
Tiohtià:ke (Montréal), 18 maggio 2021

‘Non parlano a nostro nome’: la proposizione del comune di St-Léonard di assegnare
ad una stazione della metropolitana il nome di un esploratore che non ci
rappresenta. 

Il 3 maggio 2021, il consiglio comunale di St-Léonard ha approvato una mozione
suggerendo alla STM di assegnare ad una delle tre future stazioni della linea metropolitana
“Bleue” il nome dell’esploratore coloniale Giovanni da Verrazzano. Notevolmente, il
consigliere Dominic Perri ha depositato questa proposta “in nome della comunità italiana”,
avendo però esclusivamente l'appoggio del Congresso nazionale italo-canadese, della
Casa d’Italia, dell’Associazione di imprenditori e professionisti italo-canadesi (CIBPA), e
della Fondazione comunitaria italo-canadese. Noi diciamo, “non parlano a nostro
nome!”

Sebbene molti e molte italo-canadesi abitano da molto tempo a St-Léonard, oggigiorno,
l’est dell’isola è composta da diverse altre comunità tra cui quella algerina, haitiana,
marocchina, vietnamita, e latino-americana. Chi ha il diritto di decidere come meglio
rappresentare la diversità nell’est dell’isola? Chi ha il diritto di parlare in nome degli e
delle italo-montrealesi? Nel Cinquecento, Verrazzano, in nome del re di Francia,
Francesco I, esplorò la costa atlantica, dalla Florida alla Terranova; fu la prima tappa della
colonizzazione francese delle Americhe. Ma com'è possibile che i consiglieri Perri e
Battista, e le summenzionate associazioni, siano giunti alla conclusione che dare ad una
stazione metropolitana il nome di un esploratore bianco, iniziatore dell’epoca coloniale,
possa rappresentare le diverse comunità stabilitosi nell’est dell’isola? In che modo questa
figura rappresenterebbe i nostri valori contemporanei di diversità ed inclusione? Come
hanno potuto in buona coscienza proporre l’ennesimo monumento che celebra il
colonialismo quando sono stati fatti tantissimi sforzi per decolonizzare i nostri spazi
pubblici? Gli italiani e le italiane, tanto quanto tutti gli altri immigranti avendo tratto, e
continuando a trarre, benefici dalla storia turbolenta di questo territorio, debbono invece
esplorare il loro dovere civile e impegnarsi in una prassi di riconciliazione.

Le reliquie coloniali non mancano di certo a Montréal. Tra l’altro, la presenza italiana nella
città, nell’est come altrove, è ben radicata e riconosciuta da diversi apparati pubblici come il
Centro Leonardo da Vinci e il Parco Giuseppe Garibaldi, che prendono il loro nome, come
in molti altri casi, da uomini italiani. Le donne italiane, e le donne in generale, sono
sotto-rappresentate a St-Léonard. La consigliera Tremblay aveva manifestato il suo
dissenso contro la mozione del 3 maggio: nonostante le donne rappresentino il 52% della
popolazione locale, soltanto il 3% della toponimia porta il nome di una donna. L’ospedale
Santa Cabrini sembra essere l’unico spazio pubblico dedicato ad una donna italiana. Il
comune di St-Léonard non ha neanche consigliato il nome di una donna per la
stazione della metropolitana e la consigliera Tremblay era l’unica a sottolineare questo fatto.
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In più, non è stato nemmeno suggerito il nome di qualcuno che possa rappresentare
una cultura non-italiana. Molti dei membri di C.I.A.O. sono nati e cresciuti a St-Léonard e
si definiscono italo-montrealesi. Non si sentono rappresentati da una narrativa coloniale
che, nella migliore delle ipotesi, è italiana in un senso contiguo. In più, sentiamo di aver un
dovere intrinseco nel promuovere l’inclusione e nel custodire i rapporti interculturali invece
di perpetrare le stesse cancellazioni simboliche e razziali che gli italiani e le italiane hanno
subito come immigrati in Québec. St-Léonard non è immune al razzismo inter-comunitario,
inasprito dal fallimento grottesco di riconoscere nella sua propria toponimia l’esistenza di
altre comunità.

Questa proposta anacronistica e mal studiata, insieme al disprezzo dei consiglieri verso il
dissenso della consigliera Tremblay, non risponde alle due priorità identificate dal comitato
della toponimia della STM: “dare un grande spazio alle donne nell’analisi delle proposte”, e
“far si che le realtà multiculturali e autoctone siano anche rappresentate nelle scelte finali”.
Se il consigliere Perri ed i suoi colleghi1 avessero voluto rappresentare la diversità e la
vitalità di St-Léonard, avrebbero dovuto suggerire un nome in collaborazione e in dialogo
con gli altri membri della comunità italiana e non-italiana. I consiglieri hanno invece fallito
nel rappresentare gli abitanti di St-Léonard, privilegiando invece un’ideologia intollerante.
Consigliamo fortemente alla STM di non considerare la mozione approvata dal
consiglio comunale di St-Léonard e preferire un nome che rispecchi veramente la
diversità e la vitalità del comune.

C.I.A.O. invita le organizzazioni e i gruppi comunitari dell’est dell’isola a presentare
un elenco di nomi potenziali che possa servire come base per assegnare nomi alle
future stazioni della linea metropolitana “Bleue” e assistere nella diversificazione del
registro Toponym'Elles per le future aggiunte nel panorama urbano dell’est dell’isola.
Noi, a C.I.A.O., siamo disposti/e a condividere risorse con coloro che vogliano
impegnarsi in questo dialogo.

Canadesi Italiani/e Antagonisti/e all’Oppressione (C.I.A.O.).

1 Ufficialmente, il consigliere Mario Battista, la Casa d’Italia, il Congresso nazionale italo-canadese, la
Fondazione comunitaria italo-canadese, e l’Associazione di imprenditori e professionisti italo-canadesi.
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