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PP er contare in Europa non basta prendere tanti voti in patria. Il Front National di Marine Le Pen è risultato essere il primo 
partito in Francia in queste ultime elezioni europee. La pasio-
naria dell'ultradestra francese già da tempo aveva avanzato 

l'ipotesi, proponendosi come leader, di un nuovo gruppo europeo che 
raccogliesse i partiti nazionalisti di tutta Europa, nel nome dell'euroscet-
ticismo e della lotta alla moneta unica. Un progetto convincente, tanto 
da persuadere la Lega Nord del nuovo segretario Matteo Salvini a se-
guirla, abbandonando il gruppo EFD di Nigel Farage. Peccato però, che 
Farage sia riuscito a mantenere il proprio gruppo euroscettico, con l'ag-
giunta importante della numerosa delegazione dei deputati a 5 Stelle ed 
altre aggiunte che hanno reso più pesante la sua coalizione al Parlamen-
to Europeo. La Le Pen, invece, ha fallito il suo tentativo di coagulare 
attorno a sé partiti come il PVV di Geert Wilders, il FPO austriaco e i 
fiamminghi separatisti del Vlaams Belang. O meglio, ha coagulato que-
sti partiti, che però non sono sufficienti a formare ...continua a Pag.9... 
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LL a visita di Papa Francesco a Cassano all'Jonio ha avuto senza dubbio l'effetto desiderato: il Pontefice 
è stato invitato dallo stesso Vescovo della più pic-
cola diocesi della Calabria, nonché Segretario Ge-

nerale della CEI, Mons. Nunzio Galantino, in seguito al tripli-
ce omicidio di 'ndrangheta che ha scosso tutta Italia. Era il 20 
Gennaio quando il piccolo Nicola Galantino, detto Cocò, è 
stato trovato carbonizzato nell'auto del nonno Giuseppe Ianni-
celli che era sulla vettura in compagnia del bambino e della 
compagna Ibtissam Touss. Cocò aveva tre anni e la sua ucci-
sione ha riacceso i riflettori sulla pericolosità e sulla spietatez-
za della 'ndrangheta in Calabria. Una  ...continua a Pag.6... 
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LL a Cina non è solo business e crescita economica: le viola-
zioni dei diritti umani restano 
all'ordine del giorno, non solo 

in occasione dell'anniversario di Piazza 
Tienanmen, non solo quando c'è qualche 
premio nobel o dissidente famoso da 
celebrare. Ce lo ricorda la Laogai Foun-
dation che monitora continuamente le 
violazioni del partito, in particolare quel-
le sulla libertà religiosa e la persecuzioni 
verso i seguaci della religione Falun 
Gong. Tra gli abusi, ci sono numerosi 
aborti forzati, attuati con la scusa del 
controllo delle nascite e anche con l'aiu-
to dell’UNFPA, l’agenzia dell’ONU per 
la pianificazione familiare (pagata dun-
que anche con i nostri soldi), che ha col-
laborato con Pechino per organizzare il 
capillare monitoraggio delle donne in età 
fertile, che sono costrette senza eccezio-
ni a portare la spirale anticoncezionale e 
che, se si sottraggono ai controlli medici 

periodici, vengono arrestate e multate 
pesantemente. Qualora dovessero scap-
pare vengono arrestati i suoi parenti e 
amici e la donna perde le sue proprietà. 
Come già detto, si pratica un aborto for-
zato nel caso in cui dal controllo dovesse 
risultare che la donna è incinta, anche 
con casi di sterilizzazione forzata. La 
politica del figlio unico e del controllo 
delle nascite è stata tutt'altro che allenta-
to, come si vuole far credere in Occiden-
te. Rimane infatti attiva la norma per cui 
bisogna chiedere il “permesso” del go-
verno per procreare il primo figlio. Altri-
menti multe, violenza, arresti, aborto 
forzato, anche a gravidanza avanzata, 
oppure una vita da clandestino, non regi-
strato, senza documenti e senza diritti. 
Rimane comunque la norma del 
“permesso di nascita”: “può darsi che 
cominci ad essere concesso un po’ meno 
difficilmente, per via del terribile inver-
no demografico che sta calando sulla 
Cina. Si sono vantati ufficialmente di 

aver evitato 400 milioni di nascite, ma la 
popolazione invecchia, i giovani che 
“fanno PIL” sono sempre meno, la pre-
videnza sociale è praticamente inesisten-
te…” scrivono dalla fondazione Laogai. 
Ci sono inoltre circa 37 milioni di uomi-
ni più delle donne, portando ad uno squi-
librio che causa problemi di parità e altri 
ben più gravi come schiavitù sessuale, 
tratta delle donne e un numero di suicidi 
tra le ragazze da record. Tra le testimo-
nianze shock riportate dai vari siti di 
dissidenti c'è quella di Jinghong Cai, che 
– con un racconto da brividi – narra di 
aver subito ben 3 aborti forzati. Non si 
tratta di un caso raro, ma è soltanto una 
tra le milioni di donne cinesi che oggi, in 
questo momento, ancora subiscono tali 
atrocità. Ma l'Occidente tace e guarda 
solo quanto entra nel proprio portafoglio, 
svendendo parte dell'Europa e degli Stati 
Uniti in crisi alle aziende cinesi filo-
governative. ♦ 
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AA nnullata la condanna a morte 
di Meriam Yahya Ibrahim, la 
27enne sudanese giudicata 
colpevole per apostasia. Do-

po le proteste della comunità internazio-
nale a tutela della giovane donna – laure-
ata in fisica, sposata con un cristiano 
(Daniel Wani), già madre di un figlio di 
8 anni e convertitasi dall’islam al cristia-
nesimo in seguito al matrimonio - una 
corte d’appello del Sudan ha annullato la 
sentenza di primo grado e ha rimesso in 
libertà la donna, che in carcere aveva 
intanto dato alla luce una bambina, Ma-
ya. “Meriam è libera, l'hanno rilasciata e 
ora sta tornando a casa. Siamo molto 
felici e ora stiamo andando da lei”, ha 
fatto sapere alla Bbc il suo avvocato, 

Elshareef Ali. Il 15 maggio un tribunale 
di Khartum aveva stabilito che la con-
danna a morte dovesse avvenire per im-
piccagione, non prima che alla donna 
fossero inferte cento frustate per aver 
commesso adulterio, visto che il suo 
matrimonio con un uomo cristiano non è 
riconosciuto valido in base alla sharia 
(diritto islamico). In base alla sharia, 
infatti, una donna musulmana non può 
sposare un uomo di un'altra fede e i figli 
nati dalla loro unione sono quindi consi-
derati illegittimi e frutto di adulterio. 
Contro il verdetto erano state raccolte 
migliaia di firme in tutto il mondo, si 
erano mobilitate organizzazioni no profit 
e anche sedi diplomatiche in Sudan. Po-
chi giorni fa sul caso si era pronunciata 
la Commissione nazionale per i Diritti 

umani sudanese dicendo che la condanna 
a morte per apostasia di Meriamera in 
contrasto con la Costituzione del Sudan, 
che prevede la libertà di culto per tutti i 
cittadini. ♦ 
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PP roseguono le storie della rubri-ca  “Storie di genitori discri-
minati e di bambini con due 
nazionalità, ma metà diritti” 

Succede ogni giorno decine di volte, nel 
cuore dell’Europa teoricamente senza 
frontiere, ma con una barriera attorno 
alla Germania, dove i bambini entrano, 
ma non ne escono mai. Ecco un’altra 
delle tante vicende e dei tanti genitori al 
fianco dei quali mi sto battendo. 
 
