
 
        

 
 
                                                  CON  CASADIRITTO  
                                  AFFRONTIAMO  LA  NUOVA SITUAZIONE 
Dopo un anno così pieno di eventi negativi,che malgrado il nostro impegno, hanno cambiato lo 
scenario anche sotto il profilo giuridico (Art. 6 Legge Finanziaria ) facendoci ritornare  allo status di 
“  occupanti  “ ante 1993, ora dobbiamo affrontare : 
1 ) Regolamento vendite/sfratti, uscito sulla G.U. lo scorso 20 luglio e la sua applicazione; 
2 ) l’incredibile norma introdotta nella Legge finanziaria (art. 6 ),che dal gennaio 2011 
introduce i canoni di mercato,con obbligo di rilascio dell’immobile che, di fatto cancella tutti i 
contenuti delle Leggi 537 e 724 . 
CASADIRITTO rileva che è necessario da subito,dopo questa prima fase di portare a conoscenza 
di tutti  quanto è avvenuto, mobilitarsi e fare iniziative nelle forme consentite, atte ad attenuare i 
rovinosi danni che i due provvedimenti arrecheranno ,così come sono stati concepiti e che ormai 
hanno forza di Legge . Limitazione del danno sarà la parola d’ordine, almeno nella parte attuativa 
dei previsti decreti da emanare per i provvedimenti di cui sopra (canoni e individuazione elenchi per 
alienazioni ). Poi seguiremo le loro applicazioni. 
Dobbiamo continuare a percorrere in maniera ossessiva la sola strada percorribile,quella delle 
continue interlocuzioni con le Istituzioni, il Governo, il Parlamento, gli Organi di Rappresentanza.  
Poi ognuno ,ed è giusto che sia così,attribuirà loro a vario livello, responsabilità di quanto è 
accaduto, o al contrario riconoscimento, se il danno potrà essere almeno limitato. 
Per continuare a fare ciò, è indispensabile che CASADIRITTO viva e che venga iniziata subito a 
settembre una grande opera di autofinanziamento ,senza la quale qualsiasi azione od organizzazione 
delle famiglie sarà velleitaria. Contiamo come le altre volte sulla generosità di quanti hanno seguito 
con trepidazione e partecipazione tutti gli avvenimenti   che ci hanno visti protagonisti ed interpreti 
del problema della casa, della loro casa. 
Le attività pratiche inevitabili(carta ,fotocopie,spese postali,inchiostro stampanti, toner 
fax,telefono,internet,ed il meraviglioso sito internet di CASADIRITTO che da gennaio è in grado 
di fornire a tutti uno strumento di servizio (ripetiamo a tutti , anche a chi  non gli siamo “simpatici”) 
non  si tengono in vita con le chiacchiere.       I convegni richiedono sacrifici incommensurabili 
(Milano docet).Tutto si  regge in maniera volontaria. 
CASADIRITTO fa appello quindi a che il sostegno richiesto dovrà avvenire sia attraverso i 
Coordinatori locali così preziosi per il loro lavoro,o con versamenti liberali singoli,utilizzando 
comunque il bollettino di c/c postale n. 39898945   con causale –CASADIRITTO-  
Piccoli o piccolissimi importi,coadiuvati anche da generosi gesti,contribuiranno a mantenere viva e 
autorevole la voce di CASADIRITTO .La nostra voce. 
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