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II capogruppo del Carroccio Romeo promette battaglia

Lega contro la proroga degli sfratti:
«La proprietà privata va difesa»

I proprietari di casa che hanno inquilini
morosi sono col fiato sospeso. Il governo ha
inserito nel decreto Milleproroghe in discus-
sione al Senato, una nuova proroga sul divie-
to di sfratto. Nel documento che andrà al
voto c'è anche una data: 30 giugno 2021. Fi-
no ad allora chi non paga l'affitto la farà fran-
ca e il proprietario non potrà farci nulla. Per
questo la Lega annuncia battaglia: «Ancora
una volta assistiamo a una proroga degli
sfratti: una norma che al Senato faremo in
modo di correggere - tuona il capogruppo
del Carroccio in Senato, Massimiliano Ro-
meo -. Non è giusto addossare a piccoli pro-
prietari, che con mille sacrifici hanno acqui-
stato una casa, il peso di un mancato paga-
mento dell'affitto. La proprietà privata deve
essere difesa!».
Ovvio, l'esponente del Carroccio non vuo-

le mettere in mezzo a una strada nessuno,
soprattutto in un momento delicato come

questo. Al contrario chiede al governo di
«pensare a misure per tutelare e aiutare chi
ha perso il lavoro e magari non riesce più a
pagare l'affitto senza far ricadere questa diffi-
coltà sui proprietari di casa. Non vogliamo
innescare guerre tra poveri: il governo si fac-
cia carico di questa emergenza».
Questa misura è stata pensata dal governo

nel corso della prima ondata della pande-
mia e sarebbe dovuta scadere in estate. L'ese-
cutivo, però, ha deciso in un secondo mo-
mento di prorogarla fino al 31 dicembre.
Ora, utilizzando il Milleproroghe, Conte vor-
rebbe fissare una nuova data per questa mi-
sura. La scelta ha già provocato molte pole-
miche. Se da un lato l'associazione degli in-
quilini la promuove per evitare un «disastro
sociale», dall'altro il presidente di Confedili-
zia, Giorgio Spaziani Testa, l'ha bollata come
una «decisione da irresponsabili».
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