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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

OK AD ALTA TENSIONE SU 
GIUSTIZIA, DRAGHI CHIEDE LEALTÀ

 Passa 
all'unanimità, dopo un teso 
Consiglio dei ministri, 
la riforma Cartabia del 

processo penale. Il premier 
Mario Draghi fa rientrare il 
dissenso del Movimento 5 
stelle ed evita un via libera 

"azzoppato" una delle 
riforme cruciali per l'Italia, 

RIFORME: SÌ DEFINITIVO 
DEL SENATO PER IL VOTO AI 

DICIOTTENNI

 Il Senato ha ap-
provato la riforma costi-
tuzionale che attribuisce ai 
18enni il voto per eleggere 
il Senato.

    Con questo voto il Par-
lamento ha approvato de-
finitivamente la riforma che 
sarà promulgata tra tre mesi 
per consentire di chiedere il 

referendum confermativo, 
dato che alla Camera sono 
mancati i due terzi. 

MATTARELLA, DRAGHI HAIL 
ITALY'S EURO 2020 WIN

 ROME - Italian 
President Sergio Mattarella 
and Premier Mario Draghi 
on Sunday night hailed 
Italy's Euro 2020 win over 
England on penalties in the 
final at Wembley.
     Mattarella, who 
attended the match, tweeted 
"#Mattarella: Great recog-
nition to Roberto #Mancini 
and our players they repre-

sented #Italy well and did 
sport proud #EURO2020".
     Draghi said "The 
Italian are celebrating the 
national team's success 
at the European foot-
ball championships. The 
Azzurri, led by manager 
Roberto Mancini, have 
shown together with great 
individual skills an ex-
traordinary game and team 

spirit.
     "The trophy 
returns to Italy after more 
than 50 years".
     The Azzurri, 
who last won the Euros 
in 1968 in Rome, will be 
received by Mattarella and 
by Draghi saparately on 
Monday afternoon.
     They beat Eng-
land 4-3 on penalties. 

MANCINI THANKS MATTARELLA, 
VICTORY FOR ALL ITALIANS

 ROME - Italy 
coach Roberto Mancini on 
Monday thanked President 
Sergio Mattarella for his 

Twitter message saying the 
team had done Italy proud 
in winning Euro 2020.
     "Thank you 

President, it is a victory to 
dedicate to all the Italians!", 

COMPLIMENTI ALL’ITALIA VINCENTE DELL’EURO 2020 
CONGRATULATIONS TO ITALY WINNING EURO 2020
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EC REVISES UP ITALY'S 2021 
GDP FORECAST TO 5%

 ROME - The European 
Commission said in its summer 
economic forecasts that it expects 
Italy's GDP to rise 5% in 2021 
and 4.2% in 2022.
     "The forecast for 2021 
is significantly higher than in 
spring," the Commission said.
     "This is due to the 
sizeable upward revision to 
GDP in the first quarter and the 
stronger-than-expected response 
of economic activity to the easing 
of mobility and business restric-
tions".
     In the spring the EC had 

forecast growth of 4.2% this year 
and 4.4% in 2022.
     "Public and private 
investment, supported by firms' 
decreasing uncertainty about their 
demand outlook and the imple-
mentation of the Recovery and 
Resilience Plan, is set to remain 
the leading growth driver," the EC 
added.
     "Private consumption 
is expected to rebound sizeably, 
helped by improving labour 
market prospects and the gradual 
unwinding of accumulated sav-
ings".

UNIQUE BOND WITH FRANCE 
MATTARELLA TELLS MACRON

 PARIS - Italy and France 
have a "unique bond", President 
Sergio Mattarella told President 
Emmanuel Macron in Paris Mon-
day on his first trip abroad after 
the COVID pandemic.
     "This is my first foreign 
trip after the pandemic. I'm happy 
it is to France. I thank Macron for 
recalling the victims. Italy and 
France have a unique bond that 
is based on common values, a 
common history", he said at the 
Elysée Palace.
     "The Italo-French 
partnership is fundamental for 

Europe. We talked with Macron 
about how to intensify our rela-
tions, From all that is born the 
need for a treaty of reinforced 
collaboration. Italy has welcomed 
the proposal of joint Franco-
Italian civil service for young 
people".
     Macron said "France 
welcomes a friend and a great 
personality.
     "We have never stopped 
taking and working together", he 
said referring to the pandemic in 

OK AD ALTA TENSIONE SU GIUSTIZIA, DRAGHI 
CHIEDE LEALTÀ

nell'attuazione del Recovery plan.
 I ministri pentastellati 
arrivano a Palazzo Chigi con in 
mano la linea dell’astensione, 
per l’impossibilità a comporre 
la profonda frattura interna al 
Movimento. Ma Draghi li ri-
unisce nel suo ufficio e cerca una 
soluzione, che faccia marciare il 
governo compatto su un dossier 
qualificante. La soluzione è citare 
espressamente i reati contro la 
Pubblica amministrazione, tra 
cui corruzione e concussione, tra 
i reati “gravi” per i quali i tempi 
della prescrizione processuale 
sono più lunghi. La mediazione 
che cambia in extremis le carte in 
tavola, però, innervosisce i partiti 
del centrodestra e Iv: Fi chiede 
una sospensione del Cdm per 
approfondire. Alla fine la soluzi-
one passa. E ora Draghi chiede 
“lealtà” per far approvare il testo 
in Parlamento. Ma nel M5s il 
dissenso resta: alla Camera, dove 
la riforma Cartabia arriverà con 
un pacchetto di emendamenti in 
commissione Giustizia, i ‘pas-
daran’ annunciano battaglia. Dopo 
ore ad alta tensione e uno scontro 
finale - con sospensione della 
riunione - tra M5s da un lato, e 
FI e Iv dall’altro, Draghi prende 
la parola in Consiglio dei ministri 
e chiede, con forza e nettezza, se 
tutto il Cdm sostenga “convin-
tamente” il testo e se la maggio-
ranza sarà “leale” in Parlamento. 
Tutti tacciono. Così si registra 
l’unanimità sulla riforma Cartabia 
al tavolo del Consiglio, senza un 
voto formale ma con un impegno 
politico che spetterà ai ministri far 
rispettare. La Guardasigilli, dopo 
lungo lavoro di mediazione con 
i partiti della larga maggioranza, 
incassa l’intesa su un corposo 
insieme di norme che riformano 
il processo penale, per renderne 
i tempi più rapidi e certi. Ma il 
passaggio del testo alle Camere 
non sarà indolore. Gli occhi sono 
puntati in particolare su un M5s in 
crisi d’identità, che vive come un 
passaggio doloroso la revisione 
della riforma Bonafede della pre-
scrizione, approvata dal governo 
Conte e da allora baluardo dei 
Cinque stelle. L’accelerazione 
di Draghi, che porta il testo in 
Consiglio dei ministri nonostante 
gli auspici pentastellati di rinvio, 
fa vivere ai ministri M5s due 
giornate di tribolazione. Dopo la 
diramazione, in tarda mattinata, 
dell’ordine del giorno del Cdm, 

che conferma per il pomeriggio 
l’esame del testo, i Cinque stelle 
si riuniscono in conclave per 
quattro ore. Ci sono i ministri, i 
capigruppo e diversi ‘big’, tra cui 
l’ex ministro Alfonso Bonafede. 
L’ala ‘contiana’ viene descritta 
come la più agguerrita rispetto a 
un testo che, è l’accusa, affievo-
lirebbe il contrasto in particolare 
a reati come la corruzione. Dalle 
fila parlamentari partono accuse 
ai ministri, che fin dall’inizio si 
sono mostrati più aperti a una 
mediazione. Non basta quanto già 
ottenuto, come evitare i limiti alle 
possibilità del pm di fare appello: 
la proposta dell’ala dura di fede 
contiana è astenersi in Consiglio 
dei ministri. Per essere poi liberi 
in Parlamento di non votare o vo-
tare contro. L’alternativa sarebbe 
spaccarsi: la linea dell’astensione 
passa. Ma qui si apre una seconda 
partita, a Palazzo Chigi, dove per 
tutto il giorno Cartabia lavora a 
stretto contatto con Draghi. Il pre-
mier e la ministra incontrano Di 
Maio, Patuanelli, D’Incà, Dadone. 
La ministra spiega che molte 
proposte sono state accolte. Sulla 
prescrizione la riforma Bonafede 
resta salva in primo grado (la 
prescrizione si ferma per tutti 
dopo la sentenza), poi in appello 
e Cassazione scattano i termini 
processuali (due anni e un anno) 
dopo i quali il processo si chiude 
per improcedibilità. C’è di più: 
per i reati più gravi quei termini 
possono salire rispettivamente 
a tre anni e diciotto mesi. Ma al 
M5s non basta. Bisogna mettere 
per iscritto - chiedono - che tra 
quei reati più gravi ci sono anche 
quelli contro la Pa. La richiesta 
passa: i pentastellati tornano a 
riunirsi tra loro, sanno che la 
mediazione scontenterà molti, ma 

a questo punto non possono più 
dir di no. Tutto bene? No, perché 
quando il Cdm inizia con due ore 
di ritardo, Renato Brunetta per Fi 
chiede una sospensione: le carte 
in tavola sono state cambiate 
all’ultimo, si va in una direzione 
poco gradita agli azzurri. Carta-
bia rassicura che non ci sono 
automatismi per gli allungamenti 
dei tempi di appello e Cassazione 
per i reati contro la Pa: il processo 
può essere prolungato massimo di 
un anno - ma il termine potrebbe 
ridursi - per particolare comp-
lessità del procedimento, do-
vuta al numero delle parti o delle 
imputazioni. “Sostenete questa 
riforma?”, domanda Draghi. Alla 
fine il sì dei ministri è unanime, 
sotto forma di silenzio assenso. 
La Lega (unico partito a smarcarsi 
finora in Cdm con l’astensione 
sul decreto Covid) rivendica di 
aver mediato per l’intesa e di aver 
scongiurato che scomparisse il 
carcere, grazie ai riti alternativi, 
per reati gravi come associazione 
per delinquere e corruzione. Iv 
sottolinea come le modifiche fatte 
per accontentare i Cinque stelle 
non cambino la sostanza (“La 
riforma Bonafede è in soffitta”, 
dice da Azione Enrico Costa), 
ma siano fatte solo a favore di 
telecamere: in Parlamento - di-
cono i renziani - si lavorerà per 
limare il testo. Il Pd ricorda a tutti 
quanto la riforma della giustizia 
sia essenziale per ottenere i fondi 
del Recovery plan. E per quella 
credibilità del Paese su cui Draghi 
punta con forza. Alla Camera, 
dove il testo è atteso in Aula il 
23 luglio, si aprirà una nuova 
partita. Ai ministri (Cinque stelle 
su tutti) il compito di far rispet-
tare l’impegno alla “lealtà” e non 
provare a stravolgere il testo.

