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Per informazioni sui programmi
e sugli annunci pubblicitari, per un  
publi-reportage sulle vostre aziende o 
per far conoscere alla comunità  
gli eventi delle associazioni o 
delle Federazioni di cui fate parte, 
chiamate al 514-606-1934

rete montréal cerca addetto alla pubblicità 
con esperienza ed ottima conoscenza 
della Comunità italiana.
Se interessati, chiamate al 514 606-1934 
oppure inviate direttamente il CV all’indirizzo 
email: info@retemontreal.com

Bell Fibe  1216 HD & 216 SD,
Videtron Illico 616  HD & 16  SD

metroPoli
del 17 e 18 novembre

metroPoli
del 19 e 20 novembre
conducono:
marco luciani castiglia e anita aloisio
osPiti: 
Paolo Granata, 
Coordinatore / co-organizzatore  Progetto europeo “Performigrations”

Gregory mccormick, 
Direttore della programmazione “Blue Metropolis Literary Festival”

natalie doonun, 
Multimedia/Scrittrice/Curatrice Progetto “Cloudberry Dreams”

dominic mancuso, 
Musicista/cantautore/Produttore Progetto  
“The Sub Urban Gypsy Experience” 

dott.ssa Giuliana cucinelli, 
Prof.ssa al Dipartimento Comunicazioni 
Concordia University (Mobile Media Lab)

elena lamberti, 
Coordinatrice/co-organizzatore Progetto Europeo “Performigrations”

metroPoli
del 21 novembre

sPortiVi 360º
dal 18 al 22 novembre

conduce:
marco luciani castiglia
osPiti:  
Gianni Fava, 
Ministro dell’Agricoltura, Regione Lombardia

Fabrizio sala, 
Sottosegretario Expo 2015, Internazionalizzazione delle Imprese

Fabio caliandro,  
Dirigente servizi specialistici “Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura Milano”

alberto ribolla, 
Presidente Confindustria Lombardia

dott. enrico Padula, 
Console Generale d’Italia a Montréal

emmanuel triassi,  
Presidente “Camera di Commercio Italiana in Canada”

conduce:
marco luciani castiglia 
osPiti:  
Giovanni Princigalli, 
Regista cinematografico/Ricercatore di Antropologia e Storia
dott. enrico Padula, 
Console Generale d’Italia a Montréal

Prof. bruno ramirez, 
Docente di storia all’Université de Montréal

dott.ssa maria cristina mignatti, 
Dirigente scolastico consolare a Montréal

conduce:

marco luciani castiglia
osPite:  

sPeciale marco di Vaio,
ex attaccante dell’Impact

metropoli@retemontreal.com

sportivi360@retemontreal.com

lunedì 17 novembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

martedì 18 novembre
04.00 – 05.00: Metropoli 

07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

mercoledì 19 novembre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

Giovedì 20 novembre 
04.00 – 05.00: Metropoli 

07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 21 novembre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

sabato 22  novembre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PrograMMi
dElla sEttiMana

www.retemontreal .com
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 Eccessi ed abusi immigratori

il pericolo della resa dei conti
Il bubbone del flusso immigratorio senza regole, in un paese 

caotico, l'Italia, dove ognuno fa i propri comodi, rischia prima o 
poi di scoppiare. A chi imputare questa immigrazione che avviene 
all'insegna del caos e dell'illegalità? Ad un buonismo deleterio che 
nei fatti altro non è che mancanza di sentimento nazionale, unito 
ad autolesionismo e disprezzo per le regole. Ma in Italia tra le élites 
pensanti, cominciando dal Papa e dalla Boldrini, è tutto un inneggiare 
al "diverso", all'amore tra i popoli, e al coraggio di questi "disperati 
che fuggono da continenti in guerra"; e che – preciso io – per il 
viaggio della speranza verso il paese dei "talk show", dei quiz a 
premi, e delle donne poppute con la bocca rifatta a canotto e con le 
cosce dischiuse, pagano fior di quattrini alle mafie nordafricane. Chi 
ci assicura poi che tra questi "disperati" provenienti dal "fronte" non 
si annidino pregiudicati o addirittura criminali di guerra? Nessuno se 
ne accerta, grazie al vaticanista "Bussate e vi sarà aperto!" adottato 
dalla classe dirigente italiana. Ma non dallo lo Stato del Vaticano, 
che pur è il propagandista-incensatore dell' “Apriamo le frontiere 
al diverso!”. Invocare l'esistenza di regole per chi arrivi in Italia, e 
intenda rimanervi, è anatema per una certa mentalità italiana ostile 
alla nozione di "interesse nazionale", perché concetto "egoistico", 
"anti-universalistico",  "populista" e foriero, chissà, di "folli avventu-
re"… È l'interesse degli altri "nazionali" a preoccupare invece – vedi 
la Boldrini –  i nostri governanti, che nel campo immigratorio, e non 
solo in quello, appaiono una caricatura di una vera classe dirigente.  
Secondo me, proprio alla demenziale missione "Mare nostrum", 
ossia l'operazione dei soccorsi prestati dalla marina italiana fin 
sotto le coste africane, è da imputare la morte di tanta gente, spinta 
a sfidare il mare da questa promessa di Roma - propagandata "urbi 
et orbi"- di venire a salvare, rifocillare e vestire gli "immigrati" a 
casa loro o quasi, ancora prima del naufragio.   (Segue a pagina 14)

bilancio del GoVerno Federale
In miliardi $; 2014-2018: proiezioni

Bilancio: +1.9 miliardi nel 2015-16. E Harper gongola
In molti lo avevano già dato 

per spacciato, speculando sulla 
crisi economica che continua 
a mordere, e scommettendo 
sulla ‘naturale’ voglia di cam-
biamento degli elettori dopo 
8 anni ininterrotti di governo 
conservatore. Ma avevano fatto 
i conti senza l’oste: il Primo 
Ministro Stephen Harper, in-
fatti, è più che mai “ancorato” 

Il Canada si lascia alle spalle la crisi

alla sua poltrona, lanciatissimo 
verso una clamorosa riconferma 
alle elezioni del prossimo anno. 
Tanto da rischiare di passare alla 
storia come uno dei Premier più 
longevi della storia politica ca-
nadese, davanti a Jean Chrétien 
e dietro a “mostri sacri” come 
Mackenzie King, John A. 
Macdonald, Pierre Trudeau e 
Wilfrid Laurier. Perché, alla 
fine, “il potere logora (sempre 
e solo) chi non ce l'ha”, come 
usava ripetere un intenditore di 
razza come Giulio Andreotti. 
A certificare lo stato di ottima 
salute di cui gode il governo 
conservatore sono due recen-
ti sondaggi: il primo, firmato 
‘Ekos’, dimostra come il van-

taggio liberale di 12 punti si sia 
ridotto a 3 sole lunghezze (33.5 
contro 30.2), mentre ‘Nanos’ 
attesta come Harper abbia scal-
zato Trudeau come “migliore 
Primo Ministro”, incassando 
il 32% dei consensi contro il 
30% a favore del leader liberale 
ed il 20% del neodemocratico 
Mulcair. Una tendenza desti-
nata a rafforzarsi, soprattutto 
alla luce dell’ultimo annuncio: 
dopo 7 lunghi e difficili anni di 
deficit, l’esercizio finanziario 
in corso è destinato a chiudere 
con un passivo di appena 2.9 
miliardi di dollari; ma già nel 
2015-2016 segnerà un surplus 
di 1.9 miliardi, che poi divente-
ranno 4.3 nel 2016-2017, 5.1 nel 

una spesa complessiva di 3.2 
miliardi. Misure “ossigenanti” 
che hanno ritardato il pareggio 
ma, allo stesso tempo, hanno 
contribuito ad ‘asciugare’ la 
pressione fiscale federale, che 
ha toccato il punto più bas-
so degli ultimi 50 anni. Senza 
contare che il prodotto interno 
lordo continua a galoppare ad 
un ritmo medio del 2.3%. Ad 
annunciare la “buona novel-
la”, nei giorni scorsi, è stato 
il ministro delle finanze Joe 
Oliver, davanti alla platea del 
“Canadian Club” di Toronto: 
“Non è mai facile raggiungere il 
pareggio di bilancio, soprattutto 
quando molti Stati si ritrovano 
ancora con deficit importanti – 
ha detto il titolare del Tesoro -: 
è stato necessario disporre di 

un progetto a lungo termine e 
di molta disciplina per metterlo 
in pratica”. Scontate e sferzanti 
le critiche delle opposizioni, che 
hanno bollato l’aggiornamento 
del quadro finanziario come 
“iniquo” ed “elettoralistico”. 

La verità è che Harper ha 
saputo giocare alla perfezione le 
sue carte, coniugando il control-
lo rigoroso della spesa, grazie ai 
bisturi che hanno costretto ad 
una severa ‘cura dimagrante’ 
molti Ministeri, con il rilancio 
dei consumi e degli investimenti 
per stimolare la crescita. Un 
dato reale sotto gli occhi di tutti, 
grazie ad una ricetta vincente, 
che farebbe al caso di molti Stati 
ancora ‘in apnea’. A cominciare 
dal nostro amato e tormentato 
Belpaese.

