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MATTARELLA: “DA MARTEDÌ NUOVE
CONGRESSMAN SUOZZI RECEIVES
CONSULTAZIONI PER VERIFICARE
PRESTIGIOUS GUGLIELMO MARCONI
SE C'È UNA MAGGIORANZA”
AWARD, THE ORDER SONS & DAUGHTERS
OF ITALY IN AMERICA’S HIGHEST HONOR

"Svolgerò nuove
consultazioni che inizieranno nella giornata di
martedì prossimo per trarre
le conclusioni e assumere
le decisioni necessarie".

Lo afferma il Presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, al termine delle
consultazioni al Quirinale. "Sono possibili solo
governi che ottengono la

fiducia del Parlamento con
accordi dei gruppi su un
programma per governare
(continua a pagina 2)

CRISI DI GOVERNO: CONCLUSO
L'INCONTRO TRA PD E M5S. SMS
DEM: "NULLA DI INSORMONTABILE"

Suozzi Receives
Prestigious Guglielmo
Marconi Award, the Order
Sons & Daughters of Italy

in America’s (OSDIA)
Highest Honor
This National
Award is presented bienni-

ally to an Italian American
who has made significant
(Continued on page 7)

HAPPY 100TH BIRTHDAY JIMMY LISA JR

Si è conclusa la
riunione tra Pd e M5s alla
Camera. "Non ci sono
problemi insormontabili"

è l'sms inviato da uno dei
membri della delegazione
Pd dopo la riunione che
apre la trattativa con M5s.

"C'è stata un'ampia convergenza sui punti dell'agenda
(continua a pagina 2)

On August 25, Jimmy Lisa Jr., a WWII Army Veteran, a bronze Star recipient, a
retired US Post Master, retired Tax consultant, Bowler, Golfer, husband, father,
grandfather, great grandfather celebrated his 100th Birthday with one hundred
of his family and friends, at the Parkside restaurant in Corona Heights, Queens,
NY. Jim is pictured above getting ready to cut his birthday cake as his family and
friends look on.

MATTARELLA: “DA MARTEDÌ NUOVE CONSULTAZIONI
PER VERIFICARE SE C'È UNA MAGGIORANZA”
(Continua dalla pagina 1)
il Paese, in mancanza di queste
condizioni la strada è quella delle
elezioni". "Il ricorso agli elettori
è necessario se il parlamento non
è in grado di esprimere una maggioranza di governo. Mi è comunicato che sono state avviate
iniziative tra partiti. Ho il dovere
di richiedere decisioni sollecite".
La trattativa tra M5s
e Pd per tentare di formare
un nuovo governo è nel vivo.
L’assemblea dei gruppi M5S ha
dato mandato per acclamazione
al capo politico Luigi Di Maio e
ai capigruppo Stefano Patuanelli
e Francesco D’Uva ad incontrare
la delegazione del Pd. Poco dopo
la replica del PD: “Dalle proposte e dai principi da noi illustrati al Capo dello Stato e dalle
parole e dai punti programmatici
esposti da Di Maio, emerge un
quadro su cui si può sicuramente
iniziare a lavorare” ha affermato
il segretario Dem Zingaretti.
“Vi chiediamo mandato di
incontrare la delegazione del Pd
per parlare del primo punto, il
taglio dei parlamentari, sul quale
chiederemo chiarezza”, ha detto
il capogruppo M5S Stefano Patuanelli all’assemblea dei gruppi.
“Per noi il taglio dei parlamentari
si deve fare ora, non fra 10 anni
come chiede qualcuno. È una
riforma fondamentale per il futuro del Paese con cui gli italiani
risparmieranno mezzo miliardo
di euro. Oggi abbiamo presentato
10 punti per noi imprescindibili
e, non a caso, il taglio dei 345
parlamentari e’ stato fissato
come primo punto sia in virtu’
dell’importanza che gli attribuiamo sia in virtu’ del fatto che
manca solo un voto e dunque due
ore di lavoro della Camera per
portarlo a compimento. Il taglio
dei parlamentari e’ il presupposto
per il prosieguo della legislatura
e per darle solidita’. A tal proposito, visto che oggi abbiamo
letto dichiarazioni piuttosto
vaghe al riguardo e visto che la
Lega continua ad essere il partito
del boh, vi chiediamo mandato
per incontrare la delegazione del
Pd”, ha detto Patuanelli.
“Non lasciamo la nave affondare, perché l’Italia siamo tutti, a
dispetto degli interessi di parte”
ha detto Di Maio dopo l’incontro
con il presidente della Repubblica. “Sono state avviate tutte
le interlocuzioni per avere una
maggioranza solida che voglia
convergere sui punti indicati. Noi
non lasciamo affondare la nave,
che a pagare siano gli italiani”
ha aggiunto. “I cittadini che ci
hanno votato il 4 marzo, l’hanno
fatto per cambiare l’Italia non il
Movimento e penso anche che il
coraggio non è di chi scappa ma
chi prova fino in fondo a cambiare le cose, anche sbagliando
con sacrificio e provando a fare
le cose. Il voto - ha sottolineato
il capo politico dei 5s - non ci
intimorisce affatto ma il voto non
può essere la fuga dalle promesse
fatte dagli italiani. Abbiamo tante
cose da fare”. “Abbiamo informato il capo dello Stato di quelli
che secondo noi sono obiettivi
prioritari per gli italiani, dieci
impegni che secondo noi devono
essere portati a compimenti”.
Prima dei pentastellati
al Colle era salita la Lega guidata
da Matteo Salvini. Queste le
principali dichiarazioni del leader
del Carroccio dopo il colloquio

con Mattarella. “Un “accordo
contro”, tra Pd e M5S, è la vecchia politica. Io non penso che
l’Italia abbia bisogno di un “governo contro”. Se poi qualcuno mi
dice “ragioniamo perché i “no”
diventano “si”, miglioriamo la
squadra, diamoci un obiettivo,
facciamo qualcosa “non contro”
ma “per”, io l’ho sempre detto,
sono una persona concreta, non
porto rancore guardo avanti,
non indietro”. “Ho scoperto che
tanti no, si sarebbero trasformati in si. Ci sono alcuni 5s che
appoggerebbero una manovra
coraggiosa: ho scoperto che ci
sarebbero alcuni disponibili.
Aver scoperchiato il vaso è stato
utile per capire. Ma malgrado gli
insulti, vado avanti”. Ero consapevole di un governo fermo, ma
se si vuol far ripartire il Paese
noi siamo pronti senza pregiudiziali senza guardare indietro.
Intanto sale la tensione
sia all’interno di Pd e M5s. In
queste ore frenetiche, anche le
voci di tre nuovi paletti - via i
decreti sicurezza, preaccordo su
manovra e stop a taglio parlamentari - che avrebbe messo il
Pd nel paniere stanno facendo
fibrillare sia lo stesso Pd che
il Movimento. Tensioni che
certamente sono arrivate anche
al Quirinale dove il presidente
è fermo sulla richiesta di avere
presto piena chiarezza. Ove non
ci fosse già oggi nessuno può
escludere che il Quirinale possa
velocemente aprire le procedure
per nuove elezioni. Sul nome del
premier e sui primi punti su cui
cercare una convergenza al momento le parti sono lontane. Con
una parte del Movimento 5 Stelle
che resta scettico sull’affidabilità
soprattutto del segretario Dem
Nicola Zingaretti. E, ad agitare il
Movimento c’è il “no” al taglio
dei parlamentari che avrebbe
proposto, salvo poi precisare il
suo concetto, il segretario Dem.
È il capogruppo Pd
alla Camera Graziano Delrio
a precisare che sul taglio dei
parlamentari non c’è un veto, ma
deve essere accompagnato da
una riforma elettorale. E poi lo
stesso Zingaretti, poco dopo, in
una nota precisa che le condizioni poste al M5S sono i 5 punti
approvati dalla Direzione ieri.
Ma l’affondo Dem sul taglio
dei parlamentari - più che sulla
cancellazione di parte del decreto
sicurezza - ha accresciuto, in
questi minuti lo scetticismo
pentastellato, a cominciare dai
filo-leghisti come Gianluigi Paragone. E, secondo alcune fonti
parlamentari, le dichiarazioni
Dem sul taglio dei parlamentari
sarebbero arrivate dopo che, al
Nazareno, era giunta l’ipotesi
che, nelle sue dichiarazioni dal
Colle, Luigi Di Maio non avrebbe chiarito la sua apertura al Pd.
Ma, al momento, la tensione
salita in queste ultime ore non
cancella la trattativa. Contatti tra
M5S e Pd - ma non tra Di Maio e
Zingaretti - avrebbero provato a
rasserenare il clima in vista della
salita al Quirinale del leader del
Movimento. Quirinale che, già
oggi, chiede a Di Maio chiarezza
in vista di un eventuale governo
con il Pd.
La delegazione del Pd
era composta dal segretario Dem,
Nicola Zingaretti, Paolo Gentiloni, presidente del partito, la
vice presidente del Pd, Paola De
Micheli, e dai due capigruppo,

