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VITTORIO FELTRI

Per onestà intellettuale mi corre l’obbligo
di riconoscere che Giuseppe Conte è il mi-
gliore dei peggiori. Sbaglia spesso, ma non
fallisceuncolpo.Èal comandodelgoverno
daunbiennioepassa,haaffrontatoproble-
mi di ogni tipo e pur non avendone risolto
uno che sia uno, è riuscito a cavarsela alla
granderimanendomiracolosamente inpie-
di. Significa che comunque è più abile di
tutti coloro, parecchi, che vorrebbero ab-
batterlo quale ramo secco. Seccoun corno,

è vivo e vegeto e
fa fesso chiunque
tenti di segarlo.
Sulla pandemia

ha compiuto ciò
che gli garbava
senza incontrare
alcunostacolo se-
rio. Una massa di
politici, non solo
della opposizio-
ne, ha cercato di
contrastarlo, però
non ha potuto
neppure solleti-

carlo, tanto è vero che lui va avanti per la
sua strada imperterrito.
Ha fatto stramedel parlamento le cui vo-

ci gli entrano in un orecchio e gli escono
dall’altro. Ha ridotto la Costituzione ad un
orpello insignificante. Ha schiavizzato gli
italiani costringendoli a ubbidirgli quale
scolaresca delle primarie. Ha strapazzato
l’economia patria, mandato in miseria gli
operatori del terziario, se ne è fottuto alle-
gramente delle porcate dell’Inps che ha di-
stribuito la cassa integrazione come si trat-
tasse di biglietti della lotteria i cui vincitori
si contanosulleditadiunamano.Hapreso
per il naso grillini e democratici, (...)

segue➔ a pagina 10

Due assurdi episodi provocati dal pensiero unico

Critica uomo in gonna
Lady Collovati linciata

VITTORIO FELTRI
Pare che i magistrati vaticani ab-
biano finalmente individuato il
gravissimo reato di cui si sarebbe
macchiato il cardinaleAngeloBec-
ciu, bruscamente silurato da papa
Francesco lo scorso 24 settembre.
Tenetevi forte, perché, quandomi
è stata riferita la circostanza, ho te-

muto di avere un problema otolo-
gico: «Offesa al Re». Proprio così,
Re, con tanto dimaiuscola. L’indi-
screzione,uscita comeal solito dal
Vaticano, circola con insistenza in
queste ore. Il mio dovere di croni-
sta m’impone di riferirla, sia pure

con notevole sprezzo del ridicolo.
È evidente infatti che qui non sia-
mopiù in ambito giudiziario, ben-
sì teatrale: farsa o vaudeville, fate
voi.
Lo so, vi starete chiedendo an-

che voi, insieme ame: (...)
segue➔ a pagina 2

Premier indistruttibile

Conte è il migliore
di tutti i peggiori

Giuseppe Conte

Il duello sui fondi Ue

Misteriose fughe
dei gatti
di casa nostra

Chiama nero un nero:
arbitro viene linciato

Come funzionerà il vac-
cino?Comeagiràsulno-
stroorganismoperscon-
figgere il virus? Perché
servono due dosi? Quali
sarannogli effetti collate-
raliprincipali?E ibambi-
ni dovranno essere vac-
cinati? Le domande
sull’antidoto, mentre si
avvicina l’inizio della
somministrazione an-
che in Italia, sonomolte.
Pubblichiamooggi l’arti-
colo di SaraVenchiarut-
ti, (...)

segue➔ a pagina 8

LUCIA ESPOSITO

State zitti, se potete. E se pro-
prio dovete parlare annuite,
seguite l’onda, accodatevi al
gregge come una pecorella
mansueta, siate una voce in-
distinta (...)

segue➔ a pagina 15

GABRIELE FAZI

Quello che è successo lo sanno
pure i sassi: al minuto 16 del
matchdiChampionsPsg-Basak-
sehir i 22giocatori incampo(ol-
tre aquelli inpanchina)decido-
nodi levarsi dalle balle (...)

segue➔ a pagina 15

Matteo Renzi cala le brache
anche in questa circostanza?