RIFORME: SÌ DEFINITIVO DEL SENATO PER IL 
VOTO AI DICIOTTENNI

 In favore della riforma 
hanno votato 178 senatori, 15 
hanno votato contro e 30 si sono 
astenuti.

 Questa riforma entrerà 
in vigore dalle prossime elezi-
oni politiche e farà si, come ha 
spiegato il relatore Dario Parrini, 
presidente della Commissione 
Affari costituzionali, che le due 
Camere abbiano la stessa base 

elettorale e quindi che in esse 
vi siano le stesse maggioranze 
politiche. Sono quasi 4 milioni i 
giovani, tra i 18 e i 24 anni che 
saranno coinvolti in questa modi-
fica costituzionale acquistando 
l'elettorato attivo per il Senato.

G20, FRANCO: LA CRESCITA SARÀ ALMENO DEL 
5%, MA SERVONO RIFORME

 "L'attenzione è sulla 
tassazione delle multinazionali 
e sulla tassa minima globale, ma 
ci sono altri temi fiscali rilevanti 
e uno è il cambiamento clima-
tico, che è al cuore dell'agenda 
italiana focalizzata su persone, 
pianeta e prosperità". Lo ha detto 
il ministro dell'Economia, Daniele 
Franco, aprendo i lavori del 
Simposio fiscale di alto livello del 

G20.
 “Il cambiamento cli-
matico è una grande minaccia e 
preoccupazione per tutto il mondo 
- ha detto Franco - e dobbiamo 
agire per la salute del pianeta”. 
 “La crescita quest’anno 
sarà almeno del 5%, ma dob-
biamo tenere a mente che la 
nostra sfida principale rimane 
aumentare strutturalmente la 

crescita potenziale, il che richiede 
aumenti di produttività in Italia”. 
Il recovery and resilience plan 
italiano porterà uno “shock posi-
tivo” per affrontare alcune delle 
debolezze dell’economia italiana 
e mettere la crescita su una traiet-
toria positiva, ma “non sarà una 
panacea” e va “accompagnato da 

MANCINI THANKS MATTARELLA, 
VICTORY FOR ALL ITALIANS

replied Mancini on Twitter.
     Mattarella, who attended 

the match, tweeted "#Mattarella: 
Great recognition to Roberto 
#Mancini and our players they 
represented #Italy well and did 
sport proud #EURO2020".
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UNIQUE BOND WITH FRANCE 
MATTARELLA TELLS MACRON

which "France and Italy found 
themselves facing the same 
situation withing the space of 10 
days".
     The French president 
said "we have decided to proceed 
with the bilateral Treaty of rein-
forced cooperation, the Quirinal 
Treaty, which will help consoli-
date our relationship".
     He said the treaty "will 

enable us to offer our peoples 
and young people real prospects 
and will help young people work 
together in a Franco-Italian civil 
service".
     The two presidents had 
agreed on bolstering European 
solidarity, Macron said.
     "Last year, in particular 
since the summer of 2020, we 
have had together a strong will to 
build a shared European ambi-
tion".

 PARIS - President Ser-
gio Mattarella on Monday called 
for sustainable and concrete 
migrant reception by the EU in an 
address to the Sorbonne in Paris.
     "If we want this Eu-
rope of our to continue to ensure 
prosperity and wellbeing we must 

MATTARELLA URGES SUSTAINABLE 
MIGRANT RECEPTION

equip ourselves with a strategy 
for reception - sustainable but 
concrete - in line with the com-
plex challenges of today", he said.
     Mattarella said the 
global challenges demanded the 
presence of the EU "in line with 
its responsibilities".

WHO WARNING THAT PANDEMIC 
NOT OVER “RIGHT” SAYS SPERANZA

 ROME - The World 
Health Organization's warning 
that the COVID-19 pandemic is 
far from over was "right", Health 
Minister Roberto Speranza said.
     "The WHO's words of 
caution are those that I have been 
repeating for a long time: the 
pandemic is not over, we must 
have great prudence and atten-
tion above all for the variants 
which elements of further concern 
in a framework that must be 
followed with great attention," 
Speranza said on the sidelines of 
the Farmindustria annual general 
meeting.
     "There is a notably 
better picture with respect to that 
which we have known in previ-
ous months but we must keep our 

guard high".
     Speranza added that 
there was an "understandable" 
debate about the speed and scope 
of Italy's vaccine rollout but 
stressed that "we must look at the 
numbers, day by day.
     "And every day we are 
over the 500,000 doses admin-
istered." With regard to Britain's 
decision to reopen despite the 
steady rise of the more infectious 
Delta variant, Speranza said "we 
chose a line on April 26, which is 
a line of gradualness and pru-
dence and taking it step by step 
with the utmost caution. And this 
line has borne fruit." The minister 
underscored that "we must work 
to restart in the safest way pos-
sible".

G20, FRANCO: LA CRESCITA SARÀ ALMENO DEL 
5%, MA SERVONO RIFORME

riforme strutturali ambiziose”, ha 
affermato Franco, aprendo la sec-
onda giornata della Conferenza 
annua del forum sulla produttività 
dell’Ocse al G20 di Venezia.
 I cambiamenti imposti 
dalla pandemia, con la forte re-
cessione, la spinta alla digitaliz-
zazione e l’emergenza sanitaria, 
“stanno spingendo l’economia 
globale in un territorio sconosciu-
to” ma in questa situazione “sia 
i Governi che le banche centrali 
possono fare molto per evitare 
ferite permanenti” al tessuto 
produttivo, ha detto il Governa-
tore della Banca d’Italia, Ignazio 
Visco
 La lotta al cambiamento 
climatico “richiederà un potente 
segnale sui prezzi delle emissioni 
di Co2”, e per raggiungere gli 
obiettivi di emissioni nette zero al 
2050 è indispensabile raggiungere 
“almeno i 75 dollari per tonnella-
ta, contro gli appena tre dollari di 
prezzo attuale. La distanza è dav-
vero troppo grande per lasciare 
che i singoli Paesi si muovano 
da soli”. Lo ha detto la direttrice 
generale del Fondo monetario 
internazionale, Christalina Geor-
gieva, durante il Simposio fiscale 
di alto livello del G20 nel quale 
ha avanzato la proposta del Fmi di 
un prezzo minimo per le emis-
sioni. 
 “L’attenzione è sulla 
tassazione delle multinazionali e 
sulla tassa minima globale, ma ci 
sono altri temi fiscali rilevanti e 
uno è il cambiamento climatico, 
che è al cuore dell’agenda italiana 
focalizzata su persone, pianeta 
e prosperità”. Lo ha detto il minis-
tro dell’Economia, Daniele Fran-
co, aprendo i lavori del Simposio 
fiscale. “Il cambiamento climatico 
è una grande minaccia e preoc-
cupazione per tutto il mondo - ha 
detto Franco - e dobbiamo agire 
per la salute del pianeta”. “La 

crescita quest’anno sarà almeno 
del 5% - ha aggiunto Franco - ma 
dobbiamo tenere a mente che la 
nostra sfida principale rimane 
aumentare strutturalmente la 
crescita potenziale, il che richiede 
aumenti di produttività in Italia”. 
Il recovery and resilience plan 
italiano porterà uno “shock posi-
tivo” per affrontare alcune delle 
debolezze dell’economia italiana 
e mettere la crescita su una traiet-
toria positiva, ma “non sarà una 
panacea” e va “accompagnato da 
riforme strutturali ambiziose”. 
 “Per una tassazione 
‘green’ è ora o mai più”. Lo ha 
detto il Commissario europeo agli 
Affari economici Paolo Gentiloni 
spiegando che occorre “trovare 
un equilibrio fra l’ambizione - e 
la Ue è piuttosto ambiziosa - e la 
necessità di cooperazione globale. 
Sono entrambe necessarie e 
tocca a noi trovare un equilibrio”. 
“Cosa stiamo preparando a Brux-
elles? un grande pacchetto che 
verrà presentato la prossima setti-
mana dopo lunghe discussioni” ha 
aggiunto il Commissario europeo 
agli Affari economici sottolin-
eando l’ambizione della Com-
missione europea sulla riduzione 
delle emissioni di Co2 durante il 

Simposio fiscale di alto livello del 
G20. Gentiloni ha spiegato che la 
proposta poggerà su tre elementi: 
l’estensione a nuovi settori del 
sistema del trading di emis-
sioni di Co2; la “revisione della 
nostra direttiva sulla tassazione 
energetica, vecchia di vent’anni 
e che paradossalmente incentiva 
i combustibili fossili”; infine 
“stiamo studiando un meccanismo 
di adeguamento del carbonio alle 
frontiere” (carbon border adjust-
ment mechanism).
 “La decarbonizzazione 
delle nostre economie entro la 
metà di questo secolo richiederà 
decisioni difficili ed è nostra 
responsabilità agire, e farlo im-
mediatamente”. Lo ha detto la 
segretaria al Tesoro Usa Janet 
Yellen indicando “due aree nelle 
quali il lavoro del G20 finanze 
è fondamentale: i progressi sui 
dati e la trasparenza nei bilanci 
relativa alle emissioni inquinanti, 
grazie al Gruppo di lavoro per la 
finanza sostenibile promosso dalla 
presidenza italiana G20; l’utilizzo 
del G20 finanze “come forum per 
discutere misure dei singoli Paesi, 
per contrastare ricadute negative 
come le rilocalizzazioni delle 
emissioni di Co2”.

