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Papa Francesco stupisce ancora con la sua nuove enciclica “Laudato si’”. Si è concluso il turno elettorale 
amministrativo e in Lombardia arrivano finalmente più di trecento nuove farmacie comunali. Non si 
placano anche le polemiche sui profughi: il problema esiste ed è grave, ma servono soluzioni e non solo 
strumentalizzazioni.  Editoriale “Novità7giorniPD”: La propaganda non risparmia neppure la legge 
antimafia  e  La mia webradio del 19 maggio 
  

1 – La Lombardia ha una nuova legge “antimafia” 
Dopo un lavorio di mesi, caratterizzato da iniziali veti reciproci e successivi progressivi accordi, è stata approvata la nuova legge antimafia per la 
Lombardia. Non pensate a procure, indagini o altri strumenti repressivi: le competenze regionali non lo consentono. La nuova legge introduce molti 
interessanti stimoli per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e per l’educazione alla legalità. Molto significativo anche l’impegno per la 
valorizzazione dei beni confiscati alle mafie che in Lombardia sono più di 1000. Bisogna davvero fare i complimenti al presidente della Commissione 
regionale Antimafia Gianni Girelli che con pazienza e caparbietà è riuscito a mettere d’accordo tutti: alla fine ci sono stati due co-relatori, Silvana 
Carcano del Movimento 5 Stelle e Stefano Carugo dell’NCD, presidente della Commissione Affari Istituzionali. Un esempio di come, senza clamore e 
proclami, si possa lavorare assieme per provvedimenti condivisi. Non sono però mancate le solite provocazioni leghiste: per scoprirle vi rimando al 
mio intervento in aula che potete raggiungere dal link qui sotto.  Un ulteriore commento e  Il mio intervento in aula 

2 – Ballottaggi: belle soddisfazioni e qualche delusione 
Missione compiuta sui due capoluoghi, qualche problema in più per le altre partite. Mattia Palazzi, già presidente regionale dell’ARCI, è il nuovo 
sindaco di Mantova avendo nettamente superato la candidata del centrodestra Paola Bulbarelli. Virginio Brivio è stato riconfermato sindaco di 
Lecco ed è un bel segnale per come ha saputo lavorare in questi anni non facili, anche per le insinuazioni e gli strumentali attacchi subiti in ordine 
alle indagini sulle infiltrazioni mafiose nel lecchese. Molto bene anche a Segrate, dove Paolo Micheli, collega consigliere regionale, è il nuovo 
sindaco in una città di forte tradizione forzitaliota. Peccato per Saronno, Cologno Monzese e Corsico dove non sono state confermate le 
amministrazioni uscenti di centro sinistra. Un bilancio in chiaro scuro che indica come si debba preparare al meglio la partita del 2016 per Milano e 
molti altri importanti comuni.   Tutti i dati delle elezioni in Lombardia 

3 – 341 nuove farmacie in Lombardia 
Era la fine di novembre del 2012 quanto Regione Lombardia bandiva la gara per 341 nuove farmacie comunali. Ci sono voluti due anni e mezzo per 
esaminare le migliaia di richieste e, finalmente, qualche giorno fa la Giunta ha approvato la graduatoria che assegna le nuove sedi. Permettetemi 
qualche perplessità sui tempi: possibile che la Lombardia non potesse disporre di qualche risorsa in più per velocizzare l’esame delle pratiche? 
Speriamo ora che la vicenda si chiuda in fretta e che non arrivino troppi ricorsi. Visto che ci hanno messo così tanto a chiudere le pratiche speriamo 
lo abbiano fatto in maniera inoppugnabile.   L’elenco delle nuove farmacie 

4 – Migranti: serve più razionalità e meno propaganda 
Continua l’afflusso di migranti verso l’Europa. E l’Italia è in primo punto di approdo, considerando la problematica situazione libica che non 
consente alcuna gestione condivisa del fenomeno. L’Europa si sta muovendo molto lentamente e non sembra destinata a offrire soluzioni nel 
brevissimo periodo. C’è però da registrare un cambio di atteggiamento e la presa di coscienza che quello migratorio è un problema di tutta l’Unione 
e non solo dell’Italia. Milano ha confermato la sua grande capacità di gestire un’emergenza che è ricaduta quasi solo sulle sue spalle. Ma continuano 
ad esserci forze politiche (aiutate anche da media che non garantiscono una lettura serena e razionale dei fenomeni) che soffiano sul fuoco e 
alimentano tensioni senza contribuire a trovare soluzioni possibili. Nei giorni scorsi Caritas Ambrosiana, fortemente coinvolta nella gestione 
dell’accoglienza degli immigrati, ha diramato un comunicato che mi pare utile a dare un quadro più obiettivo e razionale di quanto sta accadendo.    
L’appello di Caritas Ambrosiana 

5 – Laudato si’, una nuova rivoluzione ecologica 
Una nuova rivoluzione ecologica che coniughi le esigenze dell’uomo e quelle del creato in un equilibrio che il dominio della tecnica richia di mettere 
in seria e definitiva discussione. Papa Francesco ha pubblicato la sua enciclica che contiene interessanti spunti di riflessione e provocazioni 
fondamentali per il futuro dell’uomo in relazione con gli altri uomini e la natura. Francesco lancia un appello alle istituzioni internazionali e all’intera 
società umana perché, a partire da una corretta visione dell’uomo si torni a un rapporto meno folle e autodistruttivo con il pianeta. Il Papa propone 
numerosissime citazioni degli interventi delle conferenze episcopali dei diversi continenti sulla questione ambientale. Una novità anche nello stile 
che ci riporta alla necessità di promuovere una riflessione globale che Francesco definisce ecologia integrale in cui l’uomo non sia né dominatore nè 
sfruttatore e recuperi la sua vocazione ad essere custode del creato. Documento lungo di cui però vi consiglio davvero la lettura. Magari mentre 
sarete di fronte a un bel panorama alpino o a un azzurro mare Mediterraneo.  Il testo integrale dell’enciclica “Laudato si’” 

6 –Lo sport invade il carcere 
Ottima riuscita domenica scorsa per l’open day dello sport nel carcere milanese di San Vittore. Una giornata molto movimentata, nonostante scrosci 
di pioggia tropicali: oltre 500 detenuti impegnati (più della metà dei presenti in carcere) e l’intero corpo della polizia penitenziaria mobilitato con 
entusiasmo grazie all’impegno della direttrice Gloria Manzella e della comandante Manuela Federico. L’iniziativa è il frutto dell’intuizione della 
Fondazione Candido Cannavò. Una bel gemellaggio ideale con la Settimana dello sport in carcere che abbiamo celebrato nello scorso aprile. La 
cronaca della Gazzetta 

 7 – Da segnare in agenda 
Cominciate a segnarvi in agenda le ore 18 di lunedì 6 luglio. Presso il Centro Culturale San Fedele di Milano ci sarà un incontro del titolo “Ripartire 
dalle periferie”. Nei prossimi giorni vi fornirò maggiori dettagli, ma l’idea è quella di coniugare le provocazioni del magistero di papa Francesco sulle 
periferie con l’impegno per rendere meno periferiche molte aree delle nostre città, a partire da Milano.  
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