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Pictured above are the 2014 newly-sworn officers the Federation of Italian-
American Organizations of Queens (FIAOQ) with dignitaries from (l to r)  Joseph 
Gaeta, FIAOQ 1st Vice-President;  Judge Anthony Gazzara, co-founder of the 
FIAOQ;  Dott. Catrina Diazzi, Vice Consul of the Italian Consulate in New York;  
Gino Macri, Treasurer; U.S. Congresswoman Carolyn Maloney;  Joseph Dipietro, 
President of FIAOQ; Jerry Iannece, FIAOQ 2nd Vice-President;  Carlo Bucich, 
FIAOQ Parliamentarian; Cav. Maria Fosco, FIAOQ Public Relations; Vincenza 
Russo, FIAOQ Recording Secretary; Franca Picerno, FIAOQ Sgt.-at-Arms;  Joseph 
Chiarappa, FIAOQ Historian;  and Father Vincent Miceli, Pastor of St. Joseph 
Parish in Astoria. Photo by Walter Karling.

FEDERATION OF ITALIAN-AMERICAN 
ORGANIZATIONS OF QUEENS 2014 
INSTALLATION OF NEW OFFICERS

“LONG LIVE ITALY”, NAPOLITANO 
SAYS ON REPUBLIC DAY

 Rome - Presi-
dent Giorgio Napolitano 
thanked Italy's Armed 
Forces Monday and 
Premier Matteo Renzi 
shared a high-five salute 
with a child while greeting 
well-wishers as he walked 
through Rome's streets 

towards celebrations mark-
ing Republic Day. Renzi 
shook hands and called 
greetings as he walked 
along Via del Corso to-
wards his first such festival 
as premier. Renzi has been 
pushing for deep economic 
and structural reforms as 

Italy struggles to recover 
from its worst recession 
since the Second World 
War.
    Values and traditions 
in the military was the 

FESTA DEL 2 GIUGNO, 
PARATA MILITARE AI FORI IMPERIALI 

 Oggi c'era 
veramente una folla che 
non avevo mai visto. Una 
grande serenità, un popolo 
sorridente e, nonostante 
le difficoltà e le soffer-
enze per molti, fiducioso". 
Lo ha detto il presidente 
Napolitano parlando nei 
giardini del Quirinale.
 "E' stata una 
giornata per me di grande 
soddisfazione, di grande 
respiro e rinnovata sper-
anza per il futuro", ha 
sottolineato il Capo dello 
Stato al termine di una 
passeggiata nei giardini 
del Quirinale commentan-
do l'intera giornata della 
festa della repubblica.
 LA FESTA AI 

FORI IMPERIALI
 Si è tenuta la 
sfilata militare ai Fori 
Imperiali per la 68/a 
festa della Repubblica. 
In tribuna il presidente 
della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, arrivato con la 
storica Flaminia scoperta, 
accompagnato dal minis-
tro della Difesa, Roberta 
Pinotti, e dal Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, 
ammiraglio Luigi Binelli 
Mantelli. Folta la rap-
presentanza istituzionale 
in tribuna: ci sono, tra gli 
altri, i presidenti di Senato 
e Camera, Pietro Grasso e 
Laura Boldrini, i ministri 
Angelino Alfano, Federica 
Mogherini e Maria El-

ena Boschi. Il tema della 
sfilata è 'Forze armate, 
valori e tradizione dalla 
prima guerra mondiale 
alla difesa europea'.
 Applausi della 
folla durante la sfilata mil-
itare ai Fori Imperiali per 
Salvatore Girone e Mas-
similiano Latorre, i due 
marò trattenuti in India. 
Gli applausi sono scattati 
quando hanno sfilato i 
militari della Brigata San 
Marco, cui appartengono 
i marò, come ha ricordato 
lo speaker della cerimo-
nia.
 LO SCHIAFFO 
DI M5S

IL CONSOLATO GENERALE IN NY 
NOMINA I NEO CAVALIERI

Nella foto ricordo al Consolato Generale di New York, Ia Console Generale Natalia 
Quintavalle presenta la nomina a Cavalieri al Dott. Joseph V .Scelsa, al Dott. 
Joseph A. Guagliardo, a Maria Fosco ed al Prof. Vincenzo Pascale. Foto di Vito 
Catalano.
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MESSAGGIO DELL’AMBASCIATORE D’ITALIA NEGLI 
STATI UNITI, CLAUDIO BISOGNIERO AI CONNAZIONALI  

IN OCCASIONE DEL 2 GIUGNO 2014
Cari Connazionali,
 quella del 2 giugno è la più importante ricorrenza istituzionale del nostro Paese perché in questa 
data celebriamo la fondazione stessa della Repubblica, basata sui valori della libertà, della democrazia, 
dell’uguaglianza e della pacifica convivenza tra i popoli. Proprio quei valori, quindi, che ci uniscono pro-
fondamente al grande Paese che ci ospita, gli Stati Uniti. 
 Ecco perché per noi qui - e per le decine di milioni di persone che in un modo o nell’altro sono 
figlie sia dell’uno che dell’altro Paese - la festa nazionale assume un valore ancora più forte. Si tratta 
quindi anche di un’occasione per celebrare valori condivisi e una comune visione delle relazioni internazi-
onali; un momento per festeggiare la profonda amicizia tra Italia e Stati Uniti.
 Il 68mo anniversario della Repubblica diventa, all’estero, anche un’occasione per celebrare 
l’identità di italiani e di italo-americani, e di sentire l’orgoglio di discendere o provenire da un grande 
Paese e da una incomparabile cultura.
Ma non c’è cultura e non c’è identità senza lingua. Voglio cogliere l’occasione di questo mio messag-
gio per il 2 giugno per ribadire il mio appello a tutti - italiani, italo-americani ed italofili - per una grande 
mobilitazione per la promozione della lingua italiana negli Stati Uniti. Si tratta di una sfida che passa 
nell’immediato anche attraverso il definitivo ristabilimento – un volta raggiunta la sua autosostenibilità 
– dell’esame di Advanced Placement di Italiano. Ci stiamo avvicinando all’obiettivo, e sento che ce la 
faremo. Ma non dobbiamo risparmiare tutti gli sforzi per ridare alla nostra lingua la posizione che merita 
in America. Il mio grazie va a tutti coloro - gli insegnanti, i rappresentanti della collettività, gli enti e le 
associazioni italiane e italo-americane - che stanno sostenendo questo impegno a favore dell’italiano.
 Cari connazionali, il nostro Paese sta attraversando una fase molto importante di riforma e 
rilancio dell’economia e di ritrovamento di quella fiducia in noi stessi che dobbiamo dare soprattutto alle 
nuove generazioni. Tutti – residenti in Patria e all’estero - possiamo contribuire al grande sforzo in atto. 
So, perché in tanti me lo avete detto, che non farete mancare il vostro apporto.
 L’Italia – ben consapevole delle difficoltà economiche che incontrano molti cittadini, in parti-
colare i giovani – intende promuovere durante il nostro semestre di presidenza UE politiche volte alla 
crescita economica e all’occupazione; ricordando come anche la nostra costituzione sancisce il principio 
che “l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro”. Anche in questa prospettiva il governo italiano darà il 
suo massimo sostegno ai negoziati per l’aerea di libero scambio TTIP: un grande accordo economico e 
commerciale che porterà benefici ad entrambe le sponde dell’Atlantico.
Ci aspettano importanti appuntamenti internazionali come – appunto – il  semestre di Presidenza italiana 
dell’Unione Europea, a partire dal prossimo luglio, in cui intendiamo imprimere un rinnovato spirito euro-
peista e solidale a quel grande sistema di integrazione continentale che è l’UE. 
 Ci attende inoltre l’Esposizione Universale di Milano 2015, un evento di portata mondiale 
dedicato alle sfide della nutrizione e della sostenibilità. EXPO Milano 2015 porrà a partire dal 1 maggio 
del prossimo anno l’Italia al centro di un dibattito fondamentale per l’avvenire del pianeta, su temi come 
quello del cibo e della salute, che ci vedono all’avanguardia da sempre. Vi invito fin da ora a programmare 
una vista ad EXPO e, al tempo stesso, alle straordinarie bellezze del nostro Paese.
 Cari connazionali, nell’augurare a tutti una buona festa della Repubblica - che ci faccia ricordare 
il significato profondo di quello che oggi celebriamo - colgo l’occasione per ringraziare tutti (italiani di 
prima generazione, discendenti, italo-americani e amici dell’Italia), per la straordinaria collaborazione che 
offrite a tutta la rete diplomatico-consolare italiana negli Stati Uniti. E vi ribadisco il nostro impegno con-
tinuo dell’Ambasciata, della rete consolare per sostenervi nei vostri sforzi e nella vita quotidiana. Vorrei 
anche ringraziarvi per il grande contributo che il vostro sacrificio, il vostro lavoro, i vostri studi, la vostra 
ricerca e la vostra creatività, offrono all’Italia e alla sua immagine e reputazione in questo Paese. 
 
 Viva l’Italia, Viva gli Stati Uniti d’America, viva gli Italiani di America!

“LONG LIVE ITALY”, NAPOLITANO 
SAYS ON REPUBLIC DAY

theme of the event that included 
speeches and parades as well as a 
fly-over by military aircraft emit-
ting displays of the three colours 
of the Italian flag: green, red, and 
white.
    "The Armed Forces deserve 
the deep appreciation of the 

country for the professionalism, 
dedication to service and the 
value shown in all theaters of op-
eration, even in the most difficult 
situations," Napolitiano said in 
his message to the Armed Forces. 
"Long live the Armed Forces, 
long live the Republic, long live 
Italy," said Napolitano.

