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bene un po’ ricordare questa odissea di
colore nero perché, nell’accogliere e nel

respingere, si continua a ragionare per
numeri, mentre dovrebbe entrarci anche il
calcolo della somma di così tante
sofferenze personali, di una posta
considerata così alta da chi bussa alle nostre
porte che di fatto ci hanno puntato sopra il
prezzo della propria vita. Per fortuna ci
sono molti segnali che anche chi è più
vicino alle porte di ingresso non bada solo
a se stesso. Anche a Malta dove i
quattrocentomila abitanti vivono già in una
densità di popolazione che è la seconda del
mondo. Anche a Lampedusa dove gli
emigranti diventano spesso di gran lunga
più numerosi degli abitanti. 
Quindici giorni fa a Lampedusa gli italiani
si sono gettati in mare per salvare chi aveva
fatto naufragio e non sapeva nuotare con

una catena umana. Sette giorni dopo la
guardia costiera è salita a bordo di un
nuovo barcone che stava affondando e si
sono presentati come uomini e non come
poliziotti, con un «
Welcome to Italy».
Eppure nonostante che si possa morire nel
viaggio fra l’Europa e l’Africa, nonostante
che si cerchi di mettere nel mezzo fra la
Libia e Lampedusa, oltre alla tinozza del
mare, le transenne della razza, della
religione, perfino della civiltà, la distanza
fra i due continenti rimane corta. Nel tratto
più vicino ci sono i chilometri che stanno
fra Firenze e Bologna. Lo diceva già Socrate
al suo tempo degli uomini che si
affacciavano sul Mediterraneo: «Siamo
come rane intorno ad uno stagno». Se
l’Europa vuole può impedire prima di tutto
le morti in mare. Ne ha la tecnologia e le
capacità. Gli elicotteri dell’agenzia europea

Frontex con i loro radar sono in grado di
notare un sacco di plastica che galleggia in
superficie. Basta solo potenziarli, dare loro
il compito di sorvegliare anche il mare con i
loro disperati alla deriva oltre che le
frontiere e di collegarli ad una efficace rete
di soccorso. 
Ma in prospettiva possiamo fare molto di
più per chi è tentato di partire e per chi resta
oltre che prendersi collettivamente la
responsabilità di chi arriva. Purtroppo o per
fortuna l’economia nordafricana è
determinata nella sua quasi totalità dalle
risorse che giungono dall’esterno.
Soprattutto da quelle che può mettere a
disposizione l’Europa con le sue scelte ora
che il vento della libertà le rende più facili e
produttive: gli investimenti stranieri, il
turismo, le rimesse degli emigrati, l’acquisto
di materie prime.

Romanello Cantini
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unque Dominique Strauss-Kahn è stato
arrestato per stupro a New York. Dando per

scontata la dovuta presunzione di innocenza,
anche se molte testimonianze farebbero pensare
comunque ad una recidiva più che ad un colpo
di sole dentro un albergo, Strauss-Kahn non
sarebbe comunque il solito mandrillo da giardini
pubblici. È il direttore del Fondo Monetario
Internazionale, un posto di enorme
responsabilità al vertice del più potente istituto
finanziario globale nel cui consiglio di
amministrazione sono rappresentati
direttamente o indirettamente quasi tutti i paesi
del mondo e che, determinando aiuti e
restrizioni, sostegni o deflazioni, può decidere
dovunque sviluppo o povertà. Strauss-Kahn
sarebbe stato inoltre il quasi certo candidato del
partito socialista  alle presidenziali francesi
dell’anno prossimo, capace, più di concorrenti

come  Martine Aubry e Segolene Royal, di
battere l’uscente Sarkozy. Da questo punto di
vista il luogo in cui sarebbe successo il «fattaccio»
ci interessa più del fatto stesso. Strauss-Kahn si
trovava in una suite dell’albergo «Sofitel» a
tremila dollari a notte, una cifra con cui in
Europa si campa due mesi e in Africa persino
dieci anni. Il futuro campione della sinistra
francese non poteva dormire senza avere intorno
al letto un soggiorno, un foyer, una sala
conferenze e un bagno di marmo di Carrara in
quel nocciolo di New York in cui un mattone
costa quasi quanto un lingotto. E anche in patria
l’asso socialista non dormiva dalla Caritas nè si
attaccava al tram. Con i suoi palazzi da milioni
di euro e la sua lussuosissima Porsche non aveva
certo uno stile di vita tale da imparare come
sbarca il lunario un proletario. Ora, se la
memoria non ci tradisce nel trattare di un tempo

che ormai sembra appartenere al mesozoico,
c’era una volta in cui essere socialisti significava
stare tra i poveri o almeno nei paraggi. Per non
uscire dalla Francia la prima volta che i socialisti
andarono al potere, seppure per poche settimane
con la famosa Comune nel 1871, stabilirono per
legge che ogni membro del governo e del
parlamento non doveva guadagnare più dello
stipendio di un operaio che era di seimila franchi
al mese. Ne «La guerra civile in Francia» Karl
Marx considerò addirittura questa decisione
come la più importante presa dalla Comune. Da
allora sembra passato un tempo sufficiente a far
dimenticare non solo i bisnonni, ma i bisnonni
dei bisnonni. Parafrasando Woody Allen si
potrebbe dire che Strauss-Kahn oggi non sta
molto bene, ma Marx è veramente morto. E non
solo in Francia.

