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E 
’ noto a tutti che, purtroppo, sono sempre meno gli eletto-
ri che si recano alle urne per esprimere le proprie scelte 
ed è altrettanto evidente che la disaffezione al voto è giu-
stificata dai ‘cattivi’ esempi che i partiti hanno dato, e 

continuano a dare, e da un distorto ritorno al privato e da una inca-
pacità di comprendere, da parte degli elettori, che ogni volta che 
non si sceglie, qualcun altro sceglie per noi, sempre e comunque.  
Inutile discettare sull’antipolitica o sul              ...continua a Pag.4... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

L’Italia leader nella cura 

delle malattie del sangue 

I 
n Italia le cure ematologiche sono di altissimo livello 
- grazie al continuo aggiornamento scientifico e alla 
ricerca - e la sopravvivenza dopo cinque anni dalla 
diagnosi è più alta rispetto ad altri paesi europei. A 

confermarlo è la Prof.ssa Enrica Morra, già direttore del 
Dipartimento di Ematologia ed Oncologia dell'Ospedale 
Niguarda di Milano, attualmente Coordinatore Scientifico 
della Rete Ematologica della Regione Lombardia e presi-
dente dell’Associazione Malattie del Sangue (AMS Onlus), 
che, in un’intervista al Patto Sociale, illustra i progressi 
scientifici nel campo dell’oncologia ematica e sottolinea 
come la qualità della sanità pubblica italiana e l’iniziativa 
dei privati, che sempre più si mobilitano con il fundrai-
sing, lasciano ben sperare per il futuro.  
A che punto è la ricerca in Italia sulle malattie del sangue? 
L’Italia in questi ultimi due decenni ha giocato un ruolo di 
primo piano nel mondo, con la pubblicazione di ricerche 
sulle più importanti riviste internazionali. Ricordiamo, in 
particolare, un articolo del 1997 su Blood a firma esclusiva-
mente di scienziati italiani, che ha aperto la strada a un 
nuovo approccio nel trattamento della leucemia promieloci-
tica acuta. Attualmente, la cura si     ...continua a Pag.10 ... 

di Raffaella Bisceglia 

Abdicare alla  
democrazia 



S 
.E. Christopher Prentice CMG, 
Ambasciatore del Regno Unito 
in Italia e a San Marino, ha an-
nunciato che a breve terminerà il 

suo mandato e verrà sostituito da Jill 
Morris FCO.  
Prentice, che nel giugno 2012 visitò la 
nostra redazione e incontrò privatamente 
l'On. Cristiana Muscardini, è stato nomi-
nato rappresentante del Governo di Sua 
Maestà a Roma nel 2011. Entrato in di-
plomazia nel 1977, si è concentrato all'i-
nizio della sua carriera in Medio Oriente, 
con un primo incarico in Kuwait, seguito 
dalla nomina ad ambasciatore ad Am-
man (2002-2006) e a Baghdad (2007-
2009). Laureato ad Oxford in lettere 
classiche, ha due figli e due figlie con la 
moglie Nina King, che durante la sua 
permanenza a Roma scoprì delle statue 
antiche nel giardino dell'ambasciata. 
Prentice ha contribuito a rafforzare le 
relazioni diplomatiche e commerciali tra 
i due paesi, rendendosi anche protagoni-
sta di iniziative di rilievo. Ha dato la 
benedizione dell'ambasciata alla tradu-
zione e distribuzione di una guida, rea-
lizzata in collaborazione con il Presiden-
te della Federazione Antiracket ed Antiu-
sura Tano Grasso, contenente oltre 1000 
locali liberi dal pizzo, per favorire un 
consumo critico anche da parte dei tanti 
turisti britannici che visitano la penisola. 
Jill Morris, che diventerà la prima Am-
basciatrice donna del Regno Unito in 
Italia, è entrata nel servizio diplomatico 
nel 1999. Dopo una breve esperienza al 
dipartimento per le Nazioni Unite ha 

lavorato a Nicosia dal 2001 al 2005 co-
me segretaria di legazione, spostandosi 
poi a Bruxelles fino al 2008. Negli anni 
successivi ha ricoperto diversi incarichi 
presso il Foreign and Commonwealth 
Office: capo dipartimento di strategia 
consolare, capo del dipartimento anti-
proliferazione fino a diventare direttrice 
per l'Europa dal 2012-2015.  
Il cambio avverrà nel prossimo mese, ed 
è stato annunciato lo scorso dicembre. 
Avviene in un momento particolarmente 

delicato, visto che il referendum del 23 
Giugno potrebbe cambiare radicalmente 
i rapporti diplomatici tra il Regno Unito 
e gli altri paesi membri dell'Unione Eu-
ropea, portando numerose gatte da pelare 
alla nuova Ambasciatrice, alla quale fac-
ciamo le congratulazioni e gli auguri per 
un mandato proficuo, ringraziando S.E. 
Christopher Prentice per l'eccellente la-
voro svolto a Roma.♦ 
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Il Regno Unito cambia il suo Ambasciatore in Italia  
Jill Morris sostituirà Christopher Prentice 



E' 
 stata pubblicata, sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 140 
del 17 giugno 2016, la 
Legge 6 giugno 2016, n. 

106, recante “Delega al Governo per la 
riforma del Terzo settore, dell'impresa 
sociale e per la disciplina del servizio 
civile universale”. Dopo oltre due anni 
dalla divulgazione delle “Linee guida per 
la Riforma del Terzo settore” il disegno 
di legge delega al Governo per la riforma 
del Terzo settore, dell'impresa sociale e 
per la disciplina del servizio civile uni-
versale è diventato legge. Mancano an-
cora i decreti attuativi, ma per il no-
profit italiano è un giorno storico. Una 
riforma attesa da decenni, che potrebbe 
rappresentare un punto di svolta nella 
vita del mondo del Terzo settore, che si 
prepara ad acquisire un riconoscimento 
giuridico che fino a oggi gli è mancato. 
Il legislatore ha previsto un articolato 
sistema di interventi di carattere econo-
mico, finanziario e fiscale che dovranno 
consentire alle imprese del “non profit” 
di svolgere il ruolo di elemento propul-
sore per il rilancio degli investimenti e 
dell’occupazione. L’obiettivo di fondo 
della legge è rendere i cittadini più attivi 
e partecipi per valorizzare il potenziale 
di crescita e di occupazione lavorativa di 
ogni città. 
Questi i punti fondamentali della legge 
di riforma: la creazione di un registro 
unico nazionale e di un Codice del terzo 
settore, il riordino della disciplina anche 
fiscale, l'istituzione del servizio civile 
universale, la nascita del Consiglio na-
zionale del terzo settore, la Fondazione 
Italia Sociale 
Per Terzo settore si intende “il comples-
so degli enti privati costituiti per il perse-
guimento, senza scopo di lucro, di finali-
tà civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale e che, in attuazione del principio di 
sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi 
statuti o atti costitutivi, promuovono e 
realizzano attività di interesse generale 
mediante forme di azione volontaria e 
gratuita o di mutualità o di produzione e 
scambio di beni e servizi". Non fanno 
parte del Terzo settore le formazioni e le 
associazioni politiche, i sindacati, le as-
sociazioni professionali e di rappresen-

tanza di categorie economiche. Alle fon-
dazioni bancarie, in quanto enti che non 
concorrono al perseguimento delle finali-
tà della presente legge, non si applicano 
le disposizioni contenute in essa. Con i 
decreti delegati si dovrà provvedere: a) 
alla revisione della disciplina del titolo II 
del libro primo del codice civile in mate-
ria di associazioni, fondazioni e altre 
istituzioni di carattere privato senza sco-
po di lucro, riconosciute come persone 
giuridiche o non riconosciute; b) al rior-
dino e alla revisione organica della disci-
plina speciale e delle altre disposizioni 
vigenti relative agli enti del Terzo setto-
re, compresa la disciplina tributaria ap-
plicabile a tali enti, mediante la redazio-
ne di un apposito codice del Terzo setto-
re; c) alla revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale; d) alla revi-
sione della disciplina in materia di servi-
zio civile nazionale.  
Prevista l’istituzione della "Fondazione 
Italia sociale", che avrà lo scopo di soste-
nere, mediante l'apporto di risorse finan-
ziarie e di competenze gestionali, la rea-
lizzazione e lo sviluppo di interventi 
innovativi da parte di enti del Terzo set-
tore, caratterizzati dalla produzione di 
beni e servizi con un elevato impatto 
sociale e occupazionale e rivolti, in parti-
colare, ai territori e ai soggetti maggior-

mente svantaggiati. La Fondazione, nel 
rispetto del principio di prevalenza 
dell'impiego di risorse provenienti da 
soggetti privati, svolge una funzione 
sussidiaria e non sostitutiva dell'interven-
to pubblico ed è soggetta alle disposizio-
ni del Codice civile, delle leggi speciali e 
dello statuto, senza obbligo di conserva-
zione del patrimonio o di remunerazione 
degli investitori. 
Questo è un primo ma fondamentale 
passo verso l’ordinamento di un settore 
che può diventare traino dell’economia 
italiana, ma soprattutto autentica espres-
sione del “voler fare impresa”, magari 
innovativa e di qualità, tipica del nostro 
Paese.♦ 
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di Luigi Rucco 

