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I AM PAC endorses Janet Smitelli for Receiver of Taxes in Huntington. Pictured 
with Janet Smitelli is I AM PAC Board Member Eric George, I AM PAC VP Robert 
Fonti, I AM PAC Board Member Vita Scaturro, Janet Smitelli with her husband 
Robert and I AM PAC Board Member Steve Rossetti.

I AM PAC ENDORSES JANET SMITELLI  

HEATWAVES CLAIMED 24,000 LIVES 
IN 10 YEARS - REPORT

 Rome - The heat 
waves that hit Italy be-
tween 2005 and 2006 led to 
23,880 deaths in 23 cities, 
according to an analysis 
conducted by the Lazio 

Health System's Depart-
ment of Epidemiology and 
presented by environmental 
association Legambiente.
     It said that 7,700 
deaths since 2000 in Rome 

alone were attributable to 
heat waves. Legambiente 
has launched a special 
'observatory' on the effects 
of climate change in Italian 
cities (cittaclima.it).

ATTACCO TROLL RUSSI, INDAGINE PER 
ATTENTATO A LIBERTÀ CAPO STATO

 Attentato alla 
libertà del presidente 
della Repubblica e offesa 
all'onore e al prestigio del 

Capo dello Stato. Questi 
i reati per i quali pro-
cede la Procura di Roma 
nel fascicolo avviato sui 

presunti attacchi web a 
Sergio Mattarella avvenuti 

MILLEPROROGHE: OK SENATO CON 
148 SÌ, PASSA ALLA CAMERA

 Via libera del 
Senato al decreto Millepro-
roghe. L'Aula ha appro-
vato il decreto con 148 
sì, 110 no e 3 astenuti. Il 
provvedimento passa ora 
alla Camera. La seconda 
lettura è prevista a settem-
bre alla ripresa dei lavori 
parlamentari dopo la pausa 
estiva.
 Scintille in Aula 
al Senato durante la discus-
sione del provvedimento. 

I senatori Pd sono interve-
nuti sul processo verbale 
della seduta di venerdì, 
prendendo la parola contro 
l'emendamento che fa 
slittare le sanzioni per 
chi non rispetta l'obbligo 
vaccinale. Botta e risposta 
tra il capogruppo dem, 
Andrea Marcucci, e la 
presidente Maria Elisa-
betta Alberti Casellati. Il 
presidente dei senatori 
Pd ha sottolineato che la 

discussione sul processo 
verbale non può essere 
conteggiata all'interno del 
contingentamento stabilito 
per l'esame del decreto. 
"Il contingentamento è 
stato stabilito all'unanimità 
nella capigruppo - ha 
detto Casellati - se fosse 
così vuol dire che i tempi 
si possono aumentare a 
iosa e il contingentamento 
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GERMAN AND ITALIAN DETAINEES

 In addition to the forced 
removal of Japanese Americans 
for purposes of confinement 
in War Relocation Author-
ity (WRA) camps, the Justice 
Department oversaw the intern-
ment of more than thirty-one 
thousand civilians during the 
Second World War. This total 
included approximately 11,500 
people of German ancestry and 
three thousand people of Italian 
ancestry, many of whom were 
United States citizens.[1] These 
detainees were housed in Justice 
Department and army camps 
scattered across the country, 
from Crystal City, Texas, to Ft. 
Lincoln, North Dakota, to Sand 
Island, Hawai'i. The Federal 
Bureau of Investigation (FBI), 
the Immigration and Naturaliza-
tion Service (INS), and a newly 
created Special Defense Unit 
(SDU)—at that time all under 
the Justice Department's supervi-
sion—played crucial roles in the 
wartime confinement of ethnic 
Germans and Italians.
 Under the leadership of 
J. Edgar Hoover, the FBI began 
a secret five-year plan in 1935 to 
investigate individuals residing 
in the United States who main-
tained ties to communist or Nazi 
organizations. With assistance 
from the Military Intelligence 
Division (MID) and the Office 
of Naval Intelligence (ONI), by 
1938 the FBI had developed a 
list of 2,500 alleged commu-
nists and Nazis living inside the 
United States. Just a year later, 
with war looming in Europe, 
U.S. officials claimed that the 
FBI was monitoring “more than 
ten million persons.” President 
Franklin D. Roosevelt placed 
Hoover in charge of all coun-
terespionage and counterintel-
ligence operations in June 1939, 
while Congress began to discuss 
the establishment of concentra-
tion camps for political extrem-

ists and disloyal residents. At this 
time Hoover also spearheaded 
the creation of a “custodial 
detention index,” a master list of 
civilians whom the FBI would 
arrest and detain in the event 
of war or national emergency. 
Also known informally as “ABC 
lists,” the custodial detention 
index placed groups and indi-
viduals into one of three catego-
ries according to their perceived 
levels of danger. Evidence 
suggests that the majority of 
Germans and Italians included on 
these lists were actually U.S. citi-
zens. Finally, the passage of the 
Alien Registration Act of 1940 
prompted the hasty nationwide 
registration and fingerprinting of 
all resident aliens, a total of 4.9 
million people.
 These prewar activities 
presaged the Justice Depart-
ment’s creation of a formal 
Alien Enemy Control Program 
following the United States’ 
declaration of war. Authority 
for this program was derived 
from the Alien Enemy Act of 
1798, which gave the President 
power to apprehend, restrain, 
and remove resident enemy 
aliens during times of war or 
national emergency. Measures 
taken in the United States during 
the First World War, as well as 
more recent events in the United 
Kingdom, provided precedent 
for the internment of foreign 
residents. The Justice Depart-
ment had arrested 6,300 Ger-
man aliens under presidential 
warrant during World War I 
and incarcerated more than two 
thousand of them for the war’s 
duration. In the United Kingdom, 
which had been at war with Nazi 
Germany since September 1939, 
tribunals investigated more than 
seventy-five thousand resident 

Fort Missoula internment camp, Montana, 1943. Courtesy of the 
Manuscripts, Special Collections, University Archives Division, 
University of Washington Libraries, the Matsushita Family 
Collection. 

ATTACCO TROLL RUSSI, INDAGINE PER ATTENTATO A 
LIBERTÀ CAPO STATO

nel maggio scorso dietro i quali si 
sospetta possa esserci l'azione di 
troll russi. L'indagine, coordinata 
dal procuratore aggiunto Anto-
nio Racanelli e dal pm Eugenio 

Albamonte (reati informatici e 
antiterrorismo), è stata avviata 
alla luce dell'informativa della 
polizia Postale. Nel procedimento 
si ipotizza anche il reato di sos-
tituzione di persona in relazione 
agli oltre 400 profili twitter, tutti 

riconducibili ad un'unica origine, 
comparsi sui social network la 
notte tra il 27 e il 28 maggio 
scorso. Da quei profili partirono 
migliaia di messaggi di insulti e 
inviti alle dimissioni nei confronti 
del Presidente della Repubblica.

MILLEPROROGHE: OK SENATO CON 148 SÌ, PASSA ALLA CAMERA

non conta più. Io non ho nes-
suna difficoltà a stare qui fino a 
Ferragosto, basta che lo decida la 
capigruppo".
 Le regole per rendere 
operativo il fondo per i rispar-
miatori 'vittime' di reati finan-
ziari dovranno essere emanate 
entro fine ottobre. Lo prevede 

un emendamento al decreto 
Milleproroghe approvato dalla 
commissioni Affari costituzi-
onali del Senato e confermato in 
Aula, che sposta al 31 ottobre il 
termine fissato in precedenza a 
90 giorni dall'entrata in vigore 
della legge di Bilancio. Tra 
le modifiche già approvate in 
commissione, l'assemblea di 
Palazzo Madama in mattinata 
ha confermato anche il 'congela-
mento' delle imposte al consumo 

sulle sigarette elettroniche fino 
al 18 dicembre e il rinvio a 
gennaio 2019 dell'obbligo di 
ricetta elettronica per i veterinari. 
Confermate in Aula anche alcune 
modifiche al capitolo terremoto, 
come i poteri speciali dei presidi 
nelle zone colpite dal sisma del 
2016, che potranno così anche 
per il prossimo anno scolastico 
derogare sui numeri minimi e 
massimi per formare le classi e 
creare nuovi posti per i docenti.

IL PREMIER CONTE A FERRAGOSTO TORNA 
A VOLTURARA APPULA

Il premier Giuseppe Conte 
il prossimo 15 agosto sarà a 

Volturara Appula, in provincia 
di Foggia, dove il presidente 

del Consiglio dei ministri è 
nato e dove, in una cerimonia in 
programma alle 18 del giorno di 
Ferragosto, riceverà le chiavi del-
la città e la cittadinanza onoraria. 
"Sono molto contento - racconta 
all'ANSA il sindaco di Volturara, 
Leonardo Russo - perché il Paese 
sta vivendo un momento di or-
goglio e di forte emozione". Alla 
cerimonia - rende noto il sindaco 
del Comune pugliese - saranno 
invitati tutti i sindaci dei Monti 
Dauni. "Perchè - aggiunge Russo 
- con il Presidente si parlerà di 
questo territorio, da lui e dalla 
sua famiglia tanto amato". Il 24 
luglio scorso il presidente del 
Consiglio dei Ministri era tornato 
a San Giovanni Rotondo (Fog-
gia) per festeggiare l'88esimo 
compleanno del padre.

