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Che al problema della casa spetti una posizione di preminenza rispetto a tutti gli altri problemi, basterebbe a dimostrarlo l'adozione in tutti
i paesi di quello straordinario provvedimento che è il blocco degli affìtti.
Quando la moneta si svaluta, e l'equiparamento dei salari al costo
effettivo della vita tarda a verificarsi, i governi ricorrono al blocco degli
affìtti per impedire che chi ha un'abitazione possa venirne improvvisamente privato solo perché non è più in condizione di pagarne l'affìtto nella
misura corrispond 2nte al menomato potere d'acquisto della moneta.
Naturah'.rtnte il provvedimento non ha che un carattere dilatorio;
non risolve '1 problema, anzi in un certo senso lo aggrava, perché dissuade chi ha dei capitali disponibili dell'impiegarli nella costruzione di case,
come sarebbe necessario che avvenisse per dare una abitazione a chi non
l'ha.
Il blocco degli affitti impone quindi l'intervento a breve scadenza di
altri provvedimenti che rimediino agli inconvenienti che esso determina,
che promuovano cioè per altra via (che non sia quella del semplice tornaconto) la ripresa delle costruzioni edilizie. Nella migliore delle ipotesi
potranno bastare sgravii fiscali; in altri casi occorreranno veri e propri
premi a chi costruisce, ma nei casi più gravi è la collettività stessa che si
trova costretta, nell'interesse generale, ad addossarsi gli oneri di quella
ripresa delle costruzioni che l'interesse dei singoli non è più in grado di
determinare.
E si tratta allora di oneri gravissimi, all'assunzione dei quali si oppongono naturalmente le condizioni della pubblica finanza. Il problema
della casa si viene allora a trovare di fronte, ed in netta antitesi, con quello che si suoi chiamare il problema della difesa della moneta.
Ma per quanto questo problema sia fondamentale può venire il giorno in cui anche rispetto ad esso il problema della casa diventi preminente. Ciò accade quando il risolverlo è condizione inderogabile di pace
sociale.
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