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Domenica senz’auto
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La crisi e i nazionalismi

UN’EUROPA
FAI DA TE

di ALBERTO KRALI

uando le cose vanno male scatta la lotta per
la sopravvivenza e ognuno comincia a pen-
sare per sé. Tira aria di nazionalismo e tra
le conseguenze della crisi questa è forse

la peggiore, perché impedisce agli Stati di solidariz-
zare e quindi affrontare con misure comuni un ma-
le che è comune. Ma c’è chi obietta: perché devo pa-
gare per le colpe degli altri? Così la valutazione da
meramente tecnica diventa moraleggiante e quindi
fatalmente destinata a solleticare le parti meno nobi-
li della natura umana. Esempio. Due giorni fa alla te-
levisione tedesca Manfred Weber, responsabile del-
l’associazione delle banche, fa una lunga dichiarazio-
ne il cui succo è: dobbiamo svalutare titoli in portafo-
glio perché i mercati cambiano. Pensate, per esempio,
ha aggiunto, alle obbligazioni di Stato italiane: fino a
poco tempo fa non creavano problemi, adesso… e
la frase finisce lì.
Tremonti si dà da fare per stringere i cordoni della
Borsa, non fa niente senza consenso o accordo pre-
ventivo con Bruxelles, appunto per non allarmare i
mercati, ed ecco invece che arriva lo sgambetto. Qual
è il problema? I tedeschi, come tutti gli Stati euro-
pei hanno aumentato le spese a sostegno dell’eco-
nomia e quindi hanno bisogno di denaro fresco che
si procurano con l’emissione di titoli di Stato. Succe-
de che l’arrivo contemporaneo sul mercato di forti ri-
chieste crea concorrenza tra i vari offerenti e l’inve-
stitore si trova nell’imbarazzo della scelta. Come at-
tirare la sua attenzione? Semplice, screditando i con-
correnti. Lo Stato italiano paga il rendimento di un
Buono del Tesoro a scadenza decennale intorno al
4,5%, con una differenza rispetto al corrispondente
Bund tedesco di un punto e mezzo. Se un operatore
diffonde il dubbio che i titoli italiani siano a rischio,
ecco che il risparmiatore o l’investitore sacrifica il
rendimento migliore a favore di un titolo più stabile.
Risultato del giorno dopo: il differenziale tra i Bt e i
Bund tedeschi è passato da circa 1,5 a 1,72.

l bello è che, numeri alla mano, l’economia ita-
liana è quella meno colpita dalla crisi e quindi
strutturalmente non compromessa dall’esposi-
zione delle banche come in Inghilterra e Stati Uni-

ti. Gli addetti ai lavori riportano il debito complessi-
vo, cioè la somma di quello pubblico più il privato, in
Italia a quota 138% del Pil, mentre la Germania viag-
gia intorno al 129%. Una differenza che non giustifica
il pessimismo di oltreconfine.
Una sindrome da «mors tua vita mea» si diffonde in
Europa e presenta due tipologie. La prima riguarda i
Paesi appena entrati nell’Unione europea. L’Ungheria
e la Romania sono state declassate nel rating interna-
zionale da B a C, così Lettonia e Lituania. Se i Paesi più
avanzati all’Ovest non tirano più, i primi ad essere col-
piti sono loro. Risultato: la gente scende in piazza e
protesta. Si consuma sul Baltico il passaggio dalla cri-
si economica a quella sociale, la più temuta. In Islan-
da è dal 1949 che non si assisteva ad una manifestazio-
ne di protesta. Le classi dirigenti già preparano la con-
tromossa, la colpa non è loro ma degli altri, dei Paesi
più ricchi, dell’Europa opulenta. Gli altri, i fondatori
dell’Unione, si chiudono a riccio. Gli inglesi, ufficial-
mente in recessione per la prima volta dai tempi della
Thatcher, dopo aver deindustrializzato il Paese a favo-
re della finanza, adesso hanno solo i prodotti agricoli
cui attaccarsi, gli unici che al supermercato possono
vantare un indiscusso made in Inghilterra. Gli alimen-
tari vanno a ruba, solo se sono inglesi. L’industria te-
desca, al pari della cancelliera Merkel, non ne può più
di Sarkozy e Siemens è uscita dal consorzio nucleare
con Areva. I francesi faranno da soli e i tedeschi pu-
re. E Roma? Attende Bruxelles. Dovrà aspettare a lungo.

