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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
MATTARELLA: “TENSIONI MAGGIORANZA, WON THE FIGHT, COLUMBUS DAY
SERVE COLLABORAZIONE. IO ARBITRO,
REMAINS IN CLEVELAND, OHIO
SCELTE POLITICHE AI PARTITI”

"Si è conclusa
una lunghissima campagna
elettorale e ha prodotto
divergenze, contrapposizioni e forti tensioni fra le
forze politiche e dentro

la maggioranza. Altri
appuntamenti elettorali si
prospettano. Va costantemente tenuto presente che
le istituzioni della nostra
Repubblica hanno bisogno

di un clima di fattiva collaborazione, per decisioni
sollecite e tempestive,
per un buon andamento
(continua a pagina 2)

The second Monday in October, Columbus
Day, remains in Cleveland, Ohio because of the
tenacity of Basil Russo, the
Italian Sons and Daughters of America National
President and Chair of the
Columbus Day Parade in
Cleveland, Ohio.
Again, Columbus
Day in Cleveland, Ohio

was under attack from the
Cleveland American Indian
Movement Executive Director Sundance pushing
the Cleveland City Council
to replace Columbus Day
with Indigenous Peoples
Day but the backlash
was so intense that many
people didn't want to support that effort.
In Cleveland’s

Little Italy Columbus Day
parades and celebrations
have been taking place
since 1890 honoring Columbus "celebrate who we
are," Basil Russo said.
Congratulations to all the
organizations that joined
the Cleveland battle and
special thanks to Basil
(Continued on page 2)

DL SICUREZZA, LA CONSULTA
MATTARELLA CALLS ON FRACTIOUS
BOCCIA SUPERPOTERI DEI PREFETTI RULING COALITION TO COOPERATE

No al potere
sostitutivo dei prefetti
"perché lede l'autonomia
degli enti locali", ok invece
a l'estensione ai presídi sanitari del cosiddetto

Daspo urbano "a condizione che non si applichi
a chi ha bisogno di cure
mediche poiché il diritto
alla salute prevale sempre
sulle altre esigenze". Lo ha

stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 195
depositata oggi riguardante
due aspetti del cosiddetto
(continua a pagina 2)

Rome - President Sergio Mattarella
said that it was of "capital
importance" for Italy not
to be isolated at the EU
level during the traditional

ventaglio (fan) ceremony
held before parliament's
summer recess. The head
of State also praised the
dialogue that Premier
Giuseppe Conte's govern-

ment engaged in with the
European Commission to
avert the threat of Italy
facing an infringement pro(Continued on page 3)

MATTARELLA: “TENSIONI MAGGIORANZA, SERVE
WON THE FIGHT, COLUMBUS DAY
COLLABORAZIONE. IO ARBITRO, SCELTE POLITICHE AI PARTITI” REMAINS IN CLEVELAND, OHIO
(Continua dalla pagina 1)
della vita nazionale". L'ha detto
il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale.
"Il Quirinale - ha
detto ancora - non compie scelte
politiche, quelle competono
e vengono contemplate dalle
formazioni politiche presenti in
Parlamento, nel rispetto della
Costituzione". "È superfluo - ha
aggiunto - ribadire che il Quirinale non compie scelte politiche
che competono alle forze politiche in Parlamento. Il presidente
della Repubblica e' arbitro,
garantire della rete istituzion-

ale", un arbitro che però non può
non "richiamare al senso delle
istituzioni" con i suoi "obblighi,
limiti e doveri".
In un altro passaggio
del suo intervento il capo dello
Stato ha evidenziato l'importanza
"capitale" per il nostro Paese di
non rimanere isolato in Europa. "E' stata saggia la scelta
di un confronto dialogante e
costruttivo con Bruxelles, con
l'impegno a tenere i conti in
ordine che ha incontrato il favore
dei mercati e fatto scendere lo
spread", ha detto Mattarella
parlando al Ventaglio e rimarcando il fatto che "non c'e' futuro
fuori" dall'Unione. Tenendo i
conti in ordine - ha aggiunto "si è
evitato uno scenario che avrebbe

pesantemente ipotecato il futuro
del Paese".
Il capo dello Stato ha
pralato anche dei giustizia. "La
magistratura, nella sua storia e
nel suo impegno, manifesta di essere pienamente in grado di assicurare rigore e piena imparzialità
nelle decisioni. Anche su questa
base va riaffermato con decisione
che l'indipendenza della magistratura è un elemento basilare
della Costituzione e comporta il
rispetto delle sue decisioni". "Il
prestigio e l'autorevolezza della
magistratura sono essenziali per
la Repubblica" e l'indipendenza
stessa dei giudici. L'indipendenza
della magistratura rappresenta un
"elemento basilare della Costituzione".

DL SICUREZZA, LA CONSULTA BOCCIA
SUPERPOTERI DEI PREFETTI
(Continua dalla pagina 1)
Decreto sicurezza. La Regione
Umbria aveva impugnato il
potere sostitutivo dei prefetti,
mentre le Regioni Emilia
Romagna, Toscana, Calabria
avevano censurato l'estensione
del Daspo urbano ai presídi
sanitari. Nella motivazione della
sentenza si spiega che il diritto
alla salute prevale sulle esigenze
di decoro dei luoghi e di contrasto alle condotte sanzionate in
via amministrativa. La Corte ha
invece cancellato l'articolo 28,
primo comma del Dl 113/2018,
che ha inserito nell'articolo 143
del Testo unico degli enti locali
(Tuel) - sullo scioglimento dei
consigli comunali e provinciali
per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi degli amministratori locali - un nuovo sub
-procedimento per l'attivazione
dei poteri sostitutivi del prefetto
sugli atti degli enti locali. In
particolare, il decreto prevede
che, se dalla relazione prefettizia

non emergono i presupposti per
l'esercizio del potere governativo di scioglimento dei consigli
comunali e provinciali né quelli
per l'adozione di provvedimenti
correttivi dell'azione dell'ente o
sanzionatori dei dipendenti coinvolti nelle infiltrazioni mafiose
ma emerge comunque una situazione di "mala gestio" dell'ente,
scattano i nuovi poteri sostitutivi
dei prefetti. E secondo la norma,
si ha "mala gestio" in tutte
quelle situazioni sintomatiche di
condotte illecite gravi e reiterate,
tali da determinare un'alterazione
delle procedure e da compromettere il buon andamento e
l'imparzialità delle amministrazioni locali nonché il regolare
funzionamento dei servizi ad
esse affidati. In queste situazioni
il prefetto individua(va) i prioritari interventi di risanamento,
indica(va) gli atti e assegna(va)
un termine non superiore a 20
giorni per la loro adozione,
scaduto il quale scatta(va) la sostituzione all'amministrazione ina-

dempiente, mediante la nomina
di un commissario ad acta.
La Corte ha osservato
che la norma, oltre a violare la
complessiva autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali (riconoscimento di funzioni
amministrative proprie, autonomia regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, autonomia
finanziaria), introduce un nuovo
potere prefettizio fondato su
presupposti generici ed eccessivamente discrezionali, violando
così il principio di tipicità e
legalità dell'azione amministrativa. Infine, la sentenza mette in
rilievo anche che il potere sostitutivo del prefetto, considerata la
sua ampia incidenza nell'attività
di comuni e province, avrebbe
dovuto essere rispettoso della
leale collaborazione, nel senso
che la norma censurata avrebbe
dovuto prevedere l'adozione
della delibera del Governo o il
decreto del ministro dell'Interno.

