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SERIE. Ponte Crencano, ['ex pm di Mani pulite

(Ialegalità si crea
premiandoilbene
epunendoilmale>>
Davigo : <cAltrimenti I' osserare
le regole rimarrà un optionab>
<Venfanni fa con l'indagine
passata alla storiacon il nome
Mani pulite io e miei colleghi
del pool di Milano abbiamo
squarciato il velo d'ipocrisia:
perché le circa 4,.300 persone
che pagarpno o ricevevano tan-
genti mbavano, ma negavano
di farlo. La tragedia è che oggi
non hanno smesso di rubare,
hanno smesso di vergognarsi.
Rubano e dicono "facciamo be-
ne a rubare" con effetti deva-
stanti sulla tenuta morale del
Paese. E con un effetto ancora
più devastante dal punto divi-
sta politico perché cresce nei
cittadini una spinta qualun-
quistafortissima>.
Iafotografi a dell'attuale qua-

dro politico-sociale della no-
stra società è preoccupante e
drammatica. Fa ancora più im-
pressione se araccontaxe que-
sti episodi è uno dei compo-
nenti di quel famoso pool di
Milano. Ma Piercamillo Davi-
go, pm nel pooì guidato da
Franceso Borrelli oggi consi-
gliere della Corte suprema di
Cassazione, non ha mai smes-
so di credere nell'accerbamen-
to dei fatti e nellagiustizia

In ha dimostrato all'incon-
tro tenutosi nella parrocchia
di Santa Maria Ausiliatrice
daltitolo: <Far crescere il sen-
so etico e della legalità: qurur-
do una comunità locale colti-
va il senso di legalità>. llap-

puntamento organizzato dal-
I'associazione semaforo blu
(www.semaforoblu.org) ha ri-
chiamato nel salone dellapar-
rocchia in via Prati 10 quasi
trecento persone per lo più fa-
rniglie e giovani legati alla Par-
rocchia di Ponte Crencano.

<<Tfovo insopportabile>>, ha
spiegato il magistrato, <<quan-
do mi imbatto in qualcuno
che dice: "Rubano tutti". Di so
lito gli chiedo: I,ei ruba? E
quello riSponde: 'Nq io no".
F,cco, nemmeno io, rispondo.
Come vede siamo già in due.
Quindi non rubano tutti, ruba-
no molti. che èunacosadiver-
sa Per distinguere quelti che
rubano daquelli che non ruba-
no bisogna fare i processi. Se
invece parfiamo dall'assunto
che è inutile fare i processi per-
ché rubano tutti, allora abbia-
mo autorizzato tutti a rubare.
Sembrano un ragionamento
semplice ma ce lo siamo di-
menticato. Il problema è che
noi trascurando l'educazione
alla legatità e dimenticando di
premiare ilbene e punire iI ma-
le abbiamo ottenuto il risulta-
to che I'osservazione delle re.
gole nel nostro paese è divenu-
toun optional>.

Ma come recuperare il senso
della legalità? <Ricordandosi
che il rovescio della medaglia
di ogni obbhgo o divieto è del
diritto di qualcun altro>.ou.r.


