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La guerra colpisce anche la casa

Affitti non pagati: in arrivo l5Oniila sfratti
PIETRO DE LEO

Scorrono i giorni, e la morsa dei
rincari attanaglia le famiglie, nel
complesso della loro vita domesti-
ca. Ieri hanno manifestato a Roma i
sindacati degli inquilini, di fronte al
Ministero delle Infrastrutture, dopo
alcuni giorni di mobilitazioni capil-
lari qui e là nella penisola.

I numeri forniti sono devastanti: i
nuclei familiari che rischiano lo
sfratto sono tra i 130 e i 150mila, de-
cine di migliaia le esecuzioni effet-
tuate. Su situazioni sociali dalla diffi-
coltà pregressa risalenti alla pande-
mia pesano anche, appunto, «i rin-
cari delle utenze domestiche oltre
all'incremento dell'inflazione stima-
to dal 4 al 6%», circostanze che le
associazioni definiscono un «maci-
gno per le famiglie».
Nel corso dei giorni, veniva scan-

dito il quadro del fenomeno a livello
regionale. In Toscana, per esempio,
si calcola che la morosità per affitti e
spese condominiali è cresciuta del
12% nei primi due mesi dell'anno,
segnando un + 8% rispetto agli anni
precedenti. E sono poco meno di
3.500 i i cittadini che si sono rivolti

agli sportelli territoriali degli inquili-
ni, il 53% dei quali italiani. In Pie-
monte si stima che 5mila famiglie a
rischiare lo sfratto. A Reggio Cala-
bria si è stato convocato un tavolo
tra le sigle e il Sindaco della Città
metropolitana sul tema sfratti e mo-
rosità. In Emilia Romagna le sigle
hanno lanciato l'appello affinché
sia adottato «un piano di rinegozia-
zione degli affitti privati per allinear-
li ai redditi degli inquilini». Uno sta-
to di cose che mette in evidenza l'ef-
fetto domino della situazione. Ad
ogni inquilino che non riesce a paga-
re un canone, infatti, corrisponde
un proprietario di casa che non lo
riceve, e magari su quella cifra fa affi-
damento per parte del proprio so-
stentamento, senza considerare poi
l'enorme carico fiscale sulle secon-
de case.
Una situazione, purtroppo, già vis-

suta nei mesi più drammatici della
pandemia, esattamente due anni fa.
E assieme al tema affitti, la stangata
sui portafogli delle famiglie si abbat-
te anche su molti altri ambiti.
Un sondaggio condotto da Ip-

sos-Confesercenti, infatti, evidenzia
che il 91% degli italiani si vede co-

stretto a rivedere i propri budget di
spesa, prevedendo di tagliarne il
55% dei propri budget dedicati ad
uscite di altro tipo. Dunque il 67%
del campione dichiara che taglierà
le spese per i ristoranti. A seguire
abbigliamento ed accessori (53%), e
poi i bar (43%). Spese superflue? Pa-
rametro non molto corretto, se si
considera che dietro ogni bene c'è
una filiera di produzione, che vuol
dire imprese e posti di lavoro. In
ogni caso, un interpellato su due
(con l'apice di un 57% al Sud), ha
ammesso di prevedere l'accumulo
di scorte per i beni primari, soprat-
tutto di pasta, riso, scatolame e sur-
gelati. E purtroppo c'è chk a tutto
questo, sta già rinunciando. E il caso
degli anziani. Alcune associazioni
abruzzesi, rappresentative dei pen-
sionati, hanno dipinto un quadro
molto doloroso nel territorio regio-
nale. Con l'impennata sul costo del-
le bollette, e su altri beni, molti di
loro, peraltro in condizioni di salute
precarie, hanno iniziato già a limita-
re l'acquisto di medicinali e alimen-
tari. Storie, purtroppo, di un passato
che torna.
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