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la visita in Molise, 19 anni dopo quella di Giovanni Paolo ii 

l’incertezza del
diritto e della pena

Il Premier Matteo Renzi ci aveva fatto sognare. Solo 
tre mesi fa, durante  la cerimonia d’insediamento a Palazzo 
Chigi, aveva annunciato con grande enfasi l’approvazione 
del pacchetto giustizia entro fine giugno. Abbiamo aspetta-
to e sperato, ma a pochi giorni dalla scadenza siamo stati 
informati, noi ignari cittadini, che il governo ha cambiato il 
corso della riforma sulla giustizia seguendo gli stessi principi 
utilizzati per la riforma della pubblica amministrazione, 
ovvero la presentazione delle linee guida, poi la pubblica con-
sultazione e, solo alla fine, i testi veri e propri. Naturalmente, 
non dobbiamo dimenticare che queste tre fasi prevedono un 
accordo politico prima tra le correnti varie all’interno del Pd 
e poi nella maggioranza, intese che purtroppo, fino ad oggi, 
non abbiamo riscontrato. Anzi, i primi screzi seri li abbiamo 
registrati tra gli stessi democratici, quando c’è stato il voto 
sulla responsabilita civile dei giudici. 

I nostri politici stanno dimenticando (chissa perché?) che, 
invece che nell’elenco delle priorità, la riforma della giustizia 
deve essere in pole position perché, e non è solo una nostra 
convinzione, è sulla certezza del diritto e della pena che si 
base un Paese civile e sviluppato. Quindi, per noi, è questa 
la “Riforma madre”.

Oggi, in Italia, un processo civile può durare anche 30 
anni, un processo penale anche 10 ed oltre, ma anche in 
questo caso i tempi fatalmente si riducono se l’imputato o 
gli imputati sono persone eccellenti. Silvio Berlusconi docet. 

Oggi, in Italia, il cittadino comune che spera di far valere i 
propri diritti in tribunale secondo  tempi ragionevoli si rende 
subito conto di essere entrato in un girone infernale dantesco. 
Udienze annullate per mancate notifiche, scioperi degli avvo-
cati, addirittura in qualche tribunale alcune udienze slittano 
di oltre 1 anno per mancanza di carta nelle fotocopiatrici 

Le vittime di malagiustizia in Italia sono tante, troppe. 
Imprenditori falliti ,in attesa di un recupero  credito  aspettato 
per 10 anni, cittadini vittime di abusi per mancate notifiche 
ai loro ‘carnefici’. In questo quadro, come possiamo im-
maginare che un imprenditore estero possa pianificare un 
investimento in Italia a cuor leggero?

Il cambiamento in talia si può fare con le riforme, ma bi-
sogna partire dalla giustizia perché, come diceva Montesquie: 
“La virtù civica consiste nel desiderio di vedere l’ordine 
nello Stato, di provare gioia per la pubblica tranquillità, per 
l’esatta amministrazione della giustizia, per la sicurezza 
della magistratura, per il rispetto tributato alle leggi, per la 
stabilità della Repubblica”.

Papa Francesco: “Patto per il lavoro,
ma la domenica sia libera”
il Pontefice lancia 
un appello anti-cri-
si, ma invita anche 
a conciliare i tempi 
per lavoro e famiglia

CaMpobasso, (Quotidia-
no.net) - Visita pastorale di 
papa Francesco in Molise. 
Erano 19 anni che un Pontefice 
non si recava nella regione, 
l’ultimo era stato Giovanni Pa-
olo II (nel 1983 a Termoli e nel 
1995 a Campobasso e Agnone).
NELL’aULa MaGNa 
DELL’UNIVERsITÀ - Il 
Pontefice è stato accolto tra 
gli altri dall’Arcivescovo di 
Campobasso-Bojano, Giancar-
lo Maria Bregantini, dal Presi-
dente della regione Paolo Di 
Laura Frattura e dal Sindaco 
della città, Antonio Battista. Il 
primo appuntamento della gior-
nata è stato nell’Aula Magna 
dell’Università a Campobasso. 
“È vero, il nostro Dio è Dio del-
le sorprese: ogni giorno ce ne fa 
una. Dio è così, è così il nostro 
Padre. Dio rompe gli schemi: se 
non rompiamo gli schemi, non 
andremo mai avanti. Perchè 

mative nazionali ed europee”. 
“La questione della domenica 
lavorativa – ha detto ancora 
Papa Francesco - non interessa 
solo i credenti, ma interessa 
tutti, come scelta etica. La do-
menica libera dal lavoro sta ad 
affermare che la priorità non è 
all’economico, ma all’umano, 
al gratuito, alle relazioni non 
commerciali ma familiari, ami-
cali, per i credenti alla relazione 
con Dio e con la comunità”. 
“Forse - ha concluso - è giunto 
il momento di domandarci se 
quella di lavorare alla domeni-
ca è una vera libertà”.
La MEssa NELLo sTa-
DIo ‘RoMaGNoLI’ - Ba-
gno di folla, poi, allo stadio 
‘Romagnoli’, dove il Pontefice 
ha celebrato la messa. I vescovi 
del Molise hanno distribuito 
27mila biglietti, ma le persone 
che sono presentate agli ingres-
si erano di molto superiore. 
Anche qui, Papa Francesco ha 
posto l’attenzione su un proble-
ma attuale: la disoccupazione. 
“Vi incoraggio tutti, sacerdoti, 
persone consacrate, fedeli laici, 
a perseverare su questa strada, 
servendo Dio nel servizio ai 
fratelli, e diffondendo dapper-
tutto la cultura della solidarietà. 

C’è tanto bisogno di questo 
impegno, di fronte alle situa-
zioni di precarietà materiale 
e spirituale, specialmente di 
fronte alla disoccupazione, una 
piaga che richiede ogni sforzo e 
tanto coraggio da parte di tutti. 
È necessario porre la dignità 
della persona umana al centro 
di ogni prospettiva e di ogni 
azione. Gli altri interessi, anche 
se legittimi, sono secondari”.
L’INCoNTRo CoN I GIo-
VaNI - Il Papa ha visitato i ma-
lati e ha pranzato con i poveri 
alla mensa della Caritas, quindi 
al santuario dell’Addolorata di 
Castelpetroso (Isernia) ha in-
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Dio ci spinge a questo: a essere 
creativi verso il futuro”, ha det-
to Bergoglio nel suo intervento. 
“Non avere lavoro non è solo 
non avere mangiare per vivere, 
il vero problema è non portare 
il pane a casa: questo toglie la 
dignità”, ha continuato il Papa. 
“Oggi – ha sottolineato - vorrei 
unire la mia voce a quella di 
tanti lavoratori e imprenditori 
di questo territorio nel chiedere 
che possa attuarsi anche qui 
un patto per il lavoro”. “Tanti 
posti di lavoro potrebbero es-
sere recuperati attraverso una 
strategia concordata con le au-
torità nazionali, un ‘patto per il 
lavoro’ che sappia cogliere le 
opportunità offerte dalle nor-

contrato i giovani molisani. “È 
triste trovare giovani ‘né né’, 
cosa significa? Né studiano, 
perché non possono non hanno 
la possibilità, né lavorano - ha 
detto loro Bergoglio -. Questa 
è la sfida che comunitariamen-
te tutti noi dobbiamo vincere, 
dobbiamo andare avanti per 
vincere questa sfida”. “Non 
possiamo diventare rassegnati 
di perdere tutta una generazio-
ne di giovani che non hanno 
la forte dignità del lavoro”, ha 
concluso. 
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un’italia da cani
L’espressione “to go to the dogs” calza oggi perfettamente 

all’Italia e agli italiani. La Penisola, infatti, pullula di cani. Amo-
rosamente nutriti, portati a spasso, vezzeggiati, sbaciucchiati… 
Il loro numero è altissimo. Un record europeo e forse mondiale. 
Come ho anche potuto di recente constatare, nel Belpaese una 
conversazione su tre porta sui cani, con un parlare ammirato, 
affettuoso e orgoglioso di questi “cani-padroni” considerati 
ormai dei preziosi “figli” a quattro zampe dal momento che 
di veri figli, a due zampe, non se ne fanno quasi piu’.  “Senza 
di lui non potrei vivere…” è la frase esprimente il sentimento 
più diffuso tra questi “padroni-badanti” verso la loro creatura; 
alla quale manca solo la parola, ma che in compenso abbaia. 

Nella politica “da cani” italiana, non ci si deve meravigliare 
che gli amici dell’uomo siano divenuti un tema elettorale. Ai 
possessori di cani, infatti, Berlusconi aveva promesso generosi 
interventi pecuniari e morali, incluso il veterinario gratis. In 
pratica l’assistenza sanitaria gratuita e completa a beneficio di 
questo nuovo nucleo famigliare composto da una sola persona 
o tutt’al piu’ da due, e con al centro l’immancabile cane; una 
famiglia quindi ridotta, è proprio il caso di dire, all’osso. Un 
osso rosicchiato… 

Confesso di aver creduto per un istante che Berlusconi si 
fosse impegnato addirittura a dare una pensione ai cani – una 
pensione non “da” cani come quella di tanti italiani, ma una 
pensione “per” cani. Ero stato tratto in inganno dalla formula-
zione di titoli di giornale come questo che riporto: “Berlusconi 
promette la pensione ai cani”. In realtà Berlusconi prometteva 
“pensioni” per cani, ossia alloggi, canili, rifugi, dove gli ita-
liani avrebbero potuto collocare gratis “a pensione” il proprio 
amato cagnolino o cagnone, per un certo tempo, in occasione 
di situazioni particolari.

Nel paese dove dilaga l’amore per il figlio a quattro zampe, 
l’elevatezza morale di un individuo ormai si giudica dalla 
maniera in cui egli tratta il proprio cane. Chi ne ha quasi un 
branco appare come una sorta di Gandhi. 

Tabulati telefonici, DNA, e numerosi altri indizi tendono ad 
accrescere i sospetti su Massimo Giuseppe Bossetti, presunto 
assassino di Yara? Ecco invece che il suo amore per i cani lo 
pone, per molti, al disopra di ogni sospetto. Nella foto centrale 
della sua pagina Facebook, egli tiene infatti affettuosamente in 
grembo il suo amato cagnolino. Come puo’ qualcuno che ama 
in questa maniera i cani essere un assassino? Moltissimi italiani 
con guinzaglio, innocentisti per la pelle anzi per il pelo, si sono 
subito posti questa domanda retorica dalla facile risposta…

Il Papa, che pur si ispira a San Francesco che amava addirit-
tura i lupi, ha avuto parole critiche nei confronti della denatalità 
italiana con famiglie in cui l’amichetto o l’amichetta con pelo 
e a quattro zampe sostituisce, appunto, figli, mogli, mariti -  e 
forse per qualcuno, oso insinuare io, rimpiazza anche l’amante. 
Sì, questo innamoramento per i cani è esagerato. 

