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ANNUNCIATO UN SIT-IN AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PR ODUTTIVE. LE IMPRESE CHIEDONO 
10 MILIONI DI DANNI 

Truffa delle case, soci in rivolta: «No alla liquidazione» 
Il timore è quello di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano: cioè un risarcimento misero, che 
forse arriverà tra qualche anno. Nel frattempo nessuna prospettiva di andare a vivere tra le mura 
dell' appartamento comperato con cambiali tutte da pagare. Le 2500 famiglie dei truffati Coop Casa 
Lazio dopo aver saputo che è stata presentata al ministero delle Attività produttive un' istanza per la 
messa in liquidazione coatta amministrativa delle 49 cooperative sono scese sul piede di guerra. Per 
i legali si tratta di un incomprensibile suicidio amministrativo. «E' una decisione assurda - sbotta l' 
avvocato Francesco Rosi che arriva in una fase importante e delicata, nella quale le cooperative 
hanno dimostrato di essere state capaci di rimettere ordine nei conti truccati da Falco». Tre delle 
coop (Roma Eur, Sagittario Casa Felice e Madrepora) impegnate alla Muratella hanno finalmente 
trovato un accordo con i costruttori e i lavori per l' ultimazione degli alloggi (in questo piano di 
zona sono 600, alcuni quasi terminati) dovrebbero iniziare entro breve. Ma a negare che l' istanza 
sia stata presentata è uno dei tre componenti del consiglio dei liquidatori, Romolo Reboa, anche 
avvocato della Regione Lazio. «Non è escluso che quest' ipotesi possa verificarsi per alcune delle 
coop, ma a deciderlo potrà essere soltanto il ministero della Attività Produttive». I truffati sono 
comunque terrorizzati soltanto a sentir ventilare la possibilità. 
«La messa in liquidazione equivarrebbe al totale caos per le famiglie», è la previsione dell' avvocato 
Doriana Chianese: «I protesti si susseguirebbero, la vendita all' asta delle poche case finite 
consentirebbe di risarcire soltanto una piccola parte dei truffati». Mentre si sta organizzando per i 
prossimi giorni una manifestazione davanti al ministero, Giovanni Zoppi, un altro dei legali, 
sollecita la politica «ad accorciare i tempi delle decisioni da prendere: le famiglie non possono 
attendere ancora la concretizzazione di promesse fatte oltre sette mesi fa». Anche perché le 
tribolazioni s' ingrossano: lo scorso 14 ottobre, la signora Crocifissa Di Vara (coop Sagittario) ha 
ricevuto lo sfratto: «Non so dove andare. E sono la prima di una lunga serie. Solo alla Muratella 
almeno cento famiglie si trovano nelle mie condizioni. Dovevano consegnarci casa nel 2003: è 
arrivato prima l' ufficiale giudiziario». Un' altra brutta notizia arriva dalle imprese edili, che si 
ritengono danneggiate «per un totale di 10 milioni di euro». Cifra che andrà a lievitare il costo 
complessivo delle case da comperare.  
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