 As the country celebrated 
Republic Day, the government 
received a mixed economic report 
from the European Commis-
sion, which agreed to postpone 
Italy balancing its budget until 
next year while outlining several 
areas where the country must 
improve in order to spur growth 
and employment while keeping its 
commitments in Europe. The EC's 
list of economic recommendations 
started with "additional efforts" 
in 2014 in order for the country 
to respect the requirements of the 
Growth and Stability Pact. Italy 
has been close to the 3% limit on 
the deficit-to-GDP ratio imposed 
by the pact, which has forced the 
government to raise taxes and cut 
spending, arguably choking off 
economic growth as the country 
struggles to definitively emerge 
from its deepest recession since 
the Second World War. Meanwhile 
the country's massive debt has 
continued to rise, with a debt-
to-GDP ratio at approximately 
133%, second only to Greece in 
the eurozone. The Commission 
said Italy must "reinforce its 2014 
budget measures" in order to stay 
in line with debt-reduction rules. 
"In 2015 it must substantially en-
hance budget strategies" in order 
to "ensure debt is sufficiently go-
ing down," it added. Despite such 
measures, Italy can still jumpstart 
growth and spur employment, said 
the recommendations, through ini-
tiatives such as shifting tax pres-
sure away from businesses and 
towards consumption, real estate 
and factors that harm the environ-
ment. The recommendation, which 
came from the office of Economic 
and Monetary Affairs Commis-
sioner Olli Rehn, acknowledged 
that Italy is "already implementing 
considerable reforms". Celebrat-
ing its first Republic Day on 
Monday since coming to power in 
February, Premier Matteo Renzi's 

ITALY GETS MIXED ECONOMIC 
REVIEW FROM EUROPEAN UNION

administration has been counting 
on a range of measures aimed at 
giving the lackluster economy a 
boost while reducing the deficit 
as a percentage of GDP. Those 
include 10 billion euros in a tax 
break for lower-income earners, a 
reduced regional business tax, and 
targeted spending increases. The 
EC said his government would be 
wise to better manage EU funds, 
especially in southern regions, 
while increasing transparency of 
how such funds are spent. Finally, 
it warned that the country's own 
macroeconomic outlook was "a 
bit too optimistic," and criticized 
Renzi for budget targets it said 
were "not entirely supported by 
sufficiently detailed measures, 
especially from 2015 on".
     Italy's 2014 budget was 
passed by ex-premier Enrico Letta. 
Meanwhile his successor Renzi 
has unveiled a major package of 
tax cuts and investments to revive 
the weak Italian economy.
     On Monday the Com-
mission cited Italy's "considerable 
reforms" as justification for post-
poning the country's deadline to 
balance the budget. Nevertheless, 
European Economic Affairs Com-
missioner Olli Rehn suggested the 
decision was made reluctantly. 
"It's important to underscore 
that postponing mid-term targets 
doesn't put Italy in a good posi-
tion with regard to the rules it's 
endorsed," he said, pointing out 
that Italy's own Constitution re-
quires a balanced budget. "For that 
reason it is fundamental to tackle 
the problem of extremely high 
public debt by making adequate 
structural efforts". Italy's massive 
public debt hit a record 2.1072 
trillion euros in February, up 17.5 
billion euros since January. The 
EC has already criticized Italy's 
2014 budget for not doing enough 
to bring down debt, around 132% 
of gross domestic product (GDP).

 Sono presenti quasi 
tutte le forze politiche del 
Parlamento in tribuna d'onore 
alla parata della festa della 
Repubblica: come nello scorso 
anno, tuttavia, manca il Movi-
mento 5 Stelle. I parlamentari 
'grillini' hanno infatti deciso 
di reiterare la loro assenza alle 
celebrazioni militari mentre, 
fanno sapere dal movimento, un 
gruppo di parlamentari parteci-
perà al videoconferenza con i 
due Marò prevista nella Sala del 
Mappamondo di Montecitorio. 
Presenti invece i rappresentanti 
delle principali forze politiche, 
da Forza Italia al Pd, fino alla 
Lega e al Nuovo Centro Destra. 
Seduti in prima fila sono invece 
il ministro degli Esteri, Federica 
Mogherini, quello della Difesa, 
Roberta Pinotti, e il ministro 
delle Riforme - che 'spicca' 
per il suo tailleur rosa acceso - 
Maria Elena Boschi. Accanto al 
ministro Pinotti siedono invece 
il presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, il presidente del 
Senato, Pietro Grasso, il presi-
dente della Repubblica, Giorgio 

FESTA DEL 2 GIUGNO, PARATA MILITARE AI FORI IMPERIALI 
Napolitano e la presidente della 
Camera, Laura Boldrini, e sono 
stati diversi e spesso divertiti 
gli scambi di battute soprat-
tutto tra i primi tre, con il Capo 
dello Stato che, rivolendosi al 
premier Renzi, sembrava quasi 
dare un proprio contributo alle 
spiegazioni fatte dallo speaker 
per i reparti militari che sfilano 
ai Fori Imperiali. E convinto, 
è stato l'applauso delle più alte 
autorità nel momento in cui lo 
speaker ha annunciato il saluto 
ai due Marò in India mentre 
sfilavano i fucilieri della Marina 
Militare.
 LA PRIMA VOLTA DI 
RENZI
 Breve 'passeggiata' 
mattutina per il premier Mat-
teo Renzi che per raggiungere 
l'Altare della Patria in occasione 
delle celebrazioni del 2 giugno 
ha deciso di dirigersi a piedi da 
Palazzo Chigi. Strette di mano, 
selfie e saluti con i passanti 
hanno segnato la passeggiata 
del premier. "Non mollare, ti 
aiutiamo noi", lo ha incitato un 
passante lungo Via del Corso. 
Il premier rispondendo ad ogni 
saluto ha anche augurato "buona 

festa" dando anche il cinque ad 
un bambino che gli si è av-
vicinato. Diverse le persone che 
hanno fermato il presidente del 
Consiglio lungo Via del Corso, 
chi per applaudirlo ed inci-
tarlo, chi per portargli piccole 
'richieste', chi per trasmettergli 
la propria, personale, protesta 
contro il sindaco di Roma, 
Ignazio Marino. "Presidente, mi 
raccomando i pensionati", è la 
richiesta di un'anziana signora 
ha rivolto a Renzi prima che il 
premier entrasse a Piazza Vene-
zia, accolto dal ministro della 
Difesa, Roberta Pinotti. Lì Renzi 
ha salutato, con 'cinque' e strette 
di mano le persone assiepate 
dietro le transenne per assistere 
alle celebrazioni del 2 giugno. 
"Bella bandiera", ha scherzato 
Renzi con un bambino che gliela 
sbandierava in faccia salvo poi 
chiedere a chi lo salutava da 
che regione provenisse. "Tieni 
duro", lo ha incitato un altro 
passante, Renzi ha risposto a 
tutti con risate e calorose strette 
di mano prima di dirigersi 
all'Altare della Patria: "Adesso 
devo andare", si è quasi 'scusato' 
con chi lo applaudiva.

DL IRPEF: D'ALÌ, ESTENSIONE BONUS A FAMIGLIE CI SARÀ
 L'estensione del bonus 
Irpef alle famiglie monoreddito 
più numerose ''ci sarà''. Lo affer-
ma il relatore dell'Ndc, Antonio 
D'Alì. Sarebbero così superate 
le resistenze del governo. Non si 
toccherebbe viceversa il taglio 
all'Irap che resterebbe del 10%.
 D'Alì spiega che la cifra 

per estendere il bonus sarebbe un 
pò inferiore rispetto ai circa 90 
milioni ipotizzati: ''si sta ragio-
nando su un plafond di 60-70 
milioni di euro''. In ogni caso la 
somma ipotizzata permetterà di 
realizzare ''l'80% di quanto pro-
posto da Ncd e di venire incontro 
alle fasce di famiglie monored-

dito con figli a carico con una 
scalettatura secondo le risorse 
disponibili''.
 Detto questo, l'esame 
del Dl slitta nell'Aula del Senato. 
Le commissioni Bilancio e Fi-
nanze, infatti, non hanno ancora 
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EU URGES MORE MEASURES 
FROM ITALY

 Brussels - The European 
Commission on Monday made 
a list of economic recommen-
dations for Italy, starting with 
"additional efforts" in 2014 in 
order for the country to respect 
the requirements of the Growth 
and Stability Pact. Italy has been 
close to the 3% limit on the 
deficit-to-GDP ratio imposed by 
the pact, which has forced the 
government to raise taxes and cut 
spending, arguably choking off 

economic growth as the country 
struggles to definitively emerge 
from its deepest recession since 
the Second World War.
     Meanwhile the country's 
massive debt has continued to 
rise, with a debt-to-GDP ratio 
at approximately 133%, second 
only to Greece in the eurozone 
next to Greece. The Commis-

RAI: GIACOMELLI, GOVERNO NON SI FA 
DETTARE L'AGENDA

 "Sulla Rai e sullo sci-
opero ha già parlato il presidente 
del Consiglio, non mi sembra che 
i suoi interventi abbiamo bisogno 
di grandi esegesi interpretative. 
La linea del governo non cambia, 
non ci faremo dettare l'agenda 

da nessuno". Lo dice all'ANSA 
il sottosegretario alle Comunica-
zioni, Antonello Giacomelli.
 "Riforma del canone, 
anticipazione percorso della 
concessione, trasformazione e 
innovazione della Rai sono gli 

obiettivi da raggiungere entro 
il 2014. Su questo percorso 
apriremo un confronto con tutti, 
perché il servizio pubblico appar-
tiene a tutti, non solo agli addetti 
ai lavori".
 Usigrai, bene Giacomel-
li, pronti a ridiscutere sciopero 
- "I temi del confronto posti dal 
sottosegretario Antonello Gia-
comelli, a partire dall'anticipo al 
2014 del rinnovo della Conces-
sione, sono quelli che avevamo 
posto noi come centrali per il 
futuro e il rilancio della Rai". Lo 
affermano Franco Siddi, segre-
tario Fnsi, e Vittorio di Trapani, 
segretario Usigrai. "I toni del sot-
tosegretario sono sopra le righe 
- prosegue la nota -. A noi però 
non interessano le polemiche 
ma i contenuti e si tratta di una 
apertura importante. L'Usigrai 
convocherà i propri organismi 
dirigenti per valutare le decisioni 
da assumere sullo sciopero".

SPAGNA: JUAN CARLOS ABDICA, FELIPE NUOVO RE

 Re Juan Carlos ha an-
nunciato  la sua abdicazione  in 
un discorso agli spagnoli.
 "Una nuova gener-
azione reclama giustamente di 
essere protagonista", ha detto il 
re ricordando la crisi economica 
che ha colpito duramente il 
paese ma rivendicando con orgo-
glio tutto quello che la Spagna e' 
stata in grado di fare. Il re ha ri-
cordato "la trasformazione della 
Spagna" da lui stesso pilotata. 
"Desidero esprimere la mia grat-
itudine - ha aggiunto - al popolo 
spagnolo a tutte le persone che 
hanno incarnato il potere e le 
istituzioni dello stato durante il 
mio regno e a quantI mi hanno 
aiutato con generosità e lealtà 
a svolgere le mie funzioni". 