Ma in Italia, si sa, tutto è esagerato.
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voli usa, nuovi controlli in aeroporto: 
se il cellulare è scarico non parti

NEw YoRk, (ilsole24ore.
com) - I passeggeri che si 
trovano negli aeroporti da cui 
decollano voli diretti per gli 

Stati Uniti potrebbero essere 
costretti ad accendere i loro 
cellulari ed altri dispositivi 
elettronici per dimostrare 

agli addetti alla sicurezza 
che non contengono esplo-
sivi. “Durante i controlli di 
sicurezza - ha scritto sul suo 
sito la Transportation Se-
curity Administration (Tsa) 
Usa - i funzionari potrebbero 
anche chiedere ai proprietari 
di accendere alcuni dispo-
stivi, cellulari compresi”. “I 
dispositivi scarichi - si legge 
ancora - non potranno essere 
imbarcati. Il viaggiatore po-
trebbe essere sottoposto ad 
uno screening aggiuntivo”. 
La Tsa non ha però precisa-
to in quali aeroporti questo 
avverrà. Inoltre, il gover-
no americano non esclude 
l’introduzione di ulteriori 
controlli per il futuro. “La 
Tsa continuerà a regolare 
le misure di sicurezza per 
assicurare che ai viaggiatori 
vengano garantiti i massimi 
livelli di sicurezza aerea con-
dotti nel modo più conve-
niente possibile”. La scorsa 
settimana era stato riferito 
che i passeggeri degli aero-
porti britannici in viaggio 
per gli Stati Uniti sarebbero 
stati sottoposti ad ulteriori 
controlli per i loro telefonini. 
L’aumento delle misure di si-
curezza era “inevitabile”, ha 
spiegato Malcolm Rifkind, 
presidente della commissio-
ne intelligence e sicurezza 
del Parlamento britannico. 
Gli estremisti jihadisti, ha 
scritto Rifkind sul Sunday 
Telegraph, stanno imple-
mentando “abilità tecniche 
diaboliche” per creare dispo-
sitivi sempre più sofisticati 

per eludere le misure di sicu-
rezza esistenti. La nuova mi-
sura aeroportuale è la prima 
che dovrà essere confermata 
da quando la scorsa settima-
na Jeh Johnson, segretario 
della Sicurezza nazionale 
Usa, aveva segnalato che 
sarebbero stati attuati avan-
zati controlli di sicurezza in 
“alcuni aeroporti all’estero 
con voli diretti verso gli Stati 
Uniti”. “Stiamo condividen-
do informazioni recenti e 
pertinenti con i nostri alleati 
stranieri e stiamo consultan-
do l’industria aeronautica”, 
aveva detto Johnson martedì 
scorso. La sua mossa, riferi-
scono funzionari americani, 
avviene dopo che secondo 
l’intelligence al-Qaida in 
Siria e Yemen avrebbe svi-
luppato bombe che possono 
essere installate nei cellulari.

Il CAlIffO DEll’ISIS BAgHDADI APPARE A MOSul: “OBBEDITEMI” - Califfo, principe dei credenti, imam, 
shaykh, nostro signore: sono i titoli con cui per la prima volta, dopo anni di clandestinità, è apparso Ibrahim Abu Bakr al 
Baghdadi, leader dello Stato islamico, formazione di estremisti sunniti che in circa un anno hanno posto sotto il loro controllo 
ampie zone della Siria orientale e dell’Iraq nord-occidentale. L’inedita apparizione, avvenuta il 4 luglio, quando al Baghdadi ha 
guidato la preghiera del venerdì in una grande moschea di Mosul, coincide con la notizia dell’entrata in circolazione dei primi 
passaporti dello “Stato islamico” rilasciati dagli uffici anagrafici dei qaidisti, nella seconda città dell’Iraq, da loro conquistata il 
10 giugno scorso. Abbigliato di una tunica nera e con in testa un turbante nero simbolo dei discendenti del Profeta Maometto, 
l’uomo è apparso in un video pubblicato sul profilo Youtube del gruppo qaedista: “Se seguirò la giustizia e la verità, aiutatemi. 
Se seguirò la falsità, consigliatemi”, ha detto in un invito implicito a seguire la sua autorità. 
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il nuovo ponte champlain: elegante, ma a pagamento
MoNTRéaL –  I ‘clienti’ 
del ponte Champlain (attra-
versato da 160.000 veicoli al 
giorno, secondo Radio Cana-
da) dovranno presto utilizza-
re una nuova infrastruttura 
dal design “iper minimali-
sta”, sobrio, ma allo stesso 
tempo classico. Un’opera ne-
vralgica, tra le più importanti 
in Nord America, frutto di 
una partnership pubblico-pri-
vato che il governo di Ottawa 

valuta tra i 3 ed i 5 miliardi di 
dollari. A scapito, purtroppo, 
di una trentina di residenti 
di Verdun, che subiranno un 
esproprio per rendere pos-
sibile la realizzazione del 
progetto, come ha annunciato 
nei giorni scorsi il Ministro 
canadese delle Infrastruttu-
re, Denis Lebel:  “Il nuovo 
ponte – ha detto – rifletterà 
le caratteristiche uniche della 
grande regione di Montréal 

e saprà intregrarsi col suo 
paesaggio per le prossime 
generazioni”. Il nuovo ponte 
sul fiume Saint-Laurent (che 
collega Montréal con Bros-
sard, sulla ‘rive-sud’) sarà ca-
ratterizzato da tre carreggiate 
distinte, due dedicate agli au-
tomobilisti (6 corsie in tutto) 
ed una, al centro, adibita al 
trasporto pubblico (autobus 
e treni leggeri), mentre sui 
lati estremi spazio a pedoni e 
ciclisti. Il progetto sarà com-
pletato nel 2020 (ma già nel 

2018 dovrebbe essere aperta 
la circolazione dei veicoli) 
e permetterà la creazione di 
circa 30 mila posti di lavoro. 
“Abbiamo cercato la forma 
più semplice ed elegante”, 
ha spiegato Claude Proven-
cher, uno degli architetti che 
ha contribuito al progetto. 
Secondo il collega danese 
Poul Ove Jensen, l’infrastrut-
tura diventerà addirittura un 
“marchio di fabbrica” per la 
città, in quanto il suo aspetto 
unico sarà immediatamente 

riconoscibile fino ad assu-
mere un valore simbolico. 
Il nuovo ponte è stato pro-
gettato in collaborazione 
con lo studio montrealese 
di architetti ‘Provencher-
RoyM, Mission Montréal ed 
Héritage Montréal, oltre che 
con l’ordine degli architetti e 
degli ingegneri del Québec. 
Fino ad oggi sono state sei i 
consorzi che hanno manife-
stato l’interesse a realizzare 
l’opera, che deve durare 125 
anni (secondo quanto previ-

sto dal progetto). Tra questi 
saranno selezionati in tre, per 
procedere con la gara d’ap-
palto, fino alla scelta finale 
la prossima primavera per 
l’inizio dei lavori. L’unica 
nota stonata, per il governo 
di Québec così come per 
Montréal e gli altri comuni 
coinvolti, - ma non per Ot-
tawa che la considera una 
‘conditio sine qua non’ - è 
il pagamento del pedaggio. 
Sul quale il Premier stephen 
Harper ha già commissiona-
to uno studio per valutarne 
l’impatto sulla circolazione, 
ma i cui risultati non saranno 
resi pubblici (almeno per il 
momento) per non condizio-
nare, a quanto fa trapelare 
il governo conservatore, il 
delicato processo della gara 
d’appalto. Secondo i detrat-
tori di questa misura, invece, 
il pedaggio è destinato a 
pesare sulle tasche dei con-
tribuenti ed alimenterà gra-
vi problemi di congestione.   
(V.G.)

ASIlI, SCIOPERO DEllE EDuCATRICI PER Il NuOvO CONTRATTO – Circa 14 mila educatrici degli asili familiari sovvenzionati sono scesi in piazza, lunedì scorso, per prote-
stare contro la lentezza dei negoziati per il rinnovo del loro contratto collettivo, scaduto nel novembre 2013. un’iniziativa su vasta scala, in diverse regioni della Provincia, tra cui la Capitale 
nazionale, che ha creato diversi disagi alle famiglie di circa 90 mila bambini. Le educatrici iscritte alla Centrale dei sindacati del Québec (CSQ) ‘denunciano’ la scarsa attenzione del neo 
Ministro della famiglia Francine Charbonneau alle loro istanze: in particolare, rispetto alla richiesta di essere pagate per le 50 ore di lavoro che svolgono ogni settimana, mentre oggi prendo-
no lo stesso stipendio delle colleghe degli asili nido (Centri di piccola infanzia), che lavorano solo 35 ore. dal canto suo, la Charbonneau ha condannato la protesta: “Trovo deludente – ha 
detto - che un sindacato abbia deciso di scioperare per velocizzare una trattativa già in corso: bisogna avere delle discussioni oneste e aperte, piuttosto che prendere in ostaggio i genitori”.
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Domenica pomeriggio un po’ nostalgico: 28 gradi, leg-
gero venticello da nord-est e, ascoltando canzoni dialettali 
molisane, ho l’impressione di non essere più in Italia, ma di 
nuovo a Chomedey Laval. Ripenso anche ai tanti tentativi 
di trasmettere alla radio canzoni regionali (una volta c’era 
uno spazio molto snobbato), visto che la Comunità italiana 
di Montréal proviene da quasi tutte le regioni dello stivale, 
e di offrire anche dei notiziari regionali, magari una volta 
alla settimana. Naturalmente, con la collaborazione delle 
varie regioni. Questo sicuramente avrebbe permesso di 
informare gli italiani all’estero e di mantenere i legami con 
il proprio paese di origine.

Sogno ad occhi aperti, naturalmente, e forse questo è 
causato dalla visita del Papa in Molise e dall’assenza di 
partite del Mondiale. Si trattava della quinta visita di Papa 
Francesco in Italia. In tutti gli appuntamenti è arrivato 
sempre in anticipo e, nel suo discorso, ha parlato soprattutto 
della dignità del lavoro e della famiglia. Infatti ha invitato 
i genitori a riappropriarsi della domenica e di trascorrere 
più tempo con i propri figli. “Quando andavo a confessare 
nella diocesi – ha detto il Pontefice – alle mamme o ai 
papà giovani chiedevo: quanti bambini hai? E poi un’altra 
domanda: tu giochi con i tuoi bambini? E la risposta era 
sempre: come padre? Stiamo perdendo questa scienza di 
giocare con i bambini’’. Parlando del lavoro, in una regione 
in piena crisi, Papa Francesco ha detto che non portare a 
casa il pane limita la dignità. Il suo è stato, secondo me, un 
discorso altamente politico che dovrebbe ameno far riflet-
tere i politici locali, preoccupati solo della loro poltrona e 
di risolvere le loro beghe personali.

Il legame del Pontefice con Campobasso risale al 1976, 
quando era provinciale dei Gesuiti in Argentina ed aveva 
bisogno di inviare un cappellano in Antartide.

La sua ricerca non fu facile, ma alla fine trovò Padre 
Buenaventura De Filippis, nato a Campobasso. Una volta 
chiusa la cerimonia nell’Aula Magna dell’Università del 
Molise (Unimol), ha chiesto al suo rettore, Gianmaria Pal-
mieri, di trovare informazioni su padre De Filippis.

La visita del Papa è continuata a Campobasso nel 
vecchio stadio Romagnoli, dove l’attendevano più di 30 
mila fedeli. Quindi tappa ad Isernia e al Santuario di Ca-
stelpetroso.

Un team di cuochi ha preparato il pranzo alla mensa dei 
poveri per Papa Francesco e i suoi 50 ospiti. Bergoglio ha 
mangiato tagliatelle ai funghi e un assaggio di caponata ed, 
essendo goloso, non ha rinunciato ad una fetta di torta al 
limone. Alla mensa dei poveri, tra i suoi ospiti, c’era anche 
una famiglia di extracomunitari con bambini seduta proprio 
al tavolo con il Santo Padre.

Nei titoli dei giornali locali si legge: “Il Molise rinasce 
con Francesco’’. I risultati si vedranno nei prossimi anni, 
ma questa visita tanto attesa, che ha riempito di orgoglio 
i molisani, darà sicuramente uno scossone alla palude in 
cui viviamo da anni.

Nonostante il sole e il Mondiale, si parla sempre di 
politica. Sono giorni decisivi per la riforma del Senato. 
Quella della legge elettorale è stata rinviata a settembre. 
Il Presidente del Consiglio Renzi deve portare in porto 
queste due riforme, se non vuole naufragare anche lui, ma 
i pericoli arrivano da tutte le parti. In questi giorni il M5S 
si è svegliato, un po’ tardi per la verità, e vuole apportare 
anche lui il suo contributo. Ma, scaramucce a parte, non 
vedo come potrà rendersi utile in modo positivo. Il Pd non 
si fida e forse fa bene. 

