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Comunicato stampa

Iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»

Il ricatto esplicito di un consigliere federale contro un’iniziativa
popolare
La maggioranza del Consiglio nazionale ha respinto oggi l’iniziativa «Più abitazioni a prezzi
accessibili», con 143 voti contro 54. Di fronte a pigioni in continua ascesa il Consiglio
nazionale non intende intervenire a favore della popolazione migliorando le condizioni
dell’alloggio. Il credito per alloggi d’utilità pubblica, accettato con 124 voti contro 73, è
indispensabile per mantenere la promozione di cooperative al suo stato attuale. L’odierno
dibattito in Consiglio nazionale ha messo in evidenza come alla maggioranza dei
parlamentari faccia difetto ogni e qualsivoglia intenzione di migliorare la situazione degli
inquilini. Vengono così trascurati i problemi di gran parte della popolazione, a maggioranza
inquilina.
Le affermazioni espresse questa mattina mostrano chiaramente quale sia il vero scopo del
collegare l’iniziativa per abitazioni a prezzi accessibili e al fondo di rotazione a favore delle
cooperative di abitazione. Nella sua ultima apparizione dinnanzi al Consiglio
nazionale, il consigliere federale Johann Schneider-Ammann ha dichiarato che
l’obiettivo è quello di esercitare pressione sugli iniziativisti affinché ritirino
l’iniziativa «Più abitazioni a prezzi accessibili». Non solo un ricatto ma anche un grande
affronto allo strumento democratico che l’iniziativa popolare rappresenta, un agire indegno
della nostra democrazia!
L’anno prossimo toccherà quindi al Consiglio degli Stati assumere il ruolo che gli è proprio
di camera di riflessione e sopprimere questo legame tra iniziativa e credito per il fondo di
rotazione a favore degli alloggi d’utilità pubblica.
Link: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-dieverhandlungen?SubjectId=45027
Informazioni supplementari:
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
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