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SS i dice che al peggio non 
ci sia mai fine. Forse il 
vero male del nuovo 
millennio da combattere 

è l’ignoranza. E perché finalmen-
te non ci si chiede se sia giusto 
concedere a tutti di aprire boc-
ca?  Nell’era del chiunque può fa 
capolino il caso della celebre, di 
“bell’aspetto” e “autorevole” si fa 
per dire, chirurga australiana Ga-
brielle McMullin che ha spiegato 
perché alle studentesse convenga 
acconsentire ad eventuali richie-
ste sessuali da parte dei 'superiori' 
per vere successo nel lavoro, sca-
tenando una pioggia di critiche 
alle quali lei ha risposto chiaren-
do la sua posizione 'realistica'. 
Vista la valanga di insulti ricevuti 
si è affrettata a specificare che si trattava solo di una battuta quando 
ormai era troppo tardi la dottoressa Gabrielle McMullin, famosa chirur-
ga vascolare australiana che non ha fatto in tempo ad affermare durante 
un evento pubblico che le donne dovrebbero acconsentire a favori ses-
suali per fare carriera, che già una valanga di polemiche si è riversata 
sulla professionista. "Se volete fare carriera,  ...continua a Pag.10... 

di Dario Ferrante 
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FATTURAZIONEFATTURAZIONE  

ELETTRONICAELETTRONICA  

LL  a scadenza è ormai prossima e molte imprese si 
preparano a una piccola rivoluzione digitale che 
riguarderà chi fornisce beni e servizi alla pubblica 
amministrazione. È sempre più vicina la introdu-

zione della fatturazione elettronica. Per fatturazione elettroni-
ca si intende la possibilità di emettere e conservare le fatture 
nel solo formato digitale, così come viene indicato nella Di-
rettiva UE del 20 dicembre 2001 e introdotta in Italia dal De-
creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Finan-
ziaria del 2008 impone che ogni fattura destinata alle Pubbli-
ca amministrazione debba essere emessa in formato elettroni-
co in modo da poter transitare per il Sistema di Interscambio 
nazionale, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze e gestito da Sogei S.p.A., attraverso il quale transitano i 
flussi di documenti contabili tra i fornitori e le Pubbliche am-
ministrazioni. Il nuovo standard elettronico è regolamentato 
dal Decreto interministeriale del 3 aprile...continua a Pag.2... 

di Luigi Rucco 
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LL  a scadenza è ormai prossima e 
molte imprese si preparano a 
una piccola rivoluzione digi-
tale che riguarderà chi forni-

sce beni e servizi alla pubblica ammini-
strazione. È sempre più vicina 
l’introduzione della fatturazione elettro-
nica. Per fatturazione elettronica si inten-
de la possibilità di emettere e conservare 
le fatture nel solo formato digitale, così 
come viene indicato nella Direttiva UE 
del 20 dicembre 2001 e introdotta in 
Italia dal Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. La Fi-
nanziaria del 2008 impone che ogni fat-
tura destinata alle Pubblica amministra-
zione debba essere emessa in formato 
elettronico in modo da poter transitare 
per il Sistema di Interscambio nazionale, 
istituito dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e gestito da Sogei S.p.A., 
attraverso il quale transitano i flussi di 
documenti contabili tra i fornitori e le 
Pubbliche amministrazioni. Il nuovo 
standard elettronico è regolamentato dal 
Decreto interministeriale del 3 aprile 
2013, che oltre a stabilire le regole in 
materia di emissione, trasmissione e 
ricevimento della fattura elettronica, ha 
fissato al 6 giugno 2014 la data di entrata 
in vigore dell’obbligo di fatturazione 
elettronica verso i Ministeri, le Agenzie 

fiscali e gli Enti previdenziali; il Decreto 
Irpef 2014 ha successivamente fissato al 
31 marzo 2015 la scadenza per tutte le 
altre Pubbliche amministrazioni, tra cui 
anche le Camere di Commercio. Questa 
operazione costituisce il volano per in-
trodurre la fattura elettronica anche nei 
rapporti tra operatori economici; rappre-
senta dunque un’ occasione da non per-
dere per una riorganizzazione digitale 
della Pubblica amministrazione con pos-
sibilità di recupero di efficienza e di ri-
duzione dei costi. Per i fornitori vi sono 
ulteriori benefici, visto che determina il 
diretto e tempestivo monitoraggio dei 
propri crediti e impone agli enti pubblici 
di velocizzare i tempi di pagamento.  
È stato questo il tema principale del Di-
gital Day, che si è svolto lunedì 9 marzo 
in tutta Italia. Nella sede della Camera di 
commercio di Viterbo sono intervenuti 
Mauro Rotelli (Digital Champion), Fran-
cesco Monzillo e Federica Ghitarrari 
(rispettivamente segretario generale e 
dirigente dell’Ente camerale) e Rosanna 
Tedeschini di Infocamere. “Dal 31 mar-
zo prossimo – ha dichiarato Monzillo – 
scatta l’obbligo di legge che cambierà 
radicalmente i rapporti tra Pubblica am-
ministrazione e fornitori, consentendo al 
sistema Paese di crescere in consapevo-
lezza e controllo della spesa pubblica e 
alle piccole e medie imprese di scoprire 

l’efficienza del digitale, la semplicità 
della procedura e di risparmiare una cifra 
media annua che l’Agenzia per l’Italia 
Digitale stima in circa 500 euro”. 
L’obiettivo dell’incontro è stato quello 
di stimolare le imprese ad adeguarsi alle 
nuove regole di fatturazione per favorire 
una rapida e completa transizione verso 
l’utilizzo delle tecnologie digitali. In 
questa ottica si può leggere il coinvolgi-
mento della rete dei Digital Champions 
per l’Italia, ovvero coloro che volonta-
riamente in tutti i territori si dedicano a 
promuovere eventi di alfabetizzazione 
digitale. L’incontro ha rappresentato 
anche l’occasione per far conoscere ai 
numerosi imprenditori, professionisti e 
funzionari pubblici presenti il servizio di 
fatturazione elettronica espressamente 
dedicato alle piccole e medie imprese 
iscritte alle Camere di commercio che 
abbiano rapporti di fornitura con le Pub-
bliche amministrazioni limitatamente 
all’emissione di 24 fatture l’anno.  
Si tratta di un’applicazione estremamen-
te semplice e totalmente gratuita, acces-
sibile dal sito della Camera di commer-
cio messa a disposizione dal sistema 
camerale, in collaborazione con 
l’Agenzia per l’Italia digitale della presi-
denza del consiglio dei Ministri, Union-
camere e Infocamere. La rivoluzione 
digitale sta quindi arrivando anche nel 
sistema imprese italiano e c’è da sperare 
che rappresenti un ulteriore motore di 
sviluppo per l’economia e uno strumento 
per tagliare le spese improduttive del 
nostro Paese. ♦ 
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Fatturazione elettronica: imprese e professionisti Fatturazione elettronica: imprese e professionisti 

pronti a una piccola rivoluzione digitalepronti a una piccola rivoluzione digitale   
Tempi e modalità sono stati presentati durante il Digital Day,  

che si è svolto lunedì 9 marzo in tutta Italia   
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UU ova rumene spacciate per 
romane, pasta di Gragnano ed 
etichette di vini e formaggi 
fasulle, funghi, carne di a-

gnello macellata e prodotti caseari irre-
golari, campi coltivati con mais ogm, 
sementi cinesi fuori norma. La galleria 
dell’orrore citata dal comandante provin-
ciale di Cremona delle Guardie forestali 
Gianni Rainieri al convegno sulla Eti-
chetta Trasparente Pianesiana  promosso 
da Coldiretti e ospitato da Regione Lom-
bardia solo uno spaccato del repertorio – 
consultabile sul sito web delle stesse 
Guardie forestali – delle frodi alimentari 
cui il consumatore ed il settore agroali-
mentari sono esposti. Dal punto di vista 
del diritto, come sottolinea l’avvocato 
Massimo Bolzonaro, la legge 4/11 in 
tema di etichette offre garanzie e tutele 
anche migliori di quelle del regolamento 
europeo 1169/11, inevitabile frutto di 
una mediazione ed un compromesso tra i 
diversi Paesi dell’Europa. Ma tanto più 
ampia è la filiera tra la produzione ed il 
consumo, tanto maggiori sono, a detta 