Infine il Mondiale. Fino agli ottavi avevo azzeccato quasi 
tutti i risultati. Poi mi sono perso un po’. Nelle semifinali  
Brasile-Germania e Argentina-Olanda. Mi dispiace per il 
Brasile, ma la mia palla di cristallo (che non è infallibile) 
vede per la finale Germania-Argentina.

riforme, scintille tra renzi e Grillo 
Poi il m5s dice sì alle proposte del Pd
attacchi tra i leader dopo il mancato vertice. il 
capo del M5s: “dittatura di sbruffoni”. il Premier: 
“chiacchiere”. Poi i grillini postano un documen-
to con 10 sì alla proposta Pd, ma con riserve.  
napolitano: “confronto non sia inconcludente”
RoMa - Gelo e insulti, poi 
il brusco cambio di strategia 
da parte del M5S e la pubbli-
cazione delle dieci risposte 
scritte volute dal Pd. È stata 
una giornata convulsa, quasi 
schizofrenica, quella di lu-
nedì, nell’affannosa ricerca 
del dialogo tra Matteo Renzi 
e Beppe Grillo su legge elet-
torale e riforme. Una giornata 
infiammatasi con l’annulla-
mento dell’incontro, voluto 
dal Pd, delle due delegazioni 
e proseguita con un nuovo, 
durissimo scontro tra il leader 
dei 5 Stelle e il premier. Poi, 
nel pomeriggio, il Movimen-
to ha fatto dietrofront, prima 
precisando che il tavolo con 
il Pd resta aperto, poi pub-
blicando sul blog le rispo-
ste richieste dal Nazareno e 
date pochi minuti prima dal 
vicesegretario dem, Loren-
zo Guerini, come “conditio 
sine qua non” per un nuovo 
incontro. 

L’equilibrio si è spezzata 
per la prima volta in mat-
tinata, con l’annuncio, da 
parte del Pd, della disdetta 
dell’incontro con la delega-
zione 5 Stelle previsto alle 
15. La causa? “L’assenza 
delle formali risposte dei 5 
Stelle alle proposte del Pd”, 
ha spiegato il capogruppo 
del Pd alla Camera Roberto 
Speranza. Ma la disdetta ha 
fatto infuriare i deputati pen-
tastellati, che hanno parlato 
di giustificazione “parados-
sale”. Quindi il durissimo 
affondo di Grillo: “Renzi è 
un ebetone pericolosissimo, 
stiamo scivolando lentamente 
verso una dittatura a norma di 
legge”, ha attaccato il leader 
M5s, annunciando “un’op-
posizione ancor più dura”. 
Parole alle quali, immediata, 
è arrivata la replica del Pre-
mier: “Poche chiacchiere, il 
M5S non è chiaro”, ha scritto 
Renzi su Twitter. A stretto 
giro, in un post-precisazione, 
è stato lo stesso Grillo a sotto-
lineare “per chi non ha capito, 
o non ha voluto capire“, che 
“le porte per una discussione 

sulla legge elettorale per il 
M5S sono sempre aperte”.  
Un dietrofront repentino che 
ha fatto quasi da sponda al 
Pd. “Giusto non fidarci, il 
M5S in stato confusionale”, 
ha osservato il vicesegreta-
rio Lorenzo Guerini prima 
che, in serata, il Movimento 
completasse la sua marca in-
dietro pubblicando, sul blog, 
le dieci risposte volute dal 
Pd. Dieci “sì”, con rigide 
condizioni, e con un placet 
al doppio turno di lista, non 
di coalizione. La palla, ora, 
ripassa al Pd. Il confronto tra-
balla ma, dopo una giornata 
di montagne russe, sarebbe 
errato dato per morto.  àIn 

serata intanto Napolitano ha 
incitato i partiti a prosegui-
re sulla strada del dialogo: 
“Senza entrare nel merito di 
opzioni ancora aperte, è par-
te della mia responsabilità 
auspicare una conclusione 
costruttiva,evitando ulterio-
ri spostamenti in avanti dei 
tempi di un confronto che non 
può scivolare, come troppe 

volte accaduto, nell’incon-
cludenza su riforme più che 
mai mature e vitali - si legge 
in una nota del Quirinale - . E 
tra queste una riforma volta 
a superare il bicameralismo 
paritario si è fatta sempre 
più urgente per le sue rica-
dute negative sul processo di 
formazione e approvazione 
delle leggi”.  

SICIlIA: NEl wEEkEND QuASI 3 MIlA PROfugHI. CROllA Il TuRISMO - Proseguono senza sosta nel Canale di Sicilia gli interventi di 
soccorso ai barconi carichi di migranti provenienti dal nord Africa. Tra sabato e domenica sono stati circa 3.000 i profughi salvati nel Mediterraneo da navi 
della Marina militare impegnate nell’operazione Mare Nostrum e da navi in transito nel Canale di Sicilia. A Pozzallo, in provincia di Ragusa, è arrivata sera la 
nave Norient Star con a bordo i tre cadaveri di migranti morti durante il trasbordo dalla loro imbarcazione. Sull’episodio,la questura di Ragusa ha avviato le 
indagini. “Se i numeri continuano a essere questi, la situazione rischia di diventare ingestibile”, aveva affermato il sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna. “Già 
abbiamo le prime disdette di turisti, e se continua così saremo veramente nei guai”. Il problema “sono i continui arrivi, con cifre che generano paura. La gente 
ha timore di venire in una splendida località di mare perché la crede ‘invasa’ da migranti. Non è così, ma le disdette arrivano lo stesso”.
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Dom

lettere a Giancarlo siani,
giornalista ucciso dalla camorra

NapoLI, (di Daniele Panico) “Caro Giancarlo – Epistolario 
mensile per un amico ammazzato”, di Gildo De Stefano (Innuen-
do Edizioni, Terracina 2014, pagg, 123, €. 12,00), è un pamphlet 
narrativo, in forma epistolare, che racconta l’amicizia e le prime 
esperienze giornalistiche tra l’autore ed il suo compianto amico. 
A tal proposito c’è da dire che è consuetudine che la figura di 
un personaggio vittima del malaffare criminale diventi, suo 
malgrado, un’icona assiomatica nell’immaginario collettivo. 
Purtroppo tale malvagio destino è stato assegnato fatalmente 
a Giancarlo Siani, tristemente famoso poiché vittima di un 
agguato in terra di camorra, giornalista ‘abusivo’ de Il Mattino 
di Napoli. Naturalmente il libro vuole essere anche uno sguar-
do cupo e malinconico sul giornalismo partenopeo e -in senso 
lato- italiano, che spesso non rispecchia la libertà di stampa; e 
una visione di Napoli attraverso storie personali e professionali 
che disegnano lo sfondo di una terra sempre sospesa tra vicende 
dolorose farsesche e sciagure reali, tra la violenza sceneggiata e 
la crudeltà nuda, totale. L’obiettivo è quello di costituire un’o-
nesta provocazione, di suscitare cioè nel lettore una possibilità 
di confronto e dialogo in un disegno strategico che vorrebbe 
un coinvolgimento ampio e armonioso delle energie più vive 
della città all’ombra del Vesuvio. L’osservatorio da cui parte De 
Stefano è alquanto privilegiato, poiché gli fornisce gli strumenti 
per costruire il tessuto narrativo fatto di reali esperienze di vita 

vissute assieme allo sfortunato protagonista, diventato -suo 
malgrado- simbolo della lotta per la legalità in Campania. Sicu-
ramente De Stefano realizza con quest’ opera un tributo a Siani, 
alla stregua di altri due notevoli tributi del 2009, uno dell’altro 
amico e collega Antonio Franchini, con il romanzo “L’abusivo”, 
e il secondo del regista Marco Risi, col film “Fortapasc”. In que-
sti ultimi anni abbiamo visto costituirsi viceversa uno scenario 
all’insegna di un ignobile sciacallaggio, con lo scopo di usare il 
nome di Siani e la sua storia per tornaconti di bottega per niente 
funzionali alla sua specchiata figura. Non c’è che dire: molti si 
sono letteralmente gettati sul suo nome senza rendere né onore 
né giustizia alla sua vicenda e al suo rigore professionale. “In 
questi anni è come se Giancarlo in definitiva fosse stato ucciso 
più di una volta. È stato così ed è doloroso giocoforza doverlo 
ammettere”, come giustamente annota Antonio Filippetti nella 
lucida prefazione al testo.

L’opera che Gildo De Stefano dedica alla memoria del com-
pagno scomparso ormai da tanti anni, ma col quale ha condiviso 
più di una battaglia per la libertà di stampa e di verità, è la 
conferma di questo triste stato di cose. Probabilmente è proprio 
questo il motivo del temporeggiamentto di tale contributo da 
parte dell’autore; come se l’attesa potesse sortire quella tanto 
agognata speranza condivisa con l’amico tristemente trucidato 
dalla violenza camorristica

RoMa, (Aise) - È rivolto 
agli italiani residenti all’e-
stero e ai cittadini stranieri 
di origine italiana “Made of 
Italians”, il progetto di Expo 
2015 cui hanno aderito le 
Consulte regionali per l’e-
migrazione. Il progetto, si 
legge sul sito di Expo, è 
stato pensato per garantire 
“un’accoglienza speciale”, 
per far vivere ai connazionali 
“l’esperienza emozionante 
del ritorno nel proprio Paese 
d’origine, dandogli la possi-
bilità di conoscere il luogo 

di nascita di genitori o dei 
nonni”.
In cosa consiste?
In una serie di agevolazioni: 
chi si iscriverà al programma 
potrà usufruire di promo-
zioni e tariffe agevolate per 
recarsi in Italia, e abbinare 
al soggiorno la visita a Expo 
Milano 2015, appositamente 
“personalizzata e arricchi-
ta con servizi ed esperienze 
esclusive, per rendere ancora 
più emozionante il ritorno 
alle proprie origini”.

La promozione di Expo 

Milano 2015 attraverso il 
progetto “Made of Italians”, 
si legge sul sito ufficiale di 
Expo, “non può prescindere 
dalla forza e dal radicamento 
degli italiani nel mondo. Le 
Consulte regionali dell’emi-
grazione hanno aderito con 
entusiasmo al progetto e pro-
muoveranno l’Esposizione 
Universale di Milano grazie 
al coinvolgimento di oltre 
3.000 associazioni regionali, 
dall’Argentina al Giappone, 
che contano più di quattro 
milioni e mezzo d’italiani 

“made of italians”: l’Expo 2015
per gli italiani all’estero

Gli “abruzzesici”
del nuovo Governatore

della regione
Luciano D’alfonso, il nuovo 

governatore della Regione Abruzzo, 
dei circa 60 minuti di discorso te-
nutosi durante l’insediamento della 
X Legislatura (visionabile online 
su YouTube), ha dedicato oltre due 
minuti agli “abruzzesici”, cioè agli 
abruzzesi residenti all’estero che lui 
ha stimato essere 1,73 milioni.

D’Alfonso ha anche parlato 
“dell’internalizzazione delle impre-
se abruzzesi” e della “forza fuori del 
territorio (appunto costituita dagli 
emigrati)”.

Questo contrasta con la filosofia del precedente Gover-
natore che in pratica vedeva l’abruzzese all’estero come una 
specie di parassita che sfruttava l’Abruzzo, quando è noto che 
gli abruzzesi all’estero hanno sempre dato sostegno alla loro 
Regione, specialmente nei periodi di crisi, come ad esempio 
con il terremoto all’Aquila.

“Abruzzesici” è un termine che D’Alfonso ha preso in 
prestito da Piero Bassetti, imprenditore e politico milanese, 
che coniò la definizione per gli emigrati della regione 20 anni 
fa e li indicò come “portatori dell’abruzzesità”.

