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M5S fermo al 21.2%, fI sotto il 17%, 
lega oltre il 6%. Il centrosinistra  
conquista il piemonte e l'Abruzzo.  
Il premier: “Basta alibi, ora le riforme”
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le migliori marche di occhiali

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

La dott.ssa nathalie nicopoulos esercita ora nel negozio sulla rue Jean-Talon.
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con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.
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Fiori e piante per tutte le occasioni

Quel mare blu
chiamato cimitero

Continuano le stragi di innocenti nel mar Mediterraneo. 
Nelle ultime tre settimane sono morti annegati altri 17 
migranti, tra cui 12 donne: sono i profughi provenienti da 
Siria, Libia, Eritrea, Somalia ed Egitto, che fuggono dalla 
guerra e dalla povertà. Un’emergenza umanitaria senza 
precedenti. Nei primi 5 mesi del 2014, secondo le stime di 
Frontex, l'agenzia europea che si occupa del pattugliamento 
delle frontiere della Ue, gli sbarchi di disperati in Italia è au-
mentato dell 833%, un numero da brividi che fa capire come 
sia impossibile per l’Italia, da sola, affrontare il problema.

L’operazione “Mare Nostrum”, che vede impegnata la 
Marina Militare italiana nel controllo delle acque a sud 
del Mediterraneo, costa all’Italia circa 10 milioni di euro 
al mese, trecentomila euro al giorno per il primo soccorso 
e l’accoglienza. Un’iniziativa varata dopo il naufragio di 
Lampedusa dell’ottobre 2013 con 365 vittime e che, dopo 
7 mesi, mostra tutto il suo fallimento. Abbiamo ancora 
impresso nella mente le lacrime dei sopravvissuti e le facce 
contrite dei politici davanti alle bare, tutti dissero: “Mai più”.

Una promessa che è rimasta lì, di concreto nulla è stato 
fatto se non l’arresto di qualche scafista che rappresenta 
solo la punta dell’iceberg; notizie, queste, da dare in pasto ai 
giornali e sfamare la rabbia della pubblica opinione, perché 
è noto che il business è in mano ad organizzazioni criminali 
che finanziano le cellule terroristiche islamiche.

È ora che si dica basta: Bruxelles deve stabilire un patto 
bilaterale con i Paesi interessati per il controllo delle coste 
come fece nel 2007 il Presidente del Consiglio italiano Sil-
vio Berlusconi con la Libia. Tutti quelli che hanno diritto 
a lasciare il loro Paese devono essere aiutati in loco per un 
espatrio regolare e ognuno deve fare la sua parte. A comin-
ciare dalla Comunità Europea, che finora ha solo espresso 
sdegno ad ogni naufragio a fronte del silenzio assoluto dei 
nostri politici che siedono al Parlamento Europeo.

E intanto, mentre tutti si arrovellano in discorsi sterili 
tra chi deve fare cosa, sulle coste della Libia sono pronti a 
imbarcarsi altri ottocentomila profughi.

la paura di Grillo fa stravincere renzi
La “libertà vigilata” di Ber-

lusconi, in questa tornata elet-
torale Europea e Amministrati-
va, la paragonerei alla corsa di 
una Ferrari, “costretta”, ogni 
2-3 giri, a fermarsi ai box, “per 
motivi tecnici”, mentre gli altri 
bolidi sfrecciano alla grande 
sul circuito. La corsa di quella 
Ferrari è “segnata”, il suo pilota 
sfiancato, i suoi tifosi inviperiti. 
Questa è stata la corsa di Forza 

Italia in questa tornata eletto-
rale, con il suo Pilota costretto 
ai box, più che a correre sulla 
pista. Al Cavaliere – condan-
nato ai servizi sociali - è stato 
proibito di parlare di giustizia e 
di fare comizi nelle piazze; gli 
hanno permesso di parlare solo 
in Tv, ma con i minuti contati, 
dovendo rispettare il rientro a 
casa entro le ore 23,00. Che 
vergogna: anche Cenerentola 
godette di un’ “ora d’aria” in 
più, rispetto a Berlusconi! Ma 
non basta: privato del diritto 
di voto! E si sa quanto pesi il 

Cavaliere per la sua Forza Ita-
lia! Per farla breve, Forza Italia 
- così vigliaccamente penaliz-
zata - si è fermata al 16,81%, 
rispetto al 21% delle Politiche 
2013. Cosa ha contato di più 
in questo risultato deludente? 
La scissione dell’Ncd, la fram-
mentazione dell’area di centro-
destra, la decadenza del Cav da 
senatore o la sua destinazione 
ai servizi sociali? Primo partito 
a queste Europee, comunque, 
non è risultato il Pd di Renzi 
con un inaspettato 40,81%, 
ma il Partito Astensionista col 
43,78%. E si sa  che, a non an-
dare a votare, sono i moderati 
di centrodestra.

Si faranno i conti in FI? 
Su nuove faide o sul futuro 
prossimo? Che rapporti si in-
staureranno con gli Alfaniani? 
Berlusconi riuscirà a ricompat-
tare il centrodestra? Fitto, capo-
lista di FI al Sud e stra-votato, 
pretenderà il posto di “delfi-
no”? E Marina cosa deciderà? 
Ha pesato, su questi risultati, 
l’insolita posizione del centro-
destra: “di lotta” con FI, e “di 
governo” con Ncd-Udc? Verrà 
perdonato chi tornerà all’ovi-
le, staccandosi dal governo? 
Tutte domande che avranno 
una risposta nella direzione 
di FI di giovedì prossimo. E 
pensare che Alfano sbava per 
quello 0,38% che gli ha fatto 
superare l’asticella del 4%! La 
Destra di Meloni non ce l’ha 
fatta (3,66%). Monti, Fini e Di 
Pietro, con Sel e Verdi, sono 
a “Chi l’ha visto?”. Renzi, in 
questa tornata, ha cannibalizza-
to, riunendola, tutta la sinistra; 
invece il Centrodestra si è fran-
tumato come non mai. Solo 
l’estrema sinistra di Tsipras ha 
avuto una fortuna sfacciata: ha 
superato il 4% solo dello 0,3%! 
Ma quanti deputati porteranno 
Tsipras e Ncd-Udc in Europa? 
Tre a testa! Ci si chiede, poi: 

la Lega (6.15%) insieme alla 
Meloni, potranno ancora fare 
parte del centrodestra italiano, 
dopo il doppio occhiolino fatto 
alla francese Marie Le Pen? La 
paura di Grillo (21,15%) ha 
spinto molti a votare in massa 
per Renzi: che ha promesso tas-
se e noccioline, mentre Grillo 
solo sangue e ghigliottine.

Le Europee si sono rivela-
te un duello rusticano Renzi-
Grillo, più che un voto per 
l’Europa. E il dato renziano 
delle Europee ha cannibaliz-
zato anche le amministrative 
regionali e comunali. C’è stato 
– come afferma Berlusconi - un 
“referendum su Renzi” più che 
un voto sull’Europa e su metà 
dei Municipi d’Italia. Eppu-
re il Cav così ammoniva una 
settimana fa: “Non sprecate il 
vostro voto dandolo ai piccoli 
partiti!”. E ancora:” “Convince-
te il partito degli indecisi (metà 

dell’elettorato) ad andare a vo-
tare!”. Cosa non ha funzionato 
dentro FI? Sono state sbagliate 
le candidature? Stanno, forse 
per scoppiare altre divisioni? Il 
dato di fatto è che il Pd porterà 
in dote al Pse il gruppo più nu-
meroso, mentre Grillo porterà 
una pattuglia di strilloni alla 
deriva. Un altro dato politico è 
che in Europa la maggioranza 
relativa ce l’ha ancora il Ppe, 
malgrado le performance ne-
gative dei partiti antieuropeisti, 
euroscettici, estremisti di destra 
e sinistra di mezza Europa. È 
quindi auspicabile che i partiti 
europeisti cambino le regole 
del gioco: passino dalla filo-
sofia del rigore allo sviluppo, 
dalla stagnazione alla creazione 
di posti di lavoro; diano a Dra-
ghi il potere di battere moneta; 
ogni Paese esca dalla crisi in 
tempi e modi diversi. Ma Renzi 
non si dimentichi di un fatto: 

nel Parlamento Italiano i voti 
non sono cambiati e, senza i 
voti del Cav, né governa, né fa 
riforme. Quindi – archiviate 
Europee e Amministrative – 
saldi il debito con le aziende 
(100 miliardi), faccia partire 
le grandi opere, lasci perdere il 
frinìo di Grillo. E collabori con 
Berlusconi: faccia serie riforme 
strutturali, crei posti di lavoro, 
diminuisca le tasse. O presto si 
torna al voto. Quello politico. 
E le noccioline lasceranno il 
posto alle carrube.
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   l’opInIonE onisip@hotmail.comAnTOnELLI
di claudio

Continuo con il mio inventario delle frasi fatte
le frasi fatte 

primo
piano

"Io qui non ci vivrei!"
"Io qui non ci vivrei!" permette all'italiano di elevarsi al di sopra di un'area geografica, una 
città, un Paese intero, persino un continente, poiché la frase sottintende: "Quelli che qui vivono 
sono inferiori a me". È una sentenza di condanna, insomma, che noi emettiamo da visitatori 
frettolosi che non hanno capito niente di quell'angolo di mondo che frettolosamente stiamo 
visitando e nel quale nascono, vivono e muoiono milioni di esseri umani, assai simili a noi. 
In certi casi, ma molto più ridotti, il "qui io non ci vivrei!" può essere un'affermazione utile 
per nascondere, invece, l'invidia verso un posto nel quale noi ci vivremmo eccome, se solo ne 
avessimo la possibilità. Possibilità che purtroppo non abbiamo... Ma ci guardiamo bene dal 
fare questa confessione. E allora non ci resta che abbassare il luogo in questione con questa 
utile "frase fatta" che c'innalza al di sopra di tutti...

"Il vero problema..."
Il "vero problema" per il vostro interlocutore è immancabilmente un altro e non  quello che 
preoccupa voi, e che gli state penosamente esponendo... Gli italiani eccellono nel ricorso al 
sofisma del "vero problema" che permette loro di demolire qualunque cosa l'altro stia dicendo, 
dal momento che le idee di quest'ultimo – e ti pareva   –  riguardano un falso problema. E qual 
è allora questo vero problema? È colui che per primo brandisce la frase del "vero problema" 
a stabilire quale sia in definitiva il vero problema. E nelle discussioni all'italiana, dal barbiere, 
al bar, in TV o al parlamento, è tutto un parlare esagitato del vero problema. E per ognuno dei 
partecipanti alla discussione, il proprio "vero problema" diverge dal falso "vero problema" altrui.   

"Bisogna fare qualcosa!"
"Bisogna far qualcosa..." è una frase che udii spessissimo durante un triste periodo della mia 
vita quando tornai dal Canada in Italia per far fronte ad un serio problema familiare. Ma 
dovetti rendermi ben presto conto, con costernazione, che il voler "fare qualcosa" di tanti 
– conoscenti o amici – si riduceva, nei fatti, a un "Parliamone, Claudio! Raccontami tutto, 
perché sono curioso, anche se vedo fin d'ora che non potrò fare nulla per aiutarti". Perché, 
quando si tratta di problemi altrui, l'italiano medio vuol, sì, fare assolutamente qualcosa, 
ma questo "qualcosa" per lui è soprattutto parlare , parlare... Parlarne all'infinito. Parlarne 
facendo possibilmente ricorso ad altre frasi fatidiche del conformismo verbale italiano, quale 
ad esempio: "Ma tu ti sei mai chiesto perché...?" I punti sospensivi sono da completare con il 
problema che affligge voi e che il vostro interlocutore si affretta ad attribuire, implicitamente, 
attraverso questa frasetta, alla vostra intera responsabilità. 

MArCEL CôTé è MOrTO pEr ArrESTO CArDIACO - Marcel Côté, 71 anni, uomo d’affari ed ex candidato al comune di Montréal, è scom-
parso all’improvviso domenica scorsa. a stroncarlo, verso le 11.15 del mattino, è stato un infarto mentre partecipava all’evento ciclistico ‘le défi métropolitain’ 
sulla strada 346, nella regione di lanaudière. Inutile la corsa all’ospedale di Joliette. côté è stato il fondatore della società di consulenza gestionale 'sEcor', 
oltre che consigliere politico dei due ex Primi Ministri robert Bourassa (Québec) e Brian Mulroney (canada). Per 30 anni ha partecipato attivamente allo svi-
luppo economico della metropoli, attraverso la pubblicazione di numerosi saggi.  "Marcel côté è stato un manager, un visionario ed un uomo di cuore, sempre 
affabile, appassionato e creativo”: a ricordarlo così è stato il Premier della Belle Province, Philippe couillard. dal canto suo, il sindaco di Montréal, denis co-
derre, lo ha definito un “grande montrealese”:  “vedere un uomo di talento, spessore e integrità lasciarci così è davvero triste”, ha aggiunto il Primo cittadino. 

