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Confedilizia furiosa: «È intervenuto il ministro della Giustizia. Perché il governo ha posto il veto?»

Salta il limite di 16 mesi al blocco degli sfratti
Sarebbe saltato l'accordo di
maggioranza per limitare il bloc-
co degli sfratti varato in piena
pandemia a soli 16 mesi. Lo ha
denunciato il presidente di Con-
fedilizia Francesco Spaziani Te-
sta. «Si viene a sapere da fonti
parlamentari che il Ministro del-
la Giustizia Marta Cartabia non
ha avallato l'accordo di maggio-
ranza teso a limitare il blocco
degli sfratti di 16 mesi, che servi-
va almeno a salvare i proprieta-
ri in attesa da anni. Se è vero, è
piuttosto sconfortante» dichia-
ra Spaziani Testa. «Ieri sera (ve-

nerdì, ndr), alla Camera, le for-
ze della maggioranza più ampia
della storia repubblicana aveva-
no raggiunto l'accordo su un
emendamento al decreto Mille-
proroghe teso a limitare il bloc-
co degli sfratti di 16 mesi, all'evi-
dente scopo di attenuare l'ini-
quità di questa misura, salvan-
do almeno i proprietari in atte-
sa da anni di rientrare in posses-
so del proprio immobile, come
disposto dai giudici», spiega
Spaziani Testa. «Oggi (ieri,
ndr), all'ultimo secondo, il Go-
verno ha posto il veto su questo
accordo e ha chiesto al Parla-
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mento di soprassedere. È possi-
bile - non per noi, ma per il
rispetto che si deve a tante fami-
glie di piccoli risparmiatori in
difficoltà - conoscere le ragioni
di una decisione così inusuale e
così foriera di effetti negativi sul
settore immobiliare?», conclu-
de il presiente di Confedilizia.

Negli ultimi giorni era stata
soprattutto la rappresentanza
parlamentare di Forza Italia a
chiedere che si intervenisse per
attenuare il blocco degli sfratti.
Iniziativa che, però, a questo
punto sarebbe destinata a rima-
nere vana. TOM. CAR.

«Perseguitato da toga rossa»
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