ISTAT, ITALIANI “FORMICHE” SUI CONSUMI 
NELL'ANNO DELLA PANDEMIA E MINIMO 

STORICO DELLE NASCITE

 "Nel 2020 il reddito di-
sponibile delle famiglie consuma-
trici si è ridotto del 2,8% (meno 
32 miliardi), quasi azzerando la 
crescita del biennio precedente. 
Ma gli italiani si sono compor-
tati da 'formiche': i consumi 
finali hanno subito una caduta 
di dimensioni molto più ampie 
(meno 10,9%) e mai registrate 
dal dopoguerra" e la propensione 
al risparmio è salita dall'8,1 al 
15,8%.
 Lo rileva l’Istat nel rap-
porto 2021 sulla situazione del 
Paese. Il reddito primario delle 
famiglie è sceso di 92,8 miliardi 
di euro (meno 7,3%) ma i mas-

sicci interventi pubblici per 61 
miliardi hanno compensato due 
terzi della caduta.
 Minimo storico delle na-
scite, boom di decessi. Nel 2020 
si registra il “nuovo minimo stori-
co di nascite dall’Unità d’Italia” 
e il numero massimo “di decessi 
dal secondo dopoguerra”. Lo dice 
l’Istat nel rapporto annuale sulla 
situazione del Paese. I nati da 
popolazione residente sono stati 
404.104 in diminuzione del 3,8% 
rispetto al 2019, e di quasi il 30% 
sul 2008 (anno più recente con il 
massimo delle nascite). A marzo 
del 2021 si osserva “una prima 
inversione di tendenza” (+3,7% 

rispetto allo stesso mese del 2020, 
soprattutto da genitori non spo-
sati). Nel 2020 il totale dei decessi 
è stato di 746.146. Rispetto alla 
media 2015-2019 i decessi in più 
sono 100.526 (+15,6%)”.
 Crescita della povertà 
assoluta. Nel 2020 la povertà as-
soluta è in forte crescita; interessa 
oltre 2 milioni di famiglie, pari al 
7,7% (era al 6,4% nel 2019), e più 
di 5,6 milioni di individui, il 9,4% 
(era al 7,7%). Lo afferma l’Istat 
nel rapporto annuale 2021 sulla 
situazione del Paese. La con-
dizione peggiora di più al Nord, 
ma nel Mezzogiorno c’è ancora 
l’incidenza più alta (9,4% quella 
familiare), al Centro la più bassa 
(5,4%). Le famiglie più colpite 
sono state quelle con persona di 
riferimento occupata; dove c’è 
almeno uno straniero l’incidenza 
di povertà arriva al 25,3%. Più di 
una persona su cinque ha avuto 
difficoltà a fronteggiare impegni 
economici.
 Crollo dei matrimoni. 
Nel 2020 si sono celebrati meno 
di 97mila matrimoni, quasi la 
metà rispetto al 2019 (-47,5%). 
Così l’Istat che parla di “calo 
eccezionale”, e guarda anche 
“ai riflessi sui progetti di vita 
individuali”: questi primi dati 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

FRESH HEATWAVE HITS ITALY

 ROME - A fresh heat-
wave has hit Italy with an African 
anticyclone pushing temperatures 
up to 40 degrees in the south and 
close to that mark in the centre.
     The heat will break in 
the north with a wave of thunder-
storms.
     An orange heat alert, 

the second highest, is in force 
Wednesday in Bologna, Bolzano, 
Campobasso, Florence, Frosino-
ne, Latina, Palermo, Perugia and 
Rieti.
     In the northwestern re-
gion of Piedmont there is a yellow 
alert for bad weather and flood-
ing.

STELLANTIS TO PUT 30 BN INTO 
ELECTRIC CARS BY 2025

 ROME - Stellantis will 
put 30 billion euros into electric 
cars by 2025 with the aim of 
reaching over 70% of electric 
vehicles in Europe and more than 

40% in the United States by 2030, 
the Italo-US-French carmaker 

ISTAT, ITALIANI “FORMICHE” SUI CONSUMI NELL'ANNO 
DELLA PANDEMIA E MINIMO STORICO DELLE NASCITE

“rafforzano la convinzione che 
la crisi abbia amplificato gli ef-
fetti del malessere demografico 
strutturale che da decenni spinge 
sempre più i giovani a ritardare 
le tappe della transizione verso la 
vita adulta, a causa delle difficoltà 
che incontrano nella realizzazione 
dei loro progetti”. La diminuzione 
delle nozze è stata più marcata 
nel Mezzogiorno (-55,1%) e più 
contenuta nel nord-est (-38%).
 Dad non seguita dall’8% 
degli studenti. “Tra aprile e 
giugno 2020, l’8% degli iscritti 
(600mila studenti) delle scuole 
primarie e secondarie non ha 
partecipato alle video lezioni, con 
un minimo di esclusi al Centro 
(5%) e un massimo nel Mez-
zogiorno (9%). Più alta la quota 
di esclusi nella scuola primaria 
(12%), più bassa nella secondaria 
di primo (5%) e secondo grado 
(6%)”. Lo afferma l’Istat nel 
rapporto annuale sulla situazione 
del Paese nella parte dedicata 
a ‘pandemia e partecipazione 

scolastica’. Secondo l’Istituto di 
statistica “circa 430mila ra-
gazzi, pari al 6% degli studenti, 
hanno fatto richiesta di dispositivi 
informatici tra aprile e giugno 
2020, con punte in Basilicata e in 
Calabria (rispettivamente 15% e 
11%)”. “Tra marzo e giugno 2020 
- dice l’Istata - solo 1,7 milioni 
bambini e ragazzi di 6-14 anni 
(33,7%) hanno fatto lezione tutti i 
giorni e con tutti gli insegnanti; si 
arriva a 2 milioni 630mila (circa 
il 52%) se si includono quelli 
che hanno dichiarato lezioni con 
la maggioranza dei docenti”. 
“Gli alunni con disabilità che 
non hanno partecipato alle video 
lezioni - prosegue - raggiungono 
il 23,3% (29% nel Mezzogiorno); 
la quota di non partecipazione è 
più elevata nelle scuole primarie 
(quasi il 26%) e minore per le 
secondarie di secondo grado”. Nel 
2020 - conclude l’Istat - è “forte 
l’aumento dei giovani con meno 
di 14 anni che hanno utilizzato 
Internet almeno una volta a set-
timana”.
 Consumi culturali. “Si 
riducono ulteriormente le già 

scarse risorse che le famiglie des-
tinano ai consumi culturali, solo il 
2,1% della spesa totale nel 2020”. 
Così l’Istat nel rapporto annuale 
sulla situazione del Paese. “Cin-
ema e spettacoli dal vivo - osserva 
l’Istituto di statistica - hanno 
avuto 67 giorni di funziona-
mento ordinario, 134 di riaperture 
contingentate e 165 di chiusura 
totale. Per Musei e biblioteche ci 
sono stati 173 giorni di riaperture 
parziali e 126 giorni di chiusura 
totale”. 
 Impatto del Pnrr sul 
Pil tra 2,3 e 2,8% nel 2026. E’ 
possibile “misurare”, attraverso 
una “simulazione”, l’impatto 
del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr) con un “innalza-
mento del livello del Pil, rispetto 
allo scenario base, compreso tra 
il 2,3 e il 2,8% nel 2026”. Lo 
dice l’Istat nel rapporto annuale 
2021 sulla situazione del Paese, 
facendo presente che questo 
“impatto” aumenta “al crescere 
dell’intensità della componente 
immateriale della spesa” (ricerca 
e sviluppo, software, altri prodotti 
della proprietà intellettuale).

RAI: DRAGHI E FRANCO PROPONGONO 
FUORTES AD. E SOLDI PRESIDENTE

  Il Ministro dell'economia 
e delle finanze, Daniele Franco, 
d'intesa con il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Mario 
Draghi, proporrà alla prossima ri-
unione del Consiglio dei Ministri 
Marinella Soldi e Carlo Fuortes 
quali componenti del Consiglio di 
Amministrazione di RAI S.p.A. 
Lo rende noto palazzo Chigi.

 Carlo Fuortes verrà pro-
posto, in sede di Assemblea della 
società, per il ruolo di Amminis-
tratore delegato. 
 “Mah… Fuortes è noto 
come personaggio molto vicino 
alla sinistra, a Veltroni in partico-
lare, proposto da Calenda come 
candidato sindaco per il PD, senza 
particolare esperienza televisiva, 

duramente contestato per anni dai 
lavoratori del Teatro dell’Opera 
di Roma, di certo non una figura 
super partes o legata all’azienda. 
Scelta sorprendente”. Lo dice la 
senatrice e sottosegretario Lucia 
Borgonzoni, responsabile del 
dipartimento Cultura della Lega. 
 C’è “soddisfazione” del 
Pd per i nomi indicati dal governo 
per il nuovo vertice Rai, afferma-
no fonti del Nazareno interpellate 
dall’ANSA. Si tratta, osservano, 
di “scelte che confermano la 
nostra richiesta di un vertice Rai 
il più indipendente e autonomo 
possibile”. 
 “Stupore e perplessità” 
trapelano in queste ore in am-
bienti di Forza Italia “per scelte 
non condivise sui vertici Rai”. 
In particolare, riferisce una fonte 
parlamentare, ci sarebbe scetti-
cismo “per l’indicazione di Soldi 
come presidente, una nomina che 
dovrà essere approvata dal Cda e 
dalla commissione di Vigilanza”: 
si lamenta la “mancata condivi-
sione della scelta di una figura che 
tradizionalmente viene selezi-
onata in ambiti editoriali”.

COVID, 13 REGIONI DEL DNA AUMENTANO IL 
RISCHIO

 C’è chi non è mai 
risultato positivo pur convivendo 
con un malato di Covid. Chi 

viene contagiato e sviluppa solo 
un banale raffreddore. Chi invece 
si trascina sintomi invalidanti 

per mesi o finisce addirittura 
in terapia intensiva in bilico tra 
la vita e la morte. La ragione 
di questa estrema variabilità 
nella reazione individuale al virus 
SarsCoV2 è scritta - almeno in 
parte – in 13 regioni del nostro 
Dna, che aumentano la suscet-
tibilità all’infezione e il rischio 
di sviluppare forme gravi di 
malattia. Lo dimostra sulla rivista 
Nature un maxi studio genetico su 
scala mondiale, il più grande mai 
realizzato su Covid-19, basato sui 
dati di quasi 50.000 persone posi-
tive al virus e 2 milioni di soggetti 
sani di controllo.
 I risultati, che potranno 
aprire la strada a nuove terapie, 
sono frutto della ‘Covid-19 Host 
Genomics Initiative’, una rete 
globale che comprende più di 
3.000 ricercatori di 25 Paesi cre-
ata nel marzo 2020 dall’italiano 
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 We offer free English Lan-
guage 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 2021 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

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sic-

ily through fundraising and donations. 
To succeed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a small 

amount can go a long way. To volunteer 
or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

 July 4th is widely 
celebrated as the day of the birth 
of the United States of America. 
In an interesting parallel, it is also 
the birthday of the man known 
as the ‘unifier’ of Italy, Giuseppe 
Garibaldi (born July 4, 1807 – 
died June 2, 1882). The coinci-
dences don’t end there for one of 
the greatest generals of modern 
times and an international leader 
for national independence and 
republican ideals at the time and 
known as the "Hero of the Two 
Worlds".
 As a general, Garibaldi 
was the leader of his redshirt 
army that fought the wars of 

GIUSEPPE GARIBALDI’S BIRTHDAY 
CELEBRATED By Joseph M. Calisi

unification in Italy that was 
mostly completed in 1865 into the 
Kingdom of Italy with the excep-
tion of the Papal states (which 
was absorbed by The Kingdom 5 
years later). He was also the gen-
eral that led revolutionary wars 
in South America in Uruguay and 
Brazil but also in Europe during 
the Franco-Prussian war.
 In a relatively little 
known fact that when President 
Lincoln was looking for a general 
to replace failing generals George 
McClellan, Joseph Hooker, 

STELLANTIS TO PUT 30 BN INTO 
ELECTRIC CARS BY 2025

said.
     A “Gigafactory” to make 
batteries for electric cars will be 

set up in Termoli in the southern 
Italian region of Molise, Stel-
lantis CEO Carlos Tavares said in 
opening EV Day, dedicated to the 
group's electrification strategy. 

