
«Il Comune chiese l'aiuto dei piccoli proprietari
ma da ottobre non abbiamo avuto più riscontri»
Confedilizia ribadisce la propensione degli associati al dialogo e chiama in causa Minozzi

Grosseto «La soluzione al-
le case che "non si trovano"
passa dalle garanzie ai pro-
prietari previsti per legge»,
riassume Paola Tamanti,
avvocata e presidente di
Confedilizia Grosseto, per
la quale «il sistema pubbli-
co non è in grado di risolve-
re il problema in tempi bre-
vi e i problemi della società
non possono essere scarica-
ti sulle spalle dei privati».
E il pubblico, in effetti, ha

chiesto aiuto ai privati: «La
scorsa estate, gli uffici
dell'assessora Sara Minoz-
zi avevano chiesto il nostro
apporto per stendere il ban-
do necessario per dare con-
tributi al di fuori della moro-
sità incolpevole a quei casi
borderline risp etto allaLeg-
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ge regionale e contingenti.
Verso metà ottobre abbia-
mo avanzato anche propo-
ste concrete, ma — precisa —
da parte del Comune non
abbiamo avuto più alcun ri-
scontro sulla questione».
Tamanti ricorda poi che,

se da un lato c'è chi si trova
in difficoltà a pagare un af-
fitto (o le bollette), dall'al-
tra c'è molto spesso chi si
trova in difficoltà perché
conta su quei soldi ma non
li riceve; né può disporre
del proprio bene (la casa in
cui si trova l'affittuario) o
avere certezza su quando
potrà rimetterlo sul merca-
to alle condizioni previste
dalla Legge: «A Grosseto i
proprietari sono per lo più
piccoli e le case sul mercato
sono frutto dei risparmi del-
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le famiglie, e nella grande
maggioranza dei casi que-
ste case vanno a contribui-
re in maniera consistente
al reddito familiare. I pro-
prietari vogliono il profitto
giusto ed equo al quale han-
no diritto, e invece subisco-
no disagi sui tempi di resti-
tuzione del proprio bene».
Allo stesso modo, rispon-

dendo ancora al "J'accuse"
che don Capitani, respon-
sabile della Caritas, aveva
scagliato poco prima di Na-
tale contro il "mercato ne-
ro" degli affitti e presunte
speculazioni circa garanzie
richieste da alcuni proprie-
tari (temi ripresi anche da
Antonio Terribile, segreta-
rio del Sunia grossetano,
nell'annunciare i 300 sfrat-

ti previsti per questo 2023),
la presidente precisa anco-
ra che «la stragrande mag-
gioranza degli affitti si riferi-
sce a un canone che è stato
concordato con le associa-
zioni; ed è quindi è equa».
Con Terribile, comun-

que, malgrado la posizione
ai due lati opposti della
"barricata", ci sono anche
dei punti di contatto. «Il
blocco degli sfratti deciso
in periodo Covid (e proroga-
to fino al 31 dicembre 2022
appena passato) ha dato la
botta finale al mercato, e
certamente un eventuale ri-
finanziamento del contri-
buto all'affitto per l' anno in
corso avrebbe fatto la diffe-
renza», conclude infine la
presidente di Confedilizia
Grosseto.
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«In arrivo 300 nuovi sfratti»
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