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Attualità

Venerdì, 21 maggio 2021

Donati 6 quintali di carne alle Mense di Canepanova e S. Mauro, un sostegno anche alla Cdg e alla S. Egidio

“Lions Club Pavia Regisole”, tante
iniziative all’insegna della solidarietà

Anche quest’anno il
Lions Club Pavia Regisole si è dedicato
molto alle attività di
sostegno delle fasce
più deboli della comunità pavese.
La
presidente
del
Club, dr.ssa Marialuisa Noli, è soddisfatta
di poter comunicare
che con l’aiuto di tutti
i soci è stato possibile
donare: 6 quintali circa di carne alle due
Mense caritatevoli di
Canepanova e di San
Mauro in due consegne distinte a novem-

bre ed a maggio; 180
kg. di pasta e biscotti
alle mense della Comunità Casa del Giovane; giocattoli a Natale e 70 uova pasquali
per tutti i bimbi delle
famiglie bisognose assistite dalla sezione
pavese della Comunità di Sant’Egidio.
Inoltre, sempre grazie
al Lions Club Pavia
Regisole, è stato rinnovato il parco giochi
dell’oratorio di S. Primo. Nelle foto le varie
consegne alle Mense e
alla S. Egidio.

Venerdì 21 e lunedì 24 maggio gli eventi con Ginevra Petrucci e Laura Bersani, due giovanissimi talenti

Maestre di flauto per le masterclass del conservatorio Vittadini
Due giovanissimi talenti
della musica, grandi interpreti del flauto, saranno i protagonisti di 2 masterclass d’eccezione organizzate dal conservatorio Vittadini di Pavia. Gli
eventi si svolgeranno per

L’intervento
del professor
Francesco
Cravedi
DI

FRANCESCO CRAVEDI

C’è scritto sui muri di tutti i
tribunali. C’è scritto alle
spalle dei giudici, ben visibile a chiunque subisca un
processo: “la legge è uguale
per tutti”. Il che vuol dire
che essa non ammette privilegi, favori, eccezioni. E il
tutto a garanzia dell’imputato, delle ragioni dell’accusa,
della difesa e del verdetto finale. Ma se il Parlamento
già licenzia una legge che tutela smaccatamente una minoranza, significa che la
maggioranza non può usufruire di tale privilegio. Vuol
dire che il Parlamento non

entrambe le giornate dalle 17 alle 18.15. Il 21
maggio è prevista la masterclass con Ginevra Petrucci (nella foto a destra), 32 anni, dal titolo
“The
flauto
d’amore
project” e il 24 maggio la

masterclass con Laura
Bersani (nella foto sotto),
31 anni, dal titolo “I
quattro flauti, istruzioni
per l’uso”. Sarà possibile
seguire gli eventi su piattaforma Meet. Per gli
studenti iscritti all’ISSM
“F. Vittadini”, Liceo Musicale “A. Cairoli”, Liceo
Musicale “C. Tenca”, Liceo classico “U. Foscolo”,
Liceo scientifico “T. Taramelli”, Federazione ISSM
Bergamo, Cremona, Gallarate la partecipazione è
GRATUITA.
Per gli esterni la partecipazione ad ogni masterclass avrà un costo di 10
euro. Per informazioni rivolgersi a relazioni.esterne@conspv.it

L’avvocato Pensa: “Il PM di Milano
ha creato un caso strano”
Giustizia, ironia e poesia sulla vicenda “Amara”
DI

