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SERIE A

L’INTERVISTA

A MAGGIO LE SCUSE UFFICIALI  
AGLI ITALO-CANADESI 
Il governo farà mea culpa per l’internamento durante la Seconda Guerra Mondiale

La voce dello sport sulle onde di radio 98.5 FM

Nasce la Superlega, 
accordo tra 12 club 
europei

Il cuore italiano
di Jeremy Filosa A pagina 12

Incubo Juve, sogno Lazio

L'annuncio del Primo 
Ministro Trudeau 

in risposta ad 
un’interrogazione 
di Angelo Iacono

a pagina 10
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CANADA
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I tanti insegnamenti del coronavirus

La sanzione funziona 
In un’Italia in cui illegalità, trasgressione e disordine sembrano 
far parte del DNA della sua popolazione, il coronavirus ci ha fatto 
fare una scoperta sorprendente: i preposti alla tutela dell’ordine 
sono stati in grado di far rispettare “la legge e l’ordine” grazie al 
potere sanzionatorio conferito loro dalle varie normative dirette 
a contenere il virus.  

Il sacrificio non è stato da poco per gli appartenenti ai tanti 
corpi di polizia di cui l’Italia è piena. Questi tutori dell’ordine 
non hanno potuto infatti indulgere all’attività a loro così cara in 
tempi normali: il chiacchierare beatamente volgendo le terga al 
pubblico. Che si pensi ai vigili urbani. O ai poliziotti addetti alla 
sorveglianza nelle grandi stazioni che, chiusi a riccio, dialogano 
beati tra loro.  

Tra i “trasgressori” da loro severamente puniti in nome del 
coronavirus vi è stato purtroppo anche il poverino venuto fuori 
dalla tana per una boccata d’aria, ma senza avere in tasca il 
richiesto lasciapassare nella sua ultima versione burocratica. I 
controllori dell’ordine pubblico, divenuti supervisori della mora-
lità – le mascherine sono le mutande della nuova buoncostume: 
mai togliersele! – hanno anche infuriato contro il malcapitato 
che osava fare jogging su una spiaggia deserta.  

Chi ha il potere s’inebria. Lo si è visto dalle isteriche grida 
“Restate a casa!” lanciate da certi sindaci e “governatori” (vedi 
De Luca) in orgasmo da coronavirus per l’inaspettato potere. 
Io credo che sarebbe ora di applicare restrizioni, confinamenti 
e sanzioni, simili a quelle ispirate dal coronavirus, anche nei 
confronti di chi è sospettato di essere un camorrista, un mafioso, 
un ‘ndranghetista… O comunque contro coloro che, alla luce 
del sole compiono tranquillamente le loro malefatte; i gruppi 
di borseggiatrici Rom, ad esempio, pronte anche a strattonare e 
malmenare la potenziale vittima che resiste e protesta.  

Se la polizia è riuscita, in occasione della pandemia, a disci-
plinare un popolo portato al disordine e alla trasgressione, non 
dovrebbe essere impossibile fermare la propagazione delle varie 
mafie e mafiette, così attive nella penisola, e anche rendere la 
vita difficile ad altri criminali che oggi agiscono a man salva. 
Occorrerebbe l’intervento coordinato di questi stessi protettori 
dell’ordine pubblico che sono stati impegnati sul campo, per 
mesi, a infierire sui trasgressori del coronavirus, arrivando a 
multare persino chi osava bere una birra, o mangiare un gelato, 
senza la prescritta mascherina. 

 
Non sempre l’unione fa la forza 

La pandemia ha fatto un palmo di naso a internazionalismo, 
globalismo, mondialismo, universalismo, ecumenismo, multi-
culturalismo, cosmopolitismo, europeismo… Ha riabilitato le 
frontiere nazionali, non solo, ma ha ripristinato, per la necessità 
di contenere i contagi, le “frontiere” all’interno della nazione 
tra regioni, province, città. E cosi’ l’Italia è apparsa a pelle di 
leopardo, un leopardo multicolore: rosso, arancione, giallo. 

Il ripudio del mondialismo deriva dal semplice fatto che le mi-
sure anticovid devono essere commisurate alla situazione locale. 

Se la lotta contro il virus dovesse essere gestita dall’Onu, 
come forse vorrebbe papa Francesco,  nel palazzo di vetro sta-
rebbero ancora discutendo su cosa fare, quando fare, come fare… 

La Nazione con la sua vituperata frontiera si è rivelata indi-
spensabile nella lotta al virus. E avrebbero dovute essere anche 
le singole nazioni, nel vecchio continente, a gestire l’acquisto 
dei vaccini. Invece lo ha gestito l’Ue, con i penosi risultati che 
abbiamo sotto gli occhi: acquisti tardivi, quantità ridotte, beghe 
giuridiche... L’unione non sempre fa la forza. Lo ha dimostrato, 
ancora una volta, l'Unione Europea. 

OTTAWA - Il governo fe-
derale acquista 8 milioni di 
dosi supplementari di vacci-
no Pfizer/BioNTech. Il Primo 
Ministro Justin Trudeau ha 
annunciato l’arrivo di 4 milioni 
di dosi aggiuntive a maggio, 
2 a giugno e 2 a luglio, del 
vaccino americano-tedesco, 
ammettendo allo stesso tempo 
che il Canada riceverà circa 
la metà delle dosi previste da 
Moderna, con anche 3 setti-
mane di ritardo. Il Premier 
ha ribadito che tutti i cana-
desi che lo desiderano saran-
no vaccinati entro settembre.   
Pacchetto di aiuti da 6 mi-
liardi per Air Canada. Ot-
tawa, intanto, ha finalmente 
annunciato la tanto attesa 
misura di sostegno al settore 
dell’aeronautica civile. Tramite 
il programma Large Employer 
Emergency Financing Facility 
(LEEFF), il sussidio pubbli-
co prevede l’acquisizione di 
500 milioni di dollari in azioni 

(quote di partecipazione) nella 
compagnia aerea di bandiera, 
4 miliardi sotto forma di pre-
stito, e 1,4 M$ di liquidità per 
rimborsare i clienti dei biglietti 
aerei inutilizzati.  
L’Ontario chiude le frontiere 
con il Québec. Il Primo Mini-
stro ontariano Doug Ford ha 
inasprito le misure di conteni-
mento di diffusione del virus, 
con nuove, più severe restrizio-
ni. Tra queste, la chiusura delle 
frontiere provinciali, sia ad est 
con il Québec, che ad ovest con 
il Manitoba. A partire da lunedì 
19 aprile, solo chi viaggia per 
ragioni essenziali (di lavoro, di 
salute, ecc.) può attraversare la 
frontiera terrestre tra Québec e 
Ontario, e viceversa. Il settore 
turistico già spera in una ria-
pertura entro giugno.  
François Legault fa chiarez-
za sull’obbligo di mascherina 
all’aperto in Québec. In un 
primo momento, il Premier e 
il suo gabinetto hanno parlato 

NEW YORK - È il Canada il miglior Paese dove vivere secondo 
la sesta edizione del Best Countries report, la classifica realizzata 
da U.S. News & World Report insieme a BAV Group (unità 
della società VMLY&R) e alla Wharton School dell'Università 
della Pennsylvania. Il Canada conquista la vetta ottenendo il 
massimo in "qualità della vita" e "Realizzazione sociale": il 
quadro che ne emerge è quello di una società aperta che gode di 
un alto livello di sicurezza e stabilità, in cui i singoli individui 

sono messi nella condizione di sviluppare le proprie ambizioni 
e prosperare. Caratteristiche che non mancano in molte nazioni 
europee: il Vecchio Continente, infatti, domina la top 10, con 
ben 5 Paesi: Germania e Svizzera, al terzo e quarto posto. 
Regno Unito, Svezia e Olanda nelle ultime tre posizioni. A 
seguire, dall'11esima alla 13esima posizione troviamo Francia, 
Danimarca e Norvegia. Per l'Italia bisogna scendere di altri tre 
gradini, al 16esimo posto.

Lista degli Internati a Montréal: APPELLO ALLA COMUNITÀ
Nell'ambito delle scuse ufficiali del Governo federale alla Comunità Italo-Canadese nel 
maggio 2021, il Congresso nazionale degli Italo-Canadesi (CNIC - Québec) è alla ricer-
ca delle famiglie degli italiani che sono stati internati nei campi, in Canada, durante 

 la guerra del 1940. Si prega di contattare il Congresso per essere aggiunti alla lista ufficiale, 
per telefono al 514-279-6357 o via email all'indirizzo info@italcongresso.qc.ca. 

Ecco qui il link con la lista dei nomi (in aggiornamento): https://italcongresso.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/
Internees-list-for-Facebook-1.pdf

Trudeau compra altre 8 milioni 
di dosi Pfizer
Ottawa corre in soccorso di Air Canada con un 
sussidio di 6 miliardi. L’Ontario chiude le frontiere 
e Legault fa chiarezza sull’obbligo di mascherina 
all’aperto in Québec, dove quasi il 28% della po-
polazione ha ricevuto il vaccino

di mascherina obbligatoria an-
che durante le attività sportive, 
se praticate con chi non abita 
nesso stesso domicilio. All’in-
domani della protesta levatasi 
dai circoli sportivi, soprattutto 
del golf e del tennis, e di chi ha 
fatto notare la contraddizione 
riguardo alle coppie che non 
abitano sotto lo stesso tetto, 
Legault ha poi rettificato che 
in questi due casi specifici - 
sport e coppie – la mascherina 
all’aperto non è richiesta: “La 
maggior parte dei quebecchesi 
è in buona fede e capisce che 
faccio del mio meglio. Pren-
dere il virus all’aperto è più 
difficile, ma non impossibile. 
Quando non si può rispettare 
il distanziamento di 2 metri, 
bisogna indossare la masche-

rina. Ad eccezioni delle coppie 
che non abitano insieme, e 
dell’attività sportiva”. Il capo 
del Parti Quebecois St-Pier-
re Plamondon, però, incalza: 
“Con 3 ripensamenti in una 
settimana, chi pensa ancora 
che sia la scienza a guidare le 
decisioni del governo?”. Pro-
cede la campagna di vacci-
nazione. Alle ore 15 di lunedì 
19 aprile, in Québec sono state 
somministrate 2.399.934 dosi 
(su 2.836.485 disponibili), con 
il 27,612% dei quebecchesi che 
ha ricevuto almeno una dose. 
Più in generale, in Canada, in-
vece, sono state somministrate 
10.111.473 dosi (su 12.654.010 
disponibili), con il 24,194% 
dei canadesi che ha ricevuto 
almeno una dose. (G.V.)

