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DICO FATTO

Sfratti \o alla proroga del blocco
Irlsorgono i piccoli proprietari di casa.
SONO PROPRIETARIO insieme a mia moglie di u-
na casa a Roma che abbiamo affittato per mante-
nerla. Al penultimo inquilino, che aveva perso il la-
voro, abbiamo sospeso il pagamento dell'affitto.
L'ultimo inquilino (dicembre 2018), un tassista, in
due anni non ha mai pagato condominio  riscalda-
mento accumulando 4 mila euro di debito che ho
dovuto salda re io. Da giugno2019 (ante-Covid) non
paga l'affitto e ha accumulato un debito di 11 mila
euro. Dal 4 marzo 2020 ha lo sfratto esecutivo ma
questo è stato sospeso per legge. La casa l'ho af-
fittata perché miofiglio, che sarebbe dovutoandarci
a vivere, ha perso il lavoro. Chiedo a voi di far pres-
sione perché venga ritirata la proroga: non è giusto
ed è incostituzionale che il proprietario non perce-
pisca quanto stabilito da un contratto e non possa
rientrare in possesso della sua legittima proprietà.
Come cittadino ho già dato per il Covid, essendo
stato costretto a rinunciare alla mia proprietà per
nove mesi. Ora basta! La proroga è una vergogna per
la democrazia e perla Costituzione e privilegia fur-
betti, delinquenti e qualche persona in difficoltà (u-
na minoranza).

MARCO MAllETTI

GENTILE MAZZETTI, sull'ulteriore proroga del
blocco degli sfrattifino agiugno 2021, oltre a lei
ci hanno scritto tanti lettori come Giancarlo
Lombardi, Pippo Cassaro, Stefano Co lusso,
Vincenzo Paesano e Rudina Rama. Ma sulla
decisione di inserire la sospensione nel decreto
Milleproroghe noi possiamo solo fare da cassa
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di risonanza di un problema drammatico.
Purtroppo si tratta di due categorie in difficol-
tà: i piccoli proprietari continuano afarsi ca-
rico delle spese che gli affittuari non pagano
più, mentre gli inquilini, schiacciati dalla cri-
si, nonpossono rischiare difinire perstrada nel
pieno di una pandemia. L'accusa del presiden-
te di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa èfor-
te: ̀ Con la proroga degli sfratti si risolve un
problema a costo zero per lo Stato e sulle spalle
dei privati'.' Così come non si può non tenere
conto dellapossibile bombasociale che potrebbe
scattare se si ricominciasse a eseguire gli sfratti,
visto che i tribunali solo ne12019 hanno emesso
42 mila sentenze per morosità. Come il blocco
dei licenziamenti, parliamo di una misura
tampone in attesa, si spera presto, di un grande
piano di investimenti in edilizia sociale.
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