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FESTIVAL FRANCESCANO OGGI L' ULTIMA GIORNATA DELLA KERMESSE

«Clima, un 'grazie' ai giovani»

Prodi a dibattito tra ruolo della Cina e lotta all' inquinamento

di MASSIMO SELLERI L' ECONOMISTA ed ex presidente del Consiglio

Romano Prodi è sul palco del Festival Francescano in piazza Maggiore.

Con lui ci sono il gesuita Antonio Spadaro, teologo e direttore della

rivista la Civiltà Cattolica e il moderatore Gerolamo Fazzini, scrittore e

autore televisivo. Si parla di Cina, uno Stato che da solo contiene il 20%

della popolazione mondiale e che in questi ultimi anni è entrato in

tensione con gli Stati Uniti. Apparentemente il conflitto è economico, ma

in realtà l' avanguardia scientifica e quella tecnologica sono quelle su cui

si sta giocando la vera partita. «La storia ci insegna - ha spiegato Prodi -

che quando una potenza in pieno sviluppo entra in una costante disputa

con una potenza stabile, il rischio che scoppi una guerra in tempi brevi è

reale. Se fosse unita l' Europa potrebbe essere un ottimo arbitro, ma un

conto è se a fischiare un solo arbitro e un altro è pensare che la stessa

partita sia guidata da 40 fischietti diversi. Anche per affrontare questioni

importanti come quella dei dazi o del clima occorre essere uniti». Prodi

delle questioni interne non vuole parlare, anche se riserva una stoccata ai nostri politici: «La selezione cinese non

avrebbe consentito ad alcuni di loro di arrivare a far parte della classe dirigente», e un piccolo pensiero è dedicato ai

tanti giovani che venerdì hanno manifestato per il futuro del pianeta. «Il loro impegno ci dimostra come l' ambiente sia

diventata una questione condivisa. Ai miei tempi non era così». Tornando al tema dell' incontro, parlare di Cina

significa anche entrare nella questione dei diritti civili in Tibet e all' autonomia che si vorrebbe negare a Hong Kong. «Il

dialogo serve anche per avviare il cambiamento, ma perché sia reale entrambe le parti devono uscire dalla

convinzione che tutta la verità stia dalla loro parte. I problemi non devono essere un ostacolo al confronto». Siamo

anche ad un anno esatto dall' accordo tra la Cina e il Vaticano, un' intesa che prevede come sia la Santa Sede a

nominare i vescovi. «Questo è un fatto straordinario - spiega padre Spadaro - perché Pechino ha rinunciato a

qualcosa che è scritto nella Costituzione». Quella di oggi sarà l' ultima giornata del Festival Francescano e sono tre gli

appuntamenti di rilievo. La Messa celebrata in piazza Maggiore (ore 12) dal vescovo Paolo Bizzeti, vicario

apostolico dell' Anatolia, la passeggia nella Bologna francescana (ore 15) organizzata in collaborazione con Ascom e

la proiezione al cinema Lumière (ore 20) del film 'L' insulto'.

Il Resto del Carlino (ed. Bologna)
Festival Francescano
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