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CHIVASSO Ciuffreda che ci riempie la testa con i suoi sermoni sulla legalità, non ha fatto nulla per recuperare il bene confiscato. Ora basta: deve dimettersi

Ciuffreda: il peggior sindaco di tutti i tempi
Dopo 5 anni al Corpo Forestale dello Stato senza che se ne facesse nulla, è tornata a dicembre al Comune

EMILIANOROZZINO

Nell’intervista rilasciata
al giornalista Klaus
Davi da Libero Ciuf-
freda sulle infiltrazioni
della ‘ndrangheta a Chi-
vasso, il sindaco ha par-
lato di un sacco di cose
che la sua amministra-
zione starebbe facendo
per evitare un “Mino-
tauro-bis” o un “Colpo
di Coda-ter”.
Ha parlato dell’istitu-
zione della libera Uni-
versità della Legalità, fi-
nanziata interamente
con il suo stipendio da
sindaco. Ha sottolinea-
to l’importanza della
formazione, concen-
trandosi in particolare
sull’adozione della Car-
ta di Pisa da parte della
sua Giunta come codi-
ce etico e morale a cui
tutti, assessori ma an-
che consiglieri di mag-
gioranza, si ispirereb-
bero.
Ha rimarcato la neces-
sità di una corretta e
puntuale informazione,
non mancando mai di
evidenziare a più ripre-
se come tutte queste i-
niziative cementino la
maggioranza e siano vi-
ste sempre di più come
una minaccia per le fa-
miglie malavitose. Fa-
miglie che evidentemn-
te “non mi vogliono be-
ne...”, ha scherzato il
sindaco con il giornali-
sta.
Insomma, ci ha buttato
dentro tutta la demago-
gia cui ci ha ormai abi-
tuati...
Per fortuna s’è dimenti-
cato dei “murales della
legalità” per contrastare
le mafie con messaggi
sui muri della città:
graffiti, opere d’arte o
semplicemente atti di
vandalismo che siano,
dipende dai gusti, fi-
nanziati con un contri-
buto di oltre cinque mi-

la euro concesso dalla
sua Giunta all’associa-
zione Alternative Kar-
ming di cui fa parte an-
che il figlio: libera inter-
pretazione dei principi
della Carta di Pisa di
cui sopra, ma tant’è...
La dimenticanza più
grave, però, è un’altra.
Lascia a bocca aperta il
fatto che il sindaco, in
sedici minuti di intervi-
sta, non abbia speso
mezza parola per quel-
lo che davvero sarebbe
l’unico segnale da dare
alla mafia, altro che
murales, graffiti o caz-
zate varie: il recupero
di un bene confiscato
in corso Galileo Ferra-
ris.
E sì, cari noi.
Ciuffreda non ha spe-
so mezza parola su
quella villa che cinque

anni fa venne assegnata
al Corpo Forestale dello
Stato e che, udite udite,
a fine dicembre è tor-
nata nelle disponibilità
del Comune.
Come, del Comune? Sì,
avete capito bene...
“Avremmo voluto farne
una stazione di servizio
a disposizione di tutto il
chivassese - spiegano
dal Comando regionale
del Corpo Forestale del-
lo Stato -, ma purtroppo
la spending review ha
tagliato i trasferimenti
statali e così non abbia-
mo avuto i soldi suffi-
cienti per ristrutturare
l’immobile. A fine anno
l’abbiamo restituito al
Comune...”.
Visto che non ne ha fat-
to menzione nella sua
intervista a Davi, ci
chiediamo: ma il sinda-

co Ciuffreda ne è al
corrente?
Delle due, l’una. Se la
risposta è no, oggi glie-
lo diciamo noi. 
Mentre a San Sebastia-
no Po, grazie alla tena-
cia dell’amministrazio-
ne comunale dell’allora
sindaco Paola Cunetta
(Pd) la cascina Belfiore
viene destinata all’asso-
ciazione Libera, mentre
a Verolengo un altro
immobile confiscato
viene messo a disposi-
zione del Gruppo Vo-
lontari Ambulanza, in-
somma mentre ovun-
que si cerca una valen-
za sociale al recupero
dei beni confiscati, a
Chivasso, una delle
realtà più colpite dagli
arresti di Minotauro e
Colpo di Coda, l’ammi-
nistrazione comunale

se ne dimentica persi-
no! Bella roba.
Se la risposta è sì, ne e-
ra a conoscenza ma
non ha proferito mezza
parola, allora il sindaco
dovrebbe vergognarsi
ancora un po’.  Perché
non c’è libera Univer-
sità della Legalità che
tenga e siamo stufi di
essere “ubriacati” con
lezioncine sulla lotta al-
la mafia per poi non ve-
dere in concreto un’a-
zione che sia una.  
“Ci siamo costituiti par-
te civile nei processi Mi-
notauro e Colpo di Coda
per veder restituito alla
città anche solo un euro
di quelli sottratti...”, ha
detto Ciuffreda a Davi.
Belle parole. Bene, allo-
ra come la mettiamo
con la villa che è già
nelle disponibilità del

Comune ed è abbando-
nata a se stessa? Non
merita forse di essere
restituita alla città pri-
ma ancora che questa
città venga sporcata dai
murales della legalità?
Un bene già c’è, quindi:
perché Ciuffreda e la
sua Giunta non l’hanno
ancora ri-assegnato?
Recuperato? Perché
non hanno sostenuto le
spese di ristrutturazio-
ne che avrebbero per-
messo al Corpo Fore-
stale dello Stato di usu-
fruire davvero dell’im-
mobile, così come s’era
deciso cinque anni fa?
Sarà mica perché il sin-
daco all’epoca della fir-
ma della convenzione
tra Comune e Corpo
Forestale era Bruno
Matola, quel Matola da
“sputtanare” ad uso e

consumo ogni volta che
torna utile vendere un
po’ di fumo sulla lega-
lità? Dopo Minotauro e
Colpo di Coda, il recu-
pero di quella villa con-
fiscata sarebbe stato il
primo segnale da dare
alla lotta alla mafia. Il
primo impegno da

prendere con la città. 
E’ diventato l’ultimo e
forse non è mai stato
un impegno per questa
amministrazione. 
Per questo, oggi, dopo
la surreale intervista a
Klaus Davi, sarebbe un
bene che Ciuffreda si fa-
cesse da parte. Basta! 

CHIVASSO

Il Corpo Forestale dello Stato
restituisce la villa al Comune...

Il bene confiscato a Chivasso è in corso
Galileo Ferraris 122. Si tratta di una villa,
tre terreni agricoli ed un locale generico. 
Il Tribunale di Torino il 23 giugno 1997 di-
spose il sequestro dei beni, ritenendo che
la “condotta di Stefano Ignazzi fosse assimi-

labile a quelle previste dall’art. 1 l. 1423/56 e
che avesse la disponibilità di proventi derivanti
da attività usuraie ed estorsive ex art. 14 l.
55/90”. La confisca avvenne il 22 settembre
2000. Il 2 febbraio 2008 è stato destinato con-
giuntamente al Comune per finalità istituzio-
nali e sociali e al Corpo Forestale dello Stato. Il
4 giugno 2010 il Comune ha rinunciato in via
definitiva al bene che è stato trasferito in via e-
sclusiva al Corpo Forestale dello Stato. Il bene
risulta gravato da ipoteca. A fine 2014 il Corpo
Forestale dello Stato l’ha restituito al Comune.

La villa in corso Galileo Ferraris 122 era stata assegnata al Corpo Forestale dello Stato. Dopo cinque anni è tornata nelle disponibilità del Comune

Il sindaco Libero Ciuffreda


