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L'INVERNO

Toronto, arriva il grande freddo
Dopo il clima mite durante le feste le temperature precipitano in tutta la Gta
TORONTO - Arriva il grande 
freddo a Toronto e dintorni. Mes-
se alle spalle le festività natalizie e 
di fine anno con temperature rela-
tivamente miti, da ieri sera la co-
lonnina di mercurio è scesa sot-
to i meno 15, con una temperatura 
percepita vicina ai meno 25 gradi 
centigradi. Il freddo dovrebbe du-
rare per un paio di giorni in tut-
ta la Gta.
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Per un preventivo gratuito senza obblighi, 
chiamate Anna Zangari-Talarico 

al 905-265-2711 o il numero gratuito 
1-866-621-6980.

Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sconto

standrewsinsurance.com

“ Anna mi ha aiutato a sfruttare 
quegli sconti di cui non conoscevo 
nemmeno l’esistenza.” - Nancy R.

“ Amo il fatto che Anna possa parlare 
in italiano e sia più facile per me 
capire.”- Paulino M.

“ Finalmente una persona preparata 
e amichevole che comprenda me 
e le mie esigenze.” - Dante R.

Anna.Talarico@standrewsinsurance.com

Smog, con la pioggia via l’emergenza
Le precipitazioni a Roma, Milano e Napoli riportano l’inquinamento sotto la soglia d’allarme
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Le strade di Milano deserte durante i giorni in cui era in vigore l’ordinanza per il blocco totale del tra�co

Riparte il campionato
dopo la sosta natalizia
Sarà corsa a cinque
Domani il derby di Genova, mercoledì tutte le altre. Nello sport

Imam giustiziato, tensioni tra Teheran e Riad
Khamenei: nessuna differenza tra Arabia Saudita e Isis. Lo scontro sunniti-sciiti infiamma il mondo arabo

TEHERAN - Continua l’escalation 
tra Iran e Arabia Saudita dopo che 
Riad ha giustiziato l’imam scita 
Nimr al-Nimr. Un braccio di ferro 
che rischia di infiammare l’intero 
mondo musulmano e che può ave-
re pesanti conseguenze in tutto il 
Medioriente. Ieri la Guida supre-
ma iraniana Ali Khamenei ha pa-
ragonato l’Arabia Saudita all’Isis: 
«La vendetta divina si abbatterà 
sui politici sauditi».
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ROMA - L’Italia in recupero più 
lento rispetto ai big dell’Unione 
Europea, ma negli ultimi sei mesi 
sembra aver ingranato la ripresa. 
Nel Belpaese il clima di fiducia 
dei consumatori tocca i massimi 
dall’inizio della crisi, la produzio-
ne industriale continua a cresce-
re e il tasso di utilizzo degli im-
pianti si sta avvicinando ai livel-
li pre-crisi.
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MESSICO

Uccisa in casa
Gisela Mota, 
sindaco
anti-narcos

IL BELPAESE

Italia, recupero
ancora lento
ma cresce
la fiducia
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L'ANNIVERSARIO

Napoli ricorda
Pino Daniele
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TORONTO

Taglia record, 
fuggitivo trovato 
in sole 24 ore
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STATSCAN

Il Canada invecchia, boom over 85
I dati del censimento: la fascia d’età più avanzata è raddoppiata dal 2001
TORONTO - Il Canada continua 
ad invecchiare, con il boom demo-
grafico degli over 85. La confer-
ma arriva dai dati dell’ultimo cen-
simento presentato ieri, secondo 
il quale la fascia d’età più avanza-
ta della popolazione è raddoppiata 
dal 2001 ed è destinata a triplicarsi 
entro il 2046. Entro il 2050 - conti-
nua il rapporto - gli over 85 saran-
no oltre 2,7 milioni.

Inter che beffa a Bologna
Pari spettacolo Dea-Toro
Udinese, poker alla Viola
I nerazzurri falliscono il sorpasso in vetta. Nello Sport
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Armi e gas, Putin spaventa l’Occidente
Il presidente russo avverte: “Risposta fulminea a eventuali interferenze, abbiamo mezzi che nessuno ha”

Energia, l’Ue con il cappio al collo
Sergio Mattarella: “L’Europa è fonte di speranza, non sia distrutta da nazionalismi”
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Un palazzo colpito da un missile a Borodyanka  (foto credit Defence of Ukraine)

MOSCA - Vladimir Putin minac-
cia una risposta “fulminea” contro 
chiunque interferisca negli eventi 
in corso in Ucraina. “Se qualcuno 
intende intervenire negli eventi in 
corso e creare minacce inaccetta-
bili per noi, allora dovrebbe sapere 
che la nostra risposta a questi at-
tacchi sarà rapida e fulminea”.
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LA PANDEMIA

Covid Ontario:
altri 22 decessi,
i ricoveri si
stabilizzano
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LA SVOLTA IN ITALIA

Cognome padre
non è automatico,
ai figli va anche 
quello materno

BARRIE-INNISFIL 

Andrea Khanjin
in vantaggio
per la riconferma
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IL CONFLITTO

Offensiva a Est, Mariupol demolita al 90%
KIEV - L’o�ensiva delle truppe di 
Mosca continua nel sud-est del Pa-
ese: a Mariupol, l’occupazione russa 
"ha ridotto a rovine oltre il 90% del-
le nostre infrastrutture: scuole, asi-
li, ospedali, parchi, persino le chie-
se", ha denunciato il sindaco, Va-
dym Boychenko. Proseguono anche 
gli attacchi aerei all’acciaieria Azov-
stal così come gli scontri in direzio-
ne dell’impianto. Serhiy Volyna, co-
mandante della 36esima brigata dei 
marine, ha riferito che nella fabbri-
ca ci sono oltre 600 feriti, tra civili e 
militari, senza medicine ne’ possibi-
lita’ di trattarli e ha lanciato un nuo-
vo appello urgente per un’evacua-
zione. Il ministro degli Esteri tede-
sco, Annalena Baerbock, ha elenca-
to per la prima volta le armi invia-
te dalla Germania all’Ucraina per re-
spingere le accuse rivolte a Berlino 
di non aver fatto abbastanza per so-
stenere militarmente il governo u-
craino. A Kiev sono arrivate "mi-
gliaia di granate a propulsione a raz-
zo, numerosi missili antiaerei di tipo 
Stinger, più di mille missili antiaerei 
di tipo Strehla, un numero a sei ci-
fre di bombe a mano, cariche esplo-
sive, mine anticarro, e munizioni di 
artiglieria".

Diverso il discorso per i veicoli 
da combattimento da fanteria Mar-
der, per i quali Berlino finora non ha 
dato l’autorizzazione, in linea con 
quanto fatto anche dagli altri Paesi. 
La responsabile della diplomazia te-
desca, pur escludendo l’invio di sol-
dati in Ucraina, ha parlato di aumen-
tare "in modo significativo" la pre-
senza militare negli Stati baltici, nel 
quadro della Nato, per dissuadere la 
Russia da un’eventuale aggressione.

Intanto, il presidente ucraino, Vo-
lodymyr Zelensky, ha denunciato 

che tre missili da crociera lanciati 
dalla Russia sono volati simultanea-
mente nelle scorse ore su tre centra-
li nucleari ucraine: Zaporizhia, Kh-
melnytska e Yuzhnoukrainsk. 

Secondo il leader di Kiev, le azio-
ni dell’esercito russo vicino alla cen-
trale nucleare di Chernobyl han-
no mostrato che le truppe di Mosca 
non capiscono le regole di sicurez-
za nucleare. 

Dalla Transnistria, l’autoprocla-
mata repubblica separatista filo-rus-
sa in Moldavia, le autorità di Tira-
spol hanno denunciato che nella 
notte sono stati avvistati "droni lan-
ciati dall’Ucraina" e sono stati esplo-
si colpi dal territorio ucraino verso 
il villaggio di Cobasna, che ospita un 
grande deposito di munizioni. 

Da parte sua, Kiev ha ammesso 
che i suoi soldati si sono ritirati da 
cinque villaggi nell’Est del Paese, tre 
nella regione di Kharkiv e altri due 

nella regione di Donetsk. Le opera-
zioni o�ensive russe si concentra-
no anche nelle aree di Severodonet-
sk, Popasna e Kurakhiv. Le forze di 
Mosca stanno cercando di consoli-
dare un ponte di terra verso la Cri-
mea e di occupare le regioni costie-
re ucraine.

Il comando meridionale del-
le forze armate ucraine ha a�erma-
to che le unita’ russe si stanno rior-
ganizzando, stanno conducendo ri-
cognizioni aeree e stanno cercan-
do di spingersi a Nord verso la cit-
tà di Kryvyi Rih e nella regione di 
Zaporizhzhia. Secondo l’intelligen-
ce britannica, l’Ucraina controlla la 
quasi totalità del suo spazio aereo e 
la Russia non è riuscita a distrugge-
re la difesa aerea di Kiev. Autorità e 
media russi hanno segnalato esplo-
sioni in tre regioni russe al confine 
con l’Ucraina.

"Per la ricostruzione dell’Ucraina, 

il governo calcola che serviranno ol-
tre 800 miliardi di dollari" visto che 
"nella sola Kiev sono stati distrutti 
120 edifici, per non parlare delle cit-
tà minori intorno alla capitale". Lo 
dichiara il sindaco di Kiev, Vitali Kli-
tschko, nella conferenza stampa con 
il presidente del Comitato europeo 
delle regioni, Apostolos Tzitzikostas 

L’Onu ha fatto sapere che sta "pre-
parando la squadra per coordinare 
l’evacuazione dei civili dall’impianto 
di Azovstal a Mariupol". Il vice por-
tavoce del segretario generale Onu, 
Farhan Haq, ha fatto sapere che tut-
tavia sono ancora in corso i negozia-
ti con Mosca e Kiev "per sviluppare 
il quadro operativo".

"Stiamo lavorando con le autori-
tà di Russia e Ucraina, facendo tut-
to il possibile per andare avanti ra-
pidamente. Dobbiamo assicurarci 
che venga fermata l’attività militare 
e che la situazione sia tale che pos-

KIEV - Arriva da un video girato 
da un drone la conferma dei cri-
mini commessi dalle forze arma-
te russe a Bucha. Il video, la cui 
autenticità è stata confermata dal-
la Cnn, che ha anche provveduto 
a geolocalizzare le immagini gira-
te, mostra veicoli e forze militari 
russi in una strada di Bucha vici-
no a corpi di civili. Il Cremlino ha 
sempre smentito il suo coinvolgi-
mento nel massacro avvenuto nel-
la cittadina a nord-ovest di Kiev, a 
lungo occupata dalle forze russe. 

I corpi dei civili con le mani le-
gate in strada sono stati trovati 
dalle forze ucraine dopo la ricon-
quista del territorio, a inizio apri-
le. 

Il portavoce del presidente Pu-
tin, Dmitry Peskov, e il ministro 
degli Esteri, Sergey Lavrov, han-
no ripetutamente a�ermato che i 
video e le immagini satellitari che 
mostrano i corpi a Bucha sono fal-
si. Ma il video del drone, girato il 
12 e il 13 marzo, dimostrerebbe il 

contrario. La Cnn ha specificato di 
non rivelare la fonte che ha girato 
le immagini per una questione di 
sicurezza. 

Nel video del 13 marzo, scrive 
la Cnn, si vede un veicolo militare 
russo fermo a un incrocio. L’emit-
tente statunitense ha identificato 
tre figure in fondo alla strada del 
veicolo militare, che sarebbero gli 
stessi corpi che sono stati visti nel 
video del 1° aprile e dalle imma-

gini satellitari scattate da Maxar 
Technologies il 18 marzo. In al-
tre immagini si vede un altro vei-
colo militare russo che si muove 
nella strada del massacro in dire-
zione dei corpi. Il drone ha ripre-
so anche alcuni soldati russi fuo-
ri da una casa, situata sempre nel-
la stessa strada. La Cnn ha chiesto 
un commento al ministero della 
Difesa russo, che però non ha an-
cora risposto.

siamo portare le persone in salvo. E 
non ci sono ancora tali condizioni".

I preparativi per l’evacuazione dei 
civili dal territorio di Azovstal po-
trebbero richiedere diversi giorni, 
ha riferito l’u¤cio del segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite.

Il segretario generale delle Nazio-
ni Unite, Antonio Guterres, è giunto 
a Kiev, dove oggi i incontrerà il pre-
sidente ucraino, Volodymyr Zelen-
sky. Guterres martedì ha incontra-
to a Mosca il presidente russo, Vla-
dimir Putin. Zelensky aveva criti-
cato in modo aspro la scelta di re-
carsi prima al Cremlino e poi a Kie-
v. "L’ordine delle visite è stato una 
questione logistica", ha spiegato Sa-
viano Andreu, un portavoce dell’O-
nu, "le lettere erano state inviate ai 
due governi da New York; la Russia 
rispose per prima e quando arrivò la 
replica dell’Ucraina si fissò la data 
della visita".

L’artiglieria russa ha colpito l’o-
spedale di Severodonetsk, ucciden-
do una persona. Lo ha riferito su Te-
legram il governatore dell’oblast di 
Lugansk, Sergiy Haidai. Il governa-
tore ha a�ermato che l’ospedale è u-
no degli unici due rimasti in funzio-
ne nel Lugansk, una delle due regio-
ni del Donbass parzialmente sotto il 
controllo dei separatisti filorussi.

La dissoluzione dell’Urss e la ca-
duta del muro di Berlino furono "un 
punto di flesso storico, che chiamò 
i popoli a decidere quale futuro vo-
lessero per loro" e la guerra in U-
craina "è un altro grande punto di 
flesso" da inquadrare nella "lotta 
delle democrazie contro le autocra-
zie". È un passaggio dell’orazione 
del presidente degli Stati Uniti, Jo-
e Biden, ai funerali dell’ex segretario 
di Stato, Madeleine Albright.
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STRASBURGO - In un’Euro-
pa sconvolta dalla guerra, "nes-
sun equivoco, nessuna incertezza 
è possibile": invadendo l’Ucraina, 
la Russia "ha scelto di collocar-
si fuori dalle regole a cui aveva li-
beramente aderito, contribuendo 
ad applicarle." Lo ha detto il pre-
sidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, intervenendo al Con-
siglio d’Europa. 

Per questo, la decisione "di 
prendere atto della rottura inter-

venuta" è coerente "con i valori 
alla base dello Statuto dell’orga-
nizzazione".

Rispondendo a una domanda di 
un delegato conservatore britan-
nico che gli faceva osservare co-
me non tutte le imprese italiane 
rispettino le sanzioni, Mattarella 
ha a�ermato che "l’impianto san-
zionatorio è pienamente operati-
vo in Italia. Nel rispetto dei prin-
cipi dello Stato di diritto e dell’e-
conomia di libero mercato, che in 

Italia vigono e sono rispettate, le 
imprese in autonomia si regola-
no di conseguenza, così come av-
viene nei Paesi che hanno un’eco-
nomia di mercato. L’Italia è pron-
ta ad eventuali altre sanzioni, sen-
za alcuna esitazione". 
 "La guerra è un mostro vora-
ce, mai sazio - ha proseguito -. La 
tentazione di moltiplicare i con-
flitti è sullo sfondo dell’avventu-
ra bellicista intrapresa da Mosca. 
La devastazione apportata alle re-

gole della comunità internaziona-
le potrebbe propagare i suoi e�et-
ti se non si riuscisse a fermare su-
bito questa deriva. Dobbiamo sa-
per opporre a tutto questo la de-
cisa volontà della pace. Diversa-
mente ne saremo travolti".
Il Capo dello Stato ha quindi lan-
ciato un appello al governo della 
federazione russa "perché sappia 
fermarsi, ritirare le proprie trup-
pe, contribuire alla ricostruzio-
ne di una terra che ha devastato, 

è conseguenza di queste semplici 
considerazioni. Alla comunità in-
ternazionale tocca un compito: ot-
tenere il cessate il fuoco e riparti-
re con la costruzione di un quadro 
internazionale rispettoso e condi-
viso che conduca alla pace". 
 "L’aggressione della Russia solle-
cita ancor di più la spinta all’unità 
dei Paesi e popoli europei che cre-
dono nella pace, nella democra-
zia, nel rispetto del diritto inter-
nazionale e nello Stato di diritto".

STRASBURGO

Mattarella: “La Russia ha scelto di collocarsi fuori dalle regole”

LE NUOVE IMMAGINI

“Video prova responsabilità russa a Bucha” 
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TORONTO - L’Europa non può fare 
a meno dei prodotti energetici russi, 
il gas prima di tutto. Se non si parte 
da questo assunto, allora non si può 
comprendere appieno lo sviluppo 
del conflitto in Ucraina e l’atteggia-
mento a volte ambivalente di alcuni 
Stati europei nei confronti dell’inva-
sione russa. Basta andare a spulcia-
re tra i dati u�ciali forniti dall’Agen-
zia per la Cooperazione fra i Regola-
tori Nazionali dell’Energia (ACER) 
per rendersi conto di come Mosca in 
tutti questi anni abbia di fatto mes-
so un cappio intorno al collo dell’Ue, 
pronta per convenienza a stringerlo, 
come sta accadendo nelle ultime 24 
ore con lo stop alle forniture di gas 
alla Polonia e alla Bulgaria. Secon-
do l’ACER il 30 per cento del petro-
lio e il 40 per cento del  gas in Euro-
pa arriva dalla Russia, con un costo 
di 750 milioni di euro al giorno, pa-
ri a poco più di un miliardo di dolla-
ri canadesi.

Nel Vecchio Continente tre Pae-
si - Moldavia, Nord Macedonia e Bo-
snia Erzegovina - dipendono dal gas 
russo al 100 per cento, mentre Fin-
landia e Lettonia si attestano rispet-
tivamente al 94 e al 93 per cento. Il 
77 per cento del gas in Bulgaria arri-
va dalla Russia, la Germania è al 49 
per cento, l’Italia al 46 per cento, la 
Polonia al 40 e la Francia al 24 per 
cento. A seguire, gli altri Paesi che 
dipendono maggiormente dal gas 
russo sono l’Olanda (11 per cento), 
Romania (10 per cento) e Georgia (6 
per cento).

Gli unici altri paesi che hanno un 
gasdotto con la Ue sono Norvegia, 
Azerbaigian, Libia e Algeria, ma il 
potenziale incremento di gas porta 

MOSCA - Ieri mattina la multina-
zionale russa Gazprom ha annun-
ciato di aver completamente so-
speso le forniture di gas a Polonia 
e Bulgaria per e�etto del manca-
to pagamento, alla fine della gior-
nata di martedì del gas in rubli.  
Gazprom ha comunicato a Bulgar-
gaz e Pgnig, le sue controparti bul-
gare e polacche, che i flussi reste-
ranno sospesi fino a quando i paga-
menti in rubli non saranno ricevu-
ti. Essendo Polonia e Bulgaria degli 
Stati di transito del gas verso Pae-
si terzi, Gazprom ha inoltre avver-
tito i due Paesi che in caso di prelie-
vo non autorizzato di gas russo de-
stinato a Paesi terzi, le forniture di 
transito verranno ridotte di un am-
montare analogo. 

Il presidente della Duma Vya-
cheslav Volodin, secondo quan-
to riportato dalla Tass, ha a�erma-
to che la Russia dovrebbe sospen-
dere la fornitura di gas non solo a 
Bulgaria e Polonia, ma anche ad al-
tri Paesi ostili. "Gazprom - ha pre-
cisato Volodin su Telegram - ha so-
speso completamente la fornitura 
di gas a Bulgaria e Polonia. Lo stes-
so dovrebbe essere fatto per quan-
to riguarda i Paesi ostili nei nostri 
confronti".

Bloomberg, citando fonti vicine 
a Gazprom, ha riportato che quat-
tro acquirenti europei hanno già 
pagato in rubli il gas di Gazprom 
e dieci hanno aperto i conti pres-
so Gazprombank necessari per as-
secondare la richiesta di Mosca di 
pagare in valuta locale.

"L’annuncio di Gazprom è un al-
tro tentativo della Russia di ricat-
tarci con il gas" ha scritto in un twe-
et la presidente della Commissione 
europea Ursula von der Leyen. Nel-
la dichiarazione di�usa sul tema ha 
a�ermato: "È ingiustificato e inac-
cettabile. E mostra ancora una vol-
ta l’ina�dabilità della Russia come 

fornitore di gas. Siamo preparati 
per questo scenario. Siamo in stret-
to contatto con tutti gli Stati Mem-
bri. Abbiamo lavorato per garantire 
consegne alternative e i migliori li-
velli di stoccaggio possibili in tutta 
l’Ue. Gli Stati membri hanno predi-
sposto piani di emergenza proprio 
per questo scenario e abbiamo la-
vorato con loro in coordinamento e 
solidarietà". In un comunicato von 
der Leyen ha anche fatto sapere che 
è in corso una riunione del gruppo 
di coordinamento sul gas. "Stiamo 
tracciando la nostra risposta coor-
dinata dell’Ue" ha a�ermato. 

"Continueremo inoltre a lavora-

re con partner internazionali per 
garantire flussi alternativi. E con-
tinuerò a lavorare con i leader eu-
ropei e mondiali per garantire la si-
curezza dell’approvvigionamento 
energetico in Europa. Gli europei 
possono confidare nel fatto che sia-
mo uniti e in piena solidarietà con 
gli Stati membri colpiti da questa 
nuova sfida. Gli europei possono 
contare sul nostro pieno sostegno". 

Il premier bulgaro Kiril Petko-
v ha dichiarato che l’interruzione 
delle forniture di gas russo alla Bul-
garia rappresenta una grave viola-
zione del contratto ed equivale a 
un ricatto. Petkov ha chiarito che 

la Bulgaria sta rivedendo tutti i suoi 
contratti con la Gazprom, inclu-
so quelli relativi al transito del gas 
russo diretto in Serbia e Ungheria, 
perché "il ricatto unilaterale non è 
accettabile". 

"La Bulgaria non negozierà sotto 
pressione e a testa bassa", ha detto 
il ministro dell’Energia bulgaro A-
lexander Nikolov, secondo quanto 
riporta Bloomberg. "È chiaro - ha 
precisato - che in questo momento 
il gas naturale viene usato come ar-
ma politica e commerciale nel con-
testo della guerra". La Bulgaria si è 
assicurata riserve di gas per almeno 
un mese attraverso fonti alternative 

L’ANALISI

Il cappio al collo: perché l’Europa dipende dal gas russo

LO SCONTRO

Stop a gas russo a Polonia e Bulgaria 
Von der Leyen: “È solo un ricatto”

e al momento non è stata richiesta 
ai cittadini nessuna limitazione al 
consumo. Il Paese, secondo quan-
to dichiarato dallo stesso ministro, 
non ha violato alcun contratto con 
Gazprom, a cui ha pagato il gas in 
dollari ad aprile. 

La Bulgaria dipende per cir-
ca il 77% dal gass russo. La porta-
voce del governo Lena Borislavo-
va ha dichiarato al canale televisi-
vo privato Btv che "non ci sono ri-
schi per la sicurezza energetica del 
Paese". "È da mesi - ha aggiunto - 
che siamo preparati per uno sce-
nario del genere". Bulgargaz, la più 
grande società di distribuzione di 
gas naturale del Paese, in un comu-
nicato stampa ha fatto sapere che al 
momento non è necessario intra-
prendere misure di contenimento 
dell’utilizzo. "La nuova procedura 
di pagamento proposta dalla parte 
russa - ha osservato Bulgargaz - non 
è in linea con il contratto in vigore 
fino alla fine di quest’anno e pone 
rischi significativi per la parte bul-
gara". Intanto gli esperti hanno os-
servato che non sarebbe ragione-
vole fermare, come contromisura, 
il transito del gas russo attraverso 
il territorio bulgaro verso Serbia e 
Ungheria.

Anche PGNiG, la compagnia pe-
trolifera di stato polacca, ha confer-
mato in una nota che Gazprom ha 
sospeso tutte le forniture di gas rus-
so nell’ambito del contratto Yamal. 

Lo stop non ha impatto sulle con-
segne ai clienti finali e la società 
polacca ha ribadito di aver debita-
mente adempiuto agli obblighi pre-
visti dal contratto. PGNiG ha pre-
cisato che gli impianti di stoccag-
gio sono attualmente pieni all’80% 
e che "può approvvigionarsi di gas 
dall’Ue tramite interconnessio-
ni con la Germania e la Repubbli-
ca Ceca e dal mercato globale del 
Gnl".

con sé problemi enormi.
La produzione mondiale è già vi-

cina al massimo: in sostanza gli al-
tri produttori non possono produr-
re molto di più per dare all’Europa il 
gas che finora l’Europa prende dal-
la Russia. 

Poi, a di�erenza del petrolio che 
può viaggiare per nave, il gas ha bi-

sogno di un gasdotto per andare dal 
produttore al consumatore e costru-
ire un gasdotto richiede tempo e in-
genti stanziamenti.

Secondo una stima dell’Oxford E-
nergy Institute, la Norvegia potreb-
be aumentare la propria produzio-
ne destinata all’Europa di 5 miliardi 
di metro cubi l’anno e l’Azerbaigian 

di 3 miliardi: siamo comunque mol-
to distanti dai 168 miliardi annui che 
l’Europa compra attualmente dal 
Gazprom russo. Nella Libia, invece, 
la guerra civile che dura ormai da 
anni metterebbe in pericolo un pos-
sibile accordo con gli Stati europei. 

