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Lo sgombero della villa
confiscata va a vuoto per-
ché non può essere ese-
guito finché è pendente il
ricorso che la moglie di
Rocco Schirripa, 60 anni,
ha presentato l’estate scor-
sa al Consiglio di Stato.
E’ così che martedì matti-
na, con un mandato del-
l’Agenzia dei Beni Confi-
scati di Reggio Calabria, i
carabinieri della Compa-
gnia di Chivasso, i vigili
del fuoco e persino i vo-
lontari della Croce Rossa,
presentatisi tutti al civico
21 di via Gramsci, se ne
sono dovuti tornare indie-
tro. Chi in caserma, chi a
casa.
La villa in cui vive la fami-
glia di Rocco Schirripa -
oltre all’uomo, sono lì resi-
denti anche la moglie, la
suocera novantenne e la
figlia - con decreto del Tri-
bunale di Torino è stata
posta sottosequestro nel
novembre di 21 anni fa: il
sequestro venne motivato
dalla sproporzione tra l’al-
to tenore di vita di Schirri-
pa e la sua condizione la-
vorativa occasionale.
Ma chi è, Rocco Schirri-
pa?
Il torrazzese è conosciuto
dalle autorità giudiziarie
fin dagli anni ’70, quando
venne denunciato più vol-
te per aver compiuto di-
versi reati, tra cui il gioco

d’azzardo, il tentato omi-
cidio, il furto e la rissa.
Vennero raccolti elementi
circa i suoi rapporti con
persone pregiudicate fre-
quentanti ambienti crimi-
nali. I fatti raccolti - dice
l’associazione Libera Pie-
monte - “dimostravano l’e-
sistenza di una pluralità di
indizi riguardo l’apparte-
nenza dello Schirripa ad u-
na associazione di tipo
mafioso” facente capo a
Mario Ursini, “organica-
mente inserita nella ‘ndran-
gheta calabrese e dedita, tra
l’altro, al commercio illeci-
to di stupefacenti”.
Nel novembre di due anni
dopo, nel 1996, la Corte

d’Appello di Torino dispo-
se la confisca del bene e,
nel 1998, il provvedimen-
to divenne definitivo.
Il 23 gennaio 2001 l’Agen-
zia del Demanio ordina al-
l’uomo di lasciare il bene,
la moglie, intestataria del-
la villetta, presenta ricorso
al Tar e così inizia un’este-
nuante battaglia legale, tra
istanze presentate dagli
avvocati (Schirripa da una
parte e il Ministero delle
Finanze dall’altra, ndr).
Mentre il tempo passa, la
trattazione viene rinviata
numerose volte, finché il 6
febbraio 2008 si riunisce
una camera di Consiglio.
A dicembre 2013 la sen-

tenza boccia il ricorso e
ordina lo sgombero,  ma
lo scorso mese di agosto
la moglie di Schirripa ri-
corre al Consiglio di Stato. 
Il motivo per cui l’altra
mattina le forze dell’ordi-
ne sono tornate a mani
vuote.
In questi anni, Rocco
Schirripa è stato arrestato
nell’ambito dell’operazio-
ne Minotauro, in quanto
ritenuto affiliato al locale
di Moncalieri, ed ha pat-
teggiato la pena. 
Intanto, ha continuato e
continua a vivere nella sua
casa.
“Il ricorso era stato presen-
tato contro il provvedimen-

to dell'Agenzia dei Beni
Confiscati, che nel 2001 de-
stinava l'immobile al Co-
mune di Torrazza Piemon-
te – spiega, carte alla ma-
no, l’avvocato di Rocco
Schirripa, Carlo Rolle -.
Provvedimento a mio avvi-
so illegittimo in quanto l'A-
genzia dei Beni Confiscati
dovrebbe seguire i procedi-
menti previsti dalla legge ed
arrivare, rispettando forme,
modi e tempi, a destinare
per un uso concreto, speci-
fico e determinato quel be-
ne. Poi la confisca disposta
riguarda fatti per i quali il
Tribunale di Reggio Cala-
bria aveva assolto Rocco
Schirripa. Il paradosso sta

proprio nel fatto che la
confisca sia stata emessa
prima che il processo pena-
le si svolgesse. Per questo,
appena possibile, chiederò
la revisione del provvedi-
mento di confisca”.
“In più c'è un altro aspetto,
non secondario, dell'assur-
da vicenda – conclude l'av-
vocato Rolle –. La villa og-
getto di confisca è di pro-
prietà della moglie di Roc-
co Schirripa, donna che
non è mai stata imputata
in alcun procedimento pe-
nale. Tra l'altro la villa ven-
ne acquistata attraverso
l'accollo di un mutuo ban-
cario...”.

TORRAZZAIl ricorso della moglie al Consiglio di Stato blocca tutto. I carabinieri si erano presentati con un mandato dell’Agenzia del Demanio

La confisca in via Gramsci a vuoto
Rocco Schirripa, 60 anni, e la sua famiglia vivono ancora nella casa confiscata 21 anni fa

L’ingresso e la villa in cui vive Rocco Schirripa Sul cancello c’è un fantoccio in abito gessato, con sigaro in bocca, quasi a voler prendersi gioco delle autorità e dell’opinione pubblica. “Il boss? Eccolo...”

