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Sotloff: un altro giornalista americano decapitato dall’Isis
New York - Una nuova decapitazione. Ancora un giornalista americano vittima della violenza dello Stato Islamico. I jihadisti dello Stato Islamico (Isis) hanno 
diffuse, martedì, il video della decapitazione del reporter Steven Sotloff, 31 anni, rapito al confine tra Siria e Turchia nell’agosto del 2013 mentre lavorava 
come freelance per Time, National Interest e MediaLine. Sotloff era già apparso nel video dell’uccisione dell’altro giornalista americano giustiziato dall’Is, 
James Foley. Con gli islamisti che avevano minacciato di decapitarlo se gli Usa non avessere recepito quel “messaggio”, rinunciando agli attacchi aerei 
in Iraq. Una minaccia che aveva spinto la madre del reporter, lo scorso 28 agosto, a lanciare un video appello al Califfo Abu Bakr al-Baghdadi, chiedendo 
la liberazione del figlio. Appello che alla fine, a quanto sembra, è risultato vano. E martedì è arrivato “il secondo messaggio”.  Nel video il jihadista che lo 
decapita si rivolge direttamente all’amministrazione americana: “Sono tornato, Obama, sono tornato a causa della tua arrogante politica estera nei confronti 
dello Stato islamico, nonostante i nostri seri avvertimenti”. Ma non finisce qui. Al termine del video della decapitazione di Sotloff, il boia minaccia di uccidere 
un ostaggio britannico, david Cathorne Haines. Il Premier britannico, James Cameron, ha definito “disgustoso, un atto ignobile”, il video dell’esecuzione.

Bruxelles - Federica Mo-
gherini è il nuovo Ministro de-
gli Esteri dell’Unione europea. 

L’attuale titolare della Farnesina 
è stata infatti nominata “Lady 
Pesc”, ossia Alto rappresentante 

Mogherini a capo della diplomazia europea
napolitano: “importante riconoscimento per 
l’italia”. renzi: “oggi una nuova generazione si as-
sume grandi responsabilità”. gli auguri di obama

dell’Ue per la politica estera 
e di sicurezza comune (oltre 
che vicepresidente della Com-
missione Europea) e prenderà 
servizio il primo novembre. Al 
vertice del Consiglio europeo, 
invece, andrà il Premier polac-
co Donald Tusk. È quanto è 
stato deciso a Bruxelles, il 30 
agosto scorso, dai leader dei 
28 Paesi dell’Unione. La nomi-
na della Mogherini costituisce 
senza dubbio una vittoria per 
il Premier Matteo Renzi, che 
ha puntato fin da subito sul 
suo Ministro degli Esteri per 
una delle poltrone di maggior 
prestigio ai vertici dell’Unio-
ne europea. Una vittoria non 
facile da ottenere, vista anche 
l’opposizione dei paesi dell’Est 
per le posizioni dell’Italia sul-
la Russia, considerate ecces-
sivamente filo-Mosca. Nelle 
trattative, un certo peso lo ha 
avuto il profilo stesso della 
Mogherini: giovane e donna. 
Soprattutto quest’ultima ca-
ratteristica è servita nel gioco 
di veti incrociati tra i paesi 
Ue, vista la carenza di donne 
tra i papali futuri commissari. 
Ma a fare sbloccare l’impasse 

hanno contribuito soprattutto le 
ultime mosse in politica estera 
dell’Italia: l’ok all’invio di armi 
per i Curdi e in particolare una 
posizione più favorevole sulle 
sanzioni Ue alla Russia. “Nei 
confronti di Mosca – ha detto la 
Mogherini – occorre agire con 
le sanzioni da un lato e con la 
diplomazia dall’altro”.
I compiti di “lady Pesc” - Tra 
le sue funzioni, oltre all’azione 
diplomatica, vi è il coordina-
mento degli aiuti umanitari, del 
commercio, dello sviluppo e 
riveste un particolare e delicato 
ruolo nelle situazioni di crisi. 
Inoltre presiede il Consiglio 
degli Affari esteri, con scaden-
ze generalmente mensili, in 
cui cerca di mediare tra tutti i 
ventotto paesi membri e le loro 
rispettive priorità. Rappresenta 
l’Ue nelle sedi internazionali 
come le Nazioni Unite e guida 
l’Agenzia Europea per la difesa 
e l’Istituto Ue di studi sulla 
sicurezza .
Mogherini: “Di fronte a noi 
sfide enormi” - Ecco le prime 
parole di Federica Mogherini: 
“Grazie ai capi di Stato e di 
governo per la loro fiducia. Ab-
biamo di fronte sfide enormi. 
La situazione è seria e difficile: 
abbiamo crisi ovunque, anche 
sul suolo europeo, oltre che 
in Iraq ed in Libia. Tutto il 
mio lavoro, le mie energie e 
la mia dedizione saranno de-
dicate a operare nell’interesse 
di tutti gli Stati membri e di 
tutti i cittadini europei”. Poi 
ha aggiunto: “Sono 20 anni 
che sono coinvolta negli affari 
esteri ed europei, ho un po’ 
di esperienza istituzionale ma 
penso che l’esperienza che si 
matura attraverso il lavoro e 
la società civile sia altrettanto 
importante. Ho 41 anni, non 
sono giovanissima, ma l’età 
non si può cambiare. Quello 
che mi dà conforto è che il Pre-

mier Renzi è più giovane di me, 
altri Ministri europei lo sono, 
c’è una nuova generazione di 
leader europei e questo è molto 
positivo”.
Napolitano: “riconosci-
mento all’Italia” - “L’Italia 
ha ottenuto un importante ri-
conoscimento e, soprattutto, 
ha dato un positivo contributo 
alla soluzione del problema 
dei nuovi incarichi di vertice 
dell’Unione Europea. È stata 
infatti apprezzata la indica-
zione, da parte del governo 
italiano, di una candidatura 
femminile”. Lo ha affermato 
il presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano. 
renzi: con Mogherini re-
sponsabilità a Italia - La no-
mina di Federica Mogherini 
“è per noi il conferimento di 
una responsabilità importante, 
l’Europa che noi vogliamo non 
è solo vincoli e spread ma Erbil, 
Baghdad, le relazioni tra Euro-
pa e Russia, una politica estera 
molto importante. Oggi una 
nuova generazione di leader 
assume grandi responsabilità”, 
ha dichiarato Matteo renzi. 
Van rompuy: “Mogherini 
nuovo volto dell’europa” - “È 
stata in prima linea in questo 
momento così difficile a livello 
internazionale. Siamo certi che 
confermerà il grande impegno 
europeista dell’Italia. È il nuo-
vo volto dell’Europa”, ha detto 
Van Rompuy. 
Tusk: “Coniugherò discipli-
na e crescita” - “Coniugare 
disciplina di bilancio e crescita 
è una sfida possibile, in Polo-
nia lo abbiamo fatto, non c’è 
contraddizione. E cercheremo 
di raggiungere questo obietti-
vo anche in Europa”. Sono le 
prime da presidente del Con-
siglio Ue e dell’Eurosummit, 
Donald Tusk, attuale Premier 
polacco. “Il nostro obiettivo è 
raggiungere la pace, grazie a 
un compromesso intelligente. 
Sono convinto che, come in 
passato, l’Unione europea sa-
prà raggiungere una posizione 
comune. L’Ue sarà sconfitta 
solo se sarà divisa”, ha ag-
giunto.
le congratulazioni di Oba-
ma - Anche il Presidente ame-
ricano Barack Obama si è 
congratulato con Donald Tusk 
e Federica Mogherini. Lo ha 

fatto sapere la Casa Bianca, 
sottolineando che gli Stati Uniti 
non hanno partner più impor-
tante dell’Europa.
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ANTONELLI
di Claudio

Primo
Piano

La vittoria della donna barbuta, all’Eurovision Song Con-
test a Copenhagen, lo scorso maggio, ha suscitato gioia ed 
entusiasmo presso i celebratori del nuovo, del cambiamento, 
dell’apertura; ha fatto spellare le mani agli appassionati della 
diversità e ai sostenitori della parità dei “generi”; ha inorgoglito 
i crociati della distruzione dei limiti, barriere, argini, ostacoli an-
cora esistenti sul cammino della vittoriosa marcia dell’umanità. 

È tempo ora di far cadere senza troppo aspettare quelle poche 
barriere anti-uguaglianza che ancora rimangono; pesante lascito 
di un passato oscurantista. Perché non abolire, ad esempio, la 
vergognosa divisione sessista esistente nei gabinetti pubblici, 
divisi, anzi contrapposti, tra quelli per “uomini” e quelli per 
“donne”? Che cessi, dunque, questa apartheid dei cessi - pardon 
dei “sessi” - che si frappone ad una sana promiscuità proprio 
nel momento del bisogno.

Con l’intento di perpetuare una vergognosa apartheid la 
nostra società fallocratica fa ricorso a ipocrite e ormai superate 
rappresentazioni grafiche delle identità sessuali: gonna/panta-
loni, volto maschile con baffi e barba/volto femminile senza 
baffi né barba, sombrero/cappellino, tacchi a spillo/stivali da 
cowboy, gambe larghe/gambe chiuse (confondendo oltretutto 
le vocazioni perché le gambe larghe sono da sempre l’arma 
femminile per eccellenza).  

Non ci resta che far crollare anche quest’ultimo fortilizio 
dell’apartheid “uomo-donna”, liberandone l’accesso a tutti 
senza più distinzioni di sesso, dal momento che i pantaloni li 
indossiamo tutti/tutte, la barba non è più un attributo virile, e 
i tacchi a spillo furoreggiano nelle “gay parade” tra borchie 
di metallo e maschie bardature in cuoio nel quadro di scene 
sadomasochiste celebranti l’unico orgoglio acclamato da folle 
oceaniche in Occidente: l’orgoglio omosessuale.

E visto che ci siamo, perché continuare a rispettare il tabù 
dell’incesto, altro assurdo totem di tempi primitivi? Mai come 
adesso l’amore viene riconosciuto in tutte le sue forme, che 
sono innumerevoli… Proteggiamolo quindi, anche nelle sue 
espressioni fisiche, nell’ambito familiare. E se di mamma ce 
n’è una sola, di zii ce ne sono tanti…

E la pedofilia? Ci dimentichiamo di quest’altra palla al piede 
del progresso libertario? Io fortemente credo che si dovrebbe 
estendere la sacrosanta libertà di celebrare la propria sessualità 
anche ai minori consenzienti. Forse che il consenso di un minore 
alle profferte di un adulto allupato non conta? Non dicevano 
anche i latini “ubi maior, minor cessat?” La pedofilia non reca 
in sé, anch’essa, il profumo dell’amore? Un amore totale, senza 
assurde distinzioni – abbiamo visto – di sesso, di ammennicoli, 
di barba, di età… 

 Ormai ci si sposa anche tra uomini, con o senza tacchi a 
spillo, così come ci si sposa tra donne, con o senza barba. In 
nome dell’amore.  Un amore non più soggetto a condizionamen-
ti e pregiudiziali religiose, biologiche, morali. Gli ultimi tabù 
di questa civiltà fallocratica, ormai floscia, dovranno prima o 
poi cedere il passo, e non solo il passo, all’avanzata trionfante 
della libertà edonistica che mira a distrugger ogni bardatura, 
finimento, elastico e mutanda che ancora osi frapporsi sullo sci-
voloso percorso dell’umanità verso il liberatorio orgasmo finale.

la marcia
dell’uguaglianza
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l’iPhone 6 sarà presentato il 9 settembre - Il 9 settembre, data ufficiale per l’uscita del nuovo smartphone della Apple, è sempre più vicino e 
per questo aumentano le indiscrezioni sull’iPhone 6. Oltre ad un display più grande (4,7 e 5,5 pollici) lo smartphone della Apple potrebbe anche avere un 
sistema di pagamenti basato su accordi messi in campo - secondo Bloomberg - con le tre principali carte di credito al mondo: visa, MasterCard e American 
Express. E anche l’iwatch è entrato nel ‘tormentone’ del lancio del 9 settembre: gli ultimi rumors dicono che costerà fino a 400 dollari. E sarà disponibile 
non prima del 2015. L’idea dell’iPhone come portafoglio virtuale è nell’aria da tempo e le funzioni che il melafonino potrebbe mettere in campo sono due: 
la tecnologia Nfc (Near Field Communication, già usata per i pagamenti da altri dispositivi mobili) e il Touch Id, cioè il riconoscimento delle impronte digitali 
già implementato sull’attuale iPhone 5S, con cui si possono fare anche acquisti dall’Apple Store.

rOMa - Mentre la situazione 
militare si fa sempre più dif-

ficile per il governo ucraino, 
Mosca alza i toni contro l’Al-

New Dely - Il fuciliere di Marina Mas-
similiano latorre, trattenuto in India col 
collega Salvatore Girone dal 2012 per omicidio 
perché accusati di aver ucciso due pescatori 
scambiandoli per pirati, ha avuto domenica 
sera un malore per il quale è stato necessario il 
ricovero in ospedale. Il Ministro della Difesa, 
roberta Pinotti, è volata subito in India per accertarsi delle con-
dizioni del fuciliere di Marina. Secondo le informazioni trapelate 
si sarebbe trattato di un attacco ischemico transitorio (Tia) da cui 
si sarebbe già ripreso. Comunque, riportare i Marò in Italia rimane 
una delle priorità del Governo italiano, ha affermato il Ministro 
degli Esteri Mogherini, che ha contattato “la compagna del Marò, 
Paola Moschetti, per esprimerle la vicinanza sua e del governo”. 
“Sono vicina a Massimiliano Latorre cui auguro con tutto il cuore di 
rimettersi al più presto”, ha aggiunto la Mogherini. “E come sempre 
- ha ricordato - il Ministero degli Esteri è al lavoro per assistere al 
meglio i due militari”. La figlia del militare, Giulia Latorre, intanto, 
ha affidato a Facebook tutta la sua rabbia: “Fateli restare lì un altro 
po’! Vi preoccupate di portare qui gli immigrati che bucano le ruote 
perché vogliono soldi e non vi preoccupate dei vostri fratelli che 
combattono per voi, e alcuni perdono la vita. Complimenti Italia, 
ci state portando alla morte per tante cose!”