Quando si ha a che fare con lo Jugen-
damt tedesco, si scopre un mondo che 
purtroppo ai più è precluso (ma buon per 
loro!), si ha l’onore di fare esperienze 
altrimenti inimmaginabili, come quella 

della “copertina trasformista”, cioè la 
copertina del libro che resta uguale, ma 
diviene fondamentalmente diversa, senza 
che nessuno se ne accorga (davvero sono 
l’unica ad essersene accorta?), una sorta 
di messaggio subliminale al contrario, 
nel quale le informazioni anziché essere 
fornite, vengono sottratte. 
Vediamo di cosa si tratta.  
Nel 2006 viene pubblicato in Germania 
(ma presentato anche a Bolzano) un libro 
dal titolo “Nicht ohne meine Kinder. 
Eine Mutter kämpft gegen das Jugen-
damt” (Non senza i miei figli. Una ma-
dre lotta contro lo Jugendamt), della 
nota scrittrice Karin Jäckel e Joumana 
Gebara, la protagonista della vicenda, la 
madre in lotta contro lo Jugendamt.  

Il libro si presenta con la copertina del-
l’illustrazione sovrastante e che riporta i 
nomi delle autrici: Karin Jäckel con Jou-
mana Gebara. La vicenda di Joumana è 
simile a quella di mille altri genitori con 
figli binazionali, nati o residenti in Ger-
mania. Madre sola per forza e non per 
scelta, Joumana ha difficoltà a trovare 
lavoro. Le amministrazioni tedesche le 
consigliano di cercare all’estero, dove si 
parla tedesco e le assicurano che si fa-
ranno carico anche del trasloco. Jouma-
na, che è molto qualificata, trova veloce-
mente lavoro a Trento, lascia i bambini 
alla vicina, una tata di fiducia dello Ju-
gendamt, per andare ad affittare un bell’-
appartamento a Trento per tutta la fami-
glia. Dopo pochi giorni torna in Germa- 
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Nicht ohne meine Kinder. Eine Mutter kämpft gegen das Jugendamt” -                                               
Non senza i miei figli. Una madre lotta contro lo Jugendamt   



                                               

nia a riprendere i bambini, ma … i bam-
bini sono scomparsi, lo Jugendamt li ha 
portati via, in un luogo segreto. Forse è 
superfluo riportare le accuse dello Ju-
gendamt a Joumana, i funzionari dicono 
di aver visto un appartamento dismesso, 
visto che in effetti lei lo aveva svuotato 
per poter procedere al trasloco e la “tata 
di fiducia dello Jugendamt” ha pensato 
bene di metterci, durante l’assenza di 
Joumana, la sua spazzatura per rendere il 
tutto ancora più sinistro. Inutile ricordare 
l’accusa di aver abbandonato i figli, vi-
sto che Joumana aveva concordato i 
giorni esatti della sua assenza con lo 
Jugendamt, con un contratto. Inutile 
ricordare che la sua vera colpa è quella 
di essere una madre straniera che sta per 
portare tre bambini all’estero in tutta 
legalità, visto che questa e solo questa è 
la sua colpa. Come per tutti. Come sem-
pre. Constatata la sparizione dei figli, 
Joumana si dispera, ma reagisce come 
ogni persona civile reagirebbe, control-
lando la sua rabbia e il suo dolore, si 
rivolge ad un avvocato e al tribunale. 
Purtroppo le basta poco per accumulare 
le esperienze che altri fanno nell’arco di 
vari anni: lo Jugendamt che, nell’unico 
incontro con suo figlio, le impedisce di 
abbracciarlo perché appunto “non è un 
maglione da stringere a sé”, il giudice 
che non la ascolta e soprattutto non valu-
ta neppure le prove che lei produce, l’av-
vocato che dovrebbe difenderla che in 
udienza semplicemente tace … Cosa fa 
un genitore al quale spariscono i figli 
senza una vera ragione nella grande Ger-
mania? Inizia a cercarli. Li cerca dispe-
ratamente insieme ad un altro genitore, 
un padre al quale il sistema tedesco ha 

legalizzato la sottrazione del figlio com-
piuta dalla madre tedesca e ha crimina-
lizzato lui, il padre straniero, Olivier 
Karrer. Olivier Karrer è colui che ha 
scoperchiato il vaso di Pandora del siste-
ma familiare tedesco, è colui che si è 
dedicato solo e soltanto ad aiutare i geni-
tori che stavano vivendo il suo stesso 
incubo, è colui che, secondo le autorità 
tedesche (ma anche italiane) andava 
messo a tacere, a tutti costi, quindi cri-
minalizzandolo . E forse è questo il mo-
tivo per cui la coraggiosa scrittrice tede-
sca Karin Jäckel ha dichiarato che il ca-
pitolo su Olivier del libro che la indica 
come autrice (e unica destinataria degli 
introiti sulle vendite) non lo ha scritto 
lei, ma lo stesso Olivier. Ognuno è libero 
di trarre le proprie conclusioni. Tornia-
mo a Joumana che, ritrovati i propri fi-
gli, se li porta in Italia. In un primo mo-
mento il tribunale italiano conferma la 
sua legittimità a restare in Italia con i 
figli, grazie anche all’aiuto dei servizi 
sociali e del tribunale per i minorenni 
italiani che si schierano dalla sua parte, 
soprattutto dopo aver parlato con lo Ju-
gendamt. In realtà è lo Jugendamt stesso 
che inconsapevolmente la ha aiutata, 
dichiarando candidamente ai servizi so-

ciali italiani (credendo fossero “colleghi” 
con cui si può parlare apertamente) che i 
bambini dovevano crescere in Germania 
perché “l’Italia non è un paese adatto ai 
bambini, è pericoloso”. Solo in seguito 
le pressioni politiche hanno fatto sì che 
venisse ribaltata la sentenza e Joumana, 
per non perdere di nuovo i propri figli, 
ha dovuto andarsene. Oggi Joumana vive 
in Libano con i suoi figli dei quali detie-
ne l’affido esclusivo. Il Libano, paese 
nel quale le donne non possono neppure 
dare il loro cognome ai figli, ha rilevato 
l’evidente illegalità di ciò che le era stato 
fatto e il tribunale le ha riconosciuto 
l’affido esclusivo. Mentre invece dalla 
civile Europa, l’Europa dell’equo pro-
cesso, della legalità e della giustizia, 
continuano a partire azioni persecutorie 
nei suoi confronti, con accuse sempre 
più gravi. E’ forse questo il motivo per 
cui la coraggiosa scrittrice tedesca Karin 
Jäckel ha fatto togliere il nome di Jou-
mana dalla copertina del libro che narra 
la storia di Joumana? L’attuale copertina 
è quella riportata più sopra, a fianco del-
l’originale. Ognuno è libero di trarre le 
proprie conclusioni e di farsi un’opinio-
ne, ma almeno ora sa che esistono anche 
le “copertine trasformiste”. ♦ 
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LL a visita di Papa Francesco a Cassano all'Jonio ha avuto 
senza dubbio l'effetto deside-
rato: il Pontefice è stato invi-