Il forzista vota con i grillini in Parlamento

Brunetta salva le terga a M5S
però riesce a perdere la faccia

A. BARBUTO ➔ a pagina 19

ENIGMA FELINO

ALESSANDRO GONZATO

Delle due l’una: o gli
scienziati di Conte han-
nodeliberato che chi ha
già contratto e superato
il Covid ne è immune, e
allora altro che divieto
di uscire dal proprio co-
mune - per i guariti an-
drebbe introdotta la pa-
tente di immunità - op-
pure il commissario
all’emergenzaArcuri, sti-
lando il piano-vaccina-
zione, (...)

segue➔ a pagina 6

Ridono solo i nerazzurri orobici

Strepitosa Atalanta
L’Inter non ce la fa

Campagna anti-Covid

Ecco perché
è utile e sicuro
il vaccino

GIOVANNI SALLUSTI

Diciamo che la sua è una versionemignon del ge-
sto eclatante del Vate. «Vado verso la vita!», decla-
mòD’Annunzio per spiegare (...)

segue➔ a pagina 10

CLAUDIO SAVELLI

Mancaall'Inter il sensodell'impresa, la capa-
cità di assaporare i grandi momenti, quella
sensazionechepercorre levenediungiocato-
reegli fapensareche la serataèspeciale.Che
si può entrare nella storia. È invece ciò che
rende speciale l'Atalanta: (...)

segue➔ a pagina 28

PIETRO SENALDI

A questo giro Renzi vestirà i panni del Rottamato-
re, e manderà a casa il mal sopportato Conte, o
quelli del Bomba, che la spara grossa (...)

segue➔ a pagina 11

Il siero nelle regioni

Il Lazio avrà
il doppio
delle dosi

IL VATICANO CADE NEL RIDICOLO
Accusa a Becciu: «Offesa al Re»
I pm d’Oltretevere usano le farneticanti rivelazioni di una spia per affibbiargli un reato preso

dal codice Zanardelli del 1889, assieme ad altri tre. Grazie all’Espresso, Francesco ora è Pio IX
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segue dalla prima

VITTORIO FELTRI

(...)ma l’ultimoPapaRenon
fuPio IX, che vide crollare lo
Stato Pontificio a Porta Pia,
sotto i colpi dei bersaglieri,
nel 1870? E da allora l’unico
“In nome del Papa Re” non
siudìnel filmconNinoMan-
fredi, girato a più di un seco-
lo dalla fine del potere tem-
porale del Pontefice?
Nossignori. Becciu sareb-

be stato incriminato in base
all’articolo122delcodicepe-
nale del Regno d’Italia, il
qualeè tuttoraunadelle fon-
ti del diritto nello Stato della
Città del Vaticano. Ve lo tra-
scrivo: «Chiunque,conparo-
leodatti,offendeilReèpuni-
to con la reclusione o con la
detenzione da uno a cinque
anni e con la multa da lire
cinquecento a cinquemila».
In valuta attuale, farebbero
2,58euro,nellapeggioredel-
le ipotesi. Applicheranno
l’indice di rivalutazionemo-
netaria dell’Istat?
Dopo che questo giornale

ha svelato il sacro intrigo ai
danni del cardinale Becciu,
era logico attendersi la rea-
zione dei complottisti. E chi,
se non la solita manina che
agisce da sempre all’ombra
del Cupolone, poteva loro
fornire nuove cartucce? Ec-
co, nelle ultimeore gira voce
che il porporato sia final-
mente in procinto di riceve-
re, o forse abbia già ricevuto,
quell’avviso di garanzia per
peculato che tutti i giornali
hanno dato per certo fin
dall’inizio, cioè da quasi tre
mesi, ma che finora non era
maistatoemessoedicui l’at-
tuale indagato nulla sapeva.
Già che c’erano, e giusto

per non dar torto all’Espres-
so, i promotori di giustizia
(parola grossa) del Tribuna-
le vaticano avrebbero co-
munque deciso di spingersi
oltre nel compulsare il codi-
ce firmato dal ministro Za-
nardelli nel 1889, e così al ri-
dicolissimo 122 sembra ab-
biano aggiunto gli articoli
168, 175 e 176, che riguarda-
norispettivamente ilpecula-
to, l’abuso d’ufficio e l’inte-
resse privato.