MANOVRA: SI STUDIA “QUOTA 100” 
PENSIONI, COSTA 4 MILIARDI

 La riforma della legge 
Fornero sarà uno dei capitoli 
della prossima manovra. Secon-
do quanto si apprende in ambi-
enti di maggioranza, è allo studio 
l'introduzione di 'quota 100', cioè 
la possibilità di lasciare il lavoro 
quando si raggiunge 100 tra età 
anagrafica e anni di contributi 

versati. Il costo della misura per 
il primo anno sarebbe di circa 4 
miliardi, portando il 'peso' comp-
lessivo della prossima legge di 
Bilancio a circa 26-27 miliardi.
 Sconti per incentivare 
l'acquisto dei seggiolini anti-
abbandono. E' una delle novità 
che potrebbe essere inserita 

nella prossima legge di Bilancio 
sulla quale c'è un pressing della 
maggioranza che, in Parlamento, 
sta approvando una legge ad 
hoc per rendere i seggiolini 
con l'allarme obbligatori dal 1 
gennaio 2019. La proposta di 
legge ha avuto il primo ok della 
commissione Trasporti della 
Camera, che sta lavorando in 
sede deliberante (senza neces-
sità di passare dall'Aula). Il 
testo dovrà poi passare anche al 
Senato. La stessa commissione 
ha approvato un emendamento 
al testo, di due soli articoli, che 
apre la porta alla possibilità di 
prevedere "agevolazioni fiscali, 
limitate nel tempo". Il ministro 
Danilo Toninelli, che aveva 
inserito questo intervento tra le 
priorità del suo ministero, aveva 
auspicato l'introduzione di una 
detrazione "fino a 200 euro". 
L'arrivo dello sconto dipenderà 
però dall'esito dell'interlocuzione 
tra Mit e ministero dell'Economia 
sulle risorse.

GRANDI OPERE, DI MAIO: FIDUCIOSO 
TROVEREMO UN ACCORDO

 Il vice premier Luigi Di Maio si 
dice "estremamente fiducioso" 
che Lega e M5s troveranno 
"un'intesa" sulle grandi opere. 
Parlando ad Agorà, Di Maio ha 
sottolineato come "io e Salvini 
ci capiamo al volo" e la Lega "è 

sempre stata leale". Il governo 
"è coeso". Il vice premier ha poi 
ribadito come "il M5s non ha un 
pregiudizio sulle grandi opere 
ma va ricordato" che si tratta di 
"spendere 10 miliardi per andare 
da Torino a Lione in un paese in 

cui spesso i cittadini non hanno 
autobus, strade e metro nelle 
periferie".
 Di Maio si dice sicuro 
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enemy aliens from Germany and 
Austria—most of whom were 
Jewish or part-Jewish—and 
interned twenty-two thousand 
of them. In the United States, 
however, the Justice Depart-
ment’s Alien Enemy Program 
also targeted numerous American 
citizens, with J. Edgar Hoover 
publicly expressing concern over 
what he termed “the naturalized 
citizen whose cloak of citizen-
ship is a sham and is dangerous 
to the nation’s security.”

Confinement Experience
Justice Department officials 
opted for a policy of selective 
internment of ethnic Germans 
and Italians, irrespective of 
citizenship status. Arrests of 
civilians whose names appeared 
on custodial detention lists—
including numerous Ameri-
can citizens—commenced on 
December 8, 1941, three days 
before the United States had 
declared war against Germany 
and Italy. Detainees received 
hearings following their arrests, 
but those arrested on the U.S. 
mainland were not allowed legal 
counsel. In Hawai’i, twenty-one 
of the 106 ethnic German and 
Italian civilians arrested within 
forty-eight hours of the Pearl 
Harbor attack were U.S. citizens. 
Confinement of German citizens 
in the United States had actually 
begun two years earlier, when 
more than five hundred German 
crew members from the ocean 
liner SS Columbus were rescued 
in the Atlantic Ocean before be-
ing transferred to Fort Stanton, 
New Mexico. Another group of 
Italian seamen was apprehended 
in May 1941 and confined at Fort 
Missoula, Montana.

GERMAN AND ITALIAN DETAINEES
Justice Department officials 
took a variety of factors into 
consideration when considering 
whether to subject an individual 
to confinement, placing particu-
lar emphasis on membership in 
proscribed organizations. The 
greatest cause for alarm was 
the overtly pro-Nazi Amerika-
deutscher Volksbund (German 
American Federation) or “Bund,” 
headed by German American 
Fritz Kuhn. Although its actual 
membership probably hovered 
close to ten thousand, the Bund 
had organized a widely publi-
cized rally at New York City’s 
Madison Square Garden in 
1939 that attracted twenty-two 
thousand enthusiastic specta-
tors. In addition to membership 
in suspect organizations, FBI 
officials evaluated an individ-
ual’s newspaper and magazine 
subscriptions, foreign bank 
accounts and property holdings, 
overseas remissions, purchases 
of war bonds or Rueckwanderer 
Marks (re-emigration marks), 
recent visits to Axis countries, 
and relatives’ activities in those 
countries. Finally, FBI agents 
collected extensive statements 
from anonymous informants, 
whose testimony was not always 
reliable.
 The diverse makeup 
of Justice Department detainees 
classified by as “Germans” or 
“Italians” reveals that other fac-
tors trumped ethnicity, residency, 
and citizenship as grounds for 
internment. On the U.S. main-
land, refugees and naturalized 
citizens from countries annexed 
or occupied by Nazi Germany 
also came under suspicion, 
resulting in the confinement 

GRANDI OPERE, DI MAIO: FIDUCIOSO 
TROVEREMO UN ACCORDO

che il dl Dignità, in discus-
sione al Senato sarà approvato 
"senza la fiducia". Io "credo non 
ci dovrebbe essere la fiducia - 
spiega - e non ci sarà" ricordando 
come alla Camera "c'è stata una 
discussione franca con le oppo-
sizioni".
 Il vicepremier e minis-
tro del Mise e del lavoro dice che 
"prenderò una decisione" sulla 
gara Ilva "lavorando a tamburo 
battente anche ad agosto" in 
vista della scadenza di settem-
bre ma sottolinea come "quelli 
che governavano prima e che 
fanno la parte degli esperti mi 
hanno lasciato una procedura di 
gara che l'Anac dice sia piena 
di criticità". Parlando ad Agorà 
Di Maio ha aggiunto come "non 
sarò io a decidere ma la legge a 
dirmi se devo ritirare in autotu-
tela la gara". E in vista del tavolo 
sull'occupazione Ilva di oggi, Di 
Maio ha sottolineato come "mi 
hanno lasciato anche la tratta-
tiva sindacale" e "mi dicono che 
Di Maio deve decidere in due 
mesi quello non fatto in 6 anni". 
"Quelli che mi fanno la lezione 
sul vaso Ilva hanno firmato una 
gara" in cui Arcelor prevede 

10mila lavoratori contro 14mila, 
ha aggiunto.
 Il Movimento 5 Stelle 
"è fermamente convinto che le 
vaccinazioni ai bambini vanno 
fatte e per il governo sono una 
priorità". Lo ribadisce il vicepre-
mier Luigi Di Maio ad Agorà 
secondo cui però "la sanzione 
è un approccio sbagliato" e 
anche "in campagna elettorale 
dicevamo" che "non si poteva 
danneggiare i bambini negando 
loro il diritto di studio". Di Maio 
ha sottolineato come "dobbiamo 
coinvolgere le famiglie e spie-
gare loro che devono ascoltare il 

pediatra".
 "L'unica grande opera 
che è stata inserita nel contratto 
di governo è la Tav, il treno ad 
alta velocità Torino-Lione: chi 
dice che è un'opera buona o 
cattiva non sta rispettando il con-
tratto di governo". Lo ha detto 
il ministro delle Infrastrutture 
Danilo Toninelli a margine di 
una visita alla spiaggia di Ostia. 
"Perché lì c'è scritto - ha aggi-
unto riferendosi al contratto di 
governo - che va ridiscussa inte-
gralmente in base agli accordi tra 
Italia e Francia ed il sottoscritto 
sta facendo proprio questo".

DL DIGNITÀ: AL VIA ESAME EMENDAMENTI. DI MAIO: 
“IN MANOVRA ABBASSIAMO COSTO DEL LAVORO”

 L'Aula del Senato ha 
iniziato l'esame degli emenda-
menti al decreto dignità. Gli 

emendamenti sono circa 700, 
tutti delle opposizioni, ma non ci 
sarebbe da parte di maggioranza 

e governo l'intenzione di ap-
provare ulteriori modifiche dopo 
quelle apportate alla Camera. Il 
via libera al provvedimento è 
atteso per domani.
 "Noi nella Legge di Bi-
lancio vogliamo dare maggiori 
agevolazioni agli imprenditori 
sul contratto a tempo indeter-
minato, abbassando il costo del 
lavoro e facendo di quello il 
contratto normale, la normalità". 
Lo ha confermato il ministro 
del Lavoro, Luigi Di Maio, 
al termine della discussione 
generale sul decreto dignità in 
Aula al Senato, spiegando che 
per questo motivo il periodo 
transitorio che non fa scattare 
le nuove norme sui contratti a 
termine in corso è stato fissato al 
31 ottobre.

