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Maratona Confedilizia
«Blocco degli sfratti
una norma iniqua»
Giornata di riflessione per
sensibilizzare il governo.
«Tutela ai piccoli risparmiatori»

PIACENZA
L'hanno chiamata Maratona per

la libertà. C; l'iniziativa di Confedi-
tizia per dire di no al blocco degli
sfratti attivo dal marzo 2020 e pro-
rogato fino al 30 giugno di quest'an-
no. Una giornata intera di riflessio-
ni volta a sensibilizzare ïl governo
sull'argomento, nella quale si sono
succeduti gli interventi dì politici,
giornalisti, studiosi, rappresentan-
ti di associazioni di categoria e che,
per Piacenza, ha visto la partecipa-
zione dell'avvocato Corrado Sforza
Fogliani, presidente ciel Centro stu-
di di Confedilizia, e di Antonino
Coppolino, presidente di Confedi-
lizia Piacenza.
in apertura di maratona la premes-
sa giunge da Giorgio Spaziani Te-
sta, presidente nazionale dell'asso-
ciazione proprietari casa, che oltre
a definire «iniqua» la norma ha
sgombrato il campo da equivoci.
«Dire no al blocco degli sfratti - di-
ce - non significa volere lasciare per
strada le persone, bensì tutelare gli
interessi dei piccoli proprietari e ri-
sparmiatori. 11 60% di questi ha un
reddito lordo annuo al di sotto del-
le 26mila euro
«Il congelamento delle esecuzioni
degli sfratti è una disgrazia» esordi-
sce l'avvocato Coppolino, che si
concentra su due temi in particola-
re. Il primo è la data della proroga:
30 giugno. «Si tratta di una scaden-
za fittizia - spiega - perché il pruno
luglio non si riprende certo ad ave-
re la disponibilità dell'immobile.
Occorre attivare ad esempio la pro-
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Antonino Coppolino

cedura dell'ufficiale giudiziario che,
nella migliore delle ipotesi, prose-
gue per almeno sei mesi, ma che a
causa della coda dei vecchi sfratti
avrà tempi più lunghi».« Fermo re-
stando - aggiunge - che auspichia-
mo non vi sia una nova proroga».
Quindi Coppolino auspica che il
governo si ravveda sull'inserimen-
to della morosità nella norma che
blocca gli sfratti. «Per la prima vol-
ta si inseriscono gli sfratti per mo-
rosità, quindi per mancato paga-
mento del canone, cosa che non era
mai avvenuta prima. Gli sfratti per
fine locazione erano contemplati,
ma l'esecuzione per morosità non
era mai rientrata, anche perché
considerata una sorta di colpevo-
lezza dell'inquilino».
Oltre a una questione di incostitu-
zionalità della norma, Confedilizia
sostiene che ß«u1 problema dello
Stato, che riguarda la sfera sociale
dal momento che occorre trovare
case per chi non riesce ad averne, è
posto interamente sulle spalle dei
proprietari casa, privati così di una
rendita».

_Filippo Lezofi

la Procura apre un fascicolo
per la morte di Stefano rodili
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