
BERTONE TARCISIO 
• BERLUSCONI SILVIO, alleanza Vaticano-centro destra: Gianni Letta. Chiesa 
cattolica italiana, il Vaticano e l’alleanza con la coalizione politica di centro-
destra guidata da Silvio Berlusconi: l’esigenza di una nuova classe di politici 
cattolici in Italia; Gianni Letta, gentiluomo di Sua santità: sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri negli esecutivi guidati da Berlusconi e per 
quasi venti anni anello di congiunzione tra Palazzo Chigi e la Santa Sede; 
Berlusconi e la Chiesa cattolica, principio informatore dei rapporti: ampie 
concessioni in cambio di qualsiasi rinuncia a contrasti di natura politica da parte 
del clero B03423 -  

• BERTONIANI, corrente interna: occupazione centri di potere. La vittoria 
della “Holding” bertoniana. Cardinale Tarcisio Bertone, occupazione di centri 
di potere all’interno del Vaticano a opera della sua corrente/cordata B03424 
-  

• BERTONIANI, corrente interna al Vaticano. Guerre vaticane, gli scontri 
intestini alla curia romana; cardinale Tarcisio Bertone, corrente interna al 
Vaticano dei cosiddetti bertoniani: il professor Antonio Paolucci e monsignor 
Paolo Nicolini B03425 -  

• BERTONIANI, corrente interna al Vaticano: Giuseppe Profiti. Cardinale 
Tarcisio Bertone, corrente interna al Vaticano dei cosiddetti bertoniani: 
Giuseppe Profiti, presidente dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e “braccio 
secolare” del Segretario di Stato vaticano in numerose attività svolte in campo 
sanitario e finanziario; Giuseppe Profiti, consigliere di amministrazione 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente dell’Ospedale Bambino 
Gesù (fedelissimo del Segretario di Stato vaticano cardinale Tarcisio Bertone): 
sanità cattolica, enorme buco nei bilanci e rischio fallimento B03426 -  

• BERTONIANI, corrente interna al Vaticano: Peter Wells. Peter Wells, 
assessore per gli affari generali e “numero 3” della Segreteria di Stato vaticana 
durante il segretariato di Tarcisio Bertone B03427 -  

• BERTONIANI, corrente interna al Vaticano: salesiani. Guerre vaticane, gli 
scontri intestini alla curia romana, i salesiani di Don Bosco (SDB) …o anche: 
«Sono di Bertone» B03428 -  

• CONSERVATORI, corrente interna al Vaticano: documento “Dominus Jesus”. 
Chiesa cattolica romana, corrente conservatrice di Ratzinger e Bertone: 
documento Dominus Jesus firmato il 6 agosto 2000 B03429 -  



• ECONOMIA E FINANZA, critica a nota vaticana su riforma finanza 
internazionale. Crisi economico-finanziaria mondiale, nota sulla necessità di 
una riforma del sistema finanziario internazionale emessa il 24 ottobre 2011 
dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace: critiche ricevute dal 
Segretario di Stato cardinale Tarcisio Bertone, che ha ritenuto il documento 
eccessivamente progressista B03430 -  

• GUERRE VATICANE, avversari del Segretario di Stato. Guerre vaticane, faide 
intestine alla curia romana: elenco dei presunti avversari di papa Benedetto XVI 
e del Segretario di Stato vaticano cardinale Tarcisio Bertone B03431 -  

• GUERRE VATICANE, avversari: Scola. Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di 
Stato vaticano: contrasti con il suo avversario Angelo Scola, cardinale patriarca 
di Venezia B03432 -  

• GUERRE VATICANE, avversari: Bagnasco, cause dello scontro. Guerre 
vaticane, gli scontri intestini alla curia romana; scontro tra i cardinali Angelo 
Bagnasco e Tarcisio Bertone, natura della faida interna al Vaticano: la gestione 
dei rapporti con il mondo politico e istituzionale italiano B03433 -  

• GUERRE VATICANE, avversari: cordata nemica. Cordata anti-Bertone: 
Bagnasco, Balestrero, Piacenza B03434 -  

• GUERRE VATICANE, avversari: Mancuso, attacchi dal teologo. Vito Mancuso, 
teologo dissidente: attacco portato dal quotidiano “La Repubblica” al Segretario 
di Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone B03435 -  

