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Il blocco degli sfratti
Storie di inquilini

proprietari in bilico
Sospensione fino al 30 giugno
Gli emendamenti per legare
la scadenza alla morosità
LA CASA

di Claudia Voltattornl

ROMA A Torino, il Comune ha
appena firmato un protocollo
d'intesa per favorire soluzioni
concordate tra inquilini e pro-
prietari in caso di sfratto per
morosità. Ed è stato rafforzato
di 400 mila euro il fondo «sal-
vasfratti» cui poter attingere
per poter aiutare, da una parte
l'inquilino in difficoltà, dal-
l'altra il proprietario che ac-
cetta di rinunciare allo sfratto.
Al fondo è stata aggiunta la
«clausola Covid» per chi, cau-
sa pandemia, ha subito ridu-
zioni di reddito.

Questo è solo uno degli in-
terventi decisi a livello locale
per cercare di arginare la «di-
ga» che si aprirà il primo lu-
glio, quando cioè terminerà il
blocco degli sfratti e migliaia
di richieste diventeranno ese-
cutive. Basti pensare che solo
nei primi 9 mesi del 2020 le
convalide di sfratto sono state
38 mila, che si aggiungono al-

le oltre 48 mila del 2019 (di
queste 26 mila sono diventate
esecutive) e che solo nel 2019
sono state richieste Zoo mila
esecuzioni.

Quella del 30 giugno 2021 è

la data contenuta nel decreto
Milleproroghe (ora fermo alla
Camera, all'esame congiunto
delle commissioni Bilancio e
Affari costituzionali) fino alla
quale verrebbe allungata di al-
tri 6 mesi la «sospensione
dell'esecuzione dei provvedi-
menti giudiziali di rilascio di
beni immobili», sia abitazioni
sia locali commerciali, «per
mancato pagamento del ca-
none alle scadenze»: un bloc-
co deciso dal governo il marzo
scorso per fare fronte alla
emergenza pandemica e che
via via è stato prorogato.
In tutto, quasi un anno e

mezzo di inquilini non in gra-
do di onorare il proprio debi-
to e di proprietari, molto
spesso a loro volta in crisi, per
i quali il proprio immobile è
rimasto l'unica fonte di reddi-
to. «Una bomba sociale» la
definiscono i sindacati degli
inquilini Sunia, Sicet, Uniat e
Unione degli inquilini. Ma an-
che Confedilizia teme «una
guelia tra proprietari e inqui-
lini che rischia di trasformarsi
in un danno per l'economia».

Ecco quindi che da entram-
be le parti si chiede aiuto alla
politica per trovare soluzioni
che sostengano chi è in diffi-
coltà. E poco importa che in
legge di Bilancio sia stato po-
tenziato il fondo per la moro-
sità incolpevole e sia stato
previsto un incentivo per chi
abbassa il canone (ma solo
nelle grandi città): troppo po-
co per far fronte a un'emer-
genza che comincia a preoc-
cupare anche sindaci e presi-
denti di Regione, che ogni
giorno ricevono richieste di
aiuto. Ma se Italia viva chiede
lo stop al blocco, numerosi
emendamenti cercano alme-
no di «alleggerirlo». Come
quello di Beatrice Lorenzin
(Pd) che chiede di limitare il
blocco alle procedure esecuti-
ve adottate a fine gennaio
2020: «E una ricerca di un
punto di equilibrio — spiega
--, perché è un tema che va
affrontato e che può diventare
problematico dal punto di vi-
sta sociale».
Per Confedilizia, del tutto

contraria alla proroga, lo stop
almeno dovrebbe limitarsi «a
chi davvero è in difficoltà» e

chiede aiuti anche per i pro-
prietari. «Così come è stato
pensato — dice il presidente
Giorgio Spaziani Testa —, il

blocco agli sfratti è troppo ge-
nerico e dannoso perché fa sì
che a goderne siano persone
già morose prima dello scop-
pio dell'epidemia, i morosi di
professione: prima di arrivare
ad una convalida di sfratto
passa molto tempo, anche an-
ni, ecco perché bisognerebbe
mettere dei limiti temporali e
andare a vedere chi davvero
non paga perché danneggiato
dalla pandemia».

I sindacati degli inquilini
— Sunia, Sicet, Uniat e Unio-
ne degli inquilini — hanno
scritto alle commissioni Bi-
lancio e Affari costituzionali,
all'Anci e alle Regioni per
chiedere la proroga del blocco
ma anche un tavolo nazionale
per trovare soluzioni in questi
mesi fino al 3o giugno: «Non
siamo antagonisti — dice Ni-
no Falotico del Sicet Cisl —,
siamo davanti ad una situa-
zione epocale, bisogna sup-
portare i proprietari e trovare
soluzioni per sostenere gli af-
fitti, serve solidarietà». E Ste-
fano Chiappelli, Sunia, invoca
un «Patto per governare gli
sfratti: la sospensione è ne-
cessaria ma usiamo questi
mesi per trovare insieme una
soluzione, altrimenti l.a pro-
roga sarà stata inutile».
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• lu parola

SFRATTO

Lo sfratto per morosità è
un procedimento che
permette al padrone di
casa di poter ottenere la
riconsegna dell'immobile
da parte dell'inquilino che
non paga regolarmente
il canone pattuito.

123
mila
le aste immobiliari congelate
dai tribunali a causa della loro
chiusura per l'emergenza i

38
mila
le convalide di sfratto nei primi
mesi del 2020. Di queste 26
mila sono diventate esecutive

100
mila
sono state invece
le esecuzioni di sfratto
richieste nel corso del 2019

400
mila euro
il rafforzamento del fondo
salva sfratti a sostegno
di inquilini e proprietari

26
mila
gli sfratti esecutivi
nel 2019 su un totale di
complessivo di 48 mila sfratti

andrà
Putto
bene
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