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MIGRANTI, BRUXELLES PRESENTA NUOVE MIGRANTS DEAL STEP FORWARD,
MISURE. ALT DI FRANCIA E SPAGNA: NO
PARTIES MUST HELP - RENZI
AGLI SBARCHI NEI NOSTRI PORTI

Francia e Spagna
sono contrari all'idea di
permettere lo sbarco dei
migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale nei loro
porti. Lo apprende l'ANSA
da fonti a Bruxelles.
Commissione

Ue presenta nuove misure
- La Commissione Ue é
al lavoro per preparare
alcune "misure concrete"
sul dossier migranti, dopo
l'incontro dei ministri
dell'Interno di Francia,
Germania, e Italia e del

commissario Ue Dimitris
Avramopoulos a Parigi
di domenica, ed in vista
dell'incontro informale dei
ministri dell'Interno Ue
(continua a pagina 2)

PD, RENZI IN TRINCEA: “NON MI
LOGORATE, SFIDA IN DIREZIONE”

Non ci sta a far
la fine dei leader della
sinistra del passato, Matteo
Renzi. All'accerchiamento
dei "padri" del Pd, di
alleati e avversari interni e della sinistra tutta,
risponde con fermezza. Il

rischio è farsi logorare.
L'obiettivo finale,
sospettano i suoi, è impedirgli di essere candidato premier alle elezioni
o comunque "commissariarlo": l'effetto sarebbe
fargliele perdere, quelle

elezioni. Perciò l'invito a
Dario Franceschini, Andrea Orlando, Nicola Zingaretti e tutti coloro che lo
attaccano ("polemiche precostituite", sostengono i
(Continua a pagina 3)

Rome - Ex-premier and Democratic Party
(PD) leader Matteo Renzi
on Monday welcomed
the deal the government
reached with France and
Germany at the weekend
on the Mediterranean

asylum-seeker crisis.
"The agreement
reached by (Interior)
Minister (Marco) Minniti
yesterday in Paris is a step
forward," Renzi said via
Facebook. "It is not the solution to all our problems

but it is a real, important
step forward.
"I appeal to the
other political parties: it is
worth stopping demagogic
rows to give a hand to our
government, to our minister".

ORLANDO SAYS ELECTION LAW
THAT GIVES CLEAR WINNER NEEDED

Rome - Justice
Minister Andrea Orlando
said Monday that Italy
needs a new election law
that ensures the winner
has a working majority
in parliament and called
for detente between his
Democratic Party (PD) and
groups further to the left.
Italy is set to have
a general election early
next year and there are

fears the outcome will be
inconclusive with the current systems for the Lower
House and Senate, which
are primarily based on proportional representation.
Orlando, who
unsuccessfully ran against
ex-premier Matteo Renzi
for leadership of the PD
earlier this year, said a different climate was needed
between the centre-left

party and potential leftwing allies. The minister
attended a Rome event at
the weekend organized
by former Milan Mayor
Giuliano Pisapia to create
a broad centre-left alliance
that includes the MDP,
a splinter group made
up mostly of former PD
(continued on page 2)

MIGRANTI, BRUXELLES PRESENTA NUOVE MISURE. ALT DI
FRANCIA E SPAGNA: NO AGLI SBARCHI NEI NOSTRI PORTI
(Continua dalla pagina 1)
di giovedì a Tallin. Le misure
saranno discusse al collegio dei
commissari domani, martedì.
Lo annuncia un portavoce della
Commissione europea.
Sbarco in altri porti Ue
nodo a Tallin - Il nodo più difficile da sciogliere all'incontro informale dei ministri dell'Interno
Ue a Tallin - secondo quanto
si apprende da varie fonti a
Bruxelles - sarà l'ipotesi di far
sbarcare i migranti soccorsi in
porti di altri Paesi Ue. Difficoltà
si registrano anche sulla questione delle risorse per il Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione
europea per la stabilità e la lotta
contro le cause profonde della
migrazione, al quale per il momento, gli Stati membri hanno
versato solo 89 milioni di euro.
Migranti: Macron,non
confondere rifugiati ed economici - Per affrontare le crisi
migratorie "bisogna condurre in
maniera coordinata in Europa
un'azione efficace e umana che ci
permetta di accogliere i rifugiati
politici che corrono un rischio
reale perché fa parte dei nostri
valori, senza confonderli con
i migranti economici e senza
abbandonare l'indispensabile
mantenimento delle nostre frontiere". Lo ha detto il presidente
Emmanuel Macron durante il
discorso pronunciato davanti al
Congresso.
Onu,nessun calo in
vista dei flussi da Libia - L'Onu
non prevede un calo del flusso
misto di migranti e rifugiati che
giungono in Europa via mare:
"le indicazioni di cui disponiamo
non denotano un rallentamento
degli arrivi in Libia, il che significa che un più ampio numero

di persone potrebbe continuare
a provare di lasciare il paese
tramite la rotta del Mediterraneo
centrale". Lo ha detto l'inviato
speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo centrale, Vincent Cochetel, ricordando che dall'inizio
dell'anno 84.830 migranti e
rifugiati sono giunti in Italia via
mare con un aumento del 19%
rispetto all'anno scorso.
Intesa al prevertice di
Parigi - L'accordo anticipa di
pochi giorni il summit di Tallin,
l'Italia incassa la "piena intesa",
di Francia e Germania sulla
questione migranti. Primo esito
tangibile dell'incontro voluto
dal ministro dell'Interno Marco
Minniti con i colleghi tedesco e
francese, Thomas de Maziére e
Gerard Colomb, e con il commissario europeo per gli Affari
interni Dimitri Avramopoulos,
un documento su più punti che si
sta mettendo a punto e che l'Italia
presenterà giovedì in Estonia
all'incontro dei ministri degli
Interni di tutti e 28 i paesi Ue.
"L'iniziativa italiana ha
prodotto dei primi risultati - ha
detto Gentiloni - e mi auguro che
generino effetti concreti. L'Italia
intera - ha aggiunto - è mobilitata
per far fronte ai flussi e chiede
una condivisione Ue che è necessaria se si vuole tener fede alla
propria storia e ai propri principi. E' necessaria per l'Italia per
evitare che i flussi diventino insostenibili alimentando reazioni
ostili nel nostro tessuto sociale".
Al vertice di Parigi è
stata espressa una forte solidarietà all'Italia che fa fronte ad
un numero crescente di arrivi".
Francia e Germania hanno assicurato inoltre "il loro impegno
per accrescere i loro sforzi in
tema di relocation".
Il testo, che ha

l'appoggio di Parigi e Berlino,
vede tra i punti qualificanti la
regolamentazione delle azioni e
dei finanziamenti delle Ong e più
fondi per consentire alla Libia il
controllo delle coste. Sul primo
capitolo si innesta la necessità di
dare un ruolo più forte di coordinamento alla Guardia costiera.
E altro tema centrale è quello
relativo alla ricollocazione dei
migranti. Non sarà facile imporre
una linea in un'Europa con paesi
refrattari, finora, a una collaborazione fattiva, che chiedono Francia compresa - di distinguere
bene tra migranti economici e
rifugiati, visto che solo questi
ultimi hanno realmente diritto a una protezione. Ma con
l'incontro a Parigi è stato fatto
un passo avanti e messo qualche
punto fermo.
I punti dell'intesa - Un
codice di condotta per le Ong,
sostegno anche economico
alla Guardia costiera libica per
monitoraggio coste, aiuti all'Oim
e all'Unhcr affinché i centri in
Libia rispondano agli standard
internazionali per condizioni di
vita e di diritti umani. Rafforzata
anche la strategia europea sui
rimpatri, incrementare i tassi
di riammissione, attuare pienamente lo schema della relocation concordato a livello UE per
rafforzare la riallocazione delle
persone che necessitano di protezione.
Per consentire rapidi
progressi a sostegno dell'Italia,
Francia, Germania e Italia ed
il Commissario europeo per la
Migrazione e gli Affari Interni
"chiedono ai loro Partner europei
di considerare" i punti d'azione
contenuti nell'accordo siglato ieri
a Parigi "al prossimo Consiglio
dell'Unione Europea Informale di
Tallin".