dello stesso avvocato, i punti in cui è 
possibile infilarsi per operazioni truffal-
dine. Ovvia pertanto l’importanza di 
un’etichettatura quanto più esauriente e 
trasparente, il problema di una alimenta-
zione sana è anche, avverte l’onorevole 
Cristiana Muscardini, di carattere cultu-
rale. La filiera lunga dalla produzione al 
consumo include infatti tanto le trasmis-
sioni televisive, dalla pubblicità ai talk 
show a carattere gastronomico, che in-
fluenzano gusti e propensione al consu-
mo ed abbraccia anche le diverse sensi-
bilità dei Paesi che intrattengono scambi 
commerciali anche di carattere agroali-
mentare come Usa ed Europa, impegnati 
nel discutere un accordo di libero scam-
bio di tutte le merci tra loro ma assai 
distanti sui sistemi di allevamento degli 
animali e sugli ogm (sebbene il criterio 
di prudenza delle norme Ue non impon-
ga a tutti gli Stati di rifiutare gli ogm, 
accettati in Spagna ad esempio, la produ-
zione agroalimentare yankee resta assai 
distante dalle norme, se non dai gusti, in 
vigore in Italia). La possibilità di sfrutta-
re il web per assegnare, da parte 

dell’utente, un rating ai vari pro-
dotti alimentari, una sorta di 
Tripadvisor del settore, nonché 
incentivi economici a una produ-
zione sostenibile la ricetta pro-
posta dal segretario generale di 
Adiconsum Renato Calì per tute-
lare i consumatori, una alimenta-
zione corretta e quindi, a monte, 
una informazione adeguata su 
ciò che si mangia, consentireb-
bero anche di contrastare 
quell’obesità che negli ultimi 30 
anni, come diagnostica il profes-
sor Paolo Pozzili, ha subito 
un’impennata straordinaria, con 
annessi problemi di diabete (in 
Italia un milione di persone ne 
soffre senza saperlo finché non 
emerge, casualmente durante 
qualche visita medica finalizzata 
ad altro) e di salute cardiovasco-
lare (il cui venir meno è la prima 

causa di mortalità in Italia). Calcoli della 
professoressa Lucia Mancini hanno inol-
tre appurato che mangiar sano consente 
di ridurre fino al 90% il consumo delle 
risorse del pianeta, vale a dire di soddi-
sfare un fabbisogno alimentare 10 volte 
più grande della attuale mantenendo ai 
livelli attuali lo sfruttamento delle risorse 
naturali. Nomi italian sounding per il 
98% dei formaggi commerciati negli 
Usa, un giro d’affari per l’italian soun-
ding (60 miliardi di euro l’anno) pratica-
mente doppio rispetto ai prodotti corret-
tamente certificati (32-33 miliardi) la 
realtà fotografata da Rolando Manfredini 
che si frappone al “migliore dei mondi 
possibili” offerto in prospettiva da 
un’alimentazione sana, l’Etichetta Tra-
sparente Pianesiana può essere lo stru-
mento per centrare quello scopo nel pie-
no rispetto delle regole di funzionamento 
del libero mercato, eliminando 
quell’asimmetria della informazione (tra 
chi produce, vende e acquista) che la 
tradizione liberista individua da sempre 
come grave impedimento a un perfetto 
regime di liberi scambi.♦ 
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LL  e esportazioni italiane di pro-
dotti agroalimentari hanno 
raggiunto, nel 2013, circa 33 
miliardi di euro. L’Italia ha 

saputo incrementare nel tempo 
l’incidenza di agrifood sul totale delle 
esportazioni di beni (+1,9%), anche se 
non ha recuperato posizioni rispetto a 
Paesi tradizionalmente votati 
all’agroalimentare, come Spagna e Fran-
cia. La dinamica delle esportazioni agro-
alimentari italiana è stata positiva, negli 
anni recenti, nonostante una congiuntura 
internazionale non proprio favorevole. 
La crescita media annua, tra il 2010 e il 
2013, è stata del 6,4%, in accelerazione 
rispetto al 4,7% dei tre anni precedenti. 
L’export del made in Italy agroalimenta-
re è cresciuto in media solo del 6,7% tra 
il 2010 e il 2013 rispetto alla dinamica a 
due cifre di Spagna (+15,1%) e Francia 
(+14,4%). L’unica area dove l’Italia ha 
registrato una crescita robusta è quella 
dei mercati emergenti extra UE 
(+15,1%). Complessivamente, l’Italia ha 
una quota di mercato mondiale 
nell’agroalimentare del 3,1%, in linea 
con quella spagnola ma inferiore alle 
quote degli altri competitor (comprese 
tra il 4,6% della Cina e il 10,3% degli 
Stati Uniti). Selezionando i dieci com-
parti di punta del nostro export agroali-
mentare (che rappresentano il 57% delle 

esportazioni agrifood italiane), i risultati 
sono però molto eterogenei a seconda dei 
settori e comparti, con picchi di eccellen-
za per la pasta (37,5%), l’olio d’oliva 
(25%) e i vini (19,3%). L’Italia risulta 
inoltre ben posizionata anche in comparti 
“meno noti”, quali la frutta fresca 
(specialmente mele e pere), salumi e 
insaccati, formaggi e latticini e industria 
conserviera. Tuttavia, a eccezione del 
comparto della pasta, dove l’Italia è indi-
scusso leader mondiale, negli altri settori 
di punta dell’agribusiness made in Italy 
si avverte la concorrenza di altri paesi 
meno noti nell’arena internazionale per 
la qualità dei loro prodotti alimentari. La 
Germania ha quote più alte nei comparti 
di formaggi e latticini, salumi/insaccati e 
caffè, Stati Uniti e Cina nell’industria 
conserviera e nella frutta fresca, mentre 
la competizione con la Francia sul vino e 
con la Spagna sull’olio è divenuta molto 
forte negli ultimi anni. Il momento attua-
le appare particolarmente propizio per un 
recupero di competitività sui mercati 
internazionali: ripresa economica delle 
nazioni a elevata domanda di made in 
Italy, segnali di fiducia dal mondo im-
prenditoriale nazionale, nuova liquidità 
per effetto del prossimo “quantitative 
easing”, deprezzamento dell’euro rispet-
to al dollaro e al franco svizzero, Expo 
2015 come vetrina dell’Italia e del mon-
do. Se ci si concentrasse sui 10 settori e 

comparti di eccellenza intensificando la 
penetrazione sulle geografie più promet-
tenti per ciascuna categoria merceologica 
entro il 2018 sarebbe possibile incremen-
tare l’attuale export agroalimentare ita-
liano di oltre 7 miliardi di euro. In Euro-
pa, in cui vigono regole e normative co-
muni e armonizzate, sarebbe possibile 
conseguire 4,8 miliardi di euro di mag-
gior export, mentre nei paesi oltre Atlan-
tico 1,4 miliardi. Stati Uniti, Germania, 
Regno Unito e Francia, possono contri-
buire da soli per circa 5 miliardi di euro 
di export aggiuntivo. Le opportunità, 
riguardano anche alcuni mercati emer-
genti i cui consumatori stanno orientan-
do i propri gusti sempre più verso la qua-
lità delle produzioni italiane. Tra questi 
paesi: Cina, Hong Kong, Corea del Sud, 
Brasile, Polonia ed Egitto. Un discorso a 
parte vale invece per la Russia, mercato 
in alcuni casi molto rilevante per il no-
stro export agroalimentare, che però sta 
subendo gli effetti negativi delle sanzioni 
sull’economia russa e del bando 
all’import di alcuni prodotti del settore.. 
I comparti a maggior potenziale sono il 
vino, l’industria conserviera e l’olio 
d’oliva, che rappresentano oltre il 50% 
del maggior export potenziale (3,9 mi-
liardi). Considerando che l’export agroa-
limentare italiano è stato di circa 33 mi-
liardi di euro nel 2013, si potrebbe arri-
vare quindi a oltre 40 miliardi, a confer-
ma del fatto che la quota 50 entro il 2020 
è raggiungibile in modo concreto. ♦ 
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di Luigi De Renata  

