
CANADA’S ITALIAN LANGUAGE DAILY

CANADA’S ITALIAN LANGUAGE DAILYIL QUOTIDIANO IN LINGUA ITALIANA

Venerdi 28 Febbraio 2014$1.00 Più tasse nella Gta (prezzo più alto fuori)  ■  Anno 02  ■  N. 40 www.corriere.com

Europa League, passano
Napoli, Juventus e Fiorentina
Lazio beffata nel finale
Nel prossimo turno ci sarà il derby tra bianconeri e viola. A pag. 10

La villa della famiglia Lusi al 16 di Lyndhurst Court a Toronto

Lusi, sì al sequestro della villa a Toronto
Accolta la richiesta, la Corte Superiore dell’Ontario dà il via libera al “congelamento” dell’immobile

L’Fmi promuove

il premier Renzi:

direzione giusta,

attuare le riforme
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Ucraina, resta

il nodo legato

alla Crimea
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Mario Cagnetta

TORONTO - È stata sequestrata 
la villa di Lusi al 16 di Lyndhurst 
Court a Toronto. La decisione è 
stata presa ieri dalla Corte Supe-
riore di Giustizia dell’Ontario a 
Toronto su richiesta degli avvoca-
ti Simone Grassi e Maurizio Mor-
ganti coadiuvati dallo studio Cas-
sels Brock and Blackwell Llp di 
Toronto (legali dell’associazione 
politica Democrazia e Libertà, La 
Margherita in liquidazione). 
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Edizione del 
weekend

IMMIGRAZIONE

Fondi per la lingua, esclusi gli italiani
Continua l’inchiesta sugli stanziamenti a pioggia del governo federale canadese
Leonardo N. Molinelli

TORONTO - La lingua è uno dei 
requisiti principali per entrare in 
Canada. Il governo canadese lo ha 
fatto capire in ogni modo, utiliz-
zando la conoscenza di inglese e 
francese come discriminante fon-
damentale per accettare le richie-
ste di labour market opinion e 
permanent residence. 
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Il nuovo

TORONTO - Continua il braccio 
di ferro tra Rob Ford e Bill Blair. 
Ieri il sindaco di Toronto ha accu-
sato il capo della polizia di porta-
re avanti le sue inchieste «per fi-
ni politici». «Se mi vuole arresta-
re - ha aggiunto il primo cittadino 
- che lo faccia». In mattinata era 
stato il fratello Doug a scagliarsi 
contro il Chief, mentre sullo sfon-
do proseguono le indagini su San-
dro Lisi.

CITY HALL

Ford a Blair:
«Arrestami»
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