VENICE TAKES SUSTAINABILITY LEAD 
WITH ADVANTAGE GREEN FORUM

 VENICE - With its 
lagoon and its complexity, Venice 
is bidding to be the driving force 
of ideas for a greener future.
     Sustainability, trans-
parency and economy were 
the watchwords of a forum 
entitled "Uncharted waters: 
global economic perspectives 

and sustainability" that was held 
in the lagoon city as party of the 
Advantage.Green initiative, a 
marketplace that seeks to valorize 
the environment and sustainabil-
ity.
     The annual round table 

COVID, 13 REGIONI DEL DNA AUMENTANO IL 
RISCHIO

Andrea Ganna, ricercatore 
all’Istituto di medicina molecolare 
della Finlandia (Fimm) e al Broad 
Insitute di Cambridge, insieme al 
collega Mark Daly. Al network 
ha dato un importante contributo 
anche l’Italia, attraverso i dati di 
oltre 8.000 pazienti e la parteci-
pazione di numerosi enti, come 
l’Università di Siena, l’Irccs Hu-
manitas e il Politecnico di Milano.
 “Formare questa col-
laborazione internazionale è stato 
sorprendentemente facile: è iniz-
iato tutto con un tweet”, racconta 
Ganna all’ANSA. “Avevamo un 
network esistente da cui siamo 
partiti e che si è espanso in mani-
era molto veloce. Quello che oggi 
pubblichiamo su Nature è solo 
la punta dell’iceberg di quanto 
abbiamo prodotto in questo anno: 
fin dall’inizio abbiamo deciso di 
rendere pubblici i nostri risultati 
ogni tre mesi per metterli a dispo-
sizione della comunità scientifica 

il più rapidamente possibile”.
 In questi mesi di 
pandemia “si è parlato molto 
del genoma del virus, ma quello 
dell’ospite umano è altrettanto 
importante, perché può influire 
sulla probabilità di contrarre 
l’infezione e di sviluppare com-
plicanze gravi”, precisa il ricerca-
tore. “In particolare abbiamo tro-
vato quattro regioni del Dna che 
aumentano il rischio di contrarre 
l’infezione e nove che invece 
aumentano la probabilità di svi-
luppare forme gravi di malattia. 
Alcune hanno a che fare con la 
risposta immunitaria, ed erano già 
note per il loro coinvolgimento 
in malattie autoimmuni e infiam-
matorie, mentre altre riguardano 
la biologia del polmone e hanno 
a che fare con malattie come la 
fibrosi e il tumore”.
 L’estensione a livello 
globale dello studio ha permesso 
inoltre di individuare fattori di 
rischio genetici che sono specifici 
delle diverse popolazioni, come 

quelle di origine asiatica. “Un im-
portante passo avanti, considerato 
che finora la maggior parte degli 
studi genetici è stata condotta su 
persone di origine caucasica”, sot-
tolinea Ganna.
 “Le nostre ricerche 
stanno ancora andando avanti 
per includere un numero sempre 
maggiore di pazienti ed etnie: 
dai 50.000 pazienti positivi dello 
studio di Nature siamo già saliti a 
125.000, e le regioni del Dna sot-
to osservazione sono salite da 13 
a 23, anche se questi ultimi dati 
non sono ancora stati sottoposti a 
peer review per la pubblicazione. 
Il nostro obiettivo è produrre 
risultati che possano aiutare a 
individuare target da colpire con 
lo sviluppo di nuovi farmaci o 
il riposizionamento di quelli già 
esistenti. Creare questo livello 
di collaborazione internazionale 
– conclude l’esperto - ci permet-
terà in futuro di farci trovare più 
pronti e preparati nell’affrontare 
nuove malattie”.

COVID: FOCOLAIO A ROMA DOPO EVENTO IN 
LOCALE ALL'APERTO

 Una trentina di ragazzi, 
intorno ai 20 anni, sono risultati 
positivi al Covid dopo che alcuni 
di loro avevano partecipato a 
un evento musicale nel giardino 
esterno di un locale di Roma 10 
giorni fa. Non si sa ancora se si 
tratti della variante Delta.
 Tra gli infettati an-
che una giovane che aveva già 
ricevuto le due dosi del vaccino, 
l'unica a non avere sintomi. 
Tutti gli altri hanno febbre alta, 
forte mal di testa, mal di gola. A 
risultare positivi, tra i 30, anche 
una quindicina di giovani di 
Ostia che hanno avuto contatti 
con uno dei ragazzi che era stato 
nel locale. Le Asl di competenza 
stanno tracciando tutti gli sposta-
menti. 

FOCOLAIO A MANFREDONIA: TRACCIAMENTO 
DI CASI IN PUGLIA, CAMPANIA E LOMBARDIA

  Diverse regioni, fra le 
quali la Puglia, la Campania e 
la Lombardia sono coinvolte in 
un'operazione di tracciamento dei 
casi di Covid che sarebbero nati 
da un focolaio, in particolare fra 
ragazzi in vacanza, in un campeg-
gio a Manfredonia. Il ministero 
della Salute, sta lavorando con le 
regione per individuare i contatti.
 "Abbiamo allertato l'Asl 
di Foggia che immediatamente ha 
eseguito tamponi a tutto il 
personale, circa 60 unità. Tampo-
ni che hanno dato esito negativo", 

ha detto Vincenzo Picardi, am-
ministratore dell'African Beach, 
villaggio di Ippocampo, frazione 
di Manfredonia (Foggia), che dal 
24 giugno al primo luglio scorso 
ha ospitato il campus estivo, da 
dove sarebbero partiti i contagi 
Covid tra alcuni dei circa 400 
ragazzi che vi hanno preso parte. 
"Abbiamo anche fornito all'Asl 
di Foggia tutti i dati in nostro 
possesso per eseguire un traccia-
mento sulle persone presenti nella 
struttura".
 Focolaio anche a Roma, 

con una trentina di casi tra i gio-
vani, dopo un evento in un locale 
all'aperto.
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CALL 
718.767.8222 

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2021 EVENTS CALENDAR
2021 Schedule                                                      

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

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

  (Continued from page 5)

GIUSEPPE GARIBALDI’S BIRTHDAY 
CELEBRATED By Joseph M. Calisi

George Meade and others. Presi-
dent Lincoln settled on General 
Ulysses S. Grant when Garib-
aldi declined the offer of a major 
general's commission in the U. S. 
Army citing his commitment to 
complete the unification of Italy 

first.
 The general spent some 
of his last days at what is now 
the Garibaldi-Meucci Museum 
on Staten Island. He died on June 
2nd 1882 just shy of his 75th 
birthday, and was buried in his 
farm on the island of Caprera on 
Sardegna, Italy.

 FIRENZE - Burri e Gia-
comelli, ma anche Penone, Hirst 
e Niki de Saint Phalle sono alcuni 
tra i principali protagonisti delle 
mostre di questa settimana.
     FIRENZE - Si intitola 
"Alberi in versi" la mostra di 
Giuseppe Penone ispirata alla 
simbologia vegetale di un celebre 
verso del Paradiso nella Divina 
Commedia e in programma dal 6 
luglio al 3 ottobre alla Galleria de-
gli Uffizi. Sculture, installazioni, 
disegni e incisioni, per un totale 
di circa 30 opere, sono dissemi-
nati lungo le sale del museo per 
rendere omaggio ai 700 anni dalla 

MOSTRE, DA PENONE E HIRST A BURRI E GIACOMELLI

MILLEFOGLIE, BAVARESI E SEMIFREDDI 
I DOLCI AMATI DELL'ESTATE

 Millefoglie, bavaresi e 
semifreddi, da sempre in cima alla 
classifica della pasticceria estiva, 

saranno ancora tra i dolci più 

 Il piccolo Lorenzo 
festeggia la vittoria degli Azzurri 
contro  l’Inghilterra. Sventola 
orgoglioso il Tricolore e indossa 
la maglietta blu della Carmela’s  
Pizzeria in Franklin Square.   
 Nello sfondo  la cartina 
geografica dell’America per 
sottolineare che tutti gli Italo 
Americani sono in festa.  
 Viva gli Azzurri!  
 Viva l’America, the 
most beautiful Italian name! 
 La terra più bella 
scoperta da C. Colombo!

LORENZO CELEBRA L’ITALIA VINCENTE L’EURO 2020



7

CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

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

Producer 

Musica & Cultura 
Italiana

Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

Heart, O Mary, descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true love so that 
we may long for you. O Mary, gentle 
and humble of Heart, remember us 

when we sin. You know that all 
people sin. Grant that through your 
most pure and motherly Heart, we 
may be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may always 

experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 

the flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(Continued on page 8)

(Continued from page 5)

(Continued on page 8)

(continua a pagina 10)

(continua a pagina 9)

VENICE TAKES SUSTAINABILITY LEAD 
WITH ADVANTAGE GREEN FORUM

makes it possible to reflect on 
sustainable consumption, digita-
lization, safety, water and global 
resources.