L'agroalimentare può arrivare a esportare L'agroalimentare può arrivare a esportare   

prodotti per 50 miliardiprodotti per 50 miliardi   
Nel 2013 il made in Italy consumato all'estero è valso 33 miliardi   
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L'L'  Europarlamento ha appro-
vato oggi una risoluzione 
in cui chiede che sia con-
dotta un'indagine interna-

zionale indipendente sull'omicidio 
dell'oppositore politico russo Boris 
Nemtsov. Quest'assassinio, sottolineano 
gli europarlamentari, è "l'omicidio poli-
tico più grave nella storia recente della 
Russia" e la propaganda del Cremlino 

sta trasformando la Russia in uno "Stato 
caratterizzato da repressione, incitamen-
to all'odio e paura”. Nemtsov, ricorda il 
Parlamento Ue in una nota, stava racco-
gliendo prove sul coinvolgimento russo 
nella guerra in Ucraina orientale ed è 
stato ucciso due giorni prima di una ma-
nifestazione da lui organizzata contro il 
conflitto in Ucraina. Il documento ap-
provato oggi dall'assemblea di Strasbur-
go rende omaggio alla vittima dell'atten-

tato, definito una persona che "ha 
dedicato la sua vita alla realizza-
zione di una Russia più democrati-
ca, prospera e aperta e alla crea-
zione di forti partenariati tra la 
Russia e i suoi vicini". La risolu-
zione evidenzia come la Russia si 
sia mossa in una direzione 
"opposta a quella di una democra-
zia funzionante" e invita il Cremli-
no "a porre fine a tutte le pressio-
ni, le azioni repressive e le intimi-
dazioni" contro i leader dell'oppo-
sizione, della società civile e dei 
media. Chiede, inoltre, il rilascio 
dei prigionieri politici, come ad 
esempio la parlamentare estone 
Nadia Savchenko e il funzionario 
di polizia estone Eston Kohver. I 
deputati hanno inoltre condannano 
la mancata cooperazione delle 
autorità russe nelle indagini inter-
nazionali sull'abbattimento nel 
cielo ucraino del volo Malaysia 

Airlines MH17 del luglio 2014. Ed han-
no espresso il loro sostegno alle forze 
democratiche in Russia invitando i 28 
Stati membri e le istituzioni dell'Unione 
europea a impegnarsi per mandare un 
forte messaggio comune sul ruolo dei 
diritti umani e sulla necessità di porre 
fine alle repressioni contro la libertà di 
espressione, di riunione e di associazio-
ne in Russia. ♦ 

La Redazione 

Nemtsov: Europarlamento chiede Nemtsov: Europarlamento chiede   

inchiesta indipendenteinchiesta indipendente   
Approvata risoluzione in cui si denuncia omicidio politico   
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L'L'  OLAF, l'ufficio anti-frode 
dell'Unione Europea, a-
vrebbe aperto lunedì 9 
marzo, stando a quanto 

riporta ‘Le Monde’, una procedura di 
infrazione per 20 assistenti parlamentari 
legati a eurodeputati del Front National. 
Gli assistenti in questione sono sia loca-
li, ossia dislocati nella circoscrizione di 
elezione dei deputati, sia accreditati, 
ossia nelle sedi del Parlamento Europeo 

a Bruxelles e Strasburgo. Otto di loro 
sarebbero peraltro in posizioni molto 
rilevanti, arrivando a guadagnare, secon-
do alcune indiscrezioni, più di 10.000 
euro al mese e "lavorando" a stretto con-
tatto proprio con la leader del partito, 
Marine Le Pen (5 assistenti coinvolti) e 
il fondatore e padre Jean Marie (3 inda-
gati). Il "lavorando" va virgolettato, pro-
prio perchè l'OLAF li accusa di percepi-
re uno stipendio, per un totale fino ad 
oggi di 7 milioni e mezzo di euro pagati 

dai contribuenti, senza 
avere mai lavorato un 
giorno occupandosi di 
politiche europee. Nel 
riportare la notizia, ‘Le 
Monde’ lancia anche una 
stoccata ai 21 membri 
eletti dal FN, famosi a 
loro dire per la scarsa 
presenza nelle aule del 
Parlamento. Vero per 
molti, ma non per tutti, 
visto che la Le Pen ha un 
notevole 94% di presenze 
in plenaria a Strasburgo 
secondo il sito Vote-
watch. A prescindere da 
tutto ciò rimane la rile-
vanza giuridica dei fatti 
in questione, su cui inda-
gheranno l'OLAF e molto 
probabilmente anche la 
giustizia Francese, chia-
mata in causa proprio dal 
Presidente del Parlamen-

to Martin Schulz, socialista, che ha dato 
il via libera alle indagini, e ha scritto una 
lettera in merito al Ministro transalpino 
Taubira. Sebbene sia nota la scarsa sim-
patia del Tedesco per i movimenti euro-
scettici, il via libera a procedere di 
Schulz ha delle radici giuridiche ben 
fissate nello statuto interno dei Deputati 
Europei, in particolare all'art. 33.2. A 
questo punto non si può fare altro che 
attendere i risultati del procedimento 
giudiziario per capire chi ha ragione. ♦ 

di Stefano Basilico  

20 assistenti del Front National nei guai20 assistenti del Front National nei guai   
 

Assunti al Parlamento Europeo, non avrebbero mai lavorato   
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E'E'   naufragato il sogno dei 
consumatori di un'Europa 
unita, almeno dal punto di 
vista telefonico. Grazie al 

lobbismo delle grandi compagnie telefo-
niche e all'opposizione della Lituania in 
seno al Consiglio Europeo, lo stesso or-
ganismo  ha deciso di far slittare il prov-
vedimento di eliminazione delle spese di 
roaming al 2018, invece di approvarlo 

per eliminare i sovrapprezzi dal dicem-
bre di quest'anno. La battaglia per l'eli-
minazione del roaming è iniziata nel 
2005, quando la Commissione Europea, 
a fronte dei prezzi esorbitanti per chia-
mare e inviare sms dall'estero, ha comin-
ciato a valutare una proposta di policy, 
ben accolta dai consumatori, un po' me-
no dalle aziende. Obiettivo? Un'integra-
zione europea che passasse anche attra-
verso l'uso del telefono cellulare, con 

tariffe uniformi e competitive 
in tutti gli Stati Membri. La 
proposta definitiva è stata lan-
ciata dalla Commissione nel 
2013 ed approvata con un nu-
mero notevole di voti (534 
favorevoli contro 25 contrari) 
dal Parlamento Europeo il 3 
aprile 2014, nell'ultima plena-
ria prima del nuovo mandato. I 
vantaggi si applicherebbero a 
tutti i paesi dell'Area Econo-
mica Europea, che comprende 
anche Islanda, Norvegia e 
Lichtenstein oltre ai paesi 
dell'UE. In generale dagli anni 
2000 la Commissione si è data 
un bel da fare per abbassare i 
prezzi, anche se non è riuscita 
- per il momento - nel rush 
finale dell'eliminazione del 
roaming: nel 2007 ha abbassa-
to il prezzo di un minuto di 

telefonata a 49 centesimi, scesi oggi fino 
a 19 (non poteva mancare l'illusione 
commerciale del numero "9"). Inviare un 
messaggio nel 2009 costava 11 centesi-
mi, oggi ne costa sei e se fino a due anni 
fa un mega di internet costava 70 cente-
simi ora ne costa 20. Altro obbligo intro-
dotto all'epoca dall'UE verso le compa-
gnie telefoniche era quello di notificare 
l'uso del roaming tramite sms agli utenti, 
avvertendoli in questo modo del prezzo 
da pagare se avessero voluto telefonare 
all'estero. I ministri dei paesi che hanno 
bloccato l'accordo si sarebbero lamentati 
dicendo che un azzeramento del prezzo 
del roaming avrebbe portato ad un au-
mento delle tariffe interne al loro paese, 
per il cosiddetto effetto "waterbed". Ora 
l'unica cosa che rimane da fare è propor-
re nuove leggi, una soluzione che però 
porterebbe ad un notevole spreco di tem-
po e di energie. Rimane la delusione per 
un'Europa, o meglio degli Stati Membri, 
che si oppongono ad un'integrazione che 
fa gli interessi dei cittadini e dei consu-
matori invece che degli Stati o delle 
grandi corporation.   ♦ 