tato dallo stesso Vescovo della più pic-
cola diocesi della Calabria, nonché Se-
gretario Generale della CEI, Mons. Nun-
zio Galantino, in seguito al triplice omi-
cidio di 'ndrangheta che ha scosso tutta 
Italia. Era il 20 Gennaio quando il picco-
lo Nicola Galantino, detto Cocò, è stato 
trovato carbonizzato nell'auto del nonno 
Giuseppe Iannicelli che era sulla vettura 
in compagnia del bambino e della com-
pagna Ibtissam Touss. Cocò aveva tre 
anni e la sua uccisione ha riacceso i ri-
flettori sulla pericolosità e sulla spieta-
tezza della 'ndrangheta in Calabria. Una 
pericolosità su cui ha voluto fare ulterio-
re luce Galantino e con lui Papa Bergo-
glio, che aveva da tempo pianificato la 
visita: il primo incontro con chi attorno 
alla 'ndrangheta ha passato la sua vita il 
Pontefice l'ha avuto nel carcere di Ca-
strovillari, in cui è detenuto anche Nico-
la Campolongo, il padre di Cocò. 
“Vorrei esprimere la vicinanza del Papa 
e della Chiesa a ogni uomo e ogni donna 

che si trova in carcere, in ogni parte del 
mondo. Gesù ha detto: “Ero in carcere e 
siete venuti a trovarmi.” ha detto il Pon-
tefice ai detenuti “Dio mai condanna, 
mai perdona soltanto. Il Signore ci dice: 
io ti perdono, ma adesso tu vieni con me. 
Pregate per me perché anch’io faccio i 
miei sbagli e devo fare penitenza”.  In 
seguito il Papa si è spostato nella città di 
Cassano e sulla Piana di Sibari, dove ha 
trovato ad attenderlo 250.000 pellegrini 
riversatisi nei pressi del sito archeologi-
co da tutta la Calabria. “La vostra terra 
tanto bella conosce i segni di questo pec-
cato: l’adorazione del male e il disprezzo 

del bene comune. Questo male va 
combattuto, va allontanato, bisogna 
sempre dirgli di no. Coloro che nella 
loro vita hanno questa strada di male, 
i mafiosi, non sono in comunione con 
Dio: sono scomunicati” ha detto Ber-
goglio ai fedeli, facendo tornare alla 
memoria la storica visita di Giovanni 
Paolo II alla Valle dei Templi di A-
grigento, in cui il Santo lanciò il fa-
moso anatema contro i mafiosi, di-
chiarandoli fuori dalla Chiesa. Con-
cetto ribadito da Papa Francesco e 
che ha fatto felici tutti, soprattutto i 
preti che lottano quotidianamente 
contro la criminalità organizzata, da 
Don Patriciello a Don Ciotti, fondato-
re di Libera. La Chiesa vive da tempo 
una lotta interna, con molte sfaccetta-
ture sul tema. Parti deviate hanno 
fatto affari tramite lo IOR con la cri-

minalità organizzata, appoggiandola in 
silenzio. Altri, soprattutto i piccoli parro-
ci delle zone più pericolose, preferiscono 
il quieto vivere, il silenzio, l'omertà. Ci 
sono però altri parroci, numerosi, che 
portano avanti una sfida fatta di corag-
gio, contro attentati, minacce, sguardi 
torvi e le armi della criminalità organiz-
zata, rischiando spesso la vita come fece 
Don Pino Puglisi. Loro e Papa Bergoglio 
rappresentano un importante esempio, 
che possono portare avanti quella batta-
glia culturale che è l'unico vero modo di 
sradicare la mafia. ♦ 

L'antimafia di Papa FrancescoL'antimafia di Papa Francesco   
 

Dal Pontefice in Calabria parole dure contro la 'ndrangheta   
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II l blog di Beppe Grillo ha partorito l'ennesima porcheria antidemocra-
tica. Chi un tempo si scagliava 
contro i bavagli berlusconiani e la 

scarsa libertà di informazione, tramite il 
popolo viola e altri movimenti d'opinio-
ne ora praticamente confluiti nel M5S, 
oggi è il primo a voler mettere il bava-
glio ai giornalisti. Infatti Grillo, in un 
articolo postato oggi, propone con il 
solito linguaggio sprezzante contro gli 
operatori dell'informazione, di rendere 
obbligatorie le fonti da cui si traggono le 
informazioni. “Dopo le elezioni i penni-
vendoli, coloro che si vendono per scri-
vere e che non si guardano allo specchio 
per non sputarsi in faccia, hanno adottato 
nei confronti dell'informazione sul M5S 
una tattica diffamatoria che per brevità si 
cita come "le fonti". Tuona Grillo, che 
poi passa all'attacco sul piano 
“giuridico”: “E' opportuno che la legge 
si occupi di questa malformazione con-
genita del giornalismo italiano che, gra-
zie ai suoi favolosi pennivendoli, ha tra-
sformato l'Italia in un Paese semilibero 
per l'informazione. La colpa come ovvio 
non è loro, sarà dei lettori che si ostinano 

a comprare i giornali... Le fonti non pos-
sono essere coperte, vanno citate nell'ar-
ticolo o, in caso contrario, va fatto scat-
tare in automatico il reato di diffamazio-
ne. Le fonti a cui si abbeverano gli in-
chiostratori italici sono fantasie dettate 
dalla loro linea politica e dai loro padro-
ni. I servi hanno le fonti, i giornalisti i 
fatti.” Insomma, per farla facile facile 
chi rivela informazioni delicate sugli ex 
premier o sui magheggi economici dei 
partiti politici può continuare a farlo in 
libertà, chi scrive articoli sul Movimento 
5 Stelle deve stare bene attento a come 
parla. La semplice continuazione di 
quell'atteggiamento intimidatorio partito 
già con la rubrica sullo stesso blog “il 
giornalista del giorno”, in cui si prende 
di mira chi ha osato parlare del Movi-
mento in maniera non consona alle a-
spettative di Grillo. Fa ridere che chi si 
erge a difensore della libera informazio-
ne e della trasparenza via web, proponga 
porcherie del genere. Chissà Assange e 
Snowden cosa ne penserebbero. Senza 
contare che tale proposta va contro la 
legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti 
italiani che impone al giornalista l'obbli-
go di tutela della segretezza delle fonti, 

nonché contro la Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 
e delle libertà fondamentali, che recita 
nell'articolo 11: “Ogni persona ha dirit-
to alla libertà d'espressione. Tale diritto 
include la libertà d'opinione e la libertà 
di ricevere o di comunicare informazio-
ni o idee senza che vi possa essere in-
gerenza da parte delle autorità pubbli-
che e senza considerazione di frontie-
re.” Principio rafforzato anche dalla 
Corte europea dei diritti umani nelle 
sue varie interpretazioni. L'obbligo 
della segretezza delle fonti può essere 
rimosso solo dai magistrati nel caso in 
cui la notorietà della fonte sia cruciale 
ai fini della prova di un reato. Non ci 
risulta che sia già reato rivelare le be-
ghe interne e i litigi nel Movimento 5 
Stelle. Rimane comunque il paradosso 
di chi si erge a difensore della libera 
informazione e vuole imporre un vergo-
gnoso bavaglio ai giornalisti per puro 
interesse politico.♦ 

