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LA DECISIONE

Posticipati
gli sfratti
al prossimo
30 giugno

VENEZIA

Sfratti posticipati al 30 giu-
gno. La decisione di proro-
gare gli sfratti, inserita nel
Decreto Milleproroghe,
non risolve il problema so-
ciale a monte, ma permette
almeno di prendere tempo
per trovare delle soluzioni.
Fino all'ultimo Matelda Bot-
toni, segretaria del Sindaca-
to Unione Inquilini, ha lavo-
rato affinché il Governo ca-
pisse l'importanza del rin-
vio: «Sono soddisfatta del-
la scelta di posticipare gli
sfratti grazie all'intervento
convincente dell'Unione In-
quilini al Governo, ma co-
sternata dalla reazione na-
zionale della Lega che pone
la tutela della proprietà pri-
vata prima dei diritti alla vi-
ta e alla salute» ha detto
«Mi auguro che, a livello lo-
cale, la Lega, in particolare
l'attuale assessora alla Sicu-
rezza Silvana Tosi, che ne-
gli scorsi cinque anni si è
sempre schierata dalla par-
te delle famiglie sfrattate,
prosegua su questa linea».
Infuriata Confedilizia

che sostiene che la proroga
penalizzi i proprietari, gli
unici che non hanno ricevu-
to sostegni dallo Stato. Il dl
Milleproroghe prevede la
sospensione degli sfratti fi-
no al 30 giugno 2021 «limi-
tatamente ai provvedimen-
ti di rilascio adottati per
mancato pagamento del ca-
none alle scadenze e ai
provvedimenti di rilascio
conseguenti all'adozione
del decreto di trasferimen-
to di immobili pignorati ed
abitati dal debitore e dai
suoi familiari». Il problema
dei tanti sfratti in program-
ma può diventare un'emer-
genza sociale. Bottoni ha
stimato che, se non ci fosse
stata una proroga, solo a
gennaio nel Comune di Ve-
nezia ci sarebbero stati cir-
ca 14 sfratti al giorno. Ora il
Sindacato si auspica che al-
meno le case assegnate ven-
gano consegnate.—
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