
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assetto regionale, politico-amministrativo e socio-economico  
nel Nord America Britannico  

tra fine Settecento e primo Novecento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Il Nord America nel 1783 (Indipendenza degli Stati Uniti) 



Nel 1784, dopo che nell’anno precedente la Gran Bretagna aveva perso le 

colonie che avevano formato il territorio originario degli Stati Uniti, il parlamento 

britannico provò a riorganizzare le restanti colonie nordamericane creando la 

figura di un unico governatore generale, da cui dipendevano i luogotenenti 

governatori posti a capo di ogni provincia.  

Pochi anni più tardi il parlamento britannico, con il Costitutional Act del 

1791, provvede alla scissione della provincia del Québec, comprendente ormai 

buona parte dell’attuale Ontario, in due province distinte: l’Upper Canada (Alto 

Canada o Canada Superiore), comprendente il territorio esteso a ovest del fiume 

Ottawa, popolato quasi esclusivamente da coloni di immigrazione recente, meglio 

conosciuti come “lealisti” (in inglese, detti anche Loyalist o tories), sostenitori 

dell’applicazione delle leggi britanniche anche nei territori colonizzati dalla Gran 

Bretagna; il Lower Canada (Basso Canada o Canada inferiore), in prevalenza 

francofono e quindi coincidente con l’antica provincia del Québec, territorio 

legato al primo processo di colonizzazione, esteso a est del fiume Ottawa, 

prevalentemente francofono, dove i mercanti inglesi e i loro sostenitori avevano 

formato una potente oligarchia, la cosiddetta Château clique (cricca del Castello), 

grazie alle loro nomine nel consiglio legislativo e in quello esecutivo.  



 

 
 

Con il Costitutional Act approvato nel 1791 ha 

comunque origine un’organizzazione tendente al 

federalismo, poiché entrambe le colonie disponevano 

ormai di un’Assemblea legislativa con un Consiglio 

legislativo, anche se i membri erano nominati dalle 

autorità britanniche, a loro volta controllati da un 

Governatore investito del diritto di veto sulle decisioni 

contrarie al potere di Londra. 



 



 



 

A inizio Ottocento nella provincia del Québec iniziano a manifestarsi 

alcune difficoltà nell’accogliere un numero sempre crescente di nuovi 

immigrati, poiché si era andato riducendo il ventaglio di prospettive per le 

nuove generazioni di franco-canadesi già insediati nella provincia. Infatti, 

già nel secondo decennio del XIX secolo, si registrano le prime migrazioni 

stagionali verso il New Brunswick e gli Stati Uniti (Vermont e Maine) 

per svolgere lavori legati all’industria del legno o all’agricoltura. Negli 

stessi anni altri flussi raggiungono i territori più lontani del Missouri, fatto 

confermato dalla relazione di Giuseppe Rosati – primo vescovo di Saint 

Louis nel Missouri nel periodo 1827-1843 – dalla quale risulta che i 

bambini cattolici di quella diocesi erano a quell’epoca originari soprattutto 

del Basso Canada, così come gli stessi Creoli del Missouri erano nati da 

incroci tra elementi indigeni e persone di origine canadese. Dal 1817 il 

porto di Saint Louis, raggiungibile con battelli a vapore, è già collegato a 

quello di New Orleans (Nouvelle Orleans): non a caso nel 1840 la 

popolazione conta circa 20.000 abitanti, per superare nel giro di venti anni 

i 160.000 (v. lo sviluppo urbano rappresentato in una stampa del 1859). 



 



 
 

Saint Louis nel 1790 



 
 

Saint Louis (Missouri) nel 1859 



 

Nel 1793 Sir Alexander Mackenzie raggiunge per primo la costa pacifica, 

lasciando incisa su una roccia ubicata davanti all’oceano la scritta “attraverso il 

Canada, via terra”, forse uno dei primi segni materiali del lungo processo di 

formazione di una cultura, quella canadese, che nei secoli successivi diverrà del 

tutto autonoma dalle culture europee che l’avevano formata.  
 

 



 
 

Gli itinerari seguiti da Sir Alexander Mackenzie alla scoperta dell’Ovest canadese 



 
 

Veduta aerea della località di Fort Chipewyan sul Lago Athabaska 

(Alberta nord-orientale) Il sito storico è ubicato nei pressi del porto a destra 



 
 

Fort Chipewyan: il sito storico 



 



Tra fine Settecento e primo Ottocento il Nord America Britannico 

incomincia ad acquisire i primi caratteri di quell’identità canadese, che 

dopo un circa un secolo, a fine Novecento, verrà a distinguersi in maniera 

ancor più netta da quella anglosassone.  

Inoltre, la storia politica del Canada segue una via diversa da quella dei 

vicini Stati Uniti: infatti, mentre in questi ultimi la conquista dello spazio 

incomincia ad essere legata soprattutto alle necessità di una popolazione in 

continuo aumento, nell’America Britannica del Nord è dettata più che altro 

da istanze di ordine geopolitico. Nel 1839 quell’area subcontinentale si 

presenta ancora come un vasto dominio, in cui l’insediamento europeo (un 

milione e mezzo di persone, contro 17 milioni negli Stati Uniti) è 

concentrato nell’Alto e Basso Canada (73%), in Nuova Scozia (8%), nel 

New Brunswick (6%) e nella penisola di Avalon appartenente all’Isola di 

Terranova (4%). Quella macro-area, infatti, è caratterizzata da una serie di 

enclaves isolate le une dalle altre, distribuite entro un’area compresa tra St. 

John’s (Terranova) e il fiume St. Clair, corso d’acqua che collega il lago 

Huron al lago Erie.  



 



Tale isolamento – soprattutto etnico, linguistico e religioso – spiega la 

mancanza di interazione fra le varie colonie, eccezion fatta per l’Alto e il 

Basso Canada, che però già allora intendevano – come gli stessi statunitensi 

avevano fatto alcuni decenni prima – costituire un Paese per sviluppare il 

vasto potenziale economico di quell’immenso territorio. 

