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LA CONSULENTE DEL CARDINALE NEL VORTICE DEL GOSSIP

Uh povera Cecilia, ma quante
lady  ß ci sono h Vaticano?
Fabrizio Mastrofini

A
lla fine ieri la storia
della "dama'(me-

  stima) 
 (

sunta) da 
1l 
cardinale

Angelo Becchi, fu, ali rs
Cecilia Maniglia., sarda carne
Itri. 39 amni. attualmente do-
miciliata a San Vi tmr Acre
(ere) è atterrata su qualche
quotidiano straniero. Iena
pagina intera per El Pois. un
avicolo breve sulla l'rankfur
fer. un trafiletto sul cattolico
La Croie. In precedenza so-
prattutto il rinuncia) Times
aveva ipotizzato operazioni
finanziarie speculative con
investimenti in 'derivali-. Si
vedrà.
Nell'insieme la vicenda e'
molto e pilla italo-vaticana.
In effetti di sicuro sappiamo
che una signora die si chia-
ma Cecilia Maniglia, dal 31117
si è accreditata presso mons.
Angelo Becchi. allora Sosti-
tuto della Segreteria di stato
vaticana (numero 3 della ge-
rarchia, dopo Papa e Segreta
rio di stato) conte esperta in
geopoliilca e sicurezza. capa-
ce a quanto pare di garantire
una consulenza di alto pro-
filo per tutelare gli interessi
della Santa Sede nei pire sva
sian scenari mondiali. E non
si capisce a che serviva una
consulente (una sola, poi!)
quando la Genclaruteria va -
ticana ha rapporti ton le po-
lizie di mezzo inondo (oltre
alEllalia).

Misteri. Comunque come
consulente avrebbe ricevuto
500mila, forse 600mila cu-
ra nel corso di due o tre anni.
II resto della storia é abba-
stanza oscuro, per il momen-
to. sebbene si moltiplichino
le carte e i rapporti visional i
da diversi giornali e dunque
non santo riservati come do-
vrebbero essere. Di sicuro la
signora e salita all'onore del
le cronache subito dopo la
tempestosa e irrituale e im-
provvisa defenestrazione del
cardinale Becciu da pane del
Papa. Ora sappiamo che é ire

corso un'indagine. Sicura-
mente da parte vaticana, ria
dove è partita la richiesta di
arresto per peculato e alere-
mo presto gli interrogatori
dei magistrati italiani anche
in relazione all'altra richie-
sta, quella di estradizione in
Vaticano. Ci saranno detta
gli maggiori e sicuri, meni più
le gole profonde susseguite-
si finora.
E comunque cominciando
a scavare, e leggendo i va-
ri giornali, soprattutto quelli
che aderiscono all'area cori.
senatrice-cattolica, scopria-
mo tre po' di tutto sul conto
della "danza intendiamoci:
con il cardinale nessuno ha
arai ipotizzata un 'a ffaire 
seminai una spregiudica
tezza di manovre economi-
co-finanziarie al di là delle
possibilità dei comuni rigor
tali. In ogni caso ora appren-
diamo di viaggi della "danza".
metà vacanza meta lavoro• in
giro per ii mondo (da Ibiza a
Dubai), una utili di

accenni diversi sui profili so
rial, dell'esistenza dai tue tiglio
e di nn compagno, della ri
cerca di lavoro che coinvolse
anche qual
che politico
a partire dal
2017. un ap
parlamento
affittato con
la garanzia
del cardino
le e rate non
pagate dello
stesso. con
la società
immobiliare
che chiede
spiegazioni
in Vaticano.
E poi so
no emersi
in queste settimane dei rap-
poni - chissà se veri o mie
lamini con persone non
propriamente specchiate: in-
termediari. faccendieri. forse
massoni. e chi pire ne ha più
ne riletta. Senza dimenticare
almeno rana società in Slove-

I :archet ip( )

