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CATANZARO - E' un con-
fronto senza tregua quello
avviato da Confedilizia con-
tro il provvedimento del Go-
verno sul blocco degli sfratti
anche per le morosità preCo-
vid. Un punto a favore dell'or-
ganizzazione storica dei pro-
prietari di casa, è arrivato nei
giorni scorsi da .l Tribunale di
Trieste che, con una ordinan-
za articolata e particolareg-
giata nei richiami normativi
ma anche nella elaborazione
concettuale e dottrinale, ha
sollevato una questione dico-
stituzionalità della norma
che ha disposto la sospensio-
ne dell'esecuzione dei provve-
dimenti di rilascio degli im-
mobili, meglio nota come
"blocco degli sfratti", per vio-
lazione di ben sei articoli del-
la Carta fondamentale; 3
(eguaglianza dei cittadini
avanti la legge), 24 (possibili-
tà per tutti di agire in giudi-
zio), 42 (riconoscimento della
proprietà privata), 47 (tutela
del risparmio), 77 (emanazio-
ne di decreti da parte del Go-
verno) e 117, comma 1 (pote-
stà legislativa). «Nel provve-
dimento, a parte il dubbio
sulla carenza dei presupposti
di necessità ed urgenza ri-
chiesti - ha commentato il
presidente di Confedilizia Ca-
labria, Sandro. Scoppa - si fa
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notare che «non può giustifi-
carsi ed è palesemente irra-
gionevole» la sospensione dei
rilasci per morosità preesi-
stenti alla pandemia e l'ag-
gravamento della posizione
del proprietario  
«qua:2d che egli
non dovesse subi-
re i contraccolpi
della pandemia
allo stesso modo,
o anche maggior-
mente, in con-
fronto all'occu-
pante. Davanti
all'abusività
dell'occupazione

Tribunale - non è più costitu-
zionalmente tollerabile», vi-
sto che finisce col tramutarsi
in un «esproprio in senso so-
stanziale senza indennizzo,
con penalizzazione di un le-

gittimo investi-

«Il Covid
non c'entra»

Attesa
la pronuncia
della Consulta

dell'immobile -
aggiungono ancora i giudici
triestini - «non si comprende
la ragione per cui non debba
prevalere il ripristino della
legalità violata. La mancata
considerazione delle rispetti-
ve, concrete situazioni, del
proprietario e dell'occupante
abusivo - sottolinea altresì il

mento. Da ulti-
mo il Tribunale
fa notare che la
Corte europea
dei diritti dell'uo-
mo ha già avuto
modo di censura-
re, fin dal 2002, i
ritardi e la dila-
zione dell'esecu-
zione del rilascio
degli immobili in

Italia e che «appare dunque
illegittimo il disporre con
legge la ritardata dilazione
dell'esecuzione di provvedi-
menti giurisdizionali di rila-
scio degli immobili (anche)
per situazioni estranee
all'emergenza sanitaria e
senza tenere nel minimo con-

to i legittimi diritti del pro-
prietario pur se incisi
dall'emergenza medesi-
ma».L'ordinanza del Tribu-
nale di Trieste, dunque, a pa-
rere del presidente Scappa,
«sembra dare sostegno alle
voci sempre più numerose
che si sono al zate per una mi-
sura palesemente iniqua, che
penalizza notevolmente so-
prattutto í piccoli proprieta-
ri. Questi ultimi rappresen-
tano una categoria eteroge-
nea e variegata, costituita
per gran parte da lavoratori
dipendenti, pensionati, arti-
giani, commercianti e ope-
rai, piccoli risparmiatori,
spesso gravati da un mutuo,
che dalla casa o dal locale
commerciale locato traevano
le risorse per mantenersi,
quale unica entrata o quale
integrazione di un reddito da
lavoro o da pensione mode-
sto. Si aggiunga poi che gli
sfratti bloccati riguardano
per lo più situazioni che nul-
la hanno a che fare con il Co-
vici e molto risalenti nel tem-
po. In ogni caso, anche nelle
realtà - ovviamente esistenti
- in cui vi è una difficoltà
dell'inquilino, è il sistema
pubblico che deve farsi carico
del problema, non un altro
privato su imposizione dello
Stato». La Corte costituziona-
le, ora, è chiamata ad espri-
mersi.
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