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Sabato 9 febbraio 2018, Italo Tiezzi, colonna
portante della nostra comunità, ci ha lasciati.
Alcune settimane fa vi avevamo proposto un
articolo di Nicolas Frate che ci raccontava di
lui. Ci sembra il caso di riportarne i passaggi
più significativi, commentati per l’occasione, per
onorarne la memoria.
Al di là della comunità italo-canadese, Italo Tiezzi è
stato il fondatore della Ottawa Junior Humane Society,
direttore della Kidney Foundation of Canada, membro
dell'Ottawa University Heart Institute, membro a
vita dell'Opera Lyra di Ottawa, membro del Board dei
direttori del Centro Congressi di Ottawa e membro del
Consiglio di amministrazione della Carleton University.
Italo Tiezzi ha, senza dubbio, dato il suo contributo alla
comunità. In un tempo e in una società in cui il concetto
di comunità viene spesso sottovalutato, incontrare
un uomo come Tiezzi è una boccata d’aria fresca. A
sessantanove anni, ha dimostrato quanto la sua comunità
sia fondamentalmente la sua vita.
La famiglia Tiezzi è da lungo tempo residente nell'area di
Ottawa e la sua storia risale circa al tempo della prima
ondata di immigranti italiani (1840-1930). La successiva
ondata di migrazione, avvenuta dopo la seconda guerra
mondiale, fu quella che poi constitui la fondazione che ad
oggi chiamiamo la comunità canadese di Ottawa.
La comunità italiana del tempo era stretta e centrata
attorno alla cappella in Murray Street dove si celebravano
la messa, battesimi e matrimoni. Nel 1913 fu costruita
una nuova chiesa e consacrata come Sant'Antonio da

Padova in Booth Street.
Fu durante la processione del giorno di Sant'Antonio
del 1928, quando Rosa Stella Di Nardo spezzò il tacco
della sua scarpa e Gino Tiezzi se ne accorse. Tre mesi
dopo si sposarono. Circa seicento persone
continua a pagina 2...
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...continua da pagina 1.
parteciparono al matrimonio, quasi l'intera
comunità italo-canadese.
La loro era una famiglia popolare e orientata
verso la comunità, in quanto entrambi i
genitori erano coinvolti nell'organizzazione
di molti eventi e soprattutto nell'aiutare a
ottenere finanziamenti per l'avvio di squadre
sportive e attività culturali per i giovani.
Alla fine hanno avuto due figli, Silvio e Italo
e il loro attivismo comunitario continuò
anche dopo che Gino fu liberato dal campo
di concentramento dopo la Seconda Guerra
Mondiale; tuttavia, poiché non riusciva a
trovare lavoro, la famiglia acquistò una
drogheria e un ufficio postale, posizionato su
Preston Street in Little Italy.
Fu lì che Italo Tiezzi, suo fratello Silvio,
sua madre Rose e suo padre Gino aiutavano
gli immigranti da poco giunti in Canada.
Questo programma ha aiutato circa duemila
immigranti Italiani a conseguire la loro
cittadinanza canadese ed ha inoltre portato
Gino Tiezzi a conseguire in premio l’ultima
medaglia commemorativa in onore del
25esimo Anniversario dell’Ascensione di Sua
Maestà La Regina d’Inghilterra Elisabetta II.
Questo programma segnò solo il primo dei
tanti contributi offerti da Italo.
Quando arrivò la seconda ondata di
immigranti, questo negozio funse soprattutto
da centro di servizi sociali per tutti coloro di
cui ne avessero bisogno.
La dedizione e l'impegno di questa famiglia
verso la comunità è stato ciò che Italo ha
imparato dai suoi genitori e ha continuato
egregiamente a seguire le loro orme, ma ha
anche preparato un suo percorso unico e
gratificante.
Nato e cresciuto ad Ottawa, l’intenso ed
intrigante passato di Tiezzi lo ha reso una
persona di sincera ispirazione.
In quanto giovanotto cresciuto in città, Tiezzi
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è stato figlio delle arti, uno studente
di recitazione e un fan dell’opera.
Si è interessato sin da subito della
comunità Italiana che era sempre più
in via di sviluppo. Fu il padre di Tiezzi
a spingerlo ad offrire i suoi servigi nel
volontariato.
Laureatosi al St. Patrick’s College e
all’Università di Toronto, Tiezzi si è
avventurato nella carriera didattica
all’Ottawa Technical High School,
dove ha insegnato Storia, Geografia,
Italiano, Francese e Inglese. Un
decennio più tardi, Tiezzi fu nominato
capo del Dipartimento di Lingue
Moderne. Tiezzi ricorda come, in
origine, avesse voluto studiare legge
da giovane, attribuendo le ragioni
di questa sua aspirazione ad una
permanenza in Italia.
In quanto Cattolico devoto, Tiezzi è stato
presidente della Catholic Youth Organization
alla Parrocchia di Sant’Antonio nei primi
anni ’50 e quasi mezzo secolo più tardi Tiezzi
ha continuato la sua devozione verso la
Parrocchia di Sant’Antonio come direttore del
Consiglio Parrocchiale.
A metà degli anni ’80, Tiezzi ha servito come
preside del National Congress of ItalianCanadians for Eastern Ontario and the
Outaouais, in cui ha rappresentato trentamila
italocanadesi. E’ stato, poi, membro del Board
of Directors dell’Ottawa Congress Centre
e membro della Board of Governors della
Carleton University.
Ora, affrontarai forse la sfida più importante.
Buon viaggio Italo!
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ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE: ALESSIO MONTEROSSO
GUIDERA’ LA SETTIMANA ITALIANA NEI PROSSIMI DUE ANNI
Alessio Monterosso guiderà il Comitato Organizzatore del Festival della Settimana Italiana di Ottawa per il biennio
2018-2019: al suo fianco una squadra di quattro consiglieri nel segno del cambio generazionale.
A CURA DELL’ UFFICIO STAMPA DELLA SETTIMANA ITALIANA OTTAWA

Presso la sala ricevimenti di Trattoria Caffè Italia al 254 Preston
Street a Ottawa, il 7 febbraio scorso si è tenuta l’Assemblea per il
rinnovo del Comitato Direttivo del Festival della Settimana Italiana
di Ottawa.
Dopo i saluti del presidente uscente Tony Mariani e la relazione
finanziaria della precedente edizione da parte della signorina Gina
Maddalena, si è proceduto alla votazione.
Cinquantuno i votanti, due le candidature a Presidente: Gina
Maddalena proposta dal Presidente uscente e Alessio Monterosso
proposto da Giuseppe Pasian.
Sarà, quindi, Alessio Monterosso a guidare per il biennio 2018-2019
il Comitato Organizzatore del Festival della Settimana Italiana di
Ottawa, succedendo a Tony Mariani. Monterosso, classe 1995, da
quattro anni residente in Canada, Consulente Finanziario presso Sun
Life Financial.
“Assumo con grande orgoglio e motivazione la guida del Comitato
Organizzatore del Festival della Settimana Italiana di Ottawa nella
consapevolezza di poter continuare a contribuire alla celebrazione
della nostra italianità intrinseca di cultura, pittura, scultura,
architettura, design, moda, musica, cinema, storia e cucina.
Voglio operare, insieme con i consiglieri neoeletti e con quanti
desiderano apportare il proprio contributo, alla realizzazione di
un evento che attragga anche gli italiani residenti nelle altre città
canadesi.
Qualcuno potrebbe dire che è un’idea troppo ambiziosa, forse, ma di
fatto questo festival è l Italian Week Festival della Capitale.
Tante le idee che saranno al vaglio del comitato e che quanto prima le
porteremo a conoscenza della comunità.
Ci attendono tre mesi di duro lavoro e non ci risparmieremo.
Ringrazio il mio predecessore Tony Mariani ed il Consiglio uscente
per il lavoro svolto, certo di poter contare anche della loro esperienza.”
Questo è quanto dichiarato il neo presidente Alessio Monterosso.
Nel Consiglio Direttivo sono stati, altresì, eletti:
Vice presidente: Simone Dicosta (Fotografo)
Tesoriere:

Fernando Montagna (Architetto)

Segretario: Roberto Coletti (Imprenditore Web Hosting e Social Media).
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Gruppo Anziani, Festa di San Giuseppe.
Per info: 613-233-9298
7 Aprile 2018
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Premio “L’Italiano Dell’anno Marconi Centre. Per Infocontattare il Comites.
14 Aprile 2018
Centro Italiano di Ottawa: Cena e Ballo St. Anthony
Church Hall, 427 Booth St. per Info: 613-224-0119
15 Aprile 2018
Club Vicentini: pomeriggio sociale, St. Anthony Soccer
Club. Info: Cinel M. 613-723-7366 or A.. Andrella 613-7318731
28 Aprile 2018
Gruppo Anziani; Festa di Primavera
per info: chiamare al 613-233-9298
19 Maggio 2018
Gruppo Anziani; Festa della Mamma “Mother Day” per
info: chiamare al 613-233-9298
26 Maggio 2018
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi Centro
Storico- Raccolta Fondi St. Anthony’s B.Hall
per info: Trina- 613-816-4315
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Per Barbara: barbararizzi@stanthonysottawa.org
©Arbor Memorial Inc., 2016
Per Eduardo: eduardorivas@stanthonysottawa.org
Per emails generici: info@stanthonysottawa.org
Cari parrocchiani, vorremmo ricordare che per i funerali o le
messe memoriali i brani musicali scelti o suggeriti dai familiari
dovrebbero essere strettamente religiosi. Inoltre, l’uso dei
compact disc nella Chiesa di Sant’Antonio non e’ permesso.
Grazie della collaborazione.
Cena Raccolta Fondi 2018: Sabato 10 Febbraio 2018 al St.
Anthony's Soccer Club...Alcuni biglietti ($65.00) sono ancora in
vendita presso l'ufficio parrocchiale!!
La Prima Comunione sara' celebrata Domenica 27 Maggio
durante la messa delle 11:30 am; le confessioni si terranno
Venerdi' 25 Maggio alle 6:00 p.m. in Chiesa ed il Catechismo
-obbligatorio- iniziera' Domenica 8 Aprile dalle 10:00 alle 11:00
nella sala della Corale. Per le iscrizioni si prega di contattare
l'ufficio parrocchiale.
Grazie.
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L’ABRUZZO HA CELEBRATO OVIDIO

A CURA DI ANGELA MARIA PIROZZI

Sulmona, Lanciano e L’Aquila insieme per celebrare
il bi-millenario ovidiano: dal 26 al 29 ottobre c'e' stato un
convegno e tre concerti
Duemila anni fa, nel 17 d.C. moriva a Tomi, sul Mar Nero, in esilio, il
grandissimo poeta latino Ovidio, nato a Sulmona nel 43 a.C. e autore
non solo di opere di poesia altissima, ma della più grande opera mai
dedicata alla mitologia, Le Metamorfosi, in cui raccoglie e tramanda
alla posterità oltre 250 miti di tutte le culture del mondo antico: un
testo di importanza fondamentale, per sé stesso e per gli influssi che ha
esercitato nella Storia della letteratura di tutti i tempi.
L’Abruzzo lo celebra quest’anno con importanti iniziative. In particolare
la Camerata Musicale Sulmonese si fa promotrice, insieme al Comune di
Sulmona, alla Regione Abruzzo e a soggetti privati come la Fondazione
Carispaq, di un programma composito dal titolo “Metamorfosi in
Musica”, che si e' aperto con il convegno “Ovidio in Musica” giovedì 26
ottobre, alle 17:30 all’Auditorium dell’Annunziata.
La Camerata sulmonese si è fatta promotrice dell’esecuzione di una
delle Dodici Sinfonie che l’illustre compositore austriaco Ditter von
Dittersdorf, contemporaneo di Haydn e Mozart, dedicò ad altrettanti
miti ovidiani: questo progetto è stato condiviso dall’Istituzione Sinfonica
Abruzzese e dalla Associazione Musicale Fedele Fenaroli - Estate
Musicale Frentana di Lanciano, che insieme alla Camerata musicale
sulmonese ospitano nelle loro stagioni un importante programma
concertistico dedicato al bimillenario ovidiano, che e' stato presentato
venerdì 27 ottobre, presso il Teatro Fenaroli di Lanciano, sabato 28
ottobre alle 18 presso il Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”
all’Aquila, e domenica 29 ottobre presso il Teatro Maria Caniglia di
Sulmona.
“Una iniziativa condivisa da tre enti musicali abruzzesi, che si fa
promotrice per eventi di grande respiro culturale, come il bimillenario
ovidiano, di programmi importanti di collaborazione a livello regionale”
dichiarano Gaetano Di Bacco, direttore artistico della Camerata, Omar
Crocetti, Sovrintendente della F.Fenaroli di Lanciano e Luisa Prayer,
direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese.
Il programma e gli interpreti - Protagonisti del concerto l’Orchestra
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Sinfonica Abruzzese e Rainer Honeck, da
oltre trent’anni Konzertmeister dei Wiener
Philarmoniker, in veste di direttore e solista.
Allievo di Starr, esponente della grande
tradizione violinistica viennese, musicista di
rango, attivo come solista e direttore in tutto
il mondo, Honeck dirigerà la Sinfonia V di
Dittersdorf “La pietrificazione di Fineo e dei
suoi compagni”, ispirata da un passaggio del
libro V de Le Metamorfosi, e che discende
dal mito di Perseo e della Gorgone.
In questa Sinfonia, l’autore cita all’inizio di
ciascun movimento i versi di Ovidio cui si è
ispirato, e che saranno richiamati all’inizio
del concerto dalla lettura di Sista Bramini,
attrice e drammaturga, narratrice di miti
per antonomasia, che con il suo progetto
di Teatro Natura ha fecondato il teatro
contemporaneo italiano con la pratica
antichissima della tradizione orale del mito
classico.
Nel segno del rapporto con la cultura
classica e del riflesso che ebbe nell’estetica
dei grandi autori del Classicismo viennese,
il programma prevede poi l’esecuzione della
Terza Sinfonia D200 di Franz Schubert, e
del magnifico Concerto n. 5 K 219 in La magg. per violino e orchestra
di Mozart, l’ultimo della serie di cinque Concerti composti a diciannove
anni dal genio salisburghese, che grazie ai viaggi compiuti in tutta
Europa con il padre Leopold aveva potuto apprendere i segreti della
grande scuola violinistica italiana. Concerto di fulgida ispirazione e
grande inventiva, racchiude nell’Adagio una delle più belle pagine liriche
mozartiane, e nel Rondò Minuetto finale un saggio di straordinaria
inventiva, che diverte il pubblico con il riferimento alla musica popolare
turca e zigana. Il pubblico abruzzese avrà il privilegio di ascoltarlo
nell’interpretazione di Rainer Honeck, che può considerarsi interprete
tra i più accreditati del grande repertorio classico viennese.
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FEBBRAIO, IL MESE DEI CONCORDATI TRA CHIESA E STATO
DI MARIO SETTA - A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