I

Q

Con «Insetti da tutto il mondo» 2° fascicolo e successivi, euro 8,99
Con volume «È facile smettere di fumare», euro 9,90

(offerte valide solo per Bergamo e provincia)

Serie A
La Juve vince l’anticipo
e aggancia l’Inter

A PAGINA 36SGSDAG

Oggi con L’Eco

L’OSSERVATORE
ROMANO

L'OSSERVATORE ROMANO

GIORNALE QUOTIDIANO

Unicuique suum

POLITICO RELIGIOSO

Non praevalebunt

Anno CXLIX n. 20 (45.063)

domenica 25 gennaio 2009

Spedizione in abbonamento postale Roma, conto corrente postale n. 649004

Copia : 1,00 Copia arretrata : 2,00

Città del Vaticano

che è stata appunto definita «la dottri-

na di Città del Messico», rimossa da

Clinton il 22 gennaio del 1993 — nel-

l'anniversario della nota sentenza Roe

vs Wade — e poi ripristinata da Geor-

ge W. Bush.

Ha affermato il cardinale Justin

Francis Rigali, arcivescovo di Philadel-

phia e presidente della commissione

episcopale per le attività pro-vita: «È

molto deludente che il presidente Oba-

ma abbia rimosso la Mexico City Poli-

cy. Un'amministrazione che vuole ri-

durre gli aborti non dovrebbe convo-

gliare fondi verso organizzazioni che

realizzano e promuovono gli aborti co-

me metodo di pianificazione delle na-

scite nei Paesi in via di sviluppo».

Solo pochi giorni fa il cardinale

Francis Eugene George, arcivescovo di

Chicago e presidente della Conferenza

episcopale, aveva scritto a Obama, per

chiedere che fosse mantenuta la nor-

mativa: «La Mexico City Policy — ha

scritto il porporato — è stata erronea-

mente considerata come una restrizio-

ne agli aiuti per la pianificazione fami-

liare. In realtà, non ha ridotto affatto

tali aiuti, ma ha assicurato che i fondi

non arrivassero alle organizzazioni che

promuovono l'aborto invece di ridurlo.

Una volta che la linea netta di divisio-

ne fra pianificazione familiare e aborto

è cancellata, l'idea di usare la pianifi-

cazione per ridurre gli aborti diventa

priva di significato e l'aborto tende a

rimpiazzare la contraccezione».

Sulla necessità di ridurre il numero

degli aborti è d'accordo la grande

maggioranza dei cittadini statunitensi,

circostanza questa ricordata più volte

dagli stessi vescovi, che hanno assicu-

rato al Governo la loro più ampia col-

laborazione riguardo alla difesa della

dignità di tutte le persone e quindi in

misura particolare delle più indifese e

di quelle che non hanno voce. In que-

sta prospettiva, la stessa conferenza

episcopale ha accolto con ampio favore

la decisione del presidente Obama di

bandire la tortura: «La nostra Confe-

renza — ha dichiarato il vescovo di

Albany, Howard James Hubbard, pre-

sidente della commissione episcopale

sulla giustizia e la pace internazionali

— apprezza questo provvedimento. In-

sieme con altri leader religiosi abbiamo

fatto pressioni affinché venisse compiu-

to questo passo che va verso la difesa

della dignità umana e che aiuta a ri-

pristinare la posizione morale e legale

degli Stati Uniti nel mondo. La messa

al bando della tortura — ha aggiunto

— dice molto di noi: dice chi siamo,

che cosa pensiamo circa la vita e la di-

gnità umane e cosa facciamo come na-

zione». Allo stesso modo, i vescovi ri-

tengono sia qualificante difendere la

vita sempre e in ogni circostanza.