Dopo la scomparsa della Nouvelle France nel 1763, soltanto nel Basso 

Canada (Québec) la Chiesa cattolica rimane però l’unica istituzione 

destinata ad intervenire sui problemi politici creati da una élite composta 

soprattutto di avvocati e commercianti – le cosiddette professioni liberali – 

che dichiarano di essere francofoni per rivendicare la loro esistenza in 

nome di un partito patriottico in buona parte legato ai sentimenti 

sviluppatisi in seguito alla rivoluzione statunitense e a quella francese. E 

questo spiega perché nel Basso Canada le autorità coloniali filoinglesi – 

pur non rinunciando al controllo – abbiano poco alla volta permesso ai 

francofoni di ricoprire posizioni politiche nell’esecutivo, concessione che 

in breve tempo non mancherà di indurre anche l’Alto Canada a chiedere 

una maggiore autonomia. 



 John George Lambton, Conte di Durham (1792-1840) 



 

In conseguenza delle ribellioni avvenute nel 1837 nell’Alto e nel Basso 

Canada volte ad ottenere un Consiglio legislativo eletto (e non nominato 

dalle autorità britannica), nel 1839 queste ultime inviano Lord John 

George Lambton, conte di Durham per monitorare il clima sociale in 

quelle due colonie. Conclusa la sua missione, in un famoso rapporto 

Durham proporrà al governo britannico la necessità di unire le due parti del 

paese in un’unica colonia con il nome di Canada, vocabolo di origine 

indiana, che sta a significare semplicemente la presenza di “capanne”, 

mentre i primi esploratori l’avevano considerato un toponimo regionale.  

La proposta di Lord Durham, accolta dal governo britannico, nel 1841 

è approvata col famoso Act of Union, che viene a sancire ufficialmente la 

riunificazione del Basso e Alto Canada in un’unica provincia, denominata 

Provincia del Canada, creando nel contempo un solo organismo 

legislativo, rappresentato numericamente in parti uguali dalle due ex-

province, ora indicate come Canada West e Canada East, ridotte a due 

semplici circoscrizioni amministrative di una sola provincia. 



 
 

Organizzazione politica ai sensi dell'Union Act (1840) 



 
 

 

Organizzazione politica ai sensi dell'Union Act (1848) 



 



 

Analogamente a quanto nello stesso periodo sta avvenendo 

negli Stati Uniti, anche in Canada il peso crescente esercitato dai 

coloni europei risulta favorito dal forte flusso migratorio 

alimentato dalle Isole Britanniche ed in particolare 

dall’Irlanda, a causa della Grande Carestia, scoppiata nel 1845 

col propagarsi della dorifora. In conseguenza di ciò la 

popolazione canadese aumenta notevolmente, anche se la sua 

valutazione risulta difficile poiché la pratica regolare dei 

censimenti, iniziata negli Stati Uniti nel 1790 e in Inghilterra e 

in Galles nel 1801, nelle province britanniche nordamericane 

debutterà soltanto nel 1851 per essere poi effettuata soltanto se 

necessaria! 
 



 
 

La popolazione in Irlanda nel periodo 1800-1920 



 



 Intorno a metà Ottocento molti agricoltori irlandesi arrivavano nel 

Nuovo Mondo e anche in Canada, approfittando della protezione della rete 

sociale formata dai parenti e dai conoscenti che li avevano preceduti. Nelle 

città portuali di accoglienza svolgono per uno o due anni un lavoro salariato 

stagionale, che però costituisce soltanto la prima tappa di un viaggio diretto 

verso aree rurali più lontane. 

In quegli anni la città di Québec era il porto d’arrivo di buona parte 

degli emigranti. Pochi però sceglievano il Canada East come destinazione 

finale, in quanto le risorse agricole locali e le industrie estrattive (legname 

e miniere) non erano in grado di sostenere tutti i nuovi arrivati. Inoltre molti 

immigrati subordinavano la scelta del luogo di residenza alla presenza di 

strutture comunitarie in grado di rendere meno traumatico il loro 

sradicamento, privilegiando le località dove si erano insediati parenti, 

amici, compaesani, poiché esse offrivano la possibilità di usare la lingua 

materna, la disponibilità di servizi religiosi e un clima sociale a loro più 

favorevole.  



Il trentennio 1841-71 vide pertanto la popolazione muoversi in due 

direzioni: una corrente, rappresentata dalle aree non ancora sfruttate per 

fini agricoli, come le regioni del Lago Saint-Jean (Chicoutimi – 

Saguenay), dell’Outaouais (regione sud-occidentale del Québec, sul 

confine con l’Ontario, dove sorgono Gatineau e Ottawa) e dell’Estrie, 

regione amministrativa del Québec meridionale, al confine con gli Stati 

Uniti; una seconda corrente orientata invece al rafforzamento insediativo 

dei nuovi piccoli agglomerati urbani, che non a caso arrivarono a 

superare il numero di 700 nel 1871, e soprattutto dei centri superiori a 

mille abitanti, che nello stesso anno erano già 25.  

Nel 1871 Montréal, con oltre 100.000 residenti, aveva già assunto i 

caratteri di una vera capitale economica: con Québec, che ne contava la 

metà, le due città concentravano i tre quarti della popolazione urbana 

presente in Québec, soprattutto per effetto dell’insediarsi di nuovi arrivati 

di origine irlandese. A sua volta, anche Toronto, che contava 9.000 abitanti 

nel 1834, sale a 30.000 nel 1851 e raggiunge i 56.000 nel 1871. 
  



Negli anni Quaranta Montréal era già un polo di attrazione industriale per decine di 

migliaia di giovani in cerca di lavoro. Nonostante nel territorio nordamericano britannico 

la rivoluzione industriale si fosse manifestata con ritardo rispetto agli Stati Uniti, la prima 

ferrovia fu inaugurata il 21 luglio 1836: si tratta della Champlain & Saint Lawrence 

Railroad, costruita per collegare La Prairie, nei pressi di Montréal, sulle rive del San 

Lorenzo, a Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

 



 



 

A Saint-Jean, i passeggeri trovavano il piroscafo per il sud e New York che 

passava per il lago Champlain (Stati Uniti) e quindi il fiume Hudson. Di fatto 

però, nella prima metà dell’Ottocento non si registrò alcun importante impegno 

finanziario nella costruzione di grandi opere ferroviarie su lunghe distanze, 

giudicate costosissime, ad alto rischio e complesse nella pianificazione e nella 

gestione, soprattutto se rapportate agli scarsi benefici immediati derivanti da 

densità abitative ancora basse.  

Negli anni Cinquanta la favorevole congiuntura economica internazionale, 

sostenuta dai governi provinciali e da quello di Londra, inizia la realizzazione 

delle grandi linee ferroviarie che dopo non molti anni saranno in grado di 

collegare le principali località da oceano ad oceano e con gli stessi Stati Uniti. 