Il problema del rapporto Chiesa/Stato in Italia è più che secolare.
È bimillenario. Ma dal Risorgimento ad oggi il rapporto è rimasto
sul piano politico, mai su quello strettamente religioso, fondato sul
principio: “Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è
di Dio” (Mt. 22,21). Antonio Rosmini, dopo l’elezione a pontefice di
Pio IX (1846), che aveva portato aria di rinnovamento nella chiesa,
si sentì incoraggiato a pubblicare l’opera “Delle cinque piaghe della
Santa Chiesa”, in cui auspicava la fine del potere temporale e un
ritorno alla Chiesa primitiva. Nella conclusione, Rosmini scriveva:
«Quest’opera, incominciata nell’anno 1832, dormiva nello studiolo
dell’autore affatto dimentica, non parendo i tempi a pubblicar quello
ch’egli aveva scritto più per alleviamento dell’animo suo afflitto dal
grave stato in cui vedeva la Chiesa di Dio, che non per altra ragione.
Ma ora (1846) che il Capo invisibile della Chiesa collocò sulla Sedia
di Pietro un Pontefice che par destinato a rinnovar l’età nostra …»
ritiene opportuno di pubblicare il libro.
Ma l’ottimismo di Rosmini durò poco. Il suo libro fu proibito e messo
all’Indice. Quando arrivò l’Unità d’Italia (1861), nel discorso che subito
dopo tenne Cavour nel nuovo Parlamento sembrava echeggiassero
le parole di Rosmini. E, pur non essendo un cattolico praticante,
Cavour riconosceva la grande missione della Chiesa: «Noi riteniamo
che l’indipendenza del Pontefice, la sua dignità e l’indipendenza
della Chiesa possano tutelarsi mercé la proclamazione del principio
di libertà applicato lealmente, largamente, ai rapporti della società
civile colla religiosa. Quando questa libertà della Chiesa sia stabilita,
l’indipendenza del papato sarà su terreno ben più solido che non lo
sia al presente. Né solo la sua indipendenza verrà meglio assicurata
ma la sua autorità diverrà più efficace, poiché non sarà più vincolata
dai molteplici Concordati, da tutti quei patti che erano e sono una
necessità finché il Pontefice riunisce nelle sue mani, oltre alla potestà
spirituale, l’autorità temporale».
La chiesa non accettò i suggerimenti di Rosmini, di Cavour e di altre
personalità che le chiedevano di fare un passo indietro sul piano
politico, ma ne auspicavano e favorivano l’azione sul piano religioso
e morale. Dopo l’unità, il distacco tra Chiesa e Stato ebbe momenti
di grande tensione: la breccia di Porta Pia (1870), la legge delle
Guarentigie, il “Non expedit”. Con l’avvento del fascismo, Mussolini,
pur non essendo credente si era proposto di fare del Cattolicesimo
un perno del regime, tanto che la firma dei Patti Lateranensi, l’11
febbraio 1929, fu considerata non solo e non tanto la fine del conflitto
tra Chiesa e Stato, quanto un grande successo del Partito Nazionale
Fascista.
Con la Conciliazione, pur ridotta in un modesto territorio, la Chiesa
conservava la sua sovranità, confrontandosi con lo Stato italiano
da sovrano a sovrano. L’idea di separazione proposta da Rosmini
e da Cavour fu completamente abbandonata: regime fascista e
chiesa cattolica convivevano, aiutandosi reciprocamente. La chiesa
concedeva “investitura” e il regime ne beneficiava creando un modo
di vivere, di sentire, di operare di stampo “fascista”. Dalle lotte delle
investiture erano passati secoli, ma la direttrice politico-religiosa era
rimasta invariata. Arturo Carlo Jemolo, uno dei maggiori esperti del
problema, ha scritto: «Con ciò si andava oltre al precetto del “Date

