
Gent,mi tutti buongiorno, 
ho sentito quest’oggi ancora una volta pareri concordi e soluzioni concordi. 
 
Oggi sì il posto è nuovo, una nuova città Genova, ma sento ancora una volta parole e non fatti e 
decisioni che diano un segnale tangibile ai cittadini vittime di fallimenti immobiliari, peraltro vostri 
elettori. 
 
Lo so che state lavorando per, lo so perché, e parecchi qua ne sono testimoni, sono Conafi fin dai 
primi mesi della sua nascita. Ho manifestato più volte a Roma, sono stato ricevuto sia da onorevoli, 
sia da senatori e sia da ministri del governo. Sciopero della fame a Milano, Torino di cui ne sono 
stato artefice. Ma non solo Novara, Ventimiglia, Trecate, Torino, Chieri, Fossano mi hanno visto 
purtroppo arrivare da loro per stare vicino a disperate famiglie vittime come me di questa sciagura. 
Ma comunque sempre solo parole. 
 
Abbiamo, verbo inteso come società italiana in questi 60 anni, AVETE e oggi noi sappiamo “chi è 
che” sulla coscienza cittadini di cui ne siete rappresentanti che o per destino o per cause 
conseguenti, lascio a voi questa interpretazione, sono rimaste traumatizzate dalla perdita dei soldi e 
della loro casa. Ripeto sarà un caso, ma fatti come quello di Monteodorisio a Ventimiglia, del 
prof.Zebelloni a Torino che vedendo vani i suoi sforzi da pensionato nel trovare la sua serenità di 
una vita trascorsa ad insegnare ai nostri figli tra i banchi di scuola ha avuto un ictus cerebrale e ha 
rischiato la vita, o al giovane di Novara uscito da poco dall’ospedale colto da un “improvviso” 
malanno dopo che ha saputo che la sua casa andrà all’asta nel mese di ottobre. Potrei citarne altri, 
ma non vorrei colpire troppo la vostra coscienza e chiedere la vostra pena. 
 
Noi non chiediamo commiserazione, chiediamo fatti. Chiediamo di “ordinare” dei tavoli di 
trattativa e di ritardare la vendita all’incanto delle nostre case. State tranquilli non ritardiamo 
nulla nelle procedure, se anziché in 3 anni si raggiunge una soluzione equa in 4 anni si da solo un 
po’ di giustizia a chi onestamente ha tentato di fidarsi della onesta legge italiana. Vorrei mettere in 
evidenza che in tutti questi anni, noi di Conafi Assocond, mai e dico mai, abbiamo richiesto di 
colpire con nuovi emendamenti quegli imprenditori che ci hanno gettato in questa tragedia per i 
loro tornaconti e bilanci che gli hanno permesso di rubare per 6 volte lo stato italiano da voi 
rappresentato. Hanno preso i soldi dalle banche, hanno preso i soldi da noi, hanno smaterializzato il 
tutto, non pagano le tasse, hanno effettuato evasione fiscale e continuano a costruire case nel 95% 
dei casi sotto altro nome. 
Bene, a noi questo non importa, noi chiediamo la nostra casa, la possibilità di metterci in condizioni 
di ripagarcela o di ricomprarcela nel caso che ormai sia andata persa , con un contributo regionale 
o statale e offrendoci magari una corsia preferenziale per ottenere mutui a tasso agevolato e sgravi 
fiscali. 
 
Per ultimo, vorrei anche togliere un dubbio alla vostra strategia di perditempo. Noi non finiremo di 
martellare il muro passivo che ci state costruendo, saremo sempre più trasparenti nel dire cosa 
succede, nel dire cosa fate, nel dire ITALIANI, ma che dico Europei non comprate più casa in Italia 
se a garantire la compravendita non c’è una fideiussione che garantisca per i due seguenti anni la 
data del rogito notarile. Noi non molliamo, ripeto non ci stancheremo di informare che siete 
impotenti e non riuscite a dare una svolta per noi vittime. Sono veramente dispiaciuto nel non 
vedere alcuni responsabili qui tra noi e visto che qualcuno si nega di fronte all’onestà e non ci 
riceve, vorrà dire che prossimamente faremo eleggere una delle nostre vittime come Miss Italia per 
poter essere ricevuti e concordare con lui un iter rapido che almeno tamponi questa catastrofe 
permettetemi il termine “anche a volte premeditata”. 
 
Concludo, ma non a nome mio per avermi dato questa opportunità di esprimere il parere di 80 
famiglie al giorno che perdono la casa, ma concludo a nome dei vostri figli che chiedono di vivere in 
una Italia migliore. 
 