Fabrizio Biagini
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■ IL CONVEGNO A Firenze tre giorni di confronto promossi dalla Fondazione Giovanni Paolo II

Il Mediterraneo e le città,
torna l’«idea» di La Pira

DI MAURO BANCHINI

enza Firenze e senza
la Toscana il mondo
sarebbe stato diverso
e oggi apparirebbe

umanamente più povero». Era
il 13 giugno 1986 e ai vescovi
toscani in visita ad limina
Giovanni Paolo II regalò queste
parole. Parole che
inorgogliscono. Parole che gli
organizzatori del convegno
fiorentino «Il Mediterraneo e le
città» (cioè la Fondazione
presieduta da mons. Luciano
Giovannetti e intitolata proprio
a Giovanni Paolo II) hanno
messo in calce all’intenso
programma ospitato all’Istituto
degli Innocenti con finale in
Palazzo Medici Riccardi. 
Ma sono anche parole
declinate al nobile passato: è
una scommessa aperta capire
se, al di là di certe facili
immagini mediatiche, Firenze
e la Toscana possono giocare –
oggi – un ruolo forte su
presente e futuro non solo di
scelte locali ma anche su profili
più … larghi. 
La Fondazione Giovanni Paolo
II ce l’ha messa tutta e in tre
giorni di confronto su
economia, cultura, religione
non sono mancate suggestioni.
A Firenze sono arrivati quasi
200 iscritti (fra cui oltre 30
ambasciatori presso l’Italia e la
Santa Sede) nonché 77 borsisti,
età media 25 anni, da 26 Paesi
delle varie sponde di quel «lago
di Tiberiade allargato» secondo
l’ispirata concezione lapiriana. 
Giorgio La Pira, in modo
inevitabile, è stato molto
citato. Anche dal
vicepresidente del Senato, 
Vannino Chiti, secondo cui i
«colloqui euromediterranei»
(cioè lo strumento inventato
dal sindaco «santo» in mezzo
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alle prese per i fondelli,
cittadine, di tutti i tipi)
andrebbero ripresi come
«segno di attualità» e non solo
come un omaggio nostalgico al
passato. 
Anche Stella Targetti,
vicepresidente di Regione
Toscana, ha sostenuto l’idea di
una «nuova diplomazia»
mentre da più parti, in
«Colloquia Mediterranea», è
stata ripresa l’idea chiave: le
città possono avere un ruolo
anche su scenari
sovranazionali. Non per
scimmiottare le diplomazie dei
grandi, ma perché è nelle città
che vivono le persone vere,
quelle che hanno diritto di
essere protagoniste e non solo
spettatrici.
Con lo stesso nome del
convegno («Colloquia
Mediterranea») è uscito il
primo numero di una rivista
scientifica (direttori: Renato e 
Riccardo Burigana).
Accompagnerà il cammino di
una Fondazione che – spiega

mons. Giovannetti – vuole
«contribuire ad approfondire la
dimensione del dialogo, basato
sulla conoscenza dell’altro, così
da sconfiggere i pregiudizi».
Realizzato con il contributo e il
patrocinio di Regione Toscana
(alla giornata conclusiva è
intervenuto il presidente 
Enrico Rossi) e con il sostegno
di Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, l’iniziativa – che forse
avrebbe meritato, in una città
complicata e difficile come
Firenze, un’accoglienza meno
sospettosa e intimorita – si è
rivelata una miniera di spunti e
sollecitazioni (presto, sulla
rivista, gli atti completi). 
Cristiani, musulmani, ebrei
hanno avuto un nuovo spazio
comune di confronto: idem
politici e uomini di chiesa,
intellettuali e scrittori. Molti
sono rimasti colpiti da quando
si fa facendo (utopia alla
prova?) in un borgo toscano
(Rondine) dove opera
«Cittadella per la pace» con un 
Franco Vaccari che, per far

capire meglio, si è messo da
parte e ha fatto parlare i
ragazzi: loro che si trovano in
Toscana per fare scuola di pace
venendo da realtà in forte
conflitto. Partendo dalla
condizione di «nemici» è
perfino possibile diventare
«amici». 
E fra i racconti meno scontati
anche quello, dall’isola di
Djerba, di un docente
universitario di Tunisi: su un
pessimo esempio di sviluppo
«economico» di un territorio
un tempo meraviglioso e vero
«mosaico di culture diverse».
Oggi l’unica cultura che pare
aver attecchito, e forse vinto, è
legata alla pacchianeria da
turismo massificato: cemento
al posto della sabbia, scatoloni
detti hotel al posto delle dune,
coste sempre pubbliche, falsi
villaggi per turisti fantozziani. 
Anche su questo – anche sulla
inevitabilità o meno di un
modello di sviluppo –
bisognerebbe riflettere. Con
attenzione.

