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LA DIFESA

«Le case sono costate di più, sistemerò tutto»

«In quarant’anni di lavoro, ho dato la casa a 12 mila famiglie e non ho mai avuto
problemi. Io non scappo, ho solo bisogno di tre o quattro mesi di tempo. Tutto è
nato perchè le villette sono costate più di quanto i soci le abbiano pagate». 
È amareggiato Emilio Francesco Falco, presidente del consorzio Coop Casa Lazio. Ma 
è anche arrabbiato e pronto a difendersi. «Sulla Palocco 84 c’è qualche
ritardo - ammette -, ma sulla coop Cinzia non c’è nulla: querelerò chi ha presentato 
l’esposto in Procura. Un solo socio, che io sappia. Uno su 138». La Palocco 84 ha
40 milioni di  euro di  debiti. 
«A febbraio è stato firmato un accordo tra la coop e il consorzio, che si è obbligato a
intervenire per sanare la situazione. In qualche mese i problemi saranno risolti». 
Ma l’impresa costruttrice non è stata ancora pagata. 
«Ha provveduto il consorzio. Nulla è più dovuto alla Iter». 
Anche i soci  della coop Cinzia denunciano deficit e ritardi nel
frazionamento del  mutuo. 
«I 10 milioni di euro di debito sono il mutuo che i soci dovranno accollarsi in sede di
rogito. Quanto al frazionamento, è in banca dal 4 dicembre: mancano le dichiarazioni
di alcuni soci, chieste dall’istituto di credito». 
L’Assocond la accusa di  gestire il denaro attraverso una specie di  catena di
Sant’Antonio . 
«Il consorzio dispone di somme provenienti dalla sua attività, cioè dall’assistenza che
fornisce alle coop. Se un’impresa associata è in difficoltà, le vengono "girati" dei 
fondi. Tutto qui, tutto chiaro, noi non facciamo il gioco delle tre carte». 

L. D. G.
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