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Un anno di reclusione per Rosa
Adele Stanghellini per falsità
materiale Condannato l'ex
provveditore Il suo vice patteggia per
i seminari svoltisi a Montecatini
PISTOIA - Si è concluso con due condanne ed undici assoluzioni il processo
per lo scandalo del provveditorato. Il tribunale di Pistoia ha condannato a 1
anno di reclusione l'ex provveditore Rosa Adele Stanghellini, 66 anni,
attualmente provveditore a Lucca. La Stanghellini è stata riconosciuta
colpevole unicamente del reato di falsità materiale aggravata con il
riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti. Il tribunale le ha
concesso i doppi benefici della sospensione condizionale e della non
menzione della pena. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a tre
anni e mezzo per i reati di abuso d'ufficio patrimoniale e falso ideologico (il
tribunale ha derubricato quest'ultima imputazione nel reato di falsità
materiale). L'unico altro imputato ad essere condannato è stato il
commerciante Leonardo Melani, 51 anni, di Serravalle, riconosciuto
colpevole di irregolarità fiscali: il tribunale lo ha condannato ad 8 mesi di
reclusione e si milioni di multa. Il tribunale di Pistoia è rimasto in camera di
consiglio per sette ore, dalle 9 e mezzo di ieri mattina alle 16,30. L'ex
sottosegretario democristiano alla pubblica istruzione, l'onorevole Beniamino
Brocca, 64enne di Limena, in provincia di Padova, accusato di finaziamento
illecito ai partiti, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Assolto
perché il fatto non susiste il consigliere comunale del Pds Maurizio Monti (sul
banco degli imputati in qualità di direttore didattico) che, ieri pomeriggio, alla
lettura della sentenza, non ha potuto nascondere un attimo di commozione.
Con la stessa formula il tribunale ha assolto il funzionario della Provincia
Mauro Gori, nei confronti del quale il pm aveva chiesto la condanna a due
anni e mezzo. Assolti inoltre gli insegnante Aldo Cappellini, Emanuela Martini
e Salvatore Frintino, che erano accusati di concorso in abuso d'ufficio
patrimoniale. Assoluzione infine per Paolo Palamidessi, Ernesto Pellecchia,
Lucia Ciardiello, Carolina Stanizzi e Daniela Elia. In sostanza il tribunale, che
si è riservato di depositare entro 45 giorni le motivazioni della sentenza, ha
fatto sue quasi totalmente le tesi degli avvocati difensori dei tredici imputati.
In modo particolare quella che riteneva fosse stato l'ex viceprovveditore
Lucio Elia (uscito dal processo patteggiando 1 anno e 9 mesi in sede di
udienza preliminare) ad architettare, all'insaputa della Stanghellini, tutta una
serie di abusi al fine di affidare a due società da lui controllate
l'organizzazione e la gestione di seminari e convegni, molti svoltisi a
Montecatini, incassando fatture per oltre due miliardi di lire (la Stanghellini gli
aveva firmato l'autorizzazione per riscuoterle fidandosi di quello che il suo
vice attestava nei documenti). Anche per quanto riguarda la serie di accuse
relative all'aggregazione di personale docente al provveditorato, la corte ha
ritenuto fondata la tesi dei difensori: si trattava di insegnanti che, in
osservanza della specifica legge, avevano fatto regolarmente richiesta di
trasferimento avendone tutti i titoli necessari. Per l'accusa invece si sarebbe
trattato di un abuso al fine di consentire agli insegnanti aggregati di avere più
tempo libero per svolgere altre attività private. Unica colpa della Stanghellini
in tale vicenda sarebbe consistita, secondo il tribunale, nell'aver redatto
soltanto alcuni mesi dopo l'effettivo trasferimento i decreti di aggregazione
degli insegnanti al provveditorato, riportando sui documenti date false. Da qui
appunto la condanna per falso materiale aggravato. Non costituisce inoltre
reato (finanziamento illecito ai partiti) secondo il tribunale il fatto che
l'onorevole Beniamino Brocca avesse accettato gratuitamente il materiale
elettorale (volanti e manifesti per una trentina di milioni di lire che l'onorevole

Sei in: Archivio > Il Tirreno > 1998 > 01 > 30 > Un anno di reclusione per...

PERSONE

ENTI E SOCIETÀ

LUOGHI
limena (1)
lucca (1)
monti (1)
padova (1)
pistoia (1)

TOPIC CORRELATI

Home Cronaca Sport Italia e Mondo Foto Video Toscana Ristoranti Aste e Appalti Annunci Casa Lavoro Negozi

http://iltirreno.gelocal.it/livorno
http://iltirreno.gelocal.it/cecina
http://iltirreno.gelocal.it/empoli
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto
http://iltirreno.gelocal.it/lucca
http://iltirreno.gelocal.it/massa
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini
http://iltirreno.gelocal.it/piombino
http://iltirreno.gelocal.it/pisa
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera
http://iltirreno.gelocal.it/prato
http://iltirreno.gelocal.it/versilia
http://ricerca.gelocal.it/
http://ricerca.gelocal.it/finegil/archivio/iltirreno
http://ricerca.gelocal.it/finegil/archivio/iltirreno/1998
http://ricerca.gelocal.it/finegil/archivio/iltirreno/1998/01
http://ricerca.gelocal.it/finegil/archivio/iltirreno/1998/01/30
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/topic/persone
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/topic/societa
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/topic/luoghi
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/topic/luoghi/l/limena
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/topic/luoghi/l/lucca
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/topic/luoghi/m/monti
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/topic/luoghi/p/padova
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/topic/luoghi/p/pistoia
http://iltirreno.gelocal.it/livorno
http://iltirreno.gelocal.it/livorno
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/sport
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/sport
http://iltirreno.gelocal.it/italia-mondo
http://iltirreno.gelocal.it/italia-mondo
http://iltirreno.gelocal.it/foto-e-video
http://iltirreno.gelocal.it/foto-e-video
http://video.gelocal.it/iltirreno/home
http://video.gelocal.it/iltirreno/home
http://iltirreno.gelocal.it/regione
http://iltirreno.gelocal.it/regione
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/ristoranti/index.html
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/ristoranti/index.html
http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://annunci.iltirreno.gelocal.it/
http://annunci.iltirreno.gelocal.it/
http://annunci.iltirreno.gelocal.it/tutti/immobiliare
http://annunci.iltirreno.gelocal.it/tutti/immobiliare
http://miojob.repubblica.it/offerte/lavoro/toscana
http://miojob.repubblica.it/offerte/lavoro/toscana
http://negozi.iltirreno.gelocal.it/
http://negozi.iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/livorno


Un anno di reclusione per Rosa Adele Stanghellini per falsità materiale Condannato l'ex provveditore Il suo vice patteggia per i seminari svoltisi a Montecatini - Il Tirreno

https://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/1998/01/30/ZM104.html[03/02/2020 11:00:27]

30 gennaio 1998 sez.

non aveva mai denunciato all'apposito organismo di controllo della Camera
dei deputati) che Elia, attraverso una delle sue società, gli aveva fatto
stampare per l'imminente campagna per le politiche del 1992.
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