il CORSIVO
Se Strauss-Kahn se la passa male, Marx è morto

il DOCUMENTO

ra le importanti responsabilità del
vescovo diocesano al fine di

assicurare il bene comune dei fedeli e,
specialmente, la protezione dei
bambini e dei giovani, c’è il dovere di
dare una risposta adeguata ai casi
eventuali di abuso sessuale su minori
commesso da chierici nella sua diocesi».
Inizia così la lettera circolare della
Congregazione per la dottrina della fede
(testo integrale su
www.toscanaoggi.it) dal titolo: «Per
aiutare le Conferenze episcopali nel
preparare Linee guida per il trattamento
dei casi di abuso sessuale nei confronti
di minori da parte di chierici». La
risposta del vescovo diocesano – si legge
nel documento, diffuso lunedì 16
maggio – «comporta l’istituzione di
procedure adatte ad assistere le vittime
di tali abusi, nonché la formazione
della comunità ecclesiale in vista della
protezione dei minori».
Attenzione alle vittime e
«collaborazione». «La Chiesa, nella
persona del vescovo o di un suo
delegato – chiarisce la circolare –, deve
mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime
e i loro familiari e a impegnarsi per la
loro assistenza spirituale e psicologica».
Quanto alla «protezione dei minori», in
alcune nazioni «sono stati iniziati in
ambito ecclesiale programmi educativi
di prevenzione, per assicurare ambienti
sicuri per i minori» aiutando genitori, e
operatori pastorali o scolastici, «a
riconoscere i segni dell’abuso sessuale e
ad adottare le misure adeguate». Curare
«con speciale attenzione la formazione
permanente del clero, soprattutto nei
primi anni dopo» l’ordinazione: questa
la raccomandazione ai vescovi, che
devono assicurare «ogni impegno nel
trattare gli eventuali casi di abuso che
fossero loro denunciati». «L’abuso
sessuale di minori non è solo un delitto
canonico, ma anche un crimine
perseguito dall’autorità civile», ricorda
la Santa Sede: «Sebbene i rapporti con le
autorità civili differiscano nei diversi
Paesi, tuttavia è importante cooperare
con esse nell’ambito delle rispettive
competenze. In particolare, va sempre
dato seguito alle prescrizioni delle leggi
civili per quanto riguarda il deferimento
dei crimini alle autorità preposte, senza
pregiudicare il foro interno
sacramentale».
Indicazione universale. «Dare un
comune denominatore sostanziale di
principi e fondamenti che tutti possono
aver presente per formare le proprie
direttive». Così padre Federico
Lombardi, direttore della sala stampa
della Santa Sede, ha presentato le «Linee
guida» sulla pedofilia, in un briefing
con i giornalisti. Interrogato dai
giornalisti sullo «stato» degli abusi
sessuali all’interno della Chiesa, ha
risposto che si tratta di «una situazione
sempre in evoluzione». I Paesi
anglofoni, «da tempo hanno
approfondito la questione», ed esistono
già documenti in materia. In Europa
«linee guida» ci sono già in Germania,
Austria, Svizzera, Slovenia e Francia.
L’esempio del card. Bagnasco. «Anche
la Conferenza episcopale italiana ne
terrà conto, e immagino che ci lavorerà:
sicuramente ci sarà una risposta, visto
che adesso non esiste un documento di
questa natura». Così padre Lombardi ha
risposto ad una domanda sul caso del
parroco genovese indagato per abusi
sessuali e spaccio di sostanze
stupefacenti. Padre Lombardi ha detto
che «è stato di esempio l’intervento del
card. Bagnasco come vescovo
competente: un intervento tempestivo e
molto apprezzato dall’opinione
pubblica italiana, e che era esattamente
quello che si poteva fare come
intervento immediato». A proposito
della «cooperazione con le autorità
civili» ha precisato: «Bisogna
collaborare con la situazione che c’è. Se
ci sono le leggi, vanno osservate; se non
ci sono, non siamo noi che le facciamo.
Occorre collaborare nel modo migliore
perché ci sia la protezione delle vittime
e sia assicurata la giustizia». Quanto al
risarcimento alle vittime, padre
Lombardi ha ricordato che «è un
problema che riguarda i casi prescritti,
perché per quelli non prescritti e ancora
in giudizio c’è la legge civile». 
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Dal Vaticano
norme comuni
contro gli abusi
ai minori
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