Marò, malore per latorre
Ministro Pinotti in india

KieV-Mosca: sale la tensione

la nato prepara le truppe
esercitazioni militari su larga scala tra Polonia e Paesi baltici: ci sono anche italia e canada

oltre a militari dei paesi in cui 
si svolge, partecipano anche 
forze statunitensi, canadesi 
e truppe d’assalto italiane. 
L’esercitazione, scrive il Co-
mando Nato, è “disegnata per 
dimostrare l’impegno della 
Nato all’obiettivo fondamen-
tale di salvaguardare la libertà 
e la sicurezza dei suoi membri 
e partner”.
raddoppiati i profughi - 
E intanto, secondo le stime 
dell’Alto commissariato Onu 
per i rifugiati, il numero degli 
sfollati interni in Ucraina è più 
che raddoppiato nelle ultime 
tre settimane passando dai 
117mila dello scorso cinque 
agosto a circa 260mila al pri-
mo settembre.

leanza Atlantica. Kiev sostie-
ne che “una grande guerra” 
con la Russia è alle porte e 
potrebbe provocare “decine di 
migliaia” di morti. Dal canto 
sua Mosca ha accusato la Nato 
di “esasperare le tensioni”, 
con il progetto di schierare 
truppe nell’est Europa, e ha 
assicurato che agirà di con-
seguenza. Il vice consigliere 
per la sicurezza nazionale del 
Cremlino, Mikhail Popov, ha 
annunciato che Mosca rivedrà 
la propria strategia militare: 
“Il fatto che le infrastrutture 
militari dei membri Nato si 
stiano avvicinando ai nostri 
confini e che si stiano am-
pliando rappresenterà una del-
le minacce per la Federazione 
russa”. Proseguono, intanto, i 
contatti telefonici tra i leader 
mondiali e Vladimir Putin. 
Dopo Matteo Renzi e Manuel 
Barroso, tra gli altri, il leader 
del Cremlino ha avuto una 
lunga telefonata con Silvio 
Berlusconi. Un colloquio, 
visto anche il rapporto perso-
nale tra i due, volto a cercare 
ogni strada per allentare la 
tensione. Ma è stata Federica 
Mogherini, neo Ministro degli 
Esteri al Parlamento europeo, 
a ricordare davanti alla Com-
missione Esteri del Parlamen-
to europeo che “non esiste più 
un partenariato strategico, per 
scelta di Mosca”. E che “la 
commissione preparerà il pac-
chetto” delle nuove sanzioni 
europee per la Russia. 
Esercitazioni al confine - 
Un’esercitazione su larga 
scala con centinaia di militari 
di nove paesi, tra cui l’Ita-
lia, è cominciata nei giorni 
scorsi tra Polonia, Germa-
nia e paesi baltici: lo ha reso 
noto la Nato. L’esercitazione 
“Steadfast Javelin II”, dise-
gnata per rassicurare i pa-
esi dell’Europa orientale, 
era stata programmata con 
il nome “Saber Junction” e 
doveva riguardare solo forze 
statunitensi. Il Comando delle 
forze di terra della Nato ha 
informato che l’operazione 
è stata “trasformata in una 
esercitazione multi-nazionale 
su larga scala e coinvolge 
centinaia di veicoli, aerei e 
soldati da nove diversi pae-
si”. Ha luogo in Germania, 
Estonia, Lettonia, Lituania 
e Polonia. All’esercitazione, 
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vandalismo al comune: in 44 a rischio carcere
MONTréal – L’assalto al consiglio comunale di Montréal del 18 agosto scorso per 
protestare contro la riforma delle pensioni (con oltre 250 persone che si sono ‘mac-
chiate’ di saccheggio e devastazione) è costato caro a 44 dipendenti municipali, che 
ora dovranno difendersi dalle accuse di assembramento illegale, misfatti e vandalismo, 
tutti reati da codice penale. Ad annunciarlo, venerdì scorso, è stato il capo della Polizia 
della città (SPVM), Marc Parent, accusato da più parti di aver perso il controllo dei 
suoi stessi uomini. E che, anche per questo motivo, toccato nell’orgoglio, ha puntato 
sulla tolleranza zero. Dei 44 indagati, comunque, uno solo, un civile, figura come impiegato delle forze dell’ordine. Lo ha sottolineato 
Parent, che poi ha spiegato come l’inchiesta sia ancora lontana dall’essere chiusa. Un plauso al pugno duro della Polizia è arrivato dal 
Sindaco di Montréal, Denis Coderre, che a sua volta ha annunciato che 63 impiegati comunali subiranno un’inchiesta amministrativa: 
52 sono pompieri, 4 colletti bianchi e 7 colletti blu. Di questi, 39, di cui 30 vigili del fuoco, sono già stati sospesi e resteranno senza 
stipendio fino all’accertamento dei fatti. Il Primo Cittadino ha spiegato come quanto successo sia stato un episodio grave: “Si è trattato 
di un attentato alla democrazia - ha detto Coderre - e, alla fine dell’inchiesta, saranno prese delle misure appropriate”. (V.G.)

Burger King compra Tim Hortons per 11 miliardi - Burger King ha annunciato l’acquisto della catena di caffetterie 
canadese Tim Hortons per 11 miliardi di dollari. L’operazione, che darà vita al terzo operatore di fast food del mondo con un fat-
turato congiunto di 23 miliardi di dollari all’anno, consentirà alla compagnia statunitense di spostare la propria sede oltreconfine 
e di godere, quindi, del regime fiscale più leggero garantito da Ottawa. Trasferendosi in Canada, Burger King non dovrà infatti 
più sottostare alla doppia tassazione degli utili realizzati all’estero vigente in Usa. Il presidente di Burger King, Alex Behring, e 
l’ad di Tim Horston, daniel Schwartz, manterranno le loro posizioni all’interno della nuova compagnia. A benedire il matrimonio 
nientemeno che il re di wall Street, warren Buffet, il cui fondo Berkshire Hathaway finanzierà la fusione con 3 miliardi di dollari. 

MONTréal –  Difficilmente 
i montrealesi alzano la voce: il 
loro carattere è quasi sempre 
conciliante e il buon umore è or-
mai un biglietto da visita. Se c’è 
una cosa, però, che ultimamente 
sta mettendo a dura prova la 
loro proverbiale pazienza, è il 
protrarsi e l’allargarsi a macchia 
d’olio dei cantieri stradali. Una 
vera e propria sciagura, al punto 
da condizionare la vita lavorati-
va della gente, sempre più inca-
pace di timbrare il cartellino in 
tempo a causa di code snervanti 
ed interminabili. Ma soprattutto 
imprevedibili, perché spuntano 
come funghi senza alcun preav-
viso. A svelarlo è un sondaggio 
realizzato dall’Ordine dei pro-
fessionisti della gestione delle 
risorse umane e delle relazioni 
industriali, dal 18 al 25 agosto, 
presso i propri iscritti (in tutto 
1129): il 70% di loro lamenta 
un impatto sul lavoro rispetto 
al 55% del 2011. In tre anni, 
dunque, si registra un peggio-
ramento del 15%. Quasi il 30% 
degli intervistati afferma di aver 
perso dei potenziali candidati 

i lavori stradali? un ostacolo per il lavoro

che hanno rinunciato al col-
loqui di lavoro per la posizio-
ne dell’azienda nella città e la 
presenza di lavori stradali nei 
paraggi. Più del 25% dichiara, 
inoltre, che alcuni dipendenti 
si sono licenziati proprio per 
questa ragione. Il fenomeno, 
si rileva sempre dalla ricerca, 
è due volte più importante nel-
la regione di Montréal che in 
quella di Québec. Scorrendo i 
dati, il 76% degli interpellati 
sottolinea come i cantieri ab-
biano un impatto psicologico 
su chi deve recarsi in ufficio. 
Più della metà di chi lavora nel 
settore delle risorse umane, poi, 
afferma che il ritardo medio dei 
dipendenti supera i 15 minuti, 

mentre oltre il 60% constata 
un aumento delle assenze pro-
prio a causa dei lavori stradali. 

Florent Francoeur, presidente 
e direttore generale dell’Ordine, 
ritiene che le statistiche sono 
preoccupanti soprattutto in un 
contesto di scarsità di manodo-
pera. Anche alla luce di questo 
sondaggio, ha assunto un’im-
portanza strategica la riunione 
del Comitato Mobilità di Mon-
tréal, co-presieduta dal Ministro 
dei trasporti e responsabile della 
regione di Montrelal, robert 
Poëti, il sindaco di Montreal 
Denis Coderre, quello di Lon-

gueuil, Caroline st-Hilaire, e 
quello di Laval, Marc Demers, 
che si è tenuta martedì scorso. 
Nel corso dell’incontro si è ri-
badita la necessità di sveltire 
il più possibile la circolazione 
stradale. Innanzitutto attraverso 
il coordinamento dei lavori sotto 
la giurisdizione federale, pro-
vinciale e comunale e poi age-
volando il servizio di trasporto 
pubblico grazie ad un ulteriore 
investimento di 33.4 milioni di 
dollari nel biennio 2014-2015. 

Tra le misure, un mese gratuito 
all’acquisto di un abbonamento 
annuale e prezzi inalterati an-
che l’anno prossimo. Dal canto 
loro, gli automobilisti possono 
contribuire a rendere il traffico 
meno “infernale” consultando  il 
sito quebec511.info,  seguendo 
l’account Qc511_Mtl su twitter 
o ascoltando Radio Circulation 
730 AM. In questo modo posso-
no scegliere il tragitto migliore 
per recarsi al lavoro senza ritar-
di. (V.G.)
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italiani
nel Mondo

il Punto di Vista

rOMa - Pochissimi sono gli italiani nel mondo - nessuno 
in Italia - che sanno dell’esistenza dei COMITES (Comitati 
Italiani all’Estero) e del CGIE (Consiglio Generale degli 
Italiani all’Estero). Per fortuna sono anche “inconsapevoli” 
del fatto che questi organismi, che si spacciano come rap-
presentativi degli italiani nel mondo, durante la loro ultra 
ventennale esistenza hanno speso circa 100 milioni di euro 
senza aver combinato un bel niente. Ora, in considerazione 
di tutto questo, finalmente, dovrebbero essere cancellati. 
Le continue dilazioni delle loro elezioni (ora previste entro 
la fine del 2014) dovrebbero essere il preludio della loro 
totale soppressione. Gli unici che vogliono ostinatamente 
mantenere in vita questi organismi spreconi ed inutili sono 
solo e soltanto gli addetti ai lavori, cioè quelli che fanno parte 
dei due carrozzoni. Nonostante il sempre più forte coro che 
invoca di far largo ai giovani, i Comites ed il CGIE sono 
ancora esclusive verdi praterie di pascolo dei dinosauri.

Un esempio? Nel CGIE non c’è nessuno sotto i qua-
rant’anni. Solo due su novantatre sono sotto i cinquant’anni. 
La media è di sessantasette anni. Il 50% dei membri del 
CGIE ha diretto rapporto con i sindacati ed il 40% con i 
Patronati. Sedici di loro sono stati candidati (ed alcuni eletti) 
per la Camera dei deputati e per il Senato. Il 30% si sono 
fatti decorare con il titolo di Cavaliere o Commendatore o 
Grand’ufficiale per la “solidarietà italiana” (!?). Il mante-
nimento dei Comites e del CGIE è irresponsabile. Oltre ad 
essere una perdita di tempo, è un delitto chiedere allo Stato 
italiano di continuare a sprecare milioni di euro di denaro 
pubblico per organismi inutili, quando potrebbero essere 
spesi per migliori progetti che siano di reale vantaggio e di 
generale utilità di tutti gli italiani nel mondo.

comites e cGiE?
vecchi, inutili e spreconi

GIAMPIERO PALLOTTA
ItaliaChiamaItalia

rOMa – “Finalmente i CO-
MITES saranno rinnovati, 
dopo cinque anni di attesa 
dalla scadenza. Ma per poter 
partecipare al voto è necessario 
iscriversi subito nell’elenco de-
gli elettori del proprio Consola-
to”. Attraverso un comunicato, 
l’On. Francesca la Marca, 
deputata Pd eletta in Nord e 
Centro America, ricorda a tutti 
gli italiani nel mondo quali 
sono le modalità per parteci-
pare al rinnovo dei Comitati 
degli italiani all’estero. “Nella 
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 
4 agosto 2014, infatti, è sta-
to pubblicato il decreto-legge 
1 agosto 2014, n. 109 che, 
all’art. 10, contiene disposi-
zioni urgenti per il rinnovo dei 
Comitati degli Italiani all’este-
ro. La norma che ci interessa 
prevede che, in occasione delle 
prossime elezioni per il rin-
novo dei Com.It.Es., il diritto 
di voto venga esercitato per 
corrispondenza, come previsto 
dalla Legge 286/2003. Il plico 
elettorale verrà inviato ai SOLI 
elettori in possesso dei requisiti 
di legge, che ne abbiano fatta 

entro dicembre il rinnovo dei comitati degli italiani all’estero

comites, la Marca: presentate
subito la domanda per votare

espressa richiesta all’Ufficio 
consolare di riferimento alme-
no 50 giorni prima della data 
stabilita per le votazioni. Entro 
la fine di ottobre, dunque, chi 
desidera partecipare al voto 
deve registrarsi compilando un 
apposito modulo che può esse-

re scaricato dal sito del proprio 
consolato di riferimento. Chi ha 
difficoltà a reperire il modulo, 
può contattare direttamente il 
proprio Consolato. Il modulo 
d’iscrizione, compilato e sot-
toscritto, con allegata copia di 
un documento di identità, deve 
essere trasmesso al Consolato di 
riferimento entro il 23 ottobre. 
La data è indicativa e potrà su-
bire modifiche a seconda della 
data di indizione delle elezioni. 
Infatti il citato provvedimento, 
benché avente forza di legge 
dalla sua pubblicazione, è sog-
getto a conversione parlamen-
tare e quindi potrà subire delle 
modifiche. Si suggerisce, co-
munque, di presentare fin d’ora 

le domande di iscrizione nell’e-
lenco elettorale per l’ammissio-
ne al voto per corrispondenza 
per l’elezione dei Com.It.Es. 
Questo può avvenire con le 
seguenti modalità: 1. Consegna 
personale all’Ufficio consolare 
di riferimento; 2. Invio all’Uffi-
cio consolare di riferimento per 
posta, posta elettronica o posta 
elettronica certificata, allegando 
copia non autenticata del docu-
mento di identità del richieden-
te, comprensiva della firma del 
titolare. Per scaricare il modulo 
della domanda o richiedere in-
formazioni – conclude il comu-
nicato - si prega di consultare i 
siti di riferimento della propria 
Circoscrizione consolare”.

