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L’INCONTRO L’ex magistrato di Mani pulite ieri a Sociologia
«A rischio i fondamenti della Costituzione»

di Maddalena Di Tolla
Deflorian

«M
ani pulite è finita
perché ad un certo
punto i cittadini

hanno deciso che doveva fini-
re»: lo scandisce senza enfa-
si, Gherardo Colombo, magi-
strato simbolo (suo malgra-
do: la parte dell’eroe non gli
si addice) di quella stagione
giudiziaria, uscito dalla magi-
stratura nel 2007, di fronte
ad una platea attentissima,
con tanti giovani. Forse a
qualcuno questa versione
dei fatti non piacerà: sarebbe
più digeribile pensare che a
sbagliare siano sempre gli al-
tri, i politici, i potenti. Colom-
bo invece spiega: «All’inizio
le indagini di Mani Pulite su-
scitarono consenso tra i citta-
dini, anche troppo, con episo-
di di mancanza di rispetto de-
gli imputati. Nella prima fa-
se ricostruivamo le corruzio-
ni di personaggi percepiti
dai cittadini come altri da sé,
politici, importanti imprendi-
tori. Quando mano a mano le
prove iniziarono a descrive-
re la corruzione diffusa, di
piccolo taglio di persone co-
muni, ad esempio di un fi-
nanziere, un vigile urbano o
un medico che per poche mi-
gliaia di lire chiudevano un
occhio su verifiche e control-
li o falsificavo le carte, allora
i cittadini smisero di appog-
giare Mani Pulite, perché
era chiaro che tutti potevano
essere sottoposti a verifiche.
Mani Pulite si reggeva sulle
dichiarazioni dei testimoni.
La fine delle dichiarazioni fu
la fine dell’inchiesta».

L’occasione per Gherardo
Colombo di argomentare sul
rapporto tra legalità e cittadi-
nanza si è presentata ieri al
convegno “Vuoti a perdere”,
organizzato alla Facoltà di
Sociologia dalla cooperativa
Villa S. Ignazio insieme a
Università e Acli trentine,

per parlare del progetto di
formazione alla cittadinanza
“Esco, esperienze di convi-
venza”. «Le regole - ha sotto-
lineato Colombo in un inter-
vento appassionante, che nul-
la però ha concesso alla reto-
rica - servono a dominare, a
farsi dominare oppure, quan-
do si usano bene, possono
servire a creare una società
di pari, possono essere uno
strumento per vivere me-
glio». Il tema centrale degli
interventi dei relatori è stata
la responsabilità dei cittadi-
ni verso la regole e le istitu-
zioni, a partire dall’introdu-
zione di Donata Borgonovo
Re, presidente di Villa S.

Ignazio e in precedenza sti-
matissimo (dai cittadini) e te-
muto (dai potenti) Difensore
civico.

Colombo ha messo in guar-
dia dal disimpegno: «Se ci di-
straiamo un attimo - ha detto
- e non ci impegniamo, si va
verso una società di disegua-
li. Ma l’impegno va organiz-
zato, quindi la società va or-
ganizzata. La delega, la rap-
presentanza serve solo come
strumento per decidere chi
esercita una funzione orga-
nizzativa. Ma se, come sta ac-
cadendo, scivoliamo verso
una rappresentanza intesa
come delega in bianco, allora
si stravolge il fondamento

della Costituzione e si va ver-
so una società di diseguali».
Padre Giovanni Ladiana, il
gesuita già sindacalista e mu-
ratore, che nella Calabria fe-
rita dalla ’ndrangheta, ani-
ma il movimento “Reggio
Non tace”, ha ricordato infat-
ti che «non sono le decine di
persone che applaudono un
mafioso che devono destare
scandalo, ma i cittadini - mol-
ti di più - che stanno zitti di
fronte a quell’applauso». La-
diana ha invitato i trentini a
rendersi conto che la situa-
zione (oggi apparentemente
lontana dalla loro realtà) del
sud schiacciato dal potere
mafioso potrebbe essere solo

