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Ha scosso tutti la notizia delle indagini e degli arresti che hanno coinvolto Atm, azienda partecipata
del Comune di Milano e “motore” di uno dei servizi essenziali e principali della città: è preoccupante
e sconfortante sapere che ci sono persone pronte a compromettere la propria funzione pubblica e il
proprio ruolo aziendale per arricchimento personale, mettendo tra l’altro – come in questo caso – a
repentaglio la sicurezza e l’incolumità di cittadini che quotidianamente si affidano ai mezzi pubblici
per spostarsi in città. Ha fatto bene il Comune di Milano a costituirsi parte offesa, per tutelare da un
lato la città e i cittadini e dall’altro un’ottima azienda e i suoi lavoratori.
La vicenda però è preoccupante perché fa venire a galla un sistema di corruttela che andava avanti
da anni indisturbato, in barba alle procedure di anticorruzione pur messi in atto. E proprio questo è
sconfortante, perché denuncia un modo di fare che troppo facilmente torna di moda nel nostro
Paese…
Ma io ne sono colpita anche perché il malaffare deprime chi opera con senso di responsabilità e
sceglie di impegnarsi a servizio della città. Quanto ancora c’è da lavorare sul piano culturale e
formativo per radicare nella coscienza di ognuno una condotta retta e irreprensibile?
L’impegno per una “buona politica” parte dal combattere questi mali comuni, perché ci tolgono la
speranza e il futuro, perché fanno prevalere l’interesse individuale sul bene comune. A noi non è
permesso di evitare l’urto con questa realtà, ma ci è dato di starci dentro in modo vigile e con
l’impegno di vincerli con controlli, scelte radicali e instancabile perseveranza.
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Per far ripartire Milano
Il Consiglio comunale ha approvato la destinazione di quasi 13 milioni di euro per la ripresa della
città: concreti impegni economici per lavoro, microimprese, affitti, sport territoriale,
mobilità di soggetti fragili, assistenza scolastica ai disabili, start up innovative e risorse per
affrontare le future incognite sanitarie. http://robertaosculati.it/2020/06/29/risorse-per-ripartire/
Sostegno all’occupazione in periferia
Il Comune di Milano mette in campo 1,2 milioni di euro per creare un tessuto commerciale e
imprenditoriale capace di animare e rendere più attrattive le periferie, a partire dal quartiere
Giambellino-Lorenteggio. http://robertaosculati.it/2020/07/02/sostegno-alloccupazione-inperiferia/
Un nuovo Centro Milano Donna
Apre il quarto Centro dedicato alla partecipazione e al benessere delle donne in un luogo capace
di offrire servizi diversi a un quartiere periferico che lamenta la mancanza di presidi territoriali
significativi. http://robertaosculati.it/2020/07/03/un-nuovo-centro-milano-donna/
Ritornano i Vigili di quartiere
Ripartito il servizio dei Vigili di quartiere in tutti i municipi della città: 197 agenti dedicati al

servizio in strada, 32 di supporto per il coordinamento, 60 punti critici indicati dai municipi per
i presìdi a piedi. http://robertaosculati.it/2020/07/01/ritornano-i-vigili-di-quartiere/
I lavori del Consiglio comunale
Proseguono regolarmente le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari della
settimana in modalità videoconferenza, che sarà possibile seguire sul sito del Comune di Milano.