ILVA: DI MAIO, NESSUN PASSO AVANTI

Il Tavolo al Mise sull'Ilva "è 
stato un primo tentativo di ri-
partenza ma è chiaro ed evidente 
che questo piano occupazionale 
non può assolutamente sod-
disfare le nostre esigenze", dice 
il ministro, Luigi Di Maio: con 
Arcelor Mittal "non ci sono passi 

in avanti". Dal canto suo Arce-
lorMittal fa sapere di ritenere 
l'incontro "positivo perché "ha 
consentito la ripresa del dialogo" 
tra le parti. L'azienda conferma 
l'impegno "di dedicare i prossimi 
giorni all'approfondimento delle 
rispettive posizioni, alla verifica 

di questioni tecniche e legali e 
alla definizione di successive 
ipotesi di lavoro in modo da 
potersi incontrare nuovamente a 
breve su basi più efficaci".
 Intanto "domattina o 
al massimo nel pomeriggio" il 
ministero invierà "all'Avvocatura 
dello Stato la richiesta di 
parere per quanto riguarda 
l'annullamento della gara" vinta 
da ArcelorMittal che entra in 
Ilva".
 Il ministro spera "di 
poter riconvocare il tavolo Ilva 
questa settimana. Ma non lo 
riconvoco - dice - se non ci sono 
da parte dell'azienda segnali di 
miglioramento sul piano occu-
pazionale. Non ha senso riveder-
ci se si prevedono 10.000 assunti 
su oltre 13.500 e tutti gli altri 
che devono restare a carico dello 
Stato". Dopo un incontro "non 
"soddisfacente", dice ancora iDi 
maio, ,'azienda "batta un colpo 
e cominci a dire se si sposta dai 
numeri concordati con l'ex min-
istro Calenda e forse allora pos-
siamo cominciare a ridiscutere".
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GERMAN AND ITALIAN DETAINEES

of Austrians, Czechs, Hungar-
ians, Romanians, and Bulgar-
ians. Those apprehended in the 
Territory of Hawai’i included a 
handful of Jewish refugees and 
people of Danish, Finnish, Irish, 
and Norwegian descent. Several 
of Hawai’i’s Caucasian detain-
ees had even served in the U.S. 
Armed Forces. The scope of the 
American confinement program 
also extended overseas, with FBI 
agents compiling lists of alleg-
edly dangerous individuals of 
German, Italian, and Japanese 
descent residing throughout 
Latin America. Pressure from the 
U.S. State Department resulted 
in the apprehension and deporta-
tion of 4,058 ethnic Germans 
and 288 ethnic Italians (along 
with 2,264 people of Japanese 
ancestry) from nineteen different 
Latin American countries to the 
United States for the purposes 
of prisoner exchanges with Axis 
nations or continued confine-
ment on the U.S. mainland. The 
ranks of these detainees included 
large numbers of Jewish refugees 
from Nazi-controlled Europe, 
with 250 Jews detained in the 
U.S.-administered Panama Canal 
Zone alone.
 Federal authorities 
concentrated this eclectic and 
multinational mix of enemy 
aliens in at least twenty-one 
different Justice Department 
and Army camps far removed 
from coastal areas, typically in 
facilities that also held Japanese 
detainees. Population totals were 
extremely fluid as prisoners were 
transferred between camps or 
repatriated to their native coun-
tries. The Justice Department’s 
Crystal City site, which served 

as a family camp, reached a peak 
population of 3,374 prisoners, 
including 997 ethnic Germans 
and six ethnic Italians–many 
coming from Latin America. 
2,150 ethnic Germans—both 
civilian residents and merchant 
seamen—passed through the 
Justice Department camp at Fort 
Lincoln, making this Bismarck, 
North Dakota, facility one of the 
chief confinement sites for Ger-
man detainees. Other camps fea-
turing significant ethnic German 
or Italian populations included 
the aforementioned Ft. Stanton 
and Ft. Missoula sites, as well as 
Camp Kenedy, Texas, and Camp 
Forrest, Tennessee.

Comparison to the Japanese 
American Experience

 While civilians of Japa-
nese ancestry were subject to a 
three-tiered process of exclusion, 
removal, and internment, most of 
America’s ethnic Germans and 
Italians were spared from one 
substantial component: they were 
not forced to endure a compre-
hensive program of removal fol-
lowed by incarceration in WRA 
camps. Indeed, the sheer enor-
mity of these two ethnic com-
munities would have presented 
a substantial obstacle: Germans 
and Italians constituted the two 
largest foreign-born populations 
in the United States at that time. 
There were more than 1.2 million 
people of German birth living 
in the United States in 1940 and 
five million residents with two 
German-born parents. America’s 
ethnic Italian population was 
even larger, as more than 2.4 
million Italians immigrated to the 
United States between 1901 and 

FONDI LEGA: ANM, NO AD INTERFERENZE 
LAVORO DEI PM

Altolà dell'Anm sull'indagine 
sui fondi della Lega. "I magis-

trati - dice in una nota la Giunta 
Esecutiva Centrale dell'Anm 

a proposito dell'indagine della 
procura di Genova - svolgono 
le attività che prevede la legge 
e sempre per l'accertamento dei 
fatti e dunque non solo, quando 
effettuano gli approfondimenti 
necessari, non sprecano il denaro 
dei cittadini, ma al contrario 
svolgono la propria azione sem-
pre ed esclusivamente proprio 
nell'interesse dei cittadini". 
 La Giunta dell'Anm ag-
giunge: "Auspicare poi, come è 
stato fatto in questo caso, forme 
di risarcimento a carico dei mag-
istrati come conseguenza della 
loro attività risulta assolutamente 
fuori luogo e appare come una 
inammissibile e inaccettabile in-
terferenza nel lavoro dei colleghi 
della Procura di Genova".

CAMERE: GIÀ 1800 PROPOSTE LEGGE, DA 
EUTANASIA A BOSSOLI A CANNUCCE

 Dall'euro all'eutanasia, 
dal voto ai 16enni alla riduzione 
del numero dei parlamentari, allo 
stop ai senatori a vita, ma non 
solo: anche bossoli, stoviglie 
e cannucce. E' estremamente 
variegato, e talvolta estroso, il 
complesso delle materie al centro 
delle circa 1800 proposte che, in 
meno di cinque mesi, deputati e 
senatori in carica hanno de-
positato a Montecitorio e Palazzo 
Madama perché diventino leggi 
dello Stato.
 Dal 23 marzo scorso - 
primo giorno del nuovo Parla-
mento - Camera e Senato hanno 
raccolto 1.792 testi normativi, in 
media più di 13 al giorno: 1.049 
sono stati depositati a Montecito-
rio, 743 a Palazzo Madama.
 La scorsa legislatura 
furono presentati nei due rami 
del Parlamento 8.004 progetti di 
legge e ne furono approvati 410 
(poco più del 5%); andò peggio 
nella 16/a legislatura, quando del 
9.572 progetti di legge presentati 
391 (circa il 4%) furono appro-
vati in via definitiva dalle due 
Camere.
 Durante la legislatura 

in corso, a fronte della mole di 
proposte presentate dai parla-
mentari, è diventato legge un 
solo provvedimento del governo 
Conte, con la conversione del 
decreto relativo all'edilizia giudi-
ziaria a Bari. Sono stati, inoltre, 
convertiti in legge altri quattro 
decreti del precedente governo 
Gentiloni, che erano prossimi 
alla scadenza. Sono stati, inoltre, 
approvati definitivamente il 31 
luglio scorso, ma non ancora 
pubblicati, i provvedimenti 
relativi all'istituzione della Com-
missione Antimafia e alla Com-
missione d'inchiesta sulle attività 
illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti. Altri 11 progetti di legge, 
compreso il "decreto dignità", 
hanno finora ottenuto il sì da uno 
solo dei due rami del Parlamento 
e attendono l'esame dell'altro.
 La gran parte delle più 
recenti iniziative legislative sono 
di natura ordinaria, 105 quelle 
che hanno l'obiettivo di modifi-
care la Costituzione: c'è chi pro-
pone la riduzione del numero dei 
parlamentari; chi non vuole la 
nomina di senatori a vita da parte 
del Presidente della Repubblica; 

chi vorrebbe introdurre il diritto 
di voto ai 16enni nelle elezioni 
regionali, provinciali, comunali 
e circoscrizionali; chi auspica la 
soppressione delle attuali regioni 
e delle province e la costituzione 
di 36 nuove regioni; chi sug-
gerisce l'abolizione delle Città 
Metropolitane; chi la soppres-
sione del quorum per la validità 
del referendum abrogativo.
 Le proposte di inizia-
tiva popolare sono 20: alcune 
auspicano misure a sostegno 
della maternità, della paternità 
e dei disoccupati; una propone 
un referendum per l'adozione 
di una nuova moneta in sosti-
tuzione dell'euro; una la liceità 
dell'eutanasia. Di ogni genere, 
infine, le materie proposte da 
deputati e senatori nei loro 
ordinari progetti di legge: si va 
dall'insegnamento obbligatorio 
dell'educazione civica nelle 
scuole primarie e secondario 
alla rilevazione con impronte 
digitali della presenza in servizio 
dei dipendenti pubblici contro 
l'assenteismo; dal no ai sistemi 
intensivi per l'allevamento degli 
animali a disposizioni rigorose 
per l'acquisto, la detenzione e 
l'uso personale di nebulizzatori 
contenenti sostanze irritanti o 
urticanti.
 C'è infine chi pretende 
il ripristino della festività di 
San Giuseppe nella data del 19 
marzo, chi vuole una legge che 
sancisca il divieto di utilizzare 
esche e bocconi avvelenati per 
l'uccisione di animali, chi vuole 
regolamentare l'uso di stoviglie 
e cannucce per la somminis-
trazione di alimenti e bevande, e 
chi, infine, auspica disposizioni 
per il corretto smaltimento dei 
bossoli delle cartucce destinate 
all'attività venatoria. 

