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Il Punto

l’italia cambia: si parte 
dalla riforma elettorale

Se Arisa vince il Festival di Sanremo, con 
uno ‘share a picco’ con la canzone  “Contro-
vento” - peraltro già in odore di plagio -, Renzi 
non è da meno, parlando al Senato “a braccio”. 
Eppure lo sa che “scripta manent”: in questo 
assomiglia poco a Berlusconi, specialista nei 
contratti firmati col popolo italiano in diretta 
tv. E su questo c’è chi satireggia: non sarà mica 
che il Renzi vorrà fare il bischero e, in pieno 
Carnevale, a quel “braccio” vorrà appendere 
qualche ombrello? Si racconta che a scuola, 
fin dalle elementari, mentre i suoi compa-
gni di classe, alla domanda “Cosa vuoi fare 
da grande?”, rispondevano ‘normalmente’, 
Matteo spavaldo già mirava al Colle: “Voglio 
diventare Presidente della Repubblica”! Ma 
va! Certo, con l’età ha moderato le pretese, ma 
da Palazzo Chigi al Quirinale la distanza è a 

un tiro di schioppo, e tutto è possibile. Dunque 
Renzi arriva al Senato in auto blu, e questa è 
già un’eccezione, ma soprattutto ad appena… 
39 anni compiuti! E al Senato, per essere eletti, 

occorre averne almeno 40! Ma anche qui si 
scusa con i Senatori, rubando note e versi 
alla Cinquetti: “Non ho l’età”. Ci risiamo: 
Arisa canta Controvento e lui entra in Senato 
contromano. Ed anche questa è la prima volta 
che succede.  Certo, un premier incaricato, e 
non ancora votato, non può permettersi il lus-
so di parlare ai Senatori come a un consiglio 
comunale o provinciale. A Palazzo Madama, 
no: serve rispettare l’etichetta, perché forma 
e sostanza, in quell’Aula, coincidono. Ma 
Renzi forse pensa di poter scherzare sempre 
e dovunque, tirare la corda e parlare a slogan, 
come se stesse preparando i titoli del giornale. 
Nel suo discorso in Senato, Renzi  tra l’altro 
dice: “Spero di essere l’ultimo premier a dover 
chiedere la fiducia in quest’Aula del Senato”: 
uno schiaffo in grande stile, alla Fonzie. Ma 
siamo a Carnevale.

Se si riflette bene, tra il governo Letta e il 
governo Renzi c’è solo una differenza: dopo la 
decisione della Corte Costituzionale di boccia-
re il Porcellum, serve urgentemente una nuova 
Legge Elettorale. E questo accordo Renzi, neo-
segretario Pd, l’ha raggiunto con Berlusconi, 
l’eterno “nemico” dell’ex-Pci, da Occhetto a 
Epifani. Renzi è diventato segretario del Pd 
perché ha vinto le primarie all’interno del suo 
partito, ma poi è stato scelto da Napolitano 
come  premier incaricato quando è stato ca-
pace di trovare l’accordo con Berlusconi su 
una nuova legge elettorale – l’Italicum - e ha 
poi convinto la direzione del suo Pd ad ac-
cettarlo. E sarà proprio l’ “Italicum” la prima 
riforma che si farà: non perché così è più facile 
andare alle elezioni anticipate, ma perché, se 
si dovesse andare alle elezioni anticipate, si 
tornerebbe al voto popolare e non ai soliti 
giochi di prestigio quirinalizi, che bypassano 
sistematicamente il consenso del popolo so-
vrano. Certo, c’è la crisi, una grave crisi e va 
affrontata presto. Con Renzi sembra che si sia 
trovato il premier giusto, ricco di entusiasmo 
e di quel pizzico di follia e di concretezza che 
ci vuole in situazioni del genere. Approverà 
senz’altro alcune riforme con Berlusconi, 
all’opposizione, e altre le approverà con la 
sua maggioranza. Tassativo resta, comunque, 
rispondere ai bisogni reali della gente: di chi 
non ha lavoro o di chi l’ha perso; degli im-

prenditori a rischio fallimento o suicidio; degli 
anziani con pensioni da fame; delle tasse da 
dimezzare; della giustizia da de-ideologizzare; 
della scuola da reinventare. Renzi è un talento 
o un fuoco di paglia? Ha esperienza ammini-
strativa e politica, provinciale e comunale; ma 
saprà gestire uno Stato? Non è parlamentare, 
ma le aule parlamentari dovrà frequentarle. Ma 
deve anche programmare, ragionare, scegliere. 
Non mediare,scegliere. Il tempo è scaduto. 
Le riforme che a Berlusconi la sinistra non 
ha mai permessso di fare, Berlusconi le farà 
con il Pd di Renzi. E questo la dice lunga su 
chi, tra Forza Italia e Partito Democratico, ha 
avuto sempre a cuore il bene dell’Italia e degli 
Italiani. Ci voleva Matteo e Silvio per fare pace 
e riappacificare l’Italia. Il Senato sicuramente 
darà la fiducia a Renzi. E la Camera pure. 
Auguri, Italia!
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di Enza

Primo Piano

PEnSIERI SPARSI

giuseppe Prezzolini
Dal suo Diario:

(anno 1943): “Ognuno di noi che si allontana
dalla società che ci ha fatto da ragazzi, ci perde.  Cresciamo

incompleti o male appiccicati. In compenso miglioriamo
di risonanze, di comunicazioni.”

(anno 1943): “Se gli Italoamericani fossero stati capaci di coesione 
come gli ebrei,  negli Stati Uniti sarebbero ora una potenza.”

Festival di sanremo:
l’italia è una

Quando si analizza la situazione dell’Italia, paese pieno di 
squilibri, di eccessi e di... polemiche, è per tutti di rigore 
fare una netta distinzione tra la sua classe politica, parolaia 
e opportunista, e il popolo depositario di ogni virtù. Che 
l’Italia sia in fondo una e che gli italiani abbiano i politici che 
meritano appare evidente invece dal ripetersi ogni anno del 
rito “Sanremo”, il ridicolo, grottesco Festival delle polemiche 
che è seguito religiosamente dalla maggioranza degli italiani. 
Invece di volgere le terga a questa passerella di primedonne 
esibizionistiche che spesso non arrivano al tallone dei cantanti, 
veri, di altri paesi, il popolo italiano è in prima fila a sostenere 
con i suoi applausi uno stuolo di personaggi buoni solo a far 
polemiche, ma carichi spesso di milioni. Mi riferisco non solo 
ai cantanti, ma ai presentatori e a tutto quel contorno di gente 
mediocre che gode di uno straordinario potere mediatico grazie 
alla connivenza di un pubblico fatto della stessa pasta.

il caos immigratorio
Il politologo Giovanni Sartori, accademico di fama mondiale, 
ha espresso un duro giudizio sul caos immigratorio italiano: 
“Non sappiamo dove metterli, come nutrirli e cosa fargli fare, 
è un fatto di saturazione fisica. Quindi l’immigrazione va 
controllata, per quanto possibile, non dobbiamo rinunciare 
a farlo, e non ci dobbiamo illudere per il fatto che facciamo 
entrare le persone che sono utilizzabili, che possono trovare 
un lavoro e che servono all’economia, e anche alla vita civile 
dei paesi che ospitano e accettano gli immigrati: resta il fatto 
che certi immigrati non si integrano. Non si integrano in senso 
etico-politico, perché in senso culturale i giapponesi restano 
giapponesi, i cinesi restano cinesi, gli indiani restano indiani, gli 
ebrei restano ebrei, però si integrano perfettamente nel contesto 
etico-politico. Poi hanno un’etica domestica diversa, hanno una 
religione domestica, hanno credenze diverse, questo non è un 
disturbo. Quello che si chiede è l’integrazione etico-politica, 
cioè nei valori etico-politici delle civiltà occidentali, sennò cade 
la liberal-democrazia. Questo è il dramma”.

Perché dovremmo essere contenti del governo Renzi, proprio non 
lo so. È facile, nella confusione e, soprattutto nell’emergenza ge-
nerale, farsi sfuggire particolari che fanno la differenza, perché se 
Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, voleva davvero 
fare la differenza, allora è partito con il piede sbagliato, ha saltato 
un passaggio fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, che 
stabilisce l’elezione del governo con il voto libero dei cittadini e 
non a seguito di una riunione della direzione generale del Pd.  

Ma, come spesso succede, anche davanti ad un fatto così grave 
c’è chi non si scandalizza. Nella storia della politica italiana ci sono 
precedenti simili, come il governo D’Alema nel 1998 o il governo 
Monti nel 2011. ll fatto che la staffetta di governo sia già accaduta, 
però, non significa che sia lecita. Quindi, fissiamo il primo punto: 
questo governo per noi, che siamo profondamente democratici e 
repubblicani, non ha motivo di esistere.

Immediatamente dopo questa analisi, propedeutica a tutte le 
altre, passiamo alla squadra di Renzi, ovvero ai nomi dei Ministri. 
La novità in assoluto, una luce nel buio, è che sia stata rispettata 
quella ‘regola’ che da anni tutti vanno decantando ma che mai 
hanno applicato: la par condicio. Abbiamo ben otto ministri 
donne su un totale di 16, governo snello, non c’è che dire, ma 
con un’ombra che qualcuno deve chiarire  prestissimo, altrimenti 
non capiamo.

Il foglio che Renzi si è portato all’incontro con il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano segnava, alla voce Ministero 
della Giustizia, il magistrato Nicola Gratteri, noto per la sua lotta 
alla ‘ndrangheta ed alle organizzazioni criminali. Il suo nome è 
legato a decine di investigazioni internazionali che hanno sman-
tellato intrecci mondiali delle mafie italiane. 

Beh, da non credere, ma Renzi è uscito dall’incontro con la 
lista corretta e il volto scuro: il nome del PM era stato cancellato 
e sostituito con quello di Andrea Orlando. Re Giorgio, dunque, 
non ha gradito e, con la sua penna rossa, ha depennato e sostituito 
il Ministro della Giustizia. Secondo i ben informati, pare sia stato 
proprio questo il motivo del protrarsi dell’incontro, durato oltre 
2 ore e mezzo. Nulla da dire, per carità, sul  nuovo Ministro, ma 
il Presidente Napolitano, oppure lo stesso Renzi, ci dicano quali 
sono state le motivazioni addotte per far fuori Gratteri, identificato 
come il nuovo Giovanni Falcone. Un nome su cui anche Silvio 
Berlusconi aveva dato il suo assenso, in opposizione ad Angelino 
Alfano, che aveva mostrato dissenso, definendolo “magistrato 
giustizialista”.  In attesa di sapere la verità, ci auguriamo che il “Stai 
sereno” rivolto da Renzi a Gianni Letta, mentre gli preparava la 
trappola per farlo fuori, non sia uguale al “…facciamo una riforma 
al mese” (cit. Matteo Renzi).

il nuovo governo
tra luci e ombre

AnTOnELLI
di Claudio

crisi in Ucraina: 82 i morti
dopo l’accordo con le opposizioni, il Presidente Yanokovich è stato destituito, 
mentre l’ex Premier Yulia Tymoshenko è stata liberata dopo 3 anni di prigionia
Kiev - Dopo le proteste e le 
violenze della settimana scorsa, 
che hanno causato 82 i morti 
e 645 i feriti, l’Ucraina (45 
milioni di abitanti) ha emesso 
un mandato d’arresto per il 

presidente Viktor Janukovič. 
i perché Della pro-
testa – Le proteste sono 
scoppiate dopo che il governo 
del presidente Viktor Janukovič 
ha respinto un accordo di vasta 

portata con l’Unione europea 
nel novembre 2013. Janukovič  
ha deciso di stringere legami 
più forti con la Russia. Migliaia 
di persone, indignate dal fatto 
che la lunga aspirazione all’in-
tegrazione con l’Europa era 
stata piantata in asso, si sono 
riversate in piazza nel centro 
di Kiev, per protestare pacifica-
mente. Hanno occupato Piazza 
Indipendenza, nota come Mai-
dan. Lo stallo, che ha oscillato 
tra calma e violenza per mesi, 
è crollato drammaticamente il 
18 febbraio, quando la polizia 
antisommossa si è attivata per 
smantellare l’accampamento 
dei dimostranti in Piazza Indi-
pendenza. 

ECCO I MOMEnTI ChIAVE 
dELLA CRISI uCRAInA:
14 febbraio: grazie ad un’am-
nistia, 234 manifestanti arrestati 
a dicembre vengono rilasciati.
16 febbraio: i manifestanti 
lasciano il municipio di Kiev, 
occupato il 1º dicembre.
18 febbraio: almeno 18 perso-
ne, tra cui 7 poliziotti, vengono 
uccise. I manifestanti riprendo-
no il controllo del municipio. 
Le forze dell’ordine circon-
dano piazza Indipendenza, 
dove rimangono circa 25.000 
contestatori.
20 febbraio: nonostante la 
tregua dichiarata dal governo, 
gli scontri non si fermano. Il 
numero delle vittime sale a 
82. I Ministri degli esteri di 
Germania, Francia e Polonia 
partono per Kiev per incon-
trare il presidente  Janukovič 
. Anche la Russia manda un 
rappresentante diplomatico.
21 febbraio: Viktor Janukovič 
firma un patto con i leader 
dell’opposizione. L’accordo 
prevede la formazione di un 
governo di unità nazionale, il 
ritorno alla costituzione del 
2004 (che limita parzialmente 

i poteri del presidente) e le 
elezioni anticipate. In piazza, 
nel frattempo, proseguono gli 
scontri. Nell’ovest del paese i 
manifestanti continuano a oc-
cupare i palazzi del governo.
22 febbraio: i manifestanti oc-
cupano il palazzo del governo 
senza incontrare resistenza. I 
leader dell’opposizione chie-
dono elezioni anticipate. Il pre-
sidente Janukovič fa perdere le 
sue tracce. 
Il Parlamento vota la sua de-
cadenza, e convoca le elezioni 
anticipate per il 25 maggio. 
Janukovič va in televisione e 
denuncia il “colpo di stato”. 
La leader dell’opposizione Ju-
lia timoshenko viene liberata: 
era in prigione dal 2011.
23 febbraio: il Parlamento 
nomina lo speaker dell’aula, 
Oleksandr Turčinov, presidente 
ad interim. 
24 febbraio: il Ministro dell’in-
terno ucraino, Arsen Avakov, 
annuncia che è stato emesso 
un mandato d’arresto per il 
presidente Viktor Janukovič e 
altri funzionari pubblici. Sono 
accusati di aver commesso una 
“strage di cittadini innocenti”.