Terza la Germania, Italia solo 16esima
Il Canada è il miglior Paese al mondo dove vivere
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FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO
di David Lametti
Deputato di LaSalle—Émard—Verdun
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

OTTAWA - La pazienza degli Italiani sta 
per essere premiata. I tempi sembrano essere 
finalmente maturi. Il 14 giugno 2019, il Primo 
Ministro Justin Trudeau si era pubblicamen-
te impegnato a presentare le scuse ufficiali del 
governo alla Comunità italo-canadese per gli 
arresti indiscriminati e ingiustificati perpetrati 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi è 
arrivata la pandemia, che ha sconvolto le 
nostre vite e dettato l’agenda del governo, per 
forza di cose incentrata sull’emergenza sani-
taria ed economica. Con l’avvento dei vacci-
ni, intravediamo la luce in fondo al tunnel. Ed 
è in questo solco di speranza, di fiducia e di 
rinascita che si inserisce l’annuncio del capo 
del governo canadese: Ottawa presenterà le 
sue scuse ufficiali nel mese di maggio (la 
data precisa non è ancora disponibile). Nel 
1988, ricordiamolo, il Canada si è scusato 
formalmente offrendo risarcimenti pari a 
300 milioni di dollari ai Canadesi di origine 
giapponese, 22.000 dei quali furono internati 
durante la Seconda guerra mondiale. Trudeau 
non ha specificato se ci sarà un indennizzo 
anche per gli Italo-Canadesi. Ci auguriamo, 
naturalmente, che questo annuncio non si 
riveli un mero calcolo elettorale, visto che 
si parla con sempre maggiore insistenza di 
elezioni imminenti già nel prossimo autunno.  
In un comunicato ufficiale, il governo ha 
ricordato come oltre 600 Italo-Canadesi 
furono internati nei campi di concentramento 
(come quello tristemente noto di Petawawa, 
in Ontario), dopo che nel 1940 l’Italia decise 
di allearsi con la Germania e di entrare in 
guerra contro gli Alleati. In tutto il Paese, 
circa 31 mila Italo-Canadesi finirono sotto 
la stretta sorveglianza della Gendarmeria 

Reale del Canada (RCMP), perché “stranieri 
nemici”. Mercoledì 14 aprile, rispondendo 
ad un’interrogazione del deputato Angelo 
Iacono, Trudeau ha annunciato alla Camera 
dei Comuni che il suo governo "correggerà 
questo torto". "Centinaia di Italo-Canadesi 
furono internati semplicemente perché di 
origine italiana", ha detto Iacono nel corso 
del suo intervento, via Zoom, dall’ufficio 
di circoscrizione. “Sono stati sradicati dalle 
loro case, lasciando in molti casi i bambini 
senza padri e le famiglie senza uno stipendio 
per mettere il cibo a tavola. Delle vite e delle 
carriere, delle imprese e delle reputazioni 
sono state interrotte e rovinate, senza che mai 
nessuno sia stato ritenuto responsabile. Gli 
Italo-Canadesi convivono con questi ricordi 
da molti anni e meritano di voltare pagina».  
Trudeau ha risposto che i Canadesi di origine 
italiana "subiscono discriminazioni persisten-
ti e stereotipi legati agli errori commessi dai 
nostri governi e dalle nostre istituzioni del 
passato, che continuano a influenzarli fino ad 
oggi". “Sono orgoglioso di alzarmi in piedi – 
ha detto il Primo Ministro, levandsi dal suo 
scranno - e di poter affermare che il nostro 
governo correggerà questo torto perpetrato 
verso la Comunità italiana, con delle scuse 
ufficiali a maggio". Il comunicato stampa del 
governo ricorda come, nel 1939, il Regola-
mento per la difesa del Canada conferiva al 
Ministro della Giustizia il diritto di procedere 
a internarmenti, sequestrare beni e proprietà e 
limitare le attività dei residenti canadesi nati 
in paesi in guerra con il Canada. Nel 2018, 
la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) ha 
rilasciato una dichiarazione in cui esprimeva 
tutto il suo rammarico per il coinvolgimento 

nelle operazioni di internamento. Decenni 
dopo l'internamento nella seconda guerra 
mondiale – continua la nota del governo -  gli 
Italo-Canadesi continuano a dichiarare la 
loro fedeltà al Canada. Queste scuse ufficiali 
onoreranno le famiglie di ciascuno dei 600 
internati. È un atto di rispetto e riconosci-
mento per l'ingiustizia commessa nel 1940. 
Ai canadesi di origine italiana sono stati lesi 
i diritti civili, influenzando e cambiando le 
loro vite per sempre. Il Canada – conclude 
il comunicato - ospita oltre 1,6 milioni di 
Canadesi di origine italiana, una delle più 
grandi diaspore italiane nel mondo. Negli 
anni successivi alla guerra, questi hanno dato 
un contributo incommensurabile al tessuto 
sociale, culturale ed economico del Canada”.  
La notizia è stata accolta con enorme soddi-
sfazione dai 10 parlamentari liberali Italo-Ca-
nadesi: il Ministro della Giustizia David La-
metti, il Ministro dell’Immigrazione Marco 
Mendicino, la Ministra del Lavoro Filomena 
Tassi, Judy A. Sgro, Francesco Sorbara, 
Angelo Iacono, Patricia Lattanzio, Francis 
Scarpaleggia, Chris Bittle e Mark Gerretsen 
(entrambi italiani da parte materna). “Diversi 
residenti Italo-Canadesi – hanno dichiarato in 
una nota ufficiale - hanno subito danni irre-
parabili. Il governo si scuserà ufficialmente 
con tutti i membri delle famiglie degli inter-
nati nei campi di Fredericton, Kananaskis e 
Petawawa. Il loro patrimonio culturale poteva 
essere italiano, ma erano prima di tutto ca-
nadesi. In qualità di deputati italiani, siamo 
grati a tutti coloro che, prima di noi, hanno 
messo in luce e contribuito a rendere queste 
scuse una realtà per le famiglie coinvolte e 
le nostre Comunità Italo-Canadesi”. (V.G.)

A maggio le scuse ufficiali agli Italo-Canadesi
L’annuncio del Primo Ministro Trudeau in risposta ad un'interrogazione di Iacono

La scorsa settimana, durante l’ora dedicata alle interrogazioni 
parlamentari, il Premier Justin Trudeau ha risposto ad un intervento 
del deputato Angelo Iacono. Il mese prossimo, il governo del Canada 
presenterà le scuse formali per l'internamento degli Italo-Canadesi 
durante la Seconda guerra mondiale. Si tratta di un annuncio che le 
famiglie e la nostra Comunità aspettavano da tempo. 

Queste scuse hanno un significato speciale per me. Nel 1939 fu 
il Ministro della Giustizia a ordinare l'internamento di più di 600 
Italo-Canadesi senza accuse precise, basandosi unicamente sulle loro 
origini. E ora, da fiero Italo-Canadese che occupa la stessa posizione, 
faccio parte del governo che presenterà le scuse ufficiali. L’augurio 
è che, riconoscendo questa profonda ingiustizia, le famiglie ed i di-
scendenti delle vittime possano finalmente trovare la pace e voltare 
una pagina dolorosa della loro storia. È per loro che offriamo le nostre 
scuse. Non abbiamo il potere di tornare indietro nel tempo e cancellare 
le ingiustizie subite da troppi membri della nostra Comunità. Tuttavia, 
possiamo e dobbiamo riconoscere che queste ingiustizie ci sono state. 
Scusandosi, lo Stato canadese spera, se non di cancellare, almeno di 
attenuare una macchia storica sulla Comunità italiana. 

Le scuse ufficiali simboleggiano la nostra volontà di riconoscere 
i momenti più bui della nostra storia. Sono convinto che è accettando 
la responsabilità del nostro passato, compresi i momenti più dolorosi, 
che ci assicuriamo che non si ripetano più. L'ignoranza e la negazione 
non portano alla riconciliazione. Piuttosto, è l'ascolto, l'empatia ed il 
riconoscimento dei propri errori che ci permetteranno di andare avanti. 

Ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno preceduto, tutti 
gli Italo-Canadesi che hanno atteso questo giorno: le organizzazioni 
comunitarie che si sono mobilitate , l'ex deputato Massimo Pacetti e, 
soprattutto, le famiglie ed i discendenti di coloro che hanno vissuto 
questa profonda ingiustizia. Vorrei ringraziare i miei colleghi deputati 
Italo-Canadesi del caucus liberale per tutto il lavoro svolto insieme.

Questa settimana ho pensato spesso alla storia della mia famiglia, 
che è un po' quella della nostra Comunità. I miei genitori hanno scelto 
il Canada per la sua apertura, per le sue opportunità, perché volevano 
offrire un futuro migliore ai loro figli. Ho ripetuto spesso che avevano 
ragione, e ne sono ancora fermamente convinto.  

Tuttavia, per più di 600 famiglie che avevano le stesse origini mie, 
di mio padre e di mia madre, non è andata così. Sono stati trattati come 
nemici da quello che consideravano il loro paese Sono stati privati 
dei loro beni, dei loro diritti, della loro dignità. Alcuni bambini hanno 
perso i genitori, alcune donne sono state separate dai mariti, e tutto 
questo in nome della paura dell'altro. 

Queste famiglie, come la mia, come la vostra, potevano anche 
essere di origine italiana, ma erano prima di tutto ‘famiglie Canadesi’. 

L’orgoglio di essere un Ministro 
della Giustizia Italo-Canadese
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Qual è l’effetto della Sentenza n. 30/1983?
Negli approfondimenti delle scorse settima-

ne, abbiamo analizzato le modifiche alla prima 
legge sulla cittadinanza (L. 555/1912), incentrate 
sulla condizione della donna. A seguito del primo 
intervento della Corte Costituzionale del 1975 è 
dichiarata la contrarietà di alcune parti della legge 
del 1912 al principio di uguaglianza tra uomo e 
donna, costituzionalmente garantito. Viene quindi 
riconosciuta alla donna italiana la possibilità di 
manifestare la propria volontà nel possedere o 
meno la nostra cittadinanza, indipendentemente 
dalle vicende di cittadinanza del marito. La con-
cittadina, quindi, a partire dal 1° gennaio 1948 non 
perde più il nostro status civitatis quando sposa 
un cittadino straniero né quando il marito italiano 
si naturalizza straniero, perdendo la cittadinanza 
italiana.

Quella pronuncia non incide però sulla que-
stione della trasmissione della cittadinanza da 
parte materna né sul principio della prevalenza 
della cittadinanza del padre su quella della madre.
Come avveniva la trasmissione della cittadi-
nanza secondo la L.555/1912?

Nell’impianto giuridico del 1912 (oggi abroga-
to, giova ricordarlo) la trasmissione per filiazione 
avveniva prevalentemente per linea paterna. L’i-
potesi della trasmissione della cittadinanza per di-
scendenza in linea materna era del tutto residuale.

Secondo la L. 555/1912 la madre italiana 
trasmette il proprio status civitatis alla prole 
solo quando - non unita in matrimonio - il padre 
risultasse ignoto e quindi non potesse ricono-
scere il/la proprio/a figlio/a, oppure in situazioni 
particolari: il padre non avesse la cittadinanza 
italiana, né quella di altro Stato, oppure qualora il/
la figlio/a non seguisse le vicende di cittadinanza 
del padre straniero secondo la legge nazionale di 

Riconoscendo automaticamente la cittadinanza 
italiana al/la figlio/a di madre cittadina, questo 
intervento della nostra “corte suprema” rappre-
senta un ulteriore passo in avanti nella modifica 
e nell’attualizzazione della disciplina sulla cittadi-
nanza alle istanze di una società moderna, che si 
sta scrollando di dosso l’impostazione patriarcale 
ottocentesca che caratterizzava l’impianto della 
L. 555/1912.

Da quando ha effetto la sentenza? 
Dalla data di entrata in vigore della Costituzio-

ne. Ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 1948. Da 
quel giorno è cittadino/a italiano/a iure sanguinis il 
soggetto nato, anche all’estero, da madre italiana.

Quale principio rimane escluso da questa 
sentenza?

Nonostante la portata dirompente di que-
sta sentenza, permane tuttavia ancora intatto il 
principio della prevalenza della cittadinanza del 
pater familias su quella della madre nella deter-
minazione dello status civitatis dei/lle figli/e. In 
virtù di tale principio fino al 1983 le vicende di 
cittadinanza del/la figlio/a minore continuano a 
seguire quelle del padre, con prevalenza su quelle 
della madre. Se il padre si naturalizza, ad esempio, 
il/la bambino/a perde la cittadinanza italiana ai 
sensi dell’art. 12 comma 2 anche nel caso in cui 
la madre rimane cittadina italiana.

Va da sé che questa situazione è contraria 
ai principi di uguaglianza di genere tra uomo e 
donna, ma anche di quella morale e giuridica fra 
coniugi, garantiti dalla carta costituzionale.

Nel prossimo approfondimento analizziamo 
l’intervento normativo messo in campo dal legi-
slatore per superare queste patenti diseguaglianze.

La vostra Console Generale,
Silvia Costantini

quest’ultimo.
In virtù della predetta legge se successivamente 

al riconoscimento materno il padre si palesava e 
manifestava l’interesse di riconoscere il/la bam-
bino/a come proprio/a figlio/a, la sua cittadinanza 
prevaleva su quella della madre. 
Come viene garantita la trasmissione della 
cittadinanza italiana da parte materna?