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz 
nei giorni scorsi ha annunciato che 

la Germania sarà in grado di rinun-
ciare al gas russo entro la fine del 
2024, ma secondo gli analisti si trat-
ta di una previsione troppo lusin-
ghiera. La Russia, dal canto suo, con-
tinuerà a cannibalizzare l’Ucraina, 
pezzo dopo pezzo, pronta a strin-
gere il cappio energetico a seconda 
delle sue necessità.

Paesi che dipendono dal gas russo
(% di gas fornito dalla Russia)

MOLDAVIA
100%

MACEDONIA DEL NORD                       
100%

BOSNIA ERZEGOVINA
100%

LETTONIA
93%

FINLANDIA
94%

BULGARIA
77%

GERMANIA
49%

ITALIA
46%

FRANCIA
24%

GAS RUSSO

POLONIA
40%

OLANDA
11%

ROMANIA
10%

UCRAINA
0%

Dati derivati dall’Agenzia per la Cooperazione fra i Regolatori 
Nazionali dell’Energia ACER) 2020, elaborazione grafica Priscilla Pajdo
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KIEV - Se la Russia ha dimentica-
to cosa è successo a Chernobyl, si-
gnifi ca che c’è bisogno di un con-
trollo globale sulle sue dotazio-
ni e sulla sua tecnologia nuclea-
re": lo ha detto il presidente ucrai-
no Volodymyr Zelensky nel con-
sueto videomessaggio notturno. 
"Dopo quello che hanno fatto le 
truppe russe a Chernobyl e Zapo-
rizhzhia, nessuno al mondo può 
sentirsi sicuro sapendo quanti im-
pianti, tecnologie e armi nucleari 
ha la Russia", ha aggiunto. 

"Il mondo libero ha dirit-
to all’autodifesa", ha dichiarato 
martedì sera lo stesso Zelenskiy 
nel corso della conferenza stam-
pa congiunta a Kiev con il capo 
della Agenzia Internazionale per 

l’Energia Atomica (Aiea), Rafa-
el Grossi. "Non ci sono quasi più 
persone nel mondo libero che 
non capiscano che la guerra del-
la Russia contro l’Ucraina è so-
lo l’inizio", ha aggiunto. "L’obiet-
tivo fi nale della leadership russa 

non è solo quello di impadronirsi 
del territorio dell’Ucraina, ma di 
smembrare l’intero centro e l’est 
dell’Europa e assestare un colpo 
globale alla democrazia. Pertanto, 
il mondo libero ha diritto all’auto-
difesa. Ed è per questo che aiuterà 

ancora di più l’Ucraina".
Nel suo messaggio il presiden-

te ucraino ha detto che, nell’anni-
versario di Chernobyl, la Russia 
ha lanciato tre missili su tre cen-
trali nucleari.  

"Quella catastrofe dovrebbe es-
sere raccontata nelle scuole rus-
se, dovrebbe essere ricordata in 
Russia ogni anno il 26 aprile, co-
me si fa in tutto il mondo civile. 
Invece, hanno lanciato tre missili 
contro l’Ucraina in modo da sor-
volare direttamente i blocchi del-
le nostre centrali nucleari. E tre 
centrali nucleari contemporanea-
mente: su Zaporizhia, Khmelnyt-
sky e le centrali nucleari dell’U-
craina meridionale. Le truppe rus-
se che cercavano di attaccare Kiev 

attraverso la zona di Chernobyl - 
ha agginto - hanno utilizzato que-
sta zona chiusa come testa di pon-
te militare. Hanno allestito posi-
zioni su un terreno dove è vieta-
to sostare. Hanno guidato veico-
li corazzati attraverso aree in cui 
sono sepolti materiali contamina-
ti dalle radiazioni e dove ci sono 
particelle radioattive, saccheggia-
to un laboratorio di analisi nucle-
are e persino rubato oggetti con-
taminati confi scati ai trasgresso-
ri delle regole della zona di esclu-
sione". Zelensky, infi ne, ha elogia-
to gli scienziati ucraini in servizio 
a Chernobyl, grazie ai quali - ha 
detto - "è stato possibile salvare 
l’Ucraina e l’Europa da una nuo-
va catastrofe".

PRIMO PIANO
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LA MINACCIA DI PUTIN

“Risposta fulminea 
contro quei Paesi 
che interferiranno”

SAN PIETROBURGO - Il Presiden-
te russo Vladimir Putin ha anticipa-
to che ci sarà una risposta imme-
diata, da parte della Russia, a qual-
siasi Paese che cercherà di interfe-
rire in Ucraina. Le decisioni sulle 
modalità con cui Mosca reagirà so-
no già state prese, ha aggiunto, par-
lando di fronte al Consiglio dei legi-
slatori a San Pietroburgo (Presiden-
ti di Duma e Consiglio della Fede-
razione, vice presidenti, Presidenti 
delle Commissioni e Presidenti del-
le Assemblee legislative regionali). 
Putin ha quindi accusato l’Occiden-
te di voler dividere la Russia in pez-
zi e di aver spinto l’Ucraina verso il 
confl itto con la Russia. Il Presiden-
te russo ha anche assicurato che il 
rublo, il sistema bancario, il settore 
dei trasporti e l’intera economia, ha 
retto all’impatto delle sanzioni. 

Putin ha quindi ribadito che "tut-
ti gli obiettivi della missione milita-
re speciale in corso nel Donbass e 
in Ucraina saranno certamente rag-
giunti al fi ne di garantire pace e si-
curezza ai residenti delle Repubbli-
che popolari di Donetsk e Lugansk, 
della Crimea russa e del nostro in-

tero Paese nella sua prospettiva sto-
rica", ha a� ermato il capo dello Sta-
to.

Il presidente russo ha anche ac-
cusato l’Occidente di essere "un pe-
ricolo per tutto il mondo", ricordan-
do che è stata Mosca a "liberare il 
mondo dai nazisti". Fra gli anni No-
vanta e gli anni 2000, l’Occidente ha 
alimentato il terrorismo nel Cauca-
so del Nord, stimolato il separati-
smo allo scopo di distruggere il Pa-
ese, ha aggiunto il Presidente rus-
so, in un discorso di fronte al Con-
siglio legislativo riunito a San Pie-
troburgo. 

"Questo obiettivo, quello di spin-
gerci all’angolo", non è stato rag-
giunto. Ma in Occidente non ci si è 
riappacifi cati con questo fallimento: 
per questo, in seguito è stata sferra-
ta una massiccia guerra economica 
contro la Russia, ha accusato Putin.

Draghi da Biden il 10 maggio, 
Ucraina ed energia nel colloquio.
Il presidente degli Stati Uniti Joe Bi-
den "attende con ansia di accoglie-
re Mario Draghi alla Casa Bianca il 
10 maggio". Lo annuncia la portavo-
ce della Casa Bianca, Jen Psaki, sot-

tolineando che "la visita ria� ermerà 
i profondi legami di amicizia e for-
te partnership tra gli Stati Uniti e l’I-
talia". I due leader, prosegue la no-
ta, "discuteranno del coordinamen-
to in corso con partner e alleati sul-
le misure per sostenere il popolo u-
craino e imporre costi economici 
sulla Russia per la sua aggressione 
non provocata".

Biden e Draghi discuteranno an-

che della "nostra stretta coopera-
zione per promuovere la prosperi-
tà economica globale, accrescendo 
la sicurezza energetica dell’Euro-
pa, e per combattere i cambiamenti 
climatici". Secondo Psaki, i due lea-
der "avranno anche uno scambio di 
vedute sui temi della sicurezza re-
gionale e globale e sui preparativi 
per i summit del G7 e della Nato a 
giugno". La visita del premier "sarà 

l’occasione per ria� ermare la stori-
ca amicizia e il forte partenariato tra 
i due Paesi. Al centro dell’incontro 
il coordinamento con gli Alleati sul-
le misure a sostegno del popolo u-
craino e di contrasto all’aggressio-
ne ingiustifi cata della Russia. Saran-
no inoltre discusse le eccellenti re-
lazioni bilaterali e ria� ermata la so-
lidità del legame transatlantico", si 
legge in una nota di Palazzo Chigi.

Il presidente russo Vladimir Putin

GLI AIUTI

Il Canada invierà otto mezzi blindati in Ucraina
OTTAWA - Il Canada ha fi nalizza-
to un accordo per inviare otto vei-
coli corazzati in Ucraina. Lo ha an-
nunciato il ministro della Difesa A-
nita Anand che ha anche conferma-
to come Ottawa è pronta a impe-
gnarsi per consegnare più artiglie-
ria pesante al paese devastato dal-
la guerra.

In un tweet, Anand ha detto che 
il governo ha fi rmato un contratto 

con il produttore Roshel di Missis-
sauga per fornire i veicoli corazza-
ti commerciali "il più rapidamente 
possibile".

Anand ha fatto l'annuncio dopo 
aver partecipato a un incontro con 
i ministri della Difesa e alti funzio-
nari militari presso la base aerea di 
Ramstein in Germania per discute-
re del coordinamento dei trasferi-
menti di armi alle linee del fronte 

ucraino. Il segretario alla Difesa de-
gli Stati Uniti Lloyd Austin ha an-
nunciato per la prima volta l’impe-
gno del Canada per i veicoli coraz-
zati dopo aver presieduto la riunio-
ne.

Durante l’incontro, Anand ha 
detto che il Canada sta continuan-
do a fornire telecamere specializza-
te per droni che vengono già utiliz-
zate in combattimento.

KIEV

Zelensky: “Mosca vuole smembrare l’Europa centrale e orientale”

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky

Un mezzo blindato dell'esercito canadese
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CENSIMENTO DI STATISTICS CANADA

Il Canada, un Paese sempre più vecchio

TORONTO - Il Canada è un Pae-
se sempre più vecchio e nei prossi-
mi anni invecchierà ancora più ra-
pidamente. La conferma arriva dai 
dati del censimento nazionale del 
2021 di Statistics Canada. 

Dal rilevamento risulta che gli 
anziani di età superiore agli 85 an-
ni costituiscono uno dei dati de-
mografici in più rapida crescita del 
Paese e che la popolazione di que-
sta fascia di età dovrebbe triplica-
re nei prossimi 25 anni. Dal censi-
mento del 2001 il numero di perso-
ne di oltre 85 anni, è più che rad-
doppiato. “I canadesi più anziani 
sono un gruppo economicamente 
e politicamente influente in cresci-
ta - a�erma Statistics Canada - so-
no sani, attivi e partecipi più a lun-
go”.

Con un numero di anziani sem-
pre più alto gli esperti prevedono 
però che ci sarà una crisi nel setto-
re dell’assistenza. Il demografo di 
Environics, Doug Norris, a�erma 
che l’invecchiamento della popola-
zione eserciterà ulteriore pressio-
ne sull’assistenza sanitaria e sui si-
stemi di assistenza a lunga degen-
za del Canada. “Uno dei grandi im-
patti dell’invecchiamento della po-
polazione è sul sistema sanitario e 
sulla necessità di cure a lunga de-
genza”, fa notare Norris.

L’invecchiamento della popo-
lazione deve essere accompagna-
to dalla creazione e dal migliora-

mento di strutture e dell’assistenza 
che con il passare degli anni diven-
ta sempre più necessaria. 

Il direttore della demografia di 
Statistics Canada Laurent Mar-
tel definisce, questa, la fase in cu-
i il Canada si sta avvicinando a un 
"appuntamento con il destino de-
mografico". Entro il 2050, stando ai 
dati del censimento, la popolazione 
di 85 anni e più potrebbe raggiun-
gere più di 2,7 milioni di persone. 
Dalla rilevazione statistica risulta 
che più di un anziano su quattro in 
quella fascia di età attualmente vi-
ve in una "abitazione collettiva" co-
me una residenza per anziani, una 
casa di cura, una struttura per cu-
re a lunga degenza o un ospedale.

La percentuale di anziani che vi-
vono in queste strutture aumen-
ta solo con l’età, poiché più della 
metà dei centenari riceve assisten-
za in una di queste case.

Le liste d’attesa per i posti letto 
nelle LTC possono allungarsi per 

anni, lasciando le persone bloccate 
negli ospedali perché non c’è nes-
sun altro posto dove andare, o lo-
gorando le famiglie che lottano per 
prendersi cura dei propri cari a ca-
sa. “Influirà sul Paese in termini di 
modalità di distribuzione delle ri-
sorse mediche. Sarà sicuramen-
te necessario destinare una parte 
maggiore del nostro budget fisca-
le alla cura degli anziani. Ma pen-
so soprattutto che interesserà tut-
ti personalmente", ha detto Norris. 
“E mentre la popolazione invecchia 
- ha aggiunto Martel di Statistics 
Canada - i tassi di natalità sono di-
minuiti dal 2016 per cui ci saranno 
meno persone a prendersi cura dei 
millennial nel momento in cui que-
sti raggiungono la vecchiaia. In ef-
fetti, il 2020 ha visto il tasso di na-
talità più basso dalla prima guerra 
mondiale”.

Il Canada, ha constatato Martel, 
è comunque ancora più giovane 
di altri Paesi del G7 come Francia, 

Germania, Italia e Giappone.
Bonnie-Jeanne MacDonald del 

National Institute on Aging a�er-
ma che l’impatto potrebbe esse-
re particolarmente devastante per-
ché i futuri anziani del Canada non 
hanno avuto tanti figli come le ge-
nerazioni precedenti. E questo, tra-
dotto in parole povere, significa 
che si riduce notevolmente il nu-
mero di coloro che si prenderan-
no cura di loro quando non avran-
no accesso nelle strutture di cure 
a lunga degenza o nelle case di ri-
poso. “L’anno scorso i baby boomer 
più anziani hanno compiuto 76 an-
ni e molto probabilmente vivono in 
modo indipendente - ha a�erma-
to MacDonald - non hanno ancora 
raggiunto l’età critica che di solito 
viene associata alla necessità di cu-
re e supporto, ma questo è davvero 
qualcosa che ora è indubbiamente 
all’orizzonte”.

Questi ultimi dati evidenziano 
anche l’invecchiamento della forza 
lavoro canadese  con la popolazio-
ne in età lavorativa in tutto il Pa-
ese che è la più anziana che ci sia 
mai stata.

La fascia di età indicata come la-
vorativa comprende individui tra 
i 15 e i 64 anni e i dati mostrano 
che un numero crescente di que-
sto gruppo si sta avvicinando alla 
pensione. Più del 20 per cento del-
la popolazione in età lavorativa ha 
oggi un’età compresa tra i 55 e i 64 
anni. Dall’ultimo censimento del 
2016 il numero di persone di età 
pari o superiore a 65 anni è cresciu-
to del 18% . Questo gruppo rappre-
senta quasi 1 canadese su 5, rispet-
to al solo 16,9% di cinque anni fa.

(Unsplash - Micheile dot com)

OTTAWA

Manifestazione 
di motociclisti 
a Parliament Hill
nel fine settimana
TORONTO - Un convoglio di 
circa mille motociclisti arri-
verà a Ottawa questo fine set-
timana per partecipare a una 
manifestazione a Parliament 
Hill. Il "Rolling Thunder Ot-
tawa" prevede di attraversare il 
centro della città venerdì e sa-
bato.

L’evento, che ricorda le pro-
teste di gennaio e febbraio del 
Freedom Convoy che hanno 
paralizzato la capitale, è sta-
to organizzato da Neil Sheard. 
“Questo è un raduno in moto 
per restituire dignità al Natio-
nal War Memorial che è stato 
profanato dai poteri forti", ha 
detto Sheard.

L’organizzatore ha a�ermato  
che l’erezione di una recinzio-
ne attorno al monumento du-
rante l’occupazione del Free-
dom Convoy è stata una "pro-
fanazione" del monumento 
stesso.

Il programma, postato sul si-
to web "Rolling Thunder" oltre 
alla manifestazione e alla mar-
cia a Parliament Hill, prevede 
anche la presenza del contro-
verso personaggio di estrema 
destra Chris "Sky" Saccoccia. 
“Non ha nulla a che fare con 
questo evento”, ha tagliato cor-
to Sheard.

 

TORONTO - Dopo più di due 
anni di pandemia di Covid-19, un 
terzo della popolazione canade-
se è stato probabilmente infetta-
to dal virus. È quanto sostengo-
no gli esperti: la notizia trova ora 
anche conferma in una ricerca.

Le analisi di sieroprevalenza 
dei campioni di sangue in tut-
to il paese mostrano che la rapi-
da di�usione della variante alta-
mente contagiosa di Omicron ha 
raddoppiato il tasso di infezione 
naturale.

Secondo l’ultimo rapporto 
pubblicato all’inizio di questo 
mese dal Canadian Blood Servi-
ces e dalla  COVID-19 Immunity 
Task Force del Canada, entro la 
fine di febbraio, la sieropositivi-
tà acquisita dall’infezione era in 
media del 23,7% a livello nazio-
nale, due volte di più rispetto al 
tasso di gennaio.

L’aumento delle infezioni è 
stato osservato in tutte le provin-
ce, con Alberta, Manitoba e Briti-

sh Columbia che hanno registra-
to i tassi di sieroprevalenza più 
alti per il mese di febbraio. Il rap-
porto non include il Quebec.

I giovani canadesi nella fascia 
di età 17-24 anni avevano i livel-
li di infezione naturale più alti 
al 36,3% rispetto ad altri gruppi 
di età. "Penso che dopo due an-
ni sia molto probabile che un ter-
zo della popolazione abbia avu-
to un’infezione da Covid", ha af-
fermato la dottoressa Catheri-
ne Hankins, co-presidente della 
COVID-19 Immunity Task Force 
- l’ondata di Omicron che ha col-
pito il Canada nel novembre 2021 
è riuscita ad eludere gli anticorpi 
acquisiti con i vaccini causando 
reinfezioni e focolai del virus”.

Secondo la ricercatrice, le pro-
vince più colpite si trovano a est 
ed includono Ontario e Quebec.

Fino a martedì, dall’inizio del-
la pandemia sono state confer-
mate oltre 3,7 milioni di infezio-
ni da Covid in tutto il Canada.

LA RICERCA

Quasi un terzo dei canadesi
ha avuto il Covid-19

TORONTO - Dopo gli accoltellamenti dei giorni 
scorsi nelle scuole superiori di Scarborough, Missis-
sauga e in Alberta che hanno causato il ferimento di 
quattro studenti, ieri sera tre persone sono state fe-
rite allo Scarborough Town Centre. La polizia di To-
ronto ha arrestato un ragazzo di 14 anni ed uno di 16 
ed ha rinvenuto un coltello nel luogo dell’aggressio-
ne. Secondo gli inquirenti l’accoltellamento ha fatto 
seguito ad un litigio nel centro commerciale - che si 
trova tra l’autostrada 401 e McCowan Road - tra due 
gruppi di persone. 

L’agente Alex Li ha detto che una delle vittime è 
stata portata d’urgenza al pronto soccorso di un vi-
cino ospedale: in totale tre feriti sono stati traspor-
tati in un centro traumatologico con ferite gravi, ma 
non tali da metterne in pericolo la vita.

Quando è avvenuto l’accoltellamento molte per-
sone stavano facendo acquisti nell’a�ollato centro 
commerciale: la polizia ha invitato tutti i possibili 
testimoni a farsi avanti. “Ci rivolgiamo alle perso-
ne che si trovavano nella mall. Siamo convinti che ci 
siano persone che hanno assistito a questo inciden-
te", ha detto Li.

¬ La polizia di Toronto sta cercando di identifica-
re un sospetto che avrebbe rovesciato una tazza di 
ca�è caldo su una donna che viaggiava su un treno 
della metropolitana.

La polizia ha detto che l’incidente è avvenuto l’11 
marzo poco dopo le 9 di mattina, quando il sospetto 

è salito a bordo del treno della metropolitana in di-
rezione sud alla stazione di Bloor-Yonge.

L’uomo si è avvicinato dapprima a un passeggero 
aggredendolo fisicamente prima di avvicinarsi a u-
na passeggera, minacciandola di farle del male e poi 
lanciandole addosso una tazza di ca�è caldo. L’uo-
mo è fuggito alla stazione di Wellesley.

Gli investigatori hanno reso pubbliche le imma-
gini di un sospetto e hanno a�ermato che è ricer-
cato per aver pronunciato minacce di lesioni per-
sonali e aggressione con un’arma. L’uomo dovreb-
be avere tra i 45 e i 50 anni, alto circa m. 1,78, testa 
per lo più rasata, due piercing al naso e all’orecchio 
e un tatuaggio sul collo. Gli investigatori chiedono a  
chiunque lo avvisti di non avvicinarsi ma di telefo-
nare alla polizia.

¬ Un uomo di 36 anni è morto dopo essere sta-
to colpito da un carrello elevatore industriale in un 
cantiere di Hamilton martedì mattina. L’incidente è 
avvenuto in uno stabilimento in Arvin Avenue.

Il Ministero del Lavoro sta indagando sull’inci-
dente con l’assistenza della polizia di Hamilton. “A 
causa delle linee guida del Ministero dei Traspor-
ti, questo sarà considerato un incidente tra veico-
li a motore, è il decimo incidente stradale dell’anno 
in città e il nono che coinvolge un pedone”, recita il 
comunicato stampa di�uso dalle forze dell’ordine.

CRONACA

Accoltellamento allo Scarborough Town Centre,
tre feriti. Arrestati due ragazzi di 14 e 16 anni
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TORONTO - Nuovo, lieve au-
mento dei pazienti infetti presenti 
negli ospedali dell'Ontario: 1.734 
le persone ieri, contro le 1.730 
delle 24 ore precedenti.  211 sono 
in terapia intensiva, otto in meno 
rispetto a mercoledì ma otto in 
più rispetto ad una settimana fa: 
92 respirano con l'aiuto di un ven-
tilatore.

Tanti i decessi registrati ieri: 22, 
che portano il totale in Ontario, 
da inizio pandemia, a 12.772.

Con 23.230 test elaborati nelle 
ultime 24 ore e 3.005 nuovi casi 
rilevati, il tasso di positività è ora 
del 15%.

I casi attivi e noti sono a quota 
31.675 contro i 32.747 di martedì, 
i 33.905 di  lunedì ed i 34.520 di 
domenica: continua dunque per il 
quarto giorno consecutivo il calo 
delle infezioni, anche se come 

sappiamo i test sono limitati alle 
sole categorie "a rischio" quindi 
probabilmente, il numero delle 
persone infette è decisamente più 
alto. 

Il bollettino di ieri porta il nu-
mero totale di casi confermati in 
laboratorio in Ontario, da inizio 
pandemia, a 1.249.018, dei quali 
1.204.571 risoltisi con la guarigio-
ne del paziente.

Tanti i decessi anche in Que-
bec, ieri: 22, che portano il tota-
le nella provincia francofona da 

L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA

Covid-19, casi attivi in calo da quattro giorni

Sul portale attivato dal governo 
per monitorare l'andamento della 
pandemia, ieri i cittadini hanno 
inserito i risultati di 610 test fai-
da-te eseguiti a casa e 487 sono 
positivi. Da quando è stato attiva-
to il portale, su 196. 779 test inse-
riti autonomamente dai cittadini, 
quelli positivi sono 160.674.

Dall'inizio della pandemia, il 
Quebec ha registrato 1.037.658 
contagi e 986.309 guarigioni.

inizio pandemia a 14.928. Calano 
invece i ricoveri: 37 in meno i 
pazienti negli ospedali rispetto a 
martedì. Ora il totale di ricoverati 
è di 2.372, di cui 92 in terapia in-
tensiva (+2). 

2.066 i nuovi casi registrati, con 
un tasso di positività del 12,6%: i 
casi attivi e noti sono adesso, uf-
ficialmente, 36.421 contro i 34.380 
di martedì ed i 32.742 di lunedì, 
dunque in controtendenza rispet-
to all'Ontario dove invece negli 
stessi sono calati.

Lieve aumento delle 
ospedalizzazioni. 
Il virus rallenta in 
Ontario ma non in 
Quebec. Altre 44 
vittime fra le due 

province

In Ontario è calata, negli utimi giorni, la trasmissione del Covid-19 (foto di fernando zhiminaicela da Pixabay com)

TORONTO 

Taglia di $ 250mila: catturato in poche ore
TORONTO - Per prenderlo, è ba-
stato mettere una taglia. 250mila 
dollari. In poche ore, la persona 
più ricercata in Canada, Abilaziz 
Mohamed, è stata catturata: era 
in cima alla lista pubblicata l'altro 
ieri da 'Bolo Program' nell'ambi-
to della nuova campagna "top 25", 
la lista dei "più ricercati del Ca-
nada".

Delle 25 persone nell'elenco, 12 
sono state elencate come ricerca-
te dalla Polizia di Toronto, inclu-
so Abilaziz Mohamed, che è sta-
to indicato come la persona più 
ricercata, in qualità di accusato 
dell'omicidio del 43enne Craig 
MacDonald. Il 13 ottobre 2021 a 
Boston Pizza vicino a Morningsi-
de e Milner Avenue a Scarborou-
gh, MacDonald era stato colpito 
a colpi di arma da fuoco nel par-
cheggio dopo un alterco all'inter-
no del ristorante. "Era un uomo 
laborioso che aveva cinque figli, 
due figliastri e una nipote", spie-
ga il sito web di 'Bolo'. "Lavora-
va alla Providence Health ed era 
un fan dei Toronto Maple Leafs".

