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La FNP CISL di Milano 
al fianco degli inquilini di via Della Pila 61 

che lottano per il diritto alla casa 
 

 
 
 

Il sindacato dei pensionati della CISL appoggia tutte le iniziative che gli inquilini dell’ex 
Cooperativa Sassetti, con il sostegno del Sicet, stanno mettendo in campo dopo aver atteso 
invano per due anni una risposta dalla proprietà che ha loro comunicato la disdetta del 
contratto di affitto. 
Sono degli anziani e alcuni di loro sono malati o invalidi, non meritano di essere trattati in 
questo modo. Il complesso di via Della Pila non è un comune aggregato immobiliare ma 
deriva da un investimento di edilizia sociale, la Cooperativa Sassetti a proprietà indivisa.  
Nel 1992 la Cooperativa ha venduto i 4 insediamenti alla Unipol con il vincolo a mantenere 
i contratti di affitto dei 50 appartamenti. 
In seguito Unipol ha rivenduto il complesso al Fondi Investire SGR che ha dato incarico 
ad una agenzia per la vendita degli appartamenti, non rispettando il vincolo che, al 
momento dell’acquisto, Unipol aveva sottoscritto.  
 
È davvero inaccettabile che degli inquilini anziani che da decenni pagano 
regolarmente l’affitto, in un caseggiato costruito anche grazie alle leggi che 
favorivano l’edilizia sociale, siano sfrattati per favorire una ennesima speculazione 
edilizia! 
 
Gli inquilini e il loro sindacato Sicet da tempo hanno chiesto l’intervento del 
Municipio 9 e dello stesso Assessore all’edilizia, senza però ottenere soluzioni 
adeguate, ora non sono più disposti ad attendere: vogliono risposte dalla proprietà 
e dall’amministrazione comunale e sono pronti a lottare per ottenerle. Il sindacato 
dei pensionati CISL di Milano è e sarà al loro fianco! 
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