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1IL TIRRENO Grosseto

L'associazione dei proprietari: «li blocco delle esecuzioni è misura miope e demagogica»

Confedilizia: «Delusione totale
Ora si torni alla piena legalità»

a delusione e
grande. Anche
l'attuale Gover-
no, riguardo a

misure liberticide e incostitu-
zionali come il blocco sfratti,
non ha ritenuto fino a oggi di
cambiare rotta. Ancora non
cessa l'abuso per cui molte fa-
miglie di piccoli e medi rispar-
miatori, che da ben 14 mesi so-
no senza reddito, saranno per-
sino costrette, proprio nei
prossimi giorni, a pagare l'I-
mu. Di fronte a questa grave
violazione di ogni regola di ci-
viltà giuridica e sociale è pur-
troppo inevitabile il progressi-
vo venir meno, in ogni cittadi-
no, del benché minimo rispet-
to per lo Stato e le relative isti-
tuzioni». Lo dice Confedilizia
Grosseto, che ribadisce la net-
ta contrarietà «a qualsiasi solu-

zione interferisca con le esecu-
zioni».
Paola Tatuanti, presidente

Confedilizia, cita il professor
Pietro Ichino dell'Università
di Milano che ha affermato:
«Il blocco degli sfratti non è di
sinistra: è solo sbagliato. In-
nanzitutto perché tecnica-
mente costituisce una forma
di paralisi della giustizia pro-
prio nel momento in cui il Go-
verno si impegna renderla più
rapida. Ma anche perché non
distingue tra chi ha subìto una
riduzione di reddito per effet-
to della pandemia e chi no.
Per di più, il blocco non è nep-
pure accompagnato da una so-
spensione del debito fiscale
del proprietario sul reddito
non percepito. E poi è una mi-
sura miope e demagogica, per-
ché è stata adottata senza te-
ner in alcun conto dei suoi ef-
fetti controproducenti. Per un
inquilino moroso indebita-

Paola Tamanti, presidente di Confedilizia (FOTO AGENZIA BF)

mente privilegiato, quanti so-
no gli aspiranti inquilini la cui
speranza di trovare casa viene
azzerata, stante l'effetto de-
pressivo del blocco sull'offer-
ta di case in locazione? Molto
meglio, semmai, un sussidio
agli inquilini in difficoltà per il
pagamento del canone».
Quanto sopra, commenta

Tamanti, «a nostro avviso è la
migliore risposta al giusto gri-
do di allarme lanciato lo scor-
so venerdì 21 maggio dai sin-
dacati Inquilini della nostra
provincia a proposito dell'in-
combente emergenza abitati-
va conseguente alla futura gra-
duale ripresa delle esecuzioni
degli sfratti. Pur prendendo at-
to - spiega la presidente di Con-
fediliza - del fatto che questi
sindacati abbiano riconosciu-
to la necessità di ristori, esen-
zioni e agevolazioni fiscali a
una proprietà costretta a subi-
re l'ulteriore ritardo nel rila-

scio degli immobili, come Con-
fedilizia dobbiamo esprimere
la più assoluta contrarietà a
qualsiasi soluzione che interfe-
risca con le esecuzioni, dalmo-
mento che, come più sopra de-
nunciato, i locatori sono già
stati lesi, nei loro diritti, dalle
ulteriori e indiscriminate pro-
roghe dei noti provvedimenti.
Oggi, più che mai, si impone il
recupero del principio per cui
il presupposto fondamentale
di un Fisco onesto che possa
pretendere l'onestà del contri-
buente è che anche l'imposi-
zione immobiliare risulti vin-
colata all'effettiva capacità
contributiva di ogni sogget-
to», dice Tamanti.

L'associazione si dice infine
contraria alla proposta di isti-
tuire le Commissioni proposte
dai sindacati inquilini e che ve-
dono anche la presenza della
Prefettura, «per una sorta di
problematica interferenza nel
già complicato nodo delle ese-
cuzioni degli sfratti». 

Grosseto
Sfratti alle porte, sindacati dal prefetto
Italia Regione fondi per trovare alloggi
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