     Economists, entrepre-
neurs and politicians took turns on 
the stage - both in person and via 

NEW UNDERWATER ROUTE IN 
BAIA TO EXPLORE PORTUS JULIUS

 NAPLES - A new under-
water route opened on Wednesday 
for divers, snorkelers and canoe-
ists in the ancient Portus Julius 
in the underwater archaeological 
park in Baiae, in the province of 
Naples.
     The underwater struc-
tures are submerged between 
two to five metres deep, due to 
the bradyseism typical of the 
Phlegraean Fields.
     In ancient times, the 

structures made up the large 
industrial and commercial district 
of Pozzuoli.
     This is the section 
closest to the connection created 
between the sea and Lake Lucrino 
where boats coming mainly from 
Egypt and the East could unload 
their goods for the Rome market.
     In ancient times there 

IL PECORINO ROMANO DOP ALLA CONQUISTA 
DI ITALIA E GERMANIA

 Il Pecorino Romano 
DOP vola alla conquista di Italia 
e Germania con il progetto "La 
qualità europea nella sua forma 
migliore", messo a punto dal 
Consorzio di tutela presieduto 
da Gianni Maoddi e cofinanziato 

dall'Unione europea. Rivolto 
ai mercati italiano e tedesco, il 
progetto partito lo scorso 1 aprile 
si protrarrà per tre anni, fino al 31 
marzo 2024 e ha come destinatari 
sia gli operatori del settore che i 
consumatori.

 Ambiziosi gli obiettivi: 
rafforzare la riconoscibilità e la 
notorietà dei prodotti agroalimen-
tari europei di qualità a marchio 
DOP, aumentare la consapev-
olezza verso le DOP europee 
del formaggio e potenziare la 
conoscenza e la competitività di 
un'eccellenza europea. Il progetto 
presentato dal Consorzio ha con-
quistato il podio in Europa con il 
terzo posto fra i migliori progetti 
presentati da 27 Paesi: un risultato 
importante, che premia il percorso 
di innovazione e internazionaliz-
zazione messo in atto.
 Il filo conduttore sarà 
un unico concept creativo e una 
forte identità condivisa, con un 
sito web interamente dedicato alla 
campagna nelle due lingue e una 
costante animazione sui social, in 
particolare Facebook e Instagram. 
Tra gli eventi in Italia, una cam-
pagna televisiva, la partecipazione 
a fiere di settore e collaborazioni 

SUPPORTO RECEPTION PER LA 
RIELEZIONE DI TOM DINAPOLI A 

NYS COMPTROLLER

Cav. Josephine Maietta, radio presentatrice, è fotografata con il 
controllore del NYS Tom DiNapoli al suo ricevimento di rielezione 
al Battery Park di New York City.

L’EPIDEMIA DI PESTE DEL XIV SECOLO 
RAGGIUNSE ANCHE IL SUD ITALIA

 L’epidemia di peste 
del XIV secolo aveva raggiunto 
anche il Sud dell’Italia: lo indica 
l’analisi del Dna dei resti di due 
uomini, di età compresa tra i 30 e 
i 45 anni, sepolti nell’abbazia di 
San Leonardo a Siponto (Foggia), 
un importante centro religioso e 
medico nel Medioevo. Le analisi 
sono state condotte dai ricercatori 
dell’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale di Puglia e Basilicata, 
coordinati da Donato Raele, e i 
risultati sono stati presentati nel 
convegno europeo di microbiolo-
gia clinica e malattie infettive 
 “Si tratta del primo caso 
di rilevamento molecolare di pes-
te del 1348 nel Sud Italia”, dice 
all’ANSA Raele. Avvenuto in un 
luogo, l’abbazia di San Leonardo, 
precisa lo studioso, “importante in 
quanto crocevia di mercanti e pel-
legrini, con un ospedale dedicato 
alla cura e all’assistenza di chi, 
lungo la via per la Terra santa, 
affrontava un viaggio pericoloso”.

I resti dei due uomini morti di 
peste e sepolti nell’abbazia 
di San Leonardo, a Siponto 
(fonte: Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale di Puglia e 
Basilicata).
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

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

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 6)

 (Continued on page 11)

 (Continued from page 7)

 (Continued from page 7)

(continua dalla pagina 6)

VENICE TAKES SUSTAINABILITY LEAD 
WITH ADVANTAGE GREEN FORUM

streaming - to offer their contribu-
tion to a vision of a future built on 
a human scale.
     The choice of Venice as 
the venue was no coincidence, 
above all because of the city's 
high symbolic value in terms of 
the environment and sustainabil-
ity.
     Indeed, the capital of the 
Veneto region is today showing 
all of its fragility, as recalled by 
Umberto Vattani, the president 
of the VIU (Venice International 
University), in his opening re-
marks.
     Kenyan Ambassador 
to Rome Jackline Yonga was the 
next person to speak.
     "65% of our popula-
tion is made up of young people 
and so the issues linked to the 
economy and sustainability regard 
our country in particular," she 
said.
     Director of Office Ana 
Luiza Massot Thompson-Flores 
spoke on behalf of UNESCO.
     "The fragility of our so-
ciety reminds us of the irreplace-
able role nature and science play 
for the protection of the planet 
and its resources, with a global 
outlook," she said.
     The speakers included 

Societe Generale President 
Lorenzo Bini Smaghi.
     VIU Dean and Ca' Fos-
cari University Professor Carlo 
Giupponi stressed that "sustain-
ability is a concept that also ex-
presses the need to respond to the 
challenge of the time in relation to 
the achievement of objectives".
 Harvard University's 
Andrei Shleifer also spoke about 
this issue.
     "In the near future there 
will be economic growth that, 
however, will have to go through 
an initial period linked to infla-
tion," he commented.
     Advantage Green Presi-
dent Francesco Confuorti said that 
the forum was the 13th meeting 
of this kind and the second in 
Venice.
     "The issues tackled here 
at the Monaco & Grand Canal 
hotel are about water and trans-
parency, because this is the basis 
for solutions for the sustainable 
revolution," Confuorti said.
     He also recalled the 
'Advantage Green Venice Inter-
national Sustainability Award', 
whose scientific committee is set 
to meet in Venice in September.
     "All firms of good will 
for a better, more competitive 
Made in Italy will be awarded 
prizes in December," he conclud-
ed.

NEW UNDERWATER ROUTE IN 
BAIA TO EXPLORE PORTUS JULIUS

were dozens of warehouses at 
the port, which will now be vis-
ible through the new underwater 
route.
     The route, called the 
"Path of the Columns", contains 
numerous remains of columns, 
both in marble and stucco.
     The path begins with a 
forest of walls in which it is easy 
to get lost, given that what is cur-
rently visible is the accumulation 
of at least 400 years of structures 

that were built on top of each 
other through history, which com-
pletely changed the orientation or 
function of the buildings.
     It is also likely that this 
overlap is due to the bradyseism 
of Baiae, which was present then 
as it is today.
     The lowering of the dry 
surface must have forced builders 
to raise the ground level in order 
to block the water from entering, 

MOSTRE, DA PENONE E HIRST A BURRI E 
GIACOMELLI

morte di Dante e per esplorare al 
tempo stesso il tema dell'albero, 
centrale nella ricerca artistica 
di Penone, da lui considerato 
archetipo della scultura e insieme 
materia viva.
     CAPALBIO - Più di 
100 opere, tra sculture, disegni, 
video, fotografie comprese tra gli 
anni Sessanta e gli anni Novanta, 
alcune delle quali inedite e mai 
presentate al pubblico: è la mostra 
"Il luogo dei sogni: Il Giardino 
dei Tarocchi di Niki de Saint 
Phalle", a Capalbio dal 9 luglio 
al 3 novembre. Curata da Lucia 
Pesapane, la mostra è allestita 
in due luoghi: a Palazzo Collac-
chioni, in cui si ripercorre la storia 
del Giardino dei Tarocchi, dalla 
fine degli anni Settanta a oggi 
attraverso foto, video, sculture, 
maquettes, collages, e alla Galle-
ria Il Frantoio, dove sono esposti 
alcuni lavori storici, tra cui gli 
assemblages degli anni '60, ma-
quettes in creta cruda preliminari 
alla realizzazione del Giardino e 
inediti video di archivio.
     SENIGALLIA - Palazzo 
del Duca ospita dal 1 luglio al 
26 settembre la mostra itinerante 
"Giacomelli / Burri. Fotografia e 
immaginario materico", a cura di 
Marco Pierini: il percorso racco-
nta le vicende artistiche e umane 
che hanno legato i due grandi 
artisti del '900 attraverso un cor-
poso nucleo di fotografie dedicate 
da Mario Giacomelli ad Alberto 
Burri. Le fotografie di Giacomelli 

sono accostate ad alcune opere 
grafiche di Burri, come la serie 
Combustioni 1965, Cretti 1971, 
e ancora, Sacchi, Combustioni su 
carta e legno, un prezioso Cretto 
bianco.
     Dopo Senigallia, la 
mostra approderà a Roma e poi a 
Città di Castello.
     ROMA - Ci sono anche 
opere del progetto "Treasures 
from the Wreck of the Unbeliev-
able", con reperti scultorei recupe-
rati da un naufragio immaginario 
al largo della costa dell'Africa 
orientale, tra i lavori esposti nella 
mostra di Damien Hirst dal titolo 
"Forgiving and Forgetting" alla 
Gagosian Gallery dal 6 luglio al 
23 ottobre. In concomitanza con 
l'altra mostra capitolina di Hirst 
alla Galleria Borghese, questa 
esposizione presenta anche gli ul-
timi dipinti della serie "Reverence 
Paintings", nei quali si evidenzia 
il legame tra l'artista e il colore. 
Al Gaggenau DesignElementi dal 
5 luglio al 12 novembre "Fiori 
invisibili", la mostra del duo 
TTOZOI a cura di Sabino Maria 
Frassà: nel percorso sono esposte 
opere d'arte realizzate a partire da 
materie organiche (farine, acqua 
e pigmenti naturali) nelle quali il 
procedimento creativo è determi-
nato dalla muffa, a emblema della 
natura come straordinaria forza di 
creazione (e anche di morte) che 
si automanifesta.
     PIACENZA - Alla Gal-
leria d'Arte Moderna Ricci Oddi 
dal 4 luglio al 9 gennaio 2022 la 
mostra "Klimt e i maestri 'segreti' 

della Ricci Oddi", curata da Elena 
Pontiggia: partendo dal "Ritratto 
di signora" di Gustav Klimt - re-
centemente riesposto a seguito del 
ritrovamento - e dal suo "Ritratto 
di vecchio" (1917), esposto solo 
una volta prima d'ora, il percorso 
presenta opere di Carlo Carrà, 
Felice Casorati, Pietro Marussig, 
Arturo Tosi e Gianfilippo Usellini, 
a definire gli intenti che negli 
anni animarono il collezionista 
Giuseppe Ricci Oddi.
     PERUGIA - Propone 
un interessante dialogo fra le 
opere della Galleria Nazionale 
dell'Umbria e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia la 
mostra "#Incursioni", dal 7 luglio 
al 14 novembre a Palazzo Bal-
deschi al Corso (a cura di Carla 
Scagliosi): esposte 20 opere, tra 
dipinti e disegni, provenienti dalle 
raccolte della Galleria Nazionale 
dell'Umbria, che offrono un focus 
su alcuni aspetti e protagonisti 
della pittura del Seicento, con al-
cuni sconfinamenti nel Settecento 
e nel Barocco romano.
     BOLZANO - Dal 7 al 
15 luglio al Centro Trevi "Posso 
dirti la verità?", a cura di Ro-
berta Melasecca, quarta tappa 
del progetto On stage di Manuel 
Canelles. Nel progetto Canelles 
affronta la tematica della messa 
in scena, della narrazione, del 
confine sottile e ambiguo tra rap-
presentazione e realtà e, attraverso 
una stratificazione di processi 
drammaturgici, sviluppa i concetti 
dell'illusione, del condizionamen-
to e della manipolazione. 