La sorella di Craig, Drema 
MacDonald, ha detto a Global 
News che Craig "era un bravo ra-
gazzo e tutti lo amavano. Aveva a-
mici di tutte le età, di tutti i back-
ground di�erenti. Era una perso-
na molto accogliente", ha detto. 
La stessa Drema aveva racconta-
to che Craig era andato al Boston 
Pizza dopo aver visto una parti-
ta dei Leafs. "Si è incrociato con 
questa persona e c'è stato un al-
terco. Loro, sai, hanno preso stra-
de separate. Sfortunatamente, il 
sospetto è tornato dalla sua au-
to con una pistola e ha sparato a 
Craig quando quest'ultimo è u-
scito dalla porta laterale per fu-
mare una sigaretta".

Per prendere il sospettato, 'Bo-

La foto del ricercato, con la taglia, pubblicata sul prolo Twitter di "Bolo" (@BoloProgram)

lo' ha messo una ricompensa "sen-
za precedenti" fino a $ 250.000, of-
ferta per ottenere le informazioni 
- arrivate intorno alle ore 23.30 
dell'altro ieri - che hanno portato 
all'arresto di Mohamed.

In un comunicato stampa dif-
fuso ieri mattina, la polizia di To-
ronto ha confermato che martedì 
sera sono state ricevute informa-
zioni anonime sulla posizione di 
Mohamed. "Ieri, Abilaziz Moha-
med era il sospettato numero uno 
di Bolo. Oggi è sotto la nostra cu-
stodia" ha detto il capo della Poli-
zia di Toronto, James Ramer.

"Ci auguriamo che questo forni-
sca una piccola consolazione per 
la famiglia della vittima. Lavoria-
mo con orgoglio ed e£cacia con 
i nostri partner di 'Bolo' e questo 
arresto riuscito invia un messag-
gio chiaro a coloro che continua-
no a eludere la giustizia: verrete 
trovati". La sorella di Craig, Dre-
ma, ha dichiarato martedì di aver 
lavorato ininterrottamente ne-
gli ultimi sei mesi per informare 
il pubblico del caso di Craig e del 

fatto che Mohamed fosse ricerca-
to. "È come il sale nelle ferite, nel-
le ferite aperte, sapere che è anco-
ra là fuori. "È una sensazione così 
inquietante e voglio solo che pa-
ghi per quello che ha fatto".

Ieri, l'annuncio della cattura: 
Abilaziz Mohamed  dovrà ora ri-
spondere di omicidio di primo 
grado.

Il programma 'Bolo' - acronimo 
che sta per “be on the lookout”, 
"stare all'erta" - è un'iniziativa 
della Fondazione Stéphan Crétier, 
un'organizzazione di beneficen-
za fondata nel 2006. La Fondazio-
ne sostiene varie organizzazio-
ni senza scopo di lucro e ha e�et-
tuato numerose donazioni sin dal-
la sua creazione. Stéphan Crétier 
è il fondatore, presidente e CEO 
di GardaWorld Security Corpora-
tion, un fornitore di servizi di si-
curezza completo da 4 miliardi 
di dollari con oltre 122.000 pro-
fessionisti dedicati che operano 
in 45 Paesi in tutto il mondo. Ha 
fondato GardaWorld nel 1995 con 
un investimento di $ 25.000 da un 
secondo mutuo e lo ha cresciu-

to fino a diventare uno dei cin-
que maggiori fornitori di sicurez-
za a livello globale. Oggi, l'azien-
da è leader di mercato canadese 
nei servizi di protezione e di scre-
ening pre-bordo, il più grande for-
nitore di servizi di cassa in Nord 
America e uno dei principali for-
nitori di servizi internazionali di 
mitigazione del rischio in Africa e 
Medio Oriente.

'Bolo' che sfrutta i social media 
e la tecnologia per incoraggiare i 
cittadini a segnalare i più ricerca-
ti del Canada. "Le nuove tecnolo-
gie e i canali di comunicazione - 
spiega 'Bolo' nel sito web - stanno 
rivoluzionando tutto, dalla politi-
ca allo shopping. L'obiettivo prin-
cipale del programma 'Bolo' è uti-
lizzare queste tecnologie e canali 
per supportare i servizi di polizia 
nei loro sforzi di comunicazione 
sui più ricercati del Canada". La 
lista dei ricercati, con le rispetti-
ve taglie, è sul sito https://bolo-
program.org 

TORONTO - Il governo 
dell'Ontario ha dichiarato ie-
ri che nell'arco di tre anni e-
rogherà al servizio di polizia 
di Toronto 87 milioni di dolla-
ri per combattere la violenza 
delle bande e delle armi "ali-
mentata da armi illegali intro-
dotte di contrabbando in Ca-
nada dagli Stati Uniti".

"Questo investimento signi-
ficativo aiuterà il Toronto Poli-
ce Service e i suoi partner co-
munitari a proteggere i quar-
tieri, combattere la criminali-
tà e consegnare alla giustizia i 
trasgressori. Aiuterà a costrui-
re una Toronto più sicura per 
tutti coloro che lavorano, visi-
tano o chiamano questa città 
casa", ha a�ermato il procura-
tore generale Sylvia Jones.

La Provincia ha a�ermato 
che oltre 72 milioni di dollari 
andranno a diverse iniziative 
di pubblica sicurezza incentra-
te su violenza armata e gang, 
violenza sessuale e molestie, 
tra£co di esseri umani, salute 
mentale e dipendenze e crimi-
ni motivati   dall'odio.

Gli altri 14,7 milioni, in tre 
anni, andranno a combattere 
la violenza delle bande e del-
le armi a Toronto attraverso 
la "strategia delle armi, delle 
bande e della violenza".

La notizia arriva proprio 
quando Toronto ha visto, negli 
ultimi giorni, diverse sparato-
rie in varie zone della città.

"Questo finanziamento si-
gnificativo ci consentirà di mi-
gliorare le risorse per la sicu-
rezza della comunità a Toron-
to, incluso l'aiuto per a�ron-
tare la violenza delle bande e 
delle armi e ampliando il pro-
gramma degli u£ciali di vici-
nato, entrambi priorità delle 
nostre comunità", ha a�erma-
to il capo della polizia di To-
ronto James Ramer, aggiun-
gendo che "l'investimento aiu-
terà a mantenere la città al si-
curo e consentirà al servizio di 
polizia di ridistribuire le no-
stre risorse nelle aree che con-
tano di più per la gente di To-
ronto".

ONTARIO

$ 87 milioni
alla Polizia
di Toronto
per rendere
la città
più sicura
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Inter-Pirelli, nuovo contratto guardando la Cina
MILANO - Erick Thohir cena alla 
Pinetina e incontra la squadra per 
un primo confronto dopo la scon-
fitta a Firenze. Vuole capire cosa 
sta accadendo alla sua Inter, inca-
pace di reagire e di mantenere la 
calma nei momenti di di�coltà. La 
visita ad Appiano è stato l’epilogo 
di una giornata importante per il 
presidente nerazzurro. Thohir ha 
chiuso un accordo quinquenna-
le con Pirelli che farà da volano a 
nuovi orizzonti di sviluppo in Ci-
na, un mercato che sta molto a cuo-
re al presidente, tanto che ha da-
to mandato alla Goldman Sachs di 
cercare nuovi soci per l’Inter pro-
prio in Cina e Asia. Prima un lungo 
pranzo con il presidente di Pirelli, 
Marco Tronchetti Provera, per un 
confronto sul futuro del club e sul-
le possibilità commerciali che of-
fre l’Oriente. Poi arriva il comuni-
cato del club: “F.C. Internaziona-
le e Pirelli confermano di essere 
in fase di finalizzazione dell’accor-
do per il proseguimento della par-
tnership. L’intesa per lo sponsor di 
maglia saràdella durata di 5 anni e 
comprenderà una componente fis-
sa e una variabile in base ai risul-
tati sportivi raggiunti”. L’Inter non 
entra nel merito delle cifre del rin-
novo né smentisce quelle circola-
te, ma la parte più importante della 
nota è nelle ultime righe: “Questa 

partnership ha permesso il ra�or-
zamento dei due brand in Italia e 
all’estero, in particolare su un mer-
cato importante come quello cine-
se”. 

È l’Asia e in particolare la Ci-
na ad accomunare le due società. 
Il nuovo azionista di maggioranza 
di Pirelli è il colosso China Chemi-
cal Corporation. Il rinnovo, seppur 
a cifre ridotte rispetto al contrat-

to attuale, è un’apertura importan-
te di Thohir ad un mondo finan-
ziario in cui spera di trovare nuovi 
soci per risollevare le finanze del 
club. L’appeal dell’Inter, però, di-
pende soprattutto dal ritorno nel 
calcio internazionale e in Cham-
pions League. Il rendimento attua-
le sta compromettendo la conqui-
sta del terzo posto e Thohir vuole 
capire meglio quali sono i proble-

mi e come a�rontarli. Il momento 
è delicato, uno dei più di�cili degli 
ultimi anni. Per questo motivo rag-
giunge subito la Pinetina dopo a-
ver chiuso l’a�are con Pirelli. Man-
cini non è in discussione, insieme 
hanno concordato il ritiro puniti-
vo da qui a sabato ma è tempo di 
uscire dall’emergenza. Il presiden-
te vuole che l’Inter volti subito pa-
gina senza so�ermarsi sulle deci-

TERAMO - A nove mesi dal terremoto che 
ha scosso il calcio italiano la procura di Ca-
tanzaro ha firmato l’avviso di conclusione per 
l’intero filone “Dirty soccer”, confermando le 
accuse mosse a vario carico per 84 indagati. 
Tra le partite interessate anche Savona-Tera-
mo, incontro per il quale la procura conte-
sta il concorso nella frode sportiva a Ercole 
Di Nicola, ex responsabile dell’area tecnica 
dell’Aquila calcio, a Luciano Campitelli nel-
la sua veste di presidente del Teramo calcio, 
all’ex ds del Teramo Marcello Di Giuseppe, 
all’allora direttore sportivo del Savona Marco 
Barghigiani, all’allora collaboratore tecnico 
del Parma Giuliano Pesce, all’allora calciatore 
del San Paolo Padova Davide Matteini e all’ex 
allenatore del Barletta Ninni Corda. 

Per la Procura i sette, “in concorso con cal-
ciatori allo stato non identificati”, avrebbero 
operato per alterare il risultato di Savona-Te-
ramo. In particolare, si legge nel capo di impu-

tazione, “Di Nicola, ricevuto all’uopo l’incari-
co da parte di Campitelli e Di Giuseppe, anche 
attraverso la mediazione di Matteini, o�riva/
prometteva denaro o altra utilità o vantaggio 
a due calciatori del Savona, Cabeccia Marco 
e Marchetti Alessandro, a�nché alterassero 
le proprie prestazioni agonistico-calcistiche 
a favore della squadra avversaria del Teramo, 
o�erta che però veniva rifiutata dai due cal-
ciatori. Conseguentemente Di Nicola, avendo 
avuto pieno mandato in tal senso da Campi-
telli Luciano e da Di Giuseppe Marcello, con l’ 
intermediazione di Corda Ninni e Pesce Giu-
liano, o�riva/prometteva la somma di 30.000 
euro a Barghigiani Marco che l’accettava e si 
faceva latore della proposta corruttiva con al-
tri calciatori del Savona, allo stato non identi-
ficati, a�nché la squadra del Savona uscisse 
sconfitta nell’ambito del predetto incontro di 
calcio di Lega Pro Girone B da disputare con-
tro la squadra del Teramo”.

sioni arbitrali, seppur ingiuste, di 
domenica scorsa. Contro la Samp 
serve una vittoria, il terzo posto è 
lontano solo quattro punti e, sen-
za le Coppe, l’Inter può recupera-
re in fretta il terreno perso. Thohir 
tornerà ad Appiano probabilmen-
te venerdì, per caricare ancora la 
squadra. Intanto ci sono da risol-
vere altre questioni societarie, co-
me l’annuncio del nuovo dirigente 
Giovanni Gardini. L’attuale dg del 
Verona curerà i rapporti con le al-
tre società e in ambienti istituzio-
nali come la Lega. 

All’Inter, dopo l’addio di Marco 
Fassone, manca un uomo di rife-
rimento che conoscesse l’italiano 
e le dinamiche del sistema calcio 
in Italia. Settimana prossima, poi, 
i vertici nerazzurri incontreranno 
l’ad del Milan Barbara Berlusconi 
per discutere del restyling di San 
Siro e a breve il presidente vedrà 
anche Massimo Moratti per parla-
re dell’ingresso di nuovi soci ne-
cessari per rinforzare la situazio-
ne finanziaria del club. Thohir si è 
voluto fermare a lungo in Italia per 
cercare di capire e trovare soluzio-
ni ai tanti problemi dell’Inter a li-
vello societario e sportivo. Serve 
mettere ordine: l’accordo con Pi-
relli è un passo importante, ma la 
strada verso il risanamento e verso 
la Champions è ancora lunga. 

Erik Thohir 
e Marco 
Tronchetti 
Provera
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Il nuovo

Il premier Renzi sfidasindacati e minoranza:la scissione non serveIl presidente del Consiglio: il Jobs Act non cambia. A pag. 6

TORONTO - Dean Del Mastro è stato riconosciuto colpevole di aver superato i limiti massimi di spesa per la campagna elettorale del 2008. In tutto, il parlamentare eletto nelle fila del Partito Conser-vatore è stato trovato colpevole di tre capi di imputazione, ciascuno dei quali prevede un’ammenda di 2mila dollari e un massimo di un anno di carcere. Del Mastro ri-schia di perdere il suo seggio.

La Corte condanna Dean Del MastroOntario Court convicts MP Dean Del Mastro. A sentencing hearing schedule for November 21

  ARTICOLI A PAGINA 4

OTTAWA - Sulla scia dell’Austra-lia, anche il Canada vara misure drastiche per evitare la diffusione dell’ebola sul proprio territorio. Ottawa ha deciso di sospendere il rilascio dei visti ai cittadini dei Paesi dell’Africa occidentale col-piti dal virus e alle persone che vi hanno soggiornato negli ultimi 3 mesi. Dopo l’Australia, il Canada è il secondo Paese occidentale a decidere di chiudere le frontiere.

L'EPIDEMIA

Ebola, niente
visto a persone
dei Paesi colpiti

  ARTICOLO A PAG. 5

Per un preventivo gratuito senza obblighi, chiamate Anna Zangari-Talarico al 905-265-2711 o il numero gratuito 1-866-621-6980.

Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sconto

standrewsinsurance.com

“ Anna mi ha aiutato a sfruttare quegli sconti di cui non conoscevo nemmeno l’esistenza.” - Nancy R.

“ Amo il fatto che Anna possa parlare in italiano e sia più facile per me capire.”- Paulino M.

“ Finalmente una persona preparata e amichevole che comprenda me e le mie esigenze.” - Dante R.

  A PAG. 6

PAKISTAN

Kamikaze fa 
strage al confine
con l’India TORONTO - Continua la nostra inchiesta sull’immigrazione. Il go-verno federale colpisce duramen-te le aziende e le compagnia della GTHA anche per quanto riguarda la distribuzione degli Lmo alle singole categorie che ne fanno ri-chiesta, costringendo gli impren-ditori a rivolgersi al mercato nero del lavoro o ad andare in Corte per far valere i loro diritti.

IMMIGRAZIONE

“Immigrati di più alto calibro”The GTHA received a startling 0.35% of the LMOs available to Ontario 
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IL PROCESSO

Cucchi, al vaglio
nuove indagini

  ARTICOLI ALLE PAGINE 2 E 3

Impresa del Palermo a MilanoSampdoria terza dopo il 3-1 alla Fiorentina, il Genoa sbanca Udine e sale al quarto posto
  NELLO SPORT

La gioia dei giocatori del Palermo dopo la prima delle due reti che hanno permesso ai siciliani di battere il Milan a San Siro

call 416.782.9222
- Jef I. Richards

*Nella foto, il persono della 
Tirreno-Adriatco 2016

Due squadre in fuga. Il discorso scudetto sembra essersi ristretto a Napoli e 
Juventus ma si può continuare a votare anche per Inter, Roma e Fiorentina. 
Il campionato finisce il 16 maggio, mentre il nostro concorso termina un mese 
prima, il 16 aprile.

È possibile votare online registrandosi gratuitamente sul nostro sito 
www.corriere.com.

Il Corriere Canadese 
vi invita a partecipare al sondaggio 

“Chi vince il campionato di A”
 compilando questo tagliando ed inviandolo: 

per posta ordinaria, via email, 
o di persona alla redazione sportiva. 

Il concorso proseguirà per tre mesi. 
Ogni settimana vi aggiorneremo su come va la “corsa”. 

Alla �ne tra coloro che avranno predetto correttamente 
la vincente, sorteggeremo una maglia originale della squadra 
del cuore. Invitate anche i vostri �gli e nipoti a partecipare. 

Saranno pubblicati anche eventuali brevi commenti 
al campionato che vorrete aggiungere in italiano o in inglese.
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CAMPIONATO?
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Messi ancora da record: 301 gol nella Liga
BARCELLONA - Sono bastati 25’ a Leo Messi 
per aggiungere un’altra perla alla sua scintil-
lante collezione di record. L’argentino ha por-
tato in vantaggio il Barcellona sul campo dello 
Sporting Gijon, nel recupero della 16ª giorna-
ta della Liga, toccando quota 300 in fatto di 
gol realizzati in campionato. Già la “Pulce” 
era entrata nella leggenda, da ieri lo è ancora 
di più: nessuno, infatti, era mai riuscito a rag-
giungere questa cifra tonda. Messi ha firmato 
301 centri in 334 partite, 15 in 18 giocate nell’at-
tuale stagione, dal momento che ha poi con-
cesso il bis, riportando il Barça in vantaggio, 
in seguito al momentaneo pari dei padroni di 
casa nella gara poi vinta dai blaugrana per 3-1. 

Dal 1929 a oggi, Messi è il cannoniere più 

prolifico della Liga, davanti a Telmo Zarra (251 
reti), Cristiano Ronaldo (246), Hugo Sanchez 
(234), Raul González (228), Alfredo di Stefa-
no (227), Cesar Rodríguez (223), Quini (219), 
Pahino (210) e Mundo (195). 

Adesso Messi punta altri illustri colleghi di 
altri campionati europei, dopo avere supera-
to anche Delio Onnis, massimo goleador del 
campionato francese con 299 reti. L’inglese 
Jimmy Greaves in Inghilterra si è fermato a 
357 centri, ma chi ha segnato di più nel pro-
prio campionato è senz’altro il tedesco Gerd 
Mueller, che è riuscito a toccare quota 365. 
Nel giro di due o tre anni, anche questo pri-
mato potrebbe essere “abbattuto” dalla “Pul-
ga” argentina. 

CALCIOSCOMMESSE

“Dirty soccer”, chiuse le indagini

Priscilla Pajdo

TORONTO - The electoral dis-
trict of Barrie-Innisfi l could be 
considered a gateway between 
Southern and Northern Ontario. 
It is situated along the south-west 
shore of Lake Simcoe, one of the 
largest inland lakes in Ontario, out-
side of the Great Lakes system.

Created in 2015, the district en-
compasses part of the County of 
Simcoe, the Town of Innisfi l and 
the southern portion of the City 
of Barrie. A signifi cant portion of 
constituents, 109,290 residents, are 
of European origin, primarily Brit-
ish. 

Geographically, the riding o� ers 
the best of “both worlds”: com-
fortable urban living with a mix 
of small lakeside communities ap-
proximately 100 km north of To-
ronto. 

It has also been an ideal place for 
immigrants to set down roots. Ac-
cording to the 2016 Census, 9,570 
residents self-identify as of Ital-
ian origin. That represents 9% of 
the district population.

Current MPP, Andrea Khanjin, 

ENGLISH VERSION

A strong lead for the PC in Barrie-Innisfil District

as a member of the PC, is seeking 
her second term in o�  ce. Elected 
in 2018, she won with nearly 50% 
support from the electorate (22,121 
votes). Pekka Reinio, the NDP can-
didate, took 28%, but the PC’s mar-
gin of victory was 9,460 votes. The 
Liberals attracted only 12% of the 
vote.

This is the second time that 
Khanjin, Reinio and candidate 
Bonnie North for the Green party 
of Ontario will face o�  in a gener-
al election. Meanwhile, the Liber-

als have yet to declare a candidate 
for the riding. 

With fi ve weeks to go before 
election day (June 2), things ap-
pear headed for a similar outcome 
as that posted by the parties in 
the last election. According to the 
latest projections by 338Canada.
com (April 23), the PC are in the 
lead at 47%. The prediction model 
takes into account all major polls. 
It places the Liberals at 20%, fol-
lowed by the NDP at 19% and the 
Greens further back at 9%.

When contacted, MPP Khanjin 
acknowledged the vibrancy of the 
community. “The riding has been 
growing in population and divers-
ity, bringing more expertise and 
opportunities as well as a growing 
demand for well paying jobs” she 
told the Corriere. 

She expressed her focus: “to be 
the voice of our local residents 
and businesses to receive signifi -
cant investments that create jobs 

and drive economic growth in our 
riding, secure funds for local infra-
structure and healthcare needs, 
and make our communities more 
a� ordable while respecting tax 
payers’ dollars”.

The other candidates did not re-
spond to our request for input pri-
or to our going to print.

P. Pajdo is a Local Journalism
 Initiative Reporter
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PRISCILLA
PAJDO

TORONTO - Il distretto elettorale 
di Barrie-Innisfil potrebbe essere 
considerato una porta d'ingresso 
tra il sud e il nord dell'Ontario. Si 
trova lungo la sponda sud-occi-
dentale del lago Simcoe, uno dei 
più grandi laghi interni dell'On-
tario, al di fuori del sistema dei 
Grandi Laghi.

Creato nel 2015, il collegio 
comprende parte della County 
of Simcoe, la città di Innisfil e la 
parte meridionale della città di 
Barrie. Una parte significativa de-
gli elettori, 109.290 residenti, è di 
origine europea, principalmente 
britannica.

Geograficamente, la circoscri-
zione offre il meglio di "entrambi 
i mondi": una vita urbana confor-
tevole con un mix di piccole co-
munità in prossimità del lago, a 
circa 100 km a nord di Toronto.

È stato anche un luogo ideale 
per gli immigrati per mettere ra-
dici. Secondo il censimento del 
2016, 9.570 residenti si autoi-
dentificano come di origine 
italiana. Ciò rappresenta il 9% 
della popolazione del distretto.

L'attuale MPP, Andrea Khanjin, 
come membro del PC, sta cercan-
do il suo secondo mandato. Elet-
ta nel 2018, ha vinto con quasi il 
50% del sostegno dell'elettorato 
(22.121 voti). Pekka Reinio, il can-
didato dell'NDP, ha ottenuto il 
28%, ma il margine di vittoria del 
PC è stato di 9.460 voti. I liberali 
hanno conquistato solo il 12% dei 
voti.

Questa è la seconda volta che 
Khanjin, Reinio e la candidata 
Bonnie North per il Green Party 
dell'Ontario si affronteranno alle 
elezioni generali. Intanto i liberali 
devono ancora nominare il loro  
candidato nella circoscrizione.

A cinque settimane dal giorno 
delle elezioni (2 giugno), il col-
legio  sembra destinato a otte-
nere un risultato simile a quello 
raggiunto dai partiti nelle ultime 
elezioni. Secondo le ultime proie-

VERSO LE ELEZIONI IN ONTARIO

Barrie-Innisfil, PC in netto vantaggio

zioni di 338Canada.com (23 apri-
le), il PC è in testa con il 47%. Il 
modello di previsione tiene con-
to di tutti i principali sondaggi. I 
liberali risultano essere al 20%, 
seguiti dall'NDP al 19% e i Verdi 
fanalino di coda al 9%.

Quando è stato contattata, 
l’MPP Khanjin ha riconosciuto 
la dinamicità della comunità. "La 
circoscrizione è cresciuta in po-
polazione e diversità che hanno 
portato più competenze e oppor-
tunità, nonché una crescente do-
manda di lavori ben retribuiti", ha 
detto al Corriere.

Ha espresso il suo obiettivo: 
"essere la voce dei nostri resi-
denti e imprese locali per riceve-
re investimenti significativi che 
creano posti di lavoro e guidano 
la crescita economica nel nostro 
collegio, garantire fondi per le 
infrastrutture locali e le esigenze 

            Andrea Khanjin

            Pekka Reinio

            Non ancora dichiarato

Candidati elezione provinicale 2022
Barrie-Innisfil

6766

004
Barrie—Innisfi l

004
Barrie—Innisfi l

Population: 109,285

Consisting of:

(a)  that part of the County of Simcoe comprised of the 

Town of Innisfi l; and

(b)  that part of the City of Barrie lying southerly of a line 

described as follows: commencing at the intersection of 

the westerly limit of said city with Dunlop Street West; 

thence northeasterly along said street to Ti�  n Street; 

thence southeasterly and easterly along said street to 

Lakeshore Drive; thence northeasterly in a straight line 

to the easterly limit of said city (at the intersection of 

the southerly limit of the Township of Oro-Medonte 

with the northerly limit of the Town of Innisfi l).

