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L’ex pm del pool Mani pulite di Milano sabato ha parlato della Costituzione al liceo psico-pedagogico
Il giornale
racconta
la scuola
Ora è consigliere
della Corte di
Cassazione:
ai
ragazzi del liceo
ha parlato di
tempi della giustizia e certezza
della pena.

All’Eleonora d’Arborea la lezione di Davigo
Il magistrato ai ragazzi: «Bisogna ridurre i tempi della giustizia»
coi capelli lunghi ad urlargli «sei un sofista». Davigo
non si è scomposto ed è
andato avanti sottolineando come l’Italia insieme
alla Norvegia sia l’unico
paese d’Europa che ha un
codice penale risalente a
prima della Seconda guerra mondiale. «Vista da
lontano la nostra giustizia
penale fa paura, ma da
un’analisi attenta ci si rende conto che esistono
meccanismi che la rendono innocua». Si chiama
«effetto spaventapasseri».
«Per intenderci - ha evidenziato - posso assicurarvi che in certi casi il
tempo che trascorre in
carcere un marito che ha
ucciso la moglie può essere inferiore al tempo necessario per ottenere un
divorzio». Davigo ha poi
bacchettato gli
organi di informazione
per aver dipinto l’Italia come
un paese insicuro.

«Non sono i ricchi e i potenti ad avere bisogno di
regole, bensì le persone
normali e soprattutto
quelle più deboli». Parola
di Piercamillo Davigo,
consigliere della Corte di
Cassazione che sabato
scorso ha tenuto una lezione sulla Costituzione a
beneficio degli studenti
del Liceo socio-pedagogico Eleonora
D’Arborea. In
un’aula magna gremita, il
magistrato
sessantenne
ha parlato del
«delicatissimo
GLI OMICIDI.
e storicamen«La realtà - ha
te conflittuale»
detto - è che se
rapporto tra i Piercamillo Davigo
negli anni ’80
poteri dello
gli omicidi eraStato affrontando nume- no 1.700 all’anno, oggi sorosi temi: i tempi lunghi no scesi a 700 e nella
dei processi, il sovraffolla- maggior parte dei casi avmento delle carceri, la cer- vengono in ambito famitezza della pena, l’immu- liare». Serafica la risposta
nità parlamentare, i ruoli a una ragazza sui tempi
di garanzia del Presidente lunghi della giustizia. «Bidella Repubblica e della sognerebbe ridurre al miCorte Costituzionale.
nimo il ricorso al penale LE DOMANDE. Il magiha auspicato - e depenastrato protagonista di Ma- lizzare certi reati. In 32
ni Pulite non si è sottratto anni di carriera non mi è
al dibattito rispondendo mai capitato, ad esempio,
alle domande degli stu- un processo per “sfida a
denti in maniera equili- duello” eppure tale reato
brata ma forse eccessiva- è stato depenalizzato solo
mente prudente, al punto di recente».
da spingere un giovane
PAOLO LOCHE

IL CONCORSO

L’INIZIATIVA

Gli studenti sardi
presentano i lavori sul fisco

Un momento della cerimonia di ieri mattina nell’aula consiliare del Municipio

Ieri la cerimonia promossa dal Comune e dal Comitato Unicef

Cagliari adotta 200 Pigotte
Festa grande ieri mattina
nell’aula consiliare del
Municipio. Protagonisti i
piccoli alunni della scuola
dell’infanzia “Laetitia” di
via Fais che hanno consegnato al sindaco Emilio
Floris duecento Pigotte
dell’Unicef. A confezionare le bambole, simbolo
della lotta in difesa dei diritti dei minori, sono stati
gli stessi bambini con
l’aiuto dei loro insegnanti
e genitori. Nel corso della
cerimonia (intitolata “Per
ogni bambino nato un
bambino salvato”) l’amministrazione ha ufficialmente adottato le Pigotte

corrispondendo all’Unicef 20
euro per
ognuna.
La somma
(4 mila euro) servirà a finanziare un
programma di lotta alla
mortalità infantile nei
paesi del Terzo mondo.
La collaborazione tra
Unicef e scuola “Laetitia”
va avanti da molto tempo
ed è culminata l’anno
scorso nel conferimento
alla materna di San Benedetto del prestigioso titolo
di “Scuola ambasciatrice
di infanzia”. Nel 2008 il

