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Daúgo:((Enecessario
un recuperodi legalità>

Il giudice Piercamillo Davigo,
consigliere della Corte suprema di Cassazione,già componente del noló pool milanese
di Mani Pulite negli anni Novanta, è stato ospite dell'Istituto comprensivo 16 Valpanten4 nel teatro di Marzana per
parlare dilegalita.
Il tema dell'incontro, <<Perchémio fi glio crescanella legalitb, è stato affrontato in modo brillante dall'ex magistrato
del pool Mani pulite, cheha risposto alle domande preoccu-

pate dei genitori e degli educatori. <Ho sempreinvidiato gli
insegnanti>,ha detto Davigo,
<perchépassanolavita a interrogaregentechenon saniente
e vuol dire qualcosa.Il contrario di quello che faccio io: interrogo gente che sa tutto ma
nonvuol dire niente>>.
Davigo ha sottolineato limportanza del rispetto delle regole e del sensodi legalità che
oggi si sta perdendo e che invecevainsegnatofin dapiccoli e
ha evidenziato anchela neces- PiercamilldDavigo

sitàche alllnterno del percorso educativo siano prwisti sia
il giusto premio ma anche la
giustapunizione.
E intervenuto anche I'assessore 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 Apertaha ricordato la
mente Onlus>>,
dirigente scolastica Nicoletla
Morbioli, <<è
stato un momento importante di un progetùo
che ha coinvolto I'istituto per
tutto l'anno scolastico>.
<Si dice abitualmente>, ha
aggiunto, <<cheil nostro è un

Paese di turUi inaiviaualsti,
incapace di darsi regole e, soprattutto, di rispettarle: un Paesedi illegalitàgrandi e piccole, tollerate spessocon troppa
indulgenza>>.
<<Maper fortuno>, ha concluso,sonomolti queìli chesibattono per una convivenzapiù civile, per un'educazionealla legalita con la loro carica di entusiasmo e di fiducia nella costruzione della società futura>. Davigo,ha iniziato la carriera al Thibunale di Vigaano;
poi dal 1981è divenutoSostitut0 Procuratore della Repubblica al Tfibunale di Milano, dove si è occupato prwalentemente di reati finanziari. Nei
primi anni '90 ha fatto parte
del pool Mani ttr::*,,*..,.*",^

