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Daúgo: ((E necessario
un recupero di legalità>
Il giudice Piercamillo Davigo,
consigliere della Corte supre-
ma di Cassazione, già compo-
nente del noló pool milanese
di Mani Pulite negli anni No-
vanta, è stato ospite dell'Istitu-
to comprensivo 16 Valpante-
n4 nel teatro di Marzana per
parlare dilegalita.
Il tema dell'incontro, <<Per-

ché mio fi glio cresca nella lega-
litb, è stato affrontato in mo-
do brillante dall'ex magistrato
del pool Mani pulite, che ha ri-
sposto alle domande preoccu-

pate dei genitori e degli educa-
tori. <Ho sempre invidiato gli
insegnanti>, ha detto Davigo,
<perché passano lavita a inter-
rogare gente che non sa niente
e vuol dire qualcosa. Il contra-
rio di quello che faccio io: in-
terrogo gente che sa tutto ma
nonvuol dire niente>>.

Davigo ha sottolineato lim-
portanza del rispetto delle re-
gole e del senso di legalità che
oggi si sta perdendo e che inve-
cevainsegnato fin dapiccoli e
ha evidenziato anchela neces- PiercamilldDavigo

sitàche alllnterno del percor-
so educativo siano prwisti sia
il giusto premio ma anche la
giustapunizione.

E intervenuto anche I'asses-
sore Alberto Benetti, il quale
ha ringraziato il consigliere
della Cassazione a nome del
Comune e hasottoìineato che
oggr ct bisogno di educatori
dotati di energia e fermezza:
<Bisogna ritrovare il coraggio
di educare>, ha sostenuto.

<<I-lincontro, organizzato con
la collaborazione di Aperta-
mente Onlus>>, ha ricordato la
dirigente scolastica Nicoletla
Morbioli, <<è stato un momen-
to importante di un progetùo
che ha coinvolto I'istituto per
tutto l'anno scolastico>.

<Si dice abitualmente>, ha
aggiunto, <<che il nostro è un

Paese di turUi inaiviaualsti,
incapace di darsi regole e, so-
prattutto, di rispettarle: un Pa-
ese di illegalitàgrandi e picco-
le, tollerate spesso con troppa
indulgenza>>.

<<Ma per fortuno>, ha conclu-
so, sono molti queìli che sibat-
tono per una convivenza più ci-
vile, per un'educazione alla le-
galita con la loro carica di en-
tusiasmo e di fiducia nella co-
struzione della società futu-
ra>. Davigo, ha iniziato la car-
riera al Thibunale di Vigaano;
poi dal 1981 è divenutoSostitu-
t0 Procuratore della Repubbli-
ca al Tfibunale di Milano, do-
ve si è occupato prwalente-
mente di reati finanziari. Nei
primi anni '90 ha fatto parte
del pool Mani ttr::*,,*..,.*",^


