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C’era una volta l’Osservatorio sul
gioco patologico: nato col decreto
Balduzzi del 2012, in pratica non ha
mai visto la luce. Il primo effetto
tangibile è uno dei temi caldi degli
ultimi mesi: il censimento sulle problematiche di dipendenza dal gioco. A distanza di quasi quattro anni
dal decreto non esistono ancora dati certificati sul monitoraggio della
dipendenza, se non a sprazzi e su
basi regionali.
Maria Giovanna B., Milano
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Il grande balzo
della scienza

Addio omino
coi baffi

Un’Europa
da rifondare

· · · Cento anni dopo trova conferme ciò che aveva
ipotizzato il grande Einstein. Bravi tutti i ricercatori, inutile spendere tempo
nel dare paternità al risultato. Ma l’aver scoperto le onde gravitazionali è un passo avanti dell’umanità.
Nicola, Saronno (Va)

· · · «Sì, sì, sì... sembra
facile...»: a me la morte
dell’omino coi baffi ha lasciato un vuoto. La caffettiera con l’immancabile disegno, Carosello, l’Italia
che da paese agricolo diventava industriale, quell’aroma che riempiva la casa.
Addio signor Bialetti
Laura, Varedo (Monza)

· · · Dell’operato di Renzi salvo solo una cosa: il
pressing sulle istituzioni
europee. L’Ue a due velocità è ingiusta, o si convive alla pari aiutando chi resta indietro oppure liberi tutti.
Così la Germania continuerà a barare ma almeno non
graverà sugli altri.
Rosella, Varese
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UELLO della dipendenza da gioco sembra
essere uno di quegli argomenti sull’agenda di
tutti, ma che poi difficilmente trova adeguate
risposte. Proprio il ritardo con cui si sta mettendo in
moto l’Osservatorio ne è una prova lampante.
Numeri ufficiali, banca dati, sintomi: il decreto
Balduzzi aveva previsto che l’Osservatorio si
occupasse del monitoraggio della dipendenza,
raccogliendo informazioni sui giocatori patologici
ma, a oltre tre anni di distanza, è ancora una
scatola vuota. Forse perché non c’è la volontà
politica di farlo partire, così come non c’è stata
l’intenzione di portare avanti la proposta di legge
che affidava all’Osservatorio compiti ancora più
specifici, come quello di osservare quello che viene
comunicato sul gioco attraverso la pubblicità e di
proporre campagne di informazione e
sensibilizzazione, anche rivolte ai minori, sui rischi
del gioco. E il Far west continua...

Emissione per Vittorini
Mostra a Bergamo
EMESSO IERI un francobollo per Elio
Vittorini, illustre scrittore scomparso 50
anni fa. Nato a Siracusa, si trasferì
a Milano nel 1939
dove diresse la collana “La Corona”
e fu curatore
dell’antologia di scrittori statunitensi “Americana”;
censurata dal fascismo, l’edizione integrale sarà pubblicata solo postuma. Nei primi anni ‘60 si ammala di cancro allo stomaco, subendo un delicato intervento
ma, nonostante la malattia, riprende a lavorare dirigendo la collana “Nuovi scrit-

tori stranieri” per Mondadori e successivamente la collana “Nuovo Politecnico”
per Einaudi. Nell’estate del 1965 ha un
peggioramento, che lo fa mancare l’anno
seguente nella sua casa di Milano in viale
Gorizia. Il cimitero di Concorrezzo ospita le sue spoglie.
SEGNALIAMO infine, a Bergamo, il 60°
convegno e mostra filatelica organizzati dal locale Circolo Filatelico. Iniziata ieri,
l’esposizione si svolge anche oggi fino alle 18 presso
l’albergo Starhotels Cristallo Palace, con un annullo
dedicato.
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Morto a 20 anni in un incidente, una canzone di
Vasco per ricordare Luca
Edizione Sondrio

A FAVORIRE lo scontro di oggi,
per conquistare Palazzo Marino, è stato proprio Stefano Parisi, che, seduto al tavolo di un
ristorante del centro, mi confessa candidamente di avere
fatto, assieme a Bruno Ermolli, il nome di Giuseppe Sala come city manager della giunta
Moratti, l’incarico che lui stesso aveva ricoperto ai tempi di
Albertini.
Come a dire che la fortuna di
mister Expo nasce, incredibilmente, proprio da una raccomandazione dell’attuale avversario nella corsa a sindaco
di Milano. Così va il mondo. Insomma due amici-rivali, Sala
e Parisi, come giocatori di una
stessa squadra di calcio che
ora militano in formazioni diverse. Se, poi, aggiungiamo il
terzo incomodo, Corrado Passera, il più manager di tutti, la
competizione elettorale sotto
la Madonnina diventa una prima assoluta a conferma che è
stato cantato il “De profundis”
alla vecchia Scala della politica. Dalla notte dei tre tenori a
quella dei tre manager.
PARISI mi racconta della telefonata di auguri che ha ricevuto giovedì da Sala e poi illustra i suoi programmi se diventerà primo cittadino: dalla digitalizzazione dell’amministrazione comunale, completando quel processo che aveva
avviato tanti anni fa con Albertini, a un “maquillage” del centro della città, a cominciare
dalle “brutture” dei padiglioni
dell’Expo in Piazza Castello.
Potrò sbagliarmi, ma penso
che, con la sfida tra Sala, Passera e lo stesso Parisi, Milano
tornerà ad essere il laboratorio della politica in Italia.
giancarlo.mazzuca@ilgiorno.net
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Don Diego Rota, gli
incontri anche davanti
a una chiesa: Solza
piomba nell’incubo
Edizione Bergamo

3.

La sequestra alla fermata
del bus, la violenta
e costringe a prostituirsi:
arrestato
Edizione Milano
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