SULLA SINDONE IL SANGUE VERO DI UNA 
PERSONA TORTURATA

 Una nuova ricerca itali-
ana indica che il sangue presente 
sulla Sindone di Torino è vero e 
di una persona torturata. Inoltre 
il sangue è rosso e non marrone, 
come dovrebbe essere un sangue 
antico, perché il telo sarebbe sta-
to esposto alla luce ultravioletta, 
come quella del Sole, che ne ha 
alterato il colore. La ricerca, pub-
blicata su Applied Optics, si deve 
al gruppo coordinato da Paolo Di 
Lazzaro, dell'Enea e vicedirettore 

del Centro Internazionale di Sin-
donologia. Individuati prodotti di 
emoglobina invecchiata.
 Allo studio hanno 
preso parte anche Daniele 
Murra dell'Enea, Paola Iaco-
mussi dell'Istituto nazionale di 
ricerca metrologica (Inri), Mauro 
Missori del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Cnr) e il medico 
Antonio Di Lascio.
 Grazie all'analisi della 
Sindone, fatta dai ricercatori 

durante l'Ostensione del 2015 
con una tecnica ottica che serve 
a individuare la composizione 
dei materiali, è stato visto che nel 
sangue del telo è presente la me-
taemoglobina, un prodotto della 
degradazione dell'emoglobina 
fortemente ossidata e invec-
chiata, a conferma che si tratta di 
sangue antico. Inoltre il sangue 
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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

GERMAN AND ITALIAN DETAINEES

1920 alone. To a certain extent, 
German and Italian immigrants 
retained their national identities, 
as evidenced by the existence of 
178 German-language newspa-
pers and 129 Italian-language 
newspapers as late as 1942.
Anti-Asian prejudice coupled 
with the fact that German and 
Italian immigrants—unlike 
Japanese Issei—were eligible 
for U.S. citizenship enabled 
members of these ethnic com-
munities to become more closely 
enmeshed within the American 
social fabric than their Japanese 
counterparts. The majority of 
German and Italian-born civil-
ians living in the United States 
in 1941 had already received 
American citizenship. In fact, 
President Roosevelt and Sec-
retary of War Henry J. Stimson 
quickly dismissed the notion that 
Italian Americans posed any dan-
ger to the American war effort. 
Given these factors, although 
General John L. DeWitt initially 
recommended the mass removal 
of ethnic Germans and Italians 
residing in coastal areas, it is not 
surprising that a congressional 
committee led by California 
Representative John H. Tolan 
rejected his proposal. (See Tolan 
Committee). People of Italian 
ancestry received an additional 

boost on Columbus Day 1942, 
when Attorney General Francis 
Biddle officially deleted Italians 
from the ranks of enemy aliens.
Nevertheless, ethnic German and 
Italian residents felt the brunt of 
America’s internment and exclu-
sion programs. In addition to 
the diverse collection of detain-
ees described above, military 
authorities excluded hundreds of 
German and Italian nationals and 
U.S. citizens from coastal securi-
ty zones. While this measure did 
not lead to incarceration in WRA 
camps, it effectively banished 
coastal residents to locations fur-
ther inland. The plight of ethnic 
German and Italian detainees 
went largely unrecognized dur-
ing the decades of the Japanese 
American redress movement. In 
fact, President Ronald Reagan’s 
public apology that accompanied 
his signing of the Civil Liberties 
Act of 1988 spoke only of “Japa-
nese Americans” and “members 
of the Aleut community.” Two 
years later, when issuing the 
first redress payments, President 
George H.W. Bush pledged to 
“take a clear stand for justice and 
recognize that injustices were 
done to Japanese Americans dur-
ing World War II.”

Authored by 
Alan Rosenfeld, 

University of Hawai’i - 
West O’ahu

della Sindone è ricco di biliru-
bina. Il sangue è ricco di bili-
rubina "in due casi: nel caso di 
una persona malata di ittero e in 
quello di una persona percossa 
duramente", ha detto all'ANSA 
Di Lazzaro.
 La ricerca ha inoltre di-
mostrato che le macchie presenti 
sulla Sindone sarebbero rosse 
perché la luce ultravioletta come 
quella del Sole, interagendo con 
la bilirubina, ne avrebbe alterato 
il colore.

SULLA SINDONE IL SANGUE VERO DI UNA 
PERSONA TORTURATA

SUI LAGHI ITALIANI 2,5 RIFIUTI OGNI 
METRO DI SPIAGGIA

 Una media di 2,5 rifiuti 
ogni metro quadrato di spiag-
gia, per un totale di 2.183 rifiuti 
censiti su 20 arenili sui laghi 
Iseo, Maggiore, Como, Garda e 
Trasimeno monitorati nella prima 
indagine svolta da Legambiente, 
su protocollo Enea. Anche in 
questo caso, rileva l'associazione 
ambientalista, la plastica "si 
conferma la regina indiscussa 
tra i materiali più trovati, con un 
percentuale del 75,5%".
 Questo dimostra che 
"il problema del marine litter, e 
in particolare l'invasione della 
plastica, non riguarda soltanto i 
mari e gli oceani, ma anche fiumi 
e laghi" osserva Legambiente in 

chiusura della 13/a edizione della 
campagna Goletta dei Laghi, 
realizzata in collaborazione con 
il Conou (Consorzio Nazion-
ale per la gestione, raccolta e 
trattamento degli oli minerali 
usati) e Novamont, che fa il 
punto sulle principali criticità che 
minacciano i nostri laghi e i loro 
ecosistemi: scarichi non depurati 
e inquinanti, rifiuti in acqua, 
perdita di biodiversità, cemen-
tificazione delle coste legale e 
illegale, captazione delle acque, 
incuria.
 Dopo la plastica, tra i 
materiali più trovati c'è il vetro/
ceramica (10,3%), seguito da 
metallo (4,7%) e carta/cartone 

(4,1%). Sul podio dei rifiuti più 
trovati ci sono, invece, i moz-
ziconi di sigaretta, al primo posto 
con una percentuale del 29,4%; 
poi frammenti di plastica, ovvero 
i residui di materiali che hanno 
già iniziato il loro processo di 
disgregazione; a seguire bot-
tiglie (e pezzi) di vetro (7,4%); 
sacchetti di patatine e dolciumi 
(5,6%); bastoncini per la pulizia 
delle orecchie (3,5%); frammenti 
di carta (3,34%).
 "La cattiva gestione 
dei rifiuti urbani resta la causa 
principale della presenza dei 
rifiuti sulle sponde dei laghi 
monitorati (il 63% degli oggetti 
è riconducibile ad essa) - spiega 
Legambiente - Questa categoria 
di rifiuto è rappresentato per 
lo più da imballaggi alimentari 
(sacchetti di dolciumi e bottiglie, 
ad esempio), in primis, e da 
rifiuti da fumo, principalmente 
mozziconi di sigaretta ma anche 
accendini, pacchetti di sigarette e 
imballaggi dei pacchetti".
 Sono 24 i "malati croni-
ci", i punti più inquinati e segna-
lati ormai da anni, nei 17 bacini 
lacustri monitorati dalla Goletta 
dei laghi. Anche quest'anno, 
spiega Legambiente, "i risultati 
confermano che i laghi italiani 
continuano a essere minacciati da 
scarichi fognari non depurati: il 
55% dei campionamenti eseguiti 
in 17 bacini evidenziano la pre-
senza di cariche batteriche oltre i 
limiti di legge". 
 I tecnici hanno prel-
evato campioni di acqua in 68 
punti in sei regioni (Piemonte, 
Lombardia, Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Umbria e Lazio) 
e li hanno sottoposti ad analisi 
microbiologiche: "Ben 38 sono 
quelli giudicati 'fortemente 
inquinati' e 'inquinati' - os-
servano - Punti critici spesso 
denunciati da anni, come nel 
caso dei 24 'malati cronici' seg-
nalati dall'associazione ad ogni 
edizione della campagna partita 
nel 2006". I tecnici di Goletta dei 
Laghi hanno prelevato campioni 
di acqua in diversi punti consid-
erati sensibili sia per l'elevata 
attività antropica che per la 
l'affluenza di scarichi nel bacino, 
spesso segnalati dai cittadini 
tramite il servizio Sos Goletta. 
La carenza dei sistemi depurati-
vi, assieme alla pessima abitu-
dine di usare il wc e gli scarichi 
domestici come una pattumiera, 
"è causa della presenza del 5,4% 
dei rifiuti presenti" nei laghi.
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CALL 
718.767.8222 

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday  September 8  Hoboken
Saturday October 13 Verdi, NY
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

(continua a pagina 8)

FIAO'S ITALIAN NIGHTS 2018 HELD IN 
ATHENS SQUARE PARK IN ASTORIA 

By Joseph M. Calisi

 Summers in Astoria, 
Queens means Wednesday nights 
with Italian and other popular 
music in Athens Square Park 
from mid-July thru August every 
year. Italian entainer Antonio 
Guarna played and sang Neapoli-
tan classics, Italian pop music 
many American pop hits as 

well. The event was presented 
by the Astoria-Long Island City 
Kiwanis club.
 The Federation of 
Italian-American Organization of 
Queens (FIAO) that was founded 
in 1971, provides Italian-Amer-

DENTI A RISCHIO IN ESTATE, COLPA DI 
CALDO, TRAUMI E GELATI

 Il clima caldo e il 
cambiamento delle abitudini 
alimentari mettono a rischio 
la salute dei denti in Estate. A 

mettere in guardia, in vista delle 
partenze agostane, è l'Accademia 
Italiana di Odontoiatria Con-
servativa e Restaurativa (AIC). 

"Il caldo e l'esposizione prolun-
gata al sole possono facilitare 
la proliferazione batterica, la 
comparsa di infiammazioni e 
quindi di improvvisi mal di denti 
o dolori alle gengive che possono 
rovinare le vacanze", spiega 
Lorenzo Breschi, presidente di 
AIC. Le ferie spesso sono poi il 
momento giusto per dedicarsi a 
sport "che possono aumentare il 
pericolo di traumi dentali, dalla 
mountain bike al beach volley". 
E soprattutto, in vacanza, "è più 
probabile allentare la guardia sul 
consumo di cibi poco salutari per 
lo smalto: come snack, gelati, 
aperitivi e bibite zuccherate, 
magari trascurando poi di lavare 
i denti correttamente perché si 
è spesso fuori casa". L'igiene 
dentale però non ammette pause 

TOUR ARCHEOLOGICO IN TURCHIA TRA 
LEGGENDE E CULTURA

 ANTICA TROIA 
- Quest’anno in Turchia si 
festeggiano due siti archeologici, 
patrimonio dell’Umanità: l’antica 
città di Troia, in provincia di 
Çanakkale, da 20 anni bene 
dell’Unesco, e il recentissimo 
sito di Göbeklitepe, il primo tem-
pio in pietra nel mondo risalente 
a 11.500 anni fa, cioè 7mila anni 

prima delle piramidi egizie o 
della Stonhenge inglese. Sono 
due dei 18 siti Unesco presenti in 
Turchia e due straordinari luoghi 
monumentali, ricchi di fascino 
e di storia, da scoprire singolar-
mente o come punto di partenza e 
di arrivo di un itinerario archeo-
logico che attraversa la memoria 
storica del Paese e della nostra 

civiltà.
 Si raggiunge facilmente 
da Istanbul l’antica città di Troia, 
famosa per la guerra descritta 
da Omero nel suo poema epico 
“Iliade”. Le mura e il tesoro 
aureo, sul canale che dal Mar 
di Marmara sfocia nell’Egeo, 
vennero scoperti dal celebre 
archeologo tedesco Heinrich 
Schliemann nel 1870 che, dopo 
anni di scavi, portò alla luce 9 di-
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 9)

ITALIAN STUDY SHOWS EVEN 
JELLYFISH EAT PLASTIC

 ROME - An Italian 
study recently published in the 
journal Nature Scientific Reports 
showed for the first time that 

jellyfish eat plastic fragments 
suspended in the water.