un laboratorio per il futuro
di tutto il paese, «perché
adesso sappiamo che i rifiuti
tossici e illegali che avvelena-
no la Calabria - ha ricordato
- provengono anche da azien-
de del nord». Ladiana ha da-
to le misure del potere econo-
mico delle mafie: «Il fattura-
to annuale dell’ndrangheta -
ha detto - si aggira sui 44 mi-
liardi, dei quali molti sono
reinvestiti anche nelle gran-
di catene della distribuzione
commerciale, in tutta Italia.
Non parlo dei discount ma
dei grandi nomi del commer-
cio. Il fatturato della ’ndran-
gheta arriva a circa il 3% del
Pil del nostro Paese».

Silenzio. La Borgonovo Re
deglutisce commossa, le sue
parole conclusive si fanno
concentrate e tese. Gherardo
Colombo aveva iniziato il
suo intervento ricordando al-
la platea il senso del primo
articolo della Costituzione
italiana: L’Italia è una repub-
blica democratica fondata
sul lavoro. «Laddove la Costi-
tuzione parla di lavoro - ha
spiegato - si intende dire che
per avere una società di per-
sone tra loro pari, che non
sia diseguale, serve il lavoro
quotidiano di tutti i cittadini
per costruire regole ovvero
leggi utili alla convivenza».
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‘‘
«Le nostre
indagini finite

quando i cittadini hanno
capito che chiunque
poteva finirci dentro»

 

Il gesuita
padre Ladiana:

«Il fatturato della
’ndrangheta arriva al 3%
del Pil italiano»

 

«Regole per non soccombere»
Colombo: ma serve impegno per non scivolare verso una società di diseguali

 

Brescia premia «Il richiamo del Klondike»
Vittoria al concorso per documentari sul mondo del lavoro

I
l documentario “Il richia-
mo del Klondike” di Paola
Rosà e Alberto Senter,

prodotto quest’anno dalla
Fondazione Museo Storico
del Trentino con il sostegno
Solidarietà internazionale
della Provincia, s’è aggiudi-
cato il primo premio alla ter-
za edizione del Concorso na-
zionale “Roberto Gavioli” di
Brescia, dedicato a documen-
tari sul mondo del lavoro e
promosso dalla Fondazione
Museo dell’Industria e del La-
voro “Eugenio Battisti”. Il la-
voro dei due trentini, si leg-
ge nella motivazione del pre-
mio, «è stato apprezzato dal-
l’intera giuria sia per i risul-
tati a cui è giunto sia per la
capacità di ricomporre con
rigore e forte coinvolgimen-
to i diversi tipi di materiali e
i diversi piani storiografici,
facendo emergere dal profon-
do una storia lontana nella
quale riconoscere segni ed
elementi della nostra iden-
tità». La giuria era presiedu-
ta dal noto critico cinemato-
grafico Gian Piero Brunetta
(presidente) e composta inol-
tre da Angelo Beretta, Nino
Dolfo, Ruggero Eugeni, Gian
Luca Farinelli, Alessandro
Lombardo, Franco Piavoli,
Pier Paolo Poggio (segreta-
rio) e Sergio Toffetti.

“Il richiamo del Klondi-

ke”, prendendo spunto dal
diario scritto dall’emigrante
trentino Silvio Boldrini che
nel 1898 partecipò la corsa al-
l’oro del Klondike, accompa-
gna il geologo Sandro Frizzi
nel suo consueto viaggio esti-
vo che da Vancouver lo con-

duce a Dawson City, nello
Yukon, estremo nordovest
del Canada. Nella cittadina
“dove nessuno chiude a chia-
ve la porta di casa”, incontra
i suoi compagni di squadra
per una nuova stagione di
“prospecting” lungo i torren-

