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Delenda Cartabia

» Marco Travaglio

Stupirsi perché l’informazio -
ne non informa, anzi disin-
forma, è come meravigliarsi

perché la pioggia non è asciutta.
Eppure, a vedere le tv e i giornali
sulla “r i f o rm a ” Cartabia, c’è da
rabbrividire. L’Anm, che non è un
covo di terroristi ma il sindacato
dei magistrati, prevede la morte
di 150 mila processi in corso e
chissà quanti futuri. Cafiero de
Raho, che non è una testa calda
ma il procuratore nazionale anti-
mafia, dichiara in Parlamento
che l’improcedibilità in appello
dopo 2 anni dalla sentenza di pri-
mo grado e in Cassazione dopo 1
anno da quella d’appello “mina la
sicurezza e la democrazia”perché
manda impuniti “reati gravissimi
di mafia, terrorismo e corruzio-
ne”; e affidare al Parlamento la
scelta dei reati da perseguire o i-
gnorare “non è conforme alla Co-
s tituzione”. Gli stessi concetti,
condivisi da magistrati, giuristi e
avvocati, li esprimerà oggi il Csm,
che non è un covo di tupamaros
ma un organo costituzionale pre-
sieduto dal capo dello Stato, se fi-
nalmente il Colle gli leverà il ba-
vaglio. Davigo dimostra sul Fat -
to, sentenze Cedu alla mano, che
la procedura d’infrazione, scam-
pata grazie alla blocca-prescri-
zione Bonafede, ora è assicurata.

C o s a  a r r i v a  a i  c i t t a d i n i
dell ’immane catastrofe che sta
per abbattersi sulla giustizia, sul-
la sicurezza, sulla Costituzione,
sul dovere dello Stato di punire i
colpevoli, sul diritto delle vittime
a essere risarcite e degl’innocenti
a essere assolti? Nulla, se non che
c’è uno  “s co nt ro” fra il cattivo
Conte e i “gius tizialis ti”5Stelle da
una parte e i bravi e onniscienti
Draghi e Cartabia dall’altra per
mettere i bastoni fra le ruote ai
Migliori. Sul merito, non una sil-
laba. Sulle decine di migliaia di
processi di mafia, corruzione,
stupro, rapina, frode fiscale, giù
giù fino ai reati minori (un saluto
affettuoso alla legge Zan) al ma-
cero, tutti zitti. Dove sono i grandi
costituzionalisti che si straccia-
vano le vesti nel 2009, quando B.
tentò la stessa porcata (un po’me -
no porca) col “processo breve”?
Spariti. Dove sono i Saviano e
gl ’intellettuali antimafia e anti-
camorra da parata e da anniver-
sario? Estinti. Nessuno si prende
neppure la briga di smentire De
Raho, Davigo, l’Anm, il Csm. L’u-
nica cosa che conta è non distur-
bare il governo, che peraltro nes-
suno disturba. A questo punto è
inutile avvitarsi in mediazioni al
ribasso, come se evitare di ince-
nerire 150 mila processi non fosse
un dovere di Draghi & Cartabia,
ma una gentile concessione a
Conte (e naturalmente al Fa t t o ).
Molto meglio lasciar passare la
porcata così com’è. Chi la vuole
vota sì, chi non la vuole vota no.
Ciascuno si assume le proprie re-
sponsabilità. Poi, ai primi mafio-
si, stupratori e rapinatori impro-
cedibili cioè impuniti, le vittime
sapranno chi andare a ringrazia-
re. E anche i lettori e gli elettori.

