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Emergenza casa per gli immigrati: dimezzati gli acquisti
in tre anni

La previsione a fine anno non supera le 47mila case comprate

Roma, 1 agosto 2012 - Solo 22mila acquisti nel primo semestre 2012, con un calo del 20 per

cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il dato arriva dal nono Osservatorio nazionale "Immigrati e casa" redatto da Scenari

Immobiliari che sarà presentato a settembre.

Secondo l'Osservatorio la previsione a fine anno non supera le 47mila case comprate, cioe' il 21,6 per cento in

meno in un anno.

In questi numeri c'e' l'emergenza casa per i lavoratori immigrati regolarmente residenti in Italia: in tre anni si

sono dimezzati gli acquisti di case da parte dei lavoratori immigrati in Italia.
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Niki Sharon
questo solo perché le banche non concedono più I mutui agli
immigrati.Pagare il mutuo costa meno che stare nelle case
fatiscenti che li vengono affittati ai prezzi esorbitanti.
Reply ·  · Like · Follow Post · August 1 at 11:56am3

Dottorato in Economia e Finanza Pubblica
Se non hanno un lavoro e soprattutto se non è in regola come
fanno a comprarsela. In secondo luogo, a cosa serve la casa in un
paese che non offre più niente neanche ai propri cittadini?
Reply ·  · Like · Follow Post · August 1 at 2:43pm2

Bruna Togni ·  Top Commenter
condivido.il mutuo non viene più concesso nemmeno
ai giovani italiani che nella migliore delle ipotesi
hanno dei lavori precari.Le banche vogliono
garanzie...e di conseguenza erogano mutui e prestiti
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garanzie...e di conseguenza erogano mutui e prestiti
a chi i soldi li ha!!!!!!!!
Reply ·  · Like · August 2 at 6:18am1

Rekik Delneshau Belete ·  Top Commenter · Liceo
Scientifico Aristotele
per dottorato ecc...credo che Niki intendesse parlare
d'immigrati regolari che un lavoro lo hanno....come
puo pensare che un immigrato irregolare senza
lavoro possa presentarsi in banca a chiedere un
mutuo?a giudicare dal nome con qui si è mostrato
credo che abbia un ottimo titolo di studio.....allora nn
comprendo la sua domanda?
Reply · Like · August 2 at 1:35pm

Dottorato in Economia e Finanza Pubblica
Volevi dire lo avevano. Informati sulle novità: stanno
tagliando i posti di lavoro dappertutto e pensa un po'
anche i posti di lavoro per gli stranieri... Si capisce
che se un azienda non va avanti, non centra niente se
sei italiano o straniero e se sei con i documenti o
senza, o ancora se hai avuto in precedenza un lavoro
e adesso lo hai perso. Se non paghi ogni mese, non
puoi comprare e se si perde il lavoro credimi che
penserai prima a mangiare e poi al mutuo. Il mio
commento non centra niente con quello di Niki, visto
che lo scritto prima che scrivesse lei; ma cmq cos'è
che non ti è chiaro nella mia domanda retorica?
Reply · Like · August 2 at 4:12pm

Bruna Togni ·  Top Commenter
io dico solo la mia:qui l'articolo è stato forse "volutamente"
riportato dicendo che gli immigrati comprano meno case perchè
le banche non erogano loro mutui.io ricordo di aver letto alcuni
giorni fa , purtroppo non trovo più la documentazione, che the
un'indagine istat? emergeva che I giovani italiani e gli
extracomunitari non comprano più casa.....non
strumentializziamo ogni cosa per contrapporci...è situazione di
miseria ormai per tanti, italiani e stranieri....
Reply · Like · Follow Post · August 2 at 4:25pm
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