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UNA COMMISSIONE consigliare per moni
torare lo stato degli immobili confiscati alla 
mafia sul territorio di Buccinasco e valutarne, 
insieme, il loro migliore utilizzo sociale. È que
sto, in breve, il contenuto della mozione che le 
forze di opposizioni presenteranno in occasio
ne del prossimo consiglio comunale. 

<<DOBBIAMO impedire che il caso di via To
bagi abbia un bis», commentano dopo la con
ferma che l'agenzia dei beni confiscati ha ini
ziato le pratiche per l'assegnamento della vil
letta sottratta alla famiglia Ippolito nel 2013 
(insieme ad altri immobili) e, per anni, affitta
ta in nero dal figlio del boss. «Con questo stru
mento bipartisan che, ovviamente, sarà tuno 
da regolamentare in consiglio comunale - spie
ga il portavoce grillino Alberto Schiavone -
maggioranza e opposizione, devono dare un se-

gnale unitario nella lotta alla criminalità orga
nizzata>>. Come? «Tenendo monitorate· 1e 
strutturé, anche quelle non assegnate definiti
vamente ed evitando abusi o usi impropri, an
che una volta assegnati. Come abbiamo visto, 

L'OBIETTIVO 
«Ci impegniamo a controllare le strutture 
anche quelle non assegnate 
ed evitare abusi o usi impropri» 

non è impossibile che dietro alle lungaggini 
burocratiche si annidino problemi o abusi, 
che suonano come sconfitta per le istituzioni». 
Il caso della villetta di via Tobagi docet. E pro
prio perché gli immobili confiscati , in questa 
terra che molti definiscono la Platì del Nord 
sono tanti, la proposta è che metteranno sul ta
volo sarà quella di fare rete e mettere insieme 
tempo, impegno, strategie e volontà. «Nel caso 

dell'appartamento nel quartiere Robbiolo, Ìa 
presenza abusiva è stata individuata per un ca
so fortuito, per un ammanco delle spese condo
miniali altrimenti avrebbe potuto proseguire 
per altri anni - ha detto Schiavone - con la 

_commissione e il suo ruolo di controllo questo 
"!J.On potrà più accadere». 

IL DOCUMENTO che verrà depositato nei 
tempi previsti per il prossimo appuntamento 
con il parlamentino locale è stato abbracciato 
da tutte le forze all'opposizione. «.La lotta alla 
mafia non ha colore pòlitiço, nel caso di via 
Tobagi ci siamo attivati tutti. Per esempio lo 
scorso mercoledì ho contattato il sottosegreta
rio del ministro degli interni, Luigi Gaetti, . 
che ha inviato una comunicazione all'agenzia 
dei beni confiscati e, l'altro giorno, finalmente 
è stata attivata la procedura. Questò è un suc
cesso per la nostra città e riguarda tutti coloro 
che a modo loro, si sono battuti per questo 
obiettivo». 
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