È intervenuta una seconda pronuncia della Cor-
te Costituzionale sul testo dell’iniziale disciplina 
sulla cittadinanza. La Sentenza n. 30 del 9 febbraio 
1983, infatti, dichiara l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 1, n.1 della L. 555/1912 “nella parte in cui 
non prevede che sia cittadino per nascita anche il 
figlio di madre cittadina”.

Questo intervento dichiara inoltre l’incostitu-
zionalità dell’art. 2, comma 2, nella parte in cui 
prevede che il riconoscimento del padre faccia 
prevalere la sua cittadinanza rispetto a quella della 
madre sul/la figlio/a minore, anche se la paternità 
è riconosciuta o dichiarata posteriormente alla 
maternità.

Quale principio si afferma con la Sentenza 
del 1983?

Quello della trasmissione da parte della madre 
italiana della propria cittadinanza al/lla figlio/a. 
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Covid-19: dal 26 aprile 
l’Italia riapre

ROMA - Il Coronavirus è ben 
lontano dall'essere sconfitto, 
ma dal 26 aprile l'Italia co-
mincerà a vedere un futuro più 
sereno. Il ritorno delle zone 
gialle (benché di un giallo 
rafforzato) dopo oltre un mese 
di stop porta con sè l'attesissi-
mo calendario delle riaperture. 
Agli italiani stremati dal lock-
down causa Covid il Premier 
Mario Draghi in conferenza 
stampa ha elencato le novità 
in arrivo dal 26 aprile, con la 
road map decisa dal governo 
- dopo una serie di inevitabili 
mediazioni - che parla di 'ri-
schio ragionato', e comunque 
per il momento predilige la 
scuola e le attività all'aperto. 
Ecco una panoramica di cosa 
gli italiani potranno tornare 
a fare: andare al cinema, a 
teatro e al ristorante (anche la 
sera ma solo fino alle 22), fare 
un tuffo in piscina, allenasi 
in palestra. E per i ragazzi, 
basta dad: scuola in presenza 
almeno nel mese prima delle 
vacanze. Resta invece il copri-
fuoco fissato alle 22.

26 aprile
Dal 26 aprile e fino alla 

conclusione dell'anno scolasti-
co, nelle zone gialle e arancio-
ni, la didattica sarà in presenza 
tutte le scuole di ogni ordine 
e grado. Sempre dal 26 in 
zona gialla riaprono ristoranti 
a pranzo e a cena solo con ta-

voli all'aperto, i musei, i teatri, 
cinema e spettacoli aperti con 
misure di limitazione della 
capienza. Per i ristoranti nelle 
linee guida stilate dalle Re-
gioni (e che dovranno essere 
vagliate dal Cts) è stato pro-
posto un metro di distanza nei 
ristoranti all'aperto o al chiuso 
- se la situazione pandemica 
lo consente - per aumentare a 
due laddove la condizione di 
diffusione del virus si dovesse 
aggravare.  

15 maggio
Per le piscine occorrerà 

attendere il 15 maggio e la 
riapertura sarà consentita solo 
alle strutture all'aperto. Le li-
nee guida proposte dalle Re-
gioni chiedono prenotazioni 
per l'accesso alle piscine e liste 
da conservare almeno per 14 
giorni, oltre a postazioni che 
permettano la distanza di al-
meno due metri tra le persone

1º giugno
Per giugno sono previste 

nuove linee guida e in base 
a queste ultime dal 1º giugno 
potranno riaprire i ristoranti 
con tavoli al chiuso (ma solo a 
pranzo) e le palestre.  Nelle li-
nee guida delle Regioni è stato 
chiesto di regolamentare l'ac-
cesso agli attrezzi, delimitando 
le zone per garantire almeno 
un metro di distanza tra le 
persone che in quel momento 
non svolgono attività fisica 

e almeno due metri durante 
l'attività fisica e di evitare lo 
sport da contatto fisico

1º luglio
Dal 1º luglio via libera a le 

fiere e congressi, stabilimenti 
termali e parchi tematici. Que-
ste decisioni, specificano fonti 
di palazzo Chigi, arriveranno 
con un nuovo decreto legge 
e con la modifica di alcune 
regole della zona gialla. Se-
gnaliamo comunque che al 
chiuso gli spettacoli saranno 
consentiti con i limiti di ca-
pienza fissati per le sale dai 
protocolli anti contagio e che 
i musei saranno aperti in zona 
gialla.

Un pass per gli sposta-
menti. Saranno consentiti gli 
spostamenti tra regioni gialle 
e si introduce la novità del 
pass per gli spostamenti tra 
regioni di diverso colore. Il 
pass attesterà la sussistenza di 
una delle seguenti condizioni: 
avvenuta vaccinazione, esecu-
zione di un test covid negativo 
in un arco temporale da defi-
nire, avvenuta guarigione dal 
Covid. Chi ottiene il pass ha la 
possibilità di: spostarsi libera-
mente nel territorio nazionale 
e di accedere a determinati 
eventi (culturali, sportivi) ri-
servati ai soggetti muniti del 
documento.  

Aspettiamo sempre il bel tempo che (finalmente) do-
vrebbe arrivare questa settimana e c’è un filo di speranza 
per la riapertura di alcune attività come bar e ristoranti, pa-
lestre e sono previsti  persino spettatori negli stadi. Dal 26 
aprile il governo ha deciso di allentare le misure restrittive, 
che ormai ci complicano la vita da oltre un anno. Anche 
per smorzare le proteste di coloro che ritengono che è ora 
di finirla con i vari lockdown. Il governo, questa volta, ha 
preso un rischio calcolato e speriamo che il fattore K, che 
spesso ha assistito l’Italia, non ci abbandoni proprio adesso.

Naturalmente, si spera sempre di risolvere il problema 
dei vaccini e di mettere un po’ di ordine, cioè proibire ed 
anche punire chi, con una scusa o un’altra, salta la fila. 
Ho letto che la missione del presidente del Consiglio Dra-
ghi è quella di risolvere il problema della pandemia e di 
rilanciare l’economia del paese che, per la verità, arranca 
da anni. Adesso pare che Draghi voglia fare anche delle 
riforme che l’Europa ci chiede da oltre vent’anni. E,udite 
udite, pare che inizierà dalla riforma della giustizia. Qui 
danno per scontato che il presidente del consiglio, grazie  
al suo prestigio ed alla sua autorevolezza, porterà a casa i 
209 miliardi del Recovery plan. Nonostante le nuvole, la 
pioggia ed il freddo mi viene voglia di sorridere e sognare. 
Come tutti gli italiani.

 
Bufera ….inaspettata

 Sono finito su FB per sbaglio. Un mio carissimo amico 
malato anni fa mi scrisse su FB (non sapevo cosa fosse!) da 
Pordenone, dove ha trascorso i suoi ultimi giorni e subito  
ho avuto centinaia di richieste che ho tutte accettato. Su FB 
cerco di strappare un sorriso ai miei amici, pubblicando foto 
dei miei cani quando giocano, il cielo coperto da nuvole 
che sembrano disegnate oppure gli alberi in fiore. Poi, 
quando trovo qualcosa che ritengo interessante, lo ripub-
blico scambiando con i miei amici battute spesso ironiche.

È successo invece un patatrac la settimana scorsa, quan-
do ho pubblicato la notizia, come succede quasi ogni anno, 
che il Canada, mio paese di adozione, è il miglior posto in 
cui vivere. Apriti cielo! I commenti si sono sprecati ed ho 
aperto un dibattito che penso si dovrebbe approfondire. I 
commenti andavano da perché sei partito dal Canada, la 
vita non è cosi bella in questo paese (Canada), a perché 
non ci torni. Possiamo parlarne ad infinitum, ma la risposta 
esatta non esiste. Ognuno di noi, nella vita, fa delle scelte. 
E a volte sbaglia pure. Canada o Italia? Che poi per l’emi-
grante vuol dire il suo paese o, al massimo, la sua regione… 
Questo è l’eterno dilemma. E poi, siamo in pochi, c’è anche 
qualcuno che si decide di scegliere.

Uno sguardo al calcio
Amo il pallone, come si diceva una volta; ma quest’anno 

lo seguo distrattamente. Mi chiedo spesso come si faccia a 
giocare con gli stadi vuoti. Dovrei essere contento perché 
l’Inter ha quasi lo scudetto in tasca, ma i problemi sono 
tanti. Adesso si litiga pure. Il sogno di Andrea Agnelli si sta 
realizzando e la Superlega è quasi una realtà. L’annuncio è 
stato fatto lunedi e le tre squadre italiane  sono Juventus, 
Inter e Milan. Le squadre fondatrici sono 12 e il nuovo 
torneo dovrebbe partire dal prossimo agosto. Violente le 
reazioni del mondo del calcio, con la UEFA che minaccia 
di chiedere risarcimenti miliardari. Intanto, sempre lunedi, 
a Montreux, il Comitato UEFA ha varato la nuova Cham-
pions e nel pomeriggio c’è stata un’infuocata Assemblea 
di Lega con la presenza di Juve, Inter e Milan. Non so 
proprio come andrà a finire.

Ristoranti, palestre, cinema: tutte le 
date. E spunta il pass per gli sposta-
menti tra regioni di colori diversi e 
per assistere agli eventi

Sondaggio: vola Fratelli d’Italia, Meloni a un punto dal Pd
Continua la crescita nei sondaggi di Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni, che or-
mai viaggia a un meno di un punto percentuale dal Partito Democratico. A rivelarlo è 
l’ultimo sondaggio realizzato dall’Istituto Tecnè. Primo partito italiano resta sempre la 
Lega con il 22,3% dei consensi, in calo dello 0,3% dall’ultima rilevazione. Se anche il PD 
ha guadagnato terreno sul Carroccio, salendo al 18,9% (+0,4%), FdI consolida il terzo 
posto con il 18,1%, in crescita di un altro decimo di punto. Si riduce così lo scarto tra il 
partito guidato da Enrico Letta e quello di Giorgia Meloni, ormai stabilmente sopra al 
Movimento 5 Stelle (M5S), pur in crescita dello 0,2% nell’ultima settimana, arrivato al 

16,5%. In lieve flessione Forza Italia, scesa al 9,9%,  segnando un -0,2% nell’ultima settimana. 
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ROMA, (Aise.it) – L’8 aprile scorso, «durante 
il Question Time in Commissione esteri, ho 
chiesto al Governo di rinviare di un anno 
l’entrata in vigore delle disposizioni attuative 
della circolare 3 del 2020 del Maeci e di av-
viare un tavolo di lavoro con gli Enti gestori 
per salvaguardare i corsi di italiano in Nord 
America. A rispondere a nome del Governo è 
stato il Sottosegretario agli Esteri, Manlio Di 
Stefano, che ha mostrato disponibilità al dia-
logo e ad attivare procedure flessibili ma non 
ha dato alcuna indicazione circa il rinvio che 
ho chiesto in accordo con gli Enti gestori e il 
Cgie”. Queste le parole di Fucsia Fitzgerald 
Nissoli, deputata di Forza Italia eletta in Cen-

tro e Nord America, espresse oggi in una nota. L’eletta all’estero, nella sua replica, ha precisato 
anche, dopo aver ringraziato il Sottosegretario per l’atteggiamento di dialogo, “che la risposta 
è insufficiente per il fatto che non accoglie la mia richiesta, in che significa mettere a rischio i 
corsi di italiano con la perdita di circa 300 mila studenti in Nord America”. Inoltre, ha voluto 
anche far notare che “la situazione degli Enti gestori è veramente emergenziale alla luce di queste 
nuove disposizioni, gli enti gestori non sono in grado di integrare il contributo ministeriale”.

