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La politica scelleratadel Governo sulla casasi caratterina per due questioni: I'ennesimaproroga degli sfratti e la
cedolaresecca.
L'ltalia, culla del diritto è ultima in Ewopa nella tutela dei diritti di proprieta.Emblematicoè quantoaccadutonei giomi
scorsia Bari dopo I'ennesimoaccessodell'Ufficiale Giudiziario,non è statopossibilea un piccolo proprietariodi casa
ottenereI'ausilio della forza pubblica allo scopo di poter sgomberareun'abitazionedel quartiereLibertà il cui contrattoè
ormaiscadutoda tempo.
Che la proprietàprivata e la libefia di iniziativa economicano:r sianoparticolafrnenteconsideratein Italia è una sensazione
diffirsa ta i cittadini. Peròfa comunqueimpressionecheciò vengaconfermatoe messonero su bianco da prestigiosiistituti
internazionalicome t'Heritage Foundationché da sedici anni pubblicà un documentodi grande importanza:I'Index of
EconomicFreedomche misura il livello di tutela presentein ogrri nazionedei principi fondativi dello stato liberale. E la
posto, surclassati
posizioneconquistatadall'Italia nella classificamondialeè, a dir poco, awilente: s-ettantaquattresimo
se analizzatotn
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Lo specchiodi questasituazioneè rappresentato
ingordigie fiscaii degli enti territoriaiicentrali e periferici ma ancheper la continu4 reiteratalesionedel diritto di proprieta
nel momentoin cui sene richiedela tutelain sedegiudiziaria.
In particolmenel procedimentodi sfratùoper morositài tempi per l'esec"zione'lell'ordinanzadi rilascio emessadal
Tribunale sono del tutto incompatibili con le esigenzedi una ragionevole durata dei processi e nonché assolutamente
iigiustificate perchéfrutto di una"prassi" chenon trova alcunriscontronelle normeprocessuali.
dello sfrattoal primo accesso,noó$ante la formulazionedella norma(art.
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Il risultato è chepassanomesi prima della conclusionedell'iter processualee che il proprietario,fia procedimentogiudiziale
e processoesecutivodevespessoattendere10-12mesiprima di rientrarein possesso{ella propria abitazione.
Si poi si ritiene che tale "pLssi" sia necessariap"t u*rr il temporichiesto dalllingffigieùa cronicadella nostra-elefantesca
burócraziadi trovare agti ifrattati a bassoreddito (ma a bassoreddito sonomigliaia di piccoli proprietari a cui ! necessaria
I'enfata di un affitto pér integrareuna pensioneda fame) una sistemazioneadeguatasarebbecosasacrosantaindennizzarei
tíaeruao, sonocostretti n r"org"r" i p.opri" speseil ruolJassistenzialedi competenzadellepubbliche
;f,f,J[;;;tiot"
istituzioni.
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Ù""**rt"gra che deve finire ed è per questoche I'APPC (AssociazionePiccoli ProprietariCase)-chiede
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Se, comepurtroppo è probabile,anchele noste istanzepiÌr moderatee ragionevoli sarannodisattese,si renderàl"":-tt*i?
una mobiiitazione c.hè ci dowà coinvolgere tutti come ciuadini consapevoli delle nefandezzeperpef:ete alle libertà
fondamentali.L'esperienzaamericanadeitóapartiesindicalaviachedowàesseresecYla..
Jutoi"fu degli intàessi dei piccoli proprietari di casaè prerogativadella nosha associazionee I'AP-PCsullacedolaresecca
degli af6tti,ihe da oggi è entratainìigore, denunciaail'òpinione p-ubblicala beffa di questoprowedimento che awantaggia
solocolorochehannoredditi elevati.
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In un momàntodi'crisi per le famiglie ciò creerainevitabilmenteforti tensioni sul mercatodelle locazioni'
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