
Iæ indaginiriguardano r¡n contri-
buto daunmilione dieuro eroga-
to nel2012 dalComune che, se-
condo gli inquirenti, sarebbe do;
virto essere smistato dalla.Fondà-
zione nel conto dell'ateneo.

JosèTrovato

ooo llTribuule del Riesamehadisse-
questrato il conto corrente della Fon-
dazione Kore, I'ente che ha promosso
I'istituzione dell'Università ennese. Il
saldo attivo del conto, circa 900 mila
euro, era stato congelato dalla Gua¡-
dia di Finanza un mese fa nell'ambito
di ur'inchiesta, aperta dall'exprocua-
tore Calogero Ferrotti e coordinata
daisostitutiFrancesco Lo Gerfo e Gio-
vanni Romano per r¡na presunta mal-
versazione di denaro pubblico. Il noc-
ciolo della questione riguarda il conti-
buto da I milione di eruo erogato nel
2012 (ma stanziato nel2004), dal Co-
mune, che seccindo gli inquirenti sa-
rebbe dovuto essere smistato, dalla
Fondazione, nel conto dell'Universi-
tà. E per questo la Procura, sulla base
delle voluminose informative realizza-
te dalla Compagn-ia di Enna della
Gua¡dia diFinarza, hamesso sotto in-
cbiesta Bpersone, tacuilo storico pre-
sidente della Fondazione Cataldo Sa-
lemo, i consiglieri d'amministrazione
dellafondazione stessa e alcrurireviso-
ri dei conti. Ma adesso il Tribunale di
Libertà, accogliendo tutti i motivi del
ricorso formulati dai difensori della
ls¡¡dezio¡s, gli awocati Antonio Im-
pellrzzen e Gianfranco D'Alessand¡o,
ha dissequestrato il conto. Iæ motiva-
zioni del dissequesto si conosceran-
no ento 45 giorni, intanto, secondo
fonti di difesa, si tratta di un "risultato
impofante", ancor di più "a fronte
delle suggestioni mediatiche ingene-
rate dalla complessa istuttoria svolta
dagli inquirenti". I due ricorsi, presen-
tati da Salemo, in veste di presidente
dell'Università, e dal presidente della
Fondazione Kore Edoa¡do Leanza, so-
no stati dunque accolti entrambi dal

collegio del Riesame presieduto da
Francesco Paolo Pitarresi e composto
dai giudici Giuseppe Tigano eAlessan-
d¡a Maira. Attraverso una nota, I'Uni-
vèrsità esprime "sollievo" pqr la deci-
sione del Tribunale di Erura. "Espri-
miamo grande soddisfazidne per il ri-
sr¡Itato ottenuto - afferma I'awocato
lmpelluzeri, anome del collegio di di-
fesa -. Sapevamo fin dal primo mo-
mento diavere ragione, macome reci-

ta ura illustre citazione, nei processi,
soprattutto in quelìi penali, non basta
avere ragione: è molto più importante
trovare qualcuno che te la dia". Il di-
fensore poi riferisce di aver lavorato
tanto, in questi giomi, "in perfetta si-
nergia con i vertici della università e
della Fondazione Kore di Enna ed in
piena e assoluta armonia collegiale e
professionale". "Abbiamo trovato un
Tribunale, il collegio penale di Enna,

che ci ha ascoltato con staordina¡ia
atterzione e preparazione, accoglien-
do le tesi djfensive. Espressione, que-
sta, delle autorevoli e ra¡e doti di indi-
pendenza, di equilibrio, di autonomia
e di terzietà della níagisuatua giudi-
cante - conclude il penalista - che da
sempre contraddistinguono I'autori-
tà giurlizi¿¡'i¿ di Enna". La vicenda è
approdata al Riesame all'inizio del
2016, per i due ricorsi presentati dagli

awocati Impellizz s¡1 e D'Alessand¡o.
Poi la Procura þa depositato l'intero
materiale della vicenda, un carteggio
'mÒnstre' di ben cinque faldoni, di cui

' uno riepilogativo, per quasi 10 mila pa-
gine, e ladifesahadepositato, allavigi-
lia dell'udienza, che si è celebratamer-
coled¡, ¿.i -otivi eggiuntivi di appel-
lo. La sentenza, va sottolineato infne,
è del 13 gennaio, la sera stessa dell'
udienza, notificata ieri mattina. (.trn1
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