Nissoli ha dunque sottolineato che “è in gioco la proiezione internazionale dell’Italia e il 
rapporto con i connazionali all’estero” e che “andare avanti su questa strada significherebbe 
chiaramente abbandonare i nostri connazionali all’estero a loro stessi e tagliare i ponti con la 
Madrepatria”. Per queste ragioni la deputata berlusconiana ha auspicato “un ripensamento del 
Governo insistendo sul rinvio di un anno dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni”, ed 
infine ha chiesto “che nel frattempo si avvii un tavolo tecnico di concertazione con gli Enti 
gestori per mettere a punto, in maniera graduale, disposizioni più rispondenti alle esigenze delle 
Comunità italiane all’estero e quindi anche del nostro Paese”. 

Il Maie deposita la proposta di legge su riforma Comites e Cgie
Nei giorni scorsi il MAIE ha depositato in Senato la propria proposta di legge per la riforma di Comites e 
CGIE. Lo ha annunciato il primo firmatario Ricardo Merlo, senatore e presidente MAIE, Sottosegretario agli 
Esteri nei Governi Conte, che spiega: “l’articolato, che rispetta al 100% la volontà del CGIE, è stato prodotto 
e approvato dalla plenaria del Consiglio generale degli italiani all’estero. Come MAIE, abbiamo fatto nostro 
quel testo e lo abbiamo depositato in Parlamento". “Ci auguriamo che alla nostra proposta di riforma, che 
è quella ufficiale del CGIE, aderiscano – e si impegnino a portarla avanti – tutti i 18 eletti all’estero. Con la 
legge attuale – ha ricordato Merlo - ci sono difficoltà che dobbiamo assolutamente risolvere, superare. A 
causa della pandemia è cambiato il mondo, l’occasione elettorale ci permetterà di ricostruire la rete della 
rappresentanza a tutti i livelli, a cominciare – ha concluso – dagli organismi intermedi quali sono appunto 
Comites e Consiglio generale degli italiani all’estero”.

ROMA - Lo svolgimento del 
Consiglio Generale della CIM 
(Confederazione Italiani nel 
Mondo) in un momento intriso 
di rabbia e paura, di preoc-
cupazione e dolore, poteva 
rappresentare una sorta di di-
versivo rispetto agli assili ed ai 
dubbi quotidiani sul futuro di 
tutti gli italiani. La Confede-
razione ha fortemente voluto 
convocare e svolgere la seduta 
della sua platea associativa e 
direttiva per essere al fianco 
di tutti gli italiani nel mondo, 
ovunque si trovino.

E il 6 aprile scorso il risul-
tato è stato eclatante: la quasi 
totalità dei membri effettivi 
del Consiglio Generale, 2080 
persone collegate in ripresa di-
retta Facebook, 5437 persone 
raggiunte, da tutte le Nazioni 
in cui è presente la Confedera-
zione. Gli italiani nel mondo 

sono chiusi in casa e diveniva 
facile collegarsi con la CIM, 
ma partecipare ad un evento 
durato 3 ore non accade di 
frequente.

Il Presidente della Confe-
derazione Angelo Sollazzo ha 
svolto la relazione generale, 
affrontando i temi della crisi 
sanitaria con la lotta alla pan-
demia e ricordando i deceduti 
associati alla CIM, quindi i 
temi della crisi economica con 
le provvidenze dello Stato per 
i ristori a persone ed azien-
de colpite dal   preoccupante 
Covid 19.

Quindi si è soffermato sul 
tema dei diritti civili e della 
necessità di una riforma  della 
legge elettorale, con l’ado-
zione del voto elettronico in  
modo da consentire a tutti gli 
italiani, ovunque collocati, di 
votare in assoluta segretezza  e 

per tutti i consessi applicativi 
del gioco  democratico, incluse 
le elezioni per il Parlamento 
Europeo e per i Consigli Re-
gionali.

Antonio D’Ambrosio si è 
soffermato sulla divulgazione 
della cultura e della lingua 
italiana all’estero; Biagio Te-
sta ha parlato delle questioni 
inerenti la formazione, l’uni-
versità ed i corsi professionali; 
Nicola Magri ha dissertato sui 
Borghi Antichi e sull’appli-
cazione della legge 77, detta 
Superbonus, per gli Italiani 
all’estero. Tiziana Nicotera, 
dal canto suo, ha affrontato 
il tema del Turismo di Ri-
torno; Mariangela Petruzzelli 
ha invece illustrato le varie 
iniziative in essere  per la Cu-
cina italiana nel mondo, con 
l’impegno della associazione 
presieduta dalla stessa Miss.

CIM: grande partecipazione al consiglio generale on line
Chef. Quindi i graditi saluti di 
Peppino Abbate dell’AITEF, 
di Fiorello Primi, Presidente 
dei Borghi più Belli d’Italia, 
di Salvo Iavarone, Presidente 
di ASMEF e di altri numerosi 
partecipanti dall’Italia e dall’e-
stero. Infine per i parlamentari 

amici della CIM è intervenuto 
il Sen. Francesco Giacobbe, 
che ha illustrato le iniziative 
legislative ed i provvedimenti 
in corso che riguardano diret-
tamente il mondo dell’emigra-
zione. Il Consiglio Generale 
ha confermato le date del fine 

Novembre per lo svolgimento 
a Cuba del XIII Congresso 
Mondiale.

Nelle conclusioni il Pre-
sidente Angelo Sollazzo ha 
espresso la sua piena soddi-
sfazione per il successo dell’e-
vento.

Il sottosegretario Di Stefano risponde a Nissoli (FI)

Sostegno all’attività degli enti
gestori dei corsi di lingua italiana
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Aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo Marquette)

SAN REMO

9330 BOUL. LACORDAIRE, MONTRÉAL  

514.526.5955 | 514.326.0950
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Fleuriste Jules d’Alcantara Gardenia
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Pâtisserie | Pasticceria Alati
5265 rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc

Tel.: 514 729.2891

LE ULTIME
DAL SENATO

di Tony Loffreda, CPA
SENATORE INDIPENDENTE CANADESE (QUÉBEC)

www.cittadino.ca
SEGUITECI ANCHE ON LINE

La pandemia ha cambiato
per sempre le nostre vite

Non siamo ancora fuori pericolo, ma, grazie ad un flusso costante 
di vaccini, la nazione oggi è pervasa da una piccola ondata di 
ottimismo. Riconosco, naturalmente, gli enormi sacrifici che 
abbiamo dovuto affrontare nell'ultimo anno e come abbiamo 
dovuto adattare le nostre vite. Non solo dalla pandemia nascerà 
una nuova normalità, o una nuova economia, ma la maggior parte 
di noi cambierà per sempre, con la buona salute, la famiglia, gli 
amici e la Comunità, che avranno un ruolo ancora più importante 
di prima. Inutile guardarsi alle spalle: il nostro modo di lavorare, 
giocare, imparare, comprare e mangiare non è più lo stesso.  
Ad esempio, sul posto di lavoro, credo che le riunioni virtuali 
e il lavoro da remoto continueranno ad esserci. A seconda del 
modello di business, mi aspetto che molte aziende adotteranno 
il lavoro a distanza a tempo indeterminato, consentendo ai 
dipendenti di adottare modelli di lavoro più flessibili, con una 
sana combinazione tra lavoro in ufficio e da casa. E perchè 
no? I dati di Statistics Canada ci indicano che il 90% dei nuovi 
telelavoratori sono produttivi almeno quanto lo erano in ufficio. 
Il 32% degli interpellati dichiara addirittura di lavorare di più 
da casa. Personalmente, se da una parte adoro (e mi manca 
profondamente) il contatto umano e le interazioni sociali, credo 
di poter dire di essere stato produttivo quanto, se non di più, 
lavorando da casa; e posso dire lo stesso del mio staff. Dal punto 
di vista aziendale, la pandemia ha accelerato la digitalizzazione 
della nostra economia. Come riportato da John Stackhouse, le 
aziende senza solide capacità digitali continueranno a perdere 
terreno rispetto alle grandi piattaforme tecnologiche. A dominare 
il mercato, oggi, sono velocità e convenienza. È probabile che 
sempre più Canadesi faranno shopping on line.  
Come sottolinea Statistics Canada, le piccole imprese si rivol-
gono sempre più a piattaforme e-commerce ed il numero di 
Canadesi che preferiscono gli acquisti on line,rispetto ai metodi 
di acquisto tradizionali, può cambiare la struttura del commer-
cio al dettaglio. Il panorama si sta evolvendo rapidamente e le 
imprese, per quanto possibile, dovranno adottare il commercio 
elettronico. Naturalmente, ciò è più facile a dirsi che a farsi. Per 
le piccole imprese, in particolare quelle che fanno affidamento 
sui clienti locali o sui turisti, il passaggio all’on line potrebbe 
rivelarsi difficile. Una cosa è certa: le piccole e medie imprese 
(PMI) sono il cuore pulsante della nostra economia e, nonostante 
il rallentamento dell'ultimo anno, sono destinate a contribuire 
alla ripresa. La pandemia ha rallentato anche l’immigrazione, 
che negli anni si è rivelata essenziale per la nostra crescita. In 
particolare, gli imprenditori immigrati costituiscono un volano 
per il nostro benessere economico. Come ho detto di recente 
al Senato, gli imprenditori immigrati creano lavoro, ricchezza 
e prosperità. Basti pensare che un’impresa su tre appartiene a 
immigrati. Nonostante la pandemia, molte PMI denunciano anche 
una carenza di manodopera e gli immigrati hanno dimostrato di 
integrarsi perfettamente nel nostro mercato del lavoro. Se nel 
2019 il tasso di disoccupazione complessivo era del 5,7%, quello 
per gli immigrati era pari al 6%. Per gli immigrati che sono qui 
da 5 anni o meno, il tasso è del 9,5%, mentre scende al 5% per 
chi è arrivato almeno 10 anni fa, meno della media nazionale. 
Al Senato stiamo studiando come ridurre il divario lavorativo tra 
vecchi e nuovi immigrati. Affinché il Canada abbia una comunità 
di piccole e medie imprese in salute e fiorente, è importante che 
noi compriamo da imprese locali, promuoviamo i loro prodotti 
e servizi e li incoraggiamo a digitalizzarsi. Ho appreso con 
soddisfazione, all’inizio di aprile, un altro investimento di 18 
milioni di dollari di Ottawa e Quebec per sostenere il passaggio 
al digitale di circa 5.000 compagnie con meno di 100 dipendenti. 
Un finanziamento complementare ad altri programmi, come l’Of-
fensive de transformation numérique del Québec, che ha messo 
a disposizione fondi pari a 130 milioni di dollari per accelerare 
la trasformazione digitale delle imprese. 
A mio avviso, vi sono buone ragioni affinché le piccole imprese 
adottino il commercio elettronico: potranno rivolgersi a innume-
revoli potenziali clienti, risparmiando sui costi. Mentre le imprese 
faranno tutti gli investimenti necessari per passare al digitale, è 
importante che anche noi, come clienti, privilegiamo gli acquisti 
on line, rendendo utili ed efficaci i loro sforzi. 
 

514 328-8410

Dominic 
Perri

dominic.perri@montreal.ca

8400, boulevard Lacordaire,
Saint-Léonard, Québec H1R 3B1

CONSIGLIERE MUNICIPALE
Arrondissement di Saint-Léonard Ovest

BSc, M.A.
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO

Nella prima e seconda immagine la Rosa. Simbolo complesso poiché rappresenta, più d’ogni altro fiore, significati contrastanti e ambivalenti allo 
stesso tempo; può significare spiritualità celeste e passione terrena, tempo ed eternità, vita e morte, fecondità e verginità. Essendo un fiore abbinato 
alle divinità femminili, esso è amore, vita, creazione e bellezza. Dal bocciolo alla rosa sbocciata essa rappresenta il mitico Athanor degli antichi sapi-
enti. È sacro simbolo del sublime segreto e alchemica manifestazione dei misteri della vita, poiché la Rosa, affine alla Scienza Sacra, porta alla “Vera 
Conoscenza”. Nella terza e quarta immagine il Fior di Loto. Per gli europei questo fiore è spesso solo un elemento decorativo. Il suo significato, però, è 
molto profondo: chiuso a formare un bocciolfiore-di-loto, simboleggia anch’esso un Atanor e le mani giunte nella preghiera. Sbocciato, rappresenta 
l’anima che si leva verso Dio dal fango dello stagno. È un simbolo di purezza e di bellezza interiore al pari della rosa.