Dopo Renzi, Salvini e Bertolaso, aderiscono CasaPound, Cuffaro, Alemanno
e Paolo B. Più che i referendum radicali sulla giustizia, il bar di Guerre Stellari

SALVAL ADRI&MAFIA Trattativa infinita senza alcun testo

Da Draghi e Cartabia soltanto
briciole. Conte: “Così non va”
p Giustizia, prosegue lo scontro. Al vertice ieri
non si è discusso di improcedibilità. Per l’ex
premier “il rischio è un accordo al ribasso.
Escludere pure i reati sessuali e ambientali”
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La processione
dei pii mariani
al Sacro Cuore

» Fabrizio d’Esposito

La prossima mossa,
da inserire e scolpire
nelle Tavole del Re -

covery Plan, potrebbe es-
sere l’is tituzione
del Natale di
D ra g h i  i l  3
se  ttembre ,
fausto dì in
cui si celebra
i l  genetl iaco
Migliore che c’è.
Per quel solenne giorno, si
pensa anche a nevicate
artificiali per rendere più
intimo il raccoglimento
popolare. Nel frattempo il
culto mariano si è radica-
to definitivamente.
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C OV I D - 1 9 Fauci: “Delta, i vaccinati

sono contagiosi lo stesso”
» Stefano Caselli

Contrordine americani,
meglio indossare ma-
scherine al chiuso an-
che quando si è com-

pletamente vaccinati. Sono le
nuove linee guida dei Centres of
Disease Control and Preven-
t i on degli Stati Uniti, il corri-
spondente del nostro Istituto
Superiore di Sanità. È di fatto
una retromarcia, poiché l’invi -
to a indossare dispositivi di
protezione individuale era sta-
to revocato due mesi fa. Tutta
colpa della variante Delta: “È
una bestia diversa dal Covid i-
niziale – ha dichiarato la diret-
trice dei Cdc, Rochelle Walen-
sky – per la sua contagiosità.
Dopo le ultime indagini epide-
miologiche sappiamo ormai
con certezza che la Delta si
comporta in modo diverso ri-
spetto ai ceppi passati. Le per-
sone vaccinate possono rein-
fettarsi e possono trasmettere il
virus”.

Le nuove linee guida sono
state comunicate al presidente
Joe Biden (che oggi annuncerà
l’obbligo di vaccinazione per i
dipendenti e i fornitori del go-
verno federale) dal Consigliere
medico della Casa Bianca, An-
thony Fauci, che ha poi spiega-
to agli americani il motivo di
questa retromarcia in un’inter -
vista a Pbs News Hour, uno dei
tg serali più seguiti: “R ac c o-
mandare mascherine al chiuso
anche per i vaccinati – ha detto
l’infettivologo – può sembrare
paradossale, dato il via libera di
due mesi fa. Ma non siamo
cambiati noi, è il virus che è
cambiato. Due mesi fa aveva-
mo a che fare con la variante Al-
pha, notevolmente diversa dal-
la Delta, che ha un livello di
contagiosità molto più alto. La
Delta è una variante pericolo-
sissima, scaltra. I dati che ab-
biamo in questo momento ci
dicono che le persone vaccinate
possono reinfettarsi e trasmet-
tere il Covid. Non è un evento

comune, anzi è piuttosto raro,
ma succede”. E una volta che si
infettano, ha spiegato Fauci,
non sono meno contagiose: “Se
guardiamo al livello del virus,
nelle mucose delle persone vac-
cinate che vengono contagiate
da un’infezione di Delta nono-
stante il vaccino, è esattamente
lo stesso livello di carica virale
presente in una persona non
vaccinata che è infetta. Questo
è il problema. E ha determinato
il cambiamento di linea nell’o-
rientamento della Cdc”. Natu-
ralmente, però, i vaccinati si in-
fettano in misura minore: con
due dosi tra il 60 e il 90% in me-
no a seconda degli studi, che
però risalgono per lo più a pri-

