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RICERCA E ARCHIVIO › RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO

Hai cercato ovunque la parola Castenaso
2016-12-10,

Idice, Gamberini “Non ci servono giudici
morali”
ELEONORA CAPELLI
«PENSO che la mia storia parli da sola, non ho bisogno di altri commenti o di altri giudici morali». Il
direttore di Legacoop Bologna, Simone Gamberini, è tornato ieri sul caso di Idice per togliere dal
campo anche la “questione morale” invocata dalla sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti. Dopo la
svolta nell’inchiesta, con la richiesta di archivizione avanzata dalla procura per tutti e sette gli
indagati, tra cui lo stesso Gamberini, Conti aveva richiamato l’attenzione su un «sistema deprecabile»
che pone comunque una «questione morale». Per i cooperatori, dopo due anni in trincea, non è però
più il momento dei distinguo. «Non penso di dover commentare quanto dichiarato dal sindaco Conti
ha detto Gamberini - Penso che per quanto riguarda noi, e credo di poter parlare anche a nome di
Rita (Ghedini, ndr.) parlino le nostre storie personali e la nostra esperienza di vita politica, nel
volontariato e nella cooperazione. Non penso di volermi adeguare a quel piano di riﬂessione».
Questo al termine di una lunga inchiesta giudiziaria che vede gli esponenti di Legacoop uscire
«molto provati dopo due anni». «L’indagine in quanto tale, visto che c’era una denuncia, era un atto
dovuto - ha proseguito il direttore di Legacoop a margine della presentazione della Millennials
Week, un’iniziativa in programma dal 12 al 16 dicembre - Sicuramente essere inseriti in un percorso
che ci ha sempre visto non solo assolutamente innocenti ma anche consapevolmente responsabili
delle azioni che facevamo in quanto rappresentanti di un’associazione d’impresa, quindi nello
svolgimento materiale del nostro lavoro, ci ha lasciati un po’ perplessi». Perplessità a parte, per
Gamberini quanto accaduto ha «ridotto la nostra capacità di lavorare e di fare in questi anni, penso in
modo assolutamente gratuito ». Più asciutto il commento della presidente di Legacoop, Rita Ghedini,
che si limita a ribadire: «Abbiamo preso atto con soddisfazione che chi aveva l’incarico di svolgere
un’indagine l’ha svolta ed è arrivato alla conclusione che non ci sono reati. Speriamo che il percorso si
concluda nello stesso segno». Il “trauma” rappresentato dall’inchiesta che è entrata come una lama nel
corpo stesso del Pd, il partito che riuniva accusatori e accusati, lo spiega bene il sindaco di Castenaso,
Stefano Sermenghi. «È una situazione che mette a dura prova, ora dobbiamo aspettare la decisione
del gip e ogni altro ragionamento è prematuro - commenta Sermenghi - Per me comunque la vicenda
ha avuto conseguenze irreparabili dal punto di vista umano, politico e familiare. Valuterò al momento
debito il da farsi».
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