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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
GOVT CRISIS TALK SWIRLS

 Rome - Mounting 
tensions bubbled close to 
boiling point on Thursday 
between the two partners 
in Italy's populist govern-

ment, the anti-establish-
ment 5-Star Movement 
(M5S) and the far-right 
nationalist League.
     M5S leader Luigi 

Di Maio first denied there 
would be a crisis before 
admitting that relations 

ITALY DEBT TENSIONS REDUCED 
VISCO TELLS G7

 Paris - Italy's debt 
tensions have been reduced 
after a budget deal with the 
EU, Bank of Italy Gover-
nor Ignazio Visco said after 

the Group of Seven meet-
ing in Chantilly Thursday.
     "Particular ten-
sion on Italy does not exist, 
indeed, on the contrary, it 

is viewed with favour that 
the decisions that were 
made, also at the govern-

CONTE, AVANTI SU AUTONOMIE 
CON GARANZIE DA ME RICHIESTE

"Il disegno dell'Autonomia 
differenziata si sta realiz-
zando con le garanzie 
che ho sempre richiesto, 
di realizzare un progetto 
previsto dalla Costituzi-
one ma senza che questo 

possa recare danno ad altre 
Regioni. Non vogliamo 
un'Italia frammentata nelle 
opportunità". Lo dice il 
premier Giuseppe Conte 
Palazzo Chigi.  "Sono lieto 
di annunciare che abbiamo 

fatto significativi passi 
avanti sulle Autonomie: 
ieri tutto il pomeriggio 
l'ho dedicato a lavorare 
a questo. Intravediamo 

DI MAIO ESCLUDE UNA CRISI: 
“VEDIAMOCI E ANDIAMO AVANTI”

 "Escludo che 
possa esserci una crisi mi 
hanno sempre insegnato 
male non fare paura non 
avere: abbiamo da realiz-

zare riforme importanti". 
Così il vicepremier e 
ministro Luigi Di Maio ad 
Agorà Estate precisando: " 
l'unica cosa che dico è che 

è meglio vedersi, anzichè 
parlarsi, è giusto che ci 
incontriamo, chi chiari-
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with League chief Matteo Salvini 
had fallen to an all-time low 
amid tensions over their differ-
ing vote on the new European 
Commission chief and a row 
over a reported conversation in a 
Moscow hotel in which a League 
associate allegedly discussed 
skimming Russian oil profits to 
fund the League.
     "There is no crisis and 
there will be none, the current 
government is the only one 
possible," Deputy Premier and 
Labour and Industry Minister Di 
Maio said early in the day.
     "If Salvini wants a crisis 
he should say so clearly," he 
added later, however, calling a 
meeting of his closest aides and 
saying the situation was "ex-
tremely serious" with the M5S 
being "stabbed in the back" by 
the League in an "unprecedent-
ed" wave of attacks over the last 
48 hours.
     He said that the M5S 
had been "loyal" but the League 
"wants to go back with (former 
centre right premier Silvio) Ber-
lusconi".
     Salvini, who is also 
deputy premier as well as being a 
hardline interior minister crack-
ing down on migrants and crime, 
appeared to confirm the tensions 
were heading close to crisis 
point. Beyond the current Ital-
ian government "there are only 
elections," Salvini said replying 
to a direct question on a possible 
government crisis.
     Told that the 'window' 
for elections was closing, Sal-
vini said "the window is always 
open".
     On the possibility of 
elections in the autumn, he said 
"it's a question to ask others, 
Matteo Salvini does not decide.
     Analysts said it might 
be tough to squeeze in an elec-
tion in September amid a budget 
deadline, but not impossible.
     Salvini stressed that 
Italian President Sergio Mat-
tarella was the "guarantor" who 
would decide if and when elec-
tions would be held but said "I 
won't give himself a shelf life but 
if I see a stream of insults and 
rows in the morning, you can't 
get very far".
     "The interior ministry 
continues to work", Salvini add-
ed, repeating a common refrain.
     Asked if personal trust 
had been lost with Di Maio, 

Salvini said "unfortunately yes" 
but said "everything is possible" 
when asked if they could mend 
fences.
     Di Maio, when asked 
about the League's no vote for 
Ursula von der Leyen and his 
own 5-Star Movement's (M5S) 
yes vote for her to head the EU 
executive, told Corriere della 
Sera that "the League won the 
European elections and now it 
must demonstrate something".
     As for the League-Rus-
sia case, Di Maio reiterated that 
Salvini should report to parlia-
ment on it.
     He said that if he 
suspected the League over the 
Russia funding allegations, the 
government would fall.
     "If I had the slightest 
suspicion that the League took 
money from Russia I wouldn't 
be in government with them," he 
told Unomattina.
    Di Maio reiterated "the issue 
is that if the parliament asks for 
a hearing then it's right for (Sal-
vini) to go to parliament".
     The M5S chief, who is 
also deputy premier, industry and 
labour minister, reiterated that he 
wanted "nothing to do" with the 
centre-left opposition Democrat-
ic Party (PD) and was not "in the 
slightest" thinking of a possible 
alternative government with the 
PD.
     In other remarks, he 
said the League risked isolating 
Italy in the European union like 
Greece was.
     He further said Salvini's 
party had reneged on a deal to 
vote for von der Leyen in ex-
change for a European commis-
sioner post for Rome.
     Di Maio said that, by 
accusing the M5S of betraying 
the alliance by voting for the 
German Christian Democrat for-
mer defence minister, the League 
was "lying".
     Salvini said earlier he 
was fed up of getting negative 
answers from the M5S.
     "If I get another three 
nos, on justice, autonomy and the 
budget, then everything chang-
es," he told Corriere della Sera 
and La Repubblica dailies.
     Salvini said he would 
brief parliament on the alleged 
Russian funding for the League, 
reiterating his strong denial, and 
said he did not understand "what 

DI MAIO ESCLUDE UNA CRISI: “VEDIAMOCI 
E ANDIAMO AVANTI”

amo e andiamo avanti, oggi, 
perchè oggi c'e' il consiglio dei 
ministri ed il tavolo autonomia". 
"Se avessi sospetti su Salvini 
non sarei al governo". Così il 
vicepremier e ministro Luigi Di 
Maio, a proposito sulla ques-
tione dei presunti fondi russi e 
la Lega, intervistato ad Agorà 
Estate ricordando che Matteo 
Salvini ha affermato che "prima 
del 24 andrà in Parlamento", e 
annunciando una Commissione 
di inchiesta sui fondi avuti da 
tutti i partiti: "incluso il nostro", 
ha precisato.
 Durigon, contratto M5s-
Lega non basta più - "Abbiamo 
messo i punti sulle 'i', se vo-
gliamo continuare a lavorare c'è 
bisogno di Sì che sono importan-
ti per poter passare all'attuazione. 
Vediamo cosa succede nei 
prossimi giorni, siamo due forze 
politiche diverse, ci siamo unite 
con un contratto ma non basta 
più un contratto: serve anche 
una visione di intenti più forte". 
Così il sottosegretariato leghista 
al Lavoro, Claudio Durigon, a 
margine di un'iniziativa presso la 
Cgil, parlando dei rapporti tra le 
due forze di governo
 Di Maio, legge di bilan-
cio con salario minimo e cuneo 
fiscale -"Credo che i cittadini 
vogliano sapere che cosa succede 

sulle tasse, sul costo del lavoro, 
sul canone Rai sulla sanità. Por-
tiamo ai cittadini soluzioni non 
problemi". Così il vicepremier e 
ministro Luigi Di Maio ad Agorà 
Estate su Rai tre. Sul salario min-
imo, dice Di Maio: "Durigon mi 
permetta di dire che è semplice 
affermare se si guadagnano 13 
mila euro al mese non facciamo 
una legge per chi guadagna 2o 3 
euro l'ora: ma il salario minimo 
è anche nel programma della 
Lega. Io dico solo facciamo la 
legge di bilancio con il salario 
minimo e la riduzione del cuneo 
fiscale. "Stiamo solo pensando ai 
nostri consiglieri comunali che 
dopo l'esperienza fatta è giusto 
che possano portarla altrove. 
Per il resto il secondo mandato 
non è in discussione". Così, il 
vicepremier e ministro Luigi Di 
Maio a proposito della regola nel 
M5S che limita a due i mandati 
politici per gli esponenti del mo-
vimento, precisando: "Io resterò 
capo politico del Movimento, 
fino a quando non scadrà il mio 
mandato. Poi magari potrò anche 
ricandidarmi, si vedrà".
 Tre giorni, o poco più, 
per far cadere tutto. L'ultima 
spallata al governo giallo-verde 
si materializza in un'afosa 
giornata di luglio, sull'onda 
dello scontro M5S-Lega sul 
voto a Ursula von der Leyen e di 
un'inchiesta sui fondi russi, che 

al di là dell'ostentata tranquillità 
di Matteo Salvini rischia di porre 
più di un ostacolo all'ascesa 
leghista. E' uno scontro tutto a 
mezzo stampa quello che va in 
scena tra il ministro dell'Interno 
e Luigi Di Maio, con il premier 
Giuseppe Conte che ribadisce di 
aver agito, nelle trattative Ue e 
non solo, "in trasparenza e nella 
fedeltà assoluta agli interessi del 
Paese". E Palazzo Chigi osserva 
in queste ore silente il degen-
erare dello scontro tra M5S e 
Lega, constatando un dato: i 
due vicepremier, da giorni, non 
si parlano più. Anzi, per tutta la 
giornata di ieri Di Maio e Salvini 
se le danno di santa ragione. E la 
volontà del leader leghista di te-
nere in piedi l'alleanza è appesa a 
un filo. In serata si rincorrono le 
voci parlamentari sul fatto che il 
leader della Lega nel corso della 
giornata aveva di fatto deciso 
di rompere ma avrebbe frenato 
dopo una moral suasion del 
Quirinale, non confermata tut-
tavia da fonti del Colle. Secondo 
ambienti sia della maggioranza 
che dell'opposizione il Quirinale 
non avrebbe posto alcun veto sul 
ritorno alle urne ponendo tuttavia 
un tema: a settembre i tempi per 
la formazione del governo sara-
nno strettissimi con la manovra 
in arrivo e, al Colle, non si ha 
alcuna intenzione di avallare un 
esercizio provvisorio.

