
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  
Unione Inquilini  

 
 

 
 
 

 
Nell’incontro tenutosi durante l’importante manifestazione sindacale del 22 gennaio u.s., il nuovo 
Presidente di ALER Milano Gian Valerio Lombardi ha respinto la nostra richiesta di sospendere 
immediatamente l’aumento degli affitti intervenuto dal 1° di gennaio 2014 ed aprire  un tavolo di 
confronto per il rinnovo dell’accordo sindacale sui canoni, sostenendo di non poter fare nulla in 
assenza di indicazioni da parte della Regione Lombardia.  
Per questo si è impegnato a trasmettere le richieste sindacali direttamente al Presidente Maroni e 
darci una risposta nei giorni successivi, risposta che però non è mai  arrivata. 
 

In questa difficile situazione si sono aggiunte anche  le dichiarazioni di Maroni e Pisapia che 
avrebbero deciso, senza alcuna consultazione sia delle parti sociali che dei consigli comunale e 
regionale, di costituire una nuova società fra Comune e Regione per la gestione di tutte le case 
popolari di Aler e Comune.  
Riteniamo grave che, mentre si aumentano gli affitti agli assegnatari e non si risponde alle richieste 
sindacali, si affidino alla stampa comunicazioni che possono mettere in dubbio il ruolo sociale 
dell'edilizia residenziale pubblica.  
Una prima conseguenza di tale decisione, che arriva dopo la paralisi data dai cambi di dirigenza e 
dalla cosiddetta riforma delle ALER, è che nei fatti si aggraverà la situazione gestionale di Aler 
Milano mettendo  in pericolo anche centinaia di posti di lavoro. 
La Regione e il Comune devono subito chiarire che progetti hanno, la natura e i tempi 
dell'operazione, le risorse disponibili, le finalità, la natura giuridica, l’ambito e il modello gestionale 
della nuova società,  la tutela dei diritti degli inquilini e dei lavoratori. 
 

PER QUESTO I SINDACATI INVITANO TUTTI GLI 
INQUILINI  A PARTECIPARE NUMEROSI ALLA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 PER CHIEDERE IL RINNOVO DELL’ACCORDO SINDACALE 

 PERCHE’ LA REGIONE LOMBARDIA FINANZI L’EDILIZIA POPOLARE 
CON L’1% DEL SUO BILANCIO 

 PER OTTENERE LA MODIFICA DELLA L.R.n.27/09 CHE HA 
AUMENTATO GLI AFFITTI 

 

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA VERTENZA IN CORSO VENITE 
ALLE NOSTRE SEDI SINDACALI 

 

Milano Febbraio 2014 

 

Il presidente dell’ALER Lombardi rimanda tutto a Regione 

Basta con lo scarica barile,  la priorità è  

abbassare subito gli affitti nelle case popolari  

MANIFESTAZIONE  

Giovedì 20 Febbraio 2014 – alle ore 17:00 

sotto la Regione -  in p.zza Duca d’Aosta,3-Milano  


