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«Mai fatto pressioni su clienti»
Il commercialista Bazzoni racconta in aula la sua verità: nessuna intimidazione
le somme versate sono parcelle per prestazioni professionali ai miei accusatori
■ «Non ho mai esercitato
pressioni di nessun tipo sui
miei clienti e tantomeno inti-
midazioni, e non ho mai avuto
parte nel versamento da parte
di alcuni di loro di somme di
denaro alle due funzionarie
dell’Agenzia delle Entrate». E’
durato quasi tre ore l’interro-
gatorio del commercialista
Carlo Bazzoni davanti ai giudi-
ci del tribunale di Piacenza Ita-
lo Ghitti, Maurizio Boselli ed E-
lena Stoppini. Tre ore nelle
quali il professionista imputa-
to di estorsione e millantato
credito non ha avuto tentenna-
menti. Anche nei momenti più
delicati con il fuoco di fila di
domande da parte del pubbli-
co ministero Antonio Colonna.
«Gli imprenditori che mi accu-
sano - ha spiegato - rappresen-
tano una parte minima del mio
fatturato annuale, perché avrei
dovuto intimidirli per tratte-
nerli? Le somme che ho chie-
sto loro sono per prestazioni
professionali legale alle verifi-
che che hanno subìto da parte
dell’Agenzia delle Entrate e ho
saputo solo a cose fatte che a-
vevano pagato le due funzio-
narie Liliana Guasti e Luciana
Dallarda per “ammorbidire” i
risultati degli accertamenti, e
mi arrabbia molto». Guasti e
Dallarda sono state già con-
dannate per questi fatti e la se-
conda ha presentato Appello
contro la sentenza.

Bazzoni ha descritto come
piuttosto problematica la si-
tuazione contabile delle azien-
de degli imprenditori che lo ac-
cusano. Ha poi detto di non es-
sere riuscito a spiegarsi come

gli esiti delle ispezioni avessero
prodotto sanzioni minime. «Sì
- ha ammesso il professionista
- diversi anni fa ho accettato
anche pagamenti “in nero”,
fanno parte del mio “passato
remoto”, e solo perché gli im-
prenditori che successivamen-
te hanno levato il dito contro di
me chiedevano forti sconti sul-
le parcelle relative all’assisten-
za per le verifiche e versamen-
ti molto dilazionati nel tempo,
ma si è trattato di casi limitati e

mai più ripetuti». Il professio-
nista ha anche ammesso di a-
vere avvisato imprenditori del-
l’imminente arrivo di ispezio-
ni da parte dell’Agenzia delle
Entrate. «Per un’azienda (la Va-
portris) lo vidi su un foglio che
aveva in mano Dallarda quan-
do venne nel mio studio - ha
detto - per quelle dei fratelli
Ferrari me lo disse la Guasti per
comodità, spiegando che sa-
rebbe venuta nel mio studio a
visionare documenti del passa-

to dell’azienda». Il professioni-
sta rispondendo alle domande
dei suoi difensori (avvocati
Paolo Fiori e Luigi Stortoni) ha
analizzato in modo molto criti-
co la situazione economico-fi-
nanziaria delle due aziende del
fratelli Ferrari. I giudici si sono
quindi ritirati in camera di
consiglio e hanno deciso di
convocare l’ex funzionaria del-
le Entrate Luciana Dallarda per
l’udienza del 28 maggio.

Fulvio Ferrari

Irruzione nella casa degli alpini,arresto convalidato
Udienza all’ospedale dove lo straniero è ricoverato per una frattura, è accusato di resistenza e lesioni
■ Udienza di convalida ieri a
mezzogiorno al Polichirurgico
per il marocchino che si era in-
trodotto in un’abitazione desti-
nata ad un gruppo di alpini a Pia-
cenza per l’adunata nazionale. Il
giudice nel corso dell’udienza ha
convalidato l’arresto del maroc-
chino compiuto dalla polizia, e
ha poi disposto la rimissione in
libertà per l’accusato, che resta
per il momento all’ospedale do-
ve è stato ricoverato per la frattu-
ra scomposta di una tibia. Il nor-
dafricano infatti nel tentativo di
sfuggire a polizia e alpini era ca-
duto dalle scale di una palazzina
di via X Giugno restando ferito. Il
fatto era avvenuto lo scorso sa-
bato in via X Giugno dove un
gruppo di alpini aveva preso al-
loggio in un appartamento.