CONTE, AVANTI SU AUTONOMIE CON 
GARANZIE DA ME RICHIESTE

la dirittura finale, la settimana 
prossima c'è ancora qualche 
passaggio ma confido che si 
stia arrivando al portare questo 
provvedimento in Cdm. Era un 
impegno del contratto di gov-

erno, condiviso da M5s e Lega. 
Ragionevolmente ci avviciniamo 
al passaggio finale". "Il clima 
di lavoro" sulle Autonomie "è 
stato molto sereno e proficuo ed 
è così sempre quando ci siede a 
un tavolo con la predisposizione 
di lavorare. Questo ci ha consen-

tito di superare lo snodo critico 
dell'istruzione. Ringrazio tutti 
i ministri oggi presenti e tutti i 
ministri che erano assenti gius-
tificati per il lavoro fatto". Lo 
dice il premier Giuseppe Conte 
parlando con i cronisti a Palazzo 
Chigi.

LA STAZIONE SPAZIALE CINESE È 
RIENTRATA SUL PACIFICO

 La stazione spaziale 
cinese Tiangong 2 è rientrata in 
modo controllato nell'atmosfera e 
i suoi frammenti sono precipitati 
nella zona dell'oceano Pacifico 
meridionale nota per essere il 
'cimitero' dei veicoli spaziali.
 L'agenzia agenzia 
spaziale cinese (Cnsa) fa sapere 
che alcune parti del veicolo, 
estremamente resistenti, sono 
infatti sopravvissute all'impatto. 
Lo ha detto all'ANSA Luciano 
Anselmo, dell'Istituto di Scienza 
e Tecnologie dell'Informazione 
del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (Isti-Cnr) di Pisa.

A 50 ANNI DALLO SBARCO SULLA LUNA SI 
PREPARA IL RITORNO

 L'Aquila è atterrata": 
il 20 luglio 1969 le parole del 
comandante Neil Armstrong ar-
rivarono nitide al centro di con-
trollo della Nasa a Houston e da 
lì rimbalzarono sulle tv e le radio 
di tutto il mondo, in un entusi-
asmo che molto probabilmente 
non è stato ancora eguagliato 
da nessun'altra impresa umana. 
Quelle immagini in bianco e 
nero annunciavano un futuro 
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(Premier Giuseppe) Conte has 
to report on Russia" after the 
premier said he would report to 

the Senate.
     Salvini also said that it 
was "extremely serious" that the 
M5S and the PD had been alleg-
edly "together for two days, for 
now just in Europe".

ITALY DEBT TENSIONS REDUCED 
VISCO TELLS G7

ment level, and the discussions 
with the Commission, have 
permitted the start of a process of 
reduction in tension as has been 
measured by the debt servicing," 
he said.
     "This is fundamental".
    The government recently 
passed a 7.6 billion euros mini-
budget to avert an EU infringe-
ment procedure for breaking the 

debt rule.
     Italy's debt servicing 
costs, as gauged by the bond 
spread, have fallen steadily since 
the EU deal.
     Italy has the second 
highest debt in the eurozone after 
Greece, at more than 130% of 
GDP.
     Visco said: "The result 
of the last few weeks is cer-
tainly very favourable and this 
is viewed well by all Italy's 
partners".

DOMESTIC VIOLENCE BILL 
PASSED INTO LAW

 Rome - The Senate 
passed into law a bill upping pro-
tection for victims of domestic 
and gender violence.
     The Cod Red law, 
which also ups penalties for acid 
attacks, stalking and revenge 
porn, comes after an upsurge in 
deadly violence against women 

called 'femicide'.
     The bill garnered 197 
ayes and 47 abstentions, with the 
centre-left Democratic Party and 
the leftwing LeU parties abstain-
ing.
     It will become law when 
it is published in the Official 
Gazette.

A 50 ANNI DALLO SBARCO SULLA LUNA SI 
PREPARA IL RITORNO

luminoso e quasi fantascientifico, 
nel quale i collegamenti fra la 
Terra e la Luna sarebbero stati la 
regola, ma è accaduto solo per 
pochissimi anni ancora, poco più 
di tre, e altre sei missioni in tutto.
 L'11 dicembre 1972 
il comandante della missione 
Apollo 17, Eugene Cernan, è 
stato l'ultimo uomo a lasciare la 
sua impronta sul suolo lunare. Da 
allora c'è stato un lunghissimo 
silenzio rotto soltanto adesso, 
in uno scenario completamente 
diverso.
 Lo sbarco sulla Luna 
era stato il risultato di una 
corsa allo spazio tra Stati Uniti e 
Unione Sovietica scatenata il 4 
ottobre 1957 dal 'bip' del primo 
satellite artificiale, il sovietico 
Sputnik; da allora le due super-
potenze avevano inseguito un 
record dopo l'altro senza ris-
parmio di colpi e con un netto 
vantaggio iniziale dell'Urss, 
soprattutto quando il 3 novembre 
1957 lo Sputnik 2 aveva por-
tato nello spazio il primo essere 
vivente, la cagnetta Laika, e il 12 
aprile 1961 era arrivato in orbita 
il primo uomo, Yuri Gagarin.
 Poco più di un mese 

dopo quell'evento storico, John 
Kennedy annunciava al Con-
gresso l'inizio del Programma 
Apollo. Oggi la situazione è 
molto diversa: Stati Uniti e Rus-
sia sono partner nella costruzione 
e nella gestione della più grande 
struttura mai costruita fra le 
stelle, la Stazione Spaziale Inter-
nazionale, e collaborano a questa 
impresa insieme alle agenzie 
spaziali di Europa, Canada e 
Giappone; chiusa l'epoca dello 
Space Shuttle, che nei trent'anni 
compresi fra il 1981 e il 2011 
aveva assicurato i voli degli 
astronauti americani ed europei, 
la Russia è attualmente l'unico 
Paese in grado di portare uomini 
in orbita con il suo lanciatore 
Soyuz.
 La diplomazia spaziale 
è subentrata alla competizione, 
tanto che, anche dopo la dichiar-
azione di voler portare di nuovo 
l'uomo sulla Luna nel 2024 
con il programma Artemis, gli 
Stati Uniti non vogliono farlo da 
soli. Hanno già annunciato, ad 
esempio, di voler unire le loro 
forze a quelle del Giappone. La 
sfida si sposta piuttosto altrove, 
fra i nuovi protagonisti che nel 
frattempo si sono affacciati allo 
spazio.

 La Cina, ad esempio, 
sta costruendo una sua stazione 
spaziale e mostra un grande 
interesse per la Luna, della quale 
dal 3 gennaio 2019 sta esplo-
rando il lato nascosto con la 
sonda Chang'e 4; sono interessati 
alla Luna anche l'India e Israele. 
La novità più grande sono però 
i privati, scesi in campo dopo 
la cancellazione del pro-
gramma Constellation da parte 
dell'amministrazione Obama. 
Quella decisione ha portato la 
Nasa a stringere accordi con 
aziende private, come la SpaceX 
di Elon Musk, la Sierra Nevada e 
ancora Boeing, Lockheed Martin, 
Orbital-ATK e la Blue Origin di 
Jeff Bezos, che ha recentemente 
presentato il lander lunare 'Blue 
Moon'.
 Un'altra grande differ-
enza rispetto a mezzo secolo fa 
è che questa volta si torna sulla 
Luna per restarvi e già, nei labo-
ratori della Nasa come in quelli 
dell'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa), si studiano tecnologie 
capaci di difendere l'uomo dai 
pericoli delle radiazioni e per 
costruire gli alloggi che li os-
piteranno, molto probabilmente 
stampati in 3D utilizzando come 
'inchiostro' il suolo lunare.