2017-2018, 6.8 nel 2018-2019 
e addirittura 13.1 miliardi di 
dollari nel 2019-2020. Numeri 
leggermente inferiori rispetto 
a quelli previsti nella manovra 
finanziaria depositata lo scor-
so febbraio, ma decisamente 
positivi se si considera il mi-
nor gettito fiscale derivante dal 
calo congiunturale del prezzo 
del petrolio (-25%, con perdite 
pari a 2.5 miliardi all’anno) e 
dalla riduzione delle tasse per 
le famiglie con figli a carico e 
delle imposte che gravano sulle 
piccole e medie imprese: per 

Fonte: Ministero delle Finanze

sondaggio ''ekos Politics'' effettuato per telefono dal 4 al 6 novembre 2014 
su 1.561 canadesi maggiorenni.  margine d'errore:  +/-2.5%, 19 volte su 20

intenZioni di Voto ( in %) 
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Québec

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi
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Travel

Viaggi speciali per italia, l’europa e il sud
prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

MOntréal – Due mesi 
dopo l’annuncio di una pos-
sibile fusione dei Commis-
sariati di quartiere 45 e 49 
(rispettivamente Rivière-
des-Prairies e Pointe-aux-
Trembles), nei giorni scorsi 
il Sindaco dell’arrondis-
sment Chantal rouleau ha 
confermato che la fusione 
andrà in porto, ma che i nuo-
vi “uffici” saranno ubicati a 
Rivière-des-Prairies. Anche 
se non si conosce ancora 
l’indirizzo preciso e la Poli-
zia non si è ancora espresso 
in merito. “Ci sarà un incon-

MOntréal – 
Tre anni dopo la 
sua creazione, il 
13 novembre scor-
so la Commissio-
ne Charbonneau 
sull’industria della 
costruzione ha ter-
minato le sue au-
dizioni pubbliche: 
in tutto sono state 
interrogate quasi 1400 perso-
ne in 261 ore, 300 sono stati i 
testimoni messi sotto torchio, 
mentre sono stati prodotti più 
di 2800 documenti. "Dopo 
tre anni di intense indagini, 
è il momento di prendere in 
considerazione le possibili 
soluzioni e di formulare le 

Commissione, che è costata ai 
contribuenti quasi 36 milioni 
dollari, ha già dato i primi 
frutti. "Molti testimoni – ha 
sottolineato la presidente – ci 
hanno riferito che l’inchie-
sta conoscitiva che abbiamo 
condotto non è stata vana. Il 
governo negli ultimi anni ha 
approvato una serie di mo-
difiche legislative strutturali 
e diversi organismi statali, 
parastatali e privati hanno 
adottato importanti norme 
etiche. Insomma, abbiamo 
già registrato dei profondi 
cambiamenti nella società 
quebecchese”. 
La Charbonneau ha quindi ri-
cordato come il suo mandato 
non fosse quello di interes-
sarsi del finanziamento dei 
partiti politici in generale ma, 
piuttosto, dei suoi legami con 
l'industria della costruzione 
e la criminalità organizzata 
nell’ambito specifico della 
concessione degli appalti. Ed 
ha precisato che il ruolo della 
Commissione è stato quello di 
fare luce sulle strategie frau-
dolente e non di provare la 
colpevolezza dei singoli indi-
vidui. Anche perché, se è vero 
che molte aziende sono state 
messe alla berlina, la stra-
grande maggioranza si sono 
dimostrate estrane al sistema. 
“Denunciare questi misfatti 
– ha poi sottolineato - non 
deve essere percepito come 
un atto di tradimento, ma 
va fortemente incoraggiato 
perché si configura come un 
gesto di grande lealtà verso la 
funzione pubblica e la società 
in generale". È d’obbligo – ha 
aggiunto – che la cultura isti-
tuzionale quebecchese ripudi 
ogni forma di corruzione e 
collusione, a qualsiasi livel-
lo”. L’obiettivo è chiaro: ripri-
stinare la fiducia della gente 
nelle istituzioni. “Dobbiamo 
cogliere l'opportunità che ci 
è stata concessa per cambiare 
le cose – ha concluso -: solo 
agendo tutti insieme da per-
sone responsabili, riusciremo 
a fare del Québec una società 
in cui l'etica rappresenta il 
valore fondamentale, mentre 
la collusione e la corruzione 
non hanno nessun diritto di 
cittadinanza”. Speriamo che 
gli auspici non restino lette-
ra morta, ma si trasformino 
presto in fatti concreti. (V.G.)
 

si sono conclusi i lavori della
commissione charbonneau

“corruzione e collusione
non ci appartengono”

Fusione, il nuovo commissariato
sarà situato a rivière-des-Prairies

ne, ma questa non intaccherà 
in alcun modo la sicurezza 
dei cittadini, perché non è 
prevista né la riduzione degli 
effettivi sul territorio né la 
diminuzione dei servizi, ma 
soltanto un’ottimizzazione 
delle risorse”. "Questo è ciò 
che noi chiamiamo ‘il buon 
governo’, - ha concluso la 
Rouleau -. In ogni caso, la 
fusione non avrà luogo im-
mediatamente: ci sarà un pe-
riodo di transizione, quindi 
è inutile preoccuparsi prima 
di vedere i risultati che pro-
durrà nella vita quotidiana”. 

tro tra gli organismi che si 
sono mobilitati e il sindaco 
Denis Coderre, che è consa-
pevole della situazione", ha 
annunciato la Rouleau, che 
poi ha aggiunto: “Dobbiamo 
renderci conto che c’è la ne-
cessità di una riorganizzazio-

dovute raccomandazioni," ha 
detto la presidente France 
Charbonneau, nel suo di-
scorso di chiusura durato una 
trentina di minuti. Il giudice 
consegnerà il suo rapporto al 
Presidente del Consiglio entro 
il 19 aprile 2015. Ma, secon-
do la stessa Charbonneau, la 

1257, boul. laird, Ville Mont-Royal, Québec, H3P 2S9

Fai la scElta 
Più sEMPlicE

RE/MAX du Cartier…
Un leader lontano e oltre!

PREVENTIVO gRATuITO 
DEllA VOSTRA PROPRIETà

Tel.: 514.731.7575
Cell.: 514-726-1643
Fax: 514.731.8998

Giacomo
RICCIO

griccio@remax-ducartier.qc.ca
www.remaxducartier.com

Agente immobiliare per unità residenziali
Trilingue: francese, inglese e italiano
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1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Fiero successore di:
Me gIOVANNI DE BENEDICTIS

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

C Notaires Inc.
3565, rue Jarry Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1Z 4K6

T  514.892.6774
F 514.419.9959

B.A., LL.L, D.D.N.

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
servizi notarili   compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUdIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANAdA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

ITAlIA
via Caselle, N. 3 - 83030, Taurasi (Av) Italia
Fax: +39 0827 74388    Cell.: +39 339 5391819

Mercadante Di Pace
dEPUIS 1979

Avocats - Barristers

5450 Jarry est (2º piano), Saint-Léonard Tel.: 514-326-3300

Me Carmine Mercadante, D.E.C., LL.L.

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

Me Josie Sciangula, B.A, LL.B.

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

Me Graziella Di Pace, B.A, LL.C.

Me Olindo Marandola, B.A, LL.L. 

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.

AndreAs stegmAnn
B.C.L., L.L.B.

CABINET D’AVOCATS
Avocats • Lawyers

Édifice Frère André, 1170 Place Du Frère-André, 2e étage, Montréal, Qc, Canada H3B 3C6
T.: 514 866-8666 • Cell.: 514 992-6701 • Fax: 514 866-2960

astegmann@jfbv.com

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
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S.E.n.C.R.l.

i. antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

5829 BÉLANGER EST – MONTRÉAL, QC., H1T1G5 
T.: 514.255.5000     FAX: 514.255.7264     E-mail: frankcianciulli@bellnet.ca

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

SPÉCIALITÉ:

CAuTIONNEMENT

UNE ASSÛRANCE SUR MESURE à BON PRIx:
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di Enza

l’indignazione di parte

Il ministro Marianna Madia fotografata mentre mangia un 
gelato e sbeffeggiata sulla copertina del settimanale scandalistico 
“CHI” con un titolo oltremodo offensivo ed allusivo. Il segretario 
nazionale della Lega Nord, Matteo Salvini, aggredito dai giovani 
dei Centri sociali di Bologna mentre fa visita ad un campo rom 
nella periferia della città in occasione del suo tour elettorale.

Due episodi che hanno suscitato grande indignazione tra il 
popolo del web, ma anche sui giornali e in tv. Ma un’indignazione 
di parte, sì, perché, mentre il ministro Madia ha ricevuto una 
solidarietà bipartisan, il leghista Salvini si è dovuto addirittura 
difendere dagli attacchi di chi lo ha definito “provocatore” e 
“squadrista”. Eppure entrambi sono stati offesi e maltrattati. In 
realtà, una differenza di base esiste: appartengono a schieramenti 
politici diversi. Un’affermazione, la nostra, che ha una cognizione 
di causa: ricordiamo con rammarico, infatti, quando ad essere 
prese di mira erano le ministre del governo Berlusconi e pochi 
si indignavano, perché loro sì che potevano essere ingiuriate e 
sbattute in prima pagina con titoli equivoci e volgari. All’epoca 
tutto faceva brodo, pur di parlare male di ministri, sottosegre-
tari e politici che ricoprivano un ruolo pubblico nell’ambito del 
centrodestra.