Dopo l’insediamento, il nuovo Governatore è tornato 
sull’argomento anche sulla stampa: “Gli abruzzesi all’estero, 
un milione e 730mila confratelli incredibilmente ignorati. Se 
il 60% dei pensionati americani vuole spendere parte della 
loro vita e del denaro qui in Abruzzo, chi credete sia stato 
a far passare quest’idea che porteranno benefici alla nostra 
economia? Gli abruzzesi all’estero, gli ‘abruzzesici’ come li 
definisce Bassetti, gente nostra, gente preziosa. Ecco i portatori 
di interessi che io voglio consultare”.

AndreaTaffi, inviato de “Il Messaggero-Abruzzo” alla 
cerimonia d’insediamento, ha riportato che “una parte signifi-
cativa (del discorso di D’Alfonso) è stata dedicata al Cram, agli 
abruzzesici che vanno coinvolti e sono una rete promozionale 
eccezionale”. Come con tutti i buoni propositi, ora restano 
da vedere i risultati, tenendo conto che, di tutte le passate 
aministrazioni regionali, l’unica che ha veramente coinvolto 
gli abruzzesi all’estero è stata quella del binomio Giovanni 
Pace-Giuseppe Tagliente. Nella passata amministrazione si è 
distinto solamente il presidente del Consiglio, Nazario Pagano 
che, se rieletto, stava considerando di mettere in pratica l’idea 
degli abruzzesi in Argentina di dare un Assessorato ad un 
abruzzese all’estero.

residenti all’estero con cin-
quanta milioni di discen-
denti. Ogni singola consulta 
regionale arricchirà con la 
propria offerta personaliz-
zata l’iniziativa promozio-
nale “Made of Italians”, con 
vantaggi e sconti esclusivi 
che vanno dall’accoglienza 
turistica a ingressi ridotti 
per eventi culturali e musei”.

Il progetto ha un sito 
dedicato: http://madeofita-
lians.expo2015.org. È qui 
che ci si iscrive. Basterà 
acquistare un biglietto per 

Expo 2015 per attivare il 
Pass, che darà diritto ad usu-
fruire da subito delle tariffe e 
dei servizi dedicati, collegati 
all’iniziativa “Made of Ita-
lians”. Gli aderenti riceve-
ranno un voucher elettronico, 

da stampare e consegnare 
nei punti accoglienza “Made 
of Italians” a Milano, per 
ottenere l’apposita card con-
tenente ulteriori promozioni 
per l’acquisto di prodotti e 
servizi sul territorio. 

l’OlIO ITAlIANO IN OMAggIO A BRuXEllES AI 28 PAESI MEMBRI - L’olio extravergine di oliva è il prodotto simbolo del Made in Italy agro-
alimentare nel mondo perché identitario e distintivo dei mille territori italiani. È questo il messaggio che scorta le 900 bottiglie di autentico olio extra vergine 
di oliva italiano tracciato, omaggio di unaprol ai governanti dei 28 Paesi dell’unione europea che si riuniranno nei 21 consigli dei ministri e nelle 3 riunioni 
degli Ambasciatori previsti, durante il semestre di presidenza italiano della ue. L’iniziativa del consorzio olivicolo italiano è condivisa dalla rappresentanza 
permanente d’Italia presso l’ue. Il successo dell’olio prodotto in Italia, che ora può contare sul portale e-commerce www.olitalyshop.it di unaprol, risiede nella 
biodiversità. da Nord a Sud dell’Italia s’incontra una molteplicità di espressioni organolettiche che conferiscono al prodotto locale una tipicità unica e spesso 
irripetibile. Il vero olio extra vergine di oliva, soprattutto quello italiano non è mai uguale, ma varia secondo le cultivar disponibili e la loro percentuale utilizzata. 
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Fiori e piante per tutte le occasioni

italiani nel Mondo

MoNTRéaL – Tra i pro-
tagonisti del Montréal Jazz 
Festival di quest’anno, che 
si è svolto dal 26 giugno al 6 
luglio - ed ha visto esibirsi sui 
vari palchi di Place des Arts 
oltre 200 artisti provenienti 
da ogni parte del mondo - 
c’è stato anche Gianmaria 
Testa, unico italiano, insieme 
a Ludovico Einaudi (che si 
è esibito l’8, ma nell’ambito 
della manifestazione ‘colla-
terale’ Jazz dans la nuit’) a 
partecipare ad uno degli ap-
puntamenti più importanti e 
prestigiosi del mondo in que-
sto settore. Testa ha ricevuto 
un invito speciale a tornare, 
dopo le molte partecipazioni 
alle passate edizioni, in una 
formula intima, speciale per i 
suoi affezionati fan canadesi: 
3 concerti in SOLO, voce e 
chitarra, al ‘Gesù’, una delle 
più belle sale di Montréal. 
Proprio in Canada, infatti, 
Testa ha una delle roccaforti 
della sua fama internazionale, 
tanto da ricevere costantemen-
te recensioni entusiastiche ad 
ogni uscita discografica, en-
trare regolarmente nelle parti 
alte della classifica di vendita 
dei dischi ed essere costante-
mente invitato per prestigiosi 
concerti. Cantautore raffinato 
e profondo, colto e popolare 
al contempo, timbro caldo e 
inconfondibile, canzoni di rara 
eleganza, testi come piccole 
poesie cucite delicatamente su 
atmosfere jazz e suggestioni di 
tango, habanera, valzer. L’ul-

anche Gianmaria testa
al montréal Jazz Festival 

tima sua uscita discografica 
è ‘Men at work’, un doppio 
live con dvd annesso, che 
racconta i primi vent’anni di 
attività dell’artista piemontese, 

un artista di successo interna-
zionale che ha portato la sua 
musica stabilmente in Francia, 
Germania, Austria, Belgio, 
Olanda, Portogallo, Canada 

e Stati Uniti, con più di 3000 
concerti nelle migliori sale 
del mondo. Il 4, 5 e 6 luglio 
la voce vellutata di Gianmaria 
Testa si è esibita dal vivo al 
‘Gesù - Centre de Creativitè’ 
di Montreal per tre concerti di 
grande interesse artistico che 
non hanno deluso le attese 
degli ascoltatori del più presti-
gioso jazz festival del nuovo 
continente. Da segnalare an-
che un’anteprima, il 2 luglio, 
a Lévis, vicino a Québec city, 
nella bella sala de L’Anglica-
ne, un’ex chiesa, riconvertita 
a sala concerti, nella quale 
Gianmaria ha già suonato in 
passato diverse volte.

MoNTRéaL –Tutto pronto 
per la 32ª edizione del “Just 
For Laughs Festival”, che, 
presentato da Videotron e 
Loto-Québec, si svolgerà nel 
Quartiere degli spettacoli di 
Montréal dal 12 al 26 luglio. 
Una ‘kermesse della comicità’ 
di rilevanza mondiale, che 
anche quest’anno accoglierà 
oltre 1500 artisti da una ven-
tina di Paesi per la gioia di 
più di 2 milioni di appassio-
nati. La lista degli artisti che 
quest’anno faranno divertire i 
quebecchesi si annuncia lun-
ga e scoppiettante: tra que-
sti, spiccano ‘Rock et Belles 
Oreilles’, Don Rickles, Seth 
Rogen, Andy Samberg, Aziz 

la 32ª edizione del “Just For laughs” con 6 ‘italiani’

Ansari, Russell Peters, Amy 
Schumer, Jim Gaffigan, Bill 
Burr, Lewis Black, Nick Offer-
man, Kate McKinnon, Broad 
City, Ron White, Jim Jefferies, 
Marc Maron, Mike Birbiglia, 
Tommy Tiernan, Doug Ben-
son, Jim Norton, Noel Fiel-

ding, TJ Miller, Jimmy Carr, 
Kathleen Madigan, Kumail 
Nanjiani, Paul F. Tompkins, 
Miranda Sings, Pete Holmes, 
Nick Thune, Thomas Middle-
ditch, Jerrod Carmichael, 
Brody Stevens, Colin Jost, 
Ari Shaffir, Kurt Metzger, Al 

Madrigal, Ron Funches, James 
Adomian, Greg Proops, Ben 
Roy e Michael Che. Ma ad esi-
birsi saranno anche 6 artisti di 
origine italiana. E non poteva 
essere altrimenti: da sempre 
l’ironia e l’improvvisazione 
caratterizzano il dna italico an-

che a distanza di generazioni. 
Si tratta di: Mike Marino (dal 
17 al 23 luglio per la categoria 
‘The Ethnic Show’), Nick Di 
paolo (dal 9 al 13 e poi dal 24 
al 26 luglio per ‘The Nasty 
Show’), Chelsea peretti (il 23 
luglio per “American Treasu-
re”), Mike birbiglia (dal 22 al 
26 luglio per “Thank God for 
Jokes”), Dom Irrera (dal 16 al 
19, il 24 e il 26 luglio per ‘The 
All Star Show’) e Chris D’E-
lia il 25 e 26 luglio. Insieme 

al Montreal Jazz Festival, la 
kermesse della risata rappre-
senta il fiore all’occhiello di 
un programma estivo senza 
sosta non solo nella musica ma 
anche nel teatro, nella street 
art e nella danza. Certamente 
due manifestazioni che rap-
presentano il motore dell’in-
dustria turistica quebecchese. 
Per ulteriori informazioni, il 
programma dettagliato e i bi-
glietti: 514-845-2322, hahaha.
com. (V.G.)

chelsea Peretti Mike birbiglia dom irrera chris d’elia nick di Paolo Mike Marino 
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parco d’Abruzzo 
che testimonia la 
loro grande devo-
zione anche per San 
Gabriele Dell’Ad-
dolorata. Dopo 
l’inaugurazione, 
la processione ha 
ripreso la ‘marcia’  
verso la Chiesa, 
dove ha preso il via 

la celebrazione liturgica. Il presidente dell’Oratorio, Adriano 
Rossi, ha ringraziato sentitamente tutti coloro che hanno 
partecipato a questo memorabile evento: in particolare i 
concelebranti, Padre André Chevalier e Padre Giuseppe Kou-
dougou, e le sorelle Maria e Josié Mancuso che, con rispetto 
ed emozione,  hanno portato a termine il desiderio dei lori 
cari genitori. Un caloroso ringraziamento a tutti dal Comitato 
dell’Oratorio ‘San Gabriele Dell’Addolorata’. (Comunicato)

aPPuntaMenti
coMunitari

comunità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

il Comitato San francesco di Paola informa la Comunità ca-
labrese, ed in particolare i devoti di San francesco di Paola, 
Patrono della Calabria e della Gente di Mare, che domenica 
3 agosto, alle ore 10.00, presso la Chiesa del Monte Carmelo, 
a St- Leonard, sarà celebrata una Messa in onore del Santo. 
dopo la funzione liturgica, è prevista la distribuzione del pane 
votivo, cui seguirà la processione per le vie del quartiere. Per 
ulteriori informazioni, contattate qualsiasi membro del comi-
tato oppure Joe Parise al 514-993-4373.

l’ass. Montallergo
a Mirabel per un picnic

L’Associazione culturale di Montallegro organniza un picnic 
al parco du domaine Vert, situato al 10423 Montée Sainte 
Marianne, Mirabel (450-435-6510). domenica 20 luglio, alle 
ore 11:30, sarà officiata una Messa in onore di San Leonardo, 
Patrono di Montallegro. disponibile trasporto in autobus. Per 
ulteriori informazioni e prenotazioni, contattate il presidente 
Vincenzo Porrello al 514 324-5406.

il picnic dell’ass. di sant’elia 
L’Associazione di Sant’Elia a Pianisi invita soci e simpatizzanti ad 
un picnic che avrà luogo il 27 luglio presso la Cabane a sucre di 
Constantin Gregoire, a St. Esprit. Pranzo, divertimento e giochi. 
Per informazioni, chiamate al 514-648-8037.