Sempre da quel momento storico Toronto, e soprattutto Montréal, assumono un 

ruolo di primo piano negli scambi di merci e di persone per l’intero territorio 

nordamericano britannico, mentre alcuni centri minori come Niagara Falls, 

Windsor, La Prairie (sulla sponda destra del San Lorenzo, nei pressi di Montréal) 

e Rivière-du-Loup (sulla sponda destra dell’estuario del San Lorenzo) diventano 

importanti nodi di smistamento e di integrazione con la rete statunitense. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Champlain
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume_Hudson


Negli anni Cinquanta le autorità provinciali, nel timore di una 

sottomissione agli Stati Uniti, scendono in campo con una serie di leggi 

finanziarie a favore delle compagnie ferroviarie, garantendo in proprio gli 

azionisti, soprattutto britannici, della solvibilità delle compagnie stesse. 

Nel corso di quegli anni prendono così forma le prime grandi linee 

ferroviarie del Nord America britannico e i suoi collegamenti con la rete 

statunitense, permettendo a Montréal e a Toronto di assumere il ruolo di 

nodi fondamentali nella mobilità spaziale di beni e persone all’interno 

dell’intero Nord America britannico, mentre con lo svilupparsi del 

popolamento, alcuni centri minori – in particolare Niagara Falls, Windsor, 

La Prairie e Rivière du Loup – diventano importanti nodi di smistamento e 

di integrazione con la rete statunitense, sia in direzione di Buffalo, 

Pittsburgh, Toledo, Cleveland, Detroit, Cincinnati, Milwaukee, Chicago, 

St. Louis e St. Joseph verso l’ovest, sia in direzione di Portland, Boston, 

Syracuse, Albany, New York, Filadelfia e Baltimora verso SE. E tutto ciò 

in quanto due importanti grandi linee vengono ad integrare buona parte 

dei tronchi ferroviari preesistenti: 



 

- il Great Western Railway, che nel periodo 1849-

1854 viene a collegare Niagara Falls ad Hamilton, 

London e Windsor; 

 

- il Grand Trunk Railway (o Grand Tronc), ancor 

oggi la vera e propria spina dorsale del territorio 

canadese, la cui costruzione inizia nel 1854 e 

termina nel 1860, per collegare Sarnia in Ontario, 

Toronto, Montréal, Rivière-du-Loup (Québec) e 

Portland (Maine); 
 
 



 
 

Grandi Laghi: la rete ferroviaria all’entrata in funzione del Great Western Railway (1854) 



 

 
 



I principali collegamenti ferroviari nel 1860 

 
 



L’intera rete ferroviaria all’entrata in funzione del Grand Trunk (1860) 

 
 
 

Tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta, a causa di ripetute ribellioni, si 

assiste ad un’alternanza di città nel loro ruolo di capitale della Provincia del 

Canada e cioè: 
 

1841-44 Kingston 

1844-49 Montréal 

1849-1852 Toronto  

 1852-1856 Quebec City   

1856-1858 Toronto 

1859-1866 Quebec City   

1866-1867 Ottawa (ultimo parlamento della Provincia del Canada) 
 

 Nel 1857 la regina Vittoria aveva scelto Ottawa come capitale permanente 

della provincia del Canada, avviando la costruzione dei primi edifici del 

parlamento canadese, scegliendo la Parliament Hill.  

La prima fase di questa costruzione era stata completata nel 1865, appena in 

tempo per ospitare la sessione dell’ultimo parlamento della Provincia del Canada, 

prima che fosse trasformata in Confederazione, nello stesso anno 1867. 



 

Tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta si assiste infatti 

ad un processo di integrazione politica, favorito 

dall’affacciarsi di nuovi aspiranti, su una scena fino ad allora 

dominata dal cosiddetto Canada centrale (Canada Est e Canada 

Ovest). Nel 1867 sono riconosciute province il New Brunswick 

e la Nuova Scozia.  

I nuovi aspiranti ad essere riconosciuti come “province” 

appartengono invece soprattutto a quel lontano Ovest, 

rappresentato dalla regione di Red River (Manitoba), dall’Isola 

di Vancouver e dalla vicina British Columbia, nelle quali le 

comunità europee incominciano a prendere il sopravvento su 

quelle indiane e sui métis. 
 



 



La guerra di secessione, perdurata negli Stati Uniti nel corso della prima metà degli 

anni Sessanta (1861-65), i tentativi di invasione messi in atto dagli irlandesi statunitensi 

ostili al governo britannico e soprattutto le esigenze imposte dai nuovi commerci e dalla 

difesa militare del territorio, che richiedevano uno sforzo economico unitario per la 

costruzione di un Paese che andasse “da mare a mare”, furono i principali fattori in grado 

di far lievitare un clima sempre più favorevole alla creazione di una Confederazione delle 

colonie britanniche nordamericane, secondo un progetto che incontrò l’approvazione di 

Londra: col British North America Act del 1867 nacque così, il Dominion del Canada, 

entrato in attività dal primo luglio dello stesso anno (ancora oggi celebrato come Canada 

Day).  

Nel British North America Act fu inserito, alla sezione 145, un disposto formale che 

prevedeva la costruzione della “Ferrovia Intercoloniale”; eccone il testo: 
 

«Nella misura in cui le province del Canada, Nuova Scozia, Nuovo Brunswick hanno 

concordato in una dichiarazione che la costruzione della ferrovia Intercoloniale è essenziale 

per il consolidamento dell'Unione del Nord America britannico, e col parere conforme di 

Nuova Scozia e Nuovo Brunswick, hanno quindi convenuto che è opportuno prevedere la sua 

costruzione immediata da parte del governo del Canada. Pertanto, al fine di dare attuazione a 

tale accordo, è dovere del governo e del Parlamento del Canada provvedere l'avvio, entro sei 

mesi dopo l'Unione, di una ferrovia che colleghi il fiume San Lorenzo, con la città di Halifax 

in Nuova Scozia, e la costruzione della stessa, senza intromissioni e il completamento della 

stessa con la massima celerità possibile». 



Dopo la costituzione del Nord America Britannico (1867), si verrà ad 

aggiungere l’Intercolonial Railway, realizzata allo scopo di rafforzare 

l’espansione politica verso le province marittime sull’Atlantico. 

