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rità di genere 
Jcere gli stipendi dei maschi 
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in media 

Il 16,7% 
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Il tempo 
che deve 

trascorrere 
seèondo 

i'Onu affinché 
Il gap s.i.riaie 

giobale 
si annulli 

dio lordo, i dipeno .... 
tranno conoscere anche 1.1. .. 

ulteriori beneflt riservati ai 
colleghI, come un bonus o 
l'auto di servizio. Se dal con
fronto emerge un trattamen" 
to salariale discriminatorio, 
la O il dipendente può cWede
re aU'azienda di ricevere lo 
stesso stipendio e, in caso di 
rifiuto, presentare rIcorso. 

«Si tratta d1 rompo. 

drtner e neSsun padre 
ere che sua figlia venga-

6"te peggio 'solo perché 
.e», ha notato. L'obiettivo, 

Iggiunto, è raggiungere una 
Lggiore trasparenza e fissare 

.frenato, accusando Schwesig 
di non rispettare Il contratto di 
coalizJone, mentre le associa
zioni ImprencUtoriali hanno 
bocciato Il piano come troppo 
burocratico. 

La novità riguarda 14 Jniw 
tioni dll.vorator!. Circa 4000 
"lende con più di500 dipen
denti dovranno inoltre riferl-

bù, quollo per cuJ non si p",. 
di Baldi», h. chiarito il ministro 
della Famiglia, In soeialdemo
cr:atica Mnnuela Schwesig. 
«Nessun uomo. può volere che 

, ,r legge 11 principio della stes
sa paga per lo stesso .lavoro. 
Per r iuscirei c'è voluto oltre un 
anno cU tira e molla. La Cdu ha 

In Germania le donne gua
dagnlUlo in medla il 21% in me
no degli uominI. Una forbice 
che si chiude un po', ma resta 

LA SUA ,"OTO ASSOCIATAALLE NEWS SUI TERRORISTI E' me.ncato E' mancata serenamente all'affetto Ha indo~sato la sua divisa ed è tor
nato li giocare I:on tutti I suoi compa
gni di sq uadrJ II grande-

Un rifugiato siriano 
denuncia Facebook 
Un selfiel'ha reso famoso In tut
to il mondo. E continua a pel'5e
gultarlo: ancora oggi, a oltre un 
anno di dJ.tanza dalla celebre 
foto cbe lo ritrae durante uno 
scatto con Angela Merkel, il ri
fugiato siriano Anas Modsmani 

. è costretto. fare i conti suFace
book con utenti che rlp...mdono 
l'immagIne per costruire fo~ 
montaggi usati come fantoma
tica «prova» del suo presunto 
coinvolgimento In atténtnti o 
casi di cr1minalità. Accuse pri
ve di fondamento, confezionate 
ad arte per attaccare la politica 
deUe porte aperte voluta dalla 
cancellie .... Ora Modsmani ne 
ho abbastanza e ha deciso di ri
correre contro Facebook B con· 
tro un utente che ho manciato 
una fake news su di lui. 

Sul social Modomani è stato 
già accusato di .... re uno degli 
attentatori di Bruxelles, non
ché il terrorista alla guida del 
camion che aNatale è piombato 
su un meceatlno a Berlino. L'ul
timo caso di diffamazione ri~ 
guarda I sette g;ovnnl profughi 
cbe la notte di Natale hanno 
provato n dar fuoco n un clo
chani in una stazione della me
tro della capitale .• Senzatetto 
dato alle fiamme. Merkel fece 
Wl solfie nel 2015 con uno dei 
colpevolil. silegge su un postrl
!anelato SU Facebook oltre 600 
volte e condiviso anche da un 
funzionarlo dei partito popull
sta AlD, che è stato ora querela
to insieme all'azienda di Zuc~ 
kerberg. La presunta «rivela-

Il selfie di Anas con Merkel 

zlone», costruita affiancando il 
.. lne. una foto di uno degli auto
ri deU'oggress!one di Natale, è al 
pari dJ tutte quelle cbe l'hanno 
preceduta un'evidente bugia: ' i 
sette giovani si sono consegnati 
aUa pollzia e Modaman! non ba 
nulia a che rare con loro. Eppure 
Facebook si è rifiutata dJ cancel
lare la fake neWS. 