COlPO DI FACEBOOk: ACQuISITA WHATSAPP - Facebook si espande e compra whatsApp. un bel colpo, quello del so-
cial di Mark zuckerberg, che ha raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione della famosa piattaforma di messaggistica istan-
tanea, per 19 miliardi di dollari. L’applicazione di messaggistica sta riscontrando un successo planetario: conta oltre 450 milioni di 
utenti mensili, il 70% dei quali accedono quotidianamente, e 1 milione di nuovi iscritti al giorno. Secondo l’accordo, verrà mantenuto 
il marchio whatsApp, la sua sede rimarrà a Mountain view e continuerà ad esistere come realtà indipendente. Il ceo e co-fondatore 
Jan koum entrerà nel consiglio di amministrazione di Facebook. “whatsApp sta per collegare un miliardo di persone. I servizi che 
raggiungono questo traguardo sono tutti incredibilmente preziosi”, ha dichiarato Mark Zuckerberg, fondatore e ceo di Facebook.
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Quasi 12 mila dollari
ai club della terza età

Montréal - Il sindaco dell’arrondissement di Saint-Léonard, 
Michel Bissonnet, e i consiglieri Lili-Anne Tremblay, Dominic 
Perri e Domenico Moschella hanno consegnato, il 12 febbraio 
scorso, un assegno di 11.592 $ ai club della terza età del quartiere 
per l’anno 2014. Un segnale che dimostra come il Municipio di 
Saint-Léonard voglia contribuire in maniera concreta all’invecchia-
mento attivo degli anziani del territorio. Grazie a questo sostegno 
finanziario, i 20 club della terza età (che si trovano principalmente 
nei padiglioni dei diversi parchi del quartiere) potranno beneficiare 
di una maggiore autonomia nello scegliere e sviluppare le attività 
che proporranno ai propri membri. A Saint-Léonard quasi il 25% 
dei residenti è potenzialemente membro di questi club. “Queste 
associazioni – ha detto Bissonnet – sono sicuramente degli impor-
tanti alleati nella lotta all’isolamento sociale”. 

attività gratuite
per le vacanze scolastiche

Montréal - L’arrondissement di Saint-Léonard invita i bam-
bini ed i ragazzi dai 5 ai 17 anni che saranno in vacanza da lunedì 
3 a venerdì 7 marzo ad approfittare della programmazione gra-
tuita. Per tutta la settimana saranno disponibili una serie di attività 
sportive, ricreative e culturali. Attività che si terranno in diversi 
posti dell’arrondissment: l’arena Roberto Luongo (7755 Colbert 
Street), la biblioteca di Saint-Léonard (8420 boulevard Lacordaire), 
il Centro Leonardo da Vinci (8350, boulevard Lacordaire), il com-
plesso acquatico Saint-Léonard (5115, rue des Rulli), il Complesso 
sportivo di Saint-Léonard (5300 boulevard Robert) e la scuola di 
Antoine de Saint-Exupéry (5150, boulevard Robert). Visitate il sito 
web (ville.montreal.qc.cq / st-leonard) o recatevi presso l’ufficio 
Accès Saint-Léonard (8400 boulevard Lacordaire). 

omaggio all’artista
Nicolas sollogoub

Montréal  -  La Gallerie di Port-Maurice dell’arrondissement 
di Saint-Léonard ospiterà, fino al prossimo 30 marzo, l’esposizio-
ne del Château Dufresne sull’artista nicolas sollogoub dal titolo 
“Il design nella sua diversità”. La colorata retrospettiva delle opera 
di Sollogoub copre un’attività artistica che va dal 1942 al 2008. 
Questa mostra, formata da disegni, modelli, fotografie e video, 
tocca diversi aspetti del design, dalla grafica all’architettura e alla 
scenografia, sottolineando il contributo di Sollogoub come risto-
ratore, inventore e vetrista. La Galleria si trova nella ‘hall’ della 
biblioteca di Saint-Léonard (8420, boul. Lacordaire) e l’ingresso 
è gratuito. Per ulteriori informazioni, contattate il 311 o consultate 
la brochure ‘Stagione culturale 2013-2014’ dell’arrondissment 
di Saint-Léonard, disponibile all’indirizzo ville.montreal.qc.ca/
st-leonard. 

I fatti
dell’arrondissement

di Saint-Léonard

AIR CANADA: NEl 2013 uTIlE DI 340 MIlIONI DI DOllARI - Nel 2013 Air Canada ha registrato un utile netto di 340 milioni di dollari canadesi, con un 
aumento di 285 milioni di dollari canadesi rispetto all’anno precedente. “È il miglior risultato della storia della compagnia – commenta il presidente Calin Rovine-
scu - :abbiamo raggiunto questo risultato grazie ad un aumento dei proventi del 2,2% ed una riduzione dei costi unitari dell’1,5%”. Nel 2013 il vettore ha lanciato 
anche molte novità operative, a partire dalla nascita di Air Canada rouge, specializzato nel traffico leisure, puntando fra le sue prime rotte sulla venezia-Toronto. 
“In Italia la compagnia è cresciuta molto al di sopra delle media globale nel 2013 grazie soprattutto all’apertura a venezia. Nel 2014 la crescita non solo prosegue 
ma accelera con la nuova rotta Milano Malpensa-Toronto a partire da giugno”, sottolinea umberto Solimeno, direttore per l’Italia di Air Canada.

Plc, trudeau: “Non aumenteremo le tasse”
Montréal – Di fronte ad 
oltre 3000 militanti riuniti lo 
scorso weekend in congresso 
a Montréal, il leader del Parti-
to Liberale del Canada, Justin 
trudeau, si è detto pronto alle 
elezioni federali che si terrano 
nel 2015 ed ha promesso che, 
qualora dovesse vincere, non 
ci sarebbe “nessun aumento di 
tasse e imposte per la classe 
media”. Ha quindi invitato i 
quebecchesi ad unirsi alla sua 
squadra per passare “dall’oppo-
sizione all’azione”. Sulla spinta 
degli ultimi sondaggi che danno 
il partito molto vicino a quello 
conservatore, Justin Trudeau 

(che ha parlato per 39 minuti, 
quasi sempre in inglese), ha 
messo nel mirino sia Stephen 
Harper che la “politica della 
divisione” di pauline Marois. 
Quasi ignorato, invece, l’NDP di 
thomas Mulcair, che pure de-
tiene 100 seggi quebecchesi alla 
Camera dei Comuni contro i 36 
del PLC. “Da candidato, Harper 
aveva promesso che non avreb-
be nominato nessun senatore – 
ha detto Trudeau -: peccato che 
finora ne ha nominati ben 57”. 
Ricordando così lo scandalo 
delle ‘spese pazze’ proprio alla 
Camera alta che ha visto pro-
tagonisti Pamela Wallin, Mike 

Duffy e Patrick Brazeau, scelti 
dal Primo Ministro. Poi ha teso 
la mano agli elettori conserva-
tori: “I 5.8 milioni di canadesi 
che hanno votato per Harper 
non sono nostri nemici, ma no-
stri vicini. Possiamo non essere 
d’accordo su tante cose, ma su 
una cosa sono certo che non mi 
contraddirete: la negatività non 
può essere la forza motrice del 
nostro paese”. E invece Trudeau 
si è detto sicuro che la prossima 
campagna elettorale sarà “tra le 
più negative che il paese abbia 
mai conosciuto”. E questo a cau-
sa delle trappole e degli agguati 
che saranno tesi dai conservatori 

stessi. Sul piano economico, 
poi, oltre a ribadire di non voler 
aumentare le imposte, ergendosi 
così a paladino delle famiglie e 
della classe media, ha parlato 
di “sfruttamento responsabile” 
delle risorse naturali e di “inve-
stimenti” nelle infrastrutture. 
    Per molti analisti, però, il 
discorso di Trudeau è apparso 
ancora troppo generico, poco 
circostanziato, quasi filosofico, 
una successione di “clichés” e 
“parole vuote”. La sua è apparsa 
una ricetta economia fin troppo 
audace, a tratti irrealistica. E la 
domanda più in voga è stata: 
come può aumentare la spe-

Justin
Trudeau

sa pubblica, promettendo più 
servizi, senza aumentare anche 
le tasse alle persone fisiche e 
alle imprese? Trudeau, infine, 
non ha risparmiato neppure la 
pechista Pauline Marois, Pri-
mo Ministro del Québec: “Il 
progetto della Carta dei valori 
è inaccettabile - ha attaccato 
Trudeau, figlio di quel Pierre 

Yves Elliott che ha dato vita alla 
politica del multiculturalismo 
canadese -: le politiche identi-
tarie generano paura e intolle-
ranza”. “In un’economia ricca e 
prospera – ha concluso– costrin-
gere qualcuno a scegliere tra la 
religione e il posto lavoro non è 
solo inaccettabile, ma addirittura 
inconcepibile”.(V.G.)
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bilancio 2014-15: asilo più caro
e tagli alle commissioni scolastiche

Montréal – Il budget 
2014-2015 depositato giovedì 
scorso dal Ministro delle Finan-
ze nicolas Marceau non è ser-
vito a dissipare le illazioni sulle 
imminenti elezioni generali. Al 
contrario. I partiti di opposizio-
ne, dal canto loro, hanno già 
annunciato la loro intenzione 
di votare contro. Che, con un 
governo minoritario al potere, 
significa ricorso automatico alle 
urne. Scenario che non dispia-
cerebbe affatto al PQ, tanto che 
il Primo Minsitro pauline Ma-
rois potrebbe addirittura giocare 
d’anticipo. Marceau ha presen-
tato un bilancio basato su tagli, 
controllo della spesa e maggiore 
efficienza dei servizi pubblici. 
Il debito pubblico quest’anno 

Montréal – pauline Marois 
viaggia con il vento in poppa. Per 
il Primo Ministro del Québec ci 
sono tutti i presupposti per scio-
gliere l’Assemblea Nazionale e 
indire nuove elezioni. Secondo 
il quotidiano ‘La Presse’, le date 
sarebbero già pronte: l’11 marzo 
l’annuncio e il 14 aprile, poco 
prima di Pasqua, il voto, dopo 
una campagna elettorale lunga 
34 giorni. Secondo l’ultimo son-
daggio CROP  realizzato dal 13 al 
16 febbraio su 1000 intervistati, 
infatti, oggi il 40% degli elettori, 
ovvero il 5% in più rispetto ad un 
mese fa, voterebbe per il Partito 
québécois. Tra i francofoni, il 
consenso schizzerebbe addirittura 
al 47% (+7% rispetto all’ultimo 
rilevamento). Qui il vantaggio 
sui Liberali sarebbe addirittura del 
23%. Continua a indietreggiare, 
dunque, il Partito Liberale, che 
scenderebbe dal 35 al 34%: -9% 
nella corona di Montréal ma +5% 
nella metropoli, dove gli allofoni 
e gli anglofoni si sono mobili-
tati per contrastare la ‘Carta dei 
valori’. Numeri che, in termini 
di seggi, si tradurrebbero in un 
governo pechista maggioritario. 
Uno scenario che spianerebbe 
la strada ad un’azione di gover-
no a ‘trazione indipendentista’. 
I pechisti avrebbero aumentato il 
loro consenso soprattutto grazie ai 
consensi degli indecisi: un bacino 
meno politicizzato, più fragile, che 
nelle ultime settimane è diminuito 
del 4%. Il PQ vede aumentare il 
consenso soprattutto nella corona 
di Montréal (sfiorando il 50% 

si attesterà a quota 198.5 mi-
liardi, ovvero il 54.3% del pro-
dotto interno lordo. Come già 
annunciato lo scorso autunno, 
quest’anno il deficit sarà pari a 
2.5 miliardi per poi passare a 1.7 
milioni l’anno prossimo fino al 
pareggio nel 2015-2016. “È il 
budget responsabile di cui ha 

bisogno il Québec - ha detto il 
Ministro -: non abbiamo aumen-
tato le tasse, mentre puntiamo ad 
un controllo più efficace delle 
spese”. Che comunque aumen-
teranno del 2% per i prossimi 
3 anni: l’aumento del 3% per 
Istruzione e Sanità, infatti, sarà 
bilanciato da tagli dello 0.8% 

in tutti gli altri Ministeri. Per le 
famiglie, però, arriva una cattiva 
notizia: dal 1º settembre 2014 
gli asili costeranno 1 $ in più (da 
7 ad 8 $ al giorno), e addirittura 
2 $ l’anno prossimo. Il budget, 
inoltre, prevede un aumento 
del 5.8% delle tariffe di Hydro-
Québec, ovvero quanto richiesto 
dalla società di stato alla ‘Régie 
de l’énergie’. Per fare cassa, il 
governo ha messo nel mirino 
4 categorie privilegiate. 1. I 
salari dei dottori sono aumentati 
del 67% dal 2008, un aumento 
importante di cui l’esecutivo 
terrà conto nelle negoziazioni 
del 2015, quando cioè scadrà il 
contratto vigente. Ad oggi, per 
i 18 mila dottori della Provincia 
il governo spende 6.1 miliardi. 
2. Il governo vuole rivedere (al 
ribasso) il finanziamento del 
sistema sanitario, implementan-
do un sistema di finanziamento 
sulla base dei bisogni dei pa-
zienti piuttosto che su un budget 
assegnato di anno in anno alle 
strutture ospedaliere. 3. Stessa 
sorte per i 430 mila funzionani 
pubblici, la cui massa salariale 
è cresciuta in media del 3.6% 
dal 2010 e la cui retribuzione 
è aumentata del 22% dal 2008. 
Dal 2015 i loro stipendi saranno 
calcolati in funzione dei risultati 
economici. In questo modo, il 
governo punta a risparmiare 
fino a 150 milioni nei Ministeri 

e negli altri organismi di Stato. 4. 
Il governo intende raggruppare 
le Commissioni scolastiche più 
piccole beneficiando di risparmi 
pari a 125 milioni. Ad oggi in 
Québec esistono 72 Commissio-
ni, che ai contribuenti costano 
8 miliardi di dollari. Delusi 
anche i sinDacati - Se-
condo Jacques létourneau, 
presidente della Confederazione 

dei Sindacati Nazionali (CSN), 
“il progetto economico del go-
verno non collima con la nostra 
visione socialdemocratica di 
sviluppo economico e sociale 
del Québec”. Il segretario ge-
nerale della Federazione dei 
Lavoratori del Québec (FTQ), 
serge cadieux, rincara la dose: 
“L’unica parola che mi viene in 
mente è austerità”. (V.G.)

nelle circoscrizioni di Lanaudière 
e della Montérégie), un fenomeno 
che molti analisti hanno collegato 
all’espulsione della deputata Fa-
tima Houda-Pepin dal caucus 
liberale per la contrarietà alla linea 
del partito sui simboli religiosi. La 
tendenza è chiara: negli ultimi 7 
mesi, il PQ ha guadagnato il 15%, 
il PLQ ha perso il 4% e la CAQ è 
sotto del 6%. La Coalition avenir 
Québec resterebbe ancorato ad 
un anonimo 16%, perdendo di 
fatto la sua ‘competitività’ politica, 

mentre Québec solidaire, stabile al 
10% per 3 mesi, sprofonderebbe al 
7%. Ma non è finita qui. Un altro 
indicatore del clima favorevole 
che circonda il governo di Pauline 
Marois è il tasso di soddisfazio-
ne, salito al 42%, 2 punti in più 
rispetto a 30 giorni fa. Sempre 
più in difficoltà il leader liberale 
Philippe Couillard: soltanto il 
22% dei quebecchesi vedrebbe 
in lui il migliore Primo Ministro 
possibile. Il Québec sembra avere 
il futuro segnato. (V.G.)