• GUERRE VATICANE, avversari: Nicora, “white list” internazionale 
antiriclaggio e istituzione AIF. AIF (Autorità di controllo antiriciclaggio della 
Santa Sede) e legge n.127 antiriciclaggio entrata in vigore nello Stato della Città 
del Vaticano nell’aprile 2011: contrasti insorti tra il Segretario di Stato vaticano 
Tarcisio Bertone e il presidente dell’AIF, cardinale Attilio Nicora (autorità 
istituita motu proprio da papa Benedetto XVI) aventi a oggetto l’adesione dello 
Stato della Città del Vaticano alla “white list” antiriciclaggio internazionale 
B03435/1 -  

• GUERRE VATICANE, avversari: Sodano, trame interne ed epurazioni. Tarcisio 
Bertone, cardinale Segretario di Stato vaticano insediato alla carica da papa 
Benedetto XVI nel giugno 2006: trame interne ed epurazioni; Bertone: trame 
interne come vendette nei suoi personali confronti; successiva epurazioni degli 
uomini vicini al cardinale Angelo Sodano, suo predecessore alla Segreteria di 
Stato B03436 -  



• GUERRE VATICANE, avversari: Tettamanzi, scontro col cardinale sulla sanità. 
Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, braccio di ferro tra i cardinali 
Tarcisio Bertone e Dionigi Tettamanzi sulla nomina alla carica di presidente di 
Giovanni Maria Flick B03436 -  

• GUERRE VATICANE, avversari: Viganò, monsignore di riferimento di CL. 
Guerre vaticane, gli scontri intestini alla curia romana; cardinale Tarcisio 
Bertone, avversario di monsignor Carlo Maria Viganò e uomo di riferimento di 
Comunione e Liberazione; ruolo svolto nello scontro intestino dall’organismo di 
intelligence vaticano; presunta diffusione di lettere riservate B03437 -  

• GUERRE VATICANE, avversari: Viganò, rimozione dal Governatorato. Andrea 
Tornielli, giornalista, vaticanista e redattore del sito web “Vatican Insider”: 
anticipazione della notizia relativa alla rimozione dalla guida del Governatorato 
vaticano di monsignor Carlo Maria Viganò; monsignor Viganò, già segretario del 
Governatorato vaticano e in seguito nunzio apostolico a Washington: pessimi 
rapporti intrattenuti con il Segretario di Stato vaticano Tarcisio Bertone e sua 
conseguente “promozione-rimozione” (promoveatur ut amoveatur)  B03438 
-  

• GUERRE VATICANE, scontro Bertone-CEI su IOR e sanità cattolica: vatileaks. 
Obiettivo del Segretario di Stato: scavalcare i vescovi nel ruolo di guida della 
Chiesa in Italia. Tarcisio Bertone, segretario di Stato vaticano: tentativo di 
scavalcamento della Conferenza episcopale italiana nel ruolo di guida della 
Chiesa cattolica (2012); vatileaks e gli scontri interni alla curia: corvi, veleni, 
dossier, faide intestine aventi a oggetto gli equilibri in Vaticano, lo IOR e la 
sanità cattolica; la corrispondenza privata di papa Benedetto XVI diviene l’arma 
di combattimento in una curia pervasa da scontri intestini; al centro di tutto 
ancora lo IOR con i suoi segreti; la banca vaticana coinvolta nel caso Calvi-
Ambrosiano e nella maxitangente Enimont, nel finanziamento e nel salvataggio 
delle grandi strutture ospedaliere legate al Vaticano, oberate dai debiti e a 
rischio vendita; il welfare come nuovo campo di battaglia con al centro il 
cardinale Bertone B03438/1 -  

• IOR, Autorità di controllo antiriciclaggio e legge 127/2011. AIF, Autorità di 
controllo antiriciclaggio della Santa Sede e legge n.127 antiriciclaggio entrata in 
vigore nello Stato della Città del Vaticano nell’aprile 2011: lo IOR e il cardinale 
Tarcisio Bertone; Attilio Nicora, cardinale posto al vertice dell’AIF; IOR, AIF e 
modifiche apportate alla legge n. 127 antiriciclaggio B03439 -  

• IOR, scandalo MPS-Antonveneta: contatti con Napolitano. IOR, scandalo 
MPS (Monte dei Paschi di Siena)-Antonveneta: contatti intercorsi nel febbraio 



2013 tra il Segretario di Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, e il 
Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano B03440 -  

• PATRIMONIO VATICANO, ICI: esenzione per immobili del Vaticano. Enrico 
Gotti Tedeschi (IOR, Istituto per le Opere di Religione) e Tarcisio Bertone 
(Segretario di Stato vaticano), elaborazione di strategie finalizzate all’esenzione 
del pagamento allo Stato italiano della tassa sugli immobili riconducibili alla 
proprietà del clero: i suggerimenti forniti da Giulio Tremonti, ministro del 
Tesoro dell’esecutivo Berlusconi allora in carica; discussioni Gotti Tedeschi-
Tremonti vertenti sulla stipulazione di un possibile trattato in materia di 
tassazione tra lo Stato italiano e quello della Città del Vaticano B03441 -  