 

 

 
 

L’Intercolonial Railway e il Grand Trunk in territorio canadese 



 
 

 

 

L’Intercolonial Railway, il Grand Trunk e i collegamenti con gli Stati statunitensi confinanti 



 

Il Dominion del Canada, sancito dal British North America Act, 

approvato a Londra nel 1867, dà origine, per la prima volta nella storia del 

territorio canadese, ad una vera e propria confederazione di province, 

modellata sul sistema parlamentare britannico, di tipo bicamerale con 

rappresentanze elette nelle province, dotate a loro volta di propri governi 

per l’amministrazione locale, aveva al suo vertice un governatore, in qualità 

di rappresentante della corona, al quale spettava il controllo della politica 

estera e il potere di avallo delle leggi votate dal parlamento federale. 
 

Con il sorgere di questa nuova unità politica il territorio del Canada 

viene nuovamente suddiviso in sette province, costituite dal francofono 

Québec, dall’Ontario, dalla Nuova Scozia e dal New Brunswick, alle quali 

nel 1870 si aggiungeranno il Manitoba, creato dalla stessa Confederazione, 

la British Columbia nel 1871 (che aderirà in cambio della costruzione della 

ferrovia nell’arco di un biennio) e la Prince Edward Island nel 1873 (che 

aderirà in cambio di un regolare servizio di traghetti). 
 



 



Il ventennio 1851-71 è caratterizzato da un vero e proprio boom industriale: 

in tale periodo, infatti, le sole manifatture dell’asse laurenziano aumentano da 

circa 3.500 a oltre 10.000 unità, di cui il 30% in grado di occupare oltre 100 addetti 

ciascuna. E in tale contesto Montréal è la città che registra il più rapido processo 

di sviluppo industriale, grazie alla posizione centrale nella rete di comunicazioni, 

alle notevoli disponibilità d’acqua, all’abbondanza di manodopera e capitali. 

A distanza di pochi anni, Toronto e Hamilton (nell’Ontario meridionale) 

registrano uno sviluppo industriale del tutto simile a quello di Montréal: non a 

caso a fine anni Sessanta le tre città sono in grado di provvedere al 90% del 

fabbisogno locale di macchinari, attrezzi agricoli e calzature, oltre a soddisfare 

l’80% della domanda di carta, prodotti lanieri e metalliferi. Anche nelle province 

marittime iniziano comunque a svilupparsi le attività manifatturiere, seppure 

circoscritte all’industria del legno e alla cantieristica, più che all’industria pesante.  

Negli stessi anni – similmente a quanto stava sta avvenendo nel resto del 

mondo occidentale, in Ontario, Québec e nelle province marittime la nuova 

organizzazione del lavoro causa profondi mutamenti nei generi di vita: i luoghi di 

produzione e di lavoro, infatti, iniziano ad allontanarsi progressivamente dalle 

aree centrali delle città e dalle residenze dei lavoratori, per trasferirsi in luoghi 

dotati di fonti d’energia e di efficienti vie di comunicazione. 



Imponendo al governo il rafforzamento dell’asse est-ovest, tramite la costruzione 

della ferrovia transcanadese, per favorire la colonizzazione dell’ovest e l’incentivazione 

dell’industria nazionale, la costituzione del 1867 fu determinante nell’impostazione di una 

politica immigratoria in grado di assicurarsi un massiccio apporto di manodopera, anche 

se fu messa in atto soltanto negli ultimi anni dell’Ottocento, e cioè, quando dal 1896 al 

1905 Clifford Sifton, ministro dell’interno, organizzò una campagna pubblicitaria in 

Europa e negli Stati Uniti per reclamizzare l’ottima terra agricola del West.  

Con l’applicazione di tale intervento politico, che richiamava una legge sulle terre 

federali varata nel 1872, ogni immigrato aveva la possibilità di ottenere gratuitamente 65 

ettari di terra. La grande disponibilità di spazi coltivabili nelle Praterie canadesi venne ad 

attrarre numerosi coloni dagli Stati Uniti, dove invece stava avvenendo una progressiva 

rarefazione delle terre a buon mercato. Di fatto però la politica di Sifton faceva leva sulla 

popolazione dell’Est europeo, spronando i suoi agenti a scegliere uomini dalla schiena 

solida e donne feconde, capaci di coltivare la terra, che fu causa di un notevole flusso 

migratorio di Ucraini, che si stabilirono in Manitoba, Saskatchewan e Alberta, in contrasto 

con l’Homestead Act – approvato negli Stati Uniti per regolamentare l’assegnazione dei 

poderi ai coloni – che invece agiva da magnete soprattutto sugli statunitensi e sui cittadini 

dell’Europa del Nord (svedesi, norvegesi e finlandesi), nonché su austriaci e tedeschi, 

incentivati ad emigrare anche per i forti ribassi registrati in quegli anni dai costi di 

trasporto da sostenere per la traversata atlantica. 



Non a caso, se nel 1871, anno del primo censimento confederale, 

la popolazione raggiunge i 3,7 milioni di abitanti, per salire nel 1901 

a circa 5,4 milioni e raddoppiare nei trent’anni successivi, superando 

nel 1931, i 10 milioni di persone. In parallelo, nel periodo 1880-1930 

si assiste ad una forte espansione dell’economia canadese, favorita 

in primo luogo dalla costruzione di silos per il deposito del grano 

lungo le rive del Lago Superiore e dallo sfruttamento minerario del 

Québec e dell’Ontario, tutte opere che necessitavano di un massiccio 

apporto di manodopera.  

Inoltre, la realizzazione della Canadian Pacific Railway (o 

Pacifique-Canadien), iniziata nel 1881 e terminata nel 1885, ha 

rappresentato il principale motore del processo di colonizzazione del 

Middle-West e di unificazione definitiva di tutto il paese, poiché 

costituisce la via di comunicazione in grado di collegare per la prima 

volta le province centrali (e orientali) dall’Oceano Atlantico 

all’Oceano Pacifico. 