di Stefano Basilico  

Il Consiglio e le aziende salvano il roamingIl Consiglio e le aziende salvano il roaming   
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LL  a questione dell’immigrazione 
e le tragedie che accadono 
regolarmente nelle acque del 
Mediterraneo, in particolare 

nel canale di Sicilia, hanno finalmente 
smosso il letargo dell’Unione europea. 
Ma questo risveglio farebbe ridere se 
non ci fosse da piangere sul serio le mi-
gliaia di vittime annegate nel mare No-
strum. A Bruxelles il tema è tornato alla 
ribalta. Per studiare un sistema comune 
di asilo? Per definire nuove politiche per 
l’emigrazione legale? Per contrastare la 
tratta di esseri umani? Per garantire la 
sicurezza delle frontiere esterne e quindi 
controllare gli ingressi? Questi sono gli 
annunci, ma il grande passo avanti, a 
dimostrare l’interesse dell’Europa verso 
l’invasione migratoria attraverso il Medi-
terraneo, è stato sancito dall’annuncio 

che il tema è stato messo in agenda per il 
Consiglio dei ministri degli Esteri del 
prossimo 16 marzo e che la Commissio-
ne ne parlerà a maggio, anziché a giugno 
come già era previsto. Le dichiarazioni 
del commissario europeo per la Migra-
zione e gli Affari interni, da parte sua, 
sono d’una ovvietà sconcertante: “il fatto 
che coopereremo con regimi dittatoriali 
per gestire il fenomeno non significa che 
li legittimiamo”. E pensiamo ai rimbrotti 
dell’UE quando questa collaborazione 
era stata avviata con successo dal gover-
no italiano con Gheddafi, riducendo di 
molto gli arrivi. Davvero si pensa che 
anticipando di un mese l’agenda della 
Commissione si risolva il problema? E 
nel frattempo cosà succederà nelle acque 
che bagnano le coste della Sicilia, della 
Calabria e della Puglia? Se l’Unione ha 
un piano per il controllo degli arrivi, 

perché non lo annuncia subito? Temiamo 
che un piano non ci sia e che i provvedi-
menti legati ai temi annunciati si risolva-
no in misure troppo burocratiche per 
essere veramente efficaci nei confronti 
dell’invasione, che dovrebbe invece es-
sere  fortemente controllata, per evitare 
che essa continui, a detrimento della 
sicurezza e della pace sociale. ♦ 

 

L’UE e l’immigrazioneL’UE e l’immigrazione   
 

La Commissione ne discuterà a maggio ma rimane il timore che si tratti solo di annunci   

La Redazione  
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HH a fatto di due grandi passioni, gli ani-
mali e l’Africa, la vera ragione della 
sua arte in cui l’immaginifico del 
bambino e la bellezza selvaggia del 

Continente vivono in perfetta simbiosi. Grazie a 
questa alchimia Stefano Zagaglia racconta il suo 
mondo con fotografie spettacolari apprezzate in 
Italia e all’estero. 
Si definisce artista a due facce: una è quella del-
la natura e l’altra è l’Africa. 
Cosa vuol dire? 
La musa ispiratrice della mia arte ha due facce. 
Una affonda le radici nella mia infanzia, ed è 
l’amore per la natura e in special modo per gli ani-
mali, un amore così forte che mi ha fatto sempre 
sentire uno di loro, quasi appartenessi più alla loro 
razza che alla nostra e mi fa schierare sempre dalla 
loro parte. L’altra è stata l’Africa, il continente 
“animale” per eccellenza. In quel luogo ho visto 
concretizzarsi il mondo immaginifico del bambino in una real-
tà che spesso superava la fantasia stessa. Unite insieme le due 
facce hanno dato vita alla mia espressione artistica, che vuole 
essere un omaggio, un’esaltazione di tanta bellezza. 
Tra i suoi soggetti preferiti ci sono soprattutto animali che 
vivono in Africa, concilia così le ‘due anime’. Quando e 
perché è cominciato l’amore per quel Continente? 
Sì, dipingere soggetti africani è certamente il modo per conci-
liare, unire le due scintille della mia ispirazione. L’amore è 
nato da un viaggio, che ho rifatto più volte e in paesi diversi 
dell’Africa. Un vero Mal d’Africa, lo stesso che ha sedotto 
schiere di artisti e scrittori. Difficile restare insensibili di fron-
te a qualcosa che sembra uscito della Creazione. L’Africa ha 
qualcosa di viscerale, carnale e spirituale insieme. Ma non è 
solo la nostalgia di un viaggio che mi fa scegliere questi sog-
getti per la mia arte. Gli animali africani sono, oggettivamente, 
un perfetto esempio della bellezza di cui è capace la natura. 
Forse sono in assoluto “gli” animali. Non ultimo, molti di loro 
hanno bisogno di tutta la nostra attenzione perché sempre più 
braccati, decimanti dall’avidità e dalla stupidità dell’uomo, 
quando non dalla crudeltà. Smuovere gli animi attraverso 
l’esaltazione della loro bellezza è anche quello che cerco di 
fare. 
I suoi quadri sono fortemente realistici, sembrano fotogra-
fie. Quali sono le sue tecniche di lavoro? 
Dipingo da autodidatta, dopo una laurea in architettura e molti 
anni come art director. Soprattutto dipingo ad olio su tavola o 
tela. La mia tecnica si basa sulla rappresentazione della luce 
unita a quella del soggetto. Spesso per i miei lavori è necessa-
rio ridipingere più volte il quadro su se stesso, cominciando 

con le masse più grossolane per terminare con le singole pen-
nellate dedicate ai particolari. 
Ha esposto molto in Italia e all’estero. 
Qual è il paese in cui la sua arte ha trovato maggiore ri-
scontro e perché? 
La mia è stata una scelta maturata intorno ai 40 anni. Ho espo-
sto in Italia, nel nord principalmente, Milano, Lago di Gar-
da…Ma è all’estero che questo tipo di arte, che si definisce 
come corrente Wildlife Art,  ha più estimatori. Ho esposto a 
Londra, Città del Capo, Miami, e ultimamente a Mosca. 
L’Inghilterra è senza dubbio il paese in cui al momento trovo 
più riscontro. Lo scorso anno sono stato premiato in un presti-
gioso concorso dedicato alla wildlife, il “Wildlife Artist of the 
Year” per il miglior lavoro di wildlife dell’anno e come scelta 
del pubblico.  
Ha anche dei committenti o preferisce lasciarsi ispirare e 
poi proporre i suoi quadri? 
Lavoro di rado su commissione. Dipingo quello che mi ispira, 
a seconda del soggetto o del luogo che in quel momento mi ha 
più toccato. Ma certamente è successo. 
Quali sono i progetti futuri? 
Sarò a Londra come ospite al “wildlife artist of the year 2015” 
e spero di poter continuare la mia esperienza negli USA in 
estate. Tornerò in Africa, in Namibia, dove dovrebbero andare 
i fondi per la tutela del rinoceronte raccolti col progetto di 
amici artisti “Artist4rhino” a favore dei rinoceronti. L’arte può 
anche fare del bene, usando l’arma della bellezza. E poi per 
viaggiare, ispirarmi, incontrare le due facce, unite in una sola, 
della mia Musa ispiratrice.  Ma soprattutto voglio seguire il 
mio istinto, me stesso. Come un animale d’Africa. ♦ 

Africa e animali, quando l’arte ha due facce specialiAfrica e animali, quando l’arte ha due facce speciali   
L’artista Stefano Zagaglia racconta con le sue opere il continente  