servizio di consulenza
legale e notarile gratuita

i Servizi Comunitari italo-canadesi del Québec informano 
che è ora disponibile per la Comunità italiana residente nella 
zona di ndG, Lasalle, Lachine, Côte Saint-Luc, Verdun, Ville 
Emard e West island il servizio gratuito di consulenza legale 
e notarile con l’avv. frank Ciampini e il notaio nadia de riggi.                                                                                                                                          
Per un appuntamento e maggiori informazioni, chiamate al 
514-274-9461e chiedete di domenica Pulcini, coordinatrice 
outreach West End.

la “settimana italiana 2014”
cerca volontari

La “Settimana italiana” di Montréal è alla ricerca di volontari 
per le sue attività nella Piccola-italia dal 15 al 17 agosto e per le 
sue serate di cinema italiano dall’8 al 15 agosto. Le precedenti 
edizioni della “Settimana italiana” hanno confermato il ruolo 
fondamentale dei volontari per il successo dell’avvenimento. 
ogni anno sono circa 60 le persone che formano la squadra 
dei volontari e che permettono di fare di questa kermesse un 
luogo d’incontro interculturale unico e irripetibile. Tutti coloro 
che vogliono far parte della squadra dei volontari 2014 della 
“Settimana italiana” devono completare, prima del 27 luglio, un 
formulario disponibile sul sito internet del festival all’indirizzo: 
semaineitalienne.ca/files/formulaire-fr-2014.pdf, ed inviarlo a: 
logistique@semaineitalienne.ca. La “Settimana italiana” si terrà  
dall’8 al 17 agosto, con il consueto gran finale nella Piccola italia 
(15-17 agosto). Per informazioni: 514-279-6357.

il 9 luglio la riunione del comites
le sedute sono Pubbliche: ParteciPiaMo! 

Mercoledì 9 luglio, alle ore 18:30, il Comites di Montréal si 
riunirà presso la propria sede, situata al 3° piano del Centro 
Leonardo da Vinci, per discutere i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 1.  Verifica del quorum;  2. Approvazione dell’o.d.G.; 
3.  Saluto e relazione della Presidente ; 4. Approvazione del 
verbale della riunione precedente;  5.  Pareri su richieste degli 
Enti gestori per il 2015:; 6.  Bilancio festa della repubblica 2014; 
7.  Attività del Comites;  8. Varie.

PER ACQuISTARE
uNO SPAzIO PuBBlICITARIO

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

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

MoNTRéaL – La celebrazione dell’Addolorata di Ste-Ju-
lienne, che si è tenuta all’Oratorio di San Gabriele l’8 giugno 
scorso, è cominciata con la processione in direzione della 
statua dell’Immacolata Concezione. Padre André Chevalier, 
con la benedizione alla statua, ha dato inizio alla funzione li-

turgica alla presen-
za di fedeli, amici 
e parenti di Maria 
e Josie Mancuso, 
figlie dei defunti 
coniugi Beatrice e 
Giacomo Mancuso, 
protagonisti di una 
generosa donazione 
per la statua, non-
ché per la nicchia 
all’esterno della 
chiesa dove è stata 
collocata. In quel 

MoNTRéaL - Domenica 
1º giugno, alle ore 10:30, 
presso l’Oratorio San Ga-
briele Parco d’Abruzzo, a 
Sainte-Julienne, il Gruppo 
‘Madonna dei Miracoli, in 
collaborazione con il Comi-
tato dell’Oratorio San Ga-
briele dell’Addolorata, ha 
onorato la Madonna con una 
grande celebrazione. Alla 
fine della celebrazione litur-
gica, il Presidente dell’Ora-
torio San Gabriele, Adriano 

Rossi, ha ringraziato tutti 
i presenti per il magnifico 
evento: in particolare Anna 
Gualtieri per aver offerto alla 
Madonna dei Miracoli una 
stupenda tovaglia di merletto 
che ha cucito all’uncinetto, 
il gruppo liturgico per i pre-
parativi e l’animazione della 
celebrazione. Un grazie di 
cuore anche al celebrante, 
Padre Joseph Koudougou, 
che ha sostituito Padre An-
dré Chavalier ed ha officiato 

la festa della madonna dei miracoli

anna e Giuseppe Gualtieri

Benedetta la statua eretta grazie alla generosità 
dei coniugi Beatrice Bonaduce e Giacomo Mancuso

solenne celebrazione
dell’addolorata di ste-Julienne

la Messa in lingua italiana. 
Infine, un grandissimo gra-
zie agli sponsor e a tutti i 

volontari che hanno assistito 
l’Oratorio nella riuscita della 
festa. (Comunicato)

le due sorelle Maria e Josie, figlie dei coniugi 
beatrice bonaduce e Giacomo Mancuso

Festa in onore 
di san Francesco di Paola



9 luglIO 2014    Il  C ITTADINO CANADESE   | 9          

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

VIAGGI GRUPPO
CON DESTINATION VACANCES

PREZZI WOW!!! 
CHIAMATECI…

1º AgOsTO 2014
5 giorni con autobus, hotel,
guida italiana, colazione, tasse incluse

Chiamare JOSEE SARDO al 514 949.7680
o all'AgEnziA al 514-762-6868

NEW YORk

NIAgARA
FAlls

PER l’INvERNO 
CubA

Halifax, Pier 21 e New brunswick
spiaggia shediac

A partire da 
569.00$

Chiamateci per altri viaggi gruppo

Permesso del Québec

Quarta edizione del Festival “Fiat breakout Montréal”

nella Piccola italia 169 auto da sogno
MoNTRéaL - Domenica 
6 luglio, la Piccola Italia si è 
trasformata in un ‘car show’ 
a cielo aperto per la gioia 
di circa 20 mila appassionati 
di motori che, dalle 10 alle 
15, lungo la rue Dante tra 
St-Laurent et Henri-Julien, 
hanno partecipato al 4º Festi-
val delle automobili italiane, 
‘“Fiat Breakout Montréal”, 
coronando il sogno di am-
mirare da vicino vetture di 
prestigio provenienti da tutto 
il Canada e dal Nord degli 
Stati Uniti: Lamborghini, Alfa 
Romeo, Autobianchi, Abarth, 
Ferrari, Fiat, Maserati, Lancia 
e Pantera De-Tommaso, Ci-
troen-Maserati, Citroen 2Cv 
e Maggiolino Vw cabriolet, 
molte Vespa-Piaggio da col-
lezione ed un’Ape-Piaggio 
da museo. L’evento, organiz-
zato dal Club-Fiat-Montréal 
e sponsorizzato da Longue-
Pointe-Fiat e Centre d’Impôt 
Marino, si è rivelato un grande 
successo complice anche una 
giornata particolamente so-
leggiata. In tutto, sono stati 
raccolti oltre 17.500 $ che sa-
ranno devoluti in beneficenza 
all’organismo senza scopo di 
lucro ‘Fondation du Syndro-
me Angelman du Québec’. La 
Sindrome di Angelman (SA) 
è una malattia rara dovuta ad 
una mutazione a carico dei 
geni, ma che nella maggior 

parte dei casi non è ereditaria. 
I bambini alla nascita sembra-
no assolutamente sani, ma poi 
nella primissima infanzia ecco 
che la malattia lancia i suoi 
inequivocabili segnali e così 
i piccoli, a cui viene diagno-
sticata la sindrome, crescono 

legri, ridono spesso e amano 
il contatto fisico. A fine gior-
nata, tornando all’evento, si 
è tenuto anche il sorteggio 
di una Vespa Piaggio del va-
lore di 4000 $ che è andata 
a Rina Mansour. Auguri agli 
organizzatori con l’auspicio 
che anche i prossimi eventi 
possano tradursi in altrettanti 
successi che diano sempre 
più lustro alla nostra bella 
Comunità italo-montrealese.
(Nicolangelo Cioppi)

ma non possono parlare, han-
no gravi difficoltà cognitive e 

motorie e soffrono, spesso, di 
debilitanti crisi epilettiche. Ma 

nonostante questo, i “bambini 
di Angelman” sono molto al-

servizio fotografico:
nicolangelo cioppi
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LA vERA PIzzA ITAlIANA FATTA A vOSTRO GuSTO

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

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

arte &
spettacolo

“Il gROvIglIO” è il quarto romanzo di 
Paolo Ruiz. Ispirato ad una storia vera, 
l’autore ci trasporta nel mondo di Mario 
‘contagiandoci’ con il travaglio interiore 
di un personaggio tanto inquieto quan-
to contraddittorio. E proprio per questo 
accattivante, affascinante, seducente. 
Ma chi è il “Mario” di questa storia? 
un giovane che passa dall’esoterismo 
dei riti vudù alla fede più profonda dei 
dogmi cristiani, dalla droga più tossica 
alla fede più incrollabile, sommerso 
dal mondo misterioro delle perversioni 
sessuali per poi essere ‘purificato’, più tardi, dalla 
discesa all’inferno della depressione. Mario è un 
essere ambiguo, che si lascia cullare dai versetti 
della Bibbia e attraversa le tappe della sua vita co-

sparsa di segni soprannaturali. Angelo 
e demonio, amato e odiato, cerca, at-
traverso esperienze estreme, una pace 
inafferrabile che conquista e perde 
istantaneamente. Attraversa una storia 
di sette morti e tre miracoli: destino tra-
gico o segno divino? Sette e tre…. un 
legame con l’Antico Testamento? Sette 
sono i segni che San Giovanni descri-
ve nell’Apocalisse, sette i calici, sette i 
candelabri, sette gli angeli che annun-
ceranno la peste e l’arrivo del regno 
di dio. Tre è la Trinità: Padre, Figlio e 

Spirito Santo. dannato o eletto? L’inviato diabolico 
di Satana o il Profeta scelto dal Padre? un romanzo 
avvincente e dal ritmo crescente e inarrestabile. da 
leggere tutto d’un fiato. Con un finale sorprendente.

il nuovo romanzo di Paolo ruiz

“Il gROvIglIO”, al prezzo di lancio di 15.00$
Lo potete trovare direttamente nella nostra redazione, al 6020 Jean Talon Est, suite 710.

“Il GrovIGlIo”: il libro per un’estate piena di colpi di scena.

RoMa, (ilsecoloxix.it) - È stato Francesco picco-
lo, con “Il desiderio di essere come tutti” (edito da 
Einaudi), il vincitore del Premio Strega 2014 (alla 
sua 68ª edizione) con 140 voti. Al secondo posto, 
con uno scarto di appena 5 voti, Antonio Scurati 
con “Il padre infedele” (Bompiani), che dunque si 
ritrova più o meno nella stessa situazione del 2009, 
quando arrivò a un voto da Tiziano Scarpa; a completare il podio, un pò a sorpresa, Francesco 
Pecoraro con “La vita in tempo di pace” (Ponte alle Grazie), con 60 voti. Giuseppe Catozzella, 
già vincitore della prima edizione del Premio Strega Giovani, con “Non dirmi che hai paura” 
(Feltrinelli) è arrivato quarto con 48 voti; ultima Antonella Cilento con “Lisario o il piacere 
infinito delle donne” (Mondadori) con 30 voti. Su 460 aventi diritto al voto si sono espressi in 
415 (il 90,2%), dei quali 329 con voto elettronico, 2 le schede bianche. A presiedere il seggio, 
Walter Siti, vincitore della scorsa edizione del Premio Strega. Queste le prime parole di Francesco 
Piccolo dopo la vittoria: “Lo dedico a mia moglie Gabriella, la persona che mi sta più vicino, a 
Starnone, a Caserta e a Einaudi. Consiglio di avere sempre voglia di alzarsi la mattina e scrivere 
pagine fregandosene di quando verranno pubblicate Spero - ha aggiunto - che gli italiani si 
appassionino alla storia e capiscano che la vita pubblica e la vita privata sono interconnesse”. 

