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CHIAVARI

Blocco degli sfratti,
maratona oratoria
di Confedilizia
CHIAVARI

Una maratona oratoria per
contestare il blocco agli
sfratti. Ape Confedilizia Ge-
nova e Levante torna su una
delle battaglie che stanno
contraddistinguendo il tem-
po della pandemia e ribadi-
sce il proprio no al blocco de-
gli sfratti. Lo fa organizzan-
do per oggi, con inizio alle
10, una maratona oratoria
in diretta sulle proprie pagi-
ne Facebook e Twitter non-
ché sul canale Youtube.
"Maratona per la libertà —

No al blocco degli sfratti" il
titolo dell'iniziativa alla qua-
le parteciperanno giornali-
sti, politici, studiosi, rappre-

sentanti di associazioni di
categoria, dirigenti di Con-
fedilizia e singoli proprieta-
ri. Per Ape Confedilizia in-
terverrà Vincenzo Nasini,
presidente dell'associazio-
ne di Genova e della provin-
cia e vicepresidente nazio-
nale.
«Occorre, finalmente, in-

terrompere il blocco degli
sfratti - afferma - E un'inac-
cettabile violazione dei dirit-
ti proprietari e sta esaspe-
rando migliaia di famiglie
in estrema difficoltà econo-
mica, non più in grado di so-
stituirsi allo Stato, sostenen-
do per giunta spese e tasse
per immobili che il governo
ha sottratto alla loro dispo-

nibilità facendo carta strac-
cia di sentenze ottenute do-
po anni di mancati paga-
menti e costosi contenzio-
si».
La finalità dell'evento on-

line è quello di portare con
forza, all'attenzione dell'o-
pinione pubblica, del gover-
no e del parlamento, un gra-
ve problema che ha causato
danni ingenti. «Sono miglia-
ia - riprende Nasini - i picco-
li proprietari immobiliari ai
quali viene impedito, ormai
da lungo tempo, di rientra-
re in possesso dei propri be-
ni. Persone costrette a vive-
re la paradossale situazione
di dover pagare le tasse e le
spese di un appartamento
di proprietà, occupato da in-
quilini che non pagano da
anni. Trovandosi a volte sen-
za una casa in cui stare e per
la quale pagano le spese e le
imposte, senza, però, perce-
pire alcuna rendita. Nel Le-
vante sono numerosi i casi
di famiglie messe in ginoc-
chio da un intervento che le
ha private del frutto del loro
risparmio e ha eliminato
una fondamentale fonte di

reddito, in molti casi pure in
presenza di rate di mutuo
da pagare e, spesso, con la
beffa di dover sostenere le
spese condominiali a carico
degli inquilini morosi».
Per Vincenzo Nasini, che

da un anno porta avanti que-
sta battaglia, l'emergenza
sanitari ha ribaltato i ruoli.
«Adesso - sostiene - le vitti-
me sono i proprietari dei
muri, non più gli inquilini».
Per il presidente di Confedi-
lizia, che nei mesi scorsi ha
lanciato anche un appello ai
parlamentari liguri, il bloc-
co degli sfratti è «un espro-
prio della proprietà». «Prati-
camente - conclude Nasini -
non esistono più gli sfratti
per finita locazione, sono
tutti per morosità e, adesso,
non si possono eseguire.
Per chi ha investito risparmi
e liquidazione in una secon-
da casa o in un locale com-
merciale con l'obiettivo di
integrare il proprio reddito
la situazione è insostenibi-
le. Lo Stato si è dimenticato
dei proprietari e li ha lascia-
ti da soli». —
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Ritorno a scuola,
ma più graduale
Presidi sollevati:
«Meno problemi»
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