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CONSEGNA RICONOSCIMENTO “CAGGIANO 
NEL CUORE” AL RAG PASQUALE CARUCCI 

IN CAGGIANO, (SA) ITALY

Nella foto: il sindaco di Caggiano, Sa, Italy Dott. Giovanni Caggiano consegna il 
riconoscimento “Caggiano nel cuore” a cura del Centro Sociale Anziani di Caggiano 
al Rag. Pasquale Carucci.

ILVA AGREEMENT SIGNED

 Rome - Trade 
unions, the company and 
State-appointed commis-
sioners signed an agree-
ment for Arcelor Mittal's 
takeover of ILVA and its 
troubled Taranto steel plant 
to go through.
     The deal was 
inked in the presence of 
Deputy Premier and La-

bour and Industry Minister 
Luigi Di Maio. Arcelor 
Mittal got the OK for a 
takeover of ILVA, which 
has been in the hands of 
government-appointed 
administrators after being 
at the centre of environ-
mental scandal linked to 
high cancer rates in the 
Taranto area, under the 

previous centre-left gov-
ernment. 5-Star Movement 
(M5S) leader Di Maio had 
threatened to annul the 
tender via which Arcelor 
Mittal landed ILVA, saying 
it was tainted by irregulari-
ties. But he said earlier that 
he has decided to allow 

MARKETS REASSURED BY CONTE 
AND TRIA - IMF

 New York - IMF 
spokesperson Gerry Rice 
said Thursday that Italian 
Premier Giuseppe Conte 
and Economy Minister 
Giovanni Tria had reas-
sured the financial markets 
about the government's 
management of the public 

finances.
    "The financial mar-
kets are worried (about a 
change of course on re-
forms), but there have been 
reassuring words from pre-
mier Giuseppe Conte and 
Economy Minister Tria," 
Rice said when asked if 

the IMF was worried after 
Fitch changed its outlook 
for Italy to negative.
     He said IMF staff 
would be in Italy again 
in the coming months to 
conclude the Article IV 
consultation after a visit in 
July.

MANOVRA, DOMBROVSKIS: “D'ACCORDO 
CON TRIA SU DISCESA DEBITO”. LEGA, 1,5 
MILIARDI PER FLAT TAX SUGLI AUTONOMI

 Ammonta a 1,5 
miliardi il costo della flat 
tax sugli autonomi che la 
Lega vorrebbe introdurre 
nella prossima legge di 

bilancio. L'idea messa a 
punto dal gruppo econom-
ico del partito, è quella di 
estendere il forfait al 15% 
fino a un tetto di 65.000 

euro di ricavi, facendo 
salire la tassazione al 
20% sulla parte di ricavi 
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it

Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30

information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it
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AVVISO DI ASSUNZIONE DI DUE IMPIEGATI A CONTRATTO
  Il Consolato Generale d’Italia in New York ha indetto una procedura di selezione per 
l’assunzione di due impiegati a contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo nel settore 
consolare-visti.  L’avviso di assunzione ed il facsimile della domanda di ammissione alle prove selettive 
sono disponibili ai seguenti link: Avviso di assunzione, Fac-simile domanda. Le domande di ammissione alle 
prove selettive, da redigersi secondo il suddetto facsimile, dovranno essere presentate entro le ore 24:00 del 
giorno 17 settembre 2018.
https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/dal_consolato/2018/08/avviso-di-assunzione-di-due-impiegati.html 

ILVA AGREEMENT SIGNED
the takeover after Arcelor Mittal 
agreed to increase the number 
of ILVA workers it is set to take 
on by several hundred and boost 
environmental measures further. 
"It is the best possible result in 
the worst conditions," Di Maio 
said.
     The deal will see 10.700 

ILVA workers taken on immedi-
ately.
     Francesca Re David, 
the head of metalworkers union 
FIOM, said Arcelor Mittal had 
committed itself to taking on all 
of the rest of ILVA's workforce 
by 2023. "The agreement had 
been reached and, to be valid, 
it must be approved by workers 
with a vote," Re David said.

COURT OKAYS LEAGUE 
FUND SEIZURE, SALVINI 

SAYS WON'T GIVE UP

 Genoa - A Genoa court 
upheld a petition from prosecu-
tors to seize funds from Deputy 
Premier and Interior Minister 
Matteo Salvini's League party 
in relation to a case of electoral-
reimbursement fraud.
     Former League leader 
Umberto Bossi, former treasurer 
Francesco Belsito and three ex 
auditors have been convicted 
over the fraud.
     They were found 
guilty of fraud against the State 
estimated at 49 million euros 
between 2008 and 2010 - before 
Salvini took the helm of the 
party in 2013 - for irregularities 
in electoral spending reimburse-
ments.
     Up to now around three 
million euros have been seized 
from the rightwing party and its 
treasury currently holds around 
five million euros. Salvini said 
that he was not worried after the 
ruling. "It's a past affair," Salvini 
told a news conference.
     "I'm tranquil. The law-
yers will make their decisions.
     "If they want to take 
everything from us, they can go 
ahead.
     "The Italian people are 
with us".
     But later in the day he 
posted a tweet saying he was 

furious.
     "I work for the security 
of the Italian people and they 
investigate me for KIDNAP-
PING (30 years in prison)," 
Salvini said referring to the 
probe over a recent standoff 
when the minister refused to let 
over 100 migrants rescued by 
the Coast Guard land in Italy. "I 
work to change Italy and Europe 
and they block all the (party's) 
current accounts over alleged 
mistakes that took place 10 
years ago. "If someone thinks 
that they can stop me or scare 
me they are mistaken. "I am not 
giving up and I'm working with 
even more determination. Smil-
ing and furious".
     Premier Giuseppe Con-
te said "No" on when asked if he 
thought the ruling would affect 
the government. That line was 
echoed by Labour and Industry 
Minister and Deputy Premier 
Luigi Di Maio, the leader of the 
League's government coalition 
partner, the 5-Star Movement 
(M5S). "As I have always said, 
the events the League is ac-
cused of date back to the time of 
(former leader Umberto) Bossi," 
Di Maio said. "They regard the 
period before Salvini's leader-
ship of the League. "Will it 
affect the government? Not from 

MANOVRA, DOMBROVSKIS: “D'ACCORDO 
CON TRIA SU DISCESA DEBITO”. LEGA, 1,5 
MILIARDI PER FLAT TAX SUGLI AUTONOMI

eccedente fino alla soglia 100.000 
euro. Altra proposta è di tagli-
are di un punto l'Irpef sul primo 
scaglione di reddito, quello fino a 
15.000 euro, passando dal 23% al 
22%.  
 "Voglio credere che real-
ismo e pragmatismo si affermer-
anno" nel bilancio italiano, l'Italia 
deve avere "un bilancio che 
consenta di ridurre il suo debito 
pubblico perché se vuoi investire 
in Italia ci vuole meno debito 
e più capacità d'investimento e 
per questo continuo a chiedere 
finanze pubbliche serie. Sono 
contro l'austerità ma austerità è 
una cosa, mancanza di serietà 
un'altra": lo ha detto il commis-
sario agli affari economici Pierre 
Moscovici rispondendo a una 
domanda sull'Italia a margine del 
vertice dei ministri dell'Economia 

dell'Ue a Vienna.
 All'Europa - ha detto 
arrivando all'Ecofin Tria repli-
cando a chi gli chiedeva quale 
sarebbe stato il suo messaggio e 
se avrebbe rassicurato sul rispetto 
dei parametri europei - "ripeterò 
quello che ho sempre detto, che è 
quello che sarà fatto".
 Ieri nuovi dettagli sulla 
manovra dopo un vertice di mag-
gioranza a Palazzo Chigi.
 "Incontro molto buono 
col ministro Tria. Abbiamo una 
visione condivisa della situazione 
economica e degli obiettivi del 
prossimo bilancio - ha scritto in 
un tweet il vicepresidente della 
Commissione Ue responsabile 
dell'euro, Valdis Dombrovskis -, 
di portare il debito su un cam-
mino discendente e di perseguire 
un miglioramento del deficit strut-
turale dell'Italia".
 Il ministro Tria "mi ha 

assicurato che il bilancio prevede 
un miglioramento del saldo strut-
turale e mette il debito su una trai-
ettoria discendente, impegni che 
vanno nella giusta direzione", ha 
detto poi sempre Dombrovskis, 
al termine dell'Ecofin e rispon-
dendo a chi gli chiedeva che tipo 
di rassicurazioni abbia dato Tria. 
Dombrovskis ha spiegato che 
"le recenti reazioni del mercato" 
dimostrano che per l'Italia, "che 
ha il secondo debito più elevato" 
della zona euro, "è importante 
continuare con politiche economi-
che responsabili".
 "Oggi a margine Ecofin 
a Vienna incontri bilaterali del 
ministro Tria con Dombrovskis e 
Moscovici su budget Italia. Clima 
cordiale - ha scritto il Mef in un 
tweet -, colloqui costruttivi. Linea 
condivisa: misure per crescita 
economica nel rispetto regole e 
miglioramento finanza pubblica".

