IL PROBLEMA DELLA CASA

Le 100 mila case popolari di Milano
Il gran divorzio tra Comune e la Regione
Palazzo Marino cambia gestione: via l’Aler, dentro la Metropolitana Milanese.
Primo Carpi
n Milano e provincia le case popolari, ovIvenzioni
vero le abitazioni per cui valgono le condi affitto della Edilizia
Residenziale Pubblica (Erp), sono oltre 100
mila. 73 mila di proprietà Aler (Azienda
Lombarda Edilizia Residenziale) e 28 mila
comunale. Per la precisione 28.791 appartamenti dislocati in 1.070 edifici, 1226 usi
diversi (negozi, laboratori, depositi) e 8.732
tra posti auto e box. I canoni che contraddistinguono la Erp sono il canone sociale
(destinato ai cittadini con grave disagio
economico, familiare e abitativo) e il canone moderato destinato ai cittadini con una
maggiore capacità economica ma il cui reddito non è comunque sufficiente a sostenere il mercato immobiliare privato. In ogni
caso la concessione in affitto avviene tramite bando e conseguente graduatoria aggiornata semestralmente.
L’Aler di Milano ha assunto tale denominazione in attuazione della legge della Regione
Lombardia n. 13 del 1996 che ha trasformato
in azienda vera e propria gli Istituti Autonomi
Case Popolari, costituiti a Milano il 12 agosto
1908. In questi cento anni e più l'Istituto ha

realizzato un patrimonio abitativo immenso.
Circa 73.000 sono gli alloggi tuttora di proprietà e altrettanti alienati nel periodo, tra i
quali appunto quelli di proprietà del Comune.
Quando uno stabile è composto di alloggi
esclusivamente di proprietà Aler o Comune,
esso è gestito dall’Ente di appartenenza.
Qualora nello stabile vi siano anche alloggi acquistati da privati, siamo in presenza di “condomini misti” la cui gestione segue le regole di
una normale situazione condominiale curata
da un amministratore dove il Comune è un inquilino come gli altri; ma nella quale, ovviamente, eventuali ristrutturazioni devono passare dall’amministratore del condominio.
Si è calcolato che negli alloggi Aler vivano
350.000 persone. In tutto, quindi, si può dire
che le case popolari di Milano forniscano il tetto a circa mezzo milione di persone, per il 50
per cento anziani con più di 65 anni. Un pezzo molto significativo della città che costituisce
il problema dei problemi. Interi quartieri di
periferia sono sempre più nella bufera: occupazioni in aumento, morosità sempre più pesante, emergenza sociale e criminale…
Tra Palazzo Marino e Aler i rapporti non so-

no mai stati idilliaci. In passato la giunta
Albertini aveva affidato la gestione dei
“suoi” alloggi a dei privati, ma la giunta
Moratti è ritornata alla gestione Aler. Ora,
dopo cinque anni, a fine maggio è arrivata
la disdetta dell’Aler a far data da fine anno.
È l’epilogo di una collaborazione di 5 anni
che portava nelle casse dell’azienda regionale dell’edilizia pubblica oltre 12 milioni l’anno, ma che fin dall’insediamento della giunta Pisapia è stata accompagnata da un continuo scambio di accuse. Molte le ipotesi e le
candidature per il dopo Aler, ma il Comune
ha optato per la creazione di una struttura
di gestione interna, appoggiandosi a una società partecipata, la Metropolitana Milanese, che già si occupa di molti appalti comunali e ha una struttura molto solida. È una
soluzione senza precedenti. Il solo passaggio dei dati anagrafici e amministrativi dei
28.000 alloggi costituisce una impresa titanica e crea un problema nel problema.
Perché accanto al capitolo della gestione
tecnica e amministrativa degli alloggi ci
sarà quello del supporto informatico adeguato e del personale addetto.