PD, RENZI IN TRINCEA: “NON MI LOGORATE,
SFIDA IN DIREZIONE”
(continua dalla pagina 1)
suoi) dopo le comunali è parlare
nella direzione del 10 luglio. Lì
si vedrà chi ha i numeri, chi ha
dalla sua il partito e una proposta
seria da rilanciare.
Renzi accoglie con
calma e rispetto l'intervista, che
agita non poco i Dem, in cui
Walter Veltroni lo invita a "cambiare passo" e presentarsi "per"
e non "contro". E allo stesso
modo recepisce il comunicato
stampa in cui Romano Prodi
replica a un presunto attacco
del segretario e dice di avere la
tenda già fuori dal Pd. I renziani
si guardano spaesati e chiamano
il leader: "che cosa hai detto?",
gli domandano. Col passare dei
minuti si capisce che il Professore non ha digerito le uscite
post ballottaggi in cui Renzi e i
suoi hanno bocciato le coalizioni
"tenute dal vinavil", ha decretato il fallimento del modello
Pisapia sponsorizzato da Prodi
a Genova e ha affermato, in un
colloquio con Qn, che "i migliori
amici del Berlusca sono i suoi
nemici". I parlamentari Dem
sono spiazzati, Graziano Delrio
alla Camera è scuro in volto: non
si può perdere Prodi, dichiara.
La linea del Nazareno la dà un
tweet di Matteo Richetti: "la
nostra volontà è il contrario" che
cacciare Prodi.
Ma altro discorso è il

fuoco di fila che a stretto giro
parte dall'interno del partito.
Contro Dario Franceschini e
Nicola Zingaretti l'irritazione
viene a stento trattenuta. Quando
i due accusano Renzi di dividere
e non unire, arrivano repliche
come quella del renziano Ernesto
Carbone che accusa il ministro
di aver "fiutato il vento" sfavorevole al segretario come - è il
sottinteso - fece con Enrico Letta
quando passò con Renzi.
Franceschini è in rotta
con il segretario perché gli ha
dato poco spazio negli organi
dirigenti del partito, sottolineano
tra l'altro i renziani. E Zingaretti dovrebbe fare piuttosto i
conti con il risultato elettorale
deludente dei comuni del Lazio.
Il sospetto è che ci sia un attacco
alla leadership, come dimostrano
le parole di Gianni Cuperlo,
che accusa Renzi di "dividere"
quando serve un leader "unitario".
Ma il segretario invita
alla calma, a non alimentare la
rissa. La leadership, affermano,
non è in discussione: centinaia di
migliaia di voti alle primarie lo
testimoniano. Punto. Sulla linea
politica si discuterà ma non si
può pretendere di imporla con
un accerchiamento di correnti e
un ritorno a "caminetti" che sembrano riportare a un passato in
cui si faceva fuori Veltroni per il
voto in Sardegna. Niente di tutto

ciò, replicano i franceschiniani:
il tentativo è far ragionare Renzi,
portarlo ad analizzare la sconfitta
elettorale e accettare il dialogo
nel centrosinistra. Come si fa,
replicano i renziani, a chiedergli
di mettersi a discettare di coalizioni con Mdp che vota costantemente contro il governo? La
tentazione di qualche renziano
sarebbe votare subito e chiudere
il discorso, non far riorganizzare
gli avversari, ma non sembrano
esserci margini.
Il dibattito, è la scommessa, terrà banco nei prossimi
giorni, facendo male alla sinistra. "Se ci logorano non arriva
il marxismo ma la destra", nota
pungente Matteo Orfini. Nelle
prossime ore i "pontieri", da Delrio a Maurizio Martina, lavoreranno per calmare gli animi e
ricucire. Renzi tira dritto per la
sua strada: è pronto al dialogo
sui contenuti perché per vincere,
afferma, si deve lavorare
all'Italia "2020". Di questo
parlerà a Milano venerdì. In direzione il 10 ci si confronterà sul
partito e si vedrà chi ha i numeri.
Ma i numeri dopo il congresso
sono tutti per il segretario: 84
i membri della maggioranza e
di questi una cinquantina sono
renziani, meno di una ventina
franceschiniani, 24 gli orlandiani
e 12 gli emiliani. L'esito sembra
già scritto. Almeno in quella
sede.
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ORLANDO SAYS ELECTION LAW THAT
GIVES CLEAR WINNER NEEDED
(Continued from page 1)

members who left the party due
to hostility towards Renzi.
At a PD event on Saturday, meanwhile, Renzi attacked
those on the left of the PD, saying they represented defeat, not
victory.
Some within the PD
blamed the centre left's poor
showing in a recent round
of local elections on Renzi's
refusal to form alliances with
these groups. But Orlando said
Monday that Pisapia and the
MDP had to make concessions,
and that Renzi was not the only
one who had to make concessions. "They must decide. It
they want to create a progressive

camp and a plural coalition, they
must get rid of some prejudices
about the PD and start discussing issues," Orlando told RAI
radio. "If they don't, they can
take another road". Orlando also
expressed surprise at Renzi's
reported annoyance at his call
for a vote of members if the PD
ends up forming an alliance with
Silvio Berlusconi's Forza Italia
(FI). "The irritation is strange as
everyone has excluded the possibility of there being an alliance
with Berlusconi," he said.
"Obviously the knots
have not been unknotted enough
and I hope that they are in September with a new election law
that prevents the risk of unnatural agreements".

GOVT CALLS SUMMIT ON
SICILIAN FIRES

Rome - The Italian
government called a summit at
the civil protection department
in Rome on a fire emergency in
Sicily that has seen thousands of
hectares of woodland and brush
go up in smoke.
Civil protection chief
Fabrizio Curcio wrote a let-

ter to Sicily Governor Rosario
Crocetta saying his region was
short of equipment to fight the
fires and badly organised on the
ground.
At Grammiche, near
Catania, part of the Kalatimpiati
waste treatment plant has been
blazing for two days.

MIGRANT SHIPS DOCKING IN OTHER
COUNTRIES TALLINN ISSUE

Brussels - France and
Spain are unwilling to accept
migrant-rescuing NGO ships
docking in their ports if Italy
goes ahead with a threat to bar
foreign-flagged rescue vessels
from Italian ports, ANSA learned
from sources in Brussles Monday.
The idea of foreignflagged migrant-rescuing ships
docking in other European
countries than Italy will be the

thorniest issue at next Thursday's
European interior ministers'
meeting in Tallinn, other sources
said.
Another key talking
point will be the difficulties
facing funding for the EU's
emergency fund to fight the root
causes of migration from Africa,
to which member States have so
(Continued on page 3)
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DISOCCUPAZIONE MAGGIO RISALE A 11,3%

ROMA - Il tasso di
disoccupazione risale a maggio all'11,3%, in aumento di 0,2
punti percentuali dopo il calo di
aprile. Lo comunica l'Istat, che
sempre per il mese di maggio
stima 51 mila occupati in meno
rispetto ad aprile e 141 mila in
più rispetto a maggio 2016. E' il
primo calo congiunturale dopo
8 mesi. Risultano in aumento
da aprile solo gli occupati ultracinquantenni e i dipendenti
con contratti a termine. A maggio, comunica ancora l'Istat,
cresce anche il tasso di disoccupazione giovanile, che sale al
37% con un incremento di 1,8
punti da aprile. Rispetto ad aprile
ci sono 25 mila 15-24enni in più
in cerca di occupazione.

MIGRANT SHIPS DOCKING IN OTHER
COUNTRIES TALLINN ISSUE
far only contributed 89 million
euros.
Italy on Sunday reached

Monday that economic migrants
should not be confused with
refugees. "We must conduct in
a coordinated way in Europe
an effective and humane action

a deal with Germany and France
on more burden sharing over the
Mediterranean migrant emergency.
French President
Emmanuel Macron reiterated

which will enable us to welocme political refugees, without
confusing them with economic
migrants and without abandoning
the indispensable maintenance of
our borders," he said.

(Continued from page 2)

MERCATO AUTO ITALIA, A GIUGNO +12,88%

Torna a crescere a due
cifre il mercato dell'auto in Italia.
Secondo i dati del ministero dei
Trasporti, a giungo le immatricolazioni sono state 187.642, il

12,88% in più rispetto allo stesso
mese dello scorso anno, quando
furono 166.232. Nei primi sei
mesi dell'anno, le immatricolazioni sono state 1.136.331, l'8,9%

in più dei primi sei mesi del
2016, quando furono 1.043.388.
FCA, IN LINEA CON
MERCATO Aumentano in linea
con il mercato anche le vendite
Fca. Le immatricolazioni sono
state 53.598, il 12,63% in più rispetto allo stesso mese dell'anno
prima, quando furono 47.588.
Sostanzialmente analoga la quota mercato che passa
dal 12,63% all'attuale 28,56%
(-0,06%). In crescita migliore
a quella del mercato tutti i
marchi - Alfa Romeo +23,1%,
Jeep +18,7%, Fiat +15,8% - con
la sola eccezione della Lancia.
Sono otto i modelli Fca al primo
posto in altrettanti segmenti.