SOME 34 MN ITALIANS TAKING 
SUMMER HOLIDAYS

 Rome - Around 57% 
of the Italian population, some 
34.5 million people, are taking, 
or have taken, a summer holiday 

this year, hoteliers' association 
Federalberghi said. It said this 

EXHIBITION ON ANCIENT STABIA AT 
POMPEII ANTIQUARIUM

 POMPEI (NAPLES),  
- An exhibition that runs until 
January 31 will seek to showcase 
the ancient Stabia in an impor-

tant archaeological context.
     The show, 'In Search of 

POMODORINO PACHINO IGP VALE 5,6 
MILIONI DI EURO

 SIRACUSA, - "Le pro-
duzioni di qualità italiane rilevano 
una costante crescita con 14,8 
miliardi di valore alla produzione 
e 8,4 miliardi di valore all'export. 

La Sicilia si attesta con 61 pro-
dotti certificati, 41 Dop e 20 Igp, 
di cui 30 prodotti agroalimentari e 
31 vinicoli che si ripercuotono sul 
territorio con un valore economi-

co di 45 e 126 milioni di euro".
 Lo ha detto Mauro 
Rosati, direttore generale della 
fondazione Qualivita, interve-
nendo alla presentazione della 
X Festa del del pomodoro di 
Pachino che si svolgerà dall'11 
al 13 agosto a Portopalo di Capo 
Passero (Siracusa).
 "Tre le grandi eccellenze 
in Sicilia, il pistacchio verde di 
Bronte Dop con 10,1 milioni di 
fatturato, l'olio Val di Mazara Dop 
con 9,8 milioni e il pomodoro di 
pachino Igp con 5,6 milioni di 
euro. Il cosiddetto 'oro rosso' - ha 
continuato Rosati - nell'ultimo 
quinquennio vede la produzione 
cresciuta del 142%". L'iniziativa 
del Consorzio del Pomodoro 
di Pachino Igp sarà anche 
l'occasione per parlare di tutela 
e promozione dell'eccellenza or-
tofrutticola e della valorizzazione 
del territorio. 

MOZZARELLE, EMILIANO VUOLE CREARE 
COLLABORAZIONE CON CAMPANIA

 BARI - "Vogliamo 
creare una collaborazione 
produttiva con la Campania. 
Mi piacerebbe moltissimo un 

incontro a mezza strada tra me 
e il presidente della Regione 
Campania con i produttori delle 
due Dop che si incontrano e 

cominciano a collaborare scam-
biandosi numeri dei potenziali 
clienti perché l'uno deve vendere 
un prodotto diverso dall'altro, 
e quindi possiamo vendere 
tutti e due i prodotti ai clienti 
di entrambi perché non sono in 
concorrenza tra di loro". Lo ha 
detto il presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano, in 
visita a Gioia del Colle (Bari) 
per incontrare, informa una nota 
della Regione, i rappresentanti 
dei caseifici consorziati della 
Dop (Denominazione origine 
protetta) a pochi giorni dalla 
chiusura da parte del Tar Lazio 
della vertenza sul riconoscimento 
Dop per la mozzarella di Gioia 
del Colle.
 "Abbiamo - ha rilevato 
Emiliano - due prodotti diversi 

SOS CALDO PER 10 CITTÀ BOLLINO 
ROSSO, MERCOLEDÌ ANCHE A ROMA

 Non dà tregua il caldo 
in dieci città italiane. Bologna, 
Bolzano, Brescia, Firenze, Gen-
ova, Milano, Perugia, Trieste, 
Venezia e Verona domani e mer-
coledì saranno contrassegnate 
con il 'bollino rosso' del ministe-
ro della Salute, che indica il mas-
simo livello di rischio da ondate 
di calore per tutti i cittadini, non 
solo quindi le fasce a rischio. E 
a queste dieci città si aggiungerà 
l'8 agosto Roma, che il 6 e 7 ago-
sto è invece contrassegnata con 
il 'bollino arancione', che indica 
condizioni meteorologiche che 

possono rappresentare un rischio 
per la salute nei sottogruppi di 
popolazione più suscettibili.
 Le previsioni per i 
prossimi giorni, affermano i 
meteorologi del Centro Epson 
Meteo, sono per la persistenza 
del caldo e dell'afa specialmente 
nel Centro-Sud, dove rimarrà il 
disagio anche durante le ore not-
turne. A differenza degli ultimi 
giorni, alcuni temporali tender-
anno a formarsi soprattutto sulle 
regioni settentrionali. Al Sud e 
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FIAO'S ITALIAN NIGHTS 2018 HELD IN 
ATHENS SQUARE PARK IN ASTORIA 

By Joseph M. Calisi

icans with a reminder of their 
cultural heritage that also gives 
them a unified voice and mission 
in the community. This mission 
began more than 40 years ago.
 FIAO provides many 

services not just to those of 
Italian descent but also to non-
Italians as well. Immigration as-
sistance, Italian language classes 
as well as participation a 5K race 
and the Columbus Day Parade 
are activities this group partici-
pates in and performs annually.

ITALIAN STUDY SHOWS EVEN 
JELLYFISH EAT PLASTIC

     The study was con-
ducted by researchers at the 
University of Siena together with 
colleagues from Tuscia Univer-
sity, with broad international 
collaboration.
     It demonstrated the 
presence of plastic waste in the 
jellyfish species it analysed, 
which included the Pelagia nocti-
luca, a species that is widespread 
in the Mediterranean.
     The study took jellyfish 
samples from an area near the is-
land of Ponza that has a "plastic 

vortex," an area where a buildup 
of marine waste has accumulated 
due to the convergence of surface 
currents.
     It showed in particular 
that the jellyfish are an "unex-
pected" target of sea plastics and 
that their contamination, with 
fragments larger than one centi-
metre, poses further concerns for 
the entire marine food chain.
     Jellyfish make up a con-
siderable portion of the diet of 
large vertebrates, such as turtles 
and fish, including species used 
for commercial purposes, such as 
tuna and swordfish.

SOME 34 MN ITALIANS TAKING 
SUMMER HOLIDAYS

 (Continued from page 7)

included 26.5 million adults 
and eight million children and 
marked a 0.5% increase with 
respect to the 2017 season.
     The report said Italian 
people's holidays will generate 
business of 24.1 billion euros 

this year, up 9.5% with respect to 
2017.
     The percentage of peo-
ple choosing destinations in Italy 
has risen to 80.2%, compared to 
78.6% last year, Federalberghi 
said.
     It said the number of 
people going on holiday in Sep-
tember was up too.

DENTI A RISCHIO IN ESTATE, COLPA DI 
CALDO, TRAUMI E GELATI

estive, perché la placca batterica 
si diffonde velocemente e può 
provocare alitosi, gengiviti, carie.
 Ecco perché, anche in 
viaggio, è importante occuparsi 
della salute della bocca, segu-
endo semplici regole: 1 Portate 
un contenitore per gli strumenti 
dedicati all'igiene orale, evitando 
di utilizzarne uno unico anche 
per creme, trucchi e spazzole, per 
evitare contaminazione batterica.
     2 Ricordate lo spaz-
zolino, di qualità anche se da 
viaggio.

     Quando non c'è la pos-
sibilità di usarlo, mangiare una 
mela o masticare gomme senza 
zucchero allo xilitolo per stimo-
lare la salivazione. 3 Evitate cibi 
e bevande molto fredde in caso 
di sensibilità dentale perché pos-
sono essere fonte di irritazione.
     4 Ricordate filo e/o 
scovolino 
 5 Portate con voi un 
piccolo contenitore per eventuali 
traumi: in caso di rottura, il dente 
può essere riattaccato dal dentista 
ma il frammento deve essere 
mantenuto idratato con soluzione 
fisiologica 
 6 Bevete molto per 
mantenere l'idratazione, perché 

la riduzione della salivazione può 
favorire la permanenza di zuc-
cheri o sostanze acide.
     7 Ridurre il consumo di 
soft drink perché ricchi di zuc-
cheri e aspettare mezz'ora prima 
di lavare i denti per permettere 
alla saliva (e ad un'opportuna as-
sunzione di acqua) di tamponare 
l'ambiente acido.
     8 Preferite caramelle 
senza zucchero, perché gli 
zuccheri sono nutrimento per i 
batteri che causano la carie  
 9 Se siete amanti degli 
sport all'aperto, fatevi fare una 
placca di protezione su misura, 
che possa preservare la dentatura 
in caso di traumi.

