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Caro affitti a Berlino:
al voto l'esproprio di case
Referendum consultivo

Il 26 settembre sarà un big bang
nelle urne diBerlino:i cittadinivoteranno perle elezioni generali,le
elezioni della città-Stato e anche
un rivoluzionario referendum
consultivo che mira a espropriare

gliappartamentiresidenziali posseduti dalle grandisocietàimmobiliari:una nazionalizzazione afavore delsocial housing per calmierareil caro-affitti e per affrontare
la carenza abitativache colpisce le
classi meno agiate.I tre votisono
interconnessi e sono sorvegliati da
tuttala Germania perché possono
avere una rilevanza nazionale.
Isabella Bufacchi —a pag. u

Caro affitti a Berlino,referendum
per espropriare i big del mattone
I126settembre
Il voto consultivo potrà
innescare un terremoto
sela sinistra avrà più consensi
Il tema è centrale per tutti
i partiti, più vicine al mercato
le posizioni di Cdu e Csu
Isabella Bufacchi
Dal nostro corrispondente
FRANCOFORTE

1126settembre sarà un big bang nelle
urne diBerlino.Quelgiorno iberlinesi saranno chiamati a votare per le
elezionigenerali,perle elezionidella
città-Statoe perun rivoluzionario referendum che mira a espropriare gli
appartamentiresidenziali posseduti
dalle grandisocietàimmobiliari:una
nazionalizzazione afavore delsocial
housing percalmierare ilcaro-affitti
e per affrontare la carenza abitativa
checolpiscele classi menoagiate.I tre
votisonointerconnessiesonosorvegliati speciali da tutta la Germania
perché possono avere una rilevanza
nazionale:Berlinoè attualmente governatada unacoalizionerosso-rosso-verde(Spd,Die Linke,Die Grünen)
e,sebbene questa combinazione sia
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tratutte quelleipotizzate alivellofederalela meno probabile,vale perdimostrare sulcampoche un governo
a tre partiti si può fare,e che quindi
per la prima volta potrebbe essere
sperimentatosuscala nazionale.Se i
berlinesidovesseroaumentare ivoti
asinistrae aiVerdiese contemporaneamenteil"sì"dovesse vincere alreferendum,alloralaconfisca degliappartamenti-finoraun'opzione poco
credibile - potrebbe realizzarsi:se i
colossi del real estate, quelli con un
portafoglio oltrei3.000appartamenti, dovessero subire una confisca a
prezzisottoillivello di mercato,questosarebbe unterremotocon epicentroa Berlino.Le scosse della nazionalizzazionefarebbero tremarela Germaniaperché il mercatoimmobiliare
suscala nazionalein qualche misura
soffrelostesso problemache attanagliaiberlinesi:prezzidelle abitazioni
in venditaein affittoin continuo aumento,con picchi che rendono appartamentie case irraggiungibilidai
piùcon qualche punta da bollaspeculativa,e offertastrutturalmente bassa
rispetto alla domanda.
«La confisca degli immobili residenziali a Berlino sarebbe un duro
colpo perii mercato e perl'economia:
chivuole costruireinun mercatodove sirischiala nazionalizzazione?La
confiscafarebbe scappare gli operatoriprivati.E non migliorerebbela situazione perché quandolo Stato diventa proprietario,gliimmobiliiniuso
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zianoadeteriorarsi»,hacommentato
Konstantin Kholodilin, economista
esperto diimmobiliare delthinktank
DIWinterpellato dalSole 240re.Inoltre laspesa per acquistare gliimmobili post-referendum sarebbe indigesta perlefinanze di Berlino:nelmirino del referendum sono entrati
243.000appartamentiaun costototale stimato tra i 28,8 e i 36 miliardi
che appesantirebbe il bilancio della
capitale daloo a 34o milionil'anno.
C'è però un'altra chiave dilettura
diquestobigbangberlinese,menoallarmistica.Ilreferendum che porta il
nome dell'espropriazione deibenidel
colosso tedesco Deutsche Wohnen
(Deutsche Wohnen und Co.Enteignen)
nonha numerialtissimie non riflette
fedelmente l'umore della città. Per
procedere alla consultazione,servivano171.000firme(7%dei2,5 milioni
con diritto alvotoecittadinanzatedesca),nesonostate conteggiate 183.711
afavore evalide,controle359.063firme raccolte delle quali il 32,7% non
valido.Anchealivello politico,portare avantiunaconfisca dibeniimmobiliariè una mossa rischiosa:l'Spd di
Berlino non sièsbilanciato più ditanto.Iproblemidel mercatoimmobiliaresono una patata bollente pertuttii
partitiimpegnatinelle elezionigeneralialivellofederale ela gamma delle
soluzioni per ilcaro-affitti el'impennata dei prezzidelle casein venditaè
molto variegata. Tutti puntano sul
social housing che in Germania è di-
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ventato un diritto acquisito.L'Unione
Cdu/Csu ha un approccio più vicino
al mercato, con incentivi per la costruzione di nuovi appartamenti da
parte dei privati,agevolazionifiscali
perla prima casa,riconversione disiti
industriali; l'Spd punta sul freno al
caro-affittie ad allentarele regole per
la riconversione di immobili in uso
abitativo nei centri urbani; i Verdi
hanno le politiche immobiliari più
aggressive,conlimitiall'aumento dei
prezzi,incentivi e sovvenzioni per il
cambiamentoclimatico,taglipesanti
dei costi fissi di acquisto.
Berlino tuttavia ha una storia che
larende un caso politicoeimmobiliare unico.Jochen Möbert,senior economist at Deutsche Bank Research
intervistato dal Sole24 Ore,ricorda
che i prezzi delle case a Berlinosono
più che raddoppiati dal 2009. Ma la
capitale risulta al66°posto nella classifica delle cittàpiù costose al mondo
risalente al gennaio 2021.«Molte famiglie berlinesisono a basso reddito
e dopolaSeconda guerra mondiale,il
socialismo nell'Est e i sussidi nell'Ovestdellacittàspaccatahannosoffocato gli imprenditori. Nell'ultimo
decennio Berlino siè risvegliatae ora

