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Il
sindaco
minacciata»

renziano:

«Non

l’ho

L’ex primo cittadino di San Lazzaro: «Lei per me ormai non esiste più»
Non commenta il sindaco Isabella Conti, che con la sua denuncia ha portato la Procura ad aprire
un’inchiesta sulla Colata di Idice. Tra i cinque indagati, parlano solo il sindaco di Castenaso Stefano
Sermenghi e l’ex sindaco di San Lazzaro Aldo Bacchiocchi. Tutti e due negano di aver minacciato la Conti.
Entrambi si mostrano stupiti per le indagini sul loro conto. «Sono sereno, non ho commesso illeciti. Non
capisco il mio coinvolgimento, ho la coscienza pulita — dice Sermenghi — non so cosa la Conti possa aver
detto, i miei rapporti con lei riguardano solo il consiglio metropolitano. Cosa penso di lei? No comment».
Sermenghi in precedenza è stato ascoltato dai pm: «Ma come persona informata dei fatti, non mi fu
contestato nulla».
Bacchiocchi, invece, racconta di aver parlato della Colata in un’occasione con la Conti e poi con due
consiglieri comunali del Pd di San Lazzaro, Alessandro Battilana e Marco Piana. «A suo tempo ho avuto
modo di parlare con la Conti. Le dissi che ero contrario alla scelta di Idice. Mi permisi di sottolineare, in
modo sommesso ed educato, se fosse stato possibile evitare contenziosi, affrontando la controversia in
maniera limpida e trasparente. Prevedevo già allora che ci sarebbero stati dei ricorsi e infatti ad oggi ce ne
sono sei. In vita mia non ho mai minacciato nessuno». Quell’incontro, continua Bacchiocchi, «fu una mia
libera iniziativa, forse ingenua. Con il senno di poi se evitavo era meglio». Poi arrivarono i contatti con
Battilana e Piana. «Furono loro, in diversi contesti, a chiedermi un parere sulla vicenda. Battilana, a una
riunione del circolo Due Giugno del Pd, mi chiese cosa ne pensassi e io gli dissi che ci sarebbero stati dei
problemi, ma non fu un conciliabolo segreto. Piana mi diede un passaggio in auto e a un certo punto anche
lui mi chiese cosa stesse accadendo a San Lazzaro. Io gli risposi: “Sarà bene che ci pensiate, perché
potrebbero esserci dei contenziosi”». Sulla Conti, invece, Bacchiocchi non ha commenti da fare. «L’ho
rimossa dal mio radar, per me non esiste».
Beppe Persichella
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