Associazioni Inquilini e Abitanti

LA CASSA RAGIONIERI PRESENTA IL SUO PIANO DI
DISMISSIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO.
PRESIDIO DEGLI INQUILINI SOTTO LA SEDE DELLA CNPR
Martedi 15 Novembre ore 10.30
in via Pinciana, 35
Roma, 11/11/2011

La Cassa Ragionieri ha convocato per il giorno 15 Novembre L'ASIA-USB e gli altri
Sindacati, i vertici della SGR cui ha conferito il patrimonio immobiliare, alcuni
parlamentari, il Vice-presidente del Consiglio regionale del Lazio Raffaele D'Ambrosio
e Luigi Nieri (primi firmatari della Mozione del 21 luglio 2011) e il presidente del IV
Municipio per illustrare il piano dismissioni.

La CNPR ha dato il via al piano di conferimento del patrimonio immobiliare ai fondi
immobiliari senza aprire un confronto preliminare con le Istituzioni, le forze sociali e
gli stessi inquilini, ignorando che questa decisione si ripercuoterà sulla già grave
emergenza abitativa che vive la città di Roma.

Un Ente previdenziale che ha costituito il proprio patrimonio abitativo quando era a
tutti gli effetti pubblico (configurazione giuridica che secondo il nostro parere
mantiene a tutt'oggi) con la finalità di svolgere una funzione di calmierazione del
mercato degli alloggi, usufruendo di finanziamenti dello Stato attraverso agevolazioni
sia fiscali che urbanistiche; da alcuni anni a questa parte sta applicando una politica
immobiliarista che va oltre gli stessi prezzi del libero mercato, ha aumentato gli affitti
anche del 300% e sta sfrattando gli inquilini che non possono sopportare queste
nuove proposte di rinnovo dei contratti di affitto che arrivano a richieste di 1.800.00 €
al mese più i servizi per alloggi di tipo popolare abitati dagli stessi inquilini da oltre
quarant'anni.
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Abbiamo richiesto a settembre un confronto con il Presidente della Cassa su questi
temi, ci hanno convocato il 15 novembre per illustrarci il loro piano di vendita già
deciso, ignorando le nostre richieste.

In occasione di questo incontro è previsto un PRESIDIO DEGLI INQUILINI SOTTO
LA SEDE DELLA CNPR:
- PER AFFERMARE CON FORZA CHE LA CASSA RAGIONIERI E’ UN ENTE PUBBLICO
E DEVE APPLICARE LA LEGGE SUGLI ENTI PUBBLICI, TANTO ALLE DISMISSIONI
CHE AI RINNOVI CONTRATTUALI;

- PER RICHIEDERE L'ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI SFRATTO.
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