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Blocco sfratti
e proprietari
nuovi poveri

Bottino a pagina 13

LA DENUNCIA DI APE-CONFEDILIZIA: «ALL'ASTA IL 63°i DI CASE IN PIÙ»

II blocco degli sfratti crea nuovi poveri
Senza ristori dal governo, i proprietari con inquilini morosi tra tasse e spese, arrivano a perdere la casa

Monica Bottino

«Non abbiamo ancora da-
ti precisi su Genova, ma ri-
teniamo che possa essere in
linea con il resto d'Italia: si
tratta in ogni caso di percen-
tuali che possono solo lon-
tanamente rendere l'idea
della disperazione dei pro-
prietari di case». Vincenzo
Nasini, presidente di Ape,
Confedilizia Genova e vice-
presidente nazionale, lancia
l'allarme sulla situazione na-
ta dal blocco degli sfratti, in-
dotto dal Covid. «Continua-
no ad arrivare ogni giorno -
a Confedilizia, ma anche a
deputati e senatori - le ri-
chieste di aiuto dai proprie-
tari che subiscono da un an-
no la requisizione di fatto del
loro immobile attraverso il
blocco degli sfratti. Una mi-
sura che - attraverso ripetu-
te proroghe - ha annullato i
provvedimenti con i quali i
giudici avevano ordinato di
restituire ai proprietari i lo-
ro beni, spesso dopo annidi
mancati pagamenti, conten-
ziosi e occupazioni abusive.
Situazioni spesso insosteni-

bili, che la maggiore associa-
zione della proprietà priva-
ta ha raccolto e messo a di-
sposizione di tutti». Situa-
zioni gravi che «riguardano
anche la città e la provincia
di Genova. Il Parlamento de-
ve correggere la misura che
impone il blocco degli sfrat-
ti. È il momento di dimostra-
re che non siamo in presen-
za di una riedizione del Gat-
topardo: cambiare tutto (o
quasi...) perché resti tutto
come prima. Fino ad ora
questa è purtroppo l'impres-
sione e il problema irrisolto
del perdurante blocco degli
sfratti senza ristori per i pro-
prietari lo dimostra». Nasini
ricorda un dato appena pub-
blicato: «Drammatico spec-
chio della crisi della proprie-
tà: aumento del 63% degli
immobili che finiscono
all'asta, senza considerare la
Sardegna dove il dato arriva
ben oltre il 200 per cento».
Ci sono casi di famiglie mes-
se in ginocchio da un inter-
vento che le ha private del
frutto del loro risparmio ed
eliminato una fondamenta-
le fonte di reddito, «in molti

casi pure in presenza di rate
di mutuo da pagare e spesso
con la beffa di dover soste-
nere le spese condominiali a
carico degli inquilini moro-
si. Il tutto, senza alcun risar-
cimento da parte dello Sta-
to; anzi, persino con l'obbli-
go di versare l'Imu». «La
strada da seguire - Confedi-
lizia lo ha detto molte volte
- è un'altra. Per gli affitti in
corso, servono interventi di
sostegno per pagare i cano-
ni. Per quelli oggetto di sen-
tenze, occorre individuare le
situazioni di difficoltà, sulle
quali agire con misure di
aiuto a carico dello Stato. Il
Parlamento si è reso conto di
tutto ciò. In Commissione
Finanze, alla Camera, la pre-
cedente maggioranza si è
espressa chiaramente per li-
mitare il blocco, che il decre-
to-legge Milleproroghe ha
esteso fino al 30 giugno, co-
sì portandolo a quasi un an-
no e mezzo. Su questa parti-
ta si gioca la credibilità del
nuovo Governo e della nuo-
va maggioranza», dice Nasi-
ni. «E il dibattito in corso
avrà avuto un senso se - en-

tro pochi giorni, non setti-
mane - sarà varato un prov-
vedimento che faccia quan-
to richiesto dal Parlamento:
anticipazione della fine del
blocco, di almeno tre mesi,
per le morosità pre Covid
(come previsto dall'accordo
di maggioranza di venerdì,
ritirato sabato su richiesta
del Governo); cancellazio-
ne dell'Imu 2021 per tutti i
proprietari interessati; ero-
gazione di indennizzi ade-
guati per gli stessi proprieta-
ri. Si tratta, beninteso, di mi-
sure minime che si limite-
rebbero ad attenuare, non
certo a cancellare, gli enor-
mi danni causati dal blocco
a tante famiglie di piccoli ri-
sparmiatori. Se non si farà
neppure questo, i proprieta-
ri e gli stessi inquilini saran-
no ulteriormente mortifica-
ti, ma Governo e maggioran-
za perderanno la faccia».
Una decisione, quella del

governo, molto attesa da
tanti proprietari di immobi-
li, che vedevano nella mes-
sa in locazione di un allog-
gio la possibilità di avere un
piccolo reddito in più, ma
che adesso si sentono pro-
fondamente beffati.
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