 
 

La rete ferroviaria servita dalla Canadian Pacific Railway (o Pacifique-Canadien)  



 
 

Le principali linee ferroviarie sorte nell’Ovest e nel Nord-Ovest canadese 



Come in parte si è già detto la politica di sviluppo, appoggiata dalla Gran Bretagna è 

da mettere in relazione con la volontà di porre un freno all’espansionismo del colosso 

americano, nel proteggere il litorale del Pacifico da un’eccessiva immigrazione asiatica, 

nell’aumentare la produttività attraverso la realizzazione di economie di scala, e in 

definitiva nel mantenere incontrastata una cultura basata sulla superiorità britannica. Non 

a caso, nel periodo 1880-1930 le compagnie ferroviarie diventano le più grandi e 

complesse imprese del Paese per capitale investito, quindi per movimento di denaro e 

numero di addetti, anche perché fin dalla loro costituzione gestiscono in proprio la 

manutenzione della rete, la produzione del materiale rotabile e le strutture alberghiere 

destinate ad ospitare i viaggiatori. 
 

 Nel 1930, momento storico in cui da tempo il Dominion è parte integrante della scena 

internazionale, è ancora in vigore il British North America Act del 1867, che non ha affatto 

mutato lo status coloniale del Canada nei confronti dell’Impero Britannico, nonostante nel 

1905 l’Alberta e il Saskatchewan, siano riconosciute ufficialmente come “province” e 

quindi aggregate alla Confederazione. L’11 dicembre 1931 finalmente il parlamento 

britannico approva una legge, nota come Statuto di Westminster: da quel momento il 

governatore generale rappresenta il re o la regina in quanto sovrani del Canada, ma non 

più la Gran Bretagna, ottenendo così la completa indipendenza dal parlamento 

britannico. All’assetto regionale odierno si arriverà invece nel 1949, con l’adesione di 

Terranova nella sua qualità di decima provincia! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tendenze socio-politiche dagli anni Trenta ad oggi 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 Nel 1931, come si è già detto, sulla base dello Statuto di Westminster, 

ottenuta la completa indipendenza dal parlamento britannico, inizia i Canada 

una nuova fase di trasformazione multietnica. Infatti, soprattutto a partire 

dal Secondo dopoguerra i flussi immigratori sono sempre più eterogenei sotto 

il profilo delle nazionalità che li originano: nel periodo 1945-67, oltre che 

dalla Gran Bretagna (827.567), i principali flussi sono alimentati da Italia 

(409.414), Germania (289.258), Stati Uniti (244.280), Paesi Bassi 

(165.268), Polonia (102.376), seguite da Francia, Grecia, Portogallo, Austria, 

Ungheria, Cina, ecc. In quegli anni le motivazioni politiche si uniscono a 

quelle economiche per determinare un inusitato flusso immigratorio diretto 

verso il Canada: ad esempio, il 1957 è l’anno record, dell’Ungheria e della 

Gran Bretagna, con decine di migliaia di immigranti rifugiatisi in Canada 

dopo il fallimento della Rivoluzione Ungherese del 1956, oppure lì trasferitisi 

perché delusi dal fallimento dell’avventura del Canale di Suez, (manifestatasi 

nello stesso anno) e anche dal declino della potenza economica britannica. In 

quel periodo i nuovi arrivati si sono stabiliti nell’Ontario, attratti dalle 

opportunità di lavoro offerte a Toronto dall’industria edile ed estrattiva 

(miniere del nord della provincia). 



 
 

L’emigrazione italiana in Canada nel trentennio 1947-1977 



 

 

Proprio Toronto, nel corso degli anni Cinquanta, è la città scelta dalla 

maggior parte degli immigrati dall’Italia, favoriti dal costituirsi di molte 

strutture di accoglienza e di assistenza di giovani e anziani, di donne 

lavoratrici e ragazze-madri, nonché di assistenza legale agli immigrati che, 

dopo aver maturato un certo periodo di residenza, decidono di prendere la 

cittadinanza canadese, formando un’importante Little Italy. 

Di fatto, il primo grande flusso di italiani era arrivato a Toronto 

all’inizio del XX secolo concentrandosi nella zona detta The Ward, 

intorno alla University Avenue e College Street. A inizio anni Venti la 

maggioranza degli italiani si era spostata un po’ più ad ovest di Bathurst 

Street e l’area di College-Clinton era ormai conosciuta come la più 

importante di Little Italy. Le case in stile edoardiano che scorrono sulle 

strade di questa zona residenziale furono comprate dagli immigrati italiani, 

molti dei quali trovarono lavoro nelle ferrovie e nell’edilizia, insediandosi 

e sviluppando il loro commerci nell’area attorno a College Street. 
 



 
 

Toronto a inizio ‘900: a NO l’University Avenue nei cui pressi si insediarono i primi Italiani 



  

 
 

 

Toronto: la prima Little Italy sviluppatasi a Ovest di University Avenue 
 



 
 

Toronto 1903: immigrati italiani addetti alla sistemazione del selciato in King Street 



 
 

Toronto: l’espansione della prima Little Italy verso Sud 



Nel 1966, al secondo piano del supermarket Lombardi, al 637 College 

Street, entrò in attività la prima radio multiculturale canadese, la CHIN, 

creata da Johnny Lombardi, di origini lucane. Lo studio, ora molto più 

grande, è situato al 622 College Street e quella parte di strada è stata 

ufficialmente riconosciuta come Johnny Lombardi Way dalla città di 

Toronto, dove un memorial è stato installato nell’angolo SE di College e 

Grace Street. Lombardi è morto nel 2002 e la sua CHIN, gestita dal figlio, 

manda in onda programmi radiofonici e televisivi in 30 lingue diverse. Il 

quartiere originario di Little Italy si è però assai modificato etnicamente a 

partire dagli anni Settanta: infatti, da quel momento gli Italo-Canadesi nati 

nel Secondo dopoguerra e i nuovi immigrati italiani hanno cercato di 

radicarsi nell’area di Corso Italia, attorno a St. Clair Avenue e a Dufferin 

Street, nonché nella periferia di Toronto. Oggi, il primo quartiere di 

Toronto privilegiato dagli Italiani, con le sue case gravitanti su College 

Street, sul lato ovest della University Avenue (l’arteria principale della 

downtown), è però costituito soltanto più da luoghi della memoria, essendo 

abitato da immigrati di nuova generazione, come i vietnamiti. 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/CHIN_Radio/TV_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Johnny_Lombardi


 
 

Toronto – Un viale delle prima Little Italy, oggi abitato da immigrati dell’Est asiatico 



L’innalzamento della posizione sociale raggiunto dalle nuove generazioni di Italiani, 

ha indotto la maggior parte delle famiglia a trasferire la loro residenza in un quartiere più 

a Nord, nel lungo tratto della St. Clair Avenue, che si sviluppa ad ovest di Bathurst Street, 

che gli abitanti di Toronto conoscono abitualmente come “Corso Italia”. 
 