DA ONDE AD AMBIENTE, PARTE CAMPAGNA 
PER USO “SMART” DEL CELLULARE

 Esposizione alle onde 
elettromagnetiche, uso dello 
smartphone alla guida e corretto 
smaltimento degli apparecchi 
inutilizzati. Per far chiarezza su 
questi temi, prende il via oggi 
la campagna informativa 'Il tuo 
cellulare è intelligente. Usalo con 
intelligenza', realizzata congi-
untamente dai ministeri della 

Salute, dell'Istruzione, Univer-
sità e Ricerca e dell'Ambiente. 
Gli obiettivi dell'iniziativa di 
comunicazione dei tre dicasteri 
rispondono a quanto disposto 
dal TAR del Lazio (con sentenza 
500/2019), ovvero promuovere 
il corretto uso degli apparecchi 
di telefonia mobile e informare 
sui rischi per la salute e per 

l'ambiente connessi ad un uso 
improprio di cellulari e cordless.
 La campagna prevede la 
diffusione di uno spot sulle reti 
televisive RAI e di quattro video 
con infografiche per i social 
network, toccherà in particolare 
4 punti. In primis, i possibili 
rischi delle onde elettromagnet-
iche, con consigli utili per ridurre 
l'esposizione, il punto sulla 
ricerca e i requisiti di sicurezza 
che gli apparecchi devono avere. 
Altro tema affrontato saranno le 
interferenze delle onde elettro-
magnetiche sui dispositivi med-
ici, come i pacemaker. Quindi i 
consigli per evitare distrazioni 
dovuta all'utilizzo del cellulare 
alla guida o mentre si cammina, 
con dati e informazioni sugli 
incidenti dovuti a questo. Infine, 
le indicazioni per smaltire corret-
tamente il vecchio smartphone, 
anche presso i punti vendita, nel 
rispetto dell'ambiente. Per sup-
portare la campagna con infor-
mazioni autorevoli e scientifica-
mente fondate, i tre ministeri si 
sono avvalsi anche della collabo-
razione degli esperti dell'Istituto 
superiore di sanità (Iss). 

SUL CASO RUSSIA-LEGA AL SENATO 
RIFERIRÀ CONTE IL 24 LUGLIO

 Il presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte ha 
dato la disponibilità a riferire in 
Aula al Senato il 24 luglio sul 
caso Russia-Lega. Lo riferisce il 
capogruppo Pd Andrea Marcucci 
al termine della conferenza dei 
capigruppo di Palazzo Madama. 
"È stata accolta la richiesta 
Pd", dice. Intanto alla Camera è 
scontro in commissione tra il Pd 
e la Lega: i Dem tentano di bloc-
care i lavori sul dl Sicurezza bis, 
affinché Salvini riferisca sul caso 
Russia. Il segretario Pd Zingaretti 
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ITALY SAW SECOND-HOTTEST 
JUNE IN 2019 SINCE 1800

 Rome - The month of 
June 2019 was the second hottest 
in Italy since 1800, when data on 
temperatures first started being 
recorded. The atmospheric and 
climate sciences institute of the 
national research center (CNR) 

noted, however, that the hottest 
June on record remains that of 
2003.
     June 2019 was the hot-
test in 15 years and the average 
temperature was 3.3 degrees 
higher than the general average.

“SPECIAL” WASTE UP IN ITALY BUT 
MORE RECYCLING - REPORT

 Rome - Italian produc-
tion of so-called 'special' waste 
is increasing but so is recycling, 
according to a report issued.
     The amount of such 

waste produced in 2017 was al-
most 140 million tonnes, almost 

SUL CASO RUSSIA-LEGA AL SENATO 
RIFERIRÀ CONTE IL 24 LUGLIO

torna a smentire "per l'ennesima 
volta" l'ipotesi di un governo con 
i 5Stelle: "In caso di crisi per noi 
la via maestra è nuove elezioni".
 Salvini: in Aula? non 
riferisco sulla fantasia - "Non 
riferisco sulla fantasia". Così 
il ministro dell'Interno, Matteo 
Salvini ha risposto a margine 
di un'iniziativa a Roma sulla 
richiesta di parlare in Parlamento 
della vicenda sui fondi della 
Lega.  "C'è un'inchiesta aperta 
da mesi, bene, la chiudano - ha 
aggiunto Salvini - Siamo asso-
lutamente tranquilli, aspettiamo 
con ansia la chiusura di queste 
indagini. Quando vado all'estero, 
oggi vado in Finlandia, non è per 
affari ma per difendere l'interesse 
del mio Paese come quando 

vado a Washington, Mosca, 
Pechino, Tel Aviv. Se in Finlan-
dia mi facessero una domanda 
sulla questione Russia non sarei 
imbarazzato, possono farti la 
domanda anche sui Fantastici 4 e 
risponderei con assoluta tranquil-
lità".
 Pm valutano posizioni 
Meranda e Vannucci - La Procura 
di Milano sta facendo accerta-
menti e valutando le posizioni di 
Gianluca Meranda e Francesco 
Vannucci, le due persone che si 
sono fatte avanti dicendo di aver 
partecipato all'incontro all'hotel 
Metropol di Mosca dove era 
presente anche Gianluca Savoini. 
Dopo una fase di identificazione 
certa per riscontrare la loro ef-
fettiva presenza i due potrebbero 
esser presto iscritti nel Registro 
degli indagati e convocati dai 
pm, come accaduto con Savoini.
 "Grazie, buongiorno, 

ma ora preferisco non fare dichi-
arazioni": così Francesco Van-
nucci, l'uomo che ha rivelato di 
essere stato alla cena del Metro-
pole di Mosca con Savoini e 
Meranda, rispondendo ai cronisti 
mentre rincasava nella sua vil-
letta di Suvereto (Livorno), dove 
vive con la madre. L'uomo, ap-
pena tornato a causa in auto che 
ha poi parcheggiato nel giardino 
della proprietà, ha anche messo 
in evidenza la sua necessità di 
stare vicino alla madre per mo-
tivi di salute.
 Uomini della guardia 
di finanza sono appena en-
trati a casa di Francesco Van-
nucci a Suvereto, in provincia 
di Livorno. Quattro investi-
gatori delle fiamme gialle sono 
arrivati poco prima delle 16.00 
e hanno suonato il campanello 
all'abitazione chiedendo di par-
lare con l'ex bancario.

VIOLENZA SULLE DONNE, IL CODICE 
ROSSO ADESSO È LEGGE

 Via libera definitivo del 
Senato al ddl sulla tutela delle 
vittime di violenza domestica e 
di genere, il cosiddetto Codice 
rosso. Il provvedimento, che 
ha incassato l'ok definitivo del 
Parlamento e che con la pubbli-
cazione in Gazzetta ufficiale sarà 
quindi legge, ha ottenuto 197 sì e 
47 astenuti. Tra gli astenuti Leu e 
Pd.
 Bongiorno, è svolta ma 
ora l'impegno continua  - "La 
legge Codice Rosso rappresenta 
il massimo che si può attual-
mente fare sul piano legisla-
tivo per combattere la violenza 

sulle donne". Lo afferma in 
una nota il ministro della Pub-
blica Amministrazione, Giulia 
Bongiorno. Si tratta, dice, "di 
un'importantissima novità con la 
quale vogliamo scongiurare che 
le donne stiano mesi o anni senza 
ricevere aiuto". Ma, aggiunge, 
"dopo questa svolta, sono cons-
apevole che l'impegno per com-
battere la violenza sulle donne 
non può finire qui: per esempio, 
sarà essenziale operare sul piano 
della riduzione dei tempi dei 
processi penali". Ecco che, sotto-
linea, "fare il massimo sul piano 
legislativo è fondamentale, ma 

non basta. Come ho sempre sos-
tenuto, la violenza sulle donne è 
molto spesso una conseguenza 
delle discriminazioni; dunque, 
gli interventi legislativi devono 
essere accompagnati da azioni 
concrete sul piano culturale". Co-
munque "oggi abbiamo aggiunto 
un mattone determinante nella 
costruzione di un'efficace lotta 
alla violenza".
 Salvini, più sicurezza 
e protezione per donne  - "Più 
sicurezza e protezione per le 
donne vittime di violenza: grazie 
al #CodiceRosso, i magistrati 
dovranno ascoltarle entro tre 
giorni dalla denuncia! Altra 
promessa mantenuta dalla Lega. 
P.S. La sinistra non ha votato 
a favore, parlano parlano ma 
quando serve se ne fregano". 
Lo scrive su twitter il ministro 
dell'Interno, Matteo Salvini.
 Bonafede,ora Stato dice 
"donne non si toccano"  - "Oggi 
con l'approvazione del Codice 
rosso lo Stato dà una risposta 
molto forte: dice ad alta voce che 
le donne in Italia non si toccano". 
Lo dice in sala stampa in Senato 
il ministro per la Giustizia 
Alfonso Bonafede subito dopo 
l'approvazione del ddl. "Ogni 72 
ore - ricorda Bonafede - in Italia 
muore una donna per femminici-
dio, è una vera e propria emer-
genza sociale".

CONTE AL FORUM ANSA: “OTTIMISTA SULLA 
MANOVRA, PRONTA LA LETTERA PER L'UE”

 "Ho pressoché ormai 
preparato una bozza di lettera 
che rivolgerò alle istituzioni 
europee, che diventerà pubblica 
e sarà l'occasione per ribadire 
come da un lato vogliamo rispet-
tare il patto di stabilità e crescita 
e riteniamo che la manovra sia 
in linea, ma dall'altro lato non 
vogliamo rinunciare a offrire 
un contributo critico alle regole 
Ue. E' il momento di affrontare 
e aggiornare le regole europee". 
Lo ha fatto sapere il premier 
Giuseppe Conte interpellato sulle 
prossime nomine Ue al Forum 
dell'ANSA. 
  "A noi interessa anche 
un percorso di più lungo termine. 
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Giornale Italo Americano
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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren 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 ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

“SPECIAL” WASTE UP IN ITALY BUT 
MORE RECYCLING - REPORT

3% up on 2016, said the ISPRA 
environmental agency's annual 
report.
     The production of non-
dangerous waste was 3.1% up 
while dangerous waste was 0.6% 
up at 60,000 tonnes, ISPRA said.
     The biggest contribution 

to the overall production was 
from the construction and demo-
lition sectors, the report said.
     The amount of waste 
imported, over six million 
tonnes, was double the amount 
exported.
     The biggest chunk 
comes from Germany, ISPRA 
said.