UNEMPLOYMENT UP TO 11.3% IN MAY ISTAT

FABBISOGNO PRIMI SEI MESI A 50 MILIARDI

Nel mese di giugno
2017 il settore statale ha registrato un fabbisogno di 8,2 miliardi,

che si confronta con un avanzo
di 8,654 miliardi di giugno 2016.
Lo comunica il Mef spiegando

che sul risultato hanno pesato sia
lo slittamento della scadenza dei
termini per l'autotassazione, il cui
gettito sarà incassato nel mese di
luglio, sia l'erogazione di circa
4,8 miliardi legata all'operazione
sulle banche venete.
Nei sei mesi il fabbisogno si attesta a 50,188 miliardi,
in aumento di 22,5 miliardi sul
2016.
Il dato, sottolinea il
Mef, è comunque in linea con
le previsioni del Def, perché il
salvataggio di Veneto Banca e
Popolare Vicenza, che attinge le
risorse dal Fondo da 20 miliardi
creato con il decreto 'salva-risparmio' di Natale, "è già scontato
nei tendenziali di spesa".

Rome - Italy's unemployment rate for May was
11.3%, up 0.2 of a percentage
point with respect to April,
ISTAT said on Monday. The

number of people in employment
dropped by 51,000 in May with
respect to April, the first month(Continued on page 8)

ADDIO AL LIBRETTO AL PORTATORE

ROMA - Lo scrigno del
risparmio di milioni di famiglie

italiane va in soffitta. E' il libretto
al portatore, che da domani

4 luglio non potrà più essere
emesso, per lasciare il posto solo
a prodotti finanziari con il nominativo del titolare. Per estinguere
quelli ancora in circolazione,
comunque, ci sarà tempo fino
alla fine del 2018.
La decisione di eliminare questo particolare tipo di
strumento di risparmio, che per
decenni è stato il tradizionale
regalo di genitori e nonni a figli e
nipoti, è stata presa dal Consiglio
dei ministri a maggio scorso,
quando è stata recepita una direttiva europea in materia di antiriciclaggio (il libretto al portatore
è per sua natura 'allergico' alla
tracciabilità del denaro), fissando
la data di domani per la fine delle
emissioni. Da adesso partiranno
le operazioni per estinguere i libretti: per effettuare l'operazione,
si potranno prelevare le somme
in contanti direttamente allo
sportello oppure si potranno trasferire su un libretto con nominativo o sul proprio conto.
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BOOM DI DOMANDE PER UN CONCORSO
IN BANKITALIA, 85MILA PER 30 POSTI

Boom di domande per
aggiudicarsi 30 posti da viceassistente in Banca d'Italia. Una
conferma eclatante di come il
posto fisso continui a fare gola,

tanto che le richieste di ammissione alla selezione sono state
quasi 85 mila. Praticamente
per ogni posto in palio si sono
candidati quasi in tremila. A via

Nazionale erano consapevoli
che bisognasse procedere subito
a una scrematura. E infatti nel
bando datato 20 aprile (c'era
tempo per fare domanda fino al
29 maggio) si precisano gli step
per ridurre la platea nel caso in
cui fossero arrivate più di 3mila
richieste di partecipazione.
Nei giorni scorsi
palazzo Koch ha così comunicato
gli esiti, facendo sapere "che
sono pervenute 84.745 domande"
e "pertanto si effettua la preselezione per titoli", in base a cui
"vengono ammessi alla prova
scritta 8.140 candidati, quelli in
possesso di un punteggio pari
a 11,40", ovvero lo score più
alto. Se il requisito obbligatorio
richiesto era quello del diploma
alla fine chi accede al test vanterà
una laurea magistrale (o vecchio
ordinamento) e una maturità ottenuta con il voto massimo

RAI, SCINTILLE IN VIGILANZA SU CASO FAZIO MAGGIONI: “NON SO SE AVREBBE RETTO A SUA USCITA”

Scintille in Vigilanza
Rai sul caso Fazio. "Fabio Fazio
fa parte della storia della Rai. Vedere transitare quel marchio, quel
volto, quel format su un'altra
emittente avrebbe comportato
uno scossone al quale non so se
la Rai avrebbe retto in termini di
sistema". Così in Commissione
di Vigilanza Rai la presidente
Rai Monica Maggioni difende
la scelta dell'azienda di servizio
pubblico sul conduttore. "Questo

cda non avrebbe potuto prendersi
l'onere di decidere che Fazio
passava alla concorrenza - ha
aggiunto -. Io il contratto con la
concorrente non l'ho visto, ma
quale concorrente te lo farebbe
vedere? Non ho dubbi sul fatto
che esistesse e sono certa che chi
lo ha negoziato negherà la sua
esistenza". Il consigliere Freccero aveva chiesto di rimettere in
gioco il contratto.
"Chiedo a voi parla-

mentari - ha detto Freccero - di
intercedere presso il dg perché si
possa rimettere in gioco questo
contratto". Così il consigliere Rai
Carlo Freccero in Commissione
di Vigilanza in merito al contratto di Fabio Fazio. "In questo
momento - ha spiegato - si agitano portafoglio e prodotto. Ho
lavorato con Fazio e credo che la
sua dedizione al lavoro sia massima, ma come si può pensare
che un prodotto oggetto di questa
campagna possa sopravvivere
all'audience? Io temo che venga
distrutta questa audience''.
All'attacco Arturo
Diaconale. "Siamo stati costretti
a sottoscrivere il contratto" di Fabio Fazio, ha detto scatenando le
proteste di Brunetta (FI) e Airola
(M5S) che hanno sottolineato la
gravità dell'affermazione. "Ci è
stato detto che se non avessimo
chiuso l'accordo quella mattina,
Fazio avrebbe firmato con una
azienda concerrente", ha spiegato Diaconale, precisando che
"non siamo stati costretti con una
pistola puntata alla fronte, ma dal
codice civile. Se non lo avessimo
firmato avremmo potuto rispendere per un danno all'azienda".

MIGRANTI, L'ITALIA ALL'UE: “SITUAZIONE GRAVE” IPOTESI BLOCCO PORTI

ROMA - Passo formale dell'Italia con la Commissione Europea sul tema
dell'immigrazione. A quanto
apprende l'ANSA, il governo
avrebbe dato mandato al Rappresentante presso la UE,
l'ambasciatore Maurizio Massari
di porre formalmente al commissario per le migrazioni Dimitris
Avramopoulos il tema degli
sbarchi in Italia. Messaggio consegnato dall'Italia alla Commissione: la situazione che stiamo
affrontando è grave, l'Europa
non puo' voltarsi dall'altra parte.
È insostenibile, viene spiegato
a motivare il passo italiano, che
tutte le navi che fanno operazioni di salvataggio approdino
in Italia. Altrimenti - sottolineano
fonti diplomatiche del nostro
Paese - si potrebbe arrivare a
negare l'approdo nei porti per le
navi che non battono bandiera
italiana e non facciano parte di
missioni europee.

