
di PINO ROMA

L
a possibilità che la Ue
emetta in modo 
continuativo Eurobond,
cioè titoli di debito 

europeo garantito da tutti i 
Paesi membri, non è più un tabù 
ma il cammino da percorrere è 
ancora lungo. Dell’avvio di 
questo cammino il nostro Paese 
è stato l’artefice, in quanto la 
prima richiesta di emissione di 
titoli di debito «comuni» fu 
formulata dal ministro 
dell’Economia Giulio Tremonti 
già nel 2003 e presentata nel 
programma ufficiale rassegnato 
dall’Italia per il suo semestre di 
presidenza europea. La prima 
proposta ufficiale risale tuttavia 
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di MATTIA MAGONI

I
eri alle 11,30 è stata 
presentata la lettera 
apostolica in forma di «Motu
proprio» di Papa Francesco 

dal titolo «Antiquum 
ministerium» con la quale viene 
istituito il ministero di 
catechista. La lettera si colloca 
dentro un disegno che sta 
prendendo forma sempre meno 
indefinita, fatto di scelte che 
sembrano guardare nella 
medesima direzione: aiutare il 
corpo della Chiesa di oggi a 
strutturarsi in modo nuovo per 
abitare gli spazi e la cultura 
contemporanea. «Ministero», 
nella Chiesa, indica un servizio e 
un incarico più stabile nel 
tempo. Semplificando 
CONTINUA A PAGINA 7

EUROBOND
IL CAMMINO
È ANCORA 
LUNGO
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reale assetto della governance. 
Anche Mauro Angarano ha invo-
cato l’assoluzione perché il fatto
non sussiste per il suo assistito, l’ex
presidente del Cds Andrea Mol-
trasio (5 anni e 10 mesi la richiesta
per ostacolo alla vigilanza e illecite
influenze sull’assemblea), citando
la lettera di Bankitalia dell’11.1.13,
in cui si invitava Ubi a rivedere la
governance. «È la prova - ha soste-
nuto - che Bankitalia, sollecitando
a superare il principio di pariteti-
cità, sapeva della sua esistenza, ne
era stata informata».
A PAGINA 23

chiesto 5 anni per ostacolo alla 
vigilanza e illecite interferenze 
sull’assemblea 2013. Parola alle 
prime difese da ieri al processo 
Ubi e l’esordio è toccato al difenso-
re dell’ex consigliere delegato Ubi.
Il legale ha spiegato, citando le 
specifiche comunicazioni, che 
Bankitalia era a conoscenza delle
modifiche allo statuto Ubi e del 

Il frigorifero che rimane per alcune ore senza corrente, e mille 

dosi di vaccini «in quarantena», non utilizzabili fino a indica-

zioni delle aziende produttrici. Succede ad Albino, all’hub 

vaccinale gestito dai medici di famiglia. Ora si correrà ai ripari 

per evitare che il problema si ripeta VENCHIARUTTI A PAGINA 15

Albino, mille dosi
I frigo senza corrente
Vaccini «in quarantena»

Una garanzia regionale
per facilitare l’accesso ai finan-
ziamenti pubblici per le imprese
e lo snellimento di diverse pro-
cedure burocratiche: dalle auto-
rizzazioni paesaggistiche alle
assegnazioni delle unità abitati-
ve pubbliche. Sono alcune delle
novità contenute nella Legge
Semplificazione, che ieri ha
avuto il via libera del Consiglio
regionale. E un’importante
iniezione di fondi arriva per le
scuole, soprattutto quelle dei
piccoli Comuni. I circa cinque
milioni di avanzo di ammini-
strazione di Palazzo Lombardia,
derivanti in gran parte dalla ri-
duzione dei vitalizi, sono stati
infatti destinati a progetti di in-
vestimento e di innovazione
delle dotazioni tecnologiche per
le 803 scuole primarie dei Co-
muni lombardi con meno di cin-
quemila abitanti. Ogni scuola
riceverà così 5.636 euro, per un
totale in Bergamasca di circa
800 mila euro.
BONZANNI ALLE PAGINE 26 E 27

Processo Ubi, il legale di Massiah
«Con lui risparmi per 1,8 miliardi»