PQ al 40%: tutto pronto per le elezioni il 14 aprile
 IL SOndAGGIO

Il Ministro
delle Finanze,
Nicolas Marceau

19 NuOvI CARDINAlI: TRA lORO ANCHE Il QuEBECCHESE lACROIX - “La Chiesa ha bisogno del vostro coraggio, per annunciare il vangelo in 
ogni occasione opportuna e non opportuna, e per dare testimonianza alla verità”. È questo un passaggio del discorso tenuto sabato scorso da Papa Francesco in 
occasione del Concistoro Ordinario Pubblico per la creazione di 19 nuovi Cardinali. Tra loro c’è anche l’Arcivescovo di Québec, gérald Cyprien lacroix, 56 anni, 
divenuto il terzo più giovane porporato della Chiesa Cattolica. “Sono molto molto felice – ha detto Lacroix – soprattutto perché potrò servire ancora più da vicino Papa 
Francesco, che per me rappresenta un esempio straordinario”. Come da tradizione, Gérald Cyprien Lacroix sarà ‘associato’ ad una Parrocchia di Roma: si tratta di 
quella di San Giuseppe all’Aurelio. nostro Signore Gesù”. Il Ministro delle Infrastrutture e degli Affari intergovernativi, Denis lebel, che ha rappresentato il Canada in 
vaticano, ha descritto la cerimonia come “umile e piacevole”, aggiungendo di essere molto orgoglioso dell’elevazione di Mons. Cyprien Lacroix a Cardinale.

Plc, trudeau: “Non aumenteremo le tasse”
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L’ITALIA VISTA
dA VICInO COLAnTOnIO

Teddy

diodato@tektonik.com

di

Italia

Ne succedono di cose in due settimane. Renzi, 
dal verbo facile, fa le scarpe a Letta, forma il 
governo e si mette al lavoro. Adesso le priorità 
sono cambiate: niente legge elettorale subito, il 
famoso Italicum che piace anche al Cavaliere, ma 
precedenza alla riforma del lavoro alleggerendo 
le tasse e, udite udite, alla riforma della burocra-
zia. Non ci resta che fare gli auguri al nuovo go-
verno, che, secondo le intenzioni del suo leader, 
dovrebbe rimanere in sella fino al 2018. Sorride 
solo Grillo che, se le cose continuano così, cioè 
se il nuovo governo non riesce a combinare 
niente subito, vede aumentare i favori popolari. 
Non bisogna dimenticare nemmeno Berlusconi, 
contento finora di come stanno andando le cose e 
per il feeling che ha con il sindaco di Firenze. Per 
me la partita sarà giocata tra i due e bisogna solo 
vedere chi dei due avrà la meglio quando, e se un 
giorno, gli italiani saranno chiamati alle urne.

Infatti, l’unica certezza che rimane è quella 
della ferma intenzione degli italiani di voler 
andare alla urne con una nuova legge elettorale, 
se anche Renzi non la rimanderà alle calende 
greche. Per il momento tutti tengono le dita 
incrociate e tifano per Super Renzi, il nuovo 
uomo dei miracoli. 

Nonostante i gravi problemi che affliggono 
l’Italia, abbiamo trascorso due settimane palpi-
tanti. Infatti, oltre a seguire le vicende politiche, la 
nostra attenzione è stata rivolta anche al Festival 
di Sanremo ed alle Olimpiadi invernali di Sochi. 
Ed abbiamo assistito alle solite polemiche: spet-
tacolo noioso e canzoni poco interessanti.

Da spettatore disinteressato ho seguito il 
Festival e, secondo me, Fazio è partito male 
ed ha sbagliato le prime due serate. Le canzoni 
partecipanti, invece di essere al centro della ma-
nifestazione, hanno fatto quasi da contorno. Poi, 
forse, Fazio ha aggiustato il tiro, ma non è riuscito 
a recuperare i circa 3 milioni di telespettatori 
persi. E poi i cantanti. Mancavano molti big, ma 
a Sanremo, adesso, molti non ci vogliono andare. 
Non vogliono perdere, essendo un concorso, e 
vogliono evitare brutte figure. Polemiche a parte, 
non tutte le canzoni erano da buttare. Forse alla 
loro prima esecuzione non impressionavano, ma 
alla terza esecuzione molti hanno apprezzato la 
bravura di Arisa, Gualazzi, Rubino, Perturbazio-

ne e via discorrendo.
Forse il “mood’’ degli italiani in questo mo-

mento è cambiato. Hanno altre cose a cui pen-
sare e, anche se “Sanremo è sempre Sanremo’’ 
quest’anno, forse, lo è stato un pò di meno. 

Più che di Sanremo, molti hanno seguito le 
Olimpiadi invernali di Sochi in Russia. Putin 
voleva impressionare il mondo, ha speso una 
fortuna, ma è riuscito nel suo intento. Organiz-
zazione perfetta, ottimi risultati per il suo paese 
(primo posto) e i tanto temuti attentati della vigilia 
non si sono fortunamente mai concretizzati. Male 
anche qui l’Italia, che nel medagliere finisce 
al 22º posto, con due medaglie d’argento, 8 di 
bronzo e niente oro. Una sconfitta di questo tipo 
non si registrava  dal 1934. I russi, invece, hanno 
festeggiato con più di qualche bicchiere di vodka 
le 13 medaglie d’oro, 11 di argento e 9 di bronzo 
ed il loro primo posto, seguiti dalla Norvegia 
e dal Canada. Questa volta anche la nazionale 
maschile di hockey ha fatto centro. Tra le specia-
lità più seguite, il pattinaggio artistico e lo sport 
rivelazione di queste Olimpiadi: il curling.

Non posso chiudere questo nostro appunta-
mento senza spendere qualche parola di com-
mento sulla 25º giornata del campionato italiano 
di calcio. Partita  ‘clou’ il derby torinese tra Juve 
e Toro. Partita interessante per vedere se la Roma 
riusciva ad accorciare le distante e difficile per i 
bianconeri perché i granata stavano attraversando 
un buon periodo. In più, i bianconeri avrebbero 
potuto accusare la stanchezza avendo giocato 
giovedì. Non ci sono state scintille in campo, 
ma le solite polemiche alla fine con un rigore 
nettissimo negato agli uomini di Ventura. Non 
la pensa così la stragrande maggioranza dei 
tifosi della Vecchia Signora, che in questo caso 
hanno bisogno di occhiali. Persino Conte, che 
vuole sempre vincere, alla fine sorrideva e non 
riusciva a dire, senza arrossire, che il rigore non 
era sacrosanto. Non hanno visto il fallo da rigore  
nemmeno  il ‘social network’ juventino e il nostro 
Fazio, non Fabio, al quale invieremo una copia 
del filmato del fallo su El Kaddouri.

Ma perché torturarsi? La Juve è forte, eppure 
Conte teme sempre la Roma e qualche “aiutino’’ 
fa sempre bene. Stiamo calmi e alla settimana 
prossima.

PER l’ISTAT uN ITAlIANO vAlE 342MIlA EuRO - Il capitale umano, la capacità di generare reddito, ammontava a 342mila euro per ogni italiano nel 2008. È quan-
to emerge dalla pubblicazione dell’Istat. Ancora marcata la distanza fra uomini e donne: il capitale umano pro capite è di 453 mila euro contro 231 mila euro. L’Italia sconta 
“un rilevante gap in termini di stock di capitale umano” rispetto ai “principali Paesi Ocse”. Ecco che l’Italia è ultima tra Stati uniti, Canada, Regno unito, Francia e Spagna, 
ovvero tra gli stati che hanno aderito al progetto Human Capital dell’Ocse. Nel 2006 quindi “l’Italia presenta una più bassa incidenza di capitale umano sul Pil nominale: 8,8 
volte il Pil contro le oltre 11 volte della Spagna o le 10 volte e mezzo degli Stati uniti”. 
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Nasce il governo renzi: 16 ministri, metà donne
Colloquio di quasi tre ore con il Capo dello Stato, poi la fumata bianca. 
Il premier: “Ci giochiamo la faccia”. napolitano: “nessun braccio di 
ferro”.  Senato, sì alla fiducia con 169 voti (139 contrari)

Presidente del Consiglio: Matteo Renzi (39 anni)
Sottosegretario: Graziano delrio (54)

MInISTERI COn PORTAFOGLIO:
Esteri: Federica Mogherini (41)
interno: Angelino Alfano (44)
Giustizia: Andrea Orlando (45)
Difesa: Roberta Pinotti (53)
Economia: Pier Carlo Padoan (64)
Sviluppo Economico: Federica Guidi (45)
Politiche agricole: Maurizio Martina (36)
ambiente: Gianluca Galletti (53)
infrastrutture e trasporti: Maurizio Lupi (55)
Lavoro e politiche sociali: Giuliano Poletti (63)
istruzione: Stefania Giannini (53)
Cultura: dario Franceschini (55)
Salute: Beatrice Lorenzin (43)

MInISTERI SEnZA PORTAFOGLIO:
Riforme e Rapporti con Parlamento:
Maria Elena Boschi (33)

Semplificazione e Pa: Marianna Madia (33)
affari Regionali: Maria Carmela Lanzetta (58)

roMa - Le trattative sono state difficili ma 
Matteo renzi è arrivato al traguardo. Dopo 
quasi tre ore di confronto con il Capo dello Stato, 
Giorgio Napolitano, il 21 febbraio scorso il nuovo 
Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha sciolto 
la riserva e presento la sua squadra di governo. È 
un esecutivo snello e giovane (età media 47 anni), 
all’insegna della parità di genere: 16 Ministri (con-
tro i 21 di Letta) di cui la metà donne. E nessun 
vicepremier. I Ministeri sono stati ‘distribuiti’ tra 
le forze che sostegno la maggioranza come ‘pre-
scrive’ il manuale Cencelli: 9 al Pd, 3 all’Ncd, 1 
a Scelta Civica, 1 all’Udc, e 2 tecnici.
All’Economia Renzi alla fine ha scelto il tecnico 
di area Pd Padoan, al posto di Emma Bonino 
alla Farnesina è arrivata Federica Mogherini, il 
più giovane Ministro degli Esteri. Altra novità, 
la nomina di Roberta Pinotti, che ha rotto per la 
prima volta lo schema dei Ministri della Difesa 
solo uomini. Sono scomparsi dal governo, inoltre, 
i Ministeri degli Affari europei e dell’Integrazione 
e non sono state assegnate, per ora, le deleghe 
alle Pari opportunità, allo sport e alle politiche 
giovanili. Sabato è andato in scena il giuramento 
nel Salone delle Feste del Quirinale. Lunedì, poi, 
la fiducia in Senato, martedì alla Camera.

renzi: “Nessuna criticità con Napolitano. 
ci giochiamo la faccia” - Il neo premier ha 
assicurato che dietro al suo lungo colloquio al 
Quirinale con il capo dello Stato non ci sono state 
“criticità” sulla squadra di governo. “Credo che 
dovendo fare un governo di 4 anni si possa avere 
impiegato qualche ora”, ha detto Renzi. “Per la 
prima volta c’è parità di genere nel governo. Vor-
rei che fosse un pensiero bello per le ragazze che 
pensano che la politica non sia una cosa bella”, ha 
detto. Pronto a dimettersi se le cose non dovessero 
andare? “Confermo che in questa vicenda, per 
come sono andate le cose, molti di noi si giocano 
la faccia, che per me è più importante della car-
riera”.  Il presidente del Consiglio ha comunque 
spiegato che il suo è un governo per le riforme e 
di legislatura, con l’obiettivo di “fare cose fin da 
domani” e “fino al 2018”.

napolitano: “Nei volti nuovi c’è impronta 
di renzi” - Il Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano ha condiviso “profondamente” 
l’idea di “tempi brevi” per le riforme e di un 
esecutivo di legislatura. Poi, ha frenato gli autori 
di retroscena a tinte forti: “Il mio braccio non è 
stato sottoposto a nessuna prova di ferro”. 

consultazioni: riforme condivise con 
Berlusconi, scintille con Grillo - Nel corso 
delle consultazioni, Renzi ha incontrato l’ex 
presidente del Consiglio silvio Berlusconi e il 
leader Cinquestelle Beppe Grillo. “Il Paese ha 
bisogno di diventare governabile”, ha detto il 
Cavaliere, aggiungendo che è stata discussa “la 
necessità di approvare secondo i tempi previsti 
la legge elettorale su cui non ci sono possibili-
tà di cambiamento”. “Siamo all’opposizione e 
decideremo sui singoli provvedimenti,” ha poi 
precisato. Scintille, invece, tra Renzi e l’ex comico 
genovese. La riunione è durata poco più di 10 
minuti e si è interrotta bruscamente confermando 
l’impossibilità di trovare un dialogo tra il Pd e il 
M5S. “Sono venuto qua a dimostrarti qualcosa in 
modo educato e gioioso: sei una persona giovane 
ma anche vecchia. Totale indignazione per ciò che 
sei. Non ci interessi, rappresenti De Benedetti e 
gli industriali”, ha affermato Grillo. 

senato: 169 sì alla FiDucia – È durato 
un’ora e dieci minuti il discorso di Matteo Renzi 
nell’Aula del Senato, lunedì scorso, per la fidu-
cia al suo governo. Quando ha finito di parlare i 
senatori Pd, Ncd, Sc, Popolari per l’Italia si sono 
alzati in piedi applaudendo. Renzi ha annunciato 
il cambio radicale delle politiche economiche. Il 

primo impegno è quello per lo sblocco totale dei 
debiti della pubblica amministrazione attraverso 
un diverso utilizzo della Cassa depositi e prestiti. 
Il secondo è la costituzione e il sostegno di fondi 
di garanzia, anche attraverso un rinnovato utilizzo 
della Cassa depositi e prestiti, per risolvere l’unica 
reale, importante e fondamentale questione che 
abbiamo sul tappeto, che è quella delle piccole 
e medie imprese che non riescono ad accedere 
al credito. Il terzo punto, sicuramente il più am-
bizioso e probabilmente anche il più difficile da 
realizzare è la riduzione a doppia cifra del cuneo 
fiscale, attraverso misure serie e irreversibili. 
Alla fine, dopo una maratona notturna, Renzi 
ha ottenuto la fiducia a Palazzo Madama: su 
308 votanti, 169 favorevoli e 139 contrari.

