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LA PROTESTA DI CONFEDILIZIA

Blocco sfratti prorogato
Nasini: «Un esproprio»
CWAVARI

«Il blocco degli sfratti sta di-
ventando un esproprio della
proprietà e una beffa per mi-
gliaia di proprietari, soprattut-
to a Levante». A dirlo è Vincen-
zo Nasini, presidente Ape Con-
fedilizia Genova e vicepresi-
dente nazionale, che chiede a
governo e parlamentari liguri
di intervenire «prima che sia
troppo tardi». L'esecutivo ha
annunciato l'intenzione di
prorogare il blocco degli sfrat-
ti a 16 mesi «senza alcun risar-

cimento a favore dei proprie-
tari, senza neppure esentarli
dal pagamento dell'Imu e pro-
vocando effetti drammatici
su migliaia di famiglie». Nei
giorni scorsi, in parlamento,
l'opposizione è intervenuta a
sostegno dei proprietari.
«Confedilizia si oppone da me-
si a questa misura - dichiara
Nasini - e siamo grati a chi con-
divide i motivi sulle quali si
fonda la contrarietà dei pro-
prietari, che sono ragioni di
buon senso e non di parte. La
strada da seguire non è il bloc-

co degli sfratti, che annulla
provvedimenti dei giudici
spesso risalenti ad anni fa, in-
coraggiando di fatto l'illegali-
tà e danneggiando gli stessi in-
quilini onesti, ma l'individua-
zione, in concreto, delle diffi-
coltà collegate alla pande-
mia, per far seguire interventi
di sostegno a carico dello Sta-
to e non di privati cittadini».
Fra pochi giorni la norma,

inserita nel decreto "Millepro-
roghe", sarà esaminata dalla
Camera. Ape Confedilizia si
aspetta «che si cambi netta-
mente direzione e si valutino
con attenzione anche le altre
due proposte dell'opposizio-
ne: l'estensione della cedola-
re secca sugli affitti al settore
commerciale e la detassazio-
ne dei negozi sfitti». —

D. M.

«Un boom ili richieste d'assistenza»
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