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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
MATTARELLA ALLA STAZIONE DI
“PROTECT” COLUMBUS,
BOLOGNA RICORDA LE VITTIME
WASHINGTON AND JEFFERSON
DEL 2 AGOSTO E DI USTICA
STATUES BIDEN SAYS

Il presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella ha deposto una
corona nell'atrio della
stazione di Bologna dove il
2 agosto del 1980 esplose
la bomba che causò la

strage. il capo dello Stato
oggi ricorda le vittime
delle stragi di Ustica e del
2 agosto 1980, nell'anno
del quarantesimo anniversario. Dopo Pertini, è
il primo capo dello Stato

presente alle commemorazioni.
"Dopo il gesto di
omaggio alla lapide che
(continua a pagina 2)

MATTARELLA, DA UE MISURE DI
PORTATA STRAORDINARIA

La cautela sulla
pandemia è un "richiamo
prezioso e opportuno.

C'è infatti la tendenza a
dimenticare e a rimuovere
esperienze sgradevoli.

Forse non era immagina(continua a pagina 3)

Jill Giacoppa Biden and Joe Biden, Many Italian Americans love them
VP Joe Biden
and statues being removed
protect from happening".
said the government has a
across the country. Biden
The presumptive Demo"responsibility to protect"
said, "Taking down,
cratic presidential nomithe statues of Christotoppling the Christopher
nee said that he believes
pher Columbus, George
Columbus statue or the
there is a "distinction" to
Washington and Thomas
George Washington statue
be made with regards to
Jefferson.
is something that the govstatues and whether or not
When asked about ernment has an opportu(Continued on page 2)
his thoughts on monuments nity and a responsibility to

MATTARELLA RECALLS BOLOGNA
BOMBING, USTICA CRASH

ROME - President
Sergio Mattarella visited
Bologna to mark the 40th

anniversary of two of the
most painful moments in
Italy's history - the 1980

Bologna station bombing
(Continued on page 2)

MATTARELLA ALLA STAZIONE DI BOLOGNA RICORDA LE
VITTIME DEL 2 AGOSTO E DI USTICA
(continua dalla pagina 1)
ricorda le vittime della barbarie
degli stragisti vi sono poche parole da poter pronunciare: dolore,
ricordo, verità". Così il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella in stazione a Bologna
per rendere omaggio alla lapide
che ricorda i caduti nella sala
d'aspetto dove esplose la bomba
il 2 agosto 1980. "La mia presenza qui ha questo signifcato:
la partecipazione al dolore che
rimane, la solidarietà della repubblica per questo dolore. Il dovere
del ricordo della memoria perché
non si smarrisca mai la consapevolezza di quanto avvenuto
e che va impedito per il futuro".
Lo ha detto il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in
stazione a Bologna per rendere
omaggio alla lapide che ricorda
i caduti nella sala d'aspetto dove
esplose la bomba il 2 agosto 1980. Il capo dello Stato ha
anche parlato dell'importanza
di "ribadire la sollecitazione a
sviluppare ogni impegno per la
verità con ogni elemento che
possa contribuire a raggiungere
pienamente la verità".

2 AGOSTO 1980 - LO
SPECIALE - L'omelia di Zuppi:
'Mandanti stragi protetti da ombre e complicità' - "La memoria
ci fa provare, anche, l'acuta e
insopportabile ingiustizia della
mancanza di verità, amara, perché memoria anche di delusioni,
di ritardi, di opacità spesso senza
volto e senza nome, di promesse
non mantenute, di mandanti - che
ci sono - protetti dall'ombra di
quelle che sono vere e proprie complicità". Lo ha detto il
cardinale Matteo Zuppi, arcives-

covo di Bologna, in un passaggio dell'omelia per la messa
in suffragio delle vittime delle
Stragi di Ustica e di Bologna,
alla presenza del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
LA DIRETTA della
visita del Presidente della Repubblica - Sergio Mattarella ha
concluso la sua visita a Bologna
al Museo della memoria di Ustica, dove è conservato il relitto
dell’aereo DC9 Bologna-Palermo
che si inabissò il 27 giugno 1980,
con 81 vittime.

MATTARELLA, DA UE MISURE DI PORTATA STRAORDINARIA
(continua dalla pagina 1)
bile che la rimozione affiorasse
cosi presto mente nel nostro
Paese continuano a morire persone per il virus. E' un motivo
per non abbassare le difese", ha
detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la
Cerimonia del Ventaglio.
"Esattamente 4 mesi fa
sono morti in un solo giorno oltre
800 concittadini. Non possiamo
e dobbiamo rimuovere tutto
questo, per rispetto dei morti, dei
sacrifici affrontati dai nostri concittadini, con comportamenti che
oggi ci permettono di guardare
con maggiore fiducia. Altrove il
rifiuto o l'impossibilità di quei
comportamenti ha provocato o
sta provocando drammatiche
conseguenze".
"Il mondo
dell'informazione è stato
interpellato dal virus e ha dato
prova di esser stato al servizio
dell'interesse generale e dei cittadini. Un ruolo di grande rilievo
nel contrastare la pandemia.
Un'opportunità forse inattesa che
rilancia il ruolo del giornalismo.
Ruolo opposto alle fabbriche
della cattiva informazione,

delle fake news. L'informazione
professionale e di qualità è stata
riconosciuta dai cittadini".
"Chiusi nelle nostre
case - ha detto ancora il Capo
dello Stato - abbiamo pensato spesso che il dopo avrebbe
dovuto essere necessariamente
diverso. E' una consapevolezza
del bisogno di cambiamento
che non riguarda solo la sfera
personale ma che si registra nei
rapporti tra Paesi diversi. Tutti
esposti alla medesima fragilità. La risposta si è tradotta in
esperienze di preziosa, reciproca
solidarietà, e desidero ringraziare
quei Paesi che hanno dimostrato
amicizia all'Italia, così come ha
fatto l'Italia".
"Nessuno avrebbe potuto affrontare e vincere da solo
questa sfida. Uniti si è più forti.
Abbiamo assistito a un inimmaginabile cambio di paradigma
politico e istituzionale della Ue.
L'talia ha trovato condivisione e
solidarietà da altri Paesi. La qualità e le formule profondamente
innovative messe in campo
hanno una portata straordinaria
e manifestano un'ambizione di
significato storico". "L'ambito
europeo è la cornice entro cui
collocare la sapiente difesa degli
interessi dei nostri concittadini

- ha spiegato Mattarella -. In
questo ambito noi italiani siamo
chiamati a fare la nostra parte e
a utilizzare le risorse nell'ambito
di un programma tempestivo,
concreto e efficace".
"E' importante che l'Ue
aperta non si richiuda in una
visione miope che consideri solo
gli effetti più contingenti della
crisi ma che al contrario guardi al
futuro, fuori da veti o da difese di
corto respiro".
"E' in gioco il futuro, un
futuro che richiede determinazione. I nostri ragazzi hanno patito
un anno di disagio. Il sistema
Italia non può permettersi di
dissipare altre energie in questo
campo. Lo sviluppo della nostra
società subirebbe un danno incalcolabile. L'apertura regolare delle
scuole è un obiettivo primario.
L'Italia deve raccogliere la sfida
e deve essere fatto ogni sforzo".
"Non bisogna confondere la liberta' con il diritto di far
ammalare gli altri", ha detto il
presidente Mattarella alla Cermonia del Ventaglio soffermandosi sulla necessita' di mantenere
le precauzioni nei confronti della
diffusione del Covid. "Imparare
a convivere con il virus non vuol
dire comportarsi come se non ci
fosse piu'", ha aggiunto.

