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Il governo Letta supera l’ostacolo Berlusconi, ma la settimana è segnata tragicamente dalla strage di migranti 
nel mare di Lampedusa. Le parole servono poco, il dolore di vedere tanti uomini sepolti nel mare è troppo 
grande per dare spazio a polemiche o recriminazioni. Serve agire. E non da soli. 
Editoriale “Novità7giorniPD”: Il silenzio di Lampedusa” 

 
1 – Il dramma di Lampedusa 
Ciascuno di noi ha impressa nelle mente qualche immagine della tragedia maturata a poche centinaia di metri da 
Lampedusa. Il Mediterraneo ha inghiottito ancora centinaia di vite. Speriamo che il dolore, lo sdegno e la vergogna di 
questi giorni non vengano archiviati con la stessa velocità con cui passano le altre notizie. Serve agire. Non solo in Italia. 
Inutile sperare che i profughi si fermino da soli o che decidano che non vale la pena rischiare. Ci sono milioni di persone 
pronte a tutto per lasciare l’Africa, non possiamo far finta di nulla o trincerarci dietro a regole proclamate e spesso non 
applicate o applicabili. C’è chi propone il Nobel per gli abitanti di Lampedusa: magari è una bella idea, ma se non 
arrivano provvedimenti concreti rischia di trasformarsi in una dolorosa e tragica beffa.     Un mio post 
 
2 – Il governo Letta oltre Berlusconi 
L’unico risultato concreto della pantomima berlusconiana con le dimissioni di parlamentari e ministri è l’aumento di un 
punto dell’Iva. Gli italiani sanno chi ringraziare. Per il resto, la strategia distruttiva di Berlusconi ha portato 
paradossalmente a un rafforzamento del governo Letta che però ora deve dare maggior slancio alla propria azione. 
Sperando che l’agenda dichiarata a inizio cammino e ribadita nell’incassare la fiducia ora si compia davvero: riforma 
elettorale, coraggiosa legge di stabilità e tagli alla spesa paiono prospettive ineludibili e urgenti. Aver incassato la fiducia 
non significa essere autorizzati a vivacchiare. Mi permetto di sottolineare la coerenza, il rigore e il grande rispetto delle 
istituzioni dimostrato dal presidente Letta. Altro che tentazioni neocentriste, mi pare che il premier abbia dimostrato come 
in cima alle proprie preoccupazioni ci fosse davvero il bene dell’Italia. Ora deve confermarlo con azioni di governo 
conseguenti.   Gli interventi del presidente del consiglio Letta in Parlamento 
 
3 – Gioco d’azzardo, la Lombardia si muove 

La commissione IV del Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge contro il gioco d’azzardo patologico. Si 
tratta di una normativa che potrebbe avere risvolti importanti nel contrasto a quella vera e propria piaga sociale che si sta 
rivelando il gioco d’azzardo nelle sue varie declinazioni. La legge, che arriverà in aula il 15 ottobre per l’approvazione 
definitiva, agisce sul fronte delle distanze minime dai luoghi sensibili, dei corsi di formazione per i gestori, delle sanzioni 
amministrative e di maggiori poteri ai sindaci. Un segnale importante che non è però esente da rischi di impugnazione 
presso la Corte Costituzionale per possibili sforamenti delle competenze regionali. Per questo è molto importante che si 
muova anche il Parlamento per prendere provvedimenti davvero efficaci. Sarebbe davvero una beffa se la legge 
lombarda comportasse come unico effetto l’aumento della confusione normativa.    Il comunicato del gruppo PD 
 
4 – Ancora polemiche sulla cultura in Lombardia 
Avrete letto in questi giorni delle polemiche della Lombardia contro il decreto Bray su Forum Unesco a Monza, su 
Fondazione Scala e su Piccolo Teatro. Strali equamente distribuiti, a livello di provenienza, tra centro destra e centro 
sinistra. Non sta a me difendere il ministro della cultura, segnalo però come da anni non venivano assegnate nuove 
risorse alla cultura e che non c’è stato nessuno scippo a Monza che potrà ospitare tranquillamente il Forum Unesco nel 
2015. Quanto alla Scala, mi auguro che la polemica non riguardi solo la diminuzione dei posti nel Consiglio di 
Amministrazione: mi parrebbe davvero singolare che a meno posti corrispondessero minori donazioni da parte di privati. 
Sul Piccolo, la questione pare essere relativa al cambiamento dei codici Istat, così da consentire una minore incidenza 
sui costi di gestione. La Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a intervenire con la Legge di 
Stabilità. Mi auguro davvero che questo accada e che alle polemiche si possa sostituire un necessario lavoro di squadra. 
I dettagli dell’ordine del giorno approvato alla Camera 
 
5 – Il PD verso il congresso 
Il 26 ottobre, con l’elezione dei portavoce di circolo e del segretario provinciale a Milano, inizierà il percorso congressuale 
che, passando per le convenzioni ai vari livelli, giungerà alle primarie dell’8 dicembre che designeranno il segretario 
nazionale. Vi risparmio i dettagli regolamentari, che trovate comunque sui siti del partito, e formulo un auspicio per 
questo percorso, importante anche se molto concentrato nel tempo. Mi auguro che sia un congresso giocato sui 
contenuti e sul profilo del Partito Democratico. E’ importante capire chi guiderà il partito, ma è fondamentale mettere a 
sua disposizione le migliori proposte per i diversi livelli istituzionali. Non possiamo nasconderci che il Pd esce un po’ 
affaticato dai mesi del dopo elezioni, il congresso è l’occasione giusta per riprendere slancio e riconquistare un po’ della 
credibilità perduta.     Le indicazioni per il congresso dal sito del PD milanese 
 
6 – Expo: è l’ora dei contenuti 
Con l’adesione della Gran Bretagna si va completando il quadro dei Paesi partecipanti ad Expo. Anche la situazione dei 
lavori di preparazione logistica sembra meno allarmante di qualche mese fa. Ora si tratta di passare davvero alla fase di 
messa a punto dei contenuti legati al tema del cibo e della nutrizione. Un tema affascinante che sta creando molto 
interesse a livello internazionale, forse ancora più che qui da noi in Italia. Ben vengano allora tutte le iniziative che 
possono guidarci nel cuore dei temi dell’agricoltura, dell’alimentazione e del cibo. Nei giorni scorsi a Milano è stata 
presentata un’iniziativa editoriale, “CibiExpo”, che mira ad approfondire aspetti significativi del tema del 2015. Si tratta di 
una freepress abbinata a un sito. Mi pare una bella iniziativa.   http://www.cibiexpo.it/ 
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7 – Bandi e finanziamenti 

Bando per la selezione di volontari per il Servizio Civile – scade il 4 novembre  Il bando per la Lombardia 
Tirocini presso il Parlamento Europeo – domande entro il 15 ottobre  Qui i dettagli e i moduli per la richiesta 

http://www.serviziocivile.gov.it/smartFiles_Data/d3ac4b06-bdea-41ff-b8bb-40c2d978ebd5_Bando2013RegioneLombardia.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Tirocini.html

