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m
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“C

Michael Walzer
Non bisogna mai
nunciare alla verità”

IO AZZOLINI

Q

UANDO fare giustizia rischia di
compromettere la pace, una
via resta comunque aperta:
quella della verità». Il filosofo
ico Michael Walzer guarda in prospettidelicato caso di Gerry Adams, lo storico
er del partito nord-irlandese Sinn Féin,
to in carcere quattro giorni con l’accusa
micidio per un fatto che risale a 42 anni fa.
er, professore emerito a Princeton, è in
a per partecipare agli incontri organizda Giancarlo Bosetti per il ciclo Resetogues on Civilizations (oggi pomeriggio
Luiss di Roma, domani alla Fondazione
inelli di Milano), ma sceglie di non soti alla controversia che sta animando il dito pubblico anglosassone, e non solo.
ofessore, anche lei ritiene inquietante

HE mondo fa?” Intorno a questa
domanda gira il fitto e intenso
programma della decima edizione di Vicino/Lontano, la
grande manifestazione culturale che si apre domani a Udine, per chiudersi il 18 maggio. Ad
inaugurare il festival, domani sera alle 21 nella
chiesa di San Francesco, una conferenza di Lucio
Caracciolo, direttore di Limes, dedicata a “19142014, cent’anni dopo”: un tentativo di cogliere
nelle crisi geopolitiche del mondo presente le radici del passato, specie quelle risalenti alla
Grande guerra, ad anticipare il senso del prossimo volume della rivista italiana di geopolitica, in
uscita il 14 maggio.
Fra i protagonisti della nuova edizione di Vicino/Lontano, ci saranno Roberto Esposito, impegnato nell’incontro “A cosa
serve pensare?” sul
significato e la natura del pensiero (in
programma domani), Chiara Saraceno
e Anna Oliverio Ferraris insieme per
l’appuntamento intitolato “Crisi della
presenza – Generazioni a disagio” (do- Lucio Caracciolo
menica 18 maggio),
Gilberto Corbellini insieme a Guido Crainz e Armando Massarenti per l’intervento “Quale Senato? Una proposta” (sabato 17), Paolo Rossi
con Gian Antonio Stella per “Bolli, sempre bolli,
fortissimamente bolli” sull’Italia della burocrazia, Fabrizio Gatti, Sara Simeoni, Massimo Priviero, Umberto Curi, Peppe Dell’Acqua, Pier Aldo Rovatti, Luciano Canfora e molti altri.
Sabato 17 maggio alle 21 saranno premiati al
Teatro Nuovo Giovanni da Udine i due vincitori
del Premio letterario internazionale Tiziano
Terzani, che viene assegnato ogni anni nell’ambito di Vicino/Lontano. Nel decennale della
scomparsa del grande giornalista e scrittore, la
giuria, presieduta dalla moglie di Tiziano, Angela Staude Terzani, ha deciso di attribuire il
premio ex aequo allo scrittore pakistano Mohsin
Hamid, per il romanzo Come diventare ricchi
sfondati nell’Asia emergente (Einaudi 2013), e
al poeta friulano Pierluigi Cappello per Questa libertà (Rcs libri 2013). Sempre sabato 17 maggio, alle 17 nella chiesa di San Francesco, Mohsin Hamid sarà protagonista di una conversazione con Gigi Riva e Michelguglielmo Torri.

sial’unicostrumentoperpreservarelapace?
«L’amnistia è un prezzo molto difficile da
pagare perché implica la rinuncia alla giustizia. Eppure sono parecchi i casi di transizione
da un conflitto civile o da un regime autoritario verso uno Stato pacifico e democratico in
cui si è fatto ricorso a tale strumento. Spesso
sono gli esponenti del vecchio regime o coloro
che hanno combattuto e perso a chiedere
l’amnistia, ma non sempre è così. Pensi al caso di Pinochet in Cile, quando nel 1978 varò la
legge d’amnistia per i crimini perpetrati a partire dal colpo di Stato del ‘73. Il primo governo
cileno eletto democraticamente dopo la dittatura tentò di abolire l’amnistia, ma per conseguire una transizione pacifica quella legge rimase. In seguito, è stata impugnata da molti
tribunali internazionali, perché per alcuni cri-
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