Nelle ultime 48 in Italia
si stanno facendo sbarcare 12
mila migranti, da 22 navi, molte
di queste di organizzazioni non
governative.
Il governo italiano sta
valutando la possibilità di negare
l'approdo nei porti italiani alle
navi che effettuano salvataggi
dei migranti davanti alla Libia
ma battono bandiera diversa da
quella del nostro Paese. Lo si
apprende da fonti governative
secondo le quali è ormai "insostenibile" che tutte le imbarcazioni che operano nel Mediterraneo centrale portino le persone
soccorse in Italia.
L'Italia, sottolineano
le fonti, continuerà a salvare
vite in mare come sempre ha
fatto in questi anni, ma non è
più sostenibile che tutto il peso
dell'accoglienza debba gravare
sul nostro Paese. Salvataggi e
accoglienza non possono essere
disgiunti e dunque il contributo

dell'Ue non dovrà limitarsi alle
operazioni di soccorso in mare.
L'eventuale blocco dei porti
italiani riguarderebbe non solo
le navi delle Organizzazioni
non governative che operano
nel Mediterraneo centrale ma
anche le unità navali inserite in
Frontex, l'Agenzia cui spetta il
controllo delle frontiere esterne
dell'Ue, e in Eunavformed,
l'operazione che ha il compito di
contrastare nel canale di Sicilia
i trafficanti di esseri umani, alla
quale partecipano 25 nazioni
europee.
"Se il fenomeno dei
flussi continuasse con questi numeri la situazione diventerebbe
ingestibile anche per un Paese
grande e aperto come il nostro",
ha evidenziato il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
parlando con il primo ministro
(continua a pagina 5)
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BIGGEST RISES IN INCOME,
SPENDING SINCE 2011-ISTAT

Rome - Italian households' disposable income rose by
2.4% in the first quarter of 2017
with respect to the same period
in 2016, while consumer spending was up 2.6% in year-on-year
terms, ISTAT said Friday. In both
cases it was the biggest year-onyear rise since the third quarter
of 2011. The national statistics
agency said disposable income
was up 1.5% in the first quarter
with respect to the previous three
months, while consumer spending rose 1.3% quarter-on-quarter.
Italian households' purchasing
power rose 0.8% in the first
quarter of 2017 with respect
to the previous three months,
ISTAT said. Purchasing power
had fallen in the final quarter of
2016. The agency added that, in

year-on-year terms, first-quarter
purchasing power was 1.2%
higher than in the same period
last year. Italy's deficit-to-GDP
ratio for the first quarter was
4.3%, down 0.6 of a percentage
point on the 4.9% registered in
the same period last year, ISTAT
said. It is the lowest deficit figure
for the period since 2000.
Italy's tax-to-GDP ratio
for the first quarter of 2017,
meanwhile, was 38.9%, up 0.3 of
a percentage point on the same
period last year, the agency said.
Gross fixed investment in the civil service dropped
3.8% in the first quarter of 2017
compared to the same period in
2016, ISTAT said on Friday. It is
the fifth consecutive year-on-year
drop.

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

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

718-846-5843

MIGRANTI, L'ITALIA ALL'UE: “SITUAZIONE GRAVE” - IPOTESI
BLOCCO PORTI
(continua dalla pagina 4)
canadese Justin Trudeau ad Ottawa. Il capo dello Stato spiega
che si tratta di "un fenomeno
epocale che non si può cancellare alzando muri ma occorre
governarlo con serietà". Per
Mattarella, il fenomeno migratorio "va governato assicurando
contemporaneamente la sicurezza dei cittadini".
"In queste ore siamo
alle prese con la difficile gestione

dei flussi migratori. Possiamo
parlare delle soluzioni, delle preoccupazioni ma voglio ricordare
che è un Paese intero che si sta
mobilitando per gestire questa
emergenza, per governare i flussi,
per contrastare i trafficanti". Così
il premier Paolo Gentiloni, al
congresso Cisl: "Non per soffiare
sul fuoco - aggiunge - semmai
per chiedere all'Europa, ad alcuni
Paesi europei che la smettano di
girare la faccia dall'altra parte
perché questo non è più sostenibile".

"Dall'Italia arriva un
grido d'allarme, un sos, non una
richiesta di soldi: non possiamo
lasciarla sola". Così il presidente
del Parlamento europeo Antonio
Tajani al telefono con l'ANSA.
"Ho parlato con Juncker, un colloquio positivo in cui ha ribadito
che l'Ue non può voltare le spalle
all'Italia", ha aggiunto. "Dopo la
chiusura della rotta dei Balcani,
è indispensabile chiudere anche
quella del Mediterraneo centrale,
non si possono avere più ritardi
nella soluzione del problema".

3.5 AND 3.9-MAGNITUDE TREMORS
OVERNIGHT SHAKE AMATRICE AREA

MATTARELLA: “PROBABILE VOTO ENTRO INIZIO PRIMAVERA”

"Cambiare la vita delle
persone, non inseguire le formule
della politica del passato". E'
nella missione che assegna al suo
Pd, la risposta di Matteo Renzi
alla sinistra di Pisapia e Bersani.
Oggi a Santi Apostoli gli "arancioni" lanceranno il loro progetto
di centrosinistra "alternativo". Ad
ascoltarli ci sarà anche un pezzo
di Pd. Ed è a tutti loro che Maurizio Martina parla quando dice
che "non può esistere centrosinistra senza il Partito democratico". E, è il messaggio, un Pd
senza Renzi. A chi pone veti sui
nomi, i Dem vogliono opporre la
sfida sui contenuti. Ma mostrano
apertura al dialogo, anche sulla
legge elettorale con apparentamenti evocata da Romano Prodi.
Anche se, notano, in Parlamento
servono numeri. "Italia 2020", la
kermesse dei circoli Pd, si apre a
Milano sulle note di "Un mondo
migliore" di Vasco Rossi.
In platea nella enorme
sala del teatro Linear Ciak, in
questo primo giorno non gremito, prendono posto ministri e
parlamentari, Dario Franceschini,
critico verso la 'chiusura' del Pd
di Renzi, e i leader della mino-

ranza interna Andrea Orlando e
Gianni Cuperlo, che ha invocato
una leadership alternativa a Renzi. "Il Pd non esiste senza centrosinistra", è il messaggio fatto
pervenire alla vigilia da Orlando.
E a lui si incarica di replicare
Martina, con un'inversione rispetto al programma che prevedeva l'apertura dei lavori di Renzi:
"Non sarebbe pensabile aprire un
secondo tempo congressuale",
avverte . E aggiunge, alludendo
alla sinistra anti-renziana: "Non
ci interesserà mai la logica del
nemico-vicino". "Le alleanze si
fanno con la società, non sulle
sigle", scandisce il ministro, che
annuncia per l'autunno un tour in
treno e un forum programmatico.
E' probabile il voto "a
fine legislatura", tra febbraio e
inizio primavera, dice il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella dal Canada. E invoca
la riforma elettorale, con parole
che risuonano alle orecchie di
chi ancora vagheggiava il voto
anticipato con il Consultellum.
"Serve una legge elettorale
con obbligo di accorpamenti o
non c'è niente da fare", osserva Romano Prodi. Per una

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

legge con le coalizioni spingono
anche Orlando e Franceschini.
E i renziani non chiudono: le
proposte Pd di Mattarellum e
Rosatellum andavano in questo
senso, ma le ha bocciate Mdp
in commissione. A settembre,
aggiungono, se ne riparlerà. Ma
la realtà è di numeri parlamentari
difficili. Nelle parole scandite dai
dirigenti Dem a Milano si nota la
scelta di toni morbidi (un segnale
soprattutto a Prodi e Veltroni) ma
viene confermata l'ambizione di
dare al Pd un profilo di partito
aperto e "largo" di centrosinistra.
Ma come ci si può alleare con
Mdp che vota contro il governo?,
domandano i renziani.
"Non inseguo polemiche astratte e fumose", ribadisce
su Facebook il segretario, che
domani lancerà il suo messaggio: apertura al dialogo sui
programmi, ma no a vecchi riti e
formule. A distanza nel pomeriggio risponderanno Bersani e
Pisapia: costruire la unità del
centrosinistra alternativo al Pd,
avendo modelli come l'Ulivo e
l'Asinello, è l'idea in partenza. Ai
Dem, è la convinzione, si possono contendere voti. La minoranza Pd sarà oggi a Santi Apostoli, non a Milano, dove è stata
ieri. Ma la scelta di toni della
kermesse milanese, aiuta per ora
a raffreddare la polemica interna.
Franceschini ascolta Martina, applaude poco e non commenta, ma
nel retropalco il clima è disteso
- assicura chi c'è - con Renzi e
gli altri dirigenti Dem. Orlando
distilla solo un tweet: "Contento
Martina ponga la legge sull'equo
compenso come obiettivo Pd". Il
confronto si riaprirà domani, alimentato dalla piazza di Pisapia,
che si annuncia antirenziana e
battagliera. Dal palco dei circoli
Pd, dove l'allenatore di pallavolo
Mauro Berruto tiene una lunga
"lezione" sul fare squadra, si fa
notare l'intervento del sindaco
Beppe Sala. "Non prenderò - dice
- la tessera Pd ma io ho vinto
grazie alla macchina infernale
Dem. Ora abbiamo avuto una
sconfitta dura: gli elettori fanno
fatica a difendere il Pd al bar. Ci
vuole più cattiveria, i territori si
sentono soli: parliamo di lavoro e
sicurezza".
Renzi: 'Basta formule,
voglio cambiare' - A noi interessa
cambiare la vita delle persone,
non inseguire le formule della
politica del passato. Per questo
da oggi è nato un foglio di collegamento digitale (bit.ly/democratica), per questo ci vediamo
a Milano tra qualche ora con
i circoli, per questo faremo la
campagna elettorale parlando
di contenuti e di idee. Solo di
questo. Avanti, insieme". Lo
(continua a pagina 8)
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Rome - A 3.9-magnitude tremor with an epicenter
close to the Lazio town of Amatrice in central Italy was reported
at 2:25 am on Friday morning,
the National Institute of Geophysics and Vulcanology (INGV)
reported.
Another 3.5-magnitude
tremor was registered in the same
area shortly before midnight, the
INGV also said.