sindaco
Floris si
era impegnato ad
adottare
una Pigotta per ogni
nuovo nato a Cagliari nel
2009. E ieri la promessa è
stata in parte mantenuta
con l’adozione delle prime duecento Pigotte per
festeggiare i nati nei primi due mesi del 2009.
La Pigotta è la bambola
ufficiale dell’Unicef. Ad
idearla fu nel 1999 l’architetto indoamericano Jo
Maceau e da quel momento è diventata un sim-

bolo mondiale di solidarietà. Oltre al sindaco,
hanno presenziato alla
cerimonia l’assessore alle
Politiche sociali Anselmo
Piras, la presidente del
Comitato Unicef di Cagliari Rossella Onnis, il comandante provinciale dei
Vigili del fuoco Salvatore
Spanò e il presidente dell’associazione dei pompieri in pensione Rino
Serra. Una curiosità: tra
le bambole realizzate ce
n’era anche una raffigurante il capitano del Cagliari Daniele Conti, il cui
figlio era presente in sala.
(p. l.)

Entra nel vivo il progetto “Fisco & Scuola” promosso dall’Agenzia delle entrate con l’obiettivo di diffondere tra le
giovani generazioni il
senso della legalità e i
principi costituzionali
dell’etica contributiva.
Nei prossimi giorni si
concluderanno gli incontri programmati nelle scuole di ogni ordine
e grado della Sardegna
ed entro il 30 aprile gli
studenti coinvolti dovranno presentare i loro
elaborati (scritti, fumetti, video, rappresentazioni grafiche o giochi).
Alla fine saranno premiate le tre scuole sarde
- una per ogni ordine che meglio rappresenteranno il messaggio di
“Fisco & Scuola”.
I NUMERI. Alla prima
fase del progetto hanno
aderito quest’anno 50
istituti scolastici - molti
con più sezioni - per un
totale di oltre 2700 studenti che hanno avuto
anche la possibilità di
visitare gli uffici operativi della Cittadella finanziaria. L’iniziativa nasce
nel 2004 dall’intesa tra
Agenzia delle entrate e
ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed è stata recepita in sede regionale
con un accordo fra la
Direzione regionale e
l’Ufficio scolastico regionale. Il messaggio che
s’intende far passare è

che «il rispetto della legalità passa anche attraverso il pagamento
delle tasse». Con questo
slogan molte scuole dell’Isola, tra cui il liceo
classico Siotto Pintor di
viale Trento, hanno
ospitato quest’anno una
lezione molto diversa
dal solito, tenuta da funzionari dell’Agenzia e
incentrata sui temi della legalità e solidarietà
economica e sociale.
EVASIONE. Le lezioni
hanno destato interesse
tra i ragazzi che sono rimasti di stucco quando
hanno saputo dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate,
Libero Angelillis, che
«in Italia l’evasione fiscale è stimata ogni anno in circa 100 miliardi
di euro». Un’affermazione che ha innescato
un grande dibattito su
come si può contrastare
il fenomeno anche con
comportamenti semplici, quali ad esempio il richiedere lo scontrino fiscale o il rilascio di una
fattura ogni qual volta si
effettua un acquisto.
Partendo dalla lettura e
dall’analisi degli articoli 2 e 3 della Costituzione (uguaglianza, diritti e
doveri del cittadino) i
relatori sono arrivati a
spiegare il contenuto
dell’articolo 53, relativo
al dovere di pagare le
tasse secondo criteri di
progressività. (p. l.)

OSCAR NAILS 2010

La bellezza a portata di... mare!
Il 30 e il 31 Maggio 2010
Bosj in collaborazione con la Scuola Ifal presenta il
3° corso di aggiornamento professionale dedicato alla Nail Art
Una opportunità unica, finalmente in Sardegna!!
Per tutti coloro che svolgono questa attività
e vogliono un’aggiornamento e uno scambio di tecniche, proponiamo

Nella suggestiva cornice del CAESAR’S Hotel, 4 stelle,
lungomare Poetto, Cagliari

Pernottamento in camera doppia o tripla
Cena con serata di gala
Pranzo a buffet con coffee break
Corso di micropittura e gel 3D
Kit di prodotti Bosj nel nuovissimo Bosj – Flower bag
Attestato Bosj
SOLO

E

250,00

*

Accademia Internazionale
Ricostruzione Unghie e Nail Art

LEGGI TUTTI I DETTAGLI SU WWW.BOSJ.IT
WWW.IFALITALIA.IT

Per prenotare chiama ai numeri: 070.262506 - 260988

LE NOSTRE INSEGNANTI AL VOSTRO SERVIZIO