"Guidato dalla convinzione di 
rendere un servizio agli spagnoli 
e una volta che mi sono ripreso 
sia fisicamente che nell'attività 
istituzionale - ha detto ancora il 
re - ho deciso di porre fine al mio 
regno e di abdicare al trono di 
Spagna.  Felipe - ha aggiunto - 
incarna la stabilità e l'istituzione 
della monarchia, ha la maturità 
per regnare e aprire una nuova 
fase". Re Juan Carlos, nel suo 
discorso di abdicazione trasmes-
so alla televisione, ha ringraziato 
la moglie Sofia "della quale non 
mi è mai mancato l'appoggio".  
Felipe, ha aggiunto il sovrano, 
avrà "il pieno sostegno della 
moglie Letizia".
 Felipe diventerà re con 
il nome di Felipe VI. Per domani 

è stata convocata una riunione 
straordinaria del governo perché 
non esiste, nella Costituzione 
spagnola, una legge che speci-
fichi i passi da fare per una 
abdicazione.
 Nel suo messaggio 
istituzionale, il premier Mariano 
Rajoy ha elogiato il lavoro di 
Juan Carlos, per 39 anni capo 
dello Stato, come "un difensore 
infaticabile dei nostri interessi" 
e ha assicurato che il processo 
di abdicazione si svolgerà "in un 
contesto di stabilità istituzionale 
e come prova di maturità della 
nostra democrazia". Il re Juan 
Carlos "lascia un'impagabile 
debito di gratitudine" a tutti gli 
spagnoli, ha detto il premier.
 Migliaia in piazza 
per referendum su monarchia 
- Alcune migliaia di spagnoli 
manifestano questa sera in una 
cinquantina di strade e piazze 
spagnole per reclamare un ref-
erendum sulla monarchia o la 
repubblica, dopo l'abdicazione 
del re Juan Carlos. La protesta, 
convocata attraverso i social net-
work, vede nella centrale Puerta 
del Sol di Madrid almeno 20.000 
manifestanti, secondo fonti di 
polizia citate dai media.
 Altri 5.000 manifestanti 
si sono concentrati in plaza de 
Catalunya a Barcellona, agitando 
la bandiera indipendentista cata-
lana e all'insegna dello slogan 
'Queremos votar el 9 noviembre 
2014', data fissata dal governo 
catalano per la consultazione 
sull'indipendenza.

Juan Carlos con il figlio Felipe e la nipote Leonor (foto: EPA)

UE A ITALIA, MANOVRA AGGIUNTIVA NEL 2014
 È stata evitata all'ultimo 
minuto la bocciatura della richi-
esta italiana di far slittare di un 
anno il pareggio di bilancio. La 
frase è stata infatti cancellata dal 
testo delle raccomandazioni rese 
note dalla Commissione Europea 
su iniziativa del commissario 
italiano Antonio Tajani. Nelle 
raccomandazioni della Com-
missione Ue all'Italia si legge 
che "in base alla valutazione del 
programma e delle previsioni 
della Commissione, il Consiglio 
è dell'opinione che servono sforzi 
aggiuntivi, anche nel 2014, per 
rispettare i requisiti del Patto di 
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SPECIALIZING IN PERSONAL INJURY LITIGATION,
REAL ESTATE AND ESTATE PRACTICE

MARIO BIAGGI JR. and RICHARD BIAGGI
220 FIFTH AVENUE - SUITE 1702
NEW YORK, NEW YORK 10001

212-233-8000
EMAIL - MBIAGGI@220LAW.COM
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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 & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

Hotel Villa Cosilinum 
Padula(SA) Corso Garibaldi
Tel: 0975 778615 
Fax: 0975 778800

  (Continued from page 3)

2014 Societa' Gioventu' Quagliettana 20l4
Date da' Ricordare

  Giugno   Sabato 14 Festa Del Papa B.B.Q.  4:00pm
  Agosto   Sabato 16 Messa San Rocco   7:00pm
  Agosto   Giovedi 21 Inizio Novena Di San Rocco  7:00pm
  Agosto  ` Sabato 30 Festa di San Rocco   2:00pm
  Settembre  Dom T4 Sagra Dei Fusilli   4:00pm
  Ottobre   Sabato 18 Fiaggolata   7:00 pm
  Novembre  Dom 16 Dtnner Dance   12:00 pm
  Dicembre  Dom 7 Christmas Party for the Kids  12:00 pm
  Primo Sabato Del Mese Glub Meeting  8:30 pm
  Primo Mercoledi Del Mese Rosario  8:00 pm

Grand Opening
“Caffe Azzurro”

     

espresso * cappuccino * gelati * granita * 
spumoni * bibite italiane*

*Puòi venire a vedere tutte le tue partite di calcio 
qui *

Ho aperto questo caffe in modo che la gente della 
nostra comunità può venire a riunirsi

Venite e vi sentirete a Casa Vostra. 
 6380 Amboy Road Staten Island N.Y. 10309

718-948-8591

(continua a pagina 5)

EU URGES MORE MEASURES 
FROM ITALY

sion said Italy must "reinforce 
its 2014 budget measures" in 
order to stay in line with debt-
reduction rules. "In 2015 it must 
substantially enhance budget 
strategies" in order to "ensure 
debt is sufficiently going down," 
it added.
     Despite such measures, 
Italy can still jumpstart growth 
and spur employment, said 
the recommendations, through 
initiatives such as shifting tax 
pressure away from businesses 
and towards consumption, real 
estate and factors that harm the 
environment.
     The recommendation, 
which came from the office of 
Economic and Monetary Affairs 
Commissioner Olli Rehn, ac-
knowledged that Italy is "already 
implementing considerable 
reforms".

     Italian Premier Matteo 
Renzi's administration has been 
counting on a range of measures 
aimed at giving the lackluster 
economy a boost while reduc-
ing the deficit as a percentage of 
GDP.
    Those include 10 billion euros 
in a tax break for lower-income 
earners, a reduced regional busi-
ness tax, and targeted spending 
increases.
     On Monday the Eu-
ropean Commission said his 
government would be wise to 
better manage EU funds, espe-
cially in southern regions, while 
increasing transparency of how 
such funds are spent. Finally, it 
warned that the country's own 
macroeconomic outlook was "a 
bit too optimistic," and criticized 
Renzi for budget targets it said 
were "not entirely supported by 
sufficiently detailed measures, 
especially from 2015 on".

UE A ITALIA, MANOVRA AGGIUNTIVA NEL 2014

stabilità".
 "Serve più intensità su 
riforme e finanziare taglio cuneo 
anche in 2015"
 "Aumentare l'intensità 
delle riforme per sostenere 
la crescita e l'occupazione", 
chiede il commissario agli Affari 
economici Olli Rehn il quale 
ha riconosciuto che l'Italia è già 
"impegnata in un programma 
di riforme considerevole". Ma 
ha anche ricordato l'alto livello 
del debito pubblico del Paese. 
La richiesta è anche di "spostare 
ulteriormente il carico fiscale dai 
fattori produttivi ai consumi e 
ai beni immobili e all'ambiente 
nel rispetto degli obiettivi di bi-
lancio e a questo scopo valutare 
l'efficacia delle recente riduzione 
del cuneo assicurandone il finan-
ziamento nel 2015".
 "Rafforzare misure di 

bilancio" e "gestire meglio fondi 
Ue" Per l'Ue, "il raggiungimento 
degli obiettivi di bilancio non è 
totalmente suffragato da misure 
sufficientemente dettagliate so-
prattutto dal 2015". L'Italia dovrà 
dunque "rafforzare le misure 
di bilancio per il 2014" visto lo 
"scarto" nel rispetto della "regola 
di riduzione del debito" e "nel 
2015 deve operare un sostanziale 
rafforzamento della strategia di 
bilancio" per poter "assicurare 
che il debito sia su un percorso 
discesa sufficiente". Tra le rac-
comandazioni, c'è anche quella 
di "garantire una migliore ges-
tione dei fondi Ue con un'azione 
risoluta di miglioramento della 
capacità di amministrazione, 
della trasparenza, della valutazi-
one e del controllo di qualità a 
livello regionale specialmente 
nelle Regioni del Mezzogiorno".
 "Uno scenario ottimis-
tico" La Commissione Ue ha 
anche definito "lo scenario mac-

roeconomico su cui si fonda il 
Programma nazionale di riforme 
(dell'Italia, ndr) è leggermente 
ottimistico", e "nel 2014 è pre-
vista una deviazione dal pareggio 
che se si ripetesse l'anno suc-
cessivo potrebbe essere valutata 
come significativa".
 La reazione di via XX 
Settembre ''Commissione Ue 
apprezza riforme italiane. Debito 
alto, lo sapevamo: acceleriamo 
riforme e privatizzazioni per 
ridurlo in modo sostenibile''. 
E' il tweet di commento alla 
'pagella' dell'Ue del minis-
tro dell'Economia, Pier Carlo 
Padoan. Il governo è ''fiducioso 
che gli interventi pianificati 
consentiranno di raggiungere gli 
obiettivi indicati nel Programma 
di Stabilità e conferma il proprio 
impegno a introdurre e imple-
mentare le riforme strutturali che 
il paese attende da lungo tempo''. 
Lo afferma il Mef in una nota 
dopo le valutazioni di Bruxelles.

FARAGE,RENZI COME TUTTI GLI 
ALTRI,VICINO A “MOSTRO” UE

 Matteo Renzi che vuole 
"costruire gli Stati Uniti d'Europa 
al più presto" "è uno come tutti 
gli altri". Lo dice il leader Ukip 
Nigel Farage in un'intervista 
all'ANSA in cui afferma tra 
l'altro che "l'Europa è nelle mani 
dell'establishment europeo" e 
"sta diventando un mostro". 