CONTE: “LA PUGLIA ADOTTI PARITÀ DI GENERE O INTERVENIAMO”
"Non possiamo accettare che la Regione Puglia non
recepisca il principio fondamentale di parità tra uomo e donna
per l'accesso alle cariche elettive.
Lo Stato non può retrocedere sul
punto". Lo dichiara in una nota il
premier Giuseppe Conte. "Prendiamo atto delle disponibilità di
alcuni Gruppi regionali ad approvare urgentemente la norma.
Attendiamo allora che si completi il processo nelle prossime ore.
Il Governo, forte anche dei pareri
giuridici acquisiti, andrà sino in
fondo. Siamo pronti ad esercitare
i poteri sostitutivi affinché nella
Regione Puglia, e in tutte le altre
(continua a pagina 3)
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“PROTECT” COLUMBUS, WASHINGTON
AND JEFFERSON STATUES BIDEN SAYS
(Continued from page 1)
they should be allowed to stay in
public places.
"There is a distinction between the reminders and
remembrances of history, and
recovering from history," Biden
said. He went on to differentiate
George Washington, who did
own slaves and "may have things
in the past that are now and then
distasteful," from leaders of the
Confederacy who fought to keep
slavery.
"The idea of comparing
whether or not George Washington owned slaves or Thomas
Jefferson owned slaves and
somebody who was in rebellion,
committing treason, and running
trying to take down the Union to
keep slavery, there is a distinction there," Biden said.
"I think the idea of
bringing down all those Confederate monuments to Confederate soldiers and generals who
strongly supported succession
and the maintenance of slavery,
and going to war to do it, I think

those statues belong in museums," Biden said. The former
vice president went on to say that
the government is obligated to
protect statues and monuments
"like the Jefferson Memorial,"
calling them a "remembrance."
Biden's comments come
after weeks of Black Lives Matter protesters calling for Confederate statues and monuments to
be taken down across the country, as well as those commemorating Columbus. Local officials
across the country have acquiesced too many of those requests.
Numerous statues of Columbus,
Washington and Jefferson have
been toppled or vandalized by
vandals, as well.
Biden also weighed in
on Princeton University's decision to remove former President
Woodrow Wilson's name from
the Woodrow Wilson School of
Public and International Affairs
and Wilson College, saying, "any
institution that chose a name and
wants to now jettison that name,
that's a decision for them to
make."

MATTARELLA RECALLS BOLOGNA
BOMBING, USTICA CRASH
(Continued from page 1)
and the Ustica air crash.
On 27 June 1980, a
Bologna-Palermo flight by
the now-defunct Itavia airline
crashed into the Tyrrhenian Sea
between the islands of Ponza and
Ustica, killing all 81 people on
board.
Known in Italy as the
Ustica Massacre ("Strage di Ustica"), the disaster led to numerous investigations, legal actions
and accusations, and continues
to be a source of controversy,
including claims of conspiracy.
The Bologna train sta-

tion bombing killed 85 people
and wounded 200 on August 2,
1980.
Staged by rightwing
extremists, it was Italy's worst
terrorist attack since World War
II.
Mattarella laid a wreath
at the commemorative plaque at
Bologna station at a ceremony
with relatives of the victims and
attended a special mass at Bologna's St Peter's Cathedral. "After
paying tribute to the plaque that
recalls the victims of the barbarism of the bombers, there are
few words one can say - pain,
memory, truth" the president
said.

ITALY HAS LOST 600,000 JOBS
COMPARED TO PRE-COVID PERIOD

ROME - ISTAT said
Thursday that the number of
people in employment has fallen

by 600,000 compared to just be(Continued on page 3)
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CONTE: “LA PUGLIA ADOTTI PARITÀ DI GENERE O INTERVENIAMO”
(continua dalla pagina 2)
regioni che ancora mancano
all'appello, sia riconosciuto e applicato e concretamente principio
di parità di genere".
Il Partito Democratico
è pronto a votare anche domani
la riforma della legge elettorale
che prevede doppia preferenza

di genere e obbligo di rispettare la proporzione 60/40 tra i
generi nella composizione della
lista". Lo affermano in una nota
il presidente del gruppo Pd nel
Consiglio regionale della Puglia,
Paolo Campo ,e il segretario regionale del Pd, il deputato Marco
Lacarra.
Siamo disponibili a

votare in un minuto il disegno
di legge sulla doppia preferenza
di genere proposto da Michele Emiliano". Lo ha detto il
candidato del centrodestra alle
prossime Regionali in Puglia,
Raffaele Fitto, durante una
conferenza stampa svolta a Bari
con il senatore di Fratelli d'Italia,
Ignazio La Russa.

FAUCI, “LOCKDOWN IN EUROPA SU 95% ATTIVITÀ, IN
AMERICA 50%”

WASHINGTON - "Nei
paesi europei mentre il virus
si diffondeva è stato realmente
messo in lockdown il 95% delle
attività sociali, mentre negli Stati
Uniti circa il 50%": così il virologo Anthony Fauci ha risposto
in Congresso a chi gli chiedeva il
motivo del boom senza fine dei
contagi negli Usa. "E quando abbiamo riaperto il Paese di nuovo
- ha aggiunto - soprattutto negli
stati del sud abbiamo visto 50
mila, 60 mila, 70 mila nuovi casi
al giorno".

IL CDM SI RIUNIRÀ PER OGGI ALLE 16 UN DECRETO
AD HOC PER LA PUGLIA

Il cdm è convocato alle
16. All'odg il decreto con misure
urgenti in materia di parità di
genere nelle consultazioni elettorali regionali. Fino a poco prima
dell'annuncio della convocazione
del Consiglio dei Ministri c'erano
interlocuzioni in corso, sia a livello nazionale che in Puglia, tra
centrosinistra e centrodestra per
trovare un accordo sulla doppia
preferenza di genere da introdurre subito nella legge elettorale
pugliese.
Nelle serata di ieri il
governo Conte aveva deciso
di concede un'altra chance alla
Puglia e attendeva una eventuale
nuova convocazione del Consiglio regionale per dare l'ok alla
doppia preferenza di genere che
l'Assise pugliese martedì scorso
non è riuscita ad approvare per il
venir meno del numero legale.
"Non possiamo accettare - è l'aut aut del premier Conte - che la Regione Puglia non
recepisca il principio fondamentale di parità tra uomo e donna
per l'accesso alle cariche elettive.
Lo Stato non può retrocedere sul
punto".
Il presidente del Con-

siglio, prendendo "atto delle
disponibilità di alcuni gruppi
regionali ad approvare urgentemente la norma", attende "che
si completi il processo nelle
prossime ore", ma il "governo",
avverte, è pronto "ad esercitare i poteri sostitutivi". Due le
ipotesi al momento sul tavolo: un
decreto legge o la nomina di un
commissario. E' ormai una corsa
contro il tempo per adeguare alla
normativa nazionale il sistema
elettorale della Puglia, senza incorrere in ricorsi che potrebbero
annullare l'esito delle elezioni. Il
governo Conte ha preparato una
bozza del provvedimento che ha
già incassato il parere positivo
dell'Avvocatura, ma sono in
corso ancora riflessioni politiche
all'interno dell'Esecutivo giallorosso. L'ipotesi più accreditata
è quella di un Dl che obblighi
la Puglia a prevedere già per
le Regionali di settembre la
doppia preferenza di genere e
l'inammissibilità delle liste elettorali che non dovessero rispettare la proporzione di genere
60/40.
Non è escluso, però,
che per "aggirare" l'ostacolo

