
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-03-2021
1+17LaVerità

BISOGNA DISTINGUERE

Fatto così,
il blocco
degli sfratti
è una rapina
di PAOLO DEL DEBBIO

■ In Italia or-
mai da molto
tempo c'è il
blocco degli
sfratti. Questo
blocco riguarda

tutti coloro che posseggono
appartamenti che hanno af-
fittato, senza discriminazio-
ne alcuna. Non è una situa-
zione sostenibile perché sca-
rica tutto l'onere sui proprie-
tari di case anche dove sareb-
be Io Stato a dover interveni-
re. Siamo alle solite: si pren-
dono provvedimenti che in
qualche modo potremmo de-
finire «alla cieca», indipen-
dentemente da tutto e da tut-
ti, senza considerare (...)
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Il blocco universale degli sfratti è un furto
Ingiusto beneficiare allo stesso modo affittuari in difficoltà e approfittatori abusivi, per di più a spese dei padroni di casa. Lo dice
il buon senso, ma anche la Costituzione. E ora Confedilizia lo ricorda alla Cartabia. Lo Stato ci risparmi almeno la rapina Inni
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di PAOLO DEL DEBBIO

(...) situazione per situazione,
senza analizzare le diverse
condizioni di chi possiede l'ap-
partamento, di chi è moroso,
di chi è occupante abusivo, di
chi non paga perché è rimasto
senza reddito. Funziona un po'
come le tasse in Italia, vengono
applicate a tutti, con qualche
eccezione ma mai consideran-
do la situazione reale del citta-
dino contribuente.
La Confedilizia si è rivolta al

ministro della Giustizia Marta
Cartabia chiedendo un inter-
vento urgente per lo sblocco
degli sfratti. E per altri provve-
dimenti legislativi che, tra l'al-
tro, sono stati discussi martedì
scorso in Parlamento e attorno
ai quali il governo ha cercato
un accordo che poi non ha tro-
vato.
Proviamo a fare un po' d'or-

dine.
Anzitutto c'è sfratto e sfrat-

to. Perché dobbiamo mettere
sullo stesso piano un approfit-
Latore abusivo e un inquilino
onesto in o ettive difficoltà
economiche? In caso di emer-
genza, forse, decade il diritto
di proprietà dell'appartamen-
to anche nei confronti di qual-
cuno che in quell'apparta-
mento si è insediato abusiva-

mente, magari distruggendo la
porta d'ingresso, sostituendo
le serrature, spesso riducendo
l'appartamento in una topaia?
O, in questo caso, lo sgombero
deve procedere perché il Covid
non c'entra un bel fico secco?
In altri termini: unaviolazione
così palese della proprietà pri-
vata e i relativi danne ¡amen-
ti dell'appartamento non ri-
mangono a tutti gli effetti un
reato da perseguire e quindi
provvedere con l'ausilio della
forza pubblica al suo sgombe-
ro immediato? E stiamo par-
lando di proprietà privata, non
di proprietà pubblica, anche
se, purtroppo la situazione
spesso non cambia. Basti pen-
sare a quella lista molto lunga
di cittadini onesti che aspetta-
no il loro turno, avendone di-
ritto, di poter usufruire di un
alloggio popolare col canone
calmierato e che, invece, si ve-
dono sorpassati di fatto da per-
sone che in quegli apparta-
menti entrano abusivamente e
stanno comodamente lì, da
abusivi, per anni. La questione
certo non è meno rave, ma nel
caso dei privati si e in presenza
di una palese violazione del
principio costituzionale (arti-
colo 42 della Costituzione) che
riconosce e garantisce per leg-
ge la proprietà privata. La mi-
nistra Cartabia conosce bene
la materia, essendo stata tra
l'altro presidente della Corte

costituzionale ed eminente
costituzionalista.

La Confedilizia ha chiesto
poi un intervento che ci pare
talmente ragionevole che
avrebbe dovuto essere adotta-
to dal governo anche senza la
richiesta di una associazione
di categoria. E cioè la cancella-
zione almeno dell'Imu 2021
per tutti i proprietari interes-
sati. Come si fa a richiedere
una tassa su di un bene del
quale non si ha disponibilità
poiché non è stato tutelato il
diritto di proprietà? Si può ca-
pire l'esigenza sociale di assi-
curare un tetto a persone in
difficoltà, ma allora occorre al-
meno che colui che possiede
l'appartamento non sia grava-
to di tasse su qualcosa che non
può gestire liberamente.

C'è poi un'altra considera-
zione da fare e riguarda lo stato
di necessità di coloro ai quali è
stato applicato il blocco degli
sfratti. Siamo proprio certi
che siano tutte persone che si
trovino in così gravi condizio-
ni economiche da non potersi
consentire un trasloco in un
altro appartamento? A stata
presa in considerazione l'ipo-
tesi che non tutti siano nelle
stesse condizioni socioecono-
miche? Novanta su cento non
sono nelle stesse condizioni
economiche e quindi non me-
ritano parità di trattamento
perché parità di condizioni ap-

plicate a situazioni diverse si-
gnificano disuguaglianza di
trattamento e questo la legge
non lo può consentire. A con-
dizioni simili trattamenti si-
mili, a condizioni diverse trat-
tamenti diseguali.

Si voleva aiutare con questo
provvedimento inquilini one-
sti in situazione di reale neces-
sità? Bene, si poteva interveni-
re in due modi: o erogando de-
gli indennizzi adeguati ai pro-
prietari o erogando indennizzi
agli stessi affittuari mettendo-
li magari in condizioni di poter
accendere un diverso contrat-
to di locazione. Tant'è vero che
la Confedilizia, presieduta da
Giorgio Spaziani Testa, in una
lettera inviata al ministro Car-
tabia ha chiesto proprio questo.
E qualcosa che per essere com-
preso non necessita di partico-
lari conoscenze e abilità giuridi-
che, è sufficiente un senso giuri-
dico comune, diciamo così, del
quale è dotato anche un cittadi-
no medio. Potremmo dire che ri-
sponde ad una sorta di senso di
giustizia che tuteli da una parte
il proprietario di casa e dall'altra
il cittadino indigente. E poi di-
ciamo un'ultima cosa: i proprie-
tari di casa non sono tutti ricchi
signori e signore, spesso sono
piccoli e piccolissimi risparmia-
tori per i quali questo introito
rappresenta una parte fonda-
mentale del proprio reddito e
proprio in questo momento ne
avrebbero bisogno più che mai.
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