Forza Italia, Pessina: “Berlusconi fa sul serio” – “Il Presidente Silvio Berlusconi tiene a un rilancio vero, e non 
di facciata, del nostro impegno all’estero. Solo in questa ottica ho accettato una nomina certamente prestigiosa ma al tempo 
stesso tutt’altro che onorifica”. È il commento del senatore vittorio Pessina, coordinatore di Forza Italia all’estero, all’ultimo 
editoriale di Ricky Filosa, direttore di Italiachiamaitalia.it. Già nei prossimi giorni, Pessina inizierà a viaggiare all’estero per 
conoscere le varie realtà territoriali dal punto di vista delle comunità italiane residenti: “A breve sarò a Parigi, subito dopo a 
Instambul, in novembre in Sud America prima e a New York poi”. “In questa prima, anche convulsa fase di lavoro, sto mettendo 
tutte le mie forze proprio per ascoltare, fare domande, capire e approfondire. Ma una cosa deve essere chiarissima a tutti – ha 
concluso l’azzurro -: l’allenatore è fondamentale, ma è la squadra che scende in campo. voi tutti siete la mia squadra”.

rOMa - “L’attuale governo di sinistra – ha dichiarato nei giorni scorsi ricardo Merlo, leader 
del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) -  è la cosa peggiore che poteva capitare 
agli italiani nel mondo: sta chiudendo Ambasciate, Consolati, Istituti di cultura in tutto il mondo 
e, oltre a questo, sta colpendo gli italiani residenti oltre confine con nuove tasse. Non possiamo 
continuare così: è qualcosa contro cui dobbiamo fare una battaglia forte. Anche per questo – ha 
concluso - stiamo pensando di fare un accordo programmatico con Berlusconi, per poter lottare 
con maggiore forza contro questo governo e a favore degli italiani residenti nel mondo intero”.

Renzi, Merlo (MaiE): il peggior governo per l’estero
la critica
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italia

italia in deflazione: non accadeva dal 1959
in agosto l’indice dei prezzi al consumo è calato dello 0,1% rispetto 
allo stesso mese del 2013. il tasso di disoccupazione è salito al 12,6%, 
in aumento dello 0,5%: persi oltre mille posti al giorno

rOMa - Disco verde al de-
creto legge Sblocca-Italia, al 
disegno di legge che adegua il 
Codice degli appalti alle nor-
me comunitarie e al pacchet-
to sulla giustizia. Il Consiglio 

dei ministri di venerdì scorso, 
durato oltre due ore e mezza, 
ha confermato le previsioni 
approvando un piatto ricco che 
il Premier Matteo Renzi ha poi 
offerto sul ‘piatto’ del Consi-

glio europeo.
ecco le misure salienti an-
nunciate dal Premier:
- Via libera al decreto legge 
Sblocca-Italia con cui tra l’altro 
“sblocchiamo 4,6 miliardi per 

rOMa, (liberoquotidiano.it) 
- Il frutto della cura di Matteo 
Renzi? Disoccupazione in cre-
scita. E soprattutto deflazione: 
non accadeva dal 1959. Il qua-
dro drammatico viene fotogra-
fato dall’Istat, che con le cifre 
demolisce le sterili politiche 
economiche del Premier, a par-
tire dagli 80 euro. Nel dettaglio, 
sull’andamento dei prezzi, si 
spiega che il Belpaese è entra-
to ufficialmente in deflazione. 
Ad agosto, l’indice nazionale 
dei prezzi al consumo per l’in-
tera collettività, al lordo dei 
tabacchi, aumenta dello 0,2% 

rispetto al mese precedente e 
diminuisce dello 0,1% su base 
annua (era +0,1% a luglio).  
Che cos’è, la deflazione? Per 
deflazione s’intende una dimi-
nuzione generale del livello del 
prezzi e quindi una discesa ge-
neralizzata del costo della vita. 
Buone notizie ? Non proprio, 
perché gli effetti del fenomeno 
sull’economia sono disastrosi. 
In primis, con la deflazione 
s’innesca un particolare mec-
canismo psicologico: riman-
dare l’acquisto attendendo un 
ulteriore calo dei prezzi. Stesso 
discorso per le aziende, che 

vengono invogliate a rimandare 
nel tempo gli investimenti pro-
duttivi già programmati, con 
ovvie conseguenze occupazio-
nali. Il rischio è che gran parte 
delle merci restino invendute 
in magazzino, che l’economia 
subisca una paralisi. Ci sono 
poi le conseguenze relative al 
debito pubblico, che rischia 
di schizzare verso l’alto. Il Pil, 
infatti, aumenta ogni anno in 
valore assoluto anche grazie 
all’inflazione e, soprattutto, 
grazie ai beni e servizi venduti. 
Dunque, se l’inflazione risulta 
negativa, anche il Pil sarà desti-
nato a scendere. Di conseguen-
za il rapporto tra l’indebita-
mento pubblico e il Pil, storico 
tallone d’Achille del Belpaese, 

potrebbe muoversi ancora verso 
l’alto. La riduzione dei capitali 
provenienti dall’attività com-
merciale si ripercuote a cascata 
sulla produzione e sterilizza la 
possibilità di nuove assunzioni. 
Il concreto rischio è che la già 
altissima disoccupazione schiz-
zi ancora verso l’alto. 
Mille occupati in meno al 
giorno - Pessime notizie dal 
mondo del lavoro. Calano in-
fatti gli occupati a luglio, a un 
ritmo di oltre 1.000 al giorno. In 
totale, informa l’Istat, sono 22 

milioni 360 mila, in diminuzio-
ne dello 0,2% rispetto al mese 
precedente (-35 mila) e dello 
0,3% su base annua (-71 mila).
senza lavoro in crescita - Ne-
gativi anche i dati sulla disoc-
cupazione che a luglio balza al 
12,6%, in rialzo di 0,3 punti per-
centuali su giugno e di 0,5 punti 
su base annua. I dati provvisori 
diffusi dall’Istat parlano di 3 
milioni e 220mila persone sen-
za lavoro, in aumento del 2,2% 
rispetto a giungo (+69mila) e 
del 4,6% su anno (+143mila).

Per quanto riguarda i giovani, 
il tasso di disoccupazione della 
popolazione in una fascia di età 
tra 15 e 24 anni a luglio è pari 
al 42,9%, in calo di 0,8 punti 
percentuali su base mensile, 
ma in rialzo di 2,9 punti nel 
confronto annuo. Secondo i 
dati Istat sono in cerca di un 
lavoro 705 mila under25. Sul 
totale della popolazione giova-
ne, l’incidenza dei disoccupati 
è dell’11,8%, in aumento di 0,1 
punti percentuali su giugno e di 
1,1 punti sul luglio 2013.
Inattivi - Il numero di individui 
inattivi tra i 15 e i 64 anni, con-
clude l’Istat, diminuisce dello 
0,2% rispetto al mese prece-
dente (-28 mila) e dell’1,1% 
rispetto a dodici mesi prima 
(-159 mila). Il tasso di inattività 
si attesta al 36,3%, in diminu-
zione di 0,1 punti percentuali in 
termini congiunturali e di 0,3 
punti su base annua.

il governo prova a sbloccare giustizia e cantieri

cinque investimenti aeropor-
tuali” e “3,8 miliardi per opere 
cantierabili da subito”.
- “Nei prossimi 12 mesi 10 
miliardi saranno destinati a 
sbloccare le opere”. Le trat-
te ferroviarie Napoli-Bari e 
Palermo-Messina partiranno 
nel 2015.
- Arriva il “disegno di legge 
delega per il codice degli ap-
palti” per avere “le stesse re-
gole in I ”. Il principio seguito 
sarà che “ciò che è consentito 
dalla Ue è ciò che è consentito 
in Italia”.
- “Il decreto sul civile per ri-
durre l’arretrato è una rivolu-
zione: alla fine dei mille giorni 
avremo tempi certi, meno di un 
anno per il processo civile e il 
dimezzamento dell’arretrato”.
- “C’è la responsabilità civi-
le dei magistrati: chi sbaglia 
paga”.
- Arrivano le norme su “auto-
riciclaggio e falso in bilancio” 
e “una delega sulle intercet-
tazioni”.

Tumore al seno, scoperta a Milano la chiave delle metastasi- Una scoperta destinata a lasciare il segno. È stato infatti identificato dai ricercatori dell’Istituto 
nazionale tumori di Milano un nuovo meccanismo responsabile delle metastasi nel tumore del seno. Pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Research per gli esperti, è “di vitale im-
portanza” per comprendere come questo male si diffonde e potrà aiutare a migliorare la ricerca di una cura più efficace. Alla base di tutto c’è una proteina chiamata osteopontina, che 
normalmente è presente al di fuori delle cellule ed è coinvolta nel regolare diversi processi fisiologici, tra cui la stessa sopravvivenza cellulare. Lo studio, condotto prima in laboratorio 
su animali, è stato poi esteso all’analisi delle metastasi polmonari di pazienti con carcinoma al seno. In queste metastasi è stata confermata la presenza di cellule contenenti osteopon-
tina. “Questa scoperta - concludono i ricercatori - sarà rilevante per sviluppare futuri farmaci in grado di contrastare le molteplici azioni dell’osteopontina nello sviluppo delle metastasi”.
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italia

l’italia Vista
da Vicino COLANTONIO

Teddy

diodato@tektonik.com

di

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y Poulin

sPecialista in riParaZioni

tutti tiPi di coPerture
asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

rOMa,  - Il 1º settembre 
scorso, il Presidente del con-
siglio Matteo Renzi ha presen-
tato, sotto il logo “passodo-
popasso”, il suo programma 
dei mille giorni. Il Premier 
accelera il passo delle riforme 
ed è pronto a mettere in rete 
tutto quello che è stato già 
fatto finora e soprattutto quello 
che sarà realizzato fino al 28 
maggio del 2017. Il sito ‘pas-
sodopopasso.italia.it’, ovvero 
il diario di bordo dei mille 
giorni che sarà arricchito quo-
tidianamente, servirà, in parti-
colare, a dimostrare i progressi 
fin qui compiuti e quelli futuri, 
in modo che nessuno possa 
più dire, ha fatto sapere Renzi, 
che “il governo fa soltanto 
annunci”. L’altro obiettivo del 
sito è coinvolgere i cittadini, 
che potranno controllare via 
Internet l’operato dell’ese-
cutivo. Insomma, un tassello 
importante nella strategia di 
Renzi, che conta sul pacchetto 
dei mille giorni per ottenere in 
Europa la flessibilità di bilan-
cio necessaria per rilanciare 
gli investimenti. Flessibilità 
che passa attraverso le riforme 

esteri, così da incidere sulla 
crescita. La Bce il 18 settembre 
darà 200 miliardi di euro alle 
banche perché li diano alle 
imprese, noi vigileremo perché 
le banche diano soldi alle im-
prese. L’Italia farà le riforme 
mantenendo il limite del 3% e 
utilizzando la flessibilità che 
l’Ue ci consente di utilizzare. 
L’Italia fa le riforme che ser-

vono all’Italia, non perché ce 
lo chiede l’Ue, sono riforme 
importanti, non serviranno a 
salvare il paese, il paese lo 
salvano le persone, non le ri-
forme, ma queste potranno 
dare nuova fiducia a imprese 
e famiglie”. ta attraverso tre 
gradi di giudizio che introduce 
una conquista importante per 
tutti i consumatori.

Ultima settimana di vacanze e grande rientro nelle città italiane. 
Le vacanze sono veramente finite. A fine agosto ci sono arrivati 
i più fortunati, perché in questi tempi di crisi ognuno si è difeso 
come ha potuto: una o due settimane dal 14 agosto e, chi proprio 
non poteva, si è organizzato per una gita di 2-3 giorni a ferragosto.

La politica italiana, però, non è andata in vacanza. Il nostro 
giovane Premier ne spara una al giorno e, proprio  questa setti-
mana, ha annunciato altre riforme: quelle della giustizia, delle 
ristrutturazione edilizia e dei beni culturali. Questo per il momento. 
Per quanto riguarda la giustizia,  si parla di “semplificazione 
privatizzante’’. In altre parole, tu paghi l’avvocato, poi paghi 
l’avvocato arbitro e poi magari paghi tutto il resto perché hai 
perso la causa. Sono leggermente ironico perché ho visto fare le 
riforme in Canada e nel Quebec. Dal ’60 in poi i liberali di Lesage, 
che avevano un progetto serio, hanno trasformato la Provincia. 
Con questi annunci e con tanta improvvisazione in Italia non si 
caverà un ragno dal buco.

Per trascorrere in santa pace queste vacanze, oltre al mare, 
a qualche bicchiere di vino e più di una partita di tressette, ho 
ricevuto molti amici, principalmente provenienti dal Québec, che 
come al solito erano o si sono innamorti dell’Italia. I quebecchesi 
di “souche’’ forse un po’ di più. Gli italiani all’estero,e non solo 
quelli che vivono in Canada, sono un po’ ambivalenti nel loro 
rapporti e giudizi con il loro paese di origine. Secondo me, han-
no un rapporto di odio-amore. Ci tornano malvolentieri o con il 
magone. E, dopo qualche settimana, non vorrebbero piu’ tornare 
in Canada o vorrebbero accorciare le loro vacanze.

Mi ha rituffato nel mondo dell’emigrazione un invito del 
“compagno’’ Carlo Rosati, tornato da Montréal nella sua Santa 
Croce di Magliano (CB) dopo molti anni.

A Guardiaregia (CB) si festeggiava la XXX edizione della Fe-
sta dell’Emigrante e la manifestazione si apriva con un convegno 
ed una mostra sull’emigrazione molisana. In attesa dell’inizio del 
convegno, ci fermiamo al bar del paese per fare quattro chiacchiere 
ed ecco avvicinarsi il nuovo presidente dalla Federazione Molisana 
che non avevo riconosciuto e che avevo incontrato alla Fiducie 
Canadienne Italienne molti anni fa. “Piacere, sono Tony Zara’’. 
Non mi è sembrata l’apparizione della Vergine, ma quasi. Era 
l’uomo che per settimane avevo cercato (per avere informazioni 
sulle elezioni della FAMQ) sia a Montréal che in Italia. Infatti, di 
queste elezioni si parlava da mesi, ma una volta svoltesi nessuno 
ne aveva saputo più niente. Nessun comunicato, anche scarno, 
sui media locali e nessuna intervista alla radio on in tv. Era l’8 
giugno e molti, come il nuovo presidente, forse pensavano già 
alle vacanze in Italia. 