Premio strega, la vittoria
a Francesco Piccolo per 5 voti

antonio scurati secondo con ‘il padre
infedele’. Già nel 2009 battuto per una scheda

RoMa – Il 4 luglio scorso 
è morto a Torino lo scrittore-
cabarettista Giorgio Faletti. 
Aveva 63 anni ed era malato 
da tempo. Scrittore, attore, 
cantante, paroliere, compo-
sitore, sceneggiatore, pittore 

e comico, Faletti era nato ad 
Asti il 25 novembre 1950. 
La carriera. Laureato in giu-
risprudenza, aveva cominciato 
la sua carriera nel mondo dello 
spettacolo attraverso il circuito 
del locale milanese del Der-

lutto nel mondo della cultura italiana

È morto Giorgio Faletti: dal drive-in ai bestseller

la canzone “Signor Tenente”, 
pezzo impegnato e dramma-
tico che affrontava il tema 
della mafia a poca distanza 
dalle stragi di Palermo. E poi, 
nel 2002, l’esplosione come 
autore di best seller: il suo “Io 
uccido” è un caso letterario 
internazionale, vende milioni 
di copie in Italia e in America 
ed è osannato dalla critica. E 
da lì parte una serie di usci-
te letterarie di grandissimo 
successo. Nel 2004 esce il 
suo romanzo “Niente di vero, 
tranne gli occhi”, altro best 

seller. Nel novembre del 2005 
Faletti riceve dal Presidente 
della Repubblica Carlo Aze-
glio Ciampi il Premio De Sica 
per la Letteratura. All’inizio 
del 2006 esce nelle sale il 
film “Notte prima degli esa-
mi”, dove interpreta lo spie-
tato docente di lettere Antonio 
Martinelli. Nel 2006 è la volta 
di un altro libro, “Fuori da 
un evidente destino” (2006), 
ambientato in Arizona. Dopo 
“Pochi inutili nascondigli”, 
una raccolta di racconti pub-
blicata nel 2008, nella prima-

vera del 2009 viene data alle 
stampe la prima edizione del 
romanzo “Io sono Dio”. Nel 
novembre del 2010 esce il 
suo sesto romanzo, dal titolo 
“Appunti di un venditore di 
donne”, primo romanzo am-
bientato in Italia, più precisa-
mente a Milano. Nel 2011 il 
suo settimo romanzo “Tre atti 
e due tempi”, ambientato nel 
mondo del calcio. 
Il messaggio sul suo sito.  
Queste le ultime parole che 
Faletti ha scritto ai suoi fan 
sul suo sito: “Cari amici, pur-
troppo a volte l’età, portatrice 
di acciacchi, è nemica della 
gioia. Ho dovuto a malincuo-
re rinunciare alla pur breve 
tournée per motivi di salu-
te legati principalmente alle 
condizioni precarie della mia 
schiena che mi impedisce di 
sostenere la durata dello spet-
tacolo. Mi piange davvero il 
cuore perché incontrare degli 
amici come voi è ogni volta 
un piccolo prodigio che si 
ripete e che ogni volta mi inor-
goglisce e mi commuove. Un 
abbraccio di cuore. Giorgio”.

by. Ma la sua versatilità ha 
sorpreso tutti più volte. Dopo 
essere diventato famoso come 
comico, celebre il suo passato 
nella trasmissione televisiva 
“Drive In”, è arrivato secondo 
al Festival di Sanremo con 

l’attore e scrittore
si è spento a torino
a 63 anni. dopo una
carriera da cabarettista, 
aveva conosciuto una
seconda vita artistica 
come apprezzato
autore di
best seller

PINk flOYD: ESCE Il NuOvO AlBuM DOPO 20 ANNI - Nel 1994 lo splendido assolo di chitarra di david Gilmour in “High Hopes”, brano 
conclusivo dell’album “The division Bell”, ha segnato la parola fine alla storia discografica dei Pink Floyd come gruppo, anche se Roger waters si 
era già allontanato da anni dalla creatura da lui stesso fondata nel 1965. Almeno così si pensava fino a sabato scorso. Il tweet di Polly Samson, 
moglie e paroliera di Gilmour, ha aperto nuove, clamorose prospettive ai milioni di fan del gruppo inglese. un album di soli brani inediti, “The endless 
river”, rimasto per vent’anni nei cassetti e recentemente rielaborato, uscirà a ottobre in tutti i negozi, candidandosi a diventare il bestseller del 2014. 
un fulmine a ciel sereno, che ha scatenato il tam tam dei fan, felici e increduli al tempo stesso. I nuovi brani non saranno outtakes, elegante nome 
inglese per indicare scarti discografici, ma  i tasselli di un complesso mosaico sonoro che stava prendendo vita parallelamente a “The division Bell”.
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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.

risultati garantiti in una settimana!
438.935.1368

Mr Faro

Grande veggente medium africano
con 25 anni di esperienza

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

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

attraction clientèle, impuissance sexuelle.

Grand VoYant MediuM aFricain
don de naissance, 25 ans d’exPérience

AffITTASI CONDOMINIO
Al vECCHIO PORTO, 3 ½ di lusso

nel progetto Solano, vicino al fleuve Saint-
Laurent. Parcheggio interiore disponibile.

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

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

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.

Bella proprietà 2009, tutta rinnovata. Camera 
principale con balcone. Grande cucina, stile 
moderno, tutto aperto. Quartiere piacevole, 
accesso a tutti i servizi. vicino al ponte 25.

Nuova casa sul mercato
Bellissimo Bungalow 63x50 piedi, Buona 
suddivisione delle stanza con materiale di 
qualità, cantina. Terreno: 17 000 p.q. vicino 
a tutte le comodità  e anche all’autostrada 40.

Saint-Constant

nuovo sul mercato

Repentigny

Varie

voyant-Médium
Risolve i vostri problemi familiari 
e d’amore, tornerete ad essere 
amati immediatamente, buona 
fortuna in tutti i campi, esami, 
ecc. Risultati 100% in 4 giorni. 
Contattate Dian al 514 560-1075.  

M. DIAN

cercasi

Parole crociate

oFFresi

Vendesi

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

donna italiana, 56 anni, divorzia-
ta, CERCA uOMO onesto, since-
ro e rispettoso, per relazione seria 
e stabile. Info: Maria Luisa al 514 
725-8103. 

CERCASI uN ITAlIANO DI CIRCA 
65 ANNI, libero, onesto e colto per 
fare attività, viaggi e per parlare ita-
liano. Telefonare al 450-778-1511. 

CERCASI SARTA PER NEgOzIO DI 
vESTITI da sera e abiti da sposa. Solo 
con esperienza. Tel.: 514 262-9480. 

Ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE lAvORI DI RIN-
NOvAzIONE (pittura, ceramica, 
sheetrocks, montaggio porte e 
finestre, riparazioni in generale). 
Si garantisce precisione e profes-
sionalità. Tel: (514) 431-9161 o 
(514) 431-9175. 

CERCASI DONNA vOlONTARIA, preferibilmente in pensione, per ac-
compagnare signora in attesa del ‘transport adapté’ agli appuntamenti 
medici anche in centro-città. Per info, chiamate Maria al 514 725-1803.

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

vENDESI lOCAlE DI “CuTTINg 
ROOM” con tutta la strumentazione 
necessaria. Clientela già stabilita. 
Chiamate Tony al (514) 817-2549. 

CASA MORENA Inc. CERCA uN IMPIEgATO specializzato 
nella produzione di gnocchi ripieni, arancini ed altre specialità di 
casa. Richiesta esperienza con la macchina per gnocchi allo scopo 
di produrre la pasta e curare la manutenzione della macchina st-
essa. Info al 514-434-2272: chiedete di Pino.

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

soluZionE
ParolE crociatE

2 luGlio

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$
ENTI

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PATRONATI

PARROCCHIE
ITAlIANE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InDIRIzzI E TELEFOnI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133
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Jean-baptiste rugira: 514 743.9722
Vendita residenziale / Consulente a domicilio

ProGraMMi di base
+ 20 canali a scelta + film (extra)

Incluso registratore gratuito (di nuova generazione)

internet illimitato con 30 Megabytes     telefonate illimitate in tutto il Québec

installaZione Gratuita
Offerta 79.95 $ al mese Per 1 anno

Nessun contratto da firmare

oFFerta sPeciale

cesare Prandelli è il nuoVo allenatore del GalatasaraY 
- ora è ufficiale: cesare Prandelli riparte dal Galatasaray in Turchia, prendendo 
il posto di un altro italiano, roberto Mancini. L’ex commissario tecnico della na-
zionale italiana si è accordato per due anni di contratto con il club turco. intesa 
per 4,5 milioni di euro netti annui, più 500 mila euro di bonus in caso di vittoria 
del campionato e altri 500 mila euro di bonus in caso di vittoria di coppe nazio-
nali ed europee. La presentazione c’è stata martedì scorso alle ore 14 presso la 
sala conferenze dello stadio Ali Sami Yen, alla presenza del patron unal. il tec-
nico, che è arrivato ad istanbul lunedì sera, ha visitato le strutture del club co-
minciando a prendere confidenza con l’ambiente che lo vedrà impegnato per le 
prossime due stagioni cercando di confermarsi prima di tutto in patria e provare 
ad arrivare il più lontano possibile in Champions League.

RoMa - Novak Djokovic è 
il nuovo re di Wimbledon. È 
questo il verdetto della 121ª 
finale del prestigioso torneo 
londinese. Il serbo, testa di 
serie numero 1 del torneo 
del Grande Slam, in finale 

ha sconfitto in cinque set lo 
svizzero Roger Federer col 
punteggio di 6-7 (7), 6-4, 7-6 
(4), 5-7, 6-4 in circa 4 ore di 
gioco. Per Djokovic si tratta 
del secondo successo sull’er-
ba londinese dopo quello del 

2011. Con questa vittoria,  
Novak Djokovic riconquista 
la vetta della classifica mon-
diale dell’Atp: grazie ai punti 
conquistati a Wimbledon, in-
fatti, Djokovic scavalca l’ex 
numero 1, lo spagnolo Rafael 

Wimbledon: vincono Errani e vinci
il serbo djokovic batte Federer in cinque set. la 24enne ceca 
kvitova replica il trionfo del 2011, superando in meno di un’ora 
la quebecchese eugenie bouchard, prima canadese ad arrivare 
in finale in uno slam. nella finale di doppio femminile, storica 
vittoria delle due italiane: sconfitte babos e Mladenovic

RoMa, (quotidiano.net) - ashley Cole e salih Ucan sono 
ufficialmente due nuovi giocatori della Roma. Il terzino 
inglese, svincolato dal Chelsea, e il centrocampista turco 
hanno svolto lunedì scorso le visite mediche e firmato i 
rispettivi contratti nel centro sportivo di Trigoria.  L’in-
glese era sbarcato in mattinata a Fiumicino, accolto da 
una cinquantina di tifosi che lo hanno accolto in maniera 
calorosa. Classe 1980, Cole nel corso della sua carriera 
ha vestito le maglie di Arsenal e Chelsea (con una breve 
parentesi di un anno al Crystal Palace nel 2000) vincendo 
anche una Champions League con i ‘Blues’ nel 2012. La 
società giallorossa ha accolto il suo arrivo con un Twitter: 
“ “Benvenuto a Roma, Ashley!”. L’acquisto di Cole segue quelli di Salih U’an, proveniente dal 
Fenerbache, e di Emanuelson, svincolato dal Milan. L’inglese ha firmato un biennale da 2,3 
milioni più bonus. L’accordo, simile a quello firmato dodici mesi fa da Maicon, prevede anche 
un’opzione per il terzo anno. “Roma ? It’s very nice…”, le sue prime parole all’arrivo nella 
Capitale. Ucan, invece, arriva nella Capitale dal Fenerbahce a titolo temporaneo a fronte di un 
corrispettivo di 4,75 milioni di euro. “L’accordo, valido per la stagione sportiva 2014/2015 - si 
legge nella nota del club - prevede inoltre il diritto di opzione, senza oneri aggiuntivi, per l’e-
stensione del prestito per un’ulteriore anno, e per l’acquisizione a titolo definitivo, a decorrere 
dalla stagione sportiva 2016/2017, per un valore di 11 milioni di euro”.

