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Il Professore al Festival Francescano

Prodi: "In Europa sono tutti arbitri. Troppi"

di Valerio Varesi Dopo un' ora di conversazione con il direttore di Civiltà

cattolica Antonio Spadaro dal palco del Festival Francescano in piazza

Maggiore, un signore si avvicina a Romano Prodi e con perfida ironia

chiede: « Ma in Cina sanno già di Italia viva? » Il professore affida la

risposta a una risata tralasciando le battute sugli yogurt in scadenza. Invece

parla di altri latticini, in particolare del Parmigiano- Reggiano che sta vivendo

la minaccia dei dazi di Trump con previsioni catastrofiche per il secondo

mercato di esportazione del re dei formaggi: meno 80%-90% per le vendite

statunitensi secondo una stima di Coldiretti annunciata proprio a Bologna

nella kermesse che l' associazione ha tenuto in piazza dell' Otto agosto. «

Spero non avvenga - confida Prodi - anche perché non ha senso che per

punire il consorzio europeo aeronautico Airbus, si punisca l' Italia che di quel

consorzio non fa parte. Non vedo la ragione» conclude. E a chi gli chiede

come l' Europa potrà interpretare il ruolo di mediazione tra la Cina e gli Stati

Uniti, il professore risponde con una sintesi stringatissima: « Unirsi » ,

sottolineando che il vecchio continente, preso nel suo assieme, è ancora la

più grande potenza economica mondiale. «Ma come si fa a fare l' arbitro se ci sono quaranta fischietti? » domanda

di rimando Prodi. Il quale, di fronte all' imponente manifestazione contro i cambiamenti climatici che ha mobilitato tanti

giovani, si dice speranzoso in un cambiamento e loda l' atteggiamento cinese. « A Kyoto i nemici dell' accordo erano

gli Stati Uniti e la Cina, a Parigi, quest' ultima ha firmato l' accordo e gli americani no. Dunque la Cina si pone il

problema anche se deve fare ancora molta strada visto che a tutt' oggi usa massicciamente il carbone » . Il dialogo

con Spadaro ha poi spaziato sulla diffusione del cristianesimo in Cina e della sua possibile declinazione mediante

categorie orientali, nonché sulla corsa al cibo. « La Cina - spiega Prodi - ha il 20% della popolazione mondiale, ma

possiede solo il 6% delle terre coltivabili. Per questo cerca ora le risorse in Africa. Europa e Cina dovrebbero

cooperare in questo senso». Romano Prodi.
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