
Il cardinale Angelo Becciu, finito al centro di uno scandalo finanziario che si è rivelato una bolla di sapone (LaP)

Per adesso fa solo il contrario di Trump

Biden: stop al ritiro delle truppe dalla Germania

RENATO FARINA

■ In tonobassoma limpi-
do, il sito ufficiale Vatican
News comunica i risultati
dell’indagine della polizia
australiana. Si palpa sollie-
vonelle seguenti scarnepa-
role: «L’Australia Federal
Police non ha identificato
alcuna condotta criminale
nei pagamenti arrivati in
Australia dal Vaticano. Lo
dichiara un brevissimo co-
municatopubblicato sul si-
to della Polizia federale». Si
aggiungeche l’entitàdei tra-
sferimentierastatapererro-
re «enormemente sovrasti-
mata»dall’ente di controllo
finanziario di Canberra. In-
somma, il Vaticano è a po-
sto.
Noi aggiungiamo alcuni

particolari taciutimadi evi-
denza clamorosa. Questo
proscioglimento da parte
diunautorevoleorgano ter-
zo dovrebbe indurre qual-
cuno proprio dentro le sa-
cremuraabattersivigorosa-
mente il petto. Il risultato
dell’inchiesta della polizia
australiana infatti sbugiar-
da la calunnia che più di
ogni altra ha assassinato la
reputazione del cardinale
AngeloBecciu.Gli inquiren-
ti del Novissimo Continen-
te si sono dati da fare ad
analizzare i flussi di denaro
provenienti dal piccolo Sta-
to del Papa per una notizia
di reato fatta arrivare per
vie di edicola e di web agli
antipodi.Essascintillava lu-
gubre inunarticolo intitola-
to «Bonifici, dossier e ricat-
ti: la guerra tra alti prelati.
Una pista porta in Austra-
lia», uscito il 2 ottobre 2020
sulCorriere della Seraapa-
gina 9 (e ripreso anche sul
Corriere.it), firmato da Fio-
renza Sarzanini, capo della
redazione romana, in que-
sti giorni promossaperme-
riti sul campo vicedirettore
delquotidianodiviaSolferi-
no.
Pochi giorni prima, il 24

settembre, il porporato sar-

do,72anni, inquelmomen-
to prefetto della Congrega-
zione per le cause dei santi
e in precedenza numero
tre della gerarchia cattolica
comeSostitutoallaSegrete-
ria di Stato, era stato fatto
fuori grazie a un servizio
dell’Espressoaccreditatoco-
me veritiero davanti al Pa-
pa da chi glielo aveva posa-
to sulla scrivania. Sarebbe
stato uno scandalo che
avrebbe infangato la bian-
casottanadiFrancescose il
Ponteficenon fosse interve-
nuto subito a punire l’uo-
mo che, abusando della
porpora, aveva dirottato
l'obolo di San Pietro dalle
tasche dei poveri a quella
della sua famiglia sarda.

IL FANGO

Come ha svelato una se-
riedi articoli scritti daVitto-
rio Feltri su Libero, le accu-
seeranoridicole,masoprat-
tutto c'era la pistola fuman-
te della congiura. Infatti
L’Espresso aveva anticipato
su internet la notizia, per la
fregola di vantarsi dello
scoop, quando Becciu an-
cora non era stato costretto

alle dimissioni. Sette ore e
quarantotto minuti prima
del fatto esso era descritto
per filo e per segno.
Maeccocial 2ottobre.Ed

ecco lo scoop, che sintetiz-
ziamo copiando il titolo
web di corriere.it: «Vatica-
no, “bonifici di Becciu agli
accusatori nel processo per
pedofilia a Pell”. I 700 mila
euro inviati in Australia po-
trebbero essere stati utiliz-
zati per “comprare” gli ac-
cusatori del rivale».
La notizia è una bom-