Imprese no-profit: una nuova via per il rilancio 

degli investimenti e dell’occupazione  
Approda in Gazzetta Ufficiale la legge delega per la Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e 

per la disciplina del servizio civile universale  
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E’ 
 noto a tutti che, purtrop-
po, sono sempre meno gli 
elettori che si recano alle 
urne per esprimere le pro-

prie scelte ed è altrettanto evidente che la 
disaffezione al voto è giustificata dai 
‘cattivi’ esempi che i partiti hanno dato, 
e continuano a dare, e da un distorto ri-
torno al privato e da una incapacità di 
comprendere, da parte degli elettori, che 
ogni volta che non si sceglie, qualcun 
altro sceglie per noi, sempre e comun-
que.  
Inutile discettare sull’antipolitica o sul 
voto di protesta: l’Italia oggi, con buona 
pace di tutti coloro che la volevano bipo-
lare, è almeno tripolare e un domani i 
poli potrebbero anche aumentare.  
Copiare, come si è voluto fare nel passa-
to, sistemi anglosassoni o comunque 
diversi dalla cultura e dalle abitudini 
italiane ci ha portato a questa situazione: 
gli italiani rinunciano a un loro diritto, 
eludono un loro dovere: non votando 
abdicano alla democrazia partecipata. 
L’apparente silenzio ed indifferenza at-
tuale potrebbe tramutarsi anche in azione 
di rivolta e solo la miopia e l’autorefe-
renzialità dei cosiddetti leader di partito, 
ma anche di gran parte della classe cultu-
rale e dell’informazione, non prende in 
considerazione e non affronta il proble-
ma di fondo: come ridare valore alla 
democrazia, come riportare i cittadini a 
sentirsi responsabilmente parte del siste-
ma Paese. 
Grazie alla legge Amato del marzo 1993 
abbiamo l’elezione diretta del sindaco e 
questo è un fatto innegabilmente positi-
vo, ma il governo Amato II. col d.lgls 
del 18 agosto 2000, sancì quel premio di 
maggioranza, per le elezioni comunali, 
che oggi ritroviamo nella proposta di 
riforma costituzionale di Renzi. 
Il premio di maggioranza non dovrebbe 
poter scattare se non si registra  un quo-
rum di partecipanti alla consultazione 
più forte di quello previsto per il referen-

dum abrogativo (per tale referendum si 
richiede il 50%+1, pari alla maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, per il premio 
di maggioranza occorrerebbe che votasse 
almeno il 60% degli aventi diritto) e in 
ogni caso il premio di maggioranza non 
dovrebbe portare il sindaco eletto ed il 
suo partito o coalizione ad avere più del 
55% dei seggi a disposizione (oggi chi 
vince ottiene il 60% dei seggi).  
Con la legge attuale il sindaco Sala ha 
avuto un premio di maggioranza pur 
essendo stato votato solo dal 26,7% degli 
aventi diritto, a Torino la Appendino è 
stata scelta solo dal 29,63% dei torinesi 
titolari di diritto di voto, De Magistris a 
Napoli ha ottenuto il consenso solo del 
24,03% dei suoi concittadini, la Raggi a 
Roma del 33,66% e Di Piazza a Trieste 
del 24,96%. Questo significa che nella 
maggior parte dei casi con un quarto 
degli aventi diritto al voto si è avuto un 
premio di maggioranza immeritato: si 
rappresenterà l’intera città quando si ha 
dalla propria parte un quarto o poco più 
dei suoi abitanti. 

Il professor Rho, docente di greco e lati-
no, diceva molti anni fa: «Gli assenti 
hanno sempre torto». In effetti chi non è 
andato a votare ha abdicato a un suo di-
ritto ed eluso un suo dovere, ciò non 
toglie che vi siano delle responsabilità di 
chi ha indotto queste persone a non eser-
citare il diritto/dovere di voto e che nes-
suno dovrebbe avere il diritto di usufrui-
re, a beneficio proprio e della propria 
coalizione, di questa rinuncia. 
Vi è una responsabilità collettiva delle 
forze politiche per la disaffezione al voto 
di tanti cittadini, non si comprende per-
ciò per quale motivo alcune forze politi-
che debbano usufruirne avendo un bene-
ficio dagli errori che hanno commesso, 
errori nei quali pervicacemente insisto-
no: basta valutare quanto è scritto nella 
riforma di Renzi che, se passasse, porte-
rebbe un’esigua minoranza non solo a 
governare il Paese politicamente ma an-
che alla possibilità di eleggere da sola, 
nel tempo, gli organi di controllo e ga-
ranzia: Corte costituzionale e Presidente 
della Repubblica.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Abdicare alla democrazia  
Astensionismo e premio di maggioranza non sono compatibili 



I 
l diritto non è la scorciatoia che 
una classe dirigente sprovveduta 
possa utilizzare come foglia di fico 
per occultare la propria incapacità 

di coagulare una maggioranza di elettori 
ed eletti intorno a una proposta program-
matica politica e partitica. Ospite dell’as-
sociazione ‘Laboratorio delle Idee’ 
dell’avvocato Luca Feroldi a Brescia, per 
illustrare il no alle riforme costituzionale 
di Matteo Renzi portato avanti attraverso 
l’associazione ‘Presidenzialisti per il no 
alla Costituzione truffa’, davanti alla 
platea radunata all’Auditorium Capretti 
per il dibattito moderato da Carlo Muzzi 
(firma del Giornale di Brescia), Gian-
franco Fini ha trovato una corrisponden-
za di ‘amorosi sensi’ intellettuali nel 
professor Antonio D’Andrea, docente di 
diritto costituzionale all’Università di 
Brescia, nell’argomentare che l’abolizio-
ne del bicameralismo perfetto previsto 
dalla riforma su cui gli italiani dovranno 
pronunciarsi al referendum d’autunno, 
insieme al rafforzamento dell’esecutivo 
innervato sulla nuova legge elettorale 
(Italicum) altro non sono che un’astuzia 
con la quale il presidente del Consiglio 
tenta di far fronte alla stato di 
‘democrazia malata’ (copyright D’An-
drea) in cui versa oggi l’Italia. 
Partiti non più in grado di coagulare il 
consenso intorno a una visione del mon-
do in base alla quale dirimere e far con-
vivere i diversi interessi di una nazione, 
partiti ridotti perciò stesso a condensare 
il proprio essere e la propria proposta nel 
leader del partito stesso, offerto all’elet-
torato a mo’ di testimonial, sono nella 
diagnosi finiana la causa di questa 
‘democrazia malata’. Rispetto alla quale 
la terapia approntata con le riforme ren-
ziane va esattamente nella direzione op-

posta a quella occorrente: anziché un 
recupero della capacità di mediazione tra 
i diversi interessi legittimi e le loro con-
seguenti rappresentanze politiche, la 
riforma costituzionale si propone di 
abrogare tout court la necessità di media-
re e prendere in considerazione altri pun-
ti di vista: un Senato che non ha più un 
rango analogo a quello della Camera 
significa infatti rendere superfluo quel 
lavoro di mediazione tra i due rami del 
Parlamento che è oggi indispensabile e 
significa, a monte, evitare a chi governa 

la fatica, cui non è in grado di far fronte, 
di dar vita a una maggioranza coesa in 
entrambe le camere, che non giochi 
nell’una a disfare, come Penelope con la 
tela, ciò che è stato fatto nell’altra. Un 
Senato di cui né il politico Fini né il co-
stituzionalista D’Andrea sono in grado, 
testo di legge alla mano, di capire le mo-
dalità di elezione e l’effettiva rappresen-
tatività di Regioni e Comuni, non potrà 
che finire a rivendicare per via litigiosa 
se non un ruolo paritario rispetto alla 
Camera almeno una ragion d’essere. 
Degradato per legge costituzionale ri-
spetto alla Camera, espressione di non si 
sa che, certo non del partito cui l’Itali-
cum assicura la maggioranza alla Came-
ra, il nuovo Senato - concordano Fini e 
D’Andrea - non potrà che sommergere la 
Corte costituzionale di conflitti di attri-
buzione sulla falsariga di quanto già av-
venuto tra Stato e Regioni in virtù della 
riforma dell’articolo 117 della Costitu-
zione nel 2001.♦ 

di Carlo Sala 

Le riforme di Renzi foglia di fico  

dell’incapacità di fare politica 
L’analisi di Fini: occorre ricostruire partiti capaci di mediare anziché esentare i leader dal confronto  
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G 
li impegni reciproci presi 
dalla Turchia e dall’UE nel 
quadro dell’accordo del 18 
marzo scorso restano fragili. 

Lo afferma la Commissione europea in 
un comunicato, e considera che i pro-
gressi potenziali dipendono in gran parte 
dalla volontà politica delle parti con-
traenti. La Commissione si felicita tutta-
via che l’accordo del 18 marzo abbia 
mostrato risultati positivi, avendo fatto 
abbassare considerevolmente gli arrivi in 
Grecia. Secondo lei, il numero degli arri-
vi quotidiani in Grecia nel mese di mag-
gio era di 47, contro i 1740 in media 
ogni giorno prima dell’entrata in vigore 
dell’accordo. 
Il dispositivo negoziato stipula che per 
ogni migrante irregolare arrivato in Gre-
cia e rinviato in Turchia dopo l’esame 
necessario del suo dossier da parte delle 
competenti autorità greche, un rifugiato 
riparato in Turchia sia reinstallato verso 
l’UE. Nel quadro di questo scambio, 462 
migranti irregolari, di cui 31 siriani, sono 
stati inviati in Turchia dopo l’ultimo 

rapporto del 20 aprile che stipulava che 
325 migranti in situazione irregolare 
arrivati in Grecia dopo il 20 marzo erano 
stati rinviati, cioè un totale di 787 perso-
ne, tra le quali certe non avevano presen-
tato la domanda d’asilo in Grecia o altre 
erano state rinviate verso la Turchia do-
po che il loro ricorso era stato respinto. 
In certi casi alcune persone non hanno 
potuto essere rinviate in Turchia perché 
la Giustizia greca aveva giudicato che 
questo Paese non costituiva per esse un 
Paese terzo sicuro. La Grecia sta appunto 
realizzando a questo titolo, nuovi comi-
tati d’appello che esamineranno questi 
ricorsi. 
In cambio, 511 siriani sono stati reinstal-
lati verso l’UE. 
Per quanto riguarda l’aspetto particolar-
mente sensibile dell’accordo del 18 mar-
zo, vale a dire il regime di liberalizzazio-
ne dei visti promesso ad Ankara, la 
Commissione non fa che ripetere che la 
Turchia deve ancora adempiere 7 norme 
su un totale di 72. 