D 6 febbraio Ii social network 
dovrà difendersi al tribunale di 
Wùrzbll'lf D legale di Modamnni 
accuse Facebookdl non fare abba
stanza contr? i post dlITamatorl, 

il famoso selfie venne scattato 
In un centro per rifugiati di Berli
no nel settembre del 2015. Moda
mani aVOlla 18 anni. Da allora ha 
imparato U tedesco, ba ottenuto 
un permésso di soggiorno fino al 
2020, è stato accolto da una raml
glill berilne .. e ha trovato un la
voro nella gastronomia. (.A..ALV,) 

et'fIlCIID~llIITT1ri ...... n 

Remiglo Ugazlo 
ex Dip. nd@nte La Stampa 

anni 84 
lo annunciano: la mogli. Angela, Il fi· 
glia Alberto con letizia: la sorella 
Franca. I cognat i plera con Anna, 
Francesco. Stefano e Alessandro, An~ 
tonio con Felicita, Umberto, Paol" e 
Carola. cugini e parenti tultl. FUnètali 
\ienerdì 1 3 genn~io ore 1 S,30 parroc· 
chia Cerè5. Santo Rosario giovedl 12 
gennaio ore 18 parrocchl& S. Rila. To
rino. 

- Torino, 11 gttnnaio 2017 
O.F. Ofal- tel. 0123.320330 

Il Presidente. Il Vice Pr"ldente, il Con
siglio di Amministrazione. Il Collegio 
Sindacale. l'Amministratore Delegato, 
il Direttore Generale, i Dirigenti e I DI
pendenti tutti dell1tilliona Ed itrice 
S.pA partedpeno al dolore del fami · 
liarl dell'ex dipendente 

Remiglo Ugazio 
• Torino. 1 l gennaio 2017 

I Seniore5 La 5tilmpa ricordano Il caro 
COLLEGA. 

Grazialle, Bentdetta, Donata, Co
simo, Serena, Michele, nipoti, fami · 
gliil tutta. con Gianfranco. figli , nipoti 
annunciano a Funerali awenuti chili 

Sergio Jarettl Sodano 
architetto genial.e, versatile. immagi
nifico. dopo une vita ricca di lavoro 
c:reativo. famiglia, veleggiate, viaggi è 
mancatO. 

• Torino, 10 gonnaio 1017 

l un elle, Valentina. Andrea parted
pano col loro più affettuoso abbrac
cio. 

E' improwlsam.nte mancata all'af
fetto dei suoi cart la 

Dottoressa 

Maura Manassero 
in Cattaneo 

lo ~mnunciilno Paolo e Gaio, mamma 
Giuliana, Laura. Greta e 5a~8 . fune rali 
giovedl 12 gennaio ore 9, parroechia 
Santa Ritll da Cilsc;:la. 

• Torino, 10 gennaio 2017 

del .uoi cari -

Marlda Sansoni 
Deagostinl 

Ne danno Il triste lilnnunclo le figlie 
Robert~ con Gabriele, Maurl con 
Santo e famigliari . Un affettuoso rin
graziamento ad Ana e Anna per le 
amorevoli mre. S. Rosario giovoclì 12 
ore la e FunOrali vem:rdì 13 ore 11 
parrocchia S. Massimo. 

• Torino. 12 gennaio 2017 

Genta dal 1MB - Torino 

V~ronial e Andrea. vicini a M"uta e 
Roberta, rleordano MARIDA con 
grande affetto. 

Vicini con aHetto. Raffl.'l t1l1a. Andrea. 
Marlsa. Mauro. 

Il condominio di co~so ViUorlo EmA
nuele Il, 14 partecipa al dolore della 
famigliA . 

Setto è mancato all'affetto del pro
pri cari 

Conte 

Carlo Alberto de la Forest 
de Divonne 

Danno l'annunciala moglie Francesca 
I figli Aline, Paola ed Em ilio. la sorella 
Fernanda Gloria Serpl e figli, Lucia. 
Gianni e i nipoti M:.ria. Giulia, Tom· 
maso e l.andro. Funerale venerdl 13 
ore 11 chiesa S. Croce Pinerolo. 
- Pinerolo. 12 gennaio 2017 

Conte 

Carlo Alberto de la Forest 
de Divonne 

Gian luigi • Annle si stringono affet
tuosamente a Ferl"landa nel ricordo 
del fr"tello Carlo Alberto. 

