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Subject: Richiesta di attenzione
Date: Giovedì, 29 maggio 2003 23:43
From: Riccardo De Benedetti <riccardo.debenedetti@fastwebnet.it>
To: primaserata@telelombardia.it

Alla cortese attenzione della Redazione.

Ho inviato poche ora fa una breve mail che Vi 
chiedeva di occuparvi del problema dei fallimenti 
immobiliari. Come certamente saprete è un fenomeno 
ampiamente presente sul territorio lombardo. Da quasi 
tre anni il Coordinamento nazionale  delle vittime dei 
fallimenti immobiliari (CONAFI) e Associazione 
condomini (ASSCOND) si sono impegnati a trovare una 
soluzione al drammatico fenomeno che ha trovato in 
decine e decine di articoli di giornale spazio e rilievo. 
Anche molte televisioni locali si sono occupate del 
problema.
Il Parlamento ha legiferato, deve ancora approvare la 
legge al Senato e il più è fatto, con i cittadini italiani 
finalmente tutelati dopo decenni di disattenzione.
A questo punto però parlo da collega a collega visto 
che sono giornalista:
Sono innumerevoli i comunicati stampa che ho inviato 
a Telelombardia, decine le conferenze stampa che 
abbiamo indetto, qualche volta ha partecipato anche 
Telelombardia.
È mancata, mi permetto di segnalarvelo come semplice 
dato di fatto, qualsiasi attenzione volta 
all’approfondimento del problema. 
Gli spazi li avete e da qualche tempo vi occupate 
esplicitamente del problema casa. Con la presenza 
dell’assessore Lio, persona degnissima con la quale 
abbiamo rapporti costanti e che potrebbe, anche con il 
nostro aiuto, illustrare cosa sta facendo per mettere in 
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sicurezza le famiglie lombrade ecc.
Per farvela breve: non riesco a capire come una 
televisione attenta e sensibile come la vostra non 
riesca a trovare motivi per approfondire un argomento 
che coinvolge migliaia di famiglie in Lombardia. E non 
solo, non ha mai ospitato gente come noi che ha svolto 
un lavoro di cittadinanza attiva senza l’aiuto di 
nessuna burocrazia di partito o sindacale e con risorse 
di tempo ed energie proprie. 
Lavoro in un quotidiano da decenni, ho quindi perso la 
verginità da tempo, nonostante questo credo sempre 
all’indipendenza dei colleghi... Anche se ne vorrei 
vedere le prove più  spesso.

Cordialmente e in attesa di un riscontro... Anche solo 
per dirmi che la questione non vi interessa per motivi 
di linea editoriale...

Riccardo De Benedetti

Coordinamento nazionale vittime fallimenti 
immobiliari
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