SCUOLA, AEROPORTI E FISCO: I NODI
DELL'AUTONOMIA

Al di là dei toni sempre
più accesi tra governatori, Lega
e Palazzo Chigi e in attesa del
prossimo Consiglio dei ministri,
la riforma dell'autonomia differenziata resta un groviglio per
iter e fattibilità concreta. Senza
contare i futuri rilievi di costituzionalità che potrebbero arrivare.
Nel mirino, le 'sorti' di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
che sono le tre regioni coinvolte
per scelta. Ma alla porta ha
bussato anche il governatore

della Campania De Luca mentre
quello della Sicilia Musumeci
ha chiesto al premier Conte di
convocare tutte le Regioni, senza
distinzioni.
Tra i nodi più discussi
la scuola, che ha fatto salire sul
ring, apertamente, gli alleati di
governo. Per il Movimento 5
stelle il rischio è di avere scuole
di serie A e serie B. "Un bambino non sceglie in quale regione
nascere: noi dobbiamo garantire l'unità della scuola", aveva

tuonato il vicepremier e leader
del M5s Luigi Di Maio, dopo il
tavolo a Palazzo Chigi che l'11
luglio si era arenato su questo.
Nel vertice di due giorni fa, una
soluzione che segna un punto per
i 5 Stelle ma scatena la rabbia dei
presidenti Zaia e Fontana: è stato
soppresso l'articolo che prevedeva l'assunzione diretta dei
docenti su base regionale, come
chiedeva la Lega.
Insomma, niente concorsi regionali né differenze di
stipendi tra prof e personale della
scuola delle varie regioni e il
mantenimento dell'unitarietà del
sistema scolastica, punto definito
anche dal premier Giuseppe Conte imprescindibile. L'altro rebus forse il più importante - riguarda
il fisco. L'ultimo accordo trovato
è che le competenze in più chieste dalle tre Regioni saranno finanziate cedendo loro una quota
dell'Irpef, generata sul territorio.
Qui a cantare vittoria è la Lega.
Ma per chi teme una 'secessione'
mascherata, il rischio è che alla
fine al ricco nord arrivino più
soldi. Secondo i programmi
iniziali, entro 3 anni i finanziamenti statali verrebbero assegnati
(continua a pagina 3)
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(Continued from page 1)
Russo.

However all Italians and
Italian Americans must wake up
and focus on perpetuating your
culture and heritage because it is
being challenged every day. This
battle in Cleveland was won, but

remember the war is still on. We
must stay united and be ready
to join the fight to preserve the
legacy of Columbus wherever it
arises.
Maybe it is time to have
European history again taught in
our schools. This will educate the
new gereration on what the truth
is about Columbus.

MATTARELLA CALLS ON FRACTIOUS
RULING COALITION TO COOPERATE
(Continued from page 1)
cedure over its public finances.
"The decision to have constructive dialogue with Brussels, with
the commitment to keep the accounts in order, was a wise one,"
Mattarella said.
"It was met favourably
by the markets and caused the
(bond) spread to come down.
"This avoided a scenario that
would have weighed down on

the country's future.
"Outside the EU there is
no future". Mattarella noted the
tension within the League/5-Star
Movement (M5S) coalition that
supports Conte's government and
stressed the need for "cooperation".
He also reiterated that
his role was to act as a "referee"
and leave the "political decisions
to the political parties in parliament".

CONTE RUBBISHES TALK HE COULD SEEK “NEW
MAJORITY” AMID TENSION WITH SALVINI

Rome - Premier
Giuseppe Conte denied speculation that he could seek to head
a government supported by a
different alliance than the current
League/5-Star Movement (M5S)
ruling coalition. "It is pure
fantasy to think that I could go to
parliament and seek an alternative majority," he told reporters.
The premier also denied talk of
him setting up a new political
party Tension is high at the moment between Conte and Deputy
Premier, Interior Minister and
League leader Matteo Salvini.
Conte reported to the

Senate after a probe was opened
into allegations a person close to
Salvini's League party discussed
taking funding via oil kickbacks
from Russia. Salvini has so far
failed to report to parliament
about the case, saying that he
does not need to talk about "fantasies" and that he has not taken
a rouble from the Russians.
Earlier, the minister said he
cared "less than zero" about
Conte's words in parliament.
The premier has also
(Continued on page 3)
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alle Regioni dell'accordo, sulla
base dei cosiddetti costi standard.
Ma se quei costi non verranno individuati, le risorse non potranno
comunque essere meno del valore medio nazionale pro-capite
della spesa statale.
Al nord però la spesa
pro capite per molti servizi è più
bassa della media italiana, quindi
andrebbe integrata. In una delle
riunioni a Palazzo Chigi un'intesa
provvisoria è stata trovata: per i
primi tre anni i trasferimenti fi-

nanziari si basano su costi storici,
poi entrerà in vigore il principio
del fabbisogno standard. Ma il
tema risorse è ancora aperto e
sarà oggetto della riunione di
martedì convocata da Conte. In
ballo ci sono pure le infrastrutture.
In particolare alle Regioni fa gola la gestione di aeroporti, autostrade e ferrovie. E'
l'esempio di Milano che chiede
all'amministrazione centrale di
subentrare nelle concessioni
su alcune strade e autostrade
lombarde, attribuendosi pro-

grammazione e controllo. Idem
per il Veneto sulle ferrovie ma il
ministro Danilo Toninelli, non
vuole cedere. Altre questioni
calde sono la sanità, su cui le Regioni guidate da Zaia e Fontana
chiedono un netto allargamento
delle competenze legislative, e i
poteri delle soprintendenze. La
Lombardia ad esempio chiede di
avere autonomia sulla gestione
della pinacoteca di Brera o del
Palazzo Ducale di Mantova,
compresi soldi e personale in più.
Ma il ministero dei Beni culturali
non ci sta.

CONTE RUBBISHES TALK HE COULD SEEK “NEW
MAJORITY” AMID TENSION WITH SALVINI
(Continued from page 2)
upset many people in the M5S by
saying he was in favour of completing the controversial TAV

Turin-Lyon high-speed rail link.
Conte added that he was happy
that Salvini and fellow Deputy
Premier Luigi Di Maio met for
talks for the first time in a long
period.

NUMBER OF ITALIAN CENTENARIANS
UP TO OVER 14,000 - ISTAT

MANOVRA, È SFIDA NEL GOVERNO. SALVINI:
“TRIA NON VUOLE LA FLAT TAX? O IO O LUI”

Aut aut di Matteo Salvini sulla flat tax. "Se il ministro dell'Economia - ha detto il
ministro - del mio governo dice
che di taglio delle tasse non se
ne parla, o il problema sono io o
è lui. Cosa faccio una manovra
economica all'acqua di rose?
L'Italia ha bisogno di uno choc
fiscale forte".
"Fino a quando penso di
riuscire a tenere tranquilli i miei
parlamentari della Lega che mi
chiedono di andare a elezioni?
Fino a quando le cose si fanno e
se qualcuno la smette di insultare, attaccare e litigare quotidianamente", ha dett o ancora.
La flat tax "per me è
ancora un mistero, ancora non ho
visto le coperture, anche la flat
tax volontaria di cui si parlava
ieri non ho capito cosa significa",
ha detto il ministro del Lavoro e
Sviluppo, Luigi Di Maio, intervistato a Sky Tg24. "Intanto sto
lavorando al cuneo fiscale", una
misura "realistica", ha aggiunto.
"Ho trovato 4 miliardi", per la
flat tax "ne servono almeno il
triplo".
Ieri Matteo Salvini e
Luigi Di Maio si sono visti, per
la prima volta a tu per tu da settimane, senza avvertire Giuseppe
Conte. hanno riannodato i fili di
un dialogo ma non accorciato le
distanze: sulla manovra tra M5s
e Lega sono già botte da orbi,
con una frenata pentastellata
sulla flat tax.
Ma è con il premier che
la tensione è ai massimi livelli.
Ed è la scena a raccontarlo. Mentre i due vicepremier sono riuniti
nella sede della presidenza, il
presidente del Consiglio esce
a piedi per andare a pranzo in
un ristorante di sushi con il suo
staff. "Dobbiamo lavorare, non
chiacchierare", dice lapidario.