ATTO DI CITAZIONE

Certo, se si fossero presi la
briga di leggere anche le 73
pagine dell’atto di citazione
depositatopercontodelcar-
dinale Becciu fin dal 16 no-
vembre scorso presso il Tri-
bunale di Sassari, avrebbero
trovato elencate pignolesca-
mente tutte le risposteaque-
ste tre ipotesi di reato, prove
inconfutabili che dimostra-
nocomeilporporatononab-
bia commesso nessuno de-

gli ignominiosi illeciti finan-
ziari che i suoi detrattori gli
hanno cucito addosso. Ed è
scandaloso che nessun gior-
nale italiano, dico nessuno,
a parte Libero, si sia sentito
in dovere di esaminare le
prove addotte dal porporato
a propria difesa. Se questo
imbroglio vaticano non è
unacongiura, ditemi voi che
altro è.
Ma interessarsi alle ragio-

ni del cardinale Becciu
avrebbe costretto gli zelanti
pm circonfusi d’incenso a
smontare,alparideigiornali-
sti amicidel giaguaro, l’infer-
nale tritacarne mediatico
messo inpiedidaMarcoDa-

milano, il direttore
dell’Espresso che da 18 gior-
ni si rifiuta di rispondere alle
12 domande postegli da Li-
bero (ovvio: non può, non
ne è capace), con la collabo-
razione di taleMassimiliano
Coccia, un tizio dai trascorsi
a dir poco equivoci, mai sta-
to iscrittoall’Ordinedeigior-
nalisti, attualmenteassegna-
to in prova ai servizi sociali
per ordine del Tribunale di
Roma. L’autore della pseu-
do inchiesta al gusto di veli-
na si era già macchiato in
passato del reato punito
dall’articolo 476 del nostro
codice penale (falsità mate-
riale commessa dal pubbli-

co ufficiale in atti pubblici).
Mica male come referenza
professionale.
Sono proprio questi due,

Damilano e Coccia, insieme
con il gruppo editoriale Ge-
di, a essere stati chiamati in
causa da Becciu, con una ri-
chiesta di risarcimento dei
dannipari a10milionidi eu-
ro, da devolversi in opere di
carità. E sono sempre loro a
non avermai chiarito alcuni
particolari decisivi: è vero o
non è vero che alle ore 10.12
del 24 settembre, con 7 ore e
50 minuti di anticipo
sull’udienza in cui France-
sco fecedimettere il cardina-
le, sul sito dell’Espresso fu

creata unapagina con il tito-
lo «Si è dimesso»? Come fa-
ceva il settimanale a cono-
scereciòche ilPapanonave-
va ancora comunicato al di-
retto interessato? Qualcuno

loaveva informatodi ciò che
sarebbeaccaduto?Chi?Ève-
ro o non è vero che alle ore
15.44 dello stesso 24 settem-
bre fupubblicatasulmedesi-
mo sito una pagina con il ti-
tolo «Eccoperché il cardina-
le Becciu si è dimesso»? Co-
mefeceL’Espressoadivulga-
re questa notizia ben 2 ore e
18minuti prima che comin-
ciasse l’incontro fra il Papa e
il cardinale?
Naturalmente, mai aspet-

tarsi troppo da promotori di
giustiziaarrivatinonsi saco-
meinVaticano,unodeiqua-
li tiene da una quindicina di
giorni sulla sua scrivania
unatrentinadidomandedel-
lanostraBrunellaBolloli:do-
poaver chiesto chegli venis-
sero formulate per iscritto, si
è guardato bene dal rispon-
dere,dabuonemulodel taci-
turnoDamilano.

LA TOGA E IL FALSARIO

Sì, strane cose accadono
inquel sacroorganodigiusti-
zia, presiedutodaun expro-
curatorecapodelloStato ita-
liano che collabora abitual-
menteconRepubblica (quo-
tidiano edito guarda caso
dallostessogruppochepub-
blicaL’Espresso), congedato-
si dai ruoli della magistratu-
ra tricolore con l’inchiesta
denominata Mafia Capitale,
nella quale, sempre guarda
caso, uno dei succitati pro-
motori di giustizia ora al ser-
vizio del Papa difendeva i
ben più prosaici interessi di
uno dei principali imputati,
il famoso Salvatore Buzzi. E
che dire del fatto che lo stes-
so ex procuratore capo, oggi
presidente del Tribunale va-
ticano, non disdegnava di
presentare un suo libro fa-
cendosi intervistare a Radio
Radicale dal falsarioCoccia?
Come sosteneva Agatha
Christie, che di gialli se ne
intendeva,unindizioèunin-
dizio, due indizi sono una
coincidenza, ma tre indizi
fanno unaprova, o no?
Esempreapropositodi in-

dizi ormai divenuti prove
grazie al nostro giornale, co-
me mai il Tribunale vatica-
no ha insabbiato l’esposto
presentato da Enrico Rufi,
giornalista di Radio Radica-