DICIOTTI, SALVINI INDAGATO PER SEQUESTRO 
DI PERSONA AGGRAVATO. IRA DEL MINISTRO, 

ATTACCA I PM. STOP DI BONAFEDE

 Alta tensione tra il 
ministro degli Interni, Matteo 
Salvini, e i giudici. I magistrati 
palermitani hanno modificato le 
contestazioni ipotizzate inizial-
mente dalla Procura di Agrigento 
nei suoi confronti, contestandogli 
il reato di sequestro di persona 
aggravato. Il capo di Gabinetto 
Piantedosi non risulta indagato. 
Attacca il vicepremier, che apre 
in diretta Facebook la busta 
consegnatagli da carabinieri e 
inviata dalla Procura di Palermo. 
"Non mi ritengo nè un sequestra-
tore nè un eversore. E magari mi 
assolvono", dice, poco prima di 
aprire il plico.
 “Qui c’è la certificazi-
one che un organo dello Stato 
indaga un altro organo dello 
Stato, con la piccolissima dif-
ferenza che questo organo dello 
Stato, pieno di difetti e di limiti, 
per carità, è stato eletto, altri non 
sono eletti da nessuno”, dice 
ancora Salvini 
 “Grazie ai magistrati, 
grazie al procuratore di Genova, 
grazie a tutti: mi date solo più 
forza”, ha affermato ancora il 
ministro. “Sono pronto ad andare 
dai magistrati domani, a farmi 
ascoltare: mi costituisco”, ha 
detto leggendo l’avviso di garan-

zia. “Mi accusano di sequestro 
di persona - ha aggiunto - e i 
migranti in gran parte si sono 
dileguati”. “Sono preoccupato? 
No. Né per questa vicenda né 
per quella di Genova” sui fondi 
della Lega. “Non mollo, finché 
me lo chiedono gli italiani”, ha 
aggiunto. “E se domani in Italia 
dovesse arrivare un’altra nave di 
clandestini, in Italia non sbarca”.
 Le dichiarazioni di oggi 
del Ministro dell’Interno, inter-
venute dopo la notifica degli atti 
da parte della Procura di Palermo 
in merito alla vicenda della nave 
Diciotti, rappresentano un chiaro 
stravolgimento dei principi costi-
tuzionali - afferma l’Anm in una 
nota -, che assegnano alla mag-
istratura il compito e il dovere di 
svolgere indagini ed accertamenti 
nei confronti di tutti, anche nei 
confronti di chi è titolare di car-
iche elettive o istituzionali.
 “Il ministro può ritenere 
che un magistrato sbagli ma riev-
ocare toghe di destra e di sinistra 
è fuori dal tempo - ha commen-
tato il ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede - . Non credo 
che Salvini abbia nostalgia di 
quando la Lega governava con 
Berlusconi. Chi sta scrivendo il 
cambiamento non può pensare 

di far ritornare l’Italia nella Sec-
onda Repubblica”. 
 “Le dichiarazioni del 
ministro dell’interno Salvini 
sono farneticanti - ha commen-
tato Matteo Renzi su Fb -. Come 
al solito mi tira in ballo e cerca 
di fare la vittima ma l’idea che 
chi è stato eletto parlamentare o 
siede al Governo possa violare 
tranquillamente la legge è aber-
rante”. “E attenzione: Salvini 
butta tutto sulla questione immi-
grazione per un preciso calcolo 
politico. Lui sa che la Lega deve 
restituire 49 milioni. Sa che c’è 
una sentenza. E sa che gli italiani 
non perdonano chi ruba i propri 
soldi. Quindi prova a diventare 
un martire e cerca lo scontro coi 
magistrati”.
 “Esprimo forte preoc-
cupazione per il contenuto delle 
dichiarazioni del Ministro degli 
Interni nei confronti della Pro-
cura di Palermo e della Magistra-
tura - ha detto il vice presidente 
del Csm Giovanni Legnini -. Si 
tratta di espressioni che, anche 
per le modalità con le quali sono 
state rese, risultano lesive del 
prestigio e dell’indipendenza 
dell’ordine giudiziario e si pon-
gono in contrasto con il doveroso 
rispetto delle prerogative che si 
deve a ciascuno dei poteri dello 
Stato”.
 “Sulla vicenda della 
nave ‘Diciotti’ sapevamo che le 
decisioni erano decisioni forti 
ma noi le rivendichiamo come 
governo e abbiamo dato il nostro 
sostegno, detto questo non si può 
dare sostegno alle accuse ai mag-
istrati”, ha detto il vicepremier 
Luigi Di Maio. Salvini, spiega 
Di Maio, ha “preso la decisione 
insieme a noi, non condivido 
però l’idea di accusare la Magis-
tratura”.
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NUMBER OF MARRIED PEOPLE 
IN ITALY PLUNGES - ISTAT

 Rome - ISTAT said 
Thursday that the number of 
people in wedlock in Italy has 
plunged over the last three 
decades. The statistics agency 
said that the percentage of men 
who are married in the 25-34 
age group dropped from 51.5% 
in 1991 to 19.1% this year and 
the rate declined from 69.5% to 
34.3% for women. In the 45-54 
age bracket almost a quarter of 
men have never married, while 
almost 18% of women are un-

married.
     It said the number of di-
vorced people increased fourfold 
in all age groups, going from 
around 376,000 in 1991 to over 
1.671 million.
     The agency say same-
sex civil unions constituted in 
Italy and those registered here 
after being celebrated abroad 
amounted to 13,300, 0.02% of 
the resident population.
     It said 68.3% of these 
couples were male.

ITALY HIT BADLY AS WEST NILE FEVER CASES SOAR

 Rome - Italy has been 
badly affected by an unusually 
large number of West Nile virus 
infections in Europe so far this 

year, the European Centre for 
Disease Prevention and Control 

DICIOTTI, SALVINI INDAGATO PER SEQUESTRO 
DI PERSONA AGGRAVATO. IRA DEL MINISTRO, 

ATTACCA I PM. STOP DI BONAFEDE

 Sedici migranti della 
Diciotti identificati, poi rilas-
ciati - Erano in fila per essere 
visitati da personale di Medici 
Senza Frontiere al presidio dei 
volontari del Baobab, nei pressi 
della stazione Tiburtina a Roma, 
quando sono stati individuati e 
‘prelevati’ dalla polizia. Rin-
tracciati a Roma 16 migranti 
della nave Diciotti che si sono 
allontanati nei giorni scorsi dal 
centro di accoglienza di Rocca 
di Papa. Sono stati accompag-
nati all’Ufficio immigrazione, 
fotosegnalati e poi rilasciati. I 16 
avrebbero fatto richiesta di asilo 
politico. Un altro migrante era 
stato fermato con loro, un siriano 
di 65 anni, anche lui richiedente 
asilo. A dare conferma in mat-
tinata dell’operazione era stato 
lo stesso ministro dell’Interno 
Matteo Salvini. “Poverini in fuga 

dalla guerra? No, clandestini in 
fuga dalla legge - ha sottolineato 
il ministro dell’Interno - Al-
cuni immigrati che erano sulla 
Diciotti sono stati rintracciati a 
Roma: rifiutano l’aiuto e pretend-
ono di circolare senza documenti 
e senza rendere conto di nulla. 
Così, abbiamo la conferma che la 
storia degli ‘scheletrini che scap-
pano dalla guerra è una farsa”.
 A denunciare quello 
che stava accadendo al presidio 
vicino la stazione Tiburtina sono 
stati proprio i volontari del Bao-
bab. “Agenti in tenuta antisom-
mossa hanno caricato di forza 
i ragazzi sul bus mentre questi 
erano in fila per essere visitati 
dallo staff sanitario di Medici 
Senza Frontiere - si leggeva in un 
post su Facebook di Baobab -. La 
polizia ha confermato di essere 
alla ricerca dei migranti sbar-
cati dalla nave Diciotti. I sedici 
ragazzi ora sono all’ufficio im-

migrazione di via Patini insieme 
ad operatori legali e avvocati che 
impediranno l’operazione ille-
gale che si vuole mettere in atto: 
costringerli a tornare al centro di 
Rocca di Papa”. Poi nel pomerig-
gio i volontari hanno tirato un 
sospiro di sollievo. “Tutti e 16 i 
migranti eritrei erano provenienti 
dalla Diciotti e dopo essere stati 
nuovamente fotosegnalati, sono 
stati rilasciati dalle forze delle 
forze dell’ordine e stanno facen-
do rientro al campo informale e 
presidio di Baobab Experience a 
Tiburtina.
 Sulla vicenda è interve-
nuto con un tweet anche Medici 
Senza frontiere che sottolinea 
come i migranti fossero in fila 
per un consulto medico alla 
clinica mobile Msf. “È una inac-
cettabile violazione del diritto 
alle cure mediche. L’operazione 
ha anche violato confidenzialità 
medica”

NUOVO VIADOTTO SUL POLCEVERA A OTTOBRE 2019. 
PIANO: “DURERÀ MILLE ANNI E SARÀ D'ACCIAIO”

  "Entro ottobre 2019, 
novembre al massimo, Genova 
avrà un nuovo ponte sul tor-
rente Polcevera". Lo annuncia il 
presidente della Regione Liguria 
e commissario per l'emergenza 
Giovanni Toti alla presentazione 
del progetto del nuovo viadotto 
dell'architetto di Renzo Piano. "Il 
nuovo Morandi non può essere 
un ponte normale, visto il dolore 
che ha provocato, vogliamo 
costruire un simbolo per il futuro 
della città. Il progetto di Piano 
rappresenta l'essenzialità ligure 
ricca di significato, sarà costruito 
velocemente".
 "Questo ponte dovrà 
durare mille anni e dovrà essere 
d'acciaio" ha detto l'archistar 
Renzo Piano presentando il suo 
progetto. "Certo, in questo pro-
getto c'e' qualcosa di una nave. 
Perché c'è qualcosa di Genova". 
 I vertici di Arcelor Mit-
tal, nuovi proprietari dell'Ilva,  
"si sono detti disponibili a fornire 
l'acciaio indispensabile alla 
ricostruzione del ponte Morandi" 
ha annunciato Toti. L'acciaio sarà 

