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Le vittime degli sfratti bloccati hanno
contattato Confedilizia per racconta-
re le loro storie. C'è chi è costretto a
pagare le tasse e un mutuo sull'immo-
bile dal quale non percepisce nulla,
c'è chi parla per i genitori ultraottan-
tenni che non hanno altre abitazioni
e chi è disperato perché l'affitto costi-
tuiva la sua unica fonte di reddito.

Si tiene la mia casa
e non ci vive neanche dentro
Ho avuto lo sfratto esecutivo in agosto 2020,

prima del Covid, ma non ho potuto eseguirlo
per il blocco degli sfratti e sono desolata perché
oltre a non pagare l'affitto la persona che occupa
il mio immobile non paga il riscaldamento cen-
tralizzato né il condominio né i consumi di ac-
qua calda e fredda che sono condominiali, in-
somma niente di niente e ci marcia. Non solo,
perché lei non ci vive ma lo usa per tenerci dei
gatti randagi, lei dice non più di dieci anche se io
credo che siano di più!

Io vorrei sapere se Conte, che ha voluto ilbloc-
co degli sfratti, ritiene che sia giusto che dei gatti
randagi stiano in un bell'alloggio di 80 metri qua-
dri con ascensore, tappeto nelle scale dell'entra-
ta, insomma una casa elegante che ai gatti non
interessa per niente, secondo me i gatti soffrono
perché mancano di giardino all'aperto.
Secondo il governo io non posso avere l'allog-

gio che vorrei abitare per poter utilizzare l'ascen-
sore visto che ho più di 74 anni e fatico a fare le
scale nella casa dove abito che è sprovvista di
ascensore. Ditemi cosa posso fare e se vi sembra
giusto.

Rossella

L'azienda che non paga
ha pure aumentato il fatturato
Ho una sentenza di sfratto esecutivo per moro-

si da gennaio 2020, quindi antecedente la pan-
demia, di un locale commerciale ad uso agricolo
che si trova nel comune di Lecce.

Il primo aprile 2020 l'ufficiale giudiziario
avrebbe dovuto liberare il mio immobile, ma
non è stato possibile per il blocco del governo.
A ungo che l'azienda già da agosto 2019 non
effettuava i pagamenti. Inoltre in questo annodi
chiusura la medesima azienda ha regolarmente
svolto la propria attività aumentando addirittura
il proprio fatturato.
Sono disperata perché il canone di affitto che

percepivo era la mia unica fonte di reddito essen-
do anche impiantata. Nel frattempo non ho po-
tuto riaflittare la mia proprietà pur avendo avuto
numerose richieste. Inoltre non sono riuscita ad
adempiere ai pagamenti delle imposte relative
all'immobile (Imu e varie), che sono molto eleva-
te.

Fiorella

Le lettere di chi si è visto togliere l'immobile

«Mio padre è invalido
e non ha più la sua dimora»
Dopo il danno la beffa
Il moroso ospita altri inquilini
Con mio fratello ho ereditato un appartamen-

to che purtroppo nostro padre affittò ad una de-
linquente, forse anche pensando di porgere la
mano ad una persona bisognosa... era un uomo
molto buono. La signora (se così si può chiama-
re) nel nostro appartamento si è portata anche
due bei cagnoni di quelli che fanno anche paura
(razza pitbull) e essendoci intorno alla casa un
bel giardino (che non è assolutamente a sua di-
sposizione) li fa abitualmente scendere da soli a
scorrazzare

Quindi oltre a non riscuotere l'affitto da ben
due anni e con una sentenza di sfratto esecutivo
non eseguibile per via del blocco causa Covid 19,
la "signora", che nel frattempo potrebbe anche
avere ospitato alai inquilini (già avvistati) usufrui-
sce del giardino per i suoi cagnolini riempiendo-
lo di escrementi (con lettera di diffida dell'Avvo-
cato), ci lascia anche da pagare le sue utenze che
"giustamente" restano a nostro carico.
Diciamo che se volessimo fare del bene al

prossimo volontariamente ci sentiremmo molto
meglio... in questo caso la rabbia è il solo senti-
mento che si può provare anche nei confronti di
uno Stato che pensa che l'assistenza in qualsiasi
campo sia sempre a carico del cittadino...