514 252.0880
Edifice Viglione II, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
e nelle mascelle

• Impianti per denti fissi
• Impianti per protesi dentali
• Estrazioni dei denti del giudizio
• Estrazioni e protezione alveolare
• Ricostruzione delle mascelle
• Anestesia e sedazione 
• Diagnosi delle malattie della bocca

Dr L. Di Lullo Dr M. DuVal Dr S. Di Lullo

Al servizio della Comunità dal 1983 5045 Jean-Talon Est, interno 303, St-Léonard

Parziale senza palato   Riparazioni in un’ora   Laboratorio in clinica

514 272.7623

Sottoposti alle procedure di disinfezione
per garantire la vostra sicurezza .

Protesi Dentale fissa e mobile

4570, rue Jean-Talon Est, #201
(angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec

Dr. Bruno L. De Minico
Dr. Michael De Minico
CHIRURGHI DENTISTI

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482

U R G E N Z E 

Nell’articolo precedente, 
ho superficialmente fatto ri-
ferimento al simbolismo di 
alcuni fiori ed al loro signifi-
cato nella storia delle diverse 
società. Di certo, il soggetto 
non solo è affascinante come 
possono esserlo i fiori, ma è 
altresì materia che meriterebbe 
un approccio ben più profon-
do. Ho già accennato al fior 
d’acacia e al crisantemo, ma 
ve ne sono altri di altrettan-
to profondo significato. Con 
quanto segue, non ho pretese 
di esaurire il soggetto, ma, 
solo a titolo di esempio, de-
dicare un pò più di spazio ad 

Il Fior di Loto e la Rosa

È primavera, dillo con un fiore
(2° parte) 

almeno tre fiori in particolare i 
quali, attraverso i secoli, sono 
assurti a simbolo araldico, mi-
stico, religioso e archetipale. 
Mi riferisco alla Rosa, al Fior 
di Loto e al Giglio.

Inizio con la Rosa e il Fior 
di Loto insieme. Insieme per-
ché i due simboli evocano lo 
stesso concetto, anche se ori-
ginati ed espressi da due forme 
di civiltà: l’Orientale e l’Occi-
dentale; ma che alla fine si con-
giunge a livello archetipale. 
Sin dalle più antiche civiltà, la 
Rosa ha rappresentato l’arche-
tipo della Madre Cosmica; in 
Oriente, il significato parallelo 

è rappresentato dal Fior di Loto 
sul quale poggiano Bodhisat-
tva, Budda (Il Risvegliato) e 
altre immagini sacre, come la 
danza di Shiva. Dalla corolla 
di rosa nasce Peyoda Siri, una 
delle mogli del dio Vishnu. 
Sulla stessa scia, l’iconografia 
religiosa occidentale (e non 
solo, vedi mistica iranica e Sufi 
islamica) ha fatto della rosa la 
regina dei fiori (già così defini-
ta anche dalla poetessa greca, 
Saffo). La rosa quale simbolo 
di iniziazione e rigenerazione 
spirituale è stata usata da mol-
tissime correnti spirituali.

Jung afferma che: “La simi-

litudine della rosa con i Man-
dala della tradizione simbolica 
tibetana può far pensare che 
queste grafiche archetipiche 
facciano parte dell’inconscio 
collettivo dell’Umanità”. Ma 
ritorniamo al simbolismo della 
rosa più vicino a noi, nella sto-
ria e nella cultura occidentale. 
Nel mondo greco e romano, 
la rosa era associata alla dea 
Venere-Afrodite, ma anche 
a Minervas-Athena. Infatti, 
Afrodite nasce dalla spuma 
dell’oceano dove erano sta-
ti gettati i genitali di Urano, 
evirato da Saturno. Insieme 
alla dea nascente, giunge a 

riva un cespuglio coperto di 
spine, nel quale gli Dei fanno 
spuntare gocce di ambrosia 
(amrita) che diventano candidi 
boccioli di rose bianche. Il 
mito ci parla anche di Afro-
dite che, accorrendo in aiuto 
dell’amato Adone - ucciso da 
un cinghiale inviato da Ares 
(Marte) ingelosito - si ferisce 
con dei rovi e dal suo sangue 
sbocciano delle rose rosse. La 
dea versò tante lacrime quan-
te furono le gocce di sangue 
versate da Adone morente: da 
ogni lacrima nacque una rosa, 
da ogni goccia di sangue un 
anemone. Per questo la rosa 
viene considerata simbolo 
di rinascita e dell’amore che 
vince la morte. Infatti, nella 
tradizione gnostica A-MOR 
(A come ablativo) vale a dire: 
assenza della morte; e Vene-
re era la dea dell’A-MORE! 
Nella guerra di Troia, Ettore, 
ucciso da Achille, viene unto 
con l’olio di rose da Afrodite 
per la preparazione del cor-
po alla sepoltura. I Romani 
festeggiavano i Rosalia (tra 
l’11 maggio e il 15 luglio), 
giochi floreali presso i luoghi 
di sepoltura, offrendo ai Mani 
dei defunti le rose come alle-
goria dell’immortalità, ossia: 
passaggio ad un’altra vita. Il 
tema del passaggio ad un’altra 
vita, simboleggiato dalle virtù 
della Rosa, lo ritroviamo anche 
nell’ “Asino d’oro” di Apuleio, 
ove il protagonista recupera le 

sembianze umane mangiando 
delle rose. La Rosalia, festa 
delle rose dell’antichità, di-
venne, nel mondo cristiano, 
la Pentecoste detta anche “Pa-
squa delle rose, o rosata” e 
veniva celebrata scambiandosi 
il Fiore, a simboleggiare la 
discesa dello Spirito. 

Il simbolismo della rosa, 
tramandato dall’antichità, 
nell’accezione tradizionale è 
simbolo di completezza e di 
raggiungimento totale della 
perfezione, a cui vanno as-
sociate tutte le idee collegate 
al centro mistico, al Paradi-
so di Dante e al simbolo di 
Venere e dell’amato. La “via 
della Rosa” è una delle vie 
per raggiungere la perfezione 
attraverso l’amore inteso spiri-
tualmente. Infatti, è attraverso 
l’unione e l’annullamento del 
dualismo e della separazione 
che si giunge a realizzare il 
“centro”. La “via della rosa” 
porta al raggiungimento del 
“centro segreto”; segreto poi-
ché, seppur non esistente nello 
spazio, è tuttavia “realizza-
bile”. 

Lo stesso atto fisico dell’a-
more esprime il desiderio di 
“morire”, dissolversi nell’og-
getto del desiderio medesi-
mo per rinascere   attraverso 
l’annullamento della dualità, 
realizzando l’UNITÀ; questo 
il significato nascosto dietro il 
mito dell’androgine. 

(Continua)  

Contattatemi per qualsiasi
transazione immobiliare oppure per 
la valutazione della vostra proprieta
6933 rue Beaubien Est, Montréal Qc H1M 3B2
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smmaiolo@gmail.com

Courtier Immobilier Agréé
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514 651-8824

SE HAI BEVUTO,

NON GUIDARE!



21 APRILE 2021    IL  C ITTADINO CANADESE | 9



10 | IL  C ITTADINO CANADESE    21 APRILE 2021

LE INTERVISTE di Giulia Verticchio

MONTRÉAL - “I miei geni-
tori sono immigrati negli anni 
’60, mia mamma da Montelon-
go (Campobasso) e mio padre 
da Spigno Saturnia (Latina). 
Io sono nato qui, ma mi sento 
italiano, lo dico sempre. Ho 
cugini in Italia, ci ho passato 
spesso l’estate, mi manca quan-
do non ci torno per troppo tem-
po.” Così si introduce Jeremy 
Filosa, che non ha bisogno di 
presentazioni, giornalista spor-
tivo alla radio da 22 anni e miti-
ca voce sulle onde di radio 98.5 
FM da 14 anni. Molto seguito 
dagli appassionati di calcio, 
hockey, baseball. Jeremy, che 
ha sempre parlato tricolore in 
casa e frequentato il PICAI 
il sabato, parla con noi, che 
abbiamo avuto l’onore di in-
tervistarlo, in perfetto italiano. 
“All’inizio il trilinguismo mi ha 
proprio aiutato ad iscrivermi a 
lingue all’università. Ma poi ho 
cambiato per comunicazione e 

Il cuore italiano di Jeremy Filosa, la voce
dello sport sulle onde di radio 98.5 FM

giornalismo, alla Concordia, 
perché era chiaro fin da subito 
per me che volevo parlare alla 

radio di sport. Ho fatto tanti 
altri lavoretti da giovane, ma 
il mio obiettivo è sempre stato 

solo questo. Da italo-canadese, 
con il mio cognome, sembrava 
impossibile accedere a questo 
ambiente. Non c’è diversità 
etnolinguistica nel giornalismo 
sportivo, che sia stampa, TV o 
radio, serve un nome franco-
fono. Nella mia stazione radio 
sono l’unico speaker al mi-
crofono che non è Québécois 
de souche”. Jeremy è molto 
competente, tenace, alla mano, 
un carattere fermo, una voce ca-
lamitica. Parliamo della Major 
League Soccer 2021, inaugura-
ta sabato 17 aprile dalla partita 
CF Montreal-Toronto FC. 27 
squadre (e dispari suddivisione 
fra Eastern e Western Confe-
rence) e 34 partite. A causa 
delle restrizioni dovute alla 

pandemia, e come già attuato 
nel basket NBA e nel baseball 
MLB, anche per la MLS 2021 
le squadre del Canada non gio-
cheranno mai in casa, ma sem-
pre negli Stati Uniti, per evitare 
l’obbligo di quarantena-isola-
mento a ogni passaggio del 
confine; Montreal si accaserà al 
Drive Pink Stadium dell’Inter 
Miami CF, in Florida. Che im-
patto può avere questo aspetto 
e che gioco farà l’allenatore? 
Cosa dobbiamo aspettarci da 
questo campionato e da questo 
CF Montreal? “Il fatto di non 
giocare in casa, lontani dalle 
famiglie, soli, per mesi, è uno 
svantaggio importante per lo 
spirito dei giocatori. Wilfried 
Nancy allena per la prima volta 

una squadra di questo livello 
e ha ancora tanto da impa-
rare. Per lui sarà importante 
la continuità con l’allenatore 
precedente, proverà un gioco 
incentrato intorno al portiere, 
senza sbilanciare palloni lon-
tani… anche i giocatori sono i 
più giovani di tutto il campio-
nato e stelle non ce ne sono. 
Sarà difficile aspettarsi grandi 
performance. I più rilevanti 
sono Romell Quioto (Hondu-
ras), Victor Wanyama (Kenya) 
e il quebecchese Samuel Piette, 
qui molto apprezzato”. Segui-
re la squadra di Joey Saputo 
negli USA sarà comunque, 
come sempre, interessante. La 
gran-finale è prevista per l’11 
dicembre. 