Betlemme - In Vaticano, israeliani e palestine-
si, per trovare finalmente la pace in Medio Oriente. 
Papa Francesco ha messo a disposizione la sua 
“casa” per un incontro di preghiera comune con il 
presidente israelieno Shimon Peres e il leader pa-
lestinese Abu Mazen e lo ha fatto al termine della 
messa celebrata a Betlemme, in occasione del suo 
viaggio apostolico in Terra Santa. Il Pontefice ha 
chiamato direttamente Abu Mazen e Peres e li ha esortati ad “elevare insieme con me una intensa 
preghiera, invocando da Dio il dono della pace”, ricordando che “costruire la pace è difficile, ma 
vivere senza pace è un tormento”. “Tutti gli uomini e le donne di questa Terra Santa – ha aggiunto 
-  ci chiedono di portare davanti a Dio la loro ardente aspirazione alla pace”. Un invito accolto 
dai due leader, che hanno accettato l’invito di Papa Francesco a recarsi, insieme, in Vaticano il 
mese prossimo. Nel suo discorso rivolto alle autorità palestinesi, Francesco ha chiesto che “si 
raddoppino gli sforzi e le iniziative volte a creare le condizioni di una pace stabile, basata sulla 
giustizia, sul riconoscimento dei diritti di ciascuno e sulla reciproca sicurezza".

abu mazen e Peres dal Papa

cannes 2014: Palma d'oro a "Winter sleep"

Cannes, (Tgcom.it) - Quella 
di "Winter Sleep" è stata quasi 
una vittoria annunciata. Il film 
di nuri Bilge Ceylan (3 ore e 
16 minuti) era dato da giorni 
nel lotto dei favoriti principali, 
e i pronostici non sono andati 
disattesi. A premiare il regista 
turco è stato un esuberante 
Quentin Tarantino insieme a 
Uma Thurman. La cerimonia 
è iniziata con il riconoscimen-
to a "Party Girl", il film di tre 
giovani registi francesi Marie 
Amachoukeli, Claire Burger e 
Samuel Theis, che ha aperto la 
sezione "Un Certain Regard", 

e si è aggiudicata la 'Camera 
d'Or'. Il premio per la migliore 
interpretazione maschile è an-
dato a Timothy Spall, il prota-
gonista del film di Mike Leigh 
"Mr. Turner", che sul palco è 
stato annunciato da Monica 
Bellucci. È toccato, invece, 
a Daniel Auteuil annunciare 
il premio a Julianne Moore 
per la migliore interpretazione 
femminile nel film di David 
Cronenberg "Maps To The 
Stars". Il premio per la mi-
gliore sceneggiatura è andato 
ad Andreï Zviaguintsev e Oleg 
Negin, autori del film russo 

"Leviathan". Per il premio del-
la Giuria c'è stato un ex aequo: 
a essere premiati sono stati sia 
"Mommy" del quebecchese 
Xavier Dolan che "Adieu au 
langage" di Jean-Luc Godard, 
rispettivamente il regista più 
giovane, 25 anni, e quello più 
anziano, 83 anni, della ras-
segna. Adrien Brody ha letto  
il nome del vincitore per la 
migliore regia, che è Bennet 
Miller, per "Foxcatcher". Ad 
annunciare il Grand Prix della 
giuria una gloria del cinema 
italiano come Sophia Loren. E 
come aveva portato bene agli 
Oscar annunciando il premio a 
Benigni per "La vita è bella", 
ha portato bene anche questa 
volta: a vincere, infatti, è il film 
“Le meraviglie" della regista 
italiana Alice Rohrwacher. Il 
sUCCessO DI DOlan - 
Nato a Montréal nel 1989, 
Xavier Dolan ha già all'attivo 
altri 4 film (“J’ai tué ma mere”, 

“Les Amours imaginaires”, 
“Laurence anyways” e “Tom à 
la ferme”,) e tutti di straordina-
rio fascino. “Mommy” dimo-
stra nuovamente il suo grande 
talento, grazie a una messa in 
scena esplosiva, irresistibile 

e ricca di scelte coraggiose 
e mai banali. L'autore gioca 
con il formato dello schermo, 
riducendolo per quasi tutto il 
film e allargandolo in un paio di 
sequenze: una scelta tesa a rap-
presentare le sensazioni menta-

li dei personaggi. “Mommy” 
racconta la storia di Diane, una 
donna single rimasta vedova 
qualche anno prima, che vive 
insieme al figlio Steve, affetto 
dalla sindrome da deficit di 
attenzione e iperattività. 

premiati anche
l’italiana
Alice Rohrwacher
e il quebecchese
Xavier Dolan (nella foto)

papa francesco
al Muro di 
Betlemme, 
che divide la città 
da Israele
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Speciale Elezioni Europee 2014

BrUxelles - Se in Italia 
Renzi vince, anzi stravince, in 
giro per l'Europa fa rumore il 
boom di nazionalisti e euroscet-
tici. Francia e Gran Bretagna, 
con Marine Le Pen e Nigel 
Farage, guidano la rivoluzio-
ne degli "anti-Euro". Bene gli 
antieuropeisti anche in Dani-
marca, Ungheria e Polonia. E, 
inevitabilmente, il nuovo Parla-
mento (751 i seggi in totale) ne 
risentirà. I conservatori del Ppe 
perdono una sessantina di seggi 
ma restano la prima formazione 
con 213 deputati (28,36%), e 
rivendicano con il loro candi-
dato, il lussemburghese Jean-
Claude Juncker, la guida della 
Commissione. I socialisti per-

dono 6 seggi, passano da 196 a 
190 (25,30%), e il loro Martin 
Schulz non intende mollare la 
presa sulla poltrona di Manuele 
Barroso. Tra le altre formazioni 
politiche: 64 seggi per i Libe-
rali, 53 per i Verdi e 42 per la 
sinistra di Tsipras (ne aveva 35). 
L'Efd (di cui fa parte la Lega), 
che potrebbe unirsi al gruppo 
euroscettico, sale a 38, rispetto 
ai 31 del 2009. Se popolari e 
socialisti non troveranno una 
via d'uscita comune, sentiranno 
forte la pressione degli anti-Ue: 
oltre 140 parlamentari prove-
ranno a scatenare un “terremoto 
politico” a Strasburgo, pari a 
quello registrato in molti Paesi 
come Francia e Regno Unito.

terremoto le Pen in Francia 
- L'autentico terremoto politico 
anti-Ue parte dalla Francia. La 
vittoria della destra del Front 
National di Marine Le Pen, 
di gran lunga il primo partito 
con il 25,40%, ha stordito tutti. 
Non tanto i gollisti dell'Ump, 
secondi con il 21%, quanto i so-
cialisti del presidente Francois 
Hollande crollati al loro minimo 
storico, il 14,5%. Le Pen ha già 
chiesto elezioni anticipate.
regno Unito: boom Ukip - 
La seconda faglia del sisma si 
è aperta fragorosa nel Regno 
Unito, paese euroscettico per 
eccellanza, dopo che l'Ukip (di-
chiaratamente anti-Ue) di Nigel 
Farage è decollato al primo 
posto con 24 deputati (ben 11 
in più rispetto al 2009). Qui la 
Manica continuerà a separa-
re l'Ukip dal Front National: i 
due leader si detestano. Secon-
di i laburisti di Ed Milinamd 
con 20 seggi (+7), seguiti dai 
conservatori del premier Da-
vid Cameron con 19 deputati 
(7 in meno). Quasi scomparsi 
i liberal-democratici di Nick 
Clegg, che hanno perso 9 seggi 
e ne hanno conservato solo uno.
merkel tiene - In Germania 

la Cdu/Csu di Angela Merkel 
resta il primo partito con il 
36,3% (ma arretra rispetto al 
42,5% delle politiche del 2013), 
a quasi 10 punti dai compagni 
di 'grosse koalition', ma rivali a 
Straburgo, dell'Spd al 27,4%. 
Anche a Berlino trionfano gli 
anti-euro dell'Afd, che sono 
al 7%, quarto partito dietro ai 
Verdi al 10,50%. 
In Olanda ex aequo con i De-
mocratici per la formazione 
xenofoba e neonazista del Pbvv 
guidata da Geert Wilders (4 
seggi); in austria, la vittoria 
è andata al centrodestra con 
l’Ovp (27,3%), ma i naziona-
listi e antieuropeisti dell’Fpo 
superano il 19% dei voti. Ancor 
più netto l’exploit del partito 
anti-immighrati Danish People 
Party, in Danimarca, che ottie-
ne il 26,2% davanti ai social-
democratici (19,1%). In Grecia 
è il trionfo del partito anti-Ue 
per eccellenza: si tratta di Syriza 
di Alexis Tsipras, primo partito 
greco con il 26,5%, che ha fatto 
della lotta all'austerità imposta 
dalla troika Ue-Bce-Fmi la sua 
ragion d'essere. Trionfo anche 
per l'estrema destra di Alba Do-
rata al 9,34%.

Europa, boom euroscettici
e nazionalisti
front national di le pen cancella Hollande e si 
prende la francia. l'ukip di farage asfalta labu-
risti e conservatori. Venti euroscettici anche da 
Danimarca, ungheria e polonia. pronta la "mega- 
alleanza anti-Euro. ppe primo partito (28,36%)

Marine le pen
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È passata pure questa. E questa volta il botto non l’hanno 
fatto i grillini, ma il PD di Renzi, che ha superato il 40% dei 
favori popolari. Eppure, alla vigilia, qualche timore c’era, 
soprattutto dopo la partecipazione di Grillo a ‘Porta a Porta’. 
Secondo i sondaggi, il M5S avrebbe potuto avvicinarsi di 2-3 
punti al PD e far tremare il governo. Grillo, con il vento in 
poppa, minacciava addirittura di formare un nuovo esecutivo 
e di costringere alle dimissioni il Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano.

Ed invece, lunedi mattina ci siamo risvegliati con una sor-
presa: Renzi ha stravinto rubando un milione di voti a Forza 
Italia, Grillo si è  fermato al 21% ed il Cavaliere è crollato al 
16%. Lui che fino alla fine aveva sperato di ottenere almeno 
il 20%. E, anche se la campagna elettorale aveva stancato per 
i toni un po’ sopra le righe di tutti i protagonisti,  alla vigilia 
delle elezioni era calato su questo voto un silenzio cupo. Era 
difficile prevedere se gli italiani avrebbero votato per Grillo, se 
FI sarebbe riuscita ad arginare la sua caduta e se Renzi avrebbe 
vinto la sua scommessa.

Ed invece, proprio quando si temeva il peggio, gli italiani 
hanno dimostrato con il loro voto (anche se un pò scettici) di 
voler cambiare le cose e di puntare su Renzi per uscire  dalla 
crisi. Smentendo, così, i sondaggisti che, come i meteorologi, 
qui non ci azzeccano quasi mai.

È vero che si tratta di elezioni Europee, ma un mezzo 
fallimento di Renzi avrebbe frenato la sua corsa alle riforme 
tanto necessarie indebolendo il suo governo. Bisogna dire 
che questa volta gli italiani hanno piacevolmente sorpreso e il 
risultato di domenica mi fa tanto pensare alle ultime elezioni 
in Québec. Il PQ era partito favorito, i liberali erano quasi 
cotti, però al momento decisivo i quebecchesi hanno optato 
per il buon senso. E, se i liberali non governeranno bene o 
non riusciranno a realizzare il loro programma, alle prossime 
elezioni andranno a casa.

Renzi, che con questo risultato ha messo a tacere anche 
la minoranza del PD, si è detto commosso, Grillo ha mimato 
una pugnalata al cuore e forse deciderà di ritornare allo show 
business o di andare in pensione, mentre Berlusconi non si 
aspettava una simile caduta ed ha dichiarato che non prevedeva 
un risultato cosi’ deludente.

