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L'INTERVISTA GIORGIO SPAZIANI TESTA

«E come se ci avessero espropriati
Nessuno fari più contratti lunghi»
II presidente di Confedilizia: «Chi si fiderà ancora? Così alla fine si favoriranno soltanto i b&b per turisti
Sarà una catastrofe per chi cerca casa. I primi a pentirsene saranno proprio i sindacati degli inquilini»

«Mai più, mai più: è quello
che mi sento ripetere da me-
si, da quando è entrato in
vigore il blocco degli sfratti. I
proprietari di immobili non
si fidano più dello Stato. La
maggior parte di loro dopo
questa esperienza, dopo il
trauma di vedersi privati del
diritto di rientrare in pos-
sesso del proprio bene, si
guarderà bene dall'affittarlo
ancora con contratti lunghi.
Per il mercato dell'edilizia
residenziale sarà un duro
colpo». Giorgio Spaziani Te-
sta, presidente della Confe-
dilizia, è una mitragliatrice:
«Noi spingeremo i proprie-
tari ad abbandonare le loca-
zioni a lungo termine e a
preferire i contratti brevi.
Sarà una catastrofe e i primi
a pentirsi di aver appoggiato
la scellerata politica del
blocco degli sfratti saranno
proprio i sindacati degli in-
quilini».

Alla fine, quindi, saranno
gli inquilini a pagare questo
blocco degli sfratti?
«Se i sindacati avessero

una visione di lungo termi-
ne, invece di arroccarsi su
posizioni ideologiche, sareb-
bero contrari alla sospensio-
ne degli sfratti. Il blocco è il
cimitero dell'affitto. I pro-
prietari, quando torneranno
in possesso del loro apparta-
mento, si orienteranno ver-
so i b&b per i turisti, che
danno meno problemi, e si
guarderanno bene dal ripe-
tere l'esperienza dei con-
tratti a lungo termine. Fino-
ra la politica residenziale è
stata fatta dai privati, non
certo dallo Stato. I sindacati
non stanno facendo gli inte-
ressi degli inquilini e avvan-

taggiano i furbi».
Vuol dire che, passata la

bufera del Covid, il mercato
si sposterà in modo marcato
sulle locazioni turistiche?

«Esattamente. I proprie-
tari dopo questa esperienza
hanno capito che non posso-
no fidarsi dello Stato, che gli
approfittatori la fanno fran-
ca, che all'improvviso posso-
no essere espropriati del lo-
ro bene. Già nella normalità
è problematico liberare un
immobile da un inquilino
moroso, ma con il blocco di-
venta un incubo. Ma al go-
verno a quanto pare non im-
porta».

Quali azioni avete avviato
a difesa della proprietà?

«I nostri avvocati, in tutta
Italia, stanno chiedendo ai
giudici di portare la norma
della sospensione degli
sfratti alla Corte Costituzio-
nale in quanto è palesemen-
te illegittima. Inoltre è inac-
cettabile che il governo con-
tinui a dare bonus a pioggia
mentre chi ha avuto l'espro-
prio del proprio immobile
per 9 mesi, perché è di que-
sto che si tratta, non solo
non ha alcun ristoro ma de-
ve continuare a pagare le
tasse pur non avendo perce-
pito i canoni. Eppure il go-
verno è stato sollecitato più

volte dal deputato della Lega
Matteo Bianchi, con diverse
interpellanze, a farsi carico
del problema. Nessuna ri-
sposta è arrivata».
Al termine del blocco, si

stima che ci sarà una valan-
ga di sfratti. Non c'è il ri-
schio di un ingorgo di prati-
che negli uffici?
«E una certezza, non un

rischio. Bianchi ha denun-

ciato più volte il caos negli
uffici giudiziari che per il
Covid hanno interrotto le at-
tività preparatorie all'esecu-
zione degli sfratti. Si sta per-
dendo tempo prezioso. Gli
uffici avvieranno la pro-
grammazione al termine del
blocco e per i primi sfratti
c'è il rischio di attendere fi-
ne anno. Per questo Bianchi
ha chiesto che vengano acce-
lerate le operazioni prelimi-
nari. Ma alle interpellanze il
governo continua a rispon-
dere in modo evasivo, con un
generico "stiamo valutan-
do". E ora ci si mette pure
l'emendamento dei 5s che
vuole prolungare il blocco a
tutto marzo».

C'è chi teme l'esplosione
del problema casa insieme
con quello dei licenziamenti
e di altre tensioni sociali.
«La bomba sociale è di

quegli anziani che arroton-
davano la misera pensione
con qualche centinaio di eu-
ro dall'affitto di un monolo-
cale, o del lavoratore dipen-
dente ora in cassa integra-
zione e pure minacciato dal-
l'inquilino moroso, magari
con il lavoro sicuro, che si
approfitta della situazione
perché sente di essere pro-
tetto dallo Stato».
Ci sono però tante situa-

zioni di morosità incolpevo-
le.
«E vero, ma spetta allo

Stato verificare le singole si-
tuazioni di difficoltà e indi-
viduare i furbi. Non si può
scaricare il costo della crisi
su chi la crisi la sta vivendo.
Basta con la narrazione otto-
centesca del proprietario
benestante che vessa l'in-
quilino. Ricevo mail da per-

sone che avevano nell'affitto
l'unica fonte di reddito e ora
devono andare alla mensa
della Caritas. L'altro difetto
del blocco degli sfratti è che
riguarda situazioni antece-
denti al Covid. Intanto lo
Stato continua a gestire in
modo vergognoso il suo pa-
trimonio immobiliare».

Si riferisce alle case popo-
lari?
«A Milano ci sono ben

io.000 case popolari vuote e
a Roma va anche peggio. Al-
lora siccome manca una po-
litica residenziale pubblica,
si scarica il problema sui
piccoli proprietari immobi-
liari. Ma è un boomerang
perché così si danneggia il
mercato. Gli attacchi al mat-
tone sono continui, basta
guardare la bozza di legge di
bilancio».

C'è qualche sorpresa sul-
la casa anche lì?

«C'è una norma parados-
sale finalizzata a limitare gli
affitti brevi proprio in un
momento in cui il turismo è
azzerato. Il governo, invece
di preoccuparsi della crisi di
chi aveva investito nell'affit-
to turistico e ora è fermo, fa
una misura per penalizzar-
lo».
Pensa che sia il primo pas-

so per eliminare la tassazio-
ne agevolata?

«Spero di no. Vorrei ricor-
dare che proprio il Tesoro'
nella Nota di aggiornamento
al Def ha riconosciuto che la
cedolare secca ha influito in
modo positivo sull'adempi-
mento degli obblighi tribu-
tari. Eliminarla sarebbe una
contraddizione».
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SFIDUCIA Giorgio Spaziani Testa, leader dei proprietari immobiliari

«É come se ci avessero espropriati
Nessuno farà pini contratti Inngói.,

,E si prepara un altro Mr* di lite»
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