Follia Grillo: obbligo ai giornalisti                                      Follia Grillo: obbligo ai giornalisti                                      
di citare le fonti di citare le fonti  

La Corte europea dei diritti dell'uomo e le leggi italiane tutelano invece la riservatezza   
di Stefano Basilico 
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UU na prostituta ha diritto di 
farsi pagare per la propria 
prestazione, ha stabilito una 
sentenza del tribunale di Ro-

ma, precisando che l’attività in questione 
non può essere annoverata “tra le presta-
zioni contrarie al buon costume ai sensi 
dell'art. 2035 codice civile” per le quali 
non sarebbe quindi lecito chiedere com-
penso. Accolta con un certo scalpore per 
la sua carica innovativa, la sentenza 
sembra porre un problema legislativo e 
amministrativo, dunque politico. Secon-
do i giudici romani la prostituzione non 
è un’attività illecita, almeno sotto il pro-
filo della tutela del buon costume, per-
ché – viene sottolineato – si tratta di 
“attività ampiamente diffusa nella collet-
tività oltre che consentita dall'ordina-
mento giuridico”. Ma se così è, non si 
vede perché essa debba essere perseguita 
nel momento in cui viene praticata pub-
blicamente. Diversi Comuni praticano 
multe a carico dei clienti che cercano 
prostitute lungo la strada, nel tentativo di 
scoraggiare il fenomeno, argomentando 
che la presenza di lucciole lungo la stra-
da causa danno alla quiete pubblica. Sot-

to questo profilo la sentenza non dice 
nulla e dunque la possibilità per i Comu-
ni di scoraggiare la prostituzione in 
quanto fenomeno dannoso per la quiete 
pubblica e la sicurezza stradale non vie-
ne minimamente colpita. Ma va da sé 
che se i giudici riconoscono che prosti-
tuirsi è consentito all’amministrazione 
pubblica resta implicitamente addossato 
il compito di provvedere perché quella 
attività sia svolta e di far sì che il suo 
esercizio non arrechi disturbo. La prosti-
tuzione, insomma, non può essere vietata 
tout court, anche indirettamente colpen-
do chi se ne avvale, ma deve essere re-
golamentata. E’ lecita né più né meno di 
quanto sia lecito tenere un concerto rock, 
ma proprio come un concerto rock deve 
essere svolta in luoghi e orari tali da non 
disturbare chi si sta dedicando a tutt’al-
tro. Certo, la sentenza è di primo grado, 
non è della Cassazione e dunque non 
può considerarsi a stretto rigore la pro-
clamazione di un principio di diritto vali-
do su tutto il suolo nazionale. Ma abba-
stanza chiaramente, seppur implicita-
mente, spinge verso la realizzazione di 
quartieri a luci rosse nelle città. Una 
volta stabilito che la prostituzione non 

contrasta col buon costume – e questo la 
sentenza lo dice chiaro e tondo – quartie-
ri a luci rosse non possono più essere 
considerati in contrasto con norme impe-
rative di diritto, quali quelle a tutela del 
buon costume. Si può forse ancora dire 
che simili quartieri creerebbero problemi 
di quiete pubblica – lo si dice dei pub del 
resto – ma di nuovo sarebbe compito dei 
Comuni – che esiste a fare l’assessorato 
all’Urbanistica – provvedere a trovare 
aree dove tali quartieri possano vedere la 
luce senza arrecare disturbo ad altri (del 
resto, per i concerti non si trovano forse 
aree apposite, senza neanche costruirle 
ex novo?). E anche ammesso che la 
quiete pubblica precluda l’apertura di 
quartieri a luci rosse, resterebbe l’obbli-
go del Comune di provvedere a consenti-
re lo svolgimento della prostituzione, 
perché questa è – secondo i giudici – 
un’attività lecita. Aprire un supermerca-
to è pienamente lecito, il Comune non 
deve fare altro che indicare i criteri in 
base ai quali lo si può fare; altrettanto 
vale, in base a questa sentenza, per la 
prostituzione.♦ 

Una sentenza sdogana i quartieri a luci rosse?Una sentenza sdogana i quartieri a luci rosse?    
 

Per i giudici di Roma la prostituzione è legalmente consentita.                                                        
Quindi tocca ai Comuni disciplinarne l'esercizio   

di Andrea Comma 
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PP er contare in Europa non basta prendere tanti voti in patria. Il 
Front National di Marine Le 
Pen è risultato essere il primo 

partito in Francia in queste ultime elezio-
ni europee. La pasionaria dell'ultradestra 
francese già da tempo aveva avanzato 
l'ipotesi, proponendosi come leader, di 
un nuovo gruppo europeo che racco-
gliesse i partiti nazionalisti di tutta Euro-
pa, nel nome dell'euroscetticismo e della 
lotta alla moneta unica. Un progetto con-
vincente, tanto da persuadere la Lega 
Nord del nuovo segretario Matteo Salvi-
ni a seguirla, abbandonando il gruppo 
EFD di Nigel Farage. Peccato però, che 
Farage sia riuscito a mantenere il proprio 
gruppo euroscettico, con l'aggiunta im-
portante della numerosa delegazione dei 
deputati a 5 Stelle ed altre aggiunte che 
hanno reso più pesante la sua coalizione 

al Parlamento Europeo. La Le Pen, inve-
ce, ha fallito il suo tentativo di coagulare 
attorno a sé partiti come il PVV di Geert 
Wilders, il FPO austriaco e i fiamminghi 
separatisti del Vlaams Belang. O meglio, 
ha coagulato questi partiti, che però non 
sono sufficienti a formare un gruppo, 
visto che nonostante la consistenza nu-
merica è necessario che siano rappresen-
tati almeno 7 Stati Membri all'interno dei 
gruppi. Il gruppo si potrà formare anche 
a legislatura in corso, ma sarà ben più 
difficile e riversandosi ora all'interno dei 
Non Iscritti perderà molto peso in fase di 
negoziazione per gli incarichi all'interno 
delle commissioni, nelle cariche interne, 
nella corsa alla Vicepresidenza e più 
banalmente, nella possibilità di visibilità 
e operatività in Parlamento, dai report 
che vengono assegnati fino al tempo di 
parola in aula, più ridotto per i NI. Tra i 
non iscritti siedono anche i nazisti greci 

