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il fenomeno

BOOM DI SEPARAZIONI Cuori infranti in tempi di crisi
di Francesca Angeli

«D

ivorzio all’italiana»aldivorzioalla
«rumena». Sono
lontanissimiedimenticatiitempi in cui Marcello Mastroianni
doveva ricorrere al delitto
d’onore per liberarsi della moglie baffuta e convolare a nozze
con la giovane e bellissima StefaniaSandrelli.Orabastaandare oltre confine per ottenere il
fastdivorce.Sipartesposatiedopo una breve gita in Romania o
in Spagna si torna single. Liberi
di convolare a nuove nozze.
Cresceilturismoda«divorziolampo» perchè gli italiani, soprattuttogliuomini,nonvogliono più aspettare i lunghissimi
tempi imposti dalla legislazione italiana, che oltretutto finisce per comportare costi molto
più alti. Il fenomeno è iniziato
insordinaunadecinadiannifa.

All’estero per divorziare:
tempi rapidi e costi bassi
Nel 60% dei casi le domande vengono presentate da uomini
che vogliono risposarsi con cittadine extracomunitarie
Ovvero da quando il Consiglio
d’Europaha stabilitoche un divorzio può essere sancito in
qualsiasi paese Ue e poi essere
riconosciutodatuttiglialtristati membri. E così nel giro di pochi anni i divorzi oltre confine
sono aumentati fino a salire ad
8.000 tra il 2006 ed il 2011. Ma il
fenomenosembradestinatoad

un vero e proprio boom.
Nel primo semestre del 2013
le richieste per poter divorziare
all’estero sono aumentate del
30 per cento. A segnalarlo è LorenzoPuglisi,avvocatoefondatorediFamilyLegal,societàche
offre assistenza in questo campo. Perchè in tanti fuggono all’estero per abbreviare i tempi?

Lemotivazioninonsonosoltanto economiche e per uomini e
donnesonodiverse,comespiega lo stesso Puglisi.
«Nel 60 per cento dei casi la
domandavieneinoltratadauomini la cui finalità è quella di
contrarrenuovenozzeconcittadineextracomunitarie,generalmentedell’estolatino-americane - afferma Puglisi - In generaleledonnechehannofrettacercanodiporrerimedioaerroridi
valutazione sulpartner ea scelte fatte magari con troppa fretta,unendosi auominichepoi si
rivelano del tutto differenti rispettoalleaspettativesenonaddirittura violenti».

4mila euro 30%
La cifra media
richiesta in Romania
per espletare alle
procedure di divorzio

Nel primo semestre
di quest’anno le richieste
per divorziare all’estero
sono aumentate del 30%

L’ACCUSA

Tom Cruise:
«Colpa di Scientolgy
l’addio a Katie»

Insomma dopo il divorzio gli
uomini corrono a sposarsi di
nuovo, le donne invece sono
molto più caute.
InItaliasiparladatempodellanecessitàdivarareilcosiddetto «divorzio breve», sono state
avanzatepropostedileggeeanchel’ideadiunreferendumper
abrogareitreannidiseparazione obbligatoria. Per ora però i
tempi sono rimasti quelli di
sempre. Per un divorzio pienamente consensuale ci vogliono
quasi 4 anni e se l’accordo non
c’èsipuòarrivareadaspettarefino a 13 anni.
Nonsolo. Icosti lievitanocon
l’attesa.Setuttofilaliscioeidue
coniugi si accordano per il divorziocongiuntolespesepossono andare da un minimo di
1.500 euro ad un massimo di
3.500. Se invece si va incontro
ad un divorzio giudiziale i costi
salgono vertiginosamente e
possonoarrivareancheadoltre
10.000 euro.
Ovvio che gli aspiranti single
siano irresistibilmente attratti
dalla Spagna dove con due o al
massimo4mesisiottienel’agognato pezzo di carta.
«Ipaesiincuileproceduresono più veloci ed i tempi di gran
lunga inferiori a quelli italiani