Graziano Delrio e Andrea Marcucci. Al Colle anche la delegazione di Forza Italia guidata
da Silvio Berlusconi. Insieme
all’ex premier, Antonio Tajani e
le due capigruppo, Anna Maria
Bernini e Mariastella Gelmini.
A differenza delle delegazioni di
Fdi e Pd, quella di Forza Italia ha
fatto il suo ingresso nel palazzo
del Quirinale non a piedi ma in
macchina.
FRATELLI D’ITALIA
- “Le elezioni sono oggi l’unico
esito possibile, rispettoso
dell’Italia, dei suoi interessi, del
suo popolo e della Costituzione”,
ha detto la presidente di Fdi,
Giorgia Meloni. “Diciamo no ad
un governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non tra i cittadini: sarebbe irrispettoso della
volontà popolare e della nostra
democrazia”. “L’unico modo
che abbiamo per un governo
stabile è andare a votare: tutto il
resto durerà solo qualche mese:
gente che fino a ieri si insultava
oggi non può andare d’accordo”.
“Là verità è che Mattarella è
costretto a scegliere tra due diverse prescrizioni costituzionali:
quella che chiede di verificare se
esista una nuova maggioranza e
quella che dice che la sovranità
appartiene al popolo: e questa e
prescrizione è tra le più vincolanti della nostra Costituzione”, ha
detto ancora Meloni al termine
della consultazione di Fdi. “Ho
sentito Salvini e penso che se si
andasse al voto ci sarebbe una
compagine formata da Fdi e
Lega sicuramente, vedremo cosa
fa Fi, e sicuramente sarebbe già
maggioritaria”.
PD - “Abbiamo manifestato al presidente della Repubblica la disponibilità a verificare
la formazione diversa maggioranza e l’avvio di una fase
politica nuova e un governo nel
segno della discontinuità politica
e programmatica”, ha detto il
segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine dell’incontro con
Mattarella. “Non un governo a
qualsiasi costo: serve un governo
di svolta, alternativo alle destre,
con un programma nuovo, solido, una ampia base parlamentare
e ridia una speranza agli italiani.
Se non dovessero esistere queste
condizioni, tutte da verificare, lo
sbocco naturale della crisi sono
nuove elezioni anticipate alle
quali il Pd è pronto”. Il Pd ritiene
“utile” provare a costituire un
“governo di svolta” per il quale
“abbiamo indicato i primi non
negoziabili principi”: primo tra
tutti la riconferma della “vocazione europeista” dell’Italia.
FORZA ITALIA
- “L’esperienza appena conclusa dimostra che i progetti di
governo si fanno con i tempi
e con le idee compatibili, non
dopo il voto ma prima. Quindi
un governo non può nascere in
laboratorio, se basato solo su un
contratto”, ha detto Silvio Berlusconi, leader di Fi, al termine
delle consultazioni. “Forza Italia
ha condotto un’opposizione seria
e coerente in parlamento cercando di correggere molti errori
e migliorare provvedimenti del
governo con lo stesso senso di
responsabilità dimostrato finora,
e che è stato molto oneroso in
termini politici per il nostro
partito. Ma oggi mettiamo in
guardia da un governo frutto
(continua a pagina 3)
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CATHOLICS QUESTION WHY FIRST
AMERICAN SAINT, FRANCESCA
XAVIER CABRINI, WILL NOT BE
INCLUDED IN CITY STATUE INITIATIVE

NY State Sen. Joseph
Addabbo wrote a letter to First
Lady Chirlane McCray, who
is in charge of the City’s “She
Built NYC” initiative asking for
more information about why the
first American Saint, Francesca
Xavier Cabrini, did not select
her for a statue even though she
received the most votes.
NYC Catholics and
local lawmakers are questioning
why the first U.S. Citizen ever
canonized as a saint was not
chosen for an initiative to honor
female trailblazers with statues.
First Lady Chirlane McCray
launched the “She Built NYC”
initiative to correct the gender
gap in the city’s monuments, and
currently only five of the city’s
150 statues of historical figures
are women. The newly proposed
statues would join the ranks of
Joan of Arc, Eleanor Roosevelt,
Gertrude Stein, Harriet Tubman
and Golda Meir, which are all
located in Manhattan.
The initiative prompted
an open call for nominations,
with the public submitting over
2,000 suggestions for statues.
Francesca Xavier Cabrini, an
Italian missionary who came
to the United States in 1889 to
educate Italian immigrants was
the top vote recipient. Cabrini
opened orphanages and schools
in the U.S. and abroad, venturing to Europe and Central and
South America. Mother Cabrini
was canonized in 1946, and was
named the patron saint of immigrants in 1950. She received 219
votes to become a statue.
“I am not disputing the
women chosen by the panel for
this initiative, but I am questioning why ‘She Built NYC’
would hold a public poll and
then decide to ignore the voice
of the people by not including
the woman who finished with the
most votes by a large margin,”
said State Sen. Joseph Addabbo
in a statement. Addabbo, president of the Conference of Italian
American Legislators, wrote a
letter to McCray asking for more
information about the Cabrini
snub. “It makes little sense to
hold a vote and then go against
the overwhelming winner of that
vote,” NYS Sen. Addabbo said.
“In my letter to the First Lady,
not only did I ask for an explanation of the voting process and
why Mother Cabrini wasn’t se-

lected after being voted the clear
winner, but also for the ‘She
Built NYC’ panel to reconsider
adding her for this honor.”
Community activist Jane Jacobs,
who crusaded against Robert
Moses, came in second in the
public nominations with 93
votes, and Shirley Chisholm,
the first black woman elected to
Congress, came in third with 91
votes. Many are questioning why
Cabrini and Jacobs were passed
over by the initiative; Chisholm
was chosen to become a statue in
Brooklyn’s Prospect Park.
NYC Councilmember
from Brooklyn Justin Brannan
is also questioning the choice.
He was wondering why “Mother
Frances Xavier Cabrini, who
received more nominations from
New Yorkers than any other
woman during the process, has
been completely ignored,” according to the New York Post.
A church named after Cabrini is
located in his district in Bensonhurst, Brooklyn.
Additional women chosen to be immortalized with statues include anti-segregationist
Elizabeth Jennings Graham, public health advocate and Doctor
Helen Rodriguez Trías, transgender activists and icons Marsha
Johnson and Sylvia Rivera, and
Katherine Walker, keeper of the
Robbins Reef Lighthouse. The
statues will be scattered throughout the five boroughs, and Mayor
Bill de Blasio committed up to
$10 million over the next four
years for the project.
A statue of jazz legend
Billie Holiday is planned for an
undisclosed area near Queens
Borough Hall, though that has
caused some controversy of its
own. Southeast, Queens residents
argue that the statue’s placement
should be closer to Holiday’s
historic home, as first reported by
Patch.
A spokesperson from
“She Built NYC” said that the
nomination process began with
a public call, from which the
choices for the statues were all
reviewed by an advisory committee. City government made
the final choices for the statues’
subjects based on the committee
and the public’s recommendations, along with other factors
(Continued on page 3)
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MATTARELLA: “DA MARTEDÌ NUOVE CONSULTAZIONI
PER VERIFICARE SE C'È UNA MAGGIORANZA”
(continua dalla pagina 2)
di una maggioranza tra diversi
e improvvisata”. “Una maggioranza che non rispecchia la
maggioranza degli elettori è una
mera coincidenza di forze che si
sono contrastate, non può essere
la base per un esecutivo stabile
e credibile ma solo una presa in
giro degli elettori ed un tradimento delle loro volontà”, ha
detto Berlusconi. “Un governo
sbilanciato a sinistra sarebbe
pericoloso per le imprese, lo
sviluppo, la sicurezza”, conclude.
“In nessun caso Fi è disponibile
ad alleanze con chi abbiamo contrastato in campagna elettorale
e che esprimono una visione del
paese diversa e opposta”. “Un
governo fortemente sbilanciato
a sinistra - ha detto Berlusconi sarebbe pericoloso per le imprese
e per le garanzie di libertà dei cittadini” con il rischio che “messo
di fronte alle difficoltà ricorra ad
una patrimoniale che compro-

metterebbe definitivamente le
prospettive di crescita”.
CONSULTAZIONI, LA
PRIMA GIORNATA
Con la presidente
del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati è partita la
prima giornata, poi è entrato il
presidente della Camera Roberto
Fico. A seguire i colloqui con i
gruppi parlamentari, a partire dal
Gruppo delle Autonomie (Svp,
Patt e Uv) del Senato il quale si
è detto “disponibile a sostenere
un governo” con maggioranza incentrata su M5s e Pd che si dovesse formare, se esso avrà “una
forte impronta europeista”, anche
perché le elezioni rischiano di
portare all’esercizio provvisorio
e all’aumento dell’Iva, hanno
detto la presidente del Gruppo
Julia Unterberger e il vice Albert
Laniece.
Il gruppo misto del
Senato, pur avendo in sé varie componenti, concorda nel

giudicare “pericoloso precipitare il Pese” alle urne e auspica
la nascita di “un governo non
breve, non di transizione, ma un
governo politico”, ha spiegato
la presidente del gruppo misto
di Palazzo Madama, Loredana
de Petris, dopo le consultazioni
con il presidente Sergio Mattarella. Insieme a de Petris erano
presenti al colloqui Piero Grasso,
Emma Bonino e Riccardo
Nencini. “Serve un governo - ha
affermato Bonino - di totale alternativa politica e programmatica
rispetto a quello finora visto”. “Il
governo avrà il compito di fare
ma anche di disfare - ha aggiunto
- mi riferisco al decreto sicurezza
bis, alla questione migranti, allo
sperpero di fondi pubblici: un
autorevole governo del fare e del
disfare”.
Inoltre Mattarella ha
avuto un colloquio telefonico con
Napolitano, che in questi giorni
non è a Roma.

