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Camogli: Festival della Comunicazione, applausi per Davigo e Colombo (1) 
12 set 2015 

Testo e foto di Paolo Marchi 

Con un lungo lungo, profondo, caloroso applauso il pubblico del Festival della Comunicazione di 

Camogli ha accolto Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo – due dei magistrati del pool di Mani Pulite 

di Milano – che questa mattina sono saliti sul palco allestito in piazza Ivo Battistone per seguire il loro 

intervento, il primo appuntamento della terza giornata del Festival in corso nella cittadina ligure. 

 

 

 

“Giustizia e comunicazione. Prima, durante e dopo Mani Pulite” il tema dell’incontro – moderato dal 

giornalista David Parenzo – dove non sono mancate l’ironia, la complicità e la diversità di vedute negli 

interventi dei due magistrati – apparentemente più scanzonato Colombo dimessosi dalla magistratura otto 

http://www.festivalcomunicazione.it/
https://twitter.com/hashtag/PiercamilloDavigo?src=hash
https://twitter.com/search?q=Gherardo%20Colombo&src=sprv
https://twitter.com/hashtag/FestivalCom?src=hash
http://www.levantenews.it/wp-content/uploads/2015/09/IMG_8452_640x428.jpg
http://www.levantenews.it/wp-content/uploads/2015/09/IMG_8506_640x427.jpg
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anni fa, oggi scrittore e impegnato in attività di sensibilizzazione alla legalità soprattutto tra i 

giovani; sempre impeccabile, rigoroso (per lui i magistrati “per ragioni etiche” anche dopo l’addio alla toga 

dovrebbero stare fuori dalla politica) Davigo, fine giurista, oggi consigliere della Seconda Sezione della Corte 

di Cassazione. 

Un breve viaggio nell’Italia di prima, durante e dopo Mani Pulite, facilitato dal materiale fotografico e 

multimediale confezionato da Parenzo – dalle prime pagine dei giornali dell’epoca, al fermo immagine di 

Paolo Brosio sotto il palazzo di Giustizia, ad uno spezzone del profetico film “Signore e signori, 

buonanotte” del 1976, all’immagine di copertina della serie recente serie 1992 (“non ho avuto il tempo di 

vederla” ha detto Colombo), fino a Mafia Capitale – e di come il sapiente uso della comunicazione 

ha contribuito – nel paese dei Guelfi e Ghibellini – a passare da una divisione tra onesti e disonesti ad una 

divisione per appartenenze che hanno permesso di coprire chi in realtà non sarebbe dovuto essere coperto. 

Un paese di “sudditi” che impone le leggi che però non fa rispettare e che non punisce (e dove quindi la 

certezza della pena non esiste) se non occasionalmente, casualmente e a discrezione, ha detto Davigo, un 

paese dove occorre far rispettare le leggi per vederne cambiare i comportamenti. Un paese dove alla fine 

tutti abbiamo qualcosa da nascondere, ha detto Colombo, e che quindi, una volta che le indagini di Mani 

Pulite sono scese dai piani alti della politica verso gli altri strati della società, è stato sempre meno incline 

ad accettare il protrarsi di quella stagione. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=euZRB-QzK6A
https://www.youtube.com/watch?v=euZRB-QzK6A
http://www.levantenews.it/wp-content/uploads/2015/09/IMG_8507_640x427.jpg
http://www.levantenews.it/wp-content/uploads/2015/09/IMG_8519_640x428.jpg
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Tra il pubblico Edmondo Bruti Liberati (già presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati) 

Tante le considerazioni e le possibili soluzioni suggerite alla politica dal mondo della Magistratura, secondo 

Davigo molte di queste inascoltate (come il test di integrità) o male legiferate. Amara infine la 

considerazione dei due magistrati sul fenomeno: oggi non c’è più una organizzazione o un sistema, oggi c’è 

una sorte di “corruzione anarchica” ha detto Colombo; si è passati da una organizzazione strutturata ad una 

sorte di “criminalità organizzata a carattere disorganizzato”, ha precisato Davigo che ha sottolineato la 

debolezza della risposta al fenomeno da parte della politica e dei governi e del governo “che sta facendo 

propaganda”. Anche se c’è un magistrato del calibro di Raffaele Cantone alla presidenza dell’Autorità 

nazionale anticorruzione: “non serve a nulla”, ha chiuso secco Davigo, perché l’autorità è 

amministrativa può solo acquisire fascicoli non indagare e instradare i processi, prerogativa questa 

dell’autorità giudiziaria. 

Alla fine applausi e strette di mano per i due magistrati, dieci i minuti di tempo in più concessi dagli 

organizzatori. Ma ce ne sarebbe voluto – e ce ne vorrebbe – molto, molto di più. 

https://www.youtube.com/watch?v=kMG5bB7t9Dw
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.levantenews.it/wp-content/uploads/2015/09/IMG_8465_319x480.jpg
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In prima fila il presidente di TI Media, Severino Salvemini 

 

 

Un fuori programma durante l’incontro quando Luce, il cane di Colombo, sale sul palco tra le risate del pubblico e un divertito Davigo 

http://www.levantenews.it/wp-content/uploads/2015/09/IMG_8460_320x480.jpg
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Il sindaco di Camogli Francesco Olivari insieme a Danco Singer organizzatore del Festival 
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