a Cesare”, oltre al rispetto ed alla collaborazione
al governo legittimo: con ciò si consacrava non
il governo, ma la mentalità e il modo di vivere
fascista».
Il 18 febbraio 1984 viene firmato il nuovo Concordato
tra Chiesa e Stato. Con la revisione sotto il governo
Craxi, migliorano alcune situazioni, ma la linea
direttrice resta immutata. Michele Ainis, docente
di Istituzioni di diritto pubblico, nel volume
“Chiesa padrona”, scrive: «Il vecchio Concordato
ospitava una quantità di norme che contrastavano
in modo sfacciato con i princìpi stabiliti dalla
legge fondamentale. Una su tutte: l’art. 5, circa il
divieto di assumere negli uffici pubblici sacerdoti
apostati o irretiti da censura; una disposizione che
a suo tempo un giurista cattolico come Mortati
definì “mostruosa”. Poi, certo, l’Accordo del 1984
ha superato le norme più odiose e anacronistiche;
ma anch’esso presta il fianco a varie critiche di
compatibilità costituzionali».
C’è un lungo elenco di fatti, con i quali lo Stato
privilegia la Chiesa cattolica e che sarebbero
incompatibili con la Carta Costituzionale:
-il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio
religioso;
-gli effetti civili delle pronunzie dei tribunali
ecclesiastici (Sacra Romana Rota) mediante la procedura dell’annul
lamento;
-l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, con la nomina
dei docenti da parte degli Ordinari Diocesani;
-l’8 per mille, il meccanismo col quale si è sostituita la vecchia “congrua”,
per cui «a ogni livello, nazionale e locale, i cittadini sono “costretti”,
volenti o nolenti, consapevoli o meno, a contribuire pecuniariamente»
(Curzio Maltese, La questua)
Ma Craxi sembrava non voler lasciare chiusa la partita risorgimentale
della libera Chiesa in libero Stato, tanto che in un discorso del 20
marzo 1985, per la ratifica degli accordi, auspicava “il superamento
della dimensione concordataria”, precisando che la riforma attuata
dal suo governo doveva considerarsi come “revisione-processo”.
Sabino Cassese ha scritto che “ogni costruzione statale è frutto del
tempo, avviene a pezzi e bocconi… i cambiamenti non avvengono,
solitamente, per rivoluzioni, ma per evoluzione” e Paul Ginsborg, nel
libro “Salviamo l’Italia” (2010), rileva come il primo grande pericolo
da cui l’Italia moderna deve essere salvata è una Chiesa troppo forte
in uno Stato troppo debole.
Perfino Joseph Ratzinger, prima di essere eletto papa Benedetto XVI,
aveva esposto qualche riflessione critica sul comportamento della
Chiesa: «Purtroppo nella storia è sempre capitato che la Chiesa non
sia stata capace di allontanarsi da sola dai beni materiali, ma che
questi le siano stati tolti da altri; e ciò, alla fine, è stato per lei la
salvezza» (Il sale della terra). In questi anni, nulla è cambiato. Siamo
ancora a quel dilemma: aut Caesar aut Christus. La Chiesa non ha
mai ceduto liberamente nessun potere. Ha cercato di mantenerlo a
qualsiasi costo. Solo uno Stato veramente “laico”, nel senso etimologico
di “popolare” (non populista), cioè di tutti, perché aperto e tollerante,
potrebbe aiutarla a recuperare le sue origini e a liberarsi dalle catene
che la imprigionano. Il sistema concordatario è stato e continua ad
essere una catena che ne vincola la libertà, la riduce a “serva” dello
Stato. Andare oltre il Concordato non sarebbe una pretesa laicista,
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COMUNICATO DALL'AMBASCIATA ITALIANA DI OTTAWA
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL
ELEZIONI POLITICHE 2018
PARLAMENTO ITALIANO
VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA
04 Marzo 2018
COME SI VOTA
VOTO ALL’ESTERO PER
CORRISPONDENZA
ISTRUZIONI PER GLI ELETTORI
RESIDENTI ALL’ESTERO
All’interno del plico troverete:
Per cosa si vota ?
Si vota nella Circoscrizione Estero per eleggere 12
- 1 certificato elettorale;
membri della Camera dei Deputati e 6 del Senato
- 1 o 2 liste dei candidati;
della Repubblica.
- 1 o 2 schede elettorali;
•
Nella Ripartizione Europa si vota per
eleggere 5 deputati e 2 senatori.
- 2 buste, una piccola di norma di colore
•
Nella Ripartizione America Meridionale si
bianco e una più grande già affrancata
vota per eleggere 4 deputati e 2 senatori.
con l'indirizzo del competente ufficio
•
Nella Ripartizione America Settentrionale
Consolare;
e Centrale si vota per eleggere 2 deputati e 1
- Il foglio informativo.
senatore.
•
Nella Ripartizione Africa, Asia, Oceania
e Antartide si vota per eleggere 1 deputato e 1
Votare tracciando un segno (ad es. una croce
senatore.
o una barra) sul contrassegno corrispondente
alla lista prescelta o comunque sul rettangolo
Chi vota all’estero?
della scheda che lo contiene. Si può esprimere
Votano all’estero per corrispondenza gli elettori
il voto di preferenza scrivendo il cognome del
iscritti all’AIRE e quelli temporaneamente
candidato nell'apposita riga posta accanto al
all’estero per motivi di lavoro, studio o cure
contrassegno votato.
mediche che abbiano presentato l’opzione per
il voto all’estero entro 31 gennaio 2018 e i loro
familiari conviventi.
Come si vota?
Dopo aver votato, inserire la scheda o le
Si vota per corrispondenza, con le modalità
schede elettorali nella busta piccola e
indicate dalla Legge 27 dicembre 2001 n. 459 e dal
chiudere la busta.
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003 n. 104. In particolare:
a)
gli Uffici consolari inviano per posta a
Inserire la busta piccola nella busta
ciascun elettore un plico contenente:
più grande già affrancata con
1
1
il certificato elettorale (cioè il documento
l’indirizzo del competente Ufficio
che certifica il diritto di voto);
Consolare
le liste dei candidati della propria
Inserire il tagliando del certificato
ripartizione ( Camera e Senato)
elettorale nella busta già affrancata
le schede elettorali (una per la Camera e
ATTENZIONE:
una per il Senato);
2
NON inserire il tagliando nella busta
una busta piccola completamente bianca;
2
piccola bianca che deve contenere
una busta affrancata recante l’indirizzo
solo la scheda o le schede.
del competente Ufficio consolare;
Il presente foglio informativo.
Chiudere la busta già affrancata e spedirla
b)
l’elettore che non ha compiuto il 25° anno
all’Ufficio Consolare in modo che arrivi
di età alla data del 4/3/2018 riceve solo la scheda
entro e non oltre le ore 16.00 del 1° marzo
e la lista per la Camera dei Deputati;
2018 (ora locale)
c)
l’elettore esprime il proprio voto tracciando
NON AGGIUNGERE IL MITTENTE
un segno (ad es. una croce o una barra) sul
contrassegno corrispondente alla lista da lui
prescelta o comunque sul rettangolo della scheda
che lo contiene utilizzando ESCLUSIVAMENTE una penna biro di colore nero o blu;
d)
ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza scrivendo il cognome del candidato nell’apposita riga posta accanto al contrassegno
votato. La legge prescrive che Il numero di preferenze vari a seconda della ripartizione (massimo due preferenze nelle ripartizioni a cui sono
assegnati due o più deputati o senatori e massimo una preferenza nelle altre). Ciascun elettore può esprimere tante preferenze quante sono
le righe poste accanto a ciascun simbolo;
e)
la scheda o le schede, vanno inserite nella busta completamente bianca che deve essere accuratamente chiusa e contenere solo ed
esclusivamente le schede elettorali;
f)
nella busta più grande già affrancata (riportante l’indirizzo dell’Ufficio consolare competente) l’elettore inserisce il tagliando del
certificato elettorale (dopo averlo staccato dal certificato seguendo l’apposita linea tratteggiata) e la busta piccola chiusa contenente le schede
votate;
g)
la busta già affrancata così confezionata deve essere spedita per posta, in modo che arrivi all’Ufficio consolare entro - e non oltre
- le ore 16 del 1 marzo 2018;
h)
le schede pervenute successivamente al suddetto termine non potranno essere scrutinate e saranno incenerite.
ATTENZIONE
sulle schede, sulla busta bianca piccola e sul tagliando non deve apparire alcun segno di riconoscimento.
sulla busta già affrancata non deve essere scritto il mittente.
la busta bianca piccola e le schede devono essere integre.
il voto è personale, libero e segreto. è fatto divieto di votare più volte.
l’elettore ha l’obbligo di custodire personalmente il materiale elettorale inviatogli dall’ambasciata o dal consolato.
è assolutamente vietato cedere il materiale elettorale a terzi.
chi viola le disposizioni in materia incorre nelle sanzioni previste dalla legge. l’art. 18 della l. 459/2001 dispone: “1. chi
commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera
dei deputati, di cui al decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito
secondo la legge italiana. le sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si
intendono raddoppiate. 2. chiunque, in occasione delle elezioni delle camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza
che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.
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POLITICHE 2018

mandatario elettorale: giuliana ridolfi-cardillo
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I CANDIDATI SI PRESENTANO

BASILIO GIORDANO

ELEZIONI POLITICHE 2018
BARRA il simbolo e SCRIVI a penna:

Giordano
CANDIDATO ALLA

CAMERA

DEI DEPUTATI

VOTA BASILIO

GIORDANO
Ripartizione Nord e Centro America

BasilioGiordano.com
UFFICIO ELETTORALE:

+1 514 379-3705

Mandatario elettorale: Fabio Mincato

6020 Jean-Talon Est, Suite 710 B,
Montréal, Québec, H1S 3B1

Candidato alla Camera per Forza Italia nella lista
Salvini-Berlusconi-Meloni

Basilio Giordano - calabrese della Provincia di Cosenza, da oltre
40 anni residente a Montréal – è un editore-giornalista, già
Senatore nella XVI Legislatura (2008-2013) quando si distinse
per l’assiduità delle presenze (84.42%) sia in aula che nelle
Commissioni (‘Agricoltura’, prima; e ‘Affari esteri, emigrazione’,
dopo); oltre che nel Comitato per le questioni degli italiani
all'estero, come vicepresidente. Un impegno, quello per gli italiani
nel mondo, che si è concretizzato in gesti puntuali e circostanziati
negli ambiti strategici di Cultura, Turismo e Impresa. Come i due
disegni di legge a difesa del Made in Italy e contro i Falsi Marchi
italiani nel mondo (S. 921, S. 1145 e S. 2448). Giordano, inoltre,
è stato il promotore della firma dell’accordo di collaborazione in
materia industriale e tecnologica tra il Québec e la Lombardia
(2011), ed è stato il fautore dell’accordo tra l’Università di Padova
e l’Istituto Nazionale della Ricerca Scientifica (INRS) del Québec
che prevede il riconoscimento legale reciproco di diplomi bi-valenti
(2012). C’è la ferma volontà di riscattare il mandato della XVI
Legislatura segnata da una congiuntura economica internazionale
negativa, rinnovando e sottoscrivendo pubblicamente gli impegni
presi con gli Italiani del Nord e Centro America. Convinto che
solo chi ha vissuto tra gli italiani all’estero possa farsi interprete
delle loro esigenze e delle loro aspirazioni. E rivendicarli - con
determinazione e credibilità - in Parlamento. Giordano si impegna
a: riaprire i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana;
digitalizzare i servizi consolari; migliorare l’assistenza sociale degli
anziani all’estero; incrementare i fondi per la cultura e la lingua
italiana; sostenere il riconoscimento dei titoli di studio e delle
qualifiche professionali italiani all’Estero; promuovere il ‘Made in
Italy’; modernizzare il palinsesto di ‘Rai Italia’; creare un ‘think
tank’ di studenti e ricercatori di più recente immigrazione. Basilio
Giordano: serietà, coerenza, esperienza e senso delle istituzioni al
servizio degli Italiani nel Mondo.
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MARI IN PASTA: SOPRAVVIVERE AI GIORNI DELLA MERLA:
4 PICCOLI SUGGERIMENTI

