
I
l primo tassello c’è. E’ la deter-
mina con cui la Regione stabili-
sce di dare al Comune di Bosco
Marengo 34 mila euro. Servi-
ranno per acquistare l’occor-

rente e allestire una serra. Una ser-
ra particolare, però, perché sorgerà
sulle ceneri di casa Saetta, il primo
bene in provincia confiscato alla ma-
fia. Si stano definendo, invece, le
trattative con le Fondazioni Cassa di
risparmio di Alessandria e di Torino
per altri contributi che, aggiunti a
quelli di Libera, dovrebbero consen-
tire di completare il progetto.

L’abitazione ormai è inagibile e in
degrado e va demolita. Nel corso de-
gli anni, il tempo, le lungaggini buro-
cratiche e chissà che altro l’hanno
praticamente distrutta. Si sono sus-
seguiti diversi progetti, l’ultimo ri-
guardava un allevamento di quaglie,
che sono naufragati. Il bene, infatti,
per legge, va restituito alla società
con finalità sociali.

Ad agosto, appena insediata, il
prefetto Romilda Tafuri, aveva an-
nunciato di voler risolvere la vicen-
da. Attorno ad un tavolo aveva riu-
nito Libera, le due Fondazioni ban-
carie, Angela Lamborizio, sindaco
di Bosco, esponenti della Regione.
Insieme hanno tessuto questo nuo-
vo progetto. Abbandonata l’utopia
di ristrutturare l’abitazione e ac-
certato che occorre demolirla, l’as-
sociazione Parcival, nata dal coor-
dinamento di Libera, si è proposta
di creare e gestire una serra floro
vivaistica nella quale lavoreranno
persone disagiate.

Un salvataggio che scongiura
l’ipotesi che il bene, magari trami-

te prestanomi, prassi assai diffusa
tra i mafiosi, possa con qualche cavil-
lo legale, tornare agli antichi pro-
prietari (che vi nascondevano armi e
ricercati). L’abitazione pur essendo
di proprietà dell’Agenzia per i beni
confiscati, è ancora intestata alla mo-
glie del boss.

A settembre 2010 l’Agenzia l’ha
«passata» al Comune di Bosco Maren-
go, ma il sindaco Angela Lamborizio
l’ha sempre rifiutata perché senza fon-
di per gestirla.

Ora la situazione è mutata, i costi
sono drasticamente scesi e il sindaco
è quasi pronta a «riceverla». Caso for-
se unico in Italia, nei mesi scorsi ave-
va detto: «Troppo facile addossare al
Comune le spese per demolirla. Noi i
soldi non li abbiamo, quindi non accet-
tiamo le condizioni imposte dall’agen-
zia del Demanio per i beni confiscati
di Reggio Calabria. Qualcuno la metta
in sicurezza e in grado di essere utiliz-
zata. A quel punto volentieri ce ne oc-
cuperemo». Ieri, invece, ha spiegato:
«Entro ottobre dobbiamo rendiconta-
re alla Regione le spese e lo faremo».

Carlo Piccini, referente provincia-
le di Libera, ribadisce: «Quella casa va
restituita con finalità sociali e su que-
sto punto, noi non demorderemo. Sia-
mo fiduciosi che questo progetto vada
in porto, ma se così non fosse, siamo
pronti a presentarne altri».

Il prossimo passo aspetta alle Fon-
dazioni. E, come dire, se son rose, fio-
riranno.
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La Regione stanzia i primi 34 mila euro per il Comune di Bosco

Cascina Saetta a Bosco Marengo, ormai fatiscente e distrutta, era dimora dei Caci

Serra nella casa del boss
Il progetto si fa concreto


