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SANDRO IACOMETTI

Certo, ci sono il progetto della banca
paneuropea non andato in porto, la
cessione dei gioielli di famiglia maldi-
gerita da molti azionisti, la mancanza
di un piano convincente di crescita,
l’ossessione sui costi, l’intenzione dei
soci esteri di lasciare alpropriodestino
le attività italiane, la competizione sof-
focantedi IntesaSanpaolo. I retrosceni-
sti finanziari, secondi per fantasia ed
autostima solo a quelli politici, si sono

fatti in quattro in
queste ore per illu-
strarci le mille sfu-
mature nascoste
delladefenestrazio-
ne del capo di Uni-
credit Jean Pierre
Mustier.
Ma guardiamo i

fatti. Quelli noti.
C’è una banca,

Mps, che alla fine del 2016 viene com-
prata dallo Stato, con la promessa di
rivenderlaastrettogiro,per evitareche
vada a gambe all’aria. Al governo c’è il
Pd, al ministero dell’Economia Pier
Carlo Padoan. Dopo 4 anni, e circa 6
miliardi dei contribuenti gettati al ven-
to, a Palazzo Chigi ci sono di nuovo i
Deme ilMonte è ancora lì. Piùmalan-
dato di prima. L’azione è scesa da 4,28
a poco più di un euro, il contenzioso
viaggia intornoai10miliardi, lemonta-
gne di crediti marci (...)

segue➔ a pagina 5

Segnalati per violazione del distanziamento

Orgia con 25 uomini a Bruxelles
Nel mucchio un eurodeputato

Con Veltroni
pure Maradona
diventa scarso
GIANLUCA VENEZIANI ➔ a pagina 21

TELECRONACA FLOP

(V. F.) - Leggendo questo
libro terribileecommoven-
te mi è venuta in mente
una cosa. Nessuno fuori
dalle trasparenti mura del-
la bergamasca aveva senti-
to parlare di Alzano prima
dell’anno calcistico 1999
-2000. La piccola squadra
dicalciodelpiccoloComu-
neavevapassato leAlpidel-
la Serie C a sorpresa, poi,
esordiente nel terribile
campionato di B a Natale
si era ritrovata addirittura
settima. (...)

segue➔ a pagina 19

Il caso Mustier
La politica
vuole rovinare
un’altra banca

FAUSTO CARIOTI ➔ a pagina 7

Pace armata nella coalizione dopo lo scontro sul Mes
Duello continuo tra Salvini e Silvio

Auto sui passanti:
almeno 5 morti
C’è pure un bimbo

I divieti del governo

Il virus va a messa
soltanto di notte?

PIETRO SENALDI

C’è una parola che eccita i sinistri fino a fargli perdere
ogni lucidità e controllo di loro stessi: patrimoniale, la
madredi tutte le tasse. Il solo sentirla producenei com-
pagni il medesimo effetto che la cocaina suscita nello
stupratore Alberto Genovese: diventano belve assetate

nondi sessobensìdidenaroaltrui, epurdi impadronir-
sene ricorrono a ogni sopruso e intimidazione verso il
cittadino, fino a sfinirne qualsiasi resistenza e volontà.
L’oppiaceo che la sinistra utilizza (...)

segue➔ a pagina 2

L’inchiesta su Becciu non sta in piedi

Qualcosa si muove in Vaticano:
il Papa chiama il cardinale cacciato

FRANCESCO SPECCHIA

Sempre peggio. In tempi in cui i prestiti e i
fondi europei risultano necessariamente le-
gati alle riforme strutturali (mai fatte) dei tri-
bunali, l’Europa segnala l’inadeguatezza del
settore: lagentesi fidaquasipiùdei commer-

cialistiedeipolitici chedelle toghe;e lagiusti-
zia italiana soffre, più che il Covid, la propria,
oramai romanzesca, inefficienza.
Il nuovo “Rapporto sull’efficienza equalità

della giustizia in Ue” appena sfornato dal
Consiglio d’Europa (...)

