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4IL TIRRENO Grosseto

Avviso a pagamento

Ancora sulle conseguenze
del blocco degli sfratti

Una misura insensata e dannosa per tutti, a cominciare dagli inquilini

Il Tirreno di Martedì scorso ha dato ampio spazio al dramma incombente su molte
famiglie di inquilini i quali, con il prossimo 30 Giugno p.v., scadendo il blocco sfratti,
vedranno riattivarsi l'esecuzione delle molte sentenze emesse fino ad oggi dal Tri-
bunale di Grosseto anche per cause di morosità insorte in periodi pre Covid.

La Confedilizia, pur severamente critica del vergognoso ed indiscriminato provvedi-
mento, non può che condividere il grido di allarme lanciato dal Segretario del Sunia
Antonio Terribile al quale fa peraltro rilevare il suo silenzio sulle altrettanto gravi
situazioni in cui si vengono a trovare molte famiglie di proprietari di fatto espropriate
del loro bene senza alcun, sia pur minimo, ristoro.

È evidente, infatti, che misure come questa — specie se così ripetute ed estese —
provocano nelle persone la più totale sfiducia nello Stato e quindi, in questo caso,
l'assoluto rifiuto nei confronti di qualsiasi ipotesi di investimento in immobili da loca-
re. Chi avrà una casa in più la terrà vuota e, nel caso si decidesse ad affittarla, sarà
indotto ad una rigorosa selezione degli aspiranti inquilini escludendo ovviamente
quelli meno abbienti con buona pace di chi si propone di tutelarli.

Di tutto ciò sembra non abbia tenuto conto il Segretario del Sunia allorquando, dopo
aver giustamente invocato un adeguato e tempestivo intervento dello Stato e degli
Enti Locali per la soluzione del problema sfratti, lancia anche un appello ai proprie-
tari privati affinché, dimenticando i tanti soprusi che stanno tuttora subendo, conti-
nuino ad offrire in affitto i propri beni.

In definitiva, come la storia anche antica dovrebbe avere insegnato, i principi eco-
nomici, diversamente dai proclami della politica, sono senza tempo e non sono
soggetti a capovolgimenti. E' stato saggiamente osservato che, in un mercato privo
di ostacoli, i proprietari sono costretti a soddisfare gli inquilini o a perderli in favore
di altri proprietari. Il controllo degli affitti che, viceversa ne comprime l'offerta, riduce
alla fine la possibilità degli inquilini di scegliere dove ed in quali condizioni vivere.
Restando in tema, un autorevole giornalista del "Financial Post" ebbe ad affermare:
"Che tipo di protezione hanno gli inquilini contro i proprietari senza scrupoli?
Altri proprietari, e molti di loro"
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