The area around Arezzo,
in Tuscany, also registered a 3.1magnitude quake last night.
Central Italy suffered a
series of devastating earthquakes
last year, including one in August
that claimed around 300 lives.
Amatrice was one of the
towns worst hit by the quakes
that struck mountainous areas
between Lazio, Umbria and
Marche.
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DIABETE E OBESITÀ'EPIDEMIE URBANE',
APPELLO A 8MILA SINDACI

L'aumento di diabete, obesità e in generale
delle malattie croniche è una
nuova 'epidemia urbana' secondo
l'Organizzazione mondiale della
Sanità (OMS) e arriva un appello

a quasi 8mila sindaci italiani
a collaborare per migliorare la
salute nelle città della Penisola.
A lanciarlo gli esperti al 2nd
Health City Forum, organizzato da Health City Institute,

Italian Barometer Diabetes
Observatory(IBDO) Foundation, Università di "Tor Vergata",
in collaborazione con Cities
Changing Diabetes. Nel 1950 un
abitante del pianeta su 3, pari a
749 milioni di persone, viveva
in città; oggi sono uno su 2,
cioè 3,9 miliardi; entro il 2050
saranno 2 su 3, per 6,4 miliardi.
Contemporaneamente è cresciuto
anche il numero di persone con
diabete, passate dai 285 milioni
del 2010 ai 415 di oggi, e di
sovrappeso e obesi, giunti oggi
a 2,2 miliardi nel mondo con
un raddoppio in oltre 70 Paesi
dal 1980. Nelle 28 megalopoli
mondiali, ha trovato casa solo
il 12,5 per cento della popolazione urbana; più della metà vive
in città con meno di 500mila

TWO FIGURES IN VATICAN
MUSEUMS BY RAPHAEL

(continua a pagina 8)

AUTOCERTIFICAZIONE PER I PRIMI 3 GIORNI DI
MALATTIA, UNA PROPOSTA AL SENATO
Centrale di sollecitare una revisione, in tal senso, della Legge
Brunetta. Un testo con questa
norma e' stato ora assegnato alla
Commissione Affari Costituzionali del Senato.
Il Disegno di Legge e'
stato presentato da Maurizio Romani (Gruppo Misto), Vicepresidente della Commissione Igiene
e Sanità.
Il testo prevede che in
presenza di un disturbo che il

Pictured above is Raphael's Expulsion of Heliodorus from the
Temple, Vatican Museums.
Vatican city - Two alin Latin, which has just been
legorical female figures portrayrestored, and the first phase of
ing the virtues of Friendship and
restoration of Justice.
Justice in the Room of ConstanThe restoration work
tine at the Vatican Museums are
coordinated by Maria Ludmilla
by Italian Renaissance master
Putska under the supervision of
Raphael, the weekly Vatican
art historian Arnold Nesselrath,
Magazine reported on Friday.
the director of the museums' 15th
The weekly televised
and 16th-century art department,
program broadcast the first
confirmed early modern sources
images of Comitas, friendship
attributing the figures to Raphael.
CALL

718.767.8222

(continua a pagina 8)

"Autogiustificare"
i primi tre giorni di assenza
per malattia dal lavoro: e' una
proposta che la Fnomceo - su impulso del Presidente dell'Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Piacenza, Augusto Pagani

- porta avanti da quattro anni,
e che è stata lo scorso dicembre oggetto di un Ordine del
Giorno approvato all'unanimità
dal Consiglio Nazionale, che
ha dato mandato al Presidente
Chersevani e a tutto il Comitato

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-

2017 EVENTS CALENDAR

Picknick - Sunday, July 9, NJ 11:00am
Meeting - Saturday, July 22, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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IN SARDEGNA UOMO PIÙ VECCHIO
D'ITALIA, HA 111 ANNI

Sardegna, terra di lunga
vita. Un caso internazionale
di longevità: 468 centenari e
primato nazionale con Valerio
Piroddi, 111 anni, l'uomo più
vecchio d'Italia. Gli over 65 sono

il 22,1% circa 370mila su 1,66
milioni di abitanti. E' quanto emerso nel corso della giornata di
studi internazionali fra esperti di
Sardegna, Spagna e Bielorussia.
Obiettivo del convegno: "Pro-

muovere l'invecchiamento attivo
alle frontiere della longevità".
I temi trattati: progettare la promozione della salute
sociale, dell'anzianità attiva e
della solidarietà tra generazioni;
studiare i fattori genetici implicati nei processi di invecchiamento
e nelle patologie correlate all'età
e suggerire percorsi, stili di vita
e abitudini alimentari capaci di
offrire benessere e la migliore
qualità di vita possibile.
"In Europa - ha detto
Roberto Pili, presidente della
Comunità Mondiale della Longevità - dal 2012 il numero degli
over 65 ha superato il numero di
coloro in grado di lavorare solo
nel nostro Paese".
"L'Italia contende col
Giappone - ha spiegato Pili - il
titolo di nazione con più vec(continua a pagina 8)

ECCO I NUOVI TREND DELLA PIZZA, ALLA FRUTTA E “AL TORTELLINO”

ROMA - "La pizza oggi
è sempre di più un piatto gastronomico a tutti gli effetti, con le
creazioni che saranno inserite nei
menu della prossima stagione,
cerchiamo di creare un'emozione
al palato che generi un ricordo
positivo e piacevole". Parola di
Franco Pepe, della pizzeria Pepe
in grani, uno dei pizzaioli star al
Napoli Pizza Village che ha appena chiuso i battenti. All'evento
organizzato sul Lungomare Caracciolo sono stati ben illustrati i
trend della pizza napoletana per
l'autunno/inverno prossimi.
Dalla fresca 'Pizza Frut-

ta' di Gianfranco Iervolino con
kiwi e salmone, all'audace 'Pizza
Tortellino' di Stefano Callegari
con brodo di carne e Parmigiano,
fino alla sfiziosa e famosissima
'Pizza Fritta Battocchio della
Masardona' di Vincenzo Piccirillo, sono solo alcune delle ricette
che hanno stuzzicato il gusto
e l'olfatto dei visitatori accorsi
all'evento. "Street food al 100% è
la pizza fritta, che eredito da mia
nonna e ripropongo oggi nel mio
menu - afferma Vincenzo Piccirillo della Masardona". Famosa
a Napoli ma poco diffusa nel
resto d'Italia, sarà il nuovo trend

per la prossima stagione nelle
pizzerie di tutta Italia. "Farcita
con la classica ricotta di bufala o
con la provola affumicata, a cui
abbinare ingredienti sorprendenti
come i profumi delle arance e dei
limoni della Costiera Sorrentina
o della ricciola che aggiunge
sapidità" - conclude Ciro Oliva
della Concettina ai Tre Santi
L'immancabile Gino Sorbillo con
il fratello Antonio puntano tutto
sulla semplicità, con l'aggiunta di
ingredienti freschi e selezionati
a metà o a fine cottura. Per la
prossima stagione realizzeranno
nelle loro pizzerie a Napoli
e nel mondo, la Pizza bianca
con farina bio, fiordilatte misto
bufala, tonno e colatura di alici
di Acquapazza. "La pizza buona
può essere scoperta anche partendo da casa, solo conoscendo
la bontà e l'eccezionalità degli
ingredienti che compongono la
vera pizza napoletana è possibile
apprezzare quella gustata in pizzeria" - afferma Gino Sorbillo.
"Parole d'ordine pochi ingredienti ma buoni e l'identità di
quello che mangiamo" - conclude
Gianfranco Iervolino di Morsi &
Rimorsi.

