
UNA LUNGA PERQUISIZIONE I CARABINIERI SE NE VANNO CON DOCUMENTI E BACKUP DI COMPUTER

Quegli strani appalti
a Scienze Motorie
Blitz inpiazzaBernini, sospettianchesui testd’ammissione

Ancora guai per il Suism, la
Scuola universitaria interfa-
coltà in scienze motorie. Ieri
mattina i carabinieri hanno
effettuato un blitz nella stori-
ca sede di piazza Bernini.
Sette ore di perquisizione ne-
gli uffici direzionali. Gli inve-
stigatori, coordinati dal pm
Stefano Demontis e tra le fac-
ce perplesse dei dirigenti, se
ne sono andati dopo aver se-
questrato una mole consi-
stente di documenti e copiato
diversi file dai computer.
Questo mentre, contempora-
neamente, nella cittadella di
Leinì, frequentata da circa 2
mila studenti, i Nas si presen-
tavano per un’ispezione alle
strutture.

Cantieri e tute ginnastica
Sono i motivi che hanno inne-
scato i controlli da parte dei
militari. Una fornitura di tute
da ginnastica, acquistate in
un negozio del torinese, per
unaspesadi 100mila euro.Un
prezzo considerato quanto-
meno «strano». E poi ingenti
lavori di ristrutturazione nel-
la sede Suism di piazza Berni-
ni e di manutenzione in quella
di Leinì, che sarebbero stati
affidati in modo diretto, senza
una regolare gara d’appalto.
Ma non solo. Gli investigatori
hanno deciso di acquisire fal-
doni di carte perché vogliono
far chiarezza su alcune forni-
ture di materiale utilizzato
per allestire un centro medi-
co. Poi su dei contratti di col-
laborazione stipulati a dei la-
voratori. Per questa vicenda
l’unico indagato dalla Procu-
ra, per abuso d’ufficio, sareb-
beAntonioPostiglione, l’exdi-
rettore della scuola, oggi an-
cora ai vertici della società
privata Isef Srl, che, secondo
gli inquirenti, avrebbe «age-
volato» alcune operazioni.

Fondazione Isef e Suism
Il filone della nuova inchiesta
nasce dalle indagini effettuate
per chiarire un’altra storia.
Quella di test truccati per faci-
litare l’ingresso di qualcuno al-
l’Università, che vede indagati

sempre Postiglione, Giuseppina
Robecchi, ex presidente del-
l’UniversitàdiScienzemotoriee
Maurizio Di Gioia, ex presiden-
te,amministratoredelegatoedi-
rettore generale della Provana
(la municipalizzata del Comune
di Leinì che ha appalti per ma-
nutenzione e riscaldamento nel
campusehaprogettatoediretto
i cantieri di unabuonapartedel-
la sede del Suism e del centro di
ricerca sportiva, realizzato e
mai utilizzato, all’ultimo piano
del poliambulatorio di via Vol-
piano, vicino alla cittadella). Ieri
i carabinieri hanno sequestrato
unaseriedidocumenti sugli affi-
damentidiretti tra l’Universitàe
la società Isef (convenzionate),
della quale lo stesso Postiglione
era stato responsabile. Secondo
quello che sospettano i carabi-
nieri, la società, nata dopo lo
scioglimento dell’Isef, potrebbe

essere statautilizzataper elude-
re legared’appalto edare inaffi-
damento diretto alcuni cantieri.
E anche per gonfiare il prezzo di
alcune forniture di materiale.
Tutto, però, deve ancora essere
chiarito.

Una situazione allarmante
È quella della cittadella dello
sport di Leinì, amministrata
oggi da una commissione stra-
ordinaria. Al momento man-
cherebbero, infatti, diversi col-
laudi su alcuni impianti. E poi
ci sono i costi di gestione calco-
lati in almeno un milione di eu-
ro l’anno, senza contare gli sti-
pendi degli addetti. Questo a
fronte di un investimento che,
complessivamente, sfiora i 10
milioni di euro, investiti per re-
alizzare piscina, campi di cal-
cio, tribune, palestre, campi da
squash e spogliatoi.
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Lavori affidati in modo diretto
I militari al termine della perquisizione di ieri nella sede Suism di piazza Bernini. I dubbi sono

legati sia ai lavori di ristrutturazione della storica sede, sia alla manutenzione del centro di Leinì

100
mila euro

È il prezzo, ritenuto
gonfiato, per una fornitura
di tute da ginnastica presso

un negozio torinese

10
milioni

È l’investimento nel polo di
Leinì per realizzare campi
di calcio e squash, piscine,

palestre e spogliatoi