Pare che questa volta  Marina sia veramente alla porta. 
Leggendo i titoli dei giornali, con il boom dei partiti anti-
Europa in Francia e Inghilterra, e facendo una prima analisi, è 
chiaro che l’Europa è stata ferita dai nazionalismi. Soprattutto 
in Francia, dove il partito eurofobo di Marine Le Pen è stato il 
più votato. Ma il quadro politico del Parlamento europeo non 
è molto cambiato.

Devono cambiare le politiche di austerità imposte dalla 
Germania e bisogna rilanciare l’economia dei Paesi in crisi.

Molti hanno sempre sostenuto che Renzi faccia pensare 
tanto ai vecchi democristiani. Con i risultati di domenica, ha 
vinto la sua prima scommessa. E adesso che è piu’ forte deve 
accelerare le riforme e far uscire l’Italia dalla crisi.

Gli italiani questa volta hanno dimostrato di aver fiducia in 
lui e gli hanno dato la possibilità di normalizzare un Paese che, 
non solo gli stranieri, ma anche i suoi cittadini, hanno sempre 
trovato un pò “strano”.

Speciale Elezioni Europee 2014
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Renzi grillo

Europee, trionfa renzi: Pd al 40,8%
oltre 11 milioni con il partito Democratico. 
grillini 20 punti indietro. forza Italia appe-
na sotto il 17%. lega oltre il 6%. ncd e lista 
tsipras superano il quorum

rOma - - matteo renzi ave-
va detto che il voto europeo, sul 
fronte italiano, sarebbe stato un 
“derby” tra speranza e rabbia. 

E quel derby alla fine lo ha 
vinto lui. Il Partito Democratico 
strappa il 40,81% dei consensi 
contro il 21,16 del Movimento 5 Stelle e il 16,82% di Forza 

Italia. Più di 11,1 milioni di ita-
liani hanno votato per il nuovo 
Pd dell'ex sindaco di Firenze, 
quasi 5,8 milioni hanno scelto 
Beppe Grillo: quasi un dop-
piaggio. Ottengono il quorum 
anche la lista Tsipras e il Nuovo 
Centro Destra (rispettivamente 
con 4,03% e 4,38%), oltre alla 
Lega che arriva al 6,16%. Il 
Primo Ministro Matteo Renzi 
ha accolto con entusiasmo il ri-
sultato, affidando a caldo la sua 
soddisfazione a Twitter: “Un 
risultato storico. Commosso e 
determinato, adesso al lavoro 
per un’Italia che cambi l’Euro-
pa”. Una percentuale superiore 
al 40% nella storia repubblica-
na era riuscita a conquistarla 
solo la Dc di De Gasperi e nep-
pure Berlinguer ci si era mai 
avvicinato. l’Italia cambia 
- Le Europee 2014 disegnano 

un'Italia diversa rispetto a quel-
la delle precedenti europee del 
2009. Il Pd cresce del 14,7% e 
passa dal 26,1% al 40,8%. Nel 
2009 il Pdl ottenne il 35,2% dei 
voti, l'Udc il 6,5%, La Destra il 
2,2%. Oggi Fi, Ncd, Udc, Fdi 
insieme hanno il 24,9%. L'Idv 
crolla dall'8% del 2009 allo 
0,65%. La lista Tsipras è al 
4,03%, ma nel 2009 le due liste 
di Rifondazione e Sel ebbero 
complessivamente il 6,5% dei 
voti. La Lega scende dal 10,2% 
del 2009 al 6,2% attuale. 

Affluenza in calo dell’8% - 
L’affluenza alle urne è stata pari 
al 58,68% (28.908.004) degli 
aventi diritto, in calo di quasi 
otto punti rispetto alle ultimi 
europee, quando andò a votare 
il 66,4%. Delusione a 5 stelle 
- Beppe Grillo è il grande scon-
fitto di questa tornata elettorale. 
I 17 europarlamentari non sono 
pochi, ma il M5S puntava a ben 
altri risultati. Soltanto nella cir-
coscrizione dell’Italia insulare 
le distanze sono contenute: 34,9 
al Pd e 27,35 al Movimento. 

le reazioni - Grande la sod-
disfazione nella sede del Pd, 
dove si fa notare con orgoglio 
come il Pd sia ora anche il prin-
cipale gruppo in seno al Pse. 
Canta vittoria anche la Lega, 
unico a crescere tra le forze 
dell’opposizione: “Ci davano 
per morti e invece ci siamo”, 
ha sottolineato il segretario 
Matteo Salvini. 
Forte invece la delusione di 
Forza Italia, che punta il dito 
contro Alfano e il Nuovo Cen-
trodestra, accusati di fatto di 
avere favorito la crescita di 
Renzi e di esserne rimasti poi 
fagocitati. 
Giovanni Toti, consigliere poli-
tico di Silvio Berlusconi, parla 
della possibilità di ricostruire 
il centrodestra in Italia recupe-
rando proprio il rapporto con 
gli alfaniani, ma anche con la 
Lega e Fratelli d’Italia. 

l'elenco degli eurodeputati

Effetto renzi anche nelle amministrative

RoMA - saranno 31 gli europarlamentari del Pd che approderanno a 
strasburgo, 17 quelli del Movimento 5 stelle e 13 quelli di forza Italia, 
in base alla suddivisione dei seggi. A completare la delegazione italiana 
saranno 5 rappresentanti della Lega, e 3 ciascuno per nuovo centrode-
stra e Lista Tsipras, in totale 73 deputati. Ecco l'elenco di tutti i candidati 
che andranno in Europa suddivisi per circoscrizione. 
noRD-oVESt - Pd (9 seggi): Alessia Mosca, sergio cofferati, Mercedes 
Bresso, Patrizia Toia, Pierantonio Panzeri, Renata Briano, Luigi Morgano, 
Brando Benifei, daniele viotti.  M5s (4 seggi): Tiziana Beghin, Marco valli, 
Eleonora Evi, Marco zanni. fI (3 seggi): giovanni Toti, Lara comi, Alberto 
cirio.  LEgA nORd (2 seggi): Matteo salvini, gianluca Buonanno. L’ALTRA 
EuROPA cOn TsIPRAs (1 seggio): Moni Ovadia, che però rinuncia. Al 
suo posto accede curzio Maltese. ncd-udc (1 seggio): Maurizio Lupi.
noRD-ESt - Pd (6 seggi): Alessandra Moretti, flavio zanonato, cécile 
Kyenge, Paolo de castro, Isabella de Monte, Elena schlein. svP (1 seggio): 
herbert dorfmann. M5s (3 seggi): david Borrelli, Marco Affronte, giulia 
gibertoni.  fI (2 seggi): Elisabetta gardini, Remo sernagiotto. Per la Lega 
nord: Matteo salvini, flavio Tosi. 
CEntRo -  Pd (7 seggi): simona Bonafè, david sassoli, Enrico gasbarra, 
goffredo Bettini, nicola danti, silvia costa, Roberto gualtieri. M5s (3 
seggi): Laura Agea, fabio castaldo, dario Tamburrano. fI (2 seggi): 
Antonio Tajani, Alessandra Mussolini. L’ALTRA EuROPA cOn TsIPRAs 
(1 seggio): Barbara spinelli. LEgA nORd (1 seggio): Mario Borghezio.

ISolE – Pd (3 seggi): Renato soru, caterina chinnici e Michela giuffrida. 
M5s (2 seggi) Ignazio corrao e giulia Moi; fI (2 seggi): salvo Pogliese e 
salvatore cicu ndc (1 seggio): giovanni La via.
SuD - Pd (6 seggi): giovanni Pittella, Pina Picierno, Elena gentile, 
Massimo Paolucci, Andrea cozzolino, nicola caputo. M5s (5 seggi): 
Isabella Adinolfi, Laura ferrara, Rosa d’Amato, daniela Aiuto, Piernicola 
Pedicini. fI (4 seggi): Raffaele fitto, Aldo Patriciello, fulvio Martusciello, 
Barbara Matera. ncd-udc (1 seggio) Lorenzo cesa. L’ALTRA EuROPA 
cOn TsIPRAs (1 seggio): Barbara spinelli.

RoMA - Il Pd replica nelle elezioni regionali e 
comunali il successo delle Europee. A spoglio 
ancora non concluso, il centrosinistra strappa 
il Piemonte e l'Abruzzo al centrodestra con i 
candidati governatori Sergio Chiamparino e 
luciano D'Alfonso - attorno al 47% dei voti 
(alle regionali vince chi arriva primo, non c'è il 
doppio turno) - che strappano le due Regioni 
rispettivamente alla Lega nord (con Roberto 

cota) e a forza Italia (con gianni chiodi). Oltre 
4mila i comuni al voto, tra cui 27 capoluoghi 
di provincia. nei 16 comuni capoluogo in cui 
governava, il centrosinistra si conferma al pri-
mo turno a firenze (dario nardella al 59,21%), 
ferrara, forlì, cesena, Reggio Emilia, sassari. E 
va al ballottaggio a Padova, Potenza, urbino, 
Livorno, foggia (probabile ballottaggio anche 
a Bari, Perugia e Terni). Ma strappa al primo 

turno Prato al centrodestra. Quanto al cen-
trodestra, vince al primo turno solo a Teramo 
e Ascoli. Ed è costretto al ballottaggio a Pavia, 
cremona, Bergamo, vercelli e verbania.  Per 
le comunali l'affluenza alle urne è stata del 
71% (nelle precedenti consultazioni era stata 
del 76,4%). In Piemonte l'affluenza è stata del 
66,4% (64, 3% nelle precedenti consultazioni), 
mentre in Abruzzo del 61,57% .

I ‘NON ELETTI’ ECCELLENTI - I risultati elettorali hanno 
prodotto anche degli 'esclusi illustri'. Forza Italia è forse il partito 
con un numero più alto di celebri non eletti: l’ex cantante Iva Za-
nicchi, l'ex ministro della Giustizia clemente Mastella e il presen-
tatore alessandro cecchi Paone. non andrà a Bruxelles neppure 
l'ex governatore della calabria Giuseppe scopellitti (ndc). non 
avendo superato la soglia del 4% rimane fuori Fratelli d'Italia e 
con il partito anche la sua leader, Giorgia Meloni. niente da fare 
neppure per la giornalista Giuliana sgrena. Fuori anche luca ca-
sarini, storica voce del movimento no-global. non andrà a Bru-
xelles neppure la giornalista lorella Zanardo, così come la turista 
per caso più famosa della tv, syusy Blady candidata con i verdi. 
lo stesso è successo a davide vannoni, leader di stamina.
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LA FESTA DELLA REPUBBLICA
INSIEME

 

Grazie al sostegno della Ville de Montréal, al coordinamento
ed al sostegno del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE),

del Comitato degli Italiani all’Estero (COMITES) delle associazioni e la generosità
di tutta la Comunità italiana di Montréal, tutti gli italiani sono invitati

alle celebrazioni per la Festa della Repubblica che si terranno

domenica 1° giugno 
Chalet Du Mont Royal 

(1196, voie Camillien-Houde)

a partire dalle 18.00

Grazie al sostegno della 

consolato Generale d'Italia Il Vittoriano
o Altare della patria

Il Monumento nazionale a vittorio 
Emanuele II, meglio conosciuto con il 
nome di vittoriano, è un monumento 
nazionale situato a Roma, in piazza 
venezia. Per metonimia il monumento 
viene spesso chiamato Altare della Pa-
tria, da quando esso accoglie il Milite 
Ignoto. Il termine vittoriano potrebbe 
indurre a pensare che sia un tributo alla vittoria: in realtà deriva dal nome di vittorio Emanuele II 
di savoia, primo Re d'Italia, cui il complesso monumentale è dedicato. Il tema centrale di tutto il 
monumento è rappresentato dalle due iscrizioni sui propilei: "PATRIAE unITATI" "cIvIuM LIBERTA-
TI", "All'unità della patria" "Alla libertà dei cittadini".

le frecce tricolori
Le frecce Tricolori, il cui nome per esteso è Pattuglia Acrobatica 
nazionale, costituente il 313º gruppo Addestramento Acrobati-
co, sono la pattuglia acrobatica nazionale (PAn) dell'Aeronautica 
Militare Italiana, nate nel 1961 in seguito alla decisione dell'Ae-
ronautica Militare di creare un gruppo permanente per l'adde-
stramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti. con dieci 
aerei, di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia 

acrobatica più numerosa del mondo, ed il loro programma di volo, comprendente una ventina di 
acrobazie e della durata di circa mezz'ora, le ha rese tra le più famose.

l'Inno di Mameli
dobbiamo alla città di genova ‘Il canto degli Italiani’, meglio conosciuto come Inno di Mameli. 
scritto nell'autunno del 1847 dall'allora ventenne studente e patriota goffredo Mameli, musicato 
poco dopo a Torino da un altro genovese, Michele novaro.

