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LIBRI

IL LIBRO/ SUA SANTITA’
La bufera Vatileaks. Arriva
in libreria la nuova inchiesta
di Gianluigi Nuzzi.
Verità scomode e segreti
inconfessabili in centinaia
di documenti riservati sottratti
dalle stanze del Pontefice
da una fonte segreta.
Il Vaticano grida allo scandalo
bollandolo come
«atto criminoso»
FABRIZIO COLARIETI

Le carte segrete
di Benedetto XVI
hanno ribattezzata Vatileaks, è la
nuova bufera di segreti e veleni che
parte dalle pagine di un libro, appena finito sugli scaffali, e che si sta già abbattendo come un uragano sulla Santa Sede.
L’autore di questo saggio - che farà molto discutere - è il giornalista di Libero, Gianluigi
Nuzzi, che torna in libreria con Sua Santità.
Le carte segrete di Benedetto XVI (Chiarelettere, 326 pagine 16 euro) a tre anni, e sedici edizioni, dal fortunato Vaticano S.p.a. E
qualcosa così non era mai accaduto, anzi a dire
il vero solo la penna di Antonio Socci, qualche mese fa, aveva immaginato una storia simile, però tra le pagine di un romanzo. Per-
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ché nessuno, prima di Nuzzi, era riuscito ad
accedere nelle stanze di un Papa in carica, a
leggere e fotocopiare le sue carte più riservate
e raccontarne il loro contenuto in un libro. Centinaia di documenti, usciti dalle mura leonine con una discovery che assomiglia tanto a
quelle sull’amministrazione statunitense che
hanno reso famoso, e temibile, Julian Assange e la sua organizzazione Wikileaks. Carte che
svelano la quotidiana precarietà della Chiesa,
tra affari, assai poco trasparenti, segreti inconfessabili, congiure di palazzo e guerre clandestine. Gianluigi Nuzzi, dopo il saggio sullo scandalo dello Ior, questa volta racconta i
personaggi e i travagli che dividono la Chie-

sa nei giorni nostri e che coinvolgono e condizionano anche l’Italia e la sua politica. Dietro il meticoloso lavoro di Nuzzi c’è una fonte anonima e segreta, di cui si conosce solo lo
pseudonimo, “Maria”. Una gola profonda alla
quale la Santa Sede ha già dichiarato guerra,
giudicando il libro come un «atto criminoso»
e annunciando azioni legali, perché probabilmente dentro quelle carte ci sono verità e
segreti che imbarazzano molto il Vaticano. Il
presunto “corvo” sarebbe un aiutante di camera
della famiglia pontificia, in sostanza il maggiordomo del Papa, identificato e fermato dalla gendarmeria il 25 maggio, su ordine del promotore di giustizia vaticano, Nicola Picardi.
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La reazione del Vaticano

«Atto criminoso e diffamatorio»
La reazione del Vaticano, di fronte a una così imbarazzante e pericolosa fuga di notizie, è stata forte, e
c’era da immaginarselo. A filtrare gli umori della Santa Sede è una nota di poche righe, trasmessa dalla Sala
stampa vaticana il 19 maggio scorso. «La nuova pubblicazione di documenti della Santa Sede e di documenti
privati del Santo Padre - si legge nel comunicato diramato dal portavoce Padre Federico Lombardi - non si
presenta più come una discutibile, e obiettivamente diffamatoria, iniziativa giornalistica, ma assume chiaramente i caratteri di un atto criminoso. Il Santo Padre,
ma anche diversi dei suoi collaboratori e dei mittenti
di messaggi a lui diretti, hanno visto violati i loro diritti

Per esempio ci sono le lettere
di Dino Boffo, l’ex direttore
del quotidiano della Cei Avvenire, bruciato da veline di palazzo perché ostile al governo
Berlusconi. Missive talmente
riservate da suscitare la sorpresa del diretto interessato, nel
momento in cui Nuzzi lo informa di essere entrato in possesso della corrispondenza intercorsa tra lui, il Papa e il cardinale Angelo Bagnasco. «Non
le ho fatte leggere a nessuno,
come fai ad averle?», la risposta dell’ex direttore di Avvenire, che, tuttavia, bolla il lavoro
di Nuzzi come «selvaggio» e «lesivo dell’immagine dell’Italia». In una di quelle missive, e il destinatario è direttamente il Santo
Padre, c’è un retroscena che Boffo definisce
fondamentale, e cioè che a trasmettere a Vittorio Feltri il documento falso sul suo conto
«è stato il direttore de L’Osservatore Romano, prof. Gian Maria Vian». Poi ci sono le lettere dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò, ex
segretario del Governatorato, l’ente che gestisce tutti gli acquisti e gli appalti della Santa Sede, che dopo aver fatto risparmiare milioni di euro al Vaticano, e scoperto gravi ir-