DI MARIA LUISA DADDUZIO, - A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

In questo articolo vi dimostrerò che ci sono tanti modi per riscaldarci
senza fare la stessa fine di Cenerentola. Scopriamoli insieme!
1.
Prediligete cibi caldi
L'alimentazione è importante per far produrre calore al corpo, ragion
per cui è necessario prediligere alimenti più caldi come zuppe,
vellutate e brodi. Vi salveranno la vita cibi proteici come carne, pesce
e formaggio, ma soprattutto i grassi in generale. Non dimenticate la
solita tazza di tè del pomeriggio!
2.
Limitate il consumo di alcool
Bere molto alcol non determina un vero riscaldamento del corpo, ma
solo una temporanea sensazione di calore. Ciò è dovuto all'effetto
vasodilatatore sui capillari della pelle. Tuttavia, cessato questo effetto,
i vasi sanguigni tornano normali e si sente di nuovo freddo, o anche di
più. Adesso avete una scusa in meno per ubriacarvi, sappiatelo.

Si dice che i Giorni della Merla, noti per essere le giornate più fredde
dell’anno, si chiamino così a causa di una leggenda molto simpatica. Si
racconta che in un giorno di fine gennaio una merla, in compagnia dei
suoi piccoli, si rifugiò in un caminetto in attesa che il freddo passasse.
Non appena la temperatura divenne più gradevole, i merli uscirono
ma da bianchi (com’erano prima) divennero tutti scuri a causa della
fuliggine. Da quel giorno tutti i merli divennero neri, proprio come li
conosciamo oggi.
È una storia molto carina che ci riporta alla memoria tanti ricordi
dell’infanzia, ma non possiamo seguire l’esempio dei merli, o finiremo
per sporcarci tutti dalla testa ai piedi.

A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

3.
Copritevi nei punti giusti
Le parti corporee che devono stare ben calde per non sentire freddo
sono la schiena ed i piedi. Quindi non trascurate mai il fatto di mettere
una maglia intima ed indossate calze pesanti. In questo momento mi
rendo conto di sembrare una nonna del Sud, ma è sempre meglio essere
puntigliosi ed evitare un brutto raffreddore. Se siete particolarmente
freddolosi portate con voi sciarpa, guanti e cappello.
4.
Non trascurate l’attività fisica
Lo sport e in generale il movimento attivano il metabolismo, cioè
consentono di bruciare più calorie anche a riposo. Di conseguenza
sentirete molto meno freddo e migliorerete la vostra circolazione
sanguigna, contribuendo al riscaldamento di tutto il corpo.
Con questi pratici consigli riuscirete a vivere questo periodo con un
po’ di serenità in più e senza necessariamente girare per strada con
una coperta sulle vostre spalle.
Buoni Giorni della Merla a tutti!

L’AUTO AL BIVIO

Nelle scorse settimane Sergio Marchionne, per chi non lo sapesse
amministratore delegato di FCA, è stato insignito della laurea ad
honorem in ingegneria industriale dall’Università di Trento. Un
riconoscimento importante per una figura di primissimo piano nella
storia industriale ed economica del nostro Paese negli ultimi anni.
Ai giovani si è rivolto con una frase ad effetto che non poteva non
riscuotere consensi: “cercate da soli la vostra strada, cambiatela tutte
le volte che volete, seguite i vostri sogni”.
Giustissimo, anche se abbiamo il timore che a molti, moltissimi
giovani troppe volte venga negato il banalissimo diritto di sognare.
Un peccato imperdonabile. La cerimonia ha anche fornito l’occasione
per fare il punto sul futuro più o meno prossimo dell’auto, ad iniziare
dal tema sulla guida autonoma.
Nulla di nuovo nelle risposte di Marchionne: da diversi mesi ormai gli
ingegneri di FCA e Waymo, la società di Google che si occupa appunto
di guida autonoma, lavorano a stretto contatto per sviluppare questa
tecnologia. Le auto utilizzate, si sa, sono le monovolume Chrysler
Pacifica che stanno percorrendo chilometri su chilometri per arrivare
ad una messa a punto ottimale. Marchionne ha poi ribadito che nel
giro di un decennio i sistemi di ausilio alla guida svolgeranno un ruolo
cruciale nello sviluppo, obbligando legislatori, consumatori
e aziende ad adeguarsi a questi cambiamenti profondi. Molto più
interessante l’affondo di Marchionne sul tema dell’elettrico.
Secondo l’a.d. di FCA infatti, spingere troppo sull’acceleratore
dell’elettrico su scala mondiale senza prima aver risolto il problema di
come produrre energia utilizzando fonti pulite e rinnovabili, potrebbe
rivelarsi una scelta scellerata per la salute del nostro pianeta.
Molto più saggio concentrarsi sullo sviluppo di motori tradizionali e
focalizzarsi sulla diffusione di carburanti alternativi come ad esempio
il metano. Insomma l’esatto opposto di quello che la concorrenza sta
progettando per i prossimi anni.
Un attacco diretto ai grandi gruppi: da Nissan a VW, da Ford a Toyota
che stanno investendo capitali e uomini per approdare all’elettrico tra
non molto tempo.
Ovviamente Marchionne non è un filantropo e gioca la partita con le

carte che ha in mano, dal momento che FCA è molto più attrezzata
sullo sviluppo dei carburanti alternativi che non sulle auto elettriche.
Ma è pur vero che la questione della produzione dell’elettricità
ottenuta facendo largo uso di carbone (specie in Cina) quella dello
smaltimento delle batterie al litio è ben lontana dall’essere risolta.
Staremo a vedere. Nel frattempo continueremo ad acquistare
macchine “tradizionali” ancora per un bel po’ di tempo, con un mercato
che sembra procedere con un filo di vento costante in poppa: +8,1%
nel mese di settembre.