TOUR ARCHEOLOGICO IN TURCHIA TRA 
LEGGENDE E CULTURA

verse stratificazioni, di cui la più 
antica risalente al 3mila avanti 
Cristo. Nel sito, il cui ingresso è 
dominato da un enorme cavallo 
in legno di omerica memoria, si 
visitano i resti dei bastioni e della 
porta orientale, delle case bruci-
ate dagli achei, del tempio di 
Atena e della piazza dei sacrifici, 
dove il re persiano Serse immolò 
mille tori prima di attraversare i 
Dardanelli verso Atene. Tra qual-
che settimana i reperti, i tesori e 
i resti dell’antico splendore del 
sito saranno esposti nel nuovo 
e adiacente museo archeologico 
mentre nuovi itinerari anche con 
piste ciclabili collegheranno le 
diverse aree archeologiche.
 Da qui, verso sud, si 
arriva a Pergamo, capitale degli 
Attalidi, fondata nel secolo VIII 
ma diventata famosa quando il 
generale di Alessandro Magno 
vi portò i suoi bottini di guerra, 
facendola diventare un ricco 
centro culturale e politico. Pro-
tagonista del sito archeologico 
in cima alla città è la biblioteca 
che conservava più di 200mila 

volumi, in rivalità con quella di 
Alessandria; a Pergamo, inoltre, 
nacquero le primi pergamene per 
ovviare all’embargo degli egiz-
iani che non facevano arrivare i 
loro papiri.
 Il viaggio prosegue 
verso sudest e attraversa un nu-
mero imprecisato di antiche città 
e luoghi della memoria con tem-
pli, teatri, colonnati, anfiteatri, 
palazzi e resti di civiltà leggenda-
rie: l’area archeologica di Efeso 
con insediamenti romani e greci; 
il santuario di Afrodisia; la città 
antica di Sardi, nell’antica Lidia; 
la città neolitica di Catalhöyük, 
vicino a Konya, nell’altopiano 
dell’Anatolia meridionale , e le 
città di Sagalasso e di Pisidia. 
Imperdibili sono le gigantesche 
sculture di Nemrut Dagi, che da 
sole meriterebbero un viaggio: si 
trovano a 2mila metri d’altezza 
sui monti Ankar, nell’Anatolia 
orientale, e fanno parte di un 
complesso monumentale voluto 
duemila anni fa dal sovrano 
Antioco I. Tra gli scavi, che si 
possono raggiungere a dorso di 
mulo, è stato ritrovato anche un 
leone con simboli astrali, il più 
antico oroscopo del mondo oc-

cidentale.
 Verso sud si arriva nel 
recentissimo sito Unesco di 
Göbeklitepe che presenta monu-
mentali strutture megalitiche 
circolari e rettangolari, erette tra 
il 9.600 e l’8.200 avanti Cristo, 
usati probabilmente per rituali 
funerari con pilastri a forma di T 
su cui sono scolpiti immagini di 
animali selvatici.
 Chi ama l’archeologia 
e non ha molto tempo a dispo-
sizione può visitare il museo 
di Istanbul con ricchissime 
collezioni di reperti di diverse 
epoche; e quello delle civiltà 
anatoliche di Ankara, allestito 
e arricchito di recente. Qui c’è 
una nuova sezione dedicata al 
santuario di Göbeklitepe, “La 
collina con l’ombelico”. Sempre 
ad Ankara merita una visita il 
museo dell’archeologia e delle 
arti di Erimtan, situato nella 
piazza del Castello, dove sono 
esposti 2 mila oggetti raccolti 
dall’ingegnere Yüksel Erimtan. 
La collezione comprende manu-
fatti di epoca romana, ittita, elle-
nistica e bizantina dell'Anatolia.
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(Continued from page 7)

Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori arti-
gianali 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

(Continua dalla pagina 7)

EXHIBITION ON ANCIENT STABIA AT 
POMPEII ANTIQUARIUM

Stabia', will be open to visitors of 
the Pompeii Antiquarium.
     The ribbon cutting by 
director general of the Pompeii 
archaeological park of Pompeii, 
Massimo Osanna, was accompa-
nied by the announcement of an 
imminent concession for usage 
of the Reggia di Quisisana to the 
superintendent's office to set up 
a museum for the Stabiae and a 
research center on the area that, 
Osanna said, ''is considered to be 
of great interest''.
     ''This show brings to 
light a place that was for too long 
forgotten. That of the Stabian an-
tiquarium,'' Osanna said, ''which 
was a glorious place in the 1970s 
for the extraordinary materials 
that it contained. It was later 

closed due to problems with the 
safety of the building.'' After the 
''Pompeii emergency'', Osanna 
said that the time has come for 
a new phase that will focus on 
''lesser archaeological sites'', 
although Stabia is not considered 
among these ''lesser'' ones. The 
exhibition 'In Search of Stabia' 
''is divided into two areas. One 
shows the funds of the necropo-
lises of Madonna delle Grazie 
and the other those of the sanctu-
aries in privately held locations. 
The material is from the pre-Ro-
man era, Osanna said, noting that 
in that period Campania was ''a 
world of wide open to the world 
and intercultural contacts'', with 
the inhabitants ''open to Etruscan 
communities and Greek cities 
- a world made up of mobility, 
migration, contacts and culture''. 

SOS CALDO PER 10 CITTÀ BOLLINO ROSSO, 
MERCOLEDÌ ANCHE A ROMA

sulle Isole, invece, nella seconda 
parte della settimana il tempo 
diverrà più stabile".
     Nel dettaglio, anche do-
mani prevarranno il sole e molto 
caldo in gran parte del Paese. 
Qualche temporale isolato, 
specie nelle ore pomeridiane, è 
previsto su Sardegna, Umbria, 
zone interne di Lazio e Toscana, 
Alpi. Fra il tardo pomeriggio e la 
serata saranno possibili temporali 
anche in pianura su Piemonte e 
ovest Lombardia. Anche mer-
coledì sarà una giornata tipica-
mente estiva.
 Da segnalare solo qual-
che temporale isolato al Centro, 
specie sulle zone interne, in 
Sardegna, sull'Emilia Romagna 
e lungo le Alpi. Anche nella 
seconda parte della settimana il 
clima continuerà a essere molto 
caldo in tutta Italia, in particolare 
al Centro-Sud. Al Nord il caldo 
si attenuerà a partire da venerdì, 
grazie a una perturbazione a 
carattere di fronte freddo che 
lambirà le Alpi. 
 - Da mente a reni caldo 
peggiora malattie, i consigli 
dell'Oms 
 'Le conseguenze delle 

ondate di calore sono prevenibili' 
(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Il 
caldo può scatenare il colpo di 
calore ma può anche peggiorare 
le condizioni esistenti, come 
malattie cardiovascolari, respira-
torie, renali o mentali". A mettere 
in guardia, in vista delle torride 
giornate che ci attendono, è 
l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (Oms), che sottolinea: 
l'Europa "sta vivendo un'estate 
molto calda e si prevede che con-
tinui per le prossime settimane". 
"I professionisti medici e le auto-
rità sanitarie pubbliche - spiega 
l'Oms - devono essere preparate 
ad affrontare le ondate di calore 
estive e le possibili conseguenze 
sulla salute dell'esposizione al 
calore". Ogni anno infatti, le alte 
temperature influiscono sulla 
salute di molte persone, in parti-
colare degli anziani, dei neonati, 
di coloro che lavorano all'aperto 
e di malati cronici. Tuttavia, "gli 
effetti avversi sulla salute cau-
sati dal caldo sono ampiamente 
prevenibili attraverso buone 
pratiche".
 Innanzitutto, quando fa 
molto caldo, è importante man-
tenere calma e sangue freddo, 
"perché anche stati di ansia 
e agitazione possono aumen-
tare le vampate di calore". Per 

mantenere casa fresca, "apri le 
finestre di notte per rinfrescare 
l'appartamento ma durante il 
giorno usa le persiane o ser-
rande". Fare spesa, sistemare 
il balcone, andare a trovare un 
amico: meglio evitare di fare 
queste e altre attività durante 
l'ora più calda della giornata e 
"se necessario, passare 2-3 ore 
del giorno in un luogo fresco, 
come un edificio pubblico con 
aria condizionata". Fondamentale 
poi mantenere il corpo fresco 
e idratato, usare abiti leggeri e 
larghi, fai docce o bagni freschi, 
bere regolarmente evitando alcol 
e caffeina. In caso di "capogiri, 
debolezza, ansia, sete intensa 
o mal di testa, spostati il più 
presto possibile in un luogo 
fresco e misura la temperatura 
corporea. Bevi acqua o succo di 
frutta per reidratare". In caso di 
spasmi muscolari bevi soluzioni 
di reidratazione orale conte-
nenti elettroliti e chiedi aiuto 
se i crampi termici durano più 
di un'ora. Infine, ricorda l'Oms, 
"mentre ti prendi cura di te, 
pianifica di controllare familiari, 
amici e vicini che trascorrono 
molto del loro tempo da soli. Se 
qualcuno che conosci è a rischio, 
aiutalo a ricevere consigli e sup-
porto".

FISCO: SOSPESI INVII CARTELLE AD AGOSTO
 Il Fisco "congela" le 
cartelle e le comunicazioni nel 
mese di agosto. Lo fa sapere il 
ministero dell'Economia in una 
nota. Nel percorso di semplifi-
cazione anche nei rapporti con 
i cittadini e con l'obiettivo di 
evitare inutili disagi - informa la 
nota - l'Agenzia delle Entrate e 
l'Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione, in accordo con il Ministe-
ro, sospendono la notifica di più 
di un milione tra cartelle, avvisi 
di liquidazione, richieste di docu-
mentazione e lettere di compli-
ance. Si tratta, in particolare, di 
circa 650mila comunicazioni 
dell'Agenzia delle Entrate e di 
circa 450mila cartelle da parte di 
Riscossione, che sarebbero state 
recapitate nel mese di agosto. 
Niente stop, invece, per tutti gli 
atti cosiddetti inderogabili e che 
dovranno quindi essere comu-
nque inviati. La notifica di tutti i 
documenti "congelati" riprenderà 
al termine delle settimane di 
sospensione, durante le quali co-
munque le attività ordinarie delle 
strutture di entrambe le Agenzie 
proseguiranno senza interruzioni.