E respinge sdegnato i sospetti
nati nello stesso governo: "E'
pura fantasia che io voglia una
nuova maggioranza o farmi un
partito". Salvini, dopo essere
passato all'incasso sulla Tav,
punta dritto alla flat tax e arriva
a evocare le elezioni anticipate:
bisogna sfidare l'Ue perché "o
riusciamo a tagliare le tasse per
tanti con una manovra da decine
di miliardi o chiediamo il parere
agli italiani", dice il ministro. E
dice di non aver "ancora capito"
quale sia l'idea di manovra. Il
bersaglio diretto è Giovanni Tria:
"Se pensa di fare una manovra
economica da robetta", una
manovricchia, "non sarà il nostro
ministro dell'Economia".
Le incognite che gravano sul governo sono ancora
molte. Tanto che un dirigente
pentastellato ammette: "Non so
se sia recuperabile il rapporto
con la Lega". Conte avrebbe
chiarito con Di Maio la vicenda
dell'uscita dall'Aula dei senatori M5s mercoledì, mentre lui
parlava. Ma tra i Cinque stelle
montano l'insofferenza e le fibrillazioni dopo il via libera alla
Tav: il timore è che il gruppo
possa non reggere nel voto al
Senato sul decreto sicurezza bis,
con una fronda di dissidenti che
con il loro No aprirebbero la crisi
di governo.
Già alla Camera in 17
non votano e Roberto Fico esce
dall'Aula. Assenze che però il
Movimento 5 Stelle dice essere
giustificate, con l'unica eccezione
di Doriano Sarli. La temperatura
è rovente però soprattutto tra
Conte e il vicepremier leghista.
Conte viene descritto parecchio
irritato per essere stato accusato
di un tentativo di ribaltone e lo
dice: in caso di governo "andrei
in Parlamento per trasparenza

e non per una nuova maggioranza", bisogna "volare alto" e
non ragionare "con i peggiori
schemi della prima Repubblica".
Ma Salvini scrolla le spalle. E
contrattacca. "Mi interessano
meno di zero" le parole di Conte
su Savoini, dichiara nelle ore in
cui il Pd formalizza la mozione
di sfiducia nei suoi confronti (in
questo caso in soccorso dovrebbero comunque venire i voti del
centrodestra). E sul sì alla Tav
pungola Conte: "Avrà studiato e
capito quel che noi sapevamo".
Il premier riunisce per
sei ore a Palazzo Chigi, con Di
Maio e Giovanni Tria, le parti
sociali in vista della manovra.
I lavori "ufficiali" iniziano in
questo momento, dice ai sindacati, derubricando il vertice al Viminale. "Il vero vertice è questo",
gongola il M5s. Che depotenzia
la flat tax con la proposta di un
taglio al cuneo fiscale da 4 miliardi e sbandiera il principio di
"progressività" come irrinunciabile: "Ho letto che la Lega vuole
fare una flat tax volontaria, mi
auguro non ci sia una fregatura",
dichiara Di Maio. Ma la Lega,
per tutta risposta, boccia l'idea di
Di Maio: "Quattro miliardi sono
pochi, serve coraggio".
E' quello il prossimo
fronte, mentre tanti altri restano
ancora aperti. Sull'autonomia la
prossima settimana si affronterà
la questione fiscale ma intanto,
dopo un incontro di Conte con
Stefani e Bonisoli, non si sciolgono neanche i nodi sui beni archeologici. La Lega è in pressing
anche sulla Gronda. E sarebbe
ancora lontana la soluzione del
rebus commissario Ue. Resta
sul tavolo l'ipotesi rimpasto.
Nel faccia a faccia con Di Maio,
Salvini lamenta scelte e dichiarazioni del ministro ai Trasporti
Danilo Toninelli: i no più pesanti
sono venuti da lui. Ma il capo
M5s ribatte che anche su scuola,
agricoltura e turismo (titolari i
leghisti Bussetti e Centinaio) il
governo non brilla. Sullo sfondo,
resta il rischio di una crisi. Perché è vero che Salvini dopo aver
parlato per un'ora con Di Maio
dichiara che il governo "va avanti". Ma in casa Lega, pur raccontando un rapporto personale
buono, smorzano l'ottimismo di
fonti pentastellate che descrivono
i due vicepremier andare avanti
"spalla a spalla". Nella maggioranza si diffonde l'impressione
di un asse tra i leader di M5s
e Lega che esclude Conte. Ma
(continua a pagina 4)
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Rome - The number
of people in Italy aged 100 or
more has increased from 11,000
in 2009 to over 14,000 this year,
ISTAT said in a new report on
Wednesday. The national statistics agency said that the number
of people aged 105 or more went
up by 136% from 472 10 years

ago to 1,112 in 2019.
It said the number of
'supercentenarians' has more than
doubled too.
On January 1, 2019, 21
supercentenarians were alive in
Italy, compared to 10 in 2009.
ISTAT said 84% of people aged
100 or more in Italy are women.

MATTARELLA TO DINE WITH
ROME JAIL INMATES

Rome - President Sergio
Mattarella will dine with inmates
at Rome's Rebibbia prison, in a
restaurant run by them.
The dinner will be held

in the Jail Birds' Osteria, a name
taken from the eateries next to
another Rome jail, regina Coeli,
where visitors bought meals for
prisoners.

MANOVRA, È SFIDA NEL GOVERNO. SALVINI:
“TRIA NON VUOLE LA FLAT TAX? O IO O LUI”
(continua dalla pagina 3)
anche questa immagine i leghisti
smentiscono. Il punto, affermano,
è che la durata del governo si
misurerà sulle cose concrete:
non servono faccia a faccia, ma

- è la linea - risposte. E serve
un premier, chiosa un deputato,
che torni al suo ruolo di arbitro,
senza protagonismi.
Alla cerimonia del
Ventaglio con la stampa parlamentare anche il capo dello Stato
ha invitato tutti a costruire un

TOP COURT KOS PREFECT
“SUPERPOWERS”

"clima collaborativo".
Anche nell'ambito
dell'informativa del prmeir sui
presunti fondi russi in Aula al
Senato - è andata in scena la
sfida a distanza tra il premier e il
leader leghista.

SIRI: INDAGINE SU SOLDI AVUTI DA BANCA SAN MARINO

Nuovi guai giudiziari
per l'ex sottosegretario Armando
Siri, già coinvolto in inchieste
a Roma e Milano. Il numero in
edicola domenica dell'Espresso
e già online su Espresso +, rivela

che anche le autorità di San
Marino indagano sugli affari del
senatore. La nuova istruttoria,
afferma il settimanale, riguarda
due "prestiti di favore a elevato
rischio" concessi da una banca

dell'ex paradiso fiscale e caratterizzati da una doppia serie di
"violazioni sistematiche" delle
regole creditizie. Si tratta di 750
mila euro incassati da Siri tra
ottobre e gennaio scorsi, quando
era ancora sottosegretario delle
Infrastutture, e altri 600 mila
ottenuti appena tre mesi fa da
un imprenditore a lui collegato.
Secondo l'Espresso entrambi i
finanziamenti bancari sono stati
giudicati "contrari ai principi
di sana e prudente gestione del
credito" dagli ispettori della
Banca Centrale di San Marino
e dell'Agenzia anti-riciclaggio
(Aif), che dopo sette mesi di
verifiche e interrogatori riservati
hanno deciso di denunciare tutto
alla magistratura trasmettendo gli
atti alla procura di Milano dove
da alcuni mesi è già stata avviata
una indagine sugli affari di Siri a
San Marino.

Rome - The Constitutional Court struck down
so-called superpowers for
prefects enabling them to fill in
for mayors in the government's
security decree.

It approved, however,
another part of the decree: soccer hooliganism-like DASPO
city bans for offenders provided
they do not need medical treatment.

