
I disagi in Sicilia
per i cantieri bloccati

Famiglie
sfollate
in altre case
o segregate
dai ponteggi
Confedilizia: probabile
l'apertura di contenziosi
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Stallo Superbonus, Sos inquilini:
osegregati in casa ostollati
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Confedilizia: «Se i crediti resteranno bloccati chi pagherà per smontare i ponteggi?»

Stallo Superbonus. Sos inquilini:
o segregati in casa o sfollati
Per colpa dei cantieri fermi molte famiglie ospiti da parenti

Andrea D'Orazio

La categoria si divide in due gruppi.
Ci sono gli «sfollati», i più fortunati
dei qualivanno a vivere nella secon-
da abitazione, mentre la maggior
parte è costretta a ripiegare presso
l'immobile di familiari o parenti,
oppure dentro mura estranee, pa-
gando un affitto. Ma ci sono anche í
«prigionieri», che non hanno altra
soluzione se non quella di restare
dove sono, circondati da ponteggi,
impalcature, carrucole e cementizie
varie. Stiamo parlando dell'altrafac-
cia dello stallo Superbonus, paralle-
la a quella delineata dalle migliaia di
imprese siciliane oggi in crisi per i
crediti incagliati nei cassetti fiscali: è
il volto dei proprietari di casa, che
nell'Isola restano appesi ai lavori di
ristrutturazione ed efficientamento
energetico iniziati delle imprese
edili e non terminati, o peggio anco-
ra abbandonati. Famiglie che, per i
cantieri spesso invasivi, hanno do-
vuto fare le valigie e trasferirsi altro-
ve, o rimanere dentro ritagliandosi
uno spazio tra le stanze sgarrupate,
nella speranza chegli operai finisse-
ro in tempi ragionevoli.

Speranza infranta, ricorda il pre-
sidente di Confedilizia Palermo,
Giuseppe Cusumano, «dopo che gli
istituti di credito hanno chiusi i ru-
binetti e i costruttori si sono trovati
senza liquidità per saldare i fornito-
ri. Così, le opere si sono bloccate e
per i nostri proprietari di casa, co-
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stretti a vivere "segregati" dai pon-
te x i o in altre abitazioni, è iniziato
un calvario che con ogni probabilità
farà scattare diversi conteziosi con-
tro le aziende». Ma quante persone
sono finite nel gorgo? Al momento,
come già anticipato dal nostro gior-
nale, solo per il Superbonus e al net-
to degli altri meccanismi detrattivi
per l'edilizia, in Sicilia risultano cir-
ca settemila asseveramenti da rea-
lizzare. Difficile dire quanti di questi
cantieri siano già partiti, ma è certo
che buona parte sono «fermi da me-
si, con le impalcature a cielo aperto

facilmente visibili, nel nostro capo-
luogo come nel resto dell'Isola»,
mentre, rimarca Cusumano, «co-
mincia a sorgere un'altra questione:
sei crediti rimarranno bloccati e i la-
vori non giungeranno al termine,
chi pagherà per smontare quanto-
meno i ponteggi?».
È la stessa domanda che solleva

Giuseppe Buccheri, presidente di
Confabitare Palermo, sottolinean-
do che gli Sos da parte dei titolari de-
gli immobili aumentano sempre di
più, e «se alcuni di loro, pur di risol-
vere la situazione, hanno deciso di

mettere mano al portafoglio e com-
pletare i cantieri di tasca propria,
molti altri, dopo aver atteso con pa-
zienza uno sblocco dell'impasse, si
stanno invece muovendo per vie le-
gali, contro le imprese. Lo so, è triste,
è una "guerra tra poveri", fra vittime
dello stesso sistema andato in tilt.
Ma tant'è, mentre oltre al danno c'è
pure la beffa, subita da quei proprie-
tari che, una volta lasciato l'immo-
bile perfacilitarel'esecuzionedei la-
vori, hanno registrato furti in casa: i
ladri hanno pensato bene di sfrutta-
re i ponteggi per entrare dai balco-
ni». Insomma, la situazione è esplo-
siva, anche sul fronte inquilini. Lo sa
bene il segretario nazionale del Co-
dacons, il giurista catanese France-
sco Tanasi, che in questi giorni sta ri-
cevendo «tante, troppe telefonate
da parte degli "sfollati" del Superbo-
nus. Difatti, stiamo aprendo uno
sportello per dare ascolto e assistere
legalmente tutti i proprietari di casa
rimasti intrappolati nei cantieri.
Leggeremo con attenzione i con-
tratti che hanno stipulato».

Intanto, sul fronte aziende, il pre-
sidente regionale dell'Ance, Santo
Cutrone, plaude all'apertura del go-
verno Meloni sull'ipotesi di disinca-
gliare i crediti attraverso le banche
con la compensazione degli F29, ma
avverte: «una volta indicata la cura,
bisogna subito metterla in pratica,
perché tra poco, per il "malato", non
ci saranno speranze di ripresa. An-
dremo al fallimento». (•Aoo*)
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