STOP EXPLOITING SAR RULES SAY 
ITALY AND MALTA

 Brussels - Italy and 
Malta have prepared an unof-
ficial non paper for the interior 
ministers' meeting in Helsinki 
saying that "the rules of search 
and rescue at sea (SAR) must no 
longer be exploited", according 
to a copy which ANSA has seen.
     The confidential docu-

ment is entitled "New scenarios, 
new rules for a legal framework 
on illegal migration by sea and 
for a reform of asylum strate-
gies".

CONTE AL FORUM ANSA: “OTTIMISTA SULLA 
MANOVRA, PRONTA LA LETTERA PER L'UE”

Siamo pronti a confrontarci con 
Bruxelles e siamo molto fiduciosi 
di poter fornire le risposte che 
aspettano", ha aggiunto.
 “La Cancelliera Angela 
Merkel è una persona che ha 
grande credibilità sul piano 
dell’esperienza, della gestione di 
dossier molto complicati, ha un 
lungo arco di attività politica, e 
sarebbe un ottimo candidato per 
la presidenza della commissione 
Ue ma, a quanto ne so, lei stessa 
non pensa a questo impegno”, ha 
detto parlando della candidatura 
della tedesca alla presidenza 
della commissione da parte di 
Macron.
 Per i top jobs delle 
istituzioni europee “noi rivendi-
chiamo una posizione di primo 
piano, un portafogli economico. 
Non chiederò per ragioni di 
eleganza gli Affari economici, 
in un momento di confronto 
sulla procedura d’infrazione, ma 
un altro portafogli economico 
consistente lo rivendichiamo”. 
Un rimpasto di governo - ha sot-
tolineato in una altro passaggio 
- “non è all’ordine del giorno, il 
presidente del consiglio non ne 
avverte l’esigenza, è contento di 
tutti i suoi ministri e dei sottose-
gretari e non tollera che qualcuno 
li tocchi. Per quel che riguarda la 
sensibilità di qualche forza politi-
ca, fin qui non c’è stata richiesta, 
se ci fosse la affronteremmo. Ma 
al momento non è nell’ordine 
delle cose”.
 “L’Italia - ha eviden-
ziato Conte - è ben lieta che la 
porta dell’Ue sia aperta, siamo 
sempre disponibili a confrontarci 
con Bruxelles, non è interesse 
dell’Italia subire una procedura 

d’infrazione, non è una prova di 
muscolare”.
 “Sicuramente riusciamo 
a ridurre il debito in una mani-
era che forse neppure ci aspet-
tavamo, riusciamo a mantenere 
le promesse, abbiamo entrate 
più cospicue rispetto a quelle 
che avevamo prudenzialmente 
stimato”, ha fatto sapere il presi-
dente del Consiglio.
 “Il primo incontro di 
lunedì sera - ha detto parlando 
del vertice di questa mattina - è 
servito a guardarci negli occhi, 
era tempo che non lo facevamo. 
C’è stato un clima di ritro-
vata fiducia, sereno, di dialogo 
e oggi ci siamo ritrovati per una 
riunione economica, chiesta da 
me, per iniziare a impostare la 
manovra economica. E anche 
da questa mattina ne traggo 
un’impressione molto positiva, 
sono ottimista”.
 “La manovra economica 
- ha detto ancora - possiamo 
impostarla già adesso, in questo 
modo riusciamo ad operare 
con lungimiranza e sono molto 
confidente”. “Lavoreremo alla 
spending review e tax expen-
diture - ha aggiunto - al cuneo 
fiscale, export, avremo privatiz-
zazioni. E poi c’è il piano per il 
sud. Siamo tutti consapevoli che 
l’Italia riparte se riparte il sud”.
 Nell’incontro di questa 
mattina si è parlato anche del 
dossier Alitalia. “Stiamo alla fin-
estra, se arrivano offerte verranno 
tutte valutate, ma quello che a 
noi preme è rilanciare il sistema. 
L’Italia ha bisogno di un rilancio 
e stiamo lavorando a un piano 
straordinario di rilancio del tur-
ismo per far ripartire il Paese in 
tutti i settori”. Lo ha detto il pres-
idente del Consiglio Giuseppe 

Conte, ospite del Forum ANSA. 
“Di Maio sta lavorando su 
Alitalia come su altri dossier 
molto critici - ha aggiunto - devo 
ringraziarlo. Stiamo valutando, 
è un dossier ancora caldo, c’è un 
bando in corso”.

“E’ sbagliato - ha evidenziato 
parlando della dire non fate la 
Flat tax perché è una riforma 
della Lega e sarebbe la morte del 
M5S. Noi siamo qui per lavorare 
per il Paese. Non ci sono riforme 
di una forza o di un’altra, ma 
riforme che fanno bene o meno 
al Paese. E la pressione fiscale in 
Italia è un problema”.
 “Venerdì incontrerò in 
un bilaterale Macron” a margine 
del vertice di Malta, ha fatto 
sapere il premier. Poi, parlando 
delle istituzioni europee, “ve-
diamo se nel consiglio europeo 
del 20 e 21 giugno riusciremo 
già a pervenire a una soluzi-
one. L’Italia si premura che” i 
rappresentanti “siano di valore. 
Abbiamo bisogno di europeisti 
critici, che colgano quelle che 
sono anche le criticità e le dif-
ficoltà che l’Europa sta affrontan-
do, in modo da poter rilanciare il 
disegno europeo”.
 “Sulla presidenza 
della Bce credo che la partita sia 
giocata in via derivata dopo la 
commissione ma l’Italia è porta-
trice di un approccio in termini 
di pacchetto. Non si può pensare 
solo alla presidenza della com-
missione definendo poi le altre 
nomine. Bisogna definire con un 
concetto di equilibrio, il quadro 
delle altre nomine partendo dalla 
presidenza della commissione e 
arrivando alla presidenza della 
Bce, del Consiglio Ue, del Parla-
mento Ue”.

MANOVRA E FONDI RUSSI: CONTE E 
SALVINI AI FERRI CORTI

 Giuseppe Conte e Mat-
teo Salvini ai ferri corti su tutti 
i fronti: dalle modalità con cui 
il vicepremier sta discutendo 
la manovra, alla vicenda dei 
fondi russi. A far scoppiare le 
polveri tra premier e ministro 
dell'Interno la decisione del 
leader leghista di convocare le 
parti sociali al Viminale per un 
primo scambio di vedute sulla 
futura manovra. Riunione accolta 
malissimo dal Presidente del 
Consiglio: "Se oggi qualcuno 
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CALL 
718.767.8222 

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

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:

 2019 EVENTS CALENDAR
  AUGUST     NO MEETING
Saturday  September 7  Brooklyn 
Saturday  September 21  Hoboken
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)

EUROPEAN CULTURE CAPITAL 
MATERA ENJOYS TOURISM BOOM

 Matera - The southern 
Italian city of Matera started 
to enjoy a tourism boom even 
before it became the 2019 Euro-
pean City of Culture, according 
to data released. 
Small-and-medium-enterprises 

association CNA said that 
614,000 people visited Matera in 
2018, an increase of almost 20% 
with respect to 2017.
     It said that the rise was 
driven by a 22% increase in 
visits by foreign tourists.

VACANZE SOCIAL, ALLARME SICUREZZA

 Sette giovani su dieci 
sanno che l’eccessiva visibilità 
online durante i mesi estivi, 
quando si parte per le vacanze, 

espone la propria casa a eventua-
li furti. Ciononostante, il 57% si 
geolocalizza sui social nel luogo 
di villeggiatura e quasi la metà 

lascia il profilo 'aperto': manna 
dal cielo per i malintenzionati
 Le vacanze estive, per 
molti ragazzi, sono il momento 
di massima esposizione sui social 
network. La voglia di apparire, 
di mostrare al mondo come e 
quanto si stanno divertendo, di 
far 'morire' d’invidia gli amici 
ha spesso la meglio persino sulla 
sicurezza. Propria e delle cose a 
cui tengono di più. A partire dalla 
casa. Il vero problema è che la 
maggior parte di loro è cons-
apevole di ciò, ma continua lo 
stesso a fornire quasi volontari-
amente degli assist a potenziali 
malintenzionati. Perché, secondo 
una ricerca effettuata - su 4mila 
ragazzi tra gli 11 e i 25 anni - da 
Skuola.net in collaborazione con 
Verisure, azienda leader in Italia 

PRONTI I GUANTI CHE TOCCANO IL 
MONDO VIRTUALE

 Guanti leggerissimi per-
mettono letteralmente di toccare 
gli oggetti del mondo virtuale: 
grazie a una rete di sensori, 
riescono a ricostruire le esatte 
sensazioni che si avrebbero nel 
mondo reale, consentendo a chi 
li indossa di prendere in mano 
oggetti virtuali e interagire con 
essi. Sono stati realizzati dal 
gruppo dell’Istituto di Scienza e 
Tecnologia della Corea guidato 
da Kahye Song, e sono descritti 
sulla rivista Scientific Reports.

