Aggiornamenti
e notizie in tempo
reale su: www.
panorama.it

Panorama
«cinguetta»
anche
su Twitter:@
panorama_it

Le due anime pragmatiche di Bari

Segui le news
di Panorama
su Facebook:
facebook.com/
panorama.it

Editoriale

7

8

In copertina: fotoillustrazione di Stefano Carrara

SCENARI
ITALIA
Nuova Rai: per ora il dg ha solo grane
17
Norme più severe per i giudici minorili 18
Firenze vende i suoi palazzi
20
Danno doppio sulle slot machine
22
La «supplentite» continua (e continuerà) 24
ECONOMIA
Tutti i nodi dell’affare Telecom
26
British Telecom «salva» 262 lavoratori
a Palermo
28
L’agroalimentare che aiuta il Sud
30
Hotel, scalate a quattro stelle
32
MONDO
Erdogan, fortissimo in patria,
ma all’estero...
35
Morire per la Spianata delle moschee
36
Portogallo: come vincere le elezioni
e non diventare premier
38
FRONTIERE
È in tavola la farmacia anticancro
41
SOCIAL
In viaggio con George
42
CULTURA
La vita silenziosa che va oltre l’Expo
44
Se l’educazione è cinica
46
4

Io sto con Vladimir Putin,
parola di monsignore
Stefano Lorenzetto intervista monsignor
Luigi Negri, l’arcivescovo più ortodosso
d’Italia, che parla dei temi caldi che la
Chiesa deve affrontare. Dalle unioni civili ai
matrimoni gay, dagli scandali in Vaticano
alla guerra all’Isis. Sulla quale l’arcivescovo
di Ferrara e Comacchio non ha dubbi
e si schiera con Vladimir Putin:
«Devo ammettere con profonda
vergogna che è l’unico leader
con gli attributi». Per commentare #luiginegri
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INTERVISTA

PER FERMARE

I TERRORISTI

CI VOGLIONO

TESTA E PALLE
Dalla guerra
all’islam al valore
delle crociate.
Dalle nozze gay
alla comunione
per i divorziati.
Parla monsignor
Luigi Negri,
il più ortodosso
dei vescovi italiani.
Che contro l’Isis
si schiera al fianco
di Vladimir Putin.

Monsignor
Luigi Negri,
milanese,
74 anni,
è arcivescovo
di FerraraComacchio
e abate
di Pomposa
dal 2012.
M. Migliorato/Cpp
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«DEVO AMMETTERE CON

P

dire favorisse il dialogo. Al contrario:
il non dire ci fa scomparire dal dialogo
sociale, perché chi non parla non c’è.
Lei ha parlato chiaro: «È il momento di
riprendere l’idea di san Tommaso
d’Aquino per cui è tollerabile che
esista una forte azione di legittima
difesa». Per scendere nel pratico: che si
fa con lo Stato islamico?
Bisognerebbe tentare di disarticolarne il
vertice, folle e barbaro. Ci vorrebbe il
ricorso a quell’«ingerenza umanitaria»
predicata da Papa Wojtyla alla faccia di
tutti i novatori teologici, un’azione
vigorosa e mirata, come quella che
impedì alla guerra nei Balcani di
trasformarsi in tragedia totale. Ma per
promuoverla servono testa e palle.
Merce rara oggidì.
Non sono un politico e neanche un
politologo. Ma lo spettacolo offerto dagli
statisti nazionali e internazionali è
desolante. Da chi dovrei aspettarmi una
valutazione critica della sfida che il
Medio Oriente pone al mondo civile? Da
Barack Obama? Da David Cameron? Da
Matteo Renzi? Da François Hollande, che
all’alba va a portare i croissant all’amante mascherandosi con un casco? Qual è
la loro progettualità? Non l’ho capito.
Nel panorama di silenzio connivente e di
iniziative inconcludenti, l’unico che ha
Leon Neal - Wpa Pool/Getty Images - M. Klimentyev/Afp/Getty Images

ntervistare monsignor
Luigi Negri, arcivescovo di
Ferrara e Comacchio e abate
di Pomposa, «implacabile
propugnatore dell’ortodossia» (ipse dixit), è un esercizio spericolato per cervello,
mano e orecchie. Impossibile
trascrivere il suo pensiero se
non si dispone di un registratore: né il polso né il blocnotes riescono a contenere
l’alluvione di concetti che il
presule esprime con limpida
concatenazione. E qualsiasi schema
dialogico viene scompaginato soprattutto se, come accade nel colloquio
con Panorama, salgono dalla strada i
cori incessanti dei giovani radunati per
le feste di laurea in Volto del Cavallo,
tra la piazza della cattedrale e quella
del municipio: «Dottooore, dottooore,
dottooore del b...», con quel che segue.
«È sempre così, giorno e notte. Una
volta, l’estate scorsa, fino alle 5.20 del
mattino. Ci ho fatto il callo». Ma non è
vero che sua eccellenza abbia chiesto al
Comune di spendere 30 mila euro per
recintare l’area con le catene: «Ho solo
posto un problema educativo: non potete lasciare che un’intera generazione
passi la vita a bere e a drogarsi, perché la
perderete anche fisicamente».
Nei 100 metri scarsi che da qui portano al Castello Estense, succede qualcosa
di ben più strano da alcune settimane. Capannelli di passanti si fermano
a commentare l’enorme stendardo
che monsignor Negri ha fatto esporre
sull’ingresso del palazzo arcivescovile.
Vi sono tracciate sopra una «nun» verde,
la venticinquesima lettera dell’alfabeto
arabo, corrispondente alla «n» dell’alfabeto latino, e la scritta «“N” come Na-