Ecco i nomi del nuovo esecutivo:

6 | 26 febbraio 2014     Il  C ITTADINO CANADESE           



 dA nEw YORk SERAFInI
dsvideoag@aol.com

di dom

cromoteraPia al laser
coNtro la Perdita di caPelli

PRIMA

dOPO

• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddifazione al 100% garantita
• Corregge tutti gli stadi di calvizia

ESqUIRE SySTEMS
Gli specialisti dei capelli

60B donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIOnE
Il LaserComb è adesso disponibile all’acquisto

Approvato dalla FdA per lo
“stimolo della crescita dei capelli”

Spécial POLy GRAFT 975 $

Clinicamente testato per controllare la perdita di capelli in una settimana
60 capsule 49 $

CONSulTAzIONE gRATuITA
FINANzIAMENTO DISPONIBIlE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.com

Italiani
nel mondo

Affittiamo appartamenti
Troviamo inquilini con buone referenze e credito 

Gestion immobilière:
514 661.5875 

Facciamo indagini sulle referenze 
locative dei potenziali inquilini. 

Curiamo la preparazione di 
fascicoli da presentare alla 
REGiE Du LoGEMENT. 

Tessera annuale di 100.00$

 CEnTRO dEI PROPRIETARI
Per risolvere i problemi fra inquilini e proprietari 

LETTERE dI AVVISO O AVVERTIMEnTO PER: 
aumento di affitto | Rumori eccessivi | Riprese di alloggio 

affitto pagato in ritardo  | Recupero degli affitti non pagati

servizi gratUiti per i membri

514 661.5875

annunciate gratuitamente  
gli appartamenti da affittare 
o le proprietà da vendere sul 
nostro sito internet

Mentre in Italia, a Sanremo, andava in onda 
la serata finale del 64º Festival della canzo-
ne, ero ad “Haru”, un ristorante giapponese 
all’angolo della 76ma street e la 3ª avenue, 
a New York City, insieme a mia figlia Bian-
ca. Aspettando i nostri sushi e sashimi, mia 
figlia, come tutti i teenagers, si lamentava 
di non poter rispondere agli sms (a tavola 
non le è permesso). Invece io ero preso dal 
sottofondo musicale, che era un buon reper-
torio di Mina. 

Mentre il cameriere arrivava con il cibo, si 
sentiva Mina cantare “Parole parole” (lancia-
ta nel 1972), ma quasi non ce ne accorgeva-
mo: Bianca era tutta presa a messaggiare di 
nascosto sotto il tavolo mentre io ero immerso 
a pensare se le canzoni in gara quella sera stessa a Sanremo, un giorno potessero essere 
ascoltate in un ristorante giapponese di Manhattan. 

In passato, Sanremo è stato ‘esportatore’ di canzoni italiane in tutto il modo: basti pensare 
a “Nel blu dipinto di blu (Volare)” lanciata a Sanremo del 1958, oppure “L’immensità” 
nel 1967, “Ma che freddo fa” nel 1969, “Che sarà” e “Il cuore è uno zingaro”, entrambi 
nel 1971. Poi “Felicità” nel 1982, “L’Italiano” nel 1983, e “Si può dare di più” nel 1987. 
E ci fermiamo qui.

I pensieri mi riportano anche a ciò che mi raccontava un amico inglese, che ai tempi 
d’oro della canzone italiana era stato inviato a dirigere l’ufficio italiano della grande casa 
discografica Emi. Di storie ed aneddoti l’inglese ne aveva tanti, soprattutto sul Festival 
di Sanremo e, seppur restìo a fornire i dettagli, faceva intendere che molte cose venivano 
decise a tavolino. “Ma il talento c’era”, puntualizzava. “Infatti il problema era proprio il 
gran numero di bravi artisti”.

Ignaro del richiamo del cameriere (che poi scopriamo essere coreano e non giapponese), 
quest’ultimo cominciava a preparare il tavolino per far posto ai piatti ed ai piattini per le 
salsine. “Take your time, it doesn’t get cold” (“Fate con calma, tanto non si raffredda”), ci 
diceva il cameriere con un sorriso. 

Ascoltando la battuta, mi è venuto da pensare che forse all’Ariston di Sanremo in quel 
momento Maurizio Crozza stava facendo la parodia del sindaco-segretario Pd-Primo 
Ministro-fenomeno mediatico Matteo Renzi: “Questo è il governo del fare con calma, 
non di calma del fare”. 

In finale a Sanremo sono andati 13 brani, più un fuori gara. Canzoni più o meno belle, 
come la canzone vincitrice “Controvento”, ed anche “Ora”, ma dubito che arriveranno mai 
un giorno ad essere ascoltate in un ristorante giapponese di Manhattan.

sanremo 2014: belle canzoni
ma non per il pubblico mondiale

INPS: QuEST’ANNO NIENTE MODulI A CASA - È partita la campagna Red Est 2014, cioè la procedura con cui 
l’Inps verifica i redditi dei pensionati italiani all’estero. Quest’anno l’Istituto non invierà più al pensionato lettere o moduli:  
i connazionali, dunque, dovranno direttamente andare nelle sedi di Patronato per fare la dichiarazione entro e non oltre il 15 
luglio 2014. A chi non avrà adempiuto entro il 15 luglio, l’Inps invierà il modello redest tradizionale, che dovrà essere restituito 
all’istituto entro il 31 dicembre 2014.

marò in india, renzi chiama latorre e girone
roMa, (Aise) - Nonostante 
le ultime dichiarazioni rese 
domenica dal Ministro della 
Difesa, A.K. Antony, il pro-
curatore generale indiano G. 
E. Vahanvati ha presentato 
lunedì l’opinione del governo 
favorevole ad abbandonare 
il Sua act per la repressione 
della pirateria, ma ha chiesto 
che i capi di accusa vengano 
formulati dalla polizia Na-
tional Investigation Agency 
(Nia). La difesa si è oppo-
sta a quest’ultima ipotesi e il 
giudice ha fissato una nuova 
udienza tra due settimane, al 
prossimo 7 marzo. 

Continua, dunque, il tira 

e molla diplomatico che ruo-
ta attorno ai due fucilieri di 
Marina italiani, Massimiliano 
Latorre e Salvatore Girona, 
accusati di aver ucciso due 
pescatori a largo della costa 
del Kerala nel febbraio 2012, 
mentre erano in missione an-
tipirateria a bordo di un nave 
commerciale italiana.

Abbandonare il Sua act 
significherebbe che i due 
marò non sarebbero proces-
sati come presunti terroristi. 
Il procuratore generale della 
Corte suprema indiana, G E 
Vahanvati, ha informato che il 
governo ha accettato il parere 
del ministero della Giustizia 

secondo cui i militari italiani 
non devono essere incrimi-
nati in base a quella legge. La 
stessa Corte ha deciso anche 
di esaminare la richiesta del 
governo italiano di contestare 
la giurisdizione della Nia sul 
caso.

Interpellato dai giornali-
sti, il ministro Antony - che 
è originario dello Stato del 
Kerale - aveva negato che 
vi fossero cedimenti del go-
verno sul processo dei marò. 
“Stiamo andando avanti su 
questa vicenda in base alle 
leggi indiane”, aveva detto, 
assicurando che “non c’è spa-
zio per compromessi” e che 

non l’India non avrebbe fatto 
“marcia indietro” sui marò: 
“saranno processati con le 
leggi del nostro Paese”.

La situazione sembra in-
vece poter prendere un’altra 
piega, più favorevole alle ri-
chieste di Italia ed Unione 
Europea.

Proprio in Italia, dopo 
l’incarico alla guida del nuo-
vo esecutivo, Matteo Renzi 
aveva chiamato i marò per 
esprimere loro la propria 
vicinanza e determinazione 
affinché possano presto tor-
nare a casa. “Consideriamo 
il vostro caso una priorità”, 
aveva sottolineato Renzi a 
Latorre e Girone. “Siamo 
pronti a fare tutto quanto è 
in nostro potere per arrivare 
il più rapidamente possibile 
ad una soluzione positiva”.  
Poi, nel loro primo giorno da 
Ministri rispettivamente degli 
Esteri e della Difesa, Federica 
Mogherini e Roberta Pinotti 
hanno telefonato anche loro 
ai due fucilieri italiani, confer-

mando la determinazione del 
governo a fare tutto il possibile 

per riconsegnarli quanto prima 
alle loro famiglie.

Mina
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Montréal - 
Pubblichiamo qui 
di seguito la testi-
monianza di apprez-
zamento consegna-
ta ai volontari del 
CRAIC nel corso 
dell’ultima conse-
gna a domicilio dei 
pasti caldi. 
  L’On. Marisa 
Ferretti Barth e il 
CRAIC ringrazia-
no Rocca Perrini 
per questa sentita 
testimonianza che li gratifica e li motiva nella loro missione 
in favore degli anziani della nostra Comunità.

Comunità Le 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

Montréal - Il 
10 gennaio scorso, 
i membri del Club 
de l’Age d’or ‘Il 
Risveglio’ si sono 
riuniti per eleggere 
il nuovo direttivo. 
Per l’occasio-
ne, l’On. Marisa 
Ferretti Barth ha 
partecipato alle 
elezioni spiegan-
do le norme dello 
statuto e le nuove 
regole dell’arron-
dissement. Il di-
rettivo uscente si 
è ripresentato ed 
è stato rieletto all’unanimità per acclamazione. Il direttivo è dunque formato da: Giuseppina Gagliano, presidente; 
Lucia Pace, vice-presidente; Vanda Barbadoro, tesoriera; le consigliere Antonietta Rosaria, Maria Giorgio e Concetta 
Fulminis. Ad esse si sono aggiunte, sempre con nomina per acclamazione, Nina Brescia, segretaria, e Geralda Ruvo, 
consigliera, al loro primo mandato. L’On. Barth e tutto il CRAIC augurano al direttivo e a tutti i membri del Club de 
l’Age d’or ‘Il Risveglio’ un buon lavoro e un pieno successo per le prossime attività.

Nuovo direttivo al club de l’age d’or ‘il risveglio’

Sessant’anni d’amore, 
sessant’anni di sacrifici, 
sessant’anni di valori. Ses-
sant’anni in cui, insieme, 
avete costruito il vostro ieri, 
oggi e domani. Arrivati a 
Montréal da Rogliano (Co-
senza) come giovani sposi, 
avete costruito una famiglia 
ed una vita nuova....

Buon 60º anniversario di matrimonio (27febbraio 1954)
Un abbraccio forte forte! 

Rosa, Maria, Mirella, Dino, Alessio, Davide e Fiocco

Montréal - Un assegno 
di 1500 $ per i Servizi Co-
munitari Italo-Canadesi: è la 
donazione fatta dal Comita-
to San Francesco di Paola, 
per mano del suo presidente, 
Giuseppe Parise. La somma 
andrà a finanziare le attività e 
le iniziative dell’organismo co-
munitario. I Servizi Comunita-
ri Italo-Canadesi ringraziano 
per la generosa offerta e per la 
bella iniziativa, un significa-
tivo gesto di solidarietà e di 
fattiva collaborazione. Orga-

nismo senza scopo di lucro, i 
Servizi Comunitari sono situati 
all’8370 boul. Lacordaire, al 
terzo piano del Centro Leonar-
do da Vinci. Forniscono servizi 
gratuiti (redazione di lettere, 
consulenza legale, income 
tax, supporto alle famiglie che 
assistono in casa una perso-
na anziana, disabile o malata, 
servizio di consulenza nutri-
zionale su appuntamento) e di 
recente hanno aperto, al 5537 
Upper Lachine Road, presso la 
sede di A.L.M.A. Canada, un 

altro ufficio a disposizione del-
la comunità italiana di NDG, 
Montreal West, Côte St-Luc, 
Lasalle, Lachine, Verdun, cen-
tro-città, Dorval e West Island.                                                                                     
Per maggiori informazioni 514-
274-9461/www.scciq.com  

Zio Francesco e zia Rosina
L’AnnIVERSARIO

Un assegno di 1500 $ ai servizi comunitari
Il gesto di solidarietà del Comitato di San Francesco di Paola  

Una bella testimonianza
di apprezzamento per la ‘popote

roulante’ del craic

DA SIN.: Nunzio Tiano, 
giuseppe Parise (presidente

Comitato San Francesco 
di Paola), il Dott. giuseppe 
Maiolo, presidente Servizi 

Comunitari Italo-Canadesi, lina 
Borrelli e Antonio Nardi 
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Comunità

APPunTAMEnTI
COMunITARI

Montréal – Come da 
tradizione, il 12 gennaio 
scorso, presso il ristoran-
te Elio Pizzeria, il CLUB 
SOCIALE TOSCANO ha 
festeggiato l’Epifania, ov-
vero la festa della Befana, in 
compagnia del famoso Joe 

Cacchione. Oltre 90 perso-
ne, tra cui 33 bambini e tanti 
ragazzi, si sono ritrovati per 
celebrare la nonnina più fa-
mosa del mondo.
Dopo pranzo, Joe Cacchione 
ha offerto palloncini di varie 
forme ai bambini, ha esegui-

Il club Butterfly
festeggia S. Giuseppe

In occasione della ricorrenza della Festa di San Giuseppe, il Club 
de l’age d’or Butterfly RDP organizza una serata di festeggiamenti 
con cena e ballo sabato 15 marzo, alle ore 18, presso il Centro 
comunitario di Rivière-des-Prairies, situato al 9140 boul. Perras, 
sempre a Rivière-des-Prairies. Tutti coloro che intendono partecipa-
re o vogliono semplicemente avere ulteriori informazioni, possono 
contattare la presidente Nicolina Colombo al 514 648-9839. 

