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«No al blocco
degli sfratti»
La Maratona
di Confedilizia
Oggi ondine gli interventi su una
misura «che sta esasperando
i proprietari di casa»

PIADA
o Si svolgerà oggi - in diretta sul
sito Internet di Confedilizia
(www.confedilizia.it), la pagina
Facebook, il profilo Twitter e il ca-
nale Youtube di. Confedilizia - la
manifestazione "Maratona perla
libertà - No al blocco degli sfrat-
ti" A partire dalle I0, e per l'inte-
ra giornata, si susseguiranno in-
terventi di giornalisti, politici, stu-
diosi, rappresentanti di associa-
zioni di categoria, dirigenti di
Confedilizia e singoli proprietari.
Interverranno, fra gli altri, anche
l'avvocato Corrado Sforza Foglia-
ni, presidente dei Centro studi di
Confedilizia, e l'avvoccato Anto-
nino Coppolino, Presidente di
Confedilizia Piacenza. L'evento
sarà visibile anche sulla pagina
Facebookdi Confedilizia Piacen-
za. «Scopa dell' niz ativa - si leg-
ge in una nota è quello di richia-
mare l'attenzione su una misura
che sta esasperando da più di un.
anno - per giunta senza alcuna
forma di risarcimento - ►nigliaia
di famiglie di proprietari in diffi-
coltà economica, da tempo non
più in grado di sostenere spese e
tasse per immobili che il blocco
degli sfratti ha sottratto alla loro
disponibilità arunuilando gli effet-
ti di provvedimenti giudiziari ot-
tenuti dopo anni di mancati pa-
gamenti ecostosi contenziosi. Fa-
miglie le cui storie la Confedilizia
sta raccogliendo da più di un an-
no in una specifica sezione del
suo sito Internet nazionale, signi-
ficativamente denominata "Let-
tere dalle vittime del blocco sfrat-
ti" (www.confedilizia.it/lettere-
e-messaggi-dalle-vittime-de➢-
blocco-sfratti)». Aprirà e conclu-
derà. la Maratona - che sarà coor-
dinata da Alberto Ciapparoni,
giornalista parlamentare di HTL
- il Presidente di Confedilizia,
Giorgio Spaziani Testa, red.cro.
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