"Temo che Renzi faccia parte di 
questo processo", attacca Farage.
 L'Ukip è un "un partito 
non razzista e non settario", 
che ha presentato "le liste più 
composite" e che ha eletto tra 
gli altri "sette donne", "un gay 
dichiarato" e "un uomo d'affari 
musulmano". Caccia subito chi 

fa dichiarazioni sbagliate, ma 
è vittima di "una caccia alle 
streghe" per via del suo successo. 
 "Pensavo che il tempo 
di Berlusconi in politica stesse 
finendo - prosegue Farage  - e 
non capisco come mai un giorno 
sia a favore del progetto Ue ed 
il giorno dopo dica che l'Italia 
dovrebbe uscire dall'Euro. Per 
me è molto difficile capire da che 
parte sta davvero".
 "L'Ukip ha contribuito 
a distruggere il partito fascista in 
Gran Bretagna. Qualcosa che non 
sono riusciti a fare né i laburisti 
né i conservatori". Farage 
smentisce il leader del Bnp, Nick 
Griffin: "A loro abbiamo lasciato 
i razzisti, a noi i voti di protesta".

DL IRPEF: D'ALÌ, 
ESTENSIONE BONUS 
A FAMIGLIE CI SARÀ

completato l'esame del provvedi-
mento e il presidente della 
commissione Bilancio Antonio 
Azzollini ha chiesto di poter 
aggiornare i lavori dell'Aula a 
domani mattina visto che "si-
curamente l'esame del testo sarà 
concluso in commissione entro 
stasera".
 Ad ogni modo si è 
registrato il via libera delle 
commissioni Bilancio e Finanze 
del Senato ad un emendamento 
al decreto Irpef del M5S per 
rendere più trasparenti le società 
pubbliche. Si prevede infatti che 
le amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2014 EVENTS CALENDAR   
June 29th  at 8pm Meeting in Brooklyn
July 13th  at 10am Picnic John Carucci Park in Lyndhurst
July 26th  at 8pm Meeting in Hoboken
July 31 – August 13th   Trip to France and Italy 
September 13th at 8pm  Meeting in Brooklyn
October 5th  at 5:30pm Dinner Dance Brooklyn
October 11th  at 8pm   Meeting in Hoboken
November 22nd  at 8pm   Meeting in Brooklyn
December 7th  at 3pm    Christmas Party NJ

(continua dalla pagina 4)

SHIPPING SERVICES ITALIA 
 servizi FCL e groupage via mare

servizi groupage e loose cargo via aerea
servizi magazzinaggio in Italia e USA

servizi door–to-door (anche eventuale consegna white gloves)
operazioni doganali Italia /USA

 Chiama per un preventivo gratuito 917 603 4898
www.shippingservicesitalia.com
INTERNATIONAL SHIPPING
        OCEAN & AIR FREIGHT

          FULL CONTAINERS / GROUPAGE 
         CARS/HOUSEHOLD GOODS/PERSONAL EFFECTS

         DOOR TO DOOR SERVICE
         FREE SURVEY

         CUSTOM CLEARANCE 
CALL TODAY FOR YOUR FREE QUOTE!

+1 917 603 4898

(continua a pagina 6)

NOTA DELL’EDITORE: I Caggianesi D’America si 
congratulano col Dott. Giovanni Caggiano per la sua terza 
rielezione a Sindaco di Caggiano e gli augurano un buon 

lavoro insieme a tutta la sua nuova Amministrazione. 
Al presente augurio si associano il GIA ed i suoi 

collaboratori. James Lisa e Pasquale Carucci

The Italian Cultural Institute is pleased 
 to invite you to the book presentation: 

RE-READING ITALIAN AMERICANA
Specificities and Generalities on Literature and Criticism 

by Anthony Julian Tamburri  

 Presentation of the 
book: Re-reading Italian Ameri-
cana: Specificities and Generali-
ties on Literature and Criticism 
(Fairleigh Dickinson UP 2014), 
by Anthony Julian Tamburri.  
 Divided into three sec-
tions, the first deals with the gen-
eral situation of Italian/American 
literature and its reception both 
in the United States and in Italy. 
Section two consists of six chap-
ters, each discussing a specific 
author. Section three examines 
the current state of criticism 
dedicated to Italian/American lit-
erature, the second part focusing 
in on a number of specific works. 
The Midwest Review consid-
ers it a "work of impressive and 
meticulous scholarship," while 
Frank Lentricchia labeled it "a 
landmark in the field."    
  Presented by Fred 
Gardaphé, Distinguished Profes-
sor of English and Italian Ameri-
can Studies, Queens College, 
CUNY.    
 Anthony Julian Tam-
burri is Dean of the John D. Ca-
landra Italian American Institute 

Tuesday, June 17
6PM

Italian Cultural Institute
686 Park Avenue

New York 
 RSVP 

of Queens College, CUNY and 
Professor of Italian & Italian/
American Studies. He has writ-
ten over eighty journal articles 
and book chapters, and eleven 
books.
 In collaboration with: 
John D. Calandra Italian Ameri-
can Institute of Queens College, 
CUNY 
 For more information 
on the Italian Cultural Institute of 
New York, please visit: 

 www.iicnewyork.esteri.it
Communications Office

 Gisella Ingraffia
 Italian Cultural Institute New 

York 
686 Park Avenue 

New York, NY 10065 
Tel. 212 879-4242 ext.333

Fax 212 861-4018

consolidato dovranno pubblicare 
sul proprio sito internet i dati 
completi relativi ai compensi 
percepiti da ciascun componente 
del consiglio di amministrazi-
one in qualità di componente di 
organi di società o fondi control-
lati o partecipati dalle amminis-
trazioni stesse.
 Sono stati poi riam-
messi alla rateizzazione del 
fisco (Equitalia) i contribuenti 
decaduti dal beneficio per non 
aver pagato due rate. Lo prevede 
un emendamento al dl a firma 
Mauro Maria Marino approvato 
dalle commissioni Bilancio e 
Finanze del Senato. La nuova 
rateizzazione sarà per massimo 
72 rate. Per richiedere le rate va 
presentata domanda entro luglio.

DL IRPEF: D'ALÌ, 
ESTENSIONE BONUS 
A FAMIGLIE CI SARÀ

PADOAN, 'SULLA CRESCITA L'EUROPA È AL BIVIO'

 L'Europa è "al bivio" 
sulla crescita. Così il minis-

tro dell'Economia, Pier Carlo 
Padoan, durante un incontro alla 

stampa estera secondo quanto 
riportato dall'agenzia Bloomberg. 
Padoan ha aggiunto che l'Europa 
non è ancora del tutto uscita dalla 
crisi.
 "E' indispensabile" - ha 
proseguito - iniziare a ridu-
rre il debito pubblico italiano. 
La crescita italiana è "molto 
debole", ha aggiunto il minis-
tro. Per Padoan, inoltre, serve 
crescita per sostenere le finanze 
pubbliche. Il governo mantiene 
poi l'obiettivo di privatizzazioni 
fissato nel Def, pari allo 0,7% del 
Pil l'anno dal 2014. 
 Padoan - secondo 
Bloomberg - ha aggiunto che è il 
momento di "fare sul serio" sulle 
riforme strutturali.

GARANTE, SCIOPERO RAI È ILLEGITTIMO
 Via libera dalle com-
missioni Bilancio e Finanze 
del Senato all'articolo 21 del 
decreto Irpef. Si conferma 
così il taglio di 150 milioni a 
carico della Rai. Via libera anche 
all'emendamento dei relatori 
che 'salva' le sedi regionali della 
televisione pubblica e che con-
sente la dismissione di quote di 
Rai Way e la possibilità di non 
mantenere Rai World.
 Lo sciopero - L'Autorità 
di garanzia per gli scioperi nei 
servizi pubblici essenziali ''ha 
valutato come non conforme alla 
legge la proclamazione dello 
sciopero dei sindacati dei lavora-
tori della Rai per il prossimo 11 
giugno''.
 "Noi insistiamo - ha 
detto il segretario Cgil Susanna 
Camusso - perché le vertenze si 
fanno così. E' grave sostenere 

che lo sciopero è umiliante. 
Qualunque controparte dovrebbe 
sapere che lo sciopero è una cosa 
normale. Se cambiano le cose, 
siamo pronti a discutere, ma si 
deve dire che il decreto non si fa 
così e che si apre un confronto. 
Questo dl mette a rischio la Rai 
nella dimensione di servizio 
pubblico e come grande impresa 
del paese. La vendita di Tai-
wan determina la perdita delle 
condizioni di sicurezza e capacità 
competitiva".   
 "La vendita di Rai-
way - ha proseguito Camusso 
- determina incassi di breve 
periodo, ma costi di lunga durata. 
Il problema generale di rendere 
le reti di trasmissione private 
mette a rischio il sistema paese". 
"Altro tema è il mancato ricono-
scimento alla Rai di una quota 
del canone - ha detto ancora 

il segretario Cgil - il canone è 
una tassa di scopo, se cambia lo 
scopo questa non è una varia-
bile indifferente per chi paga il 
canone, è un atto eticamente non 
accettabile. Se si vogliono ridu-
rre i trasferimenti alla Rai, allora 
si abbassa il canone. Una grande 
azienda deve avere le risorse 
per andare avanti, il tema non è 
sottrarsi ai sacrifici necessari". 
"Il terzo tema è quello delle sedi 
regionali - ha proseguito Camus-
so - si parla di razionalizzazione 
del servizio ma il vero problema 
è difendere un patrimonio impor-
tante della tv pubblica".
 "Il premier - rincara il 
segretario Uil, Luigi Angeletti - è 
bravissimo a fare le caricature 
masi comporta come un pes-
simo amministratore delegato 
dell'azienda pubblica Rai. Ha 
fatto bene a dire che è dei cit-
tadini, lui dovrebbe per questo 
amministrarla ma è il peggiore 
amministratore". 
 Gubitosi, questo sciope-
ro è un errore  Un errore", perché 
la Rai fa parte di un sistema, è 
stato chiesto un sacrificio e lo si 
farà. Così il dg Gubitosi al Corri-
ere Sera sull' annunciato sciopero 
contro i tagli per 150mln previsti 
per il servizio pubblico. E insis-
tendo per un ringiovanimento, 
chiede una mano all'azionista per 
cambiare regole che attualmente 
"ci equiparano a una Asl anziché 
a un'azienda". 
 "Stiamo lavorando alla 
revisione del piano industriale 
che ha già ridotto il person-
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Radio Maria e’ una radio Cristiana che 
trasmette programmi spiritual, didattici, 
e culturali in Italiano 24 ore al giorno.7 
giorni la settimana. Si puo’ ascoltare: 

nell’area metroplitana, e in parte di New 
Jersey, Long Island, e Connecticut sul 

subcamier (radio speciale) oppure sul sito 
www.radiomarianyi.org. 