Corso di architettura
per i Vicentini

L’Ente Vicentini nel mondo organizza un corso di Architettura 
palladiana che si terrà dal 1º al 6 settembre e sarà riservato solo 
agli oriundi vicentini laureati in Architettura, Ingegneria e Beni 
culturali, con ottima conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta ed un’età compresa tra i 22 e i 45 anni. La richiesta di 
partecipazione va inviata entro il 19 maggio. Gli interessati 
possono contattare Bruna Cellere al 450 466-4341 o Rosella Dal 
cengio al 514 648-7744.

Guardialfiera festeggia
San Giuseppe

Il comitato dell’Associazione culturale di Guardialfiera organiz-
za una festa in onore di San Giuseppe il 16 marzo. Una messa 
solenne sarà celebrata presso la chiesa Madonna di Pompei, alle 
ore 10 am. Seguirà il pranzo tradizionale di 13 pietanze presso la 
sala di ricevimento ‘Le Mirage’(8604 Boulevard Langelier). Tutti 
i Guardiesi soci, amici e simpatizzanti sono cordialmente invitati 
a partecipare. Per ulteriori informazioni, chiamate il Presidente 
Vincenzo Cirella al 514-384-5968. 

Santa Messa all’Oratorio
San Gabriele

In occasione della commemorazione di San Gabriele, il Comitato 
dell’Oratorio è pronto a riaprire la stagione 2014 con la Santa 
Messa in onore a San Gabriele. L’appuntamento è per domenica 
2 marzo, alle ore 12:30, presso l’Oratorio San Gabriele a Sainte-
Julienne, Parco d’Abruzzo. Per ulteriori informazioni e per il 
mezzo di trasporto, contattate gli organizzatori della giornata: 
Dina (514-325-2084), Gina (514-252-4313), Angela e Nino (514-
514-354-0744) e Alfonsina (514-494-4561). 

Secondo Festival
di primavera all’italiana

Domenica 27 aprile, alle ore 15, presso il teatro ‘Mirella e Lino 
Saputo’ del Centro Leonardo da Vinci (8370 Lacordaire, St. 
Léonard), si terrà il secondo Festival di primavera all’italiana. Il 
costo del biglietto d’ingresso è di 30 $. Come annunciato durante 
la prima edizione (che si è svolta il 19 maggio 2013), si ricorda 
che tutti coloro che hanno partecipato alla kermesse dell’anno 
scorso e che hanno conservato il tagliando, possono partecipare 
all’evento pagando solo la metà del costo del biglietto, ovvero 15 
$.  Per ulteriori informazioni, telefonate al 514 947-9934. 

Distacco doloroso 

la favolosa befana toscana
“Vecchia e grinzosa ma buona, arriva dalle stelle volando sulla scopa”

to misteriosi trucchi di ma-
gia con l’aiuto di spettatori 
‘assistenti’, facendo diver-
tire tutti, anche gli adulti. 
In quanto trilingue, Joe è 
riuscito a farsi capire e a far 
ridere tutti i presenti.
Cacchione ha poi annuncia-
to l’arrivo della Befana, aiu-
tandola a distribuire regalini 
a tutti i bambini, che hanno 

ricevuto anche un sacchet-
tino di sorprese offerte dal 
Club Toscano. 
La gioia si vedeva negli 
occhi di tutti i bambini, 
anche se alcuni avevano 
un po’ paura dell’enorme 
naso della cara Befana ed 
altri si sono addormentati 
serenamente dopo il pranzo 
all’italiana! 

Complimenti agli organiz-
zatori, ai collaboratori e ai 
partecipanti, ma soprattut-
to alla cara Befana che ha 

promesso a tutti di ritornare 
l’anno prossimo!

La segretaria, 
Elena Fanucchi

L’angolo della poesia

Joe Cacchione
con i bambini

Trucchi di magia

la Befana e Joe Cacchione
si preparano a distribuire

i regali ai bambini

gaetano Mariano

Montréal, Menzione d’Onore
Accademia Letteraria

Italo-Australiana scrittori
(ALIAS), Antologia 2013

Dopo tanti anni ci sono ritornato
e osservando, tutto ho ritrovato. 

Qualche amico ancora lì,
con l’aria serena, 

ma solo per nascondere
la propria pena. 

Il cielo non più azzurro
come prima 

e le donne a messa
la domenica mattina.
La periferia è ancora

il regno di Santa Lucia
che illuminava tutti durante

la scomoda via. 
Tra le due chiese, la cappella

e il calvario. 
ognuno pregava la Madonnina

e il primario. 
Gli uomini si incontravano

tutti al bar 
e a gara...a chi più poteva

essere una star. 
Paese dei ricchi!

Dove siete andati?
All’estero vi chiamano maleducati.

Ora, professionisti e pensionati, 
si lamentano che tutti se ne sono andati,

eppure non se ne sono dimenticati.
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Arte &
Spettacolo

MOnTRéAL - Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio hanno infiammato gli animi dei tantissimi 
fans italo-canadesi che hanno avuto l’opportunità di vedere la coppia, unita anche nella vita, 
in concerto. i due artisti hanno pensato di raggiungere i tanti connazionali per farli tornare 
indietro nel tempo e portare un pò di bella musica italiana oltreoceano. il concerto della coppia 
‘napoletana-ciociara’, che ha dato il là al loro tour mondiale, si è tenuto il 7 febbraio a Place des 
arts, nel cuore di Montréal. oltre 1500 gli appassionati che hanno ascoltato le 19 canzoni in 
scaletta. Tra queste, quelle napoletane del ricco repertorio di Gigi D’alessio hanno strappato 
anche qualche lacrimuccia. Brani come “Caro renato”, “Donna Sofia”, poi, sono stati eseguiti su 
richieste del pubblico in sala. Emozionante il duetto con la brava anna Tatangelo, che dopo 
l’intervallo ha cantato “solo” 3 canzoni e 2 con l’accompagnamento al pianoforte di Gigi. un 
concerto riuscitissimo. unica nota stonata: biglietti un pò troppo costosi. Ma gli impresari Joe 
Fragale e Mimmo  Pellegrino vogliono già fare il bis: il prossimo 1º maggio, festa della mam-
ma, arriverà a Montréal la rediviva coppia formata da albano Carrisi e Romina Power, dopo 
lo straordinario successo in Russia. Con la speranza che i biglietti siano più accessibili. Potete 
già prenotarli recandovi presso ‘ital-video-disco’ o chiamando al 514 255-5374. (n.c.)

d’alessio e tatangelo
a Place des arts

cinema e musica all’italiana
“marina” di Stijn coninx dal 7 mar-
zo al cinema -  Ambientato nel 1948 in 
un paesino del meridione, il film di Stijn 
Coninx‘Marina’ è ispirato alla vita del fa-
moso musicista rocco Granata, noto per 
aver composto la canzone ‘Marina’. Tra 
l’Italia e il Belgio degli Anni ‘50, periodo 
in cui molti italiani emigravano per cercare 
un lavoro nelle miniere di carbone del nord 
Europa, il film affronta la storia universale 
di un uomo che riesce a realizzare i suoi sogni attraverso la straordinaria rivoluzione musicale di 
quegli anni. Gli appassionati italo-quebecchesi potranno vedere il film, distribuito da AZ Films, 
a partire dal 7 marzo nei seguenti cinema: Quartier Latin (350 Rue Émery, Montreal), Beaubien 
(2396 Rue Beaubien Est, Montréal), Pont-Viau (1055 Boulevard des Laurentides, Laval), Clap 
(2360 Chemin Sainte-Foy, Québec) e Maison du cinema (63 Rue King Ouest, Sherbrooke).

“happy mistake”, il nuovo album di Raphael 
Gualazzi – Raphael Gualazzi, il vincitore della sezione 
Giovani dell’edizione 2011 del Festival di Sanremo, 
sarà presto a Montréal: il 28 febbraio, infatti, si esibirà 
all’Astral (305 Ste Catherine O, Montréal) insieme alla 
sua band, composta da nove musicisti, sette dei quali 
francesi e tre coriste, nell’ambito della kermesse ‘Mon-
tréal en lumiere’. Pianista e cantautore, classe 1981, 
Gualazzi ha una vocazione fortemente internazionale 
grazie alle sue sonorità che spaziano dal jazz al blues, 
passando per il pop, il country, il gospel, il soul e il rock. 
Per i suoi estimatori, è una via di mezzo tra Lo Green ed 

Elton John. Durante il concerto, Gualazzi proporrà anche brani dell’ultimo disco di inediti “Happy 
Mistake”, pubblicato lo scorso 14 febbraio per Sugar, etichetta discografica di Caterina Caselli. 
L’album contiene i due brani presentati sul palco di Sanremo, la ballata con cui è rimasto in gara 
“Sai (Ci basta un sogno)” e “Senza Ritegno” un brano meno immediato, con sfumature jazz e un 
sottofondo di rock. Happy Mistake (Sugar) rappresenta il ritorno nel panorama discografico di 
Raphael Gualazzi dopo un silenzio lungo due anni: 13 brani ricchi di idee, invenzioni, dettagli che 
rompono gli schemi e spiazzano l’ascoltatore. Un lavoro di cui lo stesso Raphael è autore, compo-
sitore, arrangiatore e produttore. In ‘Happy Mistake’, Gualazzi passa con disinvoltura dall’inglese 
all’italiano, al francese, collabora con l’estro delle Puppini Sisters, con la delicatezza di Camille e 
con la destrezza musicale di Fabrizio Bosso. Un excursus musicale a 360°. 

d A  n O n  P E R d E R E  A  M O n T R é A L

Matteo Simoni in una scena tratta da film

“lA gRANDE BEllEzzA” vINCE I BAFTA. PER SORRENTINO l’OSCAR è PIù vICINO – dopo il Golden Globe, ‘La grande 
bellezza’ di Paolo Sorrentino vince un altro premio che fa ben sperare per la notte del 2 marzo di Los Angeles, quando l’Italia potrebbe riacciuffare 
la statuetta a 15 anni da ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni.  Intanto da Londra, per quelli che sono considerati gli Oscar inglesi, il regista napo-
letano torna con un riconoscimento internazionale, arrivando davanti a ‘The Act of Killing’ di Joshua Oppenheimer, ‘La vita di Adele’ di Abdellatif 
Kechiche, ‘Metro Manila’ di Sean Ellis e ‘La bicicletta verde’ di Haifaa al-Mansour.  ‘La grande bellezza’ riporta questo premio in Italia dopo 18 
anni. L’ultima pellicola italiana a vincere il titolo come miglior film straniero ai Bafta infatti era stata ‘Il postino’ con Massimo Troisi nell 1996.

sanreMo - Arisa con il bra-
no ‘Controvento’ è la vincitrice 
del 64º Festival di Sanremo, 
che si è concluso sabato scor-
so. Secondo classificato il duo 
formato da Raphael Gualazzi 
e The Bloody Beetroots con 
il brano ‘Liberi o no’. Terza 
piazza per Renzo Rubino con 
il brano ‘Ora’. “Io volevo vin-
cere: se siamo qui e facciamo 
questa maratona, è inutile fare 
la corsa e poi voler scansare il 
traguardo. Se si corre, il tra-
guardo si taglia”, ha detto Arisa 
in conferenza stampa. L’artista 
lucana (è nata a Pignola, prov. 
di Potenza) crede di aver vin-
to perchè la sua canzone “è 
pop, ha un linguaggio forse 
più comprensibile: ma il fatto 
che siano sul podio anche brani 
come quello di Gualazzi e Ru-

bino è un segna-
le che qualcosa 
sta cambiando”. 
Gualazzi ha 
commentato così 
il secondo posto: 
“Sono conten-
tissimo, non mi 
aspettavo questo risultato an-
che perché eravamo circondati 
da tanti autori importanti”. Si 
tratta di un “successo total-
mente inaspettato”. Contento 
anche Rubino: “Finalmente po-
trò portarmi a casa un ricordo 
diverso dall’anno scorso, che 
era una signora in prima fila 
con la bocca spalancata: adesso 
invece porto a casa il ricordo di 
questo premio”.  
altri preMi - Cristiano De 
André con ‘Invisibili’ ha vinto 
il Premio della Critica ‘Mia 
Martini’ - Sezione Campioni e 
il Premio Sergio Bardotti per il 

Festival di Sanremo 2014

vince arisa con ‘controvento’
La cantante lucana ha preceduto Raphael Gualazzi e The Bloody Be-
etroots con “Liberi o no” e Renzo Rubino con “Ora”. Standing ovation 
per Ligabue. 10.415.000 gli spettatori per l’ultima serata: nel 2013 
erano stati 13.635.000. Tra i giovani trionfa il salernitano Rocco hunt 
con il brano “nu juorno buono”

ascolti in calo - Sul 
fronte degli ascolti, sono sa-
liti a 10.415.000 gli spetta-
tori della serata finale, con il 
41,09% di share. Nella seconda 
parte il Festival è stato visto 
da 7.042.000 spettatori con il 
53,45%. Mentre la media pon-
derata dell’intera trasmissione 
è stata di 9.347.000 spettatori. 
Il picco di ascolto è stato di 
12.738.000 alle 22.09 duran-
te il monologo di Maurizio 
Crozza, mentre quello di share 
è stato di 55,53% alle 0.15 
durante la proclamazione dei 
tre finalisti. 
tra i Giovani trionFa 
il salernitano roc-
co hunt - È rocco hunt il 
giovane vincitore delle Nuove 
Proposte del 64° Festival di 
Sanremo con la canzone ‘Nu 
juorno buono’. Nella penultima 

serata il 19enne ha battuto gli 
altri tre concorrenti rimasti in 
gara - Zibba, Diodato e The 
Niro - con il 75% dei voti al 
televoto. “Non ho vinto io, 
ma la gente”, ha detto. Roc-
co Pagliarino, questo è il suo 
vero nome, è nato a Salerno e, 
quando aveva 11 anni, ha sen-
tito un pezzo rap rimanendone 
folgorato. Hunt è il nome con 
cui firmava i suoi graffiti. La 
sua giovane età e la profondità 
delle parole della sua canzone 
ha colpito non solo gli addetti 
al lavori, ma anche il pubblico 

votante. Un riconoscimento de-
dicato alla sua Campania, che 
lui definisce “la terra del sole 
piuttosto che la Terra dei fuo-
chi“. un Festival lento 
e noioso. Si è chiuso, così, 
un Sanremo fallimentare a li-
vello di ascolti, talvolta lento 
e noioso, capace di migliorarsi 
nell’arco delle serate, offrendo 
anche sprazzi di qualità e, per 
restare nel tema di questa edi-
zione, di “bellezza”. E da tale 
discorso non sono affatto esenti 
le canzoni ascoltate. Appunta-
mento, ora, al 2015.

