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RINVIATA l'udienza prelimina-
re relativa al ballottaggio che poi
portò ad eleggere quale rettore del-
la nostra università Angelo Ricca-
boni. Sotto processo sono in dieci
e precisamente si tratta di Marco
Bettalli, Roberta Biagi, Mario Car-
mellini, Donatella Ciampoli, Ma-
rio Comporti, Fiora Fiorentino,
Lorenzo Gaeta, Roberto Guerrini,
Antonella Siani e Massimo Valoti.

Ilgiudice ha ascoltato
ft Antonino Nastasì
e tutti i difensori

Quest'ultimo tramite il suo legale
di fiducia, l'avvocato Luigi De
Mossi, ha chiesto l'abbreviato con-
dizionato. A fronte di questo il giu-
dice Gaggelli ha accolto la richie-
sta del rito alternativo e ha ascolta-
to il pm Antonino Nastasi e gli al-
tri difensori. I legali Enrico De
Martino, Fabio Pisillo, Antonio
Ciacci, Silvia Monfardino, Marco
e Gian Domenico Comporti, Ga-
briele Gragnoli, Riccardo Pagni e
Pier Giorgio Viviani hanno parla-
to a lungo nel chiuso della camera
di consiglio. Ciascuno di loro ha
cercato di controbattere alle accu-
se mosse ai propri assistiti. Gaeta,
Biagi, Carmellini, Ciampoli, Fio-
rentino, Siani e Valoti devono ri-
spondere di aver «attestato falsa-
mente nel registro degli elettori
che tutti i votanti erano noti ad al-
meno un componente del seggio».
E ancora: Gaeta e Ciampoli nel
verbale delle operazioni di ballot-
taggio del 21 luglio 2010 attestava-

no «falsamente che ogni elettore,
munito di idoneo documento di
identità, dopo aver apposto la pro-
pria firma nell'elenco dei votanti a
fianco del proprio nominativo, riti-
ra dal personale assegnato alla po-
stazione elettorale, la scheda per
esprimere il proprio voto». Falsità
materiale, invece, è il reato del qua-
le devono rispondere Bettalli,
Comporti e Guerrini. A questi ulti-
mi tre la Procura contesta anche
di aver indotto in errore il Mini-
stro dell'università e della
Ricerca «che, su presuppo-
sto della regolarità delle ele-
zioni, emetteva il 3 novem-
bre 2010 il decreto ministe-
riale con cui nominava il
professor Angelo Riccabo-
ni rettore dell'Università di
Siena». Prima dei difensori
il sostituto procuratore della Re-
pubblica Nastasi aveva chiesto al
giudice che tutti e dieci gli indaga-
ti venissero rinviati a giudizio. Ad
alcuni viene contestata la «falsità
ideologica», mentre altri sono ac-
cusati di «falsità materiale».

«SI TRATTA di un proce-
dimento permiato da irre-
golarità» ha, tra l'altro det-
to il pubblico ministero. E
lo stesso dottor Nastasi ha
ricordato quanto affermato
dall'allora ministro Maria
Stella Gelmini: «Se avessi
visto i registri mai avrei no-
minato questo rettore». Il giudice
alla fine ha rinviato l'udienza al 22
marzo. In quella data verrà discus-
sa la posizione di Massimo Valoti
e lo steso Gup deciderà se rinviare,
o meno, a giudizio gli altri nove in-
dagati.

Per il ballottaggio
che poi portò
ad eleggere
Angelo Riccaboni
sono oggi sotto
processo in dieci

Ad alcuni degli indagati
viene contestata
la «falsità ideologica»,
mentre altri sono
accusati di «falsità
materiale»
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