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l modello di Milano non è

<< Londra ma Milano». La sin-
` tesidiAlessandroMaggioni,
presidente di Confcooperative Habi-
tat e Cd (Consorzio cooperative lavo-
ratori), è in questo promemoria per
tenere a mente che in fondo è già tutto
l', in una storia di attenzione sociale e
inclusione che da sempre fanno parte
dell'identità di una città. il motivo del
promemoria sta in alcuni dati.
Il primo è che a Milano ci sono com-
plessivamente 800mila alloggi, dagli
attici del centro ai monolocali popola-
ri, e che r8o per cento appartiene a
persone fisiche. il secondo è che men-
tre redima sociale riesce
bene o male a soddisfare almeno una
fetta di quanti possono permettersi di
pagare un affitto annuo da 80-zoo euro
al metro quadro (cioè 400-5oo euro al
mese per 6o metri quadri) manca tut-
tora un'offerta - e manca anzi sempre
di più, anche in vista del rientro degli
studenti fuori sede dopo un anno e
mezzo di pandemia- per chi di euro al
mese non riesce a metterne li più di
250-400.

Analisi e decreti

Tutto questo aggiunto a una terza co-
sa che non è un dato numerico bensì
una scadenza: la fine del blocco degli
sfratti che il decreto Milleproroghe di
marzo aveva fissato al 3o giugno e che
il decreto Sostegni convertito in legge
la scorsa settimana ha fatto slittare al
3o settembre o al 31 dicembre, a se-
conda dei casi, ma che rappresenta
comunque una tagliola in arrivo. Eva-
le giusto la pena ricordare che sulla
faccenda si scontrano naturalmente
due preoccupazioni opposte: quella
degli inquilini, la cui Unione naziona-
le ribadisce da mesi attraverso il se-
gretario Massimo Pasquini che il pro;
blema della casa non si risolve magi-
camente con l'arrivo dei vaccini e la fi-
ne dei contagi; e quella dei proprietari
che tra morosità precedenti e affitti
persi durante la pandemia - come ri-
peteva anch'egli già in marzo il presi-
dente di Confedüizia, Giorgio Spazfa-
ni Testa - in ogni rinvio non vedono un
prender fiato ma una nuova mazzata.
Tutti concordano però sulla sintesi:
«La soluzione non è sbloccare gli
sfratti, come non lo è il blocco. Si trat-
ta di avere politiche abitative».
E torniamo all'inizio di questapagina
perché la riflessione di Maggioni na-
sceva appunto da uno studio - soste-
nuto tra gli altri da Fondazione Cari-
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quadro e, per alloggi arredati, tra i uo
e 120 curo. «Non è attualmente pre-
sente - viene ripetuto nello studio -
un'offerta abitativa a canone compre-
sotraisoegli8oeuroannuipermetro
quadro»: il che, pensando a un appar-
tamento di 60-70 metri quadri e te-
nendo a mente che l'affitto debba inci-
dere nella misura del 30 per censori-
spetto al reddito familiare complessi-
vo, taglia fuori dal mercato 146.500
famiglie. Una camera singola per stu-
denti costa in media 55o curo al mese,
320 a testa una doppia.
Lo studio naturalmente non fornisce
ricette di soluzione preconfezionate
ma indica un metodo: «L'edilizia resi-
denziale sociale - dice - rappresenta
un unico contenitore i cui attori inter-
pretano e intercettano fasce deboli di
domanda abitativa presenti sul mer-
cato e riunisce un ecosistema di pro-
fessionisti del mondo della coopera-
zione, del privato e del privato sociale.
Occorre consolidare le relazioni tra i

Una stanza per studenti costa 550 euro al mese, famiglie a basso reddito fuori dal mercato
Report Nomisma sul problema casa nel capoluogo: «Serve un impegno pubblico-privato»
«Il modello esiste già, è nella sua storia». Da aggiornare con incentivi fiscali e finanziari
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plo, realizzato da Noniisma in colla-
borazione con il Comune, e che ha vi-
sto anche Confcooperative Habitat
come partner accanto a numerosi altri
soggetti tra i quali Fondazione hou-
sing sociale, Cdo, Fondazione welfare
ambrosiano - il cui contenuto è già
tutto nel titolo: «Milano Inclusiva. La
produzione di case in locazione a costi
accessibili». E la cui conclusione è un
invito: la soluzione passa per un impe-
gno congiunto pubblico-privato che
faccia ricorso a tutte le leve di agevola-
zione. Urbanistica, fiscale, finanziaria.
L'analisi è stata presentata la scorsa

settimana, i dati citati in principio so-
no tratti da lì. I capitoli dedicati agli
studenti e alle famiglie abasso reddito
consentono di farsi un'idea.
I i2.5oo posti letto disponibili a Mila-
no in strutture istituzionali rispondo-
no al 15 per cento del fabbisogno
espresso dagli studenti fuori sede
iscritti nelle sue sette università. La
quota convenzionata in questi ultimi
io anni rappresenta il 17,4 per cento
dei posti letto disponibili. Quanto al-
l'edilizia residenziale convenzionata i
canoni medi di locazione sono com-
presi tra gli 8o-loo euroannui al metro
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protagonisti del mercato raccontando
alla città che attraverso un nuovo tipo
di imprenditoria sociale, che fa da cer-
niera con il pubblico, si può cercare di
interpretare e colmare il gap tra do-
manda e offerta di servizi abitativi. Oc-
corre realizzare una piattaforma per
rendere il mercato trasparente, liqui-
do ed efficiente facilitando l'incontro
tra offerta e domanda e riducendo il
più possibile le barriere all'ingresso.
Infine, per poter dare risposta alla do-
manda che si colloca nella fascia di ca-
none attorno ai 5o curo annui per me-
tro quadro non si può prescindere da
forme di agevolazione pubblica facen-
do ricorso alla leva urbanistica, fiscale
e finanziaria».
«Milano - ha detto Maggioni - non
deve dimenticare le sue radici: città di
mezzo non solo tra monti e pianura,
ma anche tra ricchi e poveri. Oggi pre-
vale l'accezione "positiva" di città
esclusiva. Ma così Milano soffoca. Co-
me essere inclusiva? Riuscendo ad ac-
cogliere non solo gli stranieri, ma an-
che.gli.studenti che.aon.posaono pa:
gare affitti folli e - soprattutto - i lavo-
ratori umili ma fondamentali, come i
tranvieri, che senza case "giuste" a
Milano non possono vivere, ma solo
sopravvivere».
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