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REQUISIZIONE
DI STATO
SULLA CASA

di Giorgio Spaziani Testa* 

al marzo scorso, per effet-
to di diverse leggi, è in at-
to una requisizione di fat-

to di una parte degli immobili pri-
vati. Si è stabilito, infatti, che fino
al prossimo 31 dicembre (terza
proroga in pochi mesi) non debba-
no essere attuati i provvedimenti
dei giudici che hanno ordinato di
restituire ai proprietari gli immobi-
li oggetto di affitti giunti a conclu-
sione (per lo scadere del termine
di durata del contratto o per il
mancato pagamento dei canoni).
Tecnicamente si chiama «sospen-
sione dell'esecuzione dei provvedi-
menti di rilascio degli immobili»,
ma la misura è più nota come
«blocco degli sfratti».
La profonda iniquità di questa

disposizione - che riguarda tutte
le tipologie di immobili, abitativi e
no - è evidente a chiunque guardi
al tema con obiettività. Lo scopo
con il quale viene giustificata - pro-
teggere i cittadini più vulnerabili
nel periodo della pandemia - è fal-
lace. Nel 2020, considerare ancora
gli inquilini, per definizione, la par-
te debole del rapporto di locazio-
ne, è un anacronismo. Chi non ne
fosse convinto, consulti la pagina
del sito Internet di Confedilizia si-
gnificativamente intitolata «Lette-
re dalle vittime del blocco sfratti»:
troverà tante storie di proprietari
ridotti in miseria per effetto della
sospensione delle esecuzioni (ol-
tre che delle «ordinarie» lentezze
della giustizia). Peraltro, gli sfratti
bloccati riguardano per lo più si-
tuazioni che nulla hanno a che fa-
re con il Covid e molto risalenti
nel tempo.
In ogni caso, anche nelle realtà

- ovviamente esistenti - in cui vi è
una difficoltà dell'inquilino, è il si-
stema pubblico che deve farsi cari-
co del problema, non un altro pri-
vato su imposizione dello Stato.
Ma se, solo a Milano, ci sono
10.000 case popolari vuote, è chia-
ro che si preferisca scaricare il pro-

blema sui proprietari. Proviamo a
farci una domanda. Qualcuno tro-
verebbe ragionevole imporre ai
commercianti di regalare le loro
merci ai bisognosi? No, tutti riter-
rebbero assurdo un provvedimen-
to di questo tipo. Obbligare un pro-
prietario a mettere a disposizione
gratuitamente il suo immobile, in-
vece, viene considerato possibile.
La realtà, dunque, è questa: immo-
bili requisiti da dieci mesi, nessun
risarcimento da parte dello Stato e
in più - per infierire - obbligo di
pagare l'Imu e, in molti casi, persi-
no l'Irpef sul reddito che non c'è. Il
tutto, con effetti disastrosi sul mer-
cato immobiliare e conseguenze
negative sugli stessi inquilini, visto
che la prima reazione dei proprie-
tari è quella di giurare a sé stessi:
mai più affitti (oppure solo brevi,
quando torneranno i turisti).
Naturalmente Confedilizia - co-

me ha sempre fatto nella sua lun-
ga storia di baluardo a difesa del
diritto di proprietà - sta contra-
stando il blocco sfratti anche in se-
de giudiziaria, per ottenere dalla
Corte costituzionale una dichiara-
zione di illegittimità della norma.
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Recovery. l'intesa c'è
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