LODI - Manon Be-
land ha uno spirito 
allegro, positivo, 
un po’ scanzonato, 
ma anche riflessivo. 
Nata e cresciuta a 
Coaticook (Estrie, 
Québec), ha lavo-
rato a Montréal per 
una ventina d’anni, 
sempre nell’hospi-
tality e nella risto-
razione, e per un 
breve periodo alla 
Parmalat Montre-
al. Una vacanza in 
Italia nel 2014 le fa incontrare quello che poi 
sarebbe diventato suo marito e il padre di suo 
figlio. Manon resta dunque in Lombardia per 
amore. Caso vuole che lei si trovi a Codogno 
(Lodi), il primo comune a dichiararsi zona rossa 
e chiudere tutto, già a febbraio 2020. Manon 
si fa reporter della situazione con la stampa 
francofona e racconta sulle testate quebecchesi 
questo strano fenomeno del “lockdown in Ita-
lia”, il divieto di uscire senza ragione, le attività 
chiuse e le strade deserte, i gel igienizzanti, le 
mascherine, gli scaffali dei supermercati vuoti, 
quando tutto questo qui ancora sembrava fanta-
scienza. Diventa un punto di riferimento diretto 
e concreto sugli aggiornamenti della situazione, 
non solo sanitaria, ma anche politica e sociale, 
delle ripercussioni economiche e psicologiche 
sugli italiani: “Anche noi che abbiamo un risto-
rante, Tex Mex, siamo stati gravemente colpiti. 
Il take-away e il delivery non vanno molto in 
Italia, dove piace mangiare al ristorante o cuci-
nare in casa. Noi ci siamo un po’ salvati facendo 
cucina messicana, tacos, burritos, hot dog, 

hamburger, fajitas, 
cose un po’ diverse, 
ma non basta, non 
si vive, stiamo per 
chiudere anche noi 
come tanti altri. C’è 
molto investimento 
americano in que-
sto momento, gli 
italiani svendono e 
gli stranieri com-
prano tutto. La gen-
te non ce la fa più, 
il popolo è molto 
diviso, non c’è più 
compassione o so-

lidarietà. I politici ‘aizzano’ alla rabbia, le 
multinazionali prendono tutto e poi magari si 
fa la multa per evasione fiscale al baretto per 
il caffè. Così i piccoli commerci muoiono. È 
triste. Poi ora c’è ancora più scarto tra chi lavora 
nel pubblico e guadagna comunque, può stare a 
casa senza problemi, e i privati che agonizzano”. 
All’inizio Manon faceva appello ai canadesi 
a stare in casa e limitare i contatti per evitare 
scenari simili a quelli italiani. Poi con l’emer-
genza che si è protratta per un anno ha iniziato 
a riportare anche l’esasperazione popolare, le 
manifestazioni, parlare delle rinunce ormai non 
proporzionate ai risultati: “In quei casi i miei 
video sparivano, non li pubblicavano, a volte mi 
è stato detto che li avevano persi. Da allora in poi 
ho smesso. Io volevo informare, poi ho visto che 
la speculazione mediatica prendeva una direzio-
ne pesante e puntava più a spaventare che a far 
riflettere”. E dunque adesso? “Chissà. Appena 
sarà possibile vorrei rientrare in Québec, poi 
se riusciamo a vendere il ristorante a Codogno 
forse proviamo ad aprirne uno a Dubai…”. 

Da Coaticook (Québec) a Codogno (Lombardia)

Manon Beland, una quebecchese
in Italia in piena pandemia



21 APRILE 2021    IL  C ITTADINO CANADESE | 11

FILO DIRITTO
di Nicola Di Iorio Avvocato

IL CALENDARIO
CF Montréal
STAGIONE 2021

vs  Partite in casa (per ora il DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, in Florida)

EASTERN CONFERENCE: Chicago Fire, New York Red Bull, New 
England Revolution, Columbus Crew, DC United, CF Montréal, 
Toronto FC, Philadelphia Union, New York City FC, Orlando 
City, Atlanta United, FC Cincinnati, Nashville SC, Inter Miami.

WESTERN CONFERENCE: San José Earthquakes, LA Galaxy, 
Sporting Kansas City, Portland Timbers, Real Salt Lake, FC 
Dallas, Seattle Sounders, Los Angeles FC, Minnesota United, 
Austin FC.

Tutte a caccia dei campioni in carica, ovvero i Columbus 
Crew. Tra le squadre favorite, anche l'Inter Miami, l’Atlanta 
United, il Los Angeles FC e Philadelphia. Ecco le star da tene-

re d’occhio: Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi, Carlos Vela e 
Diego Rossi, Alejandro Pozuelo, Diego Valeri, la coppia Josef 
Martinez-Ezequiel Barco ed il talento Caden Clark. 

In regular season ciascuna squadra giocherà 34 partite, 17 in 
casa e 17 in trasferta. La stagione regolare si concluderà il 17 
novembre, seguita poi dai playoff della fase finale che culmi-
neranno con la finalissima per la MLS Cup, dal 19 novembre 
all’11 dicembre 2021. Le 3 squadre canadesi giocheranno in 
casa negli USA, evitando così l’obbligo di isolamento a ogni 
passaggio del confine: FC Montreal sfrutterà il Fort Lauderdale 
Stadium dell’Inter Miami CF, Toronto giocherà le gare interne 
all’Exploria Stadium di Orlando, mentre Vancouver sarà di casa 
al Rio Tinto Stadium di Salt Lake City.

Via alla 26ª stagione
MLS 2021

NEW YORK - Sabato 17 aprile ha preso il via la stagione di MLS 2021, il massimo campionato 
calcistico in Nord America. La Major League Soccer è tornato in campo per la 26esima stagione, 
dopo l’anno 2020 condizionato dalla pandemia, proprio in occasione delle celebrazioni per i 25 anni 
dalla nascita del torneo. Inizialmente previsto per il 3 aprile, e successivamente posticipato al 17, 

il kick-off della MLS 2021 ha visto il debutto di Austin, terzo club del Texas, come nuova franchigia del campionato: il numero 
totale di squadre è salito a 27, rendendo così dispari la suddivisione fra Eastern (14) e Western Conference (13). 

Gonzalo Higuaín

Derek Chauvin contesta 
il suo licenziamento

Il 25 maggio 2020 George Floyd, nato in North Carolina, entra in 
un negozio di alimentari. Compra un pacchetto di sigarette. Paga 
con una banconota di $ 20 e se ne va. L'impiegato lo raggiunge 
fuori e gli dice che la banconota è falsa. Due agenti della Polizia 
arrivano sul posto. Entrambi sono alla prima settimana di lavoro. 
E qui apro una parentesi. Chi ha deciso di mettere insieme due neo 
poliziotti? A prescindere dagli eventi, è inconcepibile che un capo 
prenda una decisione del genere che può avere delle conseguenze 
inaspettate. Derek Chauvin è nato in Minnesota. È un poliziotto 
esperto con alle spalle 19 anni di servizio come pattugliatore per le 
strade di Minneapolis. Il suo partner è Tou Thao. È originario del 
Laos, lo stesso paese in cui è nata Kellie Xiong. La signora Xiong 
è la moglie di Derek Chauvin. Kellie è un tecnico di radiologia. 
Ha vinto il titolo di Miss Minnesota. Quel giorno Derek Chauvin 
era responsabile della formazione delle due reclute che erano state 
inviate sul posto per la banconota falsa di $ 20. 
 Quando Derek Chauvin arriva sul posto, le due reclute hanno già 
ammanettato George Floyd. Non riescono a farlo entrare a bordo 
del veicolo per portarlo alla stazione di polizia. Anche con le mani 
ammanettate dietro la schiena, George Floyd è riuscito a sgusciare 
fuori dall’automobile. In quel momento interviene Derek Chauvin. 
Dopo circa 10 minuti, il cuore di George Floyd smette di battere. 
Dodici ore dopo, Derek Chauvin ed i suoi tre colleghi vengono 
licenziati dal capo della polizia, Medaria Arradondo. Arradondo 
è nato a Minneapolis. Nel 2007, Arradondo aveva fatto causa alla 
polizia di Minneapolis sostenendo che gli era stata negata una 
promozione, perché nero. Poco dopo il licenziamento di Derek 
Chauvin, il presidente del sindacato di polizia di Minneapolis, 
Bob Kroll, nato a St. Paul, ha annunciato che avrebbe contestato 
il licenziamento in tribunale. 
Derek Chauvin è chiamato a rispondere di 3 reati penali sulla morte 
di George Floyd. Ci sono voluti 14 giorni di processo per ascoltare 
testimoni, compresi molti esperti, che spiegassero la causa, o le 
cause, del decesso di George Floyd. Il dibattito si è incentrato sulla 
sequenza dei dieci minuti consecutivi in cui George Floyd è stato 
messo per terra e tenuto fermo dal ginocchio sinistro da Derek 
Chauvin sul tratto cervicale, per poi essere messo su una barella. 
Se Derek Chauvin sarà assolto, potrà tornare a fare il poliziotto 
a Minneapolis? Una cosa è certa: in caso di condanna, non potrà 
riavere il distintivo, perché in Minnesota, come in molti altri posti, 
un poliziotto non può avere precedenti penali. Ma cosa succede 
se verrà dichiarato non colpevole? Va precisato che potrebbe 
affrontare ulteriori procedimenti penali, questa volta da parte del 
governo federale.  
La famiglia di George Floyd ha già ottenuto 27 milioni di dollari 
dal Comune di Minneapolis e l'annuncio è stato fatto poco prima 
del processo. Prima di tutto, questo annuncio ha causato l'imme-
diato allontanamento di due candidati giurati perché sostenevano 
che se Minneapolis ha pagato questa cifra è perché sicuramente 
Derek Chauvin è colpevole.  Nel processo in corso per omicidio, 
lo stato del Minnesota ha affidato l’incarico a cinque avvocati 
in tribunale, più altri dieci che si dedicheranno a preparare e 
condurre il processo penale contro Derek Chauvin. Quest’ultimo 
sarà difeso ancora dallo stesso e unico avvocato, sebbene possa 
essere assistito nella preparazione e nella ricerca. L'intervento 
poliziesco del 25 maggio 2020 si è quindi tradotto in tre diversi 
tipi di procedimenti giudiziari: il processo penale per le accuse 
di omicidio, il processo civile per il pagamento di 27 milioni di 
dollari e il processo di arbitrato per contestare il licenziamento. 
Oltre alla domanda di divorzio della signora Chauvin. Inoltre, 
Derek Chauvin è già stato giudicato: il governatore dello Stato del 
Minnesota, il sindaco di Minneapolis e il capo della polizia hanno 
già fatto chiaramente capire che Chauvin è colpevole. L'opinione 
pubblica e i media si sono già pronunciati: Chauvin è colpevole 
e deve essere severamente punito. I membri della giuria vanno a 
casa ogni sera e tornano in tribunale ogni mattina. Vedono ogni 
volta i manifestanti che chiedono una punizione severa ed esem-
plare per Derek Chauvin. Immaginate di essere al loro posto: cosa 
fareste? Avete sentito tutti i testimoni. Il giudice vi informa della 
giurisprudenza applicabile al caso. Siete disgustati dalla scena 
filmata dalle telecamere. Vi dite che il poliziotto ha agito male, 
ma si tratta dell'atto contestato dall’accusa o di una colpa di altra 
natura, di cui ignorate l'esistenza? Se ritenete il poliziotto non 
colpevole, partirebbero sicuramente i disordini preannunciati?  
(Segue a pagina 14)
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SPORTIVO
Cittadino

CLASSIFICA
INTER            75  
MILAN        66
ATALANTA         64  
JUVENTUS         62  
NAPOLI           60  
LAZIO *            58  
ROMA             54
SASSUOLO         46
HELLAS VERONA    41
SAMPDORIA        39  
BOLOGNA          37  
UDINESE          36  
GENOA            32  
SPEZIA           32  
TORINO *           30  
FIORENTINA       30  
BENEVENTO        30
CAGLIARI         25  
PARMA            20 
CROTONE          15

RISULTATI 
SERIE A

31ª giornata

32ª giornata

18/04/2021

21/04/2021

Atalanta - Juventus     1-0

Bologna - Spezia          4-1

Cagliari - Parma        4-3

Crotone - Udinese          1-2

Lazio - Benevento           5-3

Milan - Genoa            2-1

Napoli - Inter            1-1

Sampdoria - Hellas Verona            3-1

Sassuolo - Fiorentina     3-1

Torino - Roma             3-1

Bologna - Torino
Crotone - Sampdoria
Genoa - Benevento

Hellas Verona - Fiorentina
Juventus - Parma
Milan - Sassuolo

Napoli - Lazio
Roma - Atalanta

Spezia - Inter
Udinese - Cagliari

* 1 partita in meno * Partite in meno

 