ITALY 2ND WORST-HIT BY
CYBER ATTACK-ESET

Rome - Italy was the
worst-hit country after Ukraine by
the massive cyber-attack that hit
organisations across the world on
Tuesday, researchers at European

cybersecurity software firm ESET
said Wednesday. It said 78% of the
detected attacks were in Ukraine,
with 10% in Italy, followed by 5%
in Israel and 2% in Serbia.

FCA ITALY SALES UP 12.63% IN
JUNE

Turin - Fiat Chrysler
Automobiles Italy sales rose
12.63% in June, the ItalianAmerican carmaker said.

Unusually, the FCA
rise did not outstrip that
of the market, which rose
12.88%.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
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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MATTARELLA: “PROBABILE VOTO ENTRO INIZIO PRIMAVERA”
(continua dalla pagina 5)
scrive Matteo Renzi su Facebook a pochi minuti dall'inizio
dell'assemblea dei circoli Dem
IL POST DI MATTEO
RENZI - "Oggi ultimo giorno

di Equitalia, domani arriva la
quattordicesima per chi ha la
pensione al minimo: quando
annunciai queste due misure
in tanti sorrisero ironicamente.
Erano promesse, ora sono realtà.
Come è realtà la crescita economica del Paese e l'aumento

dei posti di lavoro: più 854.000.
Vorrei che parlassimo di questo,
cercando di migliorare ciò che
va migliorato ma senza inseguire
polemiche astratte e fumose che
interessano solo gli addetti ai
lavori", ha scritto ieri ancora l'ex
premier su Fb.

DIABETE E OBESITÀ'EPIDEMIE URBANE',
APPELLO A 8MILA SINDACI
(Continua dalla pagina 6)
abitanti: città come Bologna,
Firenze, Bari, Verona. "I fenomeni del crescente inurbamento e
della conseguente urbanizzazione
sono legati a doppio filo con la
crescita drammatica delle malattie croniche non trasmissibili,
come diabete e obesità", ha spiegato Andrea Lenzi, Presidente

Health City Institute. Con una
"Lettera aperta ai Sindaci italiani
per promuovere lasalute nelle
città come bene comune", Antonio De Caro, Presidente ANCI
e Sindaco di Bari, Enzo Bianco,
Presidente Consiglio nazionale
ANCI e Sindaco di Catania,
hanno sollecitato la creazione di
reti di collaborazione pubblicoprivato, la messa in atto politiche

urbane che abbiano come priorità
la salute dei cittadini, impegno
a prevenire le malattie croniche
non trasmissibili, come diabete e
obesità. La lettera aperta è stata
condivisa e firmata anche da
Walter Ricciardi, Presidente Istituto superiore di sanità,Giovanni
Malagò, Presidente Coni, e
Simona Arletti, Presidente Rete
italiana città sane dell'Oms.

UNEMPLOYMENT UP TO 11.3% IN
MAY - ISTAT
(Continued from page 3)
on-month drop in eight months,
according to an estimate released
by ISTAT. The national statistics
agency added, however, that
the number of employed people
was 141,000 higher than in May

2016.

The unemployment rate
for 15-to-24-year-olds who are
actively on the labour market
rose to 37% in May, up 1.8
percentage points with respect
to April. The agency said 25,000
more young people were looking
for work in May than in April.

SOLID TIES WITH RUSSIA SAYS ALFANO

AUTOCERTIFICAZIONE PER I PRIMI 3 GIORNI DI
MALATTIA, UNA PROPOSTA AL SENATO
(continua dalla pagina 6)
lavoratore ritiene invalidante ma
passeggero, sarà lui stesso - sotto
la sua esclusiva responsabilità
- a comunicarlo al medico, che
si farà semplice tramite per la
trasmissione telematica all'Inps e
al datore di lavoro. Il Disegno di
Legge incide poi, ridimensionandole, sulle pene ai medici, anche
per porre rimedio ad alcune
contraddizioni ed eccezioni di

incostituzionalità rilevate nella
Legge Brunetta.
"La Fnomceo esprime
vivo apprezzamento e sostiene il
Disegno di Legge presentato dal
senatore Romani - afferma Maurizio Scassola, Vicepresidente
della Federazione -. Ci sono disturbi, come il mal di testa o lievi
gastroenteriti, la cui diagnosi
non può che essere fatta sulla
base di sintomi clinicamente non
obiettivabili. Il medico, in questi

casi, deve limitarsi, all'interno
del rapporto di fiducia che lo
lega al paziente, a prendere atto
di quanto lamentato. Riteniamo
che un'auto-attestazione potrebbe
essere utile, prima ancora che a
sollevare il medico, a responsabilizzare il paziente, come del resto
già avviene, con ottimi risultati,
in molti paesi anglosassoni.
Auspichiamo dunque un iter
rapido e l'approvazione entro fine
legislatura".

IN SARDEGNA UOMO PIÙ VECCHIO D'ITALIA, HA 111 ANNI
(continua dalla pagina 7)
chi al mondo, gli over 65 sono
circa 14 milioni su un totale di
61 mln di abitanti. È risaputo che
è l'invecchiamento patologico e
il precoce e forzato disimpegno
da ruoli e responsabilità sociali
e economiche ciò che incide con
un peso sempre maggiore sui
bilanci degli enti pubblici - ha
sottolineato Pili -. La terza età è
in continua estensione demogra-

fica. Non è concepibile quindi, di
fronte a problemi di tali dimensioni, un programma che preveda
soltanto interventi sanitari e
assistenziali. Alla luce di ciò si
impongono con urgenza operazioni di tipo educativo che permettano di aprire strade nuove e nel
quadro di un progetto di formazione permanente dell'uomo".
La Comunità della
Longevità è nata con l'obiettivo
di studiare e proporre percorsi

che legano salute e benessere tesi
a costruire la migliore qualità di
vita. Non solo biologicamente spiegano i fondatori - ma in una
dimensione più umana e gratificante. Raggiungere una longevità
appagante in uno stato di benessere globale che comprenda la
salute della mente e del corpo: è
il significato dell'invecchiamento
di successo.

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN

SONGS AND

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate
DR. LUIGI MIELE
RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
Sabato a mezzogiorno e
Domenica alle 10 am
Focusing on Forecloser Defense Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief
Mention this Ad for a
Free Consultation

The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

8

Rome - Solid political
ties with Russia underlie solid
economic ties and vice versa,
Foreign Minister Angelino Alfano said after presenting Russian
investment opportunities to Italian businesspeople along with
Deputy Russian Premier Arkady
Dvorkovic in Rome Monday.
These ties have been
favoured by recent visits to
Moscow by President Sergio
Mattarella, Premier Paolo Gentiloni, Interior Minister Marco
Minitti and Industry Minister
Carlo Calenda, Alfano said,
stressing that Russia "is not only

a destination for Made in Italy
products" but "we are working
to boost Italian investments in
Russia". Trade between the two
countries exceeds 17 billion
euros a year and rose 26.8% in
the first quarter, Alfano said,
underscoring the "significant
presence" in Russia of major
Italian firms like ENI, ENEL and
Finmeccanica.
Intense ties are also
reflected in the 500,000 visas
issued each year by the Italian
consulates in Moscow and St
Petersburg, the foreign minister
said.

I PRIMI DENTISTI FRA GLI UOMINI DI NEANDERTHAL

NO ACCEPTABLE NUMBER OF PEOPLE
SUFFERING FROM HUNGER - GENTILONI

Sono stati gli uomini
di Neanderthal i primi dentisti:
lo indica la scoperta di denti
fossili che conservano le tracce
di cure prestate ben 130.000
anni fa. Pubblicata sul bollettino
dell'Associazione Internazionale
di Paleontologia, la scoperta
si deve al gruppo coordinato
dall'antropologo David Frayer,
dell'universita' americana del
Kansas.

