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LA NAZIONE

Firenze
L'intervento

Proroga sfratti
Nuova mazzata
sui proprietari

Barbara
Gambini*

ra le misure del
«Decreto mille
proroghe» si registra

un ulteriore blocco degli sfratti
fino al 30 giugno. La crisi
economica ancora una volta
scaricata sulle spalle dei
proprietari: prima abbiamo
avuto la sospensione di tutti gli
sfratti fino al 30 giugno 2020,
poi la proroga fino a fine anno
e, ora, una nuova proroga fino
al 30 giugno 2021 per «i
provvedimenti di rilascio

adottati per mancato
pagamento del canone alle
scadenze» e quelli
«conseguenti all'adozione del
decreto di trasferimento di
immobili pignorati ed abitati
dal debitore e dai suoi
familiari». Si perpetra così la
«requisizione di fatto» della
proprietà immobiliare a opera
dello Stato; che nuovamente
abbandona i proprietari di
immobili ai quali non riconosce
alcun ristoro, ai quali ha
chiesto il pagamento dell'Imu
per l'anno 2020 fino all'ultimo
centesimo. Con quali soldi i
proprietari hanno pagato? Con
quelli che non hanno? Con i
redditi da lavoro crollati o
addirittura inesistenti? Molti
proprietari hanno perso il
lavoro; molti riponevano, nel
canone di locazione, una
necessaria integrazione ai
redditi familiari; molti hanno
dovuto (s)vendere il proprio
immobile perché non hanno
più la sostenibilità economica
per «mantenerlo»! Finora si è

liberalizzata la morosità dei
conduttori, anche quelli che
avevano smesso di pagare il
canone prima dell'emergenza
Covid; e adesso? Si continua su
quella via. Occorre
nuovamente ricordarlo: i
proprietari sono stati
abbandonati dallo Stato che su
di loro ha scaricato la crisi
economica, aggravata
dall'emergenza Covid.
Abbandonati. In Toscana,
purtroppo, non si possono non
ricordare le dichiarazioni del
presidente Giani che, prima di
Natale, incontrando una
delegazione di ristoratori aveva
pensato di fare meglio del
Governo: proporre il blocco
degli sfratti fino al dicembre
2023 per attività commerciali e
di ristorazione penalizzate dalla
chiusura per Covid-19. E per i
proprietari locatori? La
pandemia ha colpito tutti e non
deve essere scaricata solo e
sempre su alcune categorie.
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