Ed ecco come sono andate le cose domenica 8 giugno u.s. 
nella sede della FAMQ. Mesi prima alcuni presidenti avevano 
chiesto di cambiare di nuovo lo statuto. Praticamente di rista-
bilire il vecchio regolamento che stabiliva che il mandato del 
presidente non durasse più di due turni. Questa norma aveva lo 
scopo preciso di non far eleggere a vita lo stesso presidente  e di 
dare maggiore continuità  alle politiche della Federazione che 
ha lo scopo di rappresentare tutti i molisani del Québec presso 
la propria Regione e con le autorità locali. In più, sempre nello 
statuto originale, per presentarsi come presidente un candidato 
doveva essere attivo nella Federazione o in una delle Associa-
zione affiliate. Siamo all’assemblea generale: il presidente delle 
elezioni è Donato Caivano e qualcuno  nomina come candidato 
il vecchio presidente che, stando alla nuova-vecchia norma, non 
può presentarsi. Qualcun’altro suggerisce il nome di  Tony Zara 
che, essendo l’unico candidato, diventa il nuovo presidente della 
FAMQ. Tony Zara è nato a Guglionesi e si è trasferito giovanissi-
mo a Montréal. È un affermato uomo di affari, giornalista e editore 
della rivista Panorama. Spero che con la sua nuova équipe (da 
segnalare che nessun consigliere della vecchia amministrazione è 
stato rieletto) riesca a rilanciare la Federazione e a far capire alle 
autorità regionali che fuori dal Molise  c’è una grande Comunità. 
Anche se si sentirà subito dire che di questi tempi, non solo nel 
Molise, non c’è più un euro. Dimenticavo quasi. Al Convegno 
sull’emigrazione a Guardiaregia era presente anche  il respon-
sabile dei molisani all’estero Pietraroia, Mi sono dimenticato di 
chiedergli quanti soldi la Regione Molise stanzia per coloro che 
vivono all’estero e quali programmi intende realizzare a breve o 
lungo termine. Appena avrò qualche  informazione al riguardo 
ve la comunicherò. 

 i 1000 giorni di Renzi: riforme entro il 2017
da bruxelles il Premier ha presentato il pro-
gramma per la crescita e il lavoro. Partito il 
countdown dei mille giorni

Crisi: “Doggy bag” per 1 italiano su 3. Ma molti si vergognano - Un italiano su tre (33%) quando esce dal ristorante 
non ha problemi a portarsi a casa gli avanzi con la cosiddetta con “doggy bag”, anche se solo il 10% lo fa regolarmente, mentre il 23% solo 
qualche volta. È quanto emerge dall’indagine indicativa on line condotta dal sito coldiretti.it sui comportamenti degli italiani durante l’estate.
dalla ricerca emerge, peraltro, che una fetta rilevante della popolazione (24%) quando va a mangiare fuori lascia sulla tavola gli avanzi sem-
plicemente perché si vergogna di chiederli. Solo una percentuale minore del 18% si dice non interessato, mentre ben il 25% degli italiani non 
lascia alcun avanzo quando va al ristorante o in pizzeria.

già approvate e soprattutto su 
quelle che verranno: Pubblica 
amministrazione, lavoro, sani-
tà, giustizia, fisco taglio della 
spesa pubblica attraverso la 
spending review. Un program-
ma ambizioso, insomma, che 
Renzi vuole portare avanti fino 
in fondo, senza cedere al ri-
chiamo di elezioni anticipate: 
“La presenza del countdown e 
della verificabilità dei risultati 
– ha detto Renzi - è la grande 
rivoluzione nella politica ita-
liana: nel momento in cui sei 
accusato di annuncite, malattia 
tipica di parte del ceto politico, 
rispondiamo con l’elenco di 
date a cui siamo auto-costretti. 
Entro 1000 giorni saremo un 
Paese civile se non avremo 
arretrati sui dl attuativi e se i 
denari non saranno realmen-
te dispersi come talvolta ab-
biamo suoi fondi europei”. 
“Il ddl delega sul lavoro è in 
discussione in parlamento e 
speriamo di poterlo approvare 
il prima possibile, ragione-
volmente entro l’anno. Altro 
obiettivo è quello di creare le 
condizioni per rendere attrat-
tiva l’Italia per gli investitori 
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Castellitto, nel corso della tua carriera hai in-
terpretato i ruoli più disparati. “Sono un artista 
che ha cercato di fare le cose in cui credeva e che 
si ritiene anche molto fortunato. Perché ho potuto 
lavorare sia con grandi maestri del passato come 
Ettore Scola, Marco Ferreri e Mario Monicelli, sia 
con registi della mia generazione come Giuseppe 
Tornatore e Ricky Tognazzi. Sono stato una sorta 
di attore-cerniera. Poi c’è stato l’incontro con 
mia moglie, Margaret Mazzantini, un incontro 
fondamentale perché ha messo insieme l’amore e il 
lavoro. Margharet è diventata una grande scrittrice 
ed è cominciato il percorso della trasposizione 
cinematografica di alcuni suoi libri come “Non ti 
muovere” e “Venuto al mondo”.
un’ecletticità che si è rivelata un’ arma vincen-
te. “Nella vita ho avuto sempre un atteggiamento 
da ‘studente’: ho fatto 70 film come attore, eppure 
ogni volta che torno sul set non so mai da dove 
cominciare e cosa fare. Questo approccio studen-
tesco mi ha protetto dalla megalomania e mi ha 
consentito di essere sempre un ricercatore, uno 
sperimentatore”.
Attore si nasce o si diventa? “Un po’ si nasce, 
nel senso che un ragazzo che vuole fare l’attore in 
realtà ha una nevrosi che non sa come ‘rompere’. 
Soprattutto all’inizio, l’attore è una figura a dispo-
sizione del mondo poetico di un altro, del regista, 
dell’autore. Io, però, ho sempre rivendicato l’idea 
di firmare il mio quadro in fondo a destra, cioè 

ho sempre fatto un’autoregia di me stesso, senza 
farmene accorgere troppo”. 
Ti senti più vicino a Padre Pio o a enzo Ferra-
ri? “Mi sento vicino ad entrambi, anche se sono 
completamente diversi: credo di aver fatto per la 
tv 3-4 progetti storicamente molto importanti: basti 
pensare anche a Don Milani e a Fausto Coppi. 
Delle icone della cultura, del costume, quasi delle 
leggende. Un bravo attore è un bicchiere vuoto, 
che si fa riempire ogni volta da quello che serve 
per fare un personaggio. L’importante è che il 
bicchiere, anche se vuoto, sia sempre di cristallo”.
Dei 70 film fatti, quale dedicheresti agli italiani 
nel mondo? “Sicuramente ‘L”uomo delle stelle” 
di Tornatore, un film sulla Sicilia, sul sud, un film 
che hanno amato molto gli italiani e che credo 
possano amare anche quelli fuori”. 
Il pubblico in italia e quello fuori. “Gli italiani 
all’estero hanno una specie di nostalgia emotiva. 
In Italia, invece, il nostro sport preferito è quello 
di denigrarci e di denigrare. Poi, appena usciamo 
dal Belpaese, ci rendiamo conto che viviamo in 
un Paese straordinario, con una spiccata capacità 
di ricostruire e di riscostruirsi”.
Il ritorno a Montréal. “Sono molto felice di es-
sere qui perché proprio a Montreal 10 anni fa ho 
presentato ‘Non ti muovere”. In un Festival vedi 
3-4 flm al giorno, entri in una specie di macchina 
del tempo dove ci sono 4-5 fusi orari, vedi un film 
ambientato in Russia e poi uno in Brasile. Entri 

a vincere il Festival des Films du Monde è stato 
“la parfaite obéissance” di Mondragon

italia protagonista

tra i circa 300 film proiettati dal 21 agosto al 1º settembre, 12 (fra produzioni e coproduzioni) erano 
di matrice italiana. Pupi avati (“un ragazzo d’oro”), Pierfrancesco diliberto (“la mafia uccide solo 
d’estate”) e sergio castellitto (presidente della giuria) ci spiegano il cinema italiano (e non solo)

cinema

MONTréal - Si è conclusa lunedì scorso la 38esima edizione del 
‘Festival des Films du Monde’ che ha incoronato il film “La parfaite 
obéissance” (La Perfetta obbedienza) del messicano Luiz Urquiza 
Mondragon (incentrato su un tema delicato come quello della pedofilia) 
come pellicola vincitrice della rassegna (Grand Prix des Amériques). 
Tra i circa 300 film proiettati dal 21 agosto in poi (10 giorni in tutto), 
12 (fra produzioni e coproduzioni) erano di matrice italiana. Di questi, 
tre hanno partecipato alla sezione principale del concorso montrealese, 
la cosiddetta “Competizione mondiale”. Ovvero: “Un ragazzo d’oro” 
di Pupi Avati (premiato per la ‘Migliore sceneggiatura’), “Una storia 

sbagliata” di Gianluca Maria Tavarelli e “L’ultimo desiderio” di Namik 
Ajazi, una coproduzione italo-albanese. Tra gli altri film tricolori in 
cartellone, ricordiamo “Tir” di Alberto Fasulo, “L’ultima ruota del 
carro” di Giovanni Veronesi, “La mafia uccide solo d’estate” di Pif e il 
documentario di Gianni Amelio “Felice chi è diverso”. Il tutto sotto la 
supervisione dell’attore, sceneggiatore e regista italiano Sergio Castel-
litto, presidente della giuria. Lo stesso Castellitto, accompagnato dalla 
moglie e scrittrice Margaret Mazzantini (un connubio di successo tra 
scrittura e cinematografia d’autore) ha incontrato la Comunità italiana 
giovedì scorso, all’Istituto italiano di Cultura di Montréal. 

Il messicano Luiz urquiza 
Mondragon si è aggiudicato 

il  Grand Prix des 
amériques con

“La Perfetta obbedienza”

sergio castellitto in una specie di turbillon pla-
netario e scopri attori, perso-
naggi, storie, talenti, capacità 
di riprese, ma anche cose che 
non ti piacciono”. 
Film come ‘Il Padrino’ e 
‘scarface’ hanno spopolato 
e continuano a spopolare 
in Nord america. “Il cine-
ma ha raccontato personaggi 
straordinari, ma anche grandi 
cattivi. La mafia in qualche 
modo ci ha contraddistinto nel 
mondo, come ha fatto la pizza 
o la pasta. Martin Scorsese ha 
fatto quasi tutti film sul male. 
Ora, perché un film abbia suc-
cesso, ha bisogno di mitizzare 
anche il male perché altrimenti 
basterebbe un documentario, 
un reportage giornalistico. ‘Il 
Padrino’ è un grandissino film 
che mitizza in qualche modo delle figure da cui non 
riusciamo a non essere affascinati”.
Il cinema nel futuro. “È destinato ad avere una 
mutazione profonda che probabilmente l’allon-
tanerà sempre di più dalla sala: ormai vediamo i 
film sull’iPhone e sull’iPad. Personalmente sono a 
favore delle novità, che arrivano perché qualcosa 
è in crisi. E poi il cinema è legato alla tecnologia, 
diversamente dal teatro, che è legato al mito. Ci 
sarà sempre, anche fra 1000 anni, un signore che 
sale su un paloscenico e comincerà a parlare, 

l’agorà non scomparirà mai. Il 
cinema è poesia che costa un 
sacco di soldi, è un’industria”.
Un film sugli italiani all’este-
ro? “È un mondo straordina-
rio, anche perché noi italiani 
siamo un popolo di emigranti: 
abbiamo scavato le miniere del 
Belgio, negli Usa ci hanno trat-
tenuti per 40 giorni in quaran-
tena per paura che avessimo la 
peste prima di entrare e portare 
intelligenza e ricchezza. Sareb-
be straordinario raccontarlo al 
cinema, magari costruendo una 
grande co-produzione. Mi pia-
cerebbe molto l’idea di scrivere 
la storia di una famiglia, di un 
ragazzo che lascia l’Italia e 
incontra un altro mondo. E 
che poi magari torna, torna 
cambiato, con una ricchezza in 

più. Perché l’unica cosa positiva di questo è che bi-
sogna sforzarsi di essere un pò cittadini del mondo. 
Bisogna sempre fare lo sforzo di andare oltre gli 
steccati del cinema italiano, curdo o giapponese. 
Ho visto un piccolo corto ambientato in un piccolo 
villaggio in Iraq e ho sentito tutta la familiarità 
di quella storia. Come mai? Perché appartengo 
ad un popolo che è stato un popolo di poveri, di 
pastori: quel villaggio curdo non era lontano da 
un villaggio abbandonato della Calabria o della 
Sicilia degli anni ‘50 o ‘60”. 
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Mercoledì 10 setteMbre

Valutazione del vostro udito

lucie boivin
e i suoi collaboratori

audioprotesisti
Policlinica cabrini
5700, rue saint-Zotique,
bureau 203 (Vicino lacordaire) 514 254.8080

Prendete subito un appuntamento

Parliamo italiano!
Alcuni modelli di protesi auditive, senza spesa

e senza limiti di età pagati della RAMQ.