FRANCESCO COME PIO IX
Il Vaticano sprofonda nel ridicolo:
accusa Becciu di offesa al Papa Re
I pm d’Oltretevere usano le farneticanti imputazioni di una spia per affibbiare al cardinale un reato
preso dal codice Zanardelli del 1889. E gira la voce che solo ora sia in arrivo l’avviso di garanzia

Papa Francesco. Accanto,
l’articolo 122 del codice penale del
Regno d’Italia, che porta il nome
dell’allora ministro di Grazia e
Giustizia Giuseppe Zanardelli. Il
codice è tuttora una delle fonti del
diritto nello Stato della Città del
Vaticano. I pm della Santa Sede
avrebbero citato tale articolo per
sostanziare le accuse a Becciu e vi
avrebbero aggiunto gli articoli 168,
175 e 176, che riguardano
rispettivamente il peculato, l’abuso
d’ufficio e l’interesse privato (LaP)
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le, al quale il Coccia, inven-
tandosi l’identità di un prete
che non esiste, don Andrea
Andreani, promise di funge-
re da intermediario per fagli
ottenere un’udienza da pa-
pa Francesco, dopo che Rufi
aveva perso tragicamente la
figlia di 16 anni al ritornodal
viaggio in Polonia per la
Giornatamondialedellagio-
ventù?
Si mosse persino il mini-

stro della Giustizia del Vati-
cano, che da quelle parti si
chiamaprefettodellaSegna-
tura Apostolica, il cardinale
Dominique Mamberti, per
segnalare a Bergoglio che in
Vaticano impazzava un mi-
tomane di nome Coccia. Lo
stesso Mamberti assicurò
per iscritto a Rufi, a proposi-
todi quella denuncia tuttora
inevasa: «Sia sicuro che non
l’hodimenticata». Luimaga-
ri no, ma i magistrati della
Santa Sede di sicuro sì.

LA GENOVEFFA FURIOSA

E qui siamo al punto cru-
cialedi tuttaquesta farsa.Po-
sto che il Tribunale vaticano
non lavoraper lagiustizia– il
caso Coccia ne è un dram-
matico esempio – ma solo
per assurgere all’onore della
ribalta, ci si chiede come sia
possibile che abbia trascina-
to la figura del Sommo Pon-
tefice nella formulazione di
un’ipotesi di reato, quella di
cui si diceva all’inizio, che
gridavendettaalbuonsenso
prima che al cielo: «Chiun-
que,conparoleodatti, offen-
de il Re» eccetera eccetera.
Quando, come e in quali

forme il cardinale Becciu si
sarebbe macchiato di que-
staridicolissimacolpa? Inat-
tesa che saltino fuori le pro-
ve, se mai ce ne sono, non
restacheprocedereper con-
getture. L’unica persona ad
avere accusato il porporato
sardo di una simile infamia
è tale Genoveffa Cifferi Puti-
gnani, che si firma Gene-
viève, forse perché ritiene
che il nome alla francese le
conferiscamaggiorecredibi-
lità, e che va dicendo in giro
di aver lavorato per i servizi
segreti.
Con telefonate emessaggi

minatori, la signora aveva

pronosticatoaBecciu (eper-
sino a suo fratello Mario) la
perdita della berretta cardi-
nalizia«fra il 15e il30settem-
bre», perché a suo dire egli
nonaveva convinto il Papaa
reintegraremonsignorAlber-
to Perlasca, l’economo della
Segreteria di Stato licenziato
da Francesco per lo scanda-
lodell’investimentoimmobi-
liare londinese.Nonconten-
ta, la Ciferri lo scorso 22 no-
vembre, dopo che Libero
aveva scoperto i suoi altari-
ni, era corsa a sfogarsi con
La Verità, che le ha attribui-
to in un titolone questa fra-
se: «Becciu bestemmiava e
insultava il Papa».Enel testo
quest’altra: «Bestemmiava
Dio e urlava contro il Papa».
Madài!
Ora, sarà perché a me

scappa davvero qualche
moccoloquandoqui inreda-
zione mi fanno incazzare o
l’Atalanta perde, da umile
battezzato, benché ateo pra-

ticante, mi chiedo: ma be-
stemmiare il Principale non
è infinitamente più grave
che insultare il suo ammini-
stratoredelegato, cioèBergo-
glio? E allora perché scomo-
dare l’articolo 122 sull’offesa
al Papa Re quando semmai
Becciu meriterebbe di esse-
re spretato per empietà?Mi-
steri della fede.

