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Coni, oggi l’incontro
Malagò-governo
agli Stati generali

L

ontano dall’in iz i al e
clamore mediatico, a
Roma si celebra un
processo che riguarda
una parte importante del tesoro di Vito Ciancimino. Secondo la Procura, i soldi “sporchi”
dello storico sindaco di Palermo, condannato per i suoi rapporti con i corleonesi e scomparso nel 2002, sarebbero arrivati in Romania per essere
riciclati in un groviglio di società che ruotano intorno
all’azienda che gestisce la discarica più grande d’Europa,
la Ecorec. Ma adesso, quando
mancano due settimane alla
sentenza di primo grado, l’arringa dell’avvocato Antonio
Ingroia, ex pm di Palermo,
prova a smontare le accuse.

UNA GIORNATA di lavori, riflessioni (forse anche qualche polemica). Per fare il punto sul movimento italiano ma soprattutto sulla riforma governativa, che punta a togliere soldi e potere
al Comitato olimpico in favore della nuova
società “Sport e salute” controllata da Palazzo Chigi. Si terranno oggi al Coni gli Stati generali dello sport: Giovanni Malagò ha

q

convocato a Roma tutti i principali dirigenti sportivi per capire come affrontare
la rivoluzione in arrivo. Si comincia alle 10
di mattina nel salone d’onore di Palazzo H
e in agenda ci sono dieci tavole rotonde su
ogni aspetto del complicato mondo dello
sport, dalle Olimpiadi alle Federazioni,
passando per atleti e discipline associate:
“Coni: futuro segnato e/o futuro sogna-

I presunti riciclatori di don Vito,
scontro tra l’accusa e l’ex pm
complesso e non riuscito “per
cause indipendenti dalla loro
volontà”.
“IN TANTI ANNI di carriera, da

avvocato e da pubblico ministero, non ho mai visto un tentativo di riciclaggio messo in
atto con queste modalità”, ha
ribattuto l’avvocato Ingroia,
che con il collega Giovanni
Liotti difende l’imprenditore
romeno Dombrovschi. Ingroia ha evidenziato le “forzature” dell’indagine. Iniziando
dalla genesi. L’avvocato ha ricordato come la faccenda sia
nata durante l’inchiesta sulla

ANDIAMO CON ORDINE. Era il

15 luglio 2014 quando la storia
del tesoro di Vito Ciancimino
si era arricchita con un nuovo
sviluppo giudiziario. Trascorsi tre anni dalla condanna di
Massimo Ciancimino, accusato di aver impiegato denaro di
provenienza illecita, erano
stati arrestati tre imprenditori
e un ingegnere. Victor Dombrovschi, Raffaele Valente,
Sergio Pileri e l’ingegnere amico della famiglia Ciancimino Romano Tronci. La Procura ha chiesto 5 anni e sei mesi di
reclusione per i primi due, sei
anni per gli altri. Secondo l’accusa stavano tentando di vendere la Ecorec, controllata dalla palermitana Sirco Spa attraverso capitali che, per i pm,
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to?”, il titolo dell’evento, che già dice molto. Al Foro Italico, però, ci sarà anche il governo: confermata la presenza del sottosegretario Giancarlo Giorgetti e del Cinquestelle Simone Valente. E chissà che
proprio dalla giornata di oggi non possa
arrivare qualche indicazione su cosa succederà nei prossimi mesi.
L.VEND.

Roma L’avvocato Ingroia difende un imprenditore coinvolto
nell’affare della mega-discarica romena. La Procura chiede 5 anni

IL PROCESSO

» ANDREA OSSINO
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L’arringa
Il difensore denuncia
“forzature” nelle
indagini: “Mai visto un
riciclaggio fatto così”
provenivano dalla cessione di
altre società in cui vi erano
partecipazioni azionarie di
prestanome di Vito Ciancimino. E quando gli inquirenti erano a caccia del tesoro di Don
Vito, gli imputati avrebbero
cercato di “impedire l’identificazione della provenienza illecita da quei delitti dei beni
della proprietà della Sirco”, si

Scomparso
nel 2002
Vito Ciancimino, sindaco
di Palermo,
condannato
per i rapporti
con i boss Ansa

legge negli atti. Del resto quest’ultima società era sottoposta all’amministrazione giudiziaria imposta dal Tribunale di
Palermo. E gli imputati, secondo l’accusa, volevano impedire che un accurato controllo
potesse far rinvenire il tesoro
di Ciancimino. Ultimo tassello
del piano sarebbe stata la vendita della Ecorec. Un disegno

ricostruzione de L’Aquila. Gli
inquirenti sostenevano che alcuni imputati fossero interessati all’esecuzione di lavori
nella prima fase del post-sisma
del 2009. Così avevano approfondito anche i loro interessi
in Romania. Il gip aveva però
imposto alla Procura di inviare
gli atti a Palermo per incompetenza territoriale. Ma per