NEW COLLECTIVE CONTRACT FOR
ITALIAN HEALTH SERVICE MEDICS

S&P AVVERTE, ITALIA A RISCHIO GRECIA

Al momento per l'Italia
non c'è "uno scenario da crisi
del debito pubblico. Tuttavia
in uno scenario alternativo in
cui i policymaker perseguano
soluzioni non ortodosse - come
l'introduzione di una valuta
parallela o di misure di bilancio
senza copertura finanziaria, per
eludere i vincoli fiscali stabiliti dai trattati Ue - l'adesione
dell'Italia all'area Euro potrebbe
essere messa in discussione.
In extremis, potrebbe
verificarsi una nuova crisi di
fiducia come quella avvenuta in
Grecia nel giugno 2015". Cosi
S&P in un report sull'andamento
dei rating dei Paesi Ue.
"Dopo aver vinto le
elezioni parlamentari del marzo
2018 - scrive S&P nel suo report
sui Paesi dell'Eurozona - l'attuale
coalizione di governo ha velocemente congelato le modeste

iniziative di riforma e ha iniziato
a contrastare la Commissione
Europea nel suo mandato di
vigilare sull'osservanza da parte
degli Stati membri della regolamentazione fiscale dell'Unione".
"Una controversia aperta tra il
governo di un paese e le istituzioni europee" prosegue il report,
ha effetti 'a catena' anche "sul
settore privato dell'economia,
comprese le basi di finanziamento del sistema bancario di
un paese. Questo è stato il caso
della Grecia, un'economia molto
più piccola (meno del 2% del
Pil della zona Euro) nel giugno
2015. La questione è se sarà lo
stesso anche per un'economia
molto più grande come l'Italia,
che rappresenta il 15% del Pil
dell'Eurozona". Dopo avere
ricordato l'alto debito italiano e il
fatto che all'interno dell'Unione
monetaria non è possibile utiliz-

zare la svalutazione per garantirne la sostenibilità, ma solo la
leva della crescita, S&P osserva
quindi che "la crescita debole e
l'incapacità dei policymaker di
affrontarla spiegano le prospettive negative per il rating sovrano
italiano. Perché la crescita in
Italia è stata così bassa? In primo
luogo, i prestiti bancari hanno
subito un forte rallentamento
a partire dal 2010. In secondo
luogo, la propensione del settore
privato italiano al risparmio
piuttosto che all'investimento è
diventata ancora più marcata".
Quindi "anche se l'economia
italiana è molto più ricca di
quella greca, le rigidità che caratterizzano il mercato del lavoro e
il tessuto produttivo sono simili
e frenano l'ingresso di nuovi
attori e gli investimenti, con un
impatto negativo sulla crescita".
"Nei prossimi anni prevediamo
un lento aumento del debito pubblico italiano, accompagnato da
un'ulteriore riduzione della leva
finanziaria nel settore privato.
Riteniamo che l'economia ristagnerà nel 2019 prima di riprendersi l'anno prossimo (0,6%).
A nostro avviso, questo non è
uno scenario da crisi del debito
pubblico". Ma se si perseguissero "soluzioni non ortodosse"
si potrebbe materializzare anche
per l'Italia un 'rischio Grecia',
"una nuova crisi di fiducia" come
quella di Atene "nel giugno
2015, ma in un paese membro
dell'Unione Europea molto più
grande e con maggiore rilevanza
sistemica".

IL CALDO “TAGLIA” LA PRODUZIONE DI
LATTE, UOVA E MIELE MADE IN ITALY

ROMA - Il caldo
africano taglia le produzioni di
uova, latte e miele, minaccia
di bruciare frutta e verdura e di
seccare i cereali in campo. E'
quanto emerge dal monitoraggio

della Coldiretti sulla situazione
nelle campagne italiane con
l'emergenza caldo che interessa
tutta l'Europa.
"Con il termometro
sopra i 40 gradi ci sono forti

ripercussioni con la produzione
di latte scesa di oltre il 10% per
le mucche nelle stalle mentre
(continua a pagina 5)
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Rome - A new collective contract for 130,000 national
health service doctors and managers has been signed, trade

unions and Health Minister Giulia Grillo said. The agreement,
(Continued on page 5)

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

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

718-846-5843

IL CALDO “TAGLIA” LA PRODUZIONE DI
LATTE, UOVA E MIELE MADE IN ITALY
(continua dalla pagina 4)
le pecore - sottolinea - sono
costrette a migrare in altura per
cercare pascoli verdi".
Ma la morsa del caldo si
è stretta come un cappio su tutto
il settore agricolo, osserva Coldiretti, "se nei pollai si registra
un netto calo della produzione di
uova, le api stremate dal caldo
hanno smesso di volare e non
svolgono più il prezioso lavoro
di trasporto di nettare e polline
con la prima produzione nazionale di miele di acacia e agrumi
crollata del 41% rispetto alle
attese secondo Ismea".
"Con le elevate
temperature - precisa ancora
l'associazione - in pericolo ci
sono anche le colture nelle campagne dove gli agricoltori sono
costretti a ricorrere all'irrigazione
di soccorso per salvare i raccolti
in sofferenza per le alte temperature, dagli ortaggi al mais, dalla
soia al pomodoro".

NEW COLLECTIVE CONTRACT FOR
ITALIAN HEALTH SERVICE MEDICS
(Continued from page 4)
which has been signed by most
of Italy's doctors' union, will see

the average medic's pay go up by
around 200 euros a month.
Doctors had been waiting for 10 years for their collective contract to be renewed.

DIPLOMACY MORE VITAL THAN EVER
AMBASSADORS TELL ANSA FORUM

L'ondata di calore
africana - sottolinea - è la
punta dell'iceberg delle anomalie di questa pazza estate con la
prima metà di luglio segnata dal
maltempo con 10 grandinate al
giorno dopo un giugno che si è
classificato al secondo posto dei
più bollenti dal 1800 con una

temperatura superiore di 3,3 gradi rispetto alla media, un maggio
freddo e bagnato e i primi mesi
dell'anno particolarmente siccitosi. Negli ultimi dieci anni
- conclude Coldiretti - gli effetti
del clima pazzo hanno causato
danni per oltre 14 miliardi di
euro all'agricoltura.

GLI AMBASCIATORI: TANTA VOGLIA DI ITALIA NEL MONDO

Rome - Italian ambassadors from around the world told
an ANSA Forum on Thursday
that diplomacy is more vital than
ever in today's climate of international turbulence.
The forum took place
at the crisis unit of the foreign
ministry in Rome on the fringes
of the XIII Conference of Italian
Ambassadors, an event which
ANSA is the media partner of.
"Today there is even
more need for diplomacy than
there was in a more regulated
world," Mariangela Zappia,
Italy's permanent representa-

tive to the UN, told the ANSA
Forum. "The world evolves and
new players have arrived on the
scene in powerful way, such as
China, India and some countries
from Africa and Latin America.
"In this context diplomacy has to be more enterprising
and reactive than ever.
"There is incredible
curiosity about, and demand for,
Italy for a thousand reasons.
"We are a country that can
dialogue with everyone.
(Continued on page 8)
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"Un grande Paese",
tenuto in considerazione nei
consessi internazionali, "ricercato per le alleanze a prescindere
dai governi che si susseguono"
e verso il quale all'estero c'è
"un patrimonio di simpatia
straordinario". E' l'immagine

che emerge dell'Italia, a dispetto
di una stigmatizzata tendenza
"all'autoflagellazione", tratteggiata dai diplomatici riuniti
per i loro Stati generali, la XIII
conferenza degli ambasciatori e
delle ambasciatrici, appuntamento che si rinnova ogni due anni

alla Farnesina. Un'occasione per
fare il punto sull'immagine del
Paese nel mondo e sulle sfide da
intraprendere: "Oggi viviamo un
momento di grandissime opportunità, che vanno colte. Il nostro
compito è accendere la consapevolezza nei cittadini: siamo un
(continua a pagina 8)