MILLEFOGLIE, BAVARESI E SEMIFREDDI I DOLCI AMATI 
DELL'ESTATE

amati dell'estate all'insegna della 
preferenza per la tradizione e 
dell'artigianalità italiana. Ripro-
poste anche le classiche crostate 
e le torte gelato ai frutti di bosco, 

alle fragole, al cioccolato e al 
pistacchio, gusti che il consuma-
tore lega all'italianità.
 La tendenza estiva è 
delineata da Aibi, Associazione 
Bakery Ingredients- Assitol dopo 
che lo scorso anno, a causa delle 

restrizioni causate dal corona-
virus, il settore del dolciario ha 
perso quasi il 40% del fatturato 
con una simile tendenza anche 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

(continua dalla pagina 8)

(Continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 10)

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 

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 MANY ACTS OF DISCRIMINATION 
AGAINST ITALIAN AMERICANS 

THROUGHOUT OUR NATION’S HISTORY
 In the late 1700s to 
1800s:  Italian immigrants living 
in New Orleans before the 1803 
Louisiana Purchase were labelled 
“foreign,” dangerous,” “culturally 
backward” and “racially suspect” 
by Northern European settlers.
 1880s to 1890s:  Anti-
papists vandalized and burned 
Italian churches and charities.  
 Mobs attacked Italian-
Americans, and lynched more 
than 20 Italian-Americans in the 
1890s alone.  
 Italian immigrants faced 
police brutality, stereotyping, and 
discrimination in housing and 
employment.  
 Italian immigrants were 
blamed for taking American jobs.  
 Pseudo-scientific theo-
ries emerged that Italians were in-
herently inferior to other humans.  
 1891:  The largest mass 
lynching in American history 
claimed eleven lives in New 
Orleans; all of the victims are 
Italian-Americans.  Their corpses 
were riddled with bullets, looted, 
torn apart by the crowd, and hung 
or otherwise put on display.  
 Lynch mob organizer 
John M. Parker, later elected gov-
ernor of Louisiana, characterized 
Italian-Americans as “filth[y],” 
“lawless” and “treacherous.”  
 The New York Times 
applauded the killings, referring 
to Italian-Americans as “ruffians,” 
“descendants of bandits” and “a 
pest without mitigations.”  (Hrm...
wait a minute..."ruffians"...when 
have we heard that recently about 
Italian Americans in Philadel-
phia?...by "recently" I mean, 
within the past year)
 1899:  Three Italian-

American shopkeepers and their 
two Italian-American customers 
were lynched in Tallulah, Louisi-
ana.
 Turn of the 20th Cen-
tury:  Ethnic epithets for Italian 
immigrants became widespread, 
such as “guinea,” “dego” and 
“wop.”  
 Approximately fifty 
lynchings of Italian immigrants in 
the United States are documented 
between 1890-1920.  
 Italian arrivals at Ellis 
Island were separated from their 
families and returned to Italy for 
failing eye exams or appearing 
too frail for manual labor, giving 
rise to the dubbing of Ellis Island 
“L’Isola dell’ Lagrime,” the “Isle 
of Tears.”  
 Immigration officials 
butchered the names and sur-
names of many Italian arrivals 
permitted to enter the United 
States, forever after altering the 
nomenclature of their family 
lineages.
 Early 20th Century:  
Italian-Americans were subjected 
to virulent prejudice, nativist 
hostility and widespread discrimi-
nation by other ethnic groups and 
anti-papists.  
 Italian immigrants 
were restricted in housing to 
low-income tenements that were 
cramped; poorly lit; under-ven-
tilated; without indoor plumb-
ing; and hotbeds of vermin and 
disease such as cholera, typhus 
and tuberculosis.
 Italian immigrants were 
among the lowest-paid workers, 
restricted to manual-labor jobs in 

 C’erano estati che ar-
rivavano con il profumo di fiori, 
l’aria profumava, gli odori si 
mischiavano creando un pro-
fumo nuovo che era l’insieme di 
infinite fragranze. Forse il tempo 
è passato troppo velocemente, 
non sono stato bravo a fermarlo, 
credetemi, il mio paese aveva un 
profumo particolare, unico, ogni 
notte torno al mio paese, ogni 
notte cerco i primi anni della mia 
vita, il ricordo, il mio ricordo, 
è così forte che svegliarmi mi 
fa male, non potrei continuare 
a sognare? Non potrei fare una 
lunga vacanza nei miei sogni, 
non potrei vivere, per un periodo, 
dove ho vissuto per i primi anni 
della mia vita? 
 Ancora oggi, quando 
torno al mio paese, le persone per 
strada mi chiedono: mi ricono-
sci? Hai capito chi sono io? Un 
groppo mi blocca la possibilità di 
parlare. Vorrei rispondere, vorrei 
dire, lo so chi sei, ma non ricordo 
come ti chiami, non ricordo qual 
è il tuo nome. E’ come se, la me-
moria, mi concedesse la possibil-
ità di conoscere i personaggi della 
commedia a cui sto assistendo ma 
non i nomi degli attori. Questo 
perché, nella mia vita, sono tutti 
protagonisti quando si recita, gli 
occhi degli uni, le mani di un 
altro, i sorrisi, le frasi pronunciate 
e ripetute, già conosciute, ma as-
coltate, riascoltate, abbandonate, 
dimenticate, risentite, di nuovo 
capite. I miei passi calpestano le 

strade di una volta, è cambiato 
tutto, non è cambiato niente, c’è 
chi si lamenta, chi continua a 
lamentarsi, chi non ha niente di 
cui lamentarsi, chi ripete sempre 
le stesse cose, ma in modo, ogni 
volta, diverso, io, con gli anni, ho 
imparato ad ascoltare, a stare in 
silenzio. Guardo gli altri, guardo 
me stesso, cerco cose che non ci 
sono più, eppure la notte passata 
le ho viste, sono sicuro, c’erano. 
E le persone? Pure le persone 
c’erano, la commedia era bella, 
aveva brio, ritmo, io ero pic-
colo, tanto piccolo che tutto mi 
sembrava grande, tanto piccolo 
che ogni storia cominciava e io 
dicevo a me stesso: non finirà, 
non finirà mai. La commedia an-
dava in scena, ogni giorno, ogni 
tanto un attore non si presentava, 
ma c’era il sostituto, e poi ancora 
altri nuovi attori, sento l’odore 
del pane appena sfornato, il pane 
si sforna ogni giorno, costa poco, 
riempie e lo puoi unire a ogni 
altro cibo, è una fortuna. 
 C’erano estati lunghis-
sime, perché sarebbero dovute 
finire? Il giorno dopo seguiva 
al giorno prima, poi, ne seguiva 
un altro, uguale, perché sarebbe 
dovuto cambiare?E io restavo 
piccolo? Uguale, mia madre mi 
misurava vicino al muro con un 
centimetro da sarta, la mia altezza 
restava uguale. Mia madre rideva, 
mi guardava e diceva:
 - Crescerai, hai tempo 
per crescere! 

 E riprendeva a ridere, 
i suoi sorrisi non mi facevano 
crescere ma mi scaldavano il 
cuore, se lei era allegra io ero 
allegro, quando lei era felice 
lo ero anch’io. Doveva finire 
quell’estate? Dovevano finire 
tutte le estati che sono seguite a 
quella? Sono finite adesso che io 
ne sto scrivendo? La mia altezza 
è aumentata di qualche centimet-
ro?
 Ogni sera, chiusi gli oc-
chi stanchi, torno a quelle lunghe 
estati calde, ci torno piccolo, 
com’ero allora, cerco anch’io una 
parte per me nella commedia, ho 
ascoltato per tante volte gli altri 
recitare che ho imparato la parte, 
so, quando arriva il momento in 
cui sono io a dover parlare, so, 
per la parte, quando invece devo 
esser triste, piangere un poco e 
poi, ingenuo, scoppiare in una 
risata senza ragione, ho imparato 
a recitare bene, sono quasi diven-
tato un grande attore, piccolo, 
basso, ma grande.
 Gli occhi si chiudono, il 
sogno comincia, la vita d’allora 
torna, la commedia si recita, rim-
pianti? Dovrei averne? Chi può 
togliermi tutto questo? Ogni notte 
recitiamo la stessa commedia, 
l’importante è che alla fine, tutti, 
attori, maestranze e pubblico, bat-
tono le mani.
 Anche io, piccolo, 
prendo coraggio e continuo a 
recitare.
giuseppevecchio60@gmail.com

MILLEFOGLIE, BAVARESI E SEMIFREDDI I DOLCI AMATI 
DELL'ESTATE

nel primo trimestre del 2021. 
Ora invece sono registrati segnali 
promettenti per la pasticceria 
artigianale, protagonista del "fuor-
icasa" dopo mesi difficili. Per 
riconquistare completamente però 
le posizioni perse- fanno sapere 
da Aibi- si dovrà attendere il 
2022. Complessivamente saranno 
riscoperti i sapori che fanno parte 
della nostra memoria alimentare.

