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11 coronavirus e la crisi

Oltre 3500 nuclei
a rischio sfratto:
«Un'emergenza
mai vista prima»
H sindacato inquilini; «Lo sblocco delle pratiche sarà devastante»
I proprietari: «In molti con gli affitti integrano magre pensioni»

Silvia Pedemonte

Nell'anno della ripresa 3 mila
e 500 famiglie, a Genova, ri-
schiano di rimanere senza ca-
sa. Amarzo 2021. Ma se ci sarà
il via libera del Parlamento a
quanto contenuto nel decreto
Milleproroghe, l'asticella slit-
terà a giugno 2021. Spostan-
do solo un poco più avanti il
problema. E, nel mentre: fa-
cendolo crescere con i nuovi
casi di morosità di questo
2021.
Causa Covid 19 gli sfratti

esecutivi sono stati congelati,
nel 2020, a livello nazionale. E
ora i numeri delle procedure
sono da brividi: 7 mila liguri,
la metà dei quali a Genova, po-
trebbero non avere più un tet-
to sopra la testa, entro metà
2021. Di questi 3.mila e 500 ca-
si, il 95 per cento ha dietro un
problema di morosità. Solo
una parte minima, infatti, è
dettata dalla necessità del pro-
prietario di riavere l'utilizzo
dell'appartamento.

L'allarme viene lanciato da
Stefano Salvetti, segretario re-
gionale Sicet (il sindacato in-
quilini casa e territorio) della

Liguria. «Chiederò un tavolo
con la Prefettura per la gestio-
ne di questa emergenza», affer-
ma Salvetti. Una realtà esplosi-
va, medaglia a due facce: da
una parte ci sono gli sfrattati e,
dall'altra, i proprietari che da
mesi chiedono che la propria
abitazione venga liberata
dall'inquilino moroso. «E una
situazione incredibile, mai vi-
sta prima — rimarca Vincenzo
Nasini, presidente di Ape Con-
fedilizia, la maggiore associa-
zione di categoria dei proprie-
tari edilizi—chi possiede un im-
mobile non può averlo nuova-
mente nelle proprie disponibi-
lità, non percepisce l'affitto
che per molti è una fondamen-
tale integrazione della pensio-
ne minima, paga le tasse, non
riceve alcun ristoro dallo Stato
e in più si deve sobbarcare tutti
gli oneri. In quale Paese una
persona paga le tasse su entra-
te che non riceve? Solo nel no-

stro. Solo in Italia».

LO STOP A LIVELLO NAZIONALE

Nel 2020 sono stati sospesi gli
sfratti già esecutivi con senten-
za del Tribunale: prima asticel-
la della ripartenza delle proce-

dure fissata a dicembre, poi
slittata a marzo e poi ancora,
secondo quanto inserito nel
Milleproroghe, a giugno. Il
raddoppio del numero dei casi
è dovuto agli sfratti già decisi e
rimasti fermi ma anche al nu-
mero crescente di insolventi in
questi mesi per le conseguen-
ze della pandemia. Fra perso-
ne senza più lavoro, cassinte-
grati, povertà che avanza e
spolpa anche le famiglie che
prima riuscivano a cavarsela
da sole. «Siamo davanti a una
situazione drammatica. Man-
ca il salvagente: a Genova ab-
biamo 35 mila case sfitte; gli al-
loggi pubblici in Liguria sono
20 mila su 950 mila abitazioni
totali. Più di una cosa non va:
l'edilizia residenziale troppo a
lungo è rimasta una sorta di Ce-
nerentola, nel nostro Paese, e
ora anche da noi ne paghiamo
le conseguenze. Una persona
sfrattata, oggi, che fine fa? Do-
ve va?», domanda Salvetti.

«SITUAZIONI INCANCRENITE»

Uno slittamento che crea gran-
dissime difficoltà anche fra i
proprietari. «E la peggiore si-
tuazione mai vissuta nella sto-
ria— afferma Nasini - noi conte-
stiamo fortemente il provvedi-

mento del blocco, prorogato,
degli sfratti perché non opera
distinzioni tra le diverse moro-
sità. La maggioranza dei casi

non dipende da Covid 19: nel
60 per cento parliamo di prov-
vedimenti del giudice, per mo-
rosità, con sfratti decisi da tem-
po che sono stati congelati. So-
lo una minima parte è legata al-
le conseguenze del Covid 19.
Questa omologazione è ingiu-
sta, è una sorta di giustificazio-
ne, di impulso ulteriore, per
certi inquilini, per non paga-
re». Il 2020, l'anno più buio. E
i12021 non saràmeglio, secon-
do il Sicet, proprio per l'onda
lunga delle conseguenze socia-
li ed economiche innescate dal-
la pandemia. «Abbiamo batta-
gliato per bloccare gli sfratti,
abbiamo scritto lettere ai pro-
prietari degli appartamenti af-
finché ci sia una sorta di provvi-
sorio congelamento del debi-
to. Lo Stato ora rimborsa parte
dei soldi a quei proprietari
che, in questo momento di dif-
ficoltà, decidono di rimodula-
re in han l'affitto — evidenzia
Salvetti — e sono in arrivo, per
gli inquilini, i fondi per gli affit-
ti: 160 milioni a livello nazio-
nale, 5 milioni e 400 mila per
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la Liguria. Una goccia nel de-
serto, nella nostra regione ser-
virebbero 20 milioni». La situa-
zione è cupa: «C'è chi, oggi,
non ha più nulla e rischia a bre-
ve di essere in strada».Il dram-
ma di un tetto che tra qualche
mese non potrebbe esserci
più. E, dall'altra parte, l'esaspe-
razione dei proprietari, che
non riescono a far fruttare o a
riavere indietro i propri immo-
bili. —

© RIPROWZIONE RISERVATA

7 mila
le procedure congelate
a livello ligure. Si
calcola che circa la metà
sia a Genova e dintorni

95°l
è la quota di sfratti
motivati
da problemi
di morosità

5,4mmn
i fondi per gli affitti
non pagati in arrivo
in Liguria, cifra
considerata esigua
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Affitti e compravendite: i valori degli immobili
vendita affitto
(€/m2)€/m2)

1 - Centro

• •

2.423 9,60

2 -Circonvallazione

••

1.745 7,20

3 -Dinegro,
San Teodoro

• •
1.357 7,00

4 - Sestri Ponente,
Borzoli

• •
1.296 7,10

5 - Bolzaneto,
Pontedecimo,

Rívarolo, Certosa

• •
975 6,00

6 - Voltri, Pra'

••
1.380 6,40

L'andamento del prezzi

2.717 €

2.465 € .•

2.212 € -

1.960 € -

1.707€

1.454 €
2013 2014 2015 2016 2017

7 - Ponente
Entroterra

• •
1.160 6,30

8 - Molassana,
Struppa

••
1.245 6,30

9 - Marassi,
San Fruttuoso, Quezzi

• •
1.180 6,70

2018

13 - Sampierdarena, I 16 - Centro Storico
Belvedere, Corniglian

• •
945 6,30

14 - Pegli,
Multedo

• •

1.954 7,20

15 - Granarolo,
Oregina, Lagaccio

• •

•

1.966

411
9,60

17 - San Martino,
Borgoratti

•

1.540

•
7,30

18 - Principe,
Carmine

•
1.129 6,70 1.551

2019

•

8,40

2020

10 - Albaro, Sturla

110 •
2.919 8,40

11 - Quarto, Quinto,
Sant'Ilario

• •

2.847 9,70

12 - Apparizione,
San Desiderio, Bavari

• •

L'EGO - HUB

1.745 7,70
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