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

PLEASE HELP THE
CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR
FUTURES!
We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by
donor generosity! We are a
501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing up for
our 2018 camps and hope to
provide English camps to over
100 children. Please visit our
web site and see for yourself.
Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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“FIGLI D’ITALIA” AL MUSEO GARIBALDI MEUCCI IN STATEN ISLAND Di Tiziano Thomas Dossena
“SONS AND DAUGHTERS OF ITALY” AT THE GARIBALDI MEUCCI MUSEUM IN STATEN ISLAND By Tiziano Thomas Dossena

Grande mostra innovativa al Museo Garibaldi Meucci (Tompkins Ave, Staten Island) grazie all'artista William
John Castello, alla scrittrice
Marianna Biazzo Randazzo e
al Trustee dell’associazione
OSDIA, Maryanne Prince.
Questa mostra è la quarta
installazione di una serie di
sei che mette in evidenza le
regioni, i vestiti tradizionali e
il popolo italiano. Castello ha
fornito i ritratti di alcuni personaggi famosi di ogni regione
d'Italia e la signora Randazzo
ha scritto le loro biografie. I
costumi regionali sono stati apportati grazie agli sforzi della
signora Prince, che ha avuto
l'idea originale di realizzarli e
ha raggiunto l'obiettivo grazie
alla generosa partecipazione
dell'OSDIA e di altre fonti, e la
volontà delle sarte che hanno
creato gli abiti solo dalle immagini.
La mostra è entusiasmante e offre una visione
dell'Italia come un puzzle di
regioni che si sono unite in
una nazione ma hanno ancora
conservato le loro caratteristiche originali. Conoscere

quante persone importanti ogni
regione ha offerto al mondo
è certamente gratificante e ci
rende tutti molto orgogliosi. Le
biografie meravigliosamente

compilate sono un ottimo
complemento ai meravigliosi
disegni del signor Castello.
È una mostra da non
perdere!

TRE ITALIANI SU QUATTRO SCELGONO IN
VACANZA LA CUCINA A KM0

Great innovative exhibit
at the Garibaldi Meucci Museum
(Tompkins Ave, Staten Island)
thanks to artist William John
Castello, writer Marianna Biaz-

zoRandazzo, and OSDIA Trustee
Maryanne Prince. This exhibit is
the fourth installation in a series
of six highlighting the regions,
traditional dress, and people of
Italy. Mr. Castello provided the
portraits of some of the famous
people from each region of Italy
and Mrs. Randazzo wrote their
biographies. Regional costumes
were contributed thanks to the
efforts of Mrs. Prince, who had
the original idea of making them
and obtained the goal though
the generous participation of
OSDIA and other sources, and
the willingness of seamstresses
who created the dresses just from
images.
The exhibit is exciting and it’s offering a view of
Italy as a puzzle of regions who
amalgamated into a country but
still retained their original characteristics. To know how many
important people each region has
offered to the world certainly is
rewarding and makes us all very
proud. The beautifully compiled
biographies are an excellent
complement to the wonderful
drawings by Mr. Castello.
It’s an exhibit not to
miss!
CALL

718.767.8222

ROMA - Sulle tavole
degli italiani in vacanza vince il
consumo dei prodotti tipici del
posto a chilometri zero. A preferirli sono quasi tre italiani su
quattro (72%) con la motivazione
(continua a pagina 8)

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

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
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24 PICKNICK ANNUALE DEI CAGGANESI

PAINTING STOLEN BY GERMAN
SOLDIERS RETURNED TO ITALY

Florence - An 18th
century Dutch painting stolen
by German soldiers 75 years
ago returned to Italy Friday
after a campaign by the Uffizi
Gallery's German director, Eike
Schmidt.
The “Vase of FlowNella foto alla Joe Carucci State Park in Lynhurst, NJ i membri ed amici dell’ Associazione Caggianesi
d’America al loro Picknick annuale. Nella foto sotto i vincitori e vincitrici di bocce.

ers” by Jan van Huysum, stolen
by the retreating Wermacht
in 1944, was handed back by
German Foreign Minister Heiko
Maas and replaced where it had
stood in Palazzo Pitti.
"This is a great day for
all humanity," said Schmidt.

“INCREDIBLE VOYAGE” TWEETS
PARMITANO

Rome - Italian astronaut
Luca Parmitano made his first
tweet from his post as International Space Station commander,
saying "what an incredible voyage".
"The Soyuz is really an
extraordinary vehicle," he went
on, saying it had "impeccable
performance".
Parmitano also de-

scribed the first panorama seen
in orbit, saying "the best possible: breath-taking night clouds,
ethereal and almost unreal".
The European Space
Agency (ESA) astronaut was
commenting on the tweet with
which NASA showed his launch,
with American Andrew Morgan
and Russian Alexander Skvortsov, on July 20.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Nella foto l’ex Presidente Rosario Marcigliano si gioca la sua ultima
palla al campionato di bocce con la speranza di non perderla.

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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TRE ITALIANI SU QUATTRO SCELGONO IN
VACANZA
LA CUCINA A KM0
una netta minoranza si affida alla casa o regalare a parenti e amici

(continua dalla pagina 6)
di volere conoscere le realtà enogastronomiche del luogo. Il dato
emerge da un'analisi Coldiretti/
Ixè per l'estate 2019 divulgata
in occasione della presentazione
del piano articolato "Progetto
Turismi" da parte del premier
Giuseppe Conte insieme a ministri, Enit, Fs e Aci.
Dal report emerge che
solo appena il 17% dei vacanzieri ricerca anche in villeggiatura i sapori di casa propria mentre

cucina internazionale.
L'indagine evidenzia
che il cibo rappresenta per quasi
un italiano su cinque (19%) la
principale motivazione di scelta
del luogo di villeggiatura, mentre
per un altro 53% costituisce
uno dei criteri su cui basare la
propria preferenza e solo un
5% dichiara di non prenderlo in
esame. L'enogastronomia vince
anche tra i souvenir con il 42%
dei turisti che sceglie proprio
un prodotto tipico da riportare a

come ricordo della propria villeggiatura e tra le specialità più
acquistate vince il vino, davanti a
formaggi, salumi e olio extravergine d'oliva.
Coldiretti conclude che
il cibo è diventato la voce principale del budget delle famiglie
in vacanza in Italia con circa
un terzo della spesa di italiani e
stranieri destinato alla tavola per
un importo complessivo stimato
nel 2019 in oltre 27 miliardi
all'anno.

GLI AMBASCIATORI: TANTA VOGLIA DI ITALIA NEL MONDO
(continua dalla pagina 5)
grande Paese, comportiamoci
da grande Paese perché se facciamo così il mondo sicuramente
ci accoglie e non ci respinge",
ha sottolineato, tra gli altri,
l'ambasciatore italiano a Washington, Armando Varricchio, ospite di un Forum ANSA insieme
al rappresentante permanente
dell'Italia all'Onu Mariangela
Zappia, a quello nell'Ue, Maurizio Massari, e all'ambasciatore a
Pechino, Ettore Sequi. A mettere
in evidenza la capacità di attrazione dell'Italia, in particolare
nel campo del turismo, è stato
proprio quest'ultimo. In Cina,

ha spiegato Sequi, "emettiamo
circa un milione e mezzo di visti,
il che significa che consentiamo
a una platea enorme di potenziali turisti cinesi di visitare il
nostro Paese, portando affari
e benessere". Più in generale,
ha detto, stando all'estero "ci
rendiamo conto che il nostro
Paese è straordinario. Il punto
è che dobbiamo accorgercene e
ricordarcene sempre". Sul fronte
dei rapporti con l'Unione europea
e con i suoi Stati membri, il rappresentante permanente Massari
ha rivendicato "il peso che ci è
dovuto" e ha sottolineato che su
dossier come la riforma delle
politiche migratorie o quella

dell'eurozona "nessuna cosa si
può fare senza l'Italia: non si
può fare a meno di noi". E anche
se - ha ammesso - non si può prescindere dalle posizioni dell'asse
franco-tedesco, come Paese "non
possiamo appiattirci su Parigi e
Berlino". All'estero, ha concluso
Zappia riportando la propria
esperienza dall'osservatorio
privilegiato delle Nazioni Unite,
"ci sono una curiosità e un desiderio di Italia che sono incredibili,
per mille motivi, che vanno dalla
nostra cultura alla nostra industria. E poi siamo un Paese che sa
dialogare. Noi italiani abbiamo
un'abilità di parlare con tutti che
è una dote rara".

