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IL CASO

Sfratti esecutivi
a Trieste e Gorizia
per 900 famiglie
Le procedure riavviate dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid
Sindacati in allarme: «Impennata di morosità incolpevoli» /ALLEPAG.8E9

Sfratti esecutivi sbloccati
In bilico 900 famiglie
a Trieste e nell'Isontino
Si riavviano le procedure sospese per l'emergenza Covid. L'allarme dei sindacati:
«Impennata di casi di morosità incolpevole, è emergenza abitativa e sociale»

PieroTallandiniiTaiESTE

Più di 900 sfratti esecutivi nel-
la Venezia Giulia, di cui i195%
a Trieste, rimasti per mesi "con-
gelati" e che da giovedì primo
luglio sono ufficialmente sbloc-
cati. Possono ripartire, dun-
que, le procedure esecutive
che erano state sospese a cau-
sa dell'emergenza Covid, in
Friuli Venezia Giulia come nel
resto d'Italia. Si tratta dei prov-
vedimenti di rilascio che erano
stati già adottati nel periodo
precedente alla pandemia. Un
dramma che torna a materia-
lizzarsi per centinaia di fami-
glie rimaste per mesi con la spa-
da di Damocle dello sfratto.
Nella stragrande maggioran-
za dei casi si tratta di sfratti per
morosità incolpevole e la crisi

economica ulteriormente peg-
giorata dal Covid ha il suo im-
patto, visto che tanti tra gli
sfrattati in questi mesi sono ri-
masti senza lavoro e molto pre-
sto potrebbero ritrovarsi an-
che senza un tetto.
A Trieste risultano ben 876

le convalide di sfratto per mo-
rosità. «Siamo di fronte a un'e-
mergenza abitativa e sociale
che rischia di diventare anche
un problema di ordine pubbli-
co se non si interverrà per dare
un supporto a queste famiglie
nel territorio regionale e in par-
ticolare a Trieste che è di gran
lunga l'area più a rischio vista
l'incidenza numerica del feno-
meno — osserva Renato
Kneipp, segretario regionale e
provinciale (per Trieste) del
Sunia, in prima linea assieme a
Sicet e Uniat —. La pandemia

ha rappresentato una mazzata
per le famiglie dal punto di vi-
sta economico, con un'impen-
nata di casi di morosità incolpe-
vole. In tanti hanno perso il la-
voro e non possono più pagare
l'affitto. La cassa integrazione
non basta e ci sono lavoratori
di settori come commercio, ri-
storazione e turismo che stan-
no vivendo ancora situazioni
difficili, per non parlare di chi
già viveva ai margini della so-
cietà. Non dimentichiamo inol-
tre che molti piccoli proprieta-
ri, visto il temporaneo blocco
dei provvedimenti, non aveva-
no voluto avviare le procedure
di sfratto, ma ora romperanno
gli indugi».
Quali le possibili soluzioni?

«Oltre a riattivare il tavolo con
la Prefettura occorre pensare a

interventi di sostegno e ad affit-
ti calmierati — sottolinea
Kneipp—. In questo senso, met-
tendomi nei panni dei piccoli
proprietari che devono giusta-
mente sentirsi tutelati, credo
che accontentarsi di incassare
un affitto più basso sarebbe
meglio rispetto al rischio di ri-
trovarsi con inquilini totalmen-
te morosi perché i canoni sono
fuori portata. Auspichiamo in-
fine che ci sia un aiuto da parte
comunale per delle soluzioni
abitative temporanee e che an-
che la Regione possa fare la
propria parte per dare un aiuto
agli inquilini in difficoltà. Poi
c'è da potenziare il fondo socia-
le dell'Ater di Trieste, con 250
mila euro messi dal Comune e
125 mila dalla stessa Ater per
aiutare chi non riesce a paga-
re. Infine, ci vorrebbe un aiuto.
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a livello comunale, per mette-
re a disposizione soluzioni abi-
tative temporanee nel caso
non sia stato possibile evitare
l'esecuzione dello sfratto».
«Da quanto si può prevede-

re, nella sola Trieste, già que-
sta estate dovrebbero essere
avviate almeno altre 200 pro-
cedure di sfratto oltre a quelle
già esecutive — afferma Fabio
Nemaz dell'Uniat —. La situa-
zione rischia di diventare

Nemaz (Uniat): «Nel
solo capoluogo
regionale quest'estate
atteso l'ok ad altre
200 pratiche oltre
a quelle già in essere»

esplosiva. Speriamo che il tavo-
lo con la Prefettura permetta
di gestire adeguatamente que-
sta fase così delicata».

