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Case popolari del Comune di Milano: ecco il punto della situazione
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Municipio 9: intervista esclusiva al presidente Giuseppe Lardieri
“Facciamo il bilancio dell’attività svolta in tre anni di governo”

Andrea Bina

Case Popolari (Erp) del Comune di Milano: qual è la situazione?
come si vive? com’è cambiata la situazione dopo il passaggio di

gestione da Aler a MM spa? a che punto siamo con il tema moro-
sità? La parola a Matteo Quitadamo, funzionario di Milano del
Sunia, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari.
Facciamo il punto della gestione delle case del Comune do-
po il passaggio da Aler a MM spa.
Occirre tornare al 2014 quando la giunta Pisapia decise di af-
fidare la gestione degli alloggi comunali a MM. Quando è sta-
ta fatta questa operazione, in tutta sincerità, i sindacati degli
inquilini erano scettici, salutando l’evento con il beneficio d’in-
ventario, visto che la gestione Aler non brillava certo per effi-
cienza. I fatti purtroppo ci hanno dato ragione, al di là dei pri-
mi mesi efficienti, dove evidentemente sono state investite
molte risorse, la gestione MM non è risultata differente da
quella dell’Aler, anzi in molti casi è peggiorata sia dal punto di
vista manutentivo degli alloggi, nella tempestività negli inter-
venti e soprattutto nelle relazioni sindacali. Anche se dobbia-
mo riconoscere che su altri fronti le cose sono migliorate (recu-
pero alloggi sfitti e occupazioni abusive). Tutto sommato nel
cambio di gestione non è cambiato niente.
Su quali aspetti ritieni si debbano, e si possano, fare
passi avanti?
L’aspetto su cui in assoluto è necessario un cambio di passo è la
tempestività nel rispondere al dramma delle manutenzioni negli
alloggi, soprattutto in quei casi dove c’è una emergenza reale del vi-
vere quotidiano: stiamo parlando di manutenzioni ordinarie e non

di quelle straordinarie. Altro aspetto determinante, qui mi ripeto
costantemente, è la sicurezza nei quartieri visto che, se togliessimo
un po’ di degrado, potrebbe migliorare di parecchio.
Morosità: da sempre uno dei temi più scottanti del mondo
Erp. Ci rammenti le tappe già percorse, anche grazie alle
delibere del Consiglio Comunale, per cercare di sanare i de-
biti che tanti, forse troppi, residenti hanno accumulato nel
corso degli anni?
Diciamo che la parola morosità spaventa un po’ tutti, ma la vi-
cenda del Comune di Milano ha delle caratteristiche precise che

vengono da lontano, sin dal 2003. Non voglio ripercorrere la sto-
ria, che oramai tutti conoscono, ma mi preme sottolineare che è
una vicenda che va avanti da troppi anni. Il Consiglio comuna-
le, prima con Giuliano Pisapia e poi con Beppe Sala, ha cercato
di porre rimedio a questa situazione a dir poco dolorosa. Ci so-
no state diverse delibere comunali, accordi sindacali che sono
stati stracciati. Ma io dico che, ed è un mio parere personale, non
c'era realmente la volontà politica di risolvere la questione, vi-
sto che si è lasciato il tutto in mano ai burocrati di MM e dei tec-
nici del Comune di Milano.
E veniamo alla novità delle ultime settimane: i sindacati in-
quilini hanno raggiunto un nuovo accordo con il Comune
di Milano. Di cosa si tratta? Possiamo considerare concluso
il percorso di rientro delle morosità?
È stato siglato un nuovo accordo sul recupero della morosità pre-
gressa, che è stata divisa in due grosse aree: la prima riguarda la
morosità 2003/2009, quella più vecchia con l’azzeramento quasi to-
tale del debito e comunque differenziato in base all’entità del debi-
to; la seconda riguarda il periodo che va dal 2010 al 2016 che, pur
seguendo lo stesso schema, utilizza criteri diversi, con la possibilità
di fare ricorsi e presentare di nuovo la documentazione utile per il
ricalcolo di canoni e spese. 
Il mondo sindacale e il Sunia di Milano ritengono che sia giun-
to il momento di porre fine a questa lunga vicenda e le premes-
se ci sono! E gli accordi pure. Il nostro auspicio è che non ci sia
più nessuno che cambi le carte in tavola, pensando di ricavare
un beneficio per la parte che rappresenta.