‘animale’ per eccellenza e il suo amore per quella terra   

di Raffaella Bisceglia 
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SS i dice che al peggio non ci sia 
mai fine. Forse il vero male del 
nuovo millennio da combattere 
è l’ignoranza. E perché final-

mente non ci si chiede se sia giusto con-
cedere a tutti di aprire bocca?  Nell’era 
del chiunque può fa capolino il caso del-
la celebre, di “bell’aspetto” e 
“autorevole” si fa per dire, chirurga au-
straliana Gabrielle McMullin che ha 
spiegato perché alle studentesse conven-
ga acconsentire ad eventuali richieste 
sessuali da parte dei 'superiori' per vere 
successo nel lavoro, scatenando una 
pioggia di critiche alle quali lei ha rispo-
sto chiarendo la sua posizione 'realistica'. 
Vista la valanga di insulti ricevuti si è 
affrettata a specificare che si trattava 
solo di una battuta quando ormai era 
troppo tardi la dottoressa Gabrielle 
McMullin, famosa chirurga vascolare 
australiana che non ha fatto in tempo ad 
affermare durante un evento pubblico 
che le donne dovrebbero acconsentire a 
favori sessuali per fare carriera, che già 
una valanga di polemiche si è riversata 
sulla professionista. "Se volete fare car-
riera, dovete essere disposte ad accon-
sentire anche a qualche richiesta sessua-
le" ha consigliato alle giovani studentes-
se l'esperta che aveva appena terminato 
l'evento di presentazione del suo nuovo 

libro quando è stata intervistata dalla 
radio ABC, cui ha spiegato che un modo 
che le donne hanno per arrivare al suc-
cesso è sicuramente quello di accettare di 
fare sesso con "i piani alti". Secondo la 
dottoressa, il sessismo è talmente diffuso 
tra i suoi colleghi che le nuove leve fa-
rebbero meglio ad accettare le avances 
sessuali, anche quando non volute, per-
ché parlarne e rivelarle non farebbe altro 
che sporcare la loro reputazione. Il web e 
le organizzazioni che combattono contro 
gli abusi sessuali e le violenze domesti-
che si sono scagliati contro le sue affer-
mazioni, ma la  McMullin ha cercato di 
difendersi, a suo modo - "Quello che 
cercavo di dire è che, se si avvicinano a 
te con un approccio di questo tipo, la 
cosa più sicura da fare per la tua carriera 
è acconsentire" ha detto, giustificazione 
che non è bastata a placare le conseguen-
ze dell'infelice uscita soprattutto perché 
arrivata dopo che nel programma era 
stata raccontata la storia di Caroline Tan, 
una giovane dottoressa vittima di violen-
za sessuale da parte del chirurgo che la 
supervisionava. È stato allora che la 
McMullin ha sostenuto che lamentarsi 
dei "superiori" sia la cosa peggiore che 
uno specializzando o uno stagista possa 
fare: "Nonostante la vittoria in tribunale, 
non è riuscita ad ottenere il posto. La sua 
carriera è stata rovinata per colpa di que-

sto uomo che ha chiesto di fare sesso una 
sola notte. Realisticamente avrebbe fatto 
meglio ad accettare". In seguito alle ac-
cuse rivoltele, la dottoressa ha ammesso 
di essere contro ogni forma di violenza 
sessuale, ma non ha chiesto scusa per le 
sue affermazioni: "È una verità, le donne 
che escono allo scoperto, che denuncia-
no, non vengono supportate. Le loro car-
riere vengono compromesse. È questo il 
problema: non ho detto di accettarlo, ho 
solo suggerito una possibile soluzione". 
Mentre siamo qui ad immaginarci se non 
abbia per caso frequentato i salotti politi-
ci italiani ci chiediamo perché invece di 
fare una crociata affinché questa forma 
di barbaria sessista smetta di esistere ha 
pensato bene invece di “dare aria ai den-
ti” con tali affermazioni amene che non 
fanno altro che aumentare la convinzione 
che tali discorsi e prassi siano ormai leci-
ti e consuetudine acquisita e che tutto ciò 
vada bene. Che dire? Auguriamo il 
“meglio” a questo premio nobel per la 
parità dei sessi. ♦ 
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''Per fare carriera fate sesso con i 'piani alti'''''Per fare carriera fate sesso con i 'piani alti'''   
Chiunque può: che fossimo alla frutta già lo sapevamo   

di Dario Ferrante 
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AA nche quest'anno l'Associazio-
ne Nazionale Donne Dell'olio 
sarà presente a Olio Capitale, 
la fiera dedicata alle migliori 

produzioni di olio extravergine d'oliva, 
in programma da domani al 10 marzo 
prossimo a Trieste. L'Associazione, gui-
data da Gabriella Stansfield, è aperta a 
tutte le donne e riunisce produttrici, as-
saggiatrici, agronome, giornaliste, oleo-

loghe, ricercatrici e consumatrici. Il loro 
obiettivo è fare cultura dell'olio. Fitto il 
programma di appuntamenti ed eventi 
che si svolgerà nell'area espositiva delle 
Donne dell'Olio nel padiglione C stand 5
-6, nella Stazione Marittima del capoluo-
go giuliano. Durante i quattro giorni sa-
ranno proposte ben quaranta etichette 
prodotte dalle socie dell'Associazione 
con presentazioni e degustazioni, sotto la 
guida di esperti assaggiatori. Tutti i gior-

ni dopo le 11, appuntamento fisso con gli 
aperitivi a base di olio di oliva creati dal 
Maître Mario Frassini, preparati dalla 
Scuola Alberghiera IAL di Trieste e of-
ferti dalle Donne dell'Olio. Il 7 marzo 
alle ore 14, nell'Oil Room in Sala Illiria, 
Paola Fioravanti Presidente Umao, Unio-
ne Mediterranea Assaggiatori Olio, gui-
derà una "Degustazione di olive da tavo-
la". Durante l'appuntamento sarà presen-
tata Monna Oliva edizione 2015, Premio 
per le migliori olive da tavola, nato da 
un'idea di Paola Fioravanti e curato da 
Umao e dall'Associazione Nazionale 
Donne dell'Olio. L'8 marzo alle ore 14 
nell'Oil Room in Sala Illiria si svolgerà 
"Indovina il difetto, degustazione guidata 
a premi" con Alissa Mattei, esperta in 
chimica e tecnologia alimentare e re-
sponsabile del Progetto OSA - Olio Spa-
zio Aperto dell'Associazione Nazionale 
Donne dell'Olio. Le Donne dell'Olio 
presenteranno anche i progetti Olivia, 
L'Olio Parlante e Genius Oil, frutto della 
collaborazione con la startup Intoote di 
Trieste, che mirano a una maggiore co-
noscenza del prodotto. Olivia e il neona-
to Genius Oil sono "agenti conversazio-
nali", che si attivano attraverso un QR 
Code e che, grazie a un particolare sof-
tware, sono in grado di ‘capire’ e di inte-
ragire con le persone utilizzando il lin-
guaggio normalmente parlato. ♦ 
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Agroalimentare: donne dell’olio festeggiano Agroalimentare: donne dell’olio festeggiano   

l’8 marzo a ‘Olio Capitale’ l’8 marzo a ‘Olio Capitale’  
Nuovamente presente alla manifestazione l’Associazione  

che riunisce produttrici ed esperte del settore   

La Redazione  



 R
U

B
R

U
B

R
I

R
I C

H
E

C
H

E
  .
.....
 

 

Pagina Pagina 1212  

11/03/15  

HH o incontrato Armen, un gio-
vane papà disperato che non 
riesce più a incontrare sua 
figlia, pur non avendo fatto 

nulla di male, essendo anzi vittima di 
una sottrazione, un’altra delle infinite 
sottrazioni che la Germania trasforma in 
fatti legali. A pagare sono sempre i bam-
bini -germanizzati per forza- e i genitori 
che risiedono all’estero, cioè fuori dalla 
Germania, privati della loro ragione di 
vita e ridotti poi anche sul lastrico. In 
questo caso si tratta di un papà, ma ab-
biamo già visto che avrebbe potuto esse-
re una mamma. Non importa 
né il sesso né la nazionalità, il 
sistema tedesco protegge ad 
oltranza chi dei due è in 
grado di garantire la pro-
pria permanenza sul suolo 
tedesco e soprattutto quella 
del bambino, che andrà ov-
viamente educato secondo la 
mentalità tedesca e la Weltan-
schauung - nota1  di quel 
popolo. Quella che oggi è 
diventata una vera e propria 
frode giuridica era iniziata 
come una bella storia 
d’amore. Armen e Liana si 
conoscono, si innamorano e si 
sposano. Il 2 novembre del 
2006 nasce la piccola Isabelle. Già nel 
2010 però, la madre sparisce dalla casa 
coniugale con la bambina, lui le ritrova e 
le riporta a casa entrambe. Ma nella cop-
pia ormai non c’è più armonia e nel 2012 
divorziano. Il giudice, pur attribuendo 
alla madre ogni colpa, si preoccupa di 
assicurare alla bambina la relazione con 
entrambi i genitori e ne fissa la residenza 
alternata, una settimana con mamma e 
una con papà, con il divieto di trasferirsi 
al di fuori della città di residenza di en-
trambi. Segue una apparente, breve tran-
quillità che invece non è che la “calma 
prima della tempesta”.  Nel luglio del 
2012 infatti Liana scappa di nuovo con 
la bambina, ma questa volta in Germa-