In un'intervista al quotidiano italia-

no «Corriere della Sera» l'arcivescovo

Rino Fisichella, presidente della Ponti-

ficia Accademia per la Vita ha detto:

«Chiunque abbia delle responsabilità,

quando inizia un cammino, dev'essere

capace di valutare non solo le esigenze

del proprio Paese ma anche le conse-

guenze che ne derivano altrove. Quan-

to avviene negli Usa ricade in altre

parti del mondo. Per questo si deve es-

sere capaci di ascolto, di umiltà, e ma-

gari di chiedere aiuto agli altri».

Il Vaticano II

e il gesto di pace

del Papa

Mezzo secolo fa, il 25 gennaio 1959,

l'annuncio del Vaticano II da parte di

Giovanni XXIII fu una clamorosa sor-

presa, che di colpo oltrepassò i confini

visibili della Chiesa cattolica. Già il

giorno successivo l'arcivescovo di Mi-

lano — che nel 1963 sarebbe divenuto

Paolo VI — definì il futuro concilio

un «avvenimento storico di prima

grandezza», cioè «grande oggi, per

domani; grande per i popoli e per i

cuori umani; grande per la Chiesa in-

tera e per tutta l'umanità».

Il cardinale Montini — che del

predecessore seguì le tracce, facendo

proprio il concilio e assumendone la

guida, tanto discreta e paziente quan-

to determinata e ferma — vide subito,

e con chiarezza, le prospettive storiche

e religiose del Vaticano II. La più va-

sta assemblea mai celebrata nella sto-

ria fu intuita e aperta da un Papa set-

tantottenne, un secolo dopo l'interru-

zione del Vaticano I (voluto da Pio IX

quasi alla stessa età), portando con

coraggio alla luce un'idea già ventila-

ta sotto�i�pontificati�di�Pio�XI e�Pio�XII.

Ai sette anni della preparazione e

della celebrazione del concilio (1959-

1965) seguirono i decenni della sua

recezione, non conclusa — si pensi al

periodo necessario per l'applicazione

dei decreti tridentini che rimodellaro-

no il cattolicesimo — e che fu l'argo-

mento, nel 1985, di un'assemblea si-

nodale voluta da Giovanni Paolo II,

che il concilio visse da giovane vesco-

vo. Una recezione controversa e non

facile per l'incidenza delle decisioni

conciliari nella vita della Chiesa, nella

liturgia, nella missione, nei rapporti

con le altre confessioni cristiane, l'e-

braismo, le altre religioni, con l'affer-

mazione della libertà religiosa, nell'at-

teggiamento verso il mondo.

Ultimo Papa ad avere partecipato

in pieno e con passione — come gio-

vanissimo teologo — al concilio, Bene-

detto XVI ha delineato nel 2005 l'in-

terpretazione cattolica del Vaticano

II: un avvenimento che va letto non

nella logica di una discontinuità che,

assolutizzandolo, lo isolerebbe dalla

tradizione, ma in quella della riforma,

che lo apre al futuro. Un concilio che,

come tutti gli altri, deve essere stori-

cizzato e non mitizzato, inseparabile

dai suoi testi, che proprio dal punto

di vista storico non possono essere

contrapposti a un supposto «spirito»

del Vaticano II.