 A fare eccezione, il 
panettone estivo, lievitato sempre 
più gradito che, con il caldo, può 
essere gustato sotto l'ombrellone, 
grazie all'impasto alleggerito 
e all'aggiunta di ingredienti di 
stagione come pesche, fragole, 
amarena e melone o, ancora, 
con il gelato. Nella scelta del 
dolce, i consumatori seguiranno 
alcune tendenze ormai radicate, 
in qualche modo legate alla stessa 
pandemia, come l'attenzione 

alla salute, la stagionalità degli 
ingredienti e la sostenibilità. Le 
tendenze di consumo dell'estate 
2021 in pasticceria sono invece un 
un'eredità del Covid-19: digitaliz-
zazione, asporto e, soprattutto, 
preferenza per la consumazione 
all'aperto, una domanda- osserva 
Giovanni Bizzarri, presidente di 
Aibi- di 'open air' che sta favoren-
do i bakery bistrot, che mettono 
insieme panetteria, pasticceria e 
caffé.

IL PECORINO 
ROMANO DOP 

ALLA CONQUISTA 
DI ITALIA E 
GERMANIA

con il mondo della ristorazione. 
In Germania si comincia con un 
workshop dedicato ai foodblogger 
e si prosegue con la partecipazi-
one alla fiera di Anuga, dal 9 al 
13 ottobre prossimi. Saranno poi 
organizzate 4 masterclass e infine, 
una "Pecorino Cup", un contest 
rivolto agli aspiranti chef.
 "Il mercato tedesco, con 
17mila quintali all'anno, e quello 
italiano con 100.000, assorbono 
il 41% della produzione totale di 
Pecorino Romano, che quest'anno 
ha portato sul mercato 285mila 
quintali di prodotto. Sono per noi 
due mercati assolutamente strate-
gici, sui quali vogliamo crescere 
- dice Maoddi - Abbiamo grandi 
aspettative su questo progetto, at-
traverso il quale faremo conoscere 
e apprezzare sempre di più il 
Pecorino Romano in tutte le sue 
caratteristiche, sia come irrinun-
ciabile ingrediente dei piatti più 
famosi della tradizione italiana, 
sia come formaggio da gustare 'in 
purezza' in tutta la sua inimitabile 
bontà".
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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

THE WEATHER - IL TEMPO
How is the weather today?
  Com’e’ il tempo oggi?
It is sunny.
  E’ soleggiato.
How is the weather  today in Italy ?
  Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It is raining. 
  Piove
How is the weather  today in Miami?
  Com’e’ il tempo oggi a Miami?
It is warm
  Fa caldo.
How is the weather today in Montreal ?
  Com’e’ il tempo  oggi a Montreal?
It is snowing. 
  Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
  Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It is cloudy.
  E’ nuvoloso.

 (Continued from  page 9)

(Continued on page 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

Main Office Number is 
877-278-1949

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.

(continua dalla pagina 7)

MANY ACTS OF DISCRIMINATION 
AGAINST ITALIAN AMERICANS 

THROUGHOUT OUR NATION’S HISTORY

unhealthy working conditions.
 Those demanding better 
working conditions and shorter 
working hours in the mining, 
textile, garment, construction and 
other businesses were branded as 
"labor agitators" and "radicals."
 1920:  Italian-Americans 
were blamed for the bombing of 
Wall Street by anti-capitalists and 
were deported by the hundreds.  
 Italian immigrants Ni-
cola Sacco and Bartolomeo Van-
zetti were executed as anarchists, 
though decades later they were 
posthumously deemed not guilty 
and wrongly convicted.
 1921-1924:  Congress 
passed the Emergency Quota Act 

of 1921 and the Immigration Act 
of 1924, restricting immigration 
from Italy and ending the Italian 
wave of immigration.
 1924:  Literary Digest 
weekly magazine, published by 
Funk & Wagnalls, declared Italian 
immigrants to be “inborn,” “so-
cially inadequate,” “feeblemind-
ed” and suffering from “deformi-
ties” and innate “criminality.”
 1920s to 1930s:  Holly-
wood and the mainstream media 
portrayed Italian-Americans as 
violent, sociopathic gangsters, 
perpetuating pervasive, age-old 
stereotypes of Italians as overly-
aggressive “ruffians” and “ban-
dits” well into the 20th Century.

L’EPIDEMIA DI PESTE DEL XIV SECOLO 
RAGGIUNSE ANCHE IL SUD ITALIA

 Gli autori dello studio, 
archeologi, antropologi, numis-
matici e medici, hanno individu-
ato nei denti dei due individui il 
Dna antico del batterio Yersinia 
pestis, responsabile della cosid-
detta Morte nera, che a metà del 
XIV secolo uccise fino al 60% 
della popolazione europea. Quat-
tro dei sei denti analizzati sono 
risultati positivi al batterio della 
peste. I campioni di Dna, spiega-
no gli esperti, hanno evidenziato 
una grande somiglianza con quelli 
delle vittime della peste prec-
edentemente studiati in altre zone 

d’Italia: i ceppi di Yersinia pestis 
sono risultati identici.
 “Ci siamo insospettiti 
quando abbiamo portato alla luce 
monete del XIV secolo dai vestiti 
di una delle due vittime. Un aspet-
to - spiega Raele - che suggerisce 
che i corpi prima della tumulazi-
one non erano stati ispezionati per 
confermare la causa della morte, 
per paura di contrarre il morbo”.
 Sebbene casi di peste 
nera siano riportati in diversi 
documenti storici, nessun luogo 
di sepoltura, fa notare Raele, era 
stato finora sottoposto ad analisi 
del Dna nel Sud Italia.
 “Il Dna ha permesso, 

per la prima volta, di accertare la 
causa di morte di due individui 
sepolti con monete nascoste”, 
sottolinea Raele. “Non abbiamo 
ancora compreso del tutto l’entità 
delle diverse ondate della pan-
demia durante la peste nera nel 
Sud Italia. Infatti, il Dna di Yers-
inia pestis che abbiamo individu-
ato è di circa 300 anni più antico 
del precedente analizzato dai 
nostri ricercatori a Foggia, e le-
gato a una fossa comune risalente 
alla fine del 1600. I nostri risultati 
- conclude - contengono, quindi, 
dettagli preziosi per comprendere 
meglio l’entità della peste in tutta 
Italia”.

G20: BOZZA, SOSTEGNO A PROPOSTA 
TASSAZIONE MULTINAZIONALI

 ROMA - "Appoggiamo 
le principali componente del 
sistema a due pilastri sulla riallo-

cazione dei profitti delle mul-
tinazionali e una effettiva tassa 
minima globale come prevista 

nell'accordo a livello Ocse".
     L'endorsement di 
principio alla tassazione delle 
multinazionali - secondo quanto 
apprende l'ANSA - è scritto in 
una bozza del comunicato finale 
del vertice G20 dei ministri delle 
Finanze e Governatori: il docu-
mento è quello approvato dalla 
'drafting session' dei vice, i cui 
lavori sono terminati lunedì, e 
necessita ancora della validazione 
di ministri e Governatori, che ne 
discuteranno domani e potrebbero 
ancora cambiare il linguaggio 
usato nella bozza.

G20: VISCO, ECONOMIA MIGLIORA 
MA RISCHI DA VARIANTI

 ROMA - Per 
l'economia globale "si con-
ferma il miglioramento che ci 
si attendeva", ma ci sono anche 
rischi al ribasso "nelle diver-
genze fra i Paesi avanzati che 
hanno avuto successo nelle cam-
pagne vaccinali non così diffuse 

invece a livello globale", e poi 
per le varianti "su cui c'è molta 
attenzione" e per la quale serve 
ancora "attenzione nei compor-
tamenti". Lo ha detto il Gov-
ernatore di Bankitalia, Ignazio 
Visco, a margine dei lavori del 
G20 finanze.
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SALMONE ALLE ZUCCHINE -
SALMON WITH ZUCCHINE

INGREDIENTI
800 gr. di salmone fresco, 500 gr. di zucchine

un po’ di farina, 2 uova, sale,
500 gr. di olio di semi necessario per friggere le zucchine

  INGREDIENTS
 1 ¾ lbs. fresh salmon, 1 lbs. zucchine (Croquette),

a little flour, 2 eggs, salt,
17 oz. sun-flower oil necessary to fry the Croquette

   PREPARAZIONE
Tagliare a pezzi non molto grandi il salmone, infarinarli, 

passarli nelle uova e rosolare nell’olio. Tagliare le 
zucchine a fette sottilissime, friggerle in abbondante 

olio di semi in modo che siano croccanti e sistemarle sui 
pezzi di salmone. Servire.

PREPARATION
Cut the salmon into medium sized pieces, flour them, 

pass them in beaten egg and fry them in the oil. Slice the 
zucchine very finely and fry them in plenty of oil until 

they are crisp. Salt and serve them on the pieces of fried 
salmon.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(Continued from page 8)

(continua a pagina 12)

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)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Musica Cerca 

Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

MANY ACTS OF DISCRIMINATION 
AGAINST ITALIAN AMERICANS 

THROUGHOUT OUR NATION’S HISTORY

 World War II:  President 
Franklin Delano Roosevelt issued 
Executive Order 9066, interring 
hundreds of Italian-Americans, 
forcing thousands more from their 
homes and subjecting their homes 
to raids and confiscation.  
 Italian-Americans per-
mitted to remain in their homes 
were subjected to curfews and a 
travel restriction of five-miles; 
they were granted no exceptions, 
not even to attend a relative’s 
funeral or to visit their sons in 
uniform at military installations.  
 Anything that can be 
used as a “signaling device” such 
as shortwave radios and flash-
lights, were confiscated from 
Italian-American homes. 

 People of Italian descent 
were prohibited from working 
near San Francisco waterfront 
areas.  
 All unnaturalized Italian-
Americans, six-hundred thousand, 
are forced to carried “enemy 
alien” identity papers.  
 Neighbors viewed 
Italian-Americans with suspicion 
and fear, and former customers 
cease patronizing Italian-Ameri-
can businesses. 
 Now, in 2021, Ital-
ian Americans are being pitted 
against ignominious people by 
those who fly the banner of Italo-
phobia and discrimination against 
Italian Americans. 
 The Italian-American 
community in the United States 
and abroad will not stand for this 
act of hate any more. 

NEW UNDERWATER ROUTE IN 
BAIA TO EXPLORE PORTUS JULIUS

in particular in these stretches 
that were at the time closed in 
between the sea and the lake.
     One stretch of the new 
path includes a sequence of 
large fallen columns in coloured 
marble, which probably made 
up part of the decoration of the 
last construction that was built 
here: a large semi-circular space 
facing the canal, whose function 
is unknown but which is clearly 
imposing and would have been 
seen by ships entering the canal.
     The entire route, which 
runs for about 50 minutes, is 
suitable for the most expert scuba 

divers as well as very young snor-
kelers.
     "After months of re-
search, study and technical prepa-
ration, we are now able to offer a 
new visitor experience in the most 
typical dimension of Phlegraean 
archaeology, the underwater one," 
said Fabio Pagano, director of the 
Phlegraean Fields Archaeological 
Park.
     "The new visitor route 
dedicated to Portus Iulius allows a 
dive in space and time through the 
places where the economic, social 
and human vitality that made Poz-
zuoli the great port of Rome and 
its door wide open to the world 
came alive," he said.

