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CONIFIEDILIZIA

Proroga 
degli sfratti: «Un danno

per proprietari e inquilini»
di FRANCESCO IULIANO

CONFEDILIZIA punta an-
cora il dito contro la deci-
sione del governo naziona-
le di prorogare gli sfratti.
«Un atto che danneggia
tutti e che danneggia non
solo i proprietari ma anche
gli inquilini».
E quanto affermato in

una nota dalla segreteria
regionale della Federazio-
ne regionale della proprie-
tà immobiliare, presieduta
da Sandro Scoppa «L'ulti-
ma bozza del decreto Mille
proroghe - si legge nel do-
cumento - contiene il pro-
lungamento sino al 30 giu-
gno 2021 del blocco degli
sfratti per morosità, in atto
già da quasi un anno. Si
tratta di una decisione che
fa diventare carta straccia
le decisioni dei giudici che
hanno stabilito - spesso do-
po anni e anni di contenzio-
so - di restituire ai proprie-
tari i loro immobili e si le-
gittimano situazioni di ille-
galità consolidate. Il tutto -
viene precisato - senza al-
cun risarcimento per le vit-
time di questa vera e pro-
pria requisizione (ma per
monopattini et similia i sol-
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di si trovano) e dopo aver
chiesto loro persino di pa-
gare l'Imu. La proroga,
inoltre, - prosegue la nota -
mantenendo il blocco per
un altro lungo lasso di tem-
po, sarà destinata a peg-
giorare la già grave situa-
zione del settore immobi-
liare e quella dell'economia
nel suo complesso, senza
peraltro fornire gli esiti at-
tesi dai promotori. Come è
già successo in passato,
detta misura, che rappre-
senta un intervento politi-
co di controllo degli affitti,

che sottrae le locazioni im-
mobiliari al mercato, farà
diminuire considerevol-
mente l'offerta, sia per ef-
fetto della spinta verso il
basso dei canoni che per
l'incertezza determinata
dal blocco e dai continui
rinvii della sua fine, e gli
investimenti nella costru-
zione di nuovi immobili.
Danneggerà anche gli
stessi conduttori, che sa-
ranno incentivati a non la-
sciare le unità affittate per
continuare a godere dei be-
nefici accordati dall'inter-
vento, anche a discapito
della loro mobilità, e impe-
dirà l'avvio di nuove inizia-
tive, soprattutto da parte
degli affittuari futuri, per i
quali non sarà affatto age-
vole trovare beni in affit-
to».

«In definitiva - conclude
la nota di Confedilizia - co-
me ha scritto l'economista
socialdemocratico svedese,
Assar Lindbeck "In molti
casi, accanto ai bombarda-
menti, il controllo degli af-
fitti sembra essere la tecni-
ca più efficace attualmente
conosciuta per distrugge-
re una città"» .
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