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Onorevole dottoressa Talbot,

Per favore scusate il ritardo. Ho chiesto a mio figlio di scrivere questo per me perché ho 83 anni e l'artrite alle
mani è così grave che non riesco a scrivere. Gli ho anche chiesto di tradurlo in inglese perché posso esprimermi
meglio in italiano.

Mio figlio mi ha detto che il governo ha confermato che la legge che impedisce agli inquilini di essere sfrattati
durante il periodo di locazione (Residential Tenancies Act) non può essere superata dalla nuova legge (Strata
Titles Amendment Bill) che consente la vendita forzata delle case. Questo è positivo, ma trovo piuttosto
scioccante che un occupante proprietario a lungo termine che ha di fatto un contratto di locazione indefinito
sulla sua casa possa essere costretto a vendere, ma un affittuario no. Ciò distruggerà il valore a lungo termine
delle proprietà a titolo strata perché le famiglie si sentiranno più sicure a fare una casa affittando anzi che
acquistando.

Trovo scandalosa la vostra nuova legge perché quando ne ho sentito parlare per la prima volta due anni fa, mio
figlio mi aveva mostrato un articolo sul giornale che diceva che la legge era necessaria per impedire ai ricchi di
acquistare edifici vecchi impedendo la loro riqualificazione per proteggere la bella vista dalle loro proprietà al
di dietro.  Mio figlio ha detto che l'esperto governativo alla vostra recente udienza ha confermato che la vostra
nuova legge non riesce a fare ciò perché la riqualificazione può ancora essere interrotta utilizzando un inquilino
a lungo termine. In Italia abbiamo un detto "fatta la legge, trovato l'inganno". La vostra nuova legge ne è un
chiaro esempio e l'Italia è famosa per le sue leggi. Pensavo che l'Australia fosse migliore perché evitava il
rischio di fare una legge non buona, anche se pensava che ce ne fosse bisogno.

Sono stata vittima di confisca di beni quando sono stata costretta a lasciare la mia casa in Africa di 34 anni e
sono diventata una profuga con bambini piccoli. Trovo così triste che uno di questi bambini sarà di nuovo
vittima di confische con compensi determinati dagli amministratori di stato a causa di ideali rivoluzionari di un
altro governo. Pensavo che questo paese fosse migliore, ma quando si tratta di cose che contano davvero come
proprietà terriera, potrebbe non essere molto meglio del resto del mondo.

Cordiali saluti,

_______________________
Maria Wanda Prainito

TRANSLATION:

Dear Dr Talbot,

Please excuse my late submission.  I have asked my son to type this for me because I am 83 years old and the
arthritis in my hand is so bad that I can not write.  I have also asked him to translate it into English because I
can express myself better in Italian.

My son told me that the government confirmed that the law that prevents tenants from being evicted during the
term of their lease (Residential Tenancies Act) can not be overridden by your new law (Strata Titles
Amendment Bill) that allows the forced sale of homes.  This is good but I find it rather shocking that a long
term home owner occupier who has a de-facto indefinite lease over his home can be forced to sell but a renter
no.  This will destroy the long term value of strata properties because families can make a more secure home by
renting than by buying. 
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I find your new law outrageous because when I heard of it for the first time two years ago, my son showed me
an article in the newspaper saying that the law was needed to stop rich people buying into old strata buildings
and not allowing their redevelopment in order to protect the views from their own property behind them.   He
told me that the government expert at your recent hearing said your new law fails to do this because
redevelopment can still be stopped by using a long term renter.  In Italy we have a saying “fatta la legge, trovato
l’inganno”.  Your new law is a clear example of this and Italy is famous for its bad laws.  I thought Australia
was better because it avoided the risk of making a bad law even if it thought that there was a need for one.

I have been the victim of confiscation when I was forced out of my home in Africa and became a refugee with
small children.  I find it so sad that one of these children is  again going to be the victim of  confiscation with
compensation determined by state administrators because of another government’s revolutionary ideals.  I
thought that this country was better but when it comes to the things that really matter like land ownership, it is
may not be so much better than the rest of the world.

Yours sincerely,

_______________________
Maria Wanda Prainito




