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Sono ripartiti gli sfratti
anche nelle case popolari
La morsa degli aumenti energetici e lo sblocco dei licenziamenti sono
due potenziali bombe sociali. La preoccupazione del sindacato degli inquilini

di Angela Baldi
AREZZO

«Sono venuti gli addetti del Co-
mune e hanno buttato giù la por-
ta del vicino che era stato sfrat-
tato ma non aveva riconsegna-
to le chiavi ad Arezzo Casa». Ac-
cadeva a Capolona ieri ma suc-
cede in tutta la provincia visto
che sono ripartiti gli sfratti e al-
tri già esecutivi sono in pro-
gramma da gennaio. Piove sul
bagnato. Da una parte il caro
bollette: luce e gas aumentano
per ogni famiglia di 312 euro se-
condo le stime di Federconsu-
matori, Cgil e Sunia, per il riscal-
damento si prospettano aumen-
ti del +19%. Dall'altra gli sfratti
sono sbloccati. «Un'emergenza
a cui va posto un freno», è l'allar-
me di Cgil-Sunia-Federconsu-
matori che parla di migliaia di
persone a rischio anche in pro-

vincia, schiacciati dal peso del-
lo sblocco dei licenziamenti e
dai rincari. «È una guerra tra po-
veri - dice Stefania Teoni (nella
foto con Alessandro Mugnai)
del Sunia Cgil - ad ottobre dove-
vano partire oltre 40 sfratti e da
gennaio saranno altri 500 quelli
già esecutivi riferiti al 2019 in
provincia. Un'emergenza desti-
nata ad aumentare. Alla luce del-
la crisi post pandemia e dei rin-
cari vertiginosi di luce, gas e car-
buranti, anche per gli anni suc-
cessivi potrebbero arrivare al-
trettanti sfratti se nel frattempo
non si interverrà. Sono sempre
più numerose le persone che
vengono a chiedere aiuto e l'uni-
ca cosa da fare oltre che una
mediazione col proprietario, è
quello di indirizzarli agli assi-
stenti sociali. Un problema che
riguarda circa 500 nuclei l'anno
e migliaia di persone, destinato
a salire se la politica non farà
scelte dalla parte dei bisognosi.
Il sentore è che saranno altre mi-

gliaia da collocare perché se
non lo sono ancora saranno mo-
rosi tra un anno». Per il Sunia in
crisi nuclei con bambini e molti
anziani, i più restii per pudore a
chiedere aiuto.
«Monitoriamo la situazione con
Prefettura e assistenti sociali -
dice il Sunia - ci auguriamo che
dei 500 sfratti già programmati
il numero sia inferiore e che al-
cuni abbiano trovato una siste-
mazione più idonea. Resta da ca-
pire cosa accadrà con lo sbloc-
co licenziamenti che può rende-
re la situazione pesante, insie-
me alla mazzata dei rincari».
Una guerra tra poveri. «Si è in-
tensificato il rapporto con Arez-
zo Casa per mediare coi proprie-
tari che spesso hanno bisogno
dell'affitto per vivere - dice Teo-
ni - cerchiamo di far abbassare i
canoni ed evitare morosità suc-
cessive, ma ci occupiamo an-
che delle conciliazioni con Con-
fedilizia per evitare il tribunale».
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«Ci auguriamo
che su 500 sfratti
già programmati
qualcuno salti»
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