Associazioni Inquilini e Abitanti

CASSA RAGIONIERI: CONTINUANO LE ASSEMBLEE DEGLI
INQUILINI CONTRO L'AUMENTO DEGLI AFFITTI E LE
DISMISSIONI SPECULATIVE.

Roma, 06/06/2011

- MARTEDI’ 14 GIUGNO alle ore 20
ASSEMBLEA
in via Sante Vandi 25 (zona Romanina)

- GIOVEDI’ 9 GIUGNO alle ore 20
ASSEMBLEA

in via Diego Fabbri 42

Per discutere sul seguente ordine del giorno:

-

Dismissioni patrimonio immobiliare della Cassa Ragionieri;

-

Caro affitti;

-

Costituzione del Comitato inquilini

La Cassa Ragionieri ha previsto di vendere entro il 2011 circa un terzo del
patrimonio immobiliare e di completare l’intera dismissione nell’arco di 36/48
mesi. Vuole vendere al prezzo di mercato senza riconoscere il diritto di
prelazione agli attuali inquilini e, nel frattempo, rinnova i contratti con un
nuovo aumento dell’80%.

Occorre tutelare:

gli inquilini che non possono acquistare gli immobili a prezzi di mercato;

- gli inquilini che non sostengono più gli aumenti degli affitti richiesti. Occorre
impedire l’applicazione del libero mercato e instaurare per tutti il canone
concordato stabilendo parametri che portino i canoni di affitto a livelli
compatibili con le finalità sociali proprie di questi Enti.

Numerosi inquilini (in tutta Roma) si stanno organizzando in comitati per
garantire prezzi che tengano conto delle condizioni degli stabili e della natura
di questi Enti e per tutelare chi non sarà in grado di acquistare.

Alcuni Comitati stanno facendo periziare gli immobili e danno il mandato a chi
ha gia’ difeso con successo gli inquilini nelle dismissioni FATA a via Pincherle
e del Fondo Pensioni ex Cassa di Risparmio di Trieste a via dei Colli Portuensi.

Il Sindacato AS.I.A. sta pressando Governo, Regione, Comune per la
convocazione del tavolo interistituzionale già promesso per i primi di maggio e
non ancora convocato

Partecipano: gli inquilini Cassa Ragionieri e Angelo Fascetti per AS.I.A. - USB
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