Paola

Sono disperato e senza lavoro
Su quell'immobile ho un mutuo

I-Io un monolocale che ad agosto 2020 ho da-
to in affitto a un ragazzo il quale mi ha fornito
forti documenti di lavoro (come ho scoperto suc-
cessivamente). il tizio è italiano e non ha mai
pagato nulla e io contemporaneamente ho per-
so il lavoro. Mi ritrovo a pagare l'affitto dove abi-
to e il mutuo dove vive questo delinquente. Sono
disperato. Possibile che non si possa fare nulla?
Sto valutando di staccare acqua e luce, correndo
il rischio di essere denunciato o cercare qualche
delinquente che mi dia una mano. Sono dispera-
to. Mia moglie non lavora

Fabio

È dal luglio del 2019
che non vedo un curo
È da luglio 2019 che non percepisco più quan-

to contrattualmente concordato con il mio inqui-

lino nel rispetto dei parametri comunali per ce-
dolare secca a canone concordato. Prima sono
stato preso in giro dall'inquilina, più e più volte
aiutata con pagamenti sempre più in ritardo fino
alla totale interruzione degli stessi, ed ora dal Go-
verno che la tutela ignorando totalmente il dirit-
to di proprietà ed il proprietario tradito ed ingan-
nato due volte. Nonvenendo ad accordi con l'in-
quilina ho dovuto inevitabilmente intraprende-
re azione legale dove il giudice ha ordinato, con
udienza il 24 dicembre 2019, lo sfratto per moro-
sità. Pertanto sono 21 mesi, che diventeranno 24
con il termine blocco sfratti al 30 giugno 2021,
oltre ai mesi che seguiranno prima dell'uscita
definitiva di codeste persone.

Gian Luigi

L'inquilino non pagava
anche prima della pandemia
Ho un appartamento in provincia di Firenze,

da un anno non riscuoto l'affitto. L'inquilino
non pagava già prima della pandemia, per cui
non ci sono scusanti. FIo anche abbassato il ca-
none andando all'Agenzia delle Entrate per cam-
biare l'importo. Questa era la casa dei miei geni-
tori comprata con sudore e con il mutuo e non
mi sembra giusto che noi piccoli consumatori
non siamo tutelati, io devo tirare la cinghia per
arrivare a fine mese e queste persone fanno il
loro comodo... Tanto c'è il blocco degli sfratti. Lo
sfratto lo stiamo facendo in questi giorni, non so
per quanto tempo andrà avanti questa cosa, in-
tanto dovrò spendere per l'avvocato. Per cui al-
tre spese.

Antonella

Mio padre ha 89 anni
Quanto dovrà aspettare?
Mio padre 89 anni invalido al 100% e con una

modesta pensione, non riesce più ad impadro-
nirsidella sua casa la cui modesta rendita dove-
va servire ad integrare la pensione. L'inquilina
risulta morosa da Luglio 2019 e il contratto è ov-
viamente già scaduto. Siamo riusciti ad ottenere
la convalida di sfratto a giugno dei 2020, ma con i
reiterati rinvii non si è riusciti a dare seguito alla
procedura di esecuzione. L'inquilina non è co-
niugata e non ha figli, e non abita l'appartamen-
to in quanto risulta morosa anche con le utenze,
lo utilizza solo come deposito delle sue cose e
come canile.
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Mi chiedo se il governo ha una vaga percezio-
ne delle situazioni reali che ci sono in giro, oppu-
re pensa che il solo fatto di possedere un mode-
sto immobile sia indice di ricchezza.

Alessandro

Che bravo questo Stato
che difende i delinquenti
Anche la mia famiglia vittima del blocco degli

sfratti. Bravo lo Stato che ancora una volta pre-
mia chi fa il furbo o delinque ai danni dei cittadi-
ni onesti. La noslla sventura inizia a novembre
2017 con l'entrata in casa di un bel soggetto...
Ma subito, già dai primi mesi del 2018 le cose
iniziano ad andare male e decidiamo di rivolger-
ci subito, ad agosto 2018, ad un legale che avvia
la procedura per rientrare in possesso del nostro
immobile... Dopo una serie di lungaggini, per-
ché il tipo aveva anche fornito indirizzo di resi-
denza falso e una serie di altre difficoltà, il giudi-
ce fissa l'udienza ma... Arriva il Covid e con lui il
blocco degli sfratti!! Fantastico no?
Quando c'è da prendere lo Stato è sempre

pronto, le tasse le vuole, e se il contratto con l'in-
quilino non viene onorato poco importa... Ma
poi anche la beffa perché difende così chi delin-
que.