 

 



 
 



 

   
 



Oltre a Toronto, anche Montréal e Vancouver rappresentano città verso le quali si 

sono diretti consistenti flussi migratori di provenienza italiana, fatto testimoniato dalla 

presenza di altre due importanti Little Italy.  
 

  Montréal: la Little Italia, a NE dell’Universitè de Montréal 



 

A Montréal gli Italo-canadesi rappresentano circa il 7-8 % della 

popolazione. Nella capitale economica del Québec la Petite Italie si 

configura come una zona etnica assai caratteristica della città, ubicata a NE 

dell’Université de Montréal e del Parc du Mont Royal. Attraversata 

dall'asse di viale San Lorenzo (Boulevard Saint-Laurent), è compresa tra le 

vie Saint-Zotique e Jean-Talon. Il quartiere si distingue soprattutto per la 

forte presenza di ristoranti e negozi italiani.  

In questo quartiere si trova la Chiesa della Madonna della 

Difesa (Église de Notre-Dame-de-la-Défense), costruita dagli immigrati 

italiani provenienti dalla provincia di Campobasso per commemorare 

l'apparizione della Vergine Maria della Difesa, avvenuta a Casacalenda, 

in Molise. Consacrata nel 1919, la parte superiore del coro è occupata da 

un grande affresco, dipinto prima della seconda guerra mondiale, in 

commemorazione della firma dei Patti Lateranensi, in cui sul lato destro è 

raffigurato Benito Mussolini. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quartiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Negozio
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_della_Madonna_della_Difesa
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_della_Madonna_della_Difesa
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Campobasso
https://it.wikipedia.org/wiki/Vergine_Maria
https://it.wikipedia.org/wiki/Casacalenda
https://it.wikipedia.org/wiki/Molise
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Patti_Lateranensi
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini


 
 

Un negozio alimentare di una famiglia di origine italiana, Petite Italie di Montréal, 1910 

https://it.wikipedia.org/wiki/Petite_Italie
https://it.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al


 
 

Montréal: una via di Little Italy in occasione del week-end dedicato al Grand Prix 



 



 
 

Montréal: una “viale” di Little Italy 



 
 

Montréal – Petite Italie: l’église de Notre-Dame-de-la-Défense 



 



 
 

 



 
 



 Una seconda Petite Italie si è formata a Montréal lungo la Rivière-des-

Prairies, nell’ex-comune di Saint-Léonard de Saint-Maurice, dal 2002 quartiere 

(arrondissement) della città metropolitana di Montréal. Infatti, similmente a 

quanto è avvenuto a Toronto, per effetto di un processo di gentrification, molti 

italo-canadesi della seconda e terza generazione si sono trasferiti in questa parte 

della città, dove oggi esistono numerose istituzioni culturali e imprese 

commerciali, con servizi disponibili in lingua italiana, oltre che francese e inglese. 

 

 Montréal – il quartiere di Saint-Léonard 



 
 

Montréal – La chiesa di Saint-Léonard de Saint-Maurice  (San Leonardo da Porto Maurizio) nell’omonimo quartiere 



 

 

 
 

 

 
 

Vancouver è la terza città canadese che registra la presenza di Italo-

canadesi. Prima degli anni Trenta, la maggior parte degli immigrati italiani 

si era stabilita in quello che oggi è il distretto di Strathcona, ma similmente 

a quanto già visto per Toronto,  negli anni Quaranta e Cinquanta la 

comunità di origini italiane ha incominciato a privilegiare l'area 

commerciale ubicata a Nord della downtown, dove le aziende e le strutture 

culturali canadesi italiane sono concentrate lungo la Commercial Drive.  

Verso la metà degli anni '70, all'interno della comunità italiana si sono 

venute ad insediare altre etnie, che hanno causato il trasferimento di molti 

Italo-canadesi in altri rioni della città e quindi al declino dell'influenza e 

della concentrazione italiana nella Piccola Italia.  
 

 
 

 

 
 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Italian_diaspora&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhOMrn6JQQXaK3DCSvKZJkI3ux9ng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Italian_diaspora&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhOMrn6JQQXaK3DCSvKZJkI3ux9ng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Strathcona,_Vancouver&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi52huX5UXi98usLYlJQSOUwl_y4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Italian_Canadian&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhisShDq5Dg1aCnsAaN27TT88N8jbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Commercial_Drive,_Vancouver&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhg00jU5J00mIShCkizapY2Y3yOOzg


 
 

Strathcona (Vancouver),  

il più antico quartiere residenziale della città  

e il primo insediamento europeo e italiano in Columbia Britannica 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Columbia


 
 

Strathcona (quartiere di Vancouver):  

un edificio che simboleggia ancor oggi la presenza italiana 



 
 

Vancouver: la posizione topografica di Little Italy nel contesto urbano 



 
 

 

 



 
 

Vancouver: uno scorcio di Commercial Drive 



 
 

 Vancouver: uno scorcio di Commercial Drive  



 

 
 

Percentuale di italo-canadesi nelle province (censimento 2016)  

e nei vicini Stati Uniti 

 



 Fino a tutti gli anni Sessanta, nonostante la frontiera insediativa si fosse 

spostata verso ovest e verso nord in seguito allo sfruttamento delle risorse, 

la crescita urbana ha riguardato soprattutto le aree metropolitane: molti 

canadesi e neo-canadesi, infatti, hanno trovato la giusta risposta alle loro 

esigenze sociali ed economiche nei grandi spazi urbani (Toronto, Montréal 

e Vancouver) capaci di offrire le migliori opportunità di lavoro e di vita. A 

partire dagli anni Settanta, invece, la combinazione di fattori di ordine 

congiunturale e strutturale ha provocato una inversione di tendenza, con 

una crescita demografica delle aree rurali (rururbanizzazione) e un 

declino delle aree urbane, sempre più terziarizzate, a causa di fattori quali 

il decremento della natalità, l’aumento dei single e degli anziani e la 

tendenza a spostarsi in aree rurali ben collegate alla città e dotate di una 

migliore qualità della vita. Negli anni Ottanta e Novanta, però, si è assistito 

a un nuovo processo di espansione delle aree metropolitane: non a caso, 

sul finire degli anni Ottanta, le aree metropolitane accoglievano il 60% 

della popolazione totale e le prime cinque (Toronto, Montréal, Vancouver, 

Ottawa-Hull, Edmonton) concentravano da sole il 37% dei canadesi. 



