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t ~ liE LO SCENARIO

Le finanze, i veleni
e le tensioni con Pell
Ora la tregua è finita
Il cardinale australiano cacciato si congratula col Papa
Riparte la resa dei conti interrotta dalla pandemia

di Massimo Franco

ìome è grazioso: Casi-
na del giardiniere. E
l'edificio appare come
un piccolo gioiello di
mattoni rossi con la tor-

retta, incastonato tra grandi
putti di marmo bianco e guar-
dato dall'alto da una statua
nera di San Pietro, in una pic-
cola conca dei Giardini vatica-
ni. Ma a incrinare l'immagine
vagamente bucolica è una ga-
ritta di vetro e alluminio, dove
una sentinella si 'alterna ad al-
tre guardie ventiquattr'ore su
ventiquattro: c'è ïl timore che
qualcuno si introduca di na-
scosto nel villino. Ll viavai di
tecnici e esperti informatici
racconta mesi di indagini de-
licatissime: stanno analizzan-
do e decifrando i computer
sequestrati negli uffici vatica-
ni, a caccia di misteri incon-
fessabili sugli intrecci finan-
ziari di alcuni esponenti ec-
cellenti della Santa Sede.
E su questo sfondo cupo,

gonfio di sospetti e di misteri,
che si è consumata la defene-
strazione traumatica del car-
dinale Giovanni Angelo Bec-
ciu. Si tratterebbe di una sto-
ria di soldi dell'Obolo di San
Pietro dirottati su una coope-
rativa della Caritas gestita in
Sardegna, la sua regione, da
uno dei fratelli: un comporta-
mento che ha portato a un'ac-
cusa di peculato e che ha pro-
vocato l'ira di papa Francesco.
¡orge Mario Bergoglio lo ha

«degradato» in un amen, to-
gliendogli il cardinalato e
sbarrandogli le porte di u1 fu-
turo Conclave. Frase stan-
dard, inappellabile: «Lei non
ha più la mia fiducia», sebbe-
ne pronunciata con una pun-
ta di sofferenza. E pensare che

il pontefice lo aveva promosso
due anni fa, dopo averlo tenu-
to fino al 2018 come sostituto
segretario di Stato, una sorta
di «ministro dell'Interno».

Di fatto, lo aveva appoggia-
to anche nei passaggi più
complessi degli ultimi anni.
Quando nell'estate del 2017 si
era spezzata la carriera di Ge-
orge Pell, cardinale australia-
no, «zar dell'economia» e av-
versario di molti, Becciu com-
preso, Francesco era apparso
colpito e rassegnato. Di fronte
alle accuse di pedofilia contro
Pell e al processo al quale si
era dovuto sottomettere in
Australia, pur essendo per-
plesso aveva «congedato»
uno degli uomini su cui aveva
puntato per ripulire le finanze
della santa Sede. E quando al-
cuni mesi dopo il supervisore
generale Libero Milone, brac-
cio operativo di Pell, disse di
essersi dimesso perché era
stato minacciato di arresto,
puntando il dito sulla Gen-
darmeria e su Becciu, il Papa
si era schierato con quest'ulti-
mo. Ma Pell alla fine è uscito
indenne e riabilitato dalle vi-
cende giudiziarie. Sulla sua
via crucis processuale si è al-
lungata l'ombra di una mano-
vra oscura gestita «con can-
noni australiani e munizioni
vaticane», a sentire un intel-
lettuale amico del Papa e del-
lo stesso Pell. E la settimana
prossima l'ex plenipotenzia-
rio tornerà a Roma dalla sua
Australia dopo oltre tre anni
di assenza, senza più il suo in-
carico: proprio mentre Becciu
è costretto a difendersi non
solo da accuse imbarazzanti,
ma da una reazione papale
che negli ambienti vaticani ha
lasciato tutti di stucco; e dopo
che il la ottobre del 2019 è sta-
to indotto alle dimissioni il

capo della Gendarmeria, Do-
menico Giani, legatissimo al
cardinale italiano, con moti-
vazioni ufficiali che non han-
no convinto tutti.
La storia della cooperativa

che ha inguaiato Becciu semi-
na dubbi simili. «Se dovessi-
mo far dimettere tutti i cardi-
nali che danno soldi ai fami-
liari, ne resterebbero pochi»,
è la battuta venata di cinismo
curiale che si raccoglieva ieri
tra le cosiddette Sacre Mura.
Un'eco dello scontro senza
esclusione di colpi che si è
consumato in questi anni si è
avvertita nella conferenza
stampa di ieri mattina di Bec-
ciu. Oltre a difendere i versa-
menti di soldi per i quali è sta-
to accusato di peculato, ha
parlato delle tensioni del pas-
sato con Pell: tensioni che
sembrano essere tuttora in-
candescenti, se è vera la di-
chiarazione lapidaria attribui-
ta al cardinale australiano e
diffusa ieri. Sono poche paro-
le col sapore del fiele nei con-
fronti di Becciu. «Il Santo Pa-
dre venne eletto per pulire le
finanze vaticane», avrebbe
scritto Pell. «Ha fatto un lun-
go lavoro e deve essere ringra-
ziato e congratulato (sic) per i
recenti sviluppi. Spero che la
pulizia nelle stalle prosegua
sia in Vaticano che a Vittoria».
Lo Stato australiano di Vieto-
ria è quello dove, pare di capi-
re, Pell ritiene gli sia stata pre-
parata la trappola giudiziaria.
Ma è il versante romano a la-
sciare presagire contraccolpi
più duraturi e traumatici. La
fase della resa dei conti si è
riaperta in modo virulento;
anzi, probabilmente era stata
solo congelata durante
l'emergenza del coronavirus.
E il pontefice, per quanto in-
debolito, appare deciso a rea-
gire con durezza agli scandali
emersi nei mesi scorsi.

La storiaccia del palazzo
londinese di Sloane Ave-
nue,sul quale il Vaticano ha
tentato una sfortunata specu-
lazione- immobiliare, inve-
stendo oltre 300 milioni di
euro, attinti in parte dall'Obo-
lo di San Pietro, continua a
sprigionare veleni. E c'è chi
sospetta che dietro gli ultimi
sviluppi ci sia anche quello
scandalo. «Bisogna andare fi-
no in fondo», ha ordinato
Francesco, usando, sembra,
parole più crude. Becciu è l'ul-
timo e il più pesante anello
che si spezza nella catena di
comando bergogliana di que-
sti anni. Si intuisce che al Pa-
pa è costato molto sacrificar-
lo: l'ormai ex cardinale lo ha
servito lealmente durante
gran parte del pontificato. Ma
è chiaro anche che l'ex «mini-
stro degli interni» della Santa
Sede si prepara a sua volta a
difendersi_ «Fino in fondo».
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dubbi
«Se si dimettessero
tutti i cardinali che
danno soldi ai familiari,
ne resterebbero pochi»

• Il libro

L'ENIGMA
BERGOGLIO

L'Enigma Bergoglio. La
parabola di un papato, è
l'ultimo libro di Massimo
Franco (edito da
Solferino). E una
ricostruzione dettagliata e
dal piglio narrativo, ricca
di documenti e
testimonianze inedite, sui
sette anni del pontificato
di Francesco
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