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Cooperative in crisi, 400 ville a rischio

In difficoltà mille abitanti di  «Palocco 84» e «Cinzia» (Cassia). Inchiesta aperta

Un migliaio di famiglie rischia di perdere la casa e i soldi. Sono coppie che hanno
affidato i loro risparmi a un costruttore con la speranza di realizzare il sogno di 
possedere un tetto e che, dopo anni, si ritrovano con un pugno di mosche in mano
(in www.conafi.net l'elenco dei fallimenti immobiliari). Ora, a tremare, sono 240
famiglie della cooperativa «Palocco 84» e 137 associate alla «Coop Cinzia». Ciascuna
ha sborsato tra 206.000 e 258.000 euro per una villetta in periferia. In entrambi i
casi, i soci si sono fidati di Emilio Francesco Falco, presidente del consorzio Coop
Casa Lazio, che assiste una ventina di cooperative. E si sono fidati anche del Banco
popolare di Verona e Novara (allora Banca popolare di Verona). 

PALOCCO 84 - Un villaggio a Casal Palocco, 234 villette a due piani del costo di circa
400 milioni di lire nel ’96. Vi abitano un migliaio di persone, ma nessuna è
proprietaria della casa che ha pagato. «Credevo di aver estinto il mutuo quando, nel
1997, ho consegnato a Falco un assegno di 220 milioni di lire. Invece quell'assegno
non è mai arrivato in banca», dice Massimo Procoli, vicepresidente della coop. In
tutto i soci hanno versato a Falco 36 milioni di euro per l'acquisto della casa e 8,5
milioni per le rate del mutuo. La banca ha erogato un mutuo fondiario di 22,7 milioni
di euro. 
Nell'esposto presentato alla Procura, si legge però che il Banco popolare di Verona e
Novara vanta crediti pari a 23,7 milioni di euro, di cui 8,7 tra rate di mutuo non
versate e interessi. Mai pagata nemmeno l'impresa che ha costruito il villaggio, la 
coop Iter di Ravenna, che ha crediti per quasi 10 milioni di euro. Il debito totale della
Palocco 84 ammonta a poco meno di 40 milioni di euro, circa 80 miliardi di vecchie
lire. «Abbiamo chiesto più volte a Falco di fare il rogito e il 
frazionamento del mutuo - continua Procoli -, ma lui ha sempre trovato delle scuse
per rinviare. Poi ci ha detto che avrebbe fatto i rogiti a gruppi, ma solo una trentina
di soci sono riusciti a risolvere il problema». 

COOP CINZIA - Il villaggio con 137 villette sorge alla Castelluccia, sulla Cassia, tra la
Storta e la Giustiniana. Ogni socio ha sborsato 200.000 o 260.000 euro, secondo il
tipo di villetta scelto. «Io ho pagato 380 milioni di lire, ma sul
preliminare si parlava di 250: 178 milioni sono stati girati all'Immobil cooper, gestita
da persone vicine a Falco e intestataria di 30 quote della nostra cooperativa», spiega
una socia, Annarita Cerere, che ha presentato un altro esposto alla Procura. In 
seguito i soci hanno speso 10.850 euro per maggiori costi di urbanizzazione: «E
pensare che abbiamo topi e serpenti che girano tra i vialetti e che il depuratore non
funziona», aggiunge la donna. Ora i debiti della coop con il Banco popolare di Verona
e Novara sono di oltre 10 milioni di euro. I soci, spiega Annarita Cerere, hanno
dovuto accollarsi il mutuo anche se il frazionamento non c’è mai stato. Solo venti 
sono riusciti a stipulare il rogito. 

CATENA DI SANT’ANTONIO - «Se il modo per risolvere i problemi è utilizzare i soldi
della cooperativa Vega per far fronte ai debiti della Palocco 84 e di Cinzia non credo
che andremo molto lontano», commenta Franco Casarano, presidente di Assocond.
La proposta di Falco è stata infatti di girare alle coop in difficoltà gli anticipi versati
dai soci di Vega. Il rimedio sembra una catena di Sant'Antonio che, molto 
probabilmente, è alla base dei guai in cui si trovano centinaia di famiglie. «Ogni coop
- spiega Casarano - conferisce la gestione dei cespiti al consorzio e quella delle 
entrate finanziarie alla Mutua, un’altra creatura di Falco. Il meccanismo consente di
trasferire ingenti quantità di denaro all'insaputa dei soci». 

Renato Gentilini
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