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L’ex cardinale pedofilo
McCarrick finanziò
Wojtyla e Ratzinger
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DAGLISTATIUNITI piove sul Vaticano. Il Washington Post ha documentato che l’ex cardinale Theodore
McCarrick – già arcivescovo di Washington, spretato da Papa Francesco lo scorso febbraio per aver molestato diversi
seminaristi (in almeno tre casi si trattava
di minorenni) – in passato avrebbe finanziato personalmente due pontefici: Gio-

q

vanni Paolo II e Benedetto XVI. “Il Fondo
speciale dell’arcivescovo – scrive il Washington Post – gli ha permesso di raccogliere denaro da ricchi donatori cattolici
e di spenderlo come voleva, con poca o
nulla supervisione, secondo testimonianza di ex funzionari”. Ma il dettaglio
principale è che tra i beneficiari di queste
donazioni ci sarebbero anche due papi:

Giovanni Paolo II avrebbe ricevuto
90.000 dollari dal 2001 al 2005, mentre
Benedetto XVI avrebbe ricevuto ben
291.000 dollari durante il suo breve pontificato. I rappresentanti degli ex papi –
scrive ancora il quotidiano Usa – hanno
rifiutato di commentare o hanno affermato di non avere informazioni su tali
controlli specifici”.

SCHEGGE L’ex ministro Fioramonti: “Continuerò a restituire sul conto del Tecnopolo di Taranto”
Fonti del Mise: “Quel conto non esiste”. Il senatore Paragone: “Non versano neanche due ministre”

I 5 Stelle ora litigano sui soldi
P

er la sostituzione che va fatta di corsa, nel
giro di due o tre giorni, il nome più avanti
degli altri è quello della sottosegretaria all’Istruzione Lucia Azzolina: ma l’ex sottosegretario Salvatore Giuliano se la gioca. Nel frattempo, nel Movimento che adora farsi del male,
volano schegge, sui soldi. Perché il ministro che
ha appena detto addio, Lorenzo Fioramonti, risponde ai 5Stelle che lo accusano di non aver
restituito 70 mila euro: “Il sistema delle rendicontazioni è poco trasparente, e comunque le
mie ultime restituzioni saranno sul conto del
Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, un centro di ricerca pubblico che ho promosso a Taranto”. Ma secondo “fonti” del ministero dello Sviluppo economico, “non esiste
alcun conto Tecnopolo su cui versare”.
E NON FINISCE qui, perché Gianluigi Paragone,

il senatore che ha votato contro la manovra e ora
è sotto procedura da parte dei probiviri, vede la
breccia. Per questo in un video fa l’elenco di chi
non restituisce da tempo, puntando il dito contro due ministre, Fabiana Dadone e Nunzia Catalfo, e due presidenti di commissione, Carla
Ruocco e Marta Grande. “Il capo politico Luigi
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I verdi
tedeschi
fanno
resistenza
al nostro
ingresso
nel gruppo
ecologista
a Bruxelles:
Brexit però
ci facilita

Fioramonti
è persona
valida,
ma se non
si dimette
da deputato
finirà per
diventare
uno
Scilipoti
qualunque

L’

eurodeputato che ora
è anche facilitatore
invoca una rotta e una
identità definita, per
il M5S che “è in una fase di
transizione”. E il senso di marcia lo ha chiaro: “Dobbiamo
radicalizzare la democrazia, e
dobbiamo cominciare a farlo
nel rapporto con il Pd. È tempo di tornare politicamente
scorretti”. Così la pensa l’europarlamentare siciliano Ignazio Corrao.
Quanto è vicino l’acco rd o
con i Verdi europei? La Brexit, con l’uscita dei britannici
dal gruppo, può favorirlo?

I rapporti con i Verdi sono
buoni e di vecchia data e il loro
gruppo è la nostra sede naturale. Ci sono alcune resistenze all’intesa, soprattutto dalla
delegazione tedesca, ma buona parte dei Verdi è favorevole. Il tavolo è aperto e si sta
cercando una soluzione. E di
certo la Brexit può accelerare
questo processo.
Quindi?

Quindi credo che questa sia il
momento giusto per ottenere
il risultato, e spero che possa
arrivare già a gennaio. E sarà
fondamentale sia per i Verdi
che per il M5S, perché può ridefinire la nostra identità e rilanciare un progetto ecologista e progressista di cui l’Europa ha grande bisogno.
Però nel voto sulla commissaria europea Von der Leyen
voi 5Stelle a Bruxelles vi siete spaccati. È stata una frattura tra europeisti, vicini al
governo, e anti-europeisti?