I buoni frutti del concilio sono in-

numerevoli e tra questi vi è ora il ge-

sto di misericordia nei confronti dei

vescovi scomunicati nel 1988. Un ge-

sto che sarebbe piaciuto a Giovanni

XXIII e ai suoi successori, e un'offerta

limpida che Benedetto XVI, Papa di

pace, ha voluto rendere pubblica in

coincidenza con l'anniversario dell'an-

nuncio del Vaticano II, con l'intenzio-

ne chiara di vedere presto sanata una

frattura dolorosa. Intenzione che non

sarà offuscata da inaccettabili opinioni

negazioniste e atteggiamenti verso l'e-

braismo di alcuni membri delle comu-

nità a cui il vescovo di Roma tende la

mano.

A mezzo secolo dall'annuncio, il

Vaticano II è vivo nella Chiesa. Così

come il concilio resta nelle mani di

ogni fedele perché più chiara e forte

sia la testimonianza nel mondo di

quanti credono in Cristo.

g.�m.�v.

Benedetto XVI chiede la fine delle violenze e una società fondata su concordia e rispetto

In Iraq i cristiani

cittadini a pieno titolo

Con un decreto della Congregazione per i Vescovi

Rimessa la scomunica

a quattro vescovi

della Fraternità San Pio X

Il 25 gennaio 1959

l'annuncio di Giovanni XXIII

A cinquant'anni dall'annuncio del concilio ecumenico Vatica-

no II, che Giovanni XXIII fece ai cardinali nella basilica di San

Paolo fuori le Mura, Marco Roncalli ricostruisce il percorso

che portò il Papa alla storica decisione. Il giorno successivo

l'arcivescovo di Milano Giovanni Battista
Montini inviò un

messaggio alla sua arcidiocesi nel quale notava che «un avve-

nimento storico di prima grandezza» stava per verificarsi, «non

di odio o di terrore (...) ma grande di pace, di verità, di spi-

rito; grande oggi, per domani; grande per i popoli e per i cuo-

ri umani; grande per la Chiesa intera e per tutta l'umanità».

A vent'anni dalla conclusione del concilio, l'8 dicembre

1985, fu Giovanni Paolo II ad annunciare l'intenzione di inten-

sificare gli sforzi pastorali, perché il Vaticano II fosse più am-

piamente e più profondamente conosciuto».

E quarant'anni dopo la conclusione del Vaticano II, il 22 di-

cembre 2005 Benedetto XVI ha tracciato le linee guida per una

giusta interpretazione del concilio, sottolineando che è in un

«insieme di continuità e discontinuità a livelli diversi che con-

siste la natura della vera riforma. In questo processo di novità

nella continuità dovevamo imparare a capire più concretamen-

te di prima che le decisioni della Chiesa riguardanti cose con-

tingenti (...) dovevano necessariamente essere esse stesse con-

tingenti, appunto perché riferite a una determinata realtà in se

stessa mutevole. Bisognava imparare a riconoscere che, in tali

decisioni, solo i principi esprimono l'aspetto duraturo, rima-

nendo nel sottofondo e motivando la decisione dal di dentro».
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Il giudizio dei vescovi degli Stati Uniti sul provvedimento del presidente Obama in tema di aborto

Una decisione «molto deludente»

WASHINGTON, 24. Una decisione «mol-

to deludente». Così i vescovi degli Sta-

ti Uniti hanno accolto il primo prov-

vedimento del presidente Barack Oba-

ma in tema di aborto. Un provvedi-

mento che viene considerato un errore

sulla strada della difesa della vita

umana e della dignità di ogni persona.

Il neopresidente — come aveva prean-

nunciato nel corso della campagna

elettorale — ha emesso venerdì l'ordi-

ne esecutivo con il quale viene rimossa

la cosiddetta Mexico City Policy, che

vieta il finanziamento alle organizza-

zioni impegnate nella pratica e nella

promozione dell'aborto nei Paesi in via

di sviluppo. A Città del Messico, nel

1984, si tenne un vertice dell'Organiz-

zazione delle Nazioni Unite sulla po-

polazione mondiale. In quella circo-

stanza, l'allora presidente degli Stati

Uniti, Ronald Reagan, stabilì quella

NOSTRE INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto questa

mattina in udienza le Loro Eccel-

lenze�Reverendissime i Monsignori:

— Philip Edward Wilson, Arci-

vescovo di Adelaide (Australia),

Presidente della Conferenza Epi-

scopale Australiana;

— Petros Hanna Issa Al-Harbo-

li, Vescovo di Zaku dei Caldei

(Iraq), in visita «ad limina Aposto-

lorum»;

— Michel Kassarji, Vescovo di

Bairut dei Caldei (Libano), in visi-

ta «ad limina Apostolorum»;

— Youssef Ibrahim Sarraf, Ve-

scovo di Le Caire dei Caldei (Egit-

to), in visita «ad limina Apostolo-

rum»;

— Antoine Audo, Vescovo di

Alep dei Caldei (Siria), in visita

«ad limina Apostolorum».

.

.

Il Santo Padre ha nominato l'E-

minentissimo Cardinale Paul Pou-

pard, Presidente emerito del Ponti-

ficio Consiglio della Cultura, Suo

Inviato Speciale alle celebrazioni

del VII centenario dell'inizio del

soggiorno avignonese dei Romani

Pontefici (1309-1377).

Dette celebrazioni avranno luo-

go ad Avignon (Francia) il 9 e il

10 marzo 2009.

Erezione di Diocesi

e relativa Provvista

Il Santo Padre ha eretto la Dio-

cesi di Hpa-an (Myanmar), con

territorio dismembrato dall'Arci-

diocesi di Yangon, rendendola suf-

fraganea della medesima Sede Me-

tropolitana.

Il Santo Padre ha nominato pri-

mo Vescovo di Hpa-an Sua Eccel-

lenza Reverendissima Monsignor

Justin Saw Min Thide, Vescovo ti-

tolare di Lemfocta e Ausiliare del-

l'Arcidiocesi di Yangon.

.
.

Provvista di Chiesa

Il Santo Padre ha nominato Ve-

scovo di Charleston (Stati Uniti

d'America) il Reverendo Monsi-

gnore Robert E. Guglielmone, del

clero della diocesi di Rockville

Centre, finora Rettore della Catte-

drale Saint Agnes.

.
.

Nomina di Vescovo Ausiliare

Il Santo Padre ha nominato Ve-

scovo Ausiliare dell'Arcidiocesi di

Buenos Aires (Argentina) il Reve-

rendo Monsignore Luis Alberto

Fernández, Vicario Generale di

Lomas de Zamora, assegnandogli

la Sede titolare vescovile di Carpi.

Misericordia e attesa

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

DECRETO

Con lettera del 15 dicembre 2008 in-

dirizzata a Sua Em.za il Sig. Cardina-

le Dario Castrillón Hoyos, Presidente

della Pontificia Commissione Ecclesia

Dei, Mons. Bernard Fellay, anche a

nome degli altri tre Vescovi consacrati

il giorno 30 giugno 1988, sollecitava

nuovamente la rimozione della sco-

munica latae sententiae formalmente

dichiarata con Decreto del Prefetto di

questa Congregazione per i Vescovi in

data 1º luglio 1988. Nella menzionata

lettera, Mons. Fellay afferma, tra l'al-

tro: «Siamo sempre fermamente deter-

minati nella volontà di rimanere cat-

tolici e di mettere tutte le nostre forze

al servizio della Chiesa di Nostro Si-

gnore Gesù Cristo, che è la Chiesa

cattolica romana. Noi accettiamo i

suoi insegnamenti con animo filiale.

Noi crediamo fermamente al Primato

di Pietro e alle sue prerogative, e per

questo ci fa tanto soffrire l'attuale si-

tuazione».