22%

attraversa un boom.Questosuo sviluppo da redditi bassi a redditi alti è
unsuper-cicloeconomicocaratterizzato da un mercato dellavoro dinamico,il contesto innovativo di R&S,
molte giovani imprese di successo.
Berlinostadiventando unametropoli
globale e i prezzi degli immobili in
vendita e in affitto saliranno in maniera considerevole». Per questo,
Möbert non è preoccupato dal referendum,che non è vincolante:se ancheil governo dovesse procederecon
la confisca,questo non sarebbe mai
forte abbastanza da far deragliare il
boom economico dalquale dipende il
boom dell'housing a Berlino. «Nell'ultimo decennio,a Berlinosonostate costruite u7.000abitazioni per dare casa a 210.000abitanti.Maintanto
il numero delle persone in cerca di
abitazione è cresciuto a quota
343.000.Questo vuoldire che mancano74.000immobiliresidenziali:basterebbe una politica orientata all'offerta per eliminare questa carenza
entro il 2030».Il referendum invece
mira a trasferire 240.00o immobili
dai privati all'istituzione di diritto
pubblico AöRnonorientataalprofitto
per perseguire la politica degli affitti

TESTA A TESTA AL VOTO
A cinque settimane dalle elezioni in
Germania, nei sondaggi è testa a
testa tra socialdemocratici e conservatori, appaiati al 22% dei consensi
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popolari.
Altrifattori vanno presiin considerazione.La pandemia e il calo dei
flussi degliimmigrati hanno ridotto
Ia domandain eccesso,mentre i recenti colli di bottiglia sullecatene di
approvvigionamento delle materie
per costruzioni hanno rallentato
l'offerta. «Nelle grandi cittàl'immigrazione è rallentatae questo hafrenato la domanda di abitazioni»,ha
detto Konstantin Kholodilin. Non
esistetra l'altro una bollaspeculativa
immobiliare a livello nazionale: in
alcune zone i prezzi delle case in
vendita sono saliti molto di più rispetto al caro-affitti. Ma i tedeschi
non sono visceralmente né speculatori né possessori di immobili:i risparmi sono schizzati alle stelle ma
non per questo è scattatala corsa al
mattonein Germania.I tassidei mutui perle case sono ai minimistorici
ma gli acquisti delle abitazioni,anche prima casa,non sono saliticome
alcuni prevedevano perché i prezzi
sono alti,troppo.L'85% deitedeschi
è in affitto.Solo il47% della popolazione possiedela prima casa,su scala
nazionale:a Berlino meno del 15%.
RIPRODUZIONE RISERVATA

CHI SALE E CHI SCENDE
La Cdu e l'alleato bavarese sono scesi
di tre punti percentuali,l'Spd di Olaf
Scholz(foto)è cresciuta di due punti.
Verdi in calo di un punto,al 17%
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La parola al popolo.
Una manifestazione a Berlino nel maggio scorso(foto sotto)delle organizzazioni che invitano a votare sì al referendum del 26 settembre sull'espropriazione degli appartamenti delle grandi
società immobiliari per calmierare il
caro-affitti
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