Rome - Premier Paolo
Gentiloni said that humankind
must not stop tackling hunger
until the scourge is completely
eradicated as he addressed the
opening of the 40th conference of the Rome-based United
Nations Food and Agriculture
Organization (FAO).
"There is no acceptable number of people suffering
hunger and famine in the world,"
Gentiloni told the conference,

Le scanalature, i graffi
e piccole fratture nello smalto
scoperte in 4 denti sono compatibili con un problema dentale che
l'uomo o la donna Neanderthal a
cui sono appartenuti ''ha avuto e
stava cercando presumibilmente
di trattare'', ha detto Frayer. I
denti sono stati trovati nel sito
di Krapina, in Croazia, dove
lo stesso Frayer aveva scoperto nel 2015 'gioielli' fabbricati

dall'uomo di Neanderthal con
artigli di aquila.
I denti e tutti i fossili
di Krapina sono stati scoperti
oltre un secolo fa, ma solo negli
ultimi anni sono stati riesaminati.
E' così che sono stati analizzati
quattro denti isolati, ma associati alla mandibola sinistra della
bocca di un Neanderthaliano.
Sono state individuate molte
tracce di manipolazione, tra cui
i segni che un premolare e un
molare sono stati spinti dalle loro
posizioni originali.
Questa e' solo la più
recente sorpresa che arriva dai
Neanderthal e che contribuisce a
trasformare l'immagine di questi
uomini primitivi, mostrando che
probabilmente erano molto piu'
abili e raffinati culturalmente di
quanto immaginato. Fra queste,
oltre ai gioielli, vi e' la scoperta
che gli uomini di Neanderthal
usavano un mix di piante come
''antibiotici e aspirine'' e che
avevano una certa conoscenza
della geografia perche' facevano
i turisti e avevano 'mete' dove si
recavano abitualmente.

200 ETICHETTE TRA I MIGLIORI VINI ROSATI
D'ITALIA A BEREROSA

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

ROMA - Oltre 200 etichette, tra vini fermi e frizzanti,
solo ed esclusivamente rosati in
abbinamento allo street food e
assaggi di olio extra vergine della
XXV edizione dell'Ercole Olivario. E' la formula di Bererosa
2017, il maxi brindisi in scena
il 6 luglio a Roma, a Palazzo
Brancaccio, dimora ottocentesca nei pressi del Colosseo,
in compagnia dei produttori
provenienti da tutta la Penisola. A promuoverla gli esperti
degustatori di "Cucina&vini",
secondo i quali l'Italia del vino
in rosé "sta crescendo in qualità
e notorietà. E ha ampi margini
di crescita". Più di 94 le aziende
vitivinicole partecipanti, dalla
Puglia (con una speciale collettiva di 16 cantine socie del Movimento Turismo del Vino Puglia)
alla Lombardia, dal Trentino
all'Abruzzo, per un viaggio nelle
diverse zone vocate ai Rosati,
che in Italia coprono il 9% della
produzione mondiale con 2,1
milioni di ettolitri (fonte: Osservatorio economico mondiale
dei rosati - Civp, France Agrimer
e Abso Conseil) e che in rete,
secondo i dati di Tannico, attraggono sempre più acquirenti con
buone performance di vendite
online per i vini made in Puglia
(17%), Sicilia (14%), Abruzzo
(11%), Sardegna e Alto Adige
(9%), Lombardia e Toscana (8%)
e Campania (4%).
"Una tipologia, quella
dei Rosati, che rispetto ai Rossi
e ai Bianchi a mio giudizio offre
ampi margini di crescita - afferma Francesco D'Agostino, direttore di Cucina & Vini -. Stiamo
parlando di un vino 'immediato'
e capace di intrigare pure palati
meno esperti. Ci sono segnali
positivi sia da parte dei ristoratori e gestori di locali, che sono
sempre più propensi a proporli ai
propri clienti, sia da parte della
stessa clientela che manifesta
una crescente curiosità per questi
vini, seppur ancora più al calice
che in bottiglia, grazie alla forte
personalità, la destagionalizzazione, il consumo sempre più unisex, la sua capacità di adattarsi a
tutto pasto".
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which runs until Saturday.
"Everyone must be able
to achieve freedom from the
need for food and Italy is on the
front line, not just in terms of
promoting the debate, but also
for the achievement of the Zero
Hunger objective".
FAO Director-General
José Graziano da Silva said that
(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

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

GENTILONI, FAVORIRE INNOVAZIONE

ROMA -"L'innovazione
oltre a essere un fatto trasversale che deve riguardare l'intero
ecosistema di un Paese è anche
fondamentale per rendere più
competitivi i settori nei quali
l'Italia storicamente è comunque
molto forte". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni parlando di
moda, turismo e automotive. In
un videomessaggio all'Innovation
Summit Gentiloni ha sottolineato
che il " governo cercherà di fare
la sua parte, di dare una mano"
per "un impegno che riesce a
valorizzare settori tradizionalmente forti dandogli una nuova
spinta grazie all'innovazione".

NO ACCEPTABLE NUMBER OF PEOPLE
SUFFERING FROM HUNGER - GENTILONI
(Continued from page 9)
the number of hungry people in
the world has increased since
2015, when it dropped under the
800 million mark to 795 million, according to the agency.

Italy made nourishment and food
security the theme of Milan Expo
2015 and Gentiloni said the UN's
zero hunger objective will be on
the agenda of the G7 Agriculture
event Italy will host in Bergamo
in October.

GENTILONI EYES EFFECTS
FROM MIGRANT DEAL

CONSIGLIO PUGLIA, SÌ LEGGE PARTECIPAZIONE

BARI - Consentire la
partecipazione popolare alle
scelte ed alle decisioni importanti e strategiche con il coinvolgimento di tutti i soggetti

interessati: lo prevede il disegno
di legge a firma del presidente
della Regione Puglia, Michele
Emiliano,approvato oggi a maggioranza nell'aula del Consiglio

regionale pugliese, con il voto
contrario delle opposizioni di
centrodestra e del M5S.Previsti
il dibattito pubblico obbligatorio, il programma annuale della
partecipazione, la consultazione
pubblica anche tramite una piattaforma informatica, la nascita di
un organismo di garanzia.
La legge viene finanziata con 50mila euro per il 2017,
mentre per gli anni successivi
la quota sale a 100mila euro. "È
una legge che mette tutti nelle
condizioni - ha spiegato Emiliano - di essere parte attiva di un
processo strutturato, finanziato,
regolato, che addirittura prevede
la obbligatorietà del dibattito
pubblico sulle grandi infrastrutture e opere da realizzare. Ecco
qual è l'idea della politica del
centrosinistra della Regione
Puglia".

Rome - Premier Paolo
Gentiloni said Monday that he
hoped a deal his government
reached at the weekend with
France and Germany on securing

greater help for Italy in managing
the Mediterranean asylum-seeker
crisis will change the situa(Continued on page 11)

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

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

ANZIANI: CGIL,PAURA PER PENSIONI E SANITÀ

BARI - Un timore
crescente per la mancanza di
lavoro di figli e nipoti e per le
proprie difficoltà economiche
dovute a pensioni troppo basse,
per la salute e per le lunghe liste
di attesa, per la propria sicurezza
e sfiducia nella politica. Sono le
principali preoccupazioni degli
anziani pugliesi emerse dalla
video-inchiesta commissionata
dallo Spi Cgil Puglia (Sindacato
Pensionati Italiani) e realizzata
dal sociologo Leo Palmisano per
la cooperativa Radici Future Produzioni. L'inchiesta, fatta in 14
città pugliesi su un campione di
200 anziani, è stata realizzata attraverso interviste con domande
su paure, futuro, economia, criminalità, città e territorio ed è stata
presentata oggi alla presenza, tra
gli altri, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
Dalla ricerca emerge che "la
solitudine è una delle peggiori
forme di povertà. Quello che è
avvenuto negli ultimi anni con
i tagli alla spesa sociale ha contribuito ad alimentare le forme di
esclusione" ha detto il segretario
Spi Cgil Puglia, Gianni Forte

Leggi il

GIA

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

on Line a
www.giamondo.com
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

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

LA CINQUE DITA DELLA VOSTRA MANO SONO THE FIVE FINGERS OF YOUR HAND ARE:
The Thumb
Pollice
The Index Finger
Indice
The Middle Finger
Medio
The Ring Finger
Anulare
The Pinky
Mignolo
Finger Singular (masculine)
Dito
Fingers Plural (feminine)
Dita

PAPA, CONTRIBUISCO A PROGRAMMA FAO
PER FORNIRE SEMENTI
CITTA' DEL
VATICANO - "Anche spinto dal
desiderio di incoraggiare i Governi, - spiega il Papa in un messaggio alla Fao - vorrei unirmi
con un contributo al programma
della FAO per fornire sementi
alle famiglie rurali che vivono
in aree dove si sono sommati gli
effetti dei conflitti e della siccità. Questo gesto si aggiunge al
lavoro che la Chiesa porta avanti
secondo la propria vocazione
di stare al fianco dei poveri
della terra e di accompagnare il
fattivo impegno di tutti in loro
favore". Il messaggio del Papa è
stato letto dal segretario di Stato,
card. Pietro Parolin, e pubblicato
anche in sala stampa vaticana.

