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di NICOLA PALMA
e MARIANNA VAZZANA

– MILANO –

LE LETTERE stanno arrivando
in questi giorni. Nelle cassette po-
stali 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 Metropolita-
na Milanese hanno avuto la confer-
ma di quanto già anticipato poco
più di tre settimane fa dalla Cisl:
stop sia alle agevolazioni sulla loca-
zione mensile per le fasce «prote-
zione» e «accesso» sia agli aiuti sul-
le spese per il riscaldamento. «Per
vincoli di bilancio – si legge nella
missiva firmata dall’assessore alla
Casa Gabriele Rabaiotti e dal diret-
tore di settore Francesco Tarrico-
ne – l’amministrazione comunale
ha dovuto interrompere l’erogazio-
ne della riduzione canone e del
contributo calore per i prossimi an-
ni». Stiamo parlando di poche deci-

ne di euro a persona, ma si tratta co-
munque di cifre tutt’altro che tra-
scurabili per nuclei familiari in gra-
vi difficoltà economiche: la fascia
«protezione» racchiude gli inquili-
ni con reddito Isee inferiore a 9mi-
la euro, quella «accesso» va invece
da un minimo di 9.001 a un massi-
mo di 14mila euro. Si tratta delle
due classi di reddito più basse tra
le quattro in cui sono convenzio-
nalmente suddivisi i 23mila inqui-
lini di MM: il totale rappresenta
circa la metà degli inquilini. «Tut-
tavia – continua la lettera – si è in
procinto di proporre al Consiglio
comunale una misura alternativa

di supporto che possa aiutare le fa-
miglie a sostenere i costi della bol-
letta dell’energia elettrica». Si parla
di un fondo da almeno 500mila eu-
ro, destinato ad aumentare con il
contribuito di partner come il Ban-
co dell’energia. In più si sta pensan-
do a un modo per attivare «nuove
forme di sostegno», in base al con-
sumo e non ai millesimi.

PALAZZOMARINO ricorda an-
che che tutti gli impianti di riscal-
damento passeranno dall’alimenta-
zione a gasolio a quella a metano
(già nella prossima stagione termi-
ca), cambiamento che consentirà

un risparmio sui con-
sumi del 40 per cento.
Per adesso, però, gli
aumenti, o meglio i
tagli alle decurtazio-
ni, sono realtà. Pa-
lazzo Marino ridi-
mensiona i nume-
ri del fenomeno:
«Per quanto riguar-
da il contributo calo-
re, i beneficiari erano circa 9mila
nuclei familiari e il contributo era
di circa 20 euoro al mese. Il contri-
buto per gli affitti, invece, era spal-
mato su tutte le famiglie indicate,
quindi si trattava di una cifra infe-

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

Arrivano i bollettini: via le riduzioni su affitto e riscaldamento per le fasce deboli. 
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Io devo pagare 300 euro
Purtroppo ho subito
un aumento non da poco

Le nostre pensioni
ammontano amille euro
Lametà è per la casa

Noi ci siamo ritrovati
a dover sborsare
15 euro in più al mese

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

Fa rabbia vedere
questi aumenti
Già facciamo fatica

Case popolari, aiuti sul canone azzerati

Interrotta l’erogazione
della riduzione canone
e del contributo calore
alle fasce protezione
e accesso degli affittuari

23 LEMIGLIAIA DI FAMIGLIE
CHE VIVONONELLE CASE
GESTITE DAMM

Michele
DiMartino

Marisa
Rina

SIAMO
PENALIZZATI

Giovanna
DeMartino

Minerva
Colombo

SERVE
UNSOSTEGNO

Giacomo
DiMartino

UNPESO
INPIÙ

COLPITI
I DEBOLI

DISAGI
PERTANTI

RABBIA
Vitale Contento

e GiovannaDeMartino
mostrano il bollettino

appena ricevuto

LAMISSIVA
AGLI INQUILINI



••3PRIMOPIANOVENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018

canone di locazione pari a poco me-
no di 280 euro, dovrà far fronte a
un incremento dell’importo com-
plessivo pari a circa 45 euro. Cifre
tutt’altro che trascurabili, si dice-
va, per chi già faticava a pagare i
vecchi bollettini: basti dire che ne-
gli anni ben 6.190 condomini in
area «protezione» hanno accumula-
to debiti per 54,6 milioni di euro;
ai quali vanno aggiuntii 53,1 di
5.531 nuclei familiari in area «ac-
cesso».