A tutt’oggi, 150 milioni di euro sono 
stati destinati a dei progetti umanitari in 
Turchia a titolo della “Facilità per i rifu-
giati siriani”. In teoria la Turchia deve 
ricevere 6 miliardi di euro per dei proget-
ti sui prossimi tre anni. Infine la Com-
missione fa il punto sul processo d’ade-
sione della Turchia all’UE e tra l’altro, 
ricorda d’aver presentato al Consiglio 
una proposta relativa al capitolo 33 
(fondi finanziari e di bilancio) sulla qua-
le i ministri saranno invitati a pronun-
ciarsi entro la fine del mese di giugno. 
Fonte: Agence Europe del 15.06.16♦ 

La Commissione europea considera fragili i 

progressi nell’applicazione dell’accordo  

UE/Turchia sulla migrazione 

La Redazione 
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J 
o Cox, quarantunenne deputata 
laburista a Westminster per Bat-
ley e Spen, è stata uccisa nella 
giornata di ieri da un uomo arma-

to. Cox aveva appena terminato un in-
contro periodico con i cittadini della pro-
pria circoscrizione nella biblioteca di 
Birstall, a 14 km da Leeds, quando poco 
prima delle 13 un uomo l'ha attaccata 
con una pistola auto-costruita ed un col-
tello. Un passante di 77 anni è intervenu-
to per fermarlo ed è riuscito ad evitare un 
altro proiettile, ma è stato probabilmente 
accoltellato. Non è in pericolo di vita. Il 
presunto assalitore, stando alle testimo-
nianze, si è allontanato indisturbato. 
All'arrivo dei soccorsi, Jo Cox è stata 
trasportata all'ospedale di Leeds ma è 
stata dichiarata morta alle 13.48 in segui-
to alle ferite riportate. Il decesso era già 
stato registrato a Birstall dalla prima 
ambulanza arrivata sul posto. Poco dopo 
la polizia ha arrestato un uomo del luogo 
di 52 anni, Tommy Mair. Lo Yorkshire 
Post, un quotidiano regionale, riporta che 
secondo un testimone, Aamir Tahir, l'uo-
mo avrebbe gridato "Prima i britannici!" 
all'esplodere i primi colpi. La stessa frase 
è riportata da un altro testimone, Graeme 
Howard, intervistato da altre fonti. Que-
sto punto, che potrebbe essere decisivo 
nel comprendere i moventi dell'omicidio, 
non è ancora chiaro. La polizia dello 
West Yorkshire non riporta il passaggio 
nel suo comunicato stampa, ma altre 
fonti giornalistiche riportano la notizia. Il 
gruppo politico di estrema destra Britain 
First ha rilasciato un video in cui sostie-
ne che l'assalitore non fosse un proprio 
membro e che condanna comportamenti 
di questo tipo. Secondo il quotidiano 
Guardian, Mair avrebbe sofferto di pro-
blemi psicologici, ma alcuni testimoni 
intervistati sostengono che fosse piutto-
sto tranquillo ed impegnato nel volonta-
riato. In un'intervista del 2010 al giornale 
locale Huddersfield Daily Examiner, 
Mair spiegò che proprio il volontariato 
era per lui la migliore terapia per i suoi 
problemi mentali. Secondo il fratellastro 
Duane St Louis, di 11 anni più giovane, 
il presunto assalitore non aveva mai di-
mostrato in precedenza visioni estreme o 
razziste. Il Guardian sostiene che Mair, o 

un omonimo, si fosse abbonato di recen-
te ad una rivista che propaganda la su-
premazia bianca. Stando ai vicini e a 
fonti vicine alla madre, l'uomo arrestato 
era particolarmente premuroso verso gli 
anziani, che aiutava con la spesa o ta-
gliando il prato, ed era "ossessionato dai 
libri" che leggeva in casa o in biblioteca, 
dove utilizzava anche i personal compu-
ter forniti dal comune. Proprio lì ha in-
contrato Cox. Non è ancora chiaro se 
fosse a conoscenza dell'incontro pubbli-
co con la deputata ed avesse premeditato 
l'assalto. 
Cox è nata a Batley, il seggio che rappre-
sentava, a soli 3 km dal luogo dell'omici-
dio. E' stata eletta a Westminster durante 
le elezioni di maggio 2015, succedendo 
al collega laburista Mike Wood. Laurea-
tasi nel 1995 a Cambridge in scienze 
politiche e sociali, continuò gli studi alla 
LSE, e lavorò come consigliera politica 
della deputata laburista Joan Walley pri-
ma di trasferirsi per due anni a Bruxelles, 
dove fu consulente dell'europarlamentare 
Glenys Kinnock. A Bruxelles divenne 
attivista e manager, trasferendosi poi a 
Londra e New York, dell'ONG Oxfam, 
collaborando anche in una campagna 
sulla maternità con Sarah Brown, moglie 
dell'ex Primo Ministro Gordon Brown. Il 
suo interesse verso gli ultimi e gli emar-
ginati venne tradotto anche nella sua 
attività politica, con numerose risoluzio-
ni sulla crisi di Gaza e soprattutto sulla 
crisi siriana. Fu una delle deputate labu-
riste che sostenne l'intervento militare 
britannico nel paese mediorientale. Cox 
lascia il marito Brandon e due bambini 
di tre e cinque anni.  
La deputata laburista era anche un'accesa 
sostenitrice del Remain nella campagna 
elettorale per il referendum sulla perma-
nenza nell'Unione Europea del 23 giu-
gno. Sebbene non vi siano riscontri im-
mediati, molti commentatori hanno cer-
cato un nesso di causalità tra il suo omi-
cidio e le sue posizioni sull'Europa. 
Quello che è certo è che la morte di Cox 
ha profondamente influenzato la campa-
gna referendaria: sia il gruppo pro-UE, 
Britain Stronger IN, che Vote Leave 
hanno deciso di sospendere la campagna 

elettorale. L'attacco è avvenuto esatta-
mente una settimana prima del voto. 
Al tempo stesso questo barbaro omicidio 
ha risollevato l'attenzione sulle misure di 
sicurezza verso i deputati e il loro staff, 
che subiscono minacce frequenti e ripe-
tute. Nel 2000 Nigel Jones, deputato di 
Cheltenham, venne assalito con una ka-
tana nel suo ufficio locale. Fu ferito e 
nell'attacco morì un consigliere comuna-
le liberaldemocratico. Nel 2010 Stephen 
Timms, deputato per East Ham, subì due 
coltellate nello stomaco da parte di uno 
studente per il suo supporto all'intervento 
in Iraq. Proprio ieri un assistente del de-
putato di Hull Est, Karl Turner, ha subito 
minacce, mentre Katie Pruszynski, ex 
collaboratrice di un altro MP, ha rivelato 
allo Yorkshire Post le continue minacce 
che subiscono i membri eletti. Nel suo 
ufficio venne recapitata una busta con 
polvere bianca.  
L'omicidio di Jo Cox ha lasciato una 
traccia profonda nel dibattito politico 
britannico, con sentiti messaggi di cordo-
glio e di vicinanza alla famiglia da tutti i 
rappresentanti politici, da Jeremy Cor-
byn a David Cameron, da Theresa May a 
Boris Johnson. Ci sono ancora numerosi 
elementi da valutare nelle indagini, ma è 
molto probabile che questa vicenda avrà 
strascichi pesanti sulla campagna refe-
rendaria. ♦ 

di Stefano Basilico 

Cosa sappiamo sull'omicidio di Jo Cox 
La deputata laburista è stata uccisa dopo un incontro con gli elettori 



Pagina 8 

 

 E
U

R
O

P
A

 .
..
 

U 
n’Europa più solidale e 
capace di affrontare le 
sfide interne e internazio-
nali. E’ quanto auspicano 

per il futuro Romano Prodi e Angelo 
Scola che si sono confrontati all’ISPI 
di Milano in occasione dell’ultimo 
incontro del ciclo ‘L’Europa al bivio’ 
al quale ha partecipato anche l’On. 
Cristiana Muscardini. Al centro del 
dibattito l’imminente referendum 
britannico e la crisi dei migranti. Due 
temi che stano facendo vacillare l’e-
quilibrio dell’Unione europea, troppo 
spesso criticata per le decisioni che 
non sempre sembrano favorire il be-
ne comune, né paiono adeguatamente 
coraggiose.  
Pur dichiarandosi a favore della per-
manenza del Regno Unito nell’Ue, 
l’ex premier ha sottolineato come 
una sua uscita non sia necessaria-

mente da considerarsi un evento apo-
calittico e irreversibile. Questa op-
zione porterà inevitabilmente con sé 
rischi politici ed economici e potreb-
be rafforzare il primato tedesco. Ma 
potrebbe anche offrire la possibilità 
di fare passi avanti verso una mag-
giore integrazione – anche politica – 
tra un nucleo fondante di paesi euro-
pei. Una trasformazione necessaria 
per affrontare le sfide globali e non 
abbandonarsi alla inutile tentazione 
di una chiusura entro confini nazio-
nali. Il cardinale Angelo Scola si è 
invece concentrato sulle sfide sociali 

che interessano l’Unione, a comin-
ciare dalla gestione dei flussi migra-
tori. Per l’arcivescovo di Milano, 
l’Europa sta attraversando una fase 
di travaglio, più che di crisi, in cui la 
riaffermazione dei suo valori, anche 
quelli cristiani, dovrebbe rappresen-
tare un punto di svolta. L’Unione 
paga il prezzo della mancanza di un 
chiaro indirizzo politico in grado di 
darle voce sullo scenario internazio-
nale e pensare ad un piano organico 
capace di garantire l’equilibrio tra 
l’accoglienza dei migranti e il rispet-
to delle identità europee.♦ 