L’udienza si è tenuta davanti al
giudice Gianandrea Bussi. Pub-

blico ministero era Michela Ver-
sini. L’avvocato difensore era
Paolo Ferroni, che per il suo assi-
stito ha chiesto la rimissione in
libertà, in quanto non aveva pre-

cedenti per resistenza a pubbli-
co ufficiale ma solo per furto, ri-
chiesta poi accolta dal giudice.
L’indagato che ha 48 anni e che
ha riferito di abitare a Piacenza

ospite di un suo fratello, ha spie-
gato di essere in possesso di una
ricevuta per il rinnovo del per-
messo di soggiorno. Il nordafri-
cano ha quindi risposto a tutte le
domande che gli sono state rivol-
te. Ha detto che lo scorso sabato
aveva preso parte alla festa degli
alpini e mentre si trovava in via X
Giugno era stato colto da un im-
pellente bisogno fisiologico, per
tale motivo era entrato nell’ap-
partamento degli alpini dove era
stato sorpreso dagli inquilini. Il
marocchino ha detto di essere
stato vittima di un equivoco, e
che non era sua intenzione ruba-
re nulla. Secondo quanto ha rife-
rito nel corso dell’udienza è sta-
to quindi fermato dagli alpini che
hanno chiamato il 113. Quando
la polizia è arrivata sul posto l’ac-
cusato ha detto che vi è stato un
parapiglia, ha ammesso di aver

colpito con un calcio un poliziot-
to, e di essere poi caduto provo-
candosi la frattura. Accusato ini-
zialmente di rapina impropria
per aver tentato di rubare nel-
l’appartamento, e per aver spin-
tonato polizia ed alpini, il qua-
rantottenne si è visto riformulare
l’accusa in resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale. Al momento
dell’arresto la polizia lo aveva so-
spettato di aver tentato un furto
nella casa degli alpini anche per-
ché zaini e borse degli inquilini
dell’appartamento di via X Giu-
gno erano aperte e diverse cose
erano sparpagliate sul pavimen-
to. Proprio in quel momento era-
no tornati in casa gli alpini e l’in-
truso aveva tentato di giustificar-
si dicendo che aveva necessità
solo del bagno ma non era stato
creduto.

Ermanno Mariani
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Auto urta pedone che resta ferito
◗◗ (er.ma) Pedone esce dall’ospedale vecchio in via Cantone del Cristo e
viene urtato da un’auto in arrivo.E’accaduto ieri mattina intorno alle 11.
Fortunatamente il veicolo,una Peugeot 207,stava viaggiando a velocità
ridotta e il pedone se l’è cavata solo con lievi ferite.L’uomo è stato subito
soccorso dai sanitari che gli hanno prestato le prime cure sul posto,e lo
hanno poi condotto al vicino pronto soccorso, le sue condizioni non
apparivano gravi.Sul posto i vigili per i rilievi di legge. (foto Mariani)

■ (er. ma) Un malvivente ha
affrontato un donna strap-
pandole una collanina. Subito
dopo il ladro è precipitosa-
mente fuggito. E’ accaduto ie-
ri sera poco prima delle 20 in
via Camia, trasversale di via
Calciati. La donna era nei pressi dei garage di un condomi-
nio quando è stata avvicinata da uno sconosciuto descritto
come alto e magro, di carnagione chiara, e con il viso parzial-
mente coperto da un berretto con visiera. L’individuo con un
rapido gesto le ha strappato la catenina e poi è fuggito di
corsa raggiungendo una bici appoggiata ad un muro. Balza-
to sul velocipede il ladro si è allontanato dileguandosi. Sul
posto sono accorsi gli agenti di una volante di polizia.
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