
Questa è la trascrizionedella
puntata di “Il Mix delle 5” di
lunedì scorso.L’autoreecon-
duttore è Giovanni Minoli
che ringraziamo per averci
consentito di riprodurla sul-
lenostrepagine.Minoli è sta-
to ed èungrande innovatore
del linguaggio televisivoe ra-
diofonico, nella salvaguar-
dia dell’essenza del giornali-
smo: in particolare, la curio-
sità di scoprire e la passione
di raccontare verità occulta-
te.

GIOVANNI MINOLI

■ Benvenuti al Mix delle 5 e
mentreDraghicontinua lasua fa-
tica per formare un governo di
svoltache sipresenta come forte-
mente inedito, noi continuiamo
a raccontare storie che per un
giorno sono sembrate sconvol-
genti, ma poi quando si capisce
chenon sono così,madiverse da
come sono state raccontate, ven-
gono abbandonate sperando nel
silenzio.
È il caso del cardinale Angelo

Becciu,principedellaChiesa,nu-
mero 3 della gerarchia vaticana,
che con una modalità inedita e
sospettasivedeprivatodelledirit-
ti e delle prerogative di cardinale,
viene escluso dal futuro Concla-
ve, peravere tra le altre cose, spe-
so fondi della Santa Sede per in-
fangare con accuse infamanti il
cardinale George Pell, sotto pro-
cesso in Australia per pedofilia
(infine assolto, ndr). La notizia
trapela, L’Espresso, il Corriere, e
seguendo loro i media di tutto il
mondo la riprendono, perché
Becciu, che appunto è il numero
tredellagerarchiavaticana, fano-
tizia e lo scalpore è enorme, dato
che secondo Google, la notizia
esce su 3.100 siti del globo.
Dopo l’uscita della notizia, Lu-

cetta Scaraffia, professoressa alla
Sapienza, ex direttricedelmensi-
le dell’Osservatore Romano,
DonnaChiesa eMondo, il 23 no-
vembre scrive un articolo su QN
e confessa la sua incredulità ri-
spetto alla notizia e qui da noi in
trasmissione dice: «È chiaro che
il cardinale è stato scelto come
capro espiatorio per nascondere
qualcosadi grossoedare un’idea
del Vaticano, rinfrescare l’imma-
gine del Vaticano, diciamo così,
come luogo dove si fa giustizia
colpendoanche le carichepiùal-
te».
Minoli: L’Espresso ha scritto

che Becciu si era dimesso, lo
ha scritto sette ore e cinquanta
minuti prima che il cardinale
addirittura incontrasse il Pa-
pa,unamagiagiornalisticapra-
ticamente.
Scaraffia: «Sì, suppongo che

non lo sapesse ancora neanche il
Papa, quindi questomi ha stupi-
to tantissimoe chiaramente que-
sta èuna coincidenza che fapen-
sare a un complotto».
Minoli: I media potrebbero

aver presa per vera, nella mi-
gliore delle ipotesi, quella che
potrebbe essere invece solo
una clamorosa truffa...
Scaraffia: «Questo è evidente,

mi stupisce che i media poi non
si siano domandati quando la
truffa è stata poi rivelata da que-
ste date, da queste coincidenze
sbagliate e che non abbiano det-
toandiamoavedere cosa c’èdie-
tro. Il silenzio che è succeduto

agli articoli fa pensare che i me-
dia non abbiano nessuna inten-
zione di rivedere quello che ave-
vano già scritto», ha aggiunto la
professoressa Scaraffia conclu-
dendo: «C’è poi una evidenza,
cheevidentemente tutto ’stoma-
teriale è uscito dal Vaticano».
E infatti, nessuno dei media

chehastrillato lanotiziadellepre-
sunte colpe di Becciu, ha sentito
il bisogno di raccontare anche la
notizia che viene dall’Australia,
proprio nei giorni scorsi, e che
scagiona il cardinale Becciu dal
presunto uso distorto dei fondi
vaticani. Dice espressamente
l’Australian Federal Police: «Non
sièriscontrato, identificatonessu-
na condotta criminale nei paga-
menti arrivati inAustralia dal Va-
ticano». E qui in Italia, solo Libe-
ro e il suo direttore, Vittorio Fel-
tri, non hanno mollato l’osso e
continuano a parlarne, e hanno
ripreso la notizia.
Minoli: Direttore Feltri, che

cosa ti ha convinto a continua-
re a seguire il caso?

