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L'EMERGENZA
ROMA Se avessero potuto fare una
domanda al premier Giuseppe
Conte durante la conferenza
stampa di fine anno, i proprieta-
ri di immobili gli avrebbero pro-
babilmente chiesto se ha valuta-
to attentamente le conseguenze
che provocherà la proroga del
blocco degli sfratti al 30 giugno.
La decisione di sospendere gli
sfrutti era stani presa durame il
primo tocicdown: il blocco sareb-
be dovuto durare fino all'estate,
ma il governa lo ha prima esteso
al 31 dicembre e poi con il Mille-
proroghe al 30 giugno. L'ennesi-
mo stop equivale a una dichiara-
zione di guerra agli occhi dei pro-
prietari di immobili, molti dei
quali in questi giorni hanno scrit-
to al Messaggero per far senti re l a.
loro voce: alcune lettere (più di
100 ne sono giunte in redazione)
sono fra hblicate in pagina.

Per tanti il canone di locazio-
ne costituisce l'unica fonte di
reddito e adesso non riescono
più ad andare avanti. I proprieta-
ri ritengono fumali zitutto clic la
misura sia poco selettiva, dal mo-
mento che ne beneficiano pure
gli inquilini che avevano smesso
di pagare l'affitto prona dell'ini-
zio dell'emergenza e non solo
quelli caduti in rovina per effetto
ciel virus. Si sentono per la mug-
gior parte abbandonati al loro
destino: nonostante molti di loro
non 'ist rwmno da mesi l'affitto a
causa della pandemia, finora
non hanno avuto diritto a nes-
stili ristoro. Cotrfedilizia, la stori-
ca associazione dei proprietari,
ha più volte fatto notare l'uno-
tieni bilitá della situazione che. si

Rt:

A Roma negli ultimi dieci anni sono state emesse circa 65 mila sentenze di sfratto, di cui oltre il 00% per morosità

Sfratti di nuovo bloccati
la rabbia dei proprietari
>La proroga voluta dall'esecutivo congela
gli immobili che i giudici avevano liberato

9 ari; r'G I Il disoccupato

«I risparmi in un bar,

ora non ho più nulla»

M
i chiamo Carlo e Itu un bar, anzi a
dirla tutmlo avevo L'ho acquistato
spendendo tutti i miei risparmi, poi
però l'ho dato in affitto alla persona

sbagliata: il conduttore nonostante la
pandemia ha continuato a lavorare come
prima. però a differenza di pruua ha
smesso di corrispondermi l'affitto,
probabilmente perché si sente protetto
dai governo. Ma io sono disoccupato e
vivevo con i soldi dell'affitto del locale. E
dal primo Iockdowu, q uhtl i da marzo,
che non ricevo più.. il canone di locazione.
Non so per quanto riuscirò ancora ad
andare avanti. Anche perché fio
continuato a pagare le tasse e dopo aver
saldato l'ultima rata Tm u la m ia riserva di
liquidità si è definitivamente esaurita. La
procedura di sfratto per mancato
pagamento è stata accolta: afcbbraio il
bar sarebbe tornato in mio possesso, ma
a causa della proroga dovrò aspettare
altri sci mesi perriavcrc il mio immobile.
Sono senza forze. Ai miei occhi si tratta
di liti esproprio di Stato bello e buono.

Cari o C.

è venuta a creare per le persone
che vivono di investimenti im-
mobiliai i. ll governo però alla fi-
ne ha optato per una soluzione
che di fatto legittima situazioni
di illegalitá consolidate; come
sottolinea il presidente di Confe-
dilizia. Giorgio SpazüuoTevta.

