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LE MIGLIAIA DI FAMIGLIE
CHE VIVONO NELLE CASE
GESTITE DA MM

Case popolari, aiuti sul canone
Arrivano i bollettini: via le riduzioni su affitto e riscaldamento per le fasce deboli.
di NICOLA PALMA
e MARIANNA VAZZANA
RABBIA
Vitale Contento
e Giovanna De Martino
mostrano il bollettino
appena ricevuto

– MILANO –

LE LETTERE stanno arrivando
in questi giorni. Nelle cassette postali di migliaia di inquilini delle
case popolari comunali sono stati
depositati i bollettini per il primo
bimestre del 2018. E gli affittuari
degli alloggi gestiti da Metropolitana Milanese hanno avuto la conferma di quanto già anticipato poco
più di tre settimane fa dalla Cisl:
stop sia alle agevolazioni sulla locazione mensile per le fasce «protezione» e «accesso» sia agli aiuti sulle spese per il riscaldamento. «Per
vincoli di bilancio – si legge nella
missiva firmata dall’assessore alla
Casa Gabriele Rabaiotti e dal direttore di settore Francesco Tarricone – l’amministrazione comunale
ha dovuto interrompere l’erogazione della riduzione canone e del
contributo calore per i prossimi anni». Stiamo parlando di poche deci-

“

LA MISSIVA
AGLI INQUILINI

Interrotta l’erogazione
della riduzione canone
e del contributo calore
alle fasce protezione
e accesso degli affittuari
ne di euro a persona, ma si tratta comunque di cifre tutt’altro che trascurabili per nuclei familiari in gravi difficoltà economiche: la fascia
«protezione» racchiude gli inquilini con reddito Isee inferiore a 9mila euro, quella «accesso» va invece
da un minimo di 9.001 a un massimo di 14mila euro. Si tratta delle
due classi di reddito più basse tra
le quattro in cui sono convenzionalmente suddivisi i 23mila inquilini di MM: il totale rappresenta
circa la metà degli inquilini. «Tuttavia – continua la lettera – si è in
procinto di proporre al Consiglio
comunale una misura alternativa

di supporto che possa aiutare le famiglie a sostenere i costi della bolletta dell’energia elettrica». Si parla
di un fondo da almeno 500mila euro, destinato ad aumentare con il
contribuito di partner come il Banco dell’energia. In più si sta pensando a un modo per attivare «nuove
forme di sostegno», in base al consumo e non ai millesimi.
PALAZZO MARINO ricorda anche che tutti gli impianti di riscaldamento passeranno dall’alimentazione a gasolio a quella a metano
(già nella prossima stagione termica), cambiamento che consentirà

un risparmio sui consumi del 40 per cento.
Per adesso, però, gli
aumenti, o meglio i
tagli alle decurtazioni, sono realtà. Palazzo Marino ridimensiona i numeri del fenomeno:
«Per quanto riguarda il contributo calore, i beneficiari erano circa 9mila
nuclei familiari e il contributo era
di circa 20 euoro al mese. Il contributo per gli affitti, invece, era spalmato su tutte le famiglie indicate,
quindi si trattava di una cifra infe-

riore a
20 euro al mese». Facciamo un esempio pratico su un
bollettino che abbiamo visionato:
l’inquilino di turno, che versa un

HANNO DETTO

Giacomo
Di Martino

“

UN PESO
IN PIÙ

Mi ritrovo a pagare
20 euro in più al mese
e sono un pensionato

Minerva
Colombo

“

COLPITI
I DEBOLI

Fa rabbia vedere
questi aumenti
Già facciamo fatica

Michele
Di Martino

“

DISAGI
PER TANTI

Io devo pagare 300 euro
Purtroppo ho subito
un aumento non da poco

Marisa
Rina

“

SIAMO
PENALIZZATI

Le nostre pensioni
ammontano a mille euro
La metà è per la casa

Giovanna
De Martino

“

SERVE
UN SOSTEGNO

Noi ci siamo ritrovati
a dover sborsare
15 euro in più al mese
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LE MIGLIAIA DI FAMIGLIE
CHE DOVRANNO RINUNCIARE
AL CONTRIBUTO CALORE

107,7

I MILIONI DI EURO DI DEBITI
ACCUMULATI DAGLI INQUILINI
COINVOLTI DAI TAGLI
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azzerati
Il Comune: «Vincoli di bilancio»
canone di locazione pari a poco meno di 280 euro, dovrà far fronte a
un incremento dell’importo complessivo pari a circa 45 euro. Cifre
tutt’altro che trascurabili, si diceva, per chi già faticava a pagare i
vecchi bollettini: basti dire che negli anni ben 6.190 condomini in
area «protezione» hanno accumulato debiti per 54,6 milioni di euro;
ai quali vanno aggiuntii 53,1 di
5.531 nuclei familiari in area «accesso».
PAROLA agli inquilini, che si sono ritrovati la «sorpresa» nelle caselle della posta. Dal Gallaratese alla Barona, dalla periferia est a Quarto Oggiaro. «Io e il mio compagno
abbiamo un ingresso mensile di poco più di mille euro al mese. Quasi
la metà, ora, serve per pagare affitto e spese», lamenta Marisa Rina.
Anche i pensionati Vitale Contento e Giovanna De Martino, ultrasettantenni ed entambi invalidi, si
fanno sentire: «Prima pagavamo