L'Ora di Ot t a w a

N.2229 Lunedì 19 Febbraio 2018 P. 12

CRUCIVERBA

Soluzione a pag. 9
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ARIETE
Amore e dintorni: per una volta sembra proprio che tu e lui possiate
condividere pensieri e intenzioni, anche quelle meno normali, quelle un
po’ speciali e che ti aiutano a divertirti. Perché lui sente avvicinarsi un
miglioramento energetico che lo convince a essere ottimista, possibilista
quanto basta a seguirti in ogni avventura. Lavoro e Carriera: la
settimana promette di muoversi tranquilla tra le solite situazioni e
meccaniche che hai già visto.
TORO
Amore e dintorni: finalmente Venere ti aiuta a spostare l’attenzione su
te stessa, sulle cose più belle che hai, anche e soprattutto sull'amore.
Perché ritrovi una grande e importante energia che ti consente di
sognare, di vivere tranquillamente sentimenti e passioni. Prova a
aumentare gli spazi e le possibilità per innamorarti. Lavoro e Carriera:
Venere, ancora lei, deciderà la qualità professionale dei tuoi prossimi
giorni. Così, fino a venerdì, potresti vivere ancora una certa fatica.
GEMELLI
Amore e dintorni: Venere e Mercurio ti raccontano un momento fatto di
amori lontani, di passioni che sanno come muoversi e fuggire altrove,
di sogni e avventure mai veramente comuni. La tua è un’energia dei
sentimenti che non sta ferma, che ha bisogno di sentirsi libera di amare
come e quando vuole. Lui è pronto per questo? Lavoro e Carriera:
Venere si avvicina alla tua decima casa, quella della professione e della
crescita.
CANCRO
Amore e dintorni: hai proprio bisogno di dare più colore e più
motivazione a un presente che rischia di annoiarti, di non darti le
emozioni che ti aspetti. Ma il tutto dipenderà da te, dalle tue iniziative,
dalla tua capacità di aggiungere qualcosa di speciale a una quotidianità
altrimenti noiosa. Lui sarà abbastanza forte per accettare. Lavoro e
Carriera: per fortuna saprai accettare serenamente piccole novità,
sorprese e cambiamenti che riguardano l’ufficio.
LEONE
Amore e dintorni: la stagione opposta alla tua ti obbliga a metterti
davvero in gioco anche a livello emotivo e sentimentale. Qualcosa che
saprai e potrai fare senza problemi, ma con la voglia di vivere in modo
più facile i tuoi rapporti, le situazioni che ti coccolano. Da sabato Venere
saprà accontentarti con tanta nuova dolcezza. Lavoro e Carriera: a
metà settimana prova a affrontare una questione come non hai mai
fatto prima d’ora, ovvero con originalità.
VERGINE
Amore e dintorni: gioca d’anticipo (come solo tu sai fare) provando a
convincerlo che dovete condividere nuovi obiettivi, nuovi entusiasmi
che vi aiutino a non cadere mai nella sensazione della noia, del già visto
o già detto. Il tuo look sentimentale è sempre forte, ma lui ha bisogno di
trovare in te nuove energie. Lavoro e Carriera: l’unico vero tuo nemico
professionale potrebbe essere Marte con la sua fatica, con la stanchezza
verso impegni e attività che sembrano pesarti.
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BILANCIA
Amore e dintorni: goditi una settimana facile e fluida, un momento
che, oltre a regalarti una buona e leggerissima serenità interiore, ti
aiuterà anche a vivere con allegria ogni situazione, ogni proposta. Per
questo amare sarà facile, per questo sarai tu quella che decide tempi e
modi della coppia. Senza mai farlo pesare. Lavoro e Carriera: nei primi
giorni della settimana la Luna ti renderà molto attenta (ma anche
particolarmente fortunata) con le cose dell’ufficio.
SCORPIONE
Amore e dintorni: sopporta un lui che, solo per alcuni giorni ancora,
potrebbe non essere troppo aperto o collaborativo nei tuoi confronti.
Perché poi, da sabato, Venere lo renderà decisamente più adatto a te,
più capace cioè di rispettare e assecondare le tue esigenze, il tuo bisogno
di sentirti amata e coccolata. Non avere fretta. Lavoro e Carriera:
hai davvero bisogno di infondere un po’ della tua energia e della tua
passione nelle cose di lavoro.
SAGITTARIO
Amore e dintorni: le passioni te le regala Marte, il look sensibile e
sensuale invece una Venere che ti è amica. Insomma non ti mancherà mai
nulla di troppo importante per ambire a una settimana che sia speciale
e intensa per il cuore. Nel weekend punta invece sulla componente più
vera e intima dei sentimenti. Lavoro e Carriera: Mercurio ti aiuta a
indossare un look che sia più adatto e funzionale alla professione.

CAPRICORNO
Amore e dintorni: inizierai forse la nuova settimana pensando più
del solito alle questioni di cuore, a chi è al centro esatto della tua
attenzione, delle tue speranze. Ma poi, lentamente, ogni cosa tornerà a
una normalità, così che tu possa ritrovare un sano equilibrio nel modo
di vivere i rapporti. Rilassati. Lavoro e Carriera: non farti prendere
22 Dic. dalla fretta (o, peggio ancora, dall'ansia da prestazione) tra lunedì e
20 Gen.
martedì, quando cioè la Luna porterà davvero in alto le emozioni.
ACQUARIO
Amore e dintorni: con l’amicizia di tutti questi pianeti (sono ben sei)
non è difficile immaginare una settimana in cui amare e essere amata ti
venga facile, spontaneo. Perché ti senti pronta per vivere chiaramente
ogni situazione, sicura di quello che sei e che hai da offrire alla persona
21 Gen. che ti interessa. Muoviti lentamente. Lavoro e Carriera: grazie alla
19 Feb.
presenza di Venere nel tuo segno, saprai accettare ogni possibile blocco
o ostacolo in modo assolutamente brillante.
PESCI
Amore e dintorni: decidi di sopportare sino a giovedì un clima affettivo e
relazionale normale, mai troppo speciale e che forse non ti entusiasma.
Perché poi l’arrivo di Venere saprà fare miracoli, aiutandoti a rendere
più diretto il tuo rapporto con la passione e con l’energia del cuore. È
solo una questione di giorni. Lavoro e Carriera: Marte inizia a farsi
20 Feb.
20 Mar. sentire con le sue richieste, con la sua fretta di esigere da te ogni cosa
subito, senza aspettare.
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ROSELLINE DI CARNEVALE
A CURA DI VITTORIA TOSCANO DELLA LITTLE ITALY BAKERY

Oltre a crostoli, chiacchiere, bomboloni e frittelle vi proponiamo delle
deliziose roselline fritte, ottime da servire spolverate con zucchero a
velo oppure irrorate con miele o marmellata.
Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g di farina 00
2 uova
2 cucchiai di zucchero semolato
20 g di burro morbido
4 cucchiai di vino bianco o di grappa
la scorza di un limone
un pizzico di sale
olio per friggere
zucchero a velo, miele o marmellata per servire

Tempo Preparazione: 30 minuti
Tempo Cottura: 10 minuti
Tempo Riposo: 20 minuti
Dosi: per 4 persone
Difficoltà: Facile

Procedimento
In una ciotola versate la farina, lo zucchero, la scorza di limone e il
sale.
Mescolate bene il tutto e fate una fontana. Sgusciate al centro
le uova intere, aggiungete il burro e il vino bianco (o la grappa).
Incominciate a impastare.
Impastate il tutto per almeno 8 – 10 minuti fino ad ottenere una
palla liscia RISULTATI
d’impasto.
Lasciatela riposare per 20 minuti a temperatura ambiente.
24° GIORNATA
Spolverate SERIE
il piano A
da-lavoro
con un po’ di farina e tirate la pasta
finemente con l’aiuto di un mattarello con con la macchina per
Fiorentina
- Juve
0 per
- 2 biscotti o 3
tirare la pasta.
Servendovi
ora di 3 formine tonde
coppapasta di misure diverse, intagliate 3 cerchi per ogni rosellina:
Milane uno piccolo. Con un coltellino
0-4
uno grande,Spal
uno -medio
affilato,
incidente il contorno facendo dei piccoli taglietti su ogni disco di
Crotone - Atalanta
1-1
pasta.
Unite ora iNapoli
dischi mettendo
- Lazio alla base uno grande,
4 -poi
1 uno medio
ed infine uno piccolo. Unite il tutto facendo una piccola pressione
con il dito al
centro dellarosellina.
Sassuolo
- Cagliari Procedete in questo
0 - 0 modo fino a
esaurimento dell’impasto.
Inter
- Bologna
2 e- friggete
1
Scaldate l’olio
per friggere
in un tegame a bordi alti
poche
roselline per volta.
Chievo
- Genoa
0 -con
1 un mestolo
Quando saranno
diventate
belle dorate, raccoglietele
forato, sgocciolatele
e asciugatele
riponendole su 2
un- foglio
di carta
Sampdoria
- Verona
0
da cucina. Una volta ben fredde e sgocciolate servitele spolverate di
zucchero a velo
o irrorate
con miele o marmellata.2 - 0
Torino
- Udinese

