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S LA SCOMMESSA

Le case sfitte?
Da requisire
Nuova sinistra,
vecchi cliché

di CESARE LANZA

Se la proposta avanzata da Elly
Schlein di requisire le case sfitte era
volta a far percepire quale sarà la lo-
gica di fondo della sua segreteria, c'è
poco da attendersi dalla sinistra che
si vuole «nuova», ma che nei fatti ri-
propone tutti i più vecchi cliché illi-
berali. L'idea sarebbe non soltanto
fallimentare rispetto all'obiettivo
che si propone, e cioè favorire l'ac-
cesso all'abitazione da parte di chi
cerca casa e non la trova (quanto me-
no a prezzi moderati). Chi ha studia-
to la vicenda dell'equo canone e le
altre interferenze statali nell'immo-
biliare sa bene come ogni intervento
dirigista abbia peggiorato il mercato.
L'obbligo ad affittare la seconda casa
spingerà ancora di più verso il mer-
cato degli affitti brevi e medi, aggra-
vando ulteriormente la situazione.
Non è penalizzando chi ha investi-

to nel mattone che si creeranno mag-
giori opportunità per chi ha bisogno

di un'abitazione. La strada da segui-
re è l'opposta, perché per avere una
maggiore disponibilità di case biso-
gna sgravare l'immobiliare dai trop-
pi balzelli, da ogni forma di imposta
patrimoniale (a partire dall'Imu) e da
quelle norme che impediscono una
libera contrattazione tra chi offre e
chi domanda. Più in generale, è evi-
dente come manchi la benché mini-
ma consapevolezza in merito al fatto
che il rapporto tra proprietà e diritto
è essenziale, osserva Carlo Lottieri,
Direttore del dipartimento di, Teoria
politica dell'Istituto Bruno Leoni. La
maggior parte dei politici si conside-
ra legittimata a disporre a piacere
dei beni altrui, come se lo Stato fosse
il «super-proprietario» di ogni cosa.
In questo quadro, qualsiasi regola è
provvisoria e il risultato è che finia-
mo per chiamare «diritto» l'arbitrio
dell'ultimo governante di turno.
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