LA SVALVOLATA

Per tornare alle cose serie,
madavvero ilTribunalevati-
cano può essersi mobilitato
sulla base delle farneticazio-
nidiun’anzianasignora,pro-
babilmente invaghita del
monsignore, che va a spiffe-
rareconsimilideliriaigazzet-
tieri? Andiamo! C’è da met-
tersi a piangere se imiei col-
leghi sonoscesi così inbasso
da raccogliere le stronzate di
unatiziacheDagospiaclassi-
ficherebbe senza incertezze
come svalvolata.

Eppureaquesto siamoar-
rivati. Non soltanto La Veri-
tà, foglio fieramenteantiber-
gogliano, ha dato credito al-
la schiodatella, l’ha fatto pu-
re L’Espresso, il cui direttore
è ormai abituato a rifugiarsi
sotto la candida veste di
Francesco,con labenedizio-
ne della firma più nobile del
settimanale che fu di Arrigo
Benedetti, quell’Eugenio
Scalfarichevorrebbeconver-
tire il Pontefice e dunque va
a fargli visita un giorno sì e
uno no a Casa Santa Marta.
Nel numero in cui Damila-
no avrebbe dovuto, ma non
hasaputo, risponderealle12
domandediLibero – intanto
sull’inchiesta del falsario
Coccia è sceso il pietosovelo
delsilenzio–èaddiritturaap-
parsa un’intera pagina a fir-
ma Geneviève Ciferri Puti-
gnani, nella quale la signora
ha reiterato nero su bianco i
suoi spropositi: «Confermo
che, nel corso dell’incontro,

[il cardinale Becciu] interca-
lò più volte in modo blasfe-
mo, ed espresse valutazioni
irriguardose verso la perso-
na del Pontefice, del Cardi-
nale Segretario di Stato Pie-
tro Parolin, di S. E. il Sostitu-
toEdgarPeñaParra,evaluta-
zioni di merito negative nei
confrontidellanaturadelTri-
bunale Vaticano, e nei con-
fronti dei Magistrati vaticani
titolari dell’inchiesta, con
particolare biliosità rivolta
maggiormenteverso ilmagi-
strato Dott. Alessandro Did-
di».Chespettacolo. «Venghi-
no, signori, venghino: più
gente entra, più bestie si ve-
dono», come urlava il butta-
dentrodel circo dei 7 Fratelli
Pivetta.L’ultimodeinomina-
ti dalla mitomane, sempre
guarda caso, potrebbe esse-
re proprio colui che ora ha
formulato la surreale impu-
tazione di «offesa al Re».
A me pare che qua sussi-

staun’unicaoffesa:all’intelli-
genza. Il più grave dei delitti.
Infatti la sola fonte di questa
accusa, la predettaGenovef-
fa Ciferri Putignani, in arte
GenevièveoaliasMataHari,
risulta attualmente denun-
ciata alla Procura della Re-
pubblica di Roma, insieme
conLaVeritàeconL’Espres-
so, perdiffamazioneaggrava-
ta amezzo stampa.
E ora lasciate che un mi-

scredentequalesonosi rivol-
ga all’unica Autorità morale
chedasemprericonoscesul-
la faccia del pianeta: il Papa.
Santità, ma a lei, che passa
addirittura per comunista,
quale effetto fa vedersi spro-
fondare in una vicenda tan-
to grottesca da aver trasfor-
mato la sua augustapersona
inunamarionetta,nel fanta-
sma di Luigi XVI? Dica alle
toghechehadintornodidar-
si una calmata. Il giustiziali-
smo porta alla ghigliottina.
Adessoche l’hannopromos-
sa a monarca assoluto, la
prospettivadovrebbe inquie-
tarla.
Non dimentichi mai che

coloro i quali oggi fingonodi
difenderla sono idegni eredi
dei senzadio che tentarono
di scaraventare nel Tevere la
salma di Pio IX, l’ultimo Pa-
pa Re.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DIMISSIONI
■ Il 24 settembre scorso,
durante una udienza priva-
ta, Papa Francesco chiede
al cardinale Giovanni Ange-
lo Becciu di dimettersi dalla
carica di prefetto della Con-
gregazione delle cause dei
santi. Contro l’alto prelato
sardo ci sarebbero accuse
gravissime di peculato, rivol-
tegli da un collaboratore del
settimanale L’Espresso,
Massimiliano Coccia. Fra le
altre “accuse”, c’è quella di
aver destinato alla Caritas
della diocesi di Ozieri (Sas-
sari) una somma di 100mila
euro. Becciu nega ogni ad-
debito (e il vescovo di Ozieri
sostiene la sua versione).
Presto i suoi legali fanno par-
tire un atto di citazione con-
tro L’Espresso per diffama-
zione.

