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La giustizia al Festival
DI CHIARA VECCHIO NEPITA «L' indifferenza uccide la democrazia.
L' indifferenza è il contrario del prendersi cura», così Luciano Violante ai Ted
talks di Torino. E' proprio lui, politico e accademico italiano, presidente della
Commissione Antimafia dal 1992 al 1994 e presidente della Camera dei
Deputati nel quinquennio 1996-2001, che presenterà il suo ultimo libro «Senza
vendette.
Ricostruire la fiducia tra magistrati, politici e cittadini. Dialogo con Stefano
Folli» (Il Mulino, 2022) alla XIV edizione del Festival Francescano, che si
svolgerà in Piazza Maggiore dal 23 al 25 settembre.
E proprio la fiducia sarà il focus dell' intero Festival Francescano con un
calendario ricco di appuntamenti: tre giorni e più di cento incontri, tra
conferenze, musica, laboratori e spettacoli, per riflettere sul valore di dare e
ricevere fiducia oggi, nella cornice di Piazza Maggiore.
Sono passati trent' anni dall' uccisione dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, ma la loro morte è molto più vicina perché è attuale l' urgenza di
ritrovare e custodire valori democratici, diritti e giustizia. Senza vendette si interroga e guarda apertamente lo
squilibrio tra giustizia e politica che ha raggiunto l' apice durante la stagione di «Mani pulite» e delle stragi di Palermo.
Nella crisi che è seguita a quel periodo, la dimensione del potere ha spesso prevaricato quella del servizio. Tutto ciò
fa barcollare il sistema giudiziario ed è necessario trovare nuove vie per legittimarlo.
Ospite del Festival sarà anche Gemma Calabresi Milite, moglie del commissario Luigi Calabresi ucciso in un
attentato, che rifletterà sul suo percorso di pace e di perdono. Cosa significa avere fiducia?
Come reagire al dolore, alla perdita e alle ingiustizie?
Da segnalare, tra gli altri relatori, anche la filosofa Michela Marzano, in dialogo con fra Paolo Benanti, teologo
esperto di etica delle tecnologie, i giornalisti Milena Gabanelli e Paolo Ruffini (Prefetto del Dicastero per la
comunicazione della Santa Sede) che approfondiranno alcune «parole di fiducia». Ma la fiducia è anche dono, è
tensione verso il futuro, i giovani, verso la conoscenza e la diversità. Sulla sfida ambientale, quindi, interverrà
Vandana Shiva, attivista e ambientalista indiana, che si batte per cambiare pratiche e paradigmi nell' agricoltura e
nell' alimentazione.
Non mancheranno momenti di intrattenimento, come lo spettacolo teatrale «Mani bucate», con Giovanni Scifoni
sulla figura di San Francesco, e incontri legati all' arte e alla letteratura: uno tra tutti,
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quello con la poetessa Mariangela Gualtieri. Per informazioni www.festivalfrancescano.it Del tema tratteranno
diversi ospiti nel corso della tre giorni fra i quali Luciano Violante e Gemma Milite, vedova Calabresi Fra le iniziative
previsto anche l' omaggio a Falcone e Borsellino Un momento dell' edizione 2021 del Festival Francescano.
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