Population : 109 285

Comprend :

(a)  la partie du comté de Simcoe constituée de la 

ville d’Innisfi l; et

(b)  la partie de la ville de Barrie située au sud d’une ligne 

décrite comme suit : commençant à l’intersection de la 

limite ouest de ladite ville et de la rue Dunlop Ouest; de 

là vers le nord-est suivant ladite rue jusqu’à la rue Ti�  n; 

de là vers le sud-est et l’est suivant ladite rue jusqu’à la 

promenade Lakeshore; de là vers le nord-est en ligne 

droite jusqu’à la limite est de ladite ville (à l’intersection 

de la limite sud du canton d’Oro-Medonte et de la limite 

nord de la ville d’Innisfi l).

Ontario Electoral Districts - 2015 Representation Act
Circonscriptions électorales de l'Ontario - Loi de 2015 sur la représentation électorale
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sanitarie e rendere le nostre co-
munità più abbordabili rispettan-
do i ‘dollari’ dei contribuenti”.

Fino al momento di andare in 
stampa non abbiamo ricevuto il 

commento richiesto agli altri can-
didati.

(traduzione in Italiano a cura di 
Mariella Policheni) 



CITTÀ DEL VATICANO -   Il Pa-
pa all’udienza generale riabilita la 
figura della suocera invitando i fe-
deli ad uscire dai luoghi comuni, 
ma, al tempo stesso, la 'bacchetta'.
"Oggi - ha detto Bergoglio a brac-
cio - la suocera è personaggio mi-
tico, non dico che la pensiamo co-
me il diavolo, ma sempre la pen-
siamo in brutta figura; pensiamo 
invece che è madre, è anziana. U-
na delle cose più belle delle non-
ne è vedere i nipotini. Guardate il 
rapporto con le vostre suocere. A 
volte sì, sono speciali, ma hanno 
dato la maternità del coniuge. Se 
hanno difetti che si correggano. 
Attente alla lingua!" ha aggiunto il 
Papa. Bergoglio, di nuovo in piaz-
za San Pietro per l’udienza gene-
rale, arriva in piazza sulla "papa-
mobile" e poi si fa aiutare da un 
assistente al momento della disce-
sa. Zoppica vistosamente: il dolo-

re al ginocchio destro non dà tre-
gua. Anche l'altro ieri infatti ha 
dovuto annullare gli appuntamen-
ti del giorno. "I vecchi sono gran-
di, sono belli - dice il Papa - . Oggi 
ci lasceremo ispirare dallo splen-
dido libro di Rut, un gioiello della 
Bibbia. La parabola di Rut illumi-
na la bellezza dei legami famiglia-
ri: generati dal rapporto di coppia, 
ma che vanno al di là del legame 
di coppia. Legami d’amore capaci 
di essere altrettanto forti, nei qua-
li si irradia la perfezione di quel 
poliedro degli a�etti fondamenta-
li che formano la grammatica fa-
migliare dell’amore. Questa gram-
matica porta linfa vitale e sapien-
za generativa nell’insieme dei rap-
porti che edificano la comunità".
"Sappiamo - osserva ancora Fran-
cesco- che i luoghi comuni sui le-
gami di parentela creati dal matri-
monio, soprattutto quello fra suo-

cera e nuora, parlano contro que-
sta prospettiva. Ma, appunto per 
questo, la parola di Dio diventa 
preziosa. L’ispirazione della fede 
sa aprire un orizzonte di testimo-
nianza in controtendenza rispetto 
ai pregiudizi più comuni, un oriz-
zonte prezioso per l’intera comu-
nità umana. Vi invito a riscoprire 
il libro di Rut! Specialmente nella 
meditazione sull’amore e nella ca-
techesi sulla famiglia. Questo pic-
colo libro contiene anche un pre-
zioso insegnamento sull’allean-
za delle generazioni: dove la gio-
vinezza si rivela capace di ridare 
entusiasmo all’età matura, la vec-
chiaia si scopre capace di riapri-
re il futuro per la giovinezza feri-
ta". Da qui il monito finale: "Che i 
giovani parlino coi vecchi, questo 
ponte va ristabilito forte".

Foto di Günther Simmermacher
da Pixabay.com
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Il Papa: “Le suocere? Sono preziose, ma stiano attente alla lingua!”

Due genitori in attesa di una �glia (foto di Kelly Sikkema da Unsplash.com)
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L'INVERNO

Toronto, arriva il grande freddo

Dopo il clima mite durante le feste le temperature precipitano in tutta la Gta

TORONTO - Arriva il grande 

freddo a Toronto e dintorni. Mes-

se alle spalle le festività natalizie e 

di fine anno con temperature rela-

tivamente miti, da ieri sera la co-

lonnina di mercurio è scesa sot-

to i meno 15, con una temperatura 

percepita vicina ai meno 25 gradi 

centigradi. Il freddo dovrebbe du-

rare per un paio di giorni in tut-

ta la Gta.
 f ARTICOLO A PAG. 4

Per un preventivo gratuito senza obblighi, 

chiamate Anna Zangari-Talarico 

al 905-265-2711 o il numero gratuito 
1-866-621-6980.

Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sconto

standrewsinsurance.com

“ Anna mi ha aiutato a sfruttare 

quegli sconti di cui non conoscevo 

nemmeno l’esistenza.” - Nancy R.
“ Amo il fatto che Anna possa parlare 

in italiano e sia più facile per me 

capire.”- Paulino M.“ Finalmente una persona preparata 

e amichevole che comprenda me 

e le mie esigenze.” - Dante R.

Anna.Talarico@standrewsinsurance.com

Smog, con la pioggia via l’emergenza

Le precipitazioni a Roma, Milano e Napoli riportano l’inquinamento sotto la soglia d’allarme
 f A PAGINA 7

Le strade di Milano deserte durante i giorni in cui era in vigore l’ordinanza per il blocco totale del tra�co

Riparte il campionato
dopo la sosta natalizia

Sarà corsa a cinque
Domani il derby di Genova, mercoledì tutte le altre. Nello sport

Imam giustiziato, tensioni tra Teheran e Riad

Khamenei: nessuna differenza tra Arabia Saudita e Isis. Lo scontro sunniti-sciiti infiamma il mondo arabo

TEHERAN - Continua l’escalation 

tra Iran e Arabia Saudita dopo che 

Riad ha giustiziato l’imam scita 

Nimr al-Nimr. Un braccio di ferro 

che rischia di infiammare l’intero 

mondo musulmano e che può ave-

re pesanti conseguenze in tutto il 

Medioriente. Ieri la Guida supre-

ma iraniana Ali Khamenei ha pa-

ragonato l’Arabia Saudita all’Isis: 

«La vendetta divina si abbatterà 

sui politici sauditi».
 f ARTICOLI ALLE PAGINE 2 E 3

ROMA - L’Italia in recupero più 

lento rispetto ai big dell’Unione 

Europea, ma negli ultimi sei mesi 

sembra aver ingranato la ripresa. 

Nel Belpaese il clima di fiducia 

dei consumatori tocca i massimi 

dall’inizio della crisi, la produzio-

ne industriale continua a cresce-

re e il tasso di utilizzo degli im-

pianti si sta avvicinando ai livel-

li pre-crisi.

 f A PAG. 5

MESSICO

Uccisa in casaGisela Mota, sindacoanti-narcos

IL BELPAESE

Italia, recuperoancora lentoma crescela fiducia

 f ARTICOLO A PAGINA 6

 f A PAG. 9

L'ANNIVERSARIO
Napoli ricordaPino Daniele

Rebic lancia il Milan
La Lazio si candida:

è lei l’anti-Juventus
Scudetto, Europa e salvezza: la lotta s’infiamma. Nello sportGlobe-IC Savings, stop alla cultura del sospetto

Fausto Gaudio al Corriere: “Siamo obbligati a riportare i depositi, non ci hanno mai trovato in uno stato di non osservanza”
TORONTO - Un articolo del Globe 

and Mail sulle attività della Bonfield 

e sulle indagini forensi della Ernst 

Young LLP continua a far discutere. 

Perché nella storia del quotidiano in 

lingua inglese vengono gettate om-

bre sulla IC Savings e sui depositi in 

denaro contante fatti in una filiale di 

Woodbridge.
 f IN ITALIANO E INGLESE A PAG 2 E 3

ROMA - "Le elezioni non ci saran-

no per mesi (dopo il referendum di 

marzo vanno rifatti i collegi e dun-

que servono tempi tecnici). Per cui, 

se cade il Governo Conte Bis, ci sarà 

un nuovo Governo. Non le elezio-

ni". Lo scrive Matteo Renzi, aggiun-

gendo che "se avranno i senatori 

che stanno cercando e i numeri per 

il conte Ter noi saremo felicemente 

all’opposizione".Numeri alla mano, secondo l’ex 

premier comunque “non ci sarà 

Conte ter perché non hanno nume-

ri”.

 f ARTICOLO A PAGINA 6

IL DIBATTITO

Renzi: “Se cade Conte, no elezioni 
ma si facciaun nuovo governo”

LA POLEMICA

Blocco dei nativiè ancora scontro

ONTARIO

Sciopero generale, caos e timori

Continua il braccio di ferro tra governo e sindacati, attesa per il 21 febbraio

TORONTO - Continua il braccio di 

ferro tra la provincia e i sindacati sul 

fronte scolastico. Mentre si apre una 

nuova settimana calda, che culmi-

nerà con lo sciopero generale di ve-

nerdì 21 febbraio, la trattativa tra le 

due parti rimane in fase di stallo con 

scarse possibilità di essere riavviata 

nei prossimi tre giorni. Nel frattem-

po è giunto un appello dell’Ontario 

Principals’ Council. f ARTICOLO A PAGINA 5

 f NELLO SPORT

COPPE EUROPEE
Ora si fa sul serio:torna la Champions
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Coronavirus, aumentano vittime e contagi

Cresce l’allarme nella comunità internazionale, nuovi dubbi sull’origine dell’epidemia f ARTICOLI A PAGINA 4
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L a festa della Presentazione del Signore, celebrata 40 

giorni dopo il Natale, ci ricorda il giorno in cui Ma-

ria e Giuseppe presentarono Gesù al tempio di Geru-

salemme in osservanza della legge Ebraica.  Al tempio i san-

ti vecchi Simeone e Anna riconobbero Gesù come loro Si-

gnore.  Ispirato dalla forza dello Spirito Simeone proclamò 

Gesù «luce per illuminare le genti».  Da ciò nacque l’uso di 

benedire le candele in questo giorno per cui la festa venne 

conosciuta come «La Candelora».

Nel calendario liturgico della Chiesa, in vigore fino alla 

sua riforma del 1960, promossa dal Papa San Giovanni XXII-

I, il tempo natalizio che si estendeva fino al 2 febbraio da al-

lora è stato accorciato e termina con la festa della Epifania.  

Tuttavia è rimasto l’uso, in particolare nella tradizione Fran-

cescana, di tenere il presepe fino al 2 febbraio, quando ap-

punto riviviamo il momento risolutivo strettamente collega-

to alla nascita di Gesù Bambino.

«E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 

noi»: parte da questo grande annuncio la rappresentazione 

della natività.  San Francesco d’Assisi ha il merito di aver i-

niziato tale rappresentazione nella notte del Natale 1223 nel 

villaggio di Greccio (Rieti) coinvolgendo nobili, araldi, frati 

e popolo infervorati dalla fede del poverello d’Assisi che de-

siderava di presentare dal vivo la vicenda descritta dal van-

gelo di san Luca.  Da allora, promossa dall’uso creato soprat-

tutto dai francescani, la rappresentazione del presepio si è 

largamente di�usa in tutti i continenti, in particolare dopo il 

14mo secolo.  Esso si è arricchito nella sua costituzione sce-

nica con villaggi e centinaia di personaggi ripresi nella loro 

vita quotidiana che popolano uno scenario che riproduce il 

nostro mondo in cui ognuno di noi si sente partecipe.  In tal 

modo dalla Betlemme che ha visto nascere Gesù, ai villag-

gi di nomadi pastori che sono accorsi alla sua culla, fino al 

mondo di oggi, l’uomo è rappresentato nel suo cammino alla 

scoperta del mistero della nascita del redentore.

Nella chiesa di St. Jane Frances de Chantal (2747 Jane Stre-

et, Toronto) da molti anni si costruisce, sotto la guida del 

parroco, un presepe che viene definito «unico» per la sua 

grandezza, per la ricchezza dello scenario e per l’e�etto rea-

listico del paesaggio.  Esso presenta una veduta tridimensio-

nale che risulta da uno spazio delimitato da misure di 5,00 

metri di larghezza, 2,5 metri di altezza e 3,00 metri di pro-

fondità. Si compone di 4 paesaggi collocati a formare uno 

scenario fortemente realistico con un susseguirsi di rilievi 

montagnosi in cui in un incrocio ripetuto di strade che si 

snodano in senso frontale si inseriscono circa 200 perso-

naggi che muovono verso la grotta sita in primo piano come 

punto focale di convergenza di tutti i personaggi che popo-

lano lo scenario e dei visitatori che si avvicinano per sentire 

nel loro spirito la presenza del Dio Incarnato. Non mancano 

elementi ad e�etto come il mulino ad acqua, la sorgente per 

rifocillarsi, la bottega del taglia legna, il fiume che con la ca-

duta dell’acqua ravviva l’atmosfera. Il tutto avvolto in un’at-

mosfera di luce notturna che fa risaltare la luminosità multi-

colore dei villaggi.  La scenografia passa, quindi, da Betlem-

me alle nostra città, al nostro paese.  È il mistero di Dio di-

ventato bambino sulle strade del mondo. Tra tante sceno-

grafie, la natività si ripete per portare a tutti un unico mas-

sa di amore.

Padre Amedeo Nardone
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PRIMO PIANO

OGGI RICORRE LA FESTA DELLA CANDELORALa Chiesa celebra la presentazione al Tempio di Gesù

LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il cognome del padre ai figli
non sarà più “automatico”

ROMA - Attribuire automatica-
mente il cognome del padre al fi-
glio è illegittimo: la Corte Costitu-
zionale, riunita in camera di con-
siglio, ha esaminato ieri le que-
stioni di legittimità costituzionale 
sulle norme che regolano, nell’or-
dinamento italiano, l’attribuzione 
del cognome ai figli. In particola-
re, la Corte si è pronunciata sulla 

norma che non consente ai geni-
tori, di comune accordo, di attri-
buire al figlio il solo cognome del-
la madre e su quella che, in man-
canza di accordo, impone il solo 
cognome del padre, anziché quel-
lo di entrambi i genitori. In attesa 
del deposito della sentenza, l’u�-
cio comunicazione e stampa del-
la Corte Costituzionale fa sapere 
che le norme censurate sono sta-
te dichiarate illegittime per con-
trasto con gli articoli 2, 3 e 117, pri-
mo comma, della Costituzione, 
quest’ultimo in relazione agli arti-
coli 8 e 14 della Convenzione Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte ha ritenuto discrimi-
natoria e lesiva dell'identità del fi-
glio la regola che attribuisce auto-
maticamente il cognome del pa-
dre. Nel solco del principio di e-
guaglianza e nell’interesse del fi-

glio, entrambi i genitori devono 
poter condividere la scelta sul suo 
cognome, che costituisce elemen-
to fondamentale dell’identità per-
sonale. 

Pertanto, la regola diventa che 
il figlio assume il cognome di en-
trambi i genitori nell’ordine dai 
medesimi concordato, salvo che 
essi decidano, di comune accor-

do, di attribuire soltanto il cogno-
me di uno dei due. In mancanza di 
accordo sull’ordine di attribuzio-
ne del cognome di entrambi i ge-
nitori, resta salvo l’intervento del 
giudice in conformità con quanto 
dispone l’ordinamento giuridico. 

La Corte ha, dunque, dichia-
rato l’illegittimità costituzionale 
di tutte le norme che prevedono 

l’automatica attribuzione del co-
gnome del padre, con riferimento 
ai figli nati nel matrimonio, fuori 
dal matrimonio e ai figli adottivi. 
È compito del legislatore regolare 
tutti gli aspetti connessi alla deci-
sione. La sentenza sarà depositata 
nelle prossime settimane.

"La coppia che ha intrapreso l'i-
ter giudiziario mi ha chiamato po-

co fa: ci hanno sempre creduto" 
ha detto l'avvocato Domenico Pit-
tella, il legale, assieme al collega 
Giampaolo Brienza, della coppia 
della Basilicata dalla cui vicenda 
è scaturita la decisione della Con-
sulta.

Già nel mese di maggio dell'an-
no scorso, il ministro per le Pari 

Opportunità e la Famiglia, Elena 
Bonetti, aveva dichiarato: "Penso 
sia venuto il momento che il legi-
slatore porti a compimento il per-
corso necessario sul tema del co-
gnome materno, e quindi della 
possibilità della scelta di conse-
gnare alla storia in qualche modo 
il nome delle donne". Nel febbra-
io del 2021 la Corte Costituzionale 
aveva sottolineato come ormai "il 
cognome del padre fosse un retag-
gio patriarcale". 

E la Bonetti, intervenendo a 
maggio al convegno "Verso la pa-
rità formale e sostanziale: Gli 
strumenti. A 60 anni dalla sen-
tenza della Corte costituzionale 
che apri le principali carriere al-
le donne", organizzato dalla Re-
te per la parità, aveva dichiarato: 
"È un approccio culturale che va 
cambiato". E così è stato.

La Corte 
Costituzionale si 

è pronunciata e ha 
ritenuto la regola 
"discriminatoria e 
lesiva dell'identità 

del figlio"

I figli assumeranno il 
cognome di entrambi 
i genitori nell'ordine 

concordato dagli 
stessi o, in assenza 
di accordo, da un 

giudice
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ITALIA

ROMA - ROMA - Mascherine all’aperto e 
al chiuso, green pass base e super 
green pass sul lavoro, nei risto-
ranti, al bar. E poi ancora trasporti 
e obbligo vaccinale: dal 1° maggio 
cambiano le regole sulle restrizio-
ni anti-Covid in Italia, con la sca-
denza al 30 aprile di molte delle 
limitazioni decise dal governo nei 
decreti varati nel corso dei mesi. 
Ecco i principali cambiamenti in 
arrivo tra pochi giorni, anche se 
su alcuni punti il governo sta an-
cora discutendo sul da farsi.

Stando alle ultime dichiarazio-
ni di esponenti dell’esecutivo, le 
mascherine dovrebbero rimanere 
obbligatorie solo a bordo dei mez-
zi di trasporto, negli ospedali e R-
sa, in cinema e teatri. O almeno è 
quanto ha dichiarato anche ieri il 
sottosegretario alla Salute, Andre-
a Costa, a SkyTg24, sottolineando 
che tuttavia sul tema "c’è una ri-

flessione in corso nel governo ed 
entro questa settimana sarà fatta 
una sintesi". "Credo che sia giun-
to il momento di dare fiducia agli 
italiani e passare alla forte racco-
mandazione per la mascherina al 
chiuso passando con la proroga di 
un mese per l’obbligo in modo da 
arrivare a un’estate senza restri-
zioni", ha aggiunto, per poi sotto-
lineare: "La mascherina rimarrà 
obbligatoria sul trasporto pubbli-
co, nelle rsa (le case di riposo) e 
negli ospedali, nei teatri e cinema 
ma non negli esercizi commercia-
li e neanche nei luoghi di lavoro. 
Per passare poi ad ad una racco-
mandazione".

Intanto, in attesa di una nuo-
va decisione sul tema, il decreto 
Covid varato lo scorso 17 marzo, 
stabilisce fino al 30 aprile l’obbli-
go generale di mascherine al chiu-
so; l’obbligo di FFP2 all’aperto che 

viene mantenuto per concerti e 
stadi; l’obbligo di FFP2 al chiuso 
per palazzetti sportivi, cinema e 
teatri, mezzi di trasporto e funivie 
negli impianti di risalita.

Lo stesso decreto Covid del 17 
marzo scorso stabilisce inoltre dal 

1° maggio l’eliminazione del green 
pass per l’accesso al luogo di la-
voro. Eliminazione del green pass 
dal 1° maggio anche per bar e ri-
storanti anche al chiuso; mense e 
catering continuativo; accesso de-
gli spettatori a spettacoli al chiuso 
(cinema, teatri) ed eventi sportivi 

; studenti universitari; centri be-
nessere; attività sportive al chiuso 
e spogliatoi; convegni e congres-
si; corsi di formazione; centri cul-
turali, sociali e ricreativi al chiu-
so; concorsi pubblici; sale gioco, 
sale scommesse, sale bingo e ca-
sinò; colloqui visivi in presenza 
con i detenuti negli istituti peni-
tenziari; feste al chiuso e discote-
che; mezzi di trasporto.

Fino al 31 dicembre 2022 resta 
invece l’obbligo vaccinale con la 
sospensione dal lavoro per gli e-
sercenti le professioni sanitarie e 
i lavoratori negli ospedali e nelle 
RSA; fino alla stessa data rimane 
obbligatorio il green pass per visi-
tatori in RSA, hospice e reparti di 
degenza degli ospedali. Per le for-
ze dell’ordine, le forze armate, il 
personale della scuola e delle uni-
versità, ma anche gli over 50 l’ob-
bligo vaccinale resta in vigore fino 

al prossimo 15 giugno.
"Non c’è dubbio - ha aggiunto, 

ieri, Costa - che siamo di fronte 
a un innalzamento dei contagi da 
Covid ma, fortunatamente, questo 
inalzamento non sta producendo 
una pressione sui nostri ospedali, 
questo è l’elemento più importan-
te e che dobbiamo monitorare o-
gni giorno. Credo sia impossibile 
ragionare su un contagio zero", ha 
detto. "L’obiettivo è arrivare a una 
convivenza con il virus che per-
metta ai nostri ospedali di conti-
nuare nell’attività ordinaria e per-
metta al nostro Paese di riparti-
re", ha sottolineato. E per quanto 
riguarda la scuola, l’obbligo del-
la mascherina "è uno dei temi sul 
quale stiamo riflettendo. Siamo 
ormai agli sgoccioli, è ragionevole 
pensare di lasciare l’utilizzo della 
mascherina fino alla fine dell’anno 
scolastico", ha concluso.

ROMA - In Italia "abbiamo 20 
segnalazioni e 8 casi sospet-
ti" di epatite acuta pediatri-
ca di origine sconosciuta. Lo 
ha detto il sottosegretario al-
la Salute, Pierpaolo Sileri, ie-
ri su SkyTg24. I casi di epatite 
nel bambini "stanno crescendo 
un po’ ovunque nel mondo, se-
gnalazioni anche in Canada e 
Giappone. Le segnalazioni au-
mentano - ha aggiunto - anche 
perché i sistemi sanitari sono 
stati allertati nel farle. Molte al-
tre segnalazioni si avranno nel 
mondo ma non vuol dire avere 
nuovi casi perché devono esse-
re confermati escludendo le e-
patiti note. Oggi non possiamo 
dare un nome a questa epatite".

La causa dell’epatite acu-
ta che sta colpendo i bambini 
"può essere infettiva così come 
accade per le altre epatiti, dalla 
A alla E, ma non è noto l’agen-
te che l’ha determinata. L’ipote-
si di lavoro principale è quella 
infettiva con virus non nuovo, 
ma che potrebbe essere muta-
to oppure potrebbe avere avuto 
qualche alterazione per la coe-
sistenza con altre infezioni vi-
rali" ha detto Sileri. 

"È importante tranquillizza-
re la popolazione - ha rimarca-
to Sileri - si tratta di pochi ca-
si e non vi è un catena di conta-
gi riconosciuta. Capisco che u-
sciamo da due anni di pande-
mia e questa paura del contagio 
ha toccato quasi tutti. Ma non è 
questo il caso, non c’è una ca-
tena di contagio nota. Attenzio-
ne però a valutare quali sinto-
mi si presentano, se i bambini 
hanno sintomi influenzali con 
l’apparato gastroenterico coin-
volto, bisogna informare il pe-
diatra di fiducia e il medico di 
famiglia, ma non ci deve essere 
preoccupazione".

LA NUOVA EMERGENZA

Epatite acuta,
in Italia 8 casi
sospetti e 20
segnalazioni

DALL’1 MAGGIO 

Mascherine: sì o no? Nel governo prosegue il dibattito: decisione vicina

I DATI DI IERI

Covid, la strage infinita: altre 186 vittime
ROMA - Una strage quotidiana, 
che sembra non aver mai fine. Ie-
ri sono state 186 le vittime attribu-
ite al Covid-19 in Italia dove il bi-
lancio dei morti da inizio pande-
mia sale a quota In totale le vitti-
me salgono a 163.113. Sono invece 
87.940 i nuovi contagi da corona-
virus, che portano il totale, in due 
anni, a 16.279.754. Ieri sono sta-
ti effettuati 554.526 tamponi, con 
un tasso di positività al 15,85%. In 
lieve calo i ricoverati: -173 ricove-
ri ordinari, -15 in terapia intensiva. 
In totale i ricoverati con sintomi 
sono 10.155 mentre i pazienti in te-
rapia intensiva sono 394. Vediamo 
i dati di alcune regioni.