COMMERCIO: 
ISTAT, VENDITE 
GIUGNO -0,2%
 Le vendite al dettaglio 
a giugno segnano una battuta 
d'arresto, diminuendo rispetto 
al mese precedente dello 0,2% 
in valore e dello 0,3% in vol-
ume. Lo rileva l'Istat, spiegando 
che "la flessione complessiva è 
dovuta al calo delle vendite dei 
beni alimentari (rispettivamente 
-0,9% in valore e -1,0% in vol-
ume). Su base annua, almeno a 
livello complessivo, resta ancora 
il segno più, con un aumento 
dell'1,5% in valore e dello 0,5% 
in volume. Le vendite dei 
prodotti per la tavola crescono 
dell'1,9% in valore ma diminuis-
cono dello 0,4% in volume.
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GETTING AROUND - IN VIAGGIO

ACCIDENT - IN CASO DI INCIDENTE

Please, call the police. 
  Per favore, chiami la polizia.
Please, call an ambulance.
  Per favore, chiami un ambulanza.
Here are my insurance details. 
  Questi sono gli estremi della mia assicurazione.
Can I have yours insurance details, please? 
  Mi da gli estremi della sua assicurazione, per favore?
Can you be a witness for me?
  Mi puo’ fare da testimone?
You were driving too fast.
  Stave andando troppo veloce.
It wasn’t your right of way. 
  Non aveva il diritto di precedenza.

(continua a pagina 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 
President Dolores DiGangi 954-566-9100

SPREAD SOARS TO 250 POINTS

 Rome - The spread be-
tween Italy's 10-year BTP bond 
and the German Bund leaped 
up the 250-basis-points mark on 
Thursday, the highest level since 
mid June. The yield on the BTP 

went back up to 3%.
     The spread had opened 
at 230 points. The rise appears 
to be linked to a climate of risk 
aversion on the markets ahead of 
Italy's budget decisions.

GOVT MAY COVER WHOLE COST OF 
NURSERIES

 Rome - Labour and 
Industry Minister and Deputy 
Premier Luigi Di Maio said 
Thursday that the government 
was "considering a measure to 
totally cover the cost of nursery 
schools". He said the move was 
being contemplated "in view 
of the budget law" when asked 
in the Senate about measures 
to boost employment among 
women. "We are aware that 
Italy's position is among the last 
places in Europe regarding the 
rate of female employment, with 
a very significant gender gap and 
differential of 19% on average 
across the nation".

BANCHE: CON RICORSO ARBITRO PER 300 
GIÀ RIMBORSO PIENO

 Grazie al ricorso 
all'arbitro Anac, ad oggi, circa 
300 risparmiatori delle 4 banche, 
su 1.753 istanze, hanno otte-
nuto il rimborso pieno, al 100%, 
delle obbligazioni subordinate. 
Secondo i dati del Fondo inter-
bancario (Fitd), che gestisce il 
Fondo di solidarietà, i ricorsi con 
esito positivo al 20 luglio erano 
301, per 11,64 milioni di euro. Il 
Fondo, intanto, dopo aver chiuso 
i ristori per le 4 banche sta proce-
dendo per le venete, in gran parte 
micro-investitori: finora 934 
pratiche liquidate per 4,5 milioni, 
per tre quarti (679) sotto i 5mila 
euro.
 All'arbitro si poteva 
rivolgere chi non rispondeva ai 
requisiti indicati dalla legge per il 
ristoro all'80% (massimo 35mila 

euro di reddito o 100mila euro di 
patrimonio) o chi possedeva ob-
bligazioni acquistate dopo il 12 
giugno 2014 (data di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale della 
commissione Ue della diret-
tiva Brrd). O anche chi voleva 
'scommettere' su un rimborso del 
100% anche se aveva i requi-
siti per chiedere l'indennizzo al 
Fondo di solidarietà, che liquida 
invece un rimborso forfettario 
fino all'80% dei titoli azzerati 
con il salvataggio delle 4 banche 
del novembre 2015.
     Per tutti questi motivi 
(le caratteristiche dei rispar-
miatori e il rimborso pieno) si 
tratta di assegni mediamente più 
cospicui di quelli liquidati diret-
tamente dal Fitd con la procedura 
forfettaria che, nel caso delle 4 

banche, per la stragrande mag-
gioranza (10mila pratiche su 
16mila trattate) hanno riguardato 
rimborsi sotto i 10mila euro. 
Al momento sono circa la metà 
(921) le domande per le quali è 
già partita la procedura (le co-
municazioni tra collegi arbitrali 
e banche interessate, interme-
diate dal Fondo) e sono state 
pochissime le istanze respinte 
dall'arbitro (poco più di una 
cinquantina).
     Ancora più bassi gli 
importi liquidati finora agli 
obbligazionisti delle banche 
venete: le domande inoltrate al 
Fondo sono state in tutto 8.492 e 
quelle già lavorate finora 1.771. 
L'obiettivo, spiega il vice diret-
tore generale del Fitd Salvatore 
Paterna, è quello di "concludere 
la procedura nel corso del 2019". 
La maggior parte delle domande 
è arrivata da risparmiatori della 
Banca Popolare di Vicenza (il 
97%). Finora si è registrato un 
alto numero di pratiche riget-
tate legato al fatto che le banche 
venete avevano collocato 
un numero elevato di titoli a 
investitori istituzionali, quindi i 
risparmiatori retail non li hanno 
acquistati direttamente dalle 
banche (altro requisito per ac-
cedere al rimborso forfait). Per le 
venete comunque finora non c'è 
stato nessun rimborso superiore 
ai 100mila euro e appena 7 tra i 
50mila e i 100mila euro.

40 ANNI DALLA MORTE DI PAOLO VI, ERA IL 1978, L'ANNO “DEI 3 PAPI”
 Al termine dell'Angelus 
in Piazza San Pietro, papa 
Francesco ha ricordato oggi che 
"quarant'anni fa il beato papa 
Paolo VI stava vivendo le sue 
ultime ore su questa terra. Morì 
infatti la sera del 6 agosto del 
'78". "Lo ricordiamo con tanta 
venerazione e gratitudine, in 
attesa della sua canonizzazi-
one, il 14 ottobre prossimo", ha 
proseguito. "Dal cielo interceda 
per la Chiesa che tanto ha amato 
e per la pace nel mondo", ha ag-
giunto il Pontefice.
 "Questo grande Papa 
della modernità lo salutiamo 
con un applauso, tutti", ha 
concluso, rivolto ai fedeli. Così, 
ricordando il Papa cui forse si 
sente più legato, e a cui oggi 
anche l'Osservatore Romano 
dedica un'ampia ricostruzione 
degli ultimi giorni di vita prima 
dell'improvvisa morte a Castel 
Gandolfo, Bergoglio ha an-
che rivolto lo sguardo verso 
quell'estate del 1978, nell'Italia 
travagliata degli "anni di piom-
bo" e del delitto Moro da poco 
avvenuto, che segno un cruciale 
momento di passaggio anche per 
tutta la Chiesa.
 Fu "l'anno dei tre 
Papi" quello che, nell'arco di 
meno di due mesi, vide prima la 
scomparsa di Montini, il Papa 
che aveva portato a termine il 
Concilio e negli anni successivi 
aveva duramente sofferto per 
tenere unita la Chiesa; poi il 26 
agosto l'ascesa al soglio petrino 
di Giovanni Paolo I (Albino 
Luciani), il "Papa del sorriso", 
che però vi rimase per soli 33 
giorni, morendo del tutto inas-
pettatamente il 28 settembre; e 
infine - a chiusura di una fase di 
drammatica crisi per la cattolic-
ità - l'elezione di Giovanni Paolo 
II, il polacco Karol Wojtyla, 
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PASTA CON PANCETTA, RUGOLA E 
POMODORINI – 

PASTA WITH PANCETTA, ARUGULA 
AND CHERRIE TOMATOES

INGREDIENTI
 500g Fusilli Pasta, 100g Pancetta a cubetti, 

10 Pomodrini, Aglio, Olio di Oliva, 1 mazzetto di rugola, 
1 Peperoncino, Formaggio Parmigiano 

INGREDIENTS 
1lb Fusilli Pasta, 50 oz. Pancetta Cubes, 10 Cherry Tomatoes,

Garlic, Olive Oil, 1 Bunch Arugula, 1 Hot Pepper,
Parmigiano Cheese

PREPARAZIONE
Soffriggere: Aglio, olio e peperoncino aggiungere la pancetta e 
cuocere per qualche minuto, aggiungere meta’ della rugola e i 

pomodorini schicciati cuocere ancora qualche minuto 
mescolando cuocere la pasta al dente versare la pasta sul 

condimento, aggiungere il parmigiano e mescolare a fuoco 
medio infine aggiungere la rimanente rugola versara in un 

piatto da portata e sevire calda.