RISULTATI 
SERIE B

CLASSIFICA

35ª giornata  20/04/2021
Ascoli - Empoli
Brescia - Spal

Cosenza - Pescara
Cremonese - Reggina

Frosinone - Pisa
Lecce - Cittadella

Reggiana - Pordenone
Salernitana - Monza

Venezia - Chievo
Virtus Entella - Vicenza

EMPOLI           66  
LECCE            61  
SALERNITANA      60  
MONZA            55  
VENEZIA          53  
CITTADELLA       50  
SPAL             50
CHIEVO           48  
REGGINA          47
BRESCIA          44  
CREMONESE        43
PISA             43  
VICENZA          41  
PORDENONE        40
FROSINONE        40 
ASCOLI           37  
COSENZA          32  
REGGIANA         31
PESCARA          28  
VIRTUS ENTELLA   22 

34 ª giornata 17/04/2021

Cittadella - Chievo        1-0

Empoli - Brescia           4-2

Monza - Cremonese 2-1

Pescara - Virtus Entella  Rin

Pisa - Cosenza    3-0

Pordenone - Frosinone   2-0

Reggina - Reggiana         2-1

Salernitana - Venezia      2-1

Spal - Ascoli                1-2

Vicenza - Lecce                     1-2

Ci sono anche Inter, Juventus e Milan. L’ira di Fifa e Uefa 

Serie A, 31ª giornata

di VINCENZO GIARDINA

L A  M A I S O N  D U  B A R I L

  

Marco:  514 256-1044
5890 Jean-Talon Est, St-Léonard, Québec

TUTTI GLI ATTREZZI
PER FARE IL VINO

Barili in rovere • Barili di plastica 
Piccoli barili in acciaio INOX per olio e vino 

Torchi e Diraspatrici • Analisi del vino

Roma in semifinale di Europa League: ora c’è lo United
Missione compiuta per la Roma. La squadra di Fonseca 
contro l'Ajax soffre, ma riesce a strappare il pass per la 
qualificazione alla semifinale di Europa League. I gialloros-
si, ritrovatisi in svantaggio per merito di Brobbey, dopo lo 
scampato pericolo della rete dello 0-2 annullata col Var a 
Tadic, hanno fissato il risultato sull'1-1 grazie ad Edin Dzeko. 
Adesso la formazione capitolina, se la vedrà contro un avver-
sario ostico, ovvero il Manchester United. L’altra semifinale 
sarà Arsenal-Villarreal. In Champions League, invece, le due 

semifinali sono: PSG-Manchester City e Real Madrid-Chelsea. In virtù di questi risultati nel ritorno dei quarti di finale: 
Chelsea-Porto 0-1, PSG-Bayern Monaco 0-1, Borussia Dortmund-Manchester City 1-2 e Liverpool-Real Madrid 0-0. 

Ci si può aspettare di tutto da 
questo campionato, anche che 
i campioni in carica possano 
essere fuori dalla competizione 
più importante d'Europa, dopo 
essere stati estromessi dalla 
lotta al titolo. Questo incubo 
sta imperversando le notti dei 
tifosi juventini, dopo che dome-
nica pomeriggio la loro squadra 
ha perso nuovamente, stavol-
ta contro la temibile Atalanta. 
Gasperini ha preparato molto 
meglio la partita rispetto all'acer-
bo collega Pirlo, schiacciando i 
bianconeri nella propria metà 
campo e concedendo loro solo 
due occasioni con Morata; di 
contro, i bergamaschi sono stati 

MILANO - La notizia uffi-
ciale della nascita della Super-
Lega (www.thesuperleague.
it, @TSLComms) è arrivata 
domenica sera. Con una nota 
congiunta, 12 club europei 
hanno annunciato un accordo 
per costituire una nuova com-
petizione calcistica infrasetti-
manale, "la Super League, go-

vernata dai Club Fondatori". 
Di questo nuovo torneo d'élite 
fanno parte Juventus, Inter 
e Milan insieme ad Arsenal, 
Atletico, Chelsea, Barcellona, 
Liverpool, Manchester City, 
Manchester United, Real Ma-
drid e Tottenham. Le società 
hanno tutte aderito, si legge 
ancora nel comunicato, "in 

qualità di Club Fondatori. È 
previsto che altri tre club ade-
riranno come Club Fondatori 
prima della stagione inaugura-
le, che dovrebbe iniziare non 
appena possibile". Alle società 
un contributo una tantum di 
3,5 miliardi di euro. Il format 
della competizione prevede 
"20 club partecipanti di cui 

15 Club Fondatori e un mec-
canismo di qualificazione per 
altre 5 squadre, che verranno 
selezionate ogni anno in base 
ai risultati conseguiti nella 
stagione precedente. Le partite 
saranno infrasettimanali con 
tutti i club partecipanti che 
continueranno a competere 
nei loro rispettivi campionati 

dall'Europa League ; e solo una 
vittoria finale di quest'ultima per-
metterebbe l'accesso alla fase a 
gironi della Champions. Questa 
volta i giallorossi hanno ceduto 
sotto i colpi del Torino, che nel 
secondo tempo ha recuperato lo 
svantaggio iniziale, trascinato da 
Belotti, autore di un gol e di un 
assist. I granata - con una partita 
da recuperare - agganciano in 
classifica Fiorentina e Beneven-
to, distanziando il Cagliari di 
cinque punti. Proprio i sardi, 
sabato scorso, si sono resi prota-
gonisti di una clamorosa rimonta 
ai danni del Parma di D'Aversa 
(che subisce la quinta rimonta 
da quando siede sulla panchina 
dei gialloblu): i rossoblu segnano 
due gol, tra il 90° ed il 94°, te-
nendo ancora accesa la speranza 
di salvezza, e spegnendo quella 
dei ducali. Quasi rassegnato alla 
retrocessione anche il Crotone, 
che cade sotto i colpi dell'Udine-
se, che si piazza in una posizione 
più tranquilla. Anche il Bologna 
si allontana dalla zona calda 
del tabellone, infliggendo una 
sonora sconfitta allo Spezia, che 
adesso si ritrova nella bagarre 
per la permanenza in Serie A. 
Una lotta che coinvolge anche 
la Fiorentina, che perde in casa 
del Sassuolo, racimolando un 
solo punto in quattro partite, 
una rotta alla quale Iachini dovrà 
porre rimedio per evitare un esito 
clamoroso. Di tutt'altro clima 
vivono Verona e Sampdoria, che 
hanno raggiunto con ampio an-
ticipio l'obiettivo della salvezza 
tranquilla e che si sono affrontate 
a viso aperto regalando agli spet-
tatori (televisivi) una bellissima 
partita, che ha visto trionfare in 
rimonta i blucerchiati. 

Nasce la SuperLega, accordo tra 12 club europei

nazionali. Dura la reazione 
della FIFA, che ha definito l'i-
niziativa "separatista e chiusa" 
e "contraria a principi di inclu-
sività ed equità finanziaria". 

L'UEFA, dal canto suo, ha mi-
nacciato di escludere i club da 
ogni competizione e di vietare 
ai giocatori di rispondere alle 
convocazioni delle nazionali. Incubo Juve, sogno Lazio

I bianconeri perdono contro l'Atalanta e scivolano 
al quarto posto, che adesso diventa più vicino per 
le "Aquile", grazie anche al pareggio del Napoli 
contro l'Inter. Roma con un piede fuori dall'Europa. 
D'Aversa, il mago delle rimonte... subìte

molto più propositivi, sfiorando 
varie volte il gol che è arrivato a 
pochi minuti dalla fine grazie ad 
un tiro da fuori area di Malino-
svky che ha spiazzato Szceszny, 
complice una deviazione sfortu-
nata di Alex Sandro. Sorpassati 
i bianconeri, non sembra che gli 
orobici si vogliano accontentare, 
puntando il secondo posto di-
stante solo due punti, occupato 
dal Milan. Rispetto agli atalan-
tini, i rossoneri sembrano molto 
più in affanno, come testimonia 
la sofferta vittoria ottenuta in 
casa contro il Genoa, per merito 
della goffa autorete di Scamac-
ca. Oltre a guardare chi le sta 
davanti, la Juventus dovrà fare 
attenzione a chi le sta dietro: 
Napoli a due punti e la Lazio a 

quattro. Nella serata di domeni-
ca, i partenopei hanno costretto 
al pari la capolista, che di questi 
tempi equivale ad un ottimo ri-
sultato visto il ruolino dell'Inter 
nel girone di ritorno (undici vitto-
rie di fila su altrettanti match). La 
squadra di Gattuso, con il rientro 
di alcuni infortunati, Osimehn su 
tutti, ha macinato punti e gioco, 
sfoggiando uno stato di forma 
che deve preoccupare le dirette 
concorrenti. Non è da meno la 
Lazio, che sulla stessa scia degli 
azzurri ha inanellato una serie 
di risultati che l'hanno portato a 
sole quattro lunghezze dal quarto 
posto, ma con una partita da 
recuperare - in casa con il Tori-
no - che potrebbe sconvolgere 
la zona alta della classifica. E 
per una romana che sorride, ce 
n'è una che piange: la Roma in 
questo momento si trova fuori da 
ogni sorta di contesto europeo, 
viste le distanze che la separano 
sia dalla Champions League che 
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Serie B, 34ª giornata

CLICCA
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Cittadino
Canadese

SPORT

  
  

    

CLASSIFICA CLASSIFICA CLASSIFICA
COMO             69  

ALESSANDRIA      68

PRO VERCELLI     61  

RENATE           61  

LECCO            57  

PRO PATRIA       57

ALBINOLEFFE      53

PONTEDERA        50  

NOVARA           48  

JUVENTUS U23     48

GROSSETO         48  

OLBIA            45  

PERGOLETTESE     43  

PIACENZA         43  

CARRARESE        43

GIANA ERMINIO    40  

PRO SESTO        39  

PISTOIESE        31  

LUCCHESE         28

LIVORNO    25

LEGA PRO
GIRONE A

LEGA PRO
GIRONE B

LEGA PRO
GIRONE C

36ª giornata 36ª giornata 36ª giornata 

37ª giornata 37ª giornata 37ª giornata25/04/2021 25/04/2021 25/04/2021

1/04/2021
Alessandria - Pergolettese 1-0

Carrarese - Lucchese     3-1

Giana Erminio - Pro Patria                 1-1

Grosseto - Pro Sesto      2-1

Lecco - Olbia        1-1

Livorno - Como   1-2

Novara - Pistoiese       3-2

Piacenza - Albinoleffe      1-3

Pontedera - Pro Vercelli    Rin

Renate - Juventus U23        2-1

Albinoleffe - Pontedera
Como - Alessandria

Juventus U23 - Carrarese
Lucchese - Lecco

Olbia - Novara
Pergolettese - Giana Erminio

Pistoiese - Grosseto
Pro Patria - Livorno
Pro Sesto - Renate

Pro Vercelli - Piacenza

Arezzo - Ravenna
Carpi - Padova
Fano - Triestina

Fermana - Virtusvecomp V.
Imolese - Gubbio

Mantova - Vis Pesaro
Modena - Legnago
Perugia - Matelica

Sambenedettese - Feralpisalo'
Sudtirol - Cesena

Avellino - Teramo
Bisceglie - Vibonese
Catania - Casertana
Juve Stabia - Foggia
Monopoli - Ternana
Paganese - Potenza
Palermo - Cavese