Rocco Schirripa 
60 anni, in una foto scattata 
il giorno dell’arresto nell’ambito 
dell’operazione Minotauro

Tempi difficili. Il lavoro scar-
seggia e, quando c’è, non è
ben retribuito. E’ ormai la re-
gola di questi tempi. E così
succede che piccole aziende si
ritrovino a scegliere tra il pa-
gare i dipendenti oppure stare
in piedi. E’ un po’ il dubbio
amletico su cui si era ritrovato
ad arrovvellarsi il titolare della
Icardi di San Giorgio, ditta
che si occupava di macchine
agricole, ormai fallita. Ad un
certo punto non era riuscito
più a garantire gli stipendi.
Non era durato a lungo, però,
lo spirito di comprensione di
uno dei suoi dipendenti,
Francesco Mannai, finito im-
putato, presso il Tribunale di
Ivrea, con l'accusa di esercizio
arbitrario delle proprie ragio-
ni. Il processo è cominciato
lunedì scorso davanti al giudi-
ce Ombretta Vanini ed è sta-
to rinviato a maggio per senti-
re i testimoni.

Mannai, difeso dall'avvocato
Marco Stabile, è accusato di
aver utilizzato minacce e vio-
lenza nei confronti del suo ca-
po, tutto al fine di ottenere il
saldo degli arretrati. Insomma

avrebbe cercato di “farsi giu-
stizia da sé”. Agli atti risulta
addirittura una testata. Di
tutt’altro avviso la difesa. Il
datore di lavoro, non avendo
liquidità, avrebbe offerto al
Mannai, in conto vendita, dei
beni, consistenti in attrezzatu-
re agricole. Degli oggetti che
erano destinati alla vendita al
posto degli stipendi. Il dipen-
dente aveva accettato. Inoltre,
dalla documentazione, risulta
che il licenziamento non av-
venne per motivi disciplinari
ma per le precarie condizioni
economiche dell'azienda.
Mannai, comunque, già prima
della presunta testata, si era
rivolto al sindacato, al fine di
spedire una lettera per chiede-
re pagamento dei mesi arre-
trati, per tutti i giorni non re-
tribuiti ma nei quali si era co-
munque presentato al lavoro,
del tfr e dell'indennità sostitu-
tiva del preavviso.

Il tribunale di Ivrea 
dov’è cominciato il processo 
a carico di Francesco Mannai

I cinesi comprano la De To-
maso, ex Pininfarina. I mar-
chi sono stati acquistati dalla
società “Ideal team venture”
per un valore di milione e 50
mila euro. Nessun piano in-
dustriale. Nessun assorbi-
mento dei dipendenti. Licen-
ziamento di massa. Insom-
ma, una carneficina. Tutti a
casa. 
Tutti i 1500 dipendenti negli
stabilimenti del Piemonte.
200 circa nel Canavese, per-
sone che lavoravano allo sta-
bilimento di San Giorgio,
completamente chiuso da
quattro anni. Per loro la cas-
sa in deroga era scaduta a fi-
ne 2014 e dal gennaio scorso
erano entrati tutti, inevitabil-
mente, in mobilità.
A nulla sono valse le speran-
ze, le rassicurazioni, le sigle
sindacali ed il supporto di al-
cuni esponenti della politica
locale.

Niente da fare. Erano due le
offerte delle imprese già in
lizza tre volte, sconfitte dalla
“L3”, la quale, però, era spa-
rita nel nulla dopo l'aggiudi-
cazione ed ora è sotto inchie-
sta da parte della Procura. 
Erano l'italiana “Eos” e la
cordata cinese “Ideal team
venture”, entrambe con
un'offerta di 580 mila, ma
quest'ultima, con sede opera-
tiva a Hong Kong, ha dichia-
rato che la società già produ-
ce auto e continuerà a farlo
in Cina con il marchio De
Tomaso.
Disperazione tra i lavoratori.
“Tutte queste persone, che
hanno versato contributi,
hanno lavorato per quest'a-
zienda, si trovano in mezzo ad
una strada – sottolinea uno
di loro, Nicola Bubici, uno
dei pochi “fortunati” della Pi-
ninfarina che è riuscito ad
andare a febbraio in pensio-

ne -. Vorrei sapere tutte queste
famiglie, che hanno mutui,
spese, cosa faranno? Faccia-
mo che trasferirci a casa dei
parlamentari e che decidano
di sistemare anche noi, oltre
agli extracomunitari. E poi si
chiedono perché gli italiani
non fan figli. Sono tutte per-
sone che erano state assunte
con la speranza di un futuro e
ora si trovano con l'acqua alla
gola. Non vedo queste assun-
zioni ventilate dal Governo. E'
vero che dobbiamo accogliere
chi viene a cercare aiuto da al-
tri paesi, ma come siamo ri-
dotti, ormai, noi italiani? Bi-
sognerebbe chiedere a Chiam-
parino cosa la Regione vuole
fare. Mi chiedo se i nostri poli-
tici a Roma si stiano accor-
gendo di che cosa sta succe-
dendo. Di promesse ne stanno
tirando fuori a iosa. Ma gli i-
taliani si accorgono che non
c'è nulla”.

SAN GIORGIOUn dipendente della Icardi alla sbarra per esercizio arbitrario

Minaccia il capo per lo stipendio...
SAN GIORGIO L’ex Pininfarina è stata venduta. A casa tutti i dipendenti

I cinesi si comprano la “De Tomaso”


