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Napoli campione d’inverno
aspetta la Juve in casa
Inter, Lukaku di nuovo ko
I bianconeri si aggrappano alla difesa bunker, le milanesi deludono. Nello Sport
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Nuove spese e tasse, ecco il budget di Tory
Oggi la presentazione della bozza, aumenti in arrivo sulle imposte per gli immobili. Altri fondi per Ttc e polizia

TORONTO - Tutto pronto per la 
presentazione del nuovo budget 
cittadino a Toronto, il primo da 
quando il sindaco John Tory è stato 
investito di nuovi poteri dal Bill-23. 
Tra i vari provvedimenti previsti, la 
stangata sulle case - con l’aumen-
to delle tasse di proprietà - e nuovi 
fondi a Ttc e polizia.

 f ARTICOLO A PAGINA 3

ITALIAN COMMUNITY DAILY NEWSPAPER

Lunedì 4 Gennaio 2016$1.25 Più tasse nella Gta (prezzo più alto fuori)   !  Anno 04  !  N. 1 www.corriere.com

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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L’ALLARME

Caro benzina,
sarà ancora
un altro anno
di passione

IL RAPPORTO

Ontario, crisi
della Sanità
per il blocco
dei stipendi
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VATICANO

Caso Orlandi, sì
a nuove indagini
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L’ANNUNCIO

Il Canada acquisterà 88 F-35
Spesa choc: $89 miliardi
OTTAWA - Via libera del Cana-
da all’acquisto di 88 caccia F-35 di 
Lockheed Martin per sostituire la 
sua flotta di vecchi caccia da com-
battimento. Lo ha annunciato ie-
ri il ministro della Difesa Anita A-
nand, che ha presentata anche il 
conto, salatissimo, che sarò spal-
mato nei prossimi anni. L’acquisto 
dei jet costerà 19 miliardi di dol-
lari, la manutenzione dovrebbe at-
testarsi sui 70 miliardi di dollari.
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CITTÀ DEL MESSICO - Il pre-
sidente degli Stati Uniti, Joe Bi-
den, ha visitato ieri il confine con 
il Messico. È la prima volta dall’ini-
zio del suo mandato alla Casa Bian-
ca. Biden ha percorso a piedi un 
tratto di confine a El Paso, cittadi-
na di confine del Texas, la cui am-
ministrazione di area democratica 
ha recentemente proclamato lo sta-
to di emergenza a causa dell’a!us-
so di migranti senza precedenti.

MESSICO

Biden visita il muro di Trump
Oggi il vertice dei Tre Amigos

8 

La 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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Lawyers Practicing in Association

Pascale v Di Poce v Iadipaolo
Barristers v Solicitors v Notaries

Telephone: (905) 850-8550

Toronto Line: (416) 746-7420

Telefax: (905) 850-9998

3800 Steeles Avenue West, Suite 300,  Vaughan, Ontario, Canada   L4L 4G9A
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PRIMO PIANO

OGGI RICORRE LA FESTA DELLA CANDELORA

La Chiesa celebra la presentazione al Tempio di Gesù

Disordini in Brasile, almeno 1.500 arresti
Bolsonaro dagli Stati Uniti si difende: “Io rispetto la democrazia e condanno quello che è successo”
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Una foto dei disordini prima dell’intervento della polizia e dell’esercito a Brasilia
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FOCUS

Deluxe Single
or Double Mobile
Washrooms

Funzionali, eleganti, 
durabili, riscaldati, 

acqua calda e fredda, 
made in Canada al 100%

Servizi igienici, bagni temporanei e movibili

 Office & Washroom Trailer
                     Sales & Rentals

You-go Rentals,
presidente
Paolo 

MORRESI
“Lo garantisco”www.you-gorentals.com

905-794-0088
toll free 

1-866-794-0089

Compra o affitta chiamando

You-go Rentals

LIBRI

‘Mazara del Vallo, oltre la rete’, racconto per immagini 
ROMA - “Qui si oscilla tra il desi-
derio di restare e il bisogno di an-
dare; tra resistenza ed emigrazio-
ne, tra stanzialità ed erranza. Per 
il mazarese c’è sempre di mezzo 
il mare, con le cui reti, raccoglie 
bottini di pesca o di bronzi greci. 
La Mazara che viene raccontata in 
questo regesto di immagini e pa-
role, è la città del sogno e della re-
altà, splendente sul mare, tra Fa-
ta Morgana, Marrobbio, luce me-
diterranea e salsedine che corrode 
le mani dei pescatori”. E proprio 
questo, come scrive Milena Rome-
o nella sua prefazione, il fi lo con-
duttore del libro “Mazara del Val-
lo, Oltre la rete” di Giovanni Fran-
co e Nicola Cristaldi, in distribu-
zione in questi giorni. (Edizioni 
Libridine, 85 pagine, 12,50 euro). 
La copertina è stata disegnata da 
Franco Donarelli. Il volume con-
tiene anche un’analisi di Gianlu-
ca Serra.