Roma - Benevento

SPORT-CALCIO5 - 2
CLASSIFICA SERIE A

CLASSIFICA
SQUADRA

PT

SQUADRA

PT

SQUADRA

Napoli

21

Atalanta

Napoli

63

Juve

62

Inter

SQUADRA

Juve
Inter

48

19
19

PT
PT

Fiorentina

31

Genoa

27

Bologna

27

Cagliari

25

Fiorentina
Udinese

9
7
6

Roma

47

Lazio Roma

46 15 Sassuolo
Spal

23
5

Sampdoria
Torino

41 12 Chievo
Crotone

22
5

Milan Milan

Sassuolo
38 12 Crotone

4
21

Lazio

16

Cagliari

Sampdoria37 11 Spal
Verona
Atalanta
Chievo

Torino

36

Udinese

33

Bologna

11
11

Genoa

6

3
17
2

Verona

16

Benevento

7

RISULTATI
RISULTATI

Benevento

0

SERIE A

SERIE A - 24° GIORNATA
Fiorentina - Juve
Spal -20/08/17
Milan
Soluzione di pagina 8

0-2
1^ GIORNATA
0-4
INCONTRO

06/01/18

Crotone - Atalanta
3-0

1-1
Juve - Cagliari

-

Napoli -1Lazio
-3

4-1
Verona - Napoli

-

Sassuolo
0 --1Cagliari

0-0
Atalanta - Roma

-

Inter - Bologna
1-1

2-1
Bologna - Torino

-

Chievo -0 Genoa
-3

0-1
Crotone - Milan

-

3 - 0- Verona Inter - Fiorentina
Sampdoria
2-0

-

-0
Torino -0Udinese

-

Lazio - Spal
2-0

-1
Sampdoria - Benevento
Roma - 2Benevento
5-2
0-0
1-2
CLASSIFICA

-

Sassuolo - Genoa

-

Udinese - Chievo

-

L'Ora di Ot t a w a

N.2229 Lunedì 19 Febbraio 2018 P. 14

PILLOLE DI STORIA
LA CATTURA DI MARIA OLIVERIO, ALIAS CICCILLA

DEL PROF. GIUSEPPE MARINO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI
Esattamente
155
anni fa, il 10 febbraio
del 1863, il bosco
di Casalinuovo, in
agro di Caccuri,
sul versante sud
di Serra del bosco,
a poche centinaia
di metri da Santa
Rania, fu teatro
di un sanguinoso
scontro
armato
tra i resti della
banda del brigante
Pietro Monaco
e
i bersaglieri del
neonato
Regno
d'Italia al termine
del
quale
fu
catturata
Maria
Oliverio
detta
Ciccilla,
moglie
del Monaco, una
delle più feroci
brigantesse.
Eccovi una mia
breve ricostruzione
dei fatti.
Quando
il
24
dicembre
del
1863, dopo aver
consumato "il cenone di Natale" Monaco fu ucciso dal suo braccio destro
Salvatore De Marco, alias Marchetta, con la complicità di Vincenzo
Marrazzo e di Salvatore Celestino, alias Jurillu in una baracca nella
valle di Jumiciello, un fiumiciattolo che attraversa il territorio di
Pedace, Ciccilla, ferita nell’occasione al braccio, riuscì a scappare e si
unì ad Antonio Monaco, cugino del defunto marito col quale raggiunse
il territorio di Caccuri.

IL SINCADO JIM WATSON
INCONTRA L'AMBASCIATORE
CLAUDIO TAFFURI

Il Sindaco Jim Watson da il benvenuto a sua Eccellenza Claudio
Taffuri, Ambasciatore presso L'Ambasciata della Repubblica Italiana
a Ottawa, presso il suo ufficio all`interno del Municipio il giorno 8
Febbreio 2018.
Foto: City of Ottawa

Qui Il gruppo si aggregò ai briganti Pasquale Gagliardi e Ludovico
Russo detto Portella e si rifugiò in due piccole grotte in località Serra
del Bosco sul versante verso Cotronei, a ridosso del fiume Neto.
Dopo alcune settimane di permanenza in quegli angusti pertugi, furono
traditi dal brigante Giuseppe Iaquinta che informò della presenza dei
fuorilegge il comandante del 37° Reggimento Fanteria della Brigata
Abbruzzi di stanza a Petilia Policastro.
Il capitano Baglioni decise allora di organizzare una spedizione per la
cattura dei briganti e il 7 febbraio con i suoi uomini mosse da Cotronei
verso il bosco di Forestella.
Per le piogge abbondanti non fu possibile guadare il Neto per cui i soldati
dovettero rientrare a Cotronei, ma il 9 mattina, con molti uomini, alcuni
dei quali in borghese e vestiti alla calabrese, guadò il fiume, risalì la
collina e circondò le due grotte. L’operazione fu portata a termine da
due squadre: una di 29 uomini al comando del sottotenente Ferraris
che si portò a monte delle grotte, l’altra, al comando del capitano che si
presentò davanti il rifugio dei fuorilegge. Appena i briganti si videro
circondati aprirono un intenso fuoco con i fucili a due canne e i revolver
di cui disponevano, standosene a riparo nelle due grotte. Lo scontro fu
molto violento. Uno dei primi a cadere fu il brigante Antonio Monaco
che ebbe la testa trapassata da una palla, poi fu la volta di Pasquale
Gagliardi che, seppure ferito ad una coscia, continuò a sparare a lungo.
Intanto l’altro brigante, Ludovico Russo che si trovava nella grotta
a sinistra rispetto agli assedianti, faceva fuoco come poteva con un
revolver, non avendo altre armi all’interno del suo rifugio. Pare che sia
stato proprio il Russo ad uccidere il guarda boschi di Barracco Michele
Corvino che conosceva da moltissimi anni il Russo, mentre cercava
inutilmente di convincerlo ad arrendersi ai soldati.
Nell’azione persero la vita anche i bersaglieri Giovanni Spagnolini
di Fara Novarese e Francesco Agnolini di Cittaducale. Solo il giorno
successivo, dopo una notte di assedio, Ciccilla e il Gagliardi, gravemente
ferito, vista l’inutilità della loro resistenza, si arresero. Il Gagliardi
morirà di lì a poco, probabilmente dissanguato, data la gravità della
ferita, mentre il cadavere di Antonio Monaco fu decapitato e la testa
portata a Cotronei per essere mostrata al giudice.
Ciccilla, ancora sofferente per la ferita che le era stata inferta dagli
uccisori del marito, fu condotta a Cotronei e, subito dopo, a Catanzaro
dove fu processata e condannata a morte, unica brigantessa italiana
condannata alla pena capitale. In seguito ottenne la grazia dal re
Vittorio Emanuele II che commutò la condanna a morte in ergastolo e
fu rinchiusa nella fortezza di Finestrelle (TO), un lager a circa duemila
metri di altitudine tristemente famoso come luogo di pena di tanti
combattenti ed ex soldati borbonici colpevoli solo di essere rimasti
fedeli al loro re, dove pare sia morta una quindicina di anni dopo.
Secondo alcuni a catturare la brigantessa fu un reparto del 58°
Reggimento fanteria comandato dal capitano Dorna, ma la notizia
non regge ad una verifica delle fonti ufficiali per cui è da ritenersi
infondata. In realtà, il capitano Dorna fu uno degli uomini, assieme
al citato Fumel, che più si diede da fare per neutralizzare il marito,
Pietro Monaco, ma non certamente protagonista nella cattura della
focosa moglie.
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SUL GARGANO LA XVI EDIZIONE DEL PREMIO GIORNALISTICO
“MARIA GRAZIA CUTULI”
Il 18 e 19 novembre a San Marco in Lamis e Apricena gli eventi e la premiazione dei vincitori