 I guanti, che possono 
adattarsi a diversi ambienti 
virtuali, si basano su due com-
ponenti fondamentali: i sensori, 
che seguono i movimenti delle 
mani e delle dita, e gli attuatori, 
meccanismi che rispondono con 
segnali fisici come la vibrazione 
e la pressione e che, a differ-
enza di quelli sviluppati finora, 
riescono a fornire informazioni 
anche sulla forma di ciò che si ha 
in mano.
 Quando chili  indossa 

muove le mani per afferrare un 
oggetto virtuale, per esempio un 
cavallo degli scacchi, i mo-
vimenti vengono percepiti dai 
sensori, che trasferiscono i dati 
via bluetooth a un programma 
informatico; quest’ultimo a sua 
volta ricostruisce su uno schermo 
i movimenti corrispondenti della 
mano virtuale.
 Prendere in mano 
l’oggetto virtuale attiva infatti i 
meccanismi, facendo espandere 
l’aria contenuta nei guanti in sili-
cone; questo provoca la sensazi-
one di pressione sulle dita, dando 
l’impressione di avere davvero 
qualcosa tra le mani.
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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)

MATERA 2019 CELEBRATES 
ROCCO PETRONE

 Matera - Rocco Petrone, 
the immigrant son of a couple 
from the town of Sasso Castalda, 
near Potenza, was the engineer 
monitoring the countdown on 
July 16, 1969 for the launch of 
the Apollo 11 spacecraft in Cape 
Canaveral that would take two 
men to the moon for the first 
time, Neil Armstrong and Buzz 
Aldrin.

     A mechanic engineer, he 
was the director of launch opera-
tions.
     He pronounced the key 
work "go" kicking off the mis-
sion, accomplishing the "Ameri-
can dream" of generations of 
migrants - a dream that landed on 
the moon on July 20, 1969.

MATTARELLA URGES NEW 
PUSH FOR AMATRICE

 Rome - Italian president 
Sergio Mattarella on Thursday 
urged a renewed push for recon-
struction of the town of Amatrice 

and all areas hit by earthquakes 
in the country.

ORSO M49: FORESTALI PROSEGUONO LE 
RICERCHE IN TRENTINO

 Il Corpo forestale 
trentino prosegue l'attività di 
monitoraggio dell'area in cui 
è stata documentata la pre-

senza dell'orso M49, sul monte 
Marzola sopra Trento e Pergine, 
dopo la sua fuga dal recinto del 
Casteller. Fino a questo momento 

- informa la Provincia - non sono 
intervenuti elementi di novità. 
Nel frattempo il Servizio foreste 
e fauna ha reso disponibile un 
nuovo video che testimonia il 
momento del rilascio di M49 nel 
recinto del Casteller.
 "L'orso M49, senza 
il radio collare che gli è stato 
tolto al momento dello cattura 
tre notti fa, non presenta segni 
distintivi certi, come confermato 
dal report della Provincia alla 
base dell'ordinanza di cattura 
del primo luglio. Come faranno, 
allora, a distinguere lui dagli 
altri orsi?", si chiede la Lega anti 
vivisezione (Lav) in una nota.
 Un appello perché 
venga revocato l'ordine di cattura 
dell'orso M49 è stato inviato oggi 
dall'Associazione italiana difesa 
animali ed ambiente (Aidaa) 
al presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella.

GIUGNO 2019 IL PIÙ CALDO DEGLI ULTIMI 140 ANNI

 Giugno scorso è stato 
il più caldo mai registrato sul 
Pianeta negli ultimi 140 anni 
e cioè dal 1880, anno a partire 
dal quale sono disponibili le 

rilevazioni storiche sulle tem-
perature. Il termometro mondiale 
ha segnato 0,95 gradi centigradi 
in più rispetto alla media, una 
cifra che batte - anche se di poco, 

appena 0,02 gradi - il precedente 
record del 2016. E' l'agenzia Usa 
per la meteorologia (Noaa), a 
fornire i dati, che confermano 
il trend già indicato dal servizio 
per il cambiamento climatico di 
Copernicus.
 L'Europa, dice la Noaa, 
ha vissuto il suo giugno più 
caldo, con una temperatura di 
2,93 gradi sopra la media. Il 
mese scorso è stato da primato 
in diversi Paesi, come Ger-
mania, Austria e Ungheria. In 
Italia, stando ai dati diffusi in 
settimana dall'Istituto di scienze 
dell'atmosfera e del clima del 
Cnr, si è registrato il secondo 
giugno più caldo dopo quello 
del 2003, con una temperatura di 
3,30 gradi sopra la media.
 Fuori dall'Europa, 
giugno è stato il più caldo mai 
riportato anche in Sud America 
e in Africa. Non così altrove. In 
Asia, ad esempio, è stato solo 
l'ottavo giugno più afoso.

CARPACCIO DI COCOMERO, CHEF 
TERRACINA SVELA ANGURIA A TUTTO PASTO

 Il cocomero pontino, 
riconosciuto come Prodotto 
agroalimentare Tradizionale (Pat) 
del basso Lazio, si svela come un 
superfood a tutto pasto, e come 
ingrediente per innovative ricette 
di cucina, come il carpaccio di 
cocomero e il gazpacho, e il riso 
in bianco con caprino e angu-
ria locale. Sono i piatti a base 
di cocomero pontino proposti 
dallo chef Simone Nardoni, Jre 
- Jeunes Restaurateurs d'Italia 
da poco approdato a Terracina 
dove firma il menu del ristorante 

Essenza. "Il tradizionale carpac-
cio - ha detto il giovane chef 
- non sempre trova il gradimento 
di donne in gravidanza e ov-
viamente dei vegetariani. Aver 
ottenuto un carpaccio vegetale di 
cocomero, frutto di ricerca sulle 
temperature e tecnologie, apre 
una nuova frontiera del gusto e 
di utilizzo per questo frutto tipico 
della pianura pontina, area molto 
vocata dove vengono prodotti il 
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STOP EXPLOITING SAR RULES SAY 
ITALY AND MALTA

     The non paper also says 
that the management of asylum 
applications should envisages 
repatriations.
     "The current dynamics 
of migration require a compre-
hensive revision of the rules and 
strategies regarding irregular 
immigration by sea, and the 
management of asylum applica-
tions, which must also include 
the repatriation of persons whose 
application for international 
protection has been rejected," the 
unofficial document prepared by 

the Italian and Maltese interior 
ministers says.
     Italy and Malta bear the 
brunt of sea-borne migration to 
Europe via the central Mediter-
ranean route.
     Migrant arrivals are 
down by about 80% this year, to 
around 3,000.
     Italian Interior Minister 
Matteo Salvini has closed Italy's 
ports to NGO run migrant rescue 
ships, and has engaged in a string 
of high-profile standoffs with the 
EU and the NGOs, but smaller 
boats are still arriving on Italy's 
shores.

MATERA 2019 CELEBRATES 
ROCCO PETRONE

     Half a century later, 
Matera, the 2019 European capi-
tal of culture, has organized an 
event to remember the Basilicata 
native called "Matera vista dalla 
luna" (Matera seen from the 
moon), in cooperation with the 
museums of the Basilicata region 
and the municipal administration.
     The 10-day event in the 
city, which also hosts the presti-
gious Centro di geodesia spaziale 
(Center of space geodesy), 
includes performances, book 
presentations, movie screenings, 
shows on the moon and concerts 
at the local Cava del Sole.
     The initiative starts on 
July 16 through July 24.
     A key event to take 
place on July 17, at 7 pm, is 
Luna Italiana, on the terrace of 
Palazzo Lanfranchi, which will 
be entirely dedicated to Petrone's 
figure and role.
     A documentary - "Luna 
Italiana. Rocco Petrone e il 

viaggio dell'Apollo 11" (Italian 
moon, Rocco Petrone and the 
voyage of the Apollo 11" - will 
be screened afterwards.
     The documentary is pro-
duced by Istituto Luce-Cinecittà 
for A+E Networks Italia with the 
patronage of the Italian space 
agency, in cooperation with 
NASA, and directed by Marco 
Spagnoli. Another key appoint-
ment, one of the highlights of 
Matera 2019, is scheduled at 9 
pm on July 18, when the Cava 
del Sole will host the multimedia 
performance "Apollo Sound-
track".
     The Multimedia show 
written by Brian Eno, Roger 
Eno and Daniel Lanois, will 
be performed for the first time 
outside of the United Kingdom 
by British band Icebreaker with 
B.J. Cole, Roger Eno and the 
participation of famous Irish 
cellist Gyda Valtysdottir. Also on 
the agenda is the concert on 19 
July of the Subsonica band at the 
Cava del Sole as part of their "8 
Tour".