zareno: il marchio della vergogna sulle
case dei cristiani. Vergogna per chi lo ha
posto». Il riferimento è all’infame cernita
compiuta a Mosul, in Iraq, dai tagliagole
dello Stato islamico. «Per molti cristiani
segno di martirio, cioè di vittoria» si
legge sotto lo stemma del prelato, che ha
per motto «Tu fortitudo mea». Ecco, la
cifra dell’arcivescovo Negri, 74 anni il 26
novembre, milanese di Porta Romana,
una vita spesa tra Comunione e liberazione e l’insegnamento all’Università
Cattolica, i 35 volumi della Summa
theologiae di san Tommaso d’Aquino
allineati nella libreria, I promessi sposi
e l’iPad sulla scrivania, è tutta qui: un
combattente nato. «Se non avessi scelto
il sacerdozio, mi sarebbe piaciuto diventare generale dei carabinieri» confessa.
Un prete a quattro stelle.
Lo sono dal 1972. Anche per reazione al
Sessantotto. Mi ha aiutato l’attacco alla
fede venuto dal professore di storia e
filosofia che ho avuto al liceo Berchet,
Luigi Marzano, un agguerrito marxistaleninista. E più ancora l’incontro con il
mio primo insegnante di religione nel
1957, sempre al Berchet, don Luigi
Giussani, il fondatore di Cl, cui sono
rimasto legato fino all’ultimo.
Perché quel gonfalone anti Isis?
Lo devo a monsignor Pierre Laurent
Cabantous, arciprete di Cervia, uno dei
sacerdoti più cattolici che conosca. M’è
parso un grande strumento d’informazione, quasi una catechesi, per una
società in cui l’ignoranza è diventata
una virtù civile.
E come mai allora i suoi confratelli
vescovi prestano gli spazi ecclesiali ai
musulmani affinché possano pregarci?
Non lo so. Ci sono precise disposizioni al
riguardo e io le osservo. Noto però una
certa tendenza a trasformare silenzio e
inerzia in valori ecclesiali, come se il non

«DAVID CAMERON

NON È IN GRADO

DI DARE UNA VALUTAZIONE CRITICA DELLA SFIDA CHE

Filippo Rubin
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È L’UNICO CON GLI ATTRIBUTI»

Filippo Rubin

E

PROFONDA VERGOGNA CHE VLADIMIR PUTIN

gli attributi, devo ammetterlo con
profonda vergogna, è Vladimir Putin.
Se fosse capo di un governo europeo,
come regolerebbe l’ondata migratoria
che preme alle nostre frontiere?
Lo scafismo è una forma terribile di
schiavitù. Non posso credere che non
esista un modo per sconfiggerlo in maniera radicale. Assistere queste moltitudini nei luoghi d’origine è impensabile,
giacché si tratta di disperati che fuggono
da una gestione disumana del potere.
E allora?
Piaccia o no agli ignoranti, laici e anche
credenti, per sei secoli le crociate hanno
avuto perlomeno il merito di fermare il
traffico di essere umani. Poi a ricominciare questo commercio immondo sono stati
i borghesi illuministi, con l’aiuto dei Paesi
arabi che schiavizzavano i neri d’Africa
da portare in America. Grazie a un’inter-

locuzione forte, avevamo guadagnato il
rispetto degli islamici. Adesso siamo qui
in ginocchio. Che cosa vuole che facciano di noi? Ci schiacceranno sotto i piedi.
Cesare Mazzolari, eroico vescovo di
Rumbek, in Sudan, mi disse piangendo nel 2004: «Si sta avvicinando il
momento del martirio. Molti cristiani
saranno uccisi per la loro fede».
Siamo a una prova gravissima. Ricordo
un’espressione di Giovanni Paolo II, che
allora non capii: «Ho sempre creduto che
la lotta escatologica, quella finale fra Cristo e Satana, sarebbe stata fra la Chiesa e
il mondo. Mi sto invece accorgendo che
si svolge dentro la Chiesa».
Per questo ha sentito il bisogno di
scrivere subito una lettera ai suoi
fedeli, chiarendo che dopo il sinodo
non cambia nulla?
A differenza di qualche prete e di qual-

IL MEDIO ORIENTE PONE AL MONDO CIVILE»

che diocesi, che hanno annunciato la
distribuzione dell’eucaristia ai divorziati
risposati, ho tenuto a specificare che
il sinodo è un organo esclusivamente
consultivo. Solo il Papa può decidere se
alcune delle posizioni emerse debbano
essere seguite da indicazioni normative.
Anche se in Germania e in Belgio danno
la comunione ai divorziati già da anni,
a Ferrara resta tutto come prima. Non
compete certo al confessore stabilire
se un divorziato possa o no accostarsi
all’eucaristia.
«I tempi cambiano e noi cristiani
dobbiamo cambiare continuamente»
raccomanda Papa Francesco.
In più di 60 anni di vita cattolica cosciente, ho sempre percepito una profonda
continuità fra verità e carità. La verità
non giudica le persone, ma il mondo.
Se la Chiesa non giudica il mondo, non
esiste. E che il mondo contenga strutture
di peccato non l’ho inventato io, lo ha
sancito il Concilio Vaticano II.
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