
Egregio Boncioli, 
so che sta preparando l'audizione in commissione difesa. Penso che abbia saputo della posizione 
assunta dal TAR contro le sospensive. Non voglio certo suggerirle nulla, sono certo che saprà come 
argomentare la difesa della causa dei sine titulo. Ma mi permetto di chiederle di trovare lo spazio 
per denunciare la sconveniente collusione che si è creata tra Amministrazione ed Organi della 
Giustizia che dovrebbero essere terzi, circa la formulazione delle ragioni per respingere la 
sospensiva. Ne faceva cenno su una sua ultima comunicazione nel sito di casa diritto. Se così 
stanno le cose credo che casa diritto perderà la stragande maggioranza degli iscritti e dei 
sostenitori, perché anch'io come moltissimi altri stiamo già pensando di lasciare l'appartamento. 
Non ho parole per il colpo basso che mi hanno, ci hanno tirato. E' una ingiustizia grande quanto 
una casa. Appunto!!!!!!! 
Ci difenda, sia convincente. 
Grazie. 
Guarnera 
 

Caro sig. Giacomo, mi pare di capire che solo adesso tu scopra certe situazioni che chiami 
trasversali.Ti voglio ricordare, a proposito di CASADIRITTO, quando il nulla legislativo permetteva 
ogni recupero coatto nell'illegalità più assoluta. Poi riuscimmo a darci una figura che 
giuridicamente riconoscesse almeno lo status di utente, anzichè quello insultante di abusivo. 
Allora sono intervenuti i carri armati, costituiti dai Decreti di Crosetto e La Russa. Abbiamo 
chiamato, e finalmente qualcuno è uscito dal lungo e conveniente sonno, le famiglie a partecipare 
ed a fare sentire la loro pressione con proposte concrete. Come noto, nessuno, parlo a nome di 
CASADIRITTO,  vuole assaltare i Palazzi. Abbiamo sempre detto che ne avvocati ne TAR sono in 
grado di modificare nulla, ma solo di metterci una pezza. Ora, ma da diverso tempo, cerchiamo di 
modificare quella "roba" attraverso l'unico mezzo che conosciamo, vale a dire quello parlamentare 
e quello del convincere l'Amministrazione Difesa, senza la quale ogni azione sarebbe velleitaria ed 
inutile, anched se in un periodo di strilli e battibecchi orrendi, aizzato dalle TV commerciali che 
gettano l'osso per far aumentare l'ascolto, fanno credere ai più sprovveduti, scorciatoie di BASSA 
LEGA. E a strillare di più sono i maggiori colpevoli del disatro. Anche quelli che vogliono sfasciare 
tutto, senza che  il santone, proponga una soluzione. Quanto poi a quello che paventa, un calo 
degli iscritti, è bene sapere che CASADITRITTO, non ne ha nemmeno uno. Ci reggiamo con il 
sacrificio personale, il coinvolgimento, e le soluzioni che sempre, proviamo a mettere sul tavolo. 
Non diamo tessere ne chiediamo voti, ma solo partecipazione. I contributi per fare queste cose, le 
chiediamo in maniera volontaria e le assicuro democraticamente e all'interno delle regole. Quando 
poi avverrà quello che lei predice, vuol dire  avremo provato un grande tentativo, che dura da 20 
anni. Forse è più facile che avvenga che per colpa di quelle norme, la mia casa venga messa 
all'asta, e CASADIRITTO, così come la abbiamo conosciuta sparirà ancora prima. Oltre a fare 
profezie, sarebbe bello che dessi un fattivo contributo, almeno partecipativo. Ti ringrazio 
anticipatamente e ti invio un caro saluto.  

Sergio Boncioli    