L’I M M U N O LO G O
E GLI SCONTRI
CON TRUMP
I M M U N O LO G O esper to
di Aids e di altre
immunodeficienze,
Anthony Fauci nel 2020,
durante la pandemia, è
divenuto uno dei volti più
importanti nella lotta al
virus tanto da essere stato
chiamato dal presidente
Trump a far parte della
task force dedicata ad
affrontare l'emergenza.
In tale veste, ha spesso
contraddetto o rettificato
affermazioni pronunciate
dal presidente tra cui
la fiducia da questi
manifestata nei confronti
dell'efficacia
dell'idrossiclorochina nel
combattere il Covid. Ora è
il principale consigliere
medico del presidente
Biden e direttore del
National Institute of
Allergy and Infectious
Diseases, parte del NIH
a Bethesda, nel Maryland

shington non cambia
nulla, è semmai la con-
ferma dell’errore com-
messo nel dichiarare
vinta la battaglia prima
del tempo: “Noi non ab-
biamo mai eliminato

l’obbligo di mascherine al chiu-
so, anzi nemmeno all’aperto in

caso di assembramenti, né la
quarantena per i vaccinati che
entrano in contatto con un po-
sit ivo”, spiegano dal ministero
della Salute. Nel governo c’e ra
chi voleva toglierla, o almeno
ridurla dagli attuali 14 giorni,
ma fin qui i più prudenti hanno
tenuto il punto.

ma della Delta.
Negli Usa, co-

me per le Regioni
in Italia, esiste un
sistema di colori
per cui, in base
all ’incidenza dei
casi, le contee possono essere
blu, gialle, arancioni e rosse. La
raccomandazione di indossare
la mascherina scatta nelle con-
tee gialle e rosse, dove l’i n c i-
denza supera i 100 casi ogni
100 mila abitanti: “La maggior
parte del Paese – dove le nuove
infezioni sono complessiva-
mente triplicate nelle ultime
due settimane – si trova oggi in
zona arancione o rossa, soprat-
tutto negli Stati del Sud, dove in
alcuni casi la vaccinazione ha
raggiunto solo il 40% della po-
polazione. Il rischio – fa notare
al consigliere della Casa Bianca
l’intervistatrice di Pbs–è che gli
americani, ora, perdano fidu-
cia nella vaccinazione: “Al con-
trario – risponde Fauci – no n
saremmo in questa situazione
se avessimo già vaccinato la
stragrande maggioranza degli
americani. L’unica soluzione è
vaccinare 100 milioni di perso-
ne che ancora mancano all’ap -
pe ll o”. Infatti ci sono premi
sempre più interessanti per chi
si vaccina: vari Stati avevano
già offerto birre, biglietti di lot-
terie e altro, a Washington per-
fino sacchetti di marijuana (le-
gale); da venerdì a New York
danno 100 dollari.

COM’È ORMAI dimostrato, i vac-
cinati – seppur non completa-
mente immuni – sono protetti
dall ’infezione e ancor più dagli
effetti più gravi della malattia.
È ovvio, quindi, che la retro-
marcia Usa sia soprattutto una
forma di tutela verso i non an-
cora vaccinati, che protetti non
sono, oltre che un freno alla cir-
colazione del virus che può ge-
nerare nuove varianti. Eppure
non mancherà di alimentare lo
scetticismo vaccinale.

In Italia il dietrofront di Wa-

L’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE ANTI-COVID

ANTIVIRUS

, NEGLI ANNI 80 siamo pas-
sati dalla penna e dalle quattro

operazioni al computer. In due genera-
zioni il salto in avanti è stato rocambo-
lesco. Adesso la nostra generazione è
chiamata a un altro adattamento, con-
vivere con l’Intelligenza artificiale. Di
fatto, in maniera inconscia, lo stiamo
facendo già adesso, quando interro-
ghiamo il nostro cellulare per avere in-
dicazioni sul percorso migliore per
raggiungere un luogo, quando un altro
utile “a g ge g g i o” risponde alle nostre
più svariate domande e ci prepara la li-
sta della spesa. Questa innovazione
non poteva non riguardare anche la
Medicina. Non credo che sarà facile
abbandonare il fonendoscopio, la-
sciando a un robot (il nostro nuovo as-
sistente medico) le diagnosi sui nostri
pazienti. Eppure questo è già il presen-
te ed è anche diagnosi di Covid-19. Già