LE VITTIME
Tra le vi [lime ciel blocco degli
sfratti ci sono famiglie rimaste
senza lavoro che senza riscuote-
re l'affitto non arrivato a fine
mese, proprietari alle prese con
inquilini che non pagano da pri-
ma che comparisse il Covid-19 e
che hanno approfittato della
pandemia e ciel paracado te dello
Stato per continuare a occupare
l'immobile in cui si trovano, la-
voratori lite hanno investito i ri-
sparmi di una vita per comprare
l'a pparCunezrto del loro sogni
ma che poi non hanno potuto
varcarela soglia dilla loro nuova
casa visto cute i vecchi inquilini
una volta detlagrata ]'emergenza

La coppia

«Gli inquilini morosi

e adesso la malattia»

Q
cesto è un grido d'aiuto per i miei
genitori. Mi chiamo Daniela: mia
mamma ha 64 anni e in io padrene
farà 67 a breve versano ili

condizioni economiche difficili, perii lo
Stato non li aiuta. Sono proprietari di
due appartamenti, manon sono ricchi:
in uno cli questi ci abitano, mentre l'altro
lo hanno dato in locazione a inquilini
cute si sono presto rivelati motosi. I miei
non lavorano, non prendono ancora la
pensione visto che non  hanno raggiunto
la soglia di età necessaria e eia ormai più
di Oli anno non incassano nemmeno
l'affitto della casa che hanno locato per
avere i soldi pervivcre.Più
precisamente, mio padre TI on percepisce
la cifra clie gli spetta da berteli] bre
dell'anno scorso: si è rivolto a un

chiesto di continuare a pagare
l'Imo». Se il blocco sarà confer-
mato, Conf'edili zia tenie che mol-
ti proprietari abbandoneranno
l'affitto tradizionale, a tutto svan-
taggio delle famiglie in cerca di
casa e con grave danuio per l'unte-
raeconomia. «Il mercato immo-
biliare ne uscirà fuori paralizza-
to. Molti terranno la loro casa
vuota, in attesa per esempio di
cederla a un figlio. Per questo ri-
teniamo care la strada da seguire
non sia quella del blocco degli
strani. Occorre individuare lesi-
tuazioni di difficoltà e disporre
interventi di sostegno a carico
dello Stato e non dei privati citta-
dini», continua Giorgio Spazianl
Testo. La proroga ciel blocco de-
gli sfratti era stata chiesta a gran
voce dai sindacati inquilini, che
al latine sono stati accontentati.

TAM TAM SUI SOCIAL
La protesta dei proprietari si sta
diffondendo anche sui social. Su
Facebook per esempio fiorisco-
no gruppi di titolari di immobili
occupati che avevano una situa-
zione di sfratti esecutivi già pri-
ma del lockdowtt e che a causa
del 14lilleproro lue si vedono ora
cc stretti ad aspettate alni sei me-
si L'amministratrice di uno di
questi gruppi Eva Z„ ci spiega:
«Per mol ti di noi le case in ogget-
to di sfratto rappresentano l'uni-
ca fonte di reddito La situ azione
è Bave Vorienuno elle il gover-
no ascoltasse le nostre i idues te:
la proroga va ridotta a 3 mesi se
non c possibile eliminarla del
tutto, servono ristori per i pro-
prietari e lo stop al pagamento

>Nessun risarcimento per chi ha perso ilell'Ii ni per il ltetìotiu in cui la
sospensione sarà valida».

un reddito in molti casi indispensabile Francesco

IL PROVVEDIMENTO
SALVA ANCHE
GLI AFFITTUARI CHE
NON PAGAVANO
DA PRIMA DELL'INIZIO
DELLA PANDEMIA

CONFEDILIZIA:
«LA TUTELA
DELLE SITUAZIONI
DI VERA DIFFICOLTA SIA
A CARICO DELLO STATO
NON DEI PRIVATI»

avvocato per farsi ch c il giudice gli
concedes se lo sfratto lei moro ità etosf
è stato, era gennaio di quest'anno, subito
prima del I tic kdowu però agiugno
(dopo il pagamento dell'irato è Sfati./
deciso dì bloccaregli sfratti per morosità
tino al31 dicembre 20'20. Cori la proroga
del blocco flato agiugto 2021 mio padre
perderà in tutto 22 mesi di affitto. Per
giuntanria madre i rimastavittinna nel
frattempo eli una grave maldtrie. L'affitto
di quella casa rappresentava molto per
loro, soprattutto in questo momento.