«Grazie a Victor Massiah
Ubi ha potuto risparmiare dal 
2010 al 2016 1,8 miliardi di euro»,
soprattutto attraverso l’ottimizza-
zione delle filiali. Invocandone 
l’assoluzione «perché il fatto non
sussiste», Alberto Alessandri, ha
sottolineato i meriti professionali
del suo assistito, nei confronti del
quale il pm Paolo Mandurino ha L’aula del processo in Università

Festa degli infermieri
«Non siamo eroi
Più vicini alla gente»
di SERGIO COTTI 

«L
a pandemia ha dimostrato che la
sanità senza infermieri non può
esistere. Oggi è la nostra festa, voi
però non chiamateci eroi». La festa

è la Giornata internazionale dell’infermiere che si 
celebra oggi e le parole sono di Gianluca Solitro, 
presidente provinciale dell’Ordine degli stessi 
infermieri. Una giornata per riflettere sul loro 
ruolo e su come rappresentino sempre più l’anello 
di congiunzione tra l’ospedale e il territorio. 
ALLE PAGINE 18 E 19

Ricerca
Una borsa di studio
per catalogare
le opere di Manzù

Da Fondazione Banca Popola-
re, una borsa di studio per sche-
dare on line i capolavori del 
grande scultore bergamasco

Giacomo Manzù

EM. RONCALLI A PAGINA 38

Treviglio
I 105 anni di Clara 
«La mia lunga vita
tra due pandemie»

Una lunga vita vissuta tra due 
pandemie, la Spagnola e il Co-
vid-19: sabato nonna Clara, di 
Treviglio, compie 105 anni

Clara Schirò d’Agati

M. CARMINATI ALLE PAGINE 14 E 15

Prosit
Inietta 4 dosi di vaccino 
Richiamo all’infermiere

Palafrizzoni
Raccolta dei rifiuti
«Rinforzati» i sacchi
e da ottobre linea dura
NORIS A PAGINA 21

Solo su prenotazione
Presidio medico fisso
A San Pellegrino
riaprono le Terme
GHISALBERTI A PAGINA 30

La protesta
I centri commerciali:
«Ogni weekend chiusi
persi 5,5 milioni»
LAZZARI A PAGINA 20

Il progetto
Giovani in alpeggio
In 250 vogliono fare
i pastori, pure dal Perù
BONACORSI A PAGINA 31

PROFESSIONISTI DELLA
MANUTENZIONE MULTIMARCA
DEGLI INTERRUTTORI AT/MT/BT

Manutenzioni specialistiche
in campo

Riparazioni e ricondizionamento

Ispezioni termografiche

Contratti di manutenzione
programmata

Osio Sopra (Bg) Via Termini, 7/C

t. 035 502818 - info@cmme.it
www.cmme.it
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IL MINISTERO 
DI CATECHISTA
L’ANNUNCIO 
È UN PILASTRO

Imprese, la Regione garante
E alle scuole cinque milioni
Coperti gli investimenti delle ditte piccole. Dai tagli ai vitalizi fondi agli istituti

VERSO LA CHAMPIONS

Atalanta, stasera 
prosegue lo sprint 

L’Atalanta stasera ospita il 

Benevento (20,45) e cerca altri 

tre punti per fare un ulteriore 

passo verso la Champions League

ALLE PAGINE 42, 43 E 44 

MEDIO ORIENTE

RAZZI, RAID E VITTIME

GUERRA ISRAELE-HAMAS
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IL PRESIDENTE LOMBARDO AZZI

«LE BCC BERGAMASCHE 

RILANCINO IL POLO A 4»

SAURGNANI A PAGINA 8

Vaccini
Bertolaso: «A fine
mese le prenotazioni
per gli under 50»
NIKPALJ A PAGINA 13

Le visite dei parenti
Rsa, regole ferree
per la riapertura
«Così cambia poco»
COTTI A PAGINA 16



L’ECO DI BERGAMO 7MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021

grado di portarci fuori dalla crisi». Il nostro 
premier ha anche sottolineato come «l’Europa
dovrà accingersi a percorrere un cammino 
assai complesso e difficile ma indispensabile
che dovrà portare ad un’unione dei mercati,
ad un’unione bancaria completa, e ad una com-
pleta condivisione dei rischi (safe asset)». L’in-
tervento di Draghi ha stupito molti osservatori
economici i quali hanno evidentemente di-
menticato l’ormai famoso «whatever it takes»
pronunciato il 26 luglio 2016 nell’ambito della
crisi del debito sovrano europeo. Dichiarando
che avrebbe fatto tutto il necessario per salvare
l’euro da eventuali processi speculativi, Mario
Draghi dette inizio ad una politica monetaria
della Bce fortemente espansiva, che è servita
a restituire centralità alla moneta europea. 

