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CALPESTATO
IL DIRITTO
DI PROPRIETÀI e motivazioni con le

quali il Ministro del-
la Giustizia ha giusti-

 4ficato in Senato il no
del Governo alla proposta
del Parlamento di corregge-
re il blocco degli sfratti in at-
to da un anno, lasciano
sconcertati.
Un mese fa, alla Camera,

la maggioranza più ampia
della storia repubblicana
aveva concordato un emen-
damento al decreto Mille-
proroghe con il quale si anti-
cipava al 31 marzo la fine
del blocco, attualmente pre-
vista al 30 giugno in via ge-
nerale, limitatamente alle
situazioni di morosità vec-
chie di anni e che nulla han-
no a che fare con la pande-
mia.

Il Governo chiese e otten-
ne che quell'emendamento

Una
immagine
del centro
storico
della città

fosse ritirato, impegnando-
si ad agire entro breve termi-
ne nella stessa direzione.
Ora il Ministro della Giu-

stizia — intervenendo in Se-
nato dopo averlo fatto qual-
che giorno fa alla Camera —
comunica che il "cambio di
orizzonte temporale avreb-
be potuto mettere in diffi-
coltà diverse persone" e che
arrivare a 16 mesi di blocco
"non è un sacrificio così ec-
cessivo" per gli interessati.
Inoltre, ancorché non espli-
citamente, preannuncia ad-
dirittura una prosecuzione
del blocco oltre il 30 giu-
gno.

Dunque, da oltre un anno
migliaia di proprietari, e tra
questi vi sono centinaia di
proprietari reggiani, sono
privi della disponibilità di
immobili che i giudici aveva-
no ordinato di restituire lo-
ro, non percepiscono alcun
canone (spesso unica fonte
di reddito), in molti casi so-
no costretti a pagare rate di
mutuo e spese condominia-
li, hanno dovuto persino pa-
gare l'Imu e non hanno rice-
vuto alcun risarcimento dal-
lo Stato.
In questa situazione, si ap-

prende che la scelta del Go-
verno di respingere una ri-

chiesta dell'intero Parla-
mento era dettata dalla sen-
sibilità del Ministro della
Giustizia nei confronti delle
aspettative di chi da anni oc-
cupa abusivamente degli
immobili.
Se il Parlamento italiano

ha ancora un senso, chiedia-
mo alle forze politiche che
lo compongono di riprende-
re la proposta avanzata un
mese fa e di pretendere che
sia approvata. E inaccettabi-
le che il diritto (costituzio-
nale) di proprietà continui
ad essere calpestato in mo-
do così eclatante.

,c) fin PLIMONE RISERVA1A

MA-13E4 • 3 TIEMEEI

II
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