rappresentato da eventuali
ricorsi, l'Esecutivo nomini,
sempre attraverso un decreto, un
commissario che provveda poi a
sostituirsi al Consiglio regionale.
Questa soluzione è caldeggiata
da Italia Viva e dalla ministra
Teresa Bellanova: "Non resta che
una strada da percorrere - dice la
titolare delle Politiche agricole
- procedere alla nomina di un
Commissario ad hoc con decreto
del governo nazionale con esclusivo obiettivo di adeguare immediatamente la legge elettorale
e garantire la pari opportunità
uomo-donna nel nuovo Consiglio
regionale".
In Puglia, però, ci
sono pressioni da entrambi gli
schieramenti sul presidente
del Consiglio regionale, Mario
Loizzo, affinché convochi entro
il 5 agosto una nuova Assemblea
per approvare la norma sulla
parità di genere. Lo ha chiesto
oggi, nuovamente, l'intero
schieramento di centrodestra, ma
anche "pezzi" della coalizione
di centrosinistra. "Deve essere il
Consiglio regionale a modificare
la legge elettorale della Puglia
per introdurre la preferenza di
genere", avvertono Raffaele
Fitto, candidato presidente del
centrodestra alla Regione Puglia,
insieme con Lega, FI, FdI, Udc
e Nuovo Psi. Gli esponenti
dell'opposizione proseguono
sollecitando "il presidente del
Consiglio, Mario Loizzo, a
convocare immediatamente la
seduta: tutto il centrodestra evidenziano - è pronto a votare la
proposta della Giunta Emiliano,
così come è stata approvata
dalla Commissione". Stessa
richiesta di convocare una nuova
seduta del Consiglio è arrivata
dalla civica "Senso Unico" che
sostiene il governatore uscente
Michele Emiliano.

ISTAT, PIL ITALIA -12,4% NEL SECONDO TRIMESTRE,
-17,3% ANNUO

Il Pil italiano nel secondo trimestre 2020 crolla del
12,4% sul trimestre precedente
e del 17,3% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Lo
comunica l'Istat nella stima

preliminare, spiegando che i dati
sono corretti per gli effetti di
calendario e destagionalizzati.
La variazione acquisita
del Pil per il 2020 è negativa,
pari a -14,3%. Così l'Istat, dando

conto del risultato che si otterrebbe nel caso in cui in tutti i
restanti trimestri dell'anno si
registrasse una crescita congiun(continua a pagina 4)
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ITALY HAS LOST 600,000 JOBS
COMPARED TO PRE-COVID PERIOD
(Continued from page 2)
fore the coronavirus emergency.
The national statistics
agency added that 752,000 fewer
people were in work in Italy

in June compared to the same
month in 2019.
It said the nation's
unemployment rate rose to 8.8%
in June, up 0.6 of a percentage
point on May.

CORONAVIRUS: INTERNATIONAL DATA
STILL WORRYING SAYS SPERANZA

ROME - Health Minister Roberto Speranza said that the
international figures for coronavirus contagion and deaths showed
that Italy should continue with its
line of utmost prudence.
"The international figures are still worrying," Speranza

said via Facebook.
"The latest signals from
France, Spain and Germany tell
us once again that the battle has
not been won in Europe either.
"That's why we must
continue with prudence in a major way".

CORONAVIRUS: TESTS SUGGEST 1.48
MILLIION PEOPLE IN ITALY HAVE ANTIBODIES

ROME - The results of
serological tests conducted and
analysed by the health ministry
and statistics agency ISTAT suggest that 1.482 million people in
Italy, 2.5% of the resident population, have developed antibodies
for SarsCov2.
The estimate suggests
that six times as many people
have come into contact with the
coronavirus than the number of

confirmed cases identified so far.
The "provisional' analysis is based on 64,660 serological
tests taken as part of a campaign
to see how widely the coronavirus has spread in the Italian
population.
The campaign failed to
hit the target of doing 150,000
serological tests but the health
ministry and ISTAT said the
analysis was still valid.

ISTAT, PIL ITALIA -12,4% NEL SECONDO TRIMESTRE, -17,3% ANNUO CONTE DEFENDS EXTENDING COVID19 STATE OF EMERGENCY

(continua dalla pagina 3)
turale nulla.
"Dopo la forte riduzione
registrata nel primo trimestre
(-5,4%), l'economia italiana nel
secondo trimestre 2020 ha subito
una contrazione senza precedenti
(-12,4%) per il pieno dispiegarsi degli effetti economici
dell'emergenza sanitaria e delle
misure di contenimento adottate". Così l'Istat nel commento
ufficiale alle stime preliminari
del Prodotto interno lordo. "Con
il risultato del secondo trimestre
il Pil fa registrare il valore più
basso dal primo trimestre 1995,
periodo di inizio dell'attuale serie
storica", sottolinea l'Istituto. Si
tratta quindi di un record negativo, un minimo storico.
La caduta registrata dal
Pil nel secondo trimestre "è la
sintesi di una diminuzione del
valore aggiunto in tutti i comparti produttivi, dall'agricoltura, silvicoltura e pesca, all'industria, al
complesso dei servizi", comunica
l'Istat. "Dal lato della domanda,
vi è un contributo negativo sia
della componente nazionale
(al lordo delle scorte), sia della
componente estera netta", spiega
l'Istituto di statistica.
"La caduta del Pil si
colloca all'interno di un contesto
internazionale dove le principali

economie registrano riduzioni
di analoga portata a causa del
diffondersi della pandemia",
così l'Istat nel commento alla
stima sul Prodotto interno lordo
italiano nel secondo trimestre del
2020.
Il valore del Pil nel secondo trimestre del 2020 risulta
essersi ridotto di oltre 50 miliardi
nel confronto con il precedente
trimestre emerge dalla tavole
dell'Istat. Tra aprile e giugno
si sono infatti persi, in termini
congiunturali, precisamente 50
miliardi e 289 milioni di euro.
L'inflazione in Italia
continua a scendere. A luglio
l'Istat stima che l'indice dei prezzi al consumo cali dello 0,3% su
base annua. Si tratta della terza

flessione consecutiva, che segue
il -0,2% di giugno e maggio. Si
tratta del dato più basso da oltre
quattro anni, ovvero da maggio 2016. E' quindi confermata
la deflazione. I prezzi risultano
essere in territorio negativo
anche in termini congiunturali
(-0,1%). Luglio risente della
forte flessione, anche se prosegue
meno marcata, dell'energia e del
rallentamento registrato per gli
alimentari.
A luglio rallentano i prezzi del cosiddetto carrello della
spesa, che include i beni alimentari, per la cura della casa e della
persona: si passa al +1,5% dal
+2,1% di giugno, rileva l'Istat
diffondendo i dati provvisori sul
mese.

SCUOLA, AZZOLINA: “LEZIONI A DISTANZA
POSSIBILI UN GIORNO A SETTIMANA”

"A settembre dobbiamo
tornare tutti a scuola in presenza.
La didattica digitale è stata
pensata per le scuole superiori
e si può prevedere anche per un
giorno a settimana, ma è un es-

empio e comunque sarebbe solo
per ragazzi dai 14 anni in su", ha
detto il ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina a Uno Mattina, in
merito alla possibilità di lezioni a
distanza.

"In un Paese civile i
concorsi andrebbero fatti ogni
due anni, come succede in Europa. Il nostro obiettivo è svolgere
questi concorsi e programmare il
fabbisogno. Il concorso straordinario è per 32mila posti e verrà
fatto a breve, entro la prima
settimana di ottobre o giù di lì. E'
importante perché darà stabilità
ai nostri docenti e ai nostri studenti".
"Ci vorranno tanti
supplenti in più e quindi tanti
investimenti. Nel decreto rilancio
un miliardo di euro andrà ai supplenti: sia al personale docente
sia al personale Ata. Si tratta
di una prima tranche, con lo
scostamento che abbiamo votato
avremo ulteriori fondi. Avremo
all'incirca più 50mila insegnanti e personale Ata, potremmo
chiamarlo 'personale Covid' ma
spero che a lungo andare possa
servirci per ridurre l'affollamento
delle classi e le classi pollaio",
ha detto ancora Azzolina a Uno
Mattina.