Miglior Testo del festival. Ai 
Perturbazione è andato invece 
il premio della Sala Stampa 
Radio-Tv-Web ‘Lucio Dalla’. 
liGaBue sul palco 
- Il momento ‘clou’ dell’ul-
tima serata è stato il ritorno 
di Ligabue. Luciano è saluto 
sul palco accennando uno dei 
suoi più grandi successi, ‘Certe 
Notti’. Quindi ha proposto una 
versione acustica di ‘Il giorno 
di dolore che uno ha’. E a 
seguire ‘Il sale della terra’ e il 
singolo ‘Per sempre’. Applausi 
scroscianti e galleria di nuovo 
in piedi e urlante. 

Rocco
Hunt

Arisa

di Nicolangelo Cioppi
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PATRONATO 
A.C.A.I.
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19 FEBBRAIO

ENTI
PATRONATO A.C.A.I. 
Complexe le Baron
6020 Jean-Talon Est, 
Suite 710, Saint-Léonard, Qc 
Tel.: 514-419-9007

PATRONATO A.C.l.I. QuéBEC
3821 Bélanger Est,  
Mtl., H1x 1B4 
Tel.: 514-721-3696

PATRONATO ENASCO
6052 Jean-Talon Est, Suite C, Mtl., 
H1S 3A9 
Tel.: 514-252-5041

PATRONATO ITAl-uIl
1555 Jean-Talon Est, Mtl., H2E 1A7, 
Tel.: 514-728-4242

PATRONATO SIAS 
SEDE DI MONTREAl
2835 Sauvé Est, 
Mtl., H2B 1C6 
Tel.: 514-382-7775 

 
 

 

MADONNA DEllA DIFESA
6800 Henri-Julien,
Mtl., H2S 2v4
Tel.: 514-277-6522

MADONNA DEl CARMINE
7645 Le Mans, St-Leonard
Tel.: 514-256-3632

MADONNA DI POMPEI
2875 Sauve Est,
Mtl., H2B 1C6 
Tel.: 514-388-9271

MADRE DEI CRISTIANI
7935 Lefebvre,
ville Lasalle, H8N 2A9 
Tel.: 514-365-2830

MARIA AuSIlIATRICE
8555 Maurice duplessis, R.d.P. 
H1E 4C3 
Tel.: 514-648-9424

MISSIONE DEll’ANNuNzIATA
4360 rue Broadway,
Lachine, H8T 1v2 
Tel.: 514-634-2174

NOTRE DAME 
DEllA CONSOlATA
1700 Jean-Talon Est,
Mtl., H2E 1T2 
Tel.: 514-374-0122

MADONNA  
DEl DIvINO AMORE
756 rue Rolland Forget,
Laval H7E 4C1 
Tel.: 450-663-1120

SANTA RITA
655 Sauriol Est, Mtl., H2C 1T9 
Tel.: 514-387-3220

SANTA CATERINA 
DA SIENA
7070 Somerled, Mtl., 
H4N 1v9 
Tel.: 514-484-2168

SAN gIOvANNI BOSCO
2510 Springland, 
Mtl., H4G 2G4 
Tel.: 514-767-1763

SAN DOMENICO SAvIO
9190 Ste. Claire, Mtl., H1L 1Z7 
Tel.: 514-351-5646

CHIESA ITAlIANA 
DEI REDENTORE uNITED 
CHuRCH OF CANADA
6980 Papineau, Mtl., H2E 2G5 
Tel.: 514-729-2711

PATRONATI

PARROCCHIE
ITAlIANE

OSPEdALI
Royal victoria 514-842-1231
Osp. Pediatrico di Mtl. 514-934-1934
Santa Cabrini 514-252-6000
Jean-Talon 514-495-6767
Rivieres-Des-Prairies 514-323-7260
Ste-Justine 514-345-4931

CLSC
Montréal-Nord 514-327-0400 
Saint-léonard 514-328-3460 
R.D.P. 24/24 514-494-4924

C.A.P. APPOggIO COMuNITARIO 
MONTRéAl - CARITAS
2875 Sauvé Est, Mtl, Qc
H2B 1C6 Tel. 514-722-7912

CONSOlATO 
gENERAlE D’ITAlIA
3489 drummond Street,
Mtl., H3G 1x6 
Tel: 514-849-8351
Orario d’ufficio: lunedi
a venerdi dale 9 alle 12.30 

ISTITuTO ITAlIANO 
DI CulTuRA
1200 dr. Penfield Ave.
Montréal, Qc. H3A 1A9 
Tel.: 514-849-3473

CRAIC
671 avenue Ogilvy, 
Montréal, Qc. H3N 1N4 
Tel: 514-273-6588 
 
ISTITuTO PER
Il COMMERCIO ESTERO
1001 de Maisonneuve O. Bur. 930, 
Montréal, Qc. H3A 3M8 
Tel.: 514-284-0265

CAMERA DI COMMERCIO 
ITAlIANA IN CANADA
550 Sherbrooke Ouest, 
Bur. 1150, Tour Ouest, 
Mtl., H3A 1B9 
Tel: 514-844-4249

CENTRO 
lEONARDO DA vINCI
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-955-8370

FONDAzIONE 
COMuNITARIA ITAlO- 
CANADESE-QuEBEC
8370 Lacordaire, #301, 
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-274-6725

CONgRESSO NAzIONAlE 
ITAlO-CANADESE
8370 Lacordaire, #302,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel: 514-279-6357 

C.I.B.P.A.
8370 Lacordaire #310,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-254-4929

CASA D’ITAlIA
505 Jean-Talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel: 514-271-2524 

CENTRO CulTuRAlE ITAlIANO
505 Jean-Talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel.: 514-495-4120 

P.I.C.A.I. SCuOlA 
DI lINguA ITAlIANA
6865 Christophe Colomb, 
Montréal, Qc. H2S 2H3 
Tel.: 514-271-5590

SERvIzI COMuNITARI 
ITAlO-CANADESI DEl QuéBEC
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6
Tel.: 514-274-9461 
info@scciq.com

CENTRO DONNE 
ITAlIANE DI MONTRéAl
1586 Fleury Est #100,
Montréal, Qc. H2C 1S6
Tel.: 514-388-0980
Fax.: 514-388-1638

CENTRO DONNE 
ITAlIANE DI lAvAl
765 Roland-Forget,  
Laval, Qué. H7E 4C1 
Tel.: 514-967-4440 

CAMERA DI COMMERCIO 
DI ST-léONARD
4735 Jarry Est, #202, 
Montréal, Qc. H1R 1x7 
Tel: 514-325-4232

CENTRO 
D’ACCOglIENzA DANTE,  
OSPEDAlE SANTA CABRINI
5655 Saint-Zotique Est, Mtl., 
Tel.: 514-252-6000

COMITATO ITAlIANI All’ESTERO 
(COMITES)
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-255-2800 
Fax: 514-255-2884

ORDINE FIglI D’ITAlIA
505 Jean-Talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel.: 514-271-2281 

ASSOCIAzIONE NAzIONAlE 
FAMIglIE DEglI EMIgRATI
2875 Sauvé Est,
Montréal, Qc. H2B 1C6
Tel.: 450-629-6446

IndIRIzzI E TELEFOnI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133

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 RICCIOGIACOMO RICCIO

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

Agente immobiliare per unità residenziali
Trilingue: francese, inglese e italiano

Blainville
Grande casa
in un settore

ricercato
con 5 stanze

da letto
Possibilità 

multi-familiare
Prezzo: 297 000$

casa a saint-sauveur

Nel cuore di St-Sauveur 
Per gli appasionati di attivita all’aperto

o semplicemente per chi ama le 
Laurentides. Casa a buon prezzo

CERCASI AFFITTASI

VARIE

VEndESI

Ragazzo italiano 27 anni, serio 
e determinato con circa 8 anni di 
esperienza nella ristorazione e coc-
ktail-bar, CERCA IMPIEgO PART/
TIME O Full/TIME. disponibile da 
subito. Tel: 514 436 7234; email: 
djgafas@gmail.com.

CERCASI lAvORO COME BADAN-
TE per assistenza anziani, 7 anni 
di esperienza in Italia. Chiamate 
Gina al 514-245-2016. 

gENTIluOMO ITAlIANO SET-
TANTENNE CERCA DONNA per 
relazione seria. Chiamare al 514 
323-9443 dopo le 18 e chiedere 
di Franco. 

vENDESI FISARMONICA, 120 bas-
si e 4 voci, a 1600 $. Telefonare al 
(514) 721-6968. 

vENDESI MOBIlE per tv (400 $) con 
armadio, credenza e tavolo con 2 assi 
e 4 sedie (1100 $) di colore marrone 
scuro.  Negoziabile. Per informazioni, 
chiamare Jocelyna al (514) 332-0895 
oppure al (514) 638-0895.

SAINT-lEONARD, 5 1/2 al secondo 
piano, di fronte ad un bellissimo parco, 
vicino a tante commodità: Maxi, win-
ners, Pharmaprix e fermate di autobus. 
Chiamare al 514 725 3824. 

AFFITTASI A RDP, sulla 26ª ave-
nue, un “bachelor” nel sottosuolo, tutto 
nuovo e ammobiliato. Telefonare al 
(514) 494-2787. 

AFFITTASI A ST-léONARD 2 ½ 
sottosuolo non riscaldato, tranquillo 
e vicino a tutte le comodità, rinnovato 
e ideale per persona sola o anziani. 
Info: 514 326 9615.   

AFFITTASI 4 ½  A RDP, tutto rin-
novato, tranquillo, vicino a tante co-
modità, libero dal 1º dicembre. Tel: 
514-643-1983

vENDESI CASA Su PIù PIANI, 2048 
de Zurich, vimont, con tre camere da 
letto, piscina, nei pressi del parco, quar-
tiere tranquillo. Prezzo 369.000 $. Se 
interessati, domenica 16 giugno (dalle 2 
pm alle 4pm) chiamate Alice d’Odean al 
514-692-2345. Century 21 Precision.

RAgAzzO ITAlIANO CON ESPE-
RIENzA ESEguE PICCOlI lAvORI 
DI RINNOvAzIONE, pittura, manu-
tenzione interna ed esterna. Massima 
serietà e disponibilità. Tel: 514 431-
9161 oppure 514 431-9175. 

AFFITTASI CONDOMINIO ‘lE 
SAlTO’ A SAINT-léONARD
3 ½  al sesto piano, con parcheg-
gio interno. Chiamate Johnny al 
514-295-1100 

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$

PER ACQuISTARE
uNO SPAzIO PuBBlICITARIO

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

Bella Musica
Da due a più musicisti, per tutte le occasioni

Tutti i tipi di musica

FRAnCO
BARBuTO
Chitarrista

PERRY 
CAnESTRARI
Cantante

Strolling | Serenata | Cocktail | animazione & DJ

T. 514 374 7982    C. 514 502 2221

Il gIORNAlE ITAlIANO PRIMO IN QuéBEC E IN CANADA 
LA vOIx dES ITALO-CANAdIENS dEPuIS 1941 │ CANAdA’S OLdEST ITALIAN NEwSPAPER

514.419.9007
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1ª dIVISIOnE  Girone A 1ª dIVISIOnE  Girone B
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FROSINONE 48
PERuGIA 46
LECCE   43 
L’AQuILA 39
PISA 39 
BENEvENTO 38 
CATANZARO 38 
SALERNITANA 34  
PRATO 33  
PONTEdERA 33 
GROSSETO  31 
GuBBIO 29
vIAREGGIO 21  
BARLETTA 18  
ASCOLI 15  
PAGANESE 13  
NOCERINA 12

vIRTuS ENTELLA   44  
PRO vERCELLI     39  
CREMONESE        37  
vICENZA 36
COMO             33
uNIONE vENEZIA   33  
ALBINOLEFF  33  
SAvONA           32
SudTIROL         30  
FERALPISALO’     29  
LuMEZZANE        26  
PRO PATRIA  23
REGGIANA         22  
CARRARESE        22  
PAvIA            15  
SAN MARINO       15

Ascoli - Catanzaro   0-1
gubbio - lecce      1-2
l’Aquila - Barletta 2-0
Nocerina - Prato   0-3
Paganese - Pisa 0-1
Perugia - Benevento 0-0
Pontedera - Frosinone 2-1
viareggio - Salernitana 0-5

Albinoleffe - Reggiana   1-0
Feralpisalo’ - Pavia   4-2
lumezzane - Cremonese             0-1
Pro Patria - vicenza    1-1
Pro vercelli - Como   1-1
Savona - San Marino 0-0
unione venezia - Carrarese         1-2
virtus Entella - Sudtirol 2-0              

