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lì caso. Dopo il blocco del Governo, dal primo luglio torneranno in azione i primi ufficiali giudiziari
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I sindacati: «Bomba sociale in arrivo». I piccoli proprietari: «Noi penalizzati»

Il dramma degli stirai ti, la crisi
provocata dallo pandemia, il
lavoro che non c e più. Caglia-
ri e una città in bilico, segnata
da una sti[gione economica
complicai ísirn;, che si è ab
baRuta culli' laifamiglie. E che r-i-
selia pericolosamente di ve-
dere esplodere tensioni socia-
li su tanti fronti a partire da
quello abitativo. Con due dirai-
ti in conflitto: da una parte
quelle dei proprietari di farsi
giustamente riconoscere l'af-
fitto. Dall'altra.  q nello degli in-
quilini di essere aiutati in un
momento in cui, complici le re-
strizioni,  ai rivar r a fine ani se
è sempre più difficile_ Da
quando il governo ha imposto
l blocco degli sfratti, all'inizio
dell'emergenza Covid, le con-
valide in città sono almeno
300, irta si tratta di un numer0
sotlostin.ato Quasi un anno e
mezzo con inquilini non ïngra-
do dionaa ar e il proprio debito
e di proprir'tar1 soprattutto,
ma non solo,. pensionati e di-
pendenti pubblici con redditi
medi di 3omila curo all'anno,
molto spesso a loro volta in cri-
si, per i quali il proprio immo-
bile e rimasto l'unica fonte di
reddito. s Una bomba socia-
le», la definisce Marco Cocco,
rappresentante regionale di.
Sunìa. Mentre per Carmelo ld-
da, presidente di Confedilizia
Cagliari. c. Stefano Tolu, presi-
dente di noci (l'associazione
dei piccoli proprietari di casa[
«con d blocco degli sfratti si e
scaricato l'intero costo socia-
le di un problema reale soltan-
to sui proprict'ici di casa, di-
cono..

i'uiiarine
il Governo stabilisce che i

propr lei ari degli immobili po-
tranno tornare in possesso
delle loro case a partire dal lu-
glio, se il rilascio è stato ordi-
nato prima del 28 febbraio
2020. Mentre per gli atti di
sfratto successivi, fino ai 30
settembre 2620, il blocco re-
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I numeri

oltre 300  gli sfratti' bloccati
a Cagliari tra marzo 2020 e maggio 2021

2.000.000.1.r.
  valore medio dei canoni non incassati
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LE REGOLE

Gli sfratti in esecuzione
sino al 28 febbraio 2020
riprenderanno il prossimo
1° luglio

Quelli in esecuzione
tra il 28 febbraio
e R 30 settembre
2020 riprenderanno
il t' ottobre 2021

Quelli in esecuzione
tra il 1 ottobre
e il 30 giugno 2021
riprenderanno
il l' gennaio 2022

sta fino al 3o settembre_ Men-
tre per chi ha ricevuto lo sfrat-
tai fit primo ottobre 2020 e il
30 giugno 2021 la proroga è
prevista fino al 31 dicembre
2021. «Questo sistema non fa
altro che complicare la vita ai
piccoli proprietari di casa
che. in questo modo stanno fa-
cencio da cassaforte allo Sta
to,,, spiega Stefano Tolu. L ag-
giunge. «Non ci si vuole rende-

re conto del fati o che personeson e
oneste. come i proprietari di
case, stanno vivendo ulva terri-
bile ingiustizia per il continuo
blocco degli sfratti, che con-
sente anche a un moroso, che
non paga i'aftïri,i da anni, di
non restituire la casa, pur
avendo una esecuzione di
sfratto emessa da un tribuna-
le, quando non si conosceva
neanche l'esistenza del Co-
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L'ALLARME

Stefano To-
tu, 55 anni,
Apci-Federi
proprietà,
Carmelo Id-

da, q8, presi-

dente di
Confedilizia.
Cagliari, e
Marco Coc-
co, 66, segre-
tario regio-
nate Sunia

vid».
Il concetto lo ribadisce l'av-

vocato Carmelo Idda. presi-
dente di Confedilìzia. «Pre-
m risso che il blocco degli sfrat-
t i rischia di incentivare la mo-
rosità e scoraggiare i proprie,
tari a immettere sul mercati
gli immobili da cedere in loca-
none.c'è un altro problema di
cui. si deve tenere conto: quan-
to tempo occorrerà attendere
prima di vedete uno sfratto in
esecuzione?. A regime. a Ca-
gliari dove l'ufficio esecuzioni
e abbastanza rapido in condi-
zioni normali sei'4ono ili ine-
dia 4 mesi prima di portare a
compimento uno Strutto.
Adesso, con tutto l'arretrato
accumulato, occorrerà più
tempo», con buona pace dei
proprietari. 'E un dramma
per tutti,. sottolinea Cucco,
di Sunia. 11 sistem a è vero, ha
messo al riparo gli inquilini in
difficoltà risa non ha !lai o nes-
suna protezione ai proprieta-
ri di casa.

Gli inquilini
in questa Sit,iazione, l'Bleu-

ho per gli inquilini morosi è di
finire in mezzo alla strada. E
quello che temono Patrizia e
Giacomo, 3o anni lei, 32 lui.
Prima del Covid avevano un la
vorocon cui pagavano un affit-
to di (lo° curo a Villanova. Pol
lei si è ammalata di coronavi-
rus e la sua azienda, dove lavo-
rava come precaria, non le ha
rinnovato il contratto dopo la
malattia. Anche liti, precario,
ha perso il lavoro durante il
loc'kdown. P,isnliato_«Nonab-
biintio più potuto pagare l'af-
fitto», dicono. Da allora nessu-
no dei due è riuscito a rícollo-
carsì. Facciamo colloqui,
non ci richiamano racconta-
no.r Sappiamo diaver danneg-
giato la padrona c.i elsa, me
siamo gente onesta., siamo di-
sposti a fare tutto pur di usci-
re da questo tunnel».

Mauro Madeddu
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