Sua Santità Benedetto XVI — pa-

ternamente sensibile al disagio spiri-

tuale manifestato dagli interessati a

causa della sanzione di scomunica e

fiducioso nell'impegno da loro espres-

so nella citata lettera di non rispar-

miare alcuno sforzo per approfondire

nei necessari colloqui con le Autorità

della Santa Sede le questioni ancora

aperte, così da poter giungere presto a

una piena e soddisfacente soluzione

del problema posto in origine — ha

deciso di riconsiderare la situazione

canonica dei Vescovi Bernard Fellay,

Bernard Tissier de Mallerais, Richard

Williamson e Alfonso de Galarreta

sorta con la loro consacrazione episco-

pale.

Con questo atto si desidera consoli-

dare le reciproche relazioni di fiducia

e intensificare e dare stabilità ai rap-

porti della Fraternità San Pio X con

questa Sede Apostolica. Questo dono

di pace, al termine delle celebrazioni

natalizie, vuol essere anche un segno

per promuovere l'unità nella carità

della Chiesa universale e arrivare a

togliere lo scandalo della divisione.

Si auspica che questo passo sia se-

guito dalla sollecita realizzazione della

piena comunione con la Chiesa di tut-

ta la Fraternità San Pio X, testimo-

niando così vera fedeltà e vero ricono-

scimento del Magistero e dell'autorità

del Papa con la prova dell'unità visi-

bile.

In base alle facoltà espressamente

concessemi dal Santo Padre Benedetto

XVI, in virtù del presente Decreto, ri-

metto ai Vescovi Bernard Fellay, Ber-

nard Tissier de Mallerais, Richard

Williamson e Alfonso de Galarreta la

censura di scomunica latae sententiae

dichiarata da questa Congregazione il

1º luglio 1988, mentre dichiaro privo

di effetti giuridici, a partire dall'odier-

na data, il Decreto a quel tempo

emanato.

Roma, dalla Congregazione per i

Vescovi, 21 gennaio 2009.

CARD. GIOVANNI BATTISTA RE

Prefetto della Congregazione

per i Vescovi

le nostre forze al servizio della Chiesa

di Nostro Signore Gesù Cristo, che è

la Chiesa cattolica romana. Noi accet-

tiamo i suoi insegnamenti con animo

filiale. Noi crediamo fermamente al

Primato di Pietro e alle sue prerogati-

ve, e per questo ci fa tanto soffrire

l'attuale situazione».

Sua Santità Benedetto XVI, che ha

seguito fin dall'inizio questo processo,

ha cercato sempre di ricomporre la

frattura con la Fraternità, anche in-

contrando personalmente S.E. Mons.

Bernard Fellay, il 29 agosto 2005. In

quell'occasione, il Sommo Pontefice

ha manifestato la volontà di procede-

re per gradi e in tempi ragionevoli in

tale cammino ed ora, benignamente,

con sollecitudine pastorale e paterna

misericordia, mediante Decreto della

Congregazione per i Vescovi del 21

gennaio 2009, rimette la scomunica

che gravava sui menzionati Presuli. Il

Santo Padre è stato ispirato in questa

decisione dall'auspicio che si giunga al

più presto alla completa riconciliazio-

ne e alla piena comunione.

Il Santo Padre, dopo un processo di

dialogo tra la Sede Apostolica e la

Fraternità Sacerdotale San Pio X,

rappresentata dal suo Superiore Gene-

rale, S.E. Mons. Bernard Fellay, ha

accolto la richiesta formulata nuova-

mente da detto Presule, con lettera

del 15 dicembre 2008, anche a nome

degli altri tre Vescovi della Fraterni-

tà, S.E. Mons. Bernard Tissier de

Mallerais, S.E. Mons. Richard Wil-

liamson e S.E. Mons. Alfonso de Ga-

larreta, di rimettere la scomunica in

cui erano incorsi vent'anni fa.

A causa, infatti, delle consacrazioni

episcopali fatte, in data 30 giugno

1988, da S.E. Mons. Marcel Lefebvre,

senza mandato pontificio, i menziona-

ti quattro Presuli erano incorsi nella

scomunica latae sententiae, dichiarata

formalmente dalla Congregazione per

i Vescovi in data 1° luglio 1988.