nia. Questa fuga in Germania non è una 
fuga come le altre, è l’inizio per Armen 
di un incubo che ad oggi non è ancora 
finito e che per i più non finisce mai. E’ 
lo stravolgimento di tutti i valori e i con-
cetti di equità e giustizia, è la scoperta di 
un mondo al contrario nel quale la giusti-
zia si mischia alla politica e 
all’economia, è l’entrata per Isabelle in 
un mondo che è anche una prigione, la 
prigione dorata germanica dalla quale 
nessun bambino può più uscire. Tutto ciò 
perché la Germania ha “bisogno di tutti i 
bambini” perché la Germania sa stravol-
gere regolamenti e convenzioni per ser-

vire i propri interessi economici. Armen, 
rispettoso delle norme e della legge, ini-
zia la procedura per il rimpatrio della 
figlia subito dopo la fuga, eppure 
l’udienza per decidere del rimpatrio si 
tiene in Germania quasi un anno dopo. 
Questo è il primo contatto di Armen con 
l’infernale macchina delle amministra-
zioni tedesche. Questa è per lui la pri-
ma udienza in Germania ed è quella 
che, senza che lui lo sappia e se ne ren-
da conto, gli toglierà per sempre sua 
figlia . Armen non è tedesco e non parla 
la lingua e neppure la sua ex-moglie è 
tedesca, ma la loro figlia interessa ai 
tedeschi. La madre è andata in Germania 
con la bambina e quel paese mai più la-

scerà partire la piccola. Come è possibile 
se sentiamo affermare continuamente 
che la “Germania è uno Stato di diritto 
europeo”? E’ possibile perché la Germa-
nia usa il suo diritto, le sue ratifiche e i 
suoi codici di procedura per legalizzare 
ogni sottrazione e trattenere ogni bambi-
no che arriva dall’estero. Vediamo come 
hanno fatto nel caso di Armen e della 
piccola Isabelle. Nel luglio del 2013 Ar-
men si reca in Germania per l’udienza 
nella quale si deciderà finalmente, pensa 
lui, di rimpatriare Isabelle. In tribunale 
ha un avvocato che dovrebbe difenderlo 
ma che, constateremo fra poco, come 

tutti gli avvocati te-
deschi difende gli 
interessi della comu-
nità dei tedeschi e 
non quelli del suo 
cliente straniero. I-
noltre i due non pos-
sono comunicare 
perché l’avvocato 
parla solo in tedesco, 
benché consigliato ad 
Armen dall’Autorità 
Centrale di Bonn 
(quel dipartimento 
del ministero di giu-
stizia che tiene i rap-
porti con gli omolo-
ghi degli altri Stati e 

dunque gestisce le richieste di rimpatrio). 
Per salvare le apparenze viene nominato 
un interprete che però traduce solo pez-
zetti di frasi e neppure correttamente. Lo 
stesso interprete fa presente ad Armen 
che i termini giuridici sono molto diffici-
li…e così intere frasi non vengono tra-
dotte. Contro lo “straniero” ci sono, non 
solo la sua ex, ma un rappresentante del-
lo Jugendamt, amministrazione statale 
per la gioventù e un Verfahrensbeistand, 
un controllore statale del procedimento. 
Queste persone, che siedono in aula uffi-
cialmente per “proteggere gli interessi 
del minore”, sono parti in causa, cioè 
hanno lo stesso titolo dei genitori e di-
fendono il modo tedesco di intendere  

ACHTUNG binational BABIES! ACHTUNG binational BABIES!   

Il giudice e la frodeIl giudice e la frode    

di Marinella Colombo* 



 R
U

B
R

U
B

R
I

R
IC

H
E

C
H

E
  ...
...  

Pagina Pagina 1313  

l’interesse del minore che è quello di 
farlo crescere in Germania. Tutto questo 
Armen non lo sa, così come non lo sa 
quasi nessuno, se non i pochi ben infor-
mati e per lo più già passati attraverso 
quest’esperienza devastante. Inizia dun-
que la prima udienza di un procedimento 
del quale tutti conoscono l’esito, tranne 
Armen. La discussione, in tedesco, si 
anima, poi il giudice decide di concedere 
una pausa. Allora viene detto ad Armen 
che si poteva trovare un accordo e viene 
richiesta la sua disponibilità. Se “si è 
trovata una base per l’accordo” significa 
in realtà che si è trovato il modo appa-
rentemente legale di non rimandare Isa-
belle in Francia. Il giudice tedesco è in-
fatti venuto a conoscenza del fatto che 
Armen, già detentore dell’affido con-
giunto su Isabelle, ha richiesto in Francia 
che gli venga riconosciuto l’affido esclu-
sivo, ha cioè presentato istanza corretta-
mente al solo ed unico tribunale compe-
tente per l’affido e la residenza della 
piccola. Per il giudice tedesco è 
l’occasione per prendere tempo. Ad Ar-
men viene chiesto il consenso per chiu-
dere l’udienza in modo mediato, con un 
accordo che riconosce che la residenza 
abituale di Isabelle è la Francia, che la 
madre ha commesso una sottrazione e 
che entrambi aspetteranno e rispetteran-
no la decisione francese sull’affido. Nel 
frattempo la bambina manterrà i contatti 
con entrambi i genitori, alla madre verrà 
cioè riconosciuto un diritto di visita fina 
a quando il giudice francese non avrà 
deciso. Ciò che Armen non sa, che nes-
suno gli dice e che scoprirà solo una vol-
ta rientrato in Francia, solo dopo che 
avrà ricevuto copia scritta di quanto sta-
bilito in tribunale e dopo che avrà fatto 
tradurre a sue spese la decisione tedesca 
è che il “diritto di visita” della madre, le 
cui date sono indicate con precisione 
nella decisione del tribunale, si concre-
tizza in periodi di due e tre mesi di resi-
denza in Germania della bambina, inter-
vallati da una settimana in Francia ogni 
tanto. Ciò che Armen non sa, ma sapeva-
no bene fin dal principio tutte le parti in 
causa tedesche, compreso il suo avvoca-
to e il giudice, è che quelle poche setti-
mane di Isabelle in Francia con lui, corri-
spondono alle vacanze scolastiche previ-
ste dalla scuola tedesca. Tutto il sistema 
tedesco (giudice, avvocati, Jugendamt, 
Verfahrenbeistand) ha fatto in modo che 

