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Abitare e Comune di Milano: storica collaborazione
Soluzioni abitative per chi non può accedere al mercato

Andrea Bina

La videosicurezza
La stagione televisiva in corso

sta per concludersi e non si
conosce ancora la programma-
zione estiva. Per certo, molti
programmi dedicati alla sicu-
rezza, in questo periodo storico,
hanno avuto molto seguito.
La domenica sera, alle 21.25 su
Dmax, canale 52, “Border Securi-

ty: terra di confine”, racconta le vicende che si svolgono al confine tra
Messico e Stati Uniti d’America. Perquisizioni di auto, camper e auto-
treni per stroncare traffici illeciti gestiti dalle organizzazioni crimina-
li. Gli episodi che riguardano invece la frontiera tra Colombia e Vene-
zuela, svelano come molti comuni cittadini, attraversando il confine
a piedi, si ingegnano per sopravvivere. Principalmente tentano di
importare generi alimentari o di prima necessità, acquistati a prez-
zi più convenienti, da rivendere e guadagnandoci qualche soldo per
far quadrare il bilancio familiare.
Per una visione più “europea” della sicurezza, dobbiamo sintonizzarci
dal lunedì al venerdì sul canale 49, Spike, tra le 5.00 e le 7.00 del mat-
tino. “Police Interceptors” (vedi foto) segue le pattuglie della polizia bri-
tannica. I protagonisti sono gli agenti disarmati della stradale, che al-
la guida di auto in borghese e potenziate, fermano gli automobilisti in-
disciplinati o sospetti. Quando sono costretti, ingaggiano inseguimen-
ti condotti in collaborazione con la centrale operativa che in caso di ne-
cessità invia a supporto altre auto, elicotteri e anche unità cinofile.
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Emilio Ratti

Tutto nasce dalla legge 431/98 che, introducendo il contratto a canone
concordato, agevola sia gli inquilini sia i proprietari, offrendo prezzi cal-

mierati per gli inquilini e supportando i proprietari attraverso agevolazio-
ni fiscali. Il canone viene determinato e aggiornato periodicamente attra-
verso la sottoscrizione di un Accordo Locale tra le diverse rappresentanze
di inquilini e proprietari, che di comune accordo fissano i valori dei canoni
in relazione alle zone della città e alle condizioni dell’immobile da affittare.
Tale opportunità è stata raccolta da Comune di Milano e Abitare Società
Cooperativa che, a inizio aprile, hanno firmato l’accordo integrativo per il
canone concordato, insieme ad Assoedilizia Associazione milanese, il sinda-
cato inquilini Sunia, con il Comune di Milano come soggetto garante, con
cui Abitare metterà a disposizione dell’affitto a canone alcuni alloggi del suo
patrimonio abitativo. Grande soddisfazione è stata espressa da Gabriele
Rabaiotti, assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune: “Per la pri-
ma volta una cooperativa di abitanti che storicamente e per statuto, attra-
verso la proprietà convenzionata e l’assegnazione in godimento (una sorta
di affitto permanente), interviene per permettere l’accesso alla casa a fami-

glie che non riescono a trovare risposta nel mercato libero, sceglie di
dedicare una parte delle sue case al canone concordato. Come previ-
sto dalla legge 431, abbiamo sottoscritto l’accordo integrativo della
cooperativa Abitare, presente in particolare nei quartieri di Dergano,
Niguarda e Affori. Questo permetterà di potenziare l’offerta di case a
canone concordato e di articolare, anche all’interno del mondo coope-
rativo, le modalità di accesso alla casa”.
Non meno entusiastico il commento di Matteo Busnelli, Coordinato-
re del Dipartimento Housing di Legacoop Lombardia: “Il percorso
che ha portato alla sottoscrizione dell’accordo è stato condiviso an-
che da Legacoop Lombardia. Ci auguriamo che altre cooperative, se-
guendo questo esempio, aprano con il Comune un confronto e scel-
gano di sostenere il canone concordato come una delle forme di fa-
cilitazione di accesso alla casa”.
Di questa novità e di tutto quanto sta portando avanti Abitare, anche
in questo periodo non certo semplice,parleremo sul prossimo numero
con il Presidente Silvio Ostoni.

TA   EBAO

Quando sistemate
l’asfalto delle strade?

Vorrei segnalare la situazione di estremo abbandono che persiste
da anni nelle vie private Antonio da Saluzzo, Leone da Perego e

tratti di via Frugoni. L’asfalto delle strade e dei marciapiedi è in con-
dizioni tali da rendere difficile percorrerle sia a piedi sia in bici e no-
nostante i numerosi solleciti fatti da novembre all’assessorato di com-
petenza non è stato effettuato nessun intervento. E non c’è pandemia
che tenga visto che altre zone e altre vie hanno avuto miglioramenti
significativi. Perché questa zona della città non viene considerata? Di
recente l’unico negozio presente nella via che coraggiosamente ha av-
viato l’attività durante la pandemia ha subito uno scasso. Dov’è l’at-
tenzione alle periferie? Ho scritto all’assessore Granelli lo scorso no-
vembre e non ho ottenuto nessuna risposta, Ho segnalato al Comune
e mi è arrivata un’email automatica in cui mi informano che hanno
preso in carico la mia richiesta. Le strade sono sempre nelle stesse
condizioni e alla fine di via Saluzzo dove inizia il Parco si accumula-
no ogni giorno i piccoli sacchetti che i proprietari di cani abbandona-
no a terra per maleducazione, mancanza di rispetto per chi abita di
fronte e per mancanza di cestini in zona.
Danilo Deponti (aprile)

Paradossale: costruire un edificio
per risparmiare energia tagliando gli alberi

L’area dei gasometri alla Bovisa, detta anche Goccia, è un luogo affasci-nante ma carico di contraddizioni.
In questi anni il progetto è migliorato, garantendo una quota di verde par-
ti ad almeno il 60% circa dell’area, spazi a disposizione della cittadinanza,
interventi sui trasporti pubblici che la avvicinano al quartiere. Eppure i
punti critici rimangono. In questi giorni sono stati abbattuti altri alberi
per permettere la costruzione di nuovo grande edificio sperimentale: il
Deng. Questa notizia fa male due volte: fa male la contraddizione tra la
costruzione di un edificio esempio di risparmio energetico e il taglio di al-
beri decennali, definiti dal Politecnico “proprietà privata” a testimoniare
come sia ancora lunga la battaglia culturale per arrivare a definire un al-
bero come bene pubblico sempre.

Fa male perché l’amministrazione comunale ha messo giustamente
in piedi un processo di ascolto partecipato, coinvolgendo i proprieta-
ri o concessionari dell’area, le associazioni della zona e i singoli cit-
tadini. Tutti d’accordo su una richiesta: costruire il centro sperimen-
tale Deng non sul verde ma su aree già edificate. Il risultato di quel
costoso percorso, quindi, non è stato rispettato, con tanti saluti ai
processi di partecipazione e ascolto degli abitanti. Milano Unita su
questi e su altri nodi non risolti aprirà una interlocuzione con l’am-
ministrazione e con i cittadini. Ricordiamo che la vegetazione adul-
ta compie anche un’opera di disinquinamento dei terreni, e le sue
funzioni ecosistemiche sono molto superiori a quelle del verde più
giovane o superficiale. (Milano Unita Municipio 9)