di Alba Dorata e quelli tedeschi, oltre al 
partito antisemita ungherese Jobbik, il 
cui capodelegazione era stato avvicinato 
dalla Le Pen in un estremo tentativo di 
seduzione politica, ma non si è fatto con-
vincere. Così come il nazionalista bulga-
ro Dschambaski del VMRO, che non ha 
voluto aderire al gruppo. La Le Pen è 
furiosa, ma probabilmente lo sono di più 
i suoi alleati, che l'hanno accusata di aver 
portato avanti in maniera scellerata le 
trattative. A ridere sotto i baffi è invece 
proprio Farage, arci-nemico della Le Pen 
e ora a capo dell'unico gruppo euroscetti-
co in seno al Parlamento Europeo. I pun-
ti di contatto tra il suo gruppo e quello 
abortito dei nazionalisti europei, sono in 
realtà molti, ma Farage non si fida dei 
francesi e non sarebbe disposto a cedere 
la leadership nonostante un fronte euro-
scettico unitario sarebbe stato ben più 
pesante nell'emiciclo. ♦ 
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Niente gruppo per la Le PenNiente gruppo per la Le Pen   
 

Il Front National beffato, a Farage il monopolio dell'euroscetticismo   

di Stefano Basilico 



Presidenzaitaliana: commercio internazionalePresidenzaitaliana: commercio internazionale   
 

Qualche mese prima dell'Expo a Milano il vertice tra Ue e Asean   

di Carlo Sala 
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NN on c’è solo l’Expo a Milano. 
A settembre, come concorda-
to fin dal 2012, la città che 
pochi mesi dopo ospiterà 

oltre 140 Paesi di tutto il mondo per i 6 
mesi dell’esposizione dedicata al cibo 
ospiterà anche l’incontro tra la Ue e l’A-
sean (una sorta di corrispettivo asiatico 
della stessa Ue, che proprio nel 2015 
dovrebbe tramutarsi da associazione a 
unione così da rafforzare la cooperazione 
in funzione di contenimento della Cina, 
vista dai soci Asean un po' come è vista 
la Germania all’interno della Ue). Asso-
ciazione dei Paesi dell’Asia sudorientale 
(10 gli Stati membri, Giappone e Sud 
Corea non ne fanno parte, come la Cina; 
600 milioni gli abitanti dei Paesi dell'as-
sociazione), l’Asean rappresenta uno dei 
principali interlocutori commerciali per 
la Ue tutta e per l’Italia: a marzo di que-

st’anno, secondo l’Istat è stata l’area di 
sbocco del made in Italy in più forte cre-
scita: +14,6%; di contro i 28 Paesi della 
Ue coprono una quota del 31% del com-
mercio estero dei Paesi dell’Asean, ciò 
che fa della stessa Unione il primo par-
tner commerciale dell’Asean stessa. I 
rapporti tra Ue e Asean, peraltro, sono al 
centro dell'attività di un apposito comita-
to costituito nel 1966 dai 2 interlocutori. 
Quale presidente di turno della Ue, Mat-
teo Renzi – che di recente ha visitato 
quale premier italiano alcuni Paesi del 
Far East – dovrà affrontare i forti appetiti 
che l’Asean dimostra nei confronti della 
Ue e che potrebbero trovare proprio in 
Expo una via maestra per essere soddi-
sfatti. La forte presenza di comunità isla-
miche all’interno della Ue è vista infatti 
con interesse dai produttori di cibo Ha-
lal, a partire dalla Malesia, Paese a mag-
gioranza islamica che punta a divenire 

leader in questo particolare segmento del 
settore food. Business da 114,64 miliardi 
di euro, la fornitura di cibo Halal appare 
promettente non in Belgio, dove risiedo-
no 600mila islamici, ma anche in Francia 
e, in generale, in tutti i Paesi europei nei 
quali opera il gruppo transalpino Carre-
four/Auchan che ha recentemente lancia-
to una linea di prodotti alimentari islami-
camente corretti ♦ 
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PP ochi giorni dopo l'annuncio 
ufficiale da parte dell'Unione 
Europea dell'accettazione della 
candidatura dell'Albania come 

Stato Membro, sono tornati problemi 
nell'area dei Balcani. Domenica scorsa ci 
sono stati degli scontri nel nord del Ko-
sovo, a Kosovska Mitrovica, zona a 
maggioranza serba dove c'è ancora un 
grande attrito tra le due diverse etnie. 
Dei manifestanti di origine albanese si 
sono scontrati con un gruppo di serbi che 
ha bloccato il ponte della città e entram-
be le fazioni si sono scontrate con le for-
ze di polizia inviate dagli USA e dall'UE, 
che sono ricorse ai proiettili di gomma 
per disperdere la folla, incattivendo ulte-
riormente la protesta, culminata con l'in-
cendio di alcune autovetture. Ci sono 

stati 5 arresti tra i manifestanti e 13 a-
genti di polizia sono stati feriti. Il ponte 
in questione è importante dal punto di 
vista strategico, dal momento che collega 
il nord al sud del paese e per questo mo-
tivo è da anni bloccato da gruppi di ser-
bi, che vivono numerosi nella zona. La 
Serbia non ha mai riconosciuto l'indipen-
denza del Kosovo e questo è un grande 
ostacolo alla sua integrazione europea, 
dal momento che Belgrado rispetta quasi 
tutti i criteri economici di convergenza. 
Sono stati fatti alcuni passi avanti, come 
un accordo con l'UE per garantire mag-
giore indipendenza allo stesso Kosovo, 
ma la situazione delle minoranze (i serbi 
nel paese sono circa il 10% della popola-
zione) è ancora complicata. Il recente 
passo avanti fatto dall'Albania, ed un 
eventuale stesso passo fatto dalla Serbia, 

potrebbe portare sicuramente ad un riav-
vicinamento tra i due paesi sotto il cap-
pello dell'Unione Europea. ♦ 
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Albania, Kosovo e il problema dell'allargamentoAlbania, Kosovo e il problema dell'allargamento   
 