lavorato dallo stabilimento Ilva 
di Genova Cornigliano.
 Complessivamente ci 
sono venti indagati per il crollo 
di ponte che il 14 agosto scorso 
ha causato 43 morti. Le accuse 
contestate sono disastro colposo, 
omicidio colposo stradale plu-
rimo e omicidio colposo aggra-
vato dalle violazioni delle norme 
anti infortunistiche.
 Sono nove i dirigenti di 
Autostrade che stanno ricevendo 
l'avviso di garanzia per il crollo 
ponte Morandi a Genova. Sono: 
Giovanni Castellucci ad; Paolo 
Berti direttore operativo centrale; 
Paolo Strazzullo responsabile 
progetto retrofitting; Michele 
Donferri Mitelli direttore settore 
manutenzione; Mario Bergamo 
ex direttore della manutenzione 
fino al 2016; Stefano Marigliani 
direttore 1/o tronco; Riccardo 
Rigacci ex direttore 1/o tronco; 
Fulvio Di Taddeo responsabile 
controllo viadotti; Massimo Me-
liani responsabile rapporti con 
consulenti.Sono due gli indagati 
della società Spea Engineering, 

controllata da Autostrade, che 
studiò gli interventi su ponte 
Morandi. Si tratta di Emanuele 
De Angelis, direttore tecnico e 
Massimiliano Giacobbi respon-
sabile del progetto retrofitting 
del viadotto. Per il ministero 
delle Infrastrutture e dei Tras-
porti risultano indagati Vincenzo 
Cinelli, capo della direzione 
generale del Mit, il suo prede-
cessore Mauro Coletta e Bruno 
Santoro, dirigente della direzione 
generale.
 Al provveditorato delle 
opere pubbliche di Piemonte, 
Liguria, Valle d'Aosta sono 
indagati Roberto Ferrazza, il 
provveditore e Salvatore Bonac-
corso, un dirigente. Poi ci sono i 
componenti del comitato tecnico 
che analizzò il progetto di ret-
rofitting del viadotto presentato 
da Autostrade: Mario Servetto, 
Giuseppe Sisca, Antonio Bren-
cich. Ferrazza e Brencich erano 
nella Commissione ispettiva sul 
crollo voluta dal Mit. Il primo 
è stato rimosso, il secondo si è 
dimesso. Per l'Ufficio ispettivo 
genovese c'è Carmine Testa, capo 
ufficio territoriale.
 Il procurato capo 
Francesco Cozzi ha anche 
annunciato: "A breve chieder-
emo l'incidente probatorio. 
L'iscrizione viene fatta proprio 
contestualmente per la necessità 
di effettuare un atto garantito". 
Cozzi ha precisato che non è 
escluso che l'elenco possa al-
lungarsi: "al momento la lista è 
questa, poi qualora emergessero 
ulteriori profili dalla prosecuzi-
one delle indagini questo verrà 
valutato, anche eventualmente 
in corso di incidente probatorio 
come prevede il codice".

DI BATTISTA CONTRO LA LEGA: “RESTITUISCA IL 
MALTOLTO”. SALVINI: “ROBE INTERNE A M5S”

 La Lega "deve resti-
tuire fino all'ultimo centesimo 
il maltolto: non c'entra niente 
il processo politico, ma quando 
mai? Se fossi un militante della 
Lega gli chiederei di restituirli 
perché sono soldi dei citta-
dini. Iniziassero i parlamentari 
trombati della Lega a restituire 
l'assegno di fine mandato come 
ho fatto io. Per me la Lega 

deve restituire, punto. Perché 
le sentenze si rispettano perché 
quei quattrini sono anche miei". 
Durissimo l'attacco di Alessandro 
Di Battista (M5s) parlando dei 49 
milioni di fondi della Lega a Otto 
e mezzo.   "Lo dico con maggiore 
veemenza di Di Maio perché ho 
un carattere diverso ma siamo in 
piena sintonia", aggiunge Ales-
sandro Di Battista. 

 Salvini, però, a distanza 
risponde che la posizione sulla 
sentenza "è una roba interna ai 5 
Stelle. Peccato - prosegue - che 
non sia in Parlamento, fosse 
in Parlamento e fosse ministro 
come Luigi Di Maio, con cui 
lavoro benissimo, probabilmente 
Di Battista avrebbe tanto tempo 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
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”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
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Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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Anthony M. Battisti

ITALY HIT BADLY AS WEST NILE FEVER CASES SOAR

(ECDC) said. It said there have 
been 975 confirmed and prob-
able autochthonous human WNV 
infections were reported by Eu-
ropean countries: 710 in EU/EEA 
Member States and 265 in EU 
neighbouring countries. Italy had 
the highest number of reported 
cases (327), followed by Serbia 
(213), Greece (147), Romania 
(117), Hungary (96), Israel (49), 
France (11), Austria (8), Croatia 

(three, Kosovo (three) and Slove-
nia (one).
     The agency said the 
total number of cases was a 3.4-
fold increase compared to the 
entire season last year. "To date, 
a total of 63 deaths due to West 
Nile virus infection have been 
reported by Serbia (21), Greece 
(16), Italy (13), Romania (12), 
and Kosovo (1)," the ECDC said 
. "In comparison to the previous 
six years, the proportion of fatal 
cases has not increased".

 Rome - Some frag-
ments of the exterior walls of the 
Passetto di Borgo, the covered 

ROME PASSETTO WALL FRAGMENTS COME OFF

walkway that leads from Castel 

DI BATTISTA CONTRO LA LEGA: “RESTITUISCA IL 
MALTOLTO”. SALVINI: “ROBE INTERNE A M5S”

per lavorare e meno tempo per 
parlare". E sull'ipotesi di un 
sorta di 'prelievo graduale' dai 
conti del Carroccio per onorare 
la sentenza, il leader del Carroc-
cio è Macché rateizzazione, non 
posso rateizzare quello che non 
ho": così il ministro dell'Interno e 
leader della Lega Matteo Salvini.  
 E sulla nazionalizzazi-
one di Autostrade, l'esponente 
leghista sostiene che se "la Lega 
si tirasse indietro si sputtanere-
bbe. Mi auguro che non segua 
Giorgetti che rappresenta l'ala 
maroniana della Lega. E poi 
conflitto d'interessi e altri diritti 
sociali. La Lega - dice - si sput-
tana" anche se ferma la riforma 
anticorruzione di Bonafede, "mi 
auguro non lo faccia".
 Sul ddl anticorruzione, 
per Di Battista "Salvini potrebbe 
aver "ricevuto una telefonata dal 
San Raffaele dopo l'approvazione 
in Consiglio dei ministri del ddl 
anticorruzione, gli hanno chiesto 
di fermarla per far tornare la 
pressione di Berlusconi a livelli 
normali... Scherzi a parte, se fer-
ma l'anticorruzione si sputtana".
 Per Di Battista, "fa 
comodo a qualcuno descrivere 
M5s come quattro sfigatelli che si 
fanno dettare l'agenda da Salvini 
ma non è così. Ora che non ci 
possono ignorare perché siamo 
al governo ci descrivono come 
subalterni ma non è così. Non 
è che si vota domani e occorre 
stare in campagna elettorale: ora 
occorrono risultati per il popolo 
italiano". Lo dice Alessandro Di 
Battista (M5s) in un'intervista a 
Otto e mezzo, in collegamento 
dal Guatemala. "Il Movimento la 
conosce la sua strada, intransi-
genza, barra dritta, etica: è quello 
che abbiamo sempre fatto. Non 
credo nei sondaggi. "Non devo 
difendere il governo per forza. 
Lo sostengo perché ritengo che 
solo così sarà possibile difendere 

alcuni diritti. Il M5s sta portando 
avanti in tanti risultati e deve 
continuare a farlo. Mi auguro che 
il Movimento vada avanti con 
durezza ed estremo rigore perché 
alla fine contano i risultati. Sal-
vini fa propaganda", conclude.
 L'esponente pentastel-
lato attacca anche i sondaggi, che 
danno la Lega avanti al M5S. 
"Penso che Salvini sia pompato 
dal sistema mediatico in maniera 
vergognosa. Specie "Repub-
blica" dice che è fascista però si 
comporta come l'istituto Luce 
con Mussolini, ma alla fine con-
teranno i fatti. Lo fanno perché il 
Movimento cinque stelle fa molta 
più paura".
 E Giuseppe Conte che 
partecipa a un concorso a La 
Sapienza? "Mi sembra - dice 
Di Battista - una cosa bella e 
normale. Non so e non credo 
esista un conflitto d'interessi 
anche perché non hanno mai 
fatto una legge. La procedura 
è iniziata prima che diventasse 
premier. Mi sembra risibile che 
tutti i giornaloni diano spazio a 
questa vicenda: mi pare una cosa 
ridicola. Una stronzata".
 Sull'Ilva, per Di Battista, 
nella condizione data, Luigi Di 
Maio "ha fatto il massimo, gli ho 

fatto i complimenti in privato. 
So che avrebbe voluto fermare 
la gara, ma non ha trovato modo, 
ha fatto il meglio possibile. Non 
aveva altra strada. Capisco la 
rabbia di molti tarantini, ma non 
c'era altro modo e ora serve un 
decreto salva Taranto che non è 
mai stato fatto".
 Caustico su Renzi: 
"Aembrava il padrone del mondo 
e oggi lo ritrovi coi modellini che 
pare Guzzanti...".
 E sul suo futuro, Di Bat-
tista assicura che nonsi candiderà 
mai al Parlamento europeo. 
"Tornare a fare politica in primis-
sima linea con Luigi Di Maio mi 
manca, mi sento come un leone 
in gabbia. Mi sento a volte quasi 
in dovere di dare una mano ai 
miei colleghi. A dicembre torner-
emo e poi vedremo che fare.  Se 
dovessi tornare in prima linea 
sarei legato indissolubilmente 
a Luigi perché la pensiamo allo 
stesso modo e insieme funzioni-
amo bene". Quanto ai toni diversi 
usati sui 49 milioni della Lega, 
Di Battista risponde: "Io e Luigi 
abbiamo un carattere diverso ma 
da lui e Bonafede ho sentito più 
di una volta dire che le sentenze 
si rispettano. Quindi la Lega 
restituisca il maltolto".

