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Assemblea generale 

Insieme per più alloggi accessibili 

 

La necessità di un maggior numero di abitazioni a prezzi accessibili e la crisi del mer-

cato dell’alloggio in Svizzera e in Europa sono state oggi al centro dell’assemblea ge-

nerale dell’associazione svizzera inquilini (ASI). L’iniziativa popolare “Più abitazioni a 

prezzi accessibili”e l’iniziativa dei cittadini europei Housing for All perseguono il me-

desimo obiettivo e consentono un’inversione di rotta.  

 

L’ASI ancora più forte: festeggiato il 220’000esimo membro 

Davanti a 75 fra delegati e invitati Carlo Sommaruga, presidente dell’ASI Svizzera, ha sottoli-

neato la forza in crescita anche lo scorso anno: è con particolare piacere che osserviamo un 

aumento marcato di soci negli ultimi cinque anni, contrariamente ad altre organizzazioni na-

zionali di pubblico interesse. A fine dicembre 2018 l’ASI contava 220'089 membri, ciò che 

corrisponde a un incremento di 5'772 unità (+2,7%) rispetto al 2013. Un successo particolare 

nelle loro azioni di adesione per la sezione francofona del cantone Friborgo e la sezione del 

cantone Zurigo. L’assemblea ha festeggiato la signora Marie Brodard, 220’000esima socia, che 

ha aderito all’ASI Friborgo.  

 

“Più abitazioni a prezzi accessibili” in Svizzera 

Le persone anziane ricevono la disdetta dell’appartamento in cui vivono da decenni perché 

lo stabile sarà demolito e rimpiazzato da un edificio di lusso. I bambini vengono separati dai 

loro compagni di scuola perché i genitori non riescono a trovare nel quartiere un apparta-

mento abbastanza grande accessibile alle loro finanze. In Svizzera sempre più gente fatica a 

trovare un alloggio abbordabile malgrado tassi ipotecari ai minimi storici. Queste le constata-

zioni di Balthasar Glättli, vice presidente dell’ASI Svizzera. Alloggi sempre più costosi sono la 

conseguenza di investitori alla ricerca del massimo profitto. Balthasar Glättli ha illustrato nel 

dettaglio la soluzione proposta con l’iniziativa «Più abitazioni a prezzi accessibili», in vota-

zione popolare il prossimo febbraio. L’iniziativa promuove la costruzione di abitazioni di utilità 

pubblica, in particolare a opera di cooperative, e vuole così sottrarre parte degli alloggi 

all’appetito smodato del settore immobiliare.   

 

In Europa alloggi per tutti  

Anche in Europa famiglie e singoli faticano sempre più a trovare un’abitazione accessibile e 

sono costrette a trasferirsi fuori città. Il numero dei senza tetto è in crescita in quasi tutti gli 



 

 

 

 

stati membri dell’unione. L’iniziativa dei cittadini europei (ICE) Housing for All è stata lanciata 

lo scorso aprile e intende raccogliere un milione di firme entro l’anno, ha reso noto Karin 

Zauner-Lohmeyer, portaparola dell’ICE, ai delegati presenti. Come l’iniziativa ASI anche noi 

chiediamo un maggior numero di abitazioni a prezzi accessibili. In Svizzera vivono 1,5 milio-

ne di persone con cittadinanza europea che possono firmare l’ICE.  

 

Grafico : evoluzione dei soci ASI dal 2013 al 2018 in Svizzera (fonte : ASI Svizzera) 

 

Link 

Informazioni sull’iniziativa dei cittadini europei «Housing for All»: 

https://www.housingforall.eu/it/housing-must-be-social-affordable-it/ 
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Informazioni supplementari: Carlo Sommaruga, presidente, 079 221 36 05, Balthasar Glät-

tli, vice presidente, 076 334 33 66, Marina Carobbio, vice presidente, 079 214 61 78, Pierre 

Zwahlen, segretario generale aggiunto, 079 615 44 33 
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