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Tredici anni senza toccare lo stipendio
Solo così si puòcomprare casaaMilano
Lastimaperunappartamentodi85metri quadri. È la cittàpiùcarad’Italiaper ilmercato immobiliare

Più di 13 anni senza toccare
un centesimo dello stipendio.
Questo è quanto, in teoria,
servirebbe per comprare una
casa da 85 metri quadrati a
Milano disponendo di uno
stipendio medio. Lo dice uno
studio di Tecnocasa che, met-
tendo a confronto la retribu-
zionemedia e il costomedio a
metro quadro nelle principali
città ricava che nel capoluogo
lombardo servono 13,2 an-
nualità di stipendio, a fronte
di una media di 6,9 anni. Il
calcolo avviene sulla base di
un prezzomedio ametro qua-
drato computato nel 2022 a
4.138 euro. A Roma bastano
9,2 annualità e a Firenze 9,1. In
fondo alla classifica Genova
con 3,3 annualità.
Come si vede nell’eterno

derby immobiliare con la Ca-
pitale oggi Milano vince net-
tamente, ma è così solo a par-
tire dal 2019. Nel 2008, che in
termini reali rappresenta an-
cora oggi l’anno con i prezzi
immobiliari più alti in Italia,
Roma prevaleva su Milano:
14,8 contro 14 annualità, ma il
distacco si è progressivamen-
te ridotto nel decennio suc-
cessivo, fino al deciso sorpas-
so da parte della nostra città,
dove, a differenza del resto del
Paese, i prezzi sono in salita
ormai da cinque anni.
Naturalmente dati come

questi sono solo un esercizio
statistico ma resta il fatto in-

controvertibile per chi con-
sulti una qualsiasi altra fonte
attendibile dimercato cheMi-
lano ha di gran lunga i prezzi
più alti d’Italia e che questo
crea in prospettiva problemi
di non poco conto perché la
città, che non è solo quella

della narrazione che la descri-
ve abitata da professionisti,
dirigenti e giovani rampanti
della moda, del design o del
web, potrebbe rivelarsi sem-
pre meno attrattiva per chi
svolge lavori fondamentali
ma retribuiti modestamente.

Un esempio per tutti: gli in-
fermieri.
Si potrà obiettare che l’ipo-

tesi considerata dalla studio è
quella, minoritaria sul merca-
to, di chi compra casa pagan-
dola tutta e subito. Ci sono
due strade prima di scegliere
il pendolarismo e cioè l’acqui-
sto con il mutuo o l’affitto. Ma
oggi a Milano si rischia di ca-
dere, come si suol dire, dalla
padella alla brace. Tenendo
per buona la media calcolata
da Tecnocasa emerge che la
casa tipo costerebbe poco
meno di 352mila euro. Per
comprarla con un mutuo ser-
vono almeno 80 mila euro in
contanti, considerando il 20%
del prezzo e le spese accesso-
rie e un mutuo da 270 mila
euro, che a 30 anni oggi costa
circa 1.250 euro al mese, una
cifra compatibile con un red-
ditomensile di oltre 3.000 eu-
ro, decisamente non alla por-
tata di tutti. Né va meglio con
l’affitto; secondo l’ultimo re-
port di immobiliare.it, ag-
giornato a fine dicembre
2022, il canonemedio per una
casa da 85 metri quadrati in
città è pari a 1.778 euro al me-
se. Siccome il reddito medio
calcolato da Tecnocasa è di
2.250 euro circa al mese una
volta pagato l’affitto si riusci-
rebbe a malapena a mettere
insieme pranzo e cena.
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4.138Euro
Il prezzo medio al metro quadro
per una casa a Milano
computato da Tecnocasa per
redigere lo studio sul caro casa

A Peschiera

Una palestra
dalla Fondazione
Cannavò
C’era da aspettarselo: il
sacco da boxe è stato subito
il più sperimentato. Ma la
palestra realizzata dalla
Fondazione Cannavò a
Peschiera Borromeo, nella
struttura della cooperativa
Fuoriluoghi che ospita
ragazzi minorenni in
misura alternativa al
carcere Beccaria, ha anche
macchine aerobiche, pesi,
barre allestite da Isokinetic.
Ieri, alla inaugurazione,
oltre al presidente di
Fondazione Cannavò
Francesco Carione, è
intervenuto don Gino
Rigoldi. «Lo sport, come la
famiglia e la scuola, resta
uno dei cardini
dell’educazione e della
socialità». © RIPRODUZIONE RISERVATAUn’altra energia I ragazzi ospiti della struttura di Fuoriluoghi nella nuova palestra (Bozzani)

Confronti

 Oltre 13 anni
senza toccare
lo stipendio.
Così si può
comprare una
casa di 85
metri quadri a
Milano. È la
conclusione del
dossier di
Tecnocasa sul
mercato
immobiliare
cittadino

 Con gli stessi
parametri, a
Roma servono
9,2 anni, a
Firenze 9,1. La
città italiana
meno cara
dove comprare
casa è Genova,
con 3,3
annualità

 Nel 2008,
anno in cui i
prezzo
immobiliari
toccarono il
loro massimo,
Roma era più
cara di Milano
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