TRENI AD ALTA VELOCITÀ AL 100% DEI POSTI. CTS:
"MOLTO PREOCCUPATI"

Da oggi i treni a lunga
percorrenza Frecciargento e
Frecciarossa di Trenitalia e i
treni Italo possono viaggiare al
100% dei posti. Da oggi infatti,
secondo quanto si apprende, si
sono realizzate le condizioni
poste dal dpcm del 14 luglio. Il
provvedimento disponeva infatti
la possibilità di far viaggiare i
treni a piena capacità purché in
presenza di alcune condizioni:
tra queste, la misurazione della
temperature prima del viaggio;
l'autodichiarazione dei passeggeri che certifica di non aver
avuto contatti con persone
contagiate dal Covid; l'obbligo
(continua a pagina 5)
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ROME - Premier
Giuseppe Conte defended the
government's decision to extend
the coronavirus state of emergency until October 15 and
hit back at critics who said the
government was abusing its
powers.
He said it was "grave"
to say that the government's
decision amounted to "liberticide", apparently referring to
comments by Giorgia Meloni,
the leader of the opposition,
rightwing Brothers of Italy
(FdI) party, as he presented the
move to the Lower House.
The premier reiterated
that he considered the move
to be inevitable given that
COVID-19 continues to circulate in Italy and the fact that
the situation is deteriorating in
many parts of the world.
He said the move does
not mean the government intends to reintroduce a lockdown

and it should not be seen as an
alarm signal.
"On social media some
citizens are convinced that extending the state of emergency
means bringing back the lockdown as of August 1," Conte
said.
"That is not the case".
The state of emergency, among other things, gives
special powers to governors and
other public bodies, making it
possible, for example, to create
'red zones' sealing off areas
where an coronavirus outbreak
has occurred.
It also makes it possible for the government to stop
flights to and from countries
with a high incidence of contagion.
As a result, people who
are from, or who have passed
through, 16 “at-risk” States are
not allowed into Italy at the moment.

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.

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

718-846-5843

TRENI AD ALTA VELOCITÀ AL 100% DEI POSTI. CTS: "MOLTO PREOCCUPATI"
(continua dalla pagina 4)
della mascherina con la sostituzione dopo 4 ore. La situazione
comunque, potrebbe cambiare
nelle prossime ore alla luce delle
nuovi indicazioni che verranno
pubblicate nell'ultimo dpcm.
La possibilità che i treni
ad alta velocità tornino a viaggiare al 100% dei posti disponibili
desta "molta preoccupazione".
E' quanto affermano fonti del
Comitato tecnico scientifico del
governo sottolineando che la decisione è stata presa "senza aver
ricevuto il parere del Comitato".
Secondo quanto si ap-

prende, nella mattinata di ieri è
stato inviata dal Mit una richiesta
di valutazione del nuovo piano
dei treni ad alta velocità ma
nella riunione che si è tenuta nel
pomeriggio non se ne è parlato.
La questione è all'ordine del
giorno dell'incontro in programma giovedì prossimo: e sarà
quella l'occasione, sottolineano
ancora le fonti, per esprimere una
"decisa contrarietà" alla scelta
fatta.
In Lombardia aumenta
il numero di persone che potranno salire sui mezzi pubblici,
ovvero treni, bus, tram e metro.
Nella nuova ordinanza della

Regione Lombardia relative alle
norme contro la diffusione del
coronavirus in vigore da domani
al 10 settembre vi sono novità
per quanto riguarda l'accesso
al trasporto pubblico dove è
sempre obbligatorio indossare la
mascherina o indumenti idonei a
coprire naso e bocca. Per i mezzi
autofilotranviari di trasporto pubblico locale interurbano è consentita l'occupazione del 100%
dei posti a sedere e del 50% dei
posti in piedi; lo stesso per i
mezzi metropolitani, bus e tram
urbani e e per i treni utilizzati per
i servizi ferroviari di trasporto
pubblico regionale.

GUALTIERI SEES ECONOMY
BOUNCING BACK IN THIRD QUARTER

STRAGE DI BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980, QUEL SABATO DI ORRORE

Un boato improvviso, lacerante, poi solo urla,
singhiozzi, polvere e macerie.
L'atrio della stazione centrale di
Bologna si riempie di sangue e
detriti, sulla pensilina del primo
binario l'esplosione investe anche
il treno Adria Express 13534
Ancona-Basilea, in ritardo di
un'ora sulla tabella di marcia,
le grida dei feriti e dei passeggeri incontrano volti annichiliti
dallo choc e dall'orrore. Sono
fotogrammi della memoria del 2
agosto 1980, un torrido sabato di
esodo verso le vacanze.
Alle 10.25 (l'ora della
tragedia rimarrà per sempre im-

pressa nelle lancette ferme del
grande orologio) l'esplosione
squarcia l'ala sinistra della stazione su piazza Medaglie d'Oro: la
sala d'aspetto di seconda classe,
gli uffici del primo piano, il
ristorante. Nel ristorante-barself service perdono la vita sei
lavoratrici; tra le vittime anche
due taxisti in attesa di clienti nel
posteggio davanti all'edificio
polverizzato dallo scoppio. 85
morti e 200 feriti: la strage più
efferata d'Italia cancella storie
e persone di ogni età e provenienza. La prima ipotesi circolata
sulle cause, l'incidente provocato
dallo scoppio di una caldaia,

non regge a lungo, anche perché
nel punto dell'esplosione non ce
ne sono, e in poche ore lascia il
passo alla certezza dello scenario
più temuto: l'attentato terroristico
con una bomba ad alto potenziale.
Da subito, senza soste
e per ore, si mettono all'opera
sanitari, vigili del fuoco, forze
dell'ordine, Esercito, volontari,
alla ricerca di vite da soccorrere e da salvare. Una catena
spontanea che in pochissimo
tempo rimette in moto una città
che stava 'chiudendo per ferie'.
Saltano le linee telefoniche e i
primi cronisti giunti sul posto,
per poter raccontare l'inferno
di quei momenti, 'espropriano'
la cabina dei controllori degli
autobus sul piazzale, dove il telefono invece funziona. Cellulari
e internet ancora non esistono.
Dagli ospedali arriva l'appello a
medici e infermieri di tornare in
servizio, mentre un autobus Atc
della linea 37, la vettura 4030,
diventa simbolo di quel terribile
giorno, trasformandosi in un
improvvisato carro funebre che
ha come capolinea la Medicina
legale (allora in via Irnerio, a
(continua a pagina 8)

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English
language training for students in
Sicily through fundraising and donations. To succeed in this endeavor
we work diligently to insure that
even a small amount can go a long
way. To volunteer or donate go to

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

WWW.TheSicilianProject.com/donate

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
5

ROME - Economy Minister Roberto Gualtieri said that
the Italian economy will bounce
back in a big way in the the third
quarter of 2020 after coronavirus
emergency.
He said that the economy started to pick up after the
peak of the emergency in March
and April.
The minister said Italy's

GDP data for the second quarter
will be down significantly while
adding that there will be a big
rise in the third quarter.
He said the government's 'August decree' will feature aid for the car and tourism
sectors, funding for schools and
the release of around 5.5 billion
euros of investment funding for
local authorities.
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1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
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www.vipcomputer.it
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L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SALERNO PROTAGONISTA
MSGR. CASSATO NEW VICAR FOR
DI UNO STUDIO INTERNAZIONALE SUL CANCRO AL DOTTO BILIARE CATHOLIC SCHOOLS FOR THE DIOCESE
OF BROOKLYN AND QUEENS