ONU CONTRO L'ITALIA: "VIOLENZA E RAZZISMO". SALVINI: 
"VALUTEREMO IL TAGLIO DEI FONDI" 

 "Abbiamo intenzione 
di inviare personale in Italia per 
valutare il riferito forte incremen-
to di atti di violenza e di razzismo 
contro migranti, persone di 
discendenza africana e Rom": 
lo ha annunciato oggi a Ginevra 
Michelle Bachelet, neo Alto com-
missario Onu per i diritti umani, 
aprendo i lavori del Consiglio 
Onu per i diritti umani, riunito 
fino al 28 settembre, precisando 
che una squadra sarà inviata, per 
motivi analoghi, anche in Austria.
 "Conseguenze devastan-
ti da stop navi ong"- "Il Governo 
italiano ha negato l'ingresso 
di navi di soccorso delle Ong. 
Questo tipo di atteggiamento 
politico e di altri sviluppi recenti 

hanno conseguenze devastanti 
per molte persone già vulnera-
bili": lo ha affermato il neo Alto 
commissario per i Diritti Umani 
Michelle Bachelet a Ginevra, 
annunciando l'invio di personale 
Onu in Italia. "Anche se il nume-
ro dei migranti che attraversano il 
Mediterraneo è diminuito, il tasso 
di mortalità per coloro che com-
piono la traversata è risultato nei 
primi sei mesi dell'anno ancora 
più elevato rispetto al passato", 
ha aggiunto.
 Bachelet ha quindi 
esortato l'Unione europea ad 
"intraprendere operazioni di 
ricerca e soccorso umanitario 
per le persone che attraversano 
il Mediterraneo" e a "garantire 

l'accesso all'asilo e alla protezi-
one dei diritti umani nell'Unione 
europea".
 Salvini: "Onu prevenuta, 
non accettiamo lezioni"- "L'Italia 
negli ultimi anni ha accolto 
700mila immigrati, molti dei 
quali clandestini, e non ha mai 
ricevuto collaborazione dagli altri 
paesi europei. Quindi non accet-
tiamo lezioni da nessuno, tan-
tomeno dall'Onu che si conferma 
prevenuta, inutilmente costosa e 
disinformata: le forze dell'ordine 
smentiscono ci sia un allarme 
razzismo. Prima di fare verifiche 
sull'Italia, l'Onu indaghi sui 
propri stati membri che ignorano 
diritti elementari come la libertà 
e la parità tra uomo e donna". Lo 
afferma il ministro dell'Interno, 
Matteo Salvini. 
 Poi il ministro rincara 
la dose arrivando alla fondazi-
one Don Gino Rigoldi a Milano: 
L'Onu "è un'organizzazione 
che costa miliardi di euro, a cui 
l'Italia dà più di 100 milioni 
all'anno di contributi e ragioner-
emo con gli alleati sull'utilità 
di continuare a dare questi 100 
milioni di euro per finanziare 
sprechi, mangerie, ruberie per un 
organismo che vorrebbe venire a 
dare lezioni agli italiani e poi ha 
Paesi che praticano tortura e pena 
di morte". 
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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

ROME PASSETTO WALL FRAGMENTS COME OFF

San'Angelo to the Vatican, fell 
off on Tuesday morning, police 
said.
     The bits of wall came 
down opposite the RAI State 
broadcaster building, sources 
said.
     Fire teams cordoned off 
he area.
     "Small portions" of the 

wall came off, police said.
     Parts of the wall made 
of tufa rock came off, they said.
     Firemen also removed 
parts which were deemed "in im-
minent risk of falling".
     It is the third such col-
lapse in Rome in a week.
     Last week the roof of 
a church in the Roman Forum 
caved in, and rocks and earth fell 
off the Tarpeian Rock.

20 PEOPLE, HIGHWAY FIRM PROBED 
OVER GENOA BRIDGE COLLAPSE

 Genoa - Prosecutors 
have put 20 people and high-
ways company Autostrade under 
investigation over the collapse of 
the Morandi bridge in Genoa in 

August, a disaster that claimed 
43 lives, sources said.
     The probe is into al-
leged multiple culpable homi-
cide, among other accusations.

IL CALDO ARTICO E LE SUE TERRIBILI 
CONSEGUENZE

 Uno straordinario ed 
esclusivo viaggio in Artico, il 
luogo più fragile del pianeta. Il 
cambiamento climatico e le sue 
terribili conseguenze saranno al 
centro della puntata di Presa-
Diretta intitolata Caldo Artico, 
in onda lunedì 10 settembre alle 
21.15 su Rai3.
 Questa estate intere 
zone del pianeta hanno vissuto 
condizioni climatiche estreme, 
incendi, alluvioni, siccità e 
bombe d'acqua. Dal Giappone 
alla Scandinavia, Italia compre-
sa.
 Le telecamere di Pre-
sadiretta hanno potuto seguire 
lo straordinario lavoro degli 
scienziati italiani della base ar-
tica del Cnr per vedere da vicino 
gli effetti amplificati del global 
warming. In Artico glaciologi, 
climatologi, fisici dell'atmosfera 
e chimici studiano da più di 
vent'anni il clima che sta dram-
maticamente cambiando. L'artico 
non funziona più da regolatore 
termico e la temperatura ormai 
aumenta alla velocità di 3 gradi 
ogni 10 anni.
 Come mai dalla Confer-
enza sul clima di Parigi del 2015, 
dove 195 paesi hanno siglato un 
accordo vincolante per limitare 
l'aumento della temperatura sotto 
i 2 gradi centigradi a oggi, la 
temperatura del pianeta continua 
ad aumentare? Cosa c'è che non 
va in quell'accordo? PresaDiretta 
è andata a vedere quale partita 
mondiale si è accesa sulle ric-
chezze naturali dell'Artico, che 
con le sue risorse minerarie ed 
energetiche purtroppo fa gola a 

molti. L'Artico è sotto attacco e 
rischia di scomparire. Con quali 
conseguenze per il nostro piane-
ta? Caldo artico è un racconto di 
Riccardo Iacona con Alessandro 
Macina, Fabrizio Lazzaretti. 
 I più grandi esperti di 
cambiamenti climatici, Amitav 
Ghosh, Peter Wadhams, Christi-
ana Figueres lanciano l’allarme: 
“Perdere l’Artico significherebbe 
un’accelerazione irreversibile 
delle mutazioni climatiche”.
 “Noi viviamo in un 
mondo in cui scienza, ingegneria, 
tecnologia sono molto impor-
tanti. Eppure quando la scienza 
ci dice che è in atto un rapido e 
grande cambiamento climatico 
noi chiudiamo gli occhi. Questa 
è la grande cecità”. Con queste 
parole AMITAV GHOSH, inter-
vistato da Alessandro Macina, 
spiega la resistenza umana a ve-
dere le gravi conseguenze delle 
mutazioni climatiche in corso. 
“Persino nell’Accordo di Parigi, 
che è un testo importante – aggi-
unge - non si parla una sola volta 
di ‘catastrofe’, non vengono mai 
nominanti i disastri che stanno 
accadendo intorno a noi. È 
come se il nostro stesso modo di 
pensare, escludesse la possibilità 
del cambiamento climatico, la 
possibilità di una catastrofe. E La 
politica, il mondo del business 
contribuiscono molto alla nostra 
cecità”, precisa. “Gli ultimi 
30 anni di neoliberismo hanno 
creato una situazione tale per 
cui nessun politico si poteva più 
permettere di dire che avremmo 
dovuto rallentare, interrompere 
la crescita, redistribuire la ric-

chezza, consumare meno risorse. 
Quindi non faccio riferimento a 
singoli politici, ma alla deriva 
tragica verso cui si è orientato il 
mondo politico, alla promessa 
della crescita infinita. Si pensa 
sempre che il cambiamento 
climatico riguardi i paesi poveri. 
Ma non è così, chiunque può es-
sere colpito”.
 Anche il glaciologo 
britannico PETER WADHAMS, 
il primo al mondo a dimostrare 
che l’Artico si stava sciogliendo, 
oggi è convinto che a breve ci 
sarà un Artico completamente 
libero dai ghiacci. “Lo sciogli-
mento è tale che mi aspetto un 
Artico libero dai ghiacci in estate 
e fino a settembre molto presto, 
entro 5 anni. La causa siamo noi 
– spiega - questo è probabilmente 
il nostro primo grande effetto nel 
ridisegnare il volto del pianeta. Il 
periodo di Artico senza copertura 
di ghiaccio durerà sempre di 
più. Un mese di mare aperto nel 
giro di 3 anni si allungherà fino 
a un periodo di due, tre o anche 
4 mesi. E il ghiaccio si riformerà 
solo in inverno”. 
 Per CHRISTIANA 
FIGUERES, considerata 
l’architetto dell’Accordo di Pari-
gi (COP21) del dicembre 2015, 
“la direzione dell’accordo di 
Parigi è quella giusta”. “Quello 
di cui sono preoccupata – rac-
conta nell’intervista concessa a 
Presadiretta - è la velocità. La 
curva delle emissioni di co2 sta 
ancora crescendo, dobbiamo 
riuscire invece a piegare la curva 
verso il basso entro il 2020. Che 
è solo un anno e mezzo da oggi. 
Di questo sono seriamente preoc-
cupata, non la direzione, ma la 
velocità”.
 E sulla corsa all’oro 
dell’artico trova che sia “una 
violazione del principio base 
su cui si fonda l’accordo di 
Parigi. Vedere l’artico come 
un’opportunità per nuove 
perforazioni, per combustibili 
fossili, quando sono stati proprio 
i combustibili fossili la causa di 
questo disastro, non è accetta-
bile – aggiunge -. Noi già adesso, 
anche senza nuove esplorazioni e 
nuove estrazioni di combustibili, 
abbiamo estratto fin troppo. E il 
risultato è l’aumento di emis-
sioni. Non c’è bisogno di cercare 
più nulla, tutto quello non è stato 
ancora estratto deve rimanere nel 
sottosuolo, lì dov’è”.