L’UE tra Brexit e migranti  
Ne hanno discusso a Milano l’ex Premier Romano Prodi e il cardinale Angelo Scola  

La Redazione 
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é avanzare, né indietreg-
giare, né restare fermi? 
Nonostante le gravi diffi-
coltà che incontrano, i 

cittadini dell’Unione europea conti-
nuano – nelle inchieste d’opinione – 
a esprimere un’adesione maggiorita-
ria al progetto europeo. Questo atteg-
giamento è in progressione dal 2011. 
Per quanto riguarda la moneta unica, 
essa continua ad essere sostenuta da 
una maggioranza della popolazione, 
compresi i Paesi che hanno subito gli 
adattamenti più violenti. La fiducia 
verso le istituzioni europee è tuttavia 
intaccata. Questa perdita di fiducia è 
stata particolarmente severa negli 
Stati più duramente colpiti dalla crisi. 
Essa non è peculiare alle istituzioni 
europee, poiché nella quasi totalità 
degli Stati membri, ed in modo ancor 
più pronunciato, in quelli che hanno 
più sofferto economicamente e so-
cialmente, la sfiducia dei cittadini è 
ancora più accentuata verso le pro-
prie istituzioni nazionali. Come lo 
illustra la campagna presidenziale 
americana, l’Europa non è la sola ad 
essere coinvolta da questo movimen-
to di sfiducia. Parallelamente, la crisi 
dei rifugiati pone crudamente in luce 
le differenze di valori che separano 
gli Stati membri e la difficoltà che 
hanno molti di essi a mettere in azio-
ne il principio di solidarietà di fronte 
all’avversità. L’Europa oggi è attra-
versata da fratture in seno agli Stati 
membri e nello stesso tempo tra di 
essi. 
Il paradosso è che gli Europei si 
esprimono contemporaneamente in 
maggioranza contro un trasferimento 
più importante di potere alle istitu-
zioni dell’UE e contro l’uscita del 
loro Paese dall’Unione europea o 
dalla zona euro, pur non rimanendo 
soddisfatti dello statu quo. La consta-
tazione che l’Europa non può così né 

avanzare, né indietreggiare, né resta-
re ferma illustra il fatto che il metodo 
dei piccoli passi irreversibili, teoriz-
zata da Jean Monnet, si è inceppato. 
La strategia d’integrazione nel corso 
di un processo continuo svoltosi per 
tappe successive, ciascuna delle quali 
richiama la tappa seguente, oggi è 
votata all’insuccesso. Da questa os-
servazione si possono desumere due 
conseguenze alternative: una è che 
l’Europa, almeno temporaneamente, 
si trova in un vicolo cieco strategico; 
l’altra è che bisogna cambiare meto-
do e presentare ai cittadini una scelta 
tra strategie coerenti e complete e le 
loro conseguenze. 
Un equilibrio istituzionale inefficace 
e instabile  
L’insoddisfazione verso le istituzioni 
europee giunge da un duplice proces-
so che viene loro fatto: sull’efficacia 
e sulla legittimità. Sull’efficacia, per-
ché i cittadini europei giudicano che 
queste ultime non hanno mantenuto 
la promessa della prosperità e non 
hanno saputo rispondere ai problemi 
più acuti con i quali sono confrontati. 
Sulla legittimità, perché i cittadini 
europei non comprendono il processo 
democratico che conduce alle deci-
sioni che essi osservano, e non sanno 
chi è veramente responsabile  delle 
decisioni prese. L’esclusione del Par-
lamento europeo dalle decisioni ri-
guardanti la zona euro, in particolare 
quelle relative alla crisi greca che 
erano le più cariche di conseguenze, 
aggiungono illegittimità al processo. 
Certi Stati contestano anche la legit-
timità delle istituzioni comunitarie a 
proporre delle soluzioni comuni 
quando le politiche in gioco non sono 
state comunitarizzate, come nel caso 
della crisi dei rifugiati. E’ messo in 
forse l’insieme del sistema istituzio-
nale europeo. Pertanto, in molti set-
tori che sono oggi al cuore delle criti-

che più vive, le decisioni si prendono 
sia all’unanimità degli Stati (politica 
fiscale, politica sociale), sia con il 
metodo intergovernativo, senza par-
tecipazione significativa del Parla-
mento (adeguamenti del bilancio, 
programmi della Troika) o anche 
della Commissione (difesa, sicurez-
za). 
In un contesto simile, la probabilità è 
oggi elevata che uno dei grandi Stati 
fondatori porti al potere, nel corso di  
un decennio, un governo chiedente 
un arretramento dell’integrazione 
europea. In questo caso il sistema 
istituzionale europeo sarebbe rapida-
mente esposto al bloccaggio. E’ per 
questo che la preservazione dello 
statu quo può difficilmente figurare 
come una strategia. 
Fonte: France Strategie♦ 

La Redazione 

Uscire dall’ambiguità: una crisi di legittimità  
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I 
n Italia le cure ematologiche sono 
di altissimo livello - grazie al con-
tinuo aggiornamento scientifico e 
alla ricerca - e la sopravvivenza 

dopo cinque anni dalla diagnosi è più 
alta rispetto ad altri paesi europei. A con-
fermarlo è la Prof.ssa Enrica Morra, già 
direttore del Dipartimento di Ematologia 
ed Oncologia dell'Ospedale Niguarda di 
Milano, attualmente Coordinatore Scien-
tifico della Rete Ematologica della Re-
gione Lombardia e presidente dell’Asso-
ciazione Malattie del Sangue (AMS On-
lus), che, in un’intervista al Patto Socia-
le, illustra i progressi scientifici nel cam-
po dell’oncologia ematica e sottolinea 
come la qualità della sanità pubblica 
italiana e l’iniziativa dei privati, che 
sempre più si mobilitano con il fundrai-
sing, lasciano ben sperare per il futuro.  
 
A che punto è la ricerca in Italia sulle 
malattie del sangue? 
L’Italia in questi ultimi due decenni ha 
giocato un ruolo di primo piano nel 
mondo, con la pubblicazione di ricerche 
sulle più importanti riviste internaziona-
li. Ricordiamo, in particolare, un artico-
lo del 1997 su Blood a firma esclusiva-
mente di scienziati italiani, che ha aper-
to la strada a un nuovo approccio nel 
trattamento della leucemia promielociti-
ca acuta. Attualmente, la cura si basa su 
questo tipo di terapia ed è possibile gua-
rire un'alta percentuale di pazienti (60-
80%) che in passato avevano un’aspetta-
tiva di vita di poco più di un mese. Stia-
mo assistendo oggi al passaggio dall’ap-
proccio "un farmaco per ogni malattia" 
alla medicina personalizzata attraverso 
la selezione dei pazienti con esami sofi-
sticati, anche molecolari,  per impostare 
una terapia specifica ed efficace, cioè 
"un farmaco tagliato su misura per il 
paziente. Nel nostro paese l'ottimo livel-
lo delle cure ematologiche, che origina-
no dalla ricerca e dal continuo aggior-
namento scientifico, viene evidenziato da 
uno studio europeo pubblicato nel 2014 
che interessa 20 nazioni europee e che 
confronta la sopravvivenza dopo 5 anni 

dalla diagnosi di 560.400 pazienti di età 
con tumore del sangue diagnosticato tra 
il 1997 e il 2008, seguiti fino alla fine del 
2008. La sopravvivenza dei pazienti af-
fetti da tumore ematologico diagnostica-
to nel periodo di studio è soddisfacente 
rispetto agli altri paesi europei. Ad 
esempio, la sopravvivenza a 5 anni per 
linfoma di tipo diffuso, la forma più fre-
quente di linfoma non-Hodgkin, aumenta 
dal 42% al 55%, in media con l’Europa, 
mentre per la leucemia mieloide cronica 
la sopravvivenza in Italia è superiore 
alla media europea passando dal 39% 
registrato nel 1997 al 59% nel 2008. Lo 
stesso avviene per il mieloma multiplo: 
la sopravvivenza è costantemente supe-
riore alla media europea e aumenta dal 
45% al 50%.  
 
Quali patologie posso essere definite 
‘guaribili’ e quali ancora causa di 
mortalità o soggette a recidive? 
Complessivamente ogni anno circa 
28mila italiani sono colpiti da patologie 
ematologiche maligne. Le malattie ema-
tologiche possono presentare un anda-
mento più aggressivo (leucemie acute, 
linfomi ad alto grado di malignità) oppu-
re un decorso più cronico (mieloma mul-
tiplo, leucemia linfatica cronica , leuce-

mia mieloide cronica e sindromi mielo-
proliferative , linfomi a basso grado di 
malignita, mielodisplasie). Sono le forme 
acute che possono, se responsive alla 
terapia, arrivare alla guarigione, senza 
o con procedure trapiantologiche.Come 
citato precedentemente, sono migliorati i 
tassi di sopravvivenza, ad esempio at-
tualmente guariscono l’80% delle perso-
ne colpite da linfoma di Hodgkin e il 
60% dei pazienti con linfoma non 
Hodgkin. Viceversa le forme croniche 
sono difficilmente guaribili, ma durano 
negli anni assicurando generalmente 
una buona qualità di vita. E' proprio in 
queste neoplasie ematologiche che i nuo-
vi farmaci riescono ad essere più efficaci 
e a garantire spesso un importante pro-
lungamento della sopravvivenza; infatti 
il miglioramento della sopravvivenza dei 
pazienti con neoplasie ematologiche  
coincide con l’approvazione e la dispo-
nibilità dei nuovi farmaci a bersaglio 
molecolare, in particolare rituximab e 
imatinib, impiegati a partire dal 2000 in 
Europa e negli USA. Grazie alla ricerca 
e alle nuove terapie disponibili, solo 
rispetto a 15 anni fa l’aspettativa di vita 
dei pazienti si è quadruplicata e, per 
alcune patologie, si è raggiunta persino 
la guarigione.  