S.E. Mons. Bernard Fellay, nella ci-

tata missiva, manifestava chiaramente

al Santo Padre che: «siamo sempre

fermamente determinati nella volontà

di rimanere cattolici e di mettere tutte

Il numero speciale de «L'Osservatore della Domenica»

pubblicato per la conclusione dei lavori conciliari

«Cittadini a pieno titolo, con i diritti

e i doveri di tutti»: per i cristiani in

Iraq il Papa invoca la fine delle vio-

lenze e delle discriminazioni. Il suo

appello — lanciato sabato 24 gennaio,

durante la visita ad limina dei vescovi

della Chiesa caldea — è rivolto in

particolare alle autorità del Paese,

perché si impegnino a promuovere «il

riconoscimento dei loro diritti umani

e civili». Ma le speranze del Pontefice

coinvolgono anche «tutti gli uomini e

le donne desiderosi di pace in questa

amata regione»: l'auspicio è che essi

«uniscano le loro forze per far cessare

la violenza e permettere così a tutti di

vivere nella sicurezza e nella concor-

dia reciproca». In questo processo —

ricorda Benedetto XVI — la Chiesa è

chiamata a «svolgere un ruolo fonda-

mentale in vista dell'edificazione di

una società nuova». Il Papa indica

nel Sinodo uno strumento privilegiato

per realizzare la comunione e la colla-

borazione tra le diverse componenti

ecclesiali. Allo stesso tempo, chiede di

promuovere «comprensione» e «buone

relazioni» soprattutto tra cristiani e

musulmani. Quanto al problema dei

profughi, il Pontefice esorta a intensi-

ficare l'assistenza spirituale e morale:

in tal modo, spiega, essi possono man-

tenere i vincoli con il patriarcato e

conservare «la loro identità culturale

e religiosa».

PAGINA 8

Allegato omaggio a l'Eco di Bergamo - non vendibile separatamente - copia : 1,00 arretrati : 2,00

Fotovoltaico su scuole e parcheggi
Tetti pubblici in affitto per i pannelli solari
Palafrizzoni studia un piano per produrre energia pulita

GANDOLFI A PAGINA 15SGSDAG

�L’intervista

Gentile, affabile, rispettoso. Ce lo avevano descrit-
to così monsignor Francesco Beschi. Al nuovo ve-
scovo di Bergamo chiediamo un’intervista e rispon-
de subito di sì: ci accoglie con aperta cordialità al
Centro pastorale Paolo VI dove vive, prende molto
sul serio i rapporti con i media e non si sottrae a nes-
suna nostra domanda. Brescia è a un tiro di schiop-
po da Bergamo, ma al di qua e al di là dell’Oglio
si sono sviluppate storie diverse, nell’economia,
nella politica, nella cultura e un po’ anche nel mo-
do di intendere e di vivere il cristianesimo.

Continua a pagina 12

di ETTORE ONGIS

«Intercettazioni, scandalo enorme»
Berlusconi parla dell’«archivio Genchi», il consulente dell’ex pm calabrese De Magistris
«Sotto controllo 350 mila persone: servono limiti, stop a questi sistemi». Il Pd: è un pretesto

WWW.ECODIBERGAMO.IT

Domani si accende il nuovo sito

a pagina 21

■ «Sta per uscire uno scandalo che
sarà il più grande della storia del-
la Repubblica». Lo ha detto il pre-
mier Silvio Berlusconi durante un
comizio a Olbia, parlando delle in-
tercettazioni e riferendosi al cosid-
detto «archivio Genchi», il consu-
lente dell’ex pm calabrese Luigi De
Magistris. «Un signore – ha conti-
nuato il premier – che ha messo sot-
to controllo 350 mila persone; e
dobbiamo essere decisi a non con-
sentire questo sistema di indagine
che non deve continuare. Dobbia-
mo porre dei limiti certi, per la si-
curezza dei cittadini». Partendo dal
«caso Genchi», Berlusconi prova
così a riaprire la discussione sul
fronte delle intercettazioni, dopo
l’intesa raggiunta con Lega e An.
«Questo grave e nuovo caso – ha ag-
giunto – dà ragione a chi, come il
sottoscritto, preferisce una stretta». 