• PIECHOTA LECH, sanità cattolica: scandalo e dissesto finanziario Ospedale 
San Raffaele. Don Lech Piechota, segretario particolare del cardinale Segretario 
di Stato vaticano Tarcisio Bertone: scandalo della sanità cattolica e dissesto 
finanziario dell’Ospedale San Raffaele B03441/1 - 

• POLITICA ITALIANA, Berlusconi: mancata “cena della perdonanza” 
all’Aquila. Tarcisio Bertone e Silvio Berlusconi: la mancata “cena della 
perdonanza” dell’Aquila B03442 -  

• POLITICA ITALIANA, laicato cattolico: ingerenze vaticane per il dopo-
Berlusconi. Tarcisio Bertone, cardinale Segretario di Stato vaticano: salesiani, 
ingerenza nella politica italiana, promozione di un incontro riservato finalizzato 
alla pianificazione di una linea trasversale del laicato cattolico per il dopo-
Berlusconi; partecipazione di autorevoli esponenti dell’associazionismo e del 
mondo ecclesiale, sindacalisti della Cisl, politici cattolici appartenenti ai partiti 
della maggioranza e dell’opposizione (luglio 2011) B03443 -  

• POLITICA ITALIANA, primato Segreteria di Stato: scontro con la CEI e “caso 
Boffo”. Vaticano, scontro intestino tra la CEI e la Segreteria di Stato del 
cardinale Tarcisio Bertone avente a oggetto il primato dei rapporti con la 
politica italiana: il “caso Boffo”, personaggio chiave del progetto culturale 
elaborato dal cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza 
episcopale italiana dal 1991 al 2007; i riflessi dello scontro sui rapporti con lo 
Stato italiano B03444 -  

• SALESIANI, Fondo Polaris. Congregazione dei salesiani, Fondo Polaris aperto 
in Lussemburgo B03445 -  

• SANITÀ, polo eccellenza cattolico. Cardinale Tarcisio Bertone, progetto 
relativo alla creazione di un polo ospedaliero di eccellenza cattolico attraverso 
il salvataggio dell’ospedale San Raffaele di Milano e di don Luigi Verzè: le 



guerre intestine al Vaticano scatenatesi a seguito del tentativo di 
concentrazione nel settore della sanità esperito dal Segretario di Stato e da lui 
celato dietro al salvataggio dell’Istituto San Raffaele di Milano B03446 -  

• SANITÀ, crack Istituto San Raffaele e scandalo sanità pubblica. Roberto 
Formigoni, Governatore (Presidente) della Regione Lombardia: sanità pubblica, 
scandali e crack dell’Istituto San Raffaele gestito da don Verzè: i privilegi e gli 
appannaggi del «Celeste» derivantigli dai suoi stretti rapporti con Daccò; i 
soccorsi ricevuti dal cardinale Tarcisio Bertone e dal professor Giuseppe Rotelli, 
imprenditore del settore della sanità divenuto in seguito primo azionista 
privato del quotidiano il Corriere della Sera B03446/1 -  

• SANITÀ, Istituto Toniolo: ipotesi presidenza Flick. Giovanni Maria Flick, 
avvocato già ministro della Giustizia e Presidente della Corte Costituzionale: 
stretti legami intrattenuti con il Segretario di Stato vaticano cardinale Tarcisio 
Bertone, porporato che avrebbe voluto affidargli la giuda dell’Istituto Toniolo 
B03446/2 -  

• SIMEON MARCO, funzionario RAI. Guerre vaticane, gli scontri intestini alla 
curia romana; Paolo Nicolini (monsignore delegato amministrativo dei Musei 
vaticani), duro scontro con monsignor Carlo Maria Viganò: campagna di stampa 
ordita ai danni di quest’ultimo per mezzo del funzionario della RAI 
(Radiotelevisione italiana) Marco Simeon e del quotidiano “Il Giornale”; Marco 
Simeon: personaggio vicino ai cardinali Tarcisio Bertone (Segretario di Stato 
vaticano) e Mauro Piacenza (a sua volta vicino al banchiere di area cattolica 
Cesare Geronzi); referente della Santa Sede presso gli ambienti finanziari 
italiani e, in seguito, nominato alla direzione dei servizi vaticani della RAI 
(Radiotelevisione italiana) B03447 -  

• SEGRETERIA DI STATO. Cardinale Tarcisio Bertone, salesiano: segretario di 
Stato vaticano B03448 -  

 

 


