
GOTTI TEDESCHI ETTORE 
 • BANCO SANTANDER, MPS: dissesto finanziario, incontri con Mussari. MPS 
(Monte dei Paschi di Siena), ruolo opaco svolto dal Gruppo Santander nella crisi 
della banca senese esplosa nel 2013: gli incontri tra Giuseppe Mussari ed Ettore 
Gotti Tedeschi G08465 -  

• BANCO SANTANDER, MPS: dissesto finanziario e scandalo. Monte dei Paschi 
di Siena, dissesto finanziario e scandalo: le origini con l’acquisizione di 
Antonveneta; come nacque il disastro tra finanza cattolica, Opus Dei e 
Vaticano; uno scandalo che nessuno fermò perché acquirenti, acquisiti e 
controllori erano tutti legati tra loro; lo scambio: Romano Prodi e Giovanni 
Bazoli fermarono le scalate italiane del Banco Santander di Emilio Botin, ma 
chiusero gli occhi quando il banchiere spagnolo rifilò il “pacco” a MPS; la 
presentazione del libro ”Morte dei Paschi”, scritto da Elio Lannutti e Franco 
Fracassi; (tags) ABN Ambro, maggiore banca olandese e ottava per importanza 
in Europa; dissesto finanziario 2006-07; Giuseppe Mussari (MPS); Mario Draghi 
e il Financial Stability Forum (FSF) di Basilea; Ettore Gotti Tedeschi, 
“proconsole“ per l’Italia di Emilio Botin (Banco Santander);  Giulio Tremonti e 
Giuseppe Mussari (MPS); Merril Lynch, André Orcel: gestore delle maggiori 
fusioni bancarie in Italia e “uomo chiave” nella trattativa tra il Banco Santander 
e MPS per il controllo della Banca Antonveneta; Pierluigi Montani, 
amministratore delegato di Banca Antonveneta; Banca d’Italia, vicenda MPS-
Antonveneta: Fabrizio saccomanni (direttore generale) e Anna Maria Tarantola 
(responsabile della vigilanza) G08466 -  

• CATTOLICI IN POLITICA, Alleanza Nazionale: Gaetano Rebecchini. Alleanza 
Nazionale, ortodossia cattolica: Gaetano Rebecchini, ex parlamentare della 
Repubblica e creatore (assieme a Ettore Gotti Tedeschi) del Centro di 
orientamento politico G08467 -  

• ESAUTORAZIONE DALLA PRESIDENZA IOR. Ettore Gotti Tedeschi, sfiducia da 
parte del Consiglio di Sovrintendenza dello IOR (ma non destituzione, atto di 
competenza della Commissione cardinalizia di vigilanza sulla banca vaticana): le 
motivazioni addotte dai commissari (Ronaldo Hermann Schmitz della Deutsche 
Bank; Carl Albert Anderson, statunitense membro dei Cavalieri di Colombo; 
Manuel Soto Serrano, spagnolo del Banco Santander; Antonio Maria Marocco, 
notaio in Torino); contestuale rottura di Gotti Tedeschi con Paolo Cipriani, 
direttore generale della banca vaticana e uomo forte della “vecchia guardia” 
(24 maggio 2012); monsignor Attilio Nicora, membro della Commissione 
cardinalizia di vigilanza sullo IOR presieduta dal Segretario di Stato, cardinale 



Tarcisio Bertone: sfiducia del presidente del presidente Gotti Tedeschi espressa 
dal Consiglio di sovraintendenza della banca vaticana; Jean Louis Tauran, 
cardinale in passato al vertice della diplomazia vaticana G08467/1 - 

• ESAUTORAZIONE DALLA PRESIDENZA IOR, Cavalieri di Colombo. Jeffrey 
Lena, avvocato californiano e uomo di fiducia dei cardinali Sodano e Bertone: 
appartenenza ai Cavalieri di Colombo (Columbus Knight) e influenza crescente 
(assieme a Carl Anderson) nell’organizzazione di appartenenza e sullo IOR; IOR, 
Carl Anderson: reaganiano, personaggio che figura tra i “registi” 
dell’operazione di esautorazione dalla presidenza della banca vaticana di Ettore 
Gotti Tedeschi avvenuta nel maggio 2012 G08468 -  

• ESAUTORAZIONE DALLA PRESIDENZA IOR, caduta in disgrazia. L’azzardo del 
San Raffaele. L’operazione finanziaria sull’ospedale San Raffaele di Milano e la 
conseguente bancarotta: l’azzardo del San Raffaele, causa della caduta in 
disgrazia di Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR G08469 -   

• ESAUTORAZIONE DALLA PRESIDENZA IOR. Il mistero di Gotti Tedeschi. 
Esautorazione dalla guida dello IOR di Ettore Gotti Tedeschi, “Il mistero di Gotti 
Tedeschi”: una strana diagnosi; l’azzardo del San Raffaele; «Si entra bertoniani 
si esce antibertoniani»; «se mi succede qualcosa…»; i nemici e i fantasmi del 
banchiere; e Moneyval promosse lo IOR (con riserva); un esperto dal 
Liechtenstein G08470 -  

• ESAUTORAZIONE DALLA PRESIDENZA IOR. Il siluramento di Gotti Tedeschi. 
Esautorazione dalla guida dello IOR di Ettore Gotti Tedeschi G08471 -  

• ESAUTORAZIONE DALLA PRESIDENZA IOR. Nessuno tocchi lo IOR. 
Esautorazione dalla presidenza dello IOR di Ettore Gotti Tedeschi, corvi e 
demoni in Vaticano: finanze e segreti della banca d’oltre Tevere confliggono 
con le richieste di maggiore trasparenza pervenute dall’Europa; la riforma 
dell’istituto e il successivo decreto correttivo; i retroscena della cacciata del 
presidente Gotti Tedeschi; il Vaticano punta a uscire dalla “lista nera” 
dell’antiriciclaggio internazionale, ma il cardinale Bertone vuole mantenere il 
proprio controllo sulla vigilanza; tutti i numeri della «banca di Dio» G08471/