L’Italia leader nella cura delle malattie del sangue   
A confermare i dati di un importante studio europeo e illustrare i numerosi progressi scientifici la 

Prof.ssa Enrica Morra, specialista in ematologia e presidente di AMS Onlus  

di Raffaella Bisceglia 
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La leucemia mieloide cronica è uno de-
gli esempi più significativi, in tal senso. 
Questa malattia, infatti, fino a pochi 
anni fa poteva essere guarita solo con il 
trapianto di cellule staminali, mentre 
ora, dopo l’avvento delle terapie mirate, 
presenta altissime percentuali di soprav-
vivenza; la sopravvivenza mediana non é 
ancora stata stabilita, perché con l'intro-
duzione dell'imatinib dopo 15 anni la 
mediana di sopravvivenza non é stata 
ancora raggiunta (prima di questo far-
maco era calcolata di 4-5 anni).  
Ciò fa pensare a un futuro in cui sarà 
possibile interrompere la cura senza 
recidive. Attualmente sono in commercio 
nel mondo circa 150 farmaci biologici e 
altri 400 sono in fase di sviluppo clinico. 
Un ruolo sicuramente importante verrà 
giocato in futuro da quei farmaci che, a 
parità di efficacia, risultino ben tollerati 
dal paziente e possano per questo essere 
utilizzati senza complicanze, anche in 
presenza di età avanzata e di comorbidi-
tà. Considerazione non da poco, sia per-
ché i tumori del sangue colpiscono spes-
so in tarda età, sia perché nel nostro 
Paese il tasso di natalità è fra i più bassi 
del mondo e gli over 65, oggi pari al 
21% della popolazione, sono destinati a 
diventare il 35% entro il 2030.  
Infine la possibilità di utilizzo nei mielo-
mi e nei linfomi di procedure di trapian-
to autologo, che hanno bassa tossicità 
correlata al trapianto,  permette di recu-
perare anche i pazienti resistenti alla 
terapia standard o recidivati, mentre il 
trapianto allogenico può essere utilizza-
to in casi selezionati. Quindi abbiamo a 
disposizione un'ampia gamma di terapie 
sempre più innovative e più efficaci. 
 
Quanto investe la Sanità in Lombar-
dia per la cura delle malattie del san-
gue e quanto ancora dovrebbe e po-
trebbe essere fatto? 
La spesa complessiva dipende da diversi 
fattori, compresa la tipologia dei pazien-
ti che si rivolgono alle strutture regiona-
li, quindi il dato non può essere stabilito 
a priori. 
 
E l’iniziativa privata in che percentua-
le contribuisce alla ricerca? 
L'iniziativa privata è, e in prospettiva 
sarà sempre di più, importante soprattut-
to per dare un impulso sempre più deter-
minante alla ricerca. Anche qui il dato 
non è facilmente definibile in quanto il 
contributo complessivo dipenderà molto 
anche dall'evolversi del "mercato della 

filantropia" e dalla cultura del fundrai-
sing, che in Italia ha ancora notevoli 
prospettive di sviluppo. 
 
Oltre al contributo finanziario è im-
portante anche la donazione di midol-
lo osseo e sangue. Quanto questo con-
cetto è diffuso tra la gente, quanto an-
cora c’è da fare e quali sono i pregiu-
dizi e le paure da superare? 
Ultimamente molte campagne “virali” 
sui social network raccontano storie di 
pazienti, spesso malati di leucemia, che 
affidano le speranze di guarigione alla 
mobilitazione di amici, conoscenti, citta-
dini che si iscrivano al Registro dei Do-
natori di Midollo Osseo. Si tratta di ap-
pelli effettuati spesso in prima persona, 
che riescono a coinvolgere profonda-
mente anche soggetti che non hanno 
esperienza diretta della malattia. L'em-
patia e la vicinanza create dalle nuove 
forme di comunicazione sono sicuramen-
te uno strumento in più nella lotta a que-
ste patologie: una maggiore sensibilizza-
zione si traduce in più numerosi donatori 
iscritti al Registro e, più sono i donatori 
nel mondo, maggiore è la probabilità 
per ciascun paziente di trovare un dona-
tore compatibile. Quando passa questa 
consapevolezza le paure e i pregiudizi si 
sgretolano più facilmente di quanto si 
pensi. Il prelievo di cellule staminali 
destinate al trapianto può avvenire in 
due modi. Il sistema attualmente più 
utilizzato è il prelievo di cellule stamina-
li dal sangue tramite “aferesi”. Con 
questo metodo, molto efficiente e poco 
invasivo, le cellule vengono “pescate” 
grazie a una macchina che preleva il 
sangue da una vena del donatore, lo 
processa e lo restituisce infine al donato-
re stesso, dopo avere prelevato le sole 
cellule staminali. La procedura dura 
circa quattro ore, non è dolorosa 
(esclusa la puntura con gli aghi), né ri-
schiosa. L’aferesi non richiede aneste-
sia, ma prevede la somministrazione 
sottocutanea di un “fattore di crescita”, 
che stimola il midollo a riversare una 
parte delle sue cellule staminali nel tor-
rente sanguigno. Il metodo tradizionale, 
oggi quasi del tutto in disuso, è il prelie-
vo di sangue midollare dalle creste ilia-
che: consiste nell’aspirare mediante 
siringhe un certo quantitativo di midollo 
dalla spine iliache posteriori, situate nel 
bacino ai lati dell’osso sacro. Tale pro-
cedura, eseguita in anestesia generale, 
non comporta comunque rischi partico-
lari né danni al donatore.  

Lei presiede l’AMS, Associazione ma-
lattie del sangue. Perché è nata, da chi 
è composta e quali sono gli obiettivi 
che si prefigge?  Quali quelli già rag-
giunti? 
L'associazione è nata nel 1998, a quattro 
anni dal mio incarico come primario 
dell'Ematologia di Niguarda. Già allora 
era evidente che la società civile, i sog-
getti aziendali, le comunità e i privati 
cittadini avrebbero potuto fare molto per 
migliorare le opportunita` di guarigione 
e la qualita` della vita dei pazienti affetti 
da queste patologie. L'associazione è 
fatta di pazienti, medici, ricercatori, uni-
ti dall'idea di offrire maggiori risorse, 
servizi, professionalità, ma anche ascol-
to e accoglienza ai pazienti in cura pres-
so la Struttura Complessa di Ematologia 
di quello che oggi è il Grande Ospedale 
Metropolitano che conosciamo (dati 
sull'utenza: piu` di 700 casi trattati/anno 
per i soli reparti di degenza e Centro 
Trapianti di Midollo). Per realizzare le 
finalita` statutarie Ams Onlus si avvale 
del supporto di volontari dedicati ad 
attivita` di raccolta fondi e alla promo-
zione di momenti di socializzazione e 
incontro tra pazienti. Le risorse ottenute 
tramite fundraising sono interamente 
impiegate nelle seguenti aree istituziona-
li: eccellenza assistenziale, innovazione 
terapeutica, ricerca biologica, formazio-
ne di alto livello, informazione e divul-
gazione per pazienti e famiglie.  
 
Come possono contribuire i lettori del 
Patto Sociale? 
I lettori del Patto Sociale possono soste-
nere Associazione Malattie del Sangue 
Onlus attraverso donazioni (detraibili / 
deducibili fiscalmente) tramite bonifico 
bancatio (IBAN: 
IT63D0558401615000000043254) o 
bollettino postale (c/c postale n. 
42497206). Possono inoltre destinare ad 
Ams Onlus il Cinque per Mille indicando 
il Codice Fiscale 97225150156 alla se-
zione “Sostegno volontariato e organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale, 
delle associazioni e fondazioni” della 
dichiarazione dei redditi (CUD, 730, 
Modello Unico).♦ 



L’ 
impresa deve certamente 
essere legata al profitto 
per continuare a generare 
lavoro a beneficio delle 

maestranze ed in un mondo sempre più 
preoccupato di salute ed ambiente. I 20 
anni di attività che Unitec ha festeggiato 
al castello di Momeliano - brindando col 
vino che l’azienda Luretta di Carla Asti 
produce nei terreni circostanti e lascia 
fermentare nelle cantine del maniero del 
XI secolo (nelle cui viscere fu rinvenuta 
una donna murata viva due secoli prima) 
- sono state un’occasione non solo di 
coesione aziendale ma anche di enfatiz-
zazione della qualità e dei controlli che il 
mondo agroalimentare deve assicurare 
per intercettare il sentiment dei consuma-

tori e sapere cosi assecondare le tenden-
ze e le esigenze del mercato. 
Formata da esperti di agronomia e da 
veterinari, Unitec offre da due decadi, e 
da tre anni anche attraverso un website, 
consulenza e formazione in tema di pro-
duzione agroalimentare, rivolgendosi sia 
al mondo universitario che a imprese con 
assortimento di nicchia e della fascia alta 
(in termini sia qualitativi che di prezzo) 
del mercato. Il menù dello chef Gianluca 
Angelini, le marmellate di Mirabolano 
(una pianta caucasica che ha trovato ter-
reno fertile anche in Europa) dell’azien-
da Il Giardino del Tempo, il caviale della 
bresciana Calvisius hanno offerto una 
gustosa evidenza di quanto anche colti-
vazione della terra e allevamento degli 

animali debbano sempre più essere con-
dotte come ‘economia della conoscenza’, 
con la consulenza e la formazione di 
esperti appunto, per essere al passo col 
gusto e la sensibilità dei tempi.♦ 