CRISI DI GOVERNO: CONCLUSO L'INCONTRO TRA PD
E M5S. SMS DEM: "NULLA DI INSORMONTABILE"
(continua dalla pagina 1)
ambientale e sociale. C'è un
lavoro molto serio da fare sulla
legge di bilancio, sulle priorità",
afferma il capogruppo Pd alla
Camera Graziano Delrio.
"La riunione si è svolta
in un clima positivo e costruttivo, che ci fa ben sperare sulle
prospettive", dice il capogruppo
Pd Andrea Marcucci. "Abbiamo chiesto al M5S che questa
interlocuzione sia l'unica come
condizione per affrontare gli
ulteriori punti, che affrontati, a
livello preliminare non presentano ostacoli insormontabili. Loro
riconoscono questa esigenza di
chiarezza e ci hanno riferito che
la riporteranno" ai vertici politici
del M5S, afferma il vicesegretario del Pd Andrea Orlando.
Anche fonti dei Cinque
Stelle parlano di "clima costruttivo. Il M5S ha posto sul tavolo
il taglio dei 345 parlamentari, per
noi è un punto fondamentale e
propedeutico. Servono garanzie
su questo aspetto".
I renziani accusano
l'area che fa capo al segretario
dem Zingaretti di non volere
l'accordo. In un audio pubblicato
da alcune testate si sente Renzi
dire agli allievi della scuola politica in Toscana: "Gentiloni vuol
fare saltare l'intesa".
"Non è mai esistita ovviamente nessuna manovra del
Presidente Gentiloni per far fallire l'ipotesi di un nuovo Governo
e sostenerlo è ridicolo e offensivo", puntualizza il segretario
Zingaretti. "Stiamo nel pieno
di consultazioni delicatissime e
stiamo lavorando tutti insieme
per raggiungere un obiettivo
difficile: quello di dare vita a un
Governo di svolta per cambiare
l'Italia; e questo passa per uno
spirito unitario, per difendere

contenuti storia e valori del Partito Democratico". Il segretario
Pd fa un appello "alla responsabilità: fermare questo continuo
proliferare di comunicati, battute,
interviste che, questi si, mettono tutto a rischio e logorano la
nostra credibilità".
"Questi già litigano,
li conoscevamo abbastanza,
purtroppo.. si chiarissero un po'
le idee", ha detto Luigi Di Maio,
leader M5s lasciando Montecitorio, parlando delle polemiche
interne al Pd dopo aver ribadito
che il taglio dei parlamentari è la
base per avviare un dialogo: "Si
deve fare subito, è l'inizio di un
qualsiasi discorso, si deve fare
subito. Se non c'è il primo punto
non c'è nient'altro".
"Il Movimento 5 Stelle
ha oggi un potere contrattuale
immenso. Tutti ci cercano. Ho
visto nuove aperture della Lega
al Movimento e mi sembra una
buona cosa. Soprattutto perché
non mi dispiacerebbe un Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle. Ho visto inoltre
porte spalancate da parte del PD.
Zingaretti fa la parte di chi pone
veti e condizioni ma in realtà ha
il terrore che Renzi spacchi il
PD", scrive su Fb Alessandro Di
Battista.
Stamattina il segretario
del Pd Nicola Zingaretti ha riunito al Nazareno, sede del partito,
gli altri dirigenti Dem. Al vertice
erano presenti il presidente Paolo
Gentiloni, le vicepresidenti Anna
Ascani e Debora Serracchiani,
i vicesegretari Andrea Orlando
e Paola De Micheli, il tesoriere
Luigi Zanda, e ancora altri membri della segreteria come Gianni
Cuperlo, Enzo Amendola, Andrea
Martella e Francesco Boccia.
"Secondo me c'è ancora
possibilità di recuperare il rapporto coi 5 Stelle perché, oltre

a Di Maio, ci sono una serie di
esponenti del Movimento che si
ricordano bene del lavoro positivo che è stato fatto. È difficile
perché la via è molto stretta, però
se ci sono i tempi e c'è la volontà
di sedersi attorno a un tavolo non
ci sono problemi". Lo afferma
Gian Marco Centinaio della
Lega.
"L'ipotesi di un governo
Pd - M5s sta facendo rabbrividire
cittadini e imprenditori: qualcuno sta pensando di riportare
al governo chi gli italiani hanno
cacciato dalla porta. Le vie del
Signore e della Lega sono infinite: rivedere al governo le Boschi e i Renzi no, c'è un minimo
di dignità da preservare". Così
Matteo Salvini su Fb.
Tra tante discussioni con
M5S andare d'accordo sullo sport
e' stato un miracolo", afferma il
sottosegretario alla presidenza del
Consiglio dei Ministri, Giancarlo
Giorgetti (Lega), a margine del
Meeting di Cl. "Da quello che
ho potuto vedere" lo sport è più
unito della politica, aggiunge. "In
Italia complichiamo sempre tutto.
NessunO straniero ha capito
questa crisi di governo, ma credo
che dal confronto e dallo scontro
si arriva a un risultato che deve
essere quello positivo", spiega
Giorgetti.
"Dico soltanto una cosa,
molto onestamente io ho sentito i
10 punti di Di Maio e sono quasi
tutti o tutti parte integrante del
contratto con la Lega: cosa voglia
dire questo non lo so, però e un
dato di fatto". Così Giancarlo
Giorgetti (Lega) risponde a una
domanda sull'ipotesi che sia
ancora possibile un'intesa di governo con il M5S. "Su contatti in
corso non lo so: io sono qui io e
non ce li ho. A Roma" comunque
"ne succedono di tutti i colori",
aggiunge.

COMPIE 110 ANNI IL CARABINIERE PIÙ
VECCHIO D'ITALIA

Traguardo storico per
Giovanni Quarisa, che vanta
il triplice "primato" di uomo
più vecchio d'Europa, decano
d'Italia - sostiene - e carabiniere
più anziano vivente, che domani

compirà 110 anni.
Quarisa è infatti nato
il 24 agosto 1909 a Pieve del
Grappa (Treviso) e attualmente
vive con il suo storico badante a
Bassano del Grappa (Vicenza) in

una casa di sua proprietà. Proprio
nella sua abitazione domani sarà
festeggiato da parenti ed amici
(continua a pagina 4)
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M5S, PD WELCOME CONTE
CLARIFICATION

Rome - The antiestablishment 5-Star Movement
(M5S) on Tuesday welcomed
outgoing Premier Giuseppe
Conte's clarification that M5S
leader Luigi Di Maio had never,
in government talks with the
centre-left Democratic Party
(PD), sought the interior ministry
for himself.
It also welcomed overtures from PD bigwigs on Conte
possibly resuming the premiership at the head of an M5S-PD
alliance.
"Yes to a dialogue on
the programme and issues. The
M5S above all wants to talk

about solutions for the country, in a phase that we consider
extremely delicate following
the opening of a crisis that sees
us without any responsibility
whatsoever", the M5S said in a
statement.
PD Senate Whip Andrea
Marcucci also welcomed the premier’s office clarification that Di
Maio never requested the interior
ministry in the potential government with the PD.
“It seems like a positive
signal to me”, said Marcucci.
“Steps forward? I
should say so,” he added, saying
“I am more optimistic”.

NYS IAM PAC LETTER ON ITALIAN DISCRIMINATION

As many of you know me know that I believe that we all
should be accepting of others especially if they are different in color
race ethnic origin etc.
The recent events over the past two years attacking Italian
American leaders, educators, professionals, working families, etc.
has reached new lows. The past two weeks and now moving forward
has been no different; yet the hatred and anger of a divided society
has lost the core of civility. Yet we can still make changes if we come
together.
I briefly worked with an individual who shared a poem with
me that really is appropriate for this situation, thank you Ray. Here it
is, please read it slowly and think when it comes to you.
First they Came, is a famous statement and provocative
poem written by Pastor Martin Niemoller (1892-1984) about the
cowardice of German intellectuals following the Nazis’ rise to power
and subsequent purging of their chosen targets, group after group.
Many variations and adaptations in the spirit of the original have been
published in the English language. It deals with themes of persecution, guilt and responsibility
“ First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the Trade Unionists,
and I did not speak out - because I was not a Trade Unionist. Then
they came for the Jews because and I did not speak out - because I
was not a Jew. Then they came for me, there was no one left to speak
out for me.”
It’s time to speak out and come together as one people. I ask
that all ethnic groups join together with us so we can make sure we
speak out for one another.
Please visit the I AM PAC website (www.iampac.org) or
visit our Coalition of Organizations like the Columbus Heritage
Foundation, Italian American Museum, One Voice, and let’s start a
movement that ends this hate bias and bigotry, we are better than this.
I hope you can share this post and please be positive as I
always try to be with others. It’s up to you because some day there
will not be anyone left to speak out for you.
Thank you
Bob Fonti
VP
NYS Italian American PAC

COMPIE 110 ANNI IL CARABINIERE PIÙ
VECCHIO D'ITALIA
(continua dalla pagina 3)
ma sono attesi anche alcuni
vertici locali dei carabinieri e
l'ex sindaco della cittadina del
Grappa.
Numerosa la sua
discendenza: due figlie (Vilma
e Mirella, la più grande oggi ha
79 anni), quattro nipoti e dieci
pronipoti, il più piccolo di 5 anni.
A soli 20 anni, nel 1929, entrò
nell'Arma dei Carabinieri, mentre
nel 1941 partì per la Seconda
Guerra Mondiale e per due anni
fu prigioniero a Dubrovnik.