Isabelle frequentasse la scuola tedesca, 
facendole passare quasi tutto il tempo in 
Germania in quello che è stato definito 
un “diritto di visita” e solo una settimana 
ogni tanto nel suo paese di residenza 
abituale. Una volta messe le 
“fondamenta” per la legalizzazione della 
sottrazione, tutto si è svolto senza più 
problemi, per i tedeschi. Quando il giudi-
ce francese ha riconosciuto ad Armen 
l’affido esclusivo e la collocazione della 
bambina, il tribunale tedesco non ha ri-
conosciuto la decisione, guadagnando 
con due gradi di giudizio altri mesi pre-
ziosi di permanenza in Germania. A se-
guito di questa decisione di affido esclu-
sivo, la bambina non è più stata mandata 
a casa, neppure per quei pochi giorni 
ogni tanto. Armen presenta di nuovo 
l’istanza di rimpatrio. Con questa nuova 
richiesta, lo stesso tribunale che aveva 
spinto a firmare l’accordo, sentenzia 
rivelando l’imbroglio e la distorsione 
germanica della legge. Il giudice ammet-
te che la decisone di affido esclusivo non 
era necessaria per richiedere il rimpatrio, 
quindi non importa se non è stata ricono-
sciuta in Germania (però intanto si è 
perso quasi un anno e tanti soldi sono 
entrati nelle casse tedesche, in barba alla 
convenzione internazionale che racco-
manda che i procedimenti di rimpatrio 
siano gratuiti) e si concentra sul concetto 
di residenza abituale. E’ vero che era 
stato scritto che la residenza abituale 
rimaneva in Francia, ma il giudice sa e 
sapeva già allora che la convenzione 
definisce la residenza abituale come il 
luogo di residenza del minore immedia-
tamente prima della sottrazione. Questo 
è un procedimento aperto dopo che la 
madre non ha più rimandato la bambina 
in Francia, cioè dopo che la bambina 
aveva iniziato a frequentare la scuola in 
Germania, cioè dopo che il giudice aveva 
raccomandato di aspettare la decisione 
francese sull’affido, cioè quando si può 
ormai dire che la residenza di Isabelle è 
la Germania. Jugendamt e Verfahrenbei-
stand non risparmiano relazioni che de-
scrivono come la piccola si sia ben inte-
grata in Germania, di quanto sia felice 
nel migliore dei mondi possibile e come 
cresca bene nella sua nuova famiglia. 
Infatti la madre si è risposata con un te-
desco e con questo ha dato allo Stato la 
garanzia di voler restare in Germania e lì 
far crescere la bambina. Il 19 marzo Ar-

men si recherà in Germania per l’udienza 
in Corte d’Appello. Anche questa udien-
za sarà una farsa, ormai la strada è trac-
ciata. Lui ha sempre lo stesso avvocato 
che fa solo finta di difenderlo, gli verrà 
tradotta solo la minima parte di quanto 
verrà detto in aula, il console francese 
sarà assente perché la sua presenza 
“potrebbe irritare i tedeschi”, insomma si 
adopereranno tutti per legalizzare la sot-
trazione e trattenere, questa volta legal-
mente, Isabelle in Germania. A partire 
dal momento in cui verrà emessa la sen-
tenza, Armen riceverà richieste pressanti 
di alimenti, i tedeschi speculeranno per-
sino sull’eredità all’estero che potrà rice-
vere un giorno la bambina e Armen non 
sentirà più sua figlia, neanche al telefo-
no. Mai più. L’interruzione di ogni con-
tatto servirà a far ritrovare “serenità ed 
equilibrio” a Isabelle nella sua nuova 
patria. E’ questo il modo in cui in Ger-
mania si rendono felici i bambini, muti-
landoli “legalmente” di un genitore.  
nota 1 - Termine usato per la prima volta 
da Kant, filosofo tedesco, nella sua opera 
“critica del giudizio”  
 
*Membro della European Press Federa-
tion - Responsabile dello « Sportello 
Jugendamt » dell’associazione C.S.IN. 
Onlus - Membro dell’associazione En-
fants stage. ♦ 

Marinella Colombo 
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DD opo che a Parigi Givenchy ha fatto 
sfilare le modelle con il viso pieno 
di piercing possiamo stupirci se ci 
sono donne occidentali che scelgo-

no di coprirsi con il velo? Se la moda più cool 
è tornare ad un tribalismo esasperato e, in 
quest’epoca, ingiustificato perché stupirci se 
per rifiutare l’esasperazione dell’esibizione, 
del sesso, della mancanza di limiti al buon 
gusto qualcuna preferisce nascondersi dietro 
un velo? Mentre nella confusione totale la 
società del terzo millennio ricerca da un lato 
motivi per stupire e dall’altro valori che ha 
perduto per colpa di chi insegue soltanto un 
titolo su un giornale, stiamo improvvisando 
riforme costituzionali e subendo le influenze di 
altre culture le cui conseguenze hanno già 
portato a nefasti risultati. ♦ 

Le derive della modaLe derive della moda   
Modelli neotribali in passerella, come vietare l'obbligo di velo  

per le donne islamiche in Occidente?   

di Cristiana Muscardini  

11/03/15  

AA  quattro anni dal suo ingresso in Italia, 
Linkedin ha festeggiato oggi 8 milioni di 
iscritti con l'apertura dei nuovi uffici a 
Milano, dove dal 2011 si trova la sede 

italiana dell'azienda americana. «Nel novembre 2011 
Linkedin contava 135 milioni di iscritti a livello glo-
bale e 2 milioni in Italia - ha spiegato Marcello Al-
bergoni, country manager per l'Italia di Linkedin - In 
ufficio eravamo in appena 4 persone, mentre adesso 
siamo in 25 e il network è in pieno sviluppo sia sul 
fronte delle iscrizioni di membri, sia per il numero di 
aziende che decidono di affidarsi ai servizi che of-
friamo». Albergoni ha spiegato che «il nostro obietti-
vo di crescita per i prossimi 10 anni è quello di rivol-
gerci a tutti i settori produttivi e non soltanto ai co-
siddetti white collar». All’inaugurazione della nuova 
sede, progettata dallo studio di architettura Il Prisma, 
anche l'assessore alle Risorse Umane del Comune di 
Milano Chiara Bisconti. ♦ 

Linkedin festeggia 8 mln. Linkedin festeggia 8 mln.   

Iscritti con dei nuovi uffici a MilanoIscritti con dei nuovi uffici a Milano    

La Redazione  
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““  La società Centax, nonostante il richiamo del Garante 
della Privacy avvenuto la scorsa estate, continua a 
chiedere, e a far chiedere, alle catene di distribuzione, 
che si avvalgono dei suoi servizi, il numero di conto 

corrente dei clienti che acquistano tramite assegno. La palese e 
reiterata violazione delle norme sulla privacy ormai pone un 
problema non solo per l’autorità garante ma anche per il gover-
no: le leggi italiane sono fatte per essere violate o essere rispet-
tate?” - ha sottolineato l’on. Cristiana Muscardini, presidente 
dei Conservatori Italiani, chiedendo un nuovo e più incisivo 
intervento all’autorità preposta, intervento che questa volta non 
può limitarsi ad una comunicazione ma ad una ingiunzione di 
ottemperanza alle norme in vigore. “Crediamo che l’Authority 
dovrebbe anche identificare tutte le catene commerciali che, 
violando la privacy, chiedono dei dati sensibili ai loro clienti, 
specie in un momento nel quale la minaccia terroristica e l’uso 
incontrollato dei sistemi informatici, portando alla divulgazione 
di dati sensibili e personali, possano creare nuovi problemi. ♦ 

Privacy, Muscardini a garante: Privacy, Muscardini a garante:   

identificare centri commerciali identificare centri commerciali 

che chiedendo dati sensibili ai che chiedendo dati sensibili ai 

clienticlienti  e e violano le norme. violano le norme.   

La Redazione 

09/03/15 

CC ombattere il terrorismo con le sue stesse armi, a 
partire dalla propaganda. E’ questo il senso del sito 
stop-djihadisme.gouv.fr lanciato dal governo fran-
cese per prevenire il reclutamento online di foreign 

fighters (e non solo) da parte del Califfato islamico. Cliccando 
all’indirizzo del sito, una serie di parole, immagini e musiche 
smentiscono gli slogan dell’Isis, mostrando quanto l’invito 
“sacrificati a noi” significa buttare la propria vita, letteralmen-
te, solo e dimenticato da tutti o con gran rammarico dei propri 
cari (perfino il capo dei cosiddetti Beatles, la banda degli 
sgozzatori di origine inglese, Johan Emwazi, ha scritto una 
lettera di scuse ai propri genitori per il dolore provocato loro). 
E mostrando, ancora, quanto lo slogan “Unisciti a noi, vieni ad 
aiutare i bambini siriani” occulti il fatto che in concreto la 
missione cui si è così invitati si risolve nell’essere “complice 
del massacro dei civili”. Accanto alle chiavi interpretative per 
decodificare la propaganda terroristica e comprenderne la mi-
naccia, il sito include un numero verde cui rivolgersi nel caso 
si abbia il fondato sospetto (repentino e drastico mutamento 

del comportamento) che un proprio conoscente sia caduto vit-
tima del proselitismo jihadista. Secondo il governo francese, il 
sito rappresenta così un modo per tutelare chiunque viva in 
Francia, a partire appunto da chi può essere soggiogato dalla 
deriva nichilista offerta dal Califfato. E rappresenta anche una 
risposta allo stesso Califfato, nei termini di una comprensione 
del modo di agire di quest’ultimo e di risposta operativa sul 
suo stesso ‘terreno di gioco’ mediatico.♦ 

