
 

 

 

    

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

GIUNTA MARONI MANTIENI GLI IMPEGNI 

Subito 30 milioni di euro ad Aler Milano per garant ire nei prossimi mesi 
la manutenzione e i servizi agli inquilini e gli st ipendi ai lavoratori 

 
 

 

PRESIDIO 
davanti alla sede del Consiglio Regionale via - F.Filzi,22 

Martedì 8 ottobre ore 10:00 
 

 
 

In data 30 settembre u.s. i Sindacati dei Lavoratori e degli Inquilini, hanno incontrato il 
Commissario straordinario di Aler Milano, per avere risposte chiare e concrete sulla grave 
situazione economica e finanziaria dell’Azienda. 
 

I Sindacati hanno chiesto di avere conferma sull’erogazione di 30 milioni di euro, quale primo 
impegno preso dalla Giunta Maroni, di conoscere finalmente la reale situazione economica 
dell’Azienda e il Piano di risanamento definito dalla Giunta regionale. 
 

Il Collegio Commissariale ci ha comunicato che tale finanziamento regionale non è arrivato, che la 
Giunta vuole prima verificare la reale situazione finanziaria dell’Aler per poi decidere un Piano di 
risanamento. 

 

La decisione della Giunta Regionale è grave e inacc ettabile 
 

La Regione non può scaricare sui lavoratori, sugli assegnatari e su chi richiede un alloggio popolare 
le conseguenze di anni di mancato finanziamento dell’edilizia pubblica, di scelte sbagliate, che 
aumentando gli affitti a dismisura hanno fatto solo aumentare la morosità e, del mancato controllo 
su operazioni finanziarie irresponsabili, che hanno fatto crescere il debito delle Aler verso le 
banche. 
Pur ritenendo necessaria la massima trasparenza dei bilanci dell’Aler, i Sindacati chiedono 
con forza che i 30 milioni di euro promessi, arrivino subito nelle casse di Aler Milano e si  
prevedano canali stabili e consistenti di finanziamento dell’edilizia pubblica. 
 

PER EVITARE 
che la situazione peggiori ulteriormente nei quarti eri 

che ci sia  il blocco totale di qualsiasi intervent o di manutenzione 
che non vengano forniti i servizi e il riscaldament o agli inquilini  

che non vengano pagati gli stipendi ai lavoratori. 

 

Unione Inquilini 


