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Lo sfogo di chi se l'è vista occupare

Avere casa è una disgrazia
Ecco le lettere dei proprietari che non riescono a cacciare gli inquilini abusivi. Manifestazione

di protesta contro il blocco degli sfratti. Mario Giordano a Libero: «Perché nessuno interviene?»

FAUSTO CARIOTI

«Sono proprietario di un piccolo negozio di 50 mq a Milano
acquistato anni fa con sacrificio. E da prima del Covid che
l'inquilino non mi paga l'affitto e anche con lo sfratto e relativo
blocco non riesco più a pagare le spese, Imu ecc. Inoltre ho
scoperto che l'inquilino è evasore totale, (...)

segue -, a pagina 2

FRANCESCO SPECCHIA - a pagina 4

CHI OCCUPA L'ABITAZIONE VINCE
Sfratti bloccati: avere casa è una disgrazia
I proprietari chiedono al governo di poter cacciare gli inquilini morosi. La Lega interviene a sostegno di Confedilizia

segue dalla prima

FAUSTO CARIOTI

(...) ha 200.000 euro di debiti con
l'Agenzia delle entrate e va in giro tran-
quillamente con un Mercedes con fer-
mo amministrativo. Per me non era
un'entrata extra, sono papà di quattro
figli e non so come andare avanti». Tu
chiamale, se vuoi, requisizioni È solo
una delle centinaia di storie recapitate
nella casella di Confedilizia, l'organiz-
zazione da cui è partita la protesta nei
confronti del governo Draghi e di quel-
lo che l'ha preceduto. Colpevoli, am-
bedue, di aver scaricato sulle spalle
dei proprietari di immobili parte del
costo della pandemia, tramite la «so-
spensione dell'esecuzione dei provve-
dimenti di rilascio», ossia il blocco de-
gli sfratti.

C'è un forte profumo di lotta di clas-
se, nel principio che ispira questa nor-
ma: quello per cui il proprietario è ric-
co e forte e l'inquilino moroso è la par-
te debole, da difendere a prescindere.
Un'etica sociale - anzi, socialista - che
per chi governa ha il "valore aggiunto"
di far risparmiare allo Stato una quota
dei ristori, accollandoli di fatto alla "so-

lidarietà" coatta degli sventurati locato-
ri. E se costoro stanno messi peggio
del locatario inadempiente, pazienza.
Nessuno dei due governi, ovviamen-

te, si è preso la briga di vedere chi sono
questi «padroni», costretti intanto a pa-
gare l'Imu e le altre imposte e ai quali
non è stato concesso alcun risarcimen-
to per gli affitti non incassati e le spese
condominiali che debbono versare in
vece dell'inquilino moroso. Avessero
visto i dati del ministero dell'Econo-
mia e dell'Agenzia delle entrate, come
ha fatto Confedilizia, avrebbero sco-
perto che quasi il 60 per cento di loro
ha un reddito annuo che non supera i
26mila euro lordi, e che in gran parte
sono piccoli risparmiatori oberati da
un mutuo, per i quali l'affitto rappre-
senta spesso l'unica entrata o l'integra-
zione di una pensione modesta. Deci-
ne di migliaia di persone, calcola Con-
fedilizia, in assenza di cifre ufficiali sul
fenomeno.
La confisca (perché di questo si trat-

ta) riguarda tutti i tipi d'immobili: sia
quelli a uso commerciale, come nego-
zi e alberghi, sia le abitazioni. Impedi-
sce l'attuazione di ogni provvedimen-
to di rilascio, compresi quelli affidati
all'ufficiale giudiziario prima della

pandemia. Va avanti così dal marzo
del 2020 e non è detto che si esaurisca
alla data oggi prevista, quella del 30
giugno.

L'esecutivo Draghi, appena insedia-
to, si era impegnato a risolvere la que-
stione. Si era rifiutato di anticipare la
fine del blocco al 31 marzo, come la
maggioranza dei senatori aveva chie-
sto di fare per le situazioni di morosità
vecchie di anni e indipendenti dal Co-
vid, ma in cambio aveva promesso un
intervento risolutivo nella direzione
giusta. E chiaro, però, che tra le forze
di governo e gli stessi ministri ci sono
opinioni diverse.
La guardasigilli Marta Cartabia, ad

esempio, un mese fa in Parlamento è
stata molto cauta sulla questione, so-
stenendo che arrivare al 30 giugno
«non è un sacrificio così eccessivo»
per i proprietari, e facendo temere che
la sospensione degli sfratti possa pro-
seguire oltre.
E proprio per impedire ulteriori so-

prusi che ieri il presidente di Confedili-
zia, Giorgio Spaziani Testa, ha ospita-
to una maratona oratoria cui hanno
partecipato ottanta persone, tra pro-
prietari disperati, accademici, giornali-
sti e politici. C'era anche Matteo Salvi-
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ni, apparentemente sicuro che «Mario
Draghi porrà rimedio a questa ingiusti-
zia». La proposta del capo della Lega
coincide con quella di Confedilizia:
«Se qualcuno non ce la fa a pagare l'af-
fitto per i danni del Covid lo Stato deve

aiutarlo, ma non possono essere i pro-
prietari a farsi carico di questa situazio-
ne».
Dal governo, segnali di vita: la Carta-

bia ieri ha discusso la questione assie-
me ai ministri Andrea Orlando (Lavo-

ro) ed Enrico Giovannini (Infrastruttu-
re). Si sa che è in arrivo «un pacchetto
di misure», e i proprietari-locatori spe-
rano che non contenga l'ennesima fre-
gatura. Sedici mesi di requisizioni ba-
stano e avanzano. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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CHI OCCUPA l'ABITAZIONE VINCE
Sfratti bloccati: avere casa è una disgrazia

<NT padre rinvalido
nonlu più la tata dimora
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