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IL DELITTO DI SANT’ANGELO LODIGIANO

Tabaccaio ucciso, 10 giorni di buio
Ora si aspettano i risultati dei Ris
INCHIESTA Carabinieri sul luogo del delitto

IL COMMENTO

Italia, paese di furbi
Un alloggio su sette
venduto «a norma»
di RICCARDO
DE BENEDETTI*

N RECENTE convegno a
Milano sull’applicazione del
decreto legislativo 122 a tutela degli acquirenti di immobili in costruzione si poneva sin dal titolo la domanda «finzione o realtà?». Facile la
risposta: realtà, realtà di una legge approvata all’unanimità fin dal 2005,
dall’impianto semplice e lineare. I soldi versati prima del rogito sono obbligatoriamente garantiti da una fideiussione bancaria ad escussione immediata. Se la banca si fida dell’impresa e
del suo progetto, non ha nessuna difficoltà a garantire i soldi anticipati
dall’acquirente. La banca non crede
all’iniziativa e alla solidità dell’impresa? Allora non fornisce la fideiussione. Se non si fida la banca, figuriamoci se si deve fidare l’acquirente!
Eppure la legge è finzione. Perché viene disattesa, elusa, violata in percentuali inaccettabili: infatti non più del
15 per cento del valore delle nuove costruzioni viene venduto fornito delle
garanzie di legge. Questo a livello nazionale.
*Autore del libro
“Case di carta:
un imbroglio all’italiana”

Le indagini dei carabinieri non escludono alcuna pista, anche se ormai sembra
sempre più improbabile quella della rapina. Il paese è ancora sotto choc
Giorgi · a pagina VII

SOS DALLE FAMIGLIE TRUFFATE

«Ci hanno rubato
le nostre case»
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Mazzola (Forza Italia):
la Provincia serve
Ma occhio agli sprechi
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Emergenza ghiaccio
Ciclabili e marciapiedi
diventano trappole
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Broni-Mortara, appello
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Casaletto Lodigiano: a un anno dal crac
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Dimissioni in Consiglio
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non sono un problema
Servizio · a pagina IX