LOMBARDIA È la regione 
con più nuovi casi registrati ie-
ri: 13.110. I decessi conteggiati in 
giornata, invece, sono 26. I tampo-
ni processati sono 94.678: il tasso 
di positività è al 13,8%, in aumen-
to di due punti percentuali rispet-
to all’altro ieri, ma sulla linea del-
le giornate precedenti il ponte del 
25 aprile. Aumenta lievemente la 
pressione sugli ospedali:  in tera-
pia intensiva ci sono 35 pazienti, 
-2, nelle aree mediche sono 1.251 
(+36). Questi i dati provincia per 
provincia: Milano 4.400 (di cu-
i 1.794 in città), Bergamo 933, Bre-
scia 1.672, Como 1.005, Cremona 
562, Lecco 567, Lodi 217, Mantova 
846, Monza e Brianza 1.280, Pavia 
715, Sondrio 186, Varese 1.289.

LAZIO 8.692 contagi e 23 mor-
ti. I nuovi casi a Roma, in città, so-

no 3.873. 1.177 i ricoverati (-4), 66 
le terapie intensive (=) e +8.221 i 
guariti. Il rapporto tra positivi e 
tamponi è al 14,5%.

CAMPANIA 10.785 casi e 4 
morti. Nelle ultime 24 ore sono 
stati processati 50.908 tamponi, di 
cui 8.135 molecolari. I ricoverati 
sono 751, mentre le terapie inten-
sive occupate sono 40.

VENETO 9.666 contagi e 17 
morti. Il totale dei casi da inizio 
pandemia è arrivato a 1.649.773, 
mentre gli attualmente positivi 

sono 72.316. Il totale dei decessi 
da inizio pandemia è 14.424. Ne-
gli ospedali veneti sono ricovera-
te 632 persone in area medica e 18 
in terapia intensiva. Negli ospeda-
li di comunità i ricoverati positivi 
sono 114. Nella giornata di ieri so-
no state somministrate 1.395 dosi 
di vaccino anti-Covid.

TOSCANA 5.653 casi e 13 mor-
ti. I nuovi casi, 883 confermati 
con tampone molecolare e 4.770 
da test rapido antigenico, por-
tano il totale a 1.087.228 dall’ini-
zio della pandemia e sono lo 0,5% 
in più rispetto al totale del gior-
no precedente. I guariti cresco-
no dello 0,6% e raggiungono quo-
ta 1.027.294 (94,5% dei casi totali). 
Eseguiti, ieri, 3.573 tamponi mole-
colari e 31.675 tamponi antigeni-
ci rapidi, di questi il 16% è risul-
tato positivo. Gli attualmente po-
sitivi sono 50.109, -0,2% . I ricove-
rati sono 673 (25 in meno), di cu-
i 23 in terapia intensiva (numero 
invariato).

PUGLIA 8.030 contagi e 13 
morti. I nuovi casi, individuati at-
traverso 37.593 tamponi, sono così 
suddivisi per provincia: Bari 2.915; 
Barletta Andria Trani 498; Brindi-
si 838; Foggia 959; Lecce 1.370; Ta-
ranto 1.336; residenti fuori regio-
ne 91; provincia in via di definizio-
ne 23. Sono 105.409 le persone at-
tualmente positive, 568 ricovera-
te in area non critica e 28 in te-

rapia intensiva. Dati complessi-
vi: 1.053.835 casi totali; 10.480.166 
tamponi eseguiti, 940.173 persone 
guarite e 8.253 decessi.

CALABRIA 3.057 casi e 6 mor-
ti. 13.692 i tamponi effettuati, 
+3.243 guariti. 2.485 il totale dei 
decessi. Il bollettino, inoltre, regi-
stra -192 attualmente positivi, +13 
ricoveri (per un totale di 297) e, 
infine, -1 terapia intensiva (per un 
totale di 16).

SARDEGNA 2.862 contagi e 2 
morti. Sono stati processati in to-
tale, fra molecolari e antigenici, 
14.621 tamponi. I pazienti ricove-
rati nei reparti di terapia inten-
siva sono 13 (stesso dato dell’al-
tro ieri). I pazienti ricoverati in a-
rea medica sono 316 (-2) mentre 
29.557 sono i casi di isolamento 
domiciliare (-974).

VALLE D’AOSTA 135 casi e 2 
morti. Il totale delle persone con-
tagiate dal virus da inizio epide-
mia a oggi è di 34.802. I positivi at-
tuali sono 1.490 di cui 1.467 in iso-
lamento domiciliare e 23 ricovera-
ti in ospedale. Le persone guari-
te sono complessivamente 32.779, 
in aumento di 108. Il totale dei ca-
si testati è di 133.093 mentre i tam-
poni effettuati sono 506.628. Con 
i 2 decessi di ieri, salgono a 533 
le persone decedute con diagno-
si-Covid in Valle d’Aosta da inizio 
emergenza a oggi.

FRIULI VENEZIA GIULIA 

1.533 contagi e 6 morti. Nelle ul-
time 24 ore sono stati processati 
5.123 tamponi molecolari e 10.001 
test rapidi antigenici. Le perso-
ne ricoverate in terapia intensiva 
sono 10, mentre i pazienti ospe-
dalizzati in altri reparti si riduco-
no e risultano essere 155. Dall’ini-
zio della pandemia in Friuli Ve-
nezia Giulia sono risultate positi-
ve complessivamente 360.110 per-
sone.

EMILIA ROMAGNA Nel-
le ultime 24 ore si sono registra-
ti 2.972 nuovi casi e 16 decessi. Il 
tasso di positività è al 10,6%. I pa-
zienti attualmente ricoverati nel-
le terapie intensive sono 37 (-1), 
quelli negli altri reparti Covid, so-
no 1.344 (-184).

BASILICATA Sono 1.149 i po-
sitivi su oltre 4.000 tamponi effet-
tuati in regione. Si registra anche 1 
vittima. 6 in più i ricoverati nei re-
parti ordinari, ma le terapie inten-
sive sono vuote.

Registrate anche 
87.940 nuove 
infezioni. In 

Lombardia il numero 
maggiore di contagi: 
13.110 in sole 24 ore

Cala il numero dei 
ricoverati negli 
ospedali, sia nei 

reparti ordinari (-173) 
che nelle terapie 

intensive (-15)

Ancora centinaia di morti alla settimana, in Italia, per il Covid-19 (foto di Isaac Quesada da Unsplash.com)

Costa: "A scuola 
è ragionevole  

lasciarne l’utilizzo 
fino alla fine 

dell’anno scolastico"
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Le foto in bianco e nero di Annamaria e l'addobbo natalizio di Paola 

GLI IMMIGRATI ITALIANI IN CANADA 

Di madre in figlia, l’amore per l’Italia

WATERLOO - L’oggetto di cui ci ha 
parlato Annamaria Leahey (nella 
foto sotto) è una collezione di fo-
to in bianco e nero, una riproduzio-
ne artistica delle strade di Codo-
gno, un paese lombardo in provin-
cia di Lodi, prima noto per i suoi 
scambi commerciali e 
per la sua fiera del be-
stiame, poi tristemente 
apparso sulle cronache 
dei giornali per essere 
stato il primo focolaio 
del Covid 19, il morbo 
del secolo che ha inflit-
to ferite atroci a questo 
piccolo paese e al mon-
do intero. Il blasone di Codogno e-
voca spazi bucolici. Vi è ra�gura-
to un prato verde e una lupa legata 
con una catena d’oro ad un albero 
di mele cotogne, emblematico del 
legame di alleanza e fedeltà stipu-
lato nel 1492 con la città di Piacen-

za. Ce ne ha parlato la mamma di 
Annamaria, Paola Vida, mostran-
doci una decorazione natalizia, do-
no di sua sorella nel 2020, su cu-
i sono dipinte le caratteristiche più 
importanti della città di Codogno: 
la chiesa principale, la fiera del be-
stiame, lo stemma. Questo tipo di 
addobbo rappresenta le mele che 
pendevano, in tempi antichi, dagli 
alberi sacri per far sì che gli spiriti 

della natura e della fe-
condità tornassero sul-
la terra. Per Paola, in-
vece, diventa metafo-
ra della sua stessa vita. 
Ci ha, infatti, confessa-
to che la sua decora-
zione non è appesa, co-
me le altre, all’albero, 
ma ha un posto d’ono-
re all’entrata della sua 

casa, una sorta di altare su cui sa-
crificare l’agnello dei ricordi, sim-
bolo di una vita sulla soglia, in bili-
co fra due terre. Paola non sente di 
appartenere al Canada, c’è una par-
te di lei che vorrebbe tornare a per-
correre le strade di Codogno. Paola 

Proseguiamo la pubblica-
zione degli articoli dedica-
ti all’immigrazione italiana 

in Canada, che prendono spunto 
dalla storia degli oggetti che gli e-
migrati hanno portato con sé nel 
viaggio dal Belpaese alla nuo-
va terra. L’iniziativa rientra nel 
progetto “Narrarsi altrove, viag-
gio tra i cimeli e i luoghi dell’ani-
ma” della poetessa Anna Ciardul-
lo Villapiana e della docente Stel-
la Paola, con la collaborazione di 
Gabriel Niccoli, professore eme-
rito dell’Università di Waterloo 
e membro del consiglio di ammi-
nistrazione dell’Italian-Canadian 
Archives Project (ICAP), network 
nazionale sotto i cui auspici opera 
il suddetto studio poetico.

si sente separata dalle luci del suo 
stesso albero, dalle “luci d’Ameri-
ca”. Si sente sola. Eppure Paola si 
trova in Canada per amore, ha co-
nosciuto suo marito in Messico, si 
sono sposati nel 2001. Oggi vivono 
a Waterloo.

Dondola appesa 
come amaca

la barca dei ricordi.
Per lei ho scelto un posto solitario

che diventa altare le cui vestali 
custodiscono il fuoco dei ritorni 
quando le pareti mi so�ocano
e uscendo trovo strade vuote.

Ciò che conosco
mi sembra estraneo

mentre continuo a dondolare
pensando al mio paese in festa.

Brucia tra la pelle e le ossa
il ghiaccio 

di chi non sa restare.

Da questo amore è nata Annama-
ria. Ha sempre accompagnato sua 
madre nei numerosi viaggi di ri-
torno, e all’età di nove anni, quan-
do sua nonna si è ammalata di Al-

PRIMO PIATTO SECONDO PIATTO DOLCE

La Cucina 
diTeresina

CONTORNO

Risotto ai cuori di fi nocchio

Ingredienti per 4 persone:
- 300 g di riso
- 400 g di cuori di fi nocchio
- 40 g di parmigiano
- 40 g di burro
- 1 cipolla
- 1/2 bicchiere di vino bianco secco
- brodo vegetale
- noce moscata
- olio      - sale       - pepe

Preparazione: “Il risotto ai cuori 
di fi nocchio si realizza seguendo la 
ricetta classica con qualche accortezza. 
Per prima cosa, in una casseruola 
scaldate due cucchiai d’olio e metà 
burro, lasciatevi sfi nire la cipolla 
tritata. Dopo 2 minuti unite i cuori 
di fi nocchio a fettine, mescolate, 
insaporiteli con un pizzico di noce 
moscata e sale. Fate cuocere, coperto, 
fi no a quando inizieranno a diventare 
morbidi. Tenete in caldo da parte. In 
una seconda casseruola fate tostare 
il riso a secco e, quando non sarà più 
possibile tenerlo in mano, sfumate con 
il vino bianco lasciando evaporare. 
Unite un mestolo di brodo vegetale 
caldo e i fi nocchi. Mescolate e portate 
a cottura aggiungendo poco brodo 
alla volta. A fi ne cottura mantecate 
con il parmigiano e il restante burro. 
Fate riposare il risotto con i cuori 
di fi nocchio per un paio di minuti, 
insaporite con un po’ di pepe, trasferite 
nei piatti da portata e servite.”

Ingredienti per 6 persone:
- 1 kg di fesa di tacchino a fette
- 2 uova
- pangrattato   - farina
- olio    - sale    - pepe.
Per la marinata:
- 4 cipolle
- 350 g di aceto di mele
- 1 litro di brodo di carne
- 750 g di vino bianco secco
- 3 spicchi d’aglio
- 2 carote
- 2 rametti di rosmarino
- 10 foglie di salvia
Preparazione: “In un tegame scaldate 
due cucchiai d’olio, aggiungete le 
cipolle tagliate a velo e quando sono 
diventate trasparenti cospargetele 
con il rosmarino e la salvia tritati. 
Unite le carote a rondelle, gli spicchi 
d’aglio schiacciati, versate l’aceto, 
il brodo, il vino. Portate a bollore 
e lasciate sobbollire per 15 minuti. 
Ritirate, eliminate gli spicchi d’aglio 
e fate ra� reddare. Salate, pepate e 
infarinate le fette di tacchino, passatele 
nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. 
Friggetele in una padella colma d’olio 
bollente, ritiratele appena sono dorate, 
asciugatele su carta assorbente da 
cucina. Disponetele in una pirofi la, 
ricopritele con la marinata e lasciatele 
riposare un giorno prima di servirle.”

Fagiolini alla genovese

Ingredienti per 4 persone:
- 500 g di fagiolini verdi
- 3 acciughe
- 1/2 spicchio di aglio
- prezzemolo
- olio extravergine di oliva
- sale
- pepe

Preparazione: “Preparare i 
fagiolini alla genovese è semplice. 
Mondate i fagiolini, spuntateli alle 
due estremità, lessateli in acqua 
salata a bollore per 10 minuti, in 
modo che siano cotti ma ancora 
turgidi, quindi sgocciolateli. Se li 
preferite più morbidi proseguite la 
cottura per altri 6-7 minuti. Tritate 
insieme l’aglio e il prezzemolo. In 
un tegame versate due cucchiai di 
olio e le acciughe sminuzzate, unite 
anche il composto tritato e lasciate 
insaporire per 5 minuti. Unite 
quindi i fagiolini, mescolate, salate 
e pepate e dopo qualche minuto 
ritirateli. Servite subito i fagiolini 
alla genovese.”

Torta in tazza

Ingredienti per 2 porzioni
- 4 cucchiai di farina 00
- 4 cucchiai di zucchero semolato
- 2 cucchiai di cacao amaro in polvere
- 2 cucchiaio di cacao dolce in polvere
- 2 uova
- 3 cucchiai di latte
- 1 cucchiaio di olio di semi
- 1/2 cucchiaino di lievito in polvere 
  per dolci
- estratto di vaniglia (facoltativo)
- zucchero a velo per la fi nitura

Preparazione: “Preparare la torta in 
tazza è molto semplice, per prima cosa 
in ciascuna tazza mescolate molto bene 
metà degli ingredienti in questo modo: 
miscelate con un cucchiaio la farina e il 
lievito setacciati. Unite il latte a tem-
peratura ambiente e l’olio e mescolate. 
Aggiungete l’uovo sbattuto a parte con 
l’estratto di vaniglia, se avete deciso di 
usarlo, e mescolate ancora. Infi ne unite 
il cacao amaro setacciato e lo zucchero. 
Amalgamate tutto fi no a ottenere un 
composto omogeneo. Cuocete la torta in 
tazza nel microonde per circa 2,5 minuti 
a 800 Watt oppure nel forno già caldo 
a 180° per 20-25 minuti a seconda della 
consistenza desiderata. Sfornate, spolve-
rizzate con zucchero a velo e servite la 
vostra torta in tazza.”

Fesa di tacchino in carpione

zheimer, si è fermata a Codogno 
per cinque anni. Oggi Annamaria 
ha vent’anni e studia alla Western 
University of Ontario, 
il suo sogno è quello 
di diventare giornali-
sta. A tredici anni, pro-
prio nel mezzo della 
sua età adolescenzia-
le, Annamaria si è tro-
vata a dover compie-
re una scelta importan-
te, quella di continuare 
a vivere in Italia o trasferirsi defi-
nitivamente in Canada. Ha optato 
per la seconda ipotesi, per raggiun-
gere suo padre, e per vivere in un 
posto in cui il futuro le avrebbe ga-
rantito maggiori opportunità;   ep-
pure Annamaria vive, da allora, in 
bilico tra due terre, proprio come 
sua madre. Si sente profondamen-
te italiana nell’animo, ama le stra-
de di Codogno, ama la vita sociale 
italiana. In Canada si sente so�oca-
ta dalla globalizzazione, dalle pia-
nure enormi, dagli enormi spazi, e 
auspica che, un giorno, finiti i suoi 
studi giornalistici, si troverà a vive-
re nel mezzo, in Europa, più vici-
na al Canada, meno lontana dall’I-
talia. Le foto di cui ci ha parlato An-
namaria sono un dono della nonna. 
Sono state scattate nel tardo otto-
cento ed erano nel negozio di fer-
ramenta di suo nonno, un dono che 
la portasse indietro a rievocare le 
strade del suo paese d’origine. Le 
tiene appese in soggiorno e, guar-
dandole, ama fantasticare, imma-
ginando di percorrere quelle stra-
de antiche, sentirne gli odori, vive-
re i luoghi del racconto dei suoi an-
tenati. Annamaria, chiudendo gli 
occhi, naviga con i pensieri su via 
Roma, respirando l’aria di un paese 

che non c’è più. Entrambe, Anna-
maria e sua madre Paola (nella fo-
to a fianco), ci hanno parlato della 

tristezza provata al lo-
ro primo rientro a Co-
dogno dopo la pande-
mia. La peste, passan-
do, ha fatto scendere il 
vuoto su un paese or-
mai in bianco e nero, 
un paese in ginocchio 
che cerca, nonostante 
tutto, la forza per po-

tersi rialzare.

La lupa piacentina si lega
con una catena d'oro 

all'albero di mele cotogne
e insieme vedono
le vacche passare.

Pascolano nella verde pianura
per poi recarsi

alla fiera del bestiame
col paese in festa!

Le piazze sono popolate
di volti in bianco e nero

con vestiti d’epoca.
Questi palazzi nobiliari

ai bordi delle strade
sono testimoni muti del tempo.

Scorrazzano 
cavalli, bici, vespe e balille, 

sul selciato dei ricordi,
macchine nuove, veloci.

Eppure c’è un tempo
che scorre lento 

nelle vene di Codogno,
quel tempo in cui senti l’odore

del pane appena sfornato
e i passi di chi, come te, vive

nonostante tutto intorno
sembri morire.

Anna Ciardullo Villapiana
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FIRENZE - La Fiorentina crolla 0-
4 con l’Udinese nel recupero della 
20esima giornata di Serie A e falli-
sce il sorpasso alle romane al quinto 
posto in classifica. I viola sprecano 
tanto nel match del Franchi e chiu-
dono sotto già il primo tempo grazie 
ai gol di Marí (12’) e Deulofeu (36’). 
Nella ripresa attaccano a testa bassa, 
ma non riescono a sfondare il muro 
alzato dai friulani e vengono puniti 
anche da Walace e Udogie nel recu-
pero (91’ e 95’).

Ora l’Europa è più lontana.  La 
corsa è ancora lunga, ma gli ultimi 
due passi falsi, arrivati dopo tre vit-
torie di fila che avevano fatto ben 
sperare, impongono una riflessione, 
anche perché il calendario è tutt’al-
tro che favorevole: Milan, scontro 
diretto con la Roma e poi Juventus 
all’ultima giornata. L’Udinese por-
ta a casa il massimo da una partita 
complicata, ma gestita alla perfezio-
ne: meno del 30% di possesso palla, 
ma 4 gol e un palo colpito.

Italiano, a sorpresa, rilancia dal 
1’ i recuperati Bonaventura e Tor-
reira, preferendo Sottil a Ikoné sul-
la sinistra. Cio� invece non rischia 

Pereyra e si a�da nuovamente alla 
coppia Deulofeu-Success davanti. I 
padroni di casa partono forte e già 
dopo 3’ hanno un’enorme occasione 
per sbloccarla: Piatek è completa-
mente libero di calciare sul cross ra-
soterra di Sottil, ma colpisce debol-
mente e favorisce la respinta di Sil-
vestri. Passano 5’ e la viola va ancora 

vicina al gol, ma il portiere friulano 
è attentissimo sul sinistro di Gonza-
lez. Dopo due grandi chance per la 
Fiorentina, a passare in vantaggio è 
l’Udinese: una respinta così-così di 
Milenkovic favorisce l’inserimento 
o¤ensivo di Marí, che pensa al cross, 
poi scarica un siluro sotto la traver-
sa, infilando un Terracciano tutt’al-
tro che impeccabile. I ragazzi di Ita-
liano provano a reagire, ma al 36’ ar-
riva il raddoppio bianconero in con-
tropiede: sulla conclusione di Udo-
gie, questa volta, è bravo Terraccia-
no, ma sulla respinta si avventa Deu-
lofeu che tutto solo colpisce in rete. 
I padroni di casa si riversano in at-
tacco nel finale di frazione e van-
no vicini al gol più di una volta (cla-
morosa soprattutto l’occasione di O-
driozola al 45’), ma i friulani reggo-
no l’urto e vanno a riposo in vantag-
gio di due reti.

Italiano comincia la ripresa con 
un cambio per ruolo, inserendo I-
gor, Maleh e Cabral per i deluden-
ti Milenkovic, Bonaventura e Piatek. 
La Fiorentina comincia con la voglia 
di rimontare, sfiora ancora il gol con 
Sottil, Torreira e Maleh, ma col pas-

sare dei minuti perde la carica e spa-
lanca la strada ai contropiedi dell’U-
dinese, che inanella una serie incre-
dibile di occasioni: super Terrac-
ciano su Molina, palo colpito di te-
sta da Udogie, chance sprecate an-
cora da Molina e da Deulofeu, infine 
i due gol che chiudono i conti. Pri-
ma Walace, con deviazione decisiva 
di Igor, poi Udogie, un attimo prima 
del triplice fischio.
Fiorentina (4-3-3): Terracciano 5,5; 
Odriozola 6, Milenkovic 5 (1’ st Igor 
5,5), Quarta 5,5, Biraghi 6; Bonaven-
tura 5 (1’ st Maleh 5,5), Torreira 6,5, 
Duncan 6 (26’ st Ikone 5); Gonzalez 
5,5, Piatek 5,5 (1’ st Cabral 5,5), Sottil 
6,5 (26’ st Callejon 5).
Allenatore: Italiano 5
Udinese (3-5-2): Silvestri 6,5; Becao 
6,5, Marí 7, Nuytinck 6,5; Molina 6,5 
(45’ st Soppy sv), Arslan 6 (15’ st Ja-
jalo 6), Walace 6,5, Makengo 6,5, Ud-
ogie 7; Deulofeu 7 (45’ st Nestorovs-
ki sv), Success 6 (21’ st Pussetto 6).
Allenatore: Cio� 7,5
Arbitro: Pezzuto
Marcatori: 12’ Marí (U), 36’ Deulo-
feu (U), 45’+1 st Walace (U), 45’+5 st 
Udogie (U)
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e Morata,  
i due 
giovani 
assi  
della  
Juve

NAPOLI

Sarri: «Dimentichiamo l’Empoli, il primato e pensiamo alla Lazio»
NAPOLI - Un giorno all’improvvi-
so... Maurizio Sarri si ritrova a do-
ver fare a meno contemporanea-
mente di Hysaj e Allan, due pila-
stri della squadra. Il tecnico az-
zurro ieri ha radunato la rosa a 
Castel Volturno di buon mattino 
e ha fatto ai suoi calciatori un di-
scorso molto chiaro e diretto che, 
più o meno, è stato questo: «Di-
mentichiamo in fretta l’Empoli, i 
cinque gol, il primato in classifica 
e pensiamo solo alla Lazio».

Infatti non c’è il tempo, neppu-
re un minuto, per godersi la vitto-
ria, la nuova cinquina della stagio-
ne messa a segno domenica con 
l’Empoli, perché il campionato ri-
comincia subito con una frenesia 
che spaventa un po’ l’allenatore 
azzurro. 

E poi ci sarà da far fronte alle 
due assenze e questo per Sarri è 
un cruccio non da poco perché ef-
fettivamente c’è il rischio di di-
sarticolare buona parte della “ca-
tena” di destra dello schieramen-
to, nella quale si salva il solo Cal-
lejon. Hysaj e Allan saranno sosti-
tuiti a Roma da Maggio e Lopez, 

TORINO - Pochi mesi fa la no-
stalgia per Tevez, Pirlo e Vidal era 
ruggente più che struggente: la Ju-
ventus pareva smarrita senza quei 
tre, la stagione sembrava segnata. 
Le cose cambiano e con queste le 
idee: 19 partite dopo lo striminzi-
to (e fischiato) 1-1 con il Chievo, i 
bianconeri sono diventati una gio-
iosa macchina da guerra, talmente 
gioiosa e talmente da guerra che 
è irresistibile la tentazione del 
confronto con quella dell’anno 
scorso, scudettata, vincitrice della 
decima Coppa Italia e finalista in 
Champions League. 

E con il pizzico di azzardo che 

serve nei paragoni dalla verifica 
impossibile, si può a�ermare che 
questa Juventus è probabilmente 
più forte di quella della passata 
stagione. 

Questione sottile, opinabile e 
discutibile: eppure esistono anche 
dei fattori più oggettivi che si pos-
sono provare ad analizzare.
Attacco - Il reparto o�ensivo di 
questa stagione, per esempio, non 
è solo più forte dell’anno scorso, 
ma uno dei più forti dell’era mo-
derna. Dybala sta viaggiando sui 
ritmi di Tevez in termini di gol, 
ma incide di più sul piano degli 
assist e cresce di partita in partita 

la sua capacità di essere uomo o-
vunque. Mandzukic ha dimostra-
to di essere più cinico di Llorente, 
soprattutto nelle partite con le 
piccole che si chiudono dietro. 

