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La politica scellerata del Governo sulla casa si caratterina per due questioni: I'ennesima proroga degli sfratti e la
cedolare secca.
L'ltalia, culla del diritto è ultima in Ewopa nella tutela dei diritti di proprieta. Emblematico è quanto accaduto nei giomi
scorsi a Bari dopo I'ennesimo accesso dell'Ufficiale Giudiziario, non è stato possibile a un piccolo proprietario di casa
ottenere I'ausilio della forza pubblica allo scopo di poter sgomberare un'abitazione del quartiere Libertà il cui contratto è
ormai scaduto da tempo.
Che la proprietà privata e la libefia di iniziativa economica no:r siano particolafrnente considerate in Italia è una sensazione
diffirsa ta i cittadini. Però fa comunque impressione che ciò venga confermato e messo nero su bianco da prestigiosi istituti
internazionali come t'Heritage Foundation ché da sedici anni pubblicà un documento di grande importanza: I'Index of
Economic Freedom che misura il livello di tutela presente in ogrri nazione dei principi fondativi dello stato liberale. E la
posizione conquistata dall'Italia nella classifica mondiale è, a dir poco, awilente: s-ettantaquattresimo posto, surclassati
dall'Armenia (38'), dalla Giordania (52') e persino dal Madagascar (69'). Il dato è ancora più inquietante se analizzato tn
scala europea: 35o posto su 43, superiori solo a paesi come Bielorussia e Ucrainq abissalmente distanti dall'Europa
Occidentale e anche da Paesi ex comunisti come la Poloniq le repubbliche baltiche, Slovacchia e Repubblica Ceca.
Lo specchio di questa situazione è rappresentato dal comparto immobiliare: non solo perché sulla caia 1i,c91gentr3o tutte le
ingordigie fiscaii degli enti territoriaiicentrali e periferici ma anche per la continu4 reiterata lesione del diritto di proprieta
nel momento in cui se ne richiede la tutela in sede giudiziaria.
In particolme nel procedimento di sfratùo per morosità i tempi per l'esec"zione 'lell'ordinanza di rilascio emessa dal
Tribunale sono del tutto incompatibili con le esigenze di una ragionevole durata dei processi e nonché assolutamente
iigiustificate perché frutto di una "prassi" che non trova alcun riscontro nelle norme processuali.
Uiu pr^ri .fti proaur" r.*fr.;;;;"r""ione dello sfratto al primo accesso, noó$ante la formulazione della norma (art.

608 ópc) non róot"*pli h pòssibilità di rinvii.
Il risultato è che passano mesi prima della conclusione dell'iter processuale e che il proprietario, fia procedimento giudiziale

e processo esecutivo deve spesso attendere 10-12 mesi prima di rientrare in possesso {ella propria abitazione.
Si poi si ritiene che tale "pLssi" sia necessaria p"t u*rr il tempo richiesto dalllingffigieùa cronica della nostra-elefantesca
burócrazia di trovare agti ifrattati a basso reddito (ma a basso reddito sono migliaia di piccoli proprietari a cui ! necessaria
I'enfata di un affitto pér integrare una pensione da fame) una sistemazione adeguata sarebbe cosa sacrosanta indennizzare i

;f,f,J[;;;tiot" tíaeruao, sono costretti n r"org"r" i p.opri" spese il ruolJassistenziale di competenza delle pubbliche

istituzioni.
Ù""**rt"gra che deve finire ed è per questo che I'APPC (Associazione Piccoli Proprietari Case)-chiede la costítuzione
presso tJùefetture di un fondo affinchè non si faccia più pagare al singolo, sv€nturato proprietario il costo di una firnzione

sociale a cui deve far fronte l'intera colleuivita.
Se, come purtroppo è probabile, anche le noste istanze piÌr moderate e ragionevoli saranno disattese, si renderà l"":-tt*i?
una mobiiitazione c.hè ci dowà coinvolgere tutti come ciuadini consapevoli delle nefandezze perpef:ete alle libertà

fondamentali.L'esperienzaamericanadeitóapartiesindicalaviachedowàesseresecYla..
Jutoi"fu degli intàessi dei piccoli proprietari di casa è prerogativa della nosha associazione e I'AP-PC sullacedolare secca

degli af6tti,ihe da oggi è entrata inìigore, denuncia ail'òpinione p-ubblica la beffa di questo prowedimento che awantaggia

solo coloro che hanno redditi elevati.
il;;fii";.à!!;arà J"i propri"r*i non rroveranno.nil 3lc.qa convenienza ad affitti secondo il canale concordato cioè

quello óhe prevedè di calmierare i fitti e ottenere agevolazioni I4ief e. Ici.
In un momànto di'crisi per le famiglie ciò creera inevitabilmente forti tensioni sul mercato delle locazioni'

Maaro Sìmone
Presídente prov.le APPC Bari

Y. Segr; Nazìonale APPC

Bari.07.04.2011