DIPLOMACY MORE VITAL THAN EVER
AMBASSADORS TELL ANSA FORUM
(Continued from page 5)
"It's a rare quality".
Ettore Sequi, the Italian ambassador to Beijing, highlighted
the importance of diplomacy
for trade and business. "China
is a enormous market that we
can benefit from," Sequi told the
forum.
"We try to create business opportunities that turn
into greater opportunities for
our country. "It's a question of
creating flows of knowledge and

intelligence.
"Human capital is fundamental.
"The Chinese need
to talk frequently to come into
synch and understand what the
other party wants.
"Diplomacy is irreplaceable in this". ANSA Editor-inchief Luigi Contu also spoke to
Italy's permanent representative
to the EU Maurizio Massari and
the ambassador to Washington
Armando Varricchio during the
forum.

ROME METRO USERS TO GET TICKET
CREDIT FOR RECYCLING PLASTIC

CONTE: “UE-USA RESTA ASSE PORTANTE SCENARIO GEOPOLITICO”
"Uno dei temi centrali
dell'attuale dibattito riguarda
inevitabilmente la complessità
del più ampio rapporto fra gli
Stati Uniti e l'Unione Europea,
che ritengo debba rimanere un
asse portante dello scenario
geopolitico, ma che è messo oggi
alla prova dal contesto frammentario e frammentato della
globalizzazione". Lo afferma il
premier Giuseppe Conte intervenendo alla XIII Conferenza degli
Ambasciatori alla Farnesina.
"Questo dato fondamentale non
può essere certo messo in discus(continua a pagina 9)
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Rome - A new initiative in Rome will enable metro
users to recycle plastic bottles
and earn public transport tickets
in the process. Every 30 plastic
bottles recycled in the machines
provided by Coripet and installed in three stations in the
Italian capital will earn a ticket:
thus, each bottle will be worth 5

cents. The initiative will begin
in the Cipro station on Line A,
Priamide on Line B and San
Giovanni on Line C and the test
phase will last 12 months. The
Coripet machines will collect the
bottles and transfer the 'points
(Continued on page 9)

CONTE: “UE-USA RESTA ASSE PORTANTE UNO SGUARDO
SCENARIO GEOPOLITICO”
DAL PONTE
più livelli il ruolo delle donne.

(continua dalla pagina 8)
sione dalla nostra comunque
coerente ricerca di interlocuzione
anche con altri attori globali", ha
sottolineato Conte."Il cambio di
passo dell'Ue rimane incompiuto.
Ma sempre più indispensabile.
Di ciò appare essere apprezzabilmente consapevole la neo-eletta
Presidente della Commissione
Europea Ursula von der Leyen".
Lo afferma il premier Giuseppe
Conte intervenendo alla XIII
Conferenza degli Ambasciatori
alla Farnesina dove il ministro
degli Esteri Moavero Milanesi ha
spiegato che "in questo momento
l'Ue è molto disunita, perché attraversa una fase molto complessa di crescita. Noi dobbiamo
lavorare per una Ue che sia
capace di condividere e non imporre e l'Italia si deve porre con
il desiderio di essere influente".
Conte, valorizzare ruolo
donne in Ue e politica estera “C’è l’esigenza di valorizzare a

Ho apprezzato e penso di avervi
contribuito alla nomina di due
donne alla guida delle massime istituzioni della Ue”. Lo
ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla XIII
conferenza degli ambasciatori e
delle ambasciatrici. “Partendo
di lì è giocoforza ma anche mia
profonda convinzione ribadire
quanto il contributo femminile
a vari livelli della società e
ovviamente anche all’interno
di questa struttura debba poter
dispiegare tutte le sue potenzialità”, ha sottolineato. “A volte ho
l’impressione che le modifiche
normative e le relative prassi
siano addirittura più veloci di
quel necessario cambio culturale
che le renda efficaci ed effettive.
Rimanendo alla politica estera
ritengo che anche la Farnesina,
debba proseguire nella positiva
policy già avviata volta a valorizzare al meglio tale risorsa”, ha
precisato Conte.

AL SENATO UNA MOZIONE
PER LA SCUOLA D'EUROPA

Una mozione che impegna il governo ad avviare tutti
gli sforzi affinché la Scuola di
Ventotene Altiero Spinelli diventi
un bene pubblico e una vera palestra per la cittadinanza europea.
È l’obiettivo di una mozione

presentata in Senato dal Partito
Democratico, prima firmataria
Valeria Fedeli, da Più Europa
e altri esponenti della sinistra
(continua a pagina 10)

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

by Giuseppe
Vecchio

Cent’anni!
È una famosa espressione che sottende la parte mancante della frase:
che tu possa vivere fino
a cent’anni!
C’è anche la versione:
che tu possa stare bene fino a
cent’anni.
L’Istat dice che 2 milioni di italiani hanno superato gli
85 anni e che siamo il paese più
longevo d’Europa insieme alla
Francia, in più afferma che delle
persone che hanno superato i 100
anni,l’84% sono donne, ancora,
in dieci anni dal 2009 al 2019 gli
ultracentenari sono passati da 11
mila a 14 mila.
Solo pochi anni fa chi
l’avrebbe mai pensato?
In Italia chi supera i
100 anni si concentra soprattutto
al Nord e al Centro, al Sud un
numero metà più piccolo.
La proporzione è simile
se prendiamo in considerazione
chi ha superato i 105 anni o chi
ha superati i 110 anni, abbiamo,
in fine, 21 persone che hanno superato i 110 anni, la persona più
longeva in assoluto ha vissuto
ben 117 anni morta nel 2017.
La variazione in alto
della vita media impone un continuo miglioramento dei servizi
di sostegno e di welfare e causa
anche un aumento della spesa
delle cure a lungo termine: si
calcola che nel 2030 ci saranno
5 milioni di persone non autosufficienti.
Quali sono i fattori che
incidono sulla longevità?
Per il 25% è genetica, la restante parte è legata
all’ambiente in cui si vive, alla
componente sociale affettiva, alla
qualità del territorio; in generale,
lo stile di vita che si conduce.
Ci sono alcune regole
di vita che bisognerebbe seguire:
avere una pressione al di sotto
dei 140 mmHg di massima, avere
un valore di colesterolo globale
che non superi i 190, non fumare,
avere il peso nella norma, non
avere il diabete, mangiare le
famose 5 porzioni di frutta e
verdura al giorno e camminare,
ogni giorno, per almeno quattro o
cinque chilometri.
La componente genetica
del 25% va gestita bene, le buone
regole di comportamento di
vita ed alimentari che abbiamo
indicato valgono anche per loro,
altrimenti partire con un vantaggio può rivelarsi controproducente perché si può, erroneamente,
immaginare che le persone
“protette” geneticamente non
debbano seguire alcuna regola di
vita corretto e salutare.
E i centenari continueranno a crescere?
Tutto è inversamente
proporzionale all’obesità che ha
colpito anche l’Italia, in particolare ilSud.
Negli USA, dove è
particolarmente diffusa, se non
avverrà un cambio di rotta i demografi paventano una possibile
riduzione dell’aspettativa di vita.
Non so voi ma io mi sento più
giovane, adesso quando facciamo
gli auguri non possiamo più
dire cent’anni, è poco, possiamo
aspirare a molto di più.
giuseppevecchio60@gmail.com
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ROME METRO USERS TO GET TICKET
CREDIT FOR RECYCLING PLASTIC
(Continued from page 8)
earned' through the My Cicero
and TabNet apps. Rome mayor
Virginia Raggi said that "we can
say we are the first large European capital to introduce this
system." A similar system was
introduced in Istanbul last year.
"The ideal thing would be to

consume less single-use plastic
and opt for reusable bottles,"
Environment Minister Sergio
Costa from the M5S party said
on Facebook. "But, if necessary,
from now on in Rome you can
trade in bottles for ATAC tickets.
This is an experimental project
that has been inaugurated today
in the capital."