Feltri: «Dal primo momento
ho avuto il sospetto che ci fosse
qualcosa di storto e mi sono im-
mediatamente persuaso che fos-
se partita la più grande operazio-
ne mondiale di diffamazione nei
confrontidi unuomo, comeBec-
ciu, che ioconosco, soessereuna
persona specchiata. E quindi mi
sono interessato, ho cercato di
scavare e ho raccontato quella
che poi si è rivelata essere una
verità incontestabile».
Minoli: Hai avuto una fonte

credibile, particolare dentro al
Vaticano?.
Feltri: «Sì, ho avuto natural-

mentedellepersonecheconosce-
vo. Io fra l’altro non sono nean-
che un credente, quindi non ho
dei rapporti particolari col mon-
do della Chiesa. Qualcuno però
lo conosco…Ho fatto delle verifi-
che e guarda caso confermavano
quello che io sospettavo e cioè
che Becciu non c’entra niente,
non ha fatto assolutamente nul-
la, è un capro espiatorio e non si
capisce con quale criterio sia sta-
to scelto. Io sono contro tutti i ca-
pri espiatori».
Minoli:Lo so bene.
Feltri: «In particolare, hanno

scelto un uomo perbene, fra l’al-
tro le sue origini sono veramente
unagaranzia, eppurenonostante
tuttoquesto è stato “schioppetta-
to” anche dal Papa, è questo che
mi ha indotto a indagare».
Minoli: Ma come ti spieghi il

silenzio totale sul prosciogli-
mento in Australia di Becciu di
chiprimaavevastrillato lanoti-
zia? È un comportamento nor-
male?
Feltri: «Sì, diciamo che non è

una novità nella stampa italiana,
questo succedeancheaunpove-
rocristochevieneperseguitodal-
la giustizia, viene naturalmente
sputtanato su tutti i giornali, poi
salta fuori che è innocente e la
notizia viene magari anche data,
ma a una colonna e in una pagi-
na nascosta…»

Minoli: In questo caso nean-
che una colonna… dopo mille
siti che hanno dato la notizia…
niente, zero, solo voi.
Feltri: «Sì, perché c’è stata

un’indifferenzanei confrontinel-
le altrui disgrazie. Specialmente
seun innocentevienepresoacal-
ci, la cosa non desta alcuno scal-
pore.Questoèveramentebruttis-
simo, lo trovo indegnodi una so-
cietà civile».
Minoli: Tu credi che il Papa

prenderàattodiquestadecisio-
ne del tribunale australiano?
In fondo è stato ingannatoma-
gari suo malgrado, anzi,
senz’altro…
Feltri: «Io ho saputo da fonte,

naturalmente, attendibilissima,
che il Papa e Becciu si sentono
periodicamenteal telefono, il che
vuol dire che stanno studiando il
modo migliore per rientrare in
scena senza, diciamo così, far ri-
dere la gente».
Minoli: Quindi è possibile

una riabilitazione del cardina-
le Becciu?.
Feltri: «Secondo me è anche

molto prossima».
Minoli:Quindi tu continuerai

a indagare e darai la notizia
per primo.
Feltri: «Assolutamente, ioquan-

do le ho le notizie le do sempre,
non è chemi faccio degli scrupo-
li».
Minoli:Lo so.
Feltri: «Quellepoi che sonopo-

sitive, come in questo caso, van-
no addiritturamontate».
Minoli: Benissimo, allora

aspettiamo di leggere su Libe-
ro il rientro di Becciu nel suo
ruolo nella Chiesa.
Feltri: «Me lo auguro vivamen-

te. Io ho anche parlato con Bec-
ciu, chemi ringraziavaperquello
che avevo fatto, e gli ho detto:
guardi per favore, nonmi ringra-
zi perché mi sono limitato a fare
ilmio dovere».
Minoli: Il giornalista.
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BRUNO FERRARO *

■ Una rapida scorsadei 334nominativi di
personaggi menzionati a vario titolo nel li-
bro-intervista curato da Alessandro Sallusti
con (l’ex) magistrato Luca Palamara, mi ha
procurato amarezza, curiosità e sorpresa.
L’amarezza perché, dopo aver trascorso 45
anni nell’eserciziodelle funzioni giudiziarie
ai piùdiversi livelli, appartenendoaunage-
nerazione che aveva scelto la giustizia per
vocazione, devo constatare il profondo de-
grado successivamentematurato. La curio-
sità èper aver ritrovatonomidi colleghi che
hanno avutomomenti di grande visibilità o
hanno scalato posizioni senzameriti ogget-
tivi ma sfruttando aderenze e collegamenti
incompatibili con la funzione svolta. Con-
fessoperciòche ilnonritrovare ilmionomi-
nativo nel libro mi procura soddisfazione e
orgoglio. La sorpresa è per i commenti rim-
balzati damolti colleghi, chehannoscoper-
to con decenni di ritardo origine ed entità
della degenerazione, che in verità risale agli
anni ’80-’90, anche se solonegli ultimi venti
annihaassunto formeeconsistenzadecisa-
mente intollerabili.