Il tricolore, la bandiera degli italiani
Il tricolore italiano, quale bandiera nazionale, nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, quando il 
Parlamento della Repubblica cispadana, su proposta del deputato giuseppe compagnoni, decreta 
"che si renda universale lo stendardo o Bandiera cispadana di Tre colori verde, Bianco, e Rosso".

I SIMBolI DEllA REpuBBlICA

Speciale festa della Repubblica

La Festa della Repubblica 
italiana, celebrata il 2 giugno 
di ogni anno, è la principale 
festa nazionale civile italia-
na. Il 2 e 3 giugno del 1946, 
infatti, si tenne il referendum 
istituzionale indetto a suffragio 
universale, con il quale gli 
italiani e le italiane venivano 
chiamati alle urne per espri-
mersi su quale forma di gover-
no, Monarchia o Repubblica, 
dare al Paese, in seguito alla 
caduta del fascismo. Dopo 85 
anni di regno, con 12.718.641 
voti contro 10.718.502 l’Italia 
diventava una Repubblica e i 
monarchi di casa Savoia veni-
vano esiliati. Alla luce di questi 
risultati, il 18 giugno 1946, la 
Corte di Cassazione proclamò 
ufficialmente la nascita della 
Repubblica Italiana. 

Sempre il 2 giugno il po-
polo italiano fu chiamato ad 
eleggere anche un’Assemblea 
Costituente con il compito di 

e speciali cerimonie ufficiali si 
tengono in Italia, soprattutto a 
Roma, la capitale. Il cerimo-
niale prevede, alle ore 9.15, 
la deposizione di una corona 
d’alloro al Milite Ignoto presso 
l’Altare della Patria, dalle 15 
alle 19 l’apertura al pubblico 
dei Giardini del Quirinale e, a 
partire dalle ore 10, la parata 
militare lungo i Fori Imperiali 
alla presenza del Capo dello 
Stato, dei rappresentanti del 
Parlamento e del Governo, 
del Corpo Diplomatico e delle 
massime Autorità civili, reli-
giose e militari. Annullato, per 
il secondo anno consecutivo, il 
consueto ricevimento organiz-
zato dal Capo dello Stato che 
si tiene solitamente alla vigilia 
alla presenza di Ambasciatori, 
autorità, politici e personag-
gi vip della società civile. Il 
Presidente della Repubblica 
rivolgerà in tv, invece, l’abitua-
le messaggio augurale e pre-
senzierà alla rassegna militare.

il 2 giugno di 68 anni fa
l’italia diventava una repubblica

italiana, in maniera simile al 14 
luglio francese (anniversario 
della Presa della Bastiglia) e 
al 4 luglio statunitense (giorno 
in cui nel 1776 venne firmata 
la dichiarazione d’indipen-
denza). In tutto il mondo le 

Ambasciate italiane organiz-
zano degli eventi celebrativi 
a cui sono invitati i Capi di 
Stato del Paese ospitante. Da 
tutto il mondo arrivano al Pre-
sidente della Repubblica gli 
auguri degli altri Capi di Stato 

scrivere la nuova Costituzione. 
Il 25 giugno del 1946 comin-
ciarono ufficialmente i lavori 
dell’Assemblea Costituente, 
con Giuseppe Saragat alla 
presidenza. Nel dicembre del 
1947 si terminò di scrivere la 
Costituzione italiana, che entrò 
in vigore il primo gennaio del 
1948. Questa Costituzione fa-
ceva dell’Italia una Repubblica 
parlamentare. Massima carica 
dello Stato è il Presidente del-
la Repubblica, eletto per via 
parlamentare, per la durata di 
sette anni. Il potere legislativo 
è affidato ad un Parlamento 

bicamerale, della durata di 5 
anni e suddiviso in Camera 
dei Deputati e Senato della Re-
pubblica. Il primo Presidente 
del Consiglio dei Ministri fu 
Alcide De Gasperi, segretario 
della Democrazia Cristiana. 
Dopo Enrico De Nicola (Capo 
dello Stato provvisorio dal 1º 
luglio 1946 fino al 31 dicembre 
1947), i Presidenti della Repub-
blica sono stati: Einaudi, Gron-
chi, Segni, Saragat,Leone, Per-
tini, Cossiga, Scalfaro, Ciampi 
e Napolitano (2 mandati). 

Il 2 giugno, dunque, cele-
bra la nascita della Repubblica 
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Carissimi Italiani ed Italocanadesi,

sono molto felice di celebrare assieme 
a voi, per la seconda volta, la Festa della 
Repubblica.

Quest'anno  organizzeremo le celebra-
zioni assieme a voi, ai Comites, al CGIE 
e agli organi rappresentativi della comu-
nità italo-canadese perché la Festa della 
Repubblica è, a tutti gli effetti, una festa 
comunitaria, la vostra festa. Le manife-
stazioni, che coinvolgeranno migliaia di 
connazionali, avranno luogo  il 31 mag-
gio in Ambasciata,  il 1º giugno presso 
lo Chalet du Mont-Royal a Montréal, il 
2 giugno presso il Columbus Centre di 
Toronto ed il Centro Culturale Italiano 
di Vancouver e l'8 giugno, di nuovo a 
Vancouver, lungo la Commercial Drive. 

Io sarò presente, accanto a voi, in 
ciascuna di queste giornate, a testimonianza della vicinanza 
dell'Italia alla nostra comunità e dell'affetto, rispetto e conside-
razione che il vostro Paese di origine nutre nei vostri confronti. 

Vorrei,  a questo proposito, ringraziare sin d'ora gli organiz-
zatori e gli sponsor che saranno, assieme alla nostra comunità, i 
protagonisti di queste celebrazioni, nonché la Città di Montréal, 
la Città di Vancouver e il Columbus Centre di Toronto che le 
ospiteranno e metteranno a disposizione ampi spazi.

Cari connazionali,

 a poco più di un anno dal mio ritorno in Canada, desidero 
ringraziarvi per l'accoglienza calorosa che mi avete riservato 
in occasione delle mie visite a Montréal, Toronto, Edmonton 
e Vancouver e dei nostri incontri qui a Ottawa. Vi ringrazio, 
in particolare, per avermi fatto scoprire la vostra Italia, quella 
che avete ricreato qui in Canada, a migliaia di chilometri dai 
vostri luoghi di origine. Un'Italia bella, dinamica, forte, legata 
alla Madrepatria, alle sue tradizioni, ai suoi valori, alla lingua 
e alla cultura italiana. Un'Italia che si è fatta apprezzare e si è 
fatta valere, e che oggi è un fulgido esempio per il nostro Paese  
e per le altre comunità italiane nel mondo.

Anche per questo avverto forte il dovere di far sì che in Am-
basciata e nei Consolati gli Italiani e gli Italo-canadesi si sentano 
sempre a casa, siano sempre accolti da personale cortese ed 
efficiente, pronto ad ascoltarli e ad assisterli con professionalità. 

Potete quindi contare su di noi, perché noi siamo qui in 
Canada per voi, siamo qui per erogare un servizio pubblico di 
qualità che sia all'altezza delle vostre aspettative: non vi sareb-
bero infatti Consolati italiani a Toronto, Montréal e Vancouver 
se in queste tre città non vivessero un milione di italo-canadesi 
e più di centomila italiani!

                   
Cari amici della Comunità italiana,

         provo sentimenti di viva ammirazione nei vostri 
confronti per i successi che avete conseguito assieme ai vostri 
genitori nell'arco di una sola generazione.   

         Voi qui avete realizzato i vostri sogni e i vostri progetti 
perché questo Paese vi ha offerto lo spazio che l'Italia non aveva 
saputo offrirvi e vi ha dato una grande opportunità: costruire 
una nuova vita in una nuova Patria.

Voi avete, al tempo stesso, dato molto a questo Paese, avete 
contribuito a costruire il Canada moderno, avete contribuito a 
creare una società, di lingua e cultura italiana, che poggia su 
solidi valori morali e familiari.

 Voi siete un esempio per l'Italia, per l'attaccamento sincero, 
generoso  e incondizionato che avete sempre mostrato verso il 

vostro Paese di origine, verso la nostra 
lingua, la nostra cultura e per l'aiuto che 
avete sempre dato all'Italia nei momenti 
difficili della sua storia, spinti da un amo-
re che il tempo non potrà  mai affievolire. 
Sappiate che l'Italia ve ne è grata ed è 
molto fiera di voi, delle vostre conquiste 
e di quello che, da soli, avete realizzato. 

Sappiate però, al tempo stesso, che 
l'Italia ha ancora bisogno di voi e del 
vostro sostegno per rafforzare ulterior-
mente i suoi rapporti  di amicizia con  il 
Canada, incrementare il commercio tra 
i due Paesi, creare sinergie tra aziende 
canadesi ed aziende italiane, promuo-
vere scambi di studenti e ricercatori, 
importare prodotti "Made in Italy" ed 
incoraggiare il turismo verso l'Italia. Ve 
lo dico a ragion veduta, perché voi siete 
i migliori ambasciatori italiani in Canada 

e ambasciatori canadesi in Italia!
 Se l'Italia, infatti, è un Paese tanto amato e rispettato in 

Canada, se le porte si aprono sempre quando vi sono visite 
dall'Italia lo si deve proprio a voi, meravigliosa comunità di 
1.500.000 connazionali che hanno reso grande  questo Paese 
ed hanno promosso la migliore immagine dell'Italia.

Voi siete infatti una delle comunità  più importanti di tutto 
il Canada, artefici del suo successo e della sua affermazione 
tra i Paesi più  avanzati del mondo. Mi auguro, per questo, che 
possiate essere sempre più numerosi nel Parlamento federale, 
nelle Assemblee provinciali e nei Consigli municipali, e che 
possiate continuare ad affermare il vostro talento ed esercitare 
crescenti responsabilità in ogni settore della società  canadese. 
È un augurio che formulo con tutto il cuore e con convinzione, 
perché so bene che la comunità italo-canadese è perfettamente 
in grado di conseguire gli stessi  ambiziosi obiettivi che la co-
munità italo-americana ha raggiunto negli Stati Uniti.

E ve ne è uno, di obiettivo, che non dovete assolutamente 
mancare: preservare la lingua e la cultura italiana, che sono il vo-
stro bene più prezioso, sono le radici che vi collegano al vostro 
passato e che vi daranno la forza per costruire il vostro futuro, 
sono un bene inalienabile che è parte della vostra vita, della 
vostra storia e della storia della vostra famiglia. Sappiamo bene, 
infatti, come solo parlando l'italiano riusciamo ad esprimere 
pienamente la nostra  identità e ad essere veramente  noi stessi.

Parlate, quindi, l'italiano nelle vostre case, portatelo nelle 
vostre scuole, chiedete ai consigli di istituto di introdurre la 
nostra lingua come materia di insegnamento per i vostri figli 
affinché possano trasmetterla alle generazioni future e sentirsi 
ancora più italiani. Le leggi provinciali lo consentono, perché 
non approfittarne?  

Oltretutto l'italiano è divenuto, ormai, la quarta lingua più 
insegnata al mondo,  è la lingua di una grande potenza culturale 
e della sesta economia del mondo, la studiano milioni di stra-
nieri, perché non dovrebbe essere insegnata anche ai giovani 
italo-canadesi? 

Chiedere, quindi, ai consigli d’istituto di introdurre corsi 
di lingua italiana nelle scuole è  non solo un vostro diritto in 
quanto cittadini canadesi, ma anche un vostro dovere morale,  
nell'interesse dei vostri figli e in segno di rispetto nei confronti 
dei vostri genitori.

         
Cari connazionali, 

la ricorrenza di quest'anno ci induce anche a guardarci 
indietro, a ricordare. A ricordare e a rendere omaggio ai cen-
tomila canadesi che 70 anni fa sacrificarono la loro gioventù 
e in molti  casi la loro vita a Ortona, nella Valle del Liri e a 

Montecassino, per liberare l'Italia e l'Europa dalla tirannia e 
dall'occupazione nazista.