Da mesi scriviamo di problemi all’interno della maggioran-
za del Municipio 9. Per avere un punto di vista autorevole

sulla vicenda abbiamo intervistato il presidente Giuseppe
Lardieri: qui proponiamo un sunto delle domande e delle ri-
sposte, invitandovi a leggere la versione integrale sul nostro
sito www.zonanove.com.
Lei è il primo “Sindaco” del Municipio 9 dopo la riforma
del decentramento amministrativo. A distanza di oltre
tre anni dal suo insediamento tracciamo un primo bilan-
cio: cosa funziona e cosa deve migliorare? Come sono i
rapporti con l’Amministrazione centrale?
Ritengo che essere il primo presidente di Municipio 9, sia un ono-
re che riempie di orgoglio e stimoli a un impegno costante, nell’in-
teresse della comunità che si rappresenta. Sono abituato, avendo
lavorato per 36 anni in svariati settori dell’azienda Trenitalia, ad
affrontare le situazioni con positività e determinazione anche in
mancanza di strumenti puntuali e risolutivi. Infatti, la trasforma-
zione delle Zone in Municipi, si è limitata a determinare l’istitu-
zione della Giunta Municipale e lo svuotamento di tutte le funzio-
ni esecutive dalle Commissioni istruttorie consiliari, che ora si li-
mitano a ratificare pratiche edilizie o pareri su decisioni già pre-
se dal Comune di Milano. I Municipi non hanno la possibilità di
gestire in autonomia nemmeno le problematiche quotidiane, co-
me i piccoli interventi sulle strade, nelle scuole, sulla segnaletica,
situazioni di degrado, che diversamente permetterebbero inter-
venti in tempi ridotti e puntuali. Dobbiamo nostro malgrado con-
statare che il Comune non ha avuto il coraggio di uscire da una
logica accentratrice. Altri due punti dolenti sono rappresentati
dalla mancanza di personale assegnato ai Municipi e l’assenza di
raccordo con le varie aree del Comune; abbiamo chiesto, inutil-
mente, di essere sempre informati in merito a qualsiasi interven-
to che possa interessare il nostro territorio, al fine di poter essere
in grado di dare riscontro ai cittadini che quotidianamente ci chie-
dono delucidazioni e informazioni. Al contrario, nel settore del
Verde, in cui il Municipio gestisce parzialmente 145.000 € asse-
gnati annualmente, abbiamo dimostrato collaborazione, oculatez-
za e capacità di spesa. Ecco l’elenco degli interventi più significa-
tivi: pavimen-tazione dell’ingresso di Villa Litta e l’area di par-
cheggio attigua, in collaborazione con il Comune; installazione
della recinzione dei giardini di Via Acerenza; rifacimento della pa-
vimentazione ed illuminazione del passaggio pedonale tra le vie
Butti e Guerzoni; realizzazione campetto sportivo, comprensivo
delle reti di protezione, nel Parco Savarino; messa in sicurezza
della scuola materna di Via Villani, con posa della rete di prote-
zione; ampliamento dell’area giochi, posta di fronte alla scuola
materna di Via Villani. Per non parlare delle aree cani realizzate,
della manutenzione ordinaria, della realizzazione del parterre al-
l’inizio di Viale Jenner e in Via Valtellina.
Abbiamo inoltre deliberato, sia come Consiglio che come Giun-
ta, su molte materie ma senza ottenere dal Comune alcuna ri-
sposta, come: il divieto di transito dei Tir a Dergano; interven-
ti sull’illuminazione pubblica; la manutenzione delle scuole, ad
oggi sempre più carente; l’inserimento di determinate opere
all’interno del PTOP (Piano Triennale delle Opere Pubbliche);
manutenzione ottimale del verde; problematiche relative alla
sicurezza. Per quanto concerne il rapporto con l’Amministra-
zione Centrale, non vi è dubbio che, con assessori e funzionari
che hanno dimostrato di avere una visione più ampia, il rap-
porto è ottimo e costruttivo, mentre nei confronti di coloro i
quali hanno sempre dimostrato di privilegiare una gestione
miope e padronale della cosa pubblica, le tante energie profu-
se non producono i risultati sperati.

Volgiamo uno sguardo al futuro: su quali tematiche si sta
incentrando l’azione politica della Giunta e delle com-
missioni di Municipio?
Il nostro sguardo è sempre proiettato al futuro, tenendo i pie-
di ben saldi nel presente, con il ricordo prezioso del passato.
Cercheremo di aumentare la nostra attenzione al benessere
delle persone fragili, alle famiglie ed alla salute con le inizia-
tive già consolidate ed altre che arricchiranno la nostra offer-
ta, collaborando sempre di più con le associazioni e le eccellen-
ze istituzionali (università, scuole, ospedali, fondazioni) pre-
senti sul nostro territorio e non solo.
Daremo un ulteriore impulso alla riqualificazione del patrimo-
nio pubblico: chiederemo sempre maggiore sicurezza e contra-
sto al degrado urbano con un’attenzione particolare agli edifi-
ci scolastici che stanno mostrando, ad ogni pioggia, la manca-
ta attenzione ad una dovuta e costante manutenzione. Conti-
nueremo a ricercare nuovi sponsor/collaboratori per realizzare
opere e progetti nel nostro territorio a costo zero o minimo; av-
vieremo inoltre il progetto “Municipio 9 museo a cielo aperto”;