sono stati sviluppati sistemi capaci di
analizzare in pochi secondi tutti i dati
diagnostici e anamnestici per inqua-
drare la severità della malattia e indi-
rizzare verso il ricovero opportuno.
L’Intelligenza artificiale – AI (Ar tificial
I n te l l i g e n ce ) – è stata di recente utiliz-
zata per contrastare le varianti. Un
team della University of Southern Ca-
lifornia (USC) Viterbi School of Engi-
neering ha sviluppato un metodo per
accelerare l'analisi delle varianti del vi-
rus Sars-CoV-2 al fine di progettare un
vaccino efficace alle attuali esigenze. I
primi risultati sono stati pubblicati a
febbraio scorso sulla rivista Scientific
Repor ts, N a t u re . Questi riferiscono di
un “approccio deep learning” (appren -
dimento profondo), che è uno dei rami
dell’AI. Grazie a tale metodo, con una
velocità prima impossibile da immagi-
nare, sono stati in grado di costruire
decine di vaccini che potrebbero esse-
re utilizzati proprio contro le varianti
circolanti e modificabili anche per le
altre che potrebbero venire. L’AI ci so-
stituirà? Forse, ma ancora per qualche
decennio decideremo noi come utiliz-
zarla, prima che i ruoli possano inver-
tirsi. A proposito dei ruoli, auspichia-
mo che non si trasformi in un ulteriore
mezzo di discriminazione di genere. È
stato notato che la voce con la quale
questi “nuovi intelligenti” indicano le
cose futili è quasi sempre femminile,
quella che informa su argomenti im-
portanti è maschile. È casuale?

MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica

e virologia del “S a cco” di Milano

GIÀ OGGI
C O ST R U I T E
D EC I N E
DI ANTIDOTI PER
LE MUTAZIONI

Retroma rcia Allarme del
Center for Disease Control
“Con la variante il virus
è cambiato”. Dopo 2 mesi,
torna la mascherina al
chiuso per gli immunizzati

Il consigliere
L’i n fe t t ivo l o g o
della Casa Bianca
Anthony Fauci
FOTO LAPRESSE
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I CONTRATTI • Copiato il contenuto del telefonino dell’a ge n te

Il cellulare di Presta ai raggi X:
i pm cercano le chat con Renzi
» Valeria Pacelli

Per la Procura di Roma
alcuni dei rapporti
contrattuali tra Matteo
Renzi e la Arcobaleno

Tre srl (la società di cui è am-
ministratore unico Niccolò
Presta, figlio di Lucio, l’a ge n t e
dei vip) sarebbero “fi tt i z i ” e na-
sconderebbero un presunto fi-
nanziamento alla politica. E
per confermare questa, che al
momento è un’ipotesi di inda-

gine, per gli inve-
stigatori posso-
no essere d’aiuto
le conversazioni
telefoniche, in
particolare quel-
le con l ’ex pre-
mier. Così ieri è
stata avviata l’a-
nalisi del cellula-
re di Lucio Pre-
sta, indagato in-

sieme a Niccolò dai pm capito-
lini per finanziamento illecito
e fatture per operazioni inesi-
stenti. Nello stesso fascicolo è
iscritto anche Renzi, accusato
di finanziamento illecito. L’in -
chiesta ha al centro le scritture
private tra il leader di Italia Vi-
va e la Arcobaleno Tre srl, sei in
totale, firmate nell’estate del
2018. Le operazioni sul cellu-
lare di Presta –avviate alla pre-
senza dei consulenti di parte –
riguardano l’estrazione foren-
se dei dati, ossia verrà fatta co-
pia del contenuto del telefoni-
no comprese chat e messaggi.

L’OBIETTIVO è capire se vi siano
elementi utili all’indagine. Se
così fosse e se i pm decideranno
di utilizzare le conversazioni
con Renzi, bisognerà chiedere
l’autorizzazione alla Giunta
del Senato. Ma questo è decisa-
mente un passo troppo in a-

vanti, siamo infatti in una fase
iniziale.