RoMa -  Il Real Madrid e tutto il 
mondo del calcio sono in lutto: lunedì 
scorso è morto alfredo Di stefano. 
L’ex campione delle “merengues”, 
presidente onorario del club, aveva 88 
anni. Di Stefano è morto all’ospedale 
Gregorio Maranon di Madrid, dove 
si trovava ricoverato da sabato scorso 
a causa di problemi cardiaci. Il Real 
Madrid lo saluta come “il campione 
più grande della storia del club”, ma è 
tutto il calcio a rendere omaggio ad uno dei più 
grandi giocatori di tutti i tempi. Vincitore di due 
Palloni d’Oro, otto campionati, cinque Coppe 
dei Campioni, una Coppa Intercontinentale 
ed una Coppa di Spagna da giocatore con la 
maglia del Real, Di Stefano è stato la storia del 
club “blanco”. Dal 2000 era anche il presidente 
onorario della società. La sToRIa DEL REaL 

- Soprannominato la ‘Saeta Rubia (la 
Saetta bionda), Di Stefano ha giocato 
undici stagioni con le “merengues”, 
dal 1953 al 1964, contribuendo con 
i suoi gol (cinque titoli da ‘pichichi’, 
caponannoniere della Liga), a rendere 
il Real Madrid il “miglior club del 
mondo”. Di Stefano è stato anche 
allenatore del Real, all’inizio degli 
anni ‘80, ispirando la famosa ‘Quinta 
del Buitre’ (la Coorte dell’Avvoltoio), 

legata al talento di Emilio Butragueno e alle gesta 
degli altri quattro componenti, Manolo Sanchís, 
Rafael Martín Vázquez, Míchel e Miguel Par-
deza. Di Stefano è tornato alla guida del Real 
nella stagione ‘90/’91, conquistando la Super-
coppa di Spagna. Secondo massimo goleador 
del club con 308 gol in 396 partite, Di Stefano ha 
ricevuto anche il Super Pallone d’Oro nel 1989.

calcioMercato serie a 

calcio in lutto

roma, presi cole e ucan

addio ad alfredo di stefano, 
leggenda del real madrid

Nadal. bis kvitova, bou-
chard sconfitta 6-3 6-0 - A 
tre anni dal successo del 2011, 
petra kvitova torna regina 
di Wimbledon. La ceca ha 
battuto in una finale a senso 
unico la canadese Eugenie 
bouchard per 6-3 6-0. Una 
battaglia durata appena 55 
minuti e dominata dalla gio-
catrice più forte sia al ser-
vizio che alla risposta. Per 
trovare una finale terminata 
sotto l’ora di gioco, bisogna 
risalire al 1992 quando Steffi 
Graf superò Monica Seles 
6-2 6-1 in 58 minuti di gioco. 
E per trovare una finale più 
breve bisogna risalire addirit-
tura al 1983 quando Martina 
Navratilova superò 6-0 6-3 
Andrea Jaeger in 54 minuti. 
La quebecchese bouchard 
astro nascente - Nonostante 
la bruciante sconfitta, Euge-
nie Bouchard esce comunque 
vincitrice dal torneo: è stata la 
prima canadese ad arrivare in 
finale in uno slam. ‘Genie’, 
come ama farsi chiamare, è 
nata a Montreal 20 anni fa. 
Con il tennis ha iniziato a 5 
anni, in patria, spostandosi 
poi in Florida nel 2006, dove 
ha frequentato per tre anni 

l’accademia di Nick Saviano, 
che è tuttora il suo coach. Nel 
2014 è l’unica tennista ad aver 
raggiunto la semifinale nei tre 
Slam già disputati, la prima 
a centrare questo filotto nei 
primi tre tornei della stagio-
ne dai tempi di Dinara Safi-
na (2009). La resistenza alla 
tensione nei momenti “caldi” 
delle partite è stata una delle 
sue caratteristiche principa-
li, assieme ad aggressività, 
velocità e potenza dei colpi. 
In semifinale non si è persa 
d’animo nemmeno quando 
Simona Halep le ha annullato 
cinque palle-match: alla sesta 
si è presa la partita e la finale. 
Grande vittoria per Errani e 
Vinci - Sara Errani e Roberta 
Vinci sul trono di Wimbledon. 

La coppia azzurra, finalista 
per la prima volta al Cham-
pionships, si è aggiudicaya 
la finale di doppio contro la 
coppia Babos-Mladenovic 6-1 
6-3. Sono le prime italiane 
a livello professionistico a 
vincere nel tempio del tennis. 
La finale, in cui partivano fa-
vorite, è stata più complicata 
di quanto non suggerisca il 
punteggio finale (6-1 6-3). 
Perché l’appuntamento con la 
storia rischiava di condiziona-
re (in negativo) le due azzurre, 
subito avanti però in apertura 
di match. A fare la differenza 
i guizzi sottorete di Roberta, 
la solidità da fondocampo di 
Sara, ma soprattutto un’ag-
gressività che hanno messo 
in campo per tutto il torneo.
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sPeciale  coPPa del Mondo  brasile 2014

351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

Fase Finale ad eliMinaZione diretta
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Sabato 28 giugno

Lunedì 30 giugno

domenica 29 giugno

Martedì 1º luglio

Martedì 8 luglio
ore 16:00

domenica 13 luglio
ore 15:00

FINALE

FINALE 3º - 4º posto

Mercoledì 9 luglio
ore 16:00

Venerdì 4 luglio, ore 12:00

Venerdì 4 luglio, ore 16:00

Sabato 5 luglio, ore 12:00

Sabato 5 luglio, ore 16:00

Sabato 28 giugno

Lunedì 30 giugno

domenica 29 giugno

Martedì 1º luglio

sabato 12 luglio
ore 16:00

l’8 luglio brasile-Germania e il 9 luglio
olanda-argentina, entrambe alle 16

con thiago silva e david luiz, i padroni di casa stendono 2-1 la colombia, a 
cui non basta un rigore di James rodriguez. la Germania fa fuori la Francia: 
la squadra di loew segna nel primo tempo con hummels e poi difende il 
risultato. Passa anche l’argentina: un gol di higuain elimina i ‘diavoli rossi’ 
di wilmots, apparsi in debito d’ossigeno dopo un torneo brillante. l’olanda 
domina, spreca e si qualifica solo ai rigori contro la costa rica: decisive due 
parate di krul dopo un palo e due traverse colpite nei 120’. brasiliani senza 
thiago silva e neymar, mentre sabella dovrà fare a meno di di Maria

saN paoLo, (Magda Di 
Meo, itasportpress.it) - Era il 
lontano 30 luglio 2011 quando 
a Rio de Janeiro furono sorteg-
giati i gironi di qualificazione 
ai mondiali di Brasile 2014. 
Da quel giorno sono rimaste in 
quattro a contendersi il titolo 
di campione del mondo: bra-
sile, Germania, argentina e 
olanda si giocheranno l’in-
gresso alla prestigiosa finale al 
Maracanà prevista domenica 
13 luglio.

1. Il brasile, qualificato di di-
ritto in quanto paese ospitante 
del torneo, nella prima fase 
di Brasile 2014, nonostante il 
passaggio agli ottavi di finale 
ottenuto grazie alle vittorie su 
Croazia (3-1) e Camerun (4-1) 
ed al pareggio con il Messico 
(0-0), non ha convinto del tutto 
la critica che si aspettava un 
gioco più spumeggiante. Negli 
ottavi di finale, i verdeoro hanno 
continuato a non impressionare 
e contro il Cile hanno avuto la 

meglio solo ai calci di rigore, 
dopo che i tempi regolamentari 
erano terminati in parità (reti di 
David Luiz e Sanchez). I quarti 
sono storia recente: il Brasile 
passa 2-1 grazie alle reti dei due 
difensori David Luiz e Thiago 
Silva (ammonito, salterà la se-
mifinale) ma la gara mette fine 
ai mondiali di Neymar infortu-
natosi alla schiena (frattura della 
terza vertebra lombare).

2. La Germania, vera e propria 
compagine schiacciasassi nel 
proprio girone di qualificazione 
(28 punti sui 30 disponibili, 
contro Svezia, Austria, Irlanda, 
Kazakistan e Faer Oer), ha su-
perato la prima fase a gironi del 
torneo in terra sudamericana 
avendo la meglio su Usa (1-0) 
e Portogallo (4-0) e pareggiando 
con il Ghana (2-2). Negli ottavi 
di finale, la partita contro l’Al-
geria si è rivelata più ostica del 
previsto per i tedeschi che hanno 
chiuso i tempi regolamentari 
sullo 0-0 riuscendo ad avere 
la meglio sugli africani solo ai 
tempi supplementari (2-1). Nei 
quarti di finale, con la vittoria di 
misura sulla Francia (1-0, rete 
di Hummels), la formazione di 
Loew guadagna l’accesso alle 
semifinali confermandosi una 
corazzata in grado di impensie-
rire qualsiasi difesa.

3. L’Argentina, ottenuto il pass 
per il Brasile come prima classi-
ficata del girone sudamericano a 
fronte dei 32 punti in 16 partite 
giocate, accede agli ottavi di 

finale del torneo mondiale bat-
tendo Iran (1-0), Bosnia (2-1) e 
Nigeria (3-2) ma con l’etichetta 
di squadra Messi-dipendente. 
Negli ottavi di finale, Svizzera-
Argentina si è risolta solo ai 
supplementari 1-0 grazie al gol 
di Di Maria su invenzione di 
Messi. Nei quarti i sudamericani 
incontrano un Belgio davvero 
poco incisivo in fase offensi-
va e riescono a raggiungere le 
semifinali grazie al primo gol 
mondiale del redivivo Higuain.

4. L’olanda, che ha avuto la 
meglio nel proprio girone su 
Romania, Ungheria, Turchia, 
Estonia e Andorra conquistan-
do anch’essa 28 punti sui 30 
a disposizione, in Brasile ha 
conquistato l’accesso agli ottavi 
a punteggio pieno grazie alle vit-
torie su Spagna (5-1), Australia 
(3-2) e Cile (2-0). Negli ottavi di 
finale, gli Orange sono apparsi 
più appannati agguantando e 
superando il Messico solo nel 
finale grazie a Sneijder e Hun-
telaar (2-1). Nei quarti di finale, 
contro la Costa Rica, la squadra 
di Val Gaal conferma le proprie 
difficoltà riuscendo a trafiggere 
la difesa costaricense solo con i 
calci di rigore (4-3).