Daniela D.

sanitaria non si sono più Misteri-
ti. La proroga vale limitatamente
ai provvedimenti di rilascio adot-
tati per mancato pagamento del
canone alle scadenze e ai provve-
dimenti di rilascio conseguenti
all'adozione del decreto di trasfe-
rimento di innitobili 'Aggirati e
abitati dal debitore e dai suoi fa-
miliari. I proprietari di immobili
hanno chiesto a più riprese che il
blocco invece non facesse presa
stille sentenze esecutive di sfrat-
to pronunciate prima del lockdo-
wm e premono affinché vengano
messi in pista adeguati ristori a
favore di tutti i proprietari che
ospitano inquilini divenuti nna-
rosi per effetto della pandemia.
Così il presidente di Confedilizi a:
«La proroga in pratica porta a
quasi un arato e mezzo il periodo
di requisizione di immobili pri-
vati, appartenenti nella [massi-
ma parte a famiglie di piccoli ri-
sparmiatori. Tl tutto senza alcun
risarcimento in favore dei pro-
prietari, a cui è stato persino
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M 
chiamo 
cq 

f anno Enzo c a febbraio 2020 ho
uistu appartamentota all'asta un apparmento

da utilizzare come prima casa con la
liquidazione m -1dazionc ili_aruni di lavoro.

Doveva essere un sogno Gitesi r esslizzavtr,
per ora c solo un incubo. Contavo di
poterci Entrare in estate, Ira nonavevo
fatto i conti cou l'emergenza sanitaria. Si
sono bloccate pure le proced tue di
liberazione degli nimobil i come il mio.
Risultato? Il giudice ha emesso il decreto
di trasferimento al aglio. ma fino al 30
giugno dell'anno prossimo rimarrò
comunque fuori dalla mia nuova casa. li

II L r ff. i )i La pensionata

«Noi paghiamo le tasse

il governo requisisce»

L
arnia casa è un mio diritto o sbaglio?
Sono una pensionata, mi chiamo
Angela, ea luglio 2019110 dato iiiaffitto
unappartarnento di cui sono

proprietaria. Non lo avessi mai fatto➢
condur oretla smessodl pagai ini  dopo solo
due mesi checia entrato ius asaniia,
ignorando pure i pagamenti dcllespese
mndonriniali. fl Covid non era ancora
arrivatoeper me &stato] iniziodi mi
inferno: ho avviato una causa un anno fa
esalto CUI luglio il gi t'dice 1 in banalmente
convalidato il tanto atteso sfratto, fissato
per il 7gennai o prossimo. Mal aproroga
fuio a130 giugno del blocco degli sfratti per
mucosità ha resodi coltro vani tutti i pilei
sforzi. Penso checon quest ulti ma deei sione
il governo in pratica stia requisendogli
immobili per sedici mesi ai proprietari
come me, chenel frattempo pagano lc tasse
e sostengono i costi wncloinitduli, turchese
vitlimedi casi di morosità colpevole, come
se per noi la pandemia non esistesse. TI
blocco attualmenielascia ampia aziouea
conduttori elle consapevoli della
situazione. intenzionalmente, prendono
va nmpgio dalletragedie tdnni,

Angela C.

C 41 s= fl'r~ -r 11 lavoratore

«Sognavo questa casa,

è diventata un incubo»

vivente insomma mi irta fatto trovare rata
tragica sorpresa sotto l'albero di Natale
con il Nlill prooghc Ho investito in
quell'immobile i iisp limi di uno vitae
non mici posso trasferire, è assurdo.
Petaso cute questa norma, che nel primo

p geriodo emet enziale poteva anche
permettersi di essere saperfic tale e
generica, avrebbe dovuto discernere ora
tua i diversi casi, gdelautlo solo citi
effettivamente si trova imdifficoltà
econom iche pereffetto dell'emergenza E
non è questo il caso degli attuali
occupanti del mio ímmobile. Ma siamo
certi che dopo un anno di blocco la parte
clebolesiu ancora quetladegl I inquilini
morosi e inadempienti e non sia al
contrario, quella dei piccoli proprietari di
immobili occupati?

Enzo P.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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