Quando l’impresa è qualità della vita  

La Redazione 
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I 
l tempo dei sensi, un nome che 
lascia intuire sin da subito la 
profondità del nuovo progetto 
gastronomico curato interamen-

te dal Circolo dei Buongustai dello 
chef Fabio Campoli. Nella meravi-
gliosa cornice del Griffin’s Resort, si 
respira aria di natura, di ricerca  di 
cultura tra gli 80 ettari dell’azienda 
agricola e vinicola San Michele, in 
totale armonia con l’ambiente circo-
stante. 
Lontano dal traffico cittadino ma non 
distante da Orvieto, il relais è immer-
so nel verde incontaminato della col-
line umbre, laddove la quiete permet-
te al corpo e alla mente di recuperare i 
sapore e i saperi perduti. È un po’ 
come la madeleine di Marcel Proust 
quel profumo di erbe aromatiche e 
mosto che si respira dintorno; un pro-
fumo che stimola il risveglio della 
propria memoria gastronomica, grazie 

anche all’attività dello chef. Fabio 
Campoli, assieme al suo team, ha po-
tuto approfondire studio e ricerca sul 
territorio, dedicandosi all’analisi delle 
produzioni ormai dimentiche, per ar-
rivare all’ideazione di una cucina mo-
derna, in chiave salutistica e di valo-
rizzazione del servizio di sala.  
Non è allora una semplice 
“elaborazione di ricette”, ma una fuci-
na di idee, un laboratorio che, parten-
do dalla rivalutazione del territorio e 
dell’habitat della tenuta, si ispira a 
una nuova filosofia di ristorazione, 
capace di far sperimentare e assapora-
re la natura.  
 “Una ricetta deve trasmettere qualco-
sa al commensale, affinché non venga 
percepito come un semplice piatto 
messo in tavola”. E con queste parole 
dello chef Campoli, preparatevi a 
guardare con altri occhi una natura 
da…mangiare.♦ 

Riscoprire il tempo…dei sensi  

non distante da Orvieto 

di Manuela Mancino 

 C
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L 
a Commissione europea ha 
adottato una proposta per fis-
sare le tariffe massime di roa-
ming all’ingrosso (vale a dire i 

prezzi che gli operatori si addebitano l'un 
l'altro per l'uso delle rispettive reti) al 
fine di garantire che l'eliminazione delle 
tariffe di roaming per i consumatori, 
prevista per metà giugno 2017, avvenga 
senza intoppi. L’UE ha deciso che dal 15 
giugno 2017 i cittadini europei che viag-
giano nell'UE pagheranno per l'uso dei 
dispositivi mobili lo stesso prezzo che 
pagano nel loro paese. Per realizzare 
questo importante cambiamento, la 

Commissione si è impegnata a riesami-
nare i mercati del roaming all'ingrosso e 
oggi realizza quanto concordato con il 
Parlamento europeo e il Consiglio. Dal 
30 aprile le tariffe di roaming non sono 
mai state così basse. Quando viaggiano 
nell'UE, gli utilizzatori di dispositivi 
mobili pagano solo un piccolo sovrap-
prezzo oltre alla loro tariffa nazionale: 
fino a 0,05 euro per minuto di chiamata 
effettuata, 0,02 euro per SMS inviato e 
0,05 euro per MB di dati (IVA esclusa). 
Queste iniziative saranno integrate in 
autunno da un ambizioso aggiornamento 
delle norme UE in materia di telecomu-

nicazioni nel quadro della strategia per il 
mercato unico digitale della Commissio-
ne. ♦ 

Si avvicina la fine delle tariffe di roaming  

La Redazione 
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N 
ella sede del Castello di San 
Giorgio Canavese, nei pressi 
di Torino, dal 30 giugno al 2 
luglio si svolgerà il 1° Forum 

Internazionale delle donne al governo 
della politica e dell'economia. Una tre 
giorni per definire e far conoscere il pun-
to di vista delle donne elette sul governo 
delle istituzioni, dell'economia e di tutto 
quanto è interesse generale per la vita 
civile e sociale delle persone. Al centro 

dell'evento il confronto fra esperienze 
internazionali, nazionali e locali su que-
ste tematiche, con l’intento di definire 
pensieri comuni e strategie condivise per 
il futuro fondate sull’alleanza tra donne 
elette, donne in ruoli chiave dell’econo-
mia e della società civile, riconoscendo il 
punto di vista femminile come compo-
nente utile e interessante di qualsiasi 
politica all’interno di una realtà in co-
stante mutamento.♦ 

Expoelette2016, Forum Internazionale delle donne 

al governo della politica e dell’economia  

La Redazione 

P 
resso la Cripta Aula Magna 
dell'Università Cattolica, si 
terrà il 30 giugno e il 1° luglio, 
un convegno per discutere delle 

strategie europee per le imprese organiz-
zato dalle Rappresentanze della Com-
missione europea di Milano, Barcellona 
e Marsiglia e l'Università Cattolica. Du-
rante l'evento, realizzato in collaborazio-

ne con l'Europe Direct e gli Uffici di 
Informazione del Parlamento di Milano, 
Barcellona e Marsiglia si discuterà della 
strategia europea per le imprese. I temi 
trattati saranno il 30 giugno: "Piano di 
investimenti. Crescita e Occupazione" e 
"Il digitale per le Imprese" . Si prosegue 
il 1° luglio  con "Fondi Strutturali per lo 
Sviluppo".♦ 

Piano di investimento e opportunità per le imprese 

La Redazione 



C 
apita a volte, a dire il vero 
molto di rado, che nelle aree 
industriali o agricole ci siano 
interi villaggi di proprietà di 

magnati delle imprese o di latifondisti 
che, col trascorrere del tempo, passino di 
mano in mano. E' il caso di West Hesler-
ton, vicino a Scarborough. L'intera citta-
dina era di proprietà di Eve Dawnay, 
morta cinque anni fa senza eredi ad 84 
anni. La famiglia della filantropa ha avu-
to la proprietà e i terreni circostanti, col-
tivabili a maggese e boschi, per gli ultimi 
150 anni. Già negli anni '80 la signora 
Dawnay aveva abbandonato il castello di 
famiglia, ora in fase di ristrutturazione, 
per muoversi in una casa più umile. La 
vendita è trattata dall'agenzia Cundalls, il 
cui direttore, Tom Watson, è nato pro-

prio in una fattoria nei dintorni. Il prezzo 
di mercato è di 20 milioni di sterline, ma 
la proprietà, assicura l'agenzia, fruttereb-
be quasi 400.000 di sterline ogni anno. 
Non è chiaro se i prezzi degli affitti delle 
case, mantenuti bassi di proposito dalla 
famiglia Dawnay, verranno alzati. Sarà 
probabilmente una decisione del nuovo 
proprietario. Si sono fatti avanti in oltre 
500, tra privati, istituzioni ed imprese. 
La vendita comprende tutte le 43 case di 
West Heslerton, il pub locale, The Daw-
nay Arms, fattorie, un campo sportivo ed 
una stazione di rifornimento, oltre ovvia-
mente al castello e alle aree coltivabili. 
Insomma, un'occasione da non lasciarsi 
sfuggire. ♦ 

Il villaggio dello Yorkshire in vendita 
Se avete da parte 20 milioni di Sterline fateci un pensiero  

di Stefano Basilico 
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L’ 
Istituto superiore di sanità 
stima che in Italia ci sia 
un nuovo caso di Aids 
ogni 2 ore, per un totale di 

4000 infezioni l’anno, e che 30mila per-
sone non siano consapevoli di aver con-
tratto il virus dell’Hiv e non sappiano 
dunque di poterlo trasmettere ad altri.  
Il dato appare ancor più allarmante in 
considerazione delle forti ondate migra-
torie e della diffusione dell’Hiv in Afri-
ca: in Paesi come il Mozambico il virus 
affligge il 10% della popolazione e tra 
gli adolescenti africani (dai 15 ai 19 an-
ni) si registrano 26 casi di infezione l’o-
ra, concentrati per circa il 50% (un mi-
lione di persone) in Mozambico, Sudafri-
ca, Nigeria, Kenya, Tanzania, Uganda. 
Il Commissario europeo alla Salute, 
Vytenis Andriukaitis, ha recentemente 
reso noto che «ad oggi 300.000 persone 
in Europa hanno bisogno di terapie lungo 

tutta la vita, mentre 40.000 vengono con-
tagiate ogni anno. Nell’Europa dell'Est i 
sieropositivi sono in crescita». Ed ha 
promesso di impegnarsi per «garantire 
altri 470 milioni di euro per il periodo 

2017-2020, destinati al Fondo Globale 
Aids, Tubercolosi e Malaria, oltre agli 
attuali 1,5 miliardi di euro stanziati dal 
bilancio Ue».♦ 

Aids in crescita in Africa, problema  

sottovalutato in Italia  
Il commissario Ue alla salute promette altri 470 milioni per prevenzione e cure  