Ricordiamo i titoli e le foto di giornali scandalistici e non, 
dedicati alle parlamentari del PDL, le offese, gli insulti, il vi-
lipendio e perfino le minacce su centinaia di pagine pubblicate 
sul popolarissimo Facebook nei riguardi delle ministre Mara 
Carfagna e Mariastella Gelmini, fiumi di fango e volgarità gratuite 
per Daniela Santanchè, senza voler citare il linciaggio mediatico 
per l’allora Premier Silvio Berlusconi. 

Perché in Italia si è sviluppato questo fenomeno così aber-
rante? La cultura dell’odio è stata fomentata durante gli ultimi 
10 anni anche a mezzo stampa. E qui possiamo dire, senza 
ombra di dubbio, che molti editori sono colpevoli di un ‘modus 
pensandi’ che consente ai giovani dei centri sociali di sfasciare la 
macchina di Matteo Salvini e di giustificare i poliziotti che non 
sono intervenuti tempestivamente.

“Mala tempora currunt” dicevano i latini: l’odio  non porta da 
nessuna parte, se non alla divisione di un Paese che, nonostante 
tutto, si augura di poter vivere ancora in una democrazia, che 
però sta morendo.
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rOMa - Un Matteo Renzi in evidente difficoltà fa segnare consensi in 
calo e trascina sotto anche il Pd. È quanto emerge dal nuovo sondaggio 
sulle intenzioni di voto dell’Atlante Politico di Demos, realizzato per il 
quotidiano ‘La Repubblica’. Secondo i dati raccolti, la fiducia nel go-
verno questo mese scivola al 43%, registrando 13 punti in meno rispetto 
all’ultima rilevazione di ottobre. Allo stesso modo, anche il gradimento 
personale del Premier scende dal 62 al 52%. Nonostante tutto, però, 
Renzi rimane nettamente in testa superando di 20 punti Matteo Salvi-
ni, segretario della Lega, fermo al 30%. Seguono Maurizio Landini, 
segretario della Fiom, con il 28%, e Giorgia Meloni, leader dei Fratelli 
d’Italia, con il 27%. Il calo di popolarità del Premier si riflette anche sul 
piano elettorale. Il Pd, infatti, nelle intenzioni di voto, cala dal 41% al 
36,3%. Risalgono, invece, anche se di poco, Forza Italia (che passa dal 
15,6 al 16,2%) e Sel (dal 5,7 al 6,3%), mentre il M5S è stabile al 19,8% 
(-0,2 rispetto all’ultimo sondaggio). Il vero progresso, in questa fase, è 
firmato dalla Lega, che si avvicina all’11%, salendo dall’8,8 al 10,8%. 
In risalita anche il Nuovo centrodestra di Alfano che si attesta al 3,8 dal 
2,6% mentre Fdi-An si piazza al 3,6 dal 3,8% dell’ultima rilevazione.

Maltempo, tre vittime al Nord - due persone sono morte nella notte tra sabato e domenica a Cerro di Laveno Mombello (varese) 
nel crollo di una casa travolta da una frana causata dal maltempo. Le due vittime sono una ragazza di 16 anni, morta in ospedale a Cittiglio (varese), 
e suo nonno di 70 anni, che invece è deceduto sotto i resti della villetta.Un'altra vittima si registra ad Alba, in Piemonte, dove una 21enne è anne-
gata in un torrente dopo essere finita fuori strada con la sua auto. Intanto proseguono nel Genovese le ricerche di Luciano Balestrero, l'ex vigile 
urbano in pensione di 66 anni travolto sabato dalla piena di un rio a Mignanego. E dopo una giornata di relativa tregua (un sole pallido è tornato 
a riaffacciarsi sulle regioni settentrionali), lunedì è già arrivata una nuova ondata di maltempo. "Credo che siamo arrivati ad almeno un miliardo di 
euro di danni", ha detto il presidente della Liguria Claudio Burlando in visita ai comuni del genovese devastati dall'alluvione. Che poi ha attaccato il 
Premier Matteo Renzi (che sul dissesto aveva parlato di "scelte delle Regioni da rottamare): "Il problema del territorio di cui parla il presidente del 
Consiglio è legato anche ai condoni edilizi. Non li ha fatti il premier e non li abbiamo fatti noi, ma sono stati fatti a Roma. Tre condoni in 30 anni"

renzi: "Più crescita e meno austerità in Europa”
il Premier, in australia per il G20, incassa l'ap-
poggio di obama e cameron sul tema degli inve-
stimenti. e da sidney, dove incontra la comuni-
tà italo-australiana, ironizza: "con nostra legge  
elettorale in Vaticano ci sarebbero 4 Papi"

rOMa (tg24.sky.it) - Al G20 di 
Brisbane "il tema della crescita 
è stato ripreso praticamente da 
tutti, non abbiamo sofferto di 
mancanza di compagnia", a co-
minciare da Obama e Cameron. 
A dirlo è stato il Premier Matteo 
renzi dall'Australia, dove lo 
scorso weekend ha partecipa-
to al vertice dei 20 Paesi più 
industrializzati (caratterizzato 
dal gelo tra Putin e l'Occidente 
sull'Ucraina). "Il continuo riferi-
mento di questi giorni", ha insi-
stito il presidente del Consiglio, 
"è stato 'dobbiamo investire di 
più nel futuro del Paese'”. 
"l'Italia sta cambiando e 
aiuteremo l'Europa a cam-
biare sè stessa" - Parole d'or-
dine che Renzi spera di portare 

anche al Consiglio europeo 
di metà novembre: "La nave 
europea piano piano si spo-
sta dall'austerità e dal rigore a  
un'idea di crescita e innovazio-
ne, che poi vuol dire posti di 
lavoro". "L'Italia sta cambiando 
- ha aggiunto - e daremo una 
mano all'Europa a cambiare se 
stessa".
"Finiti i tempi in cui una ma-
nifestazione metteva in crsi 
un governo" - Riguardo, inve-
ce, alle manifestazioni contro 
le riforme in cantiere in Italia, 
Renzi ha affermato che  "è fi-
nito il tempo in cui bastava 
una manifestazione per mettere 
in crisi il governo. Rispetto la 
piazza, ma anche la stragrande 
maggioranza degli italiani che 

il sondaGGio

Premier giù di 10 punti, sale salvini

vuole che l'Italia torni ad esser 
ciò che deve essere, leader e non 
fanalino di coda in Europa". "La 
realtà è più forte dei pregiudizi, 
la verità di quello che noi siamo 
in grado di fare è più forte delle 
previsioni negative, la realtà 
convincerà anche i più scettici 
ad arrendersi".
renzi: "Con attuale legge elet-
torale in Vaticano avrebbero 4 
Papi" - Più tardi Matteo Renzi 
ha raggiunto Sidney dove ha 

incontrato la Comunità locale 
di imprenditori italo-australiani. 
"Non si investe nel nostro Pa-
ese se non si cambia il nostro 
Paese", ha spiegato il Premier 
parlando delle riforme. E, per 
spiegare la necessità della ri-
forma elettorale, ha detto: "Se 
per eleggere il Papa fosse stata 
usata la legge elettorale delle 
ultime politiche del 2013, a San 
Pietro sarebbero usciti in quattro 
vestiti di bianco”. Parlando infi-

ne del debito pubblico italiano, 
ha spiegato che si tratta della 
la conseguenza di generazioni 
di politici "cicale". In passato 
ci sono state "generazioni di 
cittadini che hanno fatto le for-

miche", accumulando ingenti 
risparmi privati, e "generazioni 
di politici che hanno fatto le 
cicale", generando un enorme 
debito pubblico, ha concluso 
l'ex sindaco di Firenze.
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italiani nel mondo
Elezioni comites rinviate al 17 aprile 2015

i termini per l'iscrizione all'albo degli elettori  
vengono prorogati fino al 18 marzo. alla base del 
rinvio lo scarso numero di persone iscritte a votare: 
poco più di 60 mila, circa il 2% degli aventi diritto

rOMa - ll 10 novembre scor-
so il Consiglio dei Ministri ha 
approvato il decreto sul rinvio 
delle elezioni dei Comitati de-
gli Italiani all'estero. Le elezio-
ni si terranno il 17 aprile 2015, 
mentre le iscrizioni alle liste 
per l'espressione della volontà 
di voto saranno possibili fino al 
18 marzo 2015. Lo ha annun-
ciato il Sottosegretario agli Af-
fari Esteri, Mario Giro, in sede 
di audizione al Comitato per gli 
Italiani nel Mondo, risponden-
do al Presidente del Comitato 
per gli Italiani nel mondo e 
della promozione del Sistema 
Paese, On. Fabio Porta. 

In estrema sintesi, il Sotto-
segretario ha sottolineato che 
ci saranno, dunque, 4 ulteriori 
mesi per predisporre le elezio-
ni. "È la scarsa adesione regi-

strata finora, 60 mila elettori, 
circa il 2% degli aventi diritto 
al voto, ad averci spinto a spo-
stare le elezioni che si sarebbe-
ro dovute tenere il 19 dicembre, 
con termine per le iscrizioni 
fissato per il 19 novembre", ha 
aggiunto Giro, sottolineando 
che "la proroga non causerà 
nessun aumento dei costi pre-
visti". Stante il numero limitato 
di partecipazioni, si rischiava di 
ingenerare limitazioni e dubbi 
sulla percorribilità del sistema 
che, invece, si intende applicare 
anche per le elezioni politiche.