DI MAIO CONTRO 
GLI EDITORI: 

"SCREDITANO 
M5S, ORA UNA 

LEGGE"
"L'operazione di discredito verso 
questo governo continua senza 
sosta. Gli editori dei giornali 
hanno le mani in pasta ovunque 
nelle concessioni di Stato: 
autostrade, telecomunicazioni, 
energia, acqua. E l'ordine che è 
arrivato dai prenditori editori è di 
attaccare con ogni tipo di falsità 
e illazioni il M5s". Lo scrive 
su Facebook Luigi Di Maio. 
"Questo non è più giornalismo 
libero. Bisogna fare una legge 
per garantire che gli editori siano 
puri e i giornalisti liberi di fare 
inchieste su tutte le magagne dei 
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CALL 
718.767.8222 

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

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

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

(continua a pagina 8)

 (Continued on page 8)

WTA CONNECTICUT OPEN DEL TORNEO 
DI TENNIS INTERNAZIONALE 2018

 Foto scattata davanti alla Sterling Library di Yale a New 
Haven, in  occasione della WTA Connecticut Open del torneo di 
Tennis internazionale 2018, dopo la conferenza stampa che ha 
preceduto la cerimonia di apertura. A centro e’ Alfonso Panico, 
ex Vice Console On. d’Italia e nostro corrispondente, circondato 
dalle campionesse giocatrici della squadra femminile di Yale.

GOVT AMENDMENT TO KEEP VACCINATIONS

 Rome - The government 
is readying an amendment to 
keep 10 vaccinations compulsory 
for school admission, sources.
     The amendment would 

keep the vaccinations obliga-
tory for nursery and elementary 
schools instead of them being, at 

POSA TARGA “CAGGIANESI D’AMERICA WAY” NELLA 
SALA DEL COMUNE DI CAGGIANO (SA) ITALY

 Foto sopra: un gruppo di Italo Caggianesi e Caggianesi po-
sano per la foto ricordo insieme al Sindaco Dott. Giovanni Caggiano 
ed altri amministratori ed amici.
 Foto sotto: il Sindaco Dott. Giovanni Caggiano posa col 
Presidente dell’Associazione Caggianesi d’America Antonio Altilio, i 
passati Presidenti Ciro Sarra, Pasquale Carucci e Maria Isoldi, vedova 
del primo Vice Presidente di Brooklyn Giuseppe Isoldi.
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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

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(Continued on page 8)
(continua a pagina 8)

LARGER THAN LIFE SIZED PASTA MAKER 
IN “THE OCCULUS”

Eataly NYC Downtown produced a larger than life sized pasta 
maker in “The Occulus” of the Calatrava Transportation Center 
at the World Trade Center as a promotional to draw patrons to 
their store at 4 WTC. Photo by Joseph M. Calisi.

PRYSMIAN GETS 3 FRANCE 
WIND FARM PROJECT

 Milan - Prysmian 
Group, world leader in the en-
ergy and telecom cable systems 
industry, have secured three im-

portant projects to provide new 
cable connections for offshore 

VISITA AL MONS. DON VITTORIO 
LAMATTINA IN CAGGIANO (SA) ITALY

Nella foto il Presidente dell’Associazione Caggianesi d’America, 
in vacanza in Italia, visita il Mons. Don Vittorio Lamattina 
accompagnato dalla moglie Maria e dal Dott. Giuseppe 
Vecchio.

MONETE D'ORO ROMANE, BONISOLI: 
“RITROVAMENTO EPOCALE”

 "Per me questo è un 
caso più che eccezionale è 
epocale, uno di quelli che segna 
il percorso della storia" ha detto 
il ministro dei Beni Culturali, 
Alberto Bonisoli, nella confer-
enza stampa di presentazione, a 

Milano, del ritrovamento delle 
monete d'oro di epoca romana 
avvenuto a Como. "Non siamo 
ancora in grado di capirlo, ma è 
un messaggio che ci arriva dai 
nostri antenati".
 Non ci sarebbero solo 

monete d'oro romane, nel vaso 
trovato nel corso di uno scavo a 
Como. All'interno, infatti, sono 
stati individuati almeno altri tre 
oggetti. Lo hanno spiegato gli 
archeologi della Soprintendenza 
della Lombardia  a Milano, a una 
conferenza stampa alla quale ha 
partecipato anche il ministro dei 
Beni Culturali, Alberto Bonisoli. 
"Di certo abbiamo intravisto una 
barretta d'oro - ha spiegato una 
funzionaria - e altri due oggetti. 
Ma al momento nel microscavo 
abbiamo rimosso solo il primo 
strato di 27 monete da circa 
4 grammi d'oro, coniate nel 
periodo degli imperatori Onorio, 
Valentiniano III, Leone I e Livio 
Severo, quindi non collocabili 
oltre il 474 a.C. Un lingotto 
deporrebbe sicuramente per un 
deposito di una cassa pubblica, 
poco probabile un privato". 

CERN, ACCESO 10 ANNI FA L'ACCELERATORE 
PIÙ GRANDE DEL MONDO

 Annunciata da una 
fake news sul timore della 
formazione di fantomatici buchi 
neri, dieci anni fa l'accensione 
dell'acceleratore più grande del 
mondo, il Large Hadron Col-
lider (Lhc) del Cern di Gienvra, 
ha aperto la strada a una serie di 
successi straordinari, primo fra 
tutti la scoperta del bosone di 
Higgs, grazie al quale ogni cosa 
ha una massa, dalle galassie agli 
esseri umani.
 La mattina del 10 set-
tembre 2008 sullo schermo della 

sala di controllo dell'acceleratore 
comparivano due punti gi-
alli, segno che i primi fasci di 
protoni avevano cominciato 
a circolare per la prima volta 
nei 27 chilometri dell'anello 
dell'acceleratore.
 L’attenzione per 
quell’evento in tutto il mondo 
era così grande da meritare 
un’animazione da Google. Quel 
successo parlava anche italiano, 
considerando che il nostro Paese 
ha contribuito al 15% della mac-
china attraverso l’Istituto Nazi-

onale di Fisica Nucleare (Infn) e 
con industria, università e centri 
di ricerca, e che circa 800 ric-
ercatori italiani sono impegnati 
nell’Lhc.
 A distanza di poco più 
di un mese avvenivano le prime 
collisioni e la grande mole di dati 
che da quel momento cominciava 
a essere registrata aveva suscitato 
enormi speranze. Ancora oggi 
la nuova fase di funzionamento 
della macchina, a energie mai 
raggiunte prima, porta con sé la 
promessa di nuova fisica, capace 
di aprire mondi completamente 
nuovi, completamente diversi 
da quelli descritti dalla teoria di 
riferimento della fisica con-
temporanea, chiamata Modello 
Standard.
 La scoperta del bosone 
di Higgs, annunciata nel luglio 
2012 da due dei quattro grandi 
esperimenti di Lhc, Atlas e Cms, 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
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Mention this Ad for a 
Free Consultation
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DR. LUIGI MIELE
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& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am
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GOVT AMENDMENT TO KEEP VACCINATIONS

the moment, only recommended.
     School heads urged the 
government to end the "chaos" 
resulting from a law stating the 
compulsory nature of the vacci-
nations and a circular saying they 
were recommended and self-
certification would be enough to 
secure school admission.
     The chairs of parliamen-
tary committees were said to be 
ready to approve the amendment.
     The national associa-
tion of school heads on Wednes-
day welcomed the government 
amendment once more making it 
compulsory to have 10 vaccina-
tions to qualify for school entry.
     "It's good news that 
marks sensitivity on the part of 
parliament for the arguments we 
expounded in hearings before the 
House committees," said associa-
tion chair Antonello Giannelli.

     "We said...that the entry 
into nursery and infant schools 
of unvaccinated children would 
have brought a risk for the health 
of the immunodepressed," he 
added.
     "It's a great victory for 
civilised life".
     Meanwhile NAS health 
police visited schools across Italy 
to verify the accuracy of cer-
tificates presented by parents on 
their children's vaccinations for 
school entry.
     The controls, it was 
reported, started yesterday in 
nursery and elementary schools 
and will continue over the next 
few days on a random basis al 
across the country.
     Opposition centre-left 
Democratic Party (PD) leader 
Maurizio Martina said "the ob-
scurantism of the (ruling) League 
and 5-Star Movement has been 
defeated".

PRYSMIAN GETS 3 FRANCE WIND FARM PROJECT

wind farms in France.
     Eolien Maritime France 
(a joint venture between the 
French company EDF Energies 
Nouvelles and the Canadian 
company Enbridge) awards 
Prysmian with the design, supply 
and installation of inter array 
cables for the two offshore wind 
farms, Fécamp and Courseulles-
sur-Mer owned by EMF and wpd 
offshore, located off the North 
France coast.
     The contracts worth 
over €200 million are expected to 
proceed in early autumn for these 

two prestigious wind farms.
     A third project, for 
the Saint Nazaire wind farm 
also owned by Eolien Maritime 
France, with a value for Prys-
mian in excess of €20 million, is 
in the process of being secured in 
a consortium between Prysmian 
and Louis Dreyfus Travocean.
     In the words of Hakan 
Ozmen, EVP Projects BU, Prys-
mian Group: "These new impor-
tant awards confirm that we have 
all the capabilities to achieve our 
ambitious growth targets in the 
offshore wind farm market. Our 

CERN, ACCESO 10 ANNI FA L'ACCELERATORE 
PIÙ GRANDE DEL MONDO

ha confermato il Modello Stan-
dard ed è stata nello stesso tempo 
il punto d’inizio della ‘caccia’ 
alla nuova fisica. In vista di 
questo obiettivo ambizioso si af-
filano le armi, con il progetto che 
punta ad aumentare la luminosità 

della macchina, ossia la quantità 
della particelle in circolazione 
e, con esse, la quantità delle 
possibili collisioni. Si chiama 
HiLumi Lhc, ossia Lhc ad alta 
luminosita, e dovrebbe essere 
operativo nel 2026.
 Responsabile del pro-
getto è l’italiano Lucio Rossi, 

che lo aveva ideato presso la 
sezione dell’Infn dell’Università 
Statale di Milano e che lo aveva 
proposto al Cern nel 2010. E’ un 
passo cruciale per aprire la strada 
a un nuovo grande acceleratore 
dall’anello di 100 chilometri: 
progetti che, come li ha definiti 
Rossi, “sono le nuove cattedrali”.