ti del Klondike a caccia d’o-
ro: c’è Ljubo, lo scrittore ser-
bo cercatore d’oro da tren-
t’anni, c’è Max, il ragazzo
russo che studia filosofia a
Vancouver, e c’è Tim, il geo-
logo canadese che è anche pa-
store anglicano. La storia pa-
rallela si muove tra passato
e presente grazie a foto d’epo-
ca e a interviste sul campo,
tra disavventure raccontate
nel diario di fine Ottocento e
moderne difficoltà in un ter-
ritorio aspro e inospitale, do-
ve comunque vige la legge
della solidarietà. Non è cam-
biato molto, a Dawson City e
lungo il Bonanza Creek e l’El-
dorado: per ottenere una
“claim” dove partire con le
ricerche basta firmare un
pezzo di carta e giurare sulla
Bibbia all’ufficio minerario,
e per ricavare pagliuzze e pe-
pite le tecniche di filtraggio e
“clean up” sono rimaste le
stesse. E uguale è l’energia
che anche nel 2009 muove
quelli che seguono il richia-
mo del Klondike. “Il richia-
mo del Klondike”, nella sua
versione inglese, parteciperà
alla decima edizione dell’In-
ternational Film festival for
Mountains, Extreme Sport
and Adventures che si tiene
a Bankso, in Bulgaria, dal 24
al 28 novembre.
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CINEMA

L’opera di Paola Rosà
e Alberto Senter

Una scena del
documentario
prodotto dalla
Fondazione
Museo Storico
del Trentino

 
AL CIMEC DI ROVERETO

Computer dal volto umano: tornano gli Aperitivi neuroscientifici

C
omputer in grado di riconoscere ed
esprimere emozioni, di prendere
decisioni e assumersene la

responsabilità. Computer ironici e sensibili,
capaci di cogliere cambiamenti di umore
nell’interlocutore dalle sfumature della
voce e del volto. Da assistenti dotati di
formidabili capacità computazionali a
compagni abili nel soddisfare tanti bisogni,
anche quelli meno materiali, il passo è
davvero breve. Non è fantascienza:
l’intelligenza artificiale è sempre più
intelligente. Questo l’argomento che sarà
affrontato oggi alle 18, a Palazzo
dell’Isttruzione a Rovereto nel corso del
primo appuntamento della nuova serie di
Aperitivi Neuroscientifici organizzati dal
Centro Mente Cervello (Cimec)
dell’Università di Trento a Rovereto e giunti
ormai alla loro quarta edizione. Gli ospiti
della serata, intitolata “Piange il telefono. E
il computer? Emozioni, intelligenza, diritti”,
sono Oliviero Stock, senior fellow della

Fondazione Bruno Kessler ed esperto di
interfacce umane intelligenti, e Federica
Cavicchio, giovane borsista del Cimec che si
occupa di affective computing, un ramo
dell’intelligenza artificiale che studia e
realizza calcolatori in grado di riconoscere
ed esprimere emozioni. La quarta edizione
degli Aperitivi Neuroscientifici si compone
di nove appuntamenti che, tranne quello
odierno, si svolgeranno alla Caffetteria “Le
Arti” del Mart, sempre alle 18. Sono
un’opportunità per i cittadini di incontrare i
neuroscienziati cognitivi del Cimec e di
alcuni centri di ricerca con i quali il Cimec
collabora, in un ambiente informale,
conversando su alcuni dei temi più attuali
delle neuroscienze: dal futuro del rapporto
uomo-macchina al mondo del web e il genio
dei bambini per la matematica, fino
all’attrazione e i rapporti di coppia alla luce
dell’evoluzione. Lo scopo è di intrattenere,
informare e creare un dibattito.
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LA RIFORMA

«Csm autonomo dalla politica»

È
indiscrezione di questi giorni che il ministro Alfano
vorrebbe inserire nella legge di riforma della giusti-
zia un aumento dei membri non togati del Consiglio

superiore della magistratura. Colombo oggi non è più un
magistrato, da alcuni anni è il presidente della casa editri-
ce Garzanti Libri, ma non si sottrae alla domanda: «Pre-
messo che valuterò la legge quando sarà reso pubblico un
testo, penso che nella Costituzione è prevista l’indipenden-
za della magistratura: il Csm quindi deve restare indipen-
dente dalla politica per funzionare con efficacia». (m.d.t.)
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