LE sEMIFINaLI - Martedì 
8 luglio a Belo Horizonte, la 
prima semifinale vedrà di fronte 
Brasile e Germania. Il Brasile 
appare leggermente sfavorito 
anche perché dovrà giocarsela 
senza Thiago Silva e Neymar 
contro una Germania apparsa 

solida sia in fase difensiva che 
dal punto di vista offensivo. 
Brasile-Germania riporta alla 
mente la finale del mondiale 
2002: in quell’occasione i ver-
deoro si imposero sui tedeschi 
per 2-0, grazie alla doppietta di 
Ronaldo, e si laurearono cam-
pioni del mondo. La seconda 
semifinale andrà di scena mer-
coledì 9 luglio a San Paolo e 
vedrà la sfida tra un’Olanda 
pronta a dimostrare di essere 
squadra abituata ai grandi pal-
coscenici e un’Argentina ancora 
troppo poco convincente, che 
sarà inoltre priva di Di Maria. 
Per i sudamericani sarà semifi-
nale dopo 24 anni: è infatti dal 
1990 che l’Argentina non arriva 
fino a questo punto del torneo; 
per l’Olanda invece si tratta di 
riconfermarsi essendo arrivata 
a giocare la finale in Sudafrica 
nel 2010.
La storia però ha poca voce in 
capitolo e, anche se sarà curioso 
notare che la Bundesliga conta 
21 giocatori tra le quattro semi-
finaliste, solo al campo spetterà 
l’ultima parola.

mondiali, il lungo cammino
delle 4 semifinaliste
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*

RIPARAzIONI
E INSTAllAzIONI

IDRAulICHE

residenZiale
coMMerciale 
industriale

scaldabaGno
(installazione inclusa)

PoMPa di riscaldaMento 
S25 Armstrong (installazione inclusa)

serViZio a doMicilio 
(fatturazione minima di 1h)

sblocco
(1 ora incluso)

rinnoVaZione sala da baGno
(Preventivo gratuito)

399$
349$

399$
349$

40 Galloni 60 Galloni
499$

55$
99$

499$

55$
99$

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

P L o M B E r i E

CHAuffAGE - SErViCE

URGEnzA: 514 318-7245

PATRONATO

ACAI
ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI

Al COMPlEXE lE BARON
6020 Jean-Talon Est, Suite 710-A (Saint-Léonard, Qc)

Tel. 514.419.9007

Il Patronato A.C.A.I. assiste gratuitamente
tutti gli italiani nelle loro pratiche

Pensioni: italia, Québec, canada ed estero

Il 12º gol in campionato di 
Erick Torres, a pochi se-
condi dal triplice fischio, 
condanna l’Impact ad una 
sconfitta immeritata e quindi 
bruciante, che segna la fine 
dell’imbattibilità di Perkins 
dopo 315 minuti; ma che, 
soprattutto, rischia di pesare 
come un macigno sul morale 
della squadra, che sembrava 
in netta ripresa dopo i 4 punti 
messi in bacheca nelle due 
ultime gare. E invece sia-
mo punto e a capo. Inutile: 
quest’anno, complice anche 
una Dea bendata spesso non 
proprio conciliante, la squa-

Mls: 16ª giornata - la società ha ufficializzato l’acquisto di ignacio Piatti

ricaduta impact: chivas usa vince 1-0

dra sembra destinata ad un 
torneo altalenante, costellato 

da molti passi falsi e qualche 
volo pindarico, che ogni volta 
si conclude puntualmente con 
un brusco ritorno alla cruda 
realtà. Nella partita disputata 
sabato scorso a Carson, in 
California, la squadra di casa 
si è resa pericolosa solo in un 
paio di occasioni. La partita 
sembrava indirizzata sui bi-
nari di un pareggio (risultato 
che andava persino stretto 
agli ospiti) per un altro pre-
zioso punto in trasferta. Che 
poi era l’auspicio (minimo) 

dello stesso Frank Klopas, 
convinto che uscire indenni 
da questa gara si sarebbe tra-
dotto in una bella iniezione 
di fiducia. D’altro canto, il 
Chivas era decisamente alla 
portata degli 11 montreale-
si, che hanno cominciato la 
gara con il piglio di chi vuole 
portare a casa tutta la posta in 
palio, facendo scorrere bene 
la palla con la giusta dose di 

velocità e aggressività. Tanto 
da collezionare delle buone 
opportunità per andare in van-
taggio (puntualmente sciu-
pate) con McInerney, Felipe, 
Di Vaio e Romero. Ad avere 
ragione, alla fine, è stato Tor-
res, lesto a girarsi e mandare 
in rete una palla deviata dalla 
schiena di Ferrari. “Sono tri-
ste per i miei giocatori – ha 
detto il coach greco -: fa male 

perdere in questo modo e 
a pochi secondi dalla fine. 
Abbiamo creato tanto e si-
curamente avremmo meritato 
un punto”. “Non abbiamo 
corso nessun pericolo per 
tutta la partita – ha aggiunto 
il difensore Pearce -; a con-
dannarci è stato un episodio”. 
L’Impact proverà a rialzarsi 
subito: sabato prossimo, 12 
luglio, alle 19.30, allo Stadio 
Saputo arriverà lo Sporting 
Kansas City, un avversa-
rio sicuramente più ostico 
di quello appena affrontato. 
Del resto, le gare per risalire 
la classifica sono sempre di 
meno. Serve una scossa. E 
bisogna fare punti con tutte. 
In questo potrà tornare molto 
utile Ignacio piatti, appena 
acquistato, ma a disposizione 
solo da agosto. Solo quando, 
cioè, il suo attuale club, il 
San Lorenzo de Almagro, 
verrà eliminato dalla Copa 
Libertadores. Piatti, 29 anni, 
ha messo a segno 30 reti in 
oltre 160 partite giocate nella 
Primera DIvision argentina. 
Dall’agosto 2012 col San Lo-
renzo, Piatti (che secondo i 
media sudamericani avrebbe 
firmato un contratto di 5 anni 
per 10 milioni $) ha giocato 
53 partite segnando 12 gol. 
In precedenza Piatti ha in-
dossato anche le maglie di 
Talleres Cordoba, Chacarita 
Juniors, Gimnasia LP e  In-
dependiente, passando anche 
per l’Europa con quelle di 
Saint-Étienne (2006) e Lecce 
(2010-2012). “Ingaggiare un 
altro ‘giocatore designato’ è 
un importante passo avan-
ti per il club”, ha detto il 
direttore sportivo, Nick De 
Santis”, che poi ha concluso: 
“C’è voluto un po’, ma siamo 
molto contenti”. (V.G.)

il neo acquisto ignacio Piatti mentre firma il nuovo contratto con il presidente Joey saputo
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A Hamilton vince e riapre il mondiale

solo 6ª alonso

  classiFica  Piloti
Nico Rosberg 165
Mercedes AMG
lewis Hamilton 161
Mercedes AMG
Daniel Ricciardo 98
Infiniti Red Bull
fernando Alonso 87
Ferrari
valtteri Bottas  73
williams
Sebastian vettel  70
Red Bull
Nico Hulkenberg 63
Red Bull
Jenson Button   55
McLaren
kevin Magnussen 35
McLaren
felipe Massa  30
williams

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  classiFica costruttori
Mercedes 326
red bull           168
Ferrari               106
williams        103
Force india 91
Mclaren 90

toro rosso 15
lotus  8
Marussia 2
caterham 0 
sauber 0

il pilota inglese della Mercedes precede la williams 
di bottas e la red bull di ricciardo. Paura nella 
fase iniziale: raikkonen perde il controllo della 
monoposto, centrando anche la williams di Massa

Lewis Hamilton sale sul 
trono d’Inghilterra e lan-
cia la sfida al compagno di 
team Nico Rosberg. A trion-
fare sul circuito di Silver-
stone, ‘palcoscenico’ della 
nona tappa del Mondiale di 
Formula 1 che si è disputata 
domenica scorsa, è l’inglese 
della Mercedes A.M.G., che 
approfitta del ritiro del tede-
sco, il primo stagionale, per 
avvicinarlo in una classifica 
che continua ad esprimere 
la “dittatura” delle Frecce 
d’Argento.

Per Hamilton è il quinto 
successo dell’anno ed ora 
sono solo quattro le lun-
ghezze che lo separano da 
Rosberg, messo ko da un 
ritiro al cambio. Silversto-
ne incorona anche l’ottimo 
Valtteri Bottas, secondo ed 
al miglior risultato in car-

riera. Alle spalle del finlan-
dese della Williams, la Red 
Bull di Daniel Ricciardo. 
Gara a due facce per la Fer-
rari. Se Fernando Alonso 
salva il salvabile chiudendo 
al sesto posto, dopo una 
gran rimonta che lo ha visto 
risalire dalla 16ª posizione 
della griglia di partenza e 
contendere il quinto posto 
a Vettel nonostante una pe-
nalità, la domenica di Kimi 
Raikkonen si conclude al 
primo giro. Poco dopo l’i-
nizio il finlandese, scatta-
to dal fondo della griglia, 
perde il controllo della sua 
Ferrari e si scontra sulle 
barriere. Coinvolte nell’in-
cidente anche la Williams di 
Felipe Massa, che celebra 
nel modo peggiore la 200ª 
gara in carriera, e la Marus-
sia di Chilton. Il pilota della 
Rossa, ovviamente costret-
to al ritiro, viene accom-
pagnato al centro medico 
per controlli alla caviglia 
dolorante e la gara viene 
interrotta per consentire la 
riparazione del guardrail 
e la rimozione dei detriti 
in pista. Si riparte, un’o-
ra dopo, con la safety car 
davanti alle monoposto, a 
guidare il ‘treno’ sono Ro-

sberg, Button, Magnussen, 
Hamilton e Vettel.

In breve il tedesco del-
la Mercedes riesce già a 
mettere in saccoccia un 
buon vantaggio, ma sulle 
sue tracce c’è il compagno 
di team che sorpassa Ma-
gnussen. Non è da meno la 
grinta di Alonso, che nelle 
retrovie scala posizioni ed 
è settimo, alle spalle di Bot-
tas. Al 15° giro lo spagnolo 
scavalca Magnussen mentre 
in testa prosegue il duello 
tra le due Frecce d’Argen-
to. Il ferrarista non si fa 
intimorire nemmeno dalla 
penalizzazione di cinque 
secondi inflitti dai commis-
sari di gara per essersi piaz-
zato oltre la sua posizione 
in griglia.

Alla 30ª tornata, l’epi-
sodio chiave: Rosberg alza 
bandiera bianca per un pro-
blema al cambio e tra le 
‘ola’ del pubblico di casa 
Hamilton vola al comando. 
Se l’inglese può gestire un 
cospicuo tesoretto (almeno 
40”) sugli inseguitori, Vet-
tel deve respingere l’assalto 
della Williams di Bottas. Il 
finlandese riesce nel sor-
passo ed è secondo. Il suc-
cessivo pit stop riconsegna 
Vettel in quinta posizione: 
davanti a lui il leader Ha-
milton che fa praticamente 
gara a sé, Bottas, Ricciardo 
e Button.

A questo punto i riflet-
tori si spostano sul duello 
tra il campione del mondo 

in carica ed Alonso per la 
quinta posizione. Il primo 
round se lo aggiudica il 
ferrarista, al 35° giro. Al 
48° giro, Vettel restituisce 
il favore. Le loro posizioni 
non cambieranno più. Nel 
frattempo, Hamilton si può 
involare verso il trionfo che 
gli permette di insidiare il 
trono di Rosberg. Tra due 
settimane, il duello prose-
gue in Germania.

tour, Volata reGale: Vince kittel. nibali resta in MaGlia Gialla - Sotto un’insidiosa pioggia, marchio di fabbrica di Lon-
dra, Marcel kittel ha vinto la terza tappa del Tour de france 2014, 101ª edizione della corsa a tappe ciclistica più famosa del mondo. il tedesco della 
Giant Shimano ha fatto fatica negli ultimi chilometri a portarsi nelle prime posizioni, ma a pochi metri dall’arrivo di fronte a Buckingham Palace, 
ha scatenato tutta la sua potenza andando a vincere senza difficoltà. Alle spalle dell’imprendibile kittel si è piazzato lo slovacco Peter Sagan (Can-
nondale). A completare il podio, l’australiano Mark renshaw (omega Quick Step). il siciliano Vincenzo nibali conserva la maglia gialla di leader 
della classifica generale. Era dal 19 luglio 2009 che un italiano non si vestiva di giallo: Quel giorno uno fuoriclasse dal nome di Alberto Contador 
tolse a Verbier la maglia rinaldo nocentini che l’aveva indossata per otto tappe.
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