DI MAIO CONTRO GLI EDITORI: "SCREDITANO M5S, ORA 
UNA LEGGE"

prenditori".
 "Giornalisti ignoranti 
o in mala fede, o entrambi, mi 
accusano di aver sbagliato a 
chiedere a Emiliano cosa stesse 
facendo per Matera, lasciando 
intendere che non sappia in 
che regione sia. Sono loro 
che non sanno che la Regione 
Puglia sta facendo e ricevendo 
investimenti milionari in vista 
dell'appuntamento con Matera 
capitale della Cultura". Lo scrive 
su Facebook e sul blog delle 
Stelle il vicepremier e leader 
M5s Luigi Di Maio. "I politicanti 
del Pd che riprendono questa 
fake news sono peggio di loro. 
Questo spiega perché il Sud sia 
in queste condizioni: non hanno 
neppure le basi".
 "In particolare: - 100 
milioni di euro per il raddoppio 

della ferrovia Bari Matera e le 
opere connesse; - Bando Pub-
blico per il Concorso di Idee 
"La Murgia abbraccia Matera" 
per finanziare attività culturali 
di diverso tipo per la valoriz-
zazione dei beni di architettura 
rurale e archeologia industriale 

della Puglia; - 2 milioni di euro 
per valorizzare l'itinerario che 
dalla Puglia va a Matera. Non 
sanno che il consiglio regionale 
pugliese ha approvato una legge 
per la promozione del turismo 
culturale per "Matera Capitale 
Europea della Cultura 2019"".

DIVORZIO: STOP ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO. E 
ARRIVA LA RIFORMA DELL'AFFIDO CONDIVISO PER I FIGLI

 L'assegno coniugale non 
si tocca anche se viene cancel-
lato quello di mantenimento e si 
introduce la figura del mediatore 
familiare in caso di separazione 
con minori. La contribuzione 
per i bisogni del minore rimane 
caposaldo e sarà proporzionale 
alle capacità economiche dei due 
genitori che però pagheranno 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 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 8)

(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE 
di Giuseppe Vecchio

 In genere un orologio 
ha 12 numeri e due o tre lancette, 
rispettivamente per ore, minuti e 
eventualmente secondi. 
 Durante la nostra 
giornata, per capire se quello che 
stiamo per fare rispetta l’orario 
in cui vogliamo farlo, secondo 
quanto concordato, guardiamo 
la posizione delle lancette sul 
quadrante.
Ma quanto influiscono le ore 
sulle nostre azioni?
 Jean Claude Juncker, 
presidente della Commis-
sione Europea, ha annunciato 
l’abolizione della direttiva che 
obbliga i cittadini degli stati 
membri dell’UE a spostare le 
lancette ogni anno, a Marzo e a 
Ottobre, allegando ‘la volontà 
degli europei’ di liberarsi dell’ora 
solare, evinta da un sondaggio 
online condotto fra il 4 luglio e il 
16 agosto.
‘Gli europei’, però, vale a dire 
poco più di quattro milioni e 
mezzo di persone, la maggior 
parte delle quali residente in 
Germania o in altri stati del Nord 
Europa. 
 La Commissione 
procederà ora a preparare una 
proposta per il Parlamento 
europeo: ogni Stato è chiamato 
a decidere, autonomamente, sul 
mantenimento o l’estensione di 
una convenzione.
Le motivazioni addotte a favore 
dell’abolizione della direttiva 
riguardano essenzialmente la 
sanità pubblica e il risparmio en-
ergetico; motivazioni peraltro già 
mosse dalla Penisola scandinava 
e dagli Stati baltici in passato.
 Due volte l’anno, cre-
diamo che muovendo le lancette 
un’ora avanti o un’ora indietro il 
tempo cambi con noi.
Ma il tempo non cambia: l’orario 
è solo una convenzione, legata 

PRYSMIAN GETS 3 FRANCE WIND FARM PROJECT

investments have strengthened 
both our production capacity and 
installation capabilities and the 
market is showing its confidence 
in us." Within these projects, 
Prysmian will provide 33 kV 
three-core submarine cable sys-
tems with XLPE insulation with 
a total for the three wind farms 
of around 345 km of cables.
     The Fécamp project will 
involve connecting 83 WTGs 
with a total capacity of 498 MW, 
while Courseulles-sur-Mer will 
connect 75 WTGs with a total 
capacity of 450 MW. Cable, 
accessories and terminating 
services shall be provided by 
Prysmian for the 80 WTGs for 
the 480 MW capacity of Saint 
Nazaire.
     These projects will lead 
to the construction of France's 
first large-scale offshore wind 
farms. Prysmian will rely on 

the strategic and immediately 
available facilities of General 
Cable's subsidiary NSW. Cable 
cores will be manufactured at the 
Group's centre of excellence in 
Montereau-fault-yonne, France, 
and then assembled and fin-
ished in Nordenham, Germany, 
providing the French market with 
Prysmian's state-of-the-art cable 
systems manufactured locally.
     On Fécamp and Cour-
seulles-sur-Mer, Prysmian will 
be the turn-key solution provider 
and shall both supply and install 
all inter-array cables between 
the WTGs, making available 
strategic installation assets and 
high value-added competence 
and know-how, whilst ensur-
ing a tighter control over the 
entire supply chain. Delivery 
and commissioning of the cables 
are expected during the period 

DIVORZIO: STOP ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO. E 
ARRIVA LA RIFORMA DELL'AFFIDO CONDIVISO PER I FIGLI

direttamente le spese dei figli. 
Inoltre, non sarà toccata la nor-
mativa antiviolenza. Sono questi 
i presupposti del disegno di legge 
presentato da Lega e M5S, che 
introduce l'affido condiviso dei 
figli minori per i genitori divor-
ziati e che oggi ha preso il via a 
Palazzo Madama. A spiegarlo è il 
primo firmatario Simone Pillon. 
"Con la riforma da noi pensata, il 
cui iter comincia oggi in com-
missione - spiega il senatore - le 
istanze del minore saranno punto 
fermo e bussola nella complicata 
gestione che una separazione 
comporta. Tempi paritetici di 

frequentazione, lotta ad ogni 
rifiuto genitoriale, mediazione 
qualificata per le coppie che non 
siano capaci di trovare da sole un 
accordo".
 Tutti questi aspetti, 
insieme al mantenimento diretto 
e proporzionale, rappresentano i 
cardini della proposta che qual-
cuno vorrebbe già perfezionare. 
Pillon parla di un "vero e proprio 
piano genitoriale, affinché i bam-
bini non siano più costretti a sce-
gliere tra mamma e papà e che 
non lasci ombre ed incompren-
sioni nell'educazione dei minori, 
irrinunciabile compito di entram-
bi i genitori e diritto dei minori". 
Ma l'azzurra Mara Carfagna, per 

esempio, auspica che i passaggi 
parlamentari di questa delicata 
legge tengano conto del fatto che 
oggi in Italia solo una donna su 
due lavora, che in alcune aree del 
Mezzogiorno questa percentuale 
è ancora più bassa, e che molte 
perdono il lavoro proprio quando 
nasce il primo figlio. La "bigeni-
torialità perfetta" prevista dalla 
proposta di legge della maggio-
ranza potrebbe dunque trasfor-
marsi, secondo Carfagna, "in una 
morsa per migliaia di madri già 
in difficoltà e ripercuotersi in-
evitabilmente sulla vita dei figli. 
Ecco perché sarebbe opportuno 
perfezionare il testo nell'interesse 
esclusivo dei bambini". 

AUTOSTRADE: PIANO DA 500 MILIONI PER 
GENOVA, NUOVO PONTE IN ACCIAIO IN 8 MESI

Un piano da 500 milioni di euro 
finanziati con mezzi propri e la 
ricostruzione di un nuovo ponte 
in acciaio in 8 mesi. Questa la 
road map per Autostrade per 
l'Italia che oggi ha riunito in 
via straordinaria il cda a una 
settimana dal crollo del viadotto 
Morandi a Genova. Nella trage-
dia sono morte 43 persone, 16 
sono rimaste ferite. Gli sfollati 
sono oltre 500.
 Il cda di Autostrade si è 
aperto con un minuto di silenzio 

in ricordo delle vittime e nuo-
vamente ha espresso cordoglio 
alle famiglie, alle istituzioni e 
alla intera comunità di Genova. 
Durante il board, durato 4 ore, 
non sono state prese delibere 
ma è stato illustrato il piano per 
Genova. "Il cda ha ascoltato i 
responsabili tecnici in merito alle 
attività svolte dalla concession-
aria relativamente all'opera e alle 
azioni messe in atto sin dai primi 
minuti" si legge in una nota. 
"Più di 150 uomini e mezzi della 

società hanno collaborato con 
le istituzioni locali, Protezione 
civile, Vigili del fuoco, forze di 
Polizia".
 Il cda ha condiviso 
"la prima lista di iniziative (per 
una stima preliminare di 500 
milioni di euro finanziati con 
mezzi propri) già annunciata nel 
corso della conferenza stampa di 
sabato a Genova". In particolare 
ci saranno iniziative a sup-
porto delle famiglie colpite dalla 
tragedia, per la ricostruzione del 
ponte, per la viabilità di Genova 
e la sospensione del pedaggio su 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
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WEATHER - TEMPO

How is the weather today?
  Com’e’ il tempo oggi?
It’s sunny.
  E’ soleggiato.
How is the weather today in Italy?
  Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It’s raining. 
  Piove
How is the weather today in Miami?
  Com’e’ il tempo oggi a Miami?
It’ warm
  Fa caldo.
How is the weather today in Montreal?
  Com’e’ il tempo  oggi a Montreal?
It’s snowing. 
  Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
  Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It’s cloudy.
  E’ nuvoloso.

