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«La proprietà della casa
trasformata in incubo»
Sforza Fogliani (Confedilizia)
commenta la sentenza della
Consulta sul blocco degli sfratti

ROMA
«La proprietà della casa è

ormai ridotta a una triste parven-
za, da aspirazione che era l'han-
no trasformata in un incubo». Il
presidente del Centro studi Con-
fedilizia, Corrado Sforza Foglia-
ni, commenta così la motivazio-
ne della sentenza della Consulta
sul blocco degli sfratti.
Oggi la proprietà della casa, se-
condo Sforza Fogliani, «obbliga
solo a pagare le tasse locali ed era-
riali. Tasse che con la riforma del
Catasto il governo Draghi e chi lo
sostiene cercano anzi di aumen-
tare, dettandone la formale tra-
sformazione da strumento di im-
poste sui redditi (come era nello
Stato liberale unitario) in stru-

mento di sorpassate ed ingiuste
imposte sul valore (Stati preuni-
tari). In modo che - reddito o me-
no - ci sarà comunque sempre da
pagare. Così vogliono - di questo
è convinto Sforza Fogliani - il
pensiero unico, la finanza inter-
nazionale e le istituzioni interna-
zionali partecipate dalle banche
d'affari, per diminuire ancora una
volta gli investimenti nel matto-
ne e far un'altra volta aumentare
quelli finanziari. La Corte costi-
tuzionale - aggiunge l'esponente
di Confedilizia - ha poi dimenti-
cato che il blocco sfratti (dal qua-
le ci si era liberati nel 2015) non
ha mai risolto alcun problema,
mentre ne ha invece sempre
creati. Tant'è che già più di 20 an-
ni fa, dichiarando la validità di un
blocco (proprio come ha fatto og-
gi), la Consulta aveva solenne-
mente dichiarato che l'avrebbe
fatto per l'ultima volta. S'è visto
come è andata ...». red.cro.

.c,Jliamsiabulom
iell'iruftie.

I:1'la(lr.m.1`ileln

... _..___...__....~..~.._!.

Polio Oli a Spezia lh. Fap)
la RNloncplaudc allhccrnlo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