Ia sua storia

presenta tratti tipici:
dalle inlbrniazioili
arrivate ai giornali
(falla Santa Sede
alla difficoltosa

gestione del denaro
da parte di altri

prelati elle si affidano
a sedicenti consulenti

Ma, forse di comodo, e acqui-
sti di mobili tra cui fra colpito
la fantasia dei giornalisti una
poltrona Frati. Da notare che

la Marogna,
subito do-
po la defe-
nestrazione
del cardina-
le Becciu non
aveva lesina-
to interviste,
dipingen-
dosi appun-
to come una
esperta con-
sidertte eli
alto valore.
fina maniera
per evitare di
finire nel tri-
tacarne me

diarrea. Tentativo nobite, però
non riuscito. in un'intervista
al Corriere della Serri la Ma
rogna ira sostenuto di «aver
costruito una rete di relazio-
ni in Africa e Medio Orien
te per proteggere nunzianre
e missioni ala rischi amblen-

Nella foto

Cecilia

Marogna, la

trentanovenne

al centro

di un'inchiesta

che lambisce

lo spregiudicato

uso dei fondi

in Vaticano,

in particolare

del Cardinale

Becciu

tali e da cellule terroristiche»_
Tuttavia note ë chiaro l'uso
eli questi fondi e alcune fon-
ti giornalistiche sostengono
che siano stati usati anche
per moli i personali (la pol-
trona...). Nell'intervista. alla
domanda se potesse utilizza-
re i fondi anche in chiave per-
sonale. per scopi riservati la
Marogna ira risposto; «Si, po
tevo farlo».
la storia coiruunque presen-
ta tratti tipici. Vediamo un po'.
Prima di tutto le informazioni
arrivate ai giornali vengono
certamente dalla Santa Sede
e quindi  fanno probabilmen -

te parte di una orchestrazio-
ne con qualche secondo 1inee.
Capiremo eli più nell'inune
diano futuro.
Un altro aspetto riguarda la
gestione difficoltosa del de
varo da parte di alti prelati.
Tn vicende come queste ri-
tornano ciclicamente esper
ti che si presentano come tali
c non lu sono tosi tonto, in-
sieme a un uso disinvolto dei

fondi, senza chiedere risultati
e rendicontazioni.
E qui infatti troviamo forse
un risvolto positivo ili tutta
la storia. Cioè ora forse, ti
nalmente, si potrà cc ri are di
mettere ordine nell'univer-
so della moneta elettronica
e cartacea che gravita Oltre
'l'evere. Mors. Nunzio Galan-
tino. presidente, dell'Auuni
rristrrzimte del Patrimonio
(.Ansa) del Vaticano - l'ente
che amministra i beni mobili
e non solo - ha puntualizzato
la questione, pesando bene le
parole, parlando al (;rirriere
dello Sera.
«Prr'rnesso elle noti ttossia
uno cancellare il peccato cui -
ghiaie, stiamo facendo lutto
Vanto e umanamente passi
bile, dietro forte impulso dee]
Papa. per creare le condizioni
perché cose del genere non si
ripetano». il Papa ha nonnina
to una Commissione materie
riservate clic «dovrà decidere
di volta in volta se concedere
il segreto di Stato agli atti in
materia giuridica o economi-
ca dei dicasteri. compresa la
Segreteria di Stato». spiega
monsignor Galantino. E rosi
finisce l'era dell'autonomia
amministrativa anche della
Segreteria di stato e a quanto
pare non ci saranno più fondi
riservati. inoltre Si minerali
no misure «per rendere píü
razionale l'amministrazione
e pii traccciabili fune le ope
razioni». Infine il presiden-
te clelLlpsa fa notare che «è

mortificante prendere atto
di ceree manchevolezze, tua
sono cose che vengono da
lontano e adesso siaiuó vico
raggiali dai passi che stiamo
facendo, dalla trasparenza
due Aia voluto Papa Francesco
sulla base di qutuito Benedet-
to XVI avevan inizialo t,e corse
stanno cambiando».
Speriamo. E copie dice la
nota canzone di De André,
'Comincio con la luna sul po-
sto/ E fini con etti fiume di
inchiostro/E una storia un
poco scora pala. Ë una storia
sbagliata-.
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