Nuovi scontri tra albanesi e serbi dopo la candidatura ufficiale di Tirana all'ingresso nell'UE   

di Rocco Sandrin 
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E'E'  arrivato alla VII edizione, a scaldare l'estate milane-
se, il Milano Flamenco 
Festival, che si terrà nel 

capoluogo lombardo dal 27 giugno al 6 
luglio in diverse location della città. L'e-
vento è organizzato dall'Associazione 
Culturale Punto Flamenco, con il Patro-
cinio del Comune di Milano, del Mini-
stero spagnolo della Cultura, della Am-
basciata, del Consolato e dell'Instituto 
Cervantes, l'ente di promozione culturale 
iberico. I luoghi teatro dell'evento saran-
no il Piccolo Teatro Studio, lo Strehler, 
l'Instituto Cervantes di Via Dante, la sala 
del Punto Flamengo e le note della tipica 
musica spagnola arriveranno anche den-
tro le mura del carcere femminile di San 
Vittore, con un laboratorio di danza per 

le detenute e un'intensa mostra fotografi-
ca. Le danze si apriranno il 27 e 28 giu-
gno con il progetto pedagogico “Taller 
Flamenco en el Aula”, all'istituto Cer-
vantes, che si propone di utilizzare il 
flamenco come strumento educativo, 
secondo l'ideazione di Silvia Marìn. Il 28 
giugno si terrà poi lo spettacolo per i 
detenuti di San Vittore. Al Teatro Studio 
Melato il 1 luglio alle 19 ci sarà poi la 
proiezione di un documentario su Paco 
de Lucìa, rimpianto genio del flamenco 
cui è dedicata la kermesse, poi a seguire 
alle 21 si terrà la prima nazionale di Car-
tas a Pastora, con due grandi del ballo 
come Antonio Canales e Susana Lupia-
nez, uno spettacolo dedicato alla musa 
del “baile” Pastora Imperio. Sempre al 
Melato alle 21 della sera successiva si 
terrà lo spettacolo “Carmen Amaya, cien 

anos y un dia de baile”, con il giornalista 
Manuel Curao e la bailaora gitana Ana 
Calì, che racconteranno con ballo e nar-
razione la storia della ballerina gitana più 
famosa del mondo, Carmen Amaya ap-
punto. Il 3 luglio allo Strehler, sempre 
alle 21, si terrà invece la prima nazionale 
dello spettacolo “Nomada” con il celebre 
ballerino e coreografo Manuel Linan. Un 
modo piacevole per scoprire una cultura 
interessante quanto vittima di stereotipi 
in un clima estivo e “caliente” e per inte-
ressarsi al mondo ispano-americano an-
che in vista del prossimo inizio del Lati-
no Americando nei primi di luglio. Per 
maggiori informazioni si trovano tutti i 
dettagli, i programmi e il calendario 
completo sul sito dell'Instituto Cervan-
tes. ♦ 
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Dal 27 giugno al 6 luglio la VII edizione della kermesse di danza e cultura   
di Sofia Rossato 
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PP roseguono le imposizioni salu-
tiste nel mondo, dopo il tentati-
vo dell'Unione Europea di eli-
minare quasi totalmente il fu-

mo con leggi tanto draconiane quanto 
spesso stupide, ora anche il Regno Unito 
dice la sua: la British Medical Associa-
tion ha infatti approvato una mozione 
durante il suo congresso annuale per fare 
pressioni sul governo al fine di introdur-
re il bando permanente per la vendita di 
sigarette a tutti i nati dopo il 2000. Non 
fino al raggiungimento della maggiore 
età, che sarebbe anche legittimo, ma per 
sempre. Un ragazzino nato dopo il 2000 
nel Regno Unito potrebbe non toccare 
una sigaretta in vita sua. Una misura 
senza dubbio salutare ma che mina in 
maniera fondamentale la libertà dei citta-
dini britannici. Pare abbastanza evidente 

dalle avventure estive degli adolescenti 
britannici in giro per l'Europa e per il 
mondo che il proibizionismo, con i gio-
vani della perfida albione non funziona. 
Forse è proprio in quel limite dei 18 anni 
per bere che una volta sorpassata la mag-
giore età i ragazzi, privi di qualsiasi 
“educazione alcoolica” cadono spesso in 
vere e proprie patologie o comunque 
bevono in modo smodato. Un parallelo 

fatto anche da un medi-
co tra i contestatori 
della proposta, Yohan-
na Takwoingi, delegata 
di Birmingham, che ha 
dichiarato che un 
“bando totale mettereb-
be in ridicolo la profes-
sione” e che “se il fumo 
viene vietato totalmente 
anche l'alcool dovrebbe 
esserlo”. Altra motiva-
zione portata avanti dai 
critici è che il provvedi-
mento colpirebbe so-
prattutto le classi lavo-
ratrici e aprirebbe un 
gigantesco mercato 
nero ben più pericoloso 
di quello legale, che 
ingrasserebbe il con-
trabbando e la crimina-
lità organizzata. Resta 
il fatto che si sta cer-
cando di imporre sem-
pre di più, tassando il 
junk food e gli alcooli-
ci, con divieti sempre 
più bizzarri e illiberali, 

di imporre una vera e propria dittatiura 
salutista. E' il caso anche delle numerose 
aggressioni verbali di cui sono vittime le 
persone che mangiano carne, ormai eti-
chettate abitualmente come crudeli as-
sassini dai vegani e da altre categorie 
con abitudini alimentari che sembrano 
sempre di più una vera e propria religio-
ne piuttosto che una semplice scelta di 
vita.  ♦ 
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I dottori britannici pensano di vietare il fumo a tutti i nati dopo il 2000   
di Gioele Sarti 
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PPP ecorara - Sonorità afrocubane. Musica latina. Contaminazioni 
jazz. Una tromba che parte 
piano, con un crescendo. I 

suoni ben congeniati arrivano da una 
piazzetta. E vien subito voglia di ballare. 
No, non siamo a La Habana. E nemmeno 
a New Orleans. Non ci sono vecchie 
Cadillac per le vie. Anche se i bambini, 
complici i Mondiali, giocano a pallone in 
strada. Per un attimo, se si chiudono gli 
occhi, e ci si lascia trasportare dalle note, 
sembra di essere su un’isola caraibica. In 
realtà, tralasciando la calura, siamo a 
Pecorara, in provincia di Piacenza. E ad 
esibirsi sono Iguazu acoustic trio e il 
trombettista Luca Calabrese, nell’ambito 
del Valtidone Festival. 
 Il festival musicale, giunto ormai alla 
diciassettesima edizione, ha preso il via 
il 7 giugno, con i prestigiosi concorsi 
internazionali di musica svoltisi a Pianel-
lo Valtidone. E proseguirà per tutta l’e-

state, con numerose serate e eventi, cura-
ti nei minimi dettagli dal patron Livio 
Bollani. Fino a chiudersi con l’ultimo 
concerto del 26 settembre allo Spazio 
Rotative di Piacenza. 
Iguazu acoustic trio e Luca Calabrese 
sono, escludendo i talenti giunti da tutto 
il mondo per prender parte ai concorsi 
musicali, i primi artisti ad esibirsi quest’-
anno nello splendido e suggestivo scena-
rio della Valtidone. E il luogo prescelto 
per questo esordio è la piazzetta di Peco-
rara. Il gruppo, composto da Fabio Gian-
ni (pianoforte), Marco Mistrangelo 
(basso) e Alex Battini de Barreiro 
(percussioni), comincia a prender forma 
nel 2007. E la sua notorietà cresce espo-
nenzialmente, passando per festival jazz 
internazionali e performance in impor-
tanti jazz club, fino all’uscita nel 2010 
del cd “Rubio”, distribuito a livello mon-
diale. Ma per l’occasione il gruppo ha un 
ospite d’eccezione. Infatti, al trio si ag-
giunge Luca Calabrese, uno dei maggiori 