“Sono fatti di pietra, di gesso e 
di cemento i sogni di questa città, 
Mazara del Vallo, dal mare e pro-
tetta dai millenni della storia. Qui 
il tempo trasuda dalle mani di chi 

Giacomo Puccini davanti al pianoforte Steinway & Sons, nella casa di Milano. Cartolina illustrata
 (foto.puccinimuseum.org)

ENIGMA RISOLTO GRAZIE A UN'INEDITA MINUTA DI UN TELEGRAMMA DEL COMPOSITORE

Puccini: svelato il mistero di 
‘Cori’, l’amante ora ha un nome

FIRENZE - È stato risolto uno de-
gli enigmi più intriganti intorno 
alla vita sentimentale di Giacomo 
Puccini (1858-1924): è stata identi-
fi cata, infatti, con precisione "Co-
ri", la giovane amante che scon-
volse la vita del grande compo-
sitore lucchese, sulla cui identità 
si sono interrogati per un secolo i 
biografi  dell'autore di "La bohèm-
e", "Tosca" e "Madama Butterfl y". 
Si tratta di Corinna Maggia (Cos-
sato, Biella, 14 febbraio 1881 - An-
dora, Savona, 24 aprile 1973), che 
Puccini conobbe all'inizio del 
1900. Nelle lettere pucciniane è 
chiamata Cori, "la torinese", "la 
piemontese" o "il Piemonte". Nel 
1911 sposò l'avvocato Edgardo Ro-
dina. Nel 1905 pubblicò un libro 
intitolato "L'insegnamento dei la-
vori donneschi e dell'economia 
domestica nella scuola elementa-
re pratica".

A presentare per la prima volta 
l'dentità di "Cori", la rivale di El-
vira Bonturi, fi danzata e dal 1904 
moglie del musicista, sono i mu-
sicologi Francesco Cesari e Mat-
teo Giuggioli, curatori del terzo 
volume dell'Epistolario di Giaco-
mo Puccini, fresco di stampa da 
Olschki editore, che abbraccia il 
triennio 1902-1904. Il volume of-
fre al lettore 884 missive, di cu-
i circa un terzo inediti.

Il mistero dell'identità è stato 
svelato grazie a un'inedita minu-
ta di un telegramma di Puccini ri-
trovata di recente da Dieter Schi-
ckling e Gabriella Biagi Ravenni 
durante le loro ricerche sui do-
cumenti di Torre del Lago, dove 
è custodito l'Archivio storico del-
la 'Fondazione Simonetta Puccini 
per Giacomo Puccini'.

Spiegano Cesari e Giuggio-
li nell'introduzione al terzo vo-
lume dell'epistolario puccinia-
no: "È l'unico documento in cu-
i siano indicati nome e cognome, 

Corinna Maggia, della giovane a-
mante piemontese. Nelle lettere 
del triennio, la presenza di Corin-
na aleggia in maniera di! usa, ma 
necessariamente in forma rifl es-
sa: nelle tante allusioni reperibi-
li non solo nelle lettere a Elvira, 
ma anche in quelle alle sorelle, a-
gli amici Ferruccio Pagni e Alfre-

do Vandini, a Luigi Illica e a Giu-
lio Ricordi".

Il carteggio tra i due amanti, che 
fu senz'altro copioso, è a tutt'oggi 
quasi interamente perduto. Degli 
anni 1902-1904 sopravvivono solo 
due minute di Puccini, legate en-
trambe a momenti di crisi: la pri-
ma in occasione di un litigio for-

se passeggero, la seconda, ben 
più importante, in corrisponden-
za dello strappo fi nale nell'autun-
no del 1903.

"Il fatto stesso che queste mis-
sive, entrambe conservate nell'ar-
chivio del compositore, siano del-
le minute, lascia intendere che si 
tratti delle tracce residuali di un 

corpus sottoposto poi, con tutta 
probabilità, a una e"  cace opera di 
rimozione", scrivono sempre Ce-
sari e Giuggioli nell'introduzione 
al terzo volume edito da Olschki.