The letter below is from Angelo Vivolo, President of the Columbus
Heritage to Stephen Lynch, Editor-in-Chief of the New York Post,
regarding last week's offensive cover story regarding Mario Cuomo.
August 17, 2019
Stephen Lynch, Editor-in-Chief
New York Post
1211 Avenue of the Americas
New York, New York 10036
Re: August 14 Cover
Dear Mr. Lynch,

LA PASSEGGIATA SPAZIALE CHE PREPARA IL FUTURO
brivido.

Tutto pronto per la
passeggiata spaziale che prepara
il futuro, con l’installazione sulla
Stazione Spaziale (Iss) delle
strutture per l’aggancio delle
navette per gli astronauti costruite dai privati SpaceX e Boeing.
A uscire sono gli americani Nick
Hague e Andrew Morgan.
Della durata di circa sei
ore e mezza, è la prima passeggiata spaziale della Expedition 60, di cui fa parte anche
l’astronauta italiano dell’Agenzia
Spaziale Europea (Esa), Luca

Parmitano, in orbita dal 20 luglio. Mentre i suoi colleghi lavoreranno all’esterno della Stazione
Spaziale, AstroLuca sarà impegnato in una serie di esperimenti a
bordo, come lo studio dei batteri
e del differenziamento cellulare
in orbita, nell’ambito della missione Beyond dell’Esa, iniziata
il 20 luglio 2019. Nei prossimi
mesi anche lo stesso Parmitano
potrebbe essere protagonista di
una o più passeggiate spaziali,
dopo quelle della missione Volare del 2013, una delle quali da

Gli astronauti americani
Andrew Morgan (a sinistra) e
Nick Hague, con le loro tute,
si preparano per la passeggiata
spaziale (fonte: NASA)
Tutto il necessario per
installazione la nuova struttura
di attracco Ida 3 (International
Docking Adapter-3) per le future
navette private è arrivato sulla
Stazione Spaziale a bordo della
capsula Dragon della SpaceX,
che il 28 luglio 2019 ha portato
sulla Stazione Spaziale rifornimenti e attrezzature scientifiche.
Il nuovo attracco, conclude la
Nasa, “aprirà sempre di più la
Stazione Spaziale ai voli commerciali, favorendo lo sviluppo
di una robusta economia dello
spazio nell’orbita bassa terrestre”.
Il 15 novembre e’ attesa
la navetta Crew Dragon della
SpaceX, in un volo di prova con i
veterani Bob Behnken e Douglas
Hurley: una breve visita perche’
il 22 novembre la navetta e
il suo equipaggio dovranno
rientrare sulla Terra. Poi e’ attesa
la Starliner della Boeing, che
dovrebbe agganciarsi alla Stazione Spaziale il primo dicembre;
anche qui a bordo tre veterani
come Mike Finke, Nicole Mann
e Chris Ferguson.

SCUOLA, 1 PROFESSORE SU 5 È SUPPLENTE

A settembre la scuola
italiana aprirà con 1 supplente
su 5 in cattedra. Lo dicono i sindacati e lo confermano i numeri:
i docenti italiani sono oltre 800
mila; i supplenti oscillano tra i
120 mila secondo la Flc Cgil e i
180 mila calcolati dalla Uil, fino
ai 200 mila per il giovane sindacato Anief. Di fatto "Quota 100"
ha accelerato la carenza di prof:
i pensionamenti, in seguito al
provvedimento, sono stati 17.807
che si aggiungono ai 15.371 pensionamenti ordinari. Quest'anno
poi i posti lasciati liberi dai
pensionati "Quota 100" non
verranno coperti da personale
di ruolo: le domande potevano
arrivare all'Inps entro febbraio e
i numeri non sono stati elaborati
nei tempi utili. Di qui il numero
alto di supplenti che si profila
alla riapertura delle scuole.

TRIA, SU LEGGE BILANCIO E IVA
TRANQUILLI

RIMINI - "Direi di
stare tranquilli, si può fare
indipendentemente dalle scelte
che verranno fatte: per ogni
legge di Bilancio si prendono
risorse, si mettono da una parte

COLUMBUS HERITAGE COALITION LETTER
REGARDING NY POST OFFENSIVE COVER
STORY REGARDING MARIO CUOMO

a o dall'altra, è un problema di
scelta politica. Nessun dramma,
i conti italiani sono attualmente
in ordine". Lo afferma il ministro
dell'Economia uscente, Giovanni
Tria. "C'è una stabilità finanziaria

I am writing to express my extreme displeasure with your
unnecessary – and wildly offensive – August 14th cover story headline and illustration.
I am a native New Yorker, a longtime reader of the Post,
and a proud Italian American. While I am no stranger to the Post’s
attention grabbing headlines and graphics, I urge you to seriously
reconsider the harm your August 14 cover has caused to the millions
of Italian Americans who make up your paper’s demographic.
The decision to depict the late Mario Cuomo and two
of his sons as mafia characters called upon cheap and harmful
stereotypes about Italian Americans – and it is my personal belief
that had you tried to stereotype any other ethnic group in word and
image on your cover, you would be facing massive protests. There
is no other way to describe your choice here as inflamatory and
racist.
I understand there is a public desire to read more about
the unfortunate poor judgement by Chris Cuomo in his response
to the unwarranted insulting comments of a heckler. But to refer
to the Cuomo family as mob characters is extremely offensive to
them and the Italian American community. The connotation is
that Italian Americans are fair game for depiction as mafia figures.
Would you have signed off on a headline and image that stereotyped any other race or ethnicity? It is hard to image – but for
some reason, you think Italian Americans are fair game.
Your negative stereotyping of Italian Americans comes at
a time when bigotry and harassment of many ethnicities is rampant, and you seem to gleefully fan the flames of this behavior
with your editorial choices. It seems that Italian Americans are
easy targets for stereotyping, but your actions present an even bigger problem to the immigrant population in general by promoting
bigotry.
My young son who attended PS 6 in Manhattan many,
many years ago came home one day and wanted to know if I was
in the mafia because his friends told him that since his dad was
Italian it must be. I do not want my grandson to have the same experience. What your paper did on August 14th only gives license
for those types of comments.
I sincerely hope that, as Chris Cuomo did, you have the
good sense to publicly apologize for your poor judgement.
Respectfully,
Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition

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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney

raggiunta nuovamente: abbiamo
conseguito, e si vede chiaramente dai tassi che paghiamo sul

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
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TRIA, SU LEGGE BILANCIO E IVA
TRANQUILLI
(continua dalla pagina 4)
debito, fiducia da parte dei mercati finanziari", aggiunge Tria dal
meeting di Cl.
L'ipotesi di esercizio
provvisorio, secondo il ministro,
"dipenderà dalle scelte delle
forze politiche e del presidente
della Repubblica: l'esercizio
provvisorio è un'altra di tante
questioni, è solo un ritardo
della legge di Bilancio". Più in
generale, secondo Tria, "non è
l'Italia che rischia una recessione,
è l'Europa che rischia una recessione: c'è un problema di possibile crisi economica a livello
globale".

FCA: MELFI SI FERMA 30 TURNI A
SETTEMBRE

MELFI (POTENZA) A causa dell'andamento del mer-

cato e "più complessivamente"
per la "situazione tecnico-

produttiva e organizzativa", la
produzione di "500X" e "Jeep
Renegade" nello stabilimento
di Melfi (Potenza) della Fca si
fermerà per "ulteriori 30 turni
di lavoro" nel prossimo mese di
settembre.
Lo ha annunciato
la Uilm di Basilicata, dicendosi tuttavia "fiduciosa" per
gli investimenti avviati nella
fabbrica melfitana, "l'adozione
delle nuove tecnologie ibrideelettriche e soprattutto l'avvio
della produzione, a partire già
da settembre", della nuova Jeep
Compass. Saranno determinanti
per lo sviluppo dello stabilimento
di Melfi, al fine di renderlo sempre più strategico in un mercato
più globale".

BANCHE: PUBBLICATO DECRETO INDENNIZZI
Parte l'operazione
indennizzi attraverso il Fondo
Risparmiatori con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto. Il Mef comunica di aver
attivato il portale per la presentazione delle istanze da parte dei
risparmiatori. Su fondoindennizzorisparmiatori@consap.it, sarà
possibile registrarsi, compilare
la domanda, caricare gli allegati
richiesti, produrre la domanda
compilata in formato pdf da
stampare e firmare, caricare la
domanda firmata e infine inviarla
telematicamente entro 6 mesi dal
21 agosto.

PLEASE HELP THE
CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR
FUTURES!