CIBO E VINO SONO CULTURA, FRANCESCHINI
PROMUOVE ANNO AD HOC

ROMA - ''Il cibo e il
vino italiani sono un pezzo della
nostra cultura dove sono sedimentati secoli di identità locali,
saperi e mestieri preziosi che
ci hanno resi unici nel mondo;
anche per questo il 2018 sarà
l'anno nazionale dedicato al cibo
italiano''. Lo ha detto alla Luiss
il ministro dei Beni culturali e
del Turismo, Dario Franceschini,
intervenuto al X Forum internazionale della cultura del vino e
dell'olio promosso dalla Fondazione Italiana Sommelier. Si tratta
della terza iniziativa dedicata dal
ministero ad un tema specifico,
dopo che il 2016 è stato l'anno
nazionale dei cammini e il 2017
quello dei borghi.
Quanto alle attività da
mettere in cantiere l'anno prossimo, Franceschini prevede ''di
mettere a sistema tutte le iniziative straordinarie che ci sono
sui cibi locali e farle diventare
argomento di promozione nel
mondo, soprattutto quelli meno
conosciuti; il nostro obiettivo è
far scoprire l'infinita quantità di
prodotti italiani''.
Il ministro punta a fare
dell'Italia un Museo diffuso,
mescolando le eccellenze di
cui dispone il Paese, dall'arte,
alla moda, all'artigianato, passando per l'enogastronomia. A
questo proposito Franceschini ha
precisato che tra i criteri di gara
per la concessione dei servizi di
ristorazione all'interno dei musei
italiani, dovrebbe esserci non
solo quello della convenienza
ma anche la possibilità di offrire vino e cibo del territorio
in cui si trovano; un modo per
far conoscere davvero al turista
l'identità locale a 360 gradi.

ST. PIO PRAYER

Gracious God, You blessed
Padre Pio with the five wounds
of Christ Crucified, making
him an inspiring witness to
the saving love of Jesus in our
world, and a powerful
reminder to us of Your infinite
mercy and goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio,
I ask for the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, 0 Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.
Amen.
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GENTILONI EYES EFFECTS FROM
MIGRANT DEAL
(Continued from page 10)
tion. "The Italian initiative has
produced the first results and I
hope that these generate concrete
effects," Gentiloni said at the
40th conference of the Romebased United Nations Food and
Agriculture Organization (FAO).
France and Germany promised to
step up the relocation of asylum
seekers from Italy according to a
joint statement released Monday
following Sunday's meeting
of the interior Ministers of the
three countries, Gerard Collomb,
Thomas de Maizière and Marco
Minniti, and European Migration
and Home Affairs Commissioner
Dimitris Avramopoulo.
The Paris meeting
also produced agreement on a
new code of conduct for NGOs
involved in migrant rescues in
the Mediterranean, economic
support for the Libyan coast
guard and aid to the IOM and the
UNHCR to ensure the reception
centres in Libya meet interna-

tional standards for life conditions and human rights. It called
for a European strategy for repatriations and full implementation
of the EU programme to relocate
people who need protection too.
The statement said that "strong
solidarity was expressed towards
Italy, which is facing a growing number of arrivals". It said
France and Germany pledged
their "commitment to increase efforts on the issue of relocation".
Gentiloni said Monday
that the whole EU must share the
burden of the crisis to prevent
the strain becoming too much for
Italy.
"All of Italy is mobilized to face the (migrant) flows
and it asks for the EU to share
the burden, which it necessary if
it wants to stay true to its history
and its principles," Gentiloni
said. "It is necessary for Italy
to prevent the flows becoming
unsustainable and feeding hostile
reactions within our social fabric".

RUSSIA TO TRY TO INTERFERE IN ITALIAN
VOTE - UKRAINE FOREIGN MINISTER

Rome - Ukraine Foreign
Minister Pavlo Klimkin told an
ANSA Forum on Wednesday
that Russia was trying to attack
democracies all over the world,
not just the United States, adding that Moscow "will try to
manipulate the elections in Italy
because Italy is very important

for Russia". Italy is set to have
general elections early in 2018
at the latest. "Russia has already
tried," Klimkin said. "It will try
in the future with hackers and
fake news". Klimkin also said
he suspected Russia was behind
(Continued on page 12)

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.

PREPARATION

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

PREMIO ROMA PER I MIGLIORI FORMAGGI

Eisenhower Park

East Meadow
Lakeside Theater
Parking Field 6 & 6A

Elio Scaccio
DG Quintet
Chris Cuvier
For more Information
Carolyn Reres
516-376-3056

Maria Palombo

Monday, July 10, 2017
Ceremonies begin at 7:00PM

Amante

Coordinated by
Grand Lodge of New York
Order Sons of Italy in America

Free admission  Bring Chairs or Blankets
Day of Event Weather - call 516-572-0355

An International Concert presented by Nassau County Executive Ed Mangano and the Nassau County
Department of Parks and Recreation.
Funded in part by

ROMA - Premiati
oggi, al Tempio di Adriano,
i maestri dell'arte bianca,
panificatori e forni artigianali,
e i casari e affinatori delle
aziende casearie scelte tra i
percorsi di eccellenza realizzati da Agro Camera (Azienda
speciale della Cciaa Roma per
la valorizzazione del settore
agroalimentare) in collaborazione con Arsial e in sinergia
con Unioncamere Lazio e
con il sistema delle Camere
di Commercio della regione.
Ben 54 le aziende partecipanti, rendono noto i promotori del concorso, alla 12/a
edizione del "Premio Roma
per i migliori pani e prodotti
da forno".
Nel corso della stessa
mattinata ha avuto luogo la
cerimonia di premiazione dei
vincitori del Concorso per i
migliori formaggi "Premio
Roma", giunto quest'anno alla
sua quattordicesima edizione.
Sono state 135 le aziende
partecipanti: tra queste 52
del Lazio (con una netta
prevalenza numerica delle
romane - 23 di cui 8 provenienti dalla città - su quelle
delle altre province) e 35
imprese partecipanti dal resto
d'Italia ripartite tra 13 regioni
(principalmente Abruzzo,
Campania, Emilia Romagna,
Sardegna e Toscana); consolidata la partecipazione delle
imprese estere, con 48 iscrizioni provenienti dalla Spagna,
dall'Austria, dalla Danimarca,
dalla Lituania, dal Portogallo
e dalla Slovacchia.
La Giuria, composta
da dieci assaggiatori esperti,
ha esaminato complessivamente oltre 360 campioni di
formaggio di cui 93 iscritti
alla sezione Roma e dal Lazio
e 168 iscritti a quella nazionale e internazionale. Molto
bene le imprese regionali sul
podio: 3 di Roma città, 5 della
provincia, 2 di Latina e 2 di
Viterbo che si sono aggiudicate ben 16 premi distribuiti
July 10,
tra leMonday,
diverse sezioni
in 2017
concorso.

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

RUSSIA TO TRY TO INTERFERE IN ITALIAN
VOTE - UKRAINE FOREIGN MINISTER
Tuesday's huge cyber attack that
hit organisations across the world,
especially Ukraine. "Russia
definitely could be behind this
exercise," Klimkin told the forum
held in collaboration with the
CeSi international studies centre.
Italy was the worst-hit

country after Ukraine by the
cyber-attack, researchers at European cybersecurity software
firm ESET said Wednesday. It
said 78% of the detected attacks
were in Ukraine, with 10% in
Italy, followed by 5% in Israel
and 2% in Serbia.

FOR SALE
VILLA ROMA CONDO

Year -round Spacious 2 Bedroom Condo, 2 Full Baths,
Large Living Room, vaulted ceiling, fully enclosed Interior
Porch, Eat in Kitchen, Totally updated, Tiled Entry Foyer
and Hallways, Plenty of closets, storage space
including a floored attic with hidden stair entry, central air
and vacuum; plus laundry and utility rooms at the Villa
Roma Resort and Conference Center! This unit backs up
against the Tenth Fairway on the Villa Roma PGA Golf
course. Use of the Facilities at the Villa Roma is year round.
For more information call Maria 1.845.798.6821.