trombettisti della scena jazz europe-
a, noto in tutto il mondo anche per 
le sue collaborazioni con artisti del 
calibro di Ray Charles. E anche 
quella con Iguazu acoustic trio è 
una collaborazione. Una collabora-
zione nata un po’ per gioco, un po’ 
per caso. Un po’ per l’idea di Fabio 
Dordoni. Che invitando sia il trio, 
che il trombettista ad un evento 
piacentino decise che sarebbe stato 
divertente sentirli suonare assieme. 
Incontro tutti e quattro dopo il 
sound check nella piazzetta di Pe-
corara.  
Iguazu acoustic trio e Luca Cala-
brese a Pecorara. Un pezzo di 
Sud America in Valtidone. E pen-
sare che io, qui in Valtidone, ho le 
mie origini. E anche musicalmen-
te parlando vi sono molto legata, 
con la musica folk della mia zona. 
Ecco, volevo chiedervi, come mai 
siete andati a cercare le vostre 
origini musicali così lontano? Beh, noi tre in particolare, ma anche lui 

(si riferisce a Luca Calabrese), abbiamo 
suonato in passato generi latino america-
ni per anni. Poi, circa cinque anni fa, 
abbiam deciso di lanciarci in un progetto 
di latin- jazz. Però cercando di far una 
cosa non tanto filtrata dal Nord America. 
Ma tentando di ricostruirla partendo dal-
le nostre esperienze personali: Argenti-
na, Brasile, abbiamo avuto contatti con 
tantissimi cubani. Quindi abbiamo avuto 
la fortuna di assorbire gli stili così come 
sono, non contaminati dalle influenze 
degli altri Paesi. Poi un altro aspetto da 
considerare è questo: che noi abbiamo la 
fortuna di esprimerci con un linguaggio 
universale. E questo linguaggio, che è la 
musica, veramente non ha confini. O-
gnuno di noi, poi, ha un suo punto di 
partenza. Avendo la fortuna di usare la 
musica per esprimerci, raccordare le no-
stre esperienze. E poi la musica ti porta 
dove ti piace andare, ed è bello anche 
andare a scoprire mondi culturali diversi  

  S
PE

TT
AC

O
LO

 ..
.

SP
ET

TA
CO

LO
 ..

. 
Pagina Pagina 1414  

Le sonorità “calienti” del Sud America                             Le sonorità “calienti” del Sud America                             
infiammano la Valtidoneinfiammano la Valtidone   

Con il Valtidone Festival arrivano a Pecorara Iguazu acoustic trio e Luca Calabrese  
di Caterina Mascaretti 
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e lontani.  
Dunque, partite da un back-ground 
diverso. Per certi versi, anche molto 
diverso. Allora, come avete fatto a fon-
dere insieme queste vostre diverse per-
sonalità e esperienze? 
In un certo senso, l’occasione ci ha fatti 
incontrare. La musica ci ha fatti incon-
trare. La passione comune per lo stesso 
genere.  
Ma la musica vi ha anche fatti diven-
tare amici? Suonando insieme si svi-
luppa qualcosa di più forte di una 
semplice collaborazione o scesi dal 
palco si va ognuno per la sua strada? 
A volte sì, a volte no. Nel nostro caso è 
decisamente sì. L’amicizia non è tra di 
noi molto forte (scherzano e ridono), 
però diciamo che ci conosciamo abba-
stanza. Si può dire che è lo stesso genere 
musicale che facciamo ad essere d’aiuto. 
È un genere di incontro tra le parti. E 
aiuta comunque a creare sintonia. 
Ecco, una domanda che esula un po’ 
dall’ambito musicale. Ma visto che mi 
avete parlato di Brasile, Argentina, 
Cuba… voi che siete così cosmopoliti, 
eravate già stati nella italianissima 
Valtidone? 
Sì, di passaggio sì. Ma mai a suonare. 
Quindi una prima volta al Valtidone 
Festival. E, in pratica, siete anche il 
gruppo di apertura di tutti i concerti 
dell’estate. Immagino che, però, non 

sentiate la minima pressione… A dir il vero non lo sapevamo. Adesso 
che ce l’hai detto siamo un po’ preoccu-
pati (ridono). Abbiam fatto tantissimi 
concerti. L’ultimo al Blue Note di Mila-
no. Dove andiamo ogni anno. E, fino ad 
ora, siamo sempre riusciti a fare “sold 
out”. E considerando il posto che è, è 
notevole. È un po’ il tempio dei generi 
jazz e derivanti dal jazz in Italia. E lì, c’è 
da dire, che si respira il massimo della 
tensione. Perché è frequentato da perso-
ne che ne sanno parecchio di jazz. Stase-
ra, invece, avremo un pubblico misto. 
Quindi, diciamo che passato l’esame del 
pubblico settoriale e selettivo del Blue 
Note, è tutto in discesa. 
Stasera, dunque, voi siete il gruppo, e 
Luca Calabrese è la vostra guest star. 
Cosa ci racconta di questa serata? 
L’ultima volta che ho incontrato loro è 

stato circa 15 anni fa. Poi 
ci si è ritrovati, dopo tanto. 
E la cosa divertente è stata 
che io avevo preso una 
strada completamente di-
versa: musica nord europe-
a, elettronica. E loro sono 
rimasti assolutamente sul 
pezzo. E sono diventati 
incredibili su questo gene-
re. È, poi, bello ritrovarsi, 
dopo tanti anni, dopo che 
si è fatta la stessa musica 
insieme, per ricongiungere 
le diverse strade percorse. 
La mia una strada molto 
diversa, anche un po’ 
stramba. La loro decisa-
mente concentrata sulla 
musica del Centro-Sud 
America, che più amano. 
Però, da quello che ho 
sentito dal sound check, 
mi sembra che la commi-

stione e il gioco di gruppo ci siano an-
cora. 
Sì, sì. Sicuramente. Ma, in fondo, suona-
re insieme è come andare in bicicletta. 
Abbiamo, poi fatto la scelta, di arrangia-
re molto. Con la crisi della musica, si fa 
tante volte la scelta di formare gruppi in 
pochissimo tempo, anche con artisti di 
un certo spessore, basati molto sull’im-
provvisazione e molto poco sull’arran-
giamento. Perciò, o sei davvero un musi-
cista di gran lunga sopra la media, o il 
pubblico ne soffre un po’. Noi, in contro-
tendenza, abbiamo scelto di arrangiare 
molto i brani. La parte improvvisata c’è 
sempre, ma non è predominante. Quindi 
ci siamo ritrovati spesso, anche per stu-
dio. E questo ci ha consentito di prose-
guire su questa linea e di avere un reper-
torio arrangiato, che in questo genere è 
quasi una rarità. ♦ 
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de Clara Rodriguezde Clara Rodriguez  