14 RETI
Rossi (Fiorentina)
Tevez (Juventus)

13 RETI

higuain (Napoli)
Immobile (Torino)

Toni (Verona)

12 RETI

Berardi  (Sassuolo)

RISuLTATI SERIE A RISuLTATI SERIE B
RISuLTATI LEGA PRO
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JuVEnTuS         66  

ROMA             57  

nAPOLI           51  

FIOREnTInA       45

InTER            40  

VEROnA           39  

PARMA            37

TORInO           36

MILAn            35  

LAZIO            35  

GEnOA            32

udInESE          28  

SAMPdORIA        28  

ATALAnTA         28  

CAGLIARI         25  

ChIEVO           21

BOLOGnA          21  

LIVORnO          20  

CATAnIA          19  

SASSuOLO         17

PALERMO          47
EMPOLI           45  
CESEnA           42  
TRAPAnI          41
VIRTuS LAnCIAnO 41
AVELLInO         40
LATInA           39  
CROTOnE          39
SPEZIA 39  
BRESCIA          37  
SIEnA 35  
CARPI            35  
PESCARA          34  
VARESE           33
MOdEnA           32  
TERnAnA          31
BARI      29  
nOVARA           27  
CITTAdELLA       22
REGGInA          22  
PAdOVA           21  
JuVE STABIA      15

25ª giornata 26ª giornata
22ª giornata 25ª giornata

26ª giornata 27ª giornata

23/02/2014 22/02/2014
23/02/2014 23/02/2014

02/03/2014 02/03/2014

Bologna - Roma 0-1
Chievo - Catania 2-0
Inter - Cagliari 1-1
Juventus - Torino 1-0
lazio - Sassuolo 3-2
livorno - verona 2-3
Napoli - genoa 1-1
Parma - Fiorentina 2-2
Sampdoria - Milan 0-2
udinese - Atalanta 1-1

Atalanta - Chievo
Cagliari - udinese
Fiorentina - lazio
genoa - Catania
livorno - Napoli
Milan - Juventus

Roma - Inter
Sassuolo - Parma

Torino - Sampdoria
verona - Bologna

Avellino - Pescara
Brescia - Carpi

Cesena - Trapani
Cittadella - Novara

latina - Padova
Modena - Crotone

Palermo - Bari
Reggina - varese

Siena - Empoli
Spezia - Ternana

virtus lanciano - Juve Stabia

Bari - Pescar 1-0
Carpi - Cesena    1-2
Crotone - Brescia 1-0
Juve Stabia - Cittadella 1-1
Novara - Reggina 1-0
Padova - Empoli   0-1
Palermo - Spezia     1-1
Ternana - Siena   2-2
Trapani - Modena 2-0
varese - Avellino 1-1
virtus lanciano - latina    0-0

tevez mata il toro: derby alla Juve
dopo il successo di sabato sera della Roma a Bologna, la Juve si aggiudica la stra-
cittadina grazie ad una rete del talento argentino al 30’ del primo tempo. Proteste 
granata per un rigore negato a El kaddouri. Vittoria del Milan a Genova contro la 
Samp. Solo pari per l’Inter in casa col Cagliari. Solo un pari per Fiorentina e napoli

roMa, (Ansa) - È una botta 
di Carlos Tevez dal limite 
dell’area a risolvere in fa-
vore della Juventus il derby 
della Mole numero 138 in 
Serie A e si riporta a +9 sulla 
Roma. I bianconeri vincono 
un derby difficile, non molto 
spettacolare che si conclude 
tra le polemiche per un pre-
sunto rigore non fischiato al 
Torino per fallo di Pirlo sul 
marocchino El Kaddouri in 
area. Ma alla fine festeggiano 
i bianconeri. Un successo tutto 
sommato meritato: la Juve ha 
fatto la partita, ha creato di più 
e concesso al Torino solo qual-
che occasione in contropiede. 
Bianconeri alla 63ª vittoria 
nel derby, la 13ª su altrettante 
partite in questa stagione di-
sputate in casa. Il Torino esce 
comunque sconfitto a testa 
alta dopo una partita in cui 
forse ha provato troppo tardi 
ad attaccare la Juve nella sua 
metà campo. Di fatto Buffon 
non ha dovuto effettuare pa-
rate di rilievo, mentre Padelli 
è stato superlativo in almeno 
un paio di occasioni. Migliore 

in campo Tevez: con il gol di 
stasera l’Apache raggiunge 
Giuseppe Rossi in vetta alla 
classifica marcatori con 14 
centri. Delude invece Cerci, 
altro grande atteso della se-
rata.
La Juve conserva così nove 
punti di vantaggio sulla Roma 
che però non molla e vince 1-0 
sul campo del Bologna. A de-
cidere è una rete di Nainggolan 
pescato da un assist delizioso 
del bosniaco Pjanic. Nel finale 
il Bologna spreca il pareggio 

ma la Roma, che la settimana 
prossima affronta l’Inter, con-
tinua a sperare nell’insegui-
mento ai bianconeri. Proprio 
l’Inter, intanto, perde il sorriso: 
dopo due vittorie consecutive 
i nerazzurri si fanno bloccare 
in casa sull’1-1 dal Cagliari, 
che va in vantaggio nel primo 
tempo con un rigore fischiato 
per fallo di mano di Juan Jesus 
e realizzato da Pinilla. Nella 
ripresa entra Icardi e l’Inter 
attacca con maggiore con-
vinzione trovando il pareggio 

con il difensore Rolando, poi 
lo stesso Icardi colpisce una 
traversa. Vince e convince, 
invece, il Milan trascinato dal 
marocchino Taarabt che sta 
subito brillando nel campiona-
to italiano. L’ex attaccante del 
Qpr segna di testa il vantaggio 
dei rossoneri in casa della 
Sampdoria, prima che Rami 
firmi il 2-0 finale. Resta nella 
parte alta della classifica il 
Verona che vince a Livorno ed 
è a un solo punto dall’Inter e 
dal quinto posto in classifica: 
i veronesi chiudono la gara 
già nel primo tempo con i 
gol di Jankovic, Romulo e 
Toni, prima che nella ripresa 
il Livorno tenti, e fallisca, la 
rimonta con le reti di Paulinho 
e Greco che fissano il risultato 
sul 2-3. Bene anche l’altra 
squadra di Verona, il Chievo, 
che batte 2-0 il Catania e vede 
avvicinarsi la salvezza. Torna 
alla vittoria anche la Lazio, 
che soffre ma vince 3-2 sul 
Sassuolo grazie a una doppiet-
ta del rumeno Radu e a un gol 
del tedesco Klose. La 25ª gior-

nata di serie A si è chiusa coi 
due posticipi: Parma-Fiorenti-
na (2-2) e Napoli-Genoa (1-1). 
Due pareggi che lasciano così 
invariato a 6 punti il distacco 
tra viola e partenopei nella 
corsa al terzo posto. Parma e 
Fiorentina pareggiano 2-2 al 
termine di una partita ricca di 
emozioni, gol ed espulsioni. I 
ducali per due volte vanno in 
vantaggio (gol di Cassano al 
39’ e Amauri su rigore in avvio 
di ripresa) e due volte i viola 
riescono a pareggiare (prima 
con Cuadrado due minuti dopo 
il vantaggio di Fantantonio e 
con una splendida punizione 
di Mati Fernandes a 5 minuti 
dalla fine), nonostante la squa-

dra di Montella abbia giocato 
quasi tutta la ripresa in 10 per 
l’espulsione di Diakite. Il Na-
poli non riesce ad approfittare 
del mezzo passo falso viola. 
Gli uomini di Benitez, che po-
tevano scappare a +8 sui viola 
nella corsa al 3º posto, non 
vanno oltre l’1-1 al San Paolo 
contro il Genoa. I partenopei 
si sono illusi nel primo tempo 
grazie al 3º gol in campionato 
di Higuain ben imbeccato da 
Hamsik, ma proprio quando 
sembravano in grado di con-
trollare la partita, a 5 minuti 
dalla fine la splendida puni-
zione dell’ex Calaiò a baciare 
il palo e firmare il punto del 
definitivo 1-1.

Carlos Tevez
gioisce subito
dopo il gol
decisivo contro
il Torino

I giallorossi festeggiano
Nainggolan

AMICHEvOlE, IMPACT SCONFITTO 3-0 DAI RED BullS – In 
occasione della seconda partita del torneo ‘Classique Pro disney’, a Orlando, 
in Florida, sabato scorso l’Impact di Montréal ha perso 3-0 contro i Red Bulls 
di New York. Per gli americani, a timbrare il cartellino sono stati Roy Miller a 
fine primo tempo, Ruben Bover al 68’ e Bradley wright-Philips un minuto dopo. 
“Penso che la squadra ha avuto un buon approccio alla partita, siamo stati so-
lidi nei primi 30 minuti creando delle occasioni e giocando bene in difesa”, ha 
dichiarato a fine gara l’allenatore Frank Klopas, che poi ha aggiunto: “Ho visto 
tante cose positive e ci sono già stati degli importanti miglioramenti”. “È norma-
le che vogliamo vincere sempre, ma l’importante adesso è fare progressi e far-
ci trovare pronti fra 2 settimane”, ha detto Justin Mapp. La prossima gara è in 
programma mercoledì 26 febbraio, alle ore 20, contro lo Sporting Kansas City. 
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MEGA
*

RIPAzIONI
E INSTAllAzIONI

IDRAAulICHE

RIPAzIONI
E INSTAllAzIONI

IDRAAulICHE

SCALdABAGnO
(installazione inclusa)

POMPA dI RISCALdAMEnTO 
S25 Armstrong (installazione inclusa)

SERVIZIO A dOMICILIO 
(fatturazione minima di 1h)

SBLOCCO
(1 ora incluso)

dISGELO dEI TuBI

RESIdEnZIALE
COMMERCIALE 
InduSTRIALE

319$

349$

319$

349$
40 GALLOnI 60 GALLOnI

419$

55$

95$
99$

419$

55$

95$
99$

Tutti i prezzi citati qui sopra sono al netto delle tasse
*Questa offerta è valida fino al 31 luglio 2014.
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CHauFFaGE - SERViCE

Palermo fermato dallo spezia sull’1-1
empoli vincente sul Padova e a -2

All’Empoli basta un gol di Maccarone per battere il Padova. Toscani che ritrovano la vit-
toria dopo quattro partite e che ora sono a -2 dal Palermo, fermato sull’1-1 in casa dallo 
Spezia. Continua la favola del Trapani, che stende 2-0 il Modena ed è in piena zona play-
off. Il Cesena acciuffa la vittoria al 92’ con un rigore di Rodriguez. Pescara sempre più giù: 
1-0 a Bari e Marino, già a rischio, è stato esonerato. Al suo posto forse Ivo Iaconi
roMa, (Mediaset.it) - Fari 
puntati sulla partita di Padova. 
Ci ha pensato Massimo Mac-
carone a far tornare il sereno 
con un tap-in vincente al 35’. 
Padova che rimane terz’ul-
timo ma esce a testa alta dal 
match, cercando il pareggio 
fino alla fine. Un successo 
che vale doppio di fronte al 
pareggio casalingo per 1-1 
della capolista Palermo con-
tro lo Spezia: vantaggio degli 
uomini di Iachini al 16’ con 
Hernandez, pareggio a 4’ dalla 
fine di Scozzarella.

Vittoria preziosa anche del 
Cesena sul campo del Carpi. 
Apre le marcature Ardemagni 
che si procura e trasforma un 
calcio di rigore. Immediata la 
reazione dei bianconeri che 
pareggiano con Luka Kranjc, 

INCIDENTE IN FERRARI, l’EX MIlANISTA NIANg CONDANNATO A 18 MESI - Non andrà in carcere l’ex milanista 
M’Baye Niang, finito sotto processo per l’incidente in cui ha distrutto la Ferrari, che non avrebbe neanche potuto guidare visto 
che la patente non era valida: è stato condannato a 18 mesi, ma con la condizionale, rischiava fino a cinque anni, e l’affidamento 
ai lavori socialmente utili. In estate il 19enne attaccante francese è stato ceduto in prestito dal Milan al Montpellier, dopo un solo 
campionato di serie A, senza neanche un gol.

Avellino che finisce 1-1 con i 
biancorossi che pareggiano nel 
finale in mischia. Al termine 
della partita, oltre le lacrime 
del portiere dell’Avellino 
Terraciano, si sfiora la rissa 
con gli allenatori in campo a 
sedare gli animi. In fondo alla 
classifica vince il Novara 1-0 
con il secondo gol in maglia 

azzurra di Sansovini, mentre 
pareggiano per 1-1 Juve Stabia 
e Cittadella, con i campani che 
hanno di che rammaricarsi 
dopo il rigore fallito da Di Car-
mine e la superiorità numerica 
dal 29’ del primo tempo. Juve 
Stabia che getta al vento una 
preziosa occasione per risalire 
la china.
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Quella della settimana scorsa doveva essere una serata sul velluto 
per le quattro italiane in corsa: Juve, Fiorentina, Napoli e lazio. 
Ma sole le prime due sono riuscite ad ipotecare il passaggio di 
turno con vittorie decise. Le altre staranno ancora col fiato sospeso 
fino alla gara di ritorno. Non ci sono situazioni irrecuperabili ma, 
considerando che siamo solo ai sedicesimi di finale, neppure la 
seconda competizione europea risulta così alla portata per le nostre 
formazioni. La stessa Juventus, che ha battuto per 2-0 a Torino 
i turchi del Trabzonspor, non ha giocato un calcio spettacolare 
anche perché Conte, che ha deciso di contingentare le forze con 
un massiccio turnover. Più al sicuro la Fiorentina, che espugna il 
campo dell’Esbjerg con tre gol: Matri, Ilicic e Aquilani sono gli eroi 
di Danimarca. Si impongono per 3-1 i viola che ritrovano Matri 

proprio nei minuti inziali di partita. Un bel gol: grande aggancio e 
sinistro nell’angolino. Note dolenti arrivano invece dalle prestazioni 
di Napoli e Lazio. La squadra di Benitez non riesce ad andare oltre 
lo 0-0 sul campo del Swansea. Risultato che certo non compromette 
nulla in termini di qualificazione. La sensazione è che il Napoli 
sia incappato in una giornata storta ma che al ritorno al San Paolo 
abbia tutte le carte in regola per un passaggio di turno disinvolto. 
Non sarà così semplice invece per la Lazio che si è piegata in casa, 
all’Olimpico, contro i bulgari del Ludogorets ai quali è bastato un 
gol, o meglio il gran gol di Bezjak, al 45’, per sognare gli ottavi. 
Brutta partita, distratta e nervosa con due rigori falliti e due cartellini 
rossi, uno per parte. A finire giustamente sotto la doccia in anticipo 
è Cavanda, per un brutto intervento da rosso diretto. 

diego costa beffa il milan,
vince l’atletico
L’Atletico passa a San Siro battendo per 1-0 i rosso-
neri. due pali nel primo tempo di kakà e Poli ave-
vano illuso la squadra di Seedorf. Turno agrodolce 
per le italiane in Europa League: sorridono Juve e 
Fiorentina, pareggia il napoli, cade la Lazio

Un bel Milan, ma purtroppo sfortunato. La squadra di Clarence Seedorf non è riuscita a passare, anzi ha perso in casa negli ottavi 
di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. 1-0 il risultato finale a favore dei madrileni dell’andata, che obbliga i 
rossoneri ad andare a vincere in terra spagnola. E dire che il Milan le possibilità per vincere la partita le ha avute tutte. Nel primo 
tempo i rossoneri sono andati vicinissimi al gol con Kakà che ha colpito una traversa e Poli, il cui colpo di testa è stato deviato sul 
palo dal portiere Courtois. Nella ripresa il Milan è cala, l’Atletico Madrid si è fatto più pericoloso e all’83esimo è riuscito a segnare 
con un colpo di testa di Diego Costa. Il ritorno, in programma l’11 marzo, si prospetta durissimo per i rossoneri. 