Sia il Sottosegretario Giro 
che il Presidente del Comita-
to On.Porta hanno sottoline-
ato come si tratti di un rinvio 
della data, che non mette in 
dubbio quanto già fatto finora. 
Dunque, ha esplicitato Giro, 

le risorse per le 
elezioni sono 
state ripartite 
fra i Consolati e 
non vi saranno 
ulteriori fondi. 
Non è previ-
sto, dunque un 
nuovo invio del 
plico informativo a casa degli 
italiani residenti all'estero. Si 
cercherà invece di incentiva-
re l'informazione perchè sia 
attraverso le trasmissioni RAI 
che attraverso i siti web della 
Rete, l'informazione sulla no-
vità dell'opzione inversa per la 
partecipazione elettorale rag-
giunga gli elettori nel mondo.

Le reazioni degli eletti 
all'estero non si sono fatte at-
tendere. In un comunicato, i 
parlamentari del Pd Farina, 
Fedi, Garavini, la Marca 
e Porta hanno sottolineato 
che "è necessario aprire una 
riflessione che prescinda dal-
le polemiche strumentali ed 

elettoralisti-
che di questi 
giorni". "Si 
deve discu-
tere invece 
- affermano 
i deputati - 
senza oppor-
tunismi ed 

eterne autolegittimazioni, di 
alcuni nodi di fondo, che da 
tempo si sono evidenziati, qua-
li i mutamenti intervenuti nella 
composizione e negli orienta-
menti della base elettorale, il 
senso di una partecipazione 
dall'estero alla vita politica e 
civile di un Paese da anni in 
crisi e le forme e i poteri di 
una rappresentanza che non si 
riduca ad una funzione evane-
scente e marginale".

Stizzita la reazione di Ma-
rIO BOrGHESE, giovane 
deputato del MAIE, il Mo-
vimento Associativo Italiani 
all’Estero, secondo cui la de-
cisione di rinviare le elezioni 
è “una buffonata”: “Quello 
guidato da Matteo Renzi – ha 
dichiarato - è un governo, che 
non fa altro che prendere in 
giro e bastonare le comunità 
italiane nei cinque continenti. 
Quello stesso governo che, 
qualche mese fa, “ha improvvi-
sato un sistema di pre-iscrizio-
ne al voto per poter onorare la 
sua parola di tenere le elezioni 
entro il 2014, oggi si contraddi-
ce e, con il processo elettorale 
in corso, con i Comitati Eletto-
rali già istituiti, con le liste di 
candidati già ammesse, a poco 
più di un mese dalla data fissata 
per le elezioni e a solo 9 giorni 
dalla scadenza del termine di 

iscrizione alle liste elettorale, 
dice: fermi tutti, si rinvia!”. Se-
condo Borghese “in qualsiasi 
lingua del mondo una misura 
così verrebbe chiamata buffo-
nata. In tutto il mondo tranne 
in Italia, dove invece questa 
decisione è stata applaudita da 
esponenti della maggioranza 
di Governo e da alcuni espo-
nenti dell’opposizione come 
‘un gesto di attenzione verso 
gli italiani all’estero’, ‘una de-
cisione molto opportuna’ e, 
persino, ‘una vittoria’. Trucchi 
dialettici che non riescono a 
mascherare ciò che davvero è: 
una pagliacciata!”.

Dura anche la reazione di 
alESSIO taCCOnI, de-
putato eletto nella ripartizione 
estera Europa con il M5S e poi 
passato al gruppo Misto: “Se, 
invece di rincorrere piccoli o 
grandi interessi particolari – 
ha affermato - avessimo tutti 
guardato ai veri interessi degli 
italiani all’estero, senza alcu-
na ‘ansia da prestazione’ né 
intenzione di ottenere meriti 
per quello che rappresenta sola-
mente un esercizio di democra-
zia, si sarebbe potuto mettere 

mano ad una riforma totale, 
ponderata e definitiva dei nostri 
organi di rappresentanza all’e-
stero, come mi ero permesso di 
suggerire durante una seduta in 
Commissione Esteri già nello 
scorso mese di Maggio 2014”. 

Soddisfatto il Sen. Clau-
DIO MICHElOnI: “È evi-
dente – ha sottolineato - che 
al rinvio delle elezioni deve 
corrispondere la riapertura 
dei termini di presentazione 
delle liste, ferma restando la 
validità di quelle già depositate, 
altrimenti tale decisione non 
avrebbe senso. Ora sussistono 
le condizioni per garantire le 
dovute informazioni ai cittadini 
e i tempi minimi occorrenti per 
adeguarsi alle nuove modalità 
di voto, in maniera tale da re-
stituire fiducia nella partecipa-
zione e trasparenza, efficacia e 
dignità ai nuovi organismi che 
si costituiranno”. “Confido – ha 
concluso -  che con questa deci-
sione si chiuda la stagione delle 
sperimentazioni improvvisate, 
dettate da incuria ed esigenze 
di risparmio mal ponderate, e 
si proceda verso una riforma 
coerente della rappresentanza.

MOntréal - Piero alessandro Cor-
sini, amministratore delegato di Rai 
World e direttore editoriale di Rai Italia, 

sarà presto a Montréal per incontrare la Comunità italiana. 
All'incontro, che si terrà il 20 novembre, alle ore 20, presso 
il Centro Leonardo da Vinci (8370 Boulevard Lacordaire, 
Saint-Léonard) parteciperanno anche l'Ambasciatore Gian 
lorenzo Cornado, il Console Generale Enrico Padula, il 
Console Filippo lonardo ed il corrispondente di Rai Italia 
in Canada Cristiano De Florentiis, oltre a numerose per-
sonalità italo-canadesi. Sarà l’occasione, più unica che rara, 
per conoscere da vicino chi guida il canale della televisione 
pubblica italiana sbarcato in Canada nel 2005 e per dargli gli 
opportuni suggerimenti, per migliorare un palinstesto che sia 
sempre più “a immagine e somiglianza” dei suoi affezionati 
connazionali sparsi nel mondo.

Piero corsini il 20 novembre al cldV

il direttore
di rai italia
a Montréal

il ProFilo - Piero Corsini, in Rai dal 1986, è stato respon-
sabile di Rai Storia. Ha collaborato come autore al programma 
“La Storia siamo noi” su Rai Educational. E’ autore dei libri di 
divulgazione storica “Storia di Valerio Fioravanti e Francesca 
Mambro” (1999), “Lo sbirro. Umberto Improta. Storia personale 
e professionale in quarant'anni di cronache italiane dal 1960 al 
2000” (2006) e “I terroristi della porta accanto” (2007). Ha scritto 
con Giovanni Minoli “Quella maledetta estate. Ustica 1980: 
una strage italiana” (2007). Il suo ultimo libro, scritto sempre 
con Giovanni Minoli, è “La storia sono loro. Faccia a faccia 
con trent'anni d'attualità” (2011). Nell’ottobre del 2012 è stato 
nominato amministratore delegato di Rai World e, qualche mese 
dopo, è diventato direttore editoriale di Rai Italia.
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comunitàLe associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com
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MOntréal - Oltre 
400 persone sono in-
tervenute, lo scorso 26 
ottobre, al Buffet “Le 
Rizz” per partecipa-
re all’Oktoberfest del 
CRAIC, una festa de-
dicata ai volontari che 
hanno donato il loro 
tempo e la loro passio-
ne, in modo regolare e 
puntuale, in sfere socio-
comunitarie nell’ambito 
della missione dell’or-
ganismo. 

Presidente d’onore 
della festa, Filomena 
rotiroti, deputata di 
Jeanne-Mance–Viger e pre-
sidente della Commissione 
cultura ed educazione, oltre 
che aggiunta parlamentare del 
Ministro dell’Immigrazione, 
della Diversità e dell'Inclu-
sione.

Per l’occasione, l’On. Ma-
risa Ferretti Barth, insieme al 
presidente del CRAIC, Franco 
Rocchi, la Rotiroti stessa e 
Massimo Pacetti, deputato di 
St-Leonard-St-Michel, hanno 
premiato ben 23 volontari: 
Antonietta Abiuso, Anna Cha-
al,  Maria Coletta,  Nadège  
Couamin,  Gino De Iure, Eleu-
terio De Simone, Luisa Di 
Benedetto, Rachelina Di Ga-
etano, Angela Di Guglielmo, 
Antonietta Di Nunzio, Mario 
Di Nunzio, Speranza Di Pao-
la, Giuseppe Di Paolo, Lilla 
Franchi, Mme Luciana Landi, 
Franco Marcogliese, Vera Pu-
cella, Rosa Ramacieri, Vincen-
za Ruggiero, Antonio Stabile, 
Carmine Stabile, Antonietta 
Vellucci ed Aldo Vellucci.

Numerose le personalità 
che hanno preso parte all’in-
contro, tra cui il Console d’Ita-
lia a Montréal, Filippo lonar-
do, e il Sindaco dell’arrondis-
sement Parc-Extension-Ville-
ray-St-Michel, anie Samson, 

grande successo per l’oktoberfest del craic

che è anche vicepresidente del 
Comitato esecutivo e respon-
sabile della pubblica sicurezza 
e dei servizi ai cittadini. La 
Samson ne ha approfittato per 
consegnare una targa comme-
morativa all’On. Barth per i 
40 anni di attività del CRAIC.