La Redazione 



S 
appiamo tutti che il bilancio del 
nostro Stato è sistematicamente 
in debito d’ossigeno con le risor-
se ed una parte certamente non 

generosa viene destinata, con la legge di 
stabilità, al settore giustizia che vive in 
perenne  affanno. Basti un esempio: al 
tempo in cui lavoravo nella Commissio-
ne di Studio per la Riforma del Codice 
Penale capitò che dovessi fare delle foto-
copie e in tutto l’Ufficio Legislativo non 
v’era una macchina funzionante causa 
l’esaurimento del toner che non poteva 
essere riacquistato sino a che non fosse 
stato messo a disposizione l’importo di 
un successivo capitolo di bilancio. Do-
vetti, perciò, andare alla ricerca di un 
fotocopiatore della Direzione Generale 
Affari Penali – ormai leggendario in tut-
to il Ministero -  che, si narrava, ne aves-
se uno ancora operativo. 
Nel frattempo è entrato nel linguaggio 
comune, alimentando entusiasmi ed 
aspettative il termine spending review: 
come se usare un barbarismo renda più 
agevole e fruttuoso il lavoro di chi deve 
attendere al taglio delle spese superflue, 
ridando vigore alle esangui casse dello 
Stato. Fino ad ora, benefici particolari 
non se ne sono visti, soprattutto nell’am-
bito della Amministrazione della Giusti-
zia che, per fare un altro esempio, conti-
nua ad arricchire i gestori di telefonia 
con munifiche prebende - con ritorni ben 
superiori al costo industriale dell’attività 
-  per le intercettazioni (per vero restan-
do, sistematicamente debitore..) mentre 
in altri Paesi è un servizio che viene vi-
sto come dovuto ed offerto a titolo gra-
tuito. 
Ora, però, sembra che qualcuno abbia 
avuto un’idea  tanto semplice quanto 
efficace che consentirà di risolvere con-
temporaneamente sia l’annoso problema 

della lungaggine dei processi che quello 
del reperimento dei fondi per assumere 
nuovo personale amministrativo per gli 
Uffici Giudiziari: infatti sono lustri che 
non vengono immessi in ruolo segretari e 
cancellieri perché non si saprebbe come 
pagarne gli stipendi. Intanto i più anziani 
vanno in pensione e i posti rimangono 
scoperti, con le conseguenze che si pos-
sono immaginare. 
Sulle colonne de “Il Fatto Quotidiano”, il 
Dott. Giancarlo Caselli, alto magistrato 
ormai in pensione per chi non lo ricor-
dasse, ha illustrato la sua ricetta: basta 
eliminare il giudizio di appello ed in un 
sol colpo ecco accorciati i processi e 
recuperate risorse umane che dalle Corti 
ormai soppresse potrebbero essere desti-
nate ai Tribunali senza dover por mano 
al portafoglio per nuove assunzioni. 
Ecco un altro epigono che, con argomen-
tazioni francamente grossolane, si spen-
de affannosamente ad esortare la riduzio-
ne delle garanzie per il cittadino dimenti-
cando – tra l’altro – che circa il 40% 

delle sentenze di primo grado viene in 
tutto o in parte riformata in appello: il 
che conduce lontano dal sotteso dogma 
di infallibilità dei giudici contro il quale 
– va ricordato – fu proprio la corporazio-
ne dei Pubblici Ministeri a battersi quan-
do fu, per legge, eliminata per loro la 
possibilità di dolersi per le assoluzioni  
in un grado successivo di giudizio. Com-
pressione dei poteri di impugnazione, 
peraltro, rapidamente eliminata da una 
sentenza della Corte Costituzionale. 
L’argomentazione, pur provenendo da 
fonte autorevole, è talmente sciatta da 
non meritare neppure una risposta facen-
do richiamo a profili di costituzionalità 
ed obblighi internazionali assunti cui si 
correla il diritto dell’accusato ad avere 
un processo di appello: rimane, amara-
mente, la confermata constatazione che 
la civiltà del diritto non abita più qui, 
come si è avuto modo di illustrare su 
queste pagine in altre occasioni. 
Ben venga la spending review, purché 
non sia sulla pelle dei cittadini.♦ 

In attesa di Giustizia: a proposito di spending review 

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti da Mohamed 
Aly, lo chef de “La Gnocche-
ria” di Milano, unico profes-
sionista del settore food  am-

messo nel gruppo Toghe & Teglie (ma 
son tanto bravi anche i miei amici avvo-
cati…): ritorno a voi con un piatto 
"anticrisi"; questa ricetta, infatti, ha vinto 
il Premio speciale della Giuria “Cheap 
and Tasty” al XV° CousCousFest di San 
Vito Lo Capo (25-30/9/12). Provate an-
che voi a preparare questo couscous: un 
piatto da campioni! 
INGREDIENTI PER IL COUS COUS  
(Per quattro persone, se non volete com-
perarlo già pronto) 
300 gr. di semola di grano duro; 1/2 litro 
d'acqua minerale frizzante in bottiglia, 
100 ml d'olio extra vergine; d’oliva; 1/2 
stecca di cannella; 100 g di scalogno; 
sale e pepe quanto basta 
PREPARAZIONE 
Porre in una ciotola la semola di grano 
duro ed intiepidire a parte mezzo litro 
d'acqua minerale frizzante. Schizzare la 
semola con l’acqua servendosi di uno 
spruzzino, prenderne una piccola quanti-
tà e ripassarla tra le mani come per crea-

re delle minuscole sfere. Ripetere il pas-
saggio fino alla sua completa trasforma-
zione. 
Condire il couscous a crudo con olio 
extra vergine d’oliva, sale e pepe. Mette-
re una pentola d'acqua sul fuoco, portare 
ad ebollizione a fuoco lento e aggiungere 
la mezza stecca di cannella. Appoggiare 
sulla pentola un setaccio (non deve esse-
re a contatto con l’acqua) e metterci il 
couscous, coprendolo con un canovaccio 
in modo che possa cuocere a vapore per 
un’ora circa. In una casseruola capiente 
mettere un cucchiaio di olio extra vergi-
ne d’oliva con lo scalogno tritato e quan-
do è caldo aggiungere il couscous, fa-
cendolo tostare. Al termine aggiungere 
al couscous un mestolo dell’acqua della 
cottura a vapore, spegnere il fuoco e 
coprirlo con un coperchio per 2 ore. Suc-
cessivamente sgranarlo, passandolo al 
setaccio con maglia grande, e condirlo a 
piacere. 
INGREDIENTI PER IL CONDIMEN-
TO (PER 4 PERSONE) 
12 uova intere; 100 g parmigiano reggia-
no; 150 ml di panna acida; 3 zucchine; 2 
carote; 1 cipolla piccola; chiodi di garo-

fano; olio d'oliva; mix di spezie arabe 
zattar (senza sesamo, si trovano nei set-
tori “etnci” dei supermercati) e sale 
quanto basta 
PREPARAZIONE 
Tagliare le verdure a julienne. Porre sul 
fuoco una pentola con dell’acqua fredda, 
3 chiodi di garofano e le carote, a metà 
cottura aggiungere le zucchine e la cipol-
la. A parte in una padella far riscaldare 
l'olio d'oliva e nel mentre in una terrina 
amalgamare le uova con il parmigiano, 
un cucchiaino di mix di spezie ed un 
pizzico di sale. Rovesciare il composto 
nella padella e mescolare fino a quando 
avrà raggiunto una consistenza cremosa. 
Riscaldare in un pentolino la panna acida 
e completare a parte la cottura delle ver-
dure. Comporre il piatto mettendo alla 
base la panna acida e sopra il couscous, 
a lato le verdure tagliate a julienne e sul 
couscous le uova strapazzate, mantenen-
do separati e ben visibili tutti gli ingre-
dienti. Per aggiungervi profumo e aro-
ma, spolverare sul bordo del piatto lo 
zattar. Vi aspetto alla “Gnoccheria”!♦ 

Toghe & Teglie: cous cous in panna acida con 

verdure alla julienne e uova strapazzate  

di Lo Chef Aly 
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I 
l martirio di tutti i giorni è il marti-
rio dell’onestà in questo mondo, 
che si può chiamare paradiso delle 
tangenti. 

Papa Francesco alla Comunità di Villa 
Nazareth; Roma, 18 giugno 2016 
 
Quanto sia successo in questi ultimi anni 
in Albania non può dare tranquillità e 
garanzie. E quanto sia successo in questi 
ultimi anni sembrerebbe legato anche 
alla mentalità, al modo di governare e 
alla scelta di programmi, strategie e per-
sone. Quanto sia successo in questi ulti-
mi tre anni in Albania testimonierebbe 
un palese fallimento nella realizzazione 
dei programmi governativi, presentati tre 
anni fa come promesse elettorali. L’at-
tuale primo ministro è stato allora il pa-
ladino del cambiamento, promettendo 
mari e monti che sono diventati ormai 
pozzanghere e cumuli di macerie. Ades-
so, dopo tre anni, sembrerebbe logico e 
inevitabile pensare che le promesse po-
puliste di allora avessero solo un unico 
scopo: attirare e accaparrare voti prezio-
si. E sembrerebbe altresì logico e inevi-
tabile pensare adesso che anche le scelte 
dei rappresentanti in Parlamento e 
nell’amministrazione pubblica siano 
state scelte consapevoli e parte integrante 
di una strategia elettorale e governativa. 
Non pochi di loro sono risultati in segui-
to problematici e con un passato legato 
alla criminalità organizzata. Tutto questo 
è ormai noto e condiviso dalla maggior 
parte dell’opinione pubblica e dagli ana-
listi politici. Il che porterebbe, sempre in 
una maniera logica, alla paternità di que-
ste scelte. Quanto sia successo durante 
questi ultimi tre anni, ma soprattutto in 
questi ultimi mesi e settimane, permette-
rebbe ad una persona di libero pensiero, 
non influenzata dalla propaganda gover-
nativa in affanno, a riconoscere in tutto 
ciò anche, e soprattutto, il primo mini-
stro. Il che comporterebbe, in seguito, 
una vistosa perdita di credibilità nell’opi-
nione pubblica per tutto quello che lui 
dichiara e/o promette. Riforma della giu-
stizia compresa. 
La riforma della giustizia è stata una 
delle promesse elettorali del primo mini-
stro tre anni fa. Una riforma sui generis, 

concepita secondo la sua strategia e men-
talità di governare. Quanto sia accaduto 
in seguito dimostrerebbe che tale riforma 
avesse come obiettivo il controllo del 
sistema della giustizia. L’opposizione e i 
media hanno denunciato, con prove a 
argomenti logici, questo sospettato obiet-
tivo del primo ministro. I fatti sono evi-
denti. E siccome in questi tre anni sono 
tante le cose in cui l’onestà e la credibili-
tà politica del primo ministro hanno de-
luso l’opinione pubblica, allora diventa 
lecito avere grandi dubbi su quanto lui 
stia dichiarando e “giurando” sulla bontà 
della riforma della giustizia. 
A questo punto è d’obbligo sottolineare 
che una decina di giorni fa, con una ma-
novra anticostituzionale, la maggioranza 
tentò di nascosto di inserire nel calenda-
rio dei lavori del Parlamento anche il 
dibattito e la votazione degli emenda-
menti costituzionali nell’ambito della 
riforma governativa della giustzia. Il 
tentativo fallì grazie ai media che rappor-
tarono il caso e alla reazione forte 
dell’opposizione. In seguito il presidente 
del Parlamento chiese pubblicamente 
scusa. Ma rimase una colpa senza colpe-
voli, come spesso sta accadendo con 
questa maggioranza. Venerdì scorso 17 
giugno, tutto è stato ripresentato in Par-
lamento come un’iniziativa di 33 deputa-
ti della maggioranza. Il solito trucco per 
nascondersi dietro il dito. Bisogna sotto-
lineare che i numeri in parlamento non 
garantiscono più la votazione degli 
emendamenti e della riforma stessa. Po-

