
 

 

 

 
 

 
  

 
Unione Inquilini  

 

 

 
 

per gli inquilini delle Case Popolari Comunali di Milano 
 

I Sindacati giudicano irresponsabile il comportamento del Comune 
 

L’arrivo delle bollette degli affitti,  nelle case popolari di proprietà del Comune, sono un vero 

colpo alla già difficile situazione economica di migliaia di famiglie. 

 La Moratti ha riservato l’ennesima sorpresa agli inquilini che ha avuto l’effetto  di 

aumentare gli affitti di oltre il 50%. 

La responsabilità del Sindaco è enorme per aver deciso unilateralmente la messa a regime 

degli aumenti, malgrado gli impegni assunti pubblicamente con l’aggravante di aver fatto fallire la 

trattativa con i Sindacati Inquilini per un possibile accordo . 

Per oltre due anni fino all’ultimo giorno di attività del Consiglio Comunale, abbiamo 

sostenuto con le proteste degli inquilini e le richieste di confronto, la necessità di trovare un accordo 

sugli abbattimenti dei Canoni attraverso la riduzione del 20%  degli affitti e delle spese arretrate 

aumentate enormemente a causa della disastrosa gestione dei privati 

La risposta invece del Comune di Milano è di aumentare gli affitti aggravando le condizioni 

economiche di tutti gli inquilini, creando problemi a chi ha una condizione reddituale  debole cioè  

lavoratori, pensionati e disoccupati che vivono nelle case Popolari. 

Questa decisione è il risultato della scarsa considerazione che la Giunta Moratti ha riservato ai 

suoi inquilini a cui è stato chiesto di pagare pesanti aumenti degli affitti mentre non è garantita la 

manutenzione necessaria negli stabili e la qualità dei servizi continua a rimanere scadente. 

Così non si può più andare avanti e le prossime elezioni amministrative devono 

rappresentare un’occasione per voltare pagina. 

Al Prossimo Sindaco chiediamo fin da ora di impegnarsi a trovare con il Sindacato un 

positivo accordo che riduca gli aumenti e ci aiuti a cambiare la legge Regionale n.27 

nell’interesse degli inquilini. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Quanto accaduto è di una gravità estrema 
A fronte di tale comportamento  

i Sindacati chiedono con forza ed urgenza   
al Sindaco il ritiro immediato degli aumenti !!!!!!! 

Invitiamo gli inquilini a rivolgersi presso le sedi Sindacali  
con i bollettini e la lettera ricevuta per i necessari controlli e verifiche 

 

Milano 26-04-2011 


