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ROMA
CONFEDILIZIA SU TUTTE LE FURIE. IL SINDACATO DEGLI INQUILINI SODDISFATTO, MA AMMETTE: ORA SERVONO AIUTI Al POSSESSORI DI IMMOBILI

Sfratti, l'ira dei proprietari «Marcia indietro di enorme gravità»
ROMA. «È enorme la gravità della mar-
cia indietro sugli sfratti». Il giprjno dopo la
marcia indietro del Governo la poolemica
no si p'laca. Anzi. Ad essere su tutte le fu-
rie sono i proprietari di immobili. Confe-
dilizia parla di un vero e proprio «colpo di
scena che ha portato alla marcia indietro,
all'ultimo secondo, sull'accordo con il qua-
le la maggioranza aveva deciso di correg-
gere la norma sul blocco degli sfratti con-
tenuta nel decreto Milleproroghe». Eppu-
re, spiega l'associazione dei proprietari,
«lintento del Parlamento era evidente».
Sugli sfratti l'idea era quella di consentire
dal primo aprile il rilascio degli immobili
se le morosità degli inquilini
erano state certificate prima
della pandemia (cioè prima
di marzo 2020). Per negozi
e attività commerciali a fare
da spartiacque ci sarebbero
state invece le chiusure anti-
Covid. Ma poi è intervenuto
il Governo a chiedere alle
forze politiche di preparare
un ordine del giorno ijn atte-
sa diu trovare una soluzione condivisa. In-
somma, tutto rinviato dopo un accordo che
le forse politiche avevano trovato a fatica.

Risultato: il blocco resterà così com'è fino
alla fine di giugno. Alme-
no per ora. «Di fronte alla
palese insostenibilità di una
disposizione che portava a
quasi un anno e mezzo il
blocco di procedure spes-
so in essere da anni - spie-
ga Cnfedilizia - si mirava
ad almeno attenuare gli ef-
fetti di una misura in sé li-

berticida ed evidentemen-
te incostituzionale». L'emendamento con-
cordato dalla maggioranza, ricorda Confe-
dilizia, anticipava di tre mesi (al 31 mar-
zo) il termine del blocco per tutte le proce-
dure che «nulla hanno a che fare con la pan-
demia e che vedono i proprietari già da an-
ni in contenzioso, privi di reddito e senza la
disponibilità dei loro immobili». Di tut-
t'altro tenore, ovviamente, la reazione dei
sindacati che rapresentano gli inquilini, che
definiscono una buona notizia la decisio-
ne di non modificare il decreto legge Mil-
leproroge in materia di sfratti. «Ora però
chiediamo contributi per i proprietari e po-
litiche abitative strutturali», affermano i sin-
dacati Sunia, Sicet, Uniat e Unione inqui-
lini: «Risulta impossibile in piena pandemia
procedere con le esecuzioni degli sfratti»,
sottolineano le associazioni.
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