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I ladri rubano anche dalle suore
Livraga Raid alla Casa Santa Teresa. Via soldi e oggetti sacri
IL COMMENTO

Il caso Un fondo privato britannico acquista Viscolube

BORRA
· A pagina 9

TROIANIELLO · A pagina 5

C’è un problema
di cui dobbiamo
occuparci?
Ditelo al Giorno

di ALESSANDRO GIGANTE

SIGNOR MALABARBA
PERCHÉ NON PARLA?
ICEVA il detto:
«Domandare è lecito,
rispondere è cortesia».
Quando però la risposta è un
telefono sbattuto in faccia, ogni
tanto la cortesia (dalla parte di
chi chiama stavolta) si tende un
po’ a dimenticarla. Specie se
l’uomo che si sta chiamando è il
presidente di una cooperativa,
la Garibaldina di San Giuliano
Milanese, che ha gettato nella
disperazione molte famiglie, e
chi alza il telefono e compone il
numero è il proprietario di una
casa che sta marcendo da
ormai 5 anni, senza che
nessuno possa entrarci dentro.
Ad essere rimaste fregate sono
26 famiglie che volevano
andare ad abitare a Casaletto
Lodigiano: hanno nomi,
cognomi e vite diverse, ma li
unisce una sola cosa: la rabbia.
Perché hanno speso decine di
migliaia di euro per acquistare
la casa della propria vita, e si
sono ritrovati con la
cooperativa che le stava
costruendo che è fallita a metà
del lavoro. Ma finché il
fallimento non si perfeziona,
nessuno può toccare le case, nè
tantomeno completarle. E poco
importa se intanto cadono a
pezzi. Nel fallimento ci sono
tante cose che appaiono poco
chiare. E gli acquirenti
vorrebbero sapere perché.
Signor Giovanni Malabarba,
non è che per caso stavolta vuol
parlare con loro?
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Morta a 7 anni
La controperizia
accusa i medici
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Rispettato il patto
di stabilità
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San Colombano resta al buio
Guerra fra commercianti e Comune: niente luci di Natale
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