
BARDOLINO. Mattinata intensa perglistudentiautorididue filmatisu bullismo e istituzioniapprezzati dal['ex pm 4F!

I-?ex magistrato di Mani Pulite
(Yi prego ragazú,,siate onesti>



Gherardo Colombo a tu per tu
con gli studenti dell'istituto
Falcone Borsellino: <<Non dovete
stanca.nri di difendere la legalità>

Gluditta Bologncri

Una Costituzione di' cui salva:
guardare l'impianto generale
perché èlo strumento chega-
rantisce la convivenza civile e
anmrlla discriminazioni ma
dre potrebbe essere modifica-
ta in alcune sue parti: come
quell'articolo 7 sui rapporti
tra Stato e Chiesa cattolica con
I'attribuzione a quest'ultima
di un trattamento di fatto pri-
vilegiato e <<per me non coe.
rent€ con i principi della stes-
sa Costituzione>>; o inserire
una regola sulla cittadinanza
perrhé <<nonsidice comesi di-
venta cittadini italiani. E per
me lo dorrrebbero diventare
tutti i bambini che nascono in
Itali4 come awiene con gli
Sati Uniti, anziché dover
aspettare sino ai 18 anni>; op
pure ridefinire aI ribasso il nu-
merodeiparlamentari.

Gherardo Colombo, il famo-
so en magistrato di inchieste
eome Mani Pulite, ha incontra-
to ieri mattina i ragaezi del-
l'istituto comprensivo
Falcone-Borsellino di Bardoli-
no.Abituato avisitare in me
dia 3fi) scuole l'annq l'attuale
serittore ha coinvolto i giovani
in un dialogo serrato di do'
mande e rispost€ sui \rdlori più
alti del vivere civile : dalla lega-
[tà alla part€cipazione come
strumento essenziale di demo-
crazia passando attraverso il
significato dei percorsi educa-
tiÉ indusi la scuolia, come

meazo per @noscere quindi
essere corìsapevoli e dunque,
sapendo scegliere, essere libe-
ri. Lunica domanda dei ragaz-
zi rimasta serza risposta è sta-
ta quella su Silvio Berlusconi:
<Non parlo delle persone e del-
le situazioni oggetto delle in-
chieste dieui mi sono occupa-
to>>.
A Colombo iragazzi hanno

mostrato i duefilmati realizza-
ti proprio sul tema dellalegali-
tà: il corto <<Antigang. Pattu-
glia anti bttllismo>> e il più re-
cente <<Supernoi>>, spot dedi-
cato alle istituzioni. Hanno
quindi raccontato laloro scel-
ta di aderire all'associazione
Libera e la richiesta che il Con-
siglio comunale dei ragaza
(Ccr)harivolto aI sindaco e al-
I'amministrazione comunale
di aderire ad <,Awiso pubbli-
@>>, associazione di enti pub-
blici impegnati'contro le ma-
fie e afavorg appunto, dellale.
Calità

<<E nell'ultima seduta>>, ha
raccontato uno degli esponen-
ti del Ccr a Colombo, <<il Consi-
glio comunale ha notato al-
l'unanimitàl'adesione ad lwi-
so pubblico; siamo il primo Co-
mune della provincia di Vero-
na a farlo. Ma il nostro impe-
gno non finisce qui: a maggio
conmemoreremo la strage di
Capaci partecipando ad una
cerimonia ad Erbé, su un terre-
no sequestrato allamafia; efa-
remo un mercatino per rÍìcor
gliere fondi per andare il pros-
simo anno a Palerrno>>.

<<Voi fate vedere cosa é vera-
mente la democrazia>>, ha ri-
sposto l'ex magistrato, <<vuol
dire governo del popolo; cioè
mostrare a chi sta nelle istitu-
zioni che democraziavuol di-
re interessarsi. Voi siete anda-
tiin Comunee avete spintogli
amministratoú a prendere
una decisione importante e
molto in fretta Siete cittadini

molto di più di tanti adulti che
possono votaxe e invece si di-
sinteressa.no completamente.
Voglio dirvi che apprezzo mol-
tissimo questa cosa e faccio i
complimenti agli insegnanti
per il lavoro che stanno facen-
do>>.

Rapporto tra diritti e doveri,
significato delle regole come
strumento per difendere i di-

ritti; il sistema di punizione
dei reati e il carcere con Colom-
bo che ha spiegato come si vi-
ve all'interno delle strutture
carcerarie e come queste con-
dizioni di vita ne impediscano
la funzione rieducativa <<So-
no convinto che le punizioni
non servono>>, ha detto, <<ma
bisogna entraxe nel merito
per capire: 24, ore al giorno tra-
scorse in una cella di 12 metri
quadrati insieme ad aÌtre sei
persone non possono aiutare
a riconciliarsi con la societàr-
Più dei due terzi delle persone
uscite dal carcere commette
nuovi reati. Perché hanno ran-
core. Certo che se uno sbaglia
deve stare da un'altra parte:
main un luogo doveo viene cu-
rato o rieducato>>. E ancora i
rimborsi elettorali, il peso del-
la comrzione <<che costa 6O mi-
liardi di eurol'anno>> el'invito
ai giovani di non stancarsi di
far sentire la propriarroce, a da-
re vita alla democrazia>. o

Colombo "chiacchiera" con gli studenti e risponde alle molte domande roro pEcoRn

Colombo ha futto i complimenti ai ragazzi per i filmati