La Redazione 

““  L’ipotesi che il ministro degli Interni Angelino Alfa-
no solleciti i colleghi europei ad avviare un program-
ma di assistenza ad emigranti direttamente negli Stati 
di partenza dei barconi e nei Paesi disponibili a coo-

perare è sicuramente interessante ma non possiamo non nota-
re che mentre si parla di campi in Niger, Sudan e Tunisia si 
dimenticano altri Paesi, come il Kenya, nei quali sono da tem-
po ospitati e continuano ad arrivare profughi da Somalia ed 
Eritrea, il Sudan ed il Sud Sudan nonché le migliaia di profu-
ghi di Boko Haram” . “Temiamo pertanto che si tratti di una 
proposta di nuovo riduttiva nell’affrontare i problemi legati 
sia all’accoglienza, sia alla tutela di migliaia di vite umane, 
sia a una maggior sicurezza nei Paesi europei. Ci auguriamo 
quindi – continua Muscardini -  che il ministro Alfano ed il 
governo italiano, che durante i sei mesi di presidenza Ue non 
ha affrontato tanti problemi tra i quali la modifica 
dell’accordo di Dublino in tema di emigranti, siano capaci di 
estendere il progetto e coinvolgervi, gradatamente, un più 
esaustivo numero di Paesi coinvolti nella problematica che si 
intende affrontare”. ♦ 

Immigrati, Muscardini ad Alfano: Immigrati, Muscardini ad Alfano: 

non dimenticare il Kenya dove non dimenticare il Kenya dove   

arrivano migliaia di profughi che arrivano migliaia di profughi che 

fuggono da Boko Haramfuggono da Boko Haram    

Cristiana Muscardini  

La Francia lancia la controLa Francia lancia la contro--jihad on linejihad on line   
 

Un sito web smaschera gli slogan della propaganda dell'Isis  



SS ome young voters who backed 
Prime Minister David Came-
ron's Conservatives in Britain's 
last election are considering 

turning to Labour in May's ballot becau-
se they feel let down by the gover-
nment's record of creating jobs and op-
portunity. Reuters spoke to ten first-time 
voters in the run up to the last election in 
2010, when Labour Prime Minister Gor-
don Brown was defeated, and tracked 
down five of them again recently to get a 
snapshot of voting intentions among 
what is classed as Britain's most apathe-
tic group of voters. Their voices count 
this year in particular, given that opinion 
polls show no party emerging as a clear 
winner. After five years of spending 
cuts, cost of living increases and sta-
gnant employment, many disillusioned 
voters in Europe's sixth-biggest economy 
have shunned the traditional two parties 
for anti-EU and anti-establishment voi-
ces that may splinter the vote and the 
United Kingdom as Scottish nationalism 
surges and a possible EU membership 

referendum looms. "I just don't think that 
the government helped a lot with what 
they promised," sums up Gearoid Lo-
ckwood, a Conservative voter in 2010 
who is now thinking about supporting 
Labour. Winning over younger electors 
and getting them to vote could be crucial 
for Labour leader Ed Miliband's bid to 
be prime minister as Cameron has high 
approval ratings among pensioners. Hi-
storically, data shows young people are 
more likely to be left-wing. But in 2010 
many moved away from Labour after it 
had governed for 13 years and their sup-
port was far more evenly spread than in 
the eight previous elections from 1974 to 
2005. Current opinion polls suggest that 
young voters are swinging back to La-
bour, although small sample sizes within 
individual polls mean there is a high 
margin of error. That willingness to shift 
reflects a wider trend towards a less par-
tisan electorate, pollsters say. And with 
voters now less attached to any political 
party than any generation before, the 
outcome of such a close election looks 

even more uncertain. Lockwood was 
born in 1992, the year the Conservati-
ves last won a British general election 
outright. Before 2010 he had little 
memory of life under anything but a 
Labour government. At the last elec-
tion, however, worried by the fact 
that more than one million 18-to-24-
year olds were not in work, education 
or training, he decided to back a dif-
ferent party in the hope it could pull 
Britain out of its longest recession on 
record. Campaigning under the slo-
gan "We can't go on like this", Came-
ron promised voters he would cut 
Britain's debt and get the economy 
creating jobs again after the financial 
crisis. "I swung for the Conservative 
party ... For jobs, for schools, for em-
ployment," said Lockwood, who lives 
in Leeds in northern England and 
comes from a family of Labour vo-
ters. The British economy is growing 
again but the apprenticeship he had 

hoped for never materialised and his 
visits to the job centre left him empty-
handed until he eventually found an un-
paid work experience role cleaning ta-
bles in a coffee shop. Now a father of 
two, he has worked his way up to gene-
ral manager in a restaurant. But he feels 
his success has been in spite of, rather 
than thanks to, the government. While 
immigration and the health service are 
two of the top voter issues for the broa-
der population, jobs and housing are still 
among the main concerns for young 
people. Unemployment among 18-to-24-
year olds fell to 14.3 percent in the final 
quarter of 2014, compared to 17.7 per-
cent when the Conservative-led gover-
nment took over in 2010. But for most of 
their stint in office the rate has averaged 
just over 18 percent and remains well 
above an average of 11.3 percent in the 
five years before the financial crisis. 
Those figures also mask a rise in compa-
nies' use of zero hours contracts, which 
do not guarantee work. Seeking to win 
over young voters who feel disappointed  

In UK, some young Conservative In UK, some young Conservative   

voters look to Labour for jobs and homesvoters look to Labour for jobs and homes   
Published by Reuters on 12th March 2015   

Kylie MacLellan  
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on these points, Labour has promised an 
apprenticeship to any school leaver with 
the right grades and a guaranteed job for 
under 25s who have been out of work for 
more than 12 months. It has also laid out 
plans for rent controls that would help 
young people with little prospect of bu-
ying their own home. While Lockwood 
welcomes Conservative steps taken on 
housing, such as a scheme offering go-
vernment guarantees on high loan-to-
value mortgages, he says he is more li-
kely to pick Labour or the Liberal De-
mocrats, this year. "Everybody is moa-
ning about immigrants and wars and 
debt," said Lockwood. "The basics need 
to be remembered - like giving an oppor-

tunity to a young person when they need 
a job." It is typical for the party in gover-
nment to find it harder to attract a more 
anti-establishment youth vote, says An-
drew Russell, head of politics at Man-
chester University. Because Britain's 
current government rules in coalition, the 
Conservatives are not the only ones to 
face that problem: Their Liberal Demo-
crat partners have lost the most young 
voters after breaking a promise not to 
raise university tuition fees. Now the 
Greens have taken their place as the left-
of-centre, anti-establishment party, 
though the Lib Dems can still hope to 
attract floating voters on a specific issue 
or candidate basis. Fiona Hutchison, a 23

-year-old from Inverness in Scotland 
who since 2010 has gained a degree in 
Geography, is one such voter who may 
back Labour or the Liberal Democrats. 
"The way I have voted over the last 5 
years has always been very specific, po-
licy-based or candidate-based rather than 
any kind of loyalty to a party," she said. 
Diane Johnson, 26, a first year student at 
Huddersfield University in northern En-
gland who voted Labour in 2010, wor-
ries that voting Lib Dem or Greens 
would be a wasted vote. "Lib Dems now 
or the Green party would just be taking 
the votes away from Labour and I think 
we really just need that strong gover-
nment to sort it out," she said. In addition 
to adopting youth-friendly policies, Mili-
band has also sought to portray the Con-
servatives as the party of the rich in a bid 
to differentiate a more left-wing Labour 
for youngsters who might have seen the 
main parties as too similar. His approach 
has chimed with Johnson, who spent 
much of the last five years struggling to 
find work and feels many people are 
worse off under the Conservative-led 
government. "I like the idea of 
(Labour) ... working for the many and 
not for the few because it just feels like 
at the minute it is all very much one-
sided," she said. ♦ 
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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  