IL VOSTRO UDITO VI PREOCCUPA?
giornata di despistaggio

di fronte
all’ospedale
Santa Cabrini

Pupi Avati, dalla fine degli anni ’60 hai realiz-
zato più di 45 film di ogni genere. A Montréal 
hai portato “Un figlio d’oro”, un film con un 
sapore autobiografico. “Si ispira al rapporto che 
non c’è stato con mio padre. All’inizio della mia 
vita ho immaginato di aver avuto un padre molto 
lontano da me, un uomo che tutti ricordano come 
molto bello, elegante, affascinante e brillante. 
Ma io, purtroppo, avvertivo di non aver ereditato 
queste qualità. Poi è morto all’improvviso e mi è 
rimasta questa sensazione di aver avuto una madre 
straordinaria ma di non aver avuto, in realtà, un 
padre. Nel crescere, quando ho scoperto che lui 
stesso aveva cercato di fare cinema, ho cominciato 
a riconsiderarlo: mi sono molto più riconosciuto 
in lui arrivando a capire come mai mia madre ne 
fosse così innamorata. Ed ho cominciato a vivere la nostalgia di 
una figura paterna fino quasi alla follia, cosa che nel film viene 
esasperata. A questo si aggiunge la storia vera di un mio colla-
boratore, che ha dedicato la sua vita ad un padre fallito, fino a 
diventare pazzo. È una storia, quindi, che sta tra l’autobiografia e 
la documentazione di un fatto vero”.
I rapporti tra padre e figlio sono sempre complessi. “Non 
esiste un rapporto normale, perché due maschi hanno un livello 
di confidenza, soprattutto quando sono fratelli o padri-figli, molto 
ridotto e limitato, mentre invece con gli amici non è così: l’amicizia 
ti permette di accedere a delle forme di intimità che addirittura 
l’amore non ti concede”. 
Nei suoi film parli sempre dei vinti, non dei vincitori. “I vincitori 
non li conosco intimamente, non so come sono fatti. Sono degli 
oggetti misteriosi perché sono delle persone che si autocelebrano 
in continuazione. Il soccombente, invece, è uno che sa molto di più 
dell’evento. Un match te lo racconta molto meglio chi è andato al 
tappeto rispetto a chi ha vinto e che vive l’ebbrezza del momento”. 
la scelta di sharon stone nel cast. “Volevo un essere umano 
che già dal suo apparire dimostrasse una certa distanza, una certa 
accessibilità. E per me Sharon è la donna più inaccessibile che 
si possa immaginare: nel film doveva rappresentare qualche cosa 
che il padre non è riuscito ad avere e che anche il figlio, una volta 
consegnato il libro, non riuscirà mai a raggiungere”.
Soddisfatto del film? “Sono molto soddisfatto del lavoro fatto 
perché nella mia ingenuità, a 75 anni, sono rimasto ancora pro-
babilmente portatore sano di candore. E alla fine mi commuovo 
regolarmente. Mi è successo anche con Scamarcio (Davide Bias 

Pierfrancesco Diliberto al debut-
to come regista con ‘La mafia 
uccide solo d’estate’. “È la mia 
prima volta a Montréal. Ho sempre 
immaginato il Canada come un pa-
ese civile, una sorta di Svizzera, in 
netto contrasto con gli Stati Uniti, 
dove è tutto più estremo. Qui si 
respira un’atmofera più europea e, 
per questo, più familiare”.
Dalla tv (le Iene, Italia 1, 2001-
2007, e Il testimone, MTV, 2007 
ad oggi) alla cinempresa: raccon-
taci il salto. “In realtà ho sempre 
sognato di fare cinema, mio padre 
faceva il regista, quindi non è stato 
un salto nel buio. È come se fossi 
stato solo prestato alla televisione. 
Poi ho sempre fatto un tipo di tv 
particolare, nel senso che ho sempre girato tutto con la telecamera. Ed è 
quello che ho fatto pure in questo film”.
Nel film denunci dell’omertà: com’è nata l’idea? “Da Palermo mi sono 
trasferito a Milano e tutti mi facevano domande ingenue sulla mafia. Fino a 
quando ho capito che gli stessi italiani, per non parlare degli stranieri, avevano 
il cliché del mafioso rozzo, contadino, che indossa pantaloni di velluto. E io 
non mi stancavo di ripetere che la mafia di Palermo, negli anni ’70, era una 
mafia borghese, che frequentava la Palermo bene, addirittura il Parlamento. 
E a forza di raccontarlo mi sono detto: ‘Ah, ma qui si può fare un film!’. 
È stata una specie di autoanalisi, ho raccontato cose che tutti i palermitani 
conoscono”.
La gente ha sempre fatto finta di non vedere qualcosa di macroscopico. 
“Racconto una Palermo che non nega la mafia, ma la sua pericolosità. Come 
se alla gente non riguardasse. In realtà è un modo per sopravvivere, perché 
quando tu nasci con una cosa che hai sempre davanti non capisci che è una 
cosa sbagliata, diventa normale. E se pagare il pizzo è culturalmente accettato, 
è difficile che ci sia qualcuno che non lo faccia. Altrimenti non vivi più: è 
l’unico modo per andare avanti”.
In Nord America la gente va fiera di film come “Scarface” e “Il Padrino”, 
quasi come la mafia fosse un tratto distintivo dell’italianità. “Dal punto di 
vista strettamente cinematografico si tratta di due capolavori. Inutile girarci 
intorno: il cattivo, al cinema, è molto più affascinante del buono. Dal punto di 
vista culturale, però, è stato un disastro: l’anti-eroe è diventato quasi un eroe e 
si è persa la percezione della realtà. In questo, non c’è nulla di affascinante”.
abbiamo esportato anche l’omertà. “L’omertà è una reazione umana. 
Quando ho fatto vedere questo film a Bologna, un insegnante mi ha detto che, 
mentre i suoi alunni facevano un sondaggio per strada sulla mafia, qualcuno 
li ha fermati dicendogli che dovevano avere un permesso ad hoc per farlo. 
Negli anni ’70 essere omertosi era solo un modo per sopravvivere, perché 
dire ‘Ho visto’ equivaleva ad una condanna a morte. Quindi non mi stupisco 
se l’omertà abbia attecchito anche altrove in Italia e nel resto del mondo”.
Oggi la criminalità fa parte del sistema, è entrata nella cerchia di chi diri-
ge la società: è più o meno pericolosa? “Se la mafia non uccide più, si pensa 
che la mafia non esista più. E invece il pericolo è addirittura maggiore: hai la 
sensazione che non ci sia, mentre invece la criminalità è molto più pericolosa 
quando scompare perché può fare gli affari suoi. Più non sono visibili e più 
fanno quello che vogliono. Oggi a Palermo ci sono 850 commercianti che 
fanno parte dell’associazione Anti-pizzo e mettono un adesivo sulla vetrina 
con su scritto ‘Non pago il pizzo’. Ci sono pentiti che hanno dichiarato che 
quando vedevano questo adesivo giravano al largo perché erano rogne. Cosa 
impensabile anni fa. Sono convinto che le cose cambieranno, ma ci vorrà 
tempo: purtroppo i miglioramenti sono sempre lentissimi, oppure ci deve 
scappare il morto. Invece la scommessa è reagire ora che non succede niente”.
Il messaggio che vuoi dare con questo film: “Siamo, e saremo sempre, 
vittime di questo luogo comune sulla mafia, però io invito la gente ad indi-
gnarsi: appena avviene l’associazione tra Italia e mafia, dobbiamo raccontare 
come stanno esattamente le cose, raccontare chi erano Falcone e Borsellino. 
Siamo stati sempre molto bravi a raccontare i cattivi e, inspiegabilmente, 
non abbiamo raccontato chi erano i buoni, quelli che veramente la mattina 
si svegliavano pensando di sconfiggere la mafia nel periodo in cui il presi-
dente del Consiglio (Andreotti, ndr) non solo non voleva sconfiggerla ma ci 
andava a braccetto. Almeno fino al 1980, così come stabilisce  la sentenza; 
ma secondo me anche oltre”.

tre interviste di Vittorio Giordano

Pierfrancesco
diliberto

Pupi avati
nel film), nel percorso siderale che compie da 
quando è avulso dal mondo del padre che odia 
e al quale deve tutte le sue psicopatie fino a 
quando, alla fine, ci sorride e sembra che abbia 
raggiunto una sua misteriosa serenità che noi 
non dobbiamo mettere in discussione perché 
sceglie di fare quello che vuole della propria 
vita. Ha regalato la sua salute mentale a suo 
padre e questa è una cosa che m’intenerisce”.
Ha appena finito di girare un film sull’emi-
grazione. “Vengo da una famiglia di emigran-
ti: mio nonno lo chiamavano l’americanino, 
emigrò in Brasile a 5 anni, era poverissimo, 
e tornò con due milioni di lire, una cifra iper-
bolica per l’epoca. Poi, naturalmente, non 
ha investito niente. Quando è morto aveva 
risparmi per 28 milioni di lire che equivaleva-
no a niente. Penso che la tragedia che stiamo 
vivendo nelle coste della Sicilia e dell’Africa 
sia epocale. E la stiamo vivendo con un’indif-
ferenza, una cosa assolutamente indecente”.

regista poliedrico, hai lavorato per la Findus, hai fatto 
musica Jazz: come nasce il suo personaggio? “Non sono un 
personaggio: ho semplicemente sempre vissuto nella curiosità 
delle cose, non ho mai pensato di aver esaurito quello che sapevo 
o aveva provato. Ho ricominciato ad andare a lezione di clarinetto 
6 mesi fa, 55 anni dopo l’ultima volta. Sulla lapide di Frank 
Sinatra c’è scritto: “The best is yet to come”, che è una canzone 
meravigliosa. Io non ci credo, però mi sforzo di crederci”.
sul Festival di Montréal. “Ho già partecipato nel ‘96 con un 
film fuori concorso che si chiamava “Il testimone dello sposo”, 
e poi nel 2000 con “La via degli angeli”, anche se questa è la 
mia prima volta a Montreal”.
sei stato stato 9 volte a Venezia e 4 volte a Cannes: cosa ti 
manca per il Leone d’oro? “Non l’ho mai vinto. E l’unico anno 
che mi hanno detto che lo avrei vinto - nel 1989, con “Storia 
di ragazzi e di ragazze” - mi hanno messo in giuria. Succede 
che ci sono dei percorsi per cui uno rasenta delle cose ma non 
le ottiene”.
Il futuro del cinema. “Del cinema non si farà mai a meno: il 
racconto cinematografico rimarrà sempre. Le serie televisive 
americane, rispetto a quelle balbettanti italiane, sono veramente 
cinematografiche. In America le serie sono realizzate con rispetto, 
mentre nella televisione italiana manca un pò più di rispetto per il 
pubblico: si considera la gente solo attraverso i numeri e non tra-
mite la capacità anche di cogliere delle proposte narrative di una 
certa qualità. Io penso che il futuro del cinema sia la televisione.
Ma Pupi Avati chi è? “È un essere umano che ci ha provato... e 
non ci è ancora riuscito, non yet (non ancora, ndr)”. 
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aPPuntaMenti coMunitari

comunità

chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

edifice Viglione ii, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

al servizio della comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

iMPianti     estraZioni di denti del giudiZio
estraZioni     estraZioni di denti     anestesia/sedaZione

bioPsie e diagnosi     ricostruZioni delle Mascelle
dr l. di lullo

dr M. duVal

dr s. di lullo

25º anniversario di sacerdozio
di Padre ruggiero dibenedetto

Sabato 27 settembre, alle ore 17.00, in occasione del 25º anniversario di ordinazione sacerdotale di Pa-
dre Ruggiero dibenedetto, ci sarà una Santa Messa celebrata nella CHiESA MAdRE dEi CRiSTiAni (7935 
LEfEBVRE, Lasalle). Seguirà, alle ore 18, un ricevimento nel salone Parrocchiale. Prezzo d’ingresso: 45 $ 
a persona e 20 $ per chi ha meno di 18 anni. Per ulteriori informazioni, chiamate Anna al (514) 366-0524.

Vivere in pieno benessere
A partire dal 15 settembre, presso il Centro Leonardo da Vinci (8370, Boul. Lacordaire), si 
terrà il corso Vivre en santé/Healthy Living, organizzato in collaborazione con i Servizi Comu-
nitari italo-Canadesi del Québec.  Aperto a tutti coloro che hanno dai 65 anni in su, il corso, 
della durata di 12 settimane, prevede incontri di un’ora ogni lunedì, mercoledì e venerdì, 
è condotto da professionisti qualificati ed esperti e si compone di esercizi acquatici, corsi 
di ginnastica e corsi di yoga.  Per informazioni e prenotazioni, telefonate al 514-955-8370.

78ª banchetto annuale della casa d’italia 
La Casa d’italia celebra i suoi 78 anni! Siete invitati anche voi ad unirvi ai festeggiamenti per onorare 
gli immigrati che hanno aperto la via all’integrazione  nella vita canadese. Presidente d’onore: Mario 
Rigante, vicepresidente senior, regione Québec, Banque de Montréal. invitata d’onore: Soeur Angele – 
chef e animatrice di Radio-Canada. L’appuntamento è per  il 1° novembre presso la sala da ricevimen-
ti Le Madison (8750, boul. Provencher, St-Leonard). Prezzo del biglietto: 200 $. Per info: (514) 271-2524.

il bazar del Monte carmelo
Come ogni anno, è tutto pronto per il Bazar autonnale della Parrocchia della Madonna del Monte Car-
melo. Ci saranno vestiti (nuovi e usati) giocattoli, articoli per la casa, idee per arredamenti, piante, pa-
sta, biscotti casarecci e molto altro ancora.  Le donne dell’Azione cattolica hanno preparato dolci squi-
siti, pasta fatta di casa e, per chi lo desidera, sarà possibile avere un pasto caldo preparato in giornata. 
Tutto il ricavato sarà utilizzato per far fronte alle differenti necessità della Parrocchia.  il Bazar si terrà 
sabato 4 ottobre, dalle 8:30 am alle ore 4:30 pm, e domenica 5 ottobre, dalle 8:30 a.m. alle 3:00 p.m.

i Morronesi festeggiano
san Michele arcangelo

L’Associazione Culturale Morronese festeggia San Michele Arcangelo. L’appuntamento è per do-
menica 7 settembre presso la chiesa Saint-Raymond-de-Pennafort (5765 rue Saint Jacques ovest). 
Alle ore 11.00 Padre umberto Ranieri celebrerà una Santa Messa. Subito dopo la funzione liturgica, 
si proseguirà in processione per le strade del quartiere.  Quindi sarà servito un rinfresco a tutti i 
participanti. un caloroso invito è rivolto a tutti i Morronesi, amici e devoti del Santo. Per ulteriori 
informazioni, rivolgetevi a donato Marino al 514-328-0004 o a Pina Mustillo al 514-457-0690.

la festa di san domenico savio
La Missione San domenico Savio (9190, rue Ste Claire) festeggia, domenica 7 settembre, 
il suo Santo Patrono e Protettore della Gioventù. il nuovo e giovane Parroco, Padre Ge-
rald, invita i parrocchiani, ma anche gli amici ed i simpatizzanti, a partecipare alla festa. La 
funzione liturgica comincerà alle 10.30, seguirà la processione con la statua del Santo (se 
le condizioni climatiche lo permetteranno). dalle 12 alle 20, poi, pranzo, pizza in vendita, 
panini e dolci. Ad allietare la festa sarà il Gruppo artistico Abruzzese insieme ad altri musi-
cisti. Soprese per tutti. Bazar e sorteggi di premi. Buona festa e buon divertimento a tutti.