Radio Maria e’ una non-profit 
organizazione che dipende dalie 

donazioni degli ascoltatori.
Per informazioni, ci potete contattare 

a Friends of Radio Maria, Inc.
70-05 Fresh Pond Road
Ridgewood, NY 11385
Tel.  (718) 417-0550
Fax: (718) 417-5188

Info.nyi@radiomaria.org
Connecticut:(203) 522-4113

Chicago:(708) 345-3842
(708) 344-4140

www.radiomarianyi.org
AIUTECI  AD  AIUTARVI

Wake Up New York With Your 
Mother Mary 620AM Radio

9-11 PM Monday to Thursday
10-11 AM Sunday
7-11 PM Sunday

tart your morning with prayer, 
the Rosary, daily Reflections 

and commentaries from prom-
inent Catholic personalities 
like Fr. Benedict Groeshel, 
CFR; Fr. Joseph Koterski, 
SJ; Fr. Andrew Apostoli, 

CFR; Msgr. Hilary Franco 
and more. Join us and call in 
during the program with your 

intentions and reflections. 
On-Air call in number 

718-417-0805 
for program information and 
on how yu can help support 

Rado Maria website at: 
www.radiomaria.org

CALL 
718.767.8222 

FOR YOUR CATERING NEEDS

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

452 Jericho Tpke. 
Huntington, NY 11743 

631.367.6360

151-21 6th Road
Whitestone, NY
151-21 6th Road
Whitestone, NY

For Further Information, Please Call Exclusive Agent:

718-392-5959 Ext. 115
Bob Weinstein
bweinstein@s-z.com

Although all information is from sources deemed reliable, and no representation is made as to the accuracy thereof, it is submitted subject to errors, omissions, changes of price, prior sale, or withdrawal without notice

LAND FOR LEASE

Kaufman Astoria Studios
35-11 35th Avenue, LIC 11106

Zone M1-1, Additional        1.5 acres under water

3.4 Acres – Waterfront Property
(149,376 Sq. Ft.)

Will divide to 10,000 / 20,000 / 50,000 Sq. Ft.

For Further Information 
Call 

1-914-282-9814

SOCIETY OF ITALIAN AMERICAN 
BUSINESS MEN, BALTIMORE, MARYLAND 

GIVE CHARITABLE DONATION

At their Gala held at the Richlin Ballroom the Society of the Italian 
American Businessmen presented a check in the amount of 
$10,000 to St. Margaret Parish Outreach Mission.  Pictured above 
is (l to r) Elio Scaccio (Vice President), Mark Dardozzi (President), 
Fred Militello (Treasurer), Msgr. Michael Schleupner, Ed Palumbo 
(Secretary), Bill Walden (Sargent at Arms), Frank Schwind (2nd 
Vice President), Tony Palumbo (1st Vice President). 

GARANTE, SCIOPERO RAI È ILLEGITTIMO

ale: dal 2013 sono uscite 700 
persone. La Rai va ringiovanita". 
"Per molto tempo la Rai è stata 
gestita con criteri politici e non 
manageriali". "La burocrazia - 
continua l' ex ad Wind - impone 
un costo altissimo: per fare una 
gara dobbiamo sottoporci a una 
serie estenuante di passaggi.
 Il presidente della 
vigilanza Fico - "Si sta scippando 
all'Italia un asset strategico come 
Raiway", dice l'esponente del 
M5S Fico. "La strategia del gov-
erno è sbagliata: i 150 milioni 
tagliati non sono una revisione 
della spesa". Fico sottolinea la 
necessità di un cambiamento 
nell'azienda: "La politica deve 
uscire dalla Rai e viceversa. 
Vanno riorganizzate le sedi 
regionali e sono più che suffici-

enti tre testate giornalistiche: una 
internazionale, una nazionale e 
una regionale. Per decenni la Rai 
è stata depredata da tutti i par-
titi politici che attraverso i cda 

hanno piazzato propri uomini. 
Invece che mettere in vendita 
fino al 49% di Rayway", conti-
nua il presidente della Vigilanza, 
"Renzi dovrebbe attaccare le 
posizioni di potere e di comodo 
acquisiti da dirigenti e i sinda-
cati".
 ADRAI - "La Rai e i 
suoi dirigenti non hanno paura 
dei tagli e dei cambiamenti: 
noi faremo la nostra parte fino 
in fondo, ma senza concedere 
nulla a disegni privi di proget-
tualità". A sottolinearlo è l'Adrai, 
l'associazione dei dirigenti di 
Viale Mazzini, esprimendo la 
"fondata speranza che tutti - sin-
dacati e associazioni di categoria 
incluse - sapranno fare un passo 
indietro rispetto allo sciopero an-
nunciato l'11 giugno", per evitare 
il rischio che venga "strumental-
mente raccontato dai media come 
esempio di resistenza al cambia-
mento".
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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.WVOXS.com
For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo25@yahoo.com

ITALYTHEATHER AT IAM

 Italian American Museum (IAM) and "italytheater" 
announces a their collaboration ' to create a "Italian American 
Cultural Road Map" which promises to become the richest profile 
in the United States of Italian inspired activities, soirees, and 
educational programs, all meant to showcase the best of the 
Italian Community's past , present and future through artistic 
expression. Starting in September 2014, italytheater will produce 
at the Italian American Museum: Italian theater Practicum courses 
and workshops, new plays and recitals, together with programs 
for children and schools, plus Italian movie nights and discussion 
groups all aimed at exploring the rich cultural heritage and future of 
the Italian American community. Present at the announcement.
Pictured above at IAM is Bethany Tovey Geraghty, Actress, 
italytheather; Maureen Gonzales, Asst Director, italytheater; 
Dr. Joseph V. Scelsa, Founder and President, Italian American 
Museum; Fulivio Della Volta, Actor, italytheater; Victorio Caportorto, 
co-founder and  Director, italytheather; Frank Pagano, co-founder 
and Spokesperson italytheater; John Viola, President , National 
Italian American Foundation; Laurence Cantor, Actor and play 
writer , italytheater and Silvia Rota, italytheater.

 ”FIORELLA EATS” AT IAM

Firorella DiCarlo presented the health benefits of the Italian 
Mediterranean diet at the Italian American Museum (IAM) along 
with samples from CAPISI and Sunday Gravy. Pictured above 
(l to r) is Dr. Joseph V. Scelsa, Founder and President, Italian 
American Museum; Fiorella DiCarlo, RD, CDN Founded, "Fiorella 
Eats" and Alessio Follone, President of CAPISI.

SCUOLA: CON EBOOK E APP, 
COSTITUZIONE SI IMPARA IN CLASSE

 ROMA,   - C'è chi in 
un e-book, ma anche con mani-
festazioni pubbliche, promette 
"che non ferirà mai nessuna 
donna", né oggi né in futuro, 
perché le discriminazioni di 
genere sono out: articolo 3 della 
Costituzione. C'è chi in qualche 
verso di rap, scritto con coeta-
nei di diverse etnie, dà voce e 
promuove le identità culturali: 
articolo 9 della Costituzione. 
E poi c'è chi in una app "mette 
ipotetico ordine alla legislazione 
italiana" in merito a migranti 
e rifugiati: articolo 10 della 
Costituzione. Nel 2014 la Carta 
fondamentale a scuola si impara 
così: poca teoria, tanta pratica. 
Possibilmente "tecnologica". 
Circa 500 studenti, in rappresen-
tanza di una sessantina di istituti 
di tutta Italia, sono stati accolti 
oggi in aula a Montecitorio dai 
presidenti di Camera e Senato, 
Laura Boldrini e Pietro Grasso, 
e dal ministro dell'Istruzione, 
Stefania Giannini. A sette istituti 
è stato assegnato il premio per 
i migliori progetti realizzati 

nell'ambito dell'iniziativa "Lezi-
oni di Costituzione. Dalle aule 
parlamentari alle aule di scuo-
la". "Cittadinanza non significa 
solo appartenenza a uno Stato, 
ma e' soprattutto partecipazione 
attiva, e' chiedersi che cosa 
posso fare io per il mio Paese, 
e' cura per il bene comune", ha 
esortato Boldrini, aprendo la 
cerimonia di fronte alla platea di 
studenti. "Cultura della legalità - 
ha aggiunto Grasso - e' qualcosa 
di più della semplice osservanza 
delle leggi, delle regole; e' un 
sistema di principi, di idee, di 
comportamenti, che deve ten-
dere alla realizzazione dei valori 
della persona, della dignità 
dell'uomo, dei diritti umani, dei 
principi di libertà, eguaglianza, 
democrazia, mirabilmente 
enunciati nella Costituzione, che 
devono però trovare costante 
attuazione". E ancora il min-
istro Giannini: "La vostra e' 
la generazione Erasmus, e' la 
generazione della libertà, una 
libertà da ribadire. La scuola 
non solo é a fianco di questa 

missione ma é il centro produt-
tivo di questa conoscenza". E 
chi ha fatto "lezioni di Costi-
tuzione" lo sa bene. L'istituto 
tecnologico Blaise Pascal di 
Cesena è frequentato soprattutto 
da maschi, ma rifiuta ogni pregi-
udizio sulle donne. "La nostra 
scuola è diventata un laboratorio 
contro la discriminazione", ha 
detto Andrea, presentando il suo 
e-book e ribadendo il suo no 
alla violenza di genere. Anche 
il tecnico commerciale Bortolo 
Belotti di Bergamo ha realizzato 
un e-book, raccontando attraver-
so interviste a politici e rifugiati 
- ha spiegato Sara - la loro città 
solidale. Il commerciale "Cesare 
Battisti" di Fano, "spinto da 
immagini e fatti di cronaca", ha 
sottolineato Susanna, ha creato 
una app sulla legislazione itali-
ana in materia di immigrazione 
e asilo, mentre il liceo scien-
tifico Renato Caccioppoli di 
Scafati (Salerno) ha realizzato 
un videoclip e un rap assieme a 
studenti di varie etnie per riba-
dire l'importanza delle identità 
culturali. Lo scientifico Galileo 
Galilei di Trebisacce (Cosenza) 
ha focalizzato invece la sua at-
tenzione sul sito archeologico di 
Sibaritide, contro l'abbandono 
e l'indifferenza verso il patri-
monio storico culturale. "Con 
questo progetto - ha osservato 
Alfredo - abbiamo sviluppato 
una coscienza civica". Tra i 
progetti vincitori anche uno 
sulle libertà negate e uno sul 
diritto d'asilo con riferimento 
alle persecuzioni di genere, 
realizzati rispettivamente dal 
liceo linguistico European Lan-
guage School di Bitonto (Bari) e 
dall'istituto Leonardo Da Vinci 
di Piazza Armerina (Enna). 