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by
donor generosity! We are a
501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing up for
our 2018 camps and hope to
provide English camps to over
100 children. Please visit our
web site and see for yourself.
Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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THE FOLLOWING EDITORIAL PUBLISHED IN THE QUEENS
TIMES WAS WRITEN TO RALLY ALL ETHNIC GROUPS
ETHNIC GROUPS BEWARE DISCRIMINATION
HAS RETURNED FOR ALL by J C Lisa

All ethnic groups must be aware of the present movement
to divide and bring hate against each ethnic group. Those who spew
discrimination have now focused again on Italians whose next?
Ever since the voyage Italians made from Italy to America all those
of Italian Heritage have and continually have to fight the constant discrimination against them that continues today. It is even more hypocritical that in spite of all the contributions made by Italians to make
the American experience the success it is discrimination continues
to rear its ugly head again with the same old words that degrade and
demean all who are of Italian Heritage. However, for some reason it
has been forgotten that the lands that are called “America” are named
after an Italian, making “America” a beautiful Italian name and discriminating against Italians is like spitting on the name “America”.
Regrettably after all of those contributions the constant
discrimination continuously overshadows all the good Italians
made to America, then why are they constantly portrayed as members of organize crime? People forget that every ethnic group has
good and bad, and with that in mind, why is it that only the Italians
are considered the group of people associated with crime?
Why in the twenty-first century does society continue to
allow the same old slanderous discrimination against those of Italian Heritage? Society pits one group against another, today those
who look to divide are using the Italians to justify the attack on
other ethnic groups, filling skewed knowledge and unsubstantiated
facts against Italians to other ethnic groups which unwitting have
them participate in again fanning the fire of hate against Italians.
Those who orchestrate fanning the fires of hatred have
chosen to zero in on an Italian icon, Columbus by trying to remove
the statue of Columbus and by eliminating Columbus Day. To
justify their movement they besmirch the reputation of Columbus
with distorted historical facts. In addition to defaming Columbus
they again begin to direct their hate mongering by calling Italians derogatory names. They slander prominent Italians with trash
talk and to add insult to injury newspapers place that trash talk on
the front page of their newspaper. It is unconscionable that any
newspaper condones derogatory name calling making a joke of
it which ultimately defames and taints all of Italian Heritage. It
is not acceptable for those newspapers and news media to do this
to Italians and they must apologies to all of Italian Heritage and
especially to those prominent Italians who were the brunt of what
they considered a joke, the Italian community takes total offence
to what they did and demands an apology.
All ethnic groups must be concerned by these continuing
attacks on those of Italian Heritage especially if it is the purpose to
remove the Italian contributions to the American experience. All
ethnic groups should unite with those of Italian heritage to fight
discrimination because today it is Italians and one day it could be
your group’s history they want to remove from the American experience.
The American experience is not perfect but it is the best
one we have; all ethnic groups need each other, together the honest
truth about all ethnic groups must be taught in our schools showing how all ethnic groups, the melting pot, are part of the American experience and continue to make it a bigger success than
anyone could ever dream of.

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

GIAGiornale Italo Americano

Italian American Journal is Published
in Italian and English by C.T. Publishing Corp.

Executive Office: 108-59 49th Avenue, Corona Heights, NY 11368
Operations: 11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357
Phone (718) 592-2196

Web Site: www.giamondo.com
or go to Face Book and view GIA
email: jcl@giamondo.com

James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano .................................Editor/Photo Journalist
Dott: Joseph V. Scelsa .................. International Journalist
Pasquale Carucci ................. International Correspondent
Luigi Esposito .................................. Sports Correspondent
Nicole Rescigno ........................................... Office Manager
George E. Lisa .........................................Graphic Assistant
Joseph M. Calisi ......................................... Photojournalist
The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. for an annual
subscription charge of $28.50, mail subscription request to GIA,
11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357.

“FERRAGOSTO IN CARCERE”: LE TOGHE IN
VISITA AI DETENUTI

La Camera Penale di
Santa Maria Capua Vetere in

provincia di Caserta ha aderito
all’iniziativa "Ferragosto in

Carcere" promossa dal Partito
Radicale, Radio Radicale e Osservatorio Carcere dell'Unione
Camere Penali Italiane. Il
Presidente e il Vice Presidente,
Francesco Petrillo e Raffaele
Carfora nel giorno di Ferragosto
si sono recati in visita al carcere
sammaritano. “L'accesso diretto
a una cella ti scuote come cittadino e come avvocato - sono le
emozioni a caldo del Vice Presidente Raffaele Carfora scritte
sulla sua pagina Facebook- I dati
nazionali, solo per fare qualche
esempio, raccontano del dramma
di 30 suicidi da gennaio ad oggi.
Il sovraffollamento, combinato
spesso con la insufficienza
numerica del personale penitenziario, acuisce le criticità”.
L’avvocato Carfora evidenzia la
necessità di una riforma basata
su una maggiore “decarcerizzazione”. “Decarcerizzazione
– prosegue il Vice Presidente - da
interpretarsi non banalmente in
termini di buonismo, o perdonismo, come pure si vorrebbe
(continua a pagina 8)

IL DNA RACCONTA 40 ANNI DI INVASIONE
DELLA ZANZARA TIGRE

MERCER COUNTY ITALIAN-AMERICAN FESTIVAL
ASSOCIATION COLUMBUS GALA HONOREES

Pictured above are the 2019 Columbus Gala honorees for Mercer
County Italian American Festival Association (MCIAFA) (l to r)
MCIAFA President Cav. John Scarpati; Rocco Zangrilli, Treasurer
Napoletana Society; Vincenzo “Vince” Arduini, Pres. Napoletana
Society and MCIAFA Columbus Gala Chair, Gino Melone.
The Columbus Gala will take place on Sunday, October 27 at
Celebration Banquet Facilities in Bensalem, PA. For reservations,
email Cathy Di Costanzo at cathydicostanzo@aol.com
CALL

718.767.8222

Grazie al Dna è stata
ricostruita la storia dell'invasione
della zanzara tigre, la Aedes albopictus che negli ultimi 40 anni
è arrivata in tutti i continenti, in
una delle invasioni animali più
efficienti mai registrate, favorita
dal trasporto di uova attraverso
il commercio di pneumatici
usati. Il risultato, che parla italiano, ha tracciato in particolare
(continua a pagina 8)

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2019 EVENTS CALENDAR

		
AUGUST NO MEETING
Saturday
September 7
Brooklyn
Saturday
September 21 Hoboken
Sunday 		
October 6
Madonna Del Rosario’s Mass
					
3:00 PM Hoboken
Sunday 		
October 6
Dinner Dance N.J.
Saturday
October 19
Hoboken
Saturday
November 9
Brooklyn
Sunday 		
December 8
Christmas Party 3:00 P.M.
					
Brooklyn
Saturday
Decenber 14
Hoboken
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VACANZE: 3 ITALIANI SU 4 IN MALGHE,
FRANTOI E CANTINE

ROMA - Tre italiani
su quattro (75%) in vacanza al
mare, in montagna o nel verde

questa estate hanno scelto di
visitare frantoi, malghe, cantine,
aziende, agriturismi o mercati

degli agricoltori per acquistare
prodotti locali a chilometri zero
direttamente dai produttori e
ottimizzare il rapporto prezzo/
qualità. E' quanto emerge da una
analisi Coldiretti/Ixè dalla quale
si evidenzia che, non a caso,
il cibo rappresenta per quasi
un italiano su cinque (19%) la
principale motivazione di scelta
del luogo di villeggiatura, mentre
per un altro 53% costituisce uno
dei criteri su cui basare la propria
preferenza e solo un 5% dichiara
di non prenderlo per niente in
esame.
"Il cibo - sottolinea la
Coldiretti - è la voce principale
del budget delle famiglie in
vacanza in Italia con circa un
terzo della spesa di italiani e
stranieri destinato alla tavola per
(continua a pagina 8)

COMMERCIO: UN'IMPRESA SU 4 È
AMBULANTE, SONO 183.000

Un'impresa commerciale su 4 in Italia è ambulante
ed oltre la metà degli operatori
'itineranti' è straniera. E' quanto
emerge dai dati elaborati da
Unioncamere-InfoCamere sulla
base del Registro delle Imprese

delle Camere di Commercio.
Con oltre 183mila operatori, il
22% delle imprese commerciali
del Paese, il commercio in sede
mobile si conferma come un
canale di vendita sempre più
complementare sia al dettaglio

in sede fissa che alla grande
distribuzione, evidenzia Unioncamere. Il 95% di queste attività
(175mila) è costituito da microimprese individuali. Il Registro
delle imprese mostra che la
graduatoria per peso percentuale pone sul podio più alto
Castel Volturno (in provincia di
Caserta), dove 2 imprese su 3
sul totale delle imprese commerciali del territorio è ambulante. A
seguire, troviamo San Giuseppe
Vesuviano (Napoli) con il 58,5%
e Quartu Sant'Elena (Cagliari)
dove si sfiora il rapporto uno a
due (49,2%). La forte concentrazione di imprese commerciali
in sede mobile si accompagna
spesso alla prevalenza di una
specifica nazionalità di nascita
degli imprenditori. A Caserta il
68,2% viene dal Senegal, a Reggio Calabria ha origini marocchine il 65,1% e a Castel Volturno
la comunità più rappresentata è
quella nigeriana (58,1%).

MARIA SS. DELL’ ASSUNTA SOCIETY
FEAST OF THE ASSUMPTION " IN
HONOR OF THE BLESSED MOTHER"

Pictured above is the Buffolino Family who specializes in brick
oven pizza that all attendees enjoyed (l to r) Domenico Buffolino,
his wife Anna, daughters Daniela, Nicole and Dominique,
Raffaele(Don), his brother Donato and niece Sofia Buffolino who
thanks the several hundred participants who attended the Maria
SS. Dell' Assunta Society Feast in Westbury, see all of you in
2020!. Photo by Josephine
The Feast of the
said it was a great success.
Assumption, held by the memThe Feast began with
bers of Maria SS. Dell’ Assunta
a Mass in honor of the Blessed
Society in Westbury from August
Mother at St. Brigid's Church,
14 to August 18, was dedicated to mass was followed by a proWorld Peace and in memory of all cession and ended with music,
veterans, The Feast Chairpersons
shows, rides, games, raffles and
Glen Ullo and Co-Chairs Domen- delicious Italian food where all
ico Buffolino and John Buffolino
had a great time.

