
Fronte Ateneo Udienza rinviata al 22 marzo, Focardi ai pm: «II ministero stava con Riccaboni, Quagliariello con me»

L'elezione del rettore. E le due cordate, a1 telefono
DAL NOSTRO INVIATO

SIENA - Due scuole di pen-
siero, nell'estate del 2010, attra-
versavano il Ministero che in
quel momento stava gestendo
l'elezione, piuttosto contesta-
ta, del rettore Angelo Riccabo-
ni. E quanto racconta a verbale
l'ex rettore Silvano Focardi:
«Posso dire che il ministro Gel-
mini era indecisa sul da farsi.
All'interno del ministero vi era-
no due linee di pensiero: la pri-
ma, facente capo al direttore
generale (Sandro Tomasi,
ndr), che propendeva per la no-
mina; la seconda, facente capo
al senatore Quagliarello (Pdl),
che ha dato un aiuto all'Univer-
sità e che caldeggiava una pos-
sibile proroga del mio manda-
to».

Ieri mattina il gup, che dove-
va sciogliere alcuni nodi, ha
rinviato l'udienza al 22 marzo,
dato che uno degli indagati ha
chiesto il rito abbreviato. Ma
agli atti dell'inchiesta spunta-
no particolari inediti sull'in-
chiesta coordinata dal pm An-
tonino Nastasi dopo quanto ac-
cadde al termine dello spoglio
del ballottaggio (era il 21 lu-
glio 2010) quando Angelo Ric-
caboni fu eletto rettore con
373 voti, contro i 357 del retto-
re uscente Silvano Focardi,
con 28 schede bianche e 19 nul-
le. Indagine nata dopo che i ca-
rabinieri della sezione di pg
avevano acquisito i registri dei
votanti scoprendo poi che in
quello «del personale tecnico e
amministrativo, ad eccezione
di pochi votanti identificati, la
quasi totalità risultava nota
agli scrutatore>. Cioè quasi nes-
suno, secondo la procura, ave-
va fornito il documento di
identità. Particolare, questo,
che è valso l'avviso di garanzia
ai due principali protagonisti
dell'inchiesta: il presidente del
seggio elettorale, il professore
Lorenzo Gaeta, e il presidente
della commissione elettorale,
il professor Mario Conforti.

Ecco perché i loro telefonini
sono stati intercettati, compre -

Agli att
«Mussar ha fatto le sue
mosse perle nomine»
«Dopo la vittoria ebbi
contatti con Ceccuzzi»

si quelli di chi - come Focardi
e Riccaboni - non è mai stato
iscritto sul registro degli inda-
gati. Agli atti compaiono ad
esempio, telefonate che il diret-
tore generale del Ministero fa
a Riccaboni e che «mostrano
un certo interessamento da
parte di Tomasi nella nomina
del nuovo direttore ammini-
strativo di Siena». O come
quando il 5 novembre del tori
Riccaboni dice a Tomasi: «Tra
l'altro anche io con Quagliarel-
lo, l'ho sentito. Vorrei mante-
nere anche con lui un buon rap-
porto». Ed è sempre in quello
stesso giorno che Focardi chia-
ma l'ex direttore amministrati-
vo Antonio Barretta che vuole
sapere «se sia stato chiamato
nuovamente da Mussari. Focar-
di - si legge nei brogliacci -

è convinto che Mussari abbia
fatto le sue mosse per far nomi-
nare Riccaboni». Ma di tutto
questo non si trova traccia nel-
la deposizione di Focardi in
Procura. «Non ero a conoscen-
za della procedura di identifica-
zione ai seggi - mette a verba-
le Riccaboni - Prima della
mia nomina non ricordo di col-
loqui con i deputati eletti in To-
scana. Dopo la nomina ho avu-
to colloqui con l'onorevole Cec-
cuzzl».

E fu sempre lo stesso Barret-
ta, però, a parlare di quanto sta-
va accadendo a Tomasi. «Ricor-
do di avergli riferito quanto ac-
caduto ed egli mi disse che era
una cosa inaudita e una grave
leggerezza», dice. Sentita dagli
inquirenti, l'ex ministro Maria
Stella Gelmini mette a verbale:
«Non sono a conoscenza di al-
cun colloquio avvenuto tra To-
masi e Barretta. Se avessi sapu-
to delle gravi irregolarità non
avrei firmato il Decreto. E solo
oggi vengo a conoscenza del
fatto che nessun elettore il 21
luglio 2010 è stato identificato.
Se avessi saputo non avrei pro-
clamato il Rettore». Ora la vi-
cenda torna al gup il 22 marzo:
sono passati, nel frattempo,
tre anni dall'esposto che ha da-
to il via all'inchiesta.
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