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75 anni fa, oggi, è stato il culmine dell’insurrezione partigiana, che prendeva il sopravvento e
liberava la città di Milano dall’occupazione nazifascista. Quel giorno iniziò la lunga stagione
democratica. E da allora, ogni anno – per dirla con Guccini – «l’Italia cantando ormai libera allaga le
strade sventolando nel cielo bandiere impazzite di luce». Non così quest’anno.
Tuttavia, anche quest’anno possiamo riflettere sul significato di parole come “resistenza” e
“liberazione”, non già per confrontare l’oggi a quei giorni al contempo tragici e vittoriosi, bensì per
non dare per scontato parole e idee che oggi acquistano un nuovo sapore. In 75 anni, infatti, non era
mai successo che la libertà personale – “inviolabile” secondo la Costituzione – sembrasse tanto
limitata e che ciascuno accettasse di rinunciare a un diritto irrinunciabile per dovere di solidarietà a
fronte dell’emergenza sanitaria. Da qui possiamo ripartire: dal considerare il perimetro delle nostre
libertà a fronte di un bene comune più grande e generale da perseguire.
Per questo anche oggi festeggiamo il 25 aprile: così come nel Comitato di Liberazione c’erano
esponenti politici diversi tra loro – cattolici, socialisti, comunisti, liberali – tutti ugualmente convinti
che l’interesse del Paese dovessero essere prevalente rispetto ad ogni egoismo personale e politico,
così facciamo rivivere nelle nostre case e nelle nostre vite l’impegno a restare vigili per difendere e
coltivare l’impegno di libertà e la resistenza ad ogni sopruso della libertà altrui. Buon 25 aprile!
Infine, suggerisco la lettura del nuovo numero del Sicomoro 6/2020, dove leggiamo di libertà,
scuola, sanità, ripresa economica, incertezza lavorativa e nuove prospettive per il turismo del nostro
territorio. http://robertaosculati.it/2020/04/24/sicomoro-n-6-2020/
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25 aprile: Milano è memoria
Anche se la situazione non lo permette, quest’anno non passerà in sordina il 75° anniversario
della Liberazione: sono infatti previste comunque commemorazioni, mostre e appuntamenti
online, visibili in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Milano.
http://robertaosculati.it/2020/04/22/25-aprile-milano-e-memoria/
Un impegno per la salute pubblica
Il Consiglio Comunale di Milano ha votato un documento sulla salute pubblica, che contiene
un’analisi e una denuncia delle maggiori criticità rilevate e la formulazione di alcune proposte per
accompagnare in sicurezza la città oltre l’emergenza. http://robertaosculati.it/2020/04/23/unimpegno-per-la-salute-pubblica/
Un aiuto per le partite IVA
A Milano parte un strumento di microcredito per un sostegno immediato alle partite IVA: liberi
professionisti, lavoratori autonomi e freelance che hanno bisogno di valorizzare le proprie
competenze su un mercato ormai fermo da settimane. http://robertaosculati.it/2020/04/21/unaiuto-per-le-partite-iva/

I buoni spesa del Comune
Saranno in totale 13.754 le famiglie milanesi che potranno beneficiare dei buoni spesa che il
Comune distribuirà a quanti si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.
http://robertaosculati.it/2020/04/21/i-buoni-spesa-del-comune/
Proposta fase 2 Palazzo Marino
Presentato il documento che raccoglie alcune azioni immediate o da programmare per la
gestione della “nuova normalità”. Parola d’ordine: “quartiere”. A partire dal 27 aprile si raccolgono
osservazioni e contributi della città. http://robertaosculati.it/2020/04/24/proposte-per-la-fase-2/
35 km di piste ciclabili
Pensando alla ripresa, sarà importante riorganizzare tempi e servizi della città. Il trasporto
pubblico sarà messo in sicurezza, ma si punta anche a incentivare l’uso della bicicletta con nuove
piste ciclabili. http://robertaosculati.it/2020/04/24/35-km-di-piste-ciclabili/
I lavori del Consiglio comunale
Proseguono regolarmente le commissioni consiliari della settimana in modalità videoconferenza,
che sarà possibile seguire sul sito del Comune di Milano.
Sono riprese regolarmente anche le sedute del Consiglio comunale, pure in modalità
videoconferenza, che si potranno seguire sempre sul sito del Comune.
Infine, continua il lavoro del Tavolo permanente per un confronto tra le diverse forze politiche per
valutare le attività necessarie per fronteggiare la situazione, avviare un confronto coi vari livelli
istituzionali ed elaborare proposte utili alla ripresa delle attività.

