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Archiviata l’emozione collettiva per le stragi di Lampedusa, ci siamo illusi che lacrime e promesse potessero 
bastare. Ora i profughi arrivano nel cuore di Milano. Il consiglio regionale si esprime unanime sul contrasto al 
gioco d’azzardo patologico. Continua in congresso del PD, in questo report non ne parlo, ma lo farò in 
settimana sul mio blog (www.fabiopizzul.it).  
Editoriale “Novità7giorniPd”: Non si può giocare con la vita delle persone 
 
1 – Gioco d’azzardo e gioco di squadra 
La Lombardia ha una nuova legge con l’obiettivo di combattere la diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP). 
Votata all’unanimità, la nuova normativa ha visto Lega e Pdl spendersi molto, ma solo negli ultimi mesi. Il primo progetto 
era del Pd, risale a due anni fa e inizialmente era guardato con sospetto dalla maggioranza. Ora, per fortuna, le cose 
sono cambiate, anche se la legge regionale ha aspetti che rischiano di andare oltre le competenze e altri che potrebbero 
essere più simbolici che realmente efficaci. E’ comunque un primo importante passo, ora serve gioco di squadra per 
giungere all’approvazione di una corrispondente legge nazionale. Molti amministratori locali sono già mobilitati, speriamo 
i parlamentari facciano altrettanto. 
Alcuni approfondimenti e dichiarazioni sulla nuova legge 
 
2 – La vera opportunità di Expo 
Mercoledì scorso è stata celebrata la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Il Pd lombardo ha voluto accompagnarla con 
cinque convegni, in altrettante province lombarde, nei quali si è approfondito il legame tra agricoltura, cibo e sviluppo in 
ottica Expo. Sono emersi molti spunti interessanti che dicono come Expo sia davvero una grande occasione, anche e 
soprattutto per introdurre nuovi paradigmi di produzione e consumo. Ogni territorio deve però muoversi per costruire le 
condizioni di un vero cambiamento nella produzione e nella trasformazione dei prodotti agricoli. E da Milano potrebbe 
nascere un Protocollo per una nuova strategia dell’alimentazione mondiale. Sarebbe un bel frutto di Expo. 
Un mio post: “Cibo e territorio, tesori per Expo” 
 
3 – Trasparenza e partecipazione 

Le tecnologie informatiche sono una grande opportunità per la pubblica amministrazione, a patto che le si usi 
correttamente, in modo innovativo e aperto. Mercoledì abbiamo fatto il punto sull’utilizzo del software libero e dei dati in 
formato aperto in Lombardia. Tante le luci, ma molti anche i ritardi. Anche per la scarsa propensione di politici e 
amministratori all’utilizzo reale delle nuove tecnologie. L’assessore Melazzini ha partecipato all’incontro dimostrandosi 
sensibile al tema e disponibile al confronto: la prospettiva potrebbe essere quella di far nascere in regione un 
Osservatorio sul software libero e gli open data. Altro fronte aperto quello della partecipazione che, anche grazie a 
piattaforme informatiche, dovrebbe diventare un metodo quotidiano di governo costruzione delle decisioni. 
I contenuti e la registrazione video del convegno 
 
4 – La lunga odissea dei profughi siriani 
Nelle ultime ore si è messa in moto la macchina dell’accoglienza e per gli oltre 200 siriani che vivevano da giorni in 
Stazione Centrale ora ci sono due luoghi di accoglienza gestiti dal comune di Milano in collaborazione con diverse 
associazioni. Con il collega Carugo del Pdl ho voluto far visita ai profughi siriani in stazione: abbiamo trovato una 
situazione pesante e persone con una grande dignità, famiglie intere con bimbi piccolissimi che sono scappate dalla 
guerra. Non vogliono fermarsi in Italia, desiderano raggiungere in Nord Europa. Ma le norme attuali prevedono che 
debbano fermarsi nel primo Paese in cui approdano. E’ fondamentale ora gestire l’emergenza (sono centinaia di migliaia 
i siriani in fuga) e far sì che la guerra finisca. Poi si dovrà intervenire su norme europee che non funzionano.  
Un mio video con Stefano Carugo (Pdl) girato in Stazione Centrale e un comunicato stampa 
 
5 – L’ombra della Mafia non scompare 
Il funerale di Lea Garofalo a Milano e la marcia antimafia di Sedriano dicono oggi come la Lombardia non sia 
indifferente. Le notizie degli ultimi giorni confermano come la Mafia sia tutt’altro che lontana dalle nostre zone e continui 
a fare affari e a condizionare economia, società e politica. Guai ad abbassare la guardia e guai a pensare che sia solo 
affare degli altri. Un anno fa per una brutta vicenda di possibili infiltrazioni cadeva la giunta Formigoni. Il curriculum di 
Maroni al ministero dell’Interno e la creazione della Commissione Antimafia non bastano: serve grande collaborazione 
tra istituzioni e forze dell’ordine e consapevolezza che il primo modo per favorire la Mafia è quello di negarne l’esistenza. 
Un mio post sul tema 
 
6 – Nuova stagione, vecchi problemi 

Con il 15 ottobre è partita la nuova stagione termica e con essa sono arrivati i soliti problemi di inquinamento per la 
Lombardia e l’intera pianura padana. Il Piano aria della regione presenta molti aspetti interessanti e condivisibili, ma da 
solo non può fare miracoli. Deve scattare una nuova consapevolezza in tutti noi cittadini: ogni piccolo gesto virtuoso 
rappresenta un importante passo nell’ottica di una minore produzione di inquinanti. E poi c’è da cambiare l’approccio con 
le infrastrutture. Per Expo si è pensato molto a nuove strade, per il futuro si dovrà puntare su trasporti più sostenibili, a 
partire da quelli su ferro che, purtroppo, stanno segnando il passo o addirittura arretrando per qualità ed efficienza. 
Alcune considerazioni del collega Jacopo Scandella 
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