(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

PRYSMIAN GETS 3 FRANCE WIND FARM PROJECT

2020-2022, depending on the 
individual project timelines.
     "These awards represent 
an important milestone for Prys-
mian as they are related to the 
first major projects in this market 
and they show that our ambition 
of becoming a one-stop service 
provider covering the entire sup-
ply chain is credible and sustain-
able," added Alessandro Panico, 
Sales Team Manager - Offshore 
Wind, Prysmian Group.
     These projects come 
at a very important time for 
the Group, which has secured 
offshore wind projects for over 
€650M in 2017-2018.
     Eolien Maritime France 
and wpd offshore are waiting 
for the decision of the French 
Council of State about the appeal 
against the projects authoriza-
tions to start construction.

     The Prysmian Group is 
world leader in the energy and 
telecom cable systems industry. 
With almost 140 years of experi-
ence, sales exceeding €11 billion 
(pro-forma as of 31.12.2017), 
about 30,000 employees in over 
50 countries and 112 plants, the 
Group is strongly positioned in 
high-tech markets and offers the 
widest possible range of prod-
ucts, services, technologies and 
know-how.
     It operates in the 
businesses of underground and 
submarine cables and systems 
for power transmission and 
distribution, of special cables for 
applications in many different in-
dustries and of medium and low 
voltage cables for the construc-
tion and infrastructure sectors. 
For the telecommunications 
industry, the Group manufactures 
cables and accessories for voice, 
video and data.

AMNESTY INTERNATIONAL AIRS 
CONCERN OVER TASERS

 Rome - Amnesty 
International's Italian chapter on 
Wednesday wrote to national po-
lice chief Franco Gabrielli voic-
ing concern over the introduction 
of tasers in 12 Italian cities today.

     While recognising that 
tasers were "safer" than other in-
struments in stopping "dangerous 
and aggressive individuals", the 

AUTOSTRADE: PIANO DA 500 MILIONI PER 
GENOVA, NUOVO PONTE IN ACCIAIO IN 8 MESI

alcune tratte.
 La compagnia fa sapere 
che "sta proseguendo le attività 
di progettazione per la ricostru-
zione del ponte Morandi. Il 
progetto vede coinvolti imprese, 
esecutori e progettisti anche di 
livello internazionale e "prevede 
la demolizione delle attuali strut-
ture rimaste e la ricostruzione 
del ponte in acciaio secondo 
le più moderne tecnologie ad 
oggi disponibili in un periodo 
stimato di 8 mesi a decorrere 
dall'ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni".

 Il cda di Autostrade ha 
inoltre "preso atto della lettera 
di contestazioni ricevuta dal 
Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e verrà riconvo-
cato in tempo utile per fornire e 
deliberare un adeguato riscontro 
alle stesse". Avendo 15 giorni 
di tempo (la lettera è data 16 
agosto, è stata anticipata sabato 
18 agosto e ricevuta dalla società 
il 20 agosto) è attesa a breve una 
nuova riunione.
 "Il cda ha ascoltato i 
responsabili tecnici in merito alle 
attività svolte dalla concession-
aria relativamente all'opera e alle 
azioni messe in atto sin dai primi 
minuti" si legge in una nota. 

"Più di 150 uomini e mezzi della 
società hanno collaborato con 
le istituzioni locali, Protezione 
civile, Vigili del fuoco, forze di 
Polizia".
 Intanto il Governo - 
riferisce Bloomberg, citando 
fonti vicino alla vicenda - stareb-
be prendendo in considerazione 
l'ipotesi di un intervento di Cassa 
Depositi e Prestiti per rilevare 
una quota di maggioranza nel 
capitale di Autostrade.  Tut-
tavia - spiega l'agenzia - non è 
chiaro se la famiglia Benetton sia 
d'accordo con questa soluzione o 
se ci siano state già delle tratta-
tive. Il piano, comunque, sarebbe 
ancora nelle sue fasi preliminari.

COMMERCIO: DI MAIO, DOMENICHE A TURNO, 25% RESTA 
APERTO. CENTINAIO: “NO ALLO STOP NELLE CITTÀ TURISTICHE”

"La proposta che abbiamo è di 
non bloccare le aperture domeni-
cali nelle città turistiche". Lo ha 
detto il ministro dell'Agricoltura 
e del Turismo, Gian Marco Cen-
tinaio, durante la sua visita alla 
Fiera del Levante di Bari, rispon-
dendo alla domanda sulle dichi-
arazioni rese ieri, sempre a Bari, 
dal ministro Di Maio, il quale ha 
annunciato l'approvazione della 

legge che impone lo stop nei fine 
settimana e nei festivi a centri 
commerciali, con delle turnazioni 
e l'orario che non sarà più liberal-
izzato.
 "Ci sarà sempre un 
posto dove andare a fare la spesa. 
Ci sarà un meccanismo di tur-
nazione per cui resterà aperto il 
25% dei negozi, gli altri a turno 
chiudono". Lo dice Di Maio, 

intervistato a L'aria che tira su 
La7, parlando della proposta di 
chiusura domenicale degli eser-
cizi commerciali. A decidere chi 
sarà aperto e chi chiuso saranno, 
come in passato, sindaco e com-
mercianti, ha aggiunto.
"Oggi leggo tante fesserie sui 
giornali riguardo alle sacrosante 
chiusure domenicali. Ma ho visto 
anche questo comunicato di Eu-
rospin, in una pagina a pagamen-
to sul Corriere della Sera, in cui 
si schiera a favore della nostra 
proposta. Il motivo è semplice: 
i dirigenti di Eurospin mettono 
al primo posto la qualità della 
vita dei dipendenti del gruppo 
e sanno che questa migliorerà 
se la domenica sarà dedicata 
agli affetti e alla famiglia. Così 
come sanno che non ci sarà alcun 
ritorno negativo sui profitti". 
Così il vicepremier Di Maio sul 
Blog delle Stelle.
 Negozi chiusi la do-
menica, Di Maio accelera. Gdo 
contro - Entro l'anno "sicura-
mente" arriverà la legge che 
impone lo stop la domenica e nei 
giorni festivi delle aperture agli 
esercizi e ai centri commerciali: 
parola del vicepremier e minis-
tro dello Sviluppo economico 
e del Lavoro, Luigi Di Maio, 
intenzionato ad accelerare la 
stretta sulla liberalizzazione delle 
aperture e degli orari nel com-
mercio, introdotta nel 2011 con 
il decreto 'Salva Italia'. Plaudono 
i sindacati, da sempre schierati 
contro la deregolamentazione e il 
conseguente "far west". Preoccu-
pata, al contrario, la grande dis-
tribuzione organizzata: a rischio 
ci sarebbero 40-50mila lavora-
tori, avverte l'amministratore 
delegato e direttore generale 
di Conad, Francesco Pugliese. 
Rilancia l'allarme occupazione il 
presidente di Federdistribuzione, 
l'associazione che riunisce le 
aziende della distribuzione, Clau-
dio Gradara: un provvedimento 
di cui "non vediamo la necessità 
e l'opportunità" e di cui "non si 
capisce la tempestività".
 Ma Di Maio va avanti e 
traccia la cornice dell’intervento 
legislativo per introdurre “tur-
nazioni” e limiti dell’ “orario, 
che non sarà più liberalizzato, 
come fatto dal governo Monti. 
Quella liberalizzazione - sotto-
linea il vicepremier - sta infatti 
distruggendo le famiglie italiane. 
Bisogna ricominciare a disciplin-
are orari di apertura e chiusura”. 
Una prospettiva che non piace 
affatto alla Gdo: “La grande 
distribuzione occupa 450 mila 
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CARPACCIO DI MANZO - 
MARINATEDBEEF

INGREDIENTI
 600 gr di carne di manzo affettata, sottile come prosciutto

il suco di 2 limoni, olio di oliva, sale e pepe, un fungo porcino,
50 gr di grana in scaglie, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato

 
INGREDIENTS 

1.4 lb of beef sliced thin like prosciutto, The juice of 2 lemons,
Olive oil, Salt and pepper, 1 porcini mushroom,

50 g parmesan flakes, 1 tablespoon chopped parsley

PREPARAZIONE
Pulite con un telo umido il porcino, affettatelo. Disponete le 
fettine di carne sul piatto, irroratele con succo di limone cui 
avrete aggiunto il prezzemolo, 2 cucchiai d’olio, sale e pepe. 
Lasciate marinare per mezz’ora, ricoprite con le scaglie di 

grana e il porcino. Guarnite con il prezzemolo.

PREPARATION
Clean mushroom with a damp cloth then slice. Arrange the 

slices of meat on a plate, sprinkle with lemon juice which you 
have added the parsley, 2 tablespoons of olive oil, salt and 
pepper. Marinate for half an hour, cover with parmesan 

cheese and mushroom. Garnish with parsley.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

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

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AMNESTY INTERNATIONAL AIRS 
CONCERN OVER TASERS

letter said, "in several instances 
in countries where they already 
in use they have been employed 
against vulnerable people or 
those who do no represent a seri-
ous and immediate threat to other 
people's lives and safety".
     It said available medical 
studies "concur in saying that 
the use of Taser pistoles had 
mortal consequences on subjects 
with cardiac disorders or whose 
functions, in the moment they 

were hit, were compromised by 
alcohol or drugs or were under 
stress for example at the end of a 
fight or a run".
     AI Italy chief Gianni 
Ruffini asked Gabrielli whether 
in the light of these studies a 
"thoroughgoing assessment 
of the risks involved has been 
carried out and specific training 
provised in line with interna-
tional standards and in particular 
with the United Nations guiding 
principles on the suse of firearms 
by police".

