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Conclusa la fase referendaria, il governo guarda avanti e il Pd si sente più forte e cerca di alzare la 
posta. Speriamo che abbia il coraggio di mettere in agenda temi delicati quanto urgenti, a partire da 
una nuova legge elettorale che garantisca la rappresentatività di tutti i territori, una revisione del 
bicameralismo perfetto e un’equilibrata verifica delle rappresentanze politiche nelle commissioni 
parlamentari, ma anche temi come il Mes, la tanto attesa revisione del decreto sicurezza e, magari – 
perché no? – la proposta di legge di cittadinanza, se non per lo “ius soli” almeno per lo “ius culturae” 
(anche a seguito della triste vicenda a cui abbiamo dovuto assistere col caso Sanchez!), una legge 
che potrebbe dare stabilità e favorire l’integrazione a chi vive accanto a noi da tempo, se non da 
sempre. Un po’ più di coraggio farebbe bene all’Italia! 
Buon lavoro, dunque, al Parlamento, ma anche a noi che dobbiamo vigilare su quanto avviene! 
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Un necessario dissenso 
Approvato con la mia astensione il sostegno alla “Legge Zan”, un progetto di legge che non mi 
convince perché confonde una giusta legge contro l’omofobia con la difesa del principio di 
autodeterminazione sul piano sessuale, col presupposto che l’identità di genere sia qualcosa di 
“liquido”. http://robertaosculati.it/2020/09/24/un-necessario-dissenso/ 
 
Dalla parte della scuola 
Tre impegni a conferma dell’attenzione del Comune di Milano al mondo della scuola: contributi 
economici per i servizi privati all’infanzia, servizio mensa, screening di sieroprevalenza nelle scuole 
milanesi. http://robertaosculati.it/2020/09/26/dalla-parte-della-scuola/ 
 
Anche Milano crede in una ripresa verde e giusta 
All’incontro dei C40, anche Milano ha detto stop agli investimenti in combustibili fossili: spostare 
le risorse su misure a favore del clima e dell’ambiente è la nuova via per un’economia verde e per 
la giusta ripartenza post Covid. http://robertaosculati.it/2020/09/22/anche-milano-per-una-
ripresa-verde-e-giusta/ 
 
Il Natale… quando arriva, arriva! 
A Milano si sta già avviando la ricerca di sponsor, idee e progetti per illuminare le vie e i 
quartieri della città in vista delle prossime festività natalizie, nel segno della solidarietà e della 
ripartenza, dopo le difficoltà dell’emergenza Covid. http://robertaosculati.it/2020/09/27/il-
natale-quando-arriva-arriva/ 
 
I lavori del Consiglio comunale 
Proseguono regolarmente le sedute del Consiglio comunale in presenza e delle commissioni 
consiliari della settimana in modalità videoconferenza, che sarà possibile seguire sul sito del 
Comune di Milano. 


