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Di "Mani Pulite" probabilmente - vista la giovanissima età - non hanno nemmeno mai sentito parlare,
se non su invito della cuoca della mensa che li prega di passare dal rubinetto prima di accomodarsi a
tavola.  Per non parlare del "Lodo Mondadori" o della "Loggia P2". 
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Gherardo Colombo
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I piccoli alunni delle scuole primarie di Lecco che nella mattinata odierna hanno gremito l'auditorium
della Casa dell'Economia pur non conoscendo la "caratura" del "maestro" oggi salito in cattedra per
regalare loro una lezione davvero particolare, lo hanno comunque accolto con uno scrosciante
applauso, ben consci in ogni caso di trovarsi davanti a un qualcuno - con i capelli bianchi e vaporosi a
far da cornice ad un paio d'occhiali tondi che ispirano simpatia - di importante. Giunto in città in treno,
pagando così lo scotto di qualche immancabile minuto di ritardo, l'ex magistrato Gherardo Colombo,
per un'oretta e mezza - prima di correre nuovamente in stazione per "acchiappare al volo" un
convoglio in senso contrario - ha intrattenuto la nutrita platea di bimbetti dalla seconda alla quinta
elementare, girovagando tra le file di poltroncine rosse per instaurare un rapporto diretto con gli alunni,
coinvolti e "interrogati" prima di diventare loro stessi "intervistatori", avendo la possibilità di porre
domande all'ospite, non sottrattosi a spiegazioni condite da tanti aneddoti per rendere assolutamente
facili concetti complessi come "magistratura" o "regole", giusto per citare i primi due assunti da cui è
partita poi la "discussione".
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Abbandonato così il linguaggio da Aula giudiziaria, Colombo si è rivelato essere anche un abile
intrattenitore catalizzando l'attenzione del suo giovanissimo pubblico, primo anello di quella platea alla
quale, dismessa la toga, ha scelto di rivolgersi nella convinzione che la cultura della legalità
rappresenti "quel che serve per fare in modo ci sia Giustizia". "Invece di fare il giudice - ha spiegato -
ho capito che è necessario andare in giro tra i ragazzi per parlare di cosa sono le regole". 
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E a Lecco - ospite, come ogni anno ormai,  della rassegna Leggermente promossa da Confcommercio
- lo ha fatto partendo dal libro "Sono Stato io! Una Costituzione pensata dai bambini", rimasto sullo
sfondo di quella che è risultata essere una piacevole chiacchierata che sicuramente i tanti alunni
presenti non dimenticheranno.

A.M.
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