Morata, superata la piccola cri-
si, sta tornando sui suoi livelli e 
quindi si equivale. Zaza è più “pe-
sante” di Giovinco (poi sostituito 
da Matri). E anche i numeri con-
fermano che gli attaccanti pesano 
molto di più nel “fatturato” dei gol 
(quasi il 70% del totale).
Centrocampo - Il centrocam-
po orfano di Pirlo, ha ritrovato i 
suoi equilibri intorno a Marchisio 
e Khedira che non garantiscono 

la genialità di uno dei più grandi 
centrocampisti di tutti i tempi, ma 
hanno trovato un’intesa per ren-
dere fluida la manovra ed esaltare 
nel migliore dei modi gli attaccan-
ti. 

Inoltre - e il dettaglio non è da 
sottovalutare - Marchisio nella 
posizione che fu di Pirlo garan-
tisce un maggiore e sostanzioso 
apporto difensivo. 

E poi c’è Pogba, che c’era anche 
l’anno scorso, ma che quest’anno 
ha salito un ulteriore gradino nel-
la scala della maturità: più consa-
pevole dei suoi mezzi, sempre più 
leader, sempre più concreto.

SEMBRAVA IMPOSSIBILE

Senza Pirlo, Vidal e Tevez la Signora si è scoperta più forte

gente esperta, ma pur sempre ri-
serve.

Sarri teme la Lazio, che non 
perde da sette partite, e sa bene 
che quello di domani è l’ultimo o-
stacolo di¥cile prima che si arrivi 
allo scontro diretto con la Juven-
tus, in programma fra due turni. 

In mezzo, infatti, c’è soltanto la 
gara al San Paolo con il Carpi, in 
teoria un turno favorevole agli az-

zurri. Una vittoria con i biancaz-
zurri darebbe probabilmente al 
Napoli la possibilità di arrivare al-
lo Juventus Stadium con almeno 
due punti di vantaggio sui bianco-
neri. Ed in quel caso agli azzurri 
andrebbero bene due risultati su 
tre. Un vantaggio non da poco.

Ieri la seduta è servita a Sarri 
più che altro per fare lavoro psi-
cologico sui calciatori. Per il re-

sto si è trattato di poco più di una 
sgambatura. D’altro canto quando 
gli spazi tra una partita e l’altra so-
no così ristretti si tende a lavora-
re più sulla testa che sulle gambe.

Higuain ha già quasi risolto i 
suoi problemi. Domenica era u-
scito dal campo acciaccato dopo 
uno scontro con il portiere Sko-
rupski che gli aveva provocato un 
forte dolore a una spalla. Il Pipi-
ta sarà comunque regolarmente in 
campo con la Lazio per conferma-
re la sua impressionante media di 
un gol a partita. 

Ventidue gol in ventidue parti-
te sono un ritmo che mette paura 
e portano Higuain tra i più grandi. 
Solo in tre infatti avrebbero fatto 
meglio nella storia del campiona-
to italiano dopo 22 gare: i campio-
ni del mondo nel ’34 Felice Borel 
detto Farfallino che segnò 23 gol 
con la Juventus e Henrique Guai-
ta, e Antonio Valentin Angelil-
lo, uno dei tre angeli dalla faccia 
sporca (con Humberto Maschio 
e Omar Sivori), grande attaccan-
te della grandissima Inter, capa-
ce di segnare 25 volte in 22 partite 

nella stagione '58-59 che completò 
col record tuttora imbattuto di 33 
gol, di cui solo quattro su rigore. 

Josè Altafini, in quello stesso 
campionato ne segnò 19, come Lu-
ca Toni nell’anno magico 2006, 
quello del mondiale in Germania. 
Numeri che non sono aridi ma ri-
badiscono la potenza e prepoten-
za di campioni, diversi nello stile 
ma uguali nella sostanza. 

Al Real Gonzalo Higuain non e-
ra il preferito di Florentino Perez 
per il quale Benzema, invece, rap-
presentava il presente e il futuro 
dei blancos. Aurelio De Lauren-
tis sacrificò 40 milioni per quel-
lo che, col tempo e i gol, è diven-
tato un kolossal. Higuain segna, il 
Napoli vince e nessuno fiata più 
di quell’altro enorme argentino 
che è stato Diego Armando Ma-
radona, perché nel calcio, oltre al-
la memoria, conta una cosa sola: 
i gol. 

Ecco perché Maurizio Sarri, 
mordendo il bocchino di una siga-
retta, dice che Higuain è il miglior 
attaccante del mondo ma può e 
deve fare di più. 

TORINO - Ad Allegri “i record 
non interessano”, ma dietro il nuo-
vo primato a portata di mano del-
la Juventus, mercoledì sera - le 13 
vittorie consecutive in campiona-
to, ci è riuscita solo un’altra volta 
ma a cavallo tra due stagioni - ci 
potrebbe essere una “sorpresa”: la 
vetta della classifica.

I bianconeri, infatti, in cuor loro 
sperano in un passo falso del Na-
poli a Roma contro la Lazio, anche 
se pure gli azzurri sono in forma 
splendida. 

L’optimum, per i campioni d’Ita-
lia, sarebbe di arrivare davanti alla 
squadra di Sarri al confronto diret-
to, sabato 13 febbraio, per giocarlo 
con più “leggerezza”, a 10 giorni 
dalla prima sfida al Bayern negli 
ottavi di Champions.

Di¥cile, in questo periodo, in-
tralciare la corsa dei biancone-
ri, in continua crescita fisica e di 
convinzione: ci proverà il Genoa 
dell’ex Gasperini, ma la Juventus 
è abituata a restare molto a lungo 
sotto pressione ed in questo pe-
riodo gli unici problemi sono gli 
infortuni di Mandzukic, Asamoah 
e Lemina. 

Quanto a Morata, le due doppiet-
te a distanza di quattro giorni, con 
l’Inter in Coppa Italia e a Verona, 
l’hanno completamente rilanciato. 
E l’indisponibilità di Mandzukic 
gli permette di avere per qualche 
settimana un concorrente in meno 
per un posto da titolare.

Per i bianconeri è forse il mese 
più importante della stagione - in 
30 giorni sono raccolte quasi tutte 
le partite-chiave, compresa l’anda-

ta di Champions con il Bayern - e 
non a caso ci sono arrivati al top 
della condizione. 

«L’imperativo è di non staccare 

il piede dall’acceleratore, ripeten-
do tra 48 ore la partita di Verona 
contro il Chievo, ottenuta grazie a 
- osserva Claudio Marchisio - men-

talità e prestazione perfetta dall’i-
nizio alla fine”. Allegri non può che 
essere soddisfatto, perché la “sua” 
Juve diverte ed è spensierata, co-

me aveva chiesto: “Continua a cre-
scere di partita in partita - ha sot-
tolineato nel consueto tweet do-
po-partita - e si diverte in campo: 
i risultati sono una conseguenza”. 

“Ma - aggiunge il tecnico bian-
conero - si può sempre far meglio”. 
Per continuare su questo trend, 
Allegri cambia il giusto per non u-
surare i giocatori e per tenere sem-
pre tutti nella giusta tensione. Con 
il Genoa sarà di nuovo disponibile 
Evra, che ha scontato il turno di 
squalifica, ed in difesa rientrerà 
Chiellini. Si è allenato regolarmen-
te, ieri a Vinovo, Khedira, uscito al 
45’ a Verona: dovrebbe tornare ti-
tolare domani. 

E probabilmente ci sarà di nuovo 
posto per Cuadrado. 
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Roma (4-2-3-1): 25 Szczesny, 
24 Florenzi, 44 Manolas, 2 Rue-
diger, 3 Digne, 16 De Rossi, 15 
Pjanic, 11 Salah, 4 Nainggolan, 
8 Perotti, 9 Dzeko. (26 De San-
ctis, 87 Zukanovic, 13 Maicon, 
20 Keita, 21 Vainqueur, 10 Totti, 
22 El Shaarawy). All.: Spalletti. 
Real Madrid (4-3-3): 1 Navas, 
15 Carvajal, 2 Varane, 4 Ramos, 
12 Marcelo, 19 Modric, 8 Kroos, 
22 Isco, 10 James Rodriguez, 9 
Benzema, 7 Cristiano Ronaldo. 
(13 Casilla, 6 Nacho, 17 Arbeloa, 
23 Danilo, 14 Casemiro, 16 Ko-
vacic, 20 Jesé). All.: Zidane. 
Arbitro: Kralovec (Repubbli-
ca Ceca). 

PROBABILI FORMAZIONI

LE MERENGUES

Il Real si affida a Zidane per sfatare il tabù italiane
ROMA - Battere la Roma e riuscire 
a passare in turno mettendo così 
fine alla serie nera che dal 1989 
anni vede il Real Madrid sempre 
eliminato in Europa da formazioni 
italiane. È questo l’obiettivo di Zi-
nedine Zidane, alla prima panchina 
in Champions League domani sera 
allo Stadio Olimpico. «Speriamo 
di sfatare questo tabù, ci aspetta 
una doppia sfida molto di£cile che 
dura 180 minuti» ammette il fran-
cese, ricordando il forte legame 
tra le merengue e la coppa dalle 
grandi orecchie: «La Champions è 
una competizione speciale per me, 
per il club, per i giocatori. Sappia-
mo tutti la storia del Real Madrid 
in Champions, il rapporto specia-
le con questo torneo. La cosa più 
importante però è arrivare pron-
ti e penso che lo siamo. Totti? La 
decisione se continuare o smette-
re spetta a Lui. Io posso solo dire: 
chapeau! Domani (oggi, ndr) dob-
biamo partire forte, ci aspetta una 
partita di£cile in trasferta. A©ron-
tiamo una buona squadra che gioca 
bene, ma sono tranquillo». 

Meno sereno appare invece Cri-
stiano Ronaldo. A disturbare l’asso 
portoghese sono le continue criti-

CHAMPIONS LEAGUE

Spalletti carica la Roma: «Possiamo passare»
ROMA - Una sfida alla pari. Nel-
la testa di Luciano Spalletti, la Ro-
ma non parte battuta col Real Ma-
drid, avversario oggi all’Olimpico 
nell’andata degli ottavi di Cham-
pions League. Per il tecnico tosca-
no i giallorossi dovranno scendere 
in campo avendo «il coraggio di o-
sare», solo così non avranno rim-
pianti e potranno ripetere lo sgam-
betto del 2008 alle merengue. 

«Sarebbe una sorpresa ancora 
più grande di allora? A noi piace 
fare sorprese, giochiamo per da-
re degli impulsi forti... - sottoline-
a - Non ci sono favoriti in questa 
sfida, abbiamo il 50% di possibilità 
di passare il turno». E il messaggio 
più che all’esterno sembra rivolto 
alla Roma stessa. 

«Siamo sulla strada giusta e ve-
do la possibilità nei miei calciato-
ri di fare un balzo in avanti ulte-
riore a quello che abbiamo fatto fi-
nora - spiega Spalletti - Io non mi 
meraviglierei se la Roma lottasse 
fino al 95’ della partita di ritorno 
per il passaggio del turno. E non 
mi meraviglierei se poi a passarlo 
fossimo proprio noi». Fondamen-
tale sarà l’atteggiamento con cui i 
giallorossi scenderanno in campo. 
Vietato quindi farsi paralizzare dal 
ricordo delle grandi “imbarcate” 
subite in passato con Bayern Mo-
naco e Barcellona. 

«Anche io in precedenza ho su-
bito delle importanti sconfitte - 
rammenta il tecnico andando con 
la mente al 7-1 in casa del Manche-
ster United - ma accanto si posso-

no elencare anche importanti vit-
torie. Sono convinto che questa 
Roma abbia delle potenzialità, de-
ve avere solo una strada». 

Ovvero: provare a vincere, sen-
za mai rinunciare. «Io non sono 
contento quando la mia squadra 
non tenta, non prova a fare le cose, 
perché poi diventa tutto più dif-
ficile. Bisogna invece avere il co-
raggio di osare. Non ci pentire-
mo dei cattivi risultati, ci pentire-
mo di quando non abbiamo pro-
vato a tirar fuori il carattere». In-
somma, il messaggio di Spalletti 
è di giocarsela alla pari. Ecco per-
ché per Cristiano Ronaldo assicu-
ra di non aver studiato particola-

ri accorgimenti tattici: «Lui è u-
no dei più forti al mondo, un cam-
pione vero, un giocatore moderno 
che può fare sempre la di©eren-
za, però poi non vado a fare gab-
bie. Non dirò a tre dei miei gioca-
tori di marcarlo, non dirò loro che 
valgono un terzo di Ronaldo, altri-
menti mi ci vorrebbero 33 gioca-
tori per a©rontare il Real. Dirò a 
chi si trova nella sua zona che ha 
la possibilità di essere allo stesso 
livello». E l’indiziato numero uno, 
per una questione di passo, è Flo-
renzi. L’altro romano De Rossi tor-
nerà invece a indossare la fascia 
da capitano, mentre Totti è desti-
nato alla panchina. «Se è di£ci-

le tenere Francesco fuori? Io alle-
no la Roma, non solo Totti. Il mio 
obiettivo primario sono i risultati, 
e scelgo in funzione di questi, non 
in funzione della storia di un gio-
catore. A volte la squadra può sop-
portare la mancanza di corsa di un 
elemento, ma in questo momento 
la Roma non può, non è capace - e-
videnzia Spalletti - Ora dobbiamo 
raschiare il fondo del barile, non 
c’è spazio per i sentimenti». 

«Bisogna vincere la partite e 
servono forza, corsa, disponibili-
tà a sacrificarsi anche per il com-
pagno - aggiunge quindi Spallet-
ti - Io non sono come gli altri al-
lenatori che dicono che sono tutti 

uguali. No, per me sono di©eren-
ti. Ho più disponibilità verso i gio-
catori che hanno queste qualità». 
Tipo Manolas, già sicuro del po-
sto e sulla stessa lunghezza d’on-
da del tecnico: «Quando a©ronti 
squadre come il Real devi essere 
al 120%. Ma non abbiamo paura di 
nessuno. Dobbiamo avere caratte-
re, dimostrare che dentro al cam-
po siamo alla pari. Come ha det-
to il mister, se giochiamo pensan-
do di valere un terzo di Ronaldo 
allora è meglio che non scendiamo 
in campo». 

* La partita sarà trasmessa in 
diretta da Tsn alle 2.45 pm ora 
di Toronto

ROMA - Un gol di Cavani nel 
finale regala la vittoria al Psg 
nell’andata degli ottavi di finale 
di Champions League. I france-
si battono 2-1 il Chelsea al Parco 
dei Principi e così il 9 marzo si 
presenteranno a Stamford Brid-
ge con il vantaggio di poter pun-
tare su tre risultati su due. Psg 
in vantaggio al 39’ con una pu-
nizione di Ibrahimovic deviata 
da Obi Mikel che inganna Cour-
tois. Il Chelsea però pareggia 
subito proprio con Mikel. Nel-
la ripresa Blanc inserisce Cava-
ni e proprio l’uruguagio realizza 
il gol decisivo al 79’. 

Vittoria nel finale anche per 
il Benfica che grazie alla rete 
di Jonas al 90’ supera lo Zenit 
nell’altro ottavo di finale. Deci-
siva per i portoghesi anche l’e-
spulsione di Criscito, avvenuta 
prima del gol decisivo, e che sal-
terà il ritorno a S. Pietroburgo.

LE ALTRE DI CHAMPIONS

Ibra e Cavani 
affondano 
il Chelsea, 
Benfica ok

L’allenatore 
della Roma
Luciano
Spalletti

che per un rendimento non sempre 
super. «Ma ci sono abituato, ormai 
le considero addirittura normali. 
Dipende tutto da come abitui le 
persone, io le ho abituate male - le 
spiegazione di CR7 - È un po’ come 
succede con i bambini: se gli dai 
sempre tutto e poi gli togli qualco-
sa, iniziano a piangere... Io ho abi-
tuato la gente e la stampa a segnare 
sempre tantissimi gol, poi appena 
rallento un attimo i giornalisti non 
piangono, ma iniziano a scrivere di 
tutto. Mi limito a dire che firmerei 
per continuare fino al termine della 
stagione con questo stato di forma 
“non perfetta” come dicono loro». 

A infastidire l’attaccante è poi 
una domanda sulla sua astinen-
za da gol lontano dal Bernabeu 

che dura dallo scorso novembre: 
«Come mai non segno più fuori 
casa? Se siete capaci di farmi un 
solo nome di un giocatore che da 
quando sono arrivato in Spagna ha 
segnato più gol di me in trasferta, 
ditemelo. Non c’è nessuno». 

Guai poi a nominargli il rivale di 
sempre, Messi: «Cosa ne penso del 
suo rigore con Suarez? Sarò breve 
e conciso. Mi limito a dire che so 
perché Messi ha fatto quel tipo di 
giocata, ma lascio a voi le interpre-
tazioni». Possibile che la “pulce” 
abbia voluto favorire il compagno 
di squadra nella corsa al titolo di 
capocannoniere a discapito pro-
prio di Ronaldo. Che si schernisce 
anche quando si parla dell’amici-
zia del tridente blaugrana come 

arma in più dei catalani: «Se lo 
dite voi... Ricordo che quando ero 
al Manchester United vincemmo 
la Champions e con alcuni compa-
gni, Giggs, Ferdinand, Scholes, mi 
limitavano al “buongiorno e buo-
nasera”, ma in campo c’era intesa 
totale. Non devo andare a cena o 
uscire con Bale e Benzema, quello 
che conta è il campo, sapere quello 
che vogliamo fare». E quello che il 
Real vuole è passare il turno e pro-
seguire la corsa in Champions. 

«Per Spalletti la Roma ha il 50% 
di possibilità? In linea di principio 
sono d’accordo con lui, almeno 
fino a quando la palla non comin-
cerà a rotolare. Dopo vedremo chi 
sarà migliore e passerà il turno 
- avvisa Ronaldo - Domani (oggi, 
ndr) è una bella partita contro una 
buona squadra, però noi faremo il 
nostro dovere e cercheremo di vin-
cere. Io sto bene, e anche la squa-
dra sta bene, stiamo lavorando nel 
migliore dei modi. Procede tutto 
in maniera fenomenale. Non c’è 
nessuno della Roma con cui vorrei 
scambiare la maglia, sono tutti dei 
buoni giocatori, ma se qualcuno 
me la chiede non avrei problemi a 
dare la mia».

BOLOGNA-INTER 2-1

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; 
Soumaoro, Medel, Theate; De Sil-
vestri, Svanberg (21’ st Aebischer), 
Schouten, Hickey; Soriano (21’ st 
Dominguez); Barrow (32’ st San-
sone), Arnautovic (43’ st Orsolini). 
All.: Mihajlovic (in panchina De 
Leo)
Inter (3-5-2): Radu; Skriniar, De 
Vrij, Dimarco (25’ st D’Ambrosio); 
Dumfries (35’ st Darmian), Barella 
(18’ st Sanchez), Brozovic, Calha-
noglu (35’ st Gagliardini), Perisic; 
Lautaro Martinez, Correa (18’ st D-
zeko). All.: Inzaghi
Arbitro: Doveri
Marcatori: 3’ Perisic, Dumfries 
(I), 29’ Arnautovic (B), 37’ st San-
sone (B)
Ammoniti: Arnautovic (B); Ba-
rella, Dumfries, Calhanoglu (I)

SERIE A

L’Inter stecca a Bologna e il Milan resta in vetta
BOLOGNA - L’Inter stecca nel re-
cupero della 20.ma giornata di Se-
rie A e spreca la grande chance 
di sorpassare il Milan in vetta al-
la classifica. Al Dall’Ara gli uomi-
ni di Inzaghi perdono 2-1 col Bo-
logna e, a quattro turni dalla fine 
del campionato, restano a -2 dai 
rossoneri nella serrata lotta per 
lo scudetto. A Bologna i nerazzur-
ri partono forte e sbloccano subi-
to il match con una perla di Peri-
sic (3’), poi gli uomini di Mihajlo-
vic pareggiano con un colpo di te-
sta di Arnautovic (28’) e nel fina-
le piazzano il colpo vincente con 
Sansone (82’) dopo una papera 
clamorosa di Radu.

Harakiri Inter a Bologna. Dopo 
un inizio fulminante pieno di tan-
te speranze, al Dall’Ara la squadra 
di Inzaghi cala nella ripresa, per-
de certezze e nel finale incassa u-
na sconfitta pesantissima per la 
lotta scudetto col Milan. A rovi-
nare tutto ci pensa un clamoroso 
errore di Radu, ma è la mancanza 
di reazione dei nerazzurri dopo il 
pareggio di Arnautovic a colpire.

 Sulle gambe e poco aggressiva, 
nella ripresa l’Inter infatti fallisce 
l’appuntamento cruciale per sor-
passare il Milan in classifica e tor-
nare a essere padrona del proprio 
destino. Un tonfo clamoroso e i-
natteso viste le ultime prestazio-
ni dei nerazzurri. Soprattutto per-
ché ora, a parità di gare giocate, è 
il Milan ad avere il coltello dalla 
parte del manico a +2 in classifica. 

Il che, tradotto, con un filotto 
di vittorie vuol dire scudetto per i 

rossoneri. Con tanto di ringrazia-
menti al Bologna.

Contro la corazzata Inter, al 
Dall’Ara Mihajlovic dietro recupe-
ra Medel e davanti opta per il tan-
dem Arnautovic-Barrow con So-
riano libero di muoversi tra le li-
nee e De Silvestri e Hickey in ap-
poggio sulle corsie esterne. Scelte 
coraggiose a cui Inzaghi risponde 
con Radu e Dimarco al posto de-
gli acciaccati Handanovic e Basto-
ni e con Dumfries e Perisic larghi 
a supporto di Lautaro e Correa.

 Con punti pesanti in palio per 
la lotta scudetto, a Bologna l’Inter 

parte subito forte e l’avvio dei ne-
razzurri è devastante. Alla banda 
di Inzaghi bastano infatti solo tre 
minuti per mettere subito in chia-
ro le sue intenzioni e sbloccare la 
gara con Perisic, straordinario a 
saltare Barrow con un tunnel al li-
mite e a battere Skorupski con u-
na sassata di sinistro. Gol che ca-
rica i nerazzurri e accende la gara. 

Alta e aggressiva, l’Inter pressa 
e spinge cercando l’ampiezza del 
gioco e le imbucate per le punte. 
In di�coltà nell’impostazione e 
lento nel giropalla, il Bologna in-
vece arretra il baricentro e prova 

a impostare la gara sulle riparten-
ze di Hickey e Barrow e sul gio-
co di sponda di Arnautovic. Sko-
rupski prima esce bene su Barel-
la, poi mura un sinistro potente di 
Dimarco e Martinez spedisce alto 
sulla respinta.

 In pressione, i nerazzurri domi-
nano in mediana, macinano gioco 
e trovano spesso l’uomo libero in 
profondità, ma non trovano rie-
scono a sfondare ancora e il Bo-
logna lentamente prende le misu-
re ai nerazzurri e prova a reagire. 
Da una parte Lautaro non concre-
tizza un paio di occasioni, Barella 

Perisic contrastato da Theate 

STADIO FRANCHI

Viola che tonfo: quattro sberle dall’Udinese in casa

Festa bianconera al Franchi

BERGAMO - Al Gewiss Stadium 
grande spettacolo: è 4-4 tra Ata-
lanta e Torino. Dopo il vantag-
gio di Sanabria (4’), gli orobici ri-
baltano tutto tra il 17’ e il 23’ con 
il rigore di Muriel e il destro di 
De Roon. Controsorpasso grana-
ta: doppietta di Lukic (sempre di 
penalty) tra il 36’ e il 63’ e autogol 
di Freuler (68’). Tuttavia Gaspe-
rini torna a galla con Pasalic (78’) 
e, dal dischetto, con Muriel (83’).
Atalanta (3-4-1-2): Musso; Pal-
omino, Djimsiti (46’ Toloi), 
Scalvini (68’ Demiral); Zappa-
costa, Freuler (68’ Pasalic), de 
Roon, Hateboer; Pessina (68’ 
Boga); Muriel, Zapata (80’ Ma-
linovskyi). All.: Gasperini.
Torino (3-4-2-1): Milinkovic-
Savic; Zima (85’ Djidji), Bremer, 
Ricardo Rodriguez; Singo, Ric-
ci (59’ Pobega), Lukic, Ola Aina; 
Praet (85’ Seck), Pjaca (31’ Breka-
lo); Sanabria). All.: Juric.
Gol: 4’ Sanabria (T), 17’ rig. e 84’ 
rig. Muriel (A), 23’ de Roon (A), 
36’ rig. e 63’ rig. Lukic (T), 68’ 
aut. Freuler (T), 78’ Pasalic (A).

FINISCE 4-4

Tra Dea e Toro
pari spettacolo

centra Correa da buona posizione 
e Skriniar calcia a lato dal limite. 

Dall’altra Arnautovic invece è 
implacabile su un cross dalla tre-
quarti di Barrow e pareggia i con-
ti di testa svettando su Dimarco. 
Guizzo che sorprende la difesa 
nerazzurra e costringe gli uomi-
ni di Inzaghi a ricominciare tutto 
da zero, ma con meno incisività. 
Dumfries spinge a destra, ma Sko-
rupski è attento, poi l’olandese ci 
riprova di testa ma spedisce alto 
sopra la traversa. Occasioni a cu-
i il Bologna replica ripentendo la 
stessa combinazione del gol, ma 
senza riuscire ad a¤ondare il col-
po verso la porta di Radu.