L’Azienda Ospedaliero
Universitaria “San Giovanni
di Dio e Ruggi d’Aragona ” di
Salerno rappresenta l’Italia nello
Studio internazionale coordinato
dall’Istituto americano JHM
IRB (Johns Hopkins Medicine
Institutional Review Boards), su
pazienti con cancro al dotto biliare. Il team dell’Unità Operativa

Complessa di Endoscopia guidata dal dottore Attilio Maurano,
dell‘ospedale “Gaetano Fucito”
con sede a Mercato San Severino, procederà con il metodo
della Ricerca secondaria utilizzando informazioni identificabili
e/o biocampioni identificabili
raccolte per altre attività primarie. Lo Studio osservazionale è

fondamentale in questo tipo di
patologia, poiché il cancro al dotto biliare si presenta tipicamente
come stenosi biliare, ovvero
una riduzione anomala del dotto
biliare, benigna o maligna, che
difficilmente viene diagnosticata
nonostante i test radiologici,
endoscopici e di laboratorio.
di Rosanna Raimondo

CALDO: SALGONO A 14 CITTÀ CON MASSIMA ALLERTA DOMANI
cione di oggi al rosso di domani
sono Brescia, Latina, Verona e
Viterbo.

Bollino rosso e massima
allerta sono previsti, per sabato,
in 14 città italiane, la metà di
quelle monitorate e 4 in più rispetto ad oggi. E' un fine settimana di fuoco quello descritto dal
bollettino quotidiano sulle ondate
di calore pubblicato sul portale
del Ministero della Salute.

In particolare, il livello
3 di allerta, corrispondente al
bollino rosso, è previsto per
domani a Bologna, Bolzano,
Brescia, Campobasso, Firenze,
Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona
e Viterbo. Tra queste, le 4 città
che passano dal bollino aran-

of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2020 EVENTS CALENDAR
Saturday 10
Saturday 21
Sunday
6
Saturday 12

COVID-19 crisis, we must stay
vigilant in our support of Catholic education. The board and
staff of Futures in Education are
excited about this announcement
and are prepared to partner with
Msgr. Cassato through the work
of our scholarship programs to
help make the gift of a Catholic education a possibility for
all children, regardless of their
financial circumstances.
CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA

October,
November,
December,
December,

Msgr. David Cassato
has been named Vicar for Catholic Schools for the Diocese of
Brooklyn. In his new role, Msgr.
Cassato will be responsible for
promoting Catholic education in
our Brooklyn and Queens communities, with a special focus on
enrollment in our schools. Faced
with the sad fact of the recent
school closings and the ongoing
financial pressures caused by the

Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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“BALUARDO DELL'AMORE”, A FERRARA
APRE UN PARCO ARCHEOLOGICO

FERRARA - Dopo 400
anni Ferrara riporta alla luce il
Baluardo dell'Amore, offrendo
al pubblico un itinerario di visita

che ricalca fedelmente i percorsi
originariamente tracciati dagli
Estensi. Il nuovo Parco archeologico realizzato dal Comune

di Ferrara nel tratto sud delle
mura cittadine, in corrispondenza
(continua a pagina 8)

ENIT, "ITALIA QUASI SOLD OUT A FERRAGOSTO"

MEDITERRANEAN WHALES THREATENED
BY ILLEGAL NETS, PLASTIC

ROME, - A quarter of
the cetaceans that beached on
Italians coasts in recent years
died due to human-created

IF PHASE 3 OK MNS OF VACCINE
DOSES BY YR'S END - IRBM

ROME - The head of
an Italian form working on a
COVID vaccine with Oxford
University told ANSA that millions of does could be produced

L'Italia, secondo
l'ultimo bollettino dell'Enit, con
il turismo sembra reagire meglio
di altri Paesi. Il settore infatti

causes, according to a new report
by Padua University commis(Continued on page 8)

by the end of the year if phase
three if testing goes well.
(Continued on page 8)

- nonostante il contesto complesso - sta godendo di un periodo
(continua a pagina 8)

DOLCE & GABBANA, DELLA SICILIA
AMIAMO IL SUO “BELLO ASSOLUTO”

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

"Della Sicilia - dicono
Domenico Dolce e Stefano Gabbana- amiamo tutto: i colori, le
espressioni artistiche, gli scorci
mozzafiato, le feste di paese,
la buona cucina, il folclore che
rivela l'anima del territorio e
delle persone che lo abitano, il
suo 'bello assoluto'. Amiamo

tutto ciò che è siculo. Quello che
cerchiamo di fare con il nostro
lavoro è raccontare, valorizzare
e tramandare questo patrimonio
culturale di straordinaria bellezza. Le cose belle devono essere
preservate e mai come adesso ab(continua a pagina 9)

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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STRAGE DI BOLOGNA: 2 AGOSTO 1980, QUEL SABATO DI ORRORE MEDITERRANEAN WHALES THREATENED
(continua dalla pagina 5)
poca distanza) per trasportare le
salme. Tante, troppe. Alla guida
si mette l'imolese Agide Melloni,
allora autista trentunenne: ''Mi
chiesero di portare via i cadaveri
con il bus. Dal mattino alle tre
di notte, con i lenzuoli bianchi
appesi ai finestrini. Ma in ogni
viaggio c'era qualche soccorritore con me, per sostenermi''.
La vittima più piccola è Angela
Fresu, appena 3 anni, e poi Luca
Mauri, di 6, Sonia Burri, di 7,
fino a Maria Idria Avati, ottantenne, e ad Antonio Montanari,
86 anni.

In stazione arriva il
presidente della Repubblica
Sandro Pertini, commosso e angosciato, mentre tutt'intorno una
catena umana continua a spostare
detriti nella speranza, sempre più
tenue, di trovare ancora qualche
traccia di vita. Quella stessa sera
piazza Maggiore si riempie per
una manifestazione, la prima
risposta di mobilitazione politica
per chiedere giustizia e verità,
mentre a tarda notte all'obitorio,
dove le celle frigo sembrano non
riuscire a contenere così tanti
corpi, un maresciallo dei carabinieri continua a tentare di dare
un nome alle salme. Un'identità

affidata a volte solo a brandelli di
indumenti o di documenti, a un
anello, ai resti di una catenina.
Il giorno dei funerali, il
sindaco Renato Zangheri ricorda
come lo stesso copione fosse
stato già vissuto sei anni prima, il
4 agosto 1974, sull'Italicus a San
Benedetto Val di Sambro, con 12
morti e 44 feriti: ''La stessa città,
lo stesso nodo ferroviario, gli
stessi giorni delle vacanze, forse
lo stesso proposito di recitare
il crimine anche sul corpo di
viaggiatori stranieri, e quindi
di dimostrare ad altri popoli e
governi la debolezza della nostra
democrazia''.

“BALUARDO DELL'AMORE”, A FERRARA APRE UN PARCO ARCHEOLOGICO
(continua dalla pagina 7)
dell'antica Porta d'amore, è stato
aperto ufficialmente al pubblico
il 30 luglio: l'importo complessivo dell'opera è di 420mila euro.
"Siamo soddisfatti afferma l'assessore ai Lavori
pubblici, Andrea Maggi - per
l'apertura alla fruizione di cittadini e turisti di un nuovo bene

monumentale, uno spazio recuperato con grande cura che racconta la storia antica, le origini
della nostra città. Ringrazio tutti
coloro che hanno contribuito a
questo importante risultato, aumentando il fascino e l'attrattività
delle nostre Mura storiche".
Si potranno ammirare
dopo circa 400 anni le strutture
originarie, tombate per dispo-

sizioni papali attorno al 1630, e
ricalcare le orme dei predecessori
estensi del XV e XVI secolo,
attraversando la piazza d'armi,
passando sotto ed all'interno
del primo livello della Porta
dell'Amore, piuttosto che salire
sulle antiche cannoniere per immaginarsi scene belliche difensive e ritrovare gli originari coni
ottici delle guardie estensi.