La nuova gestione del patrimonio
delle case popolari vista dalla Zona 9
Primo Carpi
a rivoluzione nella conduzione delle case
L
popolari di cui si parla in questa pagina
ha una concreta ricaduta anche in Zona 9 dove il Comune detiene circa 4.900 alloggi
(1.500 circa dei quali ubicati in condominii
misti, dove ovvero sono presenti anche proprietari privati).
Assessorato alla Casa e CdZ 9 hanno invitato gli inquilini a due incontri sul cambio di gestione. Il primo il 6 novembre a
Cassina Anna, il secondo il 17 novembre
all’Auditorium di viale Cà Granda. Presenti a entrambi l’assessore alla Casa del
Comune, Daniela Benelli, la presidente
del CdZ 9 Beatrice Uguccioni, la presidente della Commissione Case Popolari e
Demanio del CdZ 9 Simona Fregoni e diversi Consiglieri di Zona. A Cassina Anna
era presente anche il presidente di Mm
Davide Corritore; all’Auditorium Cà Granda
invece presenziava Corrado Bina, re-

sponsabile della Divisione Casa di Mm.
Noi abbiamo partecipato all’incontro di Cà
Granda dove l’assessore ha presentato per
somme linee la situazione e la grande aspettativa del Comune nei riguardi della nuova
gestione delle sue case popolari. Corrado
Bina ha parlato della istituzione di una rete
di 4 sedi decentrate con la quale Mm intende
essere vicina alla gente, del grande forzo
umano e strutturale necessario per prendere
in carico la situazione. Fregoni, a sua volta,
denuncia alcuni fattori di possibile complicazione nel passaggio di consegne da Aler a
Mm. Il primo, per la Zona 9, è costituito dalla grande quantità di situazioni “miste” dove
la compresenza di proprietari privati comporta il rallentamento degli eventuali interventi migliorativi da parte del nuovo gestore
verso i suoi inquilini. Il secondo dalle ripetute esondazioni del Seveso che per ben due
volte, quest’anno, ha invaso molti edifici co-

munali e ne ha fatto saltare le centrali termiche, con il relativo risvolto di costi da parte
del Comune (molte le caldaie nuove di zecca
cambiate due volte) e di famiglie al freddo
(circa 250 in via Del Monte 8).
Infine il dibattito animato e vivace. Quasi corali i pronunciamenti perché Mm combatta
più energicamente la piaga del’abusivismo e
quella profondamente correlata del degrado
ambientale, delle sopraffazioni, della forzata
convivenza con elementi violenti e organizzati nel delinquere. Ricettazione, spaccio droga,
coazione al silenzio per non subire ritorsioni
su persone e cose.
Fregoni assicura che la guardia non è mai
stata abbassata e che molte volte gli interventi ci sono, ma non vengono pubblicizzati
per non alimentare le tensioni… Ma tant’è, i
problemi ci sono, eccome! E si spera che quella della Mm non sia solo una novità di facciata, ma un vero, deciso cambio di pagina.
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Parrucchieri

20126 Milano
Viale Sarca 163
(angolo via Rodi)
Tel. 02.6428586

Orario: da martedì
a giovedì ore 9.00 - 18.30
venerdì ore 8.30 - 20.00
sabato ore 8.00 - 15.30
venerdì e sabato
su appuntamento

AMMINISTRAZIONE
E GESTIONE DI BENI IMMOBILI
rag. Rodolfo di Bisceglie
iscrizione A.N.A.C.I. - MI - N° 1036/711

consulenza legale in sede
previo appuntamento
Via Teano 10/1 - 20161 Milano
Tel. 02 6457942 - Fax 02 66204711
e-mail: ammidb@tin.it
Metropolitana linea 3 fermata Comasina

HOTEL GALA
V.le Zara, 89
20159 Milano
Tel. 02/66800891 r.a.
Fax: 02/66800463
e-mail: info@hotelgalamilano.it
Web: www.hotelgalamilano.it

Metrò - Tram e bus
Tv satellitare
Parking free

IL NEGOZIO

Per la vostra pubblicità
su questo giornale
telefonate
a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281
Cell. 335.1348840

Ferrari Preziosi
Via Plinio 37 - Milano

SCONTI 40%

PICCOLA ARGENTERIA-BIJOUX MODA
ARGENTO E ACCIAIO FIRMATI- OROLOGI

OUTLET 50%
I MIGLIORI MARCHI
www.ferraripreziosi.com

Quadrifoglio
Pizzeria
con forno a legna

anche da asportare
a mezzogiorno
pranzo completo € 10
Via Ornato 47
Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

Anziani, attenti ai truffatori! Non fate entrare sconosciuti in casa vostra.
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