L’immigrazione europea (alimentata soprattutto da Scozzesi, Irlandesi, Tedeschi, 

Italiani e Ucraini) e quella cinese riguardano le prime ondate che popolarono le terre 

canadesi tra XIX e XX secolo. A partire dal Secondo dopoguerra, invece, una nuova 

ondata di persone è stata alimentata soprattutto da India e Filippine, che rappresentano 

oggi il 6% della popolazione. 

L’identità della nazione canadese si è rafforzata nel 1947: in quell’anno, infatti, la 

Gran Bretagna ha riconosciuto ai residenti in Canada lo status di cittadini canadesi, 

annullando quello di British subjects: la nazione canadese si è trasformata pertanto in 

una nazione-stato, conquistando nel 1949 un proprio sistema giudiziario, anche se dovrà 

attendere il 1982, anno in cui, col Canada Act, il parlamento britannico riconoscerà 

finalmente al parlamento canadese il diritto di emendare autonomamente la propria 

costituzione. Sulla base di tale diritto, il 17 aprile 1982, la regina Elisabetta II e il primo 

ministro Pierre Elliot Trudeau hanno firmato il Proclama canadese della Legge 

costituzionale, che ha riconosciuto formalmente al Canada l'autorità sulla sua 

Costituzione. È il passo finale verso la piena sovranità, che ribadisce la struttura 

federale dello Stato canadese, formato da dieci province (ognuna dotata di propri 

organi legislativi, di governo, con una struttura amministrativa composta di municipalità 

urbane e rurali, contee, distretti, ecc.) e due territori (Yukon e Nord Ovest), gestiti da 

un Consiglio esecutivo con a capo un vicegovernatore. 

  



 

A sua volta, nel 1988, anche l’azione politica canadese nei confronti del 

multiculturalismo si è concretizzata definitivamente con il Multiculturalism Act, 

che rappresenta il risultato finale di un processo “politico” che vede i suoi inizi 

nel 1971, anno in cui il Primo Ministro Pierre Trudeau aveva deciso di adottare la 

cosiddetta Multiculturalism Policy of Canada, tendente a far decollare e 

sviluppare una politica dichiaratamente multiculturale, manifestatasi per la prima 

volta non solo nella storia canadese, ma anche a scala mondiale. Non a caso, molti 

studiosi considerano il Canada come un modello, quasi unico al mondo dove 

l’integrazione tra culture differenti è riuscita a produrre una società unita, fondata 

sui valori dell’accoglienza e della tolleranza.  

A sua volta la progressiva acquisizione della canadesità, manifestatasi anche 

attraverso dichiarazioni pubbliche di autonomia totale dalla Gran Bretagna, è stata 

invece ufficializzata nel 1980 sia attraverso l’adozione dell’inno nazionale O 

Canada (1880, musica e testo francese nel 1880, testo inglese 1908), che 

sostituisce il precedente God save the Queen, sia con l’istituzione dal 15 febbraio 

1995 del “Giorno Nazionale della bandiera”, bandiera che dal 1965 non riporta 

più lo Union Jack (riproduzione della bandiera britannica)! 



 



O Canada 
Nostra patria e terra natia! 

Possa il vero amore patriottico imperare in tutti noi. 
Con i cuori ardenti ti vediamo sorgere, 

Il vero Nord, forte e libero! 
Da ogni parte, O Canada, 
noi stiamo all'erta per te. 

Dio conservi la nostra gloriosa e libera terra! 
 

O Canada! dove crescono pini e aceri. 
Si estendono grandi praterie e scorrono fiumi signorili. 

Quanto è caro a noi il tuo vasto dominio, 
Dall'est al mare occidentale, 

Tua terra di speranza per tutti coloro che si lavorano! 
Tu vero Nord, forte e libero! 

Dio conservi la nostra gloriosa e libera terra! 
O Canada, noi stiamo all'erta per te. 

 

O Canada! Sotto i tuoi cieli splendenti, 
Possano sorgere figli forti e fanciulle miti, 

Per mantenerti saldo attraverso i anni 
Dall'est al mare occidentale, 

La nostra amata terra propria! 
Nostro vero nord, forte e libero! 

Dio conservi la nostra gloriosa e libera terra! 
O Canada, noi stiamo all'erta per te. 

 

Sovrano supremo, che ascolta l'umile preghiera, 
Mantieni il nostro dominio nella tua amorevole cura; 

Aiutaci a trovare, o Dio, in te 
Una ricompensa duratura e ricca, 

Come aspettando il giorno migliore, 
Siamo sempre nella guardia. 

Dio conservi la nostra gloriosa e libera terra! 
O Canada, noi stiamo all'erta per te. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Una regionalizzazione diacronica e multiscalare 

 Il decollo economico in due regioni del Québec 

 

 

 

 



Camil Girard, Histoire et régions, Canada/Québec. Du métropolitanisme au 

régionalisme, in Bibliothèque d’histoire d’outre-mer. Études, Paris, Société d’histoire 

d’outre-mer, 1990, pp. 125-147.  

 

Secondo questo studioso l’esportazione di risorse naturali e soprattutto di prodotti di 

base verso le economie più avanzate costituirebbe il fattore che più di ogni altro avrebbe 

favorito lo sviluppo economico e socio-politico del Canada, le cui fortune sarebbero state 

causate proprio dallo sfruttamento dell’ambiente naturale e dall’esportazione delle sue 

risorse del suolo e del sottosuolo. 

I poli urbani di Québec, Montréal e Toronto, favoriti per primi dalla via del San 

Lorenzo, avrebbero reso possibile l’espandersi dei commerci nell’entroterra occidentale e 

centro-settentrionale verso i Grandi Laghi. In un secondo periodo – con la costruzione 

della Canadian Pacific Railway, per collegare l’Ovest del Paese e quindi integrare ancor 

meglio le regioni naturali con le regioni amministrative occidentali di nuova istituzione – 

proprio intorno alle macroregioni naturali si sarebbero formate “province” e in un terzo 

momento storico le cinque grandi regioni del Canada contemporaneo, ossia le 

province atlantiche, Grandi Laghi e Basse Terre del San Lorenzo, le province 

centrali (Québec e Ontario), le praterie, la British Columbia e infine il Nord del 

Canada, che copre lo Yukon e i Territori del Nord-Ovest, al cui interno, nella parte 

orientale, dal 1999 il Nunavut è divenuto “territorio indipendente”. 