ENIT, "ITALIA QUASI SOLD OUT A FERRAGOSTO"
(continua dalla pagina 7)
di tenuta soprattutto in alcune
località.
Promette bene la settimana di Ferragosto dal 10
al 16 agosto: l'Italia fa meglio
della Spagna con il 79% delle
disponibilità di offerte online già
"vendute" mentre il Paese iberico
è al 72%. In Italia spiccano le
maggiori destinazioni balneari:
non più disponibili l'80% a
Rimini, l'81% a Ravello, l'86%
a Cavallino-Treporti, il 94% nel
Cilento ed il 98% nel Salento.
Anche la montagna
italiana vede le destinazioni delle
Alpi non più disponibili all'84%

in competizione con quelle francesi (87%).
Alla data del 30 luglio,
l'analisi delle prenotazioni aeroportuali da agosto a ottobre in
confronto con i competitor diretti
Spagna e Francia, indicano ancora un calo delle prenotazioni
sia in Italia che negli altri Paesi
analizzati, nonostante l'Italia
nel trascorrere dei mesi estivi
recuperi spazio di mercato. Nel
complesso tra agosto e ottobre
sono 191 mila 533 prenotazioni
di passeggeri aeroportuali internazionali per l'Italia, 204 mila
641 per la Spagna e 150 mila 672
per la Francia.
In termini economici,

tenendo costante il Pil totale
dell'Italia 2019, il confronto sottolinea l'Enit - indica che il
contributo diretto del turismo
all'economia italiana diminuirà
di -2,6 punti percentuali nel
2020 rispetto al 2019 quando
rappresentava il 5,7 del prodotto
interno lordo. Si prevede, quindi,
che il contributo totale (che
comprende gli effetti indiretti e
indotti, nonché l'impatto diretto)
del settore diminuirà di -5,8 punti
percentuali, rispetto al 13% del
Pil nel 2019. Come per gli impatti diretti, la riduzione prevista
per l'Italia è inferiore rispetto agli
altri Paesi selezionati (-7,4% la
Spagna sul valore 2019).
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BY ILLEGAL NETS, PLASTIC

(Continued from page 7)
sioned by Greenpeace.
The primary humanrelated deaths were caused by
abandoned or illegal fishing nets
and plastic waste.
The report was published on World Nature Conservation Day and comes just days
after illegal nets entrapped two
sperm whales off the Aeolian
Islands.
It said 84% of the big
cetaceans that got stranded on

Italian coasts between 2008 and
2019 had fragments of plastic
in their stomachs, including
the case of a female whale that
beached in Olbia last year and
had 22 kilos inside.
The report also sounded
the alarm about a possible
resurgence of cetacean morbillivirus, a measles like disease that
registered several big epidemics
between 1990 and 2008.
It said six sperm whales
that beached in the summer of
2019 were positive for this virus.

IF PHASE 3 OK MNS OF VACCINE
DOSES BY YR'S END - IRBM
(Continued from page 7)
"By the end of the year,
if phase three of testing gives
positive results as we hope, millions of does of the anti-COVID
vaccine developed by Oxford
University with the collaboration of Irbm in Pomezia (south of
Rome) will arrive in production
worldwide," said Irbm President
Pietro Di Lorenzo.
The Lancet published
the first positive results of tests
Monday.

They showed the vaccine triggered a strong antiimmune and T antibody response
up to the 56th day.
Di Lorenzo said phase
three of testing was getting
started now.
He aid it would involve
30-40,000 subjects including
children, the elderly and people
with pathologies in four countries.
Health Minister Roberto
Speranza has hailed the results of
testing so far.

FCA LAUNCHES PRODUCTION OF JEEP
COMPASS IN MELFI

Rome - Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) is launching in Italy the production of the
Jeep Compass model, including
an electric version, the company
said.
The project is part of
the development contract signed
with Invitalia, the economy ministry's national agency for invest-

ments and business development,
to boost the production capacity
of the FCA factory in Melfi.
The contract provides
for investments worth 136 million euros supported by a nonrefundable grant of 29.5 million.
(Continued on page 9)

DOLCE & GABBANA, DELLA SICILIA
AMIAMO IL SUO “BELLO ASSOLUTO”
(continua dalla pagina 7)
biamo tutti bisogno di ripartire:
come sempre, continueremo
a puntare sull'Italia ripartendo
da questa meravigliosa isola,
fonte inesauribile della nostra
creatività". La Regione Siciliana
li ha scelto, da sempre ambasciatori dell'Italia e della Sicilia nel
mondo, per la direzione creativa
di un programma mirato alla
promozione e alla valorizzazione
dell'Isola. A inaugurare la collaborazione uno schermo itinerante,
allestito in alcune fra le più belle
piazze siciliane, che proietterà
il film "Devotion" diretto da
Giuseppe Tornatore e prodotto da
Dolce&Gabbana, con le musiche
inedite di Ennio Morricone.
Dopo l'anteprima mondiale del film al Teatro Antico di
Taormina, nell'ambito del Taormina Film Fest 2020, le proiezioni
proseguiranno nel mese di agosto
attraverso una serie di eventi in
alcune città della regione che, per
l'occasione, si animeranno con
esposizioni enogastronomiche
sotto la supervisione del maestro

pasticciere Nicola Fiasconaro
e allestimenti tipici del folclore
siciliano. Il progetto itinerante
toccherà le città di Siracusa (1°
agosto), Caltagirone (5 agosto),
Castellammare del Golfo (8
agosto), Palermo (12 agosto) e
Polizzi Generosa (16 agosto).
L'idea del progetto si ispira
al film di Tornatore del 1988
"Nuovo Cinema Paradiso", la cui
pellicola fu restaurata nel 2014
da Dolce&Gabbana in collaborazione con Luce Cinecittà e la
Cineteca di Bologna.
Per il Governatore Nello
Musumeci "il genio artistico e
creativo di Domenico Dolce e
Stefano Gabbana ha contribuito a
diffondere nel mondo l'immagine
solare e positiva della Sicilia.
L'originalità e la qualità
delle loro creazioni sono il
miglior biglietto da visita per una
regione in cui natura, colori, profumi, storia e cultura si fondono
in un paesaggio talmente affascinante da colpire il cuore e la
mente del viaggiatore e stimolare
la fantasia di chi ancora non ha
visitato questa splendida terra".