tre mesi il fascicolo sarebbe rimasto dov’era. Anzi, Ingroia
ricorda che la Procura de L’Aquila avrebbe chiesto una proroga delle indagini. Il gip però
aveva ribadito la necessità di
mandare gli atti a Palermo.
“Allora mettono in atto un piano B”, continua l’avvocato. Una parte del procedimento
viene stralciato e resta a L’Aquila. Successivamente vengono ipotizzati tutti i reati già
presenti nel fascicolo iniziale.
E visto che “un indagato aveva
incontrato un vertice del ministero della Difesa Marina”, il
fascicolo arriva a Roma, dove il
pm de L’Aquila andrà a lavorare poco dopo.
Ingroia, che proseguirà nella prossima udienza, ha ricordato anche che era stata la sezione misure di prevenzione
del Tribunale di Palermo, presieduta dalla giudice Silvana
Saguto poi accusata di corruzione, a sequestrare tre imprese che facevano capo alla Sirco, già confiscata e amministrata da Gaetano Cappellano
Seminara, “attuale imputato
di una serie infinita di reati a
Caltanissetta” insieme alla Saguto “complice e correa”. Capire chi e in quanti hanno commesso reati in questa storia
non è semplice. E il 31 gennaio
i giudici decideranno.

In aula

QUATTRO
PERSONE
rispondono
dell’accusa di
aver riciclato
in Romania
risorse
di Vito
Ciancimino,
ex sindaco
mafioso di
Palemo. Uno,
l’imprenditore
romeno
Victor
Dombrovschi,
è difeso da
Antonio
Ingroia (nella
foto)
n
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Lorenzo Fioramonti Il viceministro delegato all’Università risponde a Grüner sul caso Tor Vergata

Caro prof, renderemo trasparenti i concorsi
» LORENZO FIORAMONTI*

La vicenda
CHIAMATE
DIRETTE
Il Consiglio
di Stato ha
annullato la
chiamata di
un prof senza
concorso
all’ateneo di
Tor Vergata
(Roma).
Il ricorrente,
Giuliano
Grüner, ha
scritto al
viceministro
Lorenzo
Fioramonti
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arissimo professor Gruner, ho seguito con attenzione la vicenda che l’ha
vista parte in causa, e ho letto con interesse la Sua lettera, che della vicenda riassume i passi salienti.
Come certo saprà, da
quando ho ricevuto l’incarico di sottosegretario e poi di
viceministro con delega
all’Università, mi sono impegnato affinché si facessero ulteriori passi in avanti
per garantire trasparenza e
meritocrazia nel reclutamento e nell'attività di ricerca.
Voglio approfittare della
richiesta che mi porge per
chiarire una cosa che dovrebbe essere chiara a tutti
una volta per tutte, e che dopo alcuni mesi di lavoro al
Ministero, per me è vieppiù
evidente: il mondo dell’università in questo paese è ec-

cellente, ed è in larga parte
animato da persone di altissimo valore, che lavorano
duramente e onestamente,
ovviando con la passione, la
fatica e la creatività alle carenze strutturali ed economiche cui sono stati costretti negli ultimi venti anni. Mi
preme sottolineare questo
fatto essenziale, perché non
voglio che qualcuno pensi (o
strumentalmente interpreti) che interessarsi a vicende
come quella che ha vissuto
Lei significhi giudicare negativamente l’intero sistema universitario. Anzi, per
me significa il contrario: salvaguardarlo e rafforzarlo.
Fatta questa doverosa
premessa, Le dico subito
che non ho nulla da aggiungere dal punto di vista legale
ed amministrativo alla sentenza che l’ha vista avere ragione, e che lei espone con
chiarezza nei dettagli e nelle possibili implicazioni.

Università
Il professor
Giuliano
Gruner
e, a sinistra,
il viceministro
Lorenzo Fioramonti Ansa

Credo nello stato di Diritto,
e Lei mi insegna da amministrativista che una sentenza definitiva non può che
essere accolta, esprimendo
fiducia nel lavoro dei magistrati preposti al giudizio.
Dunque mi permetto di
complimentarmi con il suo
lavoro e la sua pervicacia nel
rivendicare un diritto (quello di partecipare ad un concorso per professore associato avendone tutti i requisiti) che è due volte sacrosanto: in linea di principio
generale (io sono convinto
che quanti più ricercatori
partecipino ad una selezione tanto più qualificato sarà
il vincitore), ed in punto di
diritto, dopo una sentenza
che lo certifica senza lasciare spazio a dubbi. Credo altresì sia stato giusto per l’Ateneo di Tor Vergata difendersi, perché è un diritto democratico in qualunque
controversia e non mi per-

metto di entrare nel merito
né dell’esposizione delle
Sue ragioni né di quelle
dell’ateneo: ci hanno già
pensato i giudici del Consiglio di Stato.
Come già detto pubblicamente in altre circostanze,
ribadisco che ritengo invece deprecabile e incompatibile con la mia idea di gestione di un ateneo pubblico,
l'atteggiamento tenuto nei
suoi confronti dal Rettore,
che emerge chiaramente
dalle registrazioni che Lei
ha prodotto e la stampa ripreso. L'autonomia del ricercatore e la certezza dei
suoi diritti sono per me valori fondativi del mondo
della ricerca, mondo nel
quale le intimidazioni non
possono avere diritto di cittadinanza (...).

*Viceministro dell’Istruzione,
il testo integrale della lettera
oggi su ilfattoquotidiano.it
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