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IL PROVVEDIMENTO

R O MA Sembrava fatta. L'accordo
c'era, sottoscritto da quasi tutte
le forze politiche in Parlamento,
Le uniche parole contro le ave-
va pronunciate Leu. Anche il
ministero del Tesoro aveva
espresso un parere favorevole
all'emendamento limitava il
blocco degli sfratti solo a quelli
avviati dopo il 16 marzo, ossia
durante la pandemia. In zona
Cesarini, il governo ha deciso di
bloccare la norma che avrebbe
dato un minimo di respiro ai
piccoli proprietari di apparta-
menti e locali commerciali alle
prese con inquilini morosi che,
nella gran parte dei casi, hanno
smesso di pagare i canoni ben
prima dello stato di emergenza
determinato dal Coronavirus.
Le ragioni dello stop da parte
del governo non sono ben chia-
re. Ieri il presidente di Confedili-
zia, Giorgio Spaziaci Testa, si è
detto «sconfortato» per il tradi-
mento dell'accordo di maggio-
ranza che era stato raggiunto.
«Alla Camera», ha detto il nu-
mero uno di Confedilizia, «le
forze della maggioranza più am-
pia della storia repubblicana
avevano raggiunto l'accordo su
un emendamento al decreto
Milleproroghe teso a limitare il
blocco degli sfratti di 16 mesi,
all'evidente scopo di attenuare
l'iniquità di questa misura, sal-
vando almeno i proprietari in at-
tesa da anni di rientrare in pos-
sesso del proprio immobile (co-
me disposto dai giudici). Oggi,
all'ultimo secondo», ha aggiun-
to, «il governo ha posto il veto su
questo accordo e ha chiesto al
Parlamento di soprassedere.
Per il rispetto che si deve a tante
famiglie di piccoli risparmiatori
in difficoltà», ha aggiunto anco-
ra Spaziani Testa, chiedo di «co-
noscere le ragioni di una deci-
sione così inusuale e così forie-
ra di effetti negativi sul settore
immobiliare».

Nelle aule del Palazzo ieri si
rincorrevano diverse versioni
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48.534
‹,01:  È il numero complessivo

! dei provvedimenti di sfratto
emessi in Italia nel corso
del 2019. Roma guida la
classifica con una media
quotidiana di 16 nuovi
prowcdimenti per un
totale annuo di 6.113

25.930
È il numero degli sfratti
effettivamente eseguiti
sempre nei dodici mesi del
2019. L'esecuzione degli
sfratti è attualmente
bloccata a causa della
pandemia fino al prossimo
30 giugno
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VANNO RESE
NOTE LE RAGIONI
DI QUESTA SCELTA»

sull'accaduto. La prima, raccol-
ta da fonti parlamentari, parla-
va di un intervento del ministe-
ro della giustizia retto da Marta
Cartabia, che avrebbe chiesto di
rinviare la decis ione s ugl i sfratti
a un altro provvedimento per
un intervento più organico. Del
resto anche la Commissione giu-

stizia della Camera aveva dato
un parere favorevole all'emen-
damento chiedendo di introdur-
re una «distinzione tra le diver-
se ipotesi di morosità in relazio-
ne al loro legame temporale e
causale con la situazione di
emergenza» Covid anche con
l'uso del Fondo per gli inquilini
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morosi incolpevoli. E prevedere
«agevolazioni tributarie a van-
taggio dei soggetti proprietari
dei relativi immobili». Il mini-
stro Cartabia avrebbe comun-
que detto che la questione sarà
risolta, ma non con un emenda-
mento. Secondo altri parlamen-
tari anche il ministro del lavoro,
Enrico Giovannini, sensibile al
tema, avrebbe fatto sentire la
sua voce. Ma probabilmente la
verità è anche un'altra. La mag-
gioranza larga che si era com-
pattata attorno all'emendamen-
to per ammorbidire il blocco de-
gli sfratti, poi tanto compatta
non era. Dai fascicoli del mille-
proroghe, infatti, sono state stal-
ciate 1'80%o delle modifiche sulle
quali pure c'era un parere favo-
revole, ma che erano ritenute
«divisive» tra i partiti.

LE PROSPETTIVE
Cosa succederà ora? L'emenda-
mento sarà trasformato in un
ordine del giorno che impegna
il governo a intervenire nel pri-
mo provvedimento utile. Gene-
ralmente si tratta di promesse
scritte sulla sabbia, Ma in realtà
questa volta le reali intenzioni
di Palazzo Chigi saranno imme-
diatamente messe alla prova. Il
primo provvedimento utile, in-
fatti, è la manovra da 32 miliar-
di di curo sui ristori che è attesa
in consiglio dei ministri la setti-
mana prossima. Si tratta di un
banco di prova importante per
il governo guidato da Mario
Draghi, e che si incrocia con le
decisioni che nelle prossime ore
dovranno essere prese sulle
nuove chiusure attraverso la zo-
na arancione nazionale. Inseri-
re la decisione sugli sfratti nel
decreto sui ristori, potrebbe es-
sere interpretato come un cam-
bio di rotta, ossia provare a per-
correre la via degli indennizzi ai
proprietari piuttosto che quella
degli sfratti. Ma per molti pos-
sessori di case e negozi l'interes-
se primario, al momento, sem-
bra quello di rientrare in posses-
so del loro bene.

Andrea Bassi
C.R»RODUZIONE RISERVATA
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