Allo stesso modo giunge oggi un chiaro ri-
chiamo alla necessità di completare sul piano
politico, oltre che su quello monetario, il pro-
getto europeo, facendo sì che il debito pubblico
dei vari Stati membri confluisca in un debito
comune. Perché ciò avvenga è necessario che
il nostro Paese, notoriamente tra i più indebi-
tati, si attivi per realizzare tutte le riforme 
indicate nel Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza - Pubblica amministrazione, giustizia,
fisco, concorrenza e semplificazione - che sono
indispensabili per realizzare condizioni di bi-
lancio più favorevoli. Chiedere agli altri Paesi
europei di coprire i nostri ritardi e le nostre 
manchevolezze, sarebbe un ennesimo atto 
d’immaturità. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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al dicembre 2010, all’apice della crisi dei debiti
sovrani, quando sempre Giulio Tremonti - al
tempo ministro italiano dell’Economia - e 
l’allora presidente dell’Eurogruppo Jean Clau-
de Juncker, con un intervento sul «Financial
Times» chiesero che la Ue lanciasse un mes-
saggio forte ai mercati creando una «Agenzia
europea del debito» per emettere bond sovrani
europei. La proposta fu ripresa nell’agosto del
2011 dal presidente della Commissione euro-
pea Romano Prodi e dall’economista Alberto
Quadrio Curzio, che in un’intervista al «Sole
24 Ore» auspicarono la creazione di un Fondo
finanziario europeo con capitali conferiti dagli
Stati dell’Unione in grado di emettere «Euro
Union Bond». Nessuna di queste proposte 
ebbe alcun seguito, soprattutto per la strenua
opposizione della Germania, influenzata dal
paladino dell’austerity Wolfgang Schaeuble e
condizionata dalla posizione contraria assunta
dalla Corte di Karlsruhe. 

La situazione si è però evoluta in conse-
guenza della grave crisi economica e sociale
causata dalla pandemia, che ha costretto tutti
i Paese dell’Ue ad aumentare il ricorso al debi-
to. In questo nuovo clima Italia e Francia si 
sono attivate per prime, riproponendo l’emis-
sione di Eurobond e, con l’assenso di tutti i 
Paesi comunitari, si è giunti nel luglio del 2020
alla costituzione del fondo Next Generation
Ue, prevedendo l’emissione di Eurobond per
finanziare un debito comune europeo di 1.200
miliardi a favore dei 27 Stati aderenti. Dopo
questa prima svolta storica legata a necessità
contingenti, si è aperto un ampio dibattito 
circa la possibilità di passare con continuità
alla creazione di Eurobond come specifico 
obiettivo della politica comunitaria. A dare un
autorevole peso al dibattito è stato Mario Dra-
ghi, che il 24 marzo scorso in occasione del-
l’Eurosummit sul ruolo internazionale della
moneta ha affermato: «Quello della emissione
di Eurobond deve rappresentare un obiettivo
di lungo periodo, ma sul quale è importante
assumere un impegno politico», aggiungendo
che «se c’è un insegnamento che la pandemia
ha dato è che occorre un nuovo quadro di 
regole per l’Ue. Dobbiamo disegnare una cor-
nice per la politica fiscale europea che sia in

di PINO ROMA

IL COMMENTO

Il Ministero di catechista
L’annuncio è un pilastro
per una fede senza rughe

Segue da pagina 1

quest’idea, si potrebbe un po’ 
impropriamente dire che il 
corpo unico di Gesù – che ha 
predicato e fatto miracoli 2000
anni fa – oggi viene come «af-
fiancato» dal corpo ecclesiale, 
certamente più goffo e volumi-
noso, che proprio perché non 
sostituisce il corpo del Risorto,
mentre gli assomiglia, ne mo-
stra anche la continua diffe-
renza: per fare un po’ di quello 
che ha fatto Gesù, la Chiesa ha 
bisogno, nei secoli, di attrez-
zarsi di attenzioni, di funzioni e
di servizi stabili, che rispondo-
no all’esigenza di prolungare la
dinamica dell’incarnazione e 
di ricordare che l’esperienza 
della fede è comunque di più.