ba-carta micidiale, irrime-
diabile.Tantopiùche laSar-
zanini è accreditata per le
sue fonti di oro colato e
zampillante. In questo caso
lacronistaprincipedigiudi-
ziaria italo-vaticana, sicura
di non essere smentita, e
non lo sarà, le rende pure
note: a cantare sono stati
«gli inquirenti vaticani».
Specifica: «Le verifiche ri-
guardanolemovimentazio-
ni disposte da monsignor
AngeloBecciu».Ecco, lave-
rifica è stata fatta dalla poli-
zia federale australiana. Il
Papahapiùvolte sostenuto
che la calunniaè il peggiore
dei mali, e non ha rimedi

umani. Bisogna cosparger-
si il capo di cenere.
Invece? Invece non è ac-

cadutonulla. IlCorrieredel-
laSeraha taciuto. IlMessag-
gero ha riportato poche ri-
ghe.Repubblica rivela il co-
municato australiano, ma
evita con curadi constatare
lo sfaldamento del castello
d'accuse, privato della sua
pietra angolare.Manonbi-
sognerebbe indagare o al-
meno porre domande su
chi eperchéha sparsovele-
no inquinando labuona fe-
de se non altro del Papa?

IL SILENZIO

Si rifletta sull’enormità
della calunnia. Qui non si
tratta di familismo amorale
(peraltro smontato da Fel-
tri)madiunattoparagona-
bile a quello dell’Iscariota.
Becciu – secondo quella

tesi agghiacciante - avreb-
be pagato un ex chierichet-
to per far fuori il cardinale
rivale con l’accusa di cui
peggio non esiste: l’abuso
di bambinetti nella sacre-
stiaconindossoancora ipa-
ramentidellamessa. Impu-
tazionetotalmente inverosi-

mile, comesostenutodaLi-
bero quando il prelato di
Melbourne fu condannato
asei annidi carcere, adiffe-
renza di Repubblica ed
Espresso. È su questo setti-
manale che Massimiliano
Coccia prende a braccetto
la Sarzanini e il 10 ottobre
accusa Becciu e «i suoi uo-
mini» di aver utilizzato un
meccanismo parallelo «per
costruire ildossiere leaccu-
secontro il cardinaleaustra-
liano». E perciò l’avvocato
del cardinale Pell avrebbe
domandato l’apertura di
un indagine internaziona-
le. Il risultatoeccoloqua: ze-
ro.
L’articolo del Corriere fu

allora ripreso – secondo il
motoreGoogle -da3.100si-
ti nelmondo.Èuscitoqual-
cosasulCorriere? Imagnifi-
ci moralisti dei peccati al-
trui che hanno la penna
sempre caricata ad eleganti
pallettoni,nonhannonien-
te da dire? E magari – forse
– gli stessi organi vaticani?
Un «pardon cardinale» sa-
rebbegradito.Non lavereb-
be l’onta,ma sarebbe qual-
cosa persino di cristiano.
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Smontate le calunnie trapelate dal Vaticano all’Espresso e al Corriere

Il cardinale Becciu è innocente. Merita le scuse
Il porporato prosciolto in Australia. Non aveva utilizzato fondi della S. Sede durante il processo a monsignor George Pell

■ «Maomettomiautoriz-
za a uccidere neonati e
bambini».È la testimonian-
zachocdiunterrorista isla-
mico sotto processo in
Franciaperché, insiemead
alcuni complici, nel 2017
voleva far saltare in aria un
palazzonelXVIarrondisse-
ment di Parigi.
Gli inquirenti ipotizzano

che i jihadisti avesseroscel-
to proprio quello stabile
perché credevano che fos-
seabitatoda famigliedi reli-
gione ebraica, o comun-
queche intendesserosemi-
nare il terrore fra lapopola-
zione degli “infedeli” occi-
dentali, anche colpendo a
caso.
Il gruppo armato del re-

sto aveva l’obiettivo di «di-
struggere la miscredenza
con il fuoco», come recita-
no alcuni versetti delCora-
no particolarmente violen-
ti. Le regole d’ingaggio del-
la guerra santa non rispar-
miano nessuno, nemme-
no gli innocenti.
Un documento scovato