A questi valorosi e coraggiosi soldati, molti dei quali italo-
canadesi, che combatterono quelle sanguinose ma decisive 
battaglie, dobbiamo eterna riconoscenza. È da loro, infatti, 
che le generazioni cresciute in Italia nel dopoguerra hanno 
ricevuto in dono la libertà, la pace, la democrazia, la sicurezza  
e il benessere.

Le celebrazioni dello sbarco alleato in Normandia, unite a 
quelle  del centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, 
che avranno luogo quest'anno, uniranno ancora di più due po-
poli e due Paesi che hanno percorso assieme 150 anni di storia.

 Italia e Canada sono stati fondati, infatti, rispettivamente 
nel 1861 e nel 1867, hanno combattuto assieme durante la 
Prima Guerra Mondiale, lottato assieme per liberare l'Europa 
dal nazifascismo, hanno contribuito, con gli Stati Uniti e gli 
altri Paesi dell'Alleanza Atlantica, a proteggere l'Europa dalla 
minaccia sovietica durante gli anni della guerra fredda ed hanno 
affrontato, negli ultimi 25 anni, numerose crisi internazionali 
dando vita ad un rapporto di amicizia e ad una collaborazione 
esemplari in tutti i maggiori fori internazionali. 

Ma presto il partenariato tra Roma e Ottawa  conoscerà  
un ulteriore importante salto di qualità con l’entrata in vigore 
dell'accordo di libero scambio tra il Canada e l'Unione Europea, 
i cui negoziati sono entrati nella loro fase conclusiva.

 Il CETA offrirà infatti grandi opportunità alle aziende 
italiane sia nei settori tradizionali dei beni di consumo (agroa-
limentare, alta moda, arredamento), sia nei settori più innovativi 
e ad alto contenuto tecnologico: infrastrutture, costruzione, 
ingegneria, oil and gas e delle energie alternative. Al contempo, 
tramite il Comprehensive Economic and Trade Agreement, sarà 
più  facile per le aziende canadesi accedere al mercato italiano, 
ed investire in Italia nei settori del turismo, delle infrastrutture 
e delle alte tecnologie.

         
Carissimi Italiani ed Italocanadesi,

 nel concludere questo mio messaggio, vorrei  rinnovare a 
tutti voi, ai  membri del Parlamento italiano Francesca La Marca, 
Fucsia Nissoli e Renato Turano, ai Consiglieri del CGIE Carlo 
Consiglio, Alberto Di Giovanni, Rocco Di Trolio, Domenico 
Marozzi e Giovanni Rapanà, nonché ai Presidenti e ai membri 
dei Comites di Edmonton, Montréal, Ottawa, Toronto e Vancou-
ver, l’espressione della mia più viva gratitudine, per il vostro 
sostegno, il vostro incoraggiamento ed i vostri preziosi consigli. 

Desidero ringraziare  inoltre gli organi di informazione italo-
canadesi per lo spazio che mi hanno concesso, per l’attenzione 
che mi hanno rivolto e per la possibilità che mi hanno offerto di 
entrare nelle case dei nostri connazionali. Vorrei dire un grazie 
di cuore anche ai nostri parroci, da sempre insostituibili punti 
di riferimento della Comunità italiana, garanti della sua unità ed 
attivi sostenitori e promotori della lingua e della cultura italiana. 
Sappiate che è un immenso onore per me rappresentare l’Italia 
in Canada e vivere assieme a voi, qui, in questo splendido Paese.

Buona Festa della Repubblica a tutti voi, ai vostri familiari 
ed ai vostri amici, ovunque voi siate in Canada. Se avete una 
bandiera italiana, esponetela alla finestra o davanti alle vostre 
case il giorno delle celebrazioni e guardatela sempre con orgo-
glio. Perché il tricolore rappresenta  la vostra Patria di origine, 
la vostra identità, la vostra lingua, la vostra cultura e la vostra 
storia,  la storia di un grande Paese e di un grande popolo.

Viva l'Italia, viva il Canada, viva la Comunità italiana e Dio 
protegga e benedica i nostri due Paesi e i nostri due Popoli!

Gian lorenzo Cornado
Ambasciatore d'Italia a Ottawa

Speciale festa della Repubblica

Messaggio dell'Ambasciatore gian lorenzo Cornado 
alla Comunità italiana in occasione della festa della Repubblica
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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

Care italiane ed italiani di Montréal e 
del Québec,

la Festa della Repubblica celebra il 
2 giugno 1946, giorno in cui il popolo 
italiano, appena  uscito da una terribile 
guerra, adotta una forma istituzionale 
che garantisce e tutela la libertà, la 
democrazia e la giustizia sociale. Da 
quel momento l’Italia ha conosciuto per 
un cinquantennio, oltre ad un indubbio 
progresso civile e sociale, anche una 
crescita economica costante, inclusi 
e nonostante momenti di crisi, come 
quello che ancora stiamo vivendo.

Tuttavia, in questi anni, molte ita-
liane ed italiani sono partiti alla ricerca 
di una migliore fortuna all’estero. Non 
tutti hanno trovato la ricchezza e quelli 
che hanno avuto successo hanno dovuto 
superare spesso lunghi anni di sacrifici 
e discriminazioni. Questo è successo, 
e va ricordato, quasi dovunque nel 
mondo, ed anche qui a Montréal e 
nel Québec, dove pure oggi vive una 
comunità italiana integrata, stimata ed 

influente. Una comunità che rappresenta 
la dimostrazione di come i valori del 
lavoro, della dedizione e dell’onestà, 
insieme all’ingegno ed al gusto, che 
contraddistinguono il genio italiano, alla 
fine si affermano e si fanno rispettare.

In un momento in cui insieme, italia-
ni in Italia e fuori d’Italia, celebriamo 
la Festa della Repubblica e dimostriamo 
l’unità delle nostre radici e dei nostri 
valori, è giusto anche celebrare, qui 
a Montréal, l’eccellenza della nostra 
comunità, composta da persone che 
parlano correntemente tre lingue, che 
hanno conservato una formidabile co-
noscenza dell’italiano, che partecipano 
attivamente a tutte le consultazioni 
elettorali, che sono inseriti a tutti i livelli 
del mondo economico e della società del 
Québec. È veramente difficile trovare 
un’altra comunità italiana nel mondo 
che presenti insieme e contemporanea-
mente tutte queste eccellenze.

Dalla consapevolezza di quello che è 
diventata la comunità italiana in Québec 

guardiamo verso la nostra terra, verso 
l’Italia che non è rimasta ferma, e non 
doveva rimaner ferma dove l’avevate 
lasciata, ma si evolve e cambia, è fonte 
d’ispirazione e di emulazione nel mon-
do, e non solo per i suoi paesaggi ed 
i suoi monumenti. Infatti, nonostante 
la crisi, l’imprenditorialità, la tecnica, 
il saper fare, lo stile ed il buon gusto 
italiani restano risorse formidabili per lo 
sviluppo e la crescita, risorse che con-
dividiamo di qua e di là dell’Atlantico.

Quest’anno a Montréal la Festa della 
Repubblica, idealmente insieme a tutti 
gli italiani nel mondo, sarà celebrata sul 
Mont Royal in un grande evento aperto 
a tutti. E lì, in alto sopra la città, per un 
giorno sventolerà, accanto a quelle del 
Canada e del Québec, quella bandiera 
dei tre colori che, come cantavano i 
patrioti del Risorgimento, è sempre 
stata la più bella. 

enrico Padula 
Console Generale d'Italia

a Montréal

Speciale festa della Repubblica

Messaggio del Console generale Enrico padula

www.cittadinocanadese.com

STEpHEN
HArpEr,

Primo Ministro
del canada
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  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 - Sono tantis-
simi i tifosi della Juve all’e-
stero (oltre ai “13 milioni in 
Italia, 50 in Europa e 180 in 
tutto il mondo”, ha ricordato 
qualche giorno fa il Presiden-
te Andrea Agnelli) che hanno 
celebrato il 32º scudetto della 
‘Vecchia Signora’, il terzo 
consecutivo, dopo anni di 
cocenti delusioni (Calcio-
poli, la Serie B e due settimi 
posti). Montréal non poteva 
essere da meno. E così, il 
20 maggio scorso, il club 
Juventus ‘Gaetano Scirea’ 
(guidato da Leonardo Mo-
ramarco) ha riunito, presso 
il  ristorante ‘Prima Luna’, 
nel quartiere “italiano” di 
Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, un centina-
io di tifosi che, muniti di 
magliette, berretti, sciarpe e 
bandiere bianconere, hanno 
festeggiato l’ennesimo tri-
colore tra un piatto di pasta 

anche montréal festeggia il 32º scudetto

Il comitato del club, da sinistra: il presidente leo Moramarco,  Vincenzo orsini, tony D'Alessandro,  
nicoletta Bucchianico, norma orsini, Vincenzo papalia, tony Calderone e Vincenzo  lamberto

un gruppo di tifosi

ed un bicchiere di vino ros-
so. Naturalmente, non poteva 

mancare la torta celebrativa, 
con tanto di scudetto, numero 

32 e 3 stelle in bella vista al 
gusto di panna e cioccolato. 
“Con 102 punti all’attivo - ha 
detto il presidente Moramar-

co - abbiamo scritto la storia 
stabilendo un record che cre-
do resterà bianconero per tan-
tissimi anni”. “Con l’arrivo di 

campioni come Sanchez – ha 
concluso - Conte l’anno pros-
simo punterà sicuramente alla 
Champions”. (V.G.)

mOntréal - Una giornata 
all’italiana, tra sport, preliba-
tezze gastronomiche e gene-
rosi premi. È quella che hanno 
vissuto, il 21 maggio scorso, 
gli oltre 140 appassionati (124 
i giocatori sul green) che han-
no partecipato alla 7ª edizione 
del torneo di golf organizzato 
dal Congresso Nazionale degli 
Italo-Canadesi (CNIC), Sezione 
Québec, sotto la presidenza di 
Pino asaro (che l’anno scorso 
ha  preso il posto dell’Avv. 
Antonio Sciascia) e alla presen-
za del Console d’Italia Enrico 
Padula, accompagnato dalla 
consorte Milena. Un’attività 
che ha permesso di raccogliere 
quasi 18  mila dollari  (800 $ per 
ciascuna delle 32 squadre da 4 
e 20 $ a biglietto per il sorteg-
gio degli oltre 20 premi) e che 
rappresenta una delle principali 
fonti di finanziamento per l’or-

ganismo che fa della Settimana 
Italiana il suo fiore all’occhiello. 

L'evento si è tenuto presso 
il Club di Golf Métropolitain 
di Anjou sotto la presidenza 
d’onore di Carlo Paladino, 74 
anni, fondatore di "Motovan 

Corporation", un pioniere della 
nostra Comunità, un ‘self-made 
man’ originario di Santa Cro-
ce di Magliano (Campobasso) 
e giunto in Canada nel 1963, 
a 23 anni. Un meccanico che 
a 40 anni, dopo tanta gavetta, 

ha fondato la sua azienda, che 
importa pezzi di ricambio e ac-
cessori per le moto, ispirandosi 
alle iniziali di Montréal, Toronto 
e Vancouver. E facendo dello 
stile italiano, fatto di entusiasmo 
e fiducia nel futuro, un ‘mar-

chio di fabbrica’ vincente. Dino 
mazzone, direttore esecutivo 
della Fondazione ‘Marianopolis 
du Millénaire’, alla presiden-
za del comitato organizzatore 
e Franco Palermo abile ce-
remoniere, sono stati artefici, 
insieme all’insostituibuile Josi 
Verrillo, del successo di una 
giornata all'insegna del golf e 
dell’amicizia. Il momento-clou 
è stato sicuramente l’attesissimo 
sorteggio finale che ha assegna-
to prestigiosi premi agli ospiti in 
sala. Come due biglietti aerei 
per l’Italia offerti da Lufthansa, 
una macchina espresso Caffitaly 
di ‘Distribution Bellucci’, un 
orologio Tissot della Bijouterie 
italienne ed un paio di occhiali 
‘Dolce&Gabbana’ di Antoine 
Laoun. E poi ancora: un cestino-
regalo di prodotti gastonomici 
offerto da Berchicci, due paia 
di biglietti per assistere ad una 

partita dell’Impact allo Stadio 
Saputo ed un certificato-rega-
lo per un brunch al ristoran-
te Portovino.  Tornando alla 
competizione, gli uomini ad 
aggiudicarsi il torneo sono stati 
Domenic Cavalluzzi, Giovanni 
Santoianni, Sam Papavasiliou 
e Manny Kostakis. Per quanto 
riguarda le donne, invece, a 
primeggiare sono state Marie 
Pozza e Yvonne Bédard. L’ap-
puntamento, dunque, si è rive-
lato un grande successo grazie 
alla partecipazione di giocatori, 
al sostegno degli sponsor ed alla 
dedizione dei volontari e del 
comitato. Il Congresso Nazio-
nale degli Italo-Canadesi del 
Québec, fondato nel 1972, è un 
organismo senza fini di lucro ed 
apolitico che ha come obiettivo 
quello di riunire i diversi gruppi 
e le diverse Associazioni della 
Comunità italiana. (V.G.)

