
8 MARZO 2016 

INCONTRO CON GHERARDO COLOMBO 
Presso il Cinema Don Bosco di S.Pietro Vernotico gli 
studenti dell’IISS De Marco Valzani di Brindisi, 
S.Pietro e Francavilla Fontana hanno incontrato il 
dott. Gherardo Colombo sul tema “Riflessioni sulla 
Costituzione”. 

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con 
Libera per discutere di legalità e del mal 
funzionamento della giustizia italiana, motivo per il 
quale il Dott. Colombo ex magistrato, noto per aver 
contribuito ad inchieste celebri come quella della 
loggia P2, Mani pulite e sul delitto Ambrosoli, sé 
ritirato dedicandosi a diverse altre attività. 

Ha lasciato la magistratura dopo oltre trentatrè anni, perché convinto che gli 
sarebbe stato impossibile contribuire a 
migliorare l’amministrazione della 
giustizia e perché ritiene molto più utile, 
affinchè la giustizia cambi, girare per le 
scuole, le università, le parrocchie e 
dialogare sul tema delle regole.  

Nel suo intervento ha messo in evidenza 
che la giustizia non può funzionare se il 
rapporto tra i cittadini e le regole è 
malato, sofferto, segnato 
dall’incomunicabilità. La giustizia non 
può funzionare se i cittadini non comprendono il perché delle regole. E per far 
capire questo concetto agli studenti ha portato l’esempio delle regole da seguire 
nei video giochi o per fare un dolce. I ragazzi inconsapevolmente gestiscono delle 
regole, pertanto dovrebbero capire che le regole della vita sociale non hanno un 

significato diverso e servono a far 
vivere meglio le persone e che 
vengano garantiti eguali diritti per 
tutti, soprattutto per le categorie 
sociali più deboli. 

Egli descrive, così come ha fatto nel 
suo libro “Sulle regole”, un paese, 
l’Italia,  in cui c’è sempre una 
situazione di illegalità sotto i nostri 



occhi: il vigile che riceve il pacchetto della spesa dal salumieri senza pagare in 
cambio di non fare l’ispezione, la signora che sceglie l’idraulico “senza fattura”, 
per arrivare alle storie più eclatanti affrontate quando era magistrato e, purtroppo 
ancora oggi oggetto di cronaca: corruzione, appalti truccati, mazzette, politici 
corrotti. 

A questo punto invita i ragazzi a scegliere con quali regole vivere. 

Spesso le regole della criminalità sono 
applicate dalla società civile per affinità 
culturali ed è proprio per questo che le 
mafie hanno la possibilità di rafforzarsi e 
di esercitare il potere nei confronti di chi 
non ce l’ha. 

E’ necessario scegliere regole diverse da 
quelle della mafia ed annientare  quella 
cultura che le consente di esistere e di 
radicarsi sul territorio. 

Ecco l’importanza della Costituzione italiana, baluardo della legalità e del rispetto 
di principi fondamentali di libertà, democrazia, solidarietà. 

Solo se si va verso la Costituzione le regole 
saranno rispettate. 

Inoltre il dott. Colombo ha sottolineato la 
coincidenza dell’incontro nella data dell’8 Marzo, 
Giornata dedicata alle donne ed ha affrontato il 
tema dell’esercizio del diritto di voto alle donne, 
avvenuto per la prima volta 70 anni fa in 
occasione del Referendum istituzionale e 
dell’elezione dei membri dell’Assemblea 
costituente. 

Si è soffermato sul fatto che le leggi, ancora oggi 
sono fatte dagli uomini e che poche donne, 
ancora oggi, occupano posti di rilievo nella 
politica. Nel corso della nostra storia 
repubblicana, solo 3 donne hanno avuto il ruolo 
di presidente della Camera dei deputati, mai 
nessuna ha presieduto il Senato né, tanto meno 
è diventata Presidente della Repubblica. Ciò 
potrà accadere solo quando ci sarà un’effettiva 
parità tra uomini e donne, in quanto, purtroppo 
manca ancora la parità di genere. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