trebbero votare contro anche gli alleati 
del primo ministro. Non è forse questa 
una manovra di quest’ultimo per far in-
sabbiare la riforma volutamente, per poi 
dare la colpa all’opposizione e agli 
“alleati nemici”?! 
Ragion per cui essere attenti e responsa-
bili diventa un altro obbligo civico e 
politico, per l’opinione pubblica e per 
chi di dovere. Ragion per cui bisogna 
tenere ben presente e non ignorare, tra 
l’altro, anche l’aggressione verbale del 
primo ministro e del suo ministro degli 
interni, alcuni giorni fa, contro i giudici e 
i procuratori che si stanno occupando 
dello scandalo delle intercettazioni illeci-
te (Patto Sociale n.226). Un allarmante 
attacco anticostituzionale, questo, contro 
le istituzioni indipendenti del sistema 
della giustizia. Di quel sistema che sa-
rebbe il beneficiario della riforma che sta 
promovendo fortemente il primo mini-
stro. Non è forse questo un altro signifi-
cativo ed eloquente caso di incoerenza 
tra il dire e il fare? Un caso, le cui riper-
cussioni possano essere gravi, perché il 
controllo del sistema potrebbe essere un 
altro passo verso una nuova dittatura. 
Perciò anche alcuni rappresentanti delle 
istituzioni internazionali, impegnati con 
la riforma della giustizia, devono essere 
molto attenti e responsabili. Per non fare 
in seguito il Ponzio Pilato. 
Se la riforma della giustizia sarebbe l’ac-
qua santa per il futuro del percorso euro-
peo e democratico dell’Albania, allora 
chi potrebbe essere il diavolo?♦ 

Il diavolo e l’acquasanta  

di Milosao 
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D 
espite stinging military 
defeats and enormous fi-
nancial strains, Islamic 
State (IS) is working to 

imprint a lasting legacy on children 
through increasing in-classroom trai-
ning in areas it controls and an ag-
gressive social media campaign. In 
its self-proclaimed caliphate, IS is 
schooling thousands of children in 
Iraq, Syria, Afghanistan and other 
places in radical, anti-Western 
thought and ways of terror, VOA has 
found in interviews with activists, 
local officials and analysts. IS bom-
bards the internet and social media 
with propaganda aimed at children 
and uses dozens of languages and a 
vast array of social media tools to 
spread its message. This goes to the 
heart of the IS mission, analysts say: 
to ensure IS’s radical message endu-
res beyond the group itself. In the 
long run, the IS indoctrination of 
children will likely have a chilling 
reverberation for years to come, ex-
perts say, way after IS has been re-
moved from the cities it now con-
trols. “The next generation will be 
more radicalized regardless of conti-

nued (IS) presence in Syria and 
Iraq,” said Wajiha, a female teacher 
who used to teach elementary school 
students in the city of Deir Ezzor, 
Syria, which is currently controlled 
by IS. 
 
IS ideology 
The Syrian teacher who works at a 
school in a refugee camp in southern 
Turkey told VOA that IS aims to 
“invest in children for a long-lasting 
influence, because this is about its 
ideology and not just about recruiting 
them.” She asked that her last name 
not be published. Day after day and 
with little break, IS oversees 
crowded classrooms in its de facto 
capitals of Raqqa, Syria; Mosul, Iraq, 
and Nangarhar province in Afghani-
stan – as well as IS pockets that 
stretch as far as Indonesia. It operates 
camps for children known as 
“Caliphate Cubs.” “The Islamic State 
is mobilizing children and youth at 
an increasing and unprecedented ra-
te,” researchers at Georgia State Uni-
versity wrote in a report earlier this 
year on how IS negatively influences 
children. IS runs at least eight 

schools and religious seminaries 
where children and teenagers are 
taught extreme ideology in Nan-
garhar. According to local residents 
and officials who spoke to VOA on 
the condition of anonymity, IS opera-
tes two high schools and a religious 
seminary in the Kot district of Nan-
garhar. Local sources told VOA that 
IS teaches a self-styled curriculum 
based on radical Islam. Girls are allo-
wed to attend school but at different 
times from boys. Most of the 
teachers at the IS-run schools are on 
the payroll of both the Afghan Mini-
stry of Education and IS, sources 
said. Afghan education officials told 
VOA that they are aware of the IS 
schools but would not comment on 
reports that the teachers continue to 
be paid by the Afghan government 
while teaching at IS schools. In 
Achin district of Afghanistan, where 
IS runs five religious seminaries, 
children are forced to attend IS-run 
classes. IS has imposed fines on pa-
rents who decide against sending 
their children to its schools, locals 
told VOA. 
 

With its Caliphate Faltering, Islamic State  

Rushes to Indoctrinate Children  
From 'Voice of America'  

di Sirwan Kajjo, Noor Zahid, Rikkar Hissein 
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IS education model 

The IS education model is follo-
wed wherever IS has control. In 
Mosul, Iraq’s second-largest city 
that has been held by IS for more 
than two years, IS abolished the 
education system on the first day 
fighters entered the city and chan-
ged it to emphasize their radical 
ideology. “They put children into 
classes where they learn how to 
use weapons,” said Ismat Rajab, 
who heads the Kurdistan Demo-
cratic Party’s headquarters in Mo-
sul. “Teachers who protest the IS 
education system will be arrested 
or even killed if they insist on re-
fusing the system.” The IS educa-
tional system has taught young 
men how to become suicide bom-
bers,” Rajab said. “In the past, 
most of IS suicide bombers were 
foreign fighters. Now, the majori-
ty are teenagers of Mosul,” he 
said. Rajab worries about how 
young people will be rehabilitated 
once IS leaves Mosul. “I think we 
haven’t witnessed the real danger 
yet,” he said. “We will see it after 
IS is gone in Mosul and we are 
left in a big city where children 
are completely brainwashed.” IS 
has moved some children from 
Iraq to Syria for stricter educa-
tion. Hundreds of young children 
from Yazidi religious minority in 
Iraq were taken by IS as slaves 
into Syria. 
 
Trained suicide bombers. 
In Raqqa, the IS de facto Syrian capi-
tal, Yazidi children were forced to 
convert to Islam and were given les-
sons on how to use weapons and sui-
cide belts. “We had to wake up at 4 

in the morning to pray and go back to 
sleep until 8,” a 12-year-old Yazidi 
boy told VOA last year. “From 8 to 9 
we had breakfast and then we were 
given lessons on the Koran until 12 
when we were given lunch,” he said. 
“After lunch we were trained on 
weapons until 5. … We were wea-
ring a black piece of cloth which had 
a white piece underneath that could 
be pulled to detonate the bombs.” 
The boy eventually escaped to an 
area near the Turkish border where 
he was rescued by Kurdish forces. 
He was resettled as a refugee in Ger-
many this year and is in a recovery 
program funded by the German go-
vernment, aid workers told VOA. In 
Raqqa, IS opened at least 12 schools 
for males and 12 other schools for 
females in 2015, according to activi-
sts monitoring IS operations. Since 
its takeover of the city in 2014, the 
group has imposed a new curriculum 
based on its extremist ideology. Tar-
geting youth of all ages, IS is particu-
larly focused on children ages 6 
through 10, according to Raqqa Is 
Being Slaughtered Silently, an acti-
vist group that reports on IS abuses 
in Syria. “They have created an army 
of kids who know nothing but IS 
doctrines,” a member of the activist 
group who requested anonymity told 
VOA. IS imposes a fine that ranges 
from $50 to $500 on parents who 
refuse to send their children to IS 
schools. Those who cannot afford to 
pay the fine are forced to let their 
children join IS camps for military 
training, he said. 
 
Social media force 
Meanwhile, IS has been relentless in 
teaching children in the medium they 
know best – social media. 
IS recently launched a mobile appli-
cation for children to teach them the 

Arabic language and strict Islamic 
teachings. The application has games 
for memorizing enticing Islamic 
songs. Their lyrics infuse Jihad 
against infidels. An IS digital team, 
known as Library of Zeal, released 
the application that is now available 
on Android devices. Mobile users 
can access the application only if 
they have a direct link from the ow-
ners of the product. IS supporters 
have posted the link on the social 
media platform Telegram, but it 
could also be downloaded directly 
from many mirroring websites. Ma-
jor social media websites such as 
Facebook and Twitter have conti-
nuously carried crackdown campai-
gns against IS supporters, shuttering 
their accounts and banning them 
from using the platforms to spread 
their hate messages. But analysts say 
IS messaging online continues to 
grow. "They have a team of very so-
phisticated experts that run an entire 
campaign online,” said Dlshad Oth-
man, a cybersecurity expert with the 
ISC Project, a group that provides 
information security assistance to 
civil society activists. The aim is to 
ultimately ensure IS’s radical messa-
ge lives on beyond the group itself 
and stays long into the future. IS so-
cial media this week distributed pho-
tos in several languages of children 
holding placards in IS territories of-
fering "congratulations" on the dea-
ths of Americans, apparently in refe-
rence to the Orlando massacre.  “As 
they train and indoctrinate (kids) at a 
young age, they are preparing the 
children to form their opinions and 
thoughts in a particular way so that 
they will become the fighters of to-
morrow,” Othman said. 
VOA’s Mehdi Jedinia contributed to 
this report.♦ 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena 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.it 
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