VIA LIBERA CDM A PROROGA STATO
EMERGENZA AL 15 OTTOBRE

Via libera del Consiglio
dei ministri, a quanto si apprende, alla proroga dello stato di

emergenza per il coronavirus fino
(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

UNO SGUARDO DAL PONTE
By
Giuseppe Vecchio

Le cose importanti.
Quali sono le cose importanti e come cambiano le nostre
priorità?
Cambiano, questo è
certo.
Inseguiamo, da piccoli,
cose che il tempo rende poi quasi
inutili, un giocattolo a cui abbiamo
tanto tenuto, un giocattolo che ha
riempito la nostra docile infanzia,
che poi scompare del tutto.
Scompaiono insieme, il
giocattolo e il piacere di usarlo.
Ai miei tempi, i regali, si passavano al fratello minore, oppure a una
sorella, a un cugino, a un amico,
aggiungendo la frase: -Vedi, è
quasi nuovo, ti divertirai.
Quando sono stato io a riceverlo
mi sono davvero divertito, quando
sono stato io a donarlo mi sono divertito, ancora di più, con il nuovo
giocattolo.
A un certa non definita
curva della nostra vita le cose
importanti non sono più i giocattoli
ma tutt’altro, un grande amore, un
buon matrimonio, la gioia di avere
figli, una grande carriera lavorativa, cose così, che dipendono anche
da noi ma non solo.
Sono tappe che ritroviamo davanti a noi, quando gareggiamo cerchiamo di vincere sempre
queste tappe, siamo orgogliosi dei
nostri successi, felici della nostra
famiglia, dobbiamo fare dei sacrifici che ci portino dove vogliamo
arrivare, magari oltre le nostre
aspettative, magari molto oltre.
Dobbiamo, nell’esercizio
continuo della nostra carriera,
seguire un codice etico che abbiamo appreso: ci sono limiti di
comportamento che non oltrepassiamo, otteniamo risultati importanti
ma dobbiamo farlo in modo giusto
e onesto.
Giustizia e onestà
diventano due cose importanti,
prima per noi non lo erano, non le
conoscevamo, le abbiamo imparate, quindi i mezzi per avere successo sono già cose importanti.
Questa è la strada da
seguire, dare valore a tutto quello
che serve per migliorare noi stessi,
i nostri traguardi sono mete da raggiungere e superare.
La generosità, la forza,
il coraggio, la commiserazione, la
pietà, l’altruismo, sono tutte categorie dello spirito che ci aiutano a
essere persone migliori.
Che cos’è un brav’uomo?
Che cos’è una brava
persona?
Se ci poniamo la domanda vuol dire che alcuni lo sono
e altri non lo sono, allora qual è
il tribunale dove si giudicano le
persone?
La vita.
Un tribunale particolare,
con una giuria molto particolare
composta dagli altri.
Ci siamo abituati a correre e a pensare a noi stessi, questo
significa non assumersi il grave
onere del giudizio, la responsabilità di fare bene o di sbagliare.
Siamo passati, in pochi
anni, da un cavalluccio di legno
all’onestà di una persona, non è
poco, è moltissimo.
La questione si complica ulteriormente quando sono
le persone che giudicano e sono
giudicate da altre persone.
Il dono è avere la doppia possibilità, giudicare e essere
giudicati.
È un bel dono, conserviamolo con cura.
giuseppevecchio60gmail.com
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FCA LAUNCHES PRODUCTION OF JEEP
COMPASS IN MELFI
(Continued from page 8)
A total of 100 new
employees will be hired by 2022

in Melfi.

The factory will also
reintegrate workers on solidarity
contracts.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

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

VIA LIBERA CDM A PROROGA STATO EMERGENZA AL 15 OTTOBRE NEMI WANTS DAMAGES FROM GERMANY FOR
livello di guardia, non intensarebbe autorizzato a emanare
(continua dalla pagina 9)
WWII DESTRUCTION OF CALIGULA'S SHIPS
diamo introdurre misure restritdpcm. Il potere del presidente

al 15 ottobre. L'attuale stato di
emergenza era in scadenza al 31
luglio.
In mattinata era arrivato il via libera dell'Aula della
Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di
emergenza sulla crisi coronavirus
fino al 15 ottobre. Il documento
è stato approvato con 286 voti a
favore, 221 contrari e 5 astenuti.
In mattinana il premier
Giuseppe Conte ha riferito in
Aula con un lungo intervento in
cui ha spiegato che "la proroga,
se si epura la discussione da
posizioni ideologiche, è una
scelta inevitabile, per certi aspetti
obbligata, fondata su valutazioni
squisitamente tecniche. Non
sto dicendo ovviamente che è
preclusa una valutazione politica,
anzi oggi vi viene richiesta,
ma voglio dire che il governo
sta operando questa valutazione sulla base di mere istanze
organizzative, operative, non
certo perché si vuole fare un uso
strumentale per atteggiamento
liberticida, reprimere il dissenso
o ridurre la popolazione in uno
stato di soggezione. Sono affermazioni gravi che non hanno
nessuna corrispondenza nella
realtà".
"Se non si condivide la necessità di prorogare
l'emertgenza lo si dica in modo
franco al governo ma non si faccia confusione sulla popolazione,
perché oggi sui social c'è qualche
cittadino convinto che prorogare
lo stato d'emergenza significhi
rinnovare il lockdown dal primo
agosto. Non è affatto così".
"Manteniamo un cauto

tive- ha proseguito Conte - . Vi
posso assicurare che da parte
del Governo, mia personale, di
tutti i ministri non vi è nessuna
intenzione di drammatizzare, né
di alimentare paure ingiustificate
nella popolazione. La scelta di
prorogare lo stato di emergenza
non è affatto riconducibile alla
volontà di voler creare una
ingiustificata situazione di allarme". E poi ribadisce che non
c'è intenzione di adottare "nuove
misure restrittive ma, se del caso,
confermare quelle misure precauzionali minime che ci stanno
consentendo di convivere con il
virus".
"La risoluzione approvata ieri al Senato -sottolinea il
premier - propone come data il
15 ottobre" per la proroga dello
stato d'emergenza da Coronavirus: "preannuncio che il governo,
qualora venisse confermata qui
alla Camera, si atterrà a questa
indicazione temporale". "La
dichiarazione di proroga dello
stato di emergenza non lede
la nostra immagine all'estero,
anzi: l'Italia viene vista come un
paese sicuro. Anche il dibattito
parlamentare dovrebbe attenersi
a profili giuridici e tecnici senza
drammatizzare perchè questa
drammatizzazione potrebbe
creare nocumento all'immagine
dell'Italia all'estero".
"L'accusa di volere prorogare lo stato di emergenza per
giovarsi di poteri extra ordinem
è sbagliata - ha spiegato Conte
- . Qualora il Cdm adottasse la
delibera di proroga dello stato
di emergenza, non per questo
il presidente del Consiglio

PATUANELLI, SUPERBONUS
PROSEGUIRÀ CON RISORSE UE

"Ritengo che le risorse
ci saranno per portare avanti il
superbonus per tutto il settennato
della programmazione economica-finanziaria europea" e che

potrà essere collegato ai progetti
da presentare entro il 15 ottobre
alla Commissione "per l'uso delle
(continua a pagina 11)

del Consiglio dei ministri non
deriva dalla dichiarazione dello
stato di emergenza, né, dunque,
si protrarrebbe per effetto della
sua proroga, ma si radica nella
normativa di rango primario.
La dichiarazione dello stato di
emergenza costituisce certamente
il presupposto di fatto, il requisito sostanziale, ma non potrebbe
in alcun modo legittimare
l'adozione dei dpcm, se non fosse
affiancata da una fonte abilitante
di rango legislativo. Dunque,
per poter continuare a essere
esercitato dopo il 31 luglio, quel
potere richiederà comunque un
ulteriore intervento normativo,
ovvero un nuovo decreto legge,
che sarà sottoposto all'esame
parlamentare per la sua conversione in legge. Con quel decreto,
dovranno essere differiti i termini
contenuti nei decreti legge n. 19
e n. 33" adottati nel corso dello
stato d'emergenza, "coerentemente con il termine prorogato".
"Io non userò mezzi termini io penso che quello che sta
accadendo è gravissimo. Questo
è il tassello di una deriva liberticida che il governo ha messo in
campo con la scusa del Coronavirus non c' è altra ragione". Lo
afferma la leader di Fdi Giorgia
Meloni alla Camera nel corso
del dibattito sulla proroga della
stato d'emergenza e tornando
su quanto detto anche ieri e
cioè che da parte del premier è
in atto "una deriva liberticida".
"Lo stato di emergenza vi serve
per consolidare il governo ed il
potere facendo quello che volete
senza regole e controlli" ha aggiunto.