Al termine della consegna 

dei ricoscimenti, la Senatrice 
Barth ha reso omaggio al pre-
sidente del CRAIC, Franco 
Rocchi, per tutti gli anni di 
servizio volontario a favore 
dell’organismo. Un riconosci-
mento speciale, inoltre, è stato 
attribuito a Luciano Gentile, 
membro anziano del CRAIC, 

per la solidarietà dimostrata 
verso gli anziani della Comu-
nità italiana.

Tra gli invitati speciali, in-
fine, erano presenti: Monique 
Vallée, membro del Comita-
to esecutivo  della Ville de 
Montréal, responsable dello 
Sviluppo Comunitario e dei 

senza-tetto;  Danny Gallant, 
direttore generale del Centre 
funéraire Côte-des-Neiges, e 
Roger Delage, direttore delle 
operazioni del Centre funéraire 
Côte-des-Neiges, tutti accom-
pagnati dalle rispettive signore.

Il CRAIC ci tiene a ringra-
ziare tutti coloro che hanno 
contribuito a questo succes-
so, che conferma ancora una 
volta la vitalità e lo spirito di 
aggregazione dei nostri an-

ziani anche nel volontariato. 
Inoltre, un ringraziamento par-
ticolare va ai giovani Giuseppe 
Continiello, Claudio Ortu e 
Francesco Falsetti, che han-
no animato vivacemente la 
giornata coinvolgendo tutti i 
presenti con la loro simpatia, 
nonché al Buffet “Le Rizz” 
per l’impeccabile servizio che 
ha garantito un ottimo suppor-
to per la riuscita dell’evento.  
(Comunicato)

da sinistra, in Fondo: Filomena rotiroti, massimo Pacetti, Franco rocchi ed eleuterio de simone. in seconda 
Fila: Vera Pucella, antonietta Vellucci, antonio stabile, rachela di Gaetano, antonietta abiuso, raffaela di Paolo, 
maria coletta, l'on. marisa Ferretti barth, luciana landi, mario di nunzio, nadège couamin e luisa di benedetto. 
seduti: aldo Vellucci, carmine stabile, angela di Guglielmo, antonietta di nunzio e Gino de iure

• Servizi offerti in italiano, spagnolo,
   inglese e francese 

• Infortuni sul lavoro - CSST

• Incidenti stradali – SAAQ

• Fisioterapia, ergoterapia, osteopatia 
  e massaggi terapeutici

• Specializzazione in riabilitazione dal dolore
   e cura dei problemi della zona perineale

• Si completano i moduli per il 'trasporto adattato'
   e per i permessi di parcheggio a favore dei disabili

c l i n i c a   d i   F i s i o t e r a P i a Offriamo uno sconto

per le persone

dai 65 anni in sù 

TELEFono: 514 259 3791
FAX: 514 259 3792
physiocabrini@live.com

WWW.PHYSIoCABRInI.CoM
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comunità

aPPuntamenti comunitari

P.LAOUN-NICOPOULOS
OTTICO

In attività dal 1968 NATHALIE NICOPOULOS
Optometrista

299 Jean-Talon Est, Montréal, Québec
(vicino alla Metro Jean-Talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

l’esame della vista è importante
per la salute dei vostri occhi

La Dott.ssa nathalie nicopoulos esercita ora nel negozio sulla rue Jean-Talon.
Sarà lieta di servirvi nella vostra lingua, con professionalità e serietà,

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.

MOntréal - Giovedì 11 dicembre, alle ore 
20:00, presso il Teatro Mirella e Lino Saputo 
del Centro Leonardo da Vinci, andrà in scena 
una grande serata di musica con Marco Calliari 
ed il suo spettacolo “Mi ricordo”, tratto dal suo 
ultimo cd. L’autore, compositore ed interprete, 
nome ormai affermato nel panorama musicale 
nazionale (e non solo), proporrà alcune delle 
piu note canzoni del repertorio quebecchese 
adattate in italiano, passando per Les Colocs, 
Offenbach, Charlebois, Plume Latraverse, Paul 
Piché, Diane Dufresne, Richard Desjardins e 
Claude Léveillée, oltre ai suoi brani di maggior 
successo tratti dall’album “Mia dolce vita”, 
come “L’Americano” e “Bella ciao”, e alla 
trascinante “Che La Vita”.                                                             

Il ricavato dello spettacolo sarà interamente 
devoluto ai Servizi Comunitari Italo-Canadesi 
del Quèbec. “Mi fa piacere - ha detto l'artista 
- poter dare il mio contributo ad un organismo 

come i Servizi Comunitari Italo-Canadesi che 
forniscono assistenza e sostegno non solo 
alla Comunità italiana ma a tutta la società 
quebecchese. Sono nato in Québec, ma il mio 
attaccamento alle radici italiane è molto forte 
e trovo importante, oltre che del tutto naturale, 
impegnarsi nella propria Comunità”.                                                                                                                            

I biglietti, al costo di 45$ (tasse inclu-
se), sono in vendita presso il botteghino del 
Centro Leonardo da Vinci, per telefono al 
514- 955-8370, on line su www.cldv.ca oppure 
su www.marcocalliari.com. Marco Calliari, 
ricordiamolo, ha al suo attivo quattro album, 
oltre 70000 copie vendute e un disco d’oro 
vinto per le vendite di “Mia dolce vita”. Per 
tre volte ha ottenuto la candidatura all’ADISQ 
nella categoria ‘Musica del mondo' e, l’anno 
scorso, ha ottenuto un’altra nomination nella 
categoria ‘Artiste Québécois-Interprétation 
autres langues 2012’. (Foto: André Chevrier)

mons. lépine consacra
l’annunziata di lachine 

Domenica 23 novembre, alle ore 10.00, Mons. Christian Lépine, 
arcivescovo di Montréal, nel corso della Messa procederà alla 
consacrazione della chiesa della Missione cattolica italiana dell’An-
nunziata (4360, rue Broadway, Lachine). La chiesa costruita negli 
anni ‘50, acquistata e rinovata dalla Comunità italiana di Lachine 
nel 2009-2010, è stata benedetta ma mai consacrata ufficialmente.  
La consacrazione di una chiesa è un avvenimento raro e solenne, 
che rimane scolpito nella memoria di tutti coloro che vi parteci-
pano. Il parroco Padre Giuseppe Fugolo, scalabriniano, è lieto di 
invitare tutti i concittadini italiani ed i fedeli di tutte le origini ad 
incontrare Mons.  Lépine durante questa importante celebrazione. 

Festa di sant’andrea apostolo
L’Associazione St-Andrea Ionio di Montréal informa la Comunità che la tradizionale Messa in onore 
del Patrono Sant’Andrea Apostolo sarà celebrata da Mons. Gino Incantalupo nella chiesa St-Michel 
(St-Viateur, angolo St-Urbain) venerdì 28 novembre, alle ore 19.15. Subito dopo la cerimonia religiosa, 
ci sarà un rinfresco nella sala parrocchiale offerto dai vari partecipanti e arricchito dalla porchetta 
di Tony Turturici. Siete tutti benvenuti. Per ulteriori informazioni, contattate Franco Carioti al 514 
274-7049 oppure Andrea Salma al 514 898-5849. 

messa per i defunti dell’irpinia
L’Associazione Avellinesi informa i fedeli di San Gerardo Maiella dell’Irpinia che domenica 23 
novembre, alle ore 10, presso la Chiesa Maria Madre dei Cristiani, a LaSalle, verrà celebrata una 
Santa Messa in memoria di tutte le vittime del terremoto del 23 novembre 1980. Per ulteriori 
informazioni, contattate il presidente Giuseppe Moriello al 514 365-0462 oppure il vicepresidente 
Mario Del Grosso al 514 385-3811. 

l’Halloween del club
des Jeunes de ladauversiere

MOntréal - Il 25 ottobre scorso, le Club des Jeunes de Ladauversiere ha celebrato la festa di 
Halloween insieme a tantissima gente che, per l’occasione, si è mascherata indossando i costumi 
più sorprendenti. È stata davvero una bella serata: tutti i partecipanti sono rimasti contenti e si 
sono divertiti alla grande grazie anche alla musica di Tony e Sara. Il club ringrazia tutti coloro 
che hanno partecipato e vi dà appuntamento all'anno prossimo! (Comunicato)

sPettacolo a FaVore dei serViZi
comunitari italo-canadesi

Marco calliari
al centro
leonardo
da vinci
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arte & spettacolo

da sinistra: diane laberge, vicepresidente del complesso funerario Yves légaré; richard merlini, deputato del distretto la Prairie; Xavier léger, con-
sigliere de longueuil; il maestro umberto bruni, Pierre duchesne, luogotenente Governatore del Québec; enrico Padula,  console Generale d’italia a 
montréal; dominique debrosse, rappresentante della deputata del distretto bourassa-sauvé,  rita de santis;  Giampaolo sassano, curatore della mostra; 
anna colarusso, presidente del centro culturale italiano del Québec; Yves légaré, presidente del complesso funerario Yves légaré, e Giuseppe Fratino, 
presidente dell'ordine Figli d'italia