CONGRESSMAN SUOZZI RECEIVES PRESTIGIOUS
GUGLIELMO MARCONI AWARD, THE ORDER SONS &
DAUGHTERS OF ITALY IN AMERICA’S HIGHEST HONOR
(Continued from page 1)
contributions to the United States
San Antonio, TX – On
Saturday, August 17, 2019, Congressman Tom Suozzi (D-Long

Island, Queens) received the
prestigious Guglielmo Marconi
Award, the Order Sons & Daugh(Continued on page 8)

LEGAMBIENTE, INQUINATO PIÙ DI 1
PUNTO OGNI 3 AL MARE E LAGHI

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

ROMA - Mare e laghi
italiani hanno un grande nemico:
la cattiva depurazione. Al punto
che risulta inquinato e fortemente
inquinato più di 1 punto ogni 3
sia lungo le coste che nei laghi.
E' Il bilancio finale di Goletta
Verde e Goletta dei Laghi 2019,
annuale monitoraggio promosso
da Legambiente.
Nel dettaglio, più di
un punto su tre tra i 262 punti
campionati lungo le coste italiane

presenta forti criticità, con valori
di inquinanti oltre i limiti di
legge. Con una situazione preoccupante confermata in molte
regioni del Sud - Sicilia, Campania e Calabria su tutte - dove
persistono le criticità storiche
legate all'assenza di impianti di
depurazione e di allacciamento
alla rete fognaria. E non va
meglio la situazione dei bacini
(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.

7

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

“FERRAGOSTO IN CARCERE”: LE TOGHE IN VISITA AI DETENUTI
(continua dalla pagina 6)
far credere, spesso assecondando
una logica di bieco calcolo elettorale. Decarcerizzazione quale
offerta di una possibilità concreta
ed alternativa di "ripartenza",
di reinserimento sociale in una
chiave di lettura (finalmente)
costituzionale del concetto di

pena”. Le carceri italiane sono
sovraffollate è quanto emerge
dal nuovo rapporto “Numeri e
criticità delle carceri italiane
nell’estate 2019” presentato nel
mese di luglio da Antigone, a
Roma. Nel sistema penitenziario italiano vi è il perdurare
dello stato di sovraffollamento.
“Al 30 giugno 2019 – evidenzia

il rapporto - i detenuti ristretti
nelle 190 carceri italiane erano
60.522. Negli ultimi sei mesi
sono cresciuti di 867 unità e di
1.763 nell’ultimo anno. Il tasso
di sovraffollamento è pari al
119,8%, ossia il più alto nell’area
dell’Unione Europea, seguito da
quello in Ungheria e Francia”.
Lucia Giallorenzo

IL DNA RACCONTA 40 ANNI DI INVASIONE DELLA ZANZARA TIGRE
(continua dalla pagina 6)
l'invasione attraverso Albania,
Italia e Grecia. La ricerca, pubblicata sulla rivista PLOS Neglected Tropical Diseases, è stata
coordinata da Alessandra della
Torre, dell'università Sapienza
di Roma, e Adalgisa Caccone,
dell'università americana di Yale.
La zanzara Aedes
albopictus, che è un vettore per
malattie virali come dengue,
chikungunya e zika, è originaria
del sud-est asiatico. La sua presenza fuori da quest'area è stata
segnalata la prima volta nel 1979
in Albania, e da allora si è diffusa
in Europa, Stati Uniti, America
Latina e Africa.
Per mapparne la diffusione, i ricercatori hanno analizzato il Dna di 70 zanzare "provenienti soprattutto da varie regioni
italiane, ma anche da Grecia e
Albania", hanno detto all'ANSA
della Torre e Verena Pichler della
Sapienza. Le sequenze ottenute,
hanno aggiunto "sono poi state
confrontate con sequenze di
zanzare raccolte in tutto il mondo
e già disponibili all'Università di
Yale".

Questo confronto ha
permesso di stabilire somiglianze e differenze genetiche e
dunque la probabile origine della
diffusione. Per quanto riguarda
il Mediterraneo, "sembra che
l'invasione abbia origine da più
invasioni indipendenti", hanno
detto le esperte. I risultati suggeriscono che "in Albania, la
colonizzazione sia cominciata
con popolazioni provenienti
probabilmente dalla Cina, e che
la Grecia sia stata colonizzata
molto più recentemente, negli
anni 2000, da popolazioni del
Sudest asiatico".
L'Italia, che è stata
colonizzata dalla zanzara a
partire dagli anni '90, ha spiegato
della Torre, "mostra una storia
più complessa, che suggerisce
invasioni multiple e ricorrenti da
parte di popolazioni provenienti
dagli Stati Uniti (invasi in precedenza da zanzare provenienti dal
Giappone), dall'Albania e in minor modo dal Sud-Est asiatico".
Questa dinamica di
espansione combacia con le rotte
del mercato degli pneumatici
usati, nei quali si deposita l'acqua
che attrae le zanzare in cerca di

un luogo per depositare le uova
e conferma il ruolo importante
di quest'attività umana nella diffusione della zanzara. Questo, ha
rilevato l'esperta, "mette in luce
la necessità di maggiori controlli
nei porti, per esaminare e disinfestare i container che trasportano i
copertoni ed evitare l'ingresso di
ulteriori popolazioni".
Lo studio ha anche confermato che, su brevi distanze,
la zanzara tigre si sposta 'viaggiando' in auto, e questo può accelerare la diffusione dell'insetto.
Questo mezzo di trasporto,
secondo una ricerca precedente
del gruppo della Sapienza coordinato da della Torre, ha causato
in Italia, nel 2017, la diffusione
dell'epidemia della malattia di
Chikungunya, con le zanzare vettori del virus che dal Lazio sono
arrivate in altre regioni.
Inoltre, la presenza in
Italia di popolazioni di zanzare
Aedes albopictus provenienti da
zone diverse favorisce la capacità
di adattamento della specie,
anche attraverso l'introduzione
di varianti genetiche che conferiscono resistenza agli insetticidi.

VACANZE: 3 ITALIANI SU 4 IN MALGHE, FRANTOI E CANTINE
(continua dalla pagina 7)
consumare pasti in ristoranti,
pizzerie, trattorie o agriturismi,
ma anche per cibo di strada o
specialità enogastronomiche per
un importo complessivo stimato
nel 2019 in circa 30 miliardi
all'anno, il massimo storico di
sempre."
L'alimentazione si
conferma come il vero valore aggiunto della vacanza
in Italia, leader mondiale del

turismo enogastronomico, spiega
ancora Coldiretti, "potendo
contare sull'agricoltura più green
d'Europa con 5155 specialità
ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per
almeno 25 anni censite dalle
Regioni, 297 specialità Dop/Igp
riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, la
leadership nel biologico con
oltre 60mila aziende agricole
biologiche, la decisione di non
coltivare organismi genetica-

mente modificati (ogm), 23mila
agriturismi che conservano da
generazioni i segreti della cucina
contadina, 10mila agricoltori in
vendita diretta con Campagna
Amica e le numerose iniziative
di valorizzazione, dalle sagre alle
strade del vino".
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CONGRESSMAN SUOZZI RECEIVES PRESTIGIOUS
GUGLIELMO MARCONI AWARD, THE ORDER SONS &
DAUGHTERS OF ITALY IN AMERICA’S HIGHEST HONOR
(Continued from page 7)
ters of Italy in America’s (OSDIA) highest honor. The award
is named for Guglielmo Marconi,
the Nobel prize-winning Italian
physicist who invented wireless
telegraphy. It is presented biennially to an Italian American who
has made significant contributions to the United States.
Congressman Suozzi
was recognized at the Marconi
Gala during the Sons & Daughters of Italy’s 56th Biennial
National Convention in San
Antonio, Texas. Past awardees
include; Cardinal Anthony Bevilacqua, Archbishop of Philadelphia; Ella Grasso, Governor of
Connecticut; Tom Marino, US
Congressman; and Astronaut
Michael Massimino.
Suozzi spoke of Italian
Americans special obligation to
“fight against discrimination, not
only of Italians but all people.”
“We have been given a great gift
in these United States of America
and with that gift comes a great
obligation to lift others up,”
said Suozzi. “Despite all of our
accomplishments, we are still labeled as Guineas, Wops, Guidos,
Goombas, and now Fredo,” said
Suozzi referring to the discrimination faced by his father after

WWII and, more recently of
CNN host, Chris Cuomo.
Congressman Suozzi is
one of two first-generation Italian
Americans currently serving in
Congress. He has been a member
of OSDIA’s Loggia Glen Cove
#1016 for 28 years. Congressman Suozzi’s father, Joseph
Suozzi, was born in Ruvo del
Monte, a small, medieval village
in southern Italy. After arriving
in the United States as a child
in the 1920s, and despite facing
intense prejudice as an Italian,
Joseph Suozzi went on to serve
the United States in World War
II, graduated from Harvard Law
School, and, at the age of 28, became the youngest elected judge
in the history of New York State.
OSDIA Lodges and the
Sons of Italy Foundation (SIF),
award hundreds of thousands
of dollars every year to Italian American college-bound
students. The SIF also funds cultural programs, medical research,
and disaster relief – including
a donation in the past year of
$200,000 in earthquake relief to
the Andrea Bocelli Foundation
for the rebuilding of an elementary school in Muccia, Italy
(Marche region). Proceeds from
the Marconi Gala support these
OSDIA and SIF programs

