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Si è conclusa con un prosciglimento «perché il fatto non sussiste» l’udienza preliminare che vedeva 
imputati per corruzione Francesco Storace e l’imprenditore Giampaolo Angelucci proprietario della... 
 
L'ex governatore del Lazio, e leader de La Destra, Francesco Storace, e il proprietario 
del San Raffaele alla Pisana, Giampaolo Angelucci, sono stati prosciolti dall'accusa di 
corruzione dal gup di Roma, Giacomo Ebner, "Perché il fatto non sussiste", in 
relazione al presunto stanziamento di 7 milioni di euro a favore della clinica nel 2006 
per ripagare i 400mila euro ricevuti nella campagna elettorale per le regionali 
dell'anno prima. A sollecitare il proscioglimento degli imputati è stata la stessa 
procura e gli avvocati della difesa, anche se il reato era comunque prescritto. 
Il finanziamento era stato approvato da Storace quando era ministro della Sanità 
nell'ambito di un investimento di alcuni miliardi di euro da impegnare nella ricerca 
scientifica. Uno scopo che oggi, martedì 12, è stato riconosciuto dal giudice. 
Secondo l'accusa iniziale il finanzimento ad Angelucci sarebbe stato concesso da 
Storace per sdebitarsi avendo ricevuto da lui un favore. Una tesi non condivisa 
inizialmente dai pubblici ministeri che si erano occupati della questione e che per due 
volte chiesero l'archiviazione del fascicolo. Ma il giudice dell'udienza preliminare 
impose l'imputazione coatta. Oggi il giudice Ebner ha ribadito che nessun reato era 
imputabile a Storace e Angelucci disponendone perciò il procedimento. 
I difensori del leader della Destra, Romolo Reboa e Giosuè Bruno Naso, hanno 
sottolineato che Storace "ha dovuto subire che la vicenda si protraesse di 4 ulteriori 
anni rispetto alla prima richiesta di archiviazione fatta dalla procura. Il tutto per 
l'opinione contraria di un giudice". Intanto Storace, dal 2007 sotto accusa per 
corruzione, dopo la sentenza di assoluzione ha commentato su Twitter: "Chi mi 
chiederà scusa?". 