12 

SPORT

GIOVEDI 28 APRILE 2022 • CORRIERE CANADESE

MILAN

Sogno Mahrez, Berardi e Asensio piste concrete
MILANO - In attesa che venga u-
cializzato il passaggio di proprietà 
del club, con il closing previsto tra 
venerdì e l’inizio della prossima set-
timana, Maldini e Massara conti-
nuano a lavorare sul Milan del fu-
turo. Gli a�ari Botman e Origi so-
no ormai in via di definizione e le 
attenzioni della dirigenza rossone-
ra si stanno ora spostando sulla fa-
scia destra. È partita ucialmen-
te la caccia all’esterno capace di ga-
rantire gol e assist e i nomi sul tac-
cuino non mancano: Riyad Mahrez 
è il grande sogno, Marco Asensio u-
no dei pallini della società, Domeni-
co Berardi l’uomo inseguito da tem-
po, garanzia di adabilità.

La società ha le idee chiare: ser-
ve un giocatore di talento per occu-
pare la corsia che, nel corso di que-
sta stagione, è stata di proprietà di 
Saelemaekers e Messias, con risulta-
ti un po’ troppo altalenanti. Mahrez 
garantirebbe un salto di qualità im-
mediato ed esperienza in campo eu-
ropeo: l’algerino ha 31 anni, un con-
tratto in scadenza nel 2023 e la sua 
esperienza al Manchester City sem-
bra essere giunta al capolinea, nono-
stante resti uno degli uomini chiave 
nello scacchiere tattico di Guardio-
la (43 presenze, 23 gol e 9 assist fin 
qui in stagione). Il costo del cartelli-
no, dunque, non è proibitivo (si par-

la di circa 40 milioni di euro), ma na-
turalmente c’è da fare i conti con la 
concorrenza di altri top club come il 
Paris Saint Germain e con il suo in-
gaggio: almeno 6 milioni a stagione.

Berardi è seguito da tempo, è un 
giocatore ancora relativamente gio-
vane (28 anni da compiere) e che ha 
sempre giocato ad alto livello in Se-
rie A. Anche quest’anno ha messo a 
referto la bellezza di 14 gol e 15 assist 
con la maglia del Sassuolo, ma natu-
ralmente, al di là dell’Europeo vinto 

con la Nazionale, pecca di esperien-
za internazionale. Secondo La Gaz-
zetta dello Sport i contatti con i ne-
roverdi ci sono e sono già avanzati. 
Anche per il suo cartellino (contrat-
to in scadenza nel 2024) si parla di 
almeno 30-35 milioni di euro.

Infine c’è la pista Asensio, che 
piace moltissimo a Maldini. Lo spa-
gnolo non è uno dei titolarissimi di 
Ancelotti, ma ha comunque colle-
zionato 38 presenze e 11 gol in sta-
gione e, con il contratto in scadenza 

Riyad Mahrez

nel 2023, attende una chiamata dal 
Real Madrid per parlare del suo fu-
turo. Se dovesse arrivare una propo-
sta di rinnovo ritenuta adeguata po-
trebbe restare in patria, altrimenti 
si aprirebbero anche per lui le por-
te della cessione e il Milan è in po-
le position.

La caccia è insomma aperta e il 
portafoglio anche: tra venerdì e l’i-
nizio della prossima settimana do-
vrebbe arrivare l’ucialità del pas-
saggio di proprietà da Elliot a In-
vestcorp, per un totale di 1 miliar-
do e 180 milioni di euro. Il fondo 
del Bahrein ha intenzione di investi-
re seriamente nel futuro del club e i 
nomi che circolano sembrano con-
fermarlo. Ora c’è chiaramente da 
pensare alla lotta scudetto, ma pre-
sto si potrà cominciare davvero a 
sognare.

Intanto si allunga la lista delle 
pretendenti a Sebastien Haller. L’at-
taccante franco-ivoriano è da tempo 
nel mirino dell’Inter, che a marzo ha 
incontrato gli agenti del calciatore e 
ottenuto il suo gradimento. Nelle ul-
time ore, però, la concorrenza si è 
fatta sempre più spietata. Secondo il 
Sun, infatti, si sarebbe fatto avanti il 
Manchester United per volontà del 
nuovo allenatore Ten Hag, suo at-
tuale manager all’Ajax. La Bild, inve-
ce, riporta un contatto tra il Bayern 

Monaco e l’entourage del 27enne 
bomber.

Haller è un vecchio pallino di Au-
silio dell’Inter, che lo seguì a lungo 
nel 2016, quando ancora giocava in 
Olanda, nell’Utrecht. Anche il Milan 
di sta pensando per il dopo-Ibrahi-
movic.

In sei anni la valutazione è au-
mentata a dismisura e per portar-
lo via da Amsterdam servono alme-
no 35 milioni. Bruscolini per club 
del calibro di Manchester United e 
Bayern Monaco, alla disperata ricer-
ca di rinforza in attacco. Gli ingle-
si, infatti, hanno deciso di rinuncia-
re sia a Cavani che Martial e anche 
il futuro di Ronaldo e Rashford è in 
bilico. Ten Hag conosce Haller co-
me le proprie tasche e proprio gra-
zie a lui il franco-ivoriano è esploso 
in Olanda dopo il flop il Premier col 
West Ham.

Antenne dritte anche in Germa-
nia. I campioni in carica del Bayern 
si stanno guardando intorno in caso 
di addio di Lewandowski, corteggia-
to dal Barcellona. Negli ultimi gior-
ni c’è stato un contatto con gli agen-
ti del calciatore, che avrebbe chiesto 
un ingaggio monstre da 9 milioni di 
euro. Cifra che l’Inter e il Milan non 
possono pareggiare, ma che spaven-
ta anche i tedeschi.
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905-264-9975

ProSound
1420 Burnhamthorpe Rd # 350
Mississauga, On L4X 2J9
905 232 0606

Chin Building
622 College St #204
Toronto M6G 1B6
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L’UEFA

Superlega: se Juve, Real e Barca non pagano 
la multa rischiano esclusione dalla Champions
LOSANNA - Il conflitto Superle-
ga-Uefa è tutt’altro che archivia-
to. Dopo l’ordinanza del Tribuna-
le di Madrid, che di fatto restitui-
sce alla Uefa la possibilità di pu-
nire i club promotori del proget-
to della Superlega, il caso si ria-
pre. Non da subito, però. Da Nyon 
fanno sapere che nulla si farà nel 
prossimo anno. Le tre ribelli, Ju-
ventus, Real Madrid e Barcellona, 
le uniche a non ritirarsi dal pro-
getto dopo la sommossa di tifosi, 
federazioni e persino istituzioni, 
ci saranno nella prossima edizio-
ne della massima coppa continen-
tale. Se ne riparlerà per il 23-24, 
quando la Champions dovrebbe 
essere restaurata, passando da 32 
a 36 squadre, in un girone unico. 
Un rammodernamento, insomma. 
Per assomigliare un po’ di più al 
modello della tanto odiata Super-
lega, proprio per togliere di mez-
zo ogni velleità dei grandi club di 
creare tornei alternativi.

Un piccolo ripasso: in passato, 
ricordiamo, l’Uefa aveva deciso 
sanzioni per 100 milioni e l’esclu-
sione dalle coppe per uno o due 
anni per i club coinvolti. Poi era 
arrivato lo stop del Tribunale di 
Madrid, che con il primo atto ave-
va sospeso i procedimenti, revo-
cando le misure preventive di Fifa 
e Uefa, nonché di Leghe e Federa-
zioni nazionali. 

Il nuovo giudice di Madrid, So-
fia Gil, ha restituito alle istituzio-
ni calcistiche il potere di sanzio-

nare i ribelli. 
Il primo passo sarà il giudizio 

disciplinare che prevede la trat-
tenuta del 5% dei premi Uefa per 
tutte le squadre coinvolte nell’am-
mutinamento. Dunque anche Ar-
senal, Chelsea, Tottenham, Li-
verpool, Manchester City e Uni-
ted, Atletico Madrid, Milan e In-
ter, che però avevano abbandona-
to il progetto immediatamente di 
fronte ai primi malumori, verran-
no colpite dalle misure. Per le tre 
principali promotrici (Juve, Bar-
ca e Real), che hanno dichiarato il 
progetto della lega alternativa so-
lo in stand-by, suscitando le ire di 
Ceferin, ci sarà anche una multa 
aggiuntiva di 15 milioni. Il messag-
gio è chiaro: chi non paga è fuo-
ri dal sistema. Niente Champions 
e altre competizioni Uefa a parti-
re dal 23-24.

I club fondatori della Superle-
ga finora erano stati protetti dal-
la prima decisione del Tribuna-
le di Madrid, che aveva ordinato 
l’annullamento delle misure pre-
ventive nell’attesa che si decides-
se nel merito. Ora lo scenario è 
completamente mutato e gli equi-
libri si sono spostati a favore del-
la unione delle federazioni calci-
stiche europee. 

Non arrivano solo da Nyon, 
però, le rappresaglie per il pro-
getto di Agnelli, Perez e compa-
gni. Anche la Corte Ue dovrà e-
sprimersi sul caso, anche se qui i 
tempi saranno più lunghi. Un de-
dalo che rischierà di sconvolgere 
il calcio europeo nelle sue fonda-
menta, anche se, con le decisioni 
di questi giorni, a tenere le redi-
ni del gioco è nettamente una del-
le due parti.

CHAMPIONS LEAGUE

Klopp stende il Villarreal
Spettacolo City-Real: 4-3
LIVERPOOL - Il Liverpool di 
Klopp stende il Villarreal 2-0 in 
casa e prenota un posto per la fi-
nalissima di Champions. Il copio-
ne della partita è lo stesso che ab-
bia visto nelle gare contro la Juve 
e contro il Bayern Monaco: spa-
gnoli arroccati in difesa e pron-
ti a ripartire in contropiede. Con i 
bianconeri e i tedeschi, agli ottavi 
e ai quarti, la tattica ha funziona-
to, con gli inglesi - almeno all’an-
data - non tanto. A mandare all’a-
ria i pieni dell’allenatore Emery è 
stata un’autorete di Estupiñán al 
53’ e, due minuti dopo, uno squillo 
di Mané su assist al bacio di Salah.
Liverpool (4-3-3): Alisson; A-
lexander Arnold, Konaté, Van Di-
jk, Robertson; Henderson, Fa-
binho, Thiago Alcantara; Salah, 
Manè, Luis Diaz. All. Klopp
Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, 
Albiol, Pau Torres, Estupinan; 
Chukwueze, Capoue, Parejo, Co-
quelin; Lo Celso, Danjuma. All. E-
mery
Gol: 53’ (aut) Estupinan, 55’ Mané

Man City-Real Madrid 4-3.
Tatticismi? La classica tensione da 
semifinale di Champions League? 
Uno 0-0 tutto paura e difese che 
prevalgono sugli attacchi? Nien-
te di tutto ciò. Manchester City e 
Real Madrid danno vita a una ga-
ra-1 da fuochi d’artificio. Una sfi-
da spettacolo finisce 4-3 per gli in-
glesi, che partono con un leggero 
vantaggio in vista del ritorno del 

Bernabeu. Dal 1’ al 90’, è tutto un 
susseguirsi di emozioni e colpi di 
scena. Il City parte sparato, andan-
do a segno per due volte nei primi 
11 minuti con De Bruyne e Gabriel 
Jesus. Ma il Real è il Real, ovvero 
una squadra di campioni che non 
mollano mai, e poco dopo la mez-
z’ora accorcia con il solito super 
gol di Benzema. La ripresa non è 
da meno: Foden trova il tris, Vi-
nicius Junior restringe la forbice 
con un gol gioiello, Bernardo Silva 
spara sotto l’incrocio la palla del 4-
2 e ancora Benzema, col cucchia-
io, trasforma un rigore conces-
so per un mani in area di Lapor-
te. In sostanza: ci siamo divertiti. 
Per merito degli attacchi e di qual-
che nefandezza delle due difese. E 
ora, ilritorno: mercoledì 4 maggio 
si decide chi va in finale.
Manchester City (4-3-3): Ed-
erson; Stones (36’ Fernandinho), 
Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; 
Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; 
Mahrez, Gabriel Jesus (83’ Ster-
ling), Foden. All. Guardiola
Real Madrid (4-3-3): Courtois; 
Carvajal, Militão, Alaba (46’ Na-
cho), Mendy; Modric (79’ Cebal-
los), Kroos, Valverde; Rodrygo 
(70’ Camavinga), Benzema, Vini-
cius Junior (88’ Asensio). All. An-
celotti
Gol: 2’ De Bruyne (M), 11’ Ga-
briel Jesus (M), 33’ Benzema (R), 
53’ Foden (M), 55’ Vinicius Junior 
(R), 74’ Bernardo Silva (M), 82’ rig. 
Benzema (R)

Il presidente dell’Uefa Alexdander Ceferin
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TORONTO - Con i due goal se-
gnati contro i Detroit Red Wings, 
Auston Matthews entra di diritto 
nella storia dei Maple Leaafs: è il 
primo giocatore della storia della 
franchigia torontina ad aver rag-
giunto quota 60 gol nella regular 
season. Nella storia dell’Nhl pri-
ma di lui solamente altri 20 gio-
catori sono riusciti nell’impresa: 
negli ultimi vent’anni solo Ste-
ven Stamkos, Alex Ovechkin e 
Jaromir Jagr hanno segnato tan-
to in una stagione.

NHL

Matthews:
è record
con 60 goal

NAPOLI - "Chiedo scusa a tut-
ti i tifosi del Napoli per la brut-
tissima sconfitta di Empoli". Così 
il presidente del Napoli, Aurelio 
De Laurentiis a Radio Kiss Kiss 
dopo un’intensa giornata duran-
te la quale ha seguito l’allenamen-
to degli azzurri a Castel Volturno. 
Il presidente ha confermato che 
il primo acquisto per la prossi-
ma stagione è stato già definito. Si 
tratta del giovane georgiano Kva-
ratskhelia della Dinamo Batumi. 
"Spero di aver fatto un colpaccio, 
è un nostro calciatore a tutti gli ef-
fetti", ha detto De Laurentiis, che 
poi ha aggiunto "Come si pronun-
cia Kvaratskhelia? Lo inventerò. 
In qualche modo lo chiameremo. 
Sarà Zizì, non è male...".

"Ieri sono stato a casa di Mer-
tens - ha spiegato De Laurentiis - 
ci siamo dati appuntamento al ter-
mine della stagione, ma lui ama 
Napoli e il Napoli.  Lui ha un’op-
zione per un altro anno e negli ul-

timi anni è successo di tutto e di 
più, tra guerra e Covid. Gli ho det-
to che ci dobbiamo sedere, deci-
de lui quando, e se vuole restare 
siamo qui. Ciro è innamorato del-
lo stile di vita che ha abbracciato 

in questa città".
"Ho voluto fare un discorso di-

stensivo e di massima fiducia al-
lo sta� tecnico e medico - ha ag-
giunto a Sky - Ho detto ’signori, è 
necessario correre tutti insieme in 

questi giorni’, perché io vedo che 
le squadre che a�rontiamo sem-
brano più brillanti di noi, più pre-
parate di noi. E questo io non lo 
posso accettare, perché se il Milan 
spende - credo - 96 milioni di sti-
pendi per i calciatori, noi ne spen-
diamo 136".

"Vogliono il ritiro? Va bene, ma 
poi ci rifletti e pensi che il ritiro 
appartiene a un mondo calcisti-
co arcaico e superato - ha detto 
De Laurentiis a Sky Sport 24 - Ma 
che vuol dire ritiro? Incontriamo-
ci, magari davanti a un piatto e a 
un buon bicchiere di vino e chia-
riamoci. Cosa c’è ragazzi che non 
va? Ed è quello che abbiamo fat-
to ieri sera. Mi sono seduto, c’era-
no quattro tavoli di calciatori, a o-
gni tavolo mi sono seduto e ci sia-
mo scambiati delle opinioni, del-
le idee e delle verifiche per il fu-
turo. E poi ce ne siamo andati tutti 
quanti a dormire. Domani faremo 
la stessa cosa". 

FORMULA UNO

Delusioni e ritiri, la lunga crisi di Hamilton
LONDRA - Quando lo scorso in-
verno Lewis Hamilton sparì lette-
ralmente per un paio di mesi dai 
radar dell’ambiente della Formula 
1, alimentando financo voci di un 
possibile ritiro, si pensò che il tut-
to fosse dovuto alla cocente, tre-
menda delusione per l’esito finale 
di Abu Dhabi, avvelenato dalle de-
cisioni di Michael Masi la cui testa 
è stata poi pretesa da Toto Wol� 
dalla nuova direzione della Fia. Ed 
è evidente che quell’ultimo atto, in 
cui Lewis si è visto sfilare dall’im-
possibilità di cambiare gomme in 
regime di Safety car l’ottavo titolo 
che stava andando a conquistare a 
vele spiegate, abbia avuto il peso 
maggiore nel suo auto isolamento, 
fatto di rabbia e pensieri cupi. Fi-
no alla riemersione, avvenuta so-
lo in occasione della presentazio-
ne della W13.

Tuttavia, pare che i pensieri 
crepuscolari di Hamilton riguar-
dassero anche il futuro prossimo, 
ossia l’attuale presente. Perché la 
chiusura del ciclo tecnico dell’a-
erodinamica estrema, rappresen-
tava oggettivamente un possibile 
fattore destabilizzante per la Mer-
cedes dominatrice dell’era turboi-
brida, e lo sviluppo spinto fino 
all’ultima gara del 2021 aumenta-
va i rischi sul progetto 2022. E an-
che perché, dopo tre stagioni con 
il ’comodo’ Valtteri Bottas dall’al-
tra parte del box, ora toccava an-

che a lui misurarsi con un giova-
ne rampante come George Rus-
sell, uno della generazione dei ra-
gazzi terribili che stanno regalan-
do prospettiva alla nuova Formula 
1 a e�etto suolo. Al ritiro ci ha pen-
sato eccome, Lewis Hamilton, più 
per delusione che per timore del-
le sfide a seguire. Ma poi ha pre-
valso la voglia di restare nel gioco 
con il rinnovato obiettivo di dive-
nire l’unico pilota otto volte cam-
pione iridato, e di tenere a freno le 
voglie dei giovani rampanti a par-
tire da quel Verstappen che gli ha 
dato la più grande amarezza della 
sua carriera. Ora però, solo quat-

tro mesi dopo Abu Dhabi, quei no-
di sono tutti lì sul pettine.

Perché gli incubi di Hamilton 
si sono materializzati tutti insie-
me: una macchina complicata ed 
al momento lenta, un team che 
sembra non trovare la bussola del 
nuovo regolamento tecnico, e un 
compagno di squadra che, men-
tre lui a�onda a centro gruppo, 
tiene in piedi la baracca con gare 
di sostanza e punti in classifica. I-
mola è stata il punto più basso di 
un già di§cile inizio di stagione: 
dietro Russell in qualifica, dietro 
Russell nella Sprint Race, impan-
tanato dietro Aston Martin e Al-

Lewis Hamilton

AURELIO DE LAURENTIIS

“Preso Kvaratskhelia, chiedo scusa ai tifosi”

Khvicha Kvaratskhelia; il 21enne georgiano giocherà con il Napoli

2021-2022 
Standings

 WESTERN DIVISION

 G V P   POT P
Carolina - y 81 53 20 8 114
NY Rangers-x 80 51 23 6 108
Pittsburgh-x 81 45 25 11 101
Washington-x 80 44 24 12 100
NY Islanders 80 36 34 10 82
Columbus 80 36 37 7 79
New Jersey 80 27 44 9 63
Philadelphia 80 25 44 11 61

PACIFIC
 G V P   POT P
Calgary - y 80 50 20 10 110
Edmonton-x 80 47 27 6 100
Los Angeles-x 80 43 27 10 96
Vegas 80 42 31 7 91
Vancouver 80 39 30 11 89
San Jose 80 32 36 12 76
Anaheim 81 31 36 14 76
Seattle 79 26 47 6 58

ATLANTIC
 EASTERN DIVISION

 G V P   POT P
Florida - x 80 57 17 6 120
TORONTO-x 81 53 21 7 113
Tampa Bay-x 80 50 22 8 108
Boston - x 80 50 25 5 105 
Buffalo	 80	 31	 38	 11	 73
Detroit 81 31 40 10 72
Ottawa 80 32 41 7 71
Montreal 80 20 49 11 51

RISULTATI 
DOMENICA
New Jersey-Detroit 0-3
NY Islanders-Carolina 2-5
Columbus-Edmonton 5-2
Philadelphia-Pittsburgh 4-1
Florida-Tampa Bay 4-8
Montreal-Boston 3-5
Washington-TORONTO 3-4 R
Winnipeg-Colorado 4-1

Nashville-Minnesota 4-5 Ot
Anaheim-St. Louis 3-6
Vegas-San Jose 4-5 R
LUNEDÌ
Chicago-Philadelphia 3-1
MARTEDÌ
TORONTO-Detroit 3-0
Boston-Florida 4-2
NY Rangers-Carolina 3-4
Ottawa-New Jersey 5-4 Ot

Pittsburgh-Edmonton 1-5
Tampa Bay-Columbus 4-1
Washington-NY Islanders 1-4
Nashville-Calgary 4-5 Ot
Minnesota-Arizona 3-5
Dallas-Vegas 3-2 R
Colorado-St. Louis 5-3
Vancouver-Seattle 5-2
San Jose-Anaheim 2-5
MERCOLEDÌ
NY Rangers-Montreal

Winnipeg-Philadelphia
Chicago-Vegas
Dallas-Arizona
Seattle-Los Angeles
PROSSIME PARTITE
GIOVEDÌ
Boston-Buffalo
Carolina-New Jersey
NY Islanders-Washington
Ottawa-Florida
Columbus-Tampa Bay

Minnesota-Calgary
Edmonton-San Jose
Colorado-Nashville
Vancouver-Los Angeles
VENERDÌ
Pittsburgh-Columbus
Buffalo-Chicago
Montreal-Florida
New Jersey-Detroit
NY Rangers-Washington
Philadelphia-Ottawa

TORONTO-Boston
NY Islanders-Tampa Bay
St. Louis-Vegas
Winnipeg-Calgary
Minnesota-Colorado
Dallas-Anaheim
Edmonton-Vancouver
Seattle-San Jose
Arizona-Nashville
DOMENICA
Winnipeg-Seattle

CENTRAL
 G V P   POT P
Colorado - z 80 56 18 6 118
Minnesota-x 80 51 22 7 109
St. Louis - x 81 49 21 11 109
Nashville - x 80 44 29 7 95
Dallas 80 45 30 5 95
Winnipeg 79 36 32 11 83
Chicago 80 27 42 11 65
Arizona 80 23 50 7 53

METROPOLITAN

x - Clinched Playoff Spot     y - Clinched Division     z - Clinched Conference

pha Tauri per l’intera gara men-
tre il giovane compagno risaliva fi-
no al 4° posto. A maramaldeggiare 
ci hanno pensato in Red Bull, col 
doppiaggio che gli ha servito Ma-
x Verstappen e le caustiche parole 
di Helmut Marko, che ci riportano 
dritti allo scorso inverno: "Lewis? 
E’ stato doppiato da noi, forse a-
vrebbe fatto bene a ritirarsi alla fi-
ne del 2021".

Quei dubbi invernali ora forse 
lo tormentano, perché per i cam-
pionissimi come lui il momento 
dell’uscita è importante, mai se-
condario. Non avrebbe potuto e 
voluto farlo dopo una delusione 
come quella di Abu Dhabi, non 
può ragionevolmente farlo ora che 
emergono le prime, seppur grosse, 
di§coltà dopo anni di gloria. Ep-
pure l’umore è cupo, e il nervo-
sismo con Wol� nei box tangibi-
le. Forse il passaggio ad un diver-
so concetto di macchina gli ha cre-
ato più problemi che a piloti più 
giovani, o forse è solo il tempo che 
presenta il suo conto. Non c’è bi-
sogno di essere ’bolliti’, ma basta 
non essere al 100% sul piano men-
tale ed ecco che un pilota forte, 
per di più con l’età dalla sua parte, 
può far male. E’ accaduto anche a 
Vettel con Leclerc, e George Rus-
sell, per quanto ci riguarda, fa par-
te dei Fab Four della nuova gene-
razione con Verstappen, Leclerc e 
Norris.

Se Hamilton è alla ricerca di 
se stesso - e chissà che non ci ri-
esca presto viste le risorse tecni-
che e mentali di cui Lewis dispone 
- in Mercedes si cerca di capire co-
me muoversi. La stella cometa re-
stano quelle simulazioni di inizio 
anno in cui il progetto W13 senza 
pance laterali, una volta ottimizza-
to, è accreditato di poter togliere 
anche un secondo e mezzo ai tem-
pi attuali. 

Ma le simulazioni, in Mercedes 
come in tutti gli altri team, non a-
vevano per esempio previsto l’ef-
fetto porpoising, che proprio sulle 
frecce d’argento sta creando gros-
si problemi di carico sia in rettili-
neo che nelle parti più lente. Oc-
corre limitarlo il più presto possi-
bile almeno in curva, dove la va-
riazione di carico condiziona i pi-
loti, e capire come rendere e§-
ciente la macchina prima di la-
vorare sui margini di crescita del 
progetto più ardito della Formula 
1. E al momento non sembrano es-
serci soluzioni, anche vedendo l’a-
ria che tira all’interno del team. 