DI GOFFREDO PALMERINI - A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

SAN SEVERO (Foggia) – Si sono svolte il 18 e il 19 novembre 2017 le
manifestazioni conclusive del Premio Giornalistico Nazionale “Maria
Grazia Cutuli”, giunto alla XVI edizione, promosso e organizzato dal
Centro Culturale Internazionale “Luigi Einaudi”, del quale è presidente
la Prof. Comm. Rosa Nicoletta Tomasone. La manifestazione ha il
Patrocinio della Regione Puglia (Assessorato al Turismo e Cultura)
e dei Comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. La
Giuria del Premio, presieduta dal Prof. Rino Caputo (Università di
Roma “Tor Vergata”), ha convocato per la cerimonia di Premiazione
i giornalisti Francesco Giorgino (TG1), Goffredo Buccini (Corriere
della Sera), Massimo Sebastiani (ANSA), Goffredo Palmerini
(Stampa internazionale) e Desio Cristalli (Gazzetta di San Severo).
Sarà presente il Presidente Onorario del Premio, Prof. Cav. Hafez
Haidar, insigne poeta e romanziere, docente all’Università di Pavia e
candidato al Premio Nobel per la Pace.
Questo è stato il programma delle due giornate.
Sabato 18 novembre, alle ore 10:30, nell’Auditorium Teatro
“P. Giannone” di San Marco in Lamis, i Giornalisti invitati per
la premiazione hanno incontrato le Autorità, gli studenti e la
cittadinanza, soffermandosi sui temi più scottanti nel contesto
nazionale e internazionale.
Domenica 19 novembre, alle ore 11:00, si è svolta ad Apricena la
Cerimonia di Premiazione, presso le Cantine “Le Grotte” di Pasquale
Dell’Erba.

Dall’istituzione del Premio sono stati insigniti i giornalisti Aldo
Forbice, Giovanna Botteri, Elisabetta Rosaspina, Michelle Santoro,
Antonio Ferrari, Duilio Giammaria, Gabriella Simoni, Ferdinando
Pellegrini, Tiziana Ferrario, Vittorio Dell’Uva, Lorenzo Cremonesi,
Giovanni Porzio, Enzo Nucci, Giuliana Sgrena, Francesco Faranda,
Pietro Raschillà, Pino Scaccia, Michele Farina, Francesca Sforza,
Carmen Lasorella, Toni Capuozzo, Andrea Nicastro, Stefano Boccardi,
Gabriele Torsello, Paolo Conti, Lilli Gruber, Ettore Mo, Barbara
Schiavulli, Paolo Di Giannantonio, Lucia Annunziata, Carmela
Giglio, Lucia Goracci, Carlo Bollino, Enzo Nucci, Marco Clementi,
Enrico Bellano, Claudio Accogli, Marc Innaro, Elvira Serra, Mimmo
Candito, Maria Giannitti, Alessandro Plateroti, Marcello Masi, Aldo
Cazzullo, Maria Cuffaro, Alessandro Cassieri, Roberto Napoletano,
Cecilia Rinaldini, Alberto Negri. Targhe di Menzione Speciale sono
state tributate a Giacinto Pinto, Giorgiana Cristalli, Sergio De Nicola,
Grazia Leone, Beniamino Pascale. Di alcuni giornalisti sono stati
presentati i libri appena pubblicati ed è stato conferito il Premio
“Testimone del tempo”.
Il Premio giornalistico Maria Grazia Cutuli “Per non dimenticare e
per costruire la Pace”, è un evento di caratura nazionale per la difesa
dell’informazione, come condizione di libertà e di democrazia, e per
la difesa dei diritti e della dignità della persona. Fortemente voluto

dalla Presidente del Centro Culturale “L. Einaudi”, Comm. Rosa
Nicoletta Tomasone, il Premio, partendo dal “dovere della memoria”,
si proietta nel futuro e verso quei Paesi ancora all’affannosa ricerca
della libertà e della democrazia, se non addirittura del proprio diritto
di esistere, e sintetizza il suo impegno nella promozione della Pace.
Inserito nella programmazione di molte Scuole Superiori iI Premio
“Maria Grazia Cutuli” sollecita gli studenti a leggere, dibattere
e confrontarsi, offrendo ai giovani uno stimolo per riflettere su ciò
che hanno e a motivarli nel costruire e difendere i beni più preziosi:
la Libertà e la Pace. Quest’anno il Premio si celebra sull’Itinerario
Culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa “Le Vie di Carlo V”, del
quale è vice Presidente europea la Prof. Rosa Nicoletta Tomasone.
Significativa la scelta di legarlo ai Comuni che si trovano lungo le
vie dei Santuari Garganici (Apricena, San Marco in Lamis e San
Giovanni Rotondo) per far sì che il binomio Cultura e Fede diventi
volano di sviluppo, di promozione dei Territori e di Pace.
Infine, una breve annotazione biografica su Maria Grazia Cutuli, cui
il Premio è intitolato.
Nata a Catania nel 1962, si laurea in Filosofia con il massimo
dei voti e lode all’Università di Catania. Entra subito dopo nel
giornalismo, collaborando con il quotidiano La Sicilia e conducendo
per l’emittente regionale Telecolor International il telegiornale
della sera. Determinata, coraggiosa e tenace, si trasferisce a Milano
dove inizia a lavorare per il mensile Marie Claire, ottenendo anche
contratti dal settimanale Epoca. Diventata giornalista professionista,
inizia una collaborazione con l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite
per i Rifugiati, maturando una cospicua esperienza sulle questioni
di politica estera, diventata la sua grande passione. Dopo alcuni
contratti temporanei di lavoro presso il Corriere della Sera, nel
1999 viene assunta stabilmente dal prestigioso quotidiano e subito
destinata alla redazione Esteri. La svolta della carriera, e della sua
vita, arriva due giorni dopo l’attentato dell’11 settembre 2001 alle
Torri Gemelle di New York, quando il giornale la manda come Inviata
in Afghanistan, con un temporaneo passaggio in Pakistan. Il 19
novembre 2001, mentre si trova sulla strada che da Jalalabad porta
a Kabul, nei pressi di Sarobi ad una quarantina di chilometri dalla
capitale afghana, viene assassinata insieme a Julio Fuentes, inviato

del quotidiano spagnolo El Mundo, e a due corrispondenti dell’agenzia
Reuters, Harry Burton e Hazizullah Haidari.
Il processo, a sedici anni dal fatto, in Italia è tuttora in corso presso la
Corte d’Assise di Roma. Il 9 novembre scorso la Procura, attraverso la
requisitoria del pm Nadia Plastina, ha chiesto la condanna a 30 anni
di carcere per Mamur e Zar Jan, i due afghani imputati per l’omicidio
di Maria Grazia Cutuli, già condannati in Afghanistan a 16 e 18 anni
e detenuti nel loro Paese d’origine.
La sentenza è attesa per il 29 novembre prossimo.
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