Gruppo Ercole:
105 mila dollari 

dal torneo di golf

MONTréal - Per il 21º 
anno consecutivo, la famiglia 
Argento del Gruppo Ercole e 
le sue filiali “Entrepreneurs 
de Construction Concordia 
Inc.”, “Sept Frères Construc-
tion” e “Junon Inc”, hanno 
organizzato il tradizionale 
torneo di golf che si è tenuto 
il 16 agosto scorso presso 
il Club di golf ‘Verchères’ 
e che ha visto la partecipa-
zione di oltre 160 golfisti 

(220, in tutto, le persone 
che hanno preso parte alla 
cena). Quest’anno, l’appun-
tamento con la solidarietà 
- un’occasione di incontro 
speciale tra fornitori, clienti 
e gli stessi membri del Grup-
po Ercole – ha permesso di 
raccogliere 105 mila dollari 
che sono stati donati in be-
neficenza a 4 importanti or-
ganismi umanitari: il Fondo 
di Ricerca dell’Università 

McGill per il cancro della 
testa e del collo, il Fondo di 
Ricerca e dell’Educazione 
del cancro della ghiandola 
della tiroide presso l’Ospe-
dale Juif de Montréal, la 
Fondazione dell’Ospedale 
Santa Cabrini e il Centro 
di leadership giovanile Don 
Bosco (DBYLC). L’anno 
scorso, invece, erano stati 
donati 100 mila dollari alla 
Fondazione Santa Cabrini, al 
centro del cancro alla tiroide 
dell’Ospedale Juif de Mon-
tréal e alla Fondazione Fra-
telli e sorelle senza frontiere. 
In totale, dall’anno della sua 
fondazione, quest’iniziativa 
ha permesso di raccogliere 
oltre 850 mila dollari. La 
famiglia Argento ringrazia di 
cuore tutti i partecipanti, gli 
sponsors ed i volontari che 
hanno contribuito al succes-
so del torneo. (Comunicato)

la vendemmia al parco d’abruzzo
il comitato dell’oratorio San Gabriele dell’Addo-
lorata di Sainte-Julienne, in collaborazione con 
il Gruppo della Vendemmia, organizza la festa 
dell’uva che si terrà domenica 14 settembre 
presso il Parco d’Abruzzo (1483 Ave. francesco 
Possenti, strada 337 Sud, Sainte Julienne J0k 
2T0). Qui di seguito il programma della giorna-
ta. ore 09.00: apertura del Parco d’Abruzzo; ore 
10.30: sfilata; ore 11.00: Santa Messa. Alla sfilata 
parteciperanno anche l’associazione “fiAT 500”, 
il coro folkloristico abruzzese di RdP diretto da 
Mariapia Sinigaliese ed il coro dell’oratorio San 
Gabriele diretto da Gina Minicucci. Ad allietare 
la giornata sarà franco Guido con la sua fisar-
monica. durante il corteo della vendemmia, 
ci sarà anche la sfilata caratteristica con carri e 

cavalli. La Santa Messa, invece, sarà officiata da 
Padre André Chevalier. Subito dopo sarà ser-
vito il pranzo. nel pomeriggio si esibirà il noto 
cantante Vincenzo Alacchi, che presenterà varie 
canzoni di vostro gradimento. Quindi spazio alla 
tradizionale vendemmia con la pigiata dell’uva. 
Senza dimenticare il coro folkloristico di RdP che 
si esibirà con canti e danze. infine il sorteggio 
con ricchissimi premi. Prezzo: 28 $ tutto incluso. 
Servizio di trasporto in vari settori di Montréal: 
Anna, 514 365-9744 (Lasalle); Gina, 514 252-4313 
(St-Léonard; floridea, 514 321-7304 (Montréal-
nord); Elda, 514 351-5909 (Hochelaga); Maria-
pia, 514 881-9144, o Caterina, 514 324-3291 
(RdP). Coloro i quali desiderano rappresentare 
la propria Regione in costume sono i benvenuti. 
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comunitàLe associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

iscrivete i vostri figli ai corsi
di lingua e cultura italiana

MONTréal  - A set-
tembre, con la riapertura 
delle scuole, riprenderan-
no anche i corsi di lingua 
e cultura italiana. Come 
avviene da quasi quaran-
tacinque anni, anche il 
PICAI e i suoi insegnanti, 
con la ripresa delle attività 
scolastiche, danno l’ap-
puntamento a migliaia di 
ragazzi per le iscrizioni ai 
corsi del sabato mattina.

La frequenza ai corsi, 
oltre che costituire un ar-
richimento della propria 
formazione, dà modo ai 
giovani di conoscere la 

lingua e la cultura della 
loro terra d’origine e con-
sente di acquisire un utile 
strumento di lavoro.

I corsi, per ragazzi dai 
4 anni in su, avranno la 
durata di 25 settimane; le 
lezioni inizieranno sabato 
20 settembre alle ore 9 e le 
iscrizioni potranno essere 
effettuate sabato 13 set-

tembre, dalle ore 9 alle 12, 
direttamente nella scuola 
di vostra scelta.

Iscrivete i vostri figli 
sabato 13 settembre, in 
una delle scuole sparse 
nel territorio di Montréal 
e dintorni: ad attendervi 
troverete il direttore e gli 
insegnanti che saranno lie-
ti di darvi tutta l’assistenza 

e le informazioni necessa-
rie. Il PICAI offre anche 
corsi di lingua italiana per 
adulti, a vari livelli, il sa-
bato mattina e nel corso 

della settimana.
Per ulteriori informa-

zioni, telefonate al 514-
271-5590 o visitare il sito 
www.picai.org.

scegliete la scuola del Picai che fa per voi!
dante

leonardo da Vinci

our ladY oF PoMPei

Pierre-de-coubertin

ste-Monica

notre-daMe-de-la-déFense

st. laWrence acadeMY

secondaire des sources

laurier senior

saint Paul

l’odYssée des Jeunes

centro cristoForo coloMbo

6090, rue Lachenaie, St-Léonard

12025, Andre dumas, R.d.P.

9944, Boul. St-Michel, Montreal

4700, Lavoisier, St-Léonard

6440, de Terrebonne, Montréal

6841, Henri-Julien, Montréal

1555, Rancourt, LaSalle

2900, Lake Road, dollard-des-ormeaux

2323, daniel Johnson, Chomedey - Laval

1305, de i’ Assomption, duvernay - Laval

4600, Rue Cyrille-delage, Auteuil – Laval

6865, Christophe Colomb, Montréal
(Corsi pomeridiani e seral per adulti)

MONTréal - Anche 
quest’anno, in occasio-
ne del Ferragosto, molti 
centri diurni (centres de 
jour) e di lunga degen-
za, hanno organizzato 
una giornata di festa 
fatta di musica, balli 
e un pranzo speciale 
per i loro utenti italiani. 
Le varie attività sono 
state finanziate dai Ser-
vizi Comunitari Italo-
Canadesi del Québec, 
con l’appoggio  della 
Fondazione Comuni-
taria Italo-Canadese e 
di donatori, nel quadro 
del programma Confort 
Culturel che ha come 
obiettivo quello di con-
tribuire al benessere psicologico degli anziani della nostra comunità che frequentano 
questi Centri o vi risiedono, facendo loro vivere momenti speciali legati alla cultura e 
alla tradizione italiana. In tutte le strutture residenziali  presso le quali si sono svolti 
i festeggiamenti c’è stata una grande partecipazione come nel caso del Centre de jour 
Henri-Bradet dove la buona riuscita dell’attività è stata possibile grazie al supporto di 
Beny Masella, sindaco di Montreal West e titolare di Pharmacie Lackman & Masella che 
ha donato l’occorrente per il pranzo (tovaglioli, posate, piatti e bicchieri), di Dominic 
Todi e Josie Spano della Trattoria Micco che ha preparato ed offerto il pranzo, e di 
Bridget Fetterly del Salone funerario Kane Fetterly che ha finanziato l’intrattenimento 
musicale e l’animazione rigorosamente in stile italiano. (Comunicato)

Ferragosto in festa

un momento del ferragosto presso il Centre de jour Henri-Bra-
det. Nella foto, Domenica Pulcini (Coordinatrice outreach West 

End) e Bridget fetterly (Salone funerario Kane fetterly)
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Piccoli annunci
Settimana20$

aFFittasi
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. 

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

AFFITTASI A SAINT léONARD 4 ½ 
al secondo piano, no fumatori e ani-
mali, riscaldamento elettrico. Prezzo: 
780 $. Chiamare al 514 944-7747.

cercasi

oFFresi
Ragazzo italiano con anni di esperienza 
ESEguE lAvORI DI RINNOvAzIO-
NE (pittura, ceramica, sheetrocks, 
montaggio porte e finestre, ripa-
razioni in generale). Si garantisce 
precisione e professionalità. Tel: (514) 
431-9161 o (514) 431-9175. 

Signora con esperienza 15 anni in 
Italia, CERCA lAvORO COME AS-
SISTENzA PERSONE ANzIANE A 
DOMICIlIO, possibiltà 24 ore, priori-
ta Laval, chiamare al 438 989-2140

CERCASI SIgNORA PER lAvO-
RI gENERAlI, non più di 50 anni, 
Prensentarsi al 2479 rue Charland 
e chiedere di vittoria o Gina

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

20 agosto

Parole crociate

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
1392 Jean-Talon Est, Suite 102, 
Mtl., H2E 1S4, 
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

Negozio di alimentari CERCA  
CASSIERA, a tempo parziale o 
a tempo pieno. Chiamare Franco 
al 514 727-8850   

CERCASI PANETTIERE E 
APPRENDISTA per fare il 
pane artigianale in una Bou-
langerie in espansione a La-
val. Presentarsi al 3319 Boul. 
de La Concorde e chiedere 
di Pasquale.

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

Bello e spazioso ‘bungalow’ in mattoni loca-
lizzato in un settore tranquillo. Con cantina 
e grande terrazzo di cemento.
Visita LiBERa - Domenica,
9 settembre  dalle 14:00 alle 16:00

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.

Officina esistente da diversi anni 
con un ampio terreno di 21.000 
piedi quadrati ad Anjou. Edificio 
e terreno in vendita in una località 
molto interessante sulla strada di 
servizio al sud dell’autostrada 40. 

Saint-Constant

Repentigny

Vendesi
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.

vENDESI uN TORCHIO CON 
TuTTO Il NECESSARIO, una 
macchina elettrica per macinare 
l’uva ed una damigiana di 12 gal-
loni. Per info: 514 326-1148.

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

Sogni d’estate
Sulle rive del mare, 

sdraiato sulla sabbia tra ombra e sole,
seguo attonito il flusso dell’acqua
allontanarsi senza lasciar tracce, 

sognando…
È l’autunno per la natura.

L’aroma dei frutti ti inebria,
mentre gli alberi si spogliano
e le foglie morte che cadono

sospinti dal vento danzano nell’aria
disperdendosi nel nulla…

Anche il cielo s’ammanta di nuvole
dando l’apparenza a montagne di neve.

Il sole sembra intiepidirsi,
brividi di freddo ti scorrono nel corpo.
È l’addio per molti alle sabbie dorate,
alle brezze marine e agli ombrelloni,

augurandosi e sognando il ritorno
alla nuova stagione…

G. Moriello

l’angolo della poesia
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s P o r t i V o
calcioMercato

Nazionale, le prime convocazioni Conte: non c’è Balotelli - Prime 
convocazioni da ct per Antonio Conte, che ha chiamato 27 calciatori per l’amichevole 
con l’Olanda (4 settembre a Bari) e per la gara d’esordio nelle qualificazioni europee 

con la Norvegia (9 settembre a Oslo). Non c’è Mario Balotelli, si rivedono Stephan El 
Shaarawy e Pablo daniel Osvaldo, mentre il volto nuovo è Simone Zaza. Qui di segui-

to, l’elenco dei convocati. PORTIERI: Buffon (Juventus), Padelli (Torino), Perin (Genoa), 
Sirigu (Paris Saint Germain); DIFENSORI: Astori (Roma), Bonucci (Juventus), Chiellini 

(Juventus), Paletta (Parma), Ranocchia (Inter); CENTROCAMPISTI: Candreva (Lazio), 
darmian (Torino), de Rossi (Roma), de Sciglio (Milan), Florenzi (Roma), Giaccherini (Sun-
derland), Maggio (Napoli), Marchisio (Juventus), Parolo (Lazio), Pasqual (Fiorentina), Poli 
(Milan), verratti (Paris Saint Germain); ATTACCANTI: destro (Roma), El Shaarawy (Milan), 
Giovinco (Juventus), Immobile (Borussia dortmund), Osvaldo (Inter), Zaza (Sassuolo).

atalanta 5.5 – La cessione di Bonaventura è certamente il movimento 
più importante della squadra bergamasca. una perdita che sicuramente si 
farà sentire nel corso dell’intera stagione. Positivi, invece, gli arrivi di Biava, 
l’ex laziale potrà dare un grande contributo in difesa, e d’Alessandro, reduce 
da una grandissima stagione in Serie B con il Cesena.

cagliari 5.5 – il primo mercato della nuova proprietà, quella del presidente 
Giulini, ha portato tanti giovani alla corte di zeman. Alcune cessioni impor-
tanti, come quelle di Astori e Pinilla, privano la squadra di una buona dose di 
esperienza, ma con il boemo in panchina molto spesso la sfrontatezza dei 
giovani produce più risultati dell’esperienza delle stelle affermate.

cesena 5 – il mercato di una neopromossa dovrebbe essere più ricco di 
arrivi di giocatori di categoria. L’ingaggio del giovanissimo Leali per la porta 
è sicuramente un colpo di qualità. Lucchini e Brienza possono dare un con-
tributo importante, ma forse ci si aspettava qualcosina in più.

cHieVo 6 – Calciomercato vibrante per la squadra di Eugenio Corini. il cen-
trocampo è certamente il reparto che si è rinforzato di più: gli arrivi di izco, 
Mangani, Birsa e Schelotto garantiscono qualità e quantità. da sottolineare 
anche l’ingaggio del giovane portiere Bardi e di Maxi Lopez in attacco.

eMPoli 5.5 – Pochi innesti mirati in una rosa che lo scorso anno ha fatto 
benissimo nel campionato cadetto. Vecino, Laxalt e Guarente potranno 
dare un contributo importante, ma conseguire la salvezza non sarà certo 
una passeggiata.