regolarità spulciando nei bilanci, è costretto alle
dimissioni. E ancora: le donazioni private al
Papa (anche quelle di Bruno Vespa) e le raccomandazioni del Vaticano all’allora sottosegretario Gianni Letta, per far assumere un giornalista all’agenzia Ansa. Ma nelle
carte finite dentro Sua Santità c’è anche il problema
dell’Ici e una lettera, datata settembre 2011, con cui
il presidente dello Ior, Ettore Gotti Tedeschi, trasmette al cardinale Tarcisio
Bertone un rapporto «suggeritomi riservatamente
dal ministro del Tesoro
Giulio Tremonti». Tra
quelle righe ci sono le tre
strade percorribili per risolvere il problema della tassa sugli immobili della Chiesa: «abolire le agevolazioni Ici (Tremonti non lo farà
mai); difendere la normativa passata limitandosi a fare verifiche sulle reali attività commerciali e calcolare il valore “dell’aiuto di Stato” dato (non è sostenibile); modificare la vecchia norma che viene contestata dalla Ce che
si applicava ad attività che avessero “esclusivamente” natura commerciale». Ci sono anche il caso Ruby e Berlusconi «vittima di una
magistratura politicizzata», gli incredibili pedinamenti degli 007 vaticani in territorio italiano, le verità sui Legionari di Cristo e lo scandalo pedofilia in una testimonianza mai resa

personali di riservatezza e di libertà di corrispondenza. La Santa Sede - prosegue la nota - continuerà ad
approfondire i diversi risvolti di questi atti di violazione della privacy e della dignità del Santo Padre, come
persona e come suprema Autorità della Chiesa e dello Stato della Città del Vaticano e compirà i passi opportuni, affinché gli attori del furto, della ricettazione
e della divulgazione di notizie segrete, nonché dell’uso
anche commerciale di documenti privati, illegittimamente
appresi e detenuti, rispondano dei loro atti davanti alla
giustizia. Se necessario - conclude il comunicato - chiederà a tal fine la collaborazione internazionale».
f.col.

pubblica. E poi, ancora altro, come le intemperanze di molti vescovi in ogni parte del mondo e persino i particolari di un incontro segreto
tra Giorgio Napolitano e Benedetto XVI di cui
nessuno, finora, era venuto mai a conoscenza. Tra le pagine del libro di Nuzzi c’è anche
un passaggio su don Julián Carrón, il leader
di Comunione e liberazione, che accusa la diocesi di Milano di simpatie politiche, e anche
l’imbarazzo del Vaticano nel dare conto di ciò
che evidentemente non può rivelare sul mistero
della scomparsa di Emanuela Orlandi. «Per
quanto riguarda la menzione del caso Orlandi, dopo aver sentito padre Lombardi e nuovamente mons. Balestrero, si è giunti alla conclusione che non è opportuno un cenno al
caso». Scrive monsignor Giampiero Gloder,
ghostwriter del Papa in vista dell’Angelus del
18 dicembre 2011. Nuzzi annoda i fili delle storie che insieme si leggono come se fossero capitoli di un thriller, ma nelle prime pagine del
suo libro ammette anche di aver percepito, entrando in possesso di quelle scottanti carte, di
essersi infilato in una storia più grande di lui.
«La volontà di chi ha reso disponibili queste
carte, rompendo vincoli di segretezza e quindi rischiando di persona, - si legge nell’introduzione di Sua Santità - è quella di dare fiato e coraggio a tutti coloro che dentro la Chiesa non si riconoscono in un’istituzione tesa soprattutto a gestire beneficienze, affari e potere e si battono perché essa sia più vicina al cuore degli uomini e ritrovi l’abbraccio solidale
di tutti i fedeli sparsi nel mondo».
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