FERRAGOSTO, OR WHY
ITALY CLOSES IN AUGUST

Part of Italian cultural
DNA is to vacate the cities for
the month of August and head
for the beaches or mountains,
with this tradition dating all the
way back to 18 B.C.! This was
the year Emperor Augustus, after
whom the month of August is
named (it was his favorite time
of year), formally instituted

the August ‘vaca’ by connecting various annual festivities
celebrating the harvest to create
an extended period of rest from
the year’s labors. He filled this
period with rituals, races, games
and FUN. Known then as feriae
(Continued on page 9)

LEGAMBIENTE, INQUINATO PIÙ DI 1
PUNTO OGNI 3 AL MARE E LAGHI
(continua dalla pagina 7)
lacustri dove Legambiente, con
Goletta dei Laghi, ha riscontrato
anche qui criticità nelle stesse
proporzioni: un punto su tre
rispetto agli 83 monitorati in 19
laghi italiani.
Dei rifiuti che galleggiano nel mare italiano, sottolinea
ancora Legambiente, il 40% è
plastica usa e getta Oltre ai rischi

di balneazione, denuncia ancora
l'associazione ambientalista, "il
mancato completamento della
rete fognaria e la depurazione
delle acque reflue costa già oggi
all'Italia decine di milioni di euro
all'anno, ma i costi sono destinati a crescere". "Piuttosto che
pagare multe salatissime all'Ue
investiamo i soldi dei cittadini
nella più grande opera pubblica
che serve al Paese" è l'appello di
Legambiente.

I 90 ANNI CAPANNINA CON ARCURI
E CALÀ, “ORA PUNTIAMO AI 100”

FORTE DEI MARMI
(LUCCA) - Tanta gente ieri
sera alla Capannina di Forte dei
Marmi (Lucca) per festeggiare
il compleanno 90 anni del locale
del 'patron' Gherardo Guidi, con
madrina la bellissima Manuela

Arcuri e Jerry Calà, diventato
ormai da 23 anni anni animatore
affezionato del locale, che ha
visto la presenza anche di tanti
giovani. La Capannina come ci
(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

IN AUGUST
UNO SGUARDO FERRAGOSTO, OR WHY ITALY CLOSES
Good
or
bad for tour(Continued from page 8)
ists? … that depends on where
DAL PONTE
augusti and today as Ferragosta,
you’re headed. There’s a bit

By Giuseppe
Vecchio

Devo dire la mia.
Comincio col dire che
non avrei voluto dire la mia e
che avrei voluto scrivere un altro
articolo e non l’articolo che sto
scrivendo adesso.
Che cosa succede in
Italia?
Perché in Italia non si
fa tempo a fare un governo che
il governo stesso dopo un breve
periodo cade, smette di esistere:
cambiano i governi, cambiano le
motivazioni, i governi si formano
e cadono.
Questa è una caratteristica specifica dell’Italia e degli
italiani, andiamo a votare, si
fanno le consultazioni, si parla (
a parlare si parla sempre molto)
infine si fa un governo che
sembra lavorare, sembra andare
avanti, prende decisioni, si fanno,
a volte, anche grandi battaglie
politiche, un iniziale timido entusiasmo cresce e diventa una sorta
di fiducia, pensiamo che forse
questa è la volta buona.
Cominciamo a
conoscere i nomi dei ministri,
discutiamo animatamente su
proposte di legge su cui siamo
d’accordo o contrari, critichiamo,
(a criticare siamo bravi) si fanno
battaglie, a volte si intraprendono
guerre di principio, guerre di
merito, guerre inutili.
Io sono a favore del
governo, io sono contrario, io
dico tanto meglio tanto peggio,
io dico era meglio il governo
che c’era prima, io dico: ma
perché non si abbassano le tasse,
si aumentano le pensioni e gli stipendi, io dico invece dobbiamo
migliorare la Sanità, com’è ora
non può andare avanti, è uno
scandalo.
Io dico, lo vedi, te
l’avevo detto quando siamo
andati a votare che tutto sarebbe
rimasto uguale a prima, è tutto
un “magna-magna”, io dico che
le cose non cambieranno mai,
tutto resisterà come prima.
Io dico ma tu sei solo
un qualunquista, non ti va bene
niente adesso, non ti andava bene
niente prima, non ti andrà bene
niente neanche domani.
Io dico che noi non
abbiamo la voglia di lavorare,
non dovremmo accettare tanti
migranti, non è un nostro problema ma un problema di tutta
l’Europa.
Io dico che le cose
stanno andando meglio, che
dobbiamo accogliere i migranti,
è nuova forza lavoro necessaria,
io dico che i migranti potrebbero
essere una risorsa come noi lo
siamo stati quando siamo migrati
in tutti i Paesi del mondo, io
dico che dobbiamo risolvere il
problema concordando le azioni
in comune con l’Europa.
Io dico che non c’è
voglia di lavorare e basta, io
dico che dobbiamo fare in modo
di creare nuovi posti di lavoro
che permettano di far crescere
l’intero Paese aumentando
il potere d’acquisto di tutti e
migliorando il conto economico
nazionale.
Io dico che non so che
cosa sta succedendo in Italia, che
cosa è già successo e che cosa
succederà ancora.
giuseppevecchio60@gmail.com
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it later took on a Christian meaning as well coinciding with the
Feast of the Assumption of the
Virgin into Heaven celebrated on
August 15th. Today, August 15th
is a national holiday and much
like our 4th of July or Memorial Day culminates in dazzling
displays of fireworks filling the
night skies.

more breathing room in major
cities, though shops and restaurants may by be closed, with concerts and other activities making
up for it. If you’re headed to the
beaches, you’ll be sharing the
sun, the sea and the sand . . . but
even then, there are over 5,000
miles of spectacular coastline to
discover and savor.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

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

I 90 ANNI CAPANNINA CON ARCURI E CALÀ, “ORA
PUNTIAMO AI 100”
(continua dalla pagina 9)
tiene con orgoglio a sottolineare
Gherardo Guidi "è il locale in
attività più longevo del mondo"
e "il compleanno dei 90 anni è
stato l'evento dell'estate" in Ver-

silia. Per Manuela Arcuri è stato
un gradito ritorno nel locale fortemarmino: lei venne alla Capannina agli esordi della sua carriera
ed è stata accolta con grande
calore dal pubblico. Effervescente e coinvolgente nello stesso
tempo lo spettacolo di Jerry Calà

'Sapore di mare', un cult per la
Capannina che ha accompagnato
la serata fino all'attesissima torta
e allo spegnimento delle novanta
candeline. "Adesso puntiamo ai
100 anni - dice Gherardo Guidi un traguardo davvero suggestivo
da raggiungere".

TERME CARACALLA, AL VIA LE VISITE SERALI

ROMA - Dopo il record
di presenze registrato alle Terme
di Caracalla il giorno di Ferragosto (5.000 ingressi), da venerdì
23 agosto, prendono il via le visite serali: il fulcro di quest'anno
saranno i sotterranei, con le
gallerie aperte per la prima volta
al pubblico, la mostra Il segreto
del Tempo, e il grande mitreo.
Realizzato dalla Soprintendenza

Speciale di Roma, con Electa,
Terme di Caracalla: notturno
sotterraneo, andrà avanti fino al
29 settembre, con visite guidate
ogni venerdì e domenica sera.
Su www.coopculture.it tutte le
informazioni.
Gruppi di massimo 30
partecipanti, oltre ad ammirare
nella notte le monumentali vestigia illuminate, potranno scendere

nei sotterranei, che quest'anno
sono stati ampliati con l'apertura
di nuovi settori dove è possibile
vedere i forni, le caldaie, i tunnel
adibiti al trasporto della legna
e dei materiali per il funzionamento degli impianti. Una vera
e propria sala macchine delle
Terme dove è stata allestita la
mostra Il segreto del Tempo:
Fabrizio Plessi a Caracalla.
I ruderi delle Terme di
Caracalla, anche per la notevole
altezza che supera i 37 metri,
restituiscono ancora oggi un'idea
della grandiosità del complesso termale. Le dimensioni
dell'edificio e la monumentalità
degli ambienti, conservati per
due piani in alzato e per tre livelli in sotterraneo, ci permettono
di immaginarne la fastosità che
l'illuminazione esalta. Le visite,
della durata di 75 minuti, inizieranno alle 20.00, con l'ultima
partenza alle 21.15.
Prenotazioni e informazioni: www.coopculture.it e al
numero telefonico 0639967700
(lunedì-venerdì 9-18 / sabato
9-14).

ITALIANI PRODUCONO 489 KG DI RIFIUTI L'ANNO, MEDIA UE È 486

BRUXELLES - Gli
italiani producono 489 chili di
rifiuti urbani l'anno, dato di poco
superiore alla media europea
di 486. Lo rende noto Eurostat,
ricordando che il dato è riferito al
2017 e non è cambiato in modo
sostanziale dal 2016, mentre è in
(continua a pagina 11)

LETTER IN RESPONSE THE
NEA ANTI-ITALIAN, ANTICOLUMBUS
RESOLUTION!
This letter is from a retired educator who is Puerto Rican

and does not agree with NEA Anti-Italian, Anti-Columbus Resolution. This shows that other ethnic groups are as upset with the anti
Columbus movement and against the discrimination against those
of Italian Heritage. Again Italians ate the focus tomorrow it could be
your ethnic group who are the one who is discriminated against.

