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«CASE FANTASMA»

SENZA GIUSTIZIA

VILLETTE MAI FINITE
IN VIA GIOVANNI PAOLO II
MA PAGATE DA 11 FAMIGLIE
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AMAREZZA
In alto, le famiglie vittime
del crac della cooperativa
Garibaldina a Casaletto;
a sinistra, l’ingresso
di una delle villette;
a destra, da sinistra il sindaco
Giorgio Marazzina,
il portavoce del comitato
Paolo Cottini e Riccardo
De Benedetti
(Cavalleri)

Vittime del crac lanciano un appello al prefetto
«Costringa a trattare i liquidatori della coop»
Undici famiglie hanno investito i loro risparmi in villette bloccate da 5 anni
di FABRIZIO LUCIDI
— CASALETTO LODIGIANO —

DOPO CINQUE anni di battaglie legali, tutto è rimasto così. Ingiusto. Le case comprate con i risparmi di una vita, senza finestre,
marciscono sotto la neve d’inverno e sotto il sole d’estate, i tre commissari liquidatori della ditta edile fallita non si degnano neppure
di rispondere alle vittime del
crac, undici famiglie aspettano
giustizia e intanto sono costrette a
vivere in affitto o dai parenti. Nel
silenzio assordante delle istituzioni. Il Ministero si è limitato a far
calare dall’alto tre commissari liquidatori, che di certo alla fine
della storia incasseranno le loro
laute parcelle e restituiranno alle
banche i soldi dell’ipoteca sulle
villette. Ma le famiglie che hanno
comprato le case? Dopo anni di
calvario, a loro non resta nulla, se
non la forza della disperazione. E
un ultimo appello, lanciato al prefetto di Lodi Pasquale Gioffrè.
Perché riunisca a uno stesso tavolo il sindaco di Casaletto Lodigiano, Giorgio Marazzina, che finora
si è impegnato ma scontrandosi
contro il “muro di gomma” dei
burocrati di Stato, le incolpevoli
vittime del crac, e soprattutto i
commissari liquidatori della ditta, che da quando hanno preso in
mano la pratica sono letteralmente svaniti. Rispondendo con il
contagocce alle richieste di chiarimento da parte del Comitato vittime della cooperativa Garibaldina.
«Stiamo aggredendo i debitori
della cooperativa — ha assicurato

a Il Giorno, il 16 novembre 2010,
uno dei commissari che pretese
anche l’anonimato —, ci vuole pazienza. questo tipo di procedura
può durare anche cinque anni».
Ma di pazienza, le famiglie non
ne hanno più.

Alcuni hanno in mano
sentenze del giudice
che gli dà ragione
ma in questi casi non serve
È la giustizia all’italiana...
CRITICO
Riccardo
De Benedetti,
vicepresidente
dell’Associazione
Italiana
condomini;
a sinistra,
le villette a
Casaletto
(Cavalleri)

MENTRE la sabbia del tempo
nella clessidra scorre inesorabile
e le loro villette sono sempre più
danneggiate, si sentono impotenti. Nell’ultima riunione, mercoledì sera a Casaletto, fra il comitato
e il sindaco Marazzina, si è deciso

LO SCANDALO
Hanno pagato gli anticipi
ma poi la ditta è fallita
e il cantiere è fermo dal 2008
di cambiare strada. «Le cause legali non hanno portato a nulla —
racconta Riccardo De Benedetti,
autore del libro “Case di carta” e
vicepresidente di Assocond-Conafi, associazione italiana condomini —. Alcuni hanno una sentenza
del giudice che gli dà ragione, ma
in casi come questo non c’è
esecutività della sentenza. Questa
è la giustizia italiana. Altrove i
procedimenti sono rapidissimi».
Risultato? Volenti o nolenti, meglio mettere da parte le cause e
coinvolgere il prefetto per costringere i commissari liquidatori a sedersi al tavolo e trattare. «Perché
le vittime sono disposte a pagare
altri soldi, pur di entrare nelle loro case, piuttosto che restare a vi-

“

RICCARDO
DE BENEDETTI

ta proprietari di quei moncherini
di costruzione», dice De Benedetti. Già da tempo le famiglie si erano dette disposte a un nuovo
esborso pur di concludere i lavori, dato che ciascuna ha pagato a
suo tempo acconti variabili fra
6mila e oltre 60mila euro. Ma
ogni volta spuntano nuovi problemi. Come quello di un’ipoteca da
1,7 milioni di euro sui terreni. E
le banche, con in mano l’ipoteca,
battono cassa. In Italia è stato istituito anche un fondo per le vittime dei crac immobiliari, ma è poca cosa e - se va bene - i lodigiani
potranno vedere un assegno non

prima di un anno. «L’unico modo di uscirne è mettere con le spalle al muro i commissari liquidatori, trovare un accordo. Al prefetto
non potranno rispondere di no o
fare finta di nulla, dato che anche
con il sindaco Marazzina sono
sempre stati molto evasivi», dice
De Benedetti. Le vittime hanno
accolto questa proposta come l’ultima possibile, per evitare un finale che sembra già scritto: commissari incassano laute parcelle, le
banche si prendono tutta la cassa
della coop fallita, e alle famiglie restano sul groppone le macerie.
fabrizio.lucidi@ilgiorno.net