L’artista omaggiato dal Console Padula e dal Luogotenente Governatore Duchesne

inaugurata la mostra sui 100 anni del Maestro Bruni

il favoloso natale di roberto Medile

MOntréal - Allestita nel grande salone 
del complesso “Yves Légaré” di Longueuil, 
il 7 novembre scorso è stata inaugurata la 
mostra dedicata alla celebrazione del cente-
nario del Maestro Umberto Bruni, pittore e 
scultore canadese d'origine italiana di fama 
internazionale. Una retrospettiva dal 1952 
ad una delle sue ultime pitture datata 2005, 
per celebrare la carriera di questa leggenda 
dello stile figurativo post-impressionista. 
La serata, che è stata animata dal curatore 
della mostra, il Dr. Giampaolo Sassano, e 
dalla vicepresidente del Complesso “Yves 
Légaré”, Diane Laberge, è iniziata con la 
cerimonia del taglio del nastro augurale che 
ha visto la presenza dello stesso Bruni e del 
Luogotenente Governatore del Québec, l'On, 
Pierre Duchesne, il quale, nel suo discorso 
di presidente d'onore, ha lodato il Maestro 
Bruni per la sua profilica carriera artistica. 
Dal canto suo, Bruni ha of-
ferto un quadro che ritrae dei 
fiori, tema comune tra le sue 
pitture : “Dipingere un fiore 
– ha più volte ribadito Bru-
ni - è lungo e difficile come 
fare un ritratto”. Nel corso 
della serata, hanno preso la 
parola diverse autorità, come 
il Console Generale d’Italia 
a Montreal, Enrico Padula, 
ed i presidenti di diverse 
associazioni, tra cui Anna 
Colarusso del Centro Cultu-

MOntréal - Quando 
ne parla, gli si illuminano 
gli occhi: roberto Me-
dile, direttore artistico del 
Centro Leonardo da Vinci, 
si commuove quando pre-
senta il suo spettacolo di 
Natale, la festa per eccel-
lenza, quella che riunisce 
le famiglie in un tripudio 
di serenità e speranza, un 
momento magico che ce-
lebriamo puntualmente 
ogni anno, ma che non ci 
stanchiamo mai di rivivere. 
Perché a Natale siamo tutti più buoni: il 
mondo, per una notte, si trasforma in un 
immenso palcoscenico dove siamo tutti 
cantanti o attori, e l’unica cosa che conta 
è ridere felici in compagnia dei nostri cari. 
Proprio come succedeva quando eravamo 
bambini. Un ricordo che lo stesso Roberto 
conserva con dolce nostalgia. “Per me – 
ci ha raccontato in redazione - il Natale 
significa la nascita di Gesù ed è una fe-
sta che mi commuove particolarmente, 
perché sin da bambino - e ancora oggi, 
malgrado mio padre abbia 94 anni e mi 
madre 87 – la notte di Natale si pren-
deva il bambinello e, prima di metterlo 
nella mangiatoia, si faceva una specie 

di processione per tutte le 
stanze della casa cantando 
brani tipici come ‘Tu scendi 
dalle stelle’. Alla fine, da-
vanti al presepe, dopo qual-
che preghiera, si baciava il 
bambinello e lo si adagiava 
nella sua culla. È un ricordo 
che mi è rimasto scolpito 
nel cuore: quel momento 
rappresentava una gioia 
immensa perché sentivo 
rinascere dentro di me una 
nuova speranza, un raggio 
di sole che mi illuminava”. 

Un ricordo sempre vivo, nonostante i tanti 
anni (e Natali) vissuti in Nord America: 
“Sono a Montréal dal 1974 e non ho mai 
dimenticato le tradizioni natalizie: da 40 
anni a questa parte a casa mia il presepe 
non manca mai. Per noi italiani, poi, il 
presepe è molto più importante dello 
stesso albero di Natale”. E così, anche 
quest'anno, dopo i successi delle prime 
tre edizioni, torna "La favolosa storia di 
Natale", lo spettacolo natalizio ideato, 
organizzato e animato dall'infaticabile 
Roberto Medile, in programma domenica 
14 dicembre, alle ore 15, presso il Teatro 
Saputo del Centro Leonardo da Vinci. “È 
il 4º anno che faccio questo spettacolo – ci 

ha raccontato Roberto - e il titolo è rima-
sto lo stesso perché sto cercando di creare 
una specie di abitudine nello spettatore, un 
po' come il balletto ‘Lo schiaccianoci’ che 
puntualmente viene riproposto in Québec 
nel periodo delle feste”. “Quella di Nata-
le – ha sottolineato - è la storia più bella 
che possa esistere: sarà uno spettacolo 
grandioso che vedrà quasi 100 persone 
- tra artisti, ballerini, coristi e musicisti - 
calcare il palcoscenico. Ogni anno cambio 
qualche particolare, ma in generale resta 
uno show che, sulla scia della magia del 
Natale, parla di speranza, pace e amore. A 
volte, nella vita di tutti i giorni, ci manca 
proprio l’amore e il mio augurio è che la 
gente lasci il teatro con l’animo rinfranca-
to e il cuore pieno di sorrisi”. “Quest’anno 
– ha concluso Medile – oltre alle classiche 
canzoni di Natale, ci saranno anche tanti 
brani di speranza e di amore: sarà come 
una commedia musicale. Ci sto lavorando 
così tanto che ormai la notte faccio fatica 
ad addormentarmi. Sarà uno spettacolo 
per tutti i gusti, universale, in italiano, in-
glese e francese, che parlerà direttamente 
ai cuori degli spettatori”. Uno spettacolo 
da non perdere, per vivere il Natale nella 
sua pienezza, riscoprire la bellezza della 
vita e guardare al futuro con rinnovato 
entusiasmo. (V.G.)

rale Italiano del Québec e Giuseppe Fratino 
dell'Ordine Figli d'Italia, oltre ad amici ed 

familiari che hanno avuto 
l'onore di ricevere una bel-
lissima litografia firmata 
dal Maestro Bruni. Tra i 
partecipanti anche la scrit-
trice Rosette Pipar, che nel 
suo libro "Umberto Bruni, 
l'homme et son Art" è riu-
scita ad intrepretare il suo 
carattere timido e umile 
che si riflette nella sua 
opera artistica. Nelle due 
vetrine espositive sono 
state esibiti diversi rico-

noscimenti del Maestro, 
come il Leone d'Oro al 
Merito, consegnatoli l'8 
aprile del 1989, durante 
il quinto Gala del Leone 
d'Oro dell'Ordine Figli 
d'Italia dal Governato-
re generale del Cana-
da Jeanne Sauvé come 
simbolo d'eccellenza e 
distinzione nel campo 
artistico. Sia Anna Cola-
russo che Giuseppe Fra-
tino hanno ringraziato il 
grande Maestro Bruni per l’arricchimento 
apportato al patrimonio culturale quebecche-

se grazie alle sue opere e 
lo hanno elogiato per la 
sua longevità che, come 
tutti, auspichiamo si 
estenda ancora per tanti 
anni. Un forte ringra-
ziamento a tutti coloro 
che hanno collaborato al 
successo di questa espo-
sizione, che ha visto il 
contributo di diversi enti 
commerciali e culturali. 
Si ricorda che la mostra 
è aperta al pubblico fino 

al 23 novembre, dalle ore 10.00 alle 18.00. 
(Comunicato)
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14ª giornata

15ª giornata

classiFica

16/11/2014

 22/11/2014

Avellino - Vicenza     0-1
Bologna - Brescia                   1-2
Carpi - Cittadella        5-2
Crotone - Bari          3-0
latina - Virtus lanciano       1-0

livorno - Pro Vercelli 3-1
Pescara - Frosinone 3-0
Ternana - Spezia       0-0
Trapani - Catania       2-2
Varese - Perugia          1-1
Virtus Entella - Modena         Rin

Avellino - Varese
Bari - Trapani

Brescia - Carpi
Catania - latina

Frosinone - livorno
Modena - Pescara
Perugia - Ternana

Pro Vercelli - Virtus Entella
Spezia - Bologna

Vicenza - Cittadella
Virtus lanciano - Crotone

carPi            28
Frosinone        25 
liVorno          24  
sPeZia           24
aVellino         23
Virtus lanciano       22  
boloGna          22  
traPani          22  
PeruGia          21
Pro Vercelli     17
brescia          17  
Pescara          16 
catania          16  
bari             16  
Varese  16  
VicenZa          16  
modena           15  
ternana          15  
Virtus entella   15
crotone          13  
latina           13
cittadella      12

risultati 
serie b

RISULTATI leGa Pro
Girone a

Girone b

Girone c

13ª giornata

13ª giornata

13ª giornata

16/11/2014

16/11/2014

16/11/2014

Alessandria - Bassano Rin
Como - Cremonese    Rin
Mantova - Pordenone 1-0
Monza - Torres        Rin
Pavia - Giana Erminio  3-0
Pro Patria - Arezzo     1-2
Real vicenza - Novara  3-0
Renate - Feralpisalo'     Pos
Sudtirol - Lumezzane     2-0
venezia - Albinoleffe 2-0

Ascoli - Forli'       4-0
Carrarese - Pro Piacenza 4-0
Gubbio - Tuttocuoio 4-0
Lucchese - Pistoiese  1-2
Pontedera - Grosseto 2-1
Prato - Pisa   0-1
Santarcangelo - L'Aquila 0-1
Savona - San Marino Rin
Spal - Ancona       0-0
Teramo - Reggiana  1-0

