
L
a vera notizia dell’appunto, au-
tentico ma decisamente sconclu-
sionato, riguardante il presunto

«complotto delittuoso» ai danni del Pa-
pa non sta nei suoi contenuti, che fan-
no sorridere, quanto nel fatto che un
testo inviato da un cardinale sul tavolo
di Benedetto XVI, arrivi, di lì a qualche
giorno, sulle pagine di un giornale. E
che ciò avvenga dopo settimane di rive-
lazioni che hanno visto uscire dai sacri
palazzi, ormai ridotti a un colabrodo,
di tutto e di più. Segno ormai evidente
di una lotta intestina che si sta combat-
tendo Oltretevere in vista di un possibi-
le cambio ai vertici della Segreteria di
Stato e anche del futuro conclave.

Sono state divulgate prima le lette-
re, riservatissime, dell’arcivescovo
Carlo Maria Viganò, l’ex segretario ge-
nerale del Governatorato oggi nunzio

negli Usa che a metà del 2011 scrisse al
Papa e al Segretario di Stato Tarcisio
Bertone denunciando episodi di «corru-
zione» nella gestione degli appalti in Va-
ticano. Gli ambienti bertoniani hanno
cercato di attribuire la responsabilità di
questa fuga di documenti allo stesso Vi-
ganò. Ma a finire nel circuito mediatico
erano stati anche altri documenti, come
un promemoria riservato riguardante lo
IOR e da ultimo l’appunto pubblicato ie-
ri da «Il Fatto Quotidiano», che è arriva-
to in Vaticano quando Viganò era già ne-
gli Usa. I suoi contenuti sono stati liqui-
dati come «farneticazioni» dal portavo-
ce padre Federico Lombardi.

Il cardinale Paolo Romeo, citato co-
me fonte delle notizie sul presunto com-
plotto, avrebbe parlato della morte im-
minente del Papa durante un viaggio in
Cina e sarebbero stati i suoi interlocuto-
ri pechinesi a dedurre dalle sue parole
sulla prossima fine di Benedetto XVI
come prova dell’esistenza di un proget-
to per assassinarlo, lasciando così il po-
sto al successore designato, Angelo
Scola. Leggendo l’appunto, ci si rende
conto subito di quanto sia strampalato:
Romeo avrebbe presentato se stesso
come uomo chiave dei rapporti tra Vati-

cano-Cina (notizia della quale la stessa
Santa Sede è all’oscuro), e avrebbe pu-
re detto di essere, insieme a Scola, uno
dei porporati consultati più spesso dal
Pontefice per le decisioni importanti
(circostanza a quanto pare ignota allo
stesso Ratzinger).

Certo, stupisce che un altro cardina-
le, il colombiano
Darío Castrillón
Hoyos, già Prefetto
del clero, abbia dato
credito a questa nota
pasticciata e confusa,
e il 13 gennaio nel cor-
so di un’udienza ab-
bia trasmesso al Pon-
tefice una pagina che
pare riecheggiare
thriller fanta-vatica-
no "Il giorno del giudi-
zio" scritto da Lucio Brunelli e Alver Me-
talli e pubblicato qualche mese fa.

Dopo il 2009, l’annus horribilis dello
scivolone della revoca della scomunica
ai vescovi lefebvriani, avvenuta in conco-
mitanza con la pubblicazione dell’inter-
vista negazionista sulle camere a gas di
uno di questi, Richard Williamson, e do-
po l’anno degli scandali della pedofilia, il

2012 sembra iniziare sotto il segno della
fuga di documenti: non deve sfuggire
che il prossimo dicembre il Segretario
di Stato compirà 78 anni, tre in più ri-
spetto all’età della pensione. A 78 anni
lasciò la Segreteria di Stato il suo prede-
cessore Angelo Sodano, il quale aveva
sconsigliato per iscritto Bertone di ac-
cettare l’incarico. È noto che tre anni fa,
dopo il caso Williamson, diversi autore-
voli cardinali chiesero a Benedetto XVI
di dimissionare il suo «primo ministro».
Il Papa aveva chiesto a Bertone di viag-
giare e di esternare di meno, ma gli ave-
va rinnovato la fiducia, tenendolo accan-
to a sé. E non sembrano all’ordine del
giorno cambiamenti, anche se gli ultimi
mesi non sono stati facili: la tentata e fal-
lita scalata del Toniolo, cassaforte della
Cattolica, il caso Viganò, il tentato e al-
trettanto fallito acquisto dell’ospedale

San Raffaele. Vicen-
de che hanno visto
protagonisti alcuni
dei collaboratori laici
più vicini a Bertone,
dal manager della sa-
nità Giuseppe Profiti
al direttore di Rai Va-
ticano Marco Sime-
on, e che hanno lascia-
to il segno. La ruggi-
ne tra la vecchia e la
nuova guardia nella

