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L'11 settembre 2021 scenderemo in piazza insieme per il nostro diritto fondamentale alla casa!

Gli affitti sono troppo alti, è difficile trovare nuovi appartamenti. La situazione abitativa di molti inquilini è peggiorata drasticamente negli ultimi 10 anni. La corsa all'oro concreto minaccia la nostra casa.

In molte città gli affitti sono esplosi e c'è carenza di alloggi. Sempre più persone vivono in condizioni abitative precarie e spendono ancora metà del loro reddito in affitto. Per non parlare degli alloggi di emergenza comunitari (di massa) disumani e forzati per senzatetto e rifugiati.

La crisi degli affitti e degli alloggi si è intensificata durante la pandemia. I poveri sono diventati più poveri. I ricchi sono diventati più ricchi. La speculazione con la terra e il buon vivere va avanti all'infinito. Gruppi abitativi come Deutsche Wohnen, Vonovia, LEG & Co. sono stati in grado di aumentare i loro profitti. Hanno pagato super dividendi agli azionisti invece di pagare la solidarietà per la crisi.

La maggior parte delle persone in tutta la Germania affitta. Nelle grandi città è tre quarti o più. Ma il mercato immobiliare sta lavorando contro di loro e rende la vita difficile a molti. Nel peggiore dei casi, gli inquilini saranno sfrattati e perderanno la loro casa. I berlinesi hanno lottato per un tetto all'affitto come limitazione dei danni e un barlume di speranza. L'aumento degli affitti è stato fermato e gli affitti eccessivi potrebbero anche essere ridotti. Ma i parlamentari della CDU e dell'FDP hanno portato in tribunale la lobby immobiliare. La Corte costituzionale federale ha negato agli Stati federali il diritto di adottare tali misure di limitazione del danno. Solo il governo federale potrebbe farlo. Con ciò, il tetto dell'affitto di Berlino era fuori discussione. Migliaia di inquilini stanno pagando di nuovo affitti troppo cari.

Per anni, gli inquilini si sono organizzati in vari modi e in molti luoghi contro la follia dell'affitto. È tempo di chiedere pubblicamente e congiuntamente un cambiamento radicale di rotta nella politica degli affitti e della casa. Partecipiamo alla campagna elettorale del Bundestag e diamo anche un contributo nazionale al referendum di Berlino per socializzare Vonovia, Deutsche Wohnen & Co. - per un diritto fondamentale all'alloggio e il design della città basato sulla solidarietà!

Chiediamo:
* Limite di affitto a livello nazionale
* Società immobiliari espropriate
* Appartamenti per tutti

L'11 settembre vogliamo lanciare un segnale forte a Berlino.
Metti fine alla politica neoliberista degli affitti e della casa! Insieme a molte iniziative di inquilini, comunità abitative, gruppi politici urbani e la campagna "Espropriate Deutsche Wohnen und Co", insieme alla campagna di congelamento degli affitti, con i sindacati, le associazioni di inquilini e le associazioni sociali, formiamo un'ampia alleanza.

La manifestazione nazionale dovrebbe essere grande, rumorosa e impressionante. Sii presente e spargi la voce!

L'alloggio è un diritto umano!
Lo spazio abitativo non è una merce!