- Torino, l 1 gennaio 2017 

Cristiltnamente è mancata 

Giuseppina Serra 
Mussino 

~o annunciano figli. nuore. nipoti, 
pronipotI. S. Rosario glove(i 12 ore 
18.30, Funerali venercB 13 ore 14,30 
parrocchia Spirito SantO. Gorbido 
Gruglia$co. 
- Carmftgnola, 11 gennaio 2017 

O.F. Mil~tto - Tol. 011 .781636 

Francesco Bonetto 
(Leo) 

Ne derma l'a nnunciohtmatlulmaMa· 
gl1Ì, l famigliari e t\.ltte le S\.le Cadell' 
con infìnlta riconoscenza. 

- Torino, 11 gennaio 2017 

E' mancato 

Vittorio Musso 
i1"nI89 

~(I annuncia l'amatlssima moglie Ro
sella . Parrocchia 55. Nome di Ges". 
Rosario oggi 17.30. Funerale venera' 
13 alle 10. 
.. Torino, 10gennai02017 

Giubileo 01 l ,8181 

E' mancato 

Giovanni Sallemi 
Lo Mnunda la famiglia . Por orari te
lefonare 14 - 18. 
• Orbassano, 8 gennaio 2017 

Giubileo 01' .a181 
assistenza e professioMlltà 

RINGRAZIAMENTI 

I famigliari dcII' 

AV\locato 

Natale Beppe Mangano 
sentitamente ringraziano quanti 
hanno partecipato al loro grande do
lor •. La MIlssa di Trlgeslma sar. eele
brata nella parrocchia S5 . Nome di 
Maria, vIa Guido Reni 961140 Torino, 
Il 3 febbraio ore 18.30. 

• Torino, 11 gennaio 2017 

ANNIVERSARI 

1016 2017 

Giuseppina Bersisa 
vedo Penzln 

Sei ogni giorno nel nostri pen51eri e 
nel nostro cuore. La SbI'Ita Mwssa ano 
nlversarla sarb celebrata domenica 1 ~ 
gennaio alle ore 11 nellt\ cl'lies'll par
rocchiale SS. PietrO e pilolo in Leini. 

- Leini'. 1 Z gennaio 2017 

pur sempre del 7% se si c 
derano le donne e gU ue 
cbe svolgono lo stesso ti 
lavoro e banno le stesse ql 
che professionali , 

Dietro il cosiddetto «GI 
Pay Gap» ci sono varie ra 
b. spiegato Schwesig. D 
parte il fatto che le donnE 
rano molto più spesso p. 
me (1'80% dei lavoratori 
tlme in Germania sono d 
e restano imbrigliate ne 
tratti a tempo parziale 
quando vorrebbero pas~ 
tempo pieno. Su questo 
II ministro del Lavoro, la : 
democratica Andrea 1\ 
ha elaborato un cUsegno 
ge che garantirebbe ai 
denti dello aziende con p 
addetti il diritto di toroa 
vorare full-time dopo a, 
tato temporaneamente 
parl·time. 

A ciò si aggiunga il f. 
le donne ricoprono pii 
mente posizioni dirigi 
Secondo uno studio d( 
cieta di revisione EY, ne 
delle 160 aziende te 
quotate in Borsa sIedo 
uomini e 45 donne (se: 
dell'auno scorso). Un'h 
dell'Istituto economie 
diffusa Ieri ha certificat 
to che una legge in viI 
inizio 2016 che impor 
centinalo d i gl:andi azle' 
quota rosa del 30% per J 
na di nuov1 membri del 
nlsmi dI vigilanza inizi 
strare i suoI frutti: qu; 
centuale delle manage 
è salita in Un anno del 
tre il 27%. In generale, 
quadro resta a tinte 
·nelle 200 Ijlaggiorl azi 
desche le donne rapp 
no 1'8% dei membri 
(+2% In un anno) e Il 
componenti del conslg 
veglianza (+8%). Se si, 
di questo passo, ci v 
ancora oltre 60 anni p: 
nei cda tedeschi sieda 
numero dj uomini c di 

® .... 1IC1'I01oIA 

1006 13 gennaio 

ing. Maurizio I 
Ti ricordiamo sempre con 
che ti hanno voluto bi 
Messa pl)rrocchio Santa I 
bato 14 gennaio ore 18. 

- Torino. 12 gennaio 2017 

1013 

dotto Luigi Ar' 
la famiglia lo ricorda con 
rimpianto. 

2016 12 gennaio 

Giuseppe VI; 
Un {Inno ... tanta solltudi 
glie. 