TRE PUNTI DI PARTENZA

Sulle colonne di questo giornale e in nu-
merosi interventi e scritti precedenti (non
ultimo in un libro del 2015 dal titolo signifi-
cativo “Rincorrendo la giustizia”), mi sono
frequentemente intrattenuto sui non pochi
aspetti di una non rinviabile riforma della
giustizia quali, citando i più importanti: la
degenerazione correntizia, che ho sempre
definitocome il cancrodella giustiziaquan-
do andava invece di moda considerare le
correnti una linfa vitale; la separazione del-
lecarriere, conunamagistratura giudicante
per principio autonoma e indipendente e
una magistratura requirente (le Procure)
chiamata a operare come “parte imparzia-
le” (parole di Giovanni Leone) anziché co-
me parte irresponsabile; sul CSM di cui la
natura di organo costituzionale e la presi-
denza affidata al Capo dello Stato avrebbe-
ro richiesto e richiedono una riforma dei
criteri di scelta dei componenti (sorteggio
comeunicomodoper impedire lostrapote-
redelle correnti) eassoluta trasparenzadel-
le decisioni e soprattutto del loro percorso;
sui rapporti traCSMeministrodellaGiusti-
zia,dasempreviziatidaopacitàecaratteriz-
zatidallosvuotamentodellapotestàdiscipli-
nare; sullapoliticizzazionedellamagistratu-
ra, inevitabile se si consente il liberopassag-
gio da un’aula di tribunale all’esercizio di
una funzione politica con un paradossale
viaggio di andata e ritorno e non di sola
andata (cosiddette porte girevoli).

GARANZIA DI INDIPENDENZA

Credo ancora, basandomi sulla Costitu-
zione, in un giudice soggetto “soltanto alla
legge” quindi insindacabile nell’esercizio
della funzione di jus dicere: indipendenza
tuttavianonvuolenépuòdire irresponsabi-
lità, perché il giudice non è detentore di un
poteresovranoedeveconsiderare tutti i giu-
dicandi uguali di fronte alla legge. Carrieri-
smo, consociazione, commistione con la
politica sono estranei al disegno costituzio-
nale. Per questo, ancora una volta, auspico
che Parlamento, governo e Presidenza del-
laRepubblica inseriscano inagenda, priori-
tariamente, la riformadelCSM, laseparazio-
nedelle carriere e l’abbattimento del “siste-
ma” delle correnti. Il caso Palamara è solo
la punta dell’iceberg e la lezione che deriva
dalla lettura del libro obbliga a non voltare
lo sguardo dall’altra parte fingendo di non
vedere ilmale che è sotto gli occhi di tutti.

* Presidente Aggiunto Onorario
Corte di Cassazione
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L’intervista a Vittorio Feltri

«Anche il Papa ha capito
e vuole riabilitare Becciu»
Il giornalista di Mixer, Giovanni Minoli, riprende l’inchiesta di Libero
Contro il cardinale sardo, un’operazione di diffamazione mondiale

L’angolo della giustizia

Per riformare il Csm
aboliamo le correnti

Il cardinale Angelo Becciu potrebbe tornare presto a vestire la porpora: le accuse contro di lui si sono rivelate false (Ftgr)

LA RINUNCIA
■ Il cardinale Angelo Becciu,
prefetto della Congregazione del-
le Cause dei Santi, il 24 settem-
bre 2020 si dimette e rinuncia
alla porpora dopo un colloquio
della sera prima con Papa Fran-
cesco, a proposito di un servizio
de “L’Espresso” sulla distrazio-
ne di fondi della Santa Sede.

LE DOMANDE
■ Il 19 novembre un’inchiesta
di Vittorio Feltri smonta le accu-
se contro il cardinale, definendo-
le una montatura giornalisti-
co-giudiziaria e rivolge dodici do-
mande a L’Espresso, che non ri-
sponderà, sulle incongruenze e i
tempi della pubblicazione.

La scheda

10 mercoledì
10 febbraio
2021
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