Turris - Bari
Viterbese - Catanzaro

18/04/2021 18/04/2021
Cesena - Imolese    0-2

Feralpisalo' - Carpi     6-1

Gubbio - Mantova        0-0

Legnago - Arezzo       1-1

Matelica - Fano             0-0

Modena - Padova         3-0

Ravenna - Perugia          0-3

Triestina - Sudtirol     os

Virtusvecomp V. - Sambenedettese  0-1

Vis Pesaro - Fermana 1-1

PADOVA           73  

PERUGIA          73  

SUDTIROL         71  

MODENA           66  

FERALPISALO'     59  

TRIESTINA        54  

CESENA           53  

SAMBENEDETTESE        53  

MATELICA         53  

MANTOVA          48  

VIRTUSVECOMP V.         45

GUBBIO           45  

FERMANA          42  

CARPI            41  

VIS PESARO       38  

LEGNAGO          35  

FANO             32  

IMOLESE          32  

AREZZO           28  

RAVENNA         26

TERNANA          87

AVELLINO         66  

CATANZARO        61  

BARI             60  

CATANIA    55  

JUVE STABIA      55  

TERAMO           48

PALERMO          47  

FOGGIA           47  

CASERTANA        44

VITERBESE        40  

MONOPOLI         40  

V. FRANCAVILLA   38

POTENZA          38  

VIBONESE         35

TURRIS           35  

PAGANESE         30  

BISCEGLIE        27  

CAVESE           19

Bari - Palermo                2-2

Casertana - Juve Stabia         2-3

Catanzaro - Catania          2-0

Cavese - Turris         Rin

Foggia - Paganese         0-1

Potenza - Monopoli         2-1

Teramo - Bisceglie        2-0

V. Francavilla - Viterbese      0-0

Vibonese - Avellino       2-0
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ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - L’Empoli 
è ormai virtualmente in Serie 
A e la vittoria per 3-2 contro 
un ottimo Brescia lascia il 
vantaggio dei toscani inalte-
rato con ben 5 lunghezze sul 
secondo posto e 6 sul terzo. 
Il duello per la seconda pro-
mozione diretta è dunque al 
momento quello più avvincen-
te: Lecce e Salernitana sono 
sempre divise da un punto e 
si preparano allo sprint finale; 
i salentini hanno vinto 2-1 a 
Vicenza una partita ostica e 
complicata, mentre i campani 
si sono resi protagonisti di un 
successo epico nel confronto 
diretto contro il Venezia: sotto 
di un gol fino al 90′, infatti, 
i granata di Castori hanno 
ribaltato la situazione nei mi-
nuti di recupero grazie alla 
doppietta di Gondo, vincendo 
2-1 e rimanendo in scia del 
Lecce. Pochissime speranze 
di agguantare la promozione 
diretta per i lagunari, così 

come per il Monza, tornato 
alla vittoria nel derby lom-
bardo con la Cremonese, ma 
distante 6 punti dal secondo 
posto; l’impressione è che 
neanche lo scontro diretto fra 
Monza e Lecce (in program-
ma fra due turni) possa far 
rientrare in gioco i brianzoli. 
In zona playoff il balzo più 
significativo è quello del Cit-
tadella che supera il Chievo 
nello scontro diretto, scavalca 
proprio i gialloblu ed aggancia 
anche la Spal, battuta in casa 
dal mai domo Ascoli. Ad un 
punto dagli spareggi anche la 
Reggina che in extremis batte 
la Reggiana scombussolando 
anche i bassifondi della clas-
sifica dove il colpo dell’Ascoli 
permette agli stessi marchigia-
ni di aggrapparsi al quint’ul-
timo posto con ben 5 punti di 
vantaggio sul Cosenza (scon-
fitto per 3-0 a Pisa), mentre 
la vittoria del Pordenone sul 
Frosinone restituisce ossigeno 
ai friulani e fa sprofondare 

MLS, buona la prima per CF Montrèal: 4-2 al Toronto
Contro tutti i pronostici, il ‘nuovo’ Club de Foot Montréal di Joey Saputo ha sorpreso analisti e tifosi inaugurando la stagione 2021 della MLS con 
una bella vittoria: Toronto FC battuto 4-2 nel derby canadese che si è giocato sabato 17 aprile. La squadra allenata da Wilfried Nancy si è portata sul 
2-0 grazie alle reti di Toye al 3′ e Quioto al 24′, incassando poi la prima rete ospite a ridosso dell’intervallo con un rigore di Delgado. Nella ripresa 
ci hanno pensato l’ex Celtic e Tottenham Wanyama al 55′ e Mihailovic al 71′ a chiudere i conti. A a nulla è valso il gol del definitivo 4-2 segnato da 
Laryea a due minuti dal triplice fischio. Il prossimo impegno dell’FC Montréal, che per via dei problemi legati al COVID ha dovuto giocare il match 
in casa al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale (Florida), stadio dell’Inter Miami, sarà sabato 24 aprile a Nashville.

Empoli vicino al traguardo, Lecce e Salernitana da urlo
clamorosamente i ciociari in 
zona playout. Pescara-Entella, 
infine, è stata rinviata a causa 
del focolaio Covid presente 
fra gli abruzzesi che restano 

penultimi proprio davanti ai 
liguri che ad inizio settimana 
avevano esonerato il tecnico 
Vivarini e promosso Gennaro 
Volpe dalla Primavera.

IMOLA - Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dell’Emilia-Ro-
magna di Formula 1, domenica scorsa, all’Autodromo Enzo e Dino 
Ferrari di Imola. In una gara condizionata dalla pioggia e segnata da 
incidenti e interruzioni, Verstappen è partito in terza posizione ed 
è riuscito a superare prepotentemente Hamilton nelle prime curve. 
Ha mantenuto poi la testa della corsa fino alla fine, concludendo 
davanti a due inglesi: Hamilton e Lando Norris della McLaren. Era la 
seconda gara del Campionato mondiale 2021 e la prima europea, 
dopo l’esordio in Bahrein di tre settimane fa. Le Ferrari di Charles 
Leclerc e Carlos Sainz hanno concluso al quarto e al quinto posto.

F1, GP Imola a Max Verstappen
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Spirito Santo, Tu mi illumini su tutto e mi mostri la 
strada per raggiungere tutti i miei ideali. Tu che mi 
dai il dono divino di perdonare e dimenticare il male 
che mi viene fatto e che sei in ogni istante della mia 
vita al mio fianco. Io, in questo piccolo dialogo, voglio 
ringraziarTI per tutto e confermare ancora una volta 
che mai mi separerò da Te respingendo ogni tenta-
zione, anche le più grandi. Voglio stare con Te e con 
tutti i miei cari nella Tua gloria perpetua. Amen.   S.F.B.
Per grazia ricevuta.
Dite questa preghiera 3 volte per 3 giorni consecutivi senza rivelare il 
vostro desiderio. Dopo 3 giorni il vostro desiderio sarà esaudito, non 
importa quanto difficile esso sia. Promettete di pubblicare questa 
preghiera immediatamente dopo aver ricevuto la grazia. 

OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP

Preghiera alla Madonna 
del Perpetuo Soccorso

Sono in ginocchio ai tuoi piedi, o Gesù 
crocifisso, ad adorarti e a ringraziarti per 
il dono della tua vita per me. Tu asciughi 
le mie lacrime, sei il mio sostegno nei 
momenti difficili, ascolti il mio lamento 
ed accogli, insieme al tuo, il mio dolo-
re. Tu conosci il mio cuore stanco, ma 
felice di amarti, e mi fai accettare le 
difficoltà della vita. S.F.B.

Ringraziamento
al Santo Crocifisso

514  253.2332 Fax: 514 253.6574

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9:00 ALLE 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI
journal@cittadino.ca

OFFRESI

ITALIANO TUTTOFARE con espe-
rienza esegue lavori di ristruttura-
zione interna ed esterna, pittura, 
ceramica, cemento e rifiniture. In-
stallazione porte, finestre, rampe, 
balconi, manutenzione e riparazio-
ni generali. Massima disponibilità 
e serietà. Info : 514 431-9161.

SOLUZIONI
PAROLE 

CROCIATE
14 APRILE

7 APRILE

PAROLE CROCIATE

INCOME TAX TP1 - T1
Per lavoratore autonomo.

Chiamare Anna al 514 325-5705

CLICCA
MI PIACE
SULLA PAGINA

FACEBOOK

Cittadino
Canadese

20211962

Che il Sacro Cuore di Gesù sia loda-
to, adorato e glorificato attraverso il 
mondo per i secoli. Amen.
Recitare con fede e in grazia di Dio 
questa giaculatoria 6 volte al giorno, 
per 9 giorni. Se le vostre suppliche 
saranno esaudite, a favore ottenuto, 
ringraziare il S. Cuore anche con la 
pubblicazione. S.F.B.

Ringraziamento
al Sacro Cuore 

La vostra stessa sicurezza e 
quella di chi vi sta vicino è in 
pericolo? Sareste allora tentati 
di dichiararlo colpevole per 
evitare tutti questi problemi? 
Il problema con il tribunale 
dell'opinione pubblica è che 
rischia di sminuire il sistema 
giudiziario. In questo modo, 
incoraggiamo le persone a 
prendere in mano la situazio-
ne e la polizia a compensare 
le carenze del sistema. Tutte 
cose da evitare facendo causa a 
Derek Chauvin. Così facendo, 
si arriva al peggior risultato 
possibile. E, peggio ancora, 
non sapremo mai chi ha avuto 
l'idea, in quel fatidico giorno, di 
mettere insieme due poliziotti 
inesperti ed appena assunti. 
Stranamente, nessuno ha posto 
questa domanda al capo della 
polizia. 

Derek Chauvin 
contesta il suo 
licenziamento

Segue da pagina 11
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SOLUTIONS
Agence Immobilière

É Q U I P E

NANCY FORLINI
courtier immobilier agréé T E A M

VOSTRO COURTIER NELIL 2021

Noi abbiamo
LA SOLUZIONE
CHIAMATEMI...
514-303-9777

Volete
DEI RISULTATI ?

514-303-9777
5355 Jean-Talon Est, Montréal

WWW.NANCYFORLINI.COM

MONTRÉAL-NORD LAVAL-DES-RAPIDES LAVAL-DES-RAPIDES

SAINT-LÉONARD

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• 4PLEX SU STRADA TRANQUILLA
• 3 X 5½ E 1 X 2½
• ECCELLENTE INVESTIMENTO

PREZZO: 599 000$ PREZZO: 825 000$ PREZZO: 3 000$ / MESE

PREZZO: 829 000$

SPAZIOSO 4PLEX DISTACCATO
• 3 X 4½ E 1 X 5½, INTROITI ANNUALI 
   DI 32 460$
• 4 PARCHEGGI ESTERNI E 3 INTERNI
• GRANDE CORTILE SUL RETRO, POSIZIONE 
   DI PRIMA SCELTA

AFFITTASI MAGNIFICO 7½ 
• SPAZIOSO PIANO TERRA DI UN TRIPLEX
• RIFINITURE DI ALTA GAMMA, CUCINA DI LUSSO
• 3 CAMERE, 2 SALE DA BAGNO, 
   GRANDE CORTILE

SUPERBO TRIPLEX 
IN BUONA POSIZIONE

• PROPRIETÀ CHE HA SUBITO DIVERSE 
   RISTRUTTURAZIONI
• 2 X 5½ E 1 X 3½, INTROITI ANNUALI DI 31,500$
• A DUE PASSI DA JEAN-TALON ED I SUOI SERVIZI

PREZZO: 799 999 $

OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
• TRIPLEX SITUATO ALL’ANGOLO DI STRADA
• 2 X 5½ E 1 X 3½, INTROITI ANNUALI DI 
   34 800$
• GRANDE CORTILE SUL RETRO, QUARTIERE  
   TRANQUILLO

ANJOUSAINT-LÉONARD

MAGNIFICO CONDO CON MEZZANINA
• UNITÀ ALL’ANGOLO DI STRADA DI 1 422 PC
• SPAZIO DI VITA APERTO E LUMINOSO
• 2 CAMERE CHIUSE, POSSIBILITÀ  
   DI UNA TERZA

PREZZO: 325 000$ PREZZO: 1 499 000 $

MAGNIFICO BORDO ACQUA
• TERRENO DI PIÙ DI 24 000 PC
• VISTA MOZZAFIATO SULLA  
   RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• EX DUPLEX CONVERTITO NEL 2006

R.D.P.

OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
• BEL TRIPLEX IN OTTIMA POSIZIONE
• 1 X 6½, 1 X 5½ E 1 X 2½
• IDEALE PER PROPRIETARIO 
   OCCUPANTE

MONTRÉAL-NORD

PREZZO: 649 000 $



16 | IL  C ITTADINO CANADESE    21 APRILE 2021


