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CONFEDILIZIA: SUL BLOCCO SFRATTI  
IL GOVERNO ASCOLTI L’OPPOSIZIONE 

 
Dichiarazione del presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa 

 
“Con un intervento sulla prima pagina del Giornale, il leader del maggiore partito 

dell’opposizione, Matteo Salvini, si schiera con fermezza e solidità di argomenti contro il 
blocco degli sfratti, additando le colpe del Governo. L'Esecutivo ha appena deciso di portare il 
blocco a 16 mesi, per giunta senza alcun risarcimento in favore dei proprietari, senza neppure 
esentarli dall’Imu e provocando gli effetti drammatici su migliaia di famiglie descritti nelle 
lettere che pubblichiamo ogni giorno sul nostro sito Internet. 

Si tratta di una presa di posizione importantissima, che leggiamo come propria 
dell’intero Centrodestra, anche perché segue interventi nella medesima direzione da parte di 
esponenti della stessa Lega, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia. 

Confedilizia si oppone da mesi a questa misura e siamo grati a Matteo Salvini e a tutto 
il Centrodestra per aver condiviso le ragioni sulle quali si fonda la contrarietà dei proprietari, 
che sono ragioni di buon senso e non di parte. La strada da seguire non è il blocco degli 
sfratti – che annulla provvedimenti dei giudici spesso risalenti ad anni fa, incoraggiando di 
fatto l’illegalità e danneggiando gli stessi inquilini onesti – ma l’individuazione, in concreto, 
delle difficoltà collegate alla pandemia, per far seguire interventi di sostegno a carico dello 
Stato e non di privati cittadini.  

Fra pochi giorni la norma, inserita nel decreto Milleproroghe, sarà esaminata dalla 
Camera dei deputati. Ci aspettiamo che si cambi nettamente direzione e che si valutino con 
attenzione anche le altre due proposte dell’opposizione rilanciate nell’articolo del leader della 
Lega: l’estensione della cedolare secca sugli affitti al settore commerciale e la detassazione 
dei negozi sfitti”. 

 
Roma, 5 gennaio 2021 
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“Lettere dalle vittime del blocco sfratti”: 
www.confedilizia.it/lettere-e-messaggi-dalle-vittime-del-blocco-sfratti/ 
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