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Alla cortese attenzione: 
Commissario Straordinario 
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p.c. 

Prefetto di Campobasso 
Dott. Francescopaolo Di Menna 

Piazza G. pepe, 24 
86100 Campobasso 

 
Sindaco di Campobasso 

Dott. Luigi Di Bartolomeo 
Piazza Municipio 

86100 Campobasso 
 
 

Oggetto: Famiglia Carozza Giovanni - Galoppo Filomena. Diffida ad adempiere – risoluzione 
contratto – rilascio immobile. Alloggio (cod. 000608160310) morosità per € 3.675,31 al mese di 
febbraio 2013. 
 
Con la nota allegata del 7/03/2013 prot. n. 2621 pervenuta alla famiglia Giovanni Carozza – 
Filomena Galoppo il 14 marzo, l’Ufficio Legale dell’Istituto Autonome Case Popolari di 
Campobasso, diffida lo stesso nucleo familiare a pagare entro 20 giorni il debito di 3.675 euro, pena 
l’automatica risoluzione del contratto con obbligo di restituire l’immobile. 
Nel prendere atto che l’Istituto a seguito delle mie pregresse comunicazioni dell’8 e del 16 febbraio 
scorso ha rettificato il debito di 10 mila euro a 3.675 euro, stante i versamenti effettuati da diversi 
cittadini su iniziative dell’Associazione “Giuseppe Tedeschi”, chiedo di sospendere la diffida legale 
e accordare una rateizzazione della somma dovuta compatibile col reddito della famiglia Carozza. 
A tal proposito i volontari dell’Associazione hanno consegnato ai responsabili dell’Istituto Case 
Popolari le dichiarazioni ISEE dei due coniugi che confermano le difficoltà economiche di un 
nucleo familiare con 6 figli minorenni di cui una gravemente malata ricoverata a Roma e che 
recentemente è stata sottoposta ad un delicatissimo trapianto. 
Trovo grave che la Pubblica Amministrazione al cospetto di un dramma simile si dimostri 
totalmente insensibile e perseveri in un accanimento assillante che scuota la fragilità di una famiglia 
in forte sofferenza. 
Al contrario spetterebbe alle istituzioni individuare una casa popolare più ampia e adeguata ad 
accogliere la minore affetta da leucemia. 
In uno stabile di 90 metri quadri umido, con impianti idraulici da rifare e che necessiterebbe di 
interventi di manutenzione, gli 8 componenti del nucleo avrebbero problemi logistici anche in 
assenza di una persona malata, e le segnalazioni scritte e orali fatte avrebbero dovuto indurre 
l’Istituto ad agire in favore di Giovanni Carozza o almeno avrebbe dovuto evitare di trasmettere 
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comunicazioni di sfratto esecutivo al 22 marzo o diffide a pagamenti immediati per cifre che sono al 
di sopra delle sue possibilità. 
Auspico per il futuro che le istituzioni siano in grado di dare più di 28 euro al mese di assistenza e 
servizi domiciliari superiori alle 4 ore settimanali di questo periodo, o per lo meno di gestire con 
maggior senso di umanità una vicenda come questa. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 15 marzo 2013  
 
        Michele Petraroia   

 