Ma l’opposizione non ci sta e il
Pd, per bocca di Tenaglia, accusa
il premier di cercare «pretesti» per
«limitare uno strumento di indagi-
ne fondamentale». Sulla medesi-
ma linea l’Italia dei valori che con
Donadi rincara la dose sottolinean-
do che Berlusconi «si appiglia a
qualunque cosa per depotenziare
uno strumento importante per le
indagini».

a pagina 5

gennaio
Vorrei dire la verità, tutta la

verità, nient’altro che la verità...
ma non so a chi

[ Paolo Migone ]

IL  CASOI I I I

Revocata la scomunica
ai vescovi di Lefebvre

La decisione del Papa, con un
documento firmato dal cardinal Re,
riguarda quattro vescovi ordinati da

Lefebvre nel 1988. «Il Pontefice è stato
ispirato dall’auspicio che si giunga al

più presto alla completa
riconciliazione e alla piena
comunione». Resta aperto il

contenzioso sul Concilio Vaticano II

Bobbio a pagina 8

L AMPEDUSAI I I I

Mille immigrati in fuga
protestano con gli isolani

A. Ferrari e Anfossi alle pagine 2 e 3

«PORTO A BERGAMO
LA PASSIONE PER L’UOMO»

A Torre de’ Roveri durante una lite tra fidanzati. Grave venticinquenne del paese. Un arresto per tentato omicidio

Ragazza chiede aiuto, operaio accorre: accoltellato in piazza
CALCIOMI IE

L’ATALANTA CI PROVA A SIENA
ALBINOLEFFE, 3 PUNTI D’ORO

alle pagine 34, 35 e 37

■ Ha sentito una ragazza che chiedeva
aiuto e ha dovuto affrontare un uomo ar-
mato di coltello che lo ha colpito più vol-
te. È finita nel sangue una violenta lite
tra fidanzati l’altra notte in piazza Sfor-
za a Torre de’ Roveri. Ad avere la peggio
è stato C. M., un operaio venticinquen-
ne del paese, ricoverato agli Ospedali
Riuniti: ferito al midollo spinale, è in
prognosi riservata.

L’operaio cercava di calmare L. G. V.,
un ventiseienne di Grassobbio che sta-
va inseguendo la fidanzata, P. D., duran-
te un violento litigio. L’uomo avrebbe
preso dall’auto un coltello colpendo il
giovane operaio al torace e al collo. So-
no intervenuti i carabinieri che ieri mat-
tina hanno rintracciato il presunto ag-
gressore nella sua abitazione a Grassob-
bio: è accusato di tentato omicidio.

Biava e Armeli a pagina 25

PRESOL ANAMI IE

È MORTO IN UN CANALONE
L’ESCURSIONISTA DISPERSO
È terminata nel modo più drammatico la vi-
cenda dell’escursionista del quale venerdì
si erano perse le tracce. Si era incammina-
to nella zona del Colle Vareno, alla Presola-
na, e non era più rientrato. Franco Forti, 46
anni, di Brescia, ieri mattina è stato purtrop-
po trovato senza vita in un canalone ghiac-
ciato nel territorio di Angolo Terme, in pro-
vincia di Brescia. A scoprire il cadavere, po-
co prima delle 9 di ieri mattina, sono state
le squadre del Soccorso alpino di Clusone
che fino a tarda notte, in collaborazione coi
carabinieri, avevano setacciato la zona. 
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