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Ogni acquirente ha perso una media di 75 mila euro

L’impresa costruttrice fallisce Senza casa più di 6 mila 
famiglie

L’associazione Conafi-Assocond ha raccolto storie e iscrizioni  via Internet. 
Presentata una legge in Parlamento che prevede la fideiussione bancaria per
ditte che vendono gli  appartamenti

Ci sono 6 mila famiglie in Lombardia che reagiscono molto male, quando cerchi di
sostenere che il mattone è il bene più sicuro. Seimila famiglie, e potrebbe essere
una stima al ribasso, che avevano comprato casa sulla carta, affidandosi a imprese
con requisiti, certificazioni, documenti in regola. Seimila famiglie rimaste vittima di
fallimenti immobiliari: tu prenoti l’appartamento, anticipi la sudata caparra, e un bel 
giorno scopri che qualcosa non funziona. Prima ti rassicurano dicendoti che c’è
soltanto un intoppo burocratico, poi i ritardi si accumulano e alla fine l’impresa porta
i libri in Tribunale. Fallisce, insomma. E tu scopri di avere perso sia la caparra che la
casa. Ed entri in un tunnel di disperazione. Alcuni anni fa, i più battaglieri hanno
deciso di costituire un’associazione, Conafi-Assocond, che raccoglie le storie e le 
iscrizioni via Internet. Duecentomila registrati in tutta Italia, oltre 3 mila nella sola
Lombardia: dietro di loro si nasconde l’esercito di quelli che non hanno avuto il
coraggio o la volontà di esporsi in prima persona e che, per la nostra regione, viene
appunto calcolato in circa 6 mila unità. 
Ora, dopo anni di battaglie, il Conafi ha convinto alcuni parlamentari a farsi carico
del problema e proprio in questi giorni si sta discutendo alla Camera un progetto di
legge, firmato da Lino Duilio (Margherita) che prevede una semplicissima ma
fondamentale norma di tutela: l’obbligo della fideiussione bancaria per le imprese
che vendono gli appartamenti. Ma resta il problema di chi ha già perso soldi e 
bilocale: cifre che si aggirano intorno a una media di 150 milioni di lire a famiglia.
Già. Perché qualcuno si era limitato a versare qualche decina di milioni al
compromesso, ma altri erano arrivati alle cifre ben più alte del rogito. 
«Abbiamo bussato a decine di porte per sollecitare l’attenzione su questo problema e
non riusciamo a capire perché sia così difficile farci ascoltare», denuncia Riccardo De
Benedetti che ha perso anni fa appartamento e decine di milioni. La Regione, ad
esempio: «Anche nel recente piano Casa presentato dall’assessore Lio non si fa
cenno a un fondo minimo che avevamo chiesto a favore delle famiglie vittime dei 
fallimenti immobiliari». E il Comune: «E sacrosanta la battaglia delle opposizioni che
chiedono più case popolari, affitti calmierati e attenzione, ad esempio, alle giovani 
coppie. Ma è possibile che per noi non ci possa essere nulla?». Gli iscritti del Conafi,
però, insistono. Nel giorno in cui l’aereo impazzito di Luigi Fasulo entrò a sventrare il
Pirellone, ad esempio, il loro camper era lì, davanti al portone di via Filzi. E le foto di
quel pomeriggio riprendono i cartelloni e gli iscritti del Conafi, in ginocchio a cercare 
riparo dietro le ruote del camper di protesta. 
Le storie sono spesso di disperazione: stiamo parlando per lo più di giovani coppie
che avevano messo insieme a fatica i propri risparmi per coronare il sogno della casa
di proprietà. C’è chi era partito per le vacanze convinto di aver speso bene i soldi
accumulati in anni di risparmi e che, tornato dopo 15 giorni, aveva scoperto di
essere rimasto con un pugno di mosche in mano e non si può neppure sostenere la
tesi dell’incauto acquisto, visto che i documenti c’erano tutti. E in regola. «Chi perde
tutto in questo modo - spiega De Benedetti - entra in una crisi profonda, di cui
risentono i rapporti matrimoniali, quelli interni alla famiglia, la propria salute, oltre
che ovviamente le proprie finanze». 
Il motto del Conafi è l’articolo 47 della Costituzione: «La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito». E poi: «Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione». Gli imprenditori sostengono questa battaglia. «Siamo
favorevoli alla legge Duilio - conferma Piero Torretta, presidente Assimpredil - che
attinge da alcune nostre proposte inserite nel marchio "Casa doc", un progetto
dell’Ance (l’associazione nazionale dei costruttori, ndr ) per garantire qualità del
progetto, corrispondenza del prodotto al progetto e norme assicurative a tutela
dell’acquirente». 
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