Le scritture private tra l’ex
premier e la Arcobaleno Tre
sono state acquisite settimane
fa dalla Guardia di Finanza che
ha perquisito la sede legale del-
la società. Il Fatto ieri ha rive-
lato i dettagli di questi contrat-
ti: quattro riguardano il docu-
mentario Firenze secondo me,
uno riguarda il “mandato e-
s cl u si v o ” che il senatore ha
conferito alla società per rap-
presentarlo e per promuovere
la sua attività professionale e-
sclusivamente nei settori dello
spettacolo (televisione, cine-
ma e teatro) e infine ce n’è un
altro che riguarda la creazione
di “opere dell’i n ge g n o ”. I com-
pensi previsti per Renzi, in to-
tale tra tutte e sei le scritture
private, ammontavano a 700
mila euro lordi. Gli investiga-
tori si concentrano su queste

ultime due scritture private
(“mandato esclusivo” a rap-
presentare l’ex premier che nel
contratto viene indicato come
“ar tista” e creazione di “o pe re
dell ’in geg no ”) e non tanto su
quelle che riguardano il docu-
mentario Firenze secondo me
perché si tratta di un format
prodotto e mandato in onda
sul No v e .

NEL DECRETO di perquisizione
nei confronti dei Presta si parla
di “rapporti contrattuali fittizi,
con l’emissione e l’annotazione
di fatture relative a operazioni
inesistenti, finalizzate anche
alla realizzazione di risparmio
fiscale, consistente nell’utiliz -
zazione quali costi deducibili i-
nerenti all’attività di impresa,
costi occulti del finanziamento
alla politica”. Accuse che Nic-
colò e Lucio Presta e Matteo
Renzi hanno sempre respinto.Il duo Matteo Renzi e Lucio Presta L A P R E SS E

t
VAT I CA N O

LE LETTERE N E L L’INDAGINE SUL CARDINALE IL PAPA HA DISPOSTO NUOVE REGOLE: PIÙ POTERI AI MAGIST R AT I

Intercettazioni e segreto di Stato:
così Bergoglio ha incastrato Becciu

» Vincenzo Bisbiglia

Intercettazioni telefoniche,
riservatezza delle indagini,
pieni poteri ai pm, rimozio-
ne dei segreti di Stato.

Quattro disposizioni di Papa
Francesco (in gergo “r e s c r i tt i ”,
dal latino re s c r i p t u m ), firmate
fra il 2 luglio e il 13 febbraio
2020, hanno cambiato in cor-
sa – e solo per questa inchiesta
– il diritto ecclesiastico, dando
alla magistratura vaticana car-
ta bianca nelle indagini sulla
gestione dei fondi della Segre-
teria di Stato. Si è arrivati così
al processo, iniziato martedì,
nei confronti di dieci persone,
fra cui l’ex terza carica vaticana
il cardinale Angelo Becciu, e i
broker Raffaele Mincione e
Gianluigi Torzi. Per Becciu, il
30 aprile 2021 il Pontefice ha
disposto con motu proprio(os -
sia “di propria iniziativa”) che
si potesse processare un cardi-
nale, cosa mai prevista dalle
leggi vaticane.

IL PRIMO “R ES C R I PT U M ” di Pa-
pa Francesco è datato 2 luglio
2019, e segue una richiesta ar-
rivata allo Ior (la banca vatica-
na) di “effettuare un finanzia-
mento di consistente entità
per ragioni istituzionali”. Da
questa segnalazione nasce tut-
ta l’inchiesta ora sfociata nel
processo a Becciu e ad altri. Co-
sì Bergoglio ha consentito che
l’Istituto delle Opere Religiose
potesse “agire in deroga agli
obblighi di segnalazione ad al-