RR ebecca Gallagher, una joven de Gowerton (Gales), no 
podía creer lo que encontró 
cuando buscó las instruccio-

nes de lavado del vestido con estampado 
floral que había comprado en un local de 
la cadena Primark en Swansea por ape-
nas 12 euros. Allí encontró cosido y e-
scrito a mano el siguiente mensaje 
"Obligados a trabajar durante horas ago-
tadoras". El SOS que supuestamente ha 
lanzado un trabajador anónimo de la 
firma de moda low cost ha dado la vuelta 
al mundo. "No quiero ni pensar que mi 
top del verano puede estar hecho por una 
persona agotada trabajando duro durante 
horas en alguna fábrica de explotación 
en el extranjero", explicó Gallagher re-
specto a su hallazgo al South Wales Eve-
ning Post. "No tengo ni idea de quién lo 
puso allí pero ha desbaratado mis argu-
mentos. Me hace pensar que ha sido una 
llamada de auxilio, para que los británi-
cos sepamos qué está pasando allí", aña-
dió. La joven de 25 años llamó a la firma 

para alertar de su hallazgo, pero ha sido 
la repercusión mediática de la noticia la 
que ha ha hecho mover ficha a la compa-
ñía. Tal y como recogía el Telegraph 
hace unas horas, un portavoz de Primark 
ha aclarado que este es un hecho aislado 
y ha pedido a Gallagher ayuda para re-
solver el misterio. "Estaríamos muy a-
gradecidos de que esta clienta nos envia-
se el vestido, así podríamos investigar 
cómo esa etiqueta acabó allí y si hay más 
problemas que debemos estudiar". El 

escándalo de la eti-
queta que pedía auxi-
lio ha provocado que 
la firma publicase 
hoy mismo una de-
claración recordando 
que son miembros de 
la iniciativa de co-
mercio justo (Ethical 
Trade Initiative) y 
han destacado que 
encuentran "muy 
extraño" que la histo-
ria salga a la luz aho-
ra "teniendo en cuen-
ta que el vestido se 
vendió hace más de 
un año y no se han 
dado más incidentes 
de este tipo con este 
modelo". Con todo, 
la polémica trae a 
colación que la em-
presa estaba implica-
da en el fatídico acci-

dente del Rana Plaza en Bangladesh el 
año pasado, cuando 1.129 trabajadores 
de Primark y otras firmas de moda falle-
cieron en el derrumbe de una fábrica. Un 
representante de la firma ha asegurado al 
Vogue británico que "Primark fue la 
primera firma del Reino Unido en firmar 
un acuerdo de seguridad en Bangladesh 
en colaboración con otras marcas para 
conseguir cambios sustanciales y a largo 
plazo en el país".♦ 

El mensaje oculto de explotación que una clienta El mensaje oculto de explotación que una clienta 
encontró en un vestido de Primarkencontró en un vestido de Primark    

Publicado para El Pais el 26 junio 2014   
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E'E'  dovuto passare 
quasi un anno dal 
caso Snowden, 
con cui l'ex im-

piegato della NSA, l'agenzia di 
sicurezza americana, rivelò al 
mondo come lo stesso ente 
spiasse milioni di cittadini ame-
ricani e del mondo, compresi 
leader e capi di stato. Ieri il 
Congresso americano ha votato 
con 293 voti a favore (e 123 
contrari) l'approvazione di un 
emendamento, che passerà ora 
al Senato, per un nuovo piano 
di difesa da 570 miliardi di dollari, che però porrebbe nuovi 
limiti sulle possibilità di spionaggio da parte del Governo. 
L'emendamento comporta tagli alla raccolta di dati personali 
online e proibirà alla NSA  e alla CIA la pratica del 
“backdoor”, ossia l'ingresso dei servizi nei sistemi online sen-

za autorizzazione. I promotori 
dell'iniziativa, i repubblicani 
Jim Sensenbrenner e Thomas 
Massie e la democratica Zoe 
Lofgren, hanno dichiarato in un 
comunicato: “Non c'è dubbio 
che i cittadini americani si sia-
no sempre di più preoccupati 
per il comportamento dei servi-
zi di sorveglianza governativi 
incontrollati che hanno raccolto 
e ricercato i loro dati personali. 
Con l'adozione di questo emen-
damento il Congresso può fare 
un passo importante per chiude-
re la porta alla sorveglianza di 

massa. L'emendamento reintrodurrà una importante garanzia 
che fu eliminata dall'USA FREEDOM Act per proteggere 
ulteriormente i diritti costituzionali dei cittadini Americani. Il 
Congresso ha ora il dovere di controllare maggiormente i ser-
vizi di intelligence e le autorità di sorveglianza”. ♦ 

Il Congresso vota per limitare                                                  Il Congresso vota per limitare                                                  
lo spionaggio sui cittadini USA lo spionaggio sui cittadini USA   

La RedazioneLa Redazione  
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II  28 Stati della Ue hanno deciso un “rafforzamento 
delle attività” in “termini 
di assistenza operativa” di 

Frontex, la struttura della stessa Ue 
preposta al controllo delle frontiere e 
dei flussi migratori diretti verso l’U-
nione. E sempre riguardo a Frontex 
hanno deciso anche un “incremento 
della sua reattività verso le rapide 
evoluzioni dei flussi migratori, col 
pieno utilizzo del nuovo sistema di 
sorveglianza Eurosur”. Non si tratta di decisioni definitive, ma 
solo di un accordo preliminare che deve essere ancora forma-
lizzato ufficialmente. E non si tratta, per quanto riguarda l’Ita-
lia, di una revisione della Convenzione di Dublino che disci-
plina la questione dell’immigrazione e gli obblighi a carico 
degli Stati della Ue. Resta dunque aperto il dilemma tra un’U-
nione che chiede agli Stati membri di dimostrarsi degni di tale 

partnership sapendo difendere le 
proprie frontiere e un’Italia che 
viceversa in quanto membro della 
Ue chiede agli altri Stati di non 
essere lasciata sola rispetto a flussi 
migratori che toccano le sue coste 
ma sono diretti verso altri Stati 
(anche non affacciati sul Mediterra-
neo). Si tratta soltanto di una rispo-
sta all’allarme lanciato dalla stessa 
agenzia Frontex a metà maggio: 
“Nei primi 4 mesi del 2014 c'è stato 
un aumento dell'823% di arrivi di 

migranti verso l'Italia rispetto allo stesso periodo del 2013” 
aveva dichiarato il vicedirettore Gil Arias Fernandez. Da gen-
naio ad aprile l’Italia ha registrato 25.650 arrivi in Sicilia e 
660 in Puglia e Calabria, il record degli ultimi 5 anni se non si 
tiene conto dell’anomalia del primo quadrimestre 2011, cioè 
del fenomeno contingente della Primavera araba (i flussi mi-
gratori sono invece un fenomeno stagionale. ♦ 

Al Consiglio europeo più parole che fatti                       Al Consiglio europeo più parole che fatti                       
riguardo all'immigrazioneriguardo all'immigrazione    
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