Barletta - Melfi 0-0
Casertana - Martina Franca        2-1
Cosenza - vigor Lamezia           3-0
Juve Stabia - Foggia 2-2
Lecce - Catanzaro 2-2
Lupa Roma - Ischia 1-0
Matera - Savoia  2-0
Messina - Aversa Normanna      1-1
Paganese - Benevento 2-2
Reggina - Salernitana 0-1

real VicenZa     26

bassano          25  

PaVia            24

como             23  

monZa            23

noVara           22  

alessandria      20  

VeneZia          19  

areZZo           19

FeralPisalo'     17  

torres           16

sudtirol         16  

Giana erminio    16

mantoVa          14  

cremonese        13

renate           13  

Pro Patria       11  

albinoleFFe      10  

lumeZZane        10  

Pordenone         5

ascoli           26  

Pisa             23

l'aQuila         21

Pistoiese        21  

sPal             21  

teramo           21  

Pontedera        20  

reGGiana         19  

tuttocuoio       19  

ancona           18

Grosseto         17

Gubbio           16  

Prato            16  

carrarese        15  

saVona           15  

Forli'           15  

luccHese         12

santarcanGelo     9  

san marino        8  

Pro Piace.  3

beneVento        29  

salernitana 28  

JuVe stabia      26

lecce            25  

casertana        24

matera           21  

FoGGia  21

ViGor lameZia    21  

catanZaro        20

luPa roma        20

PaGanese         16  

messina          14  

melFi            13

barletta         12

cosenZa          11  

martina Franca  10  

saVoia            8  

iscHia            7  

reGGina 6  

aVersa normanna 6

n
a

Z
io

n
a

l
e

saint-léonard
7260 boul. langelier, st-léonard

514 259.4681

CAMbIO
GOMME 

SPECIALE
25$

s P o r t i V o

rOMa, (Sky.it) - Finisce in 
parità tra Italia e Croazia, quarta 
gara di qualificazione per Euro 
2016 nel Gruppo H e Antonio 
Conte mantiene l’imbattibili-
tà. Entrambi i gol nel primo 
tempo, con gli azzurri solo a 
tratti convincenti. La Nazionale 
conserva il primo posto nel 
girone, da condividere con la 
stessa Croazia (10 punti).
Candreva, che gol! - L’Italia 
(3-5-2) prova a fare da subito 
la partita. E sembra riuscirci, 
perché la Croazia (4-2-3-1 e 
4-3-3 quando attacca) in avvio 
si chiude nella propria metà 
campo. La squadra di Kovac 
cerca di uscire con un paio di 
conclusioni dalla distanza, una 
di Rakitic e l’altra molto più in-
sidiosa di Modric. È il preludio 
al gol, ma dell’Italia: Candreva, 
sfrutta una corta respinta della 
difesa ospite su tiro di Zaza 
e all’11 libera un destro da 
fuori area che batte il portiere 

croazia tosta, poca italia:
è 1-1 tra i fumogeni
sblocca candreva all'11', pareggia Perisic al 15': la squadra di conte soffre, quella di 
Kovac sfiora la vittoria nel finale. Partita interrotta al 75' per lancio di fumogeni da parte 
dei tifosi ospiti. azzurri in testa al Gruppo H proprio con i croati

Pantani, altro mistero sulla morte: giallo sulla mollica di pane e co-
caina - Una testimonianza clamorosa sulla morte di Marco Pantani emerge con forza dopo 10 
anni. La prima indagine ufficiale aveva mostrato una pallina di mollica di pane e cocaina di fianco 
al suo corpo, ma due infermieri che la notte del 14 febbraio 2004 esaminarono da vicino il Pirata 
hanno testimoniato che quella pallina non c'era quando loro, ancor prima della polizia, sono giunti 
sulla scena del crimine. La loro testimonianza è già stata depositata dall'avvocato della famiglia, 
Antonio de Rensis, alla Procura di Rimini. Gli infermieri hanno esaminato per oltre 40 minuti 
da vicino il corpo senza vita del campione romagnolo e, secondo la loro testimonianza, quella 

pallina, grande come una noce, vicino al braccio di Pantani non c'era. Per la tesi ufficiale dell'epoca quel bolo era stato rigurgitato da 
Pantani in mezzo al suo sangue. Ma i due infermieri – incredibilmente mai interrogati dagli investigatori della prima indagine - ribaltano 
completamente quella tesi. Una testimonianza sconcertante che aggiunge altre ombre a un vero e proprio giallo.

Subasic.
Perisic, il migliore - Partita in 
discesa? Macché. Se i prece-
denti propendono per la Croa-
zia e l’ultimo successo azzurro 
risale al 1942, un motivo ci 
sarà. Una manciata di minuti 
per assorbire il colpo, infatti, e 
la tenace squadra di Kovac tro-
va il pareggio. È il 15’ quando 
Perisic, defilato sulla sinistra, 
si esibisce in uno dei suoi ca-
valli di battaglia saltando De 

Sciglio e fulminando sotto le 
braccia Buffon. L’ala sinistra 
del Wolfsburg, che piace tanto 
al Napoli, conferma di avere 
fantasia e tecnica, ma l’indeci-
sione del "Gigi nazionale" non 
è passata inosservata. 
Meno ritmo - Tutto da rifare, 
dunque, anche se dalla mezz’o-
ra il ritmo cala parecchio. Fino 
al break più Croazia, che al 
28’ perde Modric per infortu-
nio (dentro Kovacic), mentre 
l’Italia cambia Pasqual con 
l’esordiente Soriano.
ripresa tra sofferenza e fu-
mogeni - Nel secondo tem-
po i ruoli si capovolgono: la 
Croazia spinge e fa possesso 
palla, l’Italia si nasconde nella 
propria metà campo. Il solo 
Zaza ci prova da lontano, ma 
nel complesso si soffre trop-
po. Conte richiama Immobile 
in panchina e dà spazio ad 
El Shaarawy: è proprio del 
milanista la conclusione più 
pericolosa degli azzurri nella 
ripresa. I nostri non salgono e 
le urla di Conte non danno la 

scossa giusta. Allora meglio 
puntare su forze fresche, con 
Pellè al posto di Zaza. L’Italia 
però sembra annebbiata, e non 
solo per il fumo dei petardi 
lanciati per la seconda volta dai 
circa 6mila tifosi ospiti. Cosa 

che impone la sospensione per 
15 minuti di tensione e taffe-
rugli. Nel finale regaliamo un 
numero notevole di palloni che 
l'avversario solo per stanchezza 
non sfrutta. Profondo sospiro 
di sollievo all’87’, quando il 
diagonale di Perisic sfiora il 
palo alla sinistra di Buffon. 
Ci teniamo stretto questo 1-1, 
stavolta è meglio accontentarsi.
Conte: “Croazia più rodata 
ma non ci siamo arresi” – 
“La Croazia - ha detto il cittì 
azzurro - è una squadra solida 
e più rodata di noi. Abbiamo 

dimostrato, però, di avere vo-
glia di fare e non ci arrendiamo 
mai. Le partite di Pellè e El 
Shaarawy sono state impor-
tanti, noi abbiamo bisogno di 
gente nuova che abbia voglia 
e entusiasmo”. 

Croazia  10
italia  10
norvegia 9
Bulgaria 4 
Malta 1
Azerbaigian 0

GruPPo H
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LA vERA PIZZA ITAlIANA FATTA A vOSTRO GUSTO

189 dante, Montréal, Qc    T. 514 276-8226

170 Jean-talon est, montréal
514 274.1240

12 dante, Montréal, Qc     514 278-6502
w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

Paysagiste
Sara’s Garden

Prenotate il vostro servizio
di pulizia neve il più presto possibile

SERVIZIO PulIZIA NEVE
Parcheggio   Residenziale   Commerciale

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

Soltanto settore St-Léonard 
24 ORE / 7 GIORNI

Preventivo gratuito

Pescara, tris al Frosinone
Bari ancora ko: Mangia esonerato

risultati sorprendenti in serie b. la squadra di baroni ne fa tre ai 
laziali e ora è a -3 dal carpi capolista. il crotone supera 3-0 i pugliesi 
e il risultato fa saltare la panchina. il Varese con miracoli al 90' evita 
la sconfitta interna con il Perugia
rOMa, (mediapolitika.com) 
- La quattordicesima giornata 
del campionato di Serie B 
lascia il Carpi da solo al co-
mando della classifica dopo 
il 5-2 degli emiliani sul Cit-
tadella in quello che, a conti 
fatti, è diventato il testacoda 
dell’ultimo turno cadetto. Il 
Carpi resta in vetta senza più 
la compagnia del Frosinone, 
travolto 3-0 a Pescara da una 
squadra ritrovata dopo il tor-
mentato inizio di stagione; 
il Cittadella è ora ultimo in 
classifica.