Fiorentina 6.5 – il colpo più importante è la mancata cessione di Cua-
drado. Montella è riuscito dunque a trattenere a firenze tutti i titolarissimi 
della scorsa stagione e a rinforzare la rosa con gli arrivi di Marin e Brillante. 
La prima uscita contro la Roma ha mostrato una squadra che ancora deve 
lavorare per raggiungere la migliore condizione, ma le assenze erano tante e 
i recuperi di Cuadrado e Rossi potranno far tornare a sognare il popolo viola.

genoa 6 – La struttura portante della formazione di Gasperini è rimasta più 
o meno la stessa e questa già è una notizia per una squadra di Enrico Preziosi. 
i cambiamenti più rilevanti sono avvenuti in attacco, adesso è Mauricio Pinilla 
a guidare il reparto offensivo. da non dimenticare comunque la presenza 
dell’ex juventino Alessandro Matri.

inter 6.5 – il grande colpo non è arrivato, ma la nuova inter italo-indonesiana 
sembra una squadra più competitiva rispetto alla scorsa stagione. L’approdo 
di Vidic in difesa garantisce solidità, esperienza e fisicità. Gli arrivi di dodò, 
Medel e M’Vila sembrano poter rinforzare il reparto di centrocampo. osvaldo 
invece potrà dare un contributo importante in fase offensiva.

JuVentus 7 – Respinti tutti gli assalti delle big europee per i gioielli del 
centrocampo. Pogba e Vidal sono ancora due giocatori bianconeri e il repar-
to mediano di Allegri rimane il più forte del campionato. Gli arrivi di Evra e 
Morata portano esperienza e qualità rispettivamente a difesa e attacco. un 
mercato che permette alla Juventus di partire ancora una volta con i favori 
del pronostico per la conquista del titolo.

laZio 6.5 – La rosa biancoceleste appare rinforzata rispetto a quella 
dell’ultimo campionato. La difesa è stata sistemata con gli acquisti di Basta, 
Gentiletti e de Vrij, giocatori importanti, nonostante l’esordio non positivo 
di quest’ultimo a San Siro. L’arrivo di Parolo rinforza ulteriormente un cen-
trocampo già competitivo, stesso discorso per l’attacco, reso più completo 
dall’ex nantes djordjevic.

Milan 7 – i colpi più importanti sono arrivati alle due estremità del campo. il 
portiere diego Lopez, ex Real Madrid, è una garanzia assoluta; fernando Torres 
invece, nonostante non sia più quello dell’Atletico Madrid e del Liverpool, 
rimane un giocatore che in italia potrebbe spostare gli equilibri di qualsiasi 
partita. Qualitativamente importante anche l’arrivo di Menez, che sembra ben 
diverso dal giovane talentuoso ma incostante visto a Roma. Giacomo Bona-
ventura è invece la ciliegina sulla torta per il centrocampo di filippo inzaghi.

naPoli 5 – in una stagione in cui la Juventus parte senza Antonio Conte, 
epicentro dei grandissimi successi juventini degli ultimi anni, il mercato az-
zurro sarebbe dovuto essere diverso. i tifosi si aspettavano gli sforzi necessari 
per annullare il gap con la Juventus e con la Roma. Gli arrivi di koulibaly e de 
Guzman non sembrano però poter risolvere i problemi di Rafa Benitez. di 
grandi nomi neppure l’ombra.

PalerMo 5 – un’altra neopromossa che ha deciso di non intervenire 
pesantemente sul mercato. La formazione rosanero era sicuramente quali-
tativamente più dotata rispetto a quella delle altre matricole, ma in Serie A 
tutto sarà più complicato.

MIlaNO – Dopo una lunga 
estate di trattative, sogni, 
speranze e disillusioni, si è 
concluso il calciomercato 
2014. Alcuni dei migliori 
giovani italiani sono andati 
a cercare fortuna all’estero 
(Balotelli-Liverpool, Immo-
bile-Borussia, Cerci-Atleti-
co) e anche altri big come 
Kakà, Benatia e Cambiasso 
hanno lasciato l’Italia. Ciò 
nonostante, in Serie A le 
società hanno fatto degli 

sforzi importanti per tenere 
i rispettivi top player (Vi-
dal, Pogba, Candreva, Icar-
di, Pjanic ecc.). Il grande 
colpo lo ha fatto, all’estero, 
il Manchester United che, 
spegnendo le ultime spe-
ranze della Juventus, si è 
garantito le prestazioni di 
Radamel Falcao. Il 28enne 
attaccante colombiano, in 
uscita dal Monaco, ha fir-
mato un quadriennale da 9 
milioni a stagione. I Red 

Devils verseranno nelle cas-
se del club del Principato 
65 milioni di euro spalmati 
in 2 anni: 10 per il prestito 
oneroso subito e 55 per ri-
scattarlo definitivamente la 
prossima stagione. Il Milan, 
dopo Torres e Van Ginkel, 
ha chiuso con il colpo Bona-
ventura. Il centrocampista è 
stato preso a titolo definito 
dall’Atalanta per 7 milio-
ni. Bruciata sul filo di lana 
l’Inter: ‘Jack’ ha firmato un 

Milan, ecco torres e Bonaventura
i rossoneri si aggiudicano anche Van ginkel, ma perdono 
cristante. il grande colpo è del Manchester united: preso 
Falcao. il toro ingaggia amauri, la roma Yanga-Mbiwa. 
richards a Firenze, colpo del Verona: preso saviola

quinquennale. I rossoneri 
hanno poi alleggerito la 
rosa cedendo il talentuoso 
Cristante a titolo definitivo 
al Benfica per 6 milioni, il 
portiere brasiliano Gabriel 
è stato spedito in prestito 
al Carpi. Il Parma, invece, 
si è consolato prendendo 
De Ceglie in prestito dalla 
Juve. Ha ridotto l’organico 
anche l’Inter che alla fine 
ha tenuto Fredy Guarin, re-
sistendo anche alle lusinghe 
del Real, ma ha mandato 
Alvarez al Sunderland con 
la formula del prestito one-
roso, e con la stessa formula 
Taider, rientrato da Sou-
thampton al Sassuolo.

la pagelle: roma, Juventus e Milan le migliori
ParMa 6 – Pochi acquisti per una squadra già molto competitiva. 
francesco Lodi e Belfodil potranno dare una grande mano ai loro nuovi 
compagni. importante, specialmente per i tifosi è stato tenere Biabiany 
nonostante l’assalto del Milan nelle ultime ore del mercato.

roMa 7.5 – La cessione di Benatia è certamente un duro colpo per la 
difesa di Rudi Garcia, ma 30 milioni per un difensore non possono essere 
rifiutati e gli arrivi di Manolas, Astori e Yanga-Mbiwa sembrano poter 
mitigare la partenza del marocchino. Molto rinforzati invece i reparti di 
centrocampo e attacco. Sulla mediana il tecnico francese può contare su 
tutti i giocatori della scorsa stagione con le aggiunte di keita, Salih ucan 
e Paredes. in attacco invece i tifosi giallorossi sognano grazie al colpo più 
importante del mercato italiano: Juan Manuel iturbe. Lo scudetto sembra 
una corsa a due, oltre alla Juventus c’è anche la Roma.

saMPdoria 6.5 – il presidente ferrero non vuole far rimpiangere la 
vecchia proprietà. i colpi non sono stati tanti, ma sono arrivati giocatori 
importanti. Silvestre in difesa e Bergessio in attacco sono acquisti di 
alto profilo.

sassuolo 6.5 – dopo la sofferenza della scorsa stagione, la squdra 
emiliana punta ad ottenere una salvezza tranquilla. i colpi da registrare 
sono Consigli, ex portiere dell’Atalanta, Vrsaljko, Peluso e Taider, tutti 
giocatori di grandissima esperienza.

torino 5.5 – Gli addii di Cerci e immobile lasciano un grande vuoto in 
attacco. Quagliarella e Amauri sono giocatori di indiscusso valore, ma 
non sono probabilmente all’altezza dei loro predecessori. il centrocampo 
può contare sugli approdi di nocerino e Molinaro, quantità e fisicità al 
servizio di Ventura.

udinese 6 – Mercato ancora una volta oculato della famiglia Pozzo. il 
nuovo tecnico Stramaccioni può contare su innesti di valore come Piris, 
Guilherme, kone e Thereau. Muriel e di natale rimangono le certezze 
in attacco.

Verona 6.5 – La partenza di iturbe lascierà sicuramente il segno nella 
squadra di Mandorlini. il sostituto del talento paraguaiano naturalizzato 
argentino è arrivato proprio al fotofinish, si tratta di Javier Saviola, ex Bar-
cellona e Real Madrid. il tecnico di Ravenna può dunque fare affidamento 
su una rosa di buon livello. da sottolineare anche l’arrivo di Rafa Marquez 
in difesa, il messicano comanderà con personalità il reparto arretrato.

roMa, (Giovanni Fabbri, mediapolitika.com) - Archiviato anche il calciomercato estivo 2014. Tanti i colpi che si sono 
susseguiti in questi due mesi di trattative. il filo conduttore è pero stato ancora una volta quello dell’austerità, nessun 
club del campionato italiano ha fatto follie e stravolto il proprio bilancio. 

Fernando torres
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risultati 
serie a

risultati 
serie b

1ª giornata 1ª giornata

2ª giornata 2ª giornata

classiFica classiFica

31/08/2014 30/08/2014

14/09/2014 07/09/2014

Atalanta - verona 0-0
Cesena - Parma                      1-0                
Chievo - Juventus                  0-1
genoa - Napoli 1-2
Milan - lazio 3-1
Palermo - Sampdoria 1-1
Roma - Fiorentina 2-0
Sassuolo - Cagliari 1-1                 
Torino - Inter  0-0
udinese - Empoli 2-0

Avellino - Pro vercelli 1-0
Catania - virtus lanciano      3-3
Crotone - Ternana 0-2
Frosinone - Brescia 1-0
livorno - Carpi 1-1
Modena - Cittadella 1-1
Perugia - Bologna 2-1
Pescara - Trapani 0-0
varese - Spezia 2-1
vicenza - latina Rin
virtus Entella - Bari 0-2

Cagliari - Atalanta
Empoli - Roma

Fiorentina - genoa
Inter - Sassuolo

Juventus - udinese
lazio - Cesena
Napoli - Chievo
Parma - Milan

Sampdoria - Torino
verona - Palermo

Bari - Perugia
Bologna - virtus Entella

Brescia - livorno
Carpi - varese

Cittadella - Avellino
latina - Crotone

Pro vercelli - Catania
Spezia - Frosinone
Ternana - Pescara
Trapani - vicenza

virtus lanciano - Modena

sport

rOMa, (ANSAmed) - Pronti 
via e le prime tre della scorsa 
stagione vincono, nella prima 
giornata del campionato ita-
liano. La Juventus campione 
in carica parte bene a Verona, 
vincendo per 1-0 in casa del 
Chievo grazie a un’autorete di 
Biraghi in avvio di partita. I 

bianconeri, guidati dal nuovo 
allenatore Allegri, dominano 
per tutta la gara e colpiscono 
anche tre pali, mettendo in 
evidenza il giovane francese 
Kingsley Coman, diciottenne 
appena arrivato a Torino dal 
Paris Saint Germain e che 
gioca subito alla grande. Vin-

Buona la prima per Juve e Roma

rOMa, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Polemi-
che, fallimenti, ripescaggi. 

Dopo un’estate di parole e 
tribunali, la serie B inizia 
finalmente a far parlare il 

serie a

serie b

Milan             3  

roMa              3  

udinese           3   

cesena            3   

JuVentus          3  

naPoli            3  

atalanta          1  

cagliari          1   

inter             1  

PalerMo           1   

saMPdoria         1   

sassuolo          1  

torino            1   

Verona            1 

cHieVo            0  

genoa             0   

ParMa             0  

eMPoli            0   

Fiorentina        0   

laZio             0 

bari 3   
ternana           3  
aVellino          3   
Frosinone         3   
Perugia           3   
Varese  2   
carPi             1   
catania           1   
cittadella        1  
liVorno           1   
Modena            1   
Pescara           1   
traPani           1   
Virtus lanciano          1
latina            0  
VicenZa          0
bologna           0
brescia           0 
Pro Vercelli      0  
sPeZia            0  
crotone           0  
Virtus entella    0 

ce anche la Roma, che batte 
2-0 la Fiorentina al termine di 
una partita molto combattuta. 
A deciderla un gol di Naing-

golan nel primo tempo e il 
raddoppio di Gervinho negli 
ultimi minuti. Vince invece 
al 95’ il Napoli che soffre 

non poco in casa del Genoa: 
un bel tiro di Callejon porta 
avanti gli azzurri ma Pinilla 
pareggia di testa in avvio di 
ripresa. Al 5’ di recupero, però 
l’olandese De Guzman, al suo 
esordio in serie A regala la 
vittoria al Napoli. Comincia 
con una vittoria anche l’av-
ventura di Pippo Inzaghi sulla 
panchina del Milan che batte 
3-1 la Lazio. Honda, Muntari 
e Menez gli autori delle reti 
dei rossoneri che dominano 
la Lazio sfruttando al meglio 
le occasioni. Bene anche l’e-
sordio del nuovo portiere ros-
sonero Diego Lopez che para 
un rigore al laziale Candreva. 
Parte invece con un deludente 

pareggio l’Inter che fa 0-0 sul 
campo del Torino. I nerazzurri 
non creano abbastanza occa-
sioni da gol, anzi vengono sal-
vati dal portiere Handanovic 
che para un rigore al torinista 
Larrondo. Non sbaglia mai, 
invece, Totò Di Natale che a 
37 anni comincia un nuovo 
campionato con le vecchie 
abitudini, quelle del gol. E’ 
una sua doppietta a regalare 
infatti la vittoria all’Udinese 
che batte 2-0 l’Empoli. Tra gli 
altri risultati spicca la vittoria 
del Cesena che batte 1-0 il 
Parma grazie a un gol dello 
spagnolo Rodriguez, mentre 
Palermo e Sampdoria pareg-
giano 1-1.