segue➔ a pagina 11

La strage di Alzano

Così i bergamaschi
superano il Covid

VITTORIO FELTRI

Nelginepraiodeidivieti im-
posti dal nostro governo e
altresì dall’Unione euro-
pea, ne spiccano alcuni
che lascianobasiti.Appaio-
no completamente insen-
sati. Uno dei più assurdi
eraquello che imponeva la
chiusura dei ristoranti alle
18, l’ora incui il virusanda-
va in libera uscita? Non ho
mai conosciuto un tizio
chesi recasseacena in trat-
toria alle 16 (...)

segue➔ a pagina 8

RENATO FARINA

C’è una telefonata rasserenante
del Papa al cardinale Angelo
Becciu. Che però necessita di
un’altra notizia utile a introdur-
re le domande: perché questo
gesto di Francesco, (...)

segue➔ a pagina 10

Jean Pierre Mustier

CALESSI, CASTRO, CHIRICO, TOMMASI ➔ da pagina 2 alla 7

Sinistra ossessionata dalle tasse
Patrimoniale fa rima con criminale

I dem non ritirano l’emendamento che prevede nuove imposte sulla casa. Una stangata
in un Paese in cui la pressione fiscale arriva al 48% sarebbe folle e alimenterebbe solo sprechi

Lo Stato invece di pagare i debiti ruba soldi alle imprese creditrici

ANDREA MORIGI ➔ a pagina 13

TERRORE IN GERMANIA

La classifica del Consiglio Ue ci condanna

Giustizia italiana da rottamare: è la peggiore d’Europa

NICO VARASI

E improvvisamente l’eurodepu-
tato József Szájer si è dimesso.
Improvvisamente perché il no-
to, a Bruxelles e in Ungheria,
esponente di Fidesz vanta una
trentennale (...)

segue➔ a pagina 12
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segue dalla prima

RENATO FARINA

(...) per di più rivelato da fonti
vicine al Santo Padre? È cam-
biato qualcosa nell’atteggia-
mentodel Papa verso gli accu-
satori del piccolo prelato sar-
do?
Ma ecco la premessa. Nel

maggio scorso l’avvocato Lau-
raSgròhadepositatounaque-
rela-denuncia presso il Tribu-
nale vaticano. Ne siamo venu-
ti in possesso. C’è da far rizza-
re i capelli al marchese De Sa-
de.UnmonsignoredellaSegre-
teria di Stato testimonia la vio-
lenza sessuale da lui subita da
un suo superiore, capo della
sezionedi lingua tedesca. Il tut-
to in una stanza della residen-
za SantaMarta, proprio quella
dove risiede il Pontefice. Essa
è corroborata da documenti
sconcertanti, dove si attesta la
totale omertà di personalità di
alto rango nella gerarchia del-
la Santa Sede. Entreremo do-
po nei particolari, per quanto
consenta il decoro della Chie-
sa e il rispetto della presunzio-
ne di innocenza. Resta il fatto
che un simile reato non ha su-
scitato un’indagine o almeno
latuteladellavittima,chesi tro-
vaancoraallamercédivendet-
teesoprusi. La legaledelmon-
signore abusato inutilmente
ha sollecitato i promotori di
giustizia:nonèriuscitaneppu-
re a ottenere il numero di pro-
tocollo del proprio deposito.
Quali sono i criteri che guida-
no i comportamenti di questo
organo che amministra la giu-
stizia presso il trono di Pietro?

TRUFFE E CALUNNIE

Sabato 21 novembre, Vitto-
rio Feltri ha documentato su
Liberocomeda18mesigiaces-
se dormiente sulla scrivania
dei pm della Città-Stato una
denuncia contro Massimilia-
no Coccia, depositata da Enri-
coRufi,giornalistadiRadioRa-
dicale. Essa concerneva un
abuso delle prerogative papali
di concedere udienza, con
una finzione beffarda con cui
Coccia si èmascherato dadon
Andrea Andreani, qualificato-
si segretario del Papa. Di que-
sta truffadai risvolti umanigra-
vissimi(facevastramedeldolo-
rediunpadreper la figlia sedi-
cenne deceduta) il cardinale
Dominique Mamberti, mini-
stro della Giustizia vaticana,