Una pronta all’uso ci sarebbe: la 
macchina ’base’ che esordì nei test 
di Bacellona prima del cambio di 
passo con la W13 senza pance. Ma 
significherebbe l’abiura di un inte-
ro progetto. 

Se mai accadrà, vorrà dire che a 
Brackley guardano al 2023. Chissà 
se con Hamilton o no.
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Giornata un po’ tesa. Il partner in casa 
non vi risparmia le sue rimostranze, 
fuori si rimarcano errori e mancanze. 
Poi in serata la tensione si placa. Con-
ciliare doveri e impegni familiari non 
sarà facile, ma voi metteteci tutto l’im-
pegno di cui siete capaci.

ARIETE  
22 MAR - 21 APR

TORO  
22 APR - 21 MAG

GEMELLI  
22 MAG - 21 GIU

CANCRO  
22 GIU-21 LUG

PESCI  
22 FEB-21 MAR

ACQUARIO  
22 GEN-21 FEB

SAGITTARIO  
22 NOV-21 DIC

BILANCIA  
22 SET-21 OTT

VERGINE  
22 AGO-21 SETT

LEONE  
22 LUG-21 AGO

SCORPIONE  
22 OTT-21 NOV

CAPRICORNO  
22 DIC-21 GEN

Tutti i programmi formulati in questa 
giornata potranno avere risultati dura-
turi. Con un pizzico di pazienza, rea-
lizzate un grande desiderio. Arricchita 
da tante energie cosmiche, la Luna 
oggi vi regala il meglio. Approfi ttatene 
senza riserve!

La giornata, secondo gli astri, sarà ab-
bastanza scorrevole. Forse mancherà 
la solita verve, ma abbonderete in pro-
duttività e concretezza. “Nessuna nuo-
va buona nuova”, anche se c’è forse il 
pericolo di vedervi sbadigliare a tutto 
andare…

Dubbi in amore insinuano un po’ di 
agitazione, senza accorgervi che siete 
voi a dare corpo alle ombre. I vostri 
sospetti sono solo fantasie. A causa 
della indisponibilità di un collega, le 
vostre rivendicazioni trovano la porta 
chiusa a doppia mandata.

Il clima agitato, al lavoro non favorisce 
la concentrazione. Se poi, come oggi, 
capitano impegni extra, sicuramente 
non farete salti di gioia. Con i rifl ettori 
puntati sui doveri quotidiani, l’umore 
non è al top, ma il rendimento è as-
sicurato.

Luna e Giove ristabiliscono l’ordine 
emotivo, regalandovi energia, buona 
volontà e progetti vincenti. Migliora la 
qualità dei sentimenti. Buone possi-
bilità di superare l’innata timidezza e 
la paura di lasciarvi andare. Amate e 
fatevi amare.

La brusca frenata imposta dalla Luna 
è un getto d’acqua gelata per l’umo-
re. Scontri di opinione con un collega 
che non condivide il vostro metodo. La 
necessità di dover difendere le vostre 
scelte vi disorienta, ma se pensate di 
essere nel giusto non esitate.

Esami, colloqui di lavoro, iscrizioni a 
corsi di studio anche all’estero: sono 
solo alcune fra le tante opportunità in 
cui avrete successo. Grazie all’impe-
gno e alla serietà garantiti dalla Luna, 
affronterete a meraviglia questioni 
professionali e familiari.

La collaborazione con i colleghi alla 
ricerca di soluzioni a problemi comuni 
darà risultati consistenti. Dimostrerete 
di voler correggere gli errori. Apprez-
zate i momenti di solitudine, ma non 
trascurate la vita di relazione. Tenete 
a freno certe richieste.

Che carisma sfoderate oggi! Ce la 
mettete tutta per farvi valere, e per 
risolvere qualche grana professionale 
che vi sta dando del fi lo da torcere. 
Procederete a ritmi sostenuti con l’in-
tenzione di centrare il bersaglio, supe-
rando anche gli imprevisti.

Un po’ persi nel vostro mondo interio-
re, forse farete fatica a mantenere de-
sta l’attenzione e ad occuparvi a dove-
re delle questioni di routine. Per oggi, 
accontentatevi di offrire prestazioni 
modeste e fate orecchie da mercante 
alle eventuali critiche.

Giornata piuttosto avara di dolcezza, 
ma le soddisfazioni che vi regala il la-
voro sono senza dubbio le benvenute: 
quanto basta per consolarsi! Il pungo-
lo dell’ambizione vi rende decisi e più 
sicuri, tanto da meritarvi il rispetto di 
chi vi circonda.

O ROSCOPO
DI OGGI

B
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Columbus Medical Arts building
8333 Weston Rd #105Woodbridge L4L 8E2905-264-9975

ProSound
1420 Burnhamthorpe Rd # 350Mississauga, On L4X 2J9905 232 0606

Chin Building
622 College St #204Toronto M6G 1B6
416-924-5033

Dizziness & Balance institute of CanadaView Hearing Ltd.
8760 Jane Street Suite 102Vaughan, ON L4R 0E8905-597-7737 
ORA APERTO TUTTI I GIORNI

UDI 
Hearing 
Services 

locations

Migliora i tuoi indici d’ascolto

DOMENICO COSENTINO (HIS) Specialista Apparecchi Acustici
FILIPPO COSENTINO (HIS)

Celebriamo il 
42mo 

Anniversario

VERSO IL VOTO

Ontario, è scontro sulle LTCI grit presentano la piattaforma elettorale: via i privati dalle case di cura
TORONTO - Con la presenta-zione della piattaforma program-matica dei liberali si accende lo scontro tra le opposizioni in On-tario. Mentre il governo guidato da Doug Ford sta per presentare il budget provinciale, i grit lanciano alcune proposte sul settore sani-tario e dell’assistenza agli anziani, con l’annuncio del piano di bloc-co delle aziende private nel pos-sesso delle LTC.
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PARTITO CONSERVATORE

Poilievre attacca
ancora Charest
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L'INVERNO

Toronto, arriva il grande freddoDopo il clima mite durante le feste le temperature precipitano in tutta la GtaTORONTO - Arriva il grande freddo a Toronto e dintorni. Mes-se alle spalle le festività natalizie e di fine anno con temperature rela-tivamente miti, da ieri sera la co-lonnina di mercurio è scesa sot-to i meno 15, con una temperatura percepita vicina ai meno 25 gradi centigradi. Il freddo dovrebbe du-rare per un paio di giorni in tut-ta la Gta.
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Per un preventivo gratuito senza obblighi, chiamate Anna Zangari-Talarico 
al 905-265-2711 o il numero gratuito 

1-866-621-6980.

Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sconto

standrewsinsurance.com

“ Anna mi ha aiutato a sfruttare 
quegli sconti di cui non conoscevo nemmeno l’esistenza.” - Nancy R.

“ Amo il fatto che Anna possa parlare in italiano e sia più facile per me capire.”- Paulino M.

“ Finalmente una persona preparata e amichevole che comprenda me e le mie esigenze.” - Dante R.
Anna.Talarico@standrewsinsurance.com

Smog, con la pioggia via l’emergenzaLe precipitazioni a Roma, Milano e Napoli riportano l’inquinamento sotto la soglia d’allarme
 f A PAGINA 7

Le strade di Milano deserte durante i giorni in cui era in vigore l’ordinanza per il blocco totale del tra�co

Riparte il campionatodopo la sosta nataliziaSarà corsa a cinque
Domani il derby di Genova, mercoledì tutte le altre. Nello sport

Imam giustiziato, tensioni tra Teheran e RiadKhamenei: nessuna differenza tra Arabia Saudita e Isis. Lo scontro sunniti-sciiti infiamma il mondo arabo
TEHERAN - Continua l’escalation tra Iran e Arabia Saudita dopo che Riad ha giustiziato l’imam scita Nimr al-Nimr. Un braccio di ferro che rischia di infiammare l’intero mondo musulmano e che può ave-re pesanti conseguenze in tutto il Medioriente. Ieri la Guida supre-ma iraniana Ali Khamenei ha pa-ragonato l’Arabia Saudita all’Isis: «La vendetta divina si abbatterà sui politici sauditi».
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ROMA - L’Italia in recupero più lento rispetto ai big dell’Unione Europea, ma negli ultimi sei mesi sembra aver ingranato la ripresa. Nel Belpaese il clima di fiducia dei consumatori tocca i massimi dall’inizio della crisi, la produzio-ne industriale continua a cresce-re e il tasso di utilizzo degli im-pianti si sta avvicinando ai livel-li pre-crisi.
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MESSICO

Uccisa in casa
Gisela Mota, 
sindaco
anti-narcos

IL BELPAESE

Italia, recupero
ancora lento
ma cresce
la fiducia
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L'ANNIVERSARIO

Napoli ricorda
Pino Daniele

Operazione sorpassol’Inter di Inzaghi
alla prova Bologna
Milan-Investcorp, ci siamo: firma in arrivo. Nello Sport

Qualified Canadian Journalism Organization • QCJO #Q3035995

“Senza il Donbass accordo impossibile”Il monito di Vladimir Putin durante l’incontro con il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres

IL COMMENTO

Budget lontani
dai veri bisogni
delle persone

 f IN ITALIANO E IN INGLESE A PAG. 2

 f ARTICOLO A PAGINA 5

LA PANDEMIA

Covid Ontario:
altri 14 morti,
in aumento
i ricoveri

MOSCA - “Senza la Crimea e il Donbass un potenziale accordo im-possibile”. A ribadirlo è stato ieri il presidente russo Vladimir Putin du-rante un incontro a Mosca con il se-gretario generale delle Nazioni Uni-te Antonio Guterres. “Sappiamo chi ha messo in scena questa provoca-zione a Bucha: l’esercito russo non ha nulla a che fare”.

 f ARTICOLI ALLE PAGINE 8 E 9

NIAGARA WEST

Sam Oosterhoff
punta di nuovo
alla riconferma

 f IN ITALIANO E IN INGLESE A PAG. 6

Transnistria, rischio di un nuovo fronteSalgono le tensioni, scambio di accuse tra la Gran Bretagna e la Russia sulle armi a Kiev
 f ARTICOLI ALLE PAGINE 8 E 9

Una palazzo centrato dalle bombe alla periferia di Kharkiv (foto Defence of Ukraine)

La  soluzione B di ieriLa  soluzione A di ieri La  soluzione C di ieri

Giocate al Sudoku

A B

C D

COME GIOCARE: Esiste una sola regola per giocare a Sudoku: bisogna riempire 
la scacchiera in modo tale che ogni riga, ogni colonna e ogni riquadro contengano 
i numeri dall’1 al 9. La condizione è che nessuna riga, nessuna colonna o riquadro 
presentino due volte lo stesso numero.

DLe soluzioni di oggiC

BLe soluzioni di oggiA

Santo 
S. PIETRO CHANEL sac. mart.
Ss. Teodora e Didimo m.ri
S. Vitorino mart.
Ss. Vitale, Valerio ed Ursicino martiri

Il Nome:   VALERIA
Etimologia: Dal latino "Valerius", 
derivante da "valére", "valere, essere 
forte e sano", è un "cognomen" di uso 
nell'antica Roma, ed indicante, origina-
riamente, la "gens Valeria". 
Carattere: Simpatica lavoratrice, buon 
economa, ogni tanto viene presa dallo 
sconforto ma basta una parola amica 
a farle ritrovare il sorriso. E' fede-
le, passionale e possessiva ma poco 
comprensiva a livello psicologico. Se 
il suo uomo sta male, lei con le sue 
fi sime non sta meglio! Vuole sentirsi 
"padrona delle situazioni", per cui 
tronca quei rapporti in cui ciò non le 
è possibile. Non si fa coinvolgere da 
persone depresse  
Numero fortunato: 5

Sei nato oggi?  Sei convincente, a a-
scinante e intuitivo. Hai una naturale 
predisposizione per le arti, il disegno, 
la pittura e l'arredamento. Potresti, 
però, brillare anche nel campo mate-
matico o nella meccanica. Sfruttando 
questi talenti non avrai di�  coltà nel 
lavoro. Più complicata la vita a ettiva: 
hai la tendenza infatti a godere fi no 
in fondo di tutti i piaceri della vita e, 
non volendo mai rinunciare a nulla, 
potresti diventare la causa prima dei 
tuoi problemi. Se desideri la stabilità 
dovrai moderare le tue esigenze.

Il Proverbio del Giorno:  
"Scirocco, oggi so�  o, domani scro-
scio"

Oggi Accadde: 
"Muore a New York, nel 1983, uno dei 
maggiori coreografi  del nostro secolo: 
George Balanchine. L'artista, di origine 
sovietica, collaborò con Jgor Stravin-
sky e con le interpretazioni delle ope-
re, come Orfeo e Sogno di una notte di 
mezza estate, resterà nella storia del 
balletto."

Compleanni:  
Saddam Hussein - 1937
Walter Zenga - 1960
Anna Oxa - 1961
Paola Barale - 1967

EUREKA!  
Trasporti   
Record con brivido: fi nalmente 
un'automobile supera i 100 km all'ora. 
Succede il 29 aprile 1899 ad Achères 
in Francia, durante una gara al car-
diopalma, in cui il corridore belga 
Camille Jenatzy, ha la meglio sul pilota 
francese de Chasseloup-Labat. Il belga 
guidava una vettura chiamata "Jamais 
Contente", davvero "mai contenta" 
della sua velocità, ottenuta con un 
motore elettrico rivelatosi più poten-
te rispetto al più giovane motore a 
scoppio. Questo primato si deve anche 
all'originale linea a proiettile della 
macchina, che si avvale per la prima 
volta di criteri aerodinamici.

L’ALMANACCO
di OGGI 

RENOVATIONS

Rimodernate 
il vostro bagno

Tutto in ceramica:
• Vasca da bagno

• Lavandino
• Rubinetteria

• Toilet
    $4.500.00

MARIO
RENOVATIONS INC.

416-558-9522

CERCASI AIUTO, 
a tempo pieno o parziale 

per banco vendita di 
un forno italiano a Richmond Hill.

Responsabile per il servizio 
di tavola calda, aff ettati, 

pasticceria e caff è.
Chiamare Domenic al 

905-773-1030

CERCASI AIUTO

ROOFING

TOSCANA ROOFING

437-247-7105

  • FLAT ROOF • SKYLIGHTS
  • SHINGLES   • CHIMNEY

Call for FREE Estimate

toscanaroofi ng@outlook.com

Commercial
& Residential

INC.

Frasi sulla 
Pioggia

If you want the rainbow, you gotta put up 
with the rain.
Se vuoi l’arcobaleno, devi rassegnarti a 
sopportare la pioggia.
(Dolly Parton)

Some people walk in the rain, others just 
get wet.
Alcune persone camminano sotto la piog-
gia, altre ci si bagnano solo.
(Roger Miller)

Don’t pray when it rains if you don’t pray 
when the sun shines.
Non pregare quando piove se non preghi 
anche quando il sole splende.
(Satchel Paige)

Life is not about waiting for the storm to 
pass. Its about learning to dance in the 
rain.
La vita non è aspettare che passi la 
tempesta, ma imparare a ballare sotto la 
pioggia.  (Anonimo)

When it is misty, in the evenings, and I am 
out walking by myself, it seems to me that 
the rain is falling through my heart and 
causing it to crumble into ruins.
Quando è nebbioso, di sera, ed esco a 
camminare da solo, mi sembra che la 
pioggia mi cada nel cuore spaccandolo in 
mille pezzi.  (Gustave Flaubert)

Do not be angry with the rain; it simply 
does not know how to fall upwards.
Non odiare con la pioggia; semplice-
mente non sa come cadere verso l’alto.
(Vladimir Nabokov)

The best thing one can do when it’s raining 
is to let it rain.
La cosa migliore che si può fare quando 
piove è lasciar piovere.
(Henry Wadsworth Longfellow)

Let the rain kiss you. Let the rain beat upon 
your head with silver liquid drops. Let the 
rain sing you a lullaby.
Lascia che la pioggia ti baci. Lascia che 
la pioggia picchietti sulla tua testa con 
liquide gocce argentate. Lascia che la 
pioggia ti canti una ninnananna.
(Langston Hughes)

I love falling asleep to the sound of the rain.
Adoro addormentarmi al suono della 
pioggia. (Anonimo)

Uno dei fenomeni naturali più 
importanti per lo sviluppo della vita 
sul nostro pianeta è senz’altro il ciclo 

dell’acqua. L’evaporazione di mari, 
fi umi e oceani porta alla creazione 

delle nuvole, che non sono altro che 
un insieme di miliardi di goccioline 

di acqua. Queste, una volta 
raggiunto un peso specifi co, cadono 
trasformandosi in pioggia. Andando 
oltre il senso puramente scientifi co, 

la pioggia è stata molto venerata 
dalle civiltà antiche, anche a livello 
religioso, e tutt’oggi a ascina grandi 
e piccoli donando all’ambiente un 

tocco di intenso romanticismo. Qui 
di seguito una selezione di frasi sulla 
pioggia (in inglese e italiano) che 
ce ne trasmettono tutto il fascino e 
tutta la dolce malinconia. Eccole!
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del Consiglio nazionale delle ri-
cerche, all’Università di Trieste e 
all’Istituto nazionale di fisica nu-
cleare (Infn).

Alcuni esperimenti sono sta-
ti ideati per studiare gli e�etti 
dell’assenza di gravità su tessuti 
umani, sull’apparato riproduttivo 
e sul sistema uditivo. Altri rien-
trano nel campo della biologia e 
della scienza dei materiali. Obiet-
tivo a lungo termine della ricerca 
è quello di comprendere più ap-
profonditamente le conseguen-
ze della permanenza nello spazio 
sull’organismo, in vista di viaggi 
più lunghi e duraturi verso Marte.

Nei prossimi sei mesi, l’equi-
paggio dovrà quindi svolgere u-

na serie di attività, e per AstroSa-
mantha, il nome della Cristoforet-
ti sui social, non è esclusa la pos-
sibilità di passeggiate spaziali, o 
EVA. Uno dei compiti degli astro-
nauti sarà infatti quello di com-
pletare l’installazione dello Euro-
pean Robotic Arm, il nuovo brac-
cio robotico della Stazione Spa-
ziale.

Molto attiva sui social, Saman-

RIMARRÀ SEI MESI NELLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE

Samantha Cristoforetti è partita per lo spazio
CAPE CANAVERAL - Alle 2:15 di 
ieri mattina la navicella spazia-
le Crew Dragon Freedom, con il 
vettore Falcon 9, di SpaceX, è de-
collata dalla piattaforma di lancio 
39 A del Kennedy Space Center, 
in Florida, dando il via all’Expe-
dition 68 e alla missione Minerva.

Scopo della spedizione, quello 
di portare quattro astronauti, tra 
cui l’italiana Samantha Cristofo-
retti, sulla Stazione Spaziale In-
ternazionale (ISS). L’astronau-
ta, classe ’77, nata a Milano, è sta-
ta la prima donna italiana negli e-
quipaggi ESA, e compie oggi il se-
condo volo verso l’ISS.

La precedente esperienza risa-
le al 2014, quando a bordo della 
navicella russa Soyuz aveva rag-
giunto la stazione orbitante, sog-
giornandovi per ben 199 gior-
ni, 16 ore e 42 minuti. L’equipag-
gio dell’Expedition 68 è formato 
dal comandante di veicolo Kjell 
N. Lindgren, dal pilota Robert Hi-
nes e dalle specialiste di missio-
ne Samantha Cristoforetti e Jessi-
ca Watkins.

Dopo una serie di rinvii, dovuti 
alla necessità di eseguire degli ac-
certamenti e alle condizioni me-
teo sfavorevoli, gli astronauti so-
no entrati nella navicella spazia-
le con le futuristiche tute spazia-
li progettate da SpaceX e hanno 
e�ettuato le procedure di decollo. 
Saranno ora necessarie circa 30 o-
re per raggiungere l’ISS, dove gli 
astronauti si uniranno ai colleghi 
già presenti sulla stazione.

Nel corso della missione, che 
si prevede durerà circa sei me-
si, gli astronauti dovranno com-
piere circa 150 esperimenti. Ben 
sei di questi test sono stati pro-
gettati da scienziati e ricercato-
ri italiani, a¦liati all’Istituto Ita-
liano di Tecnologia, all’Università 
La Sapienza di Roma, al Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e l’a-
nalisi dell’economia agraria (Cre-
a), all’Università di Tor Vergata, 

Nella foto Samantha Cristoforetti (foto Wikipedia)

tha Cristoforetti ha spiegato di a-
ver portato con sé degli oggetti 
speciali per realizzare video de-
stinati all’intrattenimento dei più 
giovani. “Per arrivare a raggiun-
gere sogni grandi bisogna sempre 
scegliere, quando c’è un bivio, la 
strada più di¦cile perché è quel-
la che ti fa crescere e che ti ren-
de più forte e che ti permette un 
giorno di allungare la mano e di 
aggrappare questo sogno che pas-
sa…”, ha detto tempo fa AstroSa-
mantha.

A poche ore dal lift-o�, Astro-
Samantha ha festeggiato il suo 
45esimo compleanno, e ha scrit-
to sui suoi profili di aver ricevuto 
"la migliore candelina di sempre".

PARIGI – Ha 118 anni, è una suora 
e vive in una casa di cura nel sud 
della Francia la persona vivente 
più anziana del mondo, secondo il 
Guinness dei primati. 

Nata come Lucile Randon l’11 
febbraio 1904, suor André è anche 
la più anziana sopravvissuta al 
Covid-19 al mondo. Una nota del 
Guinness dei primati spiega che 
il primato è passato a suor An-
dré dopo la morte della giappone-
se Kane Tanaka, che si è spenta a 
119 anni.

La spagnola e la pandemia di 
Covid

Nella sua lunga vita, suor André 
ha lavorato come insegnante, isti-
tutrice e si è occupata di bambini 
durante la Seconda guerra mon-
diale. Dopo la guerra, ha trascor-

so 28 anni lavo-
rando con orfa-
ni e anziani in un 
ospedale di Vi-
chy, nella regione 
dell’Alvernia-Ro-
dano-Alpi, prima 
di diventare una 
suora cattolica. 
Dopo aver già at-
traversato la pan-
demia di influen-
za spagnola nel 
1918, suor André 
è risultata posi-
tiva al coronavi-
rus il 16 genna-
io 2021 e ha su-
perato l’infezio-
ne dopo tre setti-
mane senza sintomi o e�etti col-

laterali a parte un po’ di stanchez-
za, in tempo per festeggiare il suo 
117° compleanno.

Un bicchiere di vi-
no al giorno

"Mi svegliano alle 7 
del mattino, mi dan-
no la colazione, poi mi 
mettono alla mia scri-
vania dove mi occu-
po di piccole cose" di-
ce suor André nel rac-
contare la sua giorna-
ta, come riporta la no-
ta del Guinness dei pri-
mati. Di tanto in tanto 
si abbandona ai dolci e 
si concede un bicchiere 
di vino tutti i giorni.

Nella foto suor Andrè 
(twitter.com/vatican-

news_it

È LA PERSONA PIÙ ANZIANA DEL MONDO

Suor André ha 118 anni e vive in Francia

Il giorno prima del 
lancio l’astronauta 

italiana ha compiuto 
45 anni

PROGETTO ESA

Arriva la Barbie 
AstroSamantha
ROMA -  È arrivata Barbie Sa-
mantha Cristoforetti e insieme 
alla bambola un progetto con E-
sa per continuare ad ispirare le 
bambine anche al mondo dello 
spazio.

Parte del ricavato delle ven-
dite della nuova bambola di Sa-
mantha Cristoforetti andrà a 
sostenere Women in Aerospa-
ce Europe Charity per ispirare 
la prossima generazione attra-
verso una borsa di studio Bar-
bie per un dottorato di una stu-
dentessa.      

Inoltre, la bambola creata a 
somiglianza di Samantha è par-
tita dalla base dell’Esa in Ger-
mania e ha viaggiato su un vo-
lo a gravità zero, riproducendo 
la preparazione e l’esperienza di 
un vero astronauta. 

Samantha Cristoforetti è stata 
recentemente annunciata come 
la prima donna europea al co-
mando della Stazione Spaziale 
Internazionale nel 2022 e nella 
sua prossima missione porterà 
con sé la sua bambola.      

"A volte le piccole cose - di-
ce Samantha - possono pianta-
re i semi di grandi sogni, chi lo 
sa? Forse il divertimento, le im-
magini della mia bambola che 
fluttua nell’assenza di gravità, 
stimoleranno l’immaginazione 
delle bambine e le porteranno 
a considerare una carriera nel 
mondo Stem!"     

Per Isabel Ferrer, Barbie Mar-
keting Director Emea, "Alla lu-
ce delle carriere Stem ancora 
sottorappresentate dalle donne, 
Barbie sta usando la sua piatta-
forma in questa Settimana Mon-
diale dello Spazio per mostrare 
alle bambine diversi ruoli e atti-
vità entusiasmanti nel campo a-
erospaziale a¦nché possano e-
splorare il loro potenziale illi-
mitato".  

Nella foto Barbie Samantha Cristo-
foretti (twitter.com/barbie)
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