congresso: un torneo di golf all’insegna dell'amicizia

nella foto-ricordo, riconosciamo, tra gli altri: Carlo paladino, Dino Mazzone, pino Asaro e Josi Verrillo
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Comunità

inc.

omaggio alla leggenda
del Jazz Romandini

Omaggio alla leggenda del Jazz Tony Romandini con nick di Tomaso, Reno 
de stefano, Jimmy di stefano e Tony Romandini. L’appuntamento è per sa-
bato 31 maggio, alle ore 20, presso la casa d’Italia (505, rue Jean-Talon Est). 
Biglietti: 20$/soci, 25$/non-soci. Info: (514)271-2524, www.casaditalia.org.

gino farnetti a Montréal 
La storia di gino farnetti, un bimbo di 4 anni, 
rimasto orfano e salvato dai soldati canadesi 
nel 1944, durante la battaglia di cassino. dopo 
aver cercato a lungo la propria identità, 70 
anni dopo scopre che ha un’intera famiglia in 
Italia e a Montréal. gino farnetti sarà tra noi 
per raccontarci la sua storia lunedi 16 giugno, 
presso la casa d’Italia (505, rue Jean-Talon Est, 
Montréal). un appuntamento promosso dalla 
casa d’Italia e dalla canada company, sezione 
Québec. cocktail alle ore 6, cena alle ore 7. con-
tributo: 150 $. Per prenotazioni e informazioni: 
info@casaditalia.org, (514) 271-2524

I Casacalendesi con lo scultore  Egidio Vincelli
Il comitato culturale dell'Assoziazione casacalendese vi invita a partecipare ad una serata cultu-
rale all'insegna delle sculture del prof. Egidio vincelli, artista  nato a casacalenda (cB). La sua arte 
scultorea ha avuto riconoscimenti in vari Paesi del mondo come Italia, francia (museo del Louvre), 
Romania, spagna, Belgio e, naturalmente, canada. Potrete incontrarlo venerdì 30 maggio, alle 
ore 18.30, al Piccolo Teatro del centro Leonardo da vinci  (8350 boul. Lacordaire, st. Léonard). sarà 
presente all'avvenimento anche gian carlo Biferali, conosciutissimo critico d'arte, che ci guiderà 
nella scoperta del talento e delle capacità di questo polivalente artista. un pizzico di poesia farà 
da contorno a questa interessante serata. Ingresso libero.

Il banchetto dei
giurisiti italo-canadesi
L’Associazione dei giuristi italo-
canadesi del Québec vi invita cor-
dialmente a partecipare al ban-
chetto annuale che quest’anno 
festeggerà il suo 10º anniversario. 
La serata rappresenterà anche 
l’occasione per onorare  con or-
goglio i 36 anni di carriera giuridica del giudice 
Antonio Discepola, laureato in Legge nel 1978 
e membro fondatore dell’Associazione. Potrete 
approfittare della possibilità di conoscere da 
vicino avvocati, notai, professori e giudici della 
prima e unica associazione di questo tipo in 
Québec. L’appuntamento è per venerdì 30 
maggio - cocktail alle 17.30 e cena alle 18.30 - 
presso la sala da ricevimento ‘Le Rizz’ (6630 Jerry 
Est, Montréal). I proventi della serata serviranno 
a finanziare 3 borse di studio di 1.000 $ ciascuna 
che saranno distribuite ad altrettanti studenti di 
Legge. Per informazioni, contattate il presidente 
Messina al 514 872-1189. 

mOntréal – Una rimpatriata, sotto il bel sole della Flo-
rida, ricordando i bei momenti trascorsi insieme a Montréal. 
Nei giorni scorsi, l’ex consigliere di Montréal-Nord, James 
Infantino (protagonista della politica municipale dal 1994 
al 2009) ha incontrato due amici di vecchia data (la loro 
amicizia risale addirittura agli anni ’60): Federico Corneli e 
Teddy Colantonio. Ogni tanto si rivedono per parlare delle 
stesse storie, delle tante avventure del passato, che ricordano 
sempre con grande affetto e simpatia. “Storie che toccano tan-
ti temi, soprattutto sport, politica e gentil sesso. Mentre non 
parliamo quasi mai di religione”, ci ha confidato James, che 
abbiamo incontrato in occasione di un evento comunitario. 

mOntréal – Il 10 maggio scorso, 
il Club des jeunes de Ladauversière 
ha celebrato alla grande la festa delle 
mamme e dei papà. La sala era piena 
di tanta bella gente, è stata servita una 
cena squisita con due torte. Tony e Sara 
hanno fatto ballare i partecipanti fino a 
tarda notte. 

festa della 
mamma

AppuNTAMENTI COMuNITArI

VECCHI AMICI In floRIDA

James infantino con 
corneli e colantonio

Club des jeunes de ladauversière

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
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Arte &
Spettacolo

tutto pronto per la kermesse che si terrà dal 12 al 20 giugno

italian contemporary film festival: 
i film a montréal
nove giorni di programmazione, dal 12 al 20 giugno: in 
tutto 65 pellicole, 28 lungometraggi e 37 cortometraggi. 
Saranno 3 le anteprime mondiali, 10 quelle in nord Ame-
rica. nella metropoli quebecchese, 2 i “cinema” : Centro  
leonardo Da Vinci e Cinémathèque Québécoise
mOntréal - Manca poco, ormai, alla 3ª edi-
zione dell’Italian Contemporary Film Festival, 

la kermesse che ogni anno promuove in Canada 
il meglio del cinema contemporaneo di origine 

italiana. Ad aprire la manifestazione, presentata 
da IC Savings e con partner ufficiali il TIFF 
Toronto International Film Festival e l’Istituto 
Italiano di Cultura, sarà Giuseppe Tornatore con 
la proiezione del suo ultimo film: “La migliore 
offerta”. Il Premio alla carriera, quest’anno, 
andrà a Carlo Verdone: Il suo ultimo film, 
“Sotto una buona stella”, sarà proiettato per la 
prima volta a Toronto il 19 giugno al TIFF Bell 
Lighbox. In quell'occasione, l’attore e regista 
verrà omaggiato per i numerosi successi, tra cui 
l’ultima interpretazione nel film “La grande bel-
lezza” di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio 
Oscar come miglior film straniero. Tra gli ospiti 
attesi alla manifestazione, che si terrà dal 12 al 
20 giugno, il regista Paolo Genovese e Vittoria 
Puccini, per la presentazione di “Tutta colpa 
di Freud”, Enrico Brignano, protagonista del 
film di Alessio Maria Federici “Stai lontana da 
me”, in anteprima in Nord America, e Martina 

Stella. Per nove giorni, a Toronto, Vaughan, 
Hamilton, Montréal e Quebec City, saranno 
proiettate 65 pellicole tra lungometraggi, corti e 
documentari in lingua originale con sottotitoli in 
inglese. In calendario, incontri con registi, attori 
e dibattiti con diversi esperti del settore. Sarà il 
pubblico a votare il miglior film, determinando 
il vincitore del People’s Choice Award, a cui 
andrà una preziosa statuetta ideata e realizzata 
dal celebre scultore Silvio Mastrodascio. Per i 
film in concorso nella categoria cortometraggi, 
in palio un premio del valore di 1000 dollari. 
Ulteriori riconoscimenti saranno assegnati sia 
dai critici dell’associazione Toronto Film Critics 
(FIPRESCI) che dall’IC Savings, che premierà 
la pellicola che meglio rappresenta e promuove 
i valori sociali e culturali della comunità italo-
canadese. Per ulteriori informazioni: www.icff.
ca e il Centro Leonado da Vinci (514 955-8370,  
www.centreleonardodavinci.com) 

lA pRogRAMMAzIonE DEI fIlM A MontRÉAl

LAurA pAuSINI: prEMIO ALLA CArrIErA AI ‘WOrLD MuSIC AWArDS 2014’ - nuovo riconoscimento – il 
quinto – per laura Pausini ai world Music awards che si sono svolti il 27 maggio 2014 a Montecarlo. l’artista italiana ha partecipato 
alla manifestazione accanto a star mondiali del calibro di Mariah carey e ricky Martin: per l’occasione ha ricevuto l’ambitissimo Premio 
alla carriera, coronamento perfetto per i festeggiamenti del suo ventennale iniziati nel febbraio 2013. laura Pausini è reduce dal gran-
de successo della serata evento della rai ‘stasera laura: ho creduto in un sogno’ e dall’ultima tranche italiana del suo Greatest Hits 
world tour, che a breve arriverà a valladolid in spagna (7 giugno), Melbourne (12 giugno), sydney (14 giugno), Mosca (22 giugno), 
san Pietroburgo (24 giugno), locarno (10 luglio), caserta (15 luglio) e verona (9 settembre).

16 gIugNO
una piccola
impresa meridionale
(a lIttlE soutHErn EntErPrIsE)
regista: rocco Papaleo
7:00 PM
centro leonardo da vinci

17 gIugNO
La migliore offerta
(the Best offer)
regista: Giuseppe tornatore
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

La prima Neve
(tHE FIrst snowFall)
regista: andrea segre
8:30 PM
cinémathèque Québécoise

18 gIugNO
La kryptonite
nella borsa
(KryPtonItE)
regista: Ivan cotroneo
4:00 PM
cinémathèque Québécoise
   
Come il vento
(lIKE tHE wInd)
regista: Marco simon Puccioni
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

una piccola
impresa meridionale
(a lIttlE soutHErn EntErPrIsE)
regista: rocco Papaleo
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

Mi rifaccio vivo
(I’ll BE BacK)
regista: sergio rubini
7:00 PM
centre leonardo da vinci

Tutta colpa di Freud
(It’s all FrEud’s Fault)
regista: Paolo Genovese
8:30 PM
cinémathèque Québécoise

19 gIugNO
una piccola
impresa meridionale
(a lIttlE soutHErn EntErPrIsE)
regista: rocco Papaleo
4:00 PM
cinémathèque Québécoise

Come il vento
(lIKE tHE wInd)
regista: Marco simon Puccioni
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

La migliore offerta
(tHE BEst oFFEr)
regista: Giuseppe tornatore
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

Tutta colpa di Freud
(It’s all FrEud’s Fault)
regista: Paolo Genovese
7:00 PM
centre leonardo da vinci

La kryptonite
nella borsa
(KryPtonItE)
regista: Ivan cotroneo
8:30 PM
cinémathèque Québécoise

20 gIugNO
La prima Neve
(tHE FIrst snowFall)
regista: andrea segre
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

Anni felici
(tHosE HaPPy yEars)
regista: daniele lucchetti
6:30 PM
cinémathèque Québécoise

zoran, il mio
nipote scemo
(Zoran, My nEPHEw tHE IdIot)
regista: Matteo oleotto
7:00 PM
centre leonardo da vinci

Italian Movies
regista: Matteo Pellegrini
9:00 PM
cinémathèque Québécoise

21 gIugNO
Italian Movies
regista: Matteo Pellegrini
4:00 PM
cinémathèque Québécoise

Anni felici
(tHosE HaPPy yEars)
regista: daniele lucchetti
6:30 PM
cinémathèque Québécoise
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pATrONATO A.C.A.I.
514.419.9007

IN MEMOrIA

CERCASI VARIE

offRESI

AffIttASI

VEnDESI

negozio con specialità pasta fresca 
appena aperto a Mascouche CErCA 
CuOCO(A) con minimo 10 anni di 
esperienza in cucina italiana. Inviare 
CV a: admin@pastadimamma.ca o 
chiamare Franco al 514 743-7370. 

ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE LAvOrI DI rIN-
NOvAzIONE (pittura, ceramica, 
gipsrock, montaggio porte e fine-
stre, riparazioni in generale). si 
garantisce precisione e professio-
nalità. tel: (514) 431-9161 o (514) 
431-9175. 

ragazzo italiano laureato in econo-
mia CErCA OCCupAzIONE pEr 
LAvOrI DI AMMINISTrAzIONE 
gENErALE con esperienza nella 
mansione ed ottima conoscenza 
della lingua inglese, in possesso 
di un regolare permesso di lavoro. 
tel: (514) 431-9175.

