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Sfratti, dietro il blocco zero idee
e si riparte da 70 mila sgomberi

~

)) Francesco Floris

`` iete del tribunale?"
Al quartiere Satel-
lite di Pioltello, edi-
lizia privata alle

porte di Milano popolata da
stranieri, le giornate passano in
attesa "del tribunale" Nel 2018
risultavano almeno 400 pigno-
ramenti in corso. Con Unicre-
dit afare la parte del leone dopo
aver ceduto gli "incagli" alla so-
cietàdi recupero DoValue. I110
giugno è entrata nella partita
Intesa Sanpaolo, comprando i
primi 50 appartamenti all'asta
nel lotto di via Cimarosa 1, giu-
sto in tempo per la ripres a degli
sfratti precedenti a129 febbraio
2020 dallo scorso primo luglio.
Il blocco delle esecuzioni im-
mobiliari nei 2021? "Incostitu-
zionale", ha detto la Consulta
sei giorni prima che fosse ri-
mosso. Un messaggio allapoli-
tica. Sospesi in pandemia per
ragioni sanitarie, non econo-
miche, ora i sindacati stimano
80 mila sentenze di sfratto che
andranno in esecuzione. A Ro-
ma il prefetto ha parlato di
4.500 sfratti da eseguire dal
primo luglio. Per i proprietari è
stata eliminata l'Imu 2021 su
case affittate. Atto dovuto. "Si
sono visti requisire il loro im-
mobile", ha spiegato Giorgio
Spaziani Testa, il presidente di
Confedilizia, definendo la mi-
sura una "goccia nel mare".
IN UN ANNO E MEZZO i due go-
verni che si sono succeduti non
hanno preparato una exit stra-
tegy mollando la patata bollen-
te a Prefetture e Comuni, molti
dei quali vanno al voto. I soldi
stanziati nel 2020 per il "con-
tributo affitto" e la "mo-
rosità incolpevole" non
sono stati utilizzati in

dente uscente, LucaTal-
luri, vicino al centrosini-
stra. Di destra o di sini-
stra che siano, le case
popolari però non ci so-
no nel Recovery Plan del
governo Draghi. Nem-
meno una. Chi si attiva
in tempo avrà il Super-
bonus ai110 %, madi au-

mentare il patrimonio
pubblico dagli attuali 900 mila

2019 sono state allonta- alloggi, di cui 100 mila inutiliz-
nate 25.930 famiglie. "Giusti- zati, non se ne parla proprio. I
zia lenta" e "Paese dei furbetti" tecnici hanno preferito desti-
attaccano i proprietari. "Troppi nare le risorse altrove: rigene-
sfratti, affitti alti", replicano gli razione urbana green, i piani
inquilini. La realtà? La lentez- urbani integrati, l'housing so-
za è una forma di welfare. Se si ciale. Ma dal 2009 a oggi in
fosse efficienti ogni anno ci sa- housing sociale sono stati rea-
rebbero 300 mila persone in lizzati meno di 10 mila appar-
più in mezzo alla strada. Lo ha tamenti, le cui finalità non sono
detto anche l'assessore alla Ca- nemmeno chiare. Per le fonda-
sa del Comune di Milano, Ga- zioni bancarie è un "abitare col-
briele Rabaiotti, cercando di laborativo" offrendo soluzioni
stemperare i timori di chi crede a buon mercato al ceto medio
che ora arrivi lo "tsunami". Poi impoverito. Per Cassa depositi
ci sono gli altri numeri. Nero su ti e prestiti, che spesso lo finan-
bianco li mette l'Istat del presi- zia, è un discreto investimento
dente Gian Carlo Blangiardo: con un ritorno del 3%.
nel 2020 c'erano 5,6 milioni di
persone in povertà assoluta tra
cui i118% delle famiglie in affit-
to (866 mila nuclei). Di queste
il 25% con minori. Situazione
esplosiva al Nord dove le fami-
glie in povertà pagano 378 euro
al mese di affitto su unaspesadi
969 euro.

C'è un numero che non cam-
bia mai: 650 mila famiglie ita-
liane attendono una casa popo-
lare nelle graduatorie comuna-
li. Accade mentre si litiga sui
vertici di Federcasa, la federa-
zione degli enti gestori. Ti 18
giugno il centrodestrasi è preso
la presidenza con il fedrighiano
(nel senso di Massimiliano Fe-
driga, presidente del Friuli-Ve-
nezia Giulia) e salviniano 
cardo Novacco, numero
uno dell'Ater di Trieste,
che ha scalzato il presi-

larga parte, così come
non sono nemmeno sta-
ti ripartiti alle Regioni i
260 milioni di euro della
legge di Bilancio 2021.
Questo in un Paese che
in tempi normali conta
tra 50-60 mila sentenze
di sfratto all'anno e oltre
100 mila richieste di e-
secuzione anche se poi
se ne fanno meno: nel

Rischio sociale \essuna
exit strategy post-Covid
Mancano 650 mila alloggi
popolari e l'inefficienza
giucliziaria è il vero welfare
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8O,000
LE SENTENZE
di sfratto che, sospese
in pandemia, ora -
secondo i sindacati -
andranno in esecuzione

66O000
LE FAMIGLIE italiane
che attendono una casa
popolare nelle
graduatorie comunali

5,6 MLN
LE PERSONE in povertà
assoluta che c'erano
nel 2020, tra cui il 18%
delle famiglie in affitto
(866 mila nuclei)

IL TIMING
DELLA RIPRESA
DEGLI INTERVENTI

DAL r LUGLIO sono
ripartiti gli sfratti per chi
ha morosità incolpevoli
maturate fino a marzo
2020, Non è che ci sia
molto altro tempo per
gli altri morosi; rinviate
al r ottobre le esecuzioni
stabilite fino a130
settembre 2020 e
al 1° gennaio 2022 quelle
fissate fino al giugno 2021

Sfratti. rlietr, i il blr (Co zero i, lee
Mari(' da ?i) mi la tigon ihrri

Situazione

esplosiva

Lo sgombero
di un
appartamento

occupato a Milano
FOTO LAPRESSE
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