durante una perquisizione
compiuta sui dispositivi
elettronici di uno degli im-
putati, il franco-tunisino
Aymen B., fa piazza pulita
di ogni residuo scrupolo
morale.
La domanda, posta a un

giureconsulto esperto del-
la sharia, è chiara: «È per-
messo attaccare il nemico
lanotte con il rischio di uc-
cidere neonati e bambi-
ni?». La risposta, per la leg-
ge islamica, loèaltrettanto:
Maometto approva le stra-
gi in nome di Allah.

M.Z.
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MIRKO MOLTENI

■ Il nuovo presidente americano
Joe Biden sta alterando gli indirizzi
strategici presi nel 2020 dal prede-
cessoreDonaldTrump. Ieri il consi-
gliere alla Sicurezza Nazionale Jake
Sullivan, ha confermato che Biden
“congelerà” l'ordine di Trumpdi ri-
tirare 12.000dei 34.500militariUSA
oggi presenti in Germania. Il ritiro
era unmodo di punire la cancellie-
ra Angela Merkel per non voler
spendere il 2% del Pil nella Difesa,
come gli Stati Uniti raccomandano
agli alleati NATO.Ma la nuova am-
ministrazionevuol ricucireconBer-
lino,edecco il contrordine, chever-
rà sancito dal segretario alla Difesa
Lloyd Austin. Per Sullivan: «Austin
guiderà una revisione della nostra

postura militare, e durante questa
revisione sarà congelato ogni ritiro
dallaGermania». Dei 12.000 soldati
da rimuovere, 6.400 dovevano tor-
nare inAmerica, gli altri 5.600dove-
vano invece essere rischierati in
Paesi più graditi a Washington, co-
meItaliaePolonia.L’iniziativacom-
prendeva anche il trasferimento di
aereidacacciaF-16dallabase tede-
sca di Spangdahlem a quella italia-
na di Aviano, anch’esso bloccato.
Così Biden rilancia ponti per una

NATOmultilaterale, fingendo però
didimenticareche la richiestaame-
ricana agli europei di spendere di
più per la propria difesa non era
una novità trumpiana, ma una co-

stante fin dai tempi di Kennedy.
Sullivan anticipa inoltre che Bi-

den sospenderà l’aiuto militare
all'Arabia Saudita nella lunga guer-
ra in Yemen contro i ribelli Huthi.
Giàneigiorni scorsi, ilneopresiden-
te ha sospeso la vendita ai sauditi e
agli Emirati Arabi Uniti del nuovo
cacciaF-35.OraBidenfermerà il fat-
tivo sostegno delle forze americane
ai sauditi come supporto logistico,
d'intelligence e di blocco navale at-
torno alle coste yemenite.
Ma, anche in tal caso, si ricordi

che la guerra in Yemen è in atto dal
2015,quando lui era vicepresidente
di Obama. E già allora bombe a
grappolo fornite dagli USA e sgan-

ciate da caccia sauditi massacrava-
nocivili.Anchesull’Afghanistanco-
va una revisione. Infatti circola un
rapporto del Congresso secondo
cui il ritiro totale dei soldati USA,
deciso da Trump dopo l’accordo
coi talebani «non deve essere così
affrettato, se i talebaninonsoddisfa-
no tutte le condizioni degli accordi
di Doha».
E pensare che la portavoce della

Casa Bianca, Jen Psaki, ha perfino
ridicolizzato le forze spaziali fonda-
te da Trump, le US Space Forces,
spingendo il generale Jay Raymond
aspiegarequantoè importantepro-
teggere i satelliti. Al che la Psaki, in-
formatasi meglio, si è poi corretta,
ammettendo che la nuova forza «è
confermata dal Congresso».
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Parola di jihadista

«Il profeta Maometto
ci ha permesso
di uccidere bambini»

Joe Biden (LaPresse)
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