Attraverso questa lettera
Papa Francesco dice che fare 
catechesi non è un semplice 
passatempo, ma è qualcosa di 
essenziale su cui investire. Non
sta dicendo che tutti i catechi-
sti devono diventare dei pro-
fessionisti dell’annuncio a 
tempo pieno per tutta la loro 
esistenza: è maldestro leggerla 
come uno sbarramento in en-
trata, per cui si inizia a chiedere
catechisti col pedigree o si isti-
tuisce la casta della carriera da 
catechista. Piuttosto, il Papa 
sta affermando il bisogno che la
comunità cristiana non faccia 
della catechesi la cenerentola 
delle sue preoccupazioni, quel-
la a cui si pensa una volta liqui-
date tutte le altre. È uno sbar-
ramento in uscita: chi fa il cate-
chista non può arrivare alla fi-
ne della sua esperienza e senti-
re che questo non ha reso più 
bella e autentica la sua fede. 

Tenere acceso il fuoco del-
l’evangelizzazione e della testi-
monianza credente è fonda-
mentale: dire-agli-altri è il mi-
glior modo perché la comunità

continui a dire a se stessa la ve-
rità di cui vive. Perché molti 
possano continuare a dare una
mano a fare catechesi, è neces-
sario che alcuni lo facciano co-
me vocazione: è questo aspetto
dell’«alcuni» che fa bene alla 
comunità, perché tiene viva 
per tutti la dinamo che ricarica
le energie e lo slancio della fe-
de. Così la comunità diventa 
sempre più plurale, un polie-
dro di attenzioni che ri-forma, 
dà una nuova forma alla Chie-
sa, evitando che diventi punti-
forme, cioè affare soltanto del 
prete. 

Sicuramente è una lettera
che parla più al mondo intero 
che alle nostre realtà parroc-
chiali: dove i preti scarseggia-
no, si auspica che siano figure 
di catechisti così a custodire 
con costanza la fede. Ma questo
diventa una provocazione an-
che per il nostro Occidente se-
colarizzato e in piena crisi della
trasmissione: è un invito a ri-
pensare l’annuncio come pila-
stro; è la possibilità di crescere
nella corresponsabilità e nella 
passione per la comunità cri-
stiana; è slancio verso l’incon-
tro con la cultura di oggi, den-
tro un dialogo che tiene la fede
viva e senza rughe; è richiamo a
un pensiero serio sull’evange-
lizzazione, che non può pensa-
re di aver esaurito il suo compi-
to con l’oretta settimanale in 
aula; è voce che dai tempi anti-
chi, come dice il titolo della let-
tera, sprona i catechisti ad as-
sumere questo incarico come 
una seconda pelle del loro esse-
re cristiani, che favorisca an-
che l’investimento per una for-
mazione permanente. 

La sfida che si apre è quella
di dare forma ai passi che ren-
dono concretamente possibile 
l’avviarsi di questo cammino di
continua conversione.

di MATTIA MAGONI

PER GLI EUROBOND
CAMMINO LUNGO

Nella Ue si è aperto un ampio dibattito sul ricorso con continuità agli Eurobond 

Solo per il particolato fine 52 mila vittime in Italia
L’Ue: dimezzare le morti da smog in 10 anni
La Commissione europea vuole dimezzare 
i decessi da smog in dieci anni. A quanto 
apprende l’Ansa, è questo uno degli obiet-
tivi del Piano d’azione «inquinamento 
zero», che Bruxelles presenterà oggi. Il 
piano, che fa parte del Green Deal, propor-
rà iniziative legislative e non legislative, 

organizzate e coordinate per azzerare 
l’inquinamento dell’aria, dei fiumi e dei 
suoli in Europa. Secondo gli ultimi dati 
dell’Agenzia Ue per l’ambiente, solo il par-
ticolato fine (Pm 2.5) è responsabile di 379 
mila morti nell’Ue a 28, di cui oltre 52 mila 
in Italia.

Dice il saggio
Nella vita ci sono rischi che non possiamo permetterci di correre 
e ci sono rischi che non possiamo permetterci di non correre
Peter F. Drucker

Puntidivista
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