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BUSSOLENGO. Incontro con glistudenti \

I^aCostituzione

secondoColombo
Ilgiudice ha spiegato il delicato
equilibrio tra i doveri e i diritti

perftagazn

<Scusi, ma perché ci dà del
lei?>. Arriva daAndre4 quasi
in zona Cesarini, la domanda
spiazzante a Gherardo Colom-
bo, alle scuole Beni Montre-
sol tra i ragazzi della scuola
media lconardo daVinci. Per
le due ore dell'incontro dedica-
to alla Costituzione, allalegali-
tà e alìe regole il giudiee di Ma-
ni pulite e della P2 ha girato
tra i ragaz zi delle seconde me-
die rivolgendosi loro con il
<<lei>>. Imperterriti, ben prepa-
ri dalle insegnanti, tutti con il
biglietto delle domande han-
no tenuto testa validamente.
Ma Andrea coglie l'anomalia
Risposta del giudice: <Perché
tutti i cittadini lanno pari di-
gnità socialer,. E stata la con-
clusione vera del dialogo, il
punto di arrivo di tutti i ragio-
namenti su dignita libertà, ri-
spetto delle regolg diritti. Un
modo degno per celebrare i 20
anni dall'uccisione del giudice
Giovanni Falcone, di France-
sca Morvillo e della sua scorta
nell'attentato di Capaci del 23
maggio1992.
Tha i temi affrontati dai raeaz-

zi, in prima fila quello del lavo-
ro. <Articoli uno, quattro e 53
della Costituzione>>, incalza
ancoraAndrea E chiede: <<Per-
ché di lavoro ce n'è così po-
co?>> <<Perché c'è mezza gente
che paga le tasse>>, risponde il
giudice Colombo; <<tutbi vo-
gliono i benefici che derivano
dalìe tasse, ma nessuno vuole
pagarle: non si può avere Ia
moglie ubriaca e la botte pie-
na>>. Poi interroga: <Perché in
Italia quando parliamo di re-
gole non vediamo mai reaeio-
ni positive?>>. <<Perché le rego-
le ci obbligano>>, rispondono
Henry Noemi, Edoardo. Ma
Alice puntualizza: <<Però nelle
regole ci sono anche i dirittit.
<<Certo>, riprende Colombo,

<la Costituzione comincia coi
diritti: i doveri possono esser-
ci solo se servono ai diritti. Nes-
sun diritto senza dovere: è il
collegamento più diffi cile. Co-
me essere liberi di scegliere:
per farlo bisogna informarsi
bene. Il problemaè che noivi:
viamo come prima della Costi-
tuzione, quando i diritti erano
dipochi egli obbtighi ditanti.
Dipende da noi se la Costitu-
zione funziona: molti non la
conoscono per niente>. Molte
ancorale domande, vari i temi
toccati: la scuol4 l'istruzione,
la conservazione del paesag-
gio naturale, la democrazia-
<Ma quando una donna diven-
terà presidente della Repubbli-
ca?>. <<Ce ne sono molte dibra-
ve e più capaci dei maschi. È
perché i maschi tendono a sca-
ricare gli obblighi sugli altri>.
<Ma perché ha fatto il magi-
strato?>. <Per essere utile agli
altri e per controllare se le per-
sone rispettano le regole: rege
le uguale libertà>. <<E un mo-
mento particolare per tutti>>,
ha sotbolineato la professores-
sa Simonettaînazzi, <<la scuo-
lasi stainterrogando sulle re.
gole che bisogna dare ai ragaz-
zi per condividere con loro la
sfidaeducativa>. ot-c.
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