Detto di un Carpi in grande 
salute e di un Frosinone che 
a Pescara ha forse sofferto 
di vertigini, c’è da registrare 
l’ennesima caduta del Bari 
(quarto ko nelle ultime cin-
que partite) bastonato 3-0 a 
Crotone, una battuta d’arresto 
che è costata la panchina a 
Devis Mangia, esonerato dalla 
società pugliese che ora è alla 
ricerca di un nuovo allena-
tore: Nicola sembra favorito 
su Bollini e Calori. Al terzo 
posto, alle spalle di Carpi e 
Frosinone, ci sono Livorno 
e Spezia: i toscani battono 
3-1 in rimonta la Pro Vercelli, 
che fuori casa è un autentico 
colabrodo con sette sconfitte 

in otto gare disputate lontano 
dal terreno amico, mentre i 
liguri escono imbattuti da Ter-
ni (0-0). Manca l’aggancio al 
secondo posto l’Avellino che, 
a sorpresa, viene sconfitto in 
casa dal Vicenza, mentre sciu-
pano un’occasione colossale 
Trapani e Bologna, rimontate 
dopo l’iniziale vantaggio ma-
turato: i siciliani vanno sul 2-0 
nel derby contro il Catania, 
poi subiscono la rimonta dei 

cugini eteni che pareggiano 
grazie alla doppietta di Leto; i 
felsinei sbloccano l’ostica gara 
casalinga col Brescia, ma in 
due minuti nel finale vengono 
prima raggiunti e poi superati 
dalle rondinelle che conqui-
stano una vittoria che vale il 
centro della classifica. Cade 
anche il Lanciano, superato di 
misura a Latina da una squadra 
che abbandona l’ultimo posto 
della graduatoria e che non 

vinceva dalla prima giornata 
di campionato. L’1-1 fra Va-
rese e Perugia, infine, lascia i 
lombardi a ridosso della zona 
retrocessione e gli umbri ad 
un passo da quella playoff 
ma con l’amaro in bocca per 
il pari subìto nei minuti di 
recupero. Entella-Modena è 
stata rinviata a data da desti-
narsi a causa dell’alluvione 
che ha colpito la Liguria nella 
settimana che ha condotto alla 
domenica di campionato. La 
classifica dei marcatori vede 
sempre Castaldo dell’Avellino 
al comando con 10 reti, Mar-
chi (Pro Vercelli) è secondo a 
9, mentre Maniero (Pescara) 
e Vantaggiato (Livorno) ag-
ganciano Mancosu (Trapani) 
e Mbakogu (Carpi) a quota 8.

Inter, esonerato Mazzarri: ecco Mancini - L'Inter cambia. E a far più rumore 
del divorzio da walter Mazzarri è il nome del nuovo allenatore. Che non è un inedito, perché 
Erick Thohir ha scelto Roberto Mancini, già sulla panchina nerazzurra dal 2004 al 2008. Il ri-
baltone nei pensieri del presidente si è consumato nella notte tra il 13 ed il 14 novembre. dopo 
settimane di difesa a oltranza, il magnate indonesiano ha deciso di seguire la ‘linea Moratti’. La 
scelta per il suo sostituito riporta alla Pinetina il “Mancio”: nei suoi quattro anni alla guida dell’In-
ter l’allenatore jesino ha vinto tre scudetti, due Supercoppe italiane e due Coppe Italia. Ora ci 
resterà per altri due anni e mezzo (oltre 4 milioni di euro a stagione), come da accordo raggiunto 
con Thohir. Sarà una partenza con il botto: il calendario mette di fronte subito Milan e Roma. La 
dirigenza ha deciso per un operazione shock capace di liberare l’ambiente da una figura mal 
digerita. Nelle ultime settimane San Siro lo aveva sonoramente contestato, dai fischi alla lettura 
delle formazioni (tanto da costringere lo speaker a non nominarlo più).

Il Giro d'orizzonte
ogni martedì alle 14:00 Ivana BoMBARDIERI

& Vittorio GIoRDAno su cFmb 1280 am

www.cfmb.ca
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cercasi

oFFresiaFFittasiVendesi
Ragazzo italiano con anni di esperienza 
ESEguE lAVORI DI RINNOVAZIONE 
(pittura, ceramica, sheetrocks, mon-
taggio porte e finestre, riparazioni 
in generale). Si garantisce precisione 
e professionalità. Tel: (514) 431-9161 
o (514) 431-9175. 

VENDESI MOBIlI DA CAMERA DA 
lETTO (5 PEZZI) in mogano: letto 
‘Queen size’, comò con specchio e 
8 cassetti, armadio con appendipan-
ni e due comodini. Prezzo: 1200 $  
negoziabili. Info: 514 725-8227.

AFFITTASI 2 ½ SOTTOSuOlO 
non riscaldato, completamente rin-
novato e vicino a tutte le comodità 
a Saint- Léonard. Per info: 514 
326-9615. 

VENDESI PANETTERIA/PASTIC-
CERIA/SAluMERIA a Montréal-
Nord, clientele stabile da oltre 50 
anni, grande potenziale. Chiamate 
Tony al 514 321-2227.

AFFITTASI CONDO
A FORT lAuDERDAlE

Oakland Immobiliari: 
Zona Lauderdale Lakes, nw 41st 
e 441-state road 7, tra Oakland bl 
and Commercial bl, club house. 
Una comunità italiana di anziani. 
due camere da letto e due bagni, 
vicino a tutti i servizi e le comodità. 
Per info, chiamate Joe Mormina 
al 514 729-3770.

Piccoli annunci
514 253.2332Fax: 514.253.6574

E-mail:  journal@cittadinocanadese.comDal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00
Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 20$

soluzionE
ParolE crociatE

5 noVembre

Fleuriste

Florist
6285 Est Rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Pâtisserie | Pasticceria Alati
5265 rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc

Tel.: 514 729.2891

Farmacia
anna bernardi

serViZi oFFerti
• Monitoraggio/servizio personalizzato
• Misura della pressione, dell’InR sul posto (Coumadin) e del glucosio
• Scatola giornaliera di dosaggio per pillole (Pilulier)
• Consegna gratuita

veniteci a trovare, ci farà piacere servirvi in italiano
6520 aV. de cHateaubriand (angolo Beaubien)
Vicino alla metro beaubien

tel: 514 277.1155 lun-Ven 9-18h   sab 10-16h    dom chiuso

www.cliniplus.ca

www.cittadinocanadese.com

centro dei ProPrietari
italo-canadesi 

Perché pagare un mese di affitto per affittare
i vostri appartamenti quando possiamo essere noi a trovarvi

rapidamente buoni inquilini con un rapporto sul credito,
buone referenze ed una garazia minima

di 12 mesi dal 60% all’80% del primo mese di affitto?

Riceverete in regalo la tessera annuale dal valore
di 250.00 $ per consigli, lettere, avvisi e servizi

di traduzione. Il tutto Gratuitamente!

514 661.5875 •  514.944.6619 

non aspettate: chiamatemi oggi stesso:
anGelo cecere, sempre felice di aiutarvi.  

ENTREPRISE

TETTI
perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y Poulin

sPecialista in riParaZioni

tutti tiPi di coPerture
asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

per una casa su misura delle tue esigenze !

Alliance Inc.
Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAx Québec inc.

Mediatore immobiliare

Cellulare :  514-554-2987
Ufficio :  514-329-0000

Fax :  514-328-9000
Email : m.vaccaro@remax-quebec.com

www.mvaccaro.com

Michelangelo
vaccaro

 Eccessi ed abusi immigratori

il pericolo della resa dei conti

Laura Boldrini, che è presidente della Camera dei deputati, 
ha invitato gli italiani a prendere esempio dall'Africa, che a 
suo illuminato avviso ha tutto da insegnare a noi. "In Italia 
si parla di emergenza quando arrivano alcune migliaia di 
rifugiati e di migranti. Si parla di invasione quando i rifu-
giati che qui vivono sono 78 mila", ha detto in occasione del 
"Nelson Mandela Day".

E ha aggiunto: "L’Africa ne ospita circa 14 milioni. In 
uno Stato fragile con una popolazione di dodici milioni di 
persone,  come il Ciad, hanno trovato rifugio quasi mezzo 
milione di persone. E, dunque, è dall’Africa che dobbiamo 
imparare, è all’Africa che dobbiamo guardare quando parlia-
mo di ospitalità, di generosità, di responsabilità".  Insomma, 
al Ciad si ispirano oggi le nostre élites pensanti, che fino a 
ieri, invece, guardavano con voluttà al turgido modello so-
cialista jugoslavo basato sull'autogestione, sull'equidistanza 
e sul glorioso superamento degli egoismi etnici e nazionali…  
Laura Boldrini ha incoraggiato sia le autorità sia gli italiani 
tutti ad accogliere gli immigrati con il riguardo con cui l'Ita-
lia tratta i turisti. Speriamo che queste sagge parole trovino 
terreno fertile nella penisola. Per il momento, però, sono gli 
"immigrati" - clandestini, mendicanti e venditori ambulanti 
- ad accogliere in schiere sempre più numerose, in Italia, i 
turisti. Che speriamo si abituino al nuovo volto italiano; il 
quale somiglia in maniera sempre più evidente al prodotto 
contraffatto di una bancarella abusiva. 

Segue dalla pagina 3
di claudio antonelli

Parole crociate

CERCASI PERSONA QuAlIFICATA PER lA REAlIZZAZIONE DI 
CAMPIONI DI ABBIglIAMENTO. Necessaria la capacità di produzione 
di articoli sportivi, pantaloni, giacche, gonne e vestiti. Richiesta l’abili-
tà di utilizzo di macchine da cucire semplici ed altre apparacchiature 
speciali. deve essere in grado di realizzare un indumento completo 
e stirarlo. Salario negoziabile. Minimo 3 anni di esperienza. Per info, 
contattate Alida: 514 381-5393, int. 339. 

Sample maker
knowledge of garment construction in sportswear, pants, jackets, 
skirt, and dresses a must. Knowledge of simple needle machine plus 
all other special machines. Will have to know how to finish garment 
complete and press. Salaries to be discussed. Minimum of 3 years 
experience. Contact Alida 514 381-5393 ext. 339
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