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

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

AL SENATO UNA MOZIONE PER LA SCUOLA D'EUROPA SPREAD DROPS BELOW 180 POINTS
(continua dalla pagina 9)
(un’altra mozione analoga di
appoggio arriverà da Forza
Italia) affinché l’Italia si doti di
una vera Scuola d’Europa, sulla
scorta di quanto fatto a livello
sperimentale dall’associazione
La Nuova Europa presieduta da
Roberto Sommella, cittadino
onorario dell’isola del Manifesto
europeista.
In particolare, la mozione ricorda che occorre appunto
ripartire dai principi ispiratori del Manifesto di Ventotene,
cominciando dalla lettura e
dalla riflessione su quel testo e
sull’esperienza delle guerre, delle
dittature e della violenza da cui
quelle parole di pace scaturivano,
a tanti anni di distanza, perché in
un momento storico così difficile
per il mondo intero, è necessario
rilanciare proprio quel progetto
di pace e di Europa, partendo
dalla cittadinanza europea.
In questo senso, per i
firmatari bisogna mettere mano
a profonde riforme dell’Unione
Europea, recuperando quello
spirito sociale per cui era nata e
che si è perso via via nel tempo
per il predominio della logica

esclusivamente contabile; e i
protagonisti di questo progetto
non possono che essere i giovani
d’Europa, affinché si facciano
loro stessi promotori di quel
processo di integrazione e condivisione che ha nella conquista
e nel mantenimento della libera
circolazione il suo presupposto
ineludibile e nell’acquisizione
profonda della cittadinanza europea il suo obiettivo più alto.
La realizzazione del progetto Scuola d’Europa sarebbe
anche facile, laddove il governo
Conte coglierà questo spirito che
deve coinvolgere in modo bipartisan le diverse forze politiche.
A Ventotene, nella Scuola statale
Altiero Spinelli ci sono già le
aule, i banchi, le attrezzature
multimediali, gli spazi per vivere
la contemporaneità, ma mancano
i ragazzi, dato che l’isola vive un
drammatico spopolamento durante l’inverno, e che una Scuola
d'Europa rappresenta l'occasione
per far incontrare ragazze e
ragazzi da tutta Europa per fare
esperienza viva di cittadinanza;
i costi di una tale realizzazione
sarebbero quindi contenuti.
La mozione impegna
quindi il governo “a mettere a

disposizione risorse ad hoc e
strumenti per realizzare il progetto della Scuola d'Europa come
percorso innovativo di lunga
durata e ad alto impatto sociale”
e a riconoscere la Scuola di Ventotene “come luogo di interesse
pubblico e quindi a concorrere
all'elaborazione di un curricolo
di educazione civica europea che
contempli le questioni fondamentali dell'Europa di oggi in
chiave storica, politica, giuridica,
scientifica, artistica e culturale”.
Obiettivo finale del
progetto è quello di sostenere,
anche attraverso iniziative come
la Scuola d'Europa, un percorso
formativo e conoscitivo delle
giovani generazioni verso una
consapevole acquisizione di cittadinanza europea che ponga le
sue basi sullo studio della storia
del '900 e dell'Europa unita.
I firmatari al momento
sono Valeria Fedeli, Andrea
Marcucci, Loredana De Petris,
Simona Malpezzi, Gianni Pittella, Nadia Ginetti, Alessandro
Alfieri, Laura Boldrini, Giuseppe
Cucca, Laura Garavini, Francesco Giacobbe, Tommaso Nannicini, Edoardo Patriarca, Roberto
Rampi.

Milan - The spread
between Italy's 10-year BTP bond
and the German Bund dropped
to 179 basis points on Thursday
after the European Central Bank
indicated more quantitative easing could be on the horizon. The
spread, an important measure of
Italy's borrowing costs, opened
the day on 186 points. The ECB

said its Governing Council has
"tasked the relevant Eurosystem
Committees with examining options, including ways to reinforce
its forward guidance on policy
rates, mitigating measures, such as
the design of a tiered system for
reserve remuneration, and options
for the size and composition of
potential new net asset purchases".

ALITALIA STRIKE MOVED TO SEP 6

ORSO M49: MINISTRO COSTA CON
MAGLIETTA “IO STO CON PAPILLON”

ROMA - Il ministro
dell'Ambiente, il pentastellato Sergio Costa, ha postato
su Facebook una sua foto con
indosso una maglietta con la
scritta "Io sto con Papillon" e la
foto dell'orso M49. L'animale,
catturato vicino a Trento a causa
dei danni che ha provocato a
pollai e allevamenti, è fuggito da
un centro faunistico ed è ora ricercato dai forestali della Provincia. Il presidente dell'ente locale,
(continua a pagina 11)

Rome - A 24-hour strike
by Alitalia pilots and flight attendants has been put off from
Friday until September 6, unions
said.
The unions took the

decision after appeals from the
strike watchdog and the transport
ministry.
The ministry cut Friday's
planned strike from 24 to four
hours.

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

BUSINESS TRAVEL - VIAGGI D’AFFARI

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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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How do I get to Mr/Ms……..’s office?
Come si arriva all’ufficio del Sig/sig.ra……..?
I need an interpreter
Ho bisogno di un interprete.
May I use your phone?
Posso usare il suo telefono?
May I use your computer?
Poso usare il suo computer?
May I use your desk?
Posso usare la sua scrivania?

ORSO M49: MINISTRO COSTA CON
MAGLIETTA “IO STO CON PAPILLON”
(continua dalla pagina 10)
il leghista Maurizio Fugatti, ha
dato l'ordine di abbattere l'orso se
si avvicinerà alle case, mentre il
ministro Costa si è detto contrario all'uccisione.
"In un incontro pubblico ad Assisi il giornalista
Marco Gisotti, che ringrazio, mi
ha regalato questa maglietta - ha
scritto il ministro su Facebook
-. Sapete che sto seguendo con
estrema attenzione quanto sta
accadendo in Trentino a #M49,
che mi piace chiamare Papillon
al posto di una sigla che ricorda
un'arma da guerra. In questo
momento non sappiamo di preciso dove sia, anche se ci sono

stati due avvistamenti questa
mattina, che fanno capire che è
vivo. Sono in contatto con i miei
dirigenti, con i tecnici trentini e
di Ispra per ogni aggiornamento
del caso. Così come costante è il
rapporto con gli enti locali, per
trovare insieme una soluzione
affinché #Papillon possa vivere
al meglio".
"Molti di voi mi hanno
chiesto di accogliere l'invito
dell'Abruzzo ad ospitare Papillon - ha proseguito Costa -. Nel
ringraziare gli amministratori che
hanno proposto questa soluzione,
dimostrando un'enorme sensibilità sul tema, voglio precisare che
non ritengo opportuno che un
orso trentino venga trasferito in

Abruzzo, dove questa specie non
esiste in natura.
Come molti di voi
sanno, Papillon potrebbe mettere
a rischio la già rara popolazione
di orso marsicano che, purtroppo,
presente in un numero limitato di
esemplari, è in via di estinzione
e, giustamente, estremamente
tutelato. Ringrazio davvero
tanto la comunità abruzzese, ma
purtroppo non è una soluzione
praticabile".
"Detto questo - ha concluso Costa - ripeto, stiamo arrivando ad una soluzione definitiva
che mai e poi mai possa comprendere l'abbattimento. Nessuno
deve ammazzare l'orso Papillon!
Non ha senso!".