Dear President Lily Eskelsen Garcia:
As a retired Puerto Rican educator, I write to strongly
oppose the NEA resolution to rename the Columbus Day Holiday
to Indigenous People’s Day. I believe that the accomplishments of
Christopher Columbus are an important part of history, in general,
and Puerto Rican history, in particular, which has made us who we
are today in the United States and on the island of Puerto Rico. As a
Puerto Rican woman and a descendant of the Tainos, I celebrate this
factual history.
However, I do consider that the accomplishments of indigenous people, who originated in Asia and crossed the Bering Strait
landmass into North America, should also be celebrated. Indigenous
people deserve to have their own holiday, but not by eliminating
what is part of my heritage and the heritage of Italian Americans.
Moreover, I understand that you have repeatedly refused to meet with
representatives of IAVOC (Italian American One Voice Coalition)
over the past few years. Your refusal to meet with IAVOC and other
Italian American organizations to discuss the NEA resolution and an
alternate holiday for Native Americans is unbecoming of your position as NEA President.
As President of the NEA, you have failed to show “academic integrity”, as you claim. Instead, you have made a mockery
of “academic integrity” by proposing to erase past history, which
includes the accomplishments of Christopher Columbus, and my
cultural heritage as a Puerto Rican woman and a descendant of the
Tainos. For your information, history shows that the Tainos were
often the object of crimes and enslavement by Carib Indians. Thus,
the history of humanity cannot be celebrated by denigrating and supplanting the accomplishments of one group or a person[s] for another
group[s] or individual(s) for the sake of political expediency. Your
notion of “academic integrity” will only make sense when you and
members of the NEA understand the importance of telling the history
of humanity in its entirety!
For the above reasons, I call upon the NEA to withdraw its
current resolution to rename the Columbus Day Holiday to Indigenous People’s Day and join with other groups to advocate for a
separate national holiday for Indigenous People.

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

IN BANCA - AT THE BANK

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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I would like to cash this traveller’s check.
Vorrei cambiare questi traveller’s ceck.
What is the commission?
Quanto e’ la commissione?
Can I use my card to get cash?
Posso prelevare dei contanti con la carta di credito?
Is there a cash machine here?
C’e un bancomat qui?
The cash machine swallowed my card
Il bancomat ha mangiato la mia carta.

ITALIANI PRODUCONO 489 KG DI RIFIUTI L'ANNO, MEDIA UE È 486
(continua dalla pagina 10)
calo del 7% rispetto al picco di
525 chili di rifiuti per cittadino
europeo registrato nel 2002.
I danesi producono più

rifiuti di tutti (781 chili), mentre
tra le grandi economie europee
solo il Regno Unito (468 chili)
ne produce meno della Penisola.
Romania, Polonia e Repubblica ceca sono i paesi in cui si

producono meno rifiuti urbani
pro-capite. Eurostat ha raccolto
dati, tutti abbondantemente sopra
la media Ue, anche in Norvegia
(748 chili), Svizzera (706) e
Islanda (656).

WESTCHESTER ITALIAN CULTURAL
CENTER AIRS MY ITALIAN SECRET: THE
FORGOTTEN HEROES By Joseph M. Calisi

GRANDI NAVI: C'È UN TAVOLO A VENEZIA,
MA IL MIT NON SI PRESENTA

Si è tenuta oggi a
Venezia una nuova riunione sulle
grandi navi chiesta dal Ministero
delle infrastrutture all'Autorità

portuale, ma nessun dirigente del
Mit si è presentato all'incontro.
Lo si apprende da fonti qualificate a Venezia. Al tavolo - di

cui non fanno parte Comune
e Regione Veneto - c'erano i
responsabili dello scalo portuale,
i rappresentanti delle compagnie
crocieristiche, della Capitaneria di Porto e delle numerose
istituzioni pubbliche coinvolte
nel dossier grandi navi. Obiettivo era fare il punto sul progetto
degli scali diffusi, prospettato
dal ministro Danilo Toninelli,
per evitare il passaggio delle
grandi navi a San Marco e nel
Canale della Giudecca. Secondo
quanto si apprende, nell'incontro
sarebbe stata espressa dalla maggior parte dei soggetti interessati la disponibilità a seguire
questa soluzione, utilizzando
le banchine lungo il Canale
dei Petroli a ridosso di Porto
Marghera, iniziando da quelle
a Fusina (navi di minor stazza)
fino alle rive a ridosso della terraferma.
Tuttavia, sarebbero state
analizzate tante e tali criticità da
far ritenere impossibile il via libera già dal primo settembre alla
soluzione proposta dal ministro,
che invece, è stato fatto notare,
potrebbe essere messa in campo
solo nel 2020. Altro tema critico
sarebbero i costi, molto alti, per
l'adeguamento delle banchine, e
per il trasferimento dei crocieristi
e dei loro bagagli verso Venezia,
senza tralasciare le questioni
legate alla sicurezza, ovvero la
realizzazione nelle banchine dei
sistemi di controllo su persone,
bagagli e merci, e il collegamento della videosorveglianza ad
un'unica centrale operativa.

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

Within the Generoso
Pope Foundation Building in 1
Generoso Pope Place in Tuckahoe, NY, a pivotal film called MY
ITALIAN SECRET: The Forgotten Heroes which is about the efforts of individual Italians to Jews
from persecution in Italy during
the Holocaust during World War
II.
One of the brave Italian
heroes was Gino Bartali - the
famous Giro d’Italia and Tour
de France cycling champion. He
defied the Nazis and Fascists to
hide, rescue and protect thousands
of innocent Jewish people and
others in Italy during the war in
the face of immediate execution
by the Nazis. He transported fake
documents within the pipes of his
bicycle to a cloister were those
risking arrest and deportation
were given new identities and
able to travel to Allied-held areas
and away from Nazi transport to
Auschwitz for certain death began

on September 8, 1943.
MY ITALIAN SECRET
documents this little known piece
of history with personal witness
recounting of individual actions.
It is estimated that this cooperating group of commoners and partisans fighting the Nazis allowed
80% of Jews and others that lived
in Italy to remain alive.
The film was narrated by actress
Isabella Rossellini with Robert
Loggia as the voice of Gino
Bartali.
The film attempts to
answer the question: ‘Why would
someone risk his or her own life
and put their family in jeopardy
to ‘do the right thing’ and protect
the life of another person... a
stranger?’
Copies of the DVD are
available for purchase thru the
Italy and the Holocaust website
at: http://www.italyandtheholocaust.org/my-italian-secret-theforgotten-heroes.aspx

LUMACHE ALLA GIO GIO SNAILS GIO GIO STYLE
INGREDIENTI

40 lumache di vigna, 500 gr di pomodori freschi,
100 gr. di olio extravergine d’oliva,
2 spicchi d’aglio, un pizzico di origano, sale,
1 peperoncino

INGREDIENTS

40 vineyard’s snails, 500 gr. fresh tomatoes,
100 gr. extra virgin olive oil, 2 cloves of garlic,
a pinch of oregano, salt, 1 red chilli pepper

PREPARAZIONE

Le lumache saranno purgate alla perfezione. Lavarle
ripetutamente, poi metterle in una pentola, ricoprirle
con acqua fredda e porre il recipiente sul fuoco basso.
Quando le lumache escono dal guscio, alzare il fuoco
al massimo e lasciare bollire per mezz’ora. Preparare
a parte un sugo semplice di pomodoro con abbondante
origano e peperoncino. Scolare le lumache, toglierle dal
guscio e levare l’estremita’ amarognola. Lavarle bene.
Buttarle nel sugo e far finire di cuocere, finche’ il sugo
sara’ bene addensato e le lumache tenere. Servire con
crostoni di pane fritto.

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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Purge the snails. Wash them well then place them in a
pan and cover with cold water over a low flame. When
the snails come out of their shells, make flame higher
and let them boil for a half hour. Prepare plain tomato
sauce with lots of oregano and red chilli pepper; strain
the snails and cut of the bitter end. Wash them well, add
them to the sauce and finish cooking until the sauce is
thick and the snails are tender. Serve with fried bread
crusts.

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

PALLAVOLO: EURODONNE, L'ITALIA PARTE BENE

CATHOLICS QUESTION WHY FIRST
AMERICAN SAINT, FRANCESCA
XAVIER CABRINI, WILL NOT BE
INCLUDED IN CITY STATUE INITIATIVE
(Continued from page 3)
like location, existing publicly
accessible monuments, site feasibility and commitment to diverse
representation.
“She Built NYC” appreciated the enthusiasm for
honoring Cabrini, according to

Comincia con una netta
vittoria il cammino della nazionale di pallavolo femminile
all'Europeo 2019.
A Lodz (Polonia), le ragazze del ct Mazzanti non hanno
avuto problemi a superare il
Portogallo per 3-0 (25-15, 25-14,
25-13) nel primo impegno della
poule B. Domenica le azzurre
affronteranno l'Ucraina, oggi
sconfitta 3-0 dal Belgio.

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

the spokesperson, and said the
group was proud that New York
City has a shrine, street and
parkland named in her honor.
The spokesperson also said that
Cabrini’s nomination would be
considered by the advisory committee while pursuing future
monuments.