Vivetta Nonis, referente del
Sunia per l'area isontina, sotto-
linea che «il problema degli
sfratti, che nel corso degli anni
aveva riguardato soprattutto
stranieri, ora tocca in numero
crescente i cittadini italiani, so-
prattutto a Monfalcone».
Nell'Isontino sono 30, in tutto,

gli sfratti esecutivi sbloccati.
«Stiamo aiutando gli sfrattati
a predisporre la domanda per
avere un alloggio Ater fuori
bando, come prevede la nor-
mativa — aggiunge Nonis —, ma
vediamo che tanti inquilini si
trovano in difficoltà perché
hanno perso il lavoro e non rie-
scono a trovare una nuova oc-
cupazione. Le liste d'attesa so-
no lunghe e servirebbe un nu-

Kneipp (Sunia):
«In tanti hanno perso
il posto e non possono
più onorare l'affitto,
la cassa integrazione
non basta»

mero di alloggi Ater maggio-
re».

Intanto l'assessore regiona-
le Graziano Pizzimenti fa sape-
re di aver avviato un confronto
con il presidente dell'Ater di
Trieste Riccardo Novacco
(neopresidente nazionale di
Federcasa) proprio per «fare il
punto della situazione sullo
sblocco degli sfratti, valutare
l'entità del fenomeno e studia-
re eventuali soluzioni» spiega
l'assessore. 

Nonis (Sunia):
nell'area goriziana
il problema tocca in
numero crescente gli
italiani, soprattutto
a Monfalcone
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L'EMERGENZA CASA IN FRIULI VENEZIA GIULIA
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LO SCENARIO

Il problema

Sono oltre gli 900 sfratti esecuti-
vi nella Venezia Giulia da luglio uf-
ficialmente sbloccati, anche se a
scaglioni. Possono ripartire le pro-
cedure esecutive sospese causa
ll'emergenza Covid, in tutta Italia.
Si tratta dei provvedimenti di rila-
scio già adottati nel periodo prece-
dente alla pandemia. Al contem-
po Confedilizia a livello nazionale
ha chiesto di eliminare tutta l'Imu
2021 «per le vittime del blocco
sfratti», ovvero quanti non posso-
no tornare a disporre del proprio

GORIZIA appartamento.

20 IL PUNTO

 _ Sfratti totali
stimati
in Italia: 80.000

I solleciti

Il presidente dell'Ater di Trieste,
Riccardo Novacco, annota come
«lo sblocco degli sfratti a luglio
non significa dare il via ad azioni
immediate e indiscriminate, alla
luce anche del numero degli sfrat-
ti azionabili in via esecutiva; ma
serve comunque tutelare chi inve-
ce è in regola ed evitare che deter-
minate situazioni non giustificabi-
li si protraggano nel tempo». «Gli
inquilini per i quali è disposto lo
sfratto hanno già ricevuto vari sol-
leciti», aggiunge Novacco.
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IN PREFETTURA

Il tavolo

A Trieste sono 876 le convalide di
sfratto per morosità. Fra le possi-
bili soluzioni, Renato Kneipp del
Sunia annota come occorra «riat-
tivare il tavolo con la Prefettura»
e poi «pensare a interventi di so-
stegno e affitti calmierati. In tal
senso, mettendomi nei panni dei
piccoli proprietari che devono giu-
stamente sentirsi tutelati, credo
che accontentarsi dì incassare un
affitto più basso sarebbe meglio
rispetto al rischio di ritrovarsi con
inquilini totalmente morosi per ca-
noni fuori portata».

LA REGIONE

Il confronto

Sul problema determinato dallo
sblocco degli sfratti interviene
anche la Regione. L'assessore
alle infrastrutture e al territorio
Graziano Pizzimenti fa sapere
di avere avviato un confronto
con il presidente dell'Ater di Trie-
ste Riccardo Novacco, che è an-
cheda poco presidente naziona-
le di Federcasa, proprio per «fa-
re il punto della situazione sullo
sblocco degli sfratti, valutare
l'entità del fenomeno e studiare
eventuali soluzioni», spiega
l'assessore. —

LE PROPOSTE

Gli interventi

Renato Kneipp, segretario regio-
nale del Sunia, sottolinea come
«siamo di fronte a un'emergenza
abitativa e sociale che rischia di di-
ventare anche un problema di or-
dine pubblico se non si interverrà
per dare un supporto a queste fa-
miglie nel territorio regionale e in
particolare a Trieste». «Non di-
mentichiamo inoltre che molti pic-
coli proprietari, visto il tempora-
neo blocco dei provvedimenti,
non avevano voluto avviare le pro-
cedure di sfratto, ma ora rompe-
ranno gli indugi», conclude.

I LEGALI

Le alternative

Fabio Russiani, presidente
dell'Ater cli Gorizia, spiega che
«i nostri legali hanno lavorato e
continuano a lavorare tantissi-
mo per cercare di trovare solu-
zioni alternative, in particolare
rateazioni, per aiutare chi non è
riuscito a pagare gli affitti». nu-
mero degli sfratti nella provin-
cia di Gorizia è«molto limitato ri-
spetto alla realtà triestina, ma è
chiaro cheanche nell'Isontino la
pandemia ha peggiorato situa-
zioni di crisi che già c'erano».
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