Beatrice

Non affitterò mai più
il mio appartamento

Alla luce di quanto detto dal ministro della
Giustizia ho pensato di raccontare la mia storia.
Io ho un appartamento affittato che pensavo alla
fine del contratto di dare in comodato d'uso a
mio figlio. L'inquilino che risiede da solo nell'ap-
partamento ha cominciato a non pagare più da
metà anno 2018. Ho iniziato lo sfratto a ottobre
2018 e finalmente a gennaio 2020lo sfratto esecu-
tivo è arrivato contemporaneamente alla fine
del contratto di affitto. Ovviamente l'inquilino
sta ancora dentro e non ha nessuna intenzione
di andare via Io ho dovuto prendere un mutuo
per comprare un appartamentino a mio figlio e
consumare su questo tutti i miei pochi risparmi.
Ovviamente l'lmu si paga Non credo che l'affit-
terò mai più a nessuno.

Daniela

I miei genitori costretti
a vivere tra gli scatoloni
Mio padre, uomo di 63 anni invalido al 100%

da due anni a seguito di una potente emorragia
cerebrale, è impossibilitato a rientrare nella casa
di sua proprietà poiché occupata dai locatari che
da tre anni non pagano il canone di locazione. I
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miei genitori, oltre a non avere un'altra dimora,
vivendo per questo tra mille scatoloni nella casa
dei miei nonni materni, e a dover sopportare
l'enorme fatica fisica e mentale di un'inaspettata
invalidità lancinante, sono costretti anche a pa-
gare loro le bollette!! Gli inquilini sono due uomi-
ni adulti (padre e figlio) italiani, normodotati,
non invalidi. La situazione non si sblocca e gli
sfratti sono stati prorogati per ben due volte a
fronte dell'emergenza Covid. Questo prowedi-
mento anticostituzionale tratta situazioni diffe-
renti in modo analogo, qualificandosi per l'ap-
punto quale fonte di violazione dei diritti fonda-
mentali

Fanny

Mi ha detto che se chiamo ancora
mi denuncia per stalling
Io e mio marito con i nostri risparmi abbiamo

acquistato un appartamento da ultimare. Abbia-
mo dedicato interi weekend a pulire, installare
porte e piastrelle e arredare con gusto questo
appartamentino che sarebbe dovuto essere la
nostra fonte di reddito integrativa. A dicembre
2018 abbiamo dato in affitto il nostro apparta-
mento ad un pensionato sposato con una don-
na straniera più giovane di lui di ben 17 armi.
Tra alti e bassi hanno sempre provveduto al

La lettera disperata di Daniela: la mia inquilina che
non paga dal primo mese: owero dal mese
di settembre del 2019 con sfratto esecutivo
precovid!! Mi domando il perché non si può fare
nulla... Ha sette denunce e un'altra casa affittata
sempre con sfratto esecutivo con residenza lì e
non a casa mia: però continua ad abitare da me...
I miei mobili buttati come spazzatura sul cortile
interno esposti ad acqua e vento.

pagamento dei canoni. In data 11/03/2020 (pri-
mo giorno di lockdown generale) mio marito ri-
ceve la telefonata dal nostro inquilino il quale gli
comunica che non avrebbe più pagato l'affitto.
Sì proprio così di punto in bianco decide di non
pagare più e ci chiede di inviargli la lettera di
sfratto per poter chiedere una casa comunale...
Bloccati gli sfratti mi sono sentita dire che se aves-
si continuato a telefonare per chiedere quando
avrei potuto riprendere possesso del mio appar-
tamento avrei ricevuto una denuncia per stai-
láng. Non conto nemmeno le volte che sono sta-
ta mandata a L..
Mi ha appena contattata anche l'amministra-

tore condominiale il quale lamenta il fatto che
non è mai stata nemmeno comunicata la lettura
del contatore dell'acqua e che, attualmente, mi
ritrovo con 700 € di acqua da pagare perché oltre
all'affitto lui non ha mai pagato un centesimo.

