
L’ex nunzio Balestrero “consolato” dal cardinale
Piacenza. Grazie a Dio c’è Papa Francesco

Monsignor Ettore Balestrero, l’arcivescovo finito sul registro degli indagati della Procura di Genova

con l’accusa di riciclaggio,

temendo d’essere intercettato dalla Guardia di finanza, si era procurato sim-card sudamericane,

organizzava abboccamenti telefonici in due hotel per comunicare segretamente con il fratello, e

riceveva consigli pure da un alto prelato dalla Santa Sede, a sua volta intercettato. Sono gli

aggiornamenti più importanti sul caso, registrati dai cronisti del Secolo XIX e della Stampa.

Gli inquinamenti criminali nella vita della Chiesa appaiono sempre più evidenti, tanto che non c’è

bisogno di forzare le notizie sul ritrovamento di ossa umane nella Nunziatura di Roma, come pure è

stato fatto con insopportabile leggerezza da parte di alcuni media che hanno tirato in ballo con ogni

probabilità a sproposito il caso di Emanuela Orlandi, rinnovando per l’ennesima volta lo strazio della

sua famiglia e di quella di Mirella Gregori.

Dopo le inchieste sugli abusi che hanno coinvolto direttamente almeno tre cardinali (McCarrick,

O’Brien e Pell, le cui responsabilità restano da provare solo per quest’ultimo) e lambito diversi altri

porporati e vescovi che hanno “coperto” i preti colpevoli trasferendoli di parrocchia o accogliendoli

nelle loro diocesi, con un eccesso di generosa incoscienza, a tenere banco è oggi una

intercettazione tra l’ex nunzio in Colombia Ettore Balestrero (allontanato da Benedetto XVI per aver

tentato di sottrarre lo Ior ai controlli voluti dall’allora Pontefice) e il cardinale Mauro Piacenza,

prefetto del clero, che Francesco ha relegato in un’incarico meno importante, quello di penitenziere

apostolico. Entrambi sono di tendenza conservatrice anche se meno esposti di monsignor Carlo

Maria Viganò, l’ex nunzio in Usa che sulla base di false accuse ha chiesto le dimissioni del Papa, e

del pittoresco cardinale Leo Raymond Burke, amante di pizzi e merletti e in protesta per le aperture

della Chiesa di Bergoglio ai divorziati e agli irregolari.

“Caro Ettore, è arrivata l’ora di liberarti delle tue cose…”, ripete al telefono il cardinale al suo amico

Balestrero, che si trova di passaggio a Roma e non immagina ancora che Francesco sta per

“degradarlo” da Nunzio a Bogotà a incaricati d’affari a Kinshasa.

“Questa conversazione, intercettata quando monsignor Balestrero è già consapevole d’essere stato

iscritto sul registro degli indagati poiché hanno convocato in caserma i suoi genitori per chiarimenti,

è fondamentale agli occhi di chi indaga – scrive il Secolo XIX – per inquadrare un aspetto cruciale: la

vicenda dei milioni esteri gestiti su conti offshore collegabili a un religioso che oggi ricopre un ruolo

diplomatico per conto del Pontefice, è nota da tempo ai più alti livelli del Vaticano, sebbene gli

accertamenti dei magistrati siano scattati dopo una segnalazione bancaria. Lo spartiacque si

materializza a metà settembre dell’anno scorso, quando i militari del nucleo di polizia tributaria, agli

ordini del colonnello Maurizio Cintura, notificano ai genitori di Ettore Balestrero un invito a

comparire, che reca con sé l’ipotesi di riciclaggio internazionale addebitata ai due figli: Ettore, allora

nunzio apostolico in Colombia, e Guido, l’importatore di carni”.

Grazie a Dio c’è Papa Francesco e questa chiesa inquinata dalla criminalità ce la stiamo lasciando

alle spalle.
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