POLETTI: “ESUBERI ALITALIA TRA 2.400-2.500”
 "La maggioranza della 
compagnia aerea deve essere 
in mani europee, così come il 
suo controllo. In caso contrario 
l'Italia violerebbe il regolamento 
1008/2008", Lo dice il portavoce 
del commissario Ue ai Trasporti 
Kallas su Alitalia-Ethiad. "Spetta 
alle autorità italiane valutare e 
garantire il rispetto della norma".
 Il capitolo esuberi - Gli 
esuberi stimati in Alitalia per 
la fusione con Etihad sono "tra 
i 2.400 e i 2.500, almeno dalle 
risultanze pubbliche". 
 Lo sostiene il ministro 
del Lavoro, Giuliano Poletti, 
che a margine di un convegno in 
Fondazione Cariplo a Milano ha 
spiegato che "poi si dovrà vedere 
quando ci sarà la discussione di 
merito tra le parti".
Il ministro ha ricordato che "il 
confronto parte sotto la regia del 
ministero delle Infrastrutture e 
noi siamo a disposizione per la 
parte che ci compete sugli am-
mortizzatori sociali". 
 Poletti ricorda infine 
che "il tema degli ammortizza-
tori ha situazioni diverse, c'è il 
personale di terra e di volo, poi 
c'è il piano precedente, ancora in 
piedi, con un nucleo di persone 
in cassa integrazione a zero ore". 
Per queste ultime "bisognerà 
riconsiderare tutta la situazione".
 Venerdì Cda su piano 
Etihad -  Il Cda di Alitalia si 
riunirà venerdì, per un incon-
tro che, già in programma per 
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LATORRE SAYS ITALIAN MARINES 
“SUFFER WITH DIGNITY” IN INDIA

 Rome - One of the two 
Italian marines who have been 
held in India for two years said 
Monday that all they can do is 
"suffer with dignity" as they 
wait for a resolution to the case 
against them involving two fish-
ermen killed while the marines 
were on anti-pirate patrol. In a 

video link from New Delhi, Mas-
similiano Latorre and Salvatore 
Girone repeated their innocence 
in a message for Italy's Republic 
Day. Meanwhile, Nicola Latorre, 
who heads the Senate defence 
committee, said talks should 
soon begin with India's newly 
elected government.

POLETTI: “ESUBERI ALITALIA TRA 2.400-2.500”
deliberare la convocazione 
dell'assemblea sul bilancio 2013, 
ha ora un nuovo ordine del gior-
no con al primo punto l'esame 
del via libera di Etihad alla fase 
finale della trattativa tra le due 
compagnie. Nella lettera, arrivata 
ieri, le ultime richieste, "criteri e 
condizioni" posti da Abu Dhabi 
per entrare in Alitalia con una 
quota appena sotto il 50% (nel 
rispetto dei vincoli Ue), ed un 
investimento che si avvicinerà ai 
600 milioni. L'ultimo scambio di 
lettere ha ormai chiarito fin nei 
dettagli le rispettive posizioni, 
ed il sì di Etihad alla struttura 
dell'operazione ha sancito un ac-
cordo già ampio: ora, limature ed 
ultimi nodi, a partire da debito e 
esuberi, impegneranno i man-
ager delle due compagnie e gli 
advisor ancora per circa un mese, 
ma ormai non dovrebbero più 
nascondere insidie. In preallarme 
ma cauti i sindacati, che sono ora 
in attesa di notizie ufficiali sul 
piano industriale e sull'impatto 
occupazionale: c'è preoccupazi-
one, ma nei toni c'è anche una 
risposta positiva all'invito alla 
"responsabilità" lanciato dal 
ministro dei Trasporti, Maurizio 
Lupi, a tutte le parti ora in gioco. 
 Così, appare ormai 
in discesa anche la strada per 
l'accordo con le banche azioniste 
e creditrici di Alitalia sul debito 
a breve da circa 560 milioni: 
dovrebbe essere tenuto per un 
terzo fuori dall'operazione e per 
due terzi convertito in quote azi-
onarie. Intanto le due compagnie 
sembrano anticipare i tempi del 
dossier dell'operazione societaria 
debuttando come partner con 
l'annuncio di una alleanza com-
merciale in vista di Expo2015: 
un programma turistico di tariffe 

agevolate, "Italiani nel Mondo - 
Made of Italians", presentato in 
14 ambasciate e consolati in oc-
casione della festa della Repub-
blica. Dal fronte sindacale ancora 
non si pronuncia la Cgil, che at-
tende notizie certe prima di pren-
dere posizione. "E' stato evitato il 
disastro. Adesso speriamo che si 
apra uno scenario di sviluppo per 
Alitalia", dice il leader della Cisl, 
Raffaele Bonanni, che avverte: 
"E' sbagliato parlare subito di 
esuberi. 
 Non bisogna fare ter-
rorismo sulla pelle dei lavora-
tori"; se ci sarà sviluppo "non ci 
saranno esuberi e potranno essere 
riassorbiti via via tutti i lavorato-
ri". "Grande cautela" anche dalla 
UilTrasporti: solo dopo aver vis-
to il piano, "si potrà comprendere 
la dimensione degli eventuali es-
uberi", dice il segretario generale 
Claudio Tarlazzi. Intanto anche 
Air France sembra abbassare la 
guardia: dall'assemblea Iata a 
Doha il numero uno Alexandre 
de Juniac - riporta l'Afp - ha 
giudicato l'operazione Alitalia-
Etihad "probabilmente amichev-
ole" quindi, se sarà così, non di 
ostacolo al mantenimento degli 
attuali rapporti tra la compagnia 
italiana ed il gruppo franco-olan-
dese Af-Klm.
 Uilt, allarme esodo 
piloti, persi circa 100 in anno - 
"Anziché gli esuberi tra un po' 
il problema è che Alitalia non 
avrà più piloti per far volare gli 
aerei". Così il responsabile piloti 
della Uiltrasporti Ivan Viglietti 
lancia l'allarme su un fenomeno 
che sta diventando preoccupante. 
"Si parla di esuberi e l'azienda 
torna a chiedere una riduzione 
del costo del lavoro, quindi molti 
piloti cercano altro e le offerte 
non mancano", spiega Viglietti, 
precisando che in un anno ne 

sono usciti un centinaio e nelle 
ultime settimane si registrano 4-5 
dimissioni volontarie a settima-
na.
 Manovra bis? Sarebbe 
nuova austerity - Il ministro 
del Lavoro Giuliano Poletti ha 
ribadito che ''non ci sarà'' una 
manovra correttiva. ''Perché - ha 
spiegato a margine di un con-
vegno in Regione Lombardia 
- le manovre correttive dovreb-
bero corrispondere un'altra volta 
purtroppo a un tema di austerity, 
che vuol dire deprimere i con-
sumi''. Secondo Poletti, ''bisogna 
tenere sotto controllo il debito 
ma senza politiche depressive 
che finirebbero per produrre un 
ulteriore elemento di difficoltà'' 
per l'Italia.

Fabbisogno: 
migliora a maggio, 

in 5 mesi a 48,2 mld
 A maggio 2014 il fab-
bisogno del settore statale è stato 
di circa 6.400 milioni, contro gli 
8.505 milioni del maggio 2013. 
Lo comunica il Tesoro precisan-
do che nei primi 5 mesi dell'anno 
il fabbisogno si è attestato a circa 
48.254 milioni, con un miglio-
ramento di circa 8.200 milioni 
rispetto allo stesso periodo del 
2013.
 Rispetto allo stesso 
mese dell'anno precedente, 
sottolinea la nota del Ministero 
dell'Economia, si registra un 
aumento delle entrate fiscali 
imputabile, in larga misura, allo 
slittamento al mese di maggio 
della prima rata del pagamento 
dei premi INAIL e all'incasso 
di dividendi che nell'anno 2013 
ebbe luogo nel mese di giugno.
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 (Continued on page 10)

ITALY GETS EU'S OK TO 
POSTPONE BALANCING BUDGET

 Brussels - The European 
Commission has accepted Italy's 
request to postpone balancing 
its budget until next year. On 
Monday, sources said the Com-
mission made the last-minute 
decision just before it released 
its economic recommendations 
for Italy. Italy's 2014 budget was 
passed by ex-premier Enrico 
Letta.
     Meanwhile his succes-
sor, Matteo Renzi, has unveiled 
a major package of tax cuts and 

investments to revive the weak 
Italian economy, and last month 
his administration approved an 
economic blueprint that aims to 
balance the budget, in structural 
terms, by 2016.
    European Economic Affairs 
Commissioner Olli Rehn sug-
gested the decision to postpone 
balancing the budget was made 
reluctantly.
    "It's important to underscore 

Fabbisogno: 
migliora a maggio, 

in 5 mesi a 48,2 mld

 Il Mef segnala, inoltre, 
l'incasso dei proventi delle aste 
relative alla cessione di quote di 
emissione di gas a effetto serra in 
base all'European Union Emis-
sions Trading Scheme.
 A fronte dei maggiori 
incassi si evidenziano maggiori 
pagamenti relativi a interessi 
sul debito pubblico, dovuti alla 
scadenza di cedole, e maggiori 
prelevamenti dai conti in tes-
oreria presumibilmente legati al 
pagamento di debiti pregressi.

