
La coalizione tra Milano in Comune e Civica AmbientaLista ha presentato in Consiglio 
Comunale un Ordine del Giorno per definire la questione dei debiti degli inquilini delle 
case comunali, in buona parte risalente ai contenziosi nati nell’epoca della gestione ALER 
degli alloggi.
Era stata inizialmente prevista la riduzione dei debiti grazie a delle transazioni e la 
rateizzazione a condizioni agevolate del debito residuo, ma ad oggi a nessun inquilino è 
stata data la possibilità di definire la posizione debitoria.
Rispetto a una delibera votata nel luglio 2017 dal Consiglio Comunale e dopo che migliaia 
di inquilini hanno presentato le manifestazioni di interesse alla adesione all’accordo, risulta 
inaccettabile che, dopo più di tre anni, non si sia riusciti ad arrivare alla definizione di 
nessuna pratica di regolarizzazione.
Per questo abbiamo ritenuto di dover presentare un O.d.G che prevede la PRESCRIZIONE 
TOMBALE di questi ipotetici debiti.
Dobbiamo però osservare che quando le problematiche esaminate dal Consiglio Comunale 
vengono affrontate con questa esasperante lentezza burocratica, decade la propaganda 
di un manager-Sindaco la cui "ossessione" doveva essere rivolta alle cosiddette “periferie”.
Disimpegno ancor più dimostrato dal fatto che già 10 anni fa si gridava alla scandalo per 
l’esistenza di 3.000 appartamenti, di proprietà del Comune, vuoti, in quanto non assegnati 
per mancanza di una ristrutturazione.
Ora è la Prefettura ad informare che, a settembre 2020, gli appartamenti sfitti di proprietà 
del Comune di Milano sono diventati 3.983, ai quali vanno sommati i 5.910 di ALER.
Nel mentre, rispetto ai tanto attesi Recovery Fund europei, l’attuale Città Metropolitana, 
chiede centinaia di milioni da investire sulla riapertura di finti Navigli, utile solo per valorizzare 
ancora di più le proprietà immobiliari del centro della città.
Milano in Comune e Civica AmbientaLista sono, invece, convinte che la Metropoli 
di Milano debba ottenere come PRIORITÀ forti investimenti pubblici da dedicare al 
RISANAMENTO delle case popolari e che vi debba essere un unico gestore per le case di 
proprietà del Comune di Milano e dell'ALER.
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GABRIELE MARIANI SINDACO

La lista “Milano in Comu-
ne” coalizza forze asso-
ciative, politiche e per-
sonalità della sinistra 
cittadina, e in questi cin-
que anni di opposizione 
non si è accontentata 

del ruolo di onesti e scrupolosi outsider, ma 
ha operato con il consigliere Basilio Rizzo 
per rappresentare il punto di vista critico 
di un progetto civico e di sinistra per la cit-
tadinanza. Il nostro sostegno politico alla 
candidatura di Gabriele Mariani, con cui 
abbiamo condiviso in questi anni tante 
battaglie e denunce sugli scempi urbani-
stici e ambientali, nasce non solo dalla sti-
ma e reciproca fiducia.  Pensiamo di poter 
rappresentare, insieme, un’autentica e col-
lettiva innovazione amministrativa, compe-
tente e contrapposta all’apparente buon 
senso della grisaglia manageriale. Non è 
più il tempo di sindaci buoni “amministra-
tori di condominio” e di manager prestati 
alla politica, ma di amministratori pubblici 
consapevoli della sfida planetaria, che la 
pandemia e la grave crisi economica im-
pongono alla città. Fare la differenza contro 
l’indifferenza, con Gabriele Mariani Sindaco.

Sosteniamo Gabriele 
Mariani per difendere 
il territorio milanese 
contro il suo costante 
consumo di suolo. 
Per un’idea differente di 
città da chi ha svenduto 
gli scali ferroviari lasciando progettare il 
futuro di aree così importanti, un tempo 
pubbliche, a degli investitori immobiliari 
privati. 
Abbiamo scelto di mandarlo a Palazzo 
Marino perché il suo programma ci rap-
presenta, è credibile e coerente. Ben lo 
sanno i comitati che lo hanno visto al 
loro fianco in questi anni,  Città Studi e 
San Siro, i parchi Bassini, La Goccia, il Ti-
cinello, i giardini Baiamonti e la via Bene-
detto Marcello, per citarne alcuni.
Gabriele Mariani rappresenterà alle 
prossime elezioni cittadine l’unica vera 
voce ambientalista indipendente. 
L’unica voce di sinistra che - in coalizione 
con Milano in Comune – è in grado di in-
carnare i veri ideali dell’ambientalismo. 
Perché non ci potrà essere ambientali-
smo senza giustizia sociale, nè giustizia 
sociale senza ambientalismo.

Milano in Comune Civica AmbientaLista

Facciamo la differenza per la nostra 
città, facciamolo insieme.
Scrivici per unirti al cambiamento 
che vogliamo: 
gabrielemarianisindaco@gmail.com
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