“

Nel mirino
Il salasso pesa
sugli strati sociali
più bassi dei milanesi:
gli inquilini con reddito
Isee sotto 9mila euro
e la fascia “accesso”
che va da un minimo
di 9.001 euro
a un massimo
di 14mila euro l’anno

423 euro, ora circa 438. Può sembrare poca, la differenza. Ma noi
prendiamo 1.100 euro di pensione
in due... All’anno sono circa 180 euro in più. E poi ci domandiamo
quali siano i criteri dei calcoli, c’è
chi si è ritrovato a pagare 5 euro in
più, chi 15, chi oltre 20 al mese. Soprattutto, chi ci rimette sono gli
onesti, che pagano tutti i bollettini». Minerva Colombo continua:
«Vivo in una casa del Comune da
circa 40 anni. Gli aumenti li ho subiti anch’io, non è giusto si penalizzi chi ha i redditi più bassi». Ancora, Giacomo Di Martino si è ritrovato «un aumento di 20 euro al mese: sono un pensionato, per me è
tanto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ivo
Del Zotto

PER ORA
SERENI

In via Rizzoli per ora
siamo tranqulli, abbiamo
“l’equo canone”

La torre è ancora inagibile
“Nel limbo” 120 persone
Via Cogne, la situazione a otto giorni dal rogo
– MILANO –

I RIMEDI
ALLO STUDIO

Si è in procinto di proporre
al Consiglio comunale
una misura alternativa
di supporto sui costi
dell’energia elettrica

“

FOCUS

Il caso esemplare
«Prima pagavamo
423 euro, ora 438
La differenza
può sembrare poca
ma noi prendiamo
1.100 euro di pensione
di pensione in due
e con questo rincaro
fanno 180 euro
da sborsare all’anno...»

Vitale
Contento

“

CI RIMETTONO
GLI ONESTI

Vorrei sapere i criteri
che sono stati seguiti
Pagano sempre gli onesti

A OTTO GIORNI dall’incendio
costato la vita al tredicenne Haytam, la torre comunale di via Cogne 20 è ancora inagibile. Svetta
quasi spettrale in mezzo al cielo
grigio, macchiata dal nero del rogo. Gli sfollati la osservano a distanza di pochi metri, dal palazzo
di via Carbonia 3, sempre di proprietà del Comune, dove sono stati ospitati in attesa di poter rientrare nelle proprie case. Quando?
Se lo domandano tutti. Nella torre sono ancora in corso le verifiche sull’agibilità. Nel frattempo,
il caseggiato attiguo di via Carbonia è il rifugio di 120 persone. Alle famiglie accolte fin da subito se
ne sono aggiunte infatti altre: alcune che erano state ospitate in
hotel, altre che in un primo momento avevano trovato riparo da
amici e parenti, altre ancora che,
finite all’ospedale a causa del rogo, nel frattempo sono state dimesse. Così in questo complesso
si è creato un micro cosmo in cui
ogni giorno ci si sostiene l’un l’altro, in cui si ricevono aiuti (da coperte a cibo) che arrivano dalle

istituzioni e da altri cittadini del
quartiere. Ma, sommando il dolore non ancora assorbito del tutto,
il disagio di essere lontani da casa
e il non sapere quando ci si potrà
tornare, basta poco a far crollare i
nervi. Lucia Strenghetto, ad esempio, racconta la disavventura capi-

“

I SERVIZI
AGLI SFOLLATI

Consegnati 100 materassi
oltre a prodotti per l’igiene
coperte e cuscini
Pasti di Milano Ristorazione
Da oggi i Custodi sociali
tatale ieri notte: «Io e mia figlia ci
siamo ritrovate col pavimento
completamente bagnato e ci siamo spaventate. L’acqua era fuoriuscita da un calorifero ma non
sapevamo cosa fare così abbiamo
chiesto aiuto prima a un vicino e
poi ai tecnici. Riconosco il lavoro
fatto per aiutarci, e ringrazio».

L’emergenza è rientrata nel giro
di poche ore: gli uffici di MM fanno sapere che c’era una valvola allentata, subito sistemata.
«PER DARE una risposta immediata, il giorno dell’incendio – rimarca MM – tutti gli impianti di
via Carbonia 3 sono stati messi in
funzione nel giro di 3 ore, a tempo di record». E da allora i nuclei
hanno questo punto di appoggio,
un palazzo nuovo, i cui alloggi
non sono stati ancora assegnati e
che diventeranno, come già previsto, “residenze temporanee”. Nel
frattempo MM ha già iniziato a
verificare le possibilità di cambi
alloggi per gli inquilini che hanno l’appartamento distrutto. «Le
famiglie – sottolinea poi Fabio Galesi, presidente del Consiglio di
Municipio 8 – sono assistite. Sono stati distribuiti cento materassi donati da Fondazione Arca, oltre a prodotti per l’igiene, coperte
e cuscini. Continua la distribuzione dei pasti di Milano Ristorazione e da oggi arriveranno i Custodi
sociali per le persone più fragili».
M.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RISPOSTA
Alcuni dei cento
materassi
distrubuiti ieri
donati
da Fondazione
Progetto Arca
Non solo
le istituzioni:
associazioni
e tutto il quartiere
continuano
a mobilitarsi
per aiutare
le famiglie fuori
casa. Alcune
hanno perso tutto