Lorena

Se non gli decurto il debito
non se ne andrà mai via
Ho un piccolo appartamento che ho compra-

to9 anni fa per il quale pago tuttora il mutuo! Nel
2018 a gennaio l'ho dato in affitto perché mi so-
no sposata e mi sono spostata con la residenza!
L'inquilino mi ha pagato si e no per un anno! I
primi del 2019 ho dato in mano all'avvocato il
tutto perché, oltre a non voler pagare, mi insulta-
va! Abbiamo ottenuto la convalida dello sfratto
ancor prima che iniziasse la pandemia! L'ufficia-
le giudiziario ha anche fatto il primo intervento e
quando era il momento per intervenire con le
forze dell'ordine hanno messo la Lombardia di
nuovo in zona rossa a settembre! Con la mia
famiglia e con un bimbo di 6 anni viviamo in
affitto perché stavamo cercando di comprare
una casa dove il bambino va a scuola! Ad o
non abbiamo più la possibilità di pagare l'affitto
e anche il mutuo della mia caca nella quale non
posso entrare! Ma la cosa più inquietante è che
l'inquilino mi ha chiamata e mi ha detto che se
gli decuito tutto il debito lui ha una casa dove

andare altrimenti non se ne va via da casa mia!

Georgeta

Ho chiesto aiuto agli amici
per tirare avanti
Ho una piccola casa che ho deciso di dare a

mio figlio ma ho l'usufrutto. Io non vedo l'affitto
dall'inizio 2019 e dall'anno scorso il conduttore
non paga nemmeno le spese di condominio. Mi
sono trovata a non avere neanche un posto dove
dormire, chiedendo aiuto ad amici senza sapere
che potesse arrivare il Covid. Avendo ottenutolo
sfratto esecutivo a febbraio del 2020 misi è fran-
tumato il cuore sapendo di non poter riavere la
mia casa  .. Non è giusta questa cosa... Perché
comunque non si pensa a chi ha fatto sacrifici, a

chi è onesto, a chi è sola...?

Laura

Il moroso mi deve 20mila euro
e il Covid non c'entra nulla

Tantissimi anni fa i mieigenitori hanno com-
prato un appartamento per assicurarsi una vec-
chiaia decente. Alla morte di mio padre, mia
mamma ottantenne ha incominciato a non sta-
re più bene tanto che anche le varie badanti non
riuscivano a farla alzare dal letto. Sono 12 anni
che è in una rasa di riposo meravigliosa dove ha
riacquistato un po' di serenità ma dove però pa-
go regolarmente 2.000 euro al mese. L'inquilino
del suo appartamento ha accumulato circa
20.000 euro di affitto non pagato in circa 3 anni e
quindi con il Covid non c'entra proprio nulla.
Perché lo stato si è appropriato dei tantissimi
sacrifici fatti dai miei genitori? Perché una perso-
na può stare tranquilla in casa mia e noi tutti
stiamo facendo enormi sacrifici per permettere
a mia madre di rimanere in quella struttura? E

uno schifo vergognoso.

Rita

Queste persone ogni 4 anni
cambiano posto dove vivere

11 nostro incubo è iniziato nel 2018, gli inquili-
ni sono entrati a maggio 2018 hanno pagato fino
a novembre e poi più niente. A maggio2019 sen-
tenza di sfratto, con i vari rinvii siamo arrivati a
marzo 2020, non si è potuto procedere perché è
arrivato il Covid, abbiamo fatto il contratto tutto
regolare e ci paghiamo anche le tasse. Non ha
mai pagato condominio, acqua e riscaldamen-
to. Ha procurato dei danni all'appartamento sot-
tostante e noi abbiamo dovuto pagare 450 euro.
Non è giusto quello che sta facendo il governo, ci
sono casi e casi Questa persone ogni 4 anni cam-
biano casa quindi sono abituati a non pagare. È
un esproprio quello che sta facendo il governo.
Mio marito è in pensione io non lavoro, questa
casa era dei miei suoceri che l'hanno pagata con
tanti sacrifici. Lo sblocco ci deve essere per que-

ste persone, a noi hanno rovinato la vita.
Patrizia
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