BCE: CAMBIA L'OBIETTIVO D'INFLAZIONE, ORA 
È 2% SIMMETRICO

 Ivoluzione nella politica 
monetaria della Bce: l'obiettivo 
d'inflazione, finora fissato nella 
formula "vicina, ma inferiore al 
2%" diventa un 2% "simmetrico", 
con la possibilità di consentire 
tassi d'inflazione superiori quando 
necessario ad assicurare la stabil-
ità dei prezzi.
     E' il risultato della Strat-
egy Review della Banca centrale 
europea, la prima in un ventennio, 
deciso per consenso durante una 
riunione speciale del Consiglio 
direttivo martedì e mercoledì, e 
potrebbe aprire la strada a un ri-
lassamento nel percorso di rientro 
della politica monetaria ultra-
espansiva della Bce.
 La Strategy Review 
"pone delle solide fondamenta 
che ci guideranno nel condurre 
la politica monetaria negli anni 
a venire". Lo dichiara Christine 
Lagarde, presidente della Bce.

UE: “SIGNIFICATIVA REVISIONE” PER IL PIL 
DELL'ITALIA, +5% NEL 2021

 "Tutte le economie della 
Ue raggiungeranno o supereranno 
i loro livelli pre-pandemia al 
più tardi entro il terzo trimes-
tre 2022, e molti già alla fine 
di quest'anno": lo ha detto il 
commissario all'economia Paolo 
Gentiloni, sottolineando come la 
stima della Commissione Ue per 
il Pil della Ue nel 2021 "è la più 
alta revisione in oltre dieci anni". 
Ma anche se il Pil della Ue e della 
zona euro torneranno ai livelli 
pre-crisi già a fine anno, "restano 
sotto i livelli attesi prima della 
pandemia".  Le previsioni estive 
"sono un altro passo in avanti", 
ma per consolidare i progressi 
"bisogna mantenere lo slancio 
dei vaccini" in Europa, e "fare 
di tutto" per renderli disponibili 
nel resto del mondo, ha aggiunto.  
Nelle previsioni economiche 
"non abbiamo fatto valutazioni 
specifiche" sullo sblocco dei 
licenziamenti, "penso faccia parte 
delle politiche che incoraggiamo 
a livello europeo di un ritiro 
selettivo graduale delle misure 
di sostegno": ha spiegato Genti-
loni, rispondendo a una domanda 
sul provvedimento che sblocca 
i licenziamenti per le aziende 
non in crisi in Italia. "E' previsto 
che l'Italia raggiunga i livelli di 
crescita pre-crisi nel corso del 
2022, mentre altri ci arriveranno 
prima, nel corso del 2021", ha 
proseguito -  "L'obiettivo non è 
solo tornare ai livelli pre-crisi" 
ma alle proiezioni di crescita di 
allora. E siamo ancora lontani 
"anche a livello di eurozona". 
Perciò "questo dovrebbe incorag-

giare tutti a proseguire, in modo 
certamente più mirato, nelle 
politiche espansive e di sostegno". 
Le regole del Patto di cui si 
discuterà in autunno, "dovranno 
essere capaci di incoraggiare il 
più possibile stabilità ma soprat-
tutto crescita".
 La Commissione Ue 
rivede al rialzo le stime di crescita 
dell'Italia: il PIl nel 2021 sale 
a +5% e nel 2022 al 4,2%. "La 
previsione per il 2021 è significa-
tivamente superiore a quella della 
primavera. Ciò è dovuto alla con-
sistente revisione al rialzo del Pil 
nel primo trimestre e alla risposta 
dell'attività economica più forte 
del previsto dopo l'allentamento 
delle restrizioni e della mobilità", 
scrive Bruxelles nelle previsioni 
estive. In primavera la Commis-
sione aveva previsto per l'Italia 
una crescita di +4,2% nel 2021 
e +4,4% nel 2022. "Il migliora-
mento della situazione sanitaria" 
pone le basi "per un'espansione 
solida e sostenuta" e "gli investi-
menti pubblici e privati, sostenuti 
dalla diminuzione dell'incertezza 
delle imprese circa le prospettive 
della domanda e dall'attuazione 
del Pnrr, sono destinati a rimanere 
il principale motore di crescita", 
scrive inoltre la Commissione Ue 
nelle previsioni sul Pil italiano. 
"I consumi dovrebbero rim-
balzare notevolmente, aiutati dal 
miglioramento delle prospettive 
del mercato del lavoro e dalla 
graduale riduzione dei risparmi 
accumulati", ma "è probabile che 
il ritorno delle entrate dal turismo 
sia più graduale".

 "L'incertezza e i rischi 
che circondano le prospet-
tive di crescita sono elevati ma 
rimangono complessivamente 
equilibrati. La minaccia rappre-
sentata dalle varianti sottolinea 
l'importanza di un ulteriore rapido 
aumento di una vaccinazione 
completa": scrive la Commissione 
Ue nelle previsioni economiche 
estive. "I rischi economici riguar-
dano in particolare la risposta 
delle famiglie e delle imprese ai 
cambiamenti nelle restrizioni e 
all'impatto del ritiro delle misure 
di sostegno", aggiunge Bruxelles. 
L'economia europea "rimbalza 
più rapidamente delle attese" e la 
Commissione Ue rivede al rialzo 
le stime: il Pil crescerà di +4,8% 
nel 2021 e +4,5% nel 2022 sia 
nella zona euro che nella Ue-27. 
Rispetto alle previsioni di feb-
braio, si tratta di un aumento nel 
2021 di +0,5 punti nella zona euro 
e di +0,6% nella Ue-27. La Com-
missione stima che il Pil "tornerà 
ai livelli pre-crisi nell'ultimo tri-
mestre del 2021 sia nella Ue che 
nella zona euro". Per quest'ultima, 
sarebbe un trimestre prima di 
quanto previsto a febbraio. 

 Festa azzurra al Colle 
dove il presidente della Repub-
blica riceve la Nazionale di calcio 
e Matteo Berrettini. I giocatori 
della nazionale italiana campione 
d'Europa hanno scandito cori 
saltando assieme a una folla di al-
cune centinaia di persone assiepate 
all'ingresso del Quirinale per salu-
tare la squadra prima dell'incontro 
con il presidente. I primi a scendere 
dal pullman sono stati il capitano 
Giorgio Chiellini e il ct Roberto 
Mancini, tenendo in mano il trofeo. 
"Dedico la coppa a tutti gli italiani, 

FESTA AZZURRA AL 
QUIRINALE, CHIELLINI E 
MANCINI CON IL TROFEO

in particolare a quelli che risiedono 
all'estero".
 Così il ct azzurro Roberto 
Mancini, poco prima di entrare.
 “Mai vista una partita 
così importante. La Nazionale dal 
vivo, vinta ai rigori, meglio di così 
non potevo chiedere. È mancata 
solo mia vittoria ma è stata comu-
nque una domenica importante” lo 
ha detto Matteo Berrettini com-
mentando prima la finale di Wim-
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 
7AM – 6 PM

finest meats, cheeses, oils, 
fresh pasta, and much 

more!
Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

Indoor Dining Now Open!

At Athens Square Park, 30 Street and 30th Avenue, Astoria, New York 
July 7, 2021 to August 25th, 2021
Wednesdays, 7:00 pm to 9:00 pm

(PLEASE WEAR FACE MASK & KEEP SOCIAL DISTANCING)
Wednesday, July 21st

GINO BELMONTE – Italian 
American singer from Pane e 
Cioccolato Band – know for his
old time favorites from the early 40’s 
to current hits Presented by: TONY 
MAZZARA of A Class Realty

Wednesday, July 28th
NEW YORK CITY POLICE 
SYMPHONY BAND – LED BY 
DETECTIVE AMY PAPE Presented 
by: LUCA DI CIERO & Family

Wednesday, August 11th
FILIPPO & FRIENDS- (Lead singer 
from Armonia) amazing voice will 
entertain you with old Italian-American 
Favorites for dancing and singing along.
Presented by: BORGETTO CULTURAL 
ASSOC.

Wednesday, August 18th
ANTONIO GUARNA - Neapoli-
tan Classics & Italian Pop music. 
– Presented by: INCONTRO

Wednesday, August 25th
DAMIR - songs and music are fla-
vored with Old Italian favorites from 
the Istria & Kvarner region. Guaran-
teed to sing along and dance all night. 
Presented by: ISTRIA SPORT CLUB

Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc.
20-12 21st Ave., Astoria, NY 11105
(718) 204-2444 ~ (FAX) 204-9145

Email: italianfederation@gmail.com ~ www.italianfederation.org
NO RAIN DATES

For verification please call 718-024-2444
   A gift of Music, Song and Dance Made Possible With Grants From

Wednesday, August 4th 
ANTONIO GUARNA - Neapolitan 
Classics & Italian Pop music. – 
Presented by: PATRONATO INCA

The Italian American Museum, 
its Board of Trustees and Pres. 

Dr. Joseph V. Scelsa thank all who 
made the Philip Foglia Golf Classic 

Tribute a huge success

FESTA AZZURRA AL QUIRINALE, 
CHIELLINI E MANCINI CON IL TROFEO

bledon e poi quella di Wembley 
di ieri all’arrivo in Quirinale dove 
sarà riveduto con gli Azzurri dal 
Presidente della Repubblica Mat-
tarella. Poi ha concluso sulla partita 
con Djokovic: “E’ stata una prima 
volta importante. Una bellissima 
esperienza. Peccato per la sconfitta, 
spero ci saranno altre occasioni.
 Subito, dopo alle 18, 
la squadra e lo staff tecnico della 
Nazionale italiana e il tennista 
Matteo Berrettini saranno ricevuti 
a Palazzo Chigi, dal presidente del 
Consiglio Mario Draghi. 

MATTARELLA, GRANDE RICONOSCENZA A 
MANCINI E AI GIOCATORI

"#Mattarella: Grande riconoscen-
za a Roberto #Mancini e ai nostri 
giocatori hanno ben rappresentato 
l'#Italia e hanno reso onore allo 
sport #EURO2020". E' il tweet 
con cui il Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella festeg-
gia la vittoria agli europei degli 
azzurri.


