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Altra tegola sui proprietari di casa
Prorogato il blocco degli sfratti fino a giugno senza stoppare l'hnu. Nel 60% dei casi
l'affitto rende solo 26.000 euro lordi l'anno. Confedilizia: «Rabbia ed esasperazione»

Ennesimo sfregio nel Mil-
leproroghe ai danni degli ita-
liani «colpevoli» di essere
proprietari di un immobile,
se non interverrà una assolu-
tamente necessaria opera di
correzione parlamentare del
decreto.

Si tratta della decisione del
governo di sospendere anco-
ra, fino al 3o giugno 2021, l'e-
secuzione dei provvedimenti
di rilascio degli immobili per
morosità. Insomma, prose-
gue il blocco degli sfratti, con
tanti saluti al diritto di pro-
prietà e a un minimo di ele-
mentare rispetto dello Stato
di diritto, e senza peraltro
prevedere nemmeno uno
straccio di risarcimento a fa-
vore dei proprietari. I quali, a
questo punto, si troveranno
stretti nella tenaglia tra l'e-
ventuale comportamento
scorretto di quegli inquilini
che si riterranno in qualche
misura «legittimati» a non
pagare l'affitto e l'esosità di
uno Stato che impone ogni
anno 21 miliardi di patrimo-

niale sul mattone.
Siamo cioè alle solite: lo

Stato per un verso si concede
un atto di solidarietà sociale
a favore degli inquilini (ma lo
fa pagare ai proprietari), e
per altro verso continua a
stangare fiscalmente i loca-
tori.

Il presidente di Confedili-
zia, Giorgio Spaziani Testa,
oltre a protestare contro que-
sta misura, sta raccogliendo
e pubblicando sui canali so-
cial della sua associazione
decine e decine di testimo-
nianze di persone che stanno
tuttora pagando il mutuo per
l'appartamento di loro pro-
prietà, o che dall'affitto do-
vrebbero trarre risorse indi-
spensabili per sé e la propria
famiglia, e che il governo non
sembra considerare in alcun
modo. Come se la proprietà
di un immobile (in un Paese a
proprietà diffusa capillar-
mente) fosse una colpa su-
scettibile di essere punita
dalla mano pubblica.
Conversando con La Veri-

VESSAZIONI II blocco deali sfratti arriverà a 16 mesi

tà, Spaziani Testa sottolinea
«la rabbia ignorata dalle isti-
tuzioni, la vera e propria esa-
sperazione di persone che
sono private del loro bene,
non ricevono nulla in cam-
bio, e continuano a pagare
l'Imu». Il presidente di Con-
fedilizia fa infatti notare che
almeno, come piccolo segno
di buona volontà pubblica,
com'è del resto accaduto per
alcune categorie di impren-
ditori del turismo, si potreb-
be alleggerire il carico Imu in
questa situazione.

Spaziani Testa fa anche
osservare la composizione
sociale ed economica dei
proprietari: sia chiaro, lo
Stato di diritto dovrebbe tu-
telare anche i più ricchi, cioè
anche i proprietari di più im-
mobili, ma la gran parte dei
locatori non è affatto in quel-
la situazione economica e
patrimoniale, e dunque a
maggior ragione la vessazio-
ne nei loro confronti grida
vendetta: «Non solo le storie
che stiamo pubblicando, ma
gli stessi dati confermano

che i redditi ufficiali dei loca-
tori, più o meno nel 60% dei
casi, sono circa di 26.000 eu-
ro lordi annui». Insomma,
persone per cui quell'entrata
è decisiva, nel senso che o
vivono di quello o sui quello
basano una indispensabile
integrazione dí pensioni e
stipendi.

Peraltro, con quest'ultima
sospensione, si arriva a or-
mai 16 mesi di blocco degli
sfratti, a cui - fa notare il pre-
sidente di Confedilizia - «va
aggiunto tutto ciò che già ac-
cadeva nei periodi preceden-
ti, tra lungaggini giudiziarie,
favor generalizzato della ma-
gistratura nei confronti del-
l'inquilino e così via». Prose-
guendo su questa strada, chi
si fiderà più a dare in affitto
un immobile? Confedilizia
sta anche cercando di porta-
re la questione davanti alla
Corte costituzionale, ma oc-
corre un giudice coraggioso
che sollevi il tema davanti al-
la Consulta.
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