Segreteria di Stato – «cabina di regia»
della curia romana che talvolta appare
senza registi – è quanto mai evidente.
Anonimi e «corvi» pullulano, lettere ri-
servate escono. Sullo sfondo, si comin-
cia a parlare della successione al Soglio.
L'appunto di ieri, presentandolo già co-
me successore designato, potrebbe ri-
torcersi anche contro il cardinale Scola.
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Un presunto complotto con-
tro Benedetto XVI, la possibi-
lità di un suo decesso «entro
12 mesi» e l’ascesa al Soglio di
Pietro del cardinale di Mila-
no, Angelo Scola. «Farnetica-
zioni che non vanno prese sul
serio», taglia corto il portavo-
ce vaticano, padre Federico
Lombardi in risposta al docu-
mento in lingua tedesca con-
segnato dal cardinale colom-
biano di Curia, Dario Castril-
lon Hoyos alla segreteria di
Stato e al segretario del Papa
don Georg Gaenswein all’ini-
zio di gennaio (datato 30 di-
cembre 2011) e pubblicato ieri

dal «Fatto quotidiano».
L’appunto lascia intende-

re che ci potrebbe essere un
attentato «delittuoso» alla vi-
ta del Pontefice(«avrebbe sol-
tanto altri 12 mesi da vivere»),
riporta dichiarazioni «espo-
ste da persona probabilmente
informata» e si riferiscono al
viaggio di tre giorni compiuto
in Cina a novembre dall’arci-
vescovo di Palermo, Paolo Ro-
meo, ex diplomatico vicino al
decano del Sacro Collegio, An-
gelo Sodano. Il cardinale che
proprio ieri ha festeggiato i
cinque anni sulla cattedra pa-
lermitana ammette «un viag-
gio privato in Cina», ma assi-
cura che quanto gli viene attri-

buito é «del tutto privo di ogni
fondamento e appare tanto fuo-
ri dalla realtà da non dovere es-
sere preso in alcuna considera-
zione». Romeo garantisce che
«del breve soggiorno, limitato
alla sola città di Pechino, sono
stati opportunamente prevenu-
ti, come da prassi, i competenti
uffici della Santa Sede». Il docu-
mento è condito di illazioni e in-
sinuazioni che colpiscono tre
persone: il Papa («Romeo ha
aspramente criticato Benedet-

to XVI perché si occuperebbe
prevalentemente della liturgia,
trascurando gli affari quotidia-
ni»), il segretario di Stato vati-
cano, Tarcisio Bertone («Ro-
meo ha riferito che il Pontefice
odierebbe letteralmente Berto-
ne e lo sostituirebbe molto vo-
lentieri») e l’arcivescovo di Mi-
lano («In segreto il Santo Padre
si starebbe occupando della
sua successione e avrebbe già
scelto Scola come idoneo candi-
dato perché più vicino alla sua

personalità»). Lo scenario di-
pinto è quello di una «lotta tra
bande» nel collegio cardinalizio
in vista del conclave.

Una lotta che assomiglia più
a una spy-story dalle tinte forti
che alla realtà. Nessuna iniziati-
va della procura di Roma per-
ché non vengono prese in consi-
derazione ipotetiche notizie di
reato basate su documenti ano-
nimi. Il cardinale Castrillon
Hoyos non è nuovo a simili bufe-
re e anche per questo la sua let-

tera in tedesco su voci relative
alla prossima morte di Joseph
Ratzinger non è stata presa
molto sul serio in Vaticano. An-
che se è stata conservata. Sul
porporato, ex presidente della
commissione «Ecclesia Dei»
che cura i rapporti con i le-
febvriani, grava ancora l’infau-
sta revoca della scomunica al
vescovo negazionista britanni-
co Richard Williamson. Inoltre
in una lettera del 2001 Castril-
lon Hoyos si congratulò con il

vescovo francese Pierre Pican
che (per non aver denunciato
un prete pedofilo) si era fatto
tre mesi di carcere: «Mi congra-
tulo con lei di non aver denun-
ciato un prete all'amministra-
zione civile. Lei ha agito bene e
mi felicito di avere un confratel-
lo nell’episcopato che, agli oc-
chi della storia e di tutti gli altri
vescovi del mondo avrà preferi-
to la prigione piuttosto che de-
nunciare il suo figlio-prete».
 www.lastampa.it/galeazzi
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28/9/1978
Muore Giovanni Paolo I
I Dopo 33 giorni dall’elezio-
ne al soglio Pontificio Papa Lu-
ciani si spegne nella sua stan-
za, ufficialmente a causa di un
infarto. Sulla sua morte, però,
sono state fatte varie ipotesi.
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13/5/1981
L’attentato a Wojtyla
I Un killer professionista
turco, Mehmet Ali Agca, sparò
due colpi di pistola contro il Pa-
pa in piazza San Pietro. Giovan-
ni Paolo Si salvò dopo un inter-
vento di 5 ore e 30 minuti.

“Il Papanelmirino”, giallo inVaticano
Avvertimento nella lettera di un cardinale colombiano. La Santa Sede: non va presa in considerazione

29/11/1970
L’attentato a Paolo VI
I Il pontefice fu fatto ber-
saglio a Manila, nelle Filippi-
ne, di un attentato da parte
di uno squilibrato munito di
pugnale: l’arcivescovo Paul
Marcinkus deviò il pugnale.
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