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IL GAZZETTINO

Confedilizia: «Blocco degli sfratti, barbarie giuridica»
LA MANIFESTAZIONE
VENEZIA Confedilizia l'ha chia-
mata "Maratona per la libertà":
una manifestazione online a li-
vello nazionale che si è articola-
ta in tutta la giornata con inter-
venti di vari esponenti dell'as-
sociazione di categoria e della
politica. Tema il blocco degli
sfratti. A livello locale il presi-
dente di Confedilizia Venezia
Giuliano Marchi è andato con
la mano pesante. «Con questi
provvedimenti siamo tornati
indietro: il legislatore sembra
avere nostalgia del binomio
proprietà uguale furto. La pro-
prietà invece è espressione del
lavoro, della libera iniziativa,
della libertà economica. Chi
calpesta la proprietà automati-
camente calpesta anche il lavo-

ro».
Tarando il ragionamento sul

contesto locale, Marchi ha rite-
nuto il provvedimento «una
grave e inaudita barbarie giuri-
dica, che non rispetta i principi
di proporzionalità, ragionevole-
za ed efficienza e va contro i ca-
noni di solidarietà, politica,
economica e sociale»

II blocco si applica automati-
camente senza la necessità di
alcuna istanza da parte del con-
duttore. «Non vi è alcuna valu-
tazione tra le esigenze del con-
duttore e del locatore, non si
considerano le cause della mo-
rosità: il contratto di locazione
pare caratterizzato da soli dirit-
ti per il conduttore e da soli ob-
blighi per il locatore».
Quindi non verrebbe tutela-

to il contraente più debole, che
a volte non è il conduttore. An-

che perchè in molti casi la mo-
rosità è ben precedente al Co-
vid.

Marchi ha poi affrontato il te-
ma delle conseguenze possibili
a Venezia del blocco degli sfat-
ti: «costituiranno un vulnus per
la residenza e per il tessuto so-
ciale,e culturale delle nostre cit-
tà. E ragionevole prevedere
che, quando cesserà il blocco
ed i proprietari torneranno fi-
nalmente nella disponibilità
dei propri immobili, si distri-
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«l PROPRIETARI
AFFITTERANNO
A TURISTI,
OPPURE
VENDERANNO
O TERRANNO
LE CASE SFITTE»

buiranno in tre categorie, e
l'esito sarà il contrario della tu-
tela della residenza». Secondo
il presidente di Confedilizia ci
saranno proprietari che stipule-
ranno locazioni turistiche, nel
timore di non poter più rientra-
re in possesso della loro pro-
prietà in tempi ragionevoli. Al-
tri preferiranno tenere sfitti i
propri immobili attendendo
provvedimenti legislativi che si
informino ai principi di libertà
e autonomia contrattuale.Infi-
ne ci potrà essere chi è costret-
to a vendere a stranieri il pro-
prio immobile così stravolgen-
do definitivamente il tessuto so-
ciale e culturale delle città.

«In tutti i casi - conclude l'av-
vocato - è evidente il danno gra-
ve per le città»

Raffaella Vittadello
te, RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal Fondaci"
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