SI FATICA PIù DEl DOvuTO ANCHE IN EuROPA lEAguE

difensore in prestito dal Genoa. 
Nella ripresa il Carpi rimane in 
dieci (doppio giallo per Lollo) 
e la partita cambia. Il Cese-
na spinge ma deve aspettare 
fino al 92’ per gioire, quando 
l’arbitro Pinzani decreta un 
calcio di rigore che Rodriguez 
trasforma per il definitivo 1-2. 
In scia del Cesena c’è ancora 

il Trapani che continua la sua 
brillante stagione battendo 2-0 
il Modena. Unica vittoria con 
due gol di scarto della gior-
nata, grazie alle reti di Basso 
nel primo tempo e di Mancosu 
al 68’. Sabato prossimo l’at-
tesissimo big match proprio 
contro il Cesena. Un po’ meno 
bene se la passa il Pescara di 

Pasquale Marino che perde 
1-0 a Bari. Sesta sconfitta con-
secutiva per gli abruzzesi che 
sprofondano a metà classifica, 
decide un gol di Joao Silva al 
75’ dopo uno splendido assist 
di Cristian Galano. Marino, 
già a rischio, è stato esonerato. 
Ternana-Siena finisce con un 
pirotecnico 2-2, dove il vero 
protagonista di giornata è l’al-
lenatore dei toscani Beretta. 
Sotto per 2-0 dopo i gol di 
Antenucci e Litteri, azzarda 
uno spregiudicato 2-4-4 e re-
cupera la partita in 15 minuti. 
Rosina accorcia le distanze 
su rigore e all’84’ Rosetti tro-
va il pari di testa su assist 
di Angelo. Pareggiano anche 
Lanciano – Latina (0-0), con 
i primi che perdono terreno da 
Empoli e Cesena, e Varese – 

Balotelli a terra dopo un colpo alla spalla
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Après lA bouffe,
le spectAcle!

Bistro il Centro
da Carlo

euro 2016, qualificazioni: tutti i gironi
Italia nel girone h con Croazia, norvegia, Bulgaria, Azerbaigian e Malta

nizza, (Datasport) - Si è 
tenuto a Nizza, il 23 febbra-
io scorso, il sorteggio dei 
gironi di qualificazione per 
Euro 2016. Alla fase finale 
in terra di Francia parteci-
peranno ben 24 squadre, che 
emergeranno dal cammino di 
qualificazione in partenza il 
7 settembre 2014 per conclu-
dersi il 17 novembre 2015. 
Oltre alla Francia, padrona 
di casa e presente di diritto, 
a Euro 2016 accederanno le 
prime e seconde classificate 
dei nove gruppi delineati, la 
migliore terza e le quattro 
vincitrici degli spareggi tra 
le restanti terze classificate. 
Nel gruppo A favorita la 
testa di serie Olanda, che 
comunque dovrà guardar-
si da una sempre insidiosa 
Turchia e da una Repubblica 
Ceca che vuole tornare a 

olanda  •  Repubblica Ceca  •  Turchia  •   Lettonia  •  islanda  •  kazakistan

Bosnia •  Erzegovina •  Belgio •  israele  •  Galles •  Cipro, andorra

Spagna •  ucraina •  Slovacchia  •  Bielorussia  •  Macedonia •  Lussemburgo

Germania •  irlanda •  Polonia •  Scozia  •  Georgia •  Gibilterra

inghilterra •  Svizzera  •  Slovenia, Estonia  •  Lituania •  San Marino

Grecia •  ungheria, •  Romania •  Finlandia •  Nord irlanda •  Far oer

Russia •  Svezia •   austria, Montenegro •  Moldova •  Liechtenstein

ITALIA •  Croazia •  norvegia •   Bulgaria •  Azerbaigian •   Malta

Portogallo •  Danimarca •   Serbia •   armenia  •  albania

stupire. Occhio anche alla 
Lettonia. Grande equilibrio 
nel girone B, dove a conten-
dersi la vetta dovrebbero es-
sere due squadre emergenti: 
Bosnia e Belgio. I campioni 
in carica della Spagna non 
dovrebbero temere le avver-

sarie del girone C, tra cui 
spicca l’Ucraina. Discorso 
simile per la Germania, che 
comunque farebbe meglio a 
non sottovalutare la Polonia. 
Sfide interessanti nei gironi 
E, dove l’Inghilterra dovrà 
guardarsi da una Svizzera 

in ascesa, e nel G, in cui a 
darsi battaglia saranno essen-
zialmente Russia e Svezia. 
Grande equilibrio nel gruppo 
F, tra Grecia, Ungheria e Ro-

mania, e nel raggruppamento 
I, dove il Portogallo parte 
avanti, ma non deve prendere 
sottogamba né la Danimarca 
né la Serbia. Infine, l’Italia: 

il pericolo numero uno è la 
Croazia. Norvegia e Bulgaria 
partono dietro. Ma per gli 
Azzurri sarà meglio tenere 
alta la concentrazione.

  ecco i gironi Di qUalificazione per eUro 2016: 

gruppo A 
gruppo B
gruppo C
gruppo d
gruppo E
gruppo F
gruppo G
gruppo H
gruppo i

MOTOgP 2014: 18 gARE, NIENTE gP BRASIlE - una gara in meno per la MotoGp nel 2014: l’annuncio è arrivato dalla stessa Fe-
derazione Internazionale del Motociclismo, che ha aggiornato il calendario del 2014 con l’annullamento del Gp del Brasile. da 19 a 18 gare, 
dunque, e la data della tappa sudamericana è stata assegnata al Gp d’Aragona, spostato dal 21 al 28 settembre. La gara in programma sul 
vecchio circuito di Brasilia era stata messa in discussione nei mesi scorsi proprio per la difficoltà di restyling di una pista che non era stata 
utilizzata per un evento mondiale dal 1973. Il Motomondiale, dunque, scatterà il 23 marzo con la gara in notturna in Qatar e si chiuderà il 9 
novembre sul circuito Ricardo Tormo di valencia.
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SEI I CASI DI DOPINg - A caratterizzare i Giochi sono stati anche i sei casi di doping, tra cui 
quello dell’azzurro del bob, William Frullani: “Questo conferma che il sistema funziona e come il Cio 
abbia adottato la politica della tolleranza zero nei confronti del doping”, ha affermato  il presidente del 
Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, evidenziando come siano stati effettuati in totale 
2631 controlli, il 64% in più rispetto a vancouver 2010, dove fu riscontrato un solo caso di positività.

Hockey: al canada l’oro maschile e femminile

cala il sipario sulle olimpiadi

sochi - Con la vittoria del Canada contro la Svezia 
nella finale di hockey maschile, è calato il sipario sulle 
gare delle Olimpiadi Invernali di Sochi. Le delegazioni 
delle 88 nazioni partecipanti ai Giochi hanno poi sfilato 
al ‘Fisht Stadium’ nella cerimonia di chiusura, per la 
quale l’Italia ha scelto arianna Fontana come propria portabandiera. L’atleta di Sondrio è stata 
protagonista di una strepitosa Olimpiade, vincendo un argento e due bronzi nello short track. Nel 
corso della cerimonia non è mancato un tocco di autoironia. I 700 danzatori che si sono esibiti nella 
coreografia degli anelli olimpici ne hanno formati solo quattro anelli, ritardando a creare il quinto 
e richiamando così il flop della cerimonia di apertura, quando uno dei cinque cerchi olimpici non 
si era aperto nel gioco di luci come avrebbe dovuto. I ballerini indossavano abiti argentati perché 
dovevano apparire come dei piccoli pesci. Nel corso della coreografia hanno assunto varie forme: 
prima quella del mare, poi quella del simbolo di infinito e alla fine quella degli anelli olimpici. So-
pra di loro passava in aria una barca con un clown e una bambina. L’apertura del quinto cerchio di 
ballerini è stata accolta dal pubblico in modo caloroso. L’ingresso di Putin ha fatto da prologo alla 
sfilata degli atleti, dopodichè è ripreso lo show: i colori che hanno dipinto il ‘Fisht Stadium’ sono 
stati quelli di Malevich, Kandinsky e Chagall, mentre le note andavano da Rachmaninoff a Richter 
passando per Rubinstein. Il momento del balletto, invece, è stato un omaggio a due importanti teatri 
come Bolshoi e Mariinsky, poi spazio alle scene tratte dai libri di Dostoyevski, Mayakovsky, Pushkin, 
Tolstoy e altri. E dopo aver fatto apparire un enorme tendone da circo, si è consumato il passaggio 
di consegne tra Sochi e Pyeongchang, sede della prossima Olimpiade invernale nel 2018. Il sindaco 
della città russa ha ceduto la bandiera olimpica al presidente del Cio, Thomas Bach, che a sua volta 
l’ha passata a quello della città sudcoreana che ospiterà l’Olimpiade del 2018. MeDaGliere: 
russia Davanti a tutti - La Russia, con un bottino di 33 medaglie di cui 13 d’oro, ha ottenuto 
il 1º posto nel medagliere, davanti alla Norvegia e al Canada rispettivamente con 26 e 25 medaglie. 
Quarti gli Stati Uniti, che hanno conquistato 28 medaglie, ma solo 9 ori. Non è andata oltre il 22esimo 
posto l’Italia, con otto medaglie: due argenti e sei bronzi, ma nessun oro.

Al ‘Fisht Stadium’ si è svolta la cerimonia 
di chiusura: la Fontana è stata la porta-
bandiera italiana. La selezione padrona 
di casa ha dominato con 33 medaglie 
complessive, 13 d’oro. Secondo il Canada a 
quota 25 (10 ori). Solo 22sima l’Italia: due 
argenti e sei bronzi, ma nessun oro

sochi - Con la vittoria per 
3-0 nella finale di hockey, il 
Canada ha vinto l’oro in tutte 
e quattro le competizioni olim-
piche per squadra. Oltre al tor-
neo maschile, i nord americani 
hanno trionfato con le donne in 
quello femminile (Usa battuti 
in finale 3-2 dopo una rimon-
ta clamorosa) e identica ac-
coppiata hanno realizzato nel 
curling (battuti rispettivamente 
Gran Bretagna e Svezia). 
Le Donne pieGano 3-2 
Gli usa - Sono mancati 55 
secondi alle statunitensi per 
compiere l’impresa e scar-
dinare dal trono le maestre 
canadesi. Avanti 2-0 grazie a 
Duggan e Carpenter, le ra-
gazze a stelle e strisce sono 
crollate nei minuti finali del 
terzo drittel, per poi capitolare 

all’overtime. Dopo la rete del 
2-1 di Jenner, è Marie-Philip 
Poulin a regalare al Canada il 
quarto titolo olimpico con una 
fantastica doppietta. Davvero 
ineguagliabile il dominio delle 
nordamericane che ottengono 
la 19esima vittoria consecutiva 

a cinque cerchi (l’ultima scon-
fitta a Nagano ’98).
Gli uoMini Battono 
3-0 la svezia – Il Canada 
bissa l’oro conquistato a Van-
couver e appende in bacheca 
il suo nono titolo olimpico. 
La squadra più medagliata di 

la finale Nicklas Bäckström, 
atleta trovato positivo ai test 

antidoping proprio prima della 
finale.

sempre nell’hockey su ghiac-
cio all’Olimpiade, mette sotto 
i campioni del Mondo svedesi 
sin dai primi minuti di gioco e 
trionfa meritatamente anche 
a Sochi: un 3-0 netto, senza 
mai soffrire. Un gol per perio-
do, con due dei tre marcatori, 
Toews e Crosby, che erano 
stati decisivi anche nella finale 
olimpica del 2010. La Svezia, 
campione del Mondo in cari-
ca, non ha mai impensierito 
la Nazionale canadese, che 
ha dominato tutto il torneo. 
Anzi, grazie al super portiere 
Lundqvist, hanno evitato un 
passivo peggiore, che poteva 
anche starci per quanto visto 
sul ghiaccio del Bolshoi Ice 
Dome. Oro femminile ed oro 
maschile nell’hockey, il terzo 
nelle ultime quattro edizioni dei 
Giochi. Hanno vinto i più forti, 
senza alcun dubbio. Dopo 62 
anni (Oslo 1962) il Canada ha 
vinto un oro olimpico fuori dal 
territorio americano-canadese. 
Nella Svezia non ha giocato sochi, russia prima

nel medagliere

Il  C ITTADINO CANADESE    26 febbraio 2014  | 15          



Le Repos 
saint-François
d’assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.RSFa.Ca

6893 rue Sherbrooke Est,
Montréal, (Québec),
H1N 1C7

In memoria di tutti coloro
che vivono nei nostri cuori