ROME - The council of the town of Nemi, near
Rome, has approved a resolution to request damages from
Germany for the destruction
during World War II of the
remains of two ancient Roman
ships dating back to the period
of Caligula.
The archaeological
treasures, which were recovered
from the bed of Lake Nemi
between 1928 and 1932, were

destroyed by fire in 1944.
The town said the ships
were "intentionally burned" by
Nazi troops as they withdrew
from the area.
"That irreparable damage to an archaeological asset
was not the result an an unpredictable action of conflict but of
a conscious act of destruction,"
said Mayor Alberto Bertucci.
"That is why we are
asking for damages".

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la
tua volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai nostri
debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE HOSPITAL - IN OSPEDALE

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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Which ward is….in?
In che reparto e’…….?
When are visiting hours?
Qual’e’ l’orario di visita?
I would like to speak to a doctor.
Vorrei parlare con un dottore.
I would like to speak to a nurse.
Vorrei parlare con un infermiere.
When will I be discharged?
Quando mi dimettono?

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, è stata fissata al
20-21 settembre 2020 la data del referendum confermativo popolare,
originariamente indetto per il 29 marzo e poi sospeso, sul testo di
legge costituzionale recante “modifica degli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”,
che vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero.
Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione
Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini
italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e
regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il
proprio consolato.
È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE, SCEGLIERE DI
VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta
(OPZIONE) al Consolato entro il 10° giorno successivo alla indizione
delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai
rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi
elettorali in Italia.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione
referendaria.
Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE
all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI
A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OVVERO
ENTRO IL GIORNO 28 LUGLIO 2020. Tale comunicazione può
essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere
nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma
dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del
dichiarante.
Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo
scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio
consolare.
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori
verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata
ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA
con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio
consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per
l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede
alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo
agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per
corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto
al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in
classe economica.
L’UFFICIO CONSOLARE È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO.
						
18/07/2020

PATUANELLI, SUPERBONUS
PROSEGUIRÀ CON RISORSE UE
(continua dalla pagina 10)
risorse messe a disposizione dal
Recovery fund". Così il ministro
dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sul superbonus
al 110%, parlando in audizione
in commissione parlamentare di
vigilanza sull'anagrafe tributaria.
Il ministro ha fatto sa-

pere anche che stanno per essere
firmati dal Mise i "due decreti
attuativi" dell'agevolazione.
Quello più importante
disciplina i requisiti tecnici ed
ha anche l'obiettivo, sottolinea
Patuanelli, di "evitare un indebito aumento dei costi a carico
dello Stato per l'erogazione delle
agevolazioni".

AVVISO

Appassionato di Musica Cerca
Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

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

ZUCCA GIALLA YELLOW SQUASH
INGREDIENTI

4 kg di zucca gialla, 12 peperoni,
200 gr. di olio extravergine, 3 spicchi di aglio rosso

INGREDIENTS

9 lbs yellow Squash Marrow, 12 dried red peppers,
7 oz. extra virgin olive oil, 3 cloves of red garlic

PREPARAZIONE

Privare la zucca dai semi e dalla buccia e tagliarla a
quadrati piuttosto grandi. In una padella abbastanza
larga far friggere i peperoni, farli raffreddare e pestarli
in un mortaio.Nello stesso olio versarvi gli spicchi di
aglio e farli dorare, mettervi poi il composto di peperoni
e dopo qualche minuto versarvi la zucca e far cuocere
lentamente per qualche ora.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria. (Unica
in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine
aperto tutti i giorni dell’anno
ore 10 - 20)
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Peel and seed the Squash marrow and cut into quite
large pieces. Fry the peppers in a wide pan, cool
them and grind them in a mortar. Brown the garlic
in the same oil, add the peppers and then the
marrow simmer gently for a few hours.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

JUVE CAMPIONE, LA FESTA DEI TIFOSI
Festa sottotono, a
Torino, per il nono scudetto della
Juventus a Torino. Nonostante il
Prefetto non avesse imposto divieti ai festeggiamenti, raccomandando comunque di rispettare le
norme anti Covid, le piazze del
centro non si sono riempite al
fischio finale della partita con la
Sampdoria che ha sancito la vittoria dei bianconeri, come accaduto negli anni precedenti. Solo
una trentina i tifosi in piazza San
Carlo, il salotto buono della città,
attorno ad un unico bandierone
bianconero. Qualche clacson, ma
nessun carosello di auto per le
strade.

LOTTA: SPADAFORA, KAKHELASHVILI AVRÀ
CITTADINANZA ITALIANA
Georgia, ma vive a Roma ed è
Kakhelashvili - foto dal sito della (FIJLKAM)
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

"Lo sport vive di
storie belle da raccontare che
riescono a spazzare via, in un

ufficialmente cittadino italiano.
Il consiglio dei Ministri ieri sera
ha infatti deliberato di conferirgli
la cittadinanza". Così il ministro
per lo Sport, Vincenzo Spadafora, con un post su Facebook.
"Sono certo che, dopo la medaglia d'argento agli Europei di
Roma, continuerà a renderci
orgogliosi nelle prossime competizioni internazionali, portando
la nostra bandiera a svettare
sulle altre, nella sua disciplina:
la lotta greco-romana", aggiunge
l'esponente di Governo.

secondo, pregiudizi e preconcetti.
Storie come quella di Nikoloz
Kakhelashvili, che è nato in

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

Mike’s Deli operate at normal hours
(Every Day from 7:00AM – 6:00 PM).
Shop for the finest meats, cheeses,
oils, fresh pasta, and much more! Visit
the Arthur Avenue Retail Market: 2344
Arthur Avenue, Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out 718-295-5033
View Mike’s Deli’s Delivery & TakeOut Authentic Italian Cuisine Menu
Curbside Collection: Reach us at
718-295-5033 to receive a safe, efficient, and quick pick-up.Essentials
Kit: Shipping nationwide – view the
www.arthuravenue.com for gift

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

FANS TO RETURN TO SOCCER
GROUNDS IN SEP

ROME - A limited number of fans will return to soccer
stadiums in September, Sports Minister Vincenzo Spadafora said.
They will return while
respecting necessary COVID safety
precautions and "only if the epidemiological curve permits", he said.
Stadiums will not be full,

however, the minister said.
"The reopening will
take place while obviously not
filling grounds like before, but
also respecting a series of measures being studied now".
These will include social distancing and wearing face
masks.

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

Dear Friends:
The COVID-19 emergency has placed Italy and the United States before an
unprecedented challenge. Italy and
Italians have responded with courage, from doctors and nurses on the front line to law
enforcement officers, from the many
volunteers to businesses, to all the citizens who every day make great sacrifices.
Throughout the emergency, the United States—the Administration, the private sector,
no-profit organizations and our American friends—have shown solidarity and unity
toward our Country and people.
Given the situation, the Embassy of Italy and ISSNAF, in collaboration with
the Italian consular and cultural network in the US, have launched the #ItalyStayStrong
fundraising campaign through GoFundMe to assist Italy and its people. The funds will
be devolved to three Italian medical and research institutes that not only have been at
the forefront of the outbreak relentlessly fighting the pandemic, but are also engaged in
scientific research of
therapies and vaccines:
- the Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious Diseases in Rome
- the Luigi Sacco Hospital in Milan
- the Cotugno Hospital in Naples
You can make your donation by visiting the following link.
Please join us in supporting the #ItalyStayStrong campaign by following us
on social media and helping us spread the word.
We are grateful to be able to count on your support.
Francesco Genuardi
Console Generale d’Italia a New York
Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065
https://consnewyork.esteri.it
T +1 212-439-8605

