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Il Resto del Carlino

Manovre e contatti ripetuti prima del consiglio comunale decisivo
di GILBERTO DONDI
ATTACCHI di ogni tipo a Isabella Conti, il ‘sindaco ribelle’ che ha osato stoppare la Colata di Idice. E un
clima di terrore instaurato fra i consiglieri comunali del Pd di San Lazzaro per convincerli a tradire il loro
sindaco e votare contro l’affossamento della Colata, come voleva la cordata di cooperative che doveva
costruirla. Coop da tutelare a ogni costo. Ecco quello che emerge dalle telefonate intercettate nel
gennaio 2015 dai carabinieri che, coordinati dal pm Rossella Poggioli, indagano sulle minacce e
pressioni denunciate qualche settimana prima dalla Conti. A fine dicembre la vicenda finisce sul Carlino
e diviene di dominio pubblico ed ecco che parte un intreccio di conversazioni fra i protagonisti della
storia, molti dei quali nei giorni scorsi hanno ricevuto l’avviso di fine indagine.
NEL DECRETO del pm sono riportate, fra le altre, le parole del presidente e del direttore di Legacoop
Rita Ghedini e Simone Gamberini, degli ex sindaci Aldo Bacchiocchi e Marco Macciantelli (non
indagato), del sindaco di Castenaso Stefano Sermenghi. Proprio Sermenghi, a testimonianza della
paura dei consiglieri cui venivano paventate cause milionarie, parla con l’amico Massimo Venturoli
(indagato), della coop Palazzi coinvolta nel progetto Colata: «Sì sì, fategli bu che si spaventan tutti...
lascia stare va là».
Poi c’è Bacchiocchi, che – scrive il pm – «in numerosissime conversazioni condanna l’atteggiamento
della Conti e la sua denuncia, (...) rimarca la concreta possibilità di cause importanti ai consiglieri» e,
addirittura, «durante una riunione del Pd ‘dell’area Cuperlo’ chiede che il partito espella la Conti».
Rita Ghedini, annota il pm, «è attiva nei rapporti con tutte le coop» e vuole «aprire un tavolo di crisi» per
tutelare la Coop Costruzioni in difficoltà. Ghedini «condanna la nomina della Conti ad assessore della
Città metropolitana» e, «in occasione della visita del premier Renzi a Bologna, contatta svariati soggetti
dello staff presidenziale» per avere un incontro. La Conti l’avrà, lei no, riuscirà solo a «buttare lì una
battuta a Renzi mentre usciva». Anche Gamberini è molto attivo, ci sono «svariati contatti con i
rappresentanti delle cooperative» e, in una telefonata, si dice «molto preoccupato» perché è convinto
che la Conti abbia fatto il suo nome agli inquirenti. Pure la Conti è intercettata, per capire la genuinità
della denuncia. E dalle telefonate con il vicesindaco Claudia D’Erano si evince che i consiglieri sono
terrorizzati, tanto che «sei di loro pronti a votare sì».
INFINE, ecco Macciantelli. Il pm allega una telefonata della moglie di un architetto del Comune, Andrea
Mari. La donna chiede al marito un incontro «per conto di Marco». Poi lo richiama e si scusa, dicendo
che Macciantelli era lì a fianco a lei e che le diceva di «non dire Macciantelli, dì Marco», per celare la
propria identità, e di voler parlare «di quella roba lì». Il luogo scelto per l’incontro? Non San Lazzaro, ma
piazza Maggiore a Bologna, «un luogo aperto – scrive il pm – dove era difficile captare le
conversazioni».
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