BUROCRAZIA
Il «family legal», Lorenzo
Puglisi: «In Italia
procedure troppo lente»

Tom Cruise ha ammesso che
Scientology ha giocato un ruo
loimportante nella separazio
ne dalla moglie Katie Holmes.
Secondounadeposizioneintri
bunale datata 9 settembre, ri
portatadaRadaronline,l’attri
ce34enne,exstardellaserietv
Dawson’s Creek, era un’adep
ta dell’organizzazione di Ron
Hubbard quando si è sposata,
ma dopo il divorzio ha lasciato
la controversa chiesa.
La difesa ha chiesto a Cruise,
che ha fatto causa all’editore
BauerMediaper delle coperti
nechetitolavano«Abbandona
ta da papà» in riferimento alla
figlia, se Holmes lo abbia la
sciato«inparteperproteggere
Suri da Scientology». L’attore
si è infuriato, replicando: «Ri
tengo questa domanda offen
siva. Queste dichiarazioni so
no insultanti. Non c’è bisogno
di proteggere mia figlia dalla
mia religione».

sono la Romania e la Spagna
-sottolinea Puglisi- Normalmente ad attrarre non è soltanto la velocità ma anche il prezzo.Unacoppiaarrivaadottenereundivorzioinpochimesicon
circa 6.000 euro in Spagna e
8.000 in Romania. Costo che
comprende tutto:dalla consulenza in Italia fino all’assistenza sul posto».
É necessario che, a seconda
del paese scelto, la coppia o almeno uno dei due prenda la residenza nel paese dove intende
divorziare.
«Nonoccorreneppureperderetroppotempoper gliincontri
perchèunavoltaavviatalapratica sul luogo potrà presentarsi
anche soltanto l’avvocato munitodiprocura»,sostienePuglisi.
Una volta ottenuto il divorzio
bastafartrascrivereildocumento presso l’ufficio dell’anagrafe
e,voilà,ilgiocoèfatto:sièriuscitiadottenereinpochimesiquello che invece in Italia si deve
aspettare per anni.

Il libro Consigli giuridici da sfogliare

Le «pillole» dell’avvocato per curare la famiglia
Come si fa a districarsi nella
giungla dei diritti e dei doveri
chequalificanolerelazionifamiliari?
Come si affrontano i tanti problemi che possono presentarsi
in famiglia? Ci si rivolge a un avvocato matrimonialista. Oppure si legge un libro di un avvocato matrimonialista, cosa anche
molto più economica. Che, di
questi tempi, non è certo un det-
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Daniela Missaglia, matrimonialista, nella giungla dei diritti e dei doveri
zatainDirittodellapersona.Graziealla suapluridecennaleesperienzaèspessoospiteintrasmissionitelevisivesulleretiRaieMediaset. Per i suoi pareri legali interviene anche sui giornali e
network radiofonici.
Ilsottotitolo completo-eideale-perilsuolibro dovrebbeesse-

più comuni nella nostra società». Un campionario di clientela
riccoevariegato.Moglichedevono fare i conti con il tradimento
del coniuge o costrette a difendersi dai soprusi del marito; maritichehannopersotuttocuiviene negato l'affetto dei figli; figli
contesi o costretti a fare i conti
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Misaaglia-puòessereunavera e propria giungla. E conosceregli strumentichela Legge
mette a disposizione per tutelarsi, a volte, è il solo modo per
riappropriarsi di una vita serena».
L’avvocato Missaglia, citando
leggi e sentenze della Cassazio-

nale?Cosaèmegliofare?Unalettera? Una denuncia? Una querela? Un ricorso? In queste pagine
troveremo la risposta a
tutti quei dubbi che possono sorgere nel corso
della vita quotidiana,
di fronte a una notizia
dicronacaoalleconfidenze di un amico.
Larispostaperaiutare a gestire nel
modo migliore gli
intricati rapporti
tra genitori, figli,
ex coniugi può,