Nel triennio 1902-1904 il quadro 
delle relazioni personali di Puc-
cini, in famiglia, tra gli amici e in 
ambito lavorativo, si pone in rap-
porto di continuità con quello de-
gli anni precedenti. Nella cerchia 
familiare, la relazione più violen-
temente scossa dagli avvenimen-
ti è quella con Elvira, destinata a 
mantenere un andamento sussul-
torio anche dopo che la loro unio-
ne viene sancita dal matrimonio, 
il 3 gennaio 1904. A sconvolgerla 
è proprio a relazione che Puccini 
intrattiene già da alcuni anni con 
una ragazza di Torino, "Cori", as-
sai più giovane di lui. Una liaison 
la cui esistenza era diventata or-
mai di pubblico dominio.

Scrivendo a Elvira - spiegano 
sempre Cesari e Giuggioli nell'in-
troduzione al volume - Pucci-
ni tenta invano di tranquillizzar-
la, dichiarando che la sua passio-
ne per la giovane amante si è mol-
to a"  evolita, ma la gelosia di Elvi-
ra è incontenibile ed egli è sempre 
più inso! erente: si sente bracca-
to, controllato, persino circonda-
to giacché più passa il tempo, più 
i familiari e gli amici si schierano 
dalla parte di lei. Si trova a render-
le conto meticolosamente dei suoi 
spostamenti, delle sue attività, dei 
suoi incontri.

Le lettere rivelano come quel-
la gelosia, esasperata e paranoica, 
stia prostrando Elvira dal punto di 
vista fi sico e psicologico. Gli sbal-
zi d'umore che la portano a tron-
care d'improvviso la comunica-
zione epistolare durante i viaggi 
di Puccini sono anche, con tutta 
evidenza, la causa principale dei 
suoi disturbi alimentari.

ha costruito ogni edifi cio, visibi-
li solo da chi sa osservare il don-
dolio degli attimi che si incrocia-
no tra gli squarci di un cielo che si 
ripete, inesorabilmente, tra i gab-
biani, mentre infi lzano lo sciroc-
co costruttore degli uomini di ma-
re. Qui tutto è sogno e realtà ed 
è di"  cile, se non impossibile, sta-
bilirne i confi ni”, scrive Cristaldi. 
“C’è tutta Mazara dentro l’obietti-
vo di Franco, con i suoi suggesti-
vi scatti, quasi tutti inediti, realiz-
zati in 15 anni, con la sua luce spe-
ciale e il suo vero volto: le viuz-
ze della Casbah, le balaustre con 
nuove ceramiche, le spiagge ri-
pulite e riqualifi cate, gli odori del 
gamberi sui banconi dei merca-
ti, di cous cous che evapora dal-
le case del centro storico o da an-
tiche trattorie, le splendide fac-
ciate delle chiese (le chiese hanno 
scritto il tracciato della città, dan-
do un senso a ogni vicolo e a ogni 
piazza), gli amati riti e processio-
ni della festa di San Vito, compa-
trono della città insieme al Santis-
simo Salvatore e tutti i Santi che 
proteggono la fatica e la bellezza 

della quotidianità”, spiega Romeo.
“La luce a Mazara del Vallo ha 

un sapore intenso. E per tentare 
di descriverla mi a"  do al gusto e 
all’olfatto, in prima battuta – os-
serva Giovanni Franco - Poi natu-

ralmente alla vista e all’udito. Ma 
non bastano i cinque sensi per da-
re un’idea del miscuglio di emo-
zioni e sensazioni che o! re, a chi 
sa intercettarle, la città, alla foce 
del fi ume Màzaro, che dista me-

no di 200 km dalle coste tunisine 
del Nord Africa”. "Qui dove tutto 
è di"  cile, si aprono fi nestre senza 
orizzonti; chi sa guardare lontano 
vede isole e terre oltre l’orizzonte 
negando la fata morgana. Le ter-
re che vedi dalla costa sono reali e 
non svaniscono dopo il fenomeno 
fi sico, non sono un inganno che 
conduce alla morte. Questa terra 
vive tra il vero e l’immaginazione, 
tra il sogno e la realtà, minacciata 
costantemente dal mito del nord 
degli anni ’60 o dal fascino ameri-
cano del primo Novecento", spie-
ga Cristaldi. La Mazara della sto-
ria, con excursus sull’economia 
della pesca, è tracciata inoltre dal 
saggio di Serra esperto in Diritto 
Europeo che suggerisce una nuo-
va prospettiva di lettura della cit-
tà: “Un’oscillazione fra due oppo-
ste e concorrenti vocazioni: mare 
e terra. Un movimento pendola-
re che, fra trasformazioni e imma-
nenze, sembra esso stesso diven-
tare tratto identitario di una città 
da sempre in bilico fra Mediterra-
neo ed Europa”.

(foto credit Twitter EPalazzotto)
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