CONCORDIA: GALLETTI, CARNIVAL 
PROPONE GENOVA PER SMALTIMENTO 

 ROMA - La Carnival 
"oggi ci propone di smaltire la 
Concordia a Genova. Confermo". 
Così il ministro dell'Ambiente, 
Gian Luca Galletti - parlando a 
Radio24 - conferma che il gov-
erno ha ricevuto il rapporto da 
Carnival in cui si indica il porto 
di Genova per lo smaltimento del 
relitto. "Entro il 16 giugno - ha 
aggiunto Galletti - ci sono passi 
ulteriori da fare", cioè dare tutte 
le autorizzazioni per valutare 
"in maniera definitiva la pro-
posta". Il rischio Turchia esiste 
sempre ma lo abbiamo attenuato 
di molto".Il ministro ha quindi 
spiegato che "ci sono passi 
ulteriori da fare perché ognuno 
per le proprie competenze, cioè 

il ministero dell'Ambiente per la 
tutela dell'ambiente, quello dei 
trasporti per i rischi del trasporto 
e anche gli enti locali e le regioni 
interessati si ritroveranno entro 
il 16 giugno per valutare questa 
proposta che Carnival ci ha 
avanzato in maniera definitiva. 
Dobbiamo dare tutte le autoriz-
zazioni necessarie". Il ministro 
ha ribadito di essere "abituato in 
queste questioni tecniche ad affi-
darmi ai tecnici. Oggi la proposta 
è oggetto di questi approfondi-
menti per vedere quale rischio 
ambientale e non solo esiste, per 
vedere se questo piano è fattibile 
o meno". A proposito dei tempi 
per il trasferimento del relitto, 
Galletti ritiene che "possano es-

sere rispettati. Non sono disponi-
bile - ha però avvertito - a met-
tere a repentaglio l'ambiente per 
impiccarmi a una data. Nelle fasi 
che ci aspettano dobbiamo essere 
sicuri entro un mese di poter 
avere tutte le garanzie, anche 
ambientali, sufficienti per poterlo 
fare. Poi c'e' la questione meteo 
e lì faccio più fatica...". Quanto 
alle osservazioni del presidente 
della Regione Toscana Rossi 
secondo cui è meno pericoloso 
trasferire la Concordia al porto 
di Piombino, più vicino all'isola 
del Giglio, il ministro Galletti ha 
detto di non volere "che diventi 
guerra fra i porti, l'importante 
è che la Costa resti in Italia". 
"Non ci siamo dimenticati di 
Piombino - ha detto Galletti 
riferendosi a Rossi - abbiamo 
fatto un accordo di programma 
su Piombino molto importante, 
con un investimento di più di 220 
milioni di euro di cui 50 dal mio 
ministero. Ognuno deve valutare 
quella proposta della Carnival 
nell'interesse del Paese non del 
singolo porto perché il rischio 
Turchia esiste sempre". Rischio 
che "oggi abbiamo attenuato di 
molto, molto, molto ma nella 
confusione - ha concluso - può 
sempre venire fuori di tutto".

VENTI ANNI SENZA 
MASSIMO TROISI

 Se uno nasce a San 
Giorgio a Cremano (alle porte 
di Napoli ma nel cuore di una 
periferia disastrata, ancora cam-
pagna, non ancora città) e cresce 
in una casa piccola e sovraffol-
lata (cinque fratelli, due genitori, 
due nonni e cinque nipoti), o 
si chiama Massimo Troisi o 
si rassegna all'anonimato fin 
dall'infanzia. 
 Massimo Troisi decise 
di far onore al suo nome e di 
combattere contro un destino 
difficile, acuito fin dalla gio-
vinezza da dolorose febbre 
reumatiche che produssero lo 
scompenso cardiaco alla valvola 
mitralica che gli sarebbe stato 
fatale ad appena 41 anni. Il 4 
giugno di vent'anni fa, appena 
12 ore dopo la fine del suo film 
più ambizioso e impegnativo, 
"Il Postino", Massimo scivolava 
dal sonno alla morte nella casa 
di sua sorella Annamaria, a 
Ostia, dove aveva trovato rifugio 
dopo le fatiche di un set che non 
avrebbe dovuto affrontare. Alla 
vigilia del "Postino", Troisi era 
tornato in America dal chirurgo 
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PASSPORT?/CUSTOMS -
PASSAPORTI E DOGANA

  Here is my passport.
    Ecco il mio passaporto.
  Here is my identity card.
    Ecco la mia carta di identita’.
  Here is my drive licence.
    Ecco la mia patente.
  Here are my vehicle documents.
    Ecco i documenti della mia macchina.
  This is a present
    Questo e’un regalo.
  This is for my personal use.
    Questo e’ per uso personale.

Visit 
The Italian American Museum 
Located at 155 Mulberry Street 

New York, NY 10013 
(212) 965-9000 

Executive Offices 
Italian American Museum 

C/O Italian Charities of America, Inc. 
83-20 Queens Boulevard, Elmhurst, NY 11373 

Phone: (718) 478-3551     
Fax: (718) 478-3553 

www.ItalianAmericaMuseum.org

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

ASCOLTATE CIAOITALIARADIO SU 
INTERNET 

www.ciaoitaliaradio.net  
24 ORE DI CANZONI ITALIANE E 

CANZONI NAPOLETANE

(Continua a pagina 11)

(continua dalla pagina 9)
(Continued from page 9)

ITALY GETS EU'S OK TO 
POSTPONE BALANCING BUDGET

that postponing mid-term targets 
doesn't put Italy in a good posi-
tion with regard to the rules it's 

endorsed," he said, pointing out 
that Italy's own Constitution 
requires a balanced budget.
     "For that reason it 
is fundamental to tackle the 
problem of extremely high 

public debt by making adequate 
structural efforts". Italy's massive 
public debt hit a record 2.1072 
trillion euros in February. The 
amount was up 17.5 billion 

euros since January. The Euro-
pean Commission has already 
criticized Italy's 2014 budget for 
not doing enough to bring down 
debt, around 132% of gross 
domestic product (GDP).

VENTI ANNI SENZA MASSIMO TROISI
(De Beckey) che già una volta 
l'aveva operato in gran segreto 
al cuore agli inizi della carriera. 
Sapeva di non poter affrontare 
il doppio sforzo dell'ideazione 
e dell'interpretazione (nonos-
tante avesse lasciato la regia a 
Michael Radford per arrivare 
alla fine delle riprese) ma scelse 
di non risparmiarsi per avere 
l'opportunità di Philippe Noiret 
nel ruolo del poeta Neruda. Era 
rassegnato ad andare incontro 
al suo destino, del resto gio-
cava a nascondino con la morte 
da sempre e spesso ci aveva 
fatto dell'ironia tratteggiando 
personaggi che scompaiono 
prematuramente ("no, grazie il 
caffè mi rende nervoso" e perfino 
intitolando il suo film Tv "Morto 
Troisi...viva Troisi" (1982). 
 Nato il 19 febbraio del 
1953 da un macchinista fer-
roviere e da una casalinga, il 
"Pulcinella senza maschera" che 
il pubblico avrebbe amato fin 
dall'esordio con "Ricomincio 
da tre" (1981), si era formato 
sulle tavole del palcoscenico, 
istintivo erede di Eduardo e di 
una napoletanita' irridente e 
dolente che avrebbe traghettato 
in un diverso sentire, quella della 
"nuova Napoli" di Pino Daniele 
e di Roberto De Simone. Col 
gruppo "I Saraceni" e poi con 
gli inossidabili amici de "La 
Smorfia" (Lello Arena ed Enzo 
Decaro) uscì presto dai confini 
vernacolari del successo pae-
sano per portare la sua lingua 
(un napoletano vivacissimo e 
torrenziale, sincopato e colorito, 
"l'unica lingua che so parlare, 
a dire il vero") sulle reti televi-
sive nazionali e poi al cinema. 
Com'era accaduto a Eduardo e 
a Totò, quella parlata divenne 
comprensibile a tutti oltre le 
parole, sinonimo di un sentire 
universale in cui la maschera 
diventava volto e il personaggio 
un paradigma universale. 
 Il successo fu inatteso, 
clamoroso, immediato. Erano 
gli albori di quegli anni '80 che 
portavano alla ribalta insieme a 
lui la generazione dei Moretti e 
dei Benigni, ma fu proprio col 

toscanaccio Roberto che Troisi 
trovo' un'empatia istintiva, fes-
teggiata dal pubblico col clam-
oroso successo di "Non ci resta 
che piangere" (1984) in cui il 
suo surreale "grammelot" faceva 
da efficace contrappunto alla 
paradossale cornice storica di un 
esilarante viaggio nel tempo fino 
alla Firenze medicea. La critica 
aveva amato di più l'opera sec-
onda del regista Troisi ("Scusate 
il ritardo", 1983), Manon fu sem-
pre generosa con l'autore, salvo 
poi tributargli grandi encomi 
postumi dopo le quattro nomina-
tions de "Il Postino" che nel 1996 
fruttarono al film l'Oscar per la 
colonna sonora di Luis Bacalov. 
Ma la sua filmografia, spesso 
segnata dal sodalizio affettivo 
e artistico con la sceneggiatrice 
Anna Pavignano, meriterebbe 
anche oggi una rivisitazione da 
"Le vie del Signore sono finite" 
(1987) a "Pensavo fosse amore... 
e invece era un calesse" (1991). 
Fu invece un collega, Ettore Sco-
la, a intuire le potenzialità di un 
attore/autore assolutamente unico 
fino a farne l'anima del suo ap-
passionato "Il viaggio di Capitan 
Feacassa" (1990) in cui vestiva la 
maschera di Pulcinella e a dargli 
l'opportunità di dialogare sul set 
con un maestro come Marcello 
Mastroianni. 
 Ne uscì una coppia di 
film assolutamente unici come 
"Che ora è?" e "Splendor" (nel 

1989) e per il primo Massimo 
ebbe la Coppa Volpi alla mostra 
di Venezia. Nella bacheca di 
Troisi i premi (dai David ai 
Nastri d'argento) non mancavano 
ma proprio il successo planetario 
de "Il Postino" dice quanta strada 
avesse ancora davanti il raga-
zzo di San Giorgio a Cremano. 
Vent'anni dopo resta il senti-
mento di un talento irripetibile e 
luminoso che senza Napoli non 
sarebbe esistito ma che a Napoli 
ha restituito la statura di una vera 
capitale mondiale. Il Pulcinella 
senza maschera oggi avrebbe 
l'età giusta per prendersi l'Oscar 
che il destino gli ha negato. Ma 
lassù (come quaggiù) lo amano 
in molti lo stesso.