MANOVRA E FONDI RUSSI: CONTE E 
SALVINI AI FERRI CORTI

pensa che non solo si raccolgono 
istanze da parte delle parti sociali 
ma si anticipano pure i dettagli 
di quella che ritiene che debba 
essere la manovra economica, 
si entra sul terreno della scor-
rettezza istituzionale", tuona 
davanti alle telecamere fuori 
da Palazzo Chigi. Ma Conte va 
oltre, togliendosi più di un sas-
solino dalle scarpe: "La manovra 
economica viene fatta qui, dal 
ministro dell'Economia e tutti 
i ministri interessati, non si fa 
altrove, non si fa oggi. I tempi, 
e tengo a precisarlo, li decide 
il Presidente del Consiglio, 
sentiti gli altri ministri, a partire 
da quello dell'Economia. I tempi 
non li decidono altri". 
 Molto critico, anzi 
quasi indispettito, dalla presenza 
a quel tavolo di Armando Siri, 
l’ex sottosegretario costretto alle 
dimissioni qualche mese fa. “Se 
si tratta di un incontro di partito, 
la presenza di Siri ci sta bene. 
Se è un incontro governativo, 
la presenza di Siri non ci sta 
bene”. Conte durissimo anche 
sul fronte ancora aperto della 
vicenda Savoini. Ai cronisti che 
gli chiedono se ritenga opportuno 
che Salvini riferisca alle Camere, 
Conte imperturbabile risponde 
con un perfido: “perchè no?”. 
“Noi crediamo nella trasparenza 

nei confronti dei cittadini in ogni 
sede, in tutte le occasioni, in 
primis in Parlamento”. Quindi, 
più in generale, ribadisce la po-
sizione determinata del governo 
riguardo a questo scandalo: “Le 
nostre linee guida, sia ben chiaro, 
sono di assoluta trasparenza nei 
confronto dei cittadini italiani e 
assoluta fedeltà agli interessi na-
zionali. E su questo governo non 
si smuoverà di un millimetro”.
 Nel pomeriggio, in una 
conferenza stampa al Viminale, 
Salvini smussa i toni, evita di 
replicare a muso duro con 
Conte, ma nella sostanza tira 
dritto annunciando una nuova 
riunione con le parti sociali per 
i primi di agosto: “È chiaro che 
i tempi della manovra li detta il 
presidente del consiglio, verso il 
quale abbiamo piena fiducia, ma 
prima si fa e meglio è”, chiosa il 
segretario federale. Quanto alla 
riunione di oggi, oggetto della 
disputa, Salvini osserva che è 
servita per presentare alle parti 
sociali le proposte della Lega: 
“Questi incontri - sottolinea - non 
vanno ad offendere nessuno ma 
vanno ad aiutare l’azione di gov-
erno. Non mi interessa portare 
via il lavoro ad altri - assicura - 
non voglio togliere lavoro a Tria, 
Conte o Di Maio ma voglio dare 
il nostro contributo all’azione 
di governo”. Insomma, tensione 
fortissima, batti e ribatti su tutto, 
a pochi giorni dalla “chiusura”, 

temporale della cosiddetta 
“finestra” di un’eventuale crisi, e 
conseguente voto entro la fine di 
settembre. Tuttavia, malgrado i 
toni accesissimi all’interno della 
maggioranza, l’impressione è che 
alla fine nessuno intenda sul se-
rio staccare la spina. Ma le acque 
restano comunque agitate. Anche 
l’altro vicepremier, il ministro 
per lo Sviluppo Luigi Di Maio, 
interviene sulla riunione, ma 
attacca i sindacati per aver accet-
tato il confronto alla presenza di 
Siri: “Se vogliono trattare con un 
indagato per corruzione messo 
fuori dal governo, invece che con 
il governo stesso, lo prendiamo 
come una scelta di campo”. 
Secca la replica dei sindacati: 
“parole del tutto inaccettabili ed 
offensive”.
 Anche Matteo Salvini 
rintuzza alle critiche di Di Maio: 
“Penso di vivere in un paese 
dove si è innocenti fino a prova 
contraria e dunque chi non è con-
dannato al terzo grado di giudizio 
- sintetizza - per me è inno-
cente”. Severe le opposizioni: 
secondo il segretario dem, Nicola 
Zingaretti, “Salvini ha convocato 
i sindacati con Siri solo per far 
dimenticare l’affare Russia. Ma 
noi non ci caschiamo. Continui-
amo a chiedere verità e chiarezza 
in Parlamento”. La capogruppo 
azzurra Mariastella Gelmini è 
netta: “Loro litigano e il Paese è 
fermo”.

VACANZE SOCIAL, ALLARME SICUREZZA
e Europa nel settore degli allarmi 
monitorati per residenze e pic-
colo business, più di 2 su 3 (per 
la precisione il 67%) pensano che 
ci sia un legame stretto tra i furti 
in casa e l’eccessiva visibilità on-
line; appena il 9%, al contrario, 
non vede un collegamento tra le 
due cose; mentre il 24% pensa 
che, quando accade, si tratti solo 
di un caso.
 Come detto, però, la 
sostanza non cambia. Le nuove 

generazioni non badano troppo 
a proteggere la propria privacy. 
Sicuramente meno dei genitori. 
Così diventano loro l’anello 
debole della catena. Ad esempio, 
oltre la metà (57%) si geolocaliz-
za quando arriva nel luogo della 
vacanza: il 44% molto spesso, 
il 13% sempre e comunque (nu-
meri più o meno costanti tra i più 
giovani come tra i più grandi). 
Una quota simile – 52% - fa un 
racconto social della villeggia-
tura: per fortuna solo il 3% posta 
ogni dettaglio delle sue giornate 

(con foto, video, commenti ecc.); 
mentre il 49% seleziona i mo-
menti che ritiene più importanti.
 Ma chi può vedere 
questi contenuti? Molta più gente 
di quella che dovrebbe farlo: 
il 40% dei ragazzi ammette di 
avere profili social 'aperti' a tutti 
(con un picco del 43% nella fas-
cia d’età 15-19 anni), a cui si ag-
giunge un 13% che lascia campo 
libero non solo agli amici digitali 
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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 
Italian pastries” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

 (Continued from page 7)
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UNO SGUARDO 
DAL PONTE
by Giuseppe 

Vecchio

MATTARELLA URGES NEW 
PUSH FOR AMATRICE

     "The dream of re-
construction must not stop at 
schools. It must go forward on 
all fronts to realise Silvia's dream 
and thus remove the mark of 
precariousness. This holds true 
for all areas affected by earth-

quakes," he said during a visit to 
the Romolo Capranica campus 
in Amatrice. "The future of Italy 
is at stake here. But we must act 
quickly," the president said in re-
sponse to an appeal by a student 
who had said that she dreamed 
of "going back to living in real 
homes".

 Vogliamo continuare a 
mettere i nostri soldi sotto il mat-
tone?
 Larry Fink, uno degli 
uomini della finanza più potenti 
al mondo, a trentacinque anni, ha 
fondato la BlackRock, che ora 
gestisce 6.500 miliardi di dollari 
dei clienti.
 Per capirci bene, un tale 
ammontare di denaro è pari a tre 
volte e mezzo il prodotto lordo 
italiano; Fink nella settimana 
scorsa riunirà il suo “board” a 
Milano.
 Per certo tutti i Paesi 
vogliono un mondo migliore 
ma nello stesso tempo le grandi 
aziende che continuano a diven-
tare sempre più grandi e globali 
si rendono conto che da un lato 
i governi non sono organizzati 
per rispondere alle attese del 
mercato dall’altra la pressione 
per le società finanziarie come la 
BlackRock, che rappresentano 
gli interessi dei loro clienti, tende 
ad aumentare.
 L’Europa e l’Italia 
hanno una visione dei problemi 
più a breve tempo rispetto ad 
altre parti del mondo.
 In Europa la tendenza 
è di depositare i risparmi in 
banca, anche in presenza di tassi 
negativi, mettere i soldi sotto il 
mattone è ancora la cosa ritenuta 
più sicura da fare.
 In Italia ci sono fondi 
di risparmio in banca di quasi un 
miliardo e quattrocentomila euro, 
un cifra enorme.
 Tenere i soldi fermi in 
banca rende più difficile trasfor-
mare la politica monetaria in un 
impatto economico positivo.
 Il problema si fa sentire 
molto in Germania e in Cina 
dove il tasso di risparmio è pari 
al 35%, e il paese dipende in 
buona parte dalle esportazioni 
che, poiché al momento sono 
in calo, fa in modo che i cinesi 
abbiano maggiore bisogno di 
crescita dall’interno.
 È nata, e si sta svilup-
pando, la tendenza da parte dei 
consumatori di concentrare gli 
acquisti verso le aziende che 
dedicano la loro attenzione oltre 
che alla produzione anche allo 
sviluppo dei valori di sostenibil-
ità che possono essere ad essa 
legati.
 Certamente è molto im-
portante che vengano resi pubbli-
ci i dati sull’impatto dell’attività 
economiche sull’ambiente, 
per dare prova del fatto che gli 
investimenti in imprese che 
rispettano obiettivi ambientali e 
di sostenibilità producono buoni 
risultati e validi rendimenti.
 L’Europa non ha una 
rete elettrica continentale, il 
Nord Europa produce più energia 
idroelettrica del necessario e, 
nonostante questo, l’Europa 
dipende dal gas russo, eppure c’è 
gas disponibile in Israele, Cipro 
ed Egitto.
 Al momento in Europa 
il costo del gas è di circa dieci 
dollari per unità di prodotto, in 
America varia tra i 2 e i 2,5 dol-
lari.
 Cosa fare allora?
Bisogna accettare il declino de-
mografico e investire nelle nuove 
tecnologie che rendano possibile 
l’aumento dei salari, in modo 
da implementare gli acquisti dei 
beni.
giuseppevecchio60@gmail.com