ANTONIO AZZOLINI - AZZOLINI52@GMAIL.COM

La giustizia e la magistratura da molto tempo sono al
centro di veri e propri casi
giudiziari che fanno discutere, sollevano polemiche, arricchiscono le pagine delle
“gazzette” e rendono sempre
più aspri i confini tra politica
e amministrazione della giustizia. Ultimamente al centro
di un caso che fa discutere il
palazzo di giustizia italiano è
la vicenda che vede coinvolto
Jacopo Pensa
l’ex magistrato di “Mani Pulite”, ora in pensione, Piercamillo Davigo, originario di
Candia Lomellina in provincia di Pavia. Il caso vede uno
scontro interno alla Procura
di Milano sulla gestione del
verbale del “pentito” Piero
Amara che denunciava l’esistenza della “loggia Ungheria”. Su questa vicenda interviene con la consueta satira
uno dei Principi del foro milanese, l’avvocato Jacopo Pensa, autore di importanti pubPiercamillo Davigo
blicazioni giuridiche ma anche fine tessitore di pubblicazioni in rima su colleghi avvocati, magistrati, uomini politici. Questo il caso che agita la
Procura milanese secondo la poesia dell’avvocato Pensa.
“C’è un piemme qui a Milano
che ha creato un caso strano.
Suscitando una burrasca
ha ficcato nella tasca
di un amico assai sottile
(che non era certo ostile)
dei verbali segretati
e pur anco non firmati.
Alla stampa lui rivela
che lo ha fatto a sua tutela
per non essere accusato
di non aver troppo traccheggiato
nell’iscriver gli ungheresi
del registro dei sospesi.
Poi Sottile ne ha parlato
con un altro magistrato
e assai fuggevolmente
con il vicepresidente.
E così di bocca in bocca
la vicenda ormai trabocca:
e ti chiedi lì per lì
“ma chi è che iscrive chi?”
Con la crisi del turismo
l’apprendiamo con ottimismo
visitiam la città d’arte;
da Milano allor si parte
e da Brescia si fa sosta
aspettando una risposta.
Poi si vira, e non è male,
verso Roma capitale
crocevia d’ogni mistero
ove niente è bianco o nero.
Ma lì apprendi che la gita
non è proprio mai finita:
“a Perugia devi andare
se ti vuoi documentare”.
Qui finisce il tour dell’arte
per chi vuol capir le carte.
E se mai le avrai trovate
penserai: “quante cazzate”

La legge è uguale per tutti
tiene conto del principio di
universalità e generalità.
Vuol dire che ha ceduto alla
moda dei tempi – sempre deleteria in fatto di giustizia
non partigiana. Vuol dire
che ha ceduto a lobby di
pressione giustizialiste. Le
quali vogliono che l’imputato
e la sua difesa partano già
svantaggiati. Che siano ingabbiati in una rete di norme trabocchetto, in modo tale che la semplice accusa
equivalga alla condanna. Ci
sarebbe un precedente non
imitandum: il processo di
Norimberga. I vincitori non
dovrebbero mai processare i
vinti. I quali, seppur colpevoli di tutte le nefandezze loro imputate, hanno sempre
qualche attenuante – e a
maggior ragione se poi anche i vincitori nascondono

qualche coda di paglia. Infatti i Nazi avrebbero potuto
pareggiare i crimini di guerra con il bombardamento di
Dresda (a guerra pressoché
finita) voluto da Churchill e
con la bomba atomica voluta
da Truman. Ma non sono
stati messi nelle condizioni
di farlo. Churchill e Truman
non sono mai stati processati e non hanno subìto la stessa pena di morte dei vinti.
Mutatis mutandis la minoranza Lgbt, largamente vittoriosa nel cinema, nella tv,
nella letteratura, nella moda…e pressoché in tutta la
società, non dovrebbe usare
la legge come clava per mettere il bavaglio a chi ha qualcosa da eccepire. Il quale
non deve essere minacciato
in quanto non conforme al
“politicamente corretto”. Col

Ddl Zan si creano i garantiti
– scudati al riparo del vantaggio acquisito – e non garantiti – esposti al capriccio
d’accusa di odio e omofobia.
Gli antichi Greci la chiamavano hybris, tracotanza, foriera di rovinosi rovesci di
fronte, se non anche di violente rappresaglie, una volta
cambiato il vento dei tempi.
Ma venendo a noi, parecchi
giuristi hanno espresso
qualche dubbio di costituzionalità sulla legge Mancino,
che punisce reati ideologici
come razzismo e odio religioso - evidentemente riservati
ad ebrei e musulmani (un
po’ meno ai cristiani, contro
cui è lecito tirare di tutto).
Siccome il Ddl Zan richiama
la legge Mancino, per estendere quei reati alla sfera sessuale, a maggior ragione si

presta agli stessi dubbi. Infatti che bisogno c’era, e c’è,
di fare una legge apposita
per punire atti di violenza
soprattutto verbali? Se l’implicito è che si può passare
dalle parole ai fatti, è evidente che si tratta di puro
processo alle intenzioni. Se
invece si vuol punire gli insulti, ci sono tutte le leggi del
mondo con relative aggravanti e quindi trattasi di
provvedimento ridondante.
Il noto costituzionalista Michele Ainis lamenta il caos
legislativo che si va a creare
seguendo la procedura per
categorie, mentre «una buona legge deve essere generale…in questo caso abbiamo
un riflesso della “cultura dei
diritti” in cui viviamo. Continuiamo ad aggiungere diritti, i quali non sono altro che

desideri che si trasformano
in norme giuridiche» Un
consiglio procedurale non
seguìto dal Presidente della
Corte costituzionale, che ha
dato un ultimatum al Parlamento. Se non legifera sul
Ddl Zan, provvederà la Corte a fare una apposita traccia legislativa, a cui il Parlamento sarà obbligato ad attenersi. Siamo nel caos dei