aveva personalmente riferito
al Santo Padre (e lo racconta il
medesimo porporato a Rufi in
unamail).
Coccia è stato il terminale

giornalisticodellecalunniede-
positate sul tavolo del Santo
Padre, e arrivate lì come fosse-
ro fiori colti da mani linde e
pure.Perché si è ritenutaquel-
la denuncia una «non priori-
tà», comelacancelleriadelTri-
bunale ha riferito al denun-
ciante sbigottito? La nostra
BrunellaBolloliha inviatoque-
sta e altre 30 domande al pro-
motore di giustizia Alessandro
Diddi, lo stesso che con Gian
Piero Milano sta setacciando
leopere e i giorni del cardinale
AngeloBecciuedei suoi fratel-
li. Aspetta ancora un cenno di
riscontro.
Quanti enigmi porta con sé

il caso Becciu, ormai trasfor-
matosi nel caso dell’Espresso.
Il caso Espresso a sua volta si
tira dietro l’annesso quesito di
chi abbia passato le carte ca-
lunniose per far deflagrare lo
scandalo. L’affaire va benoltre
la bega giornalistica e attiene
allasicurezzadelRomanoPon-
tefice, comeognunopuò capi-

re. Ci sono segnali che lascia-
no intendere come il capodel-
la Chiesa cattolica si stia scuo-
tendo i calzari damolta polve-
reconcui si è cercatodicondi-
zionarne le mosse. E induco-
no a una bella domanda: si fi-
da ancora in tutto e per tutto
dei suoi inquirenti?Che le loro
accuse si fossero fatte friabili
“in altissimis” era già percepi-
bile nell’intervista al Tg2, il
giorno stesso in cui era stata
resapubblica laprimapuntata
della controinchiesta di Feltri
(19 settembre), dell’arcivesco-
vo Nunzio Galantino, l’uomo
che da poco ha le chiavi della
cassafortevaticana. Ilqualene-
gò che alcuno avesse «depre-
dato» il denaro destinato dal
Papa ai poveri: l’obolo era in-
tatto. Ma proprio questo era il
capo di accusa riportato
dall’Espresso come verità san-
cita dalla magistratura vatica-
na e italiana e messo davanti
agli occhi del Santo Padre per
annientareBecciuconunade-
cisione senza appello. Ma ec-
co il segnale che somiglia a un
razzodiallerta inmare. Il cardi-
nale (sempremeno) in disgra-
zia Angelo Becciu ha ricevuto

domenica sera la telefonata
del Papa. Francesco, abbiamo
appurato, lo ha ringraziato
consemplicitàper le tre lettere
inviategli dal prelato sardo, il
quale fino al 24 settembre era
stato suo stretto e fidato colla-
boratore, finché fu abbattuto
con il colpo alla nuca di un’in-
chiesta trasferita da qualche
stanzavaticanaall’anellodebo-
lediunacatenaperversa: il col-
laboratoredell’EspressoMassi-
miliano Coccia. Perché anello
debole?Oltre alladenuncia ci-
tata, è stato destinatario di un
provvedimento del Tribunale
di Roma che lo assegna a un
lavoro socialmente utile per
«falsomateriale».

TRUCCHI SVELATI

Torniamo alla telefonata di
Bergoglio a Becciu. La notizia
è una sassata contro i corvi
chevolteggianoneicieli vatica-
ni, ma pesa ancora di più, per
capirne la portata, il fatto che
la fontecui si èabbeverataMa-
ria Antonietta Calabrò, autrice
delloscoopper l’Huffingtonpo-
st, sia sgorgata a Santa Marta.
La logicasuggerisceche lacon-

tro-inchiestadiVittorioFeltri e
di Libero abbia pesato in que-
sto mossa distensiva. Questo
Papa non ha vergogna a cam-
biare idea, ha l’umiltà di met-
tersi in gioco e mutare avviso.
Le rivelazioni di Feltri avevano
svelato lastranamagiacheave-
va consentito all’Espresso di
dare le dimissioni di Becciu
per già avvenute 7 ore e 48mi-
nuti prima dell’udienza dram-
matica della defenestrazione
del prefetto per le Cause dei
santi.
A queste prove l’Espresso in