LA MONTATURA
■ Una successiva inchie-
sta di Libero rivela la monta-
tura che ha portato alle di-
missioni del cardinale
nell’ambito dello scandalo fi-
nanziario che ha investito la
santa Sede. In particolare,
si scopre che lo scorso 24
settembre una copia
dell’Espresso con le accuse
al prelato fu consegnata in
anticipo al Papa e che fin
dalla mattina il settimanale
aveva pronto l’articolo che
annunciava le dimissioni
che sarebbero avvenute so-
lo in serata. Un’operazione
mediatica orchestrata per
mettere il cardinale spalle al
muro

IL FALSARIO
■ Si scopre, inoltre, che
Massimiliano Coccia, l’auto-
re dell’articolo dell’Espres-
so, accusato di «falsità in at-
ti pubblici» e sottoposto ai
servizi sociali, si è già reso
protagonista di un atto di
sciacallaggio nei confronti
del giornalista di Radio Radi-
cale, Enrico Rufi, colpito dal
lutto della morte di sua fi-
glia. In quella circostanza,
Coccia aveva anche assun-
to la falsa identità di un pre-
te, don Andrea Andreani, e
Rufi denunciò alle autorità
vaticane senza però sortire
alcun effetto. Neppure
all’Espresso, nessuno si è
mai interessato di verificare
le notizie pubblicate da Coc-
cia

La scheda

■ LaChiesa fa lacontadei suoi tesoriarti-
stici: libri antichi, quadri di pregio ma an-
cheedifici storicidavalorizzare. Il patrimo-
nio dei beni culturali della Chiesa non ha
uncatalogo scientifico e la questione tocca
soprattutto i tanti beni sparsi in conventi e
monasteri.Ora ilVaticano,conuna iniziati-
va del Pontificio Consiglio della Cultura e
laCongregazionedegli istitutidivitaconsa-
crata, punta ad avere una piùpuntuale co-
noscenza dei propri tesori, anche per una
loro valorizzazione e utilizzo in chiave pa-
storale.
In quest’ottica si terrà il prossimo anno

(30 settembre-1 ottobre) un convegno in-
ternazionale a Roma, in preparazione già
da ora, con la richiesta a ricercatori ed
esperti di contributi che aiutino in questa
operadi «conoscenzasistematicaescienti-
fica dei depositi culturali delle comunita'
di vita consacrata, mediante un lavoro di
catalogazionepoderosomanecessario per
riconoscere i patrimoni culturali e quindi,
da un lato, salvarli da dispersione e furti,
dall’altro riaffermarne la consapevolezza e
l'importanza all’internodelle stesse comu-

nità religiose», spiegano i promotori
dell’iniziativa. «Così i beni culturalipotreb-
bero diventare un nuovo strumento per
unapastorale innovativa,attraenteeattrat-
tiva, grazie adoggetti che offrononarrazio-
ni ed enunciano l’identità della Chiesa e
del carisma particolare di ciascun ordine e
istituto». Si trattadi beni immobiliari emo-
biliari, beni artistici e testimoniali, archivi e
biblioteche. La pluralità di soggetti che de-
tengono le opere ha finora impedito un
censimento unitario.
C’è poi la questione dei frequenti casi di

dismissionedicasereligiose.Anche inque-
sto senso l’obiettivo èdare indicazioni per-
ché un convento non sia trasformato in
una qualsiasi altra cosa. Per questo si pun-
taa individuare«esperienze, ricercheepro-
getti di riuso e rifunzionalizzazione del pa-
trimonio immobiliaredellecomunitàdi vi-
ta consacrata, conparticolareattenzioneai
casi di trasformazione in “beni comuni”,
condensatori sociali di sviluppocomunita-
rio, esitodiprocessi partecipativi con ipor-
tatori di interesse dei territori».
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Un catalogo dei beni culturali

La Santa Sede prepara
il censimento dei suoi tesori

3
giovedì

10 dicembre
2020
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