stiamo lavorando, sempre con uno sponsor, alla ripresa degli
affreschi danneggiati, nella sala delle arti di villa Litta; stiamo
cercando altri mecenati per riqualificare la cappella di San
Mamete e la chiesa di San Antonino di Segnano; stiamo lavo-
rando per creare un luogo museale a Cassina Anna di Bruzza-
no, con i sarcofagi che ci sono nel nostro territorio. Un’attenzio-
ne particolare riserveremo all’arte ed alla storia del nostro
splendido Municipio 9.
Cercheremo di completare quanto abbiamo scritto nel nostro
programma, in modo da essere concreti e non venditori di fumo.

Ma non nascondiamoci dietro un dito: da un anno a que-
sta parte i rapporti all’interno della maggioranza che so-
stiene la sua Giunta sono molti turbolenti. Si è spaccato
il gruppo di Forza Italia, hanno lasciato la loro carica
istituzionale, nelle commissioni e nel Consiglio, diversi
consiglieri di maggioranza, ci sono due commissioni che
non riescono ad eleggere i Presidenti, il Consiglio di
Municipio viene convocato in doppia seduta per proble-
mi di numero legale e diverse sedute di commissioni so-
no saltate per mancanza del numero legale. Qual è la si-
tuazione reale? Cosa sta succedendo?
Facciamo un po’ di ordine. L’attività degli Organi di Municipio,
Consiglio e Giunta, hanno sempre svolto regolarmente la pro-
pria attività e hanno ottemperato a tutte le pratiche ammini-
strative di competenza, nei tempi previsti, senza far saltare
neanche una scadenza. Ho sempre ritenuto la politica come un
elemento fondamentale dell’ordine e del buon vivere di una so-
cietà, la politica nobile; questa, per essere considerata tale, de-
ve spogliarsi dell’interesse personale e lasciare spazio al bene
comune, molto più importante e duraturo. Quando queste con-
dizioni vengono alterate è necessario un intervento deciso, de-
terminato. Un gruppo è come il nostro corpo, diventa più forte
se riesce a combattere la malattia con i propri anticorpi e noi
abbiamo dimostrato di saperlo fare. Comunque, alcuni politici
che sono passati da questa amministrazione e sembrano mera-
vigliarsi, dimenticano le volte i cui si sono trovati nella mede-
sima situazione. Capisco che da buoni politici hanno la memo-
ria corta ma, purtroppo, io sono un politico anomalo, con buo-
na memoria e ricordo molto bene le doppie e triple convocazio-
ni (le ho tutte conservate), poiché non avevano i numeri in
Consiglio, dopo aver destituito il vicepresidente del Consiglio
di Zona, (ruolo molto importante in quanto nelle zone c’era la
sfiducia costruttiva e poteva sostituire il presidente) solo per-
ché aveva votato contro un provvedimento previsto nelle linee
di indirizzo, senza mai sostituirlo con altro consigliere; il pas-
saggio al gruppo misto di un Consigliere della maggioranza; le
tante volte in cui è mancato il numero legale; quando mi è ca-
pitato di tenere, a volte unico della minoranza, la discussione,
fino alle tre di notte, con i consiglieri di maggioranza; le urla
che si sentivano in aula; la documentazione spesso incompleta;
le risposte mai arrivate etc…
Purtroppo, ripeto, il cambiamento dell’ordinamento statutario
dei Consigli di Zona porta con sé un minore coinvolgimento del-
le Commissioni istruttorie nella gestione del territorio. Una vol-
ta le Associazioni si rapportavano con le Commissioni; ora le
istanze delle associazioni sono ricevute e vagliate dalla Giunta,
in collaborazione con i funzionari pubblici che compongono le
Commissioni di gara per i bandi pubblici. Si è più vicini alla
struttura politica comunale, dove la Giunta ha potere ammini-
strativo e deliberativo ma la trasparenza e la rotazione dei sog-
getti associativi passa per un vaglio più tecnico che politico.
La Giunta ha specifiche competenze, il Consiglio ne ha altre, di-