CErCASI pErSONALE pEr IN-
TErvENTI DI MANuTENzIONE, 
lavori pesanti e pittura nella regione 
di Montréal. deve essere puntua-
le, affidabile, operoso e minuzioso. 
richieste l’autovettura e la cono-
scenza dell’inglese o del francese. 
chiamare sylvain al 514 816-5003. 

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.

AFFITTASI 3 ½ MONTréAL-NOrD, 
vicino a tutte le comodità, sopra un 
triplex, ideale per coppia in pensione. 
Mensile: 580 $. tel: 514 955-1276. 

laval, vicino al nuovo ponte 25, strada 
Malepart, vista panoramica sul fiume. 
vENDESI TErrENO 13 800 p.Q. 
con casa da rinnovare. Prezzo 200 
000$. chiamare  Gino al 450 661-9053

vOYANT-MéDIuM risolve i vostri pro-
blemi familiari e d’amore, tornerete 
ad essere amati immediatamente, 
buona fortuna in tutti i campi, esa-
mi, ecc. risultati 100% in 4 giorni. 
contattate dyan al (514) 560-1075.  

DALL’ITALIA è TOrNATA NELLY 
CHIArOvEggENTE pEr AIuTArTI 
A rISOLvErE I prOBLEMI QuO-
TIDIANI: amore, lavoro, fortuna e ne-
gatività. I suoi potenti talismani perso-
nalizzati proteggono e risolvono ogni 
problema. Il primo contatto telefonico è 
gratuito. nelly parla italiano e inglese. 
tel.: 01139 085 77256 (6am-12pm ora 
Canada); email: nelly.ca@libero.it.  

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.   

piccoli annunci
514 253.2332fax: 514.253.6574

E-mail:  journal@cittadinocanadese.comdal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 20$

soluzionE
ParolE crociatE

21 MAggIo

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

Risultati garantiti in una settimana!
438.935.1368

Mr fARo

grande veggente medium africano
con 25 anni di esperienza

Vi aiuterà a risolvere i vostri problemi quali
essi siano:  amore, soldi, protezione, esorcismi, 
attrazione clienti,  contro l’impotenza sessuale.

Vous aide à résoudre vos problèmes quels qu’ils soient: 
amour, argent , protection, désenvoûtement,

attraction clientèle, impuissance sexuelle.

gRAnD VoYAnt MEDIuM AfRICAIn
Don DE nAISSAnCE, 25 AnS D’EXpÉRIEnCE

AFFITTASI CONDOMINIO
AL vECCHIO pOrTO, 3 ½ di lusso

nel progetto solano, vicino al fleuve saint-
laurent. Parcheggio interiore disponibile.

Piscina sul tetto con vista downtown,
a due passi dalla metro champ-de-Mars.

un paradiso nel cuore della città.
per info: David al 514 269-3283

casa 2005, stile bungalow, con 30 000$ 
d’entrata, con soffito 11 piedi, bella cucina. 
vicino a tutte le comodità con bachelor. 

nuova casa sul mercato
Bellissimo Bungalow 63x50 piedi, 

Buona suddivisione delle stanza con 
materiale di qualità, cantina. terreno: 

17 000 p.q. vicino a tutte le comodità 
e anche all’autostrada 40.

Blainville

Repentigny

varennes Terrebonne Mille-Iles
vENDuTO vENDuTO vENDuTO

vENDESI CrEDENzA a muro di legno 
mogano e una cristalliera illuminata 
con angolo bar e unità tv/stereo in 
ottime condizioni. 1200 $ negoziabili. 
Info: 514 253-5315. 

vENDESI LOCALE DI “CuTTINg 
rOOM” con tutta la strumentazione 
necessaria. clientela già stabilita. 
chiamate tony al (514) 817-2549. 

piccoli annunci
Settimana20$

Ignazio Buscemi  
27 maggio 2013

“Esprimiamo il nostro vivo cordoglio 
nell’amato ricordo di un marito, 
padre e nonno devoto, di cui 
ricorre, questo mese, il pri-
mo anniversario della sua 
scomparsa. Ci ricorderemo 
sempre del tuo affetto, so-
prattutto nei confronti dei 
nipotini”.

Ne rimpiangono con nostalgia 
la perdita la moglie Graziella, 
le figlie Susan, Lucy, Giovanna e 
Nina ed i generi Alex, John e Leo.
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S p o R t I V o

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

fondatore: Tony La villa
    proprietari: MIKE e PAT La villa

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

real campione d'Europa
Emozioni a non finire nella finale di Champions a lisbo-
na. le merengues battono 4-1 l'Atletico. godin porta 
avanti i colchoneros, al 94' Ramos allunga la gara ai sup-
plementari. poi segnano Bale, Marcelo e Ronaldo

lIsBOna, (sport.sky.it) - Real 
contro Atletico: la serata del 
trionfo di Madrid come capitale 
del calcio europeo sarebbe stata 
da sogno per una sola, comun-
que sarebbe finita. L'ossessione 
della decima si è tramutata in 
trionfo al termine di 120' di 
agonia e speranza, di illusione 
e delusione, di amarezza diven-
tata gioia al 94' con la rete di 
Sergio Ramos, che ha spostato 
l'inerzia, se non tecnica, sicu-
ramente psicologica e fisica, 
tutta in favore della squadra di 
Ancelotti. L'Atletico si è visto 
scippare la Coppa dalle mani a 
novanta secondi dalla fine, la 
sconfitta ai supplementari arri-
vata con i gol di Bale, Marcelo 
e Ronaldo è stata una punizione 
severa, un boccone amaro da 
mandar giù perché la squadra 
di Simeone è rimasta imbat-
tuta nei tempi regolamentari 
per tutta la manifestazione e, 
dopo l'impresa nella Liga, ha 

solo sfiorato quella in Europa. 
Carlo Ancelotti si è dimostra-
to, una volta di più, uomo da 
Champions riportando il Real 
sul tetto d'Europa dopo 12 anni.
Godin, Costa e la cabala - E 
non è stato semplice per l'At-
letico che ha perso Arda Turan 
nell'immediata vigilia e dopo 
soli 8' ha dovuto rinunciare 
a Diego Costa. Un presagio 
di sventura? No, non per una 
squadra abituata a combattere, 
capace di aggrapparsi a qual-
siasi cosa pur di alimentare il 
sogno. E alla fine l'uscita di 
Costa è sembrato essere quasi 
uno schema studiato a tavolino, 
perché la stessa cosa era acca-
duta al Camp Nou di Barcello-
na: anche lì sostituzione prima 
e poi Godin aveva segnato il 
gol che ha restituito ai colcho-
neros il titolo di campione di 
Spagna. Questa volta la magìa 
non si è ripetuta, segno evi-
dente che il destino, talvolta è 

de attaccando, in avanti, alto, 
aggredendo i portatori di palla 
avversari, chiudendo le linee di 
passaggio quando non riesce 
ad andare sugli appoggi. Bale, 
l'uomo del destino - Il Real ha 
faticato a trovare un'alternativa 
a un gioco troppo prevedibile, 
basato sulla classe di Ronaldo 
e sulla velocità di Bale che ha 
avuto due grosse occasioni, 
una per tempo, senza riuscire 
a sfruttarle. Inevitabilmente, 
nell'ultimo quarto d'ora con gli 
inserimenti di Isco (già all'ini-
zio della ripresa) e di Morata 

ha premuto sull'acceleratore 
spinto più che altro dalla dispe-
razione per un sogno che stava 
svanendo ancora una volta. 
L'Atletico non ha perso la testa, 
ha serrato le fila, fino a quando 
a Ramos non è riuscito il colpo 
dell'1-1 e, poi, nei supplemen-
tari, fin quando le gambe hanno 
sorretto uno sforzo sovrumano. 
E l'uomo del destino del Real, 
Bale, il giocatore più caro al 
mondo ha risolto la contesa. 
Marcelo, poco più tardi ha mes-
so al sicuro il risultato, Ronaldo 
ha chiuso il match su rigore. 

Carlo decimo - Risultato trop-
po pesante per l'Atletico che 
avrebbe meritato molto di più 
per quanto mostrato in campo. 
Il Real ha saputo soffrire e poi 
con la classe dei suoi campioni 
ha fatto la differenza. Ancelotti 
vince la decima e chiude in 
trionfo una stagione che, altri-
menti, sarebbe stata fallimenta-
re. Carletto, dopo Bob Paisley 
del Liverpool, è il secondo al-
lenatore a vincere tre Coppe dei 
Campioni. Per Simeone resta 
un'annata da incorniciare. Di 
più proprio non si poteva fare.
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ITALIA, prANDELLI rINNOvA FINO AL 2016: “DOpO  
L’IrLANDA I 23 pEr IL MONDIALE” - adesso c’è anche la firma: Cesare 
prandelli sarà il ct della nazionale fino agli Europei del 2016 in Francia. a darne notizia 
è lo stesso tecnico in una conferenza stampa convocata a coverciano. “da settembre 
potremo parlare in maniera particolareggiata di progetti e programmi”. la testa, adesso, 
è al Mondiale in Brasile: "non ho ancora deciso la lista dei 23, devo ancora aspettare, 
vediamo in questi giorni chi sopporta i carichi di lavoro e attenderò l'amichevole di saba-
to con la repubblica di Irlanda". "una cosa è certa – ha concluso - : dobbiamo lavorare 
molto perché tutti i 23 siano pronti". Il tecnico di orzinuovi, 56 anni, ha iniziato a lavorare 
con la nazionale nel luglio 2010: finora è arrivato in finale agli Europei del 2012, persi 
poi con la spagna, ed ha centrato il terzo posto alla confederations cup 2013.

Iker Casillas alza al cielo la decima
Coppa dei Campioni del Real Madrid

segnato anche quando sembra 
essere favorevole. Difendere 
attaccando - Il Real dei primi 
60', deluso, illuso dalla sua 
superiorità tecnica ha rischiato 
di mancare l'appuntamento più 
importante e non è riuscito a 
dominare il gioco come mol-
ti si aspettavano. Tutti quelli 
che considerano l'Atletico una 
squadra difensiva sono in er-
rore. Perché la solidità non è 
sinonimo di catenaccio e spo-
rattutto perché l'Atletico difen-

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
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Sport

RISultAtI SERIE B
pAlERMo          85  
EMpolI           69
lAtInA           67  
CESEnA           65
MoDEnA           63
CRotonE          62 
SIEnA 61
SpEzIA           61
BARI  60
AVEllIno         59  
VIRtuS lAnCIAno 59  
tRApAnI          57
BRESCIA          56
CARpI            56  
pESCARA          52  
tERnAnA          48 
CIttADEllA       46  
VARESE           44  
noVARA           44  
pADoVA           38  
REggInA  28  
JuVE StABIA      19

41ª giornata

42ª giornata

25/05/2014

31/05/2014

ClASSIfICA

Bari - Novara
Empoli - pescara

Juve Stabia - Carpi
Latina - Spezia

Modena - Cesena
padova - Avellino
palermo - Crotone
reggina - Ternana
Trapani - Brescia

varese - Siena
virtus Lanciano - Cittadella

Avellino - reggina 3-0
Brescia - Juve Stabia 4-1
Carpi - virtus Lanciano 2-2
Cesena - Latina 1-3
Cittadella - Empoli 2-2
Crotone - Trapani 2-1
Novara - varese 0-0
pescara - Modena 2-2
Siena - padova 2-0
Spezia - Bari   2-0
Ternana - palermo 1-2
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la vEra pIzzA ITALIANA Fatta a vostro Gusto

189 dante, Montréal, Qc    t. 514 276-8226
12 dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a170 Jean-talon Est, Montréal
514 274.1240

351 rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

LEgA prO: SuDTIrOL-prO vErCELLI E LECCE-FrOSINONE LE FINALI – decise le finali dei 
playoff in lega Pro Prima divisione, che si giocheranno il 1º e 7 giugno. nel Girone a sudtirol e Pro vercelli si 
giocheranno l'approdo in serie B. Gli altoatesini vincono 2-1 contro la cremonese mentre i piemontesi battono 
2-1 al Piola il savona. nel Girone B, invece, in finale troviamo lecce e Frosinone. I giallorossi sconfiggono 2-0 il 
Benevento al via del Mare mentre i ciociari si impongono 2-1 sul Pisa con un gol di Paganini in pieno recupero.