tre Autorità” e
dare “de ttagliata
notizia di quanto
a sua conoscenza
al Promotore di
Giustizia (la Pro-
cura vaticana, n-

dr)”. Lo Ior ha così evitato –co -
me invece era di norma prima
dell ’intervento del Papa – di
informare l’Aif, l’Autorità di
informazione finanziaria, de-
putata al contrasto al riciclag-
gio, guidata da due degli inda-

gati, l’avvocato svizzero René
Brülhart e Tommaso Di Ruz-
za. Nella stessa lettera il Papa
dispone anche che “per le atti-
vità di indagine necessarie,
l’Ufficio del Promotore proce-
da (...) sino alla conclusione
delle indagini stesse, con fa-

coltà di adottare diretta-
mente, ove necessario in

deroga alle vigenti dispo-
sizioni,  qua-

lunque tipo di
provvedimento
anche di natura
ca ute lar e”. Così i
pm vaticani han-
no bypassato il
giudice istrutto-
re, il corrispetti-

vo del gip nell’or -
dinamento italiano.

Un altro re sc ri p-
t um ha poi autoriz-
zato le intercettazio-
ni, telefoniche e am-
bientali, fino a quel momento
non previste dall’ordinamento
vaticano. Il 5 luglio 2019 Ber-
goglio ha disposto che “tra i po-
teri”del Promotore di giustizia
“siano compresi l’adozione di
strumenti tecnologici idonei a
intercettare utenze fisse, mo-
bili, nonché ogni altra comuni-
cazione anche di tipo elettro-
nico”. Il 9 ottobre 2019 il Papa
ha poi permesso agli inquiren-
ti di “procedere (...) alla visione
e utilizzazione ai fini giudiziari
di tutti i documenti e materiali,
cartacei ed elettronici, seque-
strati nel corso degli adempi-
menti a oggi compiuti”. Questo

terzo re s c r i p t u m è tornato uti-
le ai pm quando Becciu ha pro-
vato a trincerarsi dietro il “se -
greto di Stato” in merito ai sol-
di destinati alla società slovena
riconducibile alla manager ca-
gliaritana Cecilia Marogna.
L’ultimo res cr ip tu m, quello
del 13 febbraio 2020, ha dispo-
sto la proroga delle indagini.

LE NUOVE d i sp os i-
zioni decise da Ber-
goglio sono state du-
ramente contestate
dagli avvocati Luigi
Panella e Cataldo
Intrieri, che difen-
dono r i spe tt iva-
mente l’ex gestore
delle finanze vatica-
ne, Enrico Crasso, e
l’ex alto funzionario
Fabrizio Tirabassi. I
legali hanno evoca-
to il “tribunale spe-

c ia le ” e la “mancata garanzia
del giusto processo”, riscon-
trando anche l’impossibilità di
rivolgersi alla Corte europea
dei diritti dell’uomo, alla quale
lo Stato vaticano non ha mai a-
derito. Paola Severino, ex mi-
nistra della Giustizia in Italia,
avvocato per parte civile della
Segreteria di Stato, ha risposto
ricordando che Oltretevere “il
Papa è legislatore”, mentre il
promotore di giustizia Gian
Piero Milano ha liquidato la
polemica osservando che le di-
sposizioni di Bergoglio sono
“espressione della suprema
potestà del Papa”.

IN AULA
IL PRELATO
ALLA SBARRA
CON I BROKER
I TA L I A N I

“Re scriptum”
Angelo Becciu;
accanto, Papa
France sco
A N SA / L A P R E SS E

MANAGER DEI VIP
INDAGATO A ROMA
CON MATTEO
F I N A N Z I A M E N TO
illecito: è l’accusa che
i pm di Roma contestano
a Matteo Renzi, all’agente
Lucio Presta e al figlio
Niccolò Presta. Tra Renzi
e la “Arcobaleno Tre” sono
state firmate sei scritture
private, i cui dettagli sono
stati rivelati ieri dal Fatto
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