verse, nel rispetto dei reciproci ruoli. Tuttavia, la Giunta svolge
la sua funzione esecutiva ottemperando alle linee di indirizzo
derivate dalle commissioni e avvallate con voto democratico dal
Consiglio. La nuova struttura fa fatica ad essere compresa e
condivisa da tutti e, probabilmente, non consente un adeguato
coinvolgimento di tutti i consiglieri, che si sentono scollati dal-
l’apparato decisionale guidato dalle linee di indirizzo suddette.
Vi è, tuttavia, una forte volontà da parte della Giunta di coinvol-
gere sempre tutti a prescindere dai tecnicismi, per dare ad
ognuno il giusto peso politico e la giusta visibilità. Confidiamo
nell’intelligenza politica, anche dell’opposizione, per sostenere il
Municipio nella richiesta di maggior autonomia negli interven-
ti di piccola manutenzione e le scelte a favore dei cittadini, affin-
ché il Municipio continui a lavorare in maniera efficace, senza
soluzione di continuità.
I cittadini ci fanno però spesso carico di istanze che, se avessi-
mo la competenza per affrontarle, troverebbero tutte una ri-
sposta ma, come accennavo all’inizio dell’intervista, nostro
malgrado, non abbiamo una competenza ad agire direttamen-
te su alcune situazioni, ma possiamo solamente farci promoto-
ri nei confronti dell’Amministrazione Centrale, cosa che pun-
tualmente facciamo.
Quando ci viene detto che prima i cittadini partecipavano, voglio
precisare che, non ho mai visto, in precedenza, alcun cittadino
applaudire in Consiglio o in una Commissione, bensì la loro pre-
senza era sempre sintomo di una protesta.
Il nostro motto è non aspettare che il problema ci arrivi contro,
ma affrontarlo in via preventiva.
In Municipio riceviamo fino a 10 persone al giorno, tutti i gior-
ni e rispondiamo in tempo reale alle istanze che pervengono
dai cittadini. Questa è una dimostrazione di dinamismo e senso
delle istituzioni e non certamente di immobilismo.
Sono stato Consigliere di opposizione per anni e tutti possono te-
stimoniare che ero presente a quasi tutte le deliberazioni del
Consiglio di Zona ed agli eventi sul territorio.
Non ho visto altrettanta partecipazione da parte di coloro che si
trincerano dietro un pc e non vanno mai sul territorio.
Pur avendo sempre dimostrato di attribuire la giusta importan-
za ed utilità alle Commissioni, il loro mancato svolgimento non
ostacola in alcun modo il lavoro del Municipio, in quanto il su-
premo organo deliberante rimane sempre il Consiglio. I membri
delle Commissioni, per far valere le loro proposte o suggerimen-
ti, possono proporre, attraverso i capi gruppo, ordini del giorno e
mozioni. Pertanto, la loro azione non è ostacolata.
Quella di ostinarsi a non votare due Presidenti di Commissio-
ne (salvo poi lamentarsi del mancato svolgimento delle stesse),
è una scelta che non condivido ma rispetto.
Ma a questo punto mi chiedo: è più importante il voto sul
Presidente o la materia da trattare?
Faccio presente che, a tutt’oggi la maggioranza in Consiglio c’è,
ma ritengo grave che attualmente la maggioranza nella Com-
missioni non rispecchi la maggioranza del Consiglio di cui fan-
no parte. Abbiamo avanzato su questo punto delle richieste di
parere finora rimaste inevase.
I cittadini hanno bisogno di un’Istituzione importante come il
Municipio 9 pienamente operativa per dare risposte alle tante
istanze che pervengono dal territorio.

Come se ne esce da questa situazione farraginosa? Cosa
si sente di dire ai tanti cittadini che non si capacitano di
questa situazione di impasse?
Come accennavo sopra, abbiamo dimostrato ampiamente in
questi tre anni di mandato che, nei limiti delle nostre compe-
tenze e possibilità, non siamo mai stati sordi davanti ad alcun
tipo di richiesta, di istanza, da parte dei cittadini che troveran-
no sempre, nel Municipio, l’istituzione a loro più vicina. Il no-
stro impegno per cercare di snellire le procedure di un’Ammi-
nistrazione a volte ancora troppo bloccata dalla burocrazia,
non verrà mai meno. Così come cercheremo sempre di stimola-
re l’Amministrazione Centrale a conferire ai Municipi maggio-
ri competenze operative. I tanti progetti realizzati ed in cantie-
re sono la miglior dimostrazione e garanzia che non esiste si-
tuazione di impasse da parte nostra, ma solo desiderio di rea-
lizzare il programma presentato, far bene, con serietà e spirito
di abnegazione, per ricambiare i cittadini della fiducia che quo-
tidianamente ci testimoniano. I cittadini sono attenti ed intel-
ligenti e comprendono lo sforzo che facciamo dalle opere, ini-
ziative ed attenzione che abbiamo per loro. I politici parlano e
scrivono quello che vogliono mentre i cittadini giudicano e scel-
gono i propri amministratori per quello che realizzano. Sono
pronto ad un confronto pubblico su tutti gli argomenti relativi
al nostro Municipio.