NUOTO: PIOGGIA DI RECORD, L'ITALIA
ASPETTA QUADARELLA

Una magnifica staffetta
4x200 sfiora il colpaccio; porta il
limite italiano sul 7'02"01 e resta
fuori dal podio per tre centesimi.
Filippo Megli, Gabriele Detti,
Stefano Ballo e Stefano Di Cola
nuotano al meglio delle loro
possibilità, si mettono alla spalle
la Gran Bretagna campione del
mondo e d'Europa (che apre con
Duncan Scott in 1'44"91; quinta

in 7'02"04) e la Cina di Sun Yang
(7'04"74); quasi sgambettano
gli Stati Uniti trascinati dalle
frazioni lanciate di Blake Pieroni
(1'44"98) e aggiornano i record
italiani succedendo al 7'03"48
gommato nuotato da Emiliano
Brembilla, Gianluca Maglia,
Marco Belotti e Filippo Magnini
per il sesto posto ai mondiali di
Roma, nel 2009.

L'oro va all'Australia,
argento alla Russia (staccata di
quasi un secondo) e terzi gli Stati
Uniti. Cadono tre primati del
mondo nella terz'ultima giornata dei mondiali di Gwangju,
quello dei 200 rana grazie alla
prestazione del russo Anton Chupkov e due addirittura durante
le semifinali: sono quelli dello
statunitense Caeleb Dressel nei
100 farfalla (che nuota in 49"50 e
batte primato di Michele Phelps)
e quello della 17enne Regan
Smith nei 200 dorso (2'03"35)
con l'azzurra Margherita Panziera che stacca il pass per la finale
con il terzo tempo (2'06"62). La
statunitense - che raggiungerà
in college Katie Ledecky - fa il
vuoto e anticipa la campionessa
dei 100, la canadese Kylie Masse
di 3"22. Poi c'è l'azzurra.
"L'obiettivo era andare
in finale per giocarmela - le
parole di Margherita Panziera
- Non immaginavo che questa
ragazzina tirasse fuori il record
del mondo. Così sarebbe imbattibile. Regan è fuori portata. A un
certo punto non l'ho vista più. Ho
pensato che o aveva avuto una
sincope oppure stavo nuotando
in 2'10. Invece era andata via,
quando ho letto il tempo ho
capito. Questa ragazzina non la
conoscevo neppure. In America
tagli una testa e ne spuntano due
come Hydra. Devo provare a
nuotare bene e sbandare il meno
possibile - continua - Proverò a
(continua a pagina 12)

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

SWIMMING: PELLEGRINI WINS 200M
FREESTYLE AT WORLD CHAMPIONSHIPS

Rome - Federica Pellegrini further cemented her
place among Italy's all-time
sporting greats by winning the
gold medal in the women's 200
metres freestyle at the world
aquatics championships in
Gwangju. "I still can't believe it,"
said the 30-year-old after claiming the sixth long-course world
championship title of her career.

"I would never have
imagined (winning) the gold.
"Am I infinite? Yes,"
added the swimmer, who also
has the 200m freestyle gold from
the 2008 Beijing Olympics in
her trophy cabinet. Pellegrini
won with a time of 1:54.22, with
Australia's Ariarne Titmus taking silver and Sweden's Sarah
Sjoestroem getting bronze.

SWIMMING: PALTRINIERI WINS
800M GOLD AT WORLDS

Rome - Gregorio Paltrinieri set a new European record as
he won gold in the 800 metres freestyle at the world championships in
South Korea.
The 24-year-old, the
reigning 1,500m world and Olympic champion, dominated the race
and clocked a time of 7:39.27 to
come home ahead of Norway's
Henrik Christiansen and France's
David Aubry.

It is Italy's second gold
of the world aquatics championships in Gwangju after Simona
Quadarella won the women's 1500
freestyle. "I'm over the moon," said
the Italian, "this is a beautiful race,
it's been a long time since I did an
800 like this. For this I'm really
happy".
"I was strong, I tried to
pace myself and I got an edge. I'm
really very happy," he told Raisport.

UOVA CON CORATELLA E LAMPAGIONI –
EGGS WITH GIBLETS (CORATELLA) AND
MUSCARI (LAMPAGIONI)

INGREDIENTI

6 uova, 1,500 kg di coratella e lampagioni,
un po’ di olio, 1/2 cipollina, 200 gr. di pecorino,
non tanto piccante

INGREDIENTS

6 eggs, 3 lb giblets and muscari, a little oil,
1/2 onion, 4 oz pecorino cheese, not very strong

PREPARAZIONE

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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In una padella mettere l’olio e la cipollina e fare
cuocere la coratella ed i lampagioni. A cottura avvenuta, versarvi le uova battute assieme al pecorino.
Unire bene e servire

PREPARATION

Cook the onion, the giblets and the muscari in oil.
Once cooked add the beaten eggs mixed with the
cheese. Mix well and serve.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

NUOTO: PIOGGIA DI RECORD, L'ITALIA
ASPETTA QUADARELLA
(continua della pagina 11)
spingere di più nella fase centrale senza strappare. L'obiettivo
è il podio. Cercherò di dare il
110%". Centra l'obiettivo finale
negli 800 stile libero Simona
Quadarella. Dopo l'oro nei 1.500
l'azzurra punta al bis. "Dopo una
bella vittoria si tende a rilassarsi,
ma ho cercato di mantenere la
concentrazione anche grazie ai
consigli del mio allenatore (Minotti, ndr) - racconta l'azzurra
- Buono l' 8'20"86 in batteria nuotato abbastanza sciolto.
All'inizio ho cercato di mantenere il ritmo. Alla fine la cinese
Wang ha provato a prendermi.
Non ho capito perché visto che
si trattava solo di una batteria
di qualifica. Ma non ho voluto
cedere e quindi ho dovuto forzare
un po', anche se non più di tanto.
Già so che Minotti mi chiederà
perché non l'ho fatta passare,
ma la mano davanti non volevo
farmela mettere, così ho provato
a fare bene l'arrivo. Penso che
Ledecky abbia superato i suoi
problemi e sia la favorita. Non
mi preoccupano la sua presenza
e i tempi dell'altra batteria perché
sono il frutto di un finale più veloce e tirato del nostro. Sul passo
gara ho ampi margini di miglioramento. Sarà una bella finale.
Ci giocheremo le posizioni del
podio in quattro".

Center for Italian Studies
Stony Brook University Announcement
Italian Classes for the Community 2019-2020
learning to speak Italian classes for beginner, intermediate and
advanced students. Classes are 40 hours of instruction (20, two-hour
sessions), beginning in October and running through to April for an
annual fee of $260 at these locations: Kings Park High School,
Beginner Italian: Tuesdays from 7:30 to 9:30 pm.
Intermediate and Advanced Italian: Wednesdays from 7:30-9:30
pm. Stony Brook University, beginner, intermediate and advanced
on Saturdays from 10 am to noon. Interested in enrolling in any of
these classes call 631-632-7444. For more detailed information,
schedule and registration materials, email: Josephine.fusco@stonybrook.edu. Also visit www.stonybrook.edu/italianstudies.
Italian Language Classes for Children, 2019-2020
The Center for Italian Studies program of classes in Italian for
children continues to enjoy successful development.
Each class is organized around fun, theme-based units that
combine singing, movement, interactive exercises, arts and crafts
and more. An expert, native-speaking teacher, born and educated in
Italy, offers a curriculum developed and defined using "European
Theories and Methods about Children Leaning a Second Language"
(CEFRL). The fee is $300 for 30 classes and there’s a $10 materials
fee. Classes meet at Setauket Elementary School and are offered as
follows: on Tuesdays for ages 3 to 6, 4-4:45 pm and for ages 7 to
11, 4:45- 5:45 pm; and on Fridays for ages 7 to 11, 4-5 pm. The 30class meeting schedule begins September 17, 2019 and ends June
�
5, 2020. For more
detailed information, schedule and registration
materials, email Josephine.fusco@stonybrook.edu.
You can also
�
visit www.stonybrook.edu/italianstudies.
�
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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

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

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