rOma, (Mediaset.it) - Ancora cinque giorni 
d'attesa per l'Empoli, che venerdì prossimo 
potrà festeggiare la promozione in Serie A 
nel match casalingo col Pescara. Ai toscani 
basterà un punto contro una formazione che 
ormai non ha più nulla da chiedere a questo 
campionato. Nella 41ª giornata, la squadra di 
Sarri pareggia 2-2 a Cittadella dopo essere 
stata in vantaggio 2-0 e aver sprecato un 
rigore con Maccarone durante il recupero 
del primo tempo (51'): Verdi (17') e Tavano 
(22') portano avanti l'Empoli, raggiunto poi 

nella penultima giornata del torneo cadetto, l'Empoli pareggia 2-2 a Cittadella e rin-
via la promozione in Serie A, per la quale basterà un punto nell'ultimo turno. Il latina 
supera 3-1 il Cesena e scavalca i romagnoli al terzo posto, mentre il Bari perde 2-0 con 
lo Spezia e scivola in nona posizione. In chiave playoff, importanti successi di Crotone 
e Siena contro trapani e padova. I veneti sono aritmeticamente retrocessi in lega pro.

festa rinviata per l'Empoli
il Padova in lega Pro

L’ultimo tweet del presidente Joey saputo 
risale al 10 maggio e recita a chiare lettere: 
“I tifosi meritano di più. Ci saranno dei cam-
biamenti, ve lo garantisco”. Sono passati 15 
giorni ma non si muove foglia. E l’Impact 
prosegue nella sua “marcia indietro”, conti-
nuando ad inanellare sconfitte e prestazioni 
sotto la sufficienza, senza dare segnali di 
ripresa. L’ultima debacle si è consumata in 
Colorado, dove sabato scorso l’Impact ha su-
bito un perentorio 4-1 che non lascia spazio a 
recriminazioni arbitrali (che pure sono sacro-
sante!). Una sconfitta bruciante perché relega 
la squadra quebecchese sempre più in fondo alla 
classifica a quota 7. Del resto, gli 11 di Frank 

impact, brutta sconfitta in colorado
I Rapids battono 4-1 i montrealesi, sempre più ultimi in classifica con appena 7 punti 
all’attivo. Società immobile: tifosi sempre più insoddisfatti

da un rigore di Coralli (39') e da Djuric (43'). 
Ad approfittarne è il Latina, che spazza via il 
Cesena (1-3) e si porta al terzo posto in clas-
sifica: la squadra di Breda apre le marcature 
con Crimi (46') e chiude i conti grazie alla 
doppietta di Laribi (63' e 85'), prima dell'inu-
tile gol di Cascione (92'). È piena bagarre in 
zona playoff, dove irrompe lo Spezia grazie 
al 2-0 (9' rig Ferrari, 91' Bellomo) contro il 
Bari. La squadra di Mangia è ora all'ottavo 
posto, a +1 sui pugliesi e a +2 su Avellino e 
Lanciano. I campani si rilanciano con il 3-0 
sulla Reggina (33' Fabbro, 74' Galabinov, 
79' Ciano), mentre gli abruzzesi si salvano 
a Carpi (2-2) al 93': biancorossi avanti con 

Gagliolo (20') e Concas (36'), prima della 
rimonta del Lanciano firmata Thiam (46') e 
Gatto. Pari in extremis anche per il Modena 
(2-2 a Pescara), quinto in classifica con 63 
punti: la banda di Novellino recupera con 
Mangni (80') e Mazzarani (90') il doppio 
svantaggio firmato Maniero (rig. al 33') e 
Ragusa (72'). Importante la vittoria del Cro-
tone, che batte 2-1 il Trapani ed è sesto con 
62 punti: Bernardeschi (rig. al 40') e Pettinari 
(62') replicano a Mancosu (31'). Non molla 
anche il Siena, che si sbarazza del Padova per 
2-0 (19' e 79' rig. Rosina) e condanna i veneti 
alla retrocessione in Lega Pro. Il Palermo, 
aritmeticamente in Serie A da tre settimane, 

vince 2-1 in casa della Ternana (già salva) 
con la doppietta di Belotti (19' e 30'); per gli 
umbri va a segno Rispoli (42'). Vince anche il 
Brescia, che supera la retrocessa Juve Stabia 
con un 4-1 senza storia: Scaglia (15'), un rigo-
re di Budel (21') e Morosini (57') indirizzano 
il match in favore delle Rondinelle, Doukara 
(65') trova il gol della bandiera per i campani 
prima del poker calato da Benali (85'). Lo 0-0 
dell'anticipo di venerdì tra Novara e Varese 
‘profuma’ di playout: gli ospiti reggono l'urto 
della squadra di Aglietti nonostante giochino 
dal 58' in dieci per l'espulsione di Cristiano. 
Le squadre restano appaiate al quartultimo 
posto a quota 44 punti.

Klopas hanno subìto ben 22 gol nelle ultime 
11 partite, segnando solo 9 reti. La tattica del 
possesso palla per linee orizzontali che l’Impact 
ha fatto sua anche in Colorado si è dimostrata 
ancora una volta infruttuosa ed ha, anzi, prestato 
il fianco agli avversari, che si sono sbizzarriti 
con contropiedi difficili da arginare (complice 
anche una difesa piuttosto macchinosa). Colora-
do Rapids in vantaggio dopo 4 minuti grazie ad 
un rigore concesso generosamente dall’arbitro 

Penso e trasformato da Powers. Penso non 
si smentisce ed annulla un gol regolarissi-
mo a Nakajima-Farran per un fuorigioco 
inventato di sana pianta. Per la cronaca, i 
padroni di casa dilagano con Kamani Hill 
(tiro da 20 metri al 54’), Shane O'Neill 
(che sfrutta un brutto disimpegno di Jeb 
Brovsky) ed ancora Powers (all’84’). Di 
Andrés Romero (all’88’) il gol della ban-
diera. L’Impact è sulla graticola: allenatore 
e società sono chiamati ad un cambio di 
passo immediato. I tifosi sono sul piede 
di guerra e minacciano addirittura di non 
rinnovare l’abbonamento per la prossima 

stagione. Una minaccia di boicottaggio che, se 
fosse vera, potrebbe avere delle conseguenze 
nefaste per tutto il calcio quebecchese. L’Impact 
ha (l’ennesima) ghiotta occasione di rifarsi 
subito: mercoledì scenderà in campo a Toronto 
per la finale d’andata della Coppa Amway. Con 
il campionato compromesso (dopo solo un 1/3 
di partite disputate), andare avanti nella com-
petizione nazionale può salvare una stagione 
altrimenti fallimentare. (V.G.)
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RIVE-SuD
3920
sir-Wilfrid-Laurier
st-hubert, Qc.
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  ClASSIfICA  pIlotI
rosberg Nico 122
Mercedes aMG
Hamilton Lewis 118
Mercedes aMG
Alonso Fernando 61
Ferrari
ricciardo Daniel 54
Infiniti red Bull
Hulkenberg Nico 47
Force India
vettel Sebastian 45
Infiniti red Bulll
Bottas valtteri 34
williams
Button Jenson 31
Mclaren Mercedes
Magnussen Kevin 21
Mclaren Mercedes
perez Sergio 20
Force India

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  ClASSIfICA CoStRuttoRI
Mercedes 240
Red Bull 99
ferrari 78
force India 67
Williams 52
Mclaren 52

toro Rosso 8
lotus  6
Marussia 4
Caterham 0 
Sauber 0

Sport

rosberg re di montecarlo, alonso quarto
Anche sul tracciato cittadino di Montecarlo, fra muretti e 
guard rail, il risultato non cambia: altra doppietta Mercedes, 
la quinta di fila, la sesta vittoria su sei gare

Va a Nico Rosberg il Gran 
Premio di Monaco, sesta prova 
del Mondiale di Formula Uno: 
sul circuito di Montecarlo il 
pilota tedesco della Mercedes, 
che sulla pista del Principato 
aveva vinto anche nel 2013, 
s’impone davanti al compagno 
di squadra Lewis Hamilton. Per 
la Mercedes si tratta del sesto 
successo in altrettanti Gran Pre-
mi dall’inizio della stagione. 
Seconda vittoria stagionale per 
Rosberg dopo quella ottenuta 
all’esordio in Australia. Sul 
gradino più basso del podio 
sale Daniel Ricciardo (Red 
Bull), che si lascia alle spalle 
la Ferrari di Fernando Alonso. 
Solo 12esimo Kimi Raikkonen, 
costretto al ritiro dopo pochi 
giri Sebastian Vettel. Grazie al 
successo monegasco Rosberg 
sale al comando della classifica 
piloti con 122 punti e scavalca 
Lewis Hamilton, fermo a quota 
118. Al terzo posto c’è Alonso 
(61), quarto Ricciardo (54).

la CrOnaCa. Il Gran Pre-
mio di Monaco parte col botto: 
Rosberg e Hamilton conserva-
no le prime due posizioni, ma 
la Force India di Sergio Perez e 
la McLaren di Jenson Button si 
toccano. Entra in pista la safety 
car e, dopo una manciata di giri, 
si assiste al primo ritiro eccel-
lente: il campione del mondo 
in carica, Sebastian Vettel, è 
costretto a parcheggiare la sua 
Red Bull per un problema al 
cambio, nonostante una buona 
partenza nella quale era riu-
scito a superare il compagno 
di squadra Daniel Ricciardo 
portandosi, seppure per pochis-
simo tempo, al terzo posto. Bel-
lissima anche la partenza della 
Ferrari di Kimi Raikkonen, che 
guadagna due posizioni risalen-

do fino al quarto posto. Il finlan-
dese è in giornata e sale fino al 
terzo posto prima di arrendersi 
alla sfortuna: la Marussia di 
Chilton lo tampona in regime 
di safety car costringendolo a 
tornare ai box e ricacciandolo 
in fondo al gruppo. Raikkonen 
riesce a risalire fino all’ottava 
posizione, ma nel finale cerca 
di infilare Magnussen ma va 
lungo e finisce contro le bar-
riere al Loews. Gara decisa-
mente monocorde, invece, per 
Fernando Alonso che controlla 
senza patemi il quarto posto. 
Nel finale Hamilton rallenta 
vistosamente per un problema 
ad un occhio e Ricciardo prova 
ad approfittarne: ma il britan-
nico resiste e contribuisce alla 
sesta vittoria Mercedes in altret-

tanti Gran Premi. raIkkO-
nen: "Il rIsUltatO Fa 
sChIFO". alOnsO: "GaP   
InVarIatO COn GlI al-
trI"- "Il risultato fa schifo, 
ma non per colpa mia", ha 
detto il pilota finlandese. "Po-
tevo chiudere ottavo posto, ma 
non mi interessava prendere un 
paio di punti. La gara è stata 
compromessa dopo che una 
Marussia mi ha colpito foran-
domi la gomma posteriore", ha 
concluso Kimi. "Portiamo delle 
novità in tutte le gare cercando 

di migliorare, ma anche gli altri 
portano i propri sviluppi e quin-
di, purtroppo, il distacco resta”: 
questa l’analisi dello spagnolo, 
che poi ha aggiunto: “In Cana-
da speriamo di migliorare e di 
avvicinarci al podio".

STEvENSON CONSErvA IL TITOLO DEI MEDIOMASSIMI - dopo un combattimento molto difficile e tirato, il pugile canadese di origine haitiana adonis 
stevenson è riuscito a mantenere la cintura di campione. sabato scorso, sul ring del centre Bell di Montréal, adonis ha difeso con successo ai punti - per decisione 
unanime - il titolo mondiale dei mediomassimi versione WBC contro il polacco Andrzej Fonfara: 115-110, 115-110, 116-109, la valutazione dei tre commissari. Il polacco 
si è rivelato un avversario più duro del previsto: nonostante sia andato al tappeto sia al 1º che al 5º round, Fonfara non si è dato mai per vinto ed ha resistito fino alla fine 
del match, spingendo stevenson al limite delle dodici riprese, come mai era successo durante la sua carriera e mettendo così fine ad una serie di 10 K.o. consecutivi. 
addirittura Fonfara si è permesso il lusso di mandare al tappeto il campione alla 9ª ripresa e questo la dice lunga sull’intensità e la spettacolarità del combattimento. (J.c.)
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