
Saluto per il Convegno con Gherardo Colombo 19/2/2020 

 

Un cordiale saluto alle autorità presenti:  al giurista, saggista ed   ex magistrato  Dott. 

Gherardo Colombo; a Sua Eccellenza Mons. Orazio Francesco Piazza, 

Amministratore apostolico della Diocesi Alife-Caiazzo;  alla Dott.ssa Luisa Franzese, 

direttore dell’Ufficio scolastico regionale; al colonnello Emanuele De Santis, 

comandante del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”; al giornalista Angelo 

Cerullo, direttore ANSA Campania; a Tommaso De Simone, presidente CCIAA 

Caserta, e Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti; agli studenti ed 

ai docenti. Vorrei innanzitutto spiegare il perché di quest’iniziativa che ha avuto 

come oggetto centrale di riflessione il tema della cittadinanza: il rapporto tra i 

cittadini e la legge, tra individuo e stato. Sollevare questi interrogativi, a seguito della 

lettura del saggio “Sulle regole” del nostro ospite il Dott. Gherardo Colombo, ha 

offerto spunti di riflessione sul significato della partecipazione democratica, facendo 

luce su quelli che sono i diritti e i doveri di ogni cittadino. 

È una tappa importante di un percorso formativo iniziato anni or sono nella nostra 

Scuola sulla maturazione delle competenze di cittadinanza degli studenti, non tanto 

nei termini di una questione puramente teorica, bensì sul piano della concretizzazione 

di atteggiamenti consapevoli e buone pratiche legate alla responsabilità in un contesto 

epocale che alcune volte dimentica l’orizzonte comune della partecipazione 

democratica. Tra le finalità individuate, la necessità di promuovere una cultura della 

legalità che recuperi dignità ed uguaglianza, nella maturazione di coscienze nuove e 

sensibili, nell’essere soggetti di una scelta consapevole e libera nel rapportarsi alle 

leggi.  In altre parole educare i giovani a “sentire” le regole e le leggi non come un 

sistema estraneo, bensì un essere parte integrante della dimensione dell’esistenza, 

nella prospettiva di un’etica della giustizia, come ideale regolativo dell’agire.  

 A questo proposito il pensiero va agli uomini ed alle donne che lottano in nome della 

giustizia contro la corruzione dilagante: eroi che testimoniano un progetto di vita 

coraggioso che contrasta il male, l’omertà e l’indifferenza radicati in una società per 

alcuni aspetti malata. Ma il pensiero va anche ai magistrati ed agli uomini delle Forze 

dell’Ordine che sono caduti, mentre esercitavano il loro dovere, alle vittime innocenti 

delle mafie, alle giovani vite spezzate dalla criminalità organizzata. Queste ultime 

sono esistenze negate dalla tossicodipendenza, dalla schiavitù del denaro e dei facili 

profitti; dall’asservimento ai poteri forti dei clan e di sodalizi criminali che nelle 

forme più diversificate riducono la persona a “strumento” di azioni immorali e 

degradanti. La Scuola può sottrarre possibili giovani leve alla delinquenza associata 

che si insinua in maniera subdola nei luoghi più insospettabili. 

In questo scenario, segnato tragicamente da una cultura   che deprime la vita, è 

necessario ricostruire la dignità di tutti i giovani, creando ambienti educativi che 



promuovano per tutti, senza distinzione, messaggi alternativi ed un’educazione al 

dialogo costruttivo, interagendo con le Istituzioni in modo attivo e proficuo.  Non 

attraverso una cultura della discriminazione, dei luoghi comuni, della divisione e 

dell’odio, non attraverso cattivi esempi, invece con fiducia nella loro autonomia 

pensante affinché le scelte critiche li conducano alla realizzazione di progetti 

consapevolmente ispirati al bene collettivo. 

 Vittorio Bachelet, giurista e vicepresidente del Consiglio superiore della 

Magistratura, ucciso dalle Brigate rosse il 12 febbraio 1980 al termine di una lezione 

universitaria alla Sapienza, così esortava sul senso del bene comune: 

“Il bene comune non è tanto oggetto di contemplazione, quanto di operazione. La 

serietà dell’impegno a realizzarlo è misurata non tanto dai discorsi– retrivi, 

equilibrati, avventurosi che siano – quanto dalla serietà della preparazione dei 

giovani che si propongono di attuare più compiutamente il bene comune nella società 

di domani in cui essi vivranno e opereranno come principali responsabili.” 

Le nostre esistenze non possono prescindere dalla ricerca del giusto e del bene, ma 

devono sfidare i facili sottosistemi della criminalità che ci allontanano sempre più 

dalla vera libertà umana, dall’essenza del diritto alla vita come bisogno di 

condivisione per gli altri, in modo particolare nell’affermazione di una volontà che è 

agire in vista di un progetto comune. Testimoniare con sacrificio e mettere in atto 

segni autentici di legalità a partire dal nostro contesto di appartenenza sono tra i 

doveri fondamentali del nostro essere. In questo compito le Istituzioni in una forma 

sinergica devono colmare il vuoto che lacera con falsi individualismi, aiutare con una 

presenza costante ad interiorizzare e rispettare le leggi, strumenti indispensabili per 

una convivenza civile, attivando una sensibilità ed una solidarietà per la risoluzione 

delle problematiche che angosciano il tessuto sociale. Infrangere le leggi e la 

Costituzione, ricordate, potrebbe comportare il rischio di relativizzare principi 

indiscussi, decretando la fine del sogno di una società “orizzontale”, di una comunità 

di giustizia nella  quale ognuno potrà realizzare chiarezza di idee e di obiettivi; 

impegno e confronto, disponibilità a dialogare con chi la pensa diversamente, al di là 

delle posizioni ideologiche. 

 Risvegliamo, dunque, l’attenzione alla cultura delle regole e della legalità, la 

coscienza etica del percorso umano e civile che-come afferma il nostro ospite Dott. 

Gherardo Colombo nel saggio “Sulle regole”- ci vede soggetti e non oggetti, liberi e 

non sottomessi. In questo percorso, mai compiuto definitivamente, conta il modo di 

essere sulla strada. 

E chiudo,  riprendendo una delle frasi finali del saggio citato. 

“[…]E’ il percorso, non il traguardo, a riempire  la persona del proprio valore e 

della propria dignità”. 