VACANZE SOCIAL, ALLARME 
SICUREZZA

ma anche agli ‘amici degli ami-
ci’. Solo 1 su 4 – il 26% - apre le 
porte a una cerchia selezionata di 
conoscenze. Mentre il 21% tende 
a tenere il più possibile ‘chiuso’ 
l’accesso alle proprie pagine.
 Tutt’altro atteggiamento 
quello tenuto dai loro genitori, 
soprattutto in vacanza. Solo il 
21%, secondo il racconto fatto 
dai figli, si geolocalizza quando 
è lontano da casa (il 18% ogni 
tanto, appena il 3% sempre). 
Percentuali praticamente uguali 
per quel che attiene al comporta-
mento social da vacanza: il 3% 
tiene un diario digitale preciso e 
puntuale della trasferta, il 17% si 
limita alle cose principali. Tutti 
gli altri? O non utilizzano i social 
network oppure si tengono ben 
distanti dalla ricerca di like e 
commenti. Inoltre, appena 2 su 
10 lasciano ‘aperti’ alle incursio-
ni di sconosciuti i propri profili.
 Tornando al tema 
centrale – la sicurezza – come si 
organizzano le famiglie italiane 
per tutelarsi da furti e incur-
sioni indesiderate? Basandoci su 
quello che riportano i ragazzi, 
circa 3 case su 4 sono dotate di 
una qualche misura di sicurezza. 
La maggior parte, però, adotta 
sistemi tradizionali: il 22% ha 
solo la porta blindata, l’11% 
solo le inferriate alle finestre. 
Solamente il 16% ha installato 
un sistema d’allarme, peraltro 
non sempre evoluto: più di un 
terzo (38%) ha un semplice al-
larme con suoni e luci, che non 
è collegato né a un’App né a una 
Centrale Operativa; il 21% ha un 

allarme connesso e monitorato 
h24 da una Centrale Operativa 
che verifica ogni scatto di al-
larme o segnalazione SOS per 
eliminare i falsi allarmi e inviare 
i soccorsi necessari; il 20% ha 
installato un sistema domotico 
completo di allarme, controllo 
centralizzato di porte e finestre, 
delle luci, ecc.. Forse perché in 
tanti – 56% - confidano fino a 
un certo punto nell’efficacia di 
qualsivoglia sistema, nessuno 
è sicuro in assoluto. A fidarsi 
ciecamente è solo 1 su 4.
 Grazie ai ragazzi, però, 
si è voluto anche osservare quale 
sia la percezione che le nuove 
generazioni hanno del livello di 
sicurezza che si respira attual-
mente in Italia. Ebbene, la stra-
grande maggioranza (75%) pensa 
di vivere in un Paese sicuro. 
Ma se per il 31% la situazione 
è migliorata rispetto al passato, 
per il 44% le cose stanno peg-
giorando. Certo, molto dipende 
dall’area geografica in cui si 
vive: al Nord, infatti, il 35% 
dice di sentirsi al sicuro oggi 
come non mai; lo stesso dato al 
Centro e al Sud scende al 20%. 
Mentre, se in media, per il 25% 
l’Italia non un Paese sicuro, al 
Nord la quota si abbassa al 19%, 
al Sud schizza al 30%. Lo stesso 
discorso si può fare legandolo 
al contesto specifico del luogo 
in cui si abita. In generale, 1 su 
4 – il 25% - considera la propria 
città o il proprio paese altamente 
sicuro. Nelle regioni settentri-
onali ancora di più: la pensa così 
il 35%. Nel Mezzogiorno, al 
contrario è concorde appena il 
19%.

CARPACCIO DI COCOMERO, CHEF 
TERRACINA SVELA ANGURIA A TUTTO PASTO

25% delle angurie made in Italy".
 Nardoni ha dato il via 
agli appuntamenti di Red-Rurale 
Eccellente Differente che in nove 
tappe, da stasera al Groovie di 

Terracina col barman Donatello 
Baioni fino a sabato 14 settembre 
con lo chef Davide del Luca del 
ristorante Eea di Ponza, punta a 
valorizzare il Cocomero pontino 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

PASSPORT?/CUSTOMS -
PASSAPORTI E DOGANA

Here is my passport.
  Ecco il mio passaporto.
Here is my identity card.
  Ecco la mia carta di identita’.
Here is my drivers license.
  Ecco la mia patente.
Here are my vehicle documents.
  Ecco I documenti della mia macchina.
This is a present
  Questo e’un regalo.
This is for my own personal use.
  Questo e’ per uso personale.

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

MATTARELLA, CONTE HAIL 
CAMILLERI

 Rome - President Sergio 
Mattarella and Premier Giuseppe 
Conte both paid tribute to Andrea 
Camilleri after the great Italian 
crime writer passed away at the 
age of 93. "The theatre and televi-
sion adaptations of his works gave 
another dimension to his literary 
legacy, bringing many people 
closer to the world of books in the 
process," Mattarella said in a mes-
sage to the writer's family. "An-
drea Camilleri leaves a vacuum 

in Italian culture and inside those 
who loved reading his stories and 
were attracted to the characters 
formed by his creativity". In a 
tweet, Conte described Camilleri 
as a "master of irony and wisdom.
     "With boundless creativ-
ity, he told the story of his Sicily 
and his rich fantasy world," the 
premier continued.
     "We lose a writer, an in-
tellectual, who was able to speak 
to everyone".

WRITER AND DIRECTOR DE 
CRESCENZO DIES

 Rome - Writer, director, 
actor and TV host Luciano De 
Crescenzo died in Rome at the 
age of 90.
     De Crescenzo was born 
in Naples on August 18, 1928.
     He had been in hospital 
for the last few days.
     His publishing house 
Mondadori, which published all 
his many books, confirmed the 
news of his death.
     Crescenzo, who left his 
day job as an engineer for the 
world of culture and entertain-

ment, died at Policlinico Gemelli 
Hospital.
     He debuted as a writer 
in 1977 with Cosi Parlò Bel-
lavista which sold over 600,000 
copies, and he went on to pen 
bestselling works on Neapolitan 
and ancient Greek philosophy.
     Showman Renzo Ar-
bore, who enlisted De Crescenzo 
among the madcap gang of 
comic characters in his hit Quelli 
della Notte show in the mid 80s, 

CARPACCIO DI COCOMERO, CHEF TERRACINA SVELA 
ANGURIA A TUTTO PASTO

nell'ambito della ristorazione e 
della mixology, in un progetto 
promosso dalla Cooperativa 
Latina Ortaggi. Il progetto, ha 
sottolineato il referente Claudio 
Filosa, "intende promuovere il 
Cocomero Pontino Pat, e allo 
stesso tempo vuole stimolare le 
aziende produttrici ad avviare 
un lavoro sinergico utile alla 
costituzione di un 'Comitato 
promotore del Cocomero pontino 

Igp', utile all'affermazione di 
nuove economie di mercato e 
all'ottenimento del riconosci-
mento comunitario di Indicazi-
one Geografica Protetta, dopo 
l'ingresso nell'elenco dei Prodotti 
agroalimentari tradizionali san-
cito con decreto del Mipaaft un 
anno fa. Abbiamo già raccolto su 
questo obiettivo il coinvolgimen-
to delle principali cooperative 
del distretto agricolo pontino". 
Un cocomero su quattro di quelli 
consumati in Italia viene pro-

dotto in provincia di Latina dove 
sono 4mila gli ettari destinati a 
questa coltura per una produzi-
one media di 500/600 quintali in 
serra e 700/800 quintali a campo 
aperto per ettaro.
 Sono circa 70 le co-
operative agricole per un totale 
di oltre 300 aziende, 6 centri 
di imballaggio e 8 vivai per la 
produzione di piantine innestate. 
Il distretto occupa circa 4mila 
addetti, ed esprime un indotto di 
100 milioni di euro.

CONTE: “NON STO VIVACCHIANDO, AL 
LAVORO SU AUTONOMIA E FISCO”

 Il premier Giuseppe 
Conte difende il suo governo 
e cerca di scacciare i fantasmi 

della crisi. 'Sto lavorando, non 
vivacchiando: potete stare 
tranquilli', dice a Palazzo Chigi 

e sottolinea il lavoro al progetto 
sull'Autonomia e ad 'un'ampia 
riforma fiscale, che non è solo 
un problema di aliquote ma 
molto più complesso', dice dopo 
il Cdm al quale Salvini, come 
annunciato, era assente: 'Io 
sto lavorando ai progetti e alle 
cose da fare, non alle poltrone', 
ha scritto in una nota. Durante 
la riunione a Palazzo Chigi 
sull'Autonomia, intanto, è stato 
soppresso l'articolo del testo che 
prevedeva l'assunzione diretta 
dei docenti su base regionale. Era 
una misura dalla Lega, mentre 
M5s era contrario. 'L'autonomia 
funziona se c'è quella finanziaria. 
Non accetteremo compromessi', 
dice alla fine la ministra leghista 
Stefani. 

