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Comunicato stampa

Assemblea generale dell’ASI svizzera
Il consiglio nazionale deve dare il via libera a più abitazioni a prezzi accessibili
I delegati dell’ASI svizzera hanno adottato due risoluzioni in occasione
dell’assemblea generale di Bienne.

Chiedono al Parlamento di cessare di

smantellare il diritto della locazione, di promuovere gli alloggi con pigioni moderate
e di sostenere l’iniziativa “Più abitazioni a prezzi accessibili”.
I quasi 80 delegati dell’associazione svizzera inquilini (ASI) hanno approvato a larga
maggioranza due risoluzioni. È indispensabile che in Svizzera un numero maggiore di
abitazioni sia nelle mani di enti di pubblica utilità, perché così le pigioni sonno accessibili
e non basate su redditi abusivi. L’iniziativa consente di agire mediante soluzioni concrete
laddove è necessario, con la costruzione di stabili a pigione moderata sui terreni
disponibili e con la promozione di cooperative. Essa limita inoltre gli aumenti in seguito a
ristrutturazioni. L’ASI domanda al consiglio nazionale di sostenere, il 12 dicembre 2018,
l’iniziativa “Più abitazioni a prezzi accessibili” e di incrementare i prestiti alle cooperative
(fondo di rotazione), portando il credito a favore di alloggi di utilità pubblica a 375 milioni.
Numerose iniziative parlamentari vogliono indebolire i diritti degli inquilini e spalancare le
porte alle pigioni abusive. L’ASI lancia un appello alle autorità affinché preservino la pace
nell’alloggio, oggi già fragile, e si oppongano a ogni revisione del diritto della locazione
volta a ridurre la protezione contro pigioni eccessive e altri abusi. Essa lancerà il
referendum contro qualsiasi smantellamento della protezione vigente.
Sono poi state illustrate proposte innovative in materia di alloggio, sia a livello europeo
che cantonale e comunale. È infine stato rinnovato il comitato : oltre a Carlo Sommaruga
(GE) quale presidente nazionale, Marina Carobbio (TI) e Balthasar Glättli (ZH) quali vice
presidenti, il comitato si compone ora di Jacqueline Badran, ZH, Anne Baehler Bech, VD,
Patrizia Bernasconi, BS, Pablo Blöchlinger, svizzera orientale (nuovo), Sarah Brutschin,
BL, Christian Dandrès, GE, Marieke Kruit, BE (nuova), Baptiste Hurni, NE, Leonardo
Matasci, TI, Pierre Mauron, FR, Michael Töngi, LU (nuovo), Peter Zahradnik, ZH (nuovo).
Informazioni:
Carlo Sommaruga, presidente, 079 221 36 05, Marina Carobbio, vice presidente, 079
214 61 78, Balthasar Glättli, vice presidente, 076 334 33 66, Pierre Zwahlen, segretario
generale aggiunto, 079 615 44 33
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