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EMERGENZA CASA

Sfratti per morosità prorogati fino a giugno
Confedilizia a Conte: «Ennesimo schiaffo»
L'associazione accusa: «Requisiti gli immobili dei piccoli risparmiatori». Appello ai proprietari perché raccontino i loro casi

Elisabetta Giorgi

GROSSETO. Il Milleproroghe
pubblicato in Gazzetta ufficia-
le il 31 dicembre conferma il
blocco dell'esecuzione degli
sfratti per morosità fino al 30
giugno 2021 provocando le
ire di Confedilizia, associazio-
ne dei proprietari presieduta a
Grosseto dall'avvocatessa Pao-
la Tamanti, la quale ribadisce
come ancora una volta "chi pa-
ghi" siano i proprietari.

Si acuisce qui la distanza -
già marcata in recenti posizio-
ni - rispetto a Sunia, associazio-
ne inquilini che invece ritiene
questa terza proroga una boc-
cata d'ossigeno. «E stata disin-
nescata una bomba sociale
che poteva essere disastrosa»,
va dritto il presidente Antonio

Terribile, riferendosi al maxi-
carico di esecuzioni pendenti
che a questo punto hanno una
moratoria. Ma Confedilizia
mastica amaro. E attacca, rivol-
gendosi pure al premier.
«Se uno dei tanti sfortunati

proprietari di casa (quelli che
non possono da oltre un anno
eseguire uno sfratto anche in
caso di morosità, nonostante
la sentenza dell'autorità giudi-
ziaria) avesse potuto rivolgere
una domanda al presidente
del Consiglio Giuseppe Conte,
gli avrebbe chiesto: "Presiden-
te, ha valutato le conseguen-
ze? Questa terza proroga por-
ta a quasi un anno e mezzo il
periodo di requisizione di fat-
to di immobili privati apparte-
nenti, in massima parte, a fami-
glie di piccoli risparmiatori.
Questo senza alcun risarci-

«Caro presidente
ha valutato
le conseguenze?
Non è questa la strada»

mento e con l'obbligo di paga-
re l'Imu e imposte varie. Gra-
zie al suo Governo — signor pre-
sidente — noi non siamo più so-
li: siamo in compagnia della di-
sperazione e di una fiscalità
inesorabile"». Anche a Grosse-
to — rileva Confedilizia — «se
questo blocco sarà conferma-
to molti proprietari, prima di
riaffittare il proprio immobile,
saranno indotti «a una sempre
più rigida valutazione della
solvibilità dei potenziali inqui-
lini, se non addirittura ad ab-
bandonare l'affitto tradiziona-
le a tutto svantaggio delle fami-
glie in cerca di casa, specie se
meno abbienti, con grave dan-
no per l'intera economia. Mol-
ti, non fidandosi più di uno Sta-
to che li ha lasciati soli, si muo-
veranno di conseguenza». I
più fortunati - pronostica Ta-

manti - si orienteranno verso il
mercato degli affitti brevi in at-
tesa dell'auspicata ripresa del
turismo. Altri manterranno la
casa vuota in attesa di cederla
ai figli; altri ancora proveran-
no a vendere l'immobile nono-
stante la perdurante paralisi
del mercato immobiliare. «La
strada da seguire non è il bloc-
co reiterato degli sfratti. Una
politica più responsabile do-
vrebbe proporsi di individuare
in concreto le situazioni di
obiettiva difficoltà e disporre
interventi di sostegno a carico
dello Stato e non di privati, già
gravati da una fiscalità patri-
moniale ed espropriativa».
L'associazione invita «chi vor-
rà raccontare le sue "peripe-
zie" dovute al blocco sfratti a
scrivere a confedilizia.grosse-
to@gmail.com».
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SU DUE PIANI OPPOSTI

Le associazioni
provinciali
A sinistra la sede dl Confedill-
zia provinciale in via Roma a
Grosseto, e nel riquadro la pre-
sidentessa e avvocatessa Pao-
la Tamanti, del foro di Grosse-
to. Nella foto piccola sopra, An-
tonio Terribile, responsabile
del Sunia provinciale.—
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