BRING PEACE TO OTHERS 
WITH SMILE, POPE TWEETS

 Vatican City - Pope 
Francis tweeted "bring peace 
with you to give it to others 
with your lives, with smiles, 

with works of charity. St Mother 
Teresa, pray for us!".
     Wednesday was her 
feast day.

COMMERCIO: DI MAIO, DOMENICHE A TURNO, 25% RESTA 
APERTO. CENTINAIO: “NO ALLO STOP NELLE CITTÀ TURISTICHE”

dipendenti - sottolinea Pugliese 
-. Le domeniche incidono per 
il 10% e quindi sicuramente 
avremo circa 40-50mila tagli. 
Ora quei 400 mila saranno felici 
di non lavorare, i 50 mila non so 
se lo saranno”. Per l’ad di Conad, 
la liberalizzazione delle aperture 
guarda soprattutto “nell’ottica 
dei cittadini. Ci sono 19 milioni 
e mezzo di persone che vanno 
a fare la spese nei negozi la 
domenica”. Di certo, sottolinea 
Gradara, “le aperture domenicali 
sono un grande successo, hanno 
dato un sostegno ai consumi in 
un momento di grande neces-
sità”.
 E poi c’è un altro 

tema con cui fare i conti, l’e-
commerce: mettere limitazioni 
al commercio mentre le vendite 
on-line vanno a gonfie vele 
sarebbe “un handicap per l’intero 
settore”, evidenzia il presidente 
di Federdistribuzione. Più cauta 
Confcommercio, che dice sì al 
dialogo per “una regolamenta-
zione minima e sobria” delle 
chiusure festive: “Ridiscutere 
con atteggiamento non ideo-
logico il ruolo della distribuzione 
è un primo passo importante e 
condivisibile”. Netta, invece, la 
posizione dei sindacati, promo-
tori anche di diverse campagne 
contro ‘la spesa’ nei giorni fes-
tivi: “Intervenire è una priorità”, 
insiste la segretaria generale 
della Filcams-Cgil, Maria Grazia 

Gabrielli, ritenendo “indispensa-
bile un confronto per porre un 
limite alle aperture incontrollate, 
che in questi anni hanno stravolto 
il settore e la vita delle lavoratrici 
e dei lavoratori delle aziende del 
commercio”.
 Il governatore della 
Liguria, Giovanni Toti, è po-
lemico: “Ma siamo sicuri che sia 
una buona idea chiudere i negozi 
la domenica - domanda -? Penso 
proprio di no: perché poliziotti, 
carabinieri, infermieri e medici, 
giornalisti, guardie giurate, 
operatori ecologici, chi lavora 
nei cinema, in albergo, in un 
ristorante può fare turni festivi e 
chi lavora in un negozio e in un 
supermarket no? È una discrimi-
nazione doppia”. 

ILVA:ACCORDO SINDACALE, AL VIA ASSEMBLEE

 Sono cominciate 
questa mattina le assemblee nello 
stabilimento Ilva di Taranto nel 
corso delle quali i lavoratori sono 

chiamati ad esprimersi, con un 
sì o un no, sull'ipotesi di accordo 
con ArcelorMittal siglato dalle 
organizzazioni sindacali giovedì 

scorso al Mise. La prima assem-
blea, dalle 7 alle 8.30, si è svolta 
nella sala del Consiglio di fabbri-
ca. Prima hanno preso la parola i 
rappresentanti sindacali per illus-
trare i punti cardine dell'accordo, 
poi è iniziata la votazione. La 
seconda assemblea si terrà nel 
refettorio Ima Ovest dalle 15 alle 
16.30 con analoghe modalità e 
in giornata si conosceranno gli 
esiti dello spoglio. Il referendum 
proseguirà fino a giovedì con due 
assemblee al giorno promosse da 
Fim, Fiom, Uilm e Usb (l'intesa 
al Mise è stata sottoscritta anche 
dall'Ugl), seguite dalle votazioni.
 Prendono il via domani, 
all'Ilva di Cornigliano, le as-
semblee dei lavoratori chiamati a 
esprimersi sull'ipotesi di accordo 
siglato nei giorni scorsi al Mise 
dalle organizzazioni sindacali. 
Il quesito sarà "approvi l'ipotesi 
di accordo" o "non approvi". Le 
assemblee saranno su tre turni 
con inizio alle 8.30. Al termine 
della prima verrà allestito il seg-
gio elettorale che sarà mantenuto 
presso il consiglio di fabbrica 
fino al 13 settembre, giorno in 
cui si dovrà concludere il voto 
e avere il risultato del referen-
dum per ratificare l'accordo. Ad 
illustrare l'accordo saranno le rsu 
con interventi delle segreterie di 
Fiom, Fim e Uilm. Attualmente 
lo stabilimento Ilva di Corniglia-
no impiega 1.474 lavoratori. "La 
valutazione dell'accordo non può 
che essere positiva - ha detto nei 
giorni scorsi il segretario geno-
vese dei metalmeccanici della 
Cgil Bruno Manganaro - ma per 
Genova dopo quello che pos-
siamo definire un buon pareggio 
cominciano i tempi supplemen-
tari e la partita non è affatto 
chiusa".   



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

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

Day Port of Call Arrival Departure
1 Miami, Florida 5:00 PM

2 AT SEA -- --

3 San Juan, Puerto Rico 5:00 PM

4 San Juan, Puerto Rico 1:00 AM

4 Charlotte Amalie,Virgin Island 7:00 AM 7:00 PM

6 AT SEA -- --

5 Philipsburg, St. Maarten 7:00 AM 2:00 PM

7 Nassau, Bahamas 12:00
NOON

7:00 PM

8 Miami, Florida 7:00 AM

Mar 16 2019

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
MSC SEASIDE

Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

Inside Fantastica                        from: $609.00

Outside Fantastica                       from: $779.00

Balcony Fantastica                       from: $899.00

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp

516-527-2228

natcarbo125@yahoo.com

102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

Prices are USD per person for residents of U.S. and Canada based on select category within type of stateroom. Offer is capacity controlled, subject to availability and restriction apply. Rates are subject to change without notice.
Offer cannot be combined with any other discount or promotion and may be withdrawn without notice. MSC Cruises reserves the right to pass on any fuel surcharge without notice to all guests. Government taxes and fees for all
guests are additional. Ship’s registry: Panama. Days not shown are Days at Sea.

 Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc.
20-12 21st Avenue, Astoria, New York 11105
718-204-2444 italianfederation@gmail.com

Italianfederation.org
Fall Italian Language Classes for Adults

Classes Begin Week of September  18th, 2018
6 to 7:45 PM

(10-week session $120 plus workbook)
The Discovery of the Italian Language – 
from basic to advanced –  are available  

Adult Beginners – Tuesday – September 18th , 2018 
Adult Intermediate – Wednesday – September 19th, 2018

Our courses are designed to provide students with a sound basis for 
learning to communicate effectively and accurately in contemporary 

spoken and written Italian. 
Buon Divertimento! 

Seating is limited, first come – first served
Classes taught by a New York State Licensed Teacher

Admission: $6; $5 for senior citizens; children under 12 are admitted free.  
Hofstra students, faculty and staff are admitted free with HofstraCard. 

Music, dance, poetry, and entertainment for the whole family! 
Unlike any other Italian festival, the Hofstra celebration emphasizes  

the many Italian contributions to American culture.

26th Annual

Italian Festival
Sunday, September 16, 2018  | 11 a.m.-5 p.m.  

Outdoors on the South Campus (rain or shine)

facebook.com/FestivalsatHofstra

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

twitter.com/hofstrafestival hofstra.edu/festivals

Vendor applications are available online at hofstra.edu/festivals.

For more information, call 516-463-6582 or visit hofstra.edu/festivals. 

79454:8/18

Festival Favorites:
• Emcee: Cav. Josephine A. Maietta,  
 president, AIAE, and radio host of  
 Sabato Italiano on WRHU-88.7 FM
• Sons of Italy Square 
• Dolce Vita Musical Entertainment with  
 Mario Labita, singer and percussionist,  
 joined by Emilio Morelli, accordionist
• Quartetto Ducati
• Long Island Mandolin and Guitar Orchestra
• “Pop-era,” featuring members of  
 The Bronx Opera Company

Plus many informational tables and exhibits 
by Italian cultural organizations!

NEW FOR 2018

Francesca Capetta 
Singer and actress, 

spotlighted in Broadway’s Rising 
Stars at The Town Hall

Mickela Mallozzi 
Host of the four-time 
Emmy Award-winning 

program Bare Feet

Ciro Acampora 
Native Italian  

singer and actor 

Join the Association of Italian American Educators (AIAE) for the
Sixth Annual Breakfast Meeting

Sunday, September 16, 2018 • 8-10:30 a.m.
Lowenfeld Conference and Exhibition Hall, 

Joan and Donald E. Axinn Library, 10th Floor, South Campus
 Keynote Speakers: Lou Del Bianco, actor, singer, storyteller, 
and author of Out of Rushmore's Shadow; Mickela Mallozzi, host 
of PBS Program Bare Feet; Dr. Mirko M. Notarangelo, art director 
of Racconto degli Italiani nel Mondo; Co-sponsored by the Coccia 
Foundation (New Jersey), Elisa Coccia, president and Rienzi & Sons, 
Mike Rienzi, president. For more information or to register, please 
email aiaehofstra@gmail.com or jmaiettaaiae@aol.com.