PAROLA agli inquilini, che si so-
no ritrovati la «sorpresa» nelle ca-
selle della posta. Dal Gallaratese al-
la Barona, dalla periferia est a Quar-
to Oggiaro. «Io e il mio compagno
abbiamo un ingresso mensile di po-
co più di mille euro al mese. Quasi
la metà, ora, serve per pagare affit-
to e spese», lamenta Marisa Rina.
Anche i pensionati Vitale Conten-
to e Giovanna De Martino, ultra-
settantenni ed entambi invalidi, si
fanno sentire: «Prima pagavamo

423 euro, ora circa 438. Può sem-
brare poca, la differenza. Ma noi
prendiamo 1.100 euro di pensione
in due... All’anno sono circa 180 eu-
ro 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. So-
prattutto, chi ci rimette sono gli
onesti, che pagano tutti i bolletti-
ni». Minerva Colombo continua:
«Vivo in una casa del Comune da
circa 40 anni. Gli aumenti li ho su-
biti anch’io, non è giusto si penaliz-
zi chi ha i redditi più bassi». Anco-
ra, Giacomo Di Martino si è ritro-
vato «un aumento di 20 euro al me-
se: sono un pensionato, per me è
tanto». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune: «Vincoli di bilancio»

– MILANO –

AOTTOGIORNI dall’incendio
costato la vita al tredicenne Hay-
tam, la torre comunale di via Co-
gne 20 è ancora inagibile. Svetta
quasi spettrale in mezzo al cielo
grigio, macchiata dal nero del ro-
go. Gli sfollati la osservano a di-
stanza di pochi metri, dal palazzo
di via Carbonia 3, sempre di pro-
prietà del Comune, dove sono sta-
ti ospitati in attesa di poter rien-
trare nelle proprie case. Quando?
Se lo domandano tutti. Nella tor-
re sono ancora in corso le verifi-
che sull’agibilità. Nel frattempo,
il caseggiato attiguo di via Carbo-
nia è il rifugio di 120 persone. Al-
le famiglie accolte fin da subito se
ne sono aggiunte infatti altre: al-
cune che erano state ospitate in
hotel, altre che in un primo mo-
mento avevano trovato riparo da
amici e parenti, altre ancora che,
finite all’ospedale a causa del ro-
go, nel frattempo sono state di-
messe. Così in questo complesso
si è creato un micro cosmo in cui
ogni giorno ci si sostiene l’un l’al-
tro, in cui si ricevono aiuti (da co-
perte a cibo) che arrivano dalle

istituzioni e da altri cittadini del
quartiere. Ma, sommando il dolo-
re 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 esem-
pio, racconta la disavventura capi-

tatale ieri notte: «Io e mia figlia ci
siamo ritrovate col pavimento
completamente bagnato e ci sia-
mo spaventate. L’acqua era fuo-
riuscita 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 fan-
no sapere che c’era una valvola al-
lentata, subito sistemata.

«PERDARE una risposta imme-
diata, il giorno dell’incendio – ri-
marca MM – tutti gli impianti di
via Carbonia 3 sono stati messi in
funzione nel giro di 3 ore, a tem-
po 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 previ-
sto, “residenze temporanee”. Nel
frattempo MM ha già iniziato a
verificare le possibilità di cambi
alloggi per gli inquilini che han-
no l’appartamento distrutto. «Le
famiglie – sottolinea poi Fabio Ga-
lesi, presidente del Consiglio di
Municipio 8 – sono assistite. So-
no stati distribuiti cento materas-
si donati da Fondazione Arca, ol-
tre a prodotti per l’igiene, coperte
e cuscini. Continua la distribuzio-
ne dei pasti di Milano Ristorazio-
ne e da oggi arriveranno i Custodi
sociali per le persone più fragili».
 M.V.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

“
“

“ “

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

Consegnati 100 materassi
oltre a prodotti per l’igiene
coperte e cuscini
Pasti di Milano Ristorazione
Da oggi i Custodi sociali

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

«Primapagavamo
423euro, ora 438
Ladifferenza
puòsembrarepoca
manoi prendiamo
1.100eurodi pensione
dipensione indue
econquesto rincaro
fanno180euro
dasborsareall’anno...»

Il salassopesa
sugli strati sociali
piùbassi deimilanesi:
gli inquilini con reddito
Iseesotto 9milaeuro
e la fascia “accesso”
chevadaunminimo
di9.001euro
aunmassimo
di14mila euro l’anno

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

 azzerati

Si è in procinto di proporre
al Consiglio comunale
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di supporto sui costi
dell’energia elettrica I SERVIZI
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Non solo
le istituzioni:
associazioni
e tutto il quartiere
continuano
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per aiutare
le famiglie fuori
casa. Alcune
hanno perso tutto

LEMIGLIAIA DI FAMIGLIE
CHEDOVRANNORINUNCIARE
AL CONTRIBUTO CALORE 107,7 I MILIONI DI EURODI DEBITI
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