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Si sono conclusi con questa settimana anche i lavori delle ultime commissioni. Prima di partire per le 
vacanze, però, voglio fare qualche considerazione sullo stile, il linguaggio, gli strumenti della politica. 
Voglio prendere ad esempio la vicenda che ha portato Paola Pessina a rassegnare le dimissioni da 
Vicepresidente di Fondazione Cariplo, a causa di un infelice post contro Giorgia Meloni pubblicato 
nei giorni scorsi su Facebook. Certamente il messaggio era brutto e offensivo, ma diceva una cosa su 
cui vale la pena riflettere: se le donne in politica possono fare la differenza, non è certo emulando 
atteggiamenti aggressivi e litigiosi simili a quelli dei colleghi maschi, bensì imponendo uno stile 
diverso. Uno stile che Paola Pessina ha conseguentemente scelto di abbracciare con le proprie 
dimissioni, non per soffocare la sua voce, ma anzi per affermare una diversità: quando si sbaglia, lo 
si riconosce, ci si scusa e, se serve, si fa un passo indietro.  
In politica, prendo atto sempre più spesso che il linguaggio è un linguaggio “contro”, diretto e 
trasgressivo, talora così ostile da apparire intimidatorio, purtroppo anche incline all’irriverenza e al 
turpiloquio. Perciò, mi preme riflettere sulla responsabilità che abbiamo noi che riceviamo l’onore e 
l’onere di prendere pubblicamente la parola in rappresentanza di altri cittadini: le nostre parole non 
ci facciano cadere nel tranello dei circoli viziosi delle condanne e delle vendette.  
Tuttavia, quando questo accade, bisogna avere l’intelligenza di riconoscerlo, il coraggio di 
ammetterlo, la coerenza di dimettersi. Il prezzo pagato in questa vicenda impone una regola: che sia 
sempre così per tutti! 
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Abbonamenti Atm: recupero dei mesi non utilizzati 
Come richiesto dal gruppo PD, arriva il rimborso degli abbonamenti ATM per tutte le mensilità 
non utilizzate a causa del lockdown: un impegno doveroso, tuttavia non scontato, perché se da 
un lato va contenuto l’impatto economico e sociale prodotto dalla pandemia, tuttavia non è giusto 
tagliare i servizi ai cittadini. http://robertaosculati.it/2020/08/08/abbonamenti-atm-recupero-dei-
mesi-non-utilizzati/ 
 
Parte con Fom e Csi il Centro estivo diffuso 
Ad agosto e settembre nei cortili delle case popolari di tutta la città, è in arrivo il “Centro estivo 
diffuso” con attività ludiche, ricreative, sportive e educative per bambini e ragazzi grazie alla 
collaborazione con Fom, Csi e Inter. http://robertaosculati.it/2020/08/09/parte-con-fom-e-csi-il-
centro-estivo-diffuso/ 
 
Un nuovo impegno per le case popolari 
Presentato un ulteriore impegno del Comune di Milano per valorizzare le case popolari gestite da 
MM sfruttando l’Ecobonus messo a disposizione dal “Decreto Rilancio”: 100 milioni di 
investimenti per interventi di efficientamento 
energetico. http://robertaosculati.it/2020/08/05/un-nuovo-impegno-per-le-case-popolari/ 



 
Affitti accessibili per abitare la città 
Un bando per la nuova agenzia Milano Abitare, la centrale unica di accesso per la casa in affitto a 
canone calmierato, al fine di permettere a studenti, giovani famiglie e lavoratori l’accesso a un 
affitto a canone accessibile. http://robertaosculati.it/2020/08/03/affitti-accessibili-per-abitare-la-
citta/ 
 
I lavori del Consiglio comunale 
Sono terminati con questa prima settimana di agosto i lavori delle commissioni consiliari, che 
riprenderanno a fine mese. Il Consiglio comunale riprenderà in presenza il 7 settembre. 