PREPARATION
In a frying pan sauté olive oil, garlic and hot pepper, then add 
pancetta cubes and cook a few minutes. Add half a bunch of 

arugula, crush cherry tomatoes and cook. Cook pasta al dente. 
Add pasta in tomato sauce, mix together add arugula and 

parmigiano cheese. Place in a serving dish.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

(Continued on page 12)

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze 

dell’Ordine aperto tutti i giorni 
dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

UNO SGUARDO DAL PONTE 
di Giuseppe Vecchio

 A che punto siamo con 
la Brexit?
 Jeremy Hunt ministro 
degli esteri britannico afferma 
chiaramente che una Brexit 
basata su un “no deal“sarebbe 
catastrofica sia per la Gran 
Bretagna che per UE.
  La politica di “Nes-
sun accordo” potrebbe creare la 
perdita di un milione e duecen-
tomila posti di lavoro e questa 
sarebbe una perdita gravissima 
per tutta l’economia.
 I futuri possibili 
controlli doganali a cui sareb-
bero soggetti i porti di Dover 
da un lato e di Calais dall’altro 
insieme ai porti olandesi e 
tedeschi  avrebbero un impatto 
drammatico sull’economia degli 
stati dell’Unione Europea e della 
Gran Bretagna, questo è quanto, 
a ragione, ha affermato Carolyn 
Fairbairn Direttrice Generale 
della Confindustria Britannica, in 
una conferenza stampa, dove ha 
inoltre affermato che questa situ-
azione porterebbe a quella che 
viene considerata una catastrofe 
condivisa.
 Il governo di Theresa-
May segue la via di una Brexit 
Morbida con la pubblicazione del 
Libro Bianco, dove ipotizza la 
libera circolazione dei beniquindi 
avanza l’idea della creazione di 
un nuovo modello di accordo tra 
UK e UE.
 Ancora una volta, in un 
mondo basato su un modello di 
economia mondiale e nel rispetto 
delle scelte fatte, forse dovrebbe 
prevalere il buon senso.

UNIVERSIADE: FINALLY 
STARTING - DE LUCA

 Naples - Campania 
regional governor Vincenzo De 
Luca said last week that works 
for the 2019 Summer Univer-
siade were finally officially 
starting after "useless debate that 
lasted for months". De Luca was 
referring to the appointment of 
Gianluca Basile as commissioner 
for the sporting event.
     "Since the Universiade," 
De Luca said, "received 171 
million euros from the Campa-
nia region and 100 million from 
the (central government) we set 
up the agency as an operational 
tool of the region that has now 
been put fully in charge. The 
issue of damage to the Mostra 
d'Oltremare exhibition space has 

been solved and cruise ships will 
be equipped to serve as athletes 
villages in the Naples port and 
maybe also in the Salerno one.
     When you put the 
athletes in the ships, this is an 
all-in-one operation in which you 
do not have to worry about calls 
for tender for food, cleaning and 
other services." De Luca also 
expressed the hope that "by July 
3, 2019 the works for the Piazza 
Municipio metro station will be 
completed".
     He added that it "will be 
the most beautiful station in the 
world with archaeological finds". 
"Meanwhile, now we must focus 

40 ANNI DALLA MORTE DI PAOLO VI, ERA IL 1978, L'ANNO “DEI 3 PAPI”

primo Papa straniero dopo oltre 
quattro secoli e mezzo e primo 
Papa proveniente da un Paese 
dell'Est a regime comunista. Che 
però, guidando la Chiesa in uno 
dei pontificati più lunghi e densi 
della storia (quasi 27 anni), fu 
colui che, con mano ferma, seppe 
traghettare la barca di Pietro 
verso il Terzo Millennio.
 Come ha fatto notare il 
vaticanista Orazio La Rocca nel 
suo recente "L'anno dei tre Papi" 
(San Paolo), fu un momento-
chiave per la vita della Chiesa 
che, fra tragedie, sommovimenti 
e mille interrogativi - come 

quelli sulla morte dello stesso 
Luciani -, ebbe la forza di mutare 
il suo volto aprendosi alle spinte 
innovatrici e incamminandosi 
sulla strada della nuova epoca. 
Emerse allora, insomma, come 
sostanzialmente sia possibile us-
cire indenni da un improvviso e 
ripetuto rovesciamento, avere la 
forza di risollevarsi e riprendere 
a camminare. Pur tra le mille in-
cognite dettate proprio dall'arrivo 
di un Papa straniero - da allora, 
in questi 40 anni, non ci sono 
stati più italiani vescovi di Roma 
-, capace però successivamente, 
oltre che diventare santo, al pari 
ora anche di Montini, di passare 
alla storia e persino indiriz-

zarne il corso, com'è accaduto 
per quanto riguarda il crollo del 
Muro di Berlino e l'implosione 
dell'impero sovietico.
 "L'anno dei tre Papi 
è stato l'anno dei tre padri", 
ha commentato recentemente 
il segretario di Stato vaticano, 
card. Pietro Parolin, in una 
conferenza sull'argomento a 
Chioggia. E se, in un modo o 
in un altro, Montini, Luciani e 
Wojtyla, pur esprimendo carat-
teristiche diverse, hanno sintetiz-
zato uno snodo nella vita del 
mondo e dell'Occidente, "tutti e 
tre - secondo Parolin - ci hanno 
educato ad amare Dio e ad amare 
i fratelli".

CALENDARIO SERIE A 2017-18 GIORNATA 
PER GIORNATA SCARICA E STAMPA

 Calendario Serie A 
2018-19 pronti, via. I campioni 
d'Italia della Juventus debut-
teranno in campionato a Verona 
contro il Chievo, sarà la prima 
volta di Cristiano Ronaldo nel 
massimo campionato italiano. 
Sempre nella 1/a giornata spic-
cano Lazio-Napoli e Torino-
Roma. L'Inter andrà in trasferta 
a Sassuolo. Alla settima giornata 
Juventus-Napoli e Roma-Lazio.
 Per Lazio e Napoli 
si annuncia un avvio thrilling. 
Dopo il vis-a-vis al debutto 
troveranno avversari di spes-
sore anche alla seconda gior-
nata: il Milan per gli azzurri 
al San Paolo e la Juventus per 

i biancazzurri. La terza gior-
nata offre invece un interessante 
Milan-Roma, alla quarta Napoli-
Fiorentina. Alla 7/a giornata il 
primo derby (Roma-Lazio) e il 
big match Juventius-Napoli, a 
conferma di un inizio durissimo 
per la squadra di carlo Ancelotti. 
Il derby di Milano è in calendario 
alla 9/a. Alla 14/ma giornata 
Inter-Juventus mentre nella 15/
ma si gioca il derby di Torino in 
casa granata.
 IL NUOVO CALEN-
DARIO DELLA SERIE A TIM 
- STAMPA
 Prende quindi orma 



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

(Continued from page 11)

Wednesday, August 15th 
DJ JOEY GRASSI: Presented by: Fraternal Society of Canicatti, Inc.

Wednesday, August 2ND 
TINO -“Live entertainment” singing old Italian favorites from the 

60’s, 70’s & 80’s Presented by: PALO DEL COLLE
Wednesday, August 29TH  

EXTASY’S – MARTY HRONCICH & Co. songs and music are flavored 
with Old Italian favorites from the Istria & Kvarner region. Guaranteed 
to sing along and dance all night. Presented by:  ISTRIA SPORT CLUB

 

  

 

At Athens Square Park 30 Street and 30th Avenue, Astoria, New York
July 11h, 2018 to August 29th, 2018 Wednesdays, 7:00 pm to 9:00 pm

Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc 
20-12 21st Ave., Astoria, NY 11105 718.204.2444 - Fax 718.201.9145
Email: italianfederation@gmail.com - www.italianfederation.org

 A gift of Music, Song and Dance 
Made Possible With Grants From 

 

 

Saturday Night 
Community Dances: 

August 11th - 8pm to 12 am
August 25th - 8pm to 12am
Come join us for a night of 

dancing! Live DJ, food and fun!
DJ will be spinning 

classics, oldies, Italian and 
Spanish music!

$12 at the door or 
$10 for members. 

Food, dessert, coffee and tea 
included. Beverages, wine and 
beer not included but available 
for purchase. Door Prizes and 

50/50 raffle! 
For more info call 718-478-3100

Flea Market:
Saturday, July 21st 9am to 4pm 
Saturday, August 18th - 9am to 4pm

Come and join us for our Flea 
Market! There will be great 

bargains, unique finds, handmade 
and homemade treasures. Call 

(718) 478-3100 for more info or 
if you are interested in buying 
a table to sell your items at the 

flea market. Refreshments, food 
and snacks will be available for 

purchase.
Like us on Facebook: https://

www.facebook.com/italianchari-
tiesofamerica/

Italian Charities of America, Inc.
A Not For Profit 501 (c) (3) Corp.

83-20 Queens Boulevard
Elmhurst, NY 11373

Office # (718) 478-3100 Fax # 
(718) 478-2665

ITALIAN CHARITIES OF 
AMERICA'S JULY AND 

AUGUST EVENTS! HIRING OF 8,000 COPS, 
FIREFIGHTERS OKED

 Rome - Civil Service 
Minister Giulia Bongiorno on 
Thursday signed a decree for the 
recruitment of 7,975 new mem-
bers of Italy's police forces and 
the fire brigade, ANSA sources 
said. The decree now needs to be 

signed by the economy ministry.
     The hires will be for 
the Carabinieri police (2,816), 
State police (2,091), peniten-
tiary police (1,340), the finance 
police (1,116) and the fire 
brigade (612).

UNIVERSIADE: FINALLY 
STARTING - DE LUCA

on the works on the sports facili-
ties such as those that have begun 

at San Paolo for the track and 
lighting with 5 million euros from 
the regional government. Then we 

will have to draw up a security 
plan that will have to be elabo-
rated by the interior ministry. 
Athletes will be coming from 

170 countries and this means 
a great deal of commitment in 
terms of security."

il campionato e si saprà quale 
stadio e avversario per il debutto 
di Cristiano Ronaldo in Italia. 
Per la sua Juventus, la caccia 
all'ottavo scudetto di fila può 
cominciare un po' ovunque, 
eventualmente anche con un big 
match. Per la compilazione del 

CALENDARIO SERIE A 2017-18 GIORNATA PER GIORNATA SCARICA E STAMPA

calendario del campionato al via 
sabato 18 agosto ci sono infatti 
meno vincoli a differenza del 
passato. Non c'è più l'obbligo di 
alternanza casa/trasferta fra club 
della stessa città, rispetto alla 
prima giornata del campionato 
scorso.