FS SCEGLIE ATLANTIA PER OPERAZIONE ALITALIA
 E' Atlantia il partner 
scelto da Ferrovie dello Stato 
per affiancare Delta e Tesoro 
nell'operazione per la nuova 
Alitalia. Lo ha deciso il consiglio 
di amministrazione del Gruppo 
guidato da Gianfranco Battisti, 
che ha scartato invece le altre tre 
offerte sul tavolo presentate dal 
gruppo Toto, Claudio Lotito e dal 

patron di Avianca German Efre-
movich. Una scelta che certo non 
è quella auspicata fin dall'inizio 
dal M5s, da sempre freddo sulla 
società dei Benetton, finita nel 
mirino dopo il crollo del Ponte 
Morandi.
 Il vicepremier Luigi 
Di Maio annuncia comunque la 
scelta come una vittoria e, non 

senza lanciare una stoccata al 
collega leghista Matteo Salvini 
("un grande risultato mentre 
qualcuno oggi si prendeva il 
caffè al tavolo"), non molla la 
presa e assicura che comunque 
sulla revoca della concessione di 
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FUNGHI AL SUGO DI POMODORO -
MUSHROOMS WITH TOMATO SAUCE

INGREDIENTI
250g. funghi bianchi, 500g. sugo di pomodoro,

Sale, Olio di olive, Aglio, Peperoncino

  INGREDIENTS
½ lb white mushrooms, 1lb can tomato, Salt,

Olive oil, Garlic, Hot pepper

 PREPARAZIONE
Tagliare i funghi  a fette. Friggere in una padella 
con poco olio d’oliva e sale. In un altra padellla 

soffriggere aglio, olio e peperoncino. Aggiungere il 
pomodoro e un po’ di sale. Cuocere alcuni minuti, 
poi aggiungere I funghi. Cuocere ancora  per 4-5 

minuti. Servire caldo con la carne o usare per 
condire la pasta.

PREPARATION
Place three table spoons of olive oil in a fry pan add 
slice mushrooms add salt to taste and fry until done. 
In another pan sauté garlic and hot pepper in olive 

oil then add the crush tomatoes and season with salt 
to taste. Cook for 6-7 minutes, than place the 

mushrooms and cook for additional 6-7 minutes. 
Serve warm over meat and/or pasta.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

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 

WRITER AND DIRECTOR DE 
CRESCENZO DIES

said "he was a master for all the 
beautiful things he taught us.
     "It's a very serious loss 
for Italian culture and for the 

city of Naples of which he was a 
proud exponent".
     Naples Mayor Luigi de 
Magistris declared a day of civic 
mourning for De Crescenzo's 
funeral when flags on public 
buildings will fly at half mast.

ITALY SURPASSES FRANCE 
FOR TOURISTS

 Rome - Italy has 
surpassed France in terms of 
overnight stays in the country of 
foreigners, national tourist board 
ENIT said.
     "In terms of overnight 
stays by foreign nationals, Italy 
with 216.5 million in 2018 sur-
passed France with 140.7 million 
(a 5.4% rise on the previous 
year) and saw a 2.8% rise, unlike 
Spain, which with 301 million 
dropped by 1.6%," it noted.

     Spain nonetheless 
remained the top-ranked country 
for overnight stays by foreign 
nationals in 2018, ENIT chief 
Giorgio Palmucci said in present-
ing the board's three-year plan in 
the presence of Tourism Minister 
Gian Marco Centinaio. "Tour-
ism is a sector with almost 429 
million total overnights stays and 

FS SCEGLIE ATLANTIA PER OPERAZIONE ALITALIA

Autostrade non si indietreggia. 
Atlantia, da mesi considerata 
come la strada più percorribile, 
ma fattasi avanti ufficialmente 
solo pochi giorni fa (giovedì 
il mandato del cda all'a.d. ad 
approfondire e poi ieri con la 
presentazione dell'offerta) è stata 
scelta nel corso di una riunione 
fiume di oltre 4 ore del consiglio 
di amministrazione di Fs, che ha 
passato in rassegna le offerte ar-
rivate ieri all'advisor Mediobanca 
da quattro soggetti. Solo Atlantia 
è stata però ritenuta adatta ad 
andare avanti nella prossima 
fase, che servirà a "condividere 
un piano industriale" e a definire 
gli "altri elementi dell'eventuale 
offerta", spiega Fs, assicurando 
che il lavoro con i partner ini-
zierà "quanto prima". Scartati 
dunque gli altri tre pretendenti. 
Quello che ci aveva sperato di 
più, il gruppo Toto, che avrebbe 

avuto il consenso di Di Maio, 
fa trapelare una certa delusione: 
"Prendiamo atto della decisione, 
restando convinti del valore 
delle nostre linee guida di Piano 

presentate, basate sulla crescita 
e sullo sviluppo di Alitalia nel 
medio e lungo termine".
 Ostenta soddisfazione 
il ministro Di Maio, che affida 
il suo commento a Facebook. 
Abbiamo "posto le basi per il 
rilancio di Alitalia!", annuncia a 
gran voce ma dicendo di non vol-
er cantare vittoria. Atlantia, però, 
non sarà una scelta facile da far 
digerire all'elettorato grillino 
dopo gli attacchi portati avanti in 
questi mesi. E infatti il ministro, 
sembra giocare un po' in difesa: 
spiega che il cda di Fs "è au-
tonomo" nella scelta di Atlantia e 
assicura che non c'è "nessun pre-
giudizio". Anche perchè lo Stato, 
ribadisce, avrà la maggioranza 
assoluta e anche il controllo della 
newco. Così, di dossier in dos-
sier, torna all'attacco sulla revoca 
della concessione di Autostrade, 
garantendo che non saranno 
fatti passi indietro. Critiche le 
opposizioni (Zingaretti parla di 
confusione e opportunismo, Fas-
sina chiede a Di Maio di riferire), 
mentre i sindacati attendono al 
più presto una convocazione 
dal Mise. Sul tavolo sono aperti 
temi delicati, dalla messa a punto 
del piano industriale, alle quote 
azionarie alla governance.
 La newco dovrebbe 
partire con una dotazione di 
circa un miliardo: quello che al 
momento è certo è che il Mef 
parteciperà con il 15%, Delta con 
un altro 15%, Fs potrebbe ar-
rivare al 35% e una pari quota è 
attesa da Atlantia, con un esborso 
di circa 350 milioni.



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

(Continued from page 11)

ITALY SURPASSES FRANCE 
FOR TOURISTS

almost 41.7 billion in spending by 
foreigners in Italy in 2018. And it 

finally is getting the attention it 
deserves because the vision and 
approach of the tourism industry 
has changed," he added.
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Wednesday, July 31st - BRUNO MACARI – Classical Italian Pop 
Music of the 50’s, 60’s 70’s. Presented by: FRATERNAL CIRCLE 
OF CONVERSANO
Wednesday, August 7th - DJ ANGELO: DJLM SOUNDS – will 
entertain with his best Italian-American favorite songs
Presented by: Fraternal Society of Canicatti, Inc.
Wednesday, August 14th - 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 21st - ANTONIO GUARNA - Neapolitan Clas-
sics & Italian Pop music. Presented by: PATRONATO INCA
Wednesday, August 28th - EXTASY’S – MARTY HRONCICH & 
Co. songs and music are flavored with Old Italian favorites from the 
Istria & Kvarner region. Guaranteed to sing along and dance all night.
Presented by: ISTRIA SPORT CLUB
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CONTE: “SIAMO IN RITARDO SUL 
MERCATO”

 "Rispetto ai piani con-
cordati con la società, siamo in 
ritardo sia nelle uscite che nelle 
entrate". Lo ha detto il tecnico 
dell'Inter Antonio Conte alla 
vigilia della sfida con il Man-
chester United a Singapore.
   "Abbiamo la necessità 
di snellire e creare un gruppo. 
Con la società abbiamo la stessa 
visione, sono fiducioso anche se 
mi aspettavo fossimo più avanti". 
"La situazione su Icardi è molto 
chiara. Il club è stato molto chia-
ro a dire che è fuori dal progetto 
dell'Inter e questa è la realtà in 
questo momento. Lo stesso vale 
per Nainggolan, è in tournée con 
noi ma non è cambiato nulla".
 Lukaku mi piace ma è 
dello United - "Io frustrato per 
Lukaku? Frustrato è una parola 
grossa. Lukaku mi piace, sarebbe 
un giocatore importante per noi 
ma è un calciatore del Man-
chester United". Lo ha detto il 
tecnico dell'Inter Antonio Conte, 
durante la conferenza stampa alla 
vigilia dell'amichevole contro il 
Manchester United a Singapore. 
"Conosco molto bene Lukaku, lo 
volevo già quando ero allenatore 
del Chelsea, ma conosciamo la 
nostra situazione", ha proseguito 
Conte. "Di sicuro non è facile 
giocare senza un attaccante, ma 
il mercato è aperto, quindi c'è 
ancora possibilità per i giocatori 
di entrare e uscire. Non è facile 
giocare contro squadre come la 
Juventus e il Manchester United 
senza attaccanti", le parole del 
tecnico nerazzurro.