super Bari, bloccate livorno
e catania, male il Bologna

campo mandando in scena 
la prima giornata, nella quale 
non sono mancate sorprese. 
Già nell’anticipo di venerdì, 
infatti, era caduto il Bologna, 
una delle favorite alla promo-
zione diretta, battuto per 2-1 
dal frizzante neopromosso 
Perugia. Nelle gare del sa-
bato, poi, volevano partire 
forte le altre due retrocesse 
dalla serie A, Livorno e Ca-
tania, ma ci hanno pensato 
Carpi e Lanciano a rompere 
le uova nei panieri di toscani 
e siciliani, bloccandoli ri-
spettivamente sull’1-1 e sul 
3-3 all’Ardenza e al Cibali. 
Recrimina soprattutto il Ca-
tania, agguantato sul pari nei 
minuti di recupero e al termi-
ne di una gara piena zeppa di 
contestazioni arbitrali. Un’al-
tra delle pretendenti al salto 
di categoria, invece, il Bari, 
è partito con la marcia giusta 
vincendo 2-0 in casa della 
matricola Entella, incontro 
nel quale è tornato a segnare 
Francesco Caputo, capitano 
dei pugliesi, dopo un anno 

di squalifica per la vicenda 
scommesse. Freno a mano ti-
rato, viceversa, per il Pescara 
che in casa contro il Trapani 
non è andato oltre lo 0-0. 
Meglio è andata all’Avellino 
che proprio in zona Cesarini 
ha piegato la resistenza della 
Pro Vercelli grazie al solito 
Castaldo. Esordio col botto 
per la Ternana, corsara per 
2-0 a Crotone, e per il Frosi-
none che al ritorno in B dopo 
tre stagioni si è regalato il 
successo contro un Brescia 
ancora in rodaggio. Falsa 
partenza per lo Spezia, ko a 
Varese nonostante i consueti 
propositi di issarsi fin da 
subito nelle prime posizioni 
della classifica. Nel posti-
cipo dello stadio Braglia, 
infine, l’ambizioso Modena 
di Walter Novellino ospite-
rà il Cittadella, mentre per 
Vicenza-Latina bisognerà 
attendere qualche settimana, 
coi veneti riammessi in serie 
B solo 48 prima dell’inizio 
del campionato e non ancora 
attrezzati ad esordire.

nainggolan

Impact, 2 squilli di Piatti: Columbus ko 2-0 – L’Impact di Montréal torna a sorridere: sabato 
scorso l’11 montrealese ha battuto 2-0 il Columbus Crew nella cornice amica dello Stadio Saputo. Mattatore indi-
scusso della partita è stato Ignacio Piatti, autore di una prestazione maiuscola coronata da una bella doppietta 
(al 40’ e in pieno recupero). Bene anche la difesa, che questa volta ha respinto con ordine gli attacchi avversari. 
Azzeccata, quindi, la scelta di Frank Klopas di schierare il centrocampista argentino alle spalle di Marco di vaio. 
Facce sorridenti negli spogliatoi: “Se a New York non siamo stati all’altezza con Henry, questa volta siamo stati 
bravi a contenere Higuaín”, ha detto Matteo Ferrari, che poi ha aggiunto: “È importante lavorare duro dietro: poi in 
avanti abbiamo giocatori di qualità che possono fare gol in ogni momento. Ora ogni partita deve essere una finale”. 
E di vaio, che a fine stagione molto probabilmente lascerà Montréal, suona la carica: “dobbiamo onorare tutte le 
9 partite da qui alla fine, giocandole con intensità e spirito di squadra”. (V.G.)

risultati lega Pro
girone a

giana - lumezzane
Renate - Monza

Sudtirol - Bassano
Torres - Como

Pavia - Pro Patria
Novara - FeralpiSalò

Real vicenza - Alessandria
Pordenone - unione venezia

Mantova - Cremonese
Bassano - giana 

1ª giornata

2ª giornata

31/08/2014

07/09/2014

Alessandria - Mantova 1-0
Bassano - Pavia 0-1
Como - Sudtirol 0-0
Cremonese - Albinoleffe             0-0
Feralpisalo’ - Real vicenza         1-0
lumezzane - Pordenone             2-0
Monza - Novara  2-0
Pro Patria - Torres   0-1
venezia - Renate   3-0                                     

classiFica
unione Venezia 3
lumezzane 3
Monza 3
Feralpisalò 3
Pavia 3
torres 3
alessandria 3
como 1
sudtirol 1
albinoleffe 1
cremonese 1
giana 0
Mantova 0
Pro Patria 0
bassano 0
real Vicenza 0
novara 0
Pordenone 0
renate 0
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cHaMPions league

SAINT-LéONARD
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Meccanica generale
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scarico
aria condizionata
diagnostica - scan

Manutenzione preventiva
allineamento
specialista dei freni
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radiatori
cambio olio

rOMa, (Ansa.it) - Urna dolce-amara 
per le due squadre italiane in Champions 
League (dopo l’eliminazione a sorpresa 
del Napoli sconfitto 3-1 nella partita di 
ritorno contro l’Athletic Bilbao). Diffi-
cilmente la Roma avrebbe potuto pescare 
avversarie peggiori dopo tre anni di esilio 
dalle Coppe europee, mentre la Juve può 
decisamente tirare un sospiro di sollievo 
dopo i sorteggi che le hanno fatto trovare 
nell’urna di Monaco sì i vicecampioni 
d’Europa dell’Atletico Madrid, ma anche 
gli ‘abbordabili’ greci dell’Olympiacos e 
gli svedesi del Malmoe. Ben più arduo sarà 
invece il cammino della Roma, che da qui a 
dicembre se vorrà fare strada in Champions 
League dovrà fare meglio di Bayern Mo-
naco, Manchester City e CSKA di Mosca, 
ovvero tre squadre campioni nazionali. I vi-
cecampioni d’Italia troveranno, tra l’altro, 

vecchie e recenti conoscenze, a cominciare 
da Pep Guardiola (una stagione per lui ai 
tempi di Fabio Capello) e, soprattutto, il 
‘reietto’ Mehdi Benatia appena trasferitosi 
in Baviera dopo un difficile braccio di ferro 
con la dirigenza di Trigoria. 
“Con molto realismo devo dire che è un 
gironcino molto gradito - si lascia scappare 
l’ad bianconero Beppe Marotta dopo il 
sorteggio - anche se il Malmoe è in piena 
attività e il suo campionato finirà a novem-
bre. Dipenderà da quando lo affronteremo. 
Comunque - ha aggiunto il dirigente me-
more delle fresche eliminazioni - la quali-
ficazione dipenderà da noi, senza dimen-
ticare che la Champions è un torneo e non 
un campionato dove le reali forze in campo 
alla fine emergono. Il Galatasaray insegna, 
anche se ci siamo giocati la qualificazione 
su un campo impossibile”. “Per noi un bel 

Juve con l’atletico,
la Roma pesca
Bayern e city
nel gruppo dei bianconeri anche olympiacos e Malmoe. 
allegri: ‘’girone equilibrato’’. ai giallorossi il compito più 
duro: oltre ai tedeschi e agli inglesi, sfideranno anche il 
cska Mosca. garcia: ‘’nessuna paura’’

Serie B: vicenza ripescato. Ora le squadre sono 22 - Il vicenza è stato ammesso al campionato di Serie 
B: lo ha deciso la Figc dopo che il Collegio di garanzia del Coni aveva imposto che il torneo cadetto rimanesse a 22 squadre. I 
parametri che hanno inciso positivamente per i veneti sono risultati dell’ultimo campionato al 50%, tradizione sportiva al 25%, 
spettatori delle ultime stagioni al 25%.  Il posto era vacante in seguito al fallimento del Siena e in origine era stato stabilito un 
turno di riposo per una squadra ad ogni giornata. Per il primo turno sarebbe stato il turno del Latina, che ora quindi sfiderà il 
vicenza in una data da decidersi. Annullata, invece, la gara che i veneti avrebbero dovuto giocare in Lega Pro.

MONTeCarlO, (Datasport) - Sorteggi abbordabili per 
le quattro italiane impegnate in Europa League: l’urna del 
Grimaldi Forum di Montecarlo ha voluto l’INTer nel Grup-
po F, con Dnipro, Saint-Etienne e Qarabag; il NaPOlI nel 
Gruppo I con Sparta Praga, Young Boys e Slovan Bratislava; 
la FIOreNTINa nel Gruppo K con Paok Salonicco, Guin-
gamp e Dinamo Minsk. Infine il TOrINO, l’unica formazione 
nostrana a partire dalla terza fascia (le altre tre erano in pri-
ma) e probabilmente quella a cui la dea bendata ha strizzato 
l’occhio, inserita nel gruppo B, con Copenaghen, Bruges e 
HJK Helsinki. È partita, così, ufficialmente la corsa alla finale 
di Varsavia del 27 maggio, che designerà il successore del 
Siviglia: le italiane impegnate hanno evitato scontri piuttosto 
complicati (vedi Besiktas, Feyenoord soprattutto l’Everton di 
Samuel Eto’o), guadagnandosi una fase a gironi da affrontare 

come favoriti. Il gruppo più “complicato” è quello dell’In-
ter, chiamata agli impegni contro Dnipro e Saint-Etienne e 
alla scoperta del Qarabag, formazione azera. Il Torino può 
sorridere: evitate le teste di serie Villarreal, Psv, Tottenham 
e Siviglia, per un girone che (partendo dalla terza fascia) si 
può definire alla portata dei granata. È andata meno bene ai 
campioni in carica: il Siviglia, nel Gruppo G, se la vedrà con 
Standard Liegi, Feyenoord e Rijeka, così come al Villarreal, 
con Borussia Moenchengladbach, Zurigo e Apollon Limassol. 
Il “girone di ferro” si può definire l’H, con Lille, Everton, 
Wolfsburg e Dinamo Mosca. Si chiude con una particolarità 
legata al regolamento, una novità introdotta in questa edi-
zione: la formazione che si aggiudicherà l’Europa League 
2014-2015 avrà l’accesso per i playoff di Champions League, 
indipendentemente dal piazzamento nel proprio campionato.

Europa league: inter-dnipro, napoli-sparta Praga

  girone a

  girone c

  girone e

  girone g

  girone b

  girone d

  girone F

  girone H

atletico Madrid (Esp)

Juventus (Ita)

olympiacos (Gre)

Malmoe (swe)

benfica (por)

Zenit (Rus)

bayer leverkusen (Ger)

Monaco (Fra)

bayer Monaco (Ger)

Manchester city (Eng)

csKa Moscow (Rus)

roma (Ita)

chelsea (Eng)

schalke (Ger)

sporting lisbona (por)

Maribor  svn)

real Madrid (Esp)

basel (sui)

liverpool (Eng)

ludogorec (Bul)

arsenal (Eng)

borussia dortmund (Ger)

galatasaray(Tur)

anderlecht (Bel)

barcellona (Esp)

Psg (Fra)

ajax (Ned)

apoel (Cyp)

Porto (por)

shakhtar donetsk (Ukr)

atletico bilbao (Esp)

bate (Blr)

girone equilibrato, con campi caldi come 
quello dell’Atletico e del Pireo”, gli ha fatto 
eco, via twitter, Massimiliano allegri. 
Per nulla preoccupato (almeno a parole) 
anche il presidente della Roma, James 
Pallotta, secondo cui anche Bayern, City 
e Cska dovranno sudarsi la qualificazione: 
“Non credo che sia stato un sorteggio 
sfortunato, sarà difficile anche per loro. Il 
nostro obiettivo è di arrivare ai massimi 
livelli, abbiamo una squadra davvero forte, 
abbiamo risolto tanti problemi e migliorato 
la squadra, possiamo arrivare davvero nel 
lotto delle migliori squadre d’Europa”, 
ha chiudo Pallotta. Un ottimismo sposato 
appieno da rudi Garcia: “C’è rispetto per 
tutte queste squadre, ma senza paura. Dopo 
il sorteggio tutti ci vedono già fuori, ma 
noi diremo la nostra e faremo in modo di 
creare l’exploit. Sono sicuro che i giocatori 
daranno tutto”. Intanto va sottolineato che 
per le tre partite interne di questo girone il 
club giallorosso ha già venduto ventimi-
la mini-abbonamenti. Negli altri gironi, 
quello F (con Barcellona Psg e Ajax, oltre 
al cuscinetto Apoel) è forse il più spetta-
colare, con le scuole spagnola e olandese 
a confronto. Decisamente più abbordabile 
il cammino dei campioni uscenti del Real 
che, al di là del Liverpool di Balotelli, non 
avranno problemi con Basilea e Ludogo-
rets. Fortunato Mourinho che affronterà 
Schalke 04, Sporting Lisbona e la sorpresa 
Maribor. La prima giornata si giocherà 16-
17 settembre, la seconda il 30 settembre e 
il 1 ottobre. La finale è in programma il 
6 giugno 2015 a Berlino, nello stadio in 
cui l’Italia vinse il Mondiale 2006. Chi ci 
arriverà, oltre alle perenne gloria sportiva, 
si porterà a casa un bel gruzzolo: il mon-
tepremi della Champions sfiora il miliardo 
di euro e le 32 squadre della prima fase si 
divideranno poco più di 500, come dire che 
chi verrà eliminato avrà di che consolarsi.

ecco il quadro completo delle partite delle 2 squadre italiane:
16 settembre JuVEnTuS - MALMoE; 17 settembre RoMA - CSkA MoSCA
30 settembre MAnCHESTER CiTY - RoMA; 1º ottobre ATLETiCo MAdRid - JuVEnTuS 
21 ottobre RoMA-BAYERn MonACo); 22 ottobre: oLYMPiAkoS - JuVEnTuS 
4 novembre JuVEnTuS - oLYMPiAkoS; 5 novembre BAYERn MonACo-RoMA 
25 novembre: CSkA MoSCA - RoMA; 26 novembre MALMoE - JuVEnTuS
9 dicembre JuVEnTuS - ATLETiCo MAdRid; 10 dicembre: RoMA - MAnCHESTER CiTY 
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