Quella vicenda non va estre-

Dimissionario Lorenzo Fioramonti Ansa

Di Maio non lo sapeva o ha fatto finta di non ve- Ma ovviamente l’ultima parola spetterà a Condere?”, scandisce. Così è il M5S di fine 2019. Un te. Intanto fuori è la battaglia tra 5Stelle sui soldi.
Movimento dove si litigava sugli scontrini già Con Fioramonti che si difende: “Ho restituito
parecchi anni fa, ma questa volta nei ritardi sulle regolarmente per un anno, poi ho continuato a
restituzioni (tanti sono “fermi a quota zero” ri- versare nel bilancio dello Stato”.
corda Paragone) c’è anche una chiara rivolta
contro il patron della piattaforma web Rousse- E PARAGONE va a supporto, ribaltando l’accusa
au, Davide Casaleggio, e Di Maio, che con il figlio sulle restituzioni: “La ministra Dadone è anche
di Gianroberto ha un asse blindato dalle recenti probivira e le sue restituzioni sono ferme a 5
nomine dei facilitatori colme
mensilità: se non si mette in redi figure legate a Casaleggio.
gola sarò costretto a farle un eMa adesso la priorità per il ca- Il totonomi
sposto per chiedere l’espulsiopo politico e per il premier Giu- Per la poltrona al Miur ne dal gruppo perché io, inveseppe Conte è nominare un
ce, ho pagato e rendicontato
nuovo ministro dell’Istruzio- Azzolina favorita,
tutto”. Ma i 5Stelle continuano
a mordere l’ex ministro, conne. E le quotazioni danno come ma è in corsa anche
favorita l’attuale sottosegretavinti che lavori a un nuovo
ria al Miur, la 37enne siciliana Salvatore Giuliano
gruppo con ex grillini e prosAzzolina: spesso in tv, quindi
simi esuli dal M5S. Soprattutbenedetta dai vertici, per di più
to, avvertono tutti, sempre sul“in ottimi rapporti con il Pd” giurano. Ma ha le restituzioni: “A metà novembre è stata inviata
buone relazioni con i dem anche il predecessore a tutti i parlamentari una email con l’invito a
della deputata al ministero, il pugliese Giuliano. mettersi in regola, chi non lo farà entro il 31 diA suo tempo renziano, ora preside a Brindisi, è cembre verrà sanzionato”.
@lucadecarolis
spinto da diversi big del M5S. “Vorremmo chiudere entro 48 ore”dicevano ieri dal Movimento.
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“M5S deve tornare a essere
politicamente scorretto”
Ignazio Corrao L’eurodeputato: “Va bene l’alleanza col Pd, in Europa
ho aperto il tavolo con i Verdi, il loro gruppo è la nostra sede naturale”
mizzata. I miei colleghi, di cui
ho grande stima, hanno seguito la linea del governo, mentre
io e altri tre eletti abbiamo
portato avanti una posizione
più identitaria.
Questa è una
f a s e d i d iscussione
per il Movimento e ci
stiamo confrontando anche su certi
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principi di fondo. Gli Stati generali di marzo dovranno aiutare a individuare una linea
politica generale.
Quel voto però segna una
differenza di visione.

Alcuni di noi non sono riusciti
a votare la Von der Leyen, perché i suoi programmi sono
lontani anni luce dalle battaglie del M5S.
Per Beppe Grillo bisogna
proseguire nell’alleanza con
il Pd. Ma va costruito un nuovo centrosinistra, come sostiene lui, o meglio restare ago della bilancia come ripete
Luigi Di Maio?

Non sono distante dal pensiero di Beppe, abbiamo diversi
punti di contatto con il Pd.
Però va fatta una distinzione: come tutti i partiti centristi, i dem accettano in
maniera incondizionata le regole della
globalizzazione e del
neo-liberismo, dei
mercati. Noi 5Stelle
dobbiamo riportarli su temi
vicini ai cittadini. Il Movimento ha avuto grande consenso quando è andato a rompere gli schemi tradizionali.
Lei farebbe accordi con il Pd
nelle Regioni?

L’intesa in Umbria è stata uno
sbaglio, perché fatta con un
partito che lì era percepito co-

me il sistema. Dopodiché in
altre realtà non si può escludere, scegliendo caso per caso
e lavorando sui programmi.
Ma deve valutare chi è sul territorio, cioè i nascenti referenti regionali.
Lorenzo Fioramonti si è dimesso, e lei è stato duro nei
suoi confronti. Ma l’ex ministro ha sollevato nodi concreti, no?

Fioramonti è una persona valida, ma se non lascerà il ruolo
di parlamentare diventerà u-

no Scilipoti qualunque. I portavoce hanno assunto degli
impegni con gli elettori. E va
ricordato, specialmente da
quelli eletti in liste bloccate.
Ora nel M5S è un rinfacciarsi
a vicenda i soldi non restituiti: mesto spettacolo, no?

Non direi: anche in questo caso si tratta di un impegno assunto con i cittadini, in base a
un principio del M5S, e la parola data va mantenuta.

Lei è uno dei facilitatori. Non
è spiacevole che l’abbiano eletta con un listino bloccato?
E comunque, cosa intende
fare in questo ruolo?

Parliamo di un ruolo interno,
che comporterà poca gloria e
molti oneri, e comunque per
me se si fosse votato per nomi
separati sarebbe andata benissimo. Detto questo, io ho la
delega agli enti locali e ci sarà
molto da lavorare. Il M5S deve dare una visione a medio e
lungo periodo, partendo dai
Comuni.
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