edicola ha replicato in modo
infantile, cercando cioè di na-
scondersi sotto le sottane del
Papa. IldirettoreMarcoDami-
lano,aquestoscopo,haprova-
toadaccreditarsi comeideolo-
go dell’alleanza Bergoglio-Bi-
den. Coccia annaspa ancor
più disperato. Non ha nuove
carte da esibire. Così, nono-
stante le promesse pubblicita-
rie sulle fantasmagoriche«sca-
tole cinesi» di cui annunciava
lo scoperchiamento, ha potu-
tomettere insieme una pateti-
ca sintesi delle puntate prece-
denti. Poi però per tutelarsi fa
l’unica rivelazione interessan-

te, edavvero formidabile.Con-
fessa di essere l’altoparlante
della magistratura vaticana e
italiana.Scrive:«Ilprelato (Bec-
ciu ndr) viene allontanato da-
gli affari generali dopo le se-
gnalazioni degli inquirenti e
della gendarmeria» e ripete
quanto brutalmente smentito
daGalantino: «(Quellimanipo-
lati da Becciu sono) soldi, vale
la pena ricordare secondo le
autoritàvaticanee italianepre-
levatidall’obolodi SanPietro».
Doveequandoesuqualipagi-
ne è stato scritto?Brutta storia.
NessunopassapiùnullaaCoc-
cia.

SCARPE SPORCHE

Ed eccoci alla querela-de-
nuncia. Vi è contenuta la sto-
ria di un giovane prete che si
ritrova solo, nel deserto spiri-
tuale emorale,dei corridoi cu-
riali. Qui viene circuito da un
brillante prelato che si qualifi-
ca essere dell’ala conservatri-
ce. Lo controlla in ogni secon-
do,attimo, sembrauncapose-
zione del Kgb. Finché per il
pretinoesiste solo ilmonsigno-
re. Il quale allunga le mani su
di lui.Gli spiegachec’èungiu-
ramentoparticolareche impo-
ne questa obbedienza cieca. È
un crescendo che inutilmente
alla fine il sacerdoteormai suc-
cube prova a riferire a vescovi
e ad altri alti papaveri vaticani,
che scopre essere parte di una
lobby di omosessuali che si
regge sul ricatto reciproco.
Gliene viene un ictus, uno sta-
to di abbattimento psichico.
Gliepisodi aSantaMartaacca-
dono prima che vi abitasse
Francesco, ma quel che – se-
condo ladenuncia –perdura è
l’omertà e l’indifferenza, salvo
prova contraria, di chi dovreb-
becurare la giustiziae la salute
dell’anima e del corpo dei più
fragili.Unepisodio, forse ilme-
no crudo, tratto dal materiale
che giace inerte sui tavoli dei
pmvaticani: «Miobbligòamo-
strargli la mia stanza, ma mi
rifiutai di ripetere il «gioco»
(l’abuso,ndr)–così lo chiama-
va lui – avvenuto a SantaMar-
ta. Mi chiese, allora, di dargli
una mia scarpa. Si chiuse in
bagno e dopo alcuni minuti
tornò con la scarpa bagnata
dal suo seme. Poi se ne andò
via. Buttai subito via le scar-
pe». Lo scarparo è ancora in
carriera.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le accuse al monsignore fanno acqua

In Vaticano qualcosa si muove:
il Papa chiama il cardinal Becciu
Tra denunce dimenticate e abusi sessuali insabbiati, crescono i dubbi sull’inchiesta
dell’“Espresso”. Così Francesco telefona al prelato cacciato e stavolta lo ringrazia... Il cardinale Angelo Becciu, costretto a dimettersi lo scorso settembre (LaP)

12 DOMANDE A MARCO DAMILANO, DIRETTORE DELL’«ESPRESSO»
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 Francesco 
fece dimettere il cardinale Angelo Becciu,  
sul sito dell’«Espresso» fu creata una pagina 
con il titolo «Si è dimesso»?

1

È vero o non è vero che alle ore 15.44 
dello stesso 24 settembre fu pubblicata 
sul sito dell’«Espresso» una pagina 
con il titolo «Ecco perché il cardinale 
Becciu si è dimesso”»

3

Quando iniziò a pubblicare gli articoli 
contro Becciu la direzione dell’«Espresso» 
sapeva che il loro autore Massimiliano 
Coccia si era macchiato del reato 
di «falsità materiale commessa dal pubblico 
ufficiale in atti pubblici»? E sapeva che 
il Tribunale di Roma, il 27 febbraio 2019,  
aveva concesso a Coccia «la messa 
alla prova», assegnandolo a «lavori 
di pubblica utilità»?

5

Era a conoscenza del fatto che Coccia 
fu oggetto di un secondo esposto 
presentato da Rufi al Tribunale vaticano 
e che lo stesso Rufi ottenne dal cardinale 
Dominique Mamberti, prefetto 
del Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica, la rassicurazione che
della sua denuncia era stato informato 
papa Francesco?

7

Ha verificato che Coccia, nell’espletamento 
del proprio lavoro, risultasse iscritto 
in uno degli albi dell’Ordine dei giornalisti
(professionisti, pubblicisti, praticanti), 
onde evitare che «L’Espresso» affidasse 
una delle inchieste più scottanti 
della sua storia a una persona che 
da molti anni esercita abusivamente
la professione giornalistica? E, avuta 
notizia della sua mancata iscrizione, 
ha chiesto a Coccia di motivarla?

8

Come faceva il settimanale a conoscere ciò 
che il Papa non aveva ancora comunicato
al diretto interessato? Qualcuno lo aveva 
informato di ciò che sarebbe accaduto? Chi?

2

Come fece «L’Espresso» a divulgare 
questa notizia ben 2 ore e 18 minuti 
prima che cominciasse l’udienza 
del Papa allo stesso cardinale?

4

Sapeva la direzione dell’«Espresso» che Coccia 
non si è mai preoccupato di interpellare 
il cardinale Becciu circa le gravissime accuse 
che gli muoveva nei propri articoli, come 
sarebbe stato elementare dovere di chi dice
di voler perseguire la verità e come 
è prescritto dall’articolo 9 del Testo Unico 
dei doveri del giornalista?

99

Sapeva la direzione dell’«Espresso» 
che quando Coccia scriveva nei suoi articoli 
che il cardinale Becciu era indagato, ciò non 
corrispondeva in alcun modo alla verità ma 
serviva solo a pregiudicare l’immagine dello 
stesso cardinale presso l’opinione pubblica?

11

Sapeva la direzione dell’«Espresso» che fin 
dal mese di maggio 2020, cioè ben prima 
che Coccia pubblicasse i suoi articoli, tale 
Geneviève Putignani aveva ripetutamente 
minacciato il cardinale Becciu – sia 
personalmente sia attraverso un suo fratello 
– pronosticandogli che fra il 15 e il 30 
settembre avrebbe perso la berretta 
cardinalizia? Come spiega tale singolare 
circostanza?

10

È consapevole la direzione dell’«Espresso» 
che l’articolo iniziale di Coccia e poi 
i successivi hanno costituito il momento 
essenziale di una manovra sotterranea 
di vasta portata e di scopi occulti 
per indurre il Papa a eliminare Becciu 
dai vertici della Santa Sede?

12

La stessa direzione era a conoscenza 
del fatto che l’autore dell’inchiesta fu 
oggetto di un esposto presentato 
il 5 febbraio 2019 alla Procura di Roma 
da Enrico Rufi, giornalista di Radio Radicale 
che ha perso tragicamente una figlia, 
al quale Coccia,  millantando le sue 
conoscenze e creando l’identità 
di un sacerdote inesistente in Vaticano, 
aveva promesso di procurare un incontro 
con papa Francesco?

6

10 mercoledì
2 dicembre
2020
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