TRUDEAU: SCUSE AGLI ITALO-CANADESI – di Vittorio Giordano
MONTREAL\ aise\ - “È ufficiale: il Primo Ministro del Canada, Justin Trudeau, chiederà scusa agli Italo-Canadesi internati
durante la Seconda Guerra Mondiale. L’annuncio è arrivato venerdì scorso, 14 giugno, in occasione di un evento che si è
tenuto a nord di Toronto, a Vaughan, per rendere omaggio al Mese del Patrimonio italiano”. Così scrive Vittorio Giordano sul
“Cittadino canadese”, settimanale di Montreal di cui è caporedattore. “Una lodevole iniziativa nata nel 2015, quando la Camera
dei Comuni ha approvato all’unanimità la mozione M-64 che proclama ufficialmente giugno come “Mese del Patrimonio
Italiano”. Un omaggio istituzionale per celebrare il contributo italo-canadese alla costruzione del Canada come uno dei Paesi
più sviluppati, rispettati e amati al mondo. “Durante la Seconda guerra mondiale – ha dichiarato il leader liberale – centinaia di
italo-canadesi sono stati internati: vite e carriere, imprese e reputazioni sono state rovinate. Eppure, nessuno è mai stato
ritenuto responsabile”, ha sottolineato. “Dobbiamo affrontare questo capitolo oscuro della storia del nostro Paese – ha aggiunto:
– gli italo-canadesi hanno vissuto con questi ricordi per molti anni e meritano di chiudere con il passato”. “Così, dopo che per
decenni le famiglie hanno chiesto un riconoscimento significativo di ciò che è accaduto, mi impegno, davanti a tutti voi, di
presentare le scuse ufficiali del mio governo alla comunità italo-canadese”. Senza però specificare quando. È stato il Ministro
della Giustizia David Lametti, nella sua rubrica sul “Cittadino”, a specificare che la cerimonia si terrà nei mesi successivi
all’insediamento del nuovo governo. Trudeau ha poi annunciato che il governo federale aprirà un Centro permanente per il
Commercio a Milano, aggiungendo che il futuro tra Canada e Italia sarà radioso. “Come fiero canadese di origine italiana e
primo italo-canadese a servire come Ministro della Giustizia e Procuratore generale del Canada – ha dichiarato Lametti – sono
lieto che Justin Trudeau abbia preso questo impegno: è un riconoscimento che la nostra Comunità aspetta da decenni. È una
questione di grande importanza per me ed altri deputati di origine italo-canadese, in particolare Marco Mendicino, Francesco
Sorbara e Angelo Iacono, che ringrazio per la leadership ed il supporto. Naturalmente, ringrazio Trudeau per aver fatto la cosa
giusta: il Canada va nella giusta direzione””. (aise)