 

https://zdft5iyflynoy3jowum3fucocy-jj2cvlaia66be-classiques-uqac-ca.translate.goog/contemporains/girard_camil/Histoire_et_regions_Canada-Quebec/photographies/Fig.1_Regions_du_Canada.jpg


 

Fino alla seconda metà del Novecento gli studiosi di storia canadese hanno 

privilegiato un’analisi rivolta ai territori che svolgevano un ruolo centrale 

nell’economia del Paese, privilegiando il San Lorenzo e la sua valle, anziché 

partire dalle periferie, come invece sembrano dimostrare nuovi sturi storiografici, 

che partono proprio da queste ultime, per indagare poi sui loro rapporti con le aree 

metropolitane. 

Nel caso particolare della storia del Québec Raoul Blanchard è stato il 

pioniere nel redigere un inventario storico e geografico della struttura regionale di 

questa provincia canadese. Sul finire degli anni ’60, invece, con l’istituzione di 

una rete di università in Québec, sono iniziate indagini che hanno messo in luce 
un’articolazione di relazioni ineguali tra i centri urbani e le regioni periferiche.  

Come altre province, dal XIX secolo il Québec ha rafforzato le sue condizioni 

socio-economiche puntando sulle risorse del suo entroterra: infatti, se da un lato 

ha consolidato lo sviluppo di regioni già popolate come il Bas-Saint-Laurent, la 

Gaspésie, la Mauricie e l’Outaouais, dall’altro è intervenuto anche su regioni 

meno popolate come ad esempio il Saguenay-Lac-Saint-Jean e l’Abitibi. 

 



 



Il caso di una regione centrale: la Mauricie 
 

Normand Séguin e René Hardy, Forêt et société en Mauricie  (1850-1930), Montréal, 

Boréal Express, Musée National de l’Homme, 1984, 222 pp.  

 

In questa provincia francofona pochissime sono state le concessioni per il 

diboscamento affidate all’iniziativa di piccoli taglialegna autonomi, favorendo 

invece alcune grandi imprese come quelle gestite dalla famiglia Battisti a 

Montréal (ancor oggi attiva a Joliette, località a NE della metropoli, e a Laval, 

nella periferia settentrionale della metropoli), oppure dalla George Benson Hall – 

attiva a Beauport, nei pressi della cascata di Montmorency, sul San Lorenzo, nella 

parte settentrionale della città di Québec – e da poche altre imprese.  

Durante il periodo 1850-1930 sono state devastate pinete, per poi abbattere 

abeti, spesso causando incendi boschivi e malattie alla vegetazione, che hanno 

contribuito fortemente ad alterare il paesaggio naturale. Il diboscamento ha anche 

mutato il rapporto città-campagna, soprattutto nel XX secolo, quando si è andata 

sviluppando l’industria della cellulosa e della carta nelle città, che hanno imposto 

i valori dell’ambiente urbano a quelli del mondo rurale. 

 



Il caso del Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

 In quella regione, come si è già osservato in precedenza, nel 1652 lo 

stato francese aveva delimitato una sorta di “area riservata a beneficio del 

re”, in cui l’attività principale era limitata alla caccia degli animali da 

pelliccia, basata su un sistema di postazioni commerciali simili a quelle 

della Compagnia della Baia di Hudson (Hudson’s Bay Company).  

Nel Domaine du Roy a Saguenay alcuni commercianti – in qualità di 

concessionari di un monopolio – avevano trasformato Tadoussac (allo 

sbocco del fiordo sul San Lorenzo) e Chicoutimi (la località più interna 

vicina al lago Saint Jean, raggiungibile via acqua) nei due principali poli in 

cui si concentrava tale commercio.  
 In questa regione William Price riuscì a creare e mantenere il suo 

monopolio sulle foreste regionali, devastando tra il 1838 e il 1870 estese 

pinete e in seguito, da parte dei suoi figli, anche specie meno richieste sul 

mercato, come l’abete e l’abete rosso.  

 



 

    William Price (1789 – 1867) 



A sua volta, nel 1896 il francofono Jiulien Dubuc porrà le basi per la 

costituzione della Compagnie du Pulpe de Chicoutimi, specializzata nella 

produzione di cellulosa e di carta, anche se nel 1901 i Price non mancheranno di 

acquistare una piccola fabbrica a Jonquière, per aprire poi, nel 1909, una cartiera 

nella vicina Kénogami, in forte concorrenza con Dubuc. 
 

 Julien-Édouard-Alfred Dubuc (1871-1947) 



 Nel XX secolo entra in scena la produzione di alluminio: nel 1902, 

infatti, a Shawinigan, sul fiume Saint-Maurice nella zona della Mauricie, 

viene fondata la Northern Aluminium Company, trasformatasi in 

Aluminium Company of Canada nel 1925. La Alcan ha costruito dighe 

idroelettriche necessarie al funzionamento dei suoi stabilimenti ad Arvida, 

fondata proprio come città industriale nel 1927, quando fu costruita la 

prima fonderia di alluminio, situata sul corso d’acqua del Saguenay, tra 

Chicoutimi e Jonquière, con una popolazione di circa 14.000 residenti, 

quattro parrocchie cattoliche e scuole. È anche conosciuta come “la città 

costruita in 135 giorni” e descritta dal New York Times come una “città 

modello per famiglie lavoratrici […] in una steppa del Canada 

settentrionale”. Anche da quando, nel 1962, l’energia idroelettrica è stata 

nazionalizzata, le imprese che la producevano per i propri bisogni hanno 

mantenuto la proprietà dei loro impianti, poiché il governo del Québec, nel 

suo piano di nazionalizzazione dell’elettricità, ha riconosciuto e mantenuto 

la proprietà delle proprie regi alle società che la generano per i loro scopi 

aziendali. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Maurice_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Mauricie


 

 Montréal: la Deloitte Tower, oggi sede dell’Alcan 



 

 

 

 

 
 

 
 

Arvida nel 1928 
 

 
 

 



 
 

Arvida: posizione topografica rispetto a Jonquière e Saguenay 
 



 
 

Arvida: veduta aerea 


