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Stanziamento per il fondo di rotazione in favore degli alloggi di pubblica utilità.  

Un piccolo passo, ma i grossi problemi rimangono 

 

Il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un nuovo credito quadro per alimentare 

il fondo di rotazione. Questo permetterà di continuare a incoraggiare la costruzione 

di alloggi solo in modo modesto. Questo credito quadro non da’ alcuna risposta ai 

problemi dell’alloggio, quali il continuo aumento delle pigioni al cambio di inquilino, 

il rendimento esagerato e la perdita di alloggi a pigione moderata.  

 

L’Associazione Svizzera inquilini (ASI) accoglie positivamente il fatto che il Consiglio 

federale voglia continuare a insistere per lo stanziamento di un nuovo credito quadro per 

alimentare il fondo di rotazione. Si tratta di una misura importante, ma insufficiente, lo 

stanziamento e’ troppo basso e garantirà solo il proseguimento degli aiuti accordati sino ad 

oggi. E’ necessario invece un potenziamento considerevole di questo fondo, affinché le città 

e i comuni possano raggiungere il loro scopo e riescano così a favorire la messa a 

disposizione di alloggi di pubblica utilità.  

 

Gli inquilini si aspettano dalla Confederazione una politica dell’alloggio attiva e delle misure 

come quelle proposte dall’iniziativa sull’alloggio. Infatti se le pigioni continuano 

inesorabilmente ad aumentare al cambio di inquilino, i rendimenti raggiungono livelli sempre 

più alti, grazie alle diminuzioni dei tassi di interesse di cui si avvantaggiano solo i proprietari, 

mentre nelle città le famiglie non riescono a trovare alloggi a pigione moderata.  

Solo incoraggiando gli alloggi delle cooperative, delle fondazioni o dei comuni e’ possibile 

sottrarre alla logica del rendimento e della speculazione a tutti i costi il mercato dell’alloggio 

e far sì che milioni di locatari non debbano spendere troppo per un bene essenziale. 

 

Oggi viene segnalata una distensione del mercato dell’alloggio. La città di Zurigo ha 

annunciato recentemente che qualche appartamento non e’ affittato. Un 3 locali a Zurigo 

costa di media Fr. 1.400.--, mentre la pigione degli appartamenti sfitti di 3 locali si aggira sui 

Fr. 2.600.-- mensili. Se il numero degli alloggi messi sul mercato e’ più ampio, quelli a prezzi 

abbordabili rimangono cosa rara.  

 



 

 

 

 

Il Consiglio federale durante la consultazione ha posto questa infelice condizione, ossia ha 

sottoposto l’entrata in vigore del credito quadro al rigetto o al ritiro dell’iniziativa dell’ASI. Se 

l’iniziativa e’ approvata, i soldi non saranno stanziati. L’ASI si appella al Consiglio nazionale 

e al Parlamento, chiedendo di rinunciare a questa condizione. Il governo tenta infatti di 

mettere pressione sui parlamentari, su noi cittadini e gli iniziativisti in vista del voto popolare.  

 

Per maggiori informazioni:  

Carlo Sommaruga, presidente, 079 221 36 05 

Marina Carobbio, vice-presidente, 079 214 61 78 

Balthasar Glättli, vice-presidente, 076 334 33 66 

Michael Töngi, segretario generale, 079 205 97 65 

 

 

 