MERCATO 
IMMOBILIARE IN 
RIPRESA, +1,6% 

NEI PRIMI TRE MESI 
DELL'ANNO

 Il mercato immobiliare 
nei primi 3 mesi del 2014 cresce 
dell'1,6% sul 2013. A fare da 
traino sono il settore commer-
ciale (+4,7%) e il residenziale 
(+4,1%). E' quanto risulta dai 
dati Omi dell'Agenzia delle En-
trate. Il dato è influenzato dallo 
slittamento al 2014 di una parte 
dei rogiti per sfruttare la più 
conveniente imposta di registro.
 Con 98.403 transazioni, 
il mercato immobiliare delle abi-
tazioni segna nel primo trimestre 
2014 una crescita del 4,1%, più 
marcata al Centro (+10,5%) e 
al Nord (+4,7%), mentre resta 
negativo il Sud (-1,6%), seppur 
con minore intensità rispetto 
agli stessi periodi precedenti. 
Secondo i dati dall'Osservatorio 
del mercato immobiliare 
l'aumento delle compravendite 
ha interessato in misura minore i 
Comuni non capoluogo (+1,7%) 
e maggiormente i capoluoghi 
che segnano un +8,8%, con un 
picco nei capoluoghi del Centro 
(+17,3%). A guidare la clas-
sifica della ripresa del mercato 
residenziale è Bologna (+29,2%), 
seguita da Genova (+25,3%) e 
Roma (+21,4%). 
 Bene anche Torino 
(+10,8%), Firenze (+9,7%) e 
Milano (+3,4%), mentre chiu-
dono il primo trimestre 2014 
ancora con il segno negativo Pal-
ermo (-1%) e Napoli (-25,2%), 
dove, però, il dato delle com-
pravendite nel I trimestre del 
2013 era stato alterato dalle 
dismissioni del patrimonio im-
mobiliare pubblico del Comune: 
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COZZE, ZUCCHINE E UOVA SODE -
MUSSELS, COURGETTES AND EGGS

INGREDIENTI per 8 persone 
 

1 kg di cozze sgusciate
500 gr. di zucchine bollite e tagliate a striscette

150 gr. di cipolla tritata
150 gr. di olio extravergine

24 fette (crostoni) di pane tostato
6 bianchi d’uova

1 lt di brodo vegetale
sale e pepe 

INGREDIENTS  for 8 persons
2.2 lb mussels,

cooked and shelled,
keeping the cooking liquid
1 lb small zucchine sliced
6 beaten eggs with parsley

and parmesan cheese
1 lt. ( 2.11 pints )
vegetable stock

5.3 oz chopped onion
24 croutons

salt, pepper and oil 

PREPARAZIONE 
Rosolare la cipolla, aggiungere le zucchine e far 

cuocere lentamente. Immettere le cozze e 750 gr. di 
brodo vegetale. Lasciare bollire per 10 minuti circa. 
Unire ai bianchi d’uova tutto ciò che rimane, amal-
gamare con il brodo rimasto ed il liquido delle cozze 
passato al passino. Far cuocere ancora per un po’ e 

servire.

PREPARATION
Fry the onion in the oil, add the zucchine and cook 
gently. Add the mussels, pour in 26.4 oz of the stock 
and bring to the boil. Add the beaten eggs mixture 

with the remaining cold stock and the cooking 
liquid from the mussels. Serve with the croutons 

and oil.

Buon Appetito 

DALL’ ITALIA UNA RICETTA DI BUON GUSTO

Criminal Defense Attorney

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

Anthony M. Battisti

(Continua dalla pagina 10)

347.739.9864

“RENZI'S EUROPE BECOMING 
A MONSTER” SAYS FARAGE

 Brussels - Nigel Farage 
of the UK Independence Party 
(UKIP) said Italian Premier 
Matteo Renzi was "just like 
the rest" who want to "create 
the United States of Europe as 
soon as possible". Speaking to 
ANSA, Farage said "Europe is 
in the hands of the European 
establishment" and it's becoming 
a monster. I fear Renzi is a part 
of this process". Farage, who 
after winning EP elections last 
week is mulling an alliance with 
Italy's anti-establishment 5-Star 
Movement, went on to defend 
accusations of racism within his 
party. "UKIP is neither racist nor 

sectarian," said Farage, claiming 
to be the victim of "a witch hunt" 
after his party's success.
    As proof he pointed to the fact 
that UKIP's constituents recently 
elected a Muslim businessman, 
an openly gay man and a seven 
women. As to why he might side 
with Grillo, who came in second 
behind Renzi's Democratic Party 
in Italy's European elections, 
Farage said it was to oppose a 
Europe working against its own 
people. "What Europe and the 
national governments are do-
ing is taking away the people's 
ability to determine their own 
future," he said.

MERCATO 
IMMOBILIARE IN 
RIPRESA, +1,6% 

NEI PRIMI TRE MESI 
DELL'ANNO

l'hinterland napoletano fa, in-
fatti, registrare un dato positivo, 
+4,1%, mai rilevato dal 2010. 
Andamento diversificato, invece, 
per i settori non residenziali, con 
il commerciale che cresce del 
4,7% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente, il produt-
tivo che perde lo 0,8% e il ter-
ziario il 10,3%. In particolare, il 
terziario (che comprende le unità 
immobiliari censite in catasto 
come uffici e istituti di credito) 
prosegue il trend negativo, che 
vede il comparto in perdita da 
dieci trimestri consecutivi.

NOZZE NEI TEMPLI DI PAESTUM, PROPOSTA
 CAPACCIO-PAES-
TUM (SALERNO) - Matrimoni 
all'ombra dei templi di Paestum. 
E' la proposta del presidente della 
Commissione consiliare Statuto 
e Regolamento del Comune di 
Capaccio-Paestum, Luciano 
Farro. Il presidente vorrebbe dare 
la possibilità di svolgere, a paga-
mento, i matrimoni all'interno 
dell'area archeologica. "Consen-
tirebbe agli sposi di convolare a 
nozze in una location di grande 
importanza e con le risorse che 
se ne ricaverebbero si potrebbero 
fare investimenti''.

FONDI EUROPEI, BASILICATA SUPERA TARGET
 POTENZA - La Ba-
silicata ha speso il 62,18 per 
cento dei fondi europei asseg-
nati nell'ambito del programma 
operativo Fesr 2007-2013, 
superando così ''l'obiettivo di 
spesa stabilito al 30 maggio 
dal comitato nazionale 'Quadro 
strategico nazionale''. La ''spesa 
certificata'' da Commissione eu-
ropea e Ministero dell'economia 
è pari a 467,7 milioni di euro, 
con la realizzazione di 1.336 pro-
getti, rispetto ad una dotazione di 
752 milioni di euro: la Basilicata 
eviterà riprogrammazioni o tagli 
di fondi.

2 GIUGNO: 
CERIMONIE 

NEI DUE 
CAPOLUOGHI

 MATERA - Cerimonie 
si sono tenute stamani, in oc-
casione della Festa della Repub-
blica, nelle piazze più importanti 
dei centri storici dei due capolu-
oghi lucani, a Potenza, in piazza 
Mario Pagano, e a Matera, in 
piazza Vittorio Veneto.



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

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, Inc. 
48-08 111th Street, Flushing Meadows Corona Park, NY 11368

 718-592-2196   jcl@giamondo.com Fax# 718-606-8202

SAVE THE DATE
The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, Inc. 

Annual Gala 
Thursday,

August 14, 2014 
Cocktails 6:30 PM

Russo’s on the Bay, 
162-45 Crossbay Blvd, 

Howard Beach, Queens, NY 11414

EUROPEAN INTEGRATION 
“UNDENIABLE”

 Rome - European 
integration is "undeniable" and 
leads the way to prosperity, Italian 
President Giorgio Napolitano said 
Monday. In a message during na-
tional Republic Day celebrations, 
the president said that European 
countries that had fought "savage" 
wars are now coming together in 
ways that cannot be denied. "In 
the name of common values of 

freedom, justice and equality, 
we pursue prosperity together 
along an economic, political and 
institutional path that is undeni-
able," said Napolitano.
     His message came one 
week after elections for the next 
European Parliament shocked 
many with the rise in support 
for Euroskeptic parties in many 
countries.

PERES-ABBAS-POPE ROME MEETING UPS HOPE

 Vatican City - The June 8 
prayer meeting between Israeli and 
Palestinian presidents and Pope 
Francis will "revive hope", Vatican 
Secretary of State Pietro Parolin 
said in a radio interview on Friday.
     "All of these initiatives 
are symbolic: they revive this 
desire and hope for peace, and 
strength and commitment to ac-
tion", Parolin told Vatican Radio.

     On Sunday, June 8, 
Palestinian President Mahmoud 
Abbas and Israeli President 
Shimon Peres will join the pope 
at the Vatican for an afternoon of 
prayer.
     The meeting will 
following Francis' Pentecost 
Sunday celebratory mass at St. 
Peter's Basilica, which marks the 
end of the Easter season.

LA CALABRIA FESTEGGIA LA REPUBBLICA
 CATANZARO - Si 
sono svolte in tutta la Calabria 
le cerimonie per il 68/mo an-
niversario della proclamazione 
della Repubblica Italiana. Nel 
Parco della Biodiversità di 
Catanzaro c'è stata la depo-
sizione della corona di alloro 
da parte del Prefetto Raffaele 
Cannizzaro. E' stato poi letto il 
messaggio del Presidente della 
Repubblica.
     Consegnate le meda-
glie d'onore e le onorificenze 
dell'ordine al merito della Re-
pubblica. Cerimonie analoghe si 
sono svolte negli altri capolu-
oghi di provincia.

ORGANIZZATA AREA CASSANO PER MESSA PAPA
 COSENZA - I dettagli 
logistici relativi all'assistenza 
sanitaria, all'organizzazione 
dell'area per la messa e 
all'accoglienza dei pellegrini 
sono stati definiti nel corso di una 
riunione, presieduta dal prefetto 
di Cosenza Gianfranco Tomao, 
per la visita di Papa Francesco a 
Cassano allo Jonio in programma 
il 21 giugno. La spianata di 
Sibari, messa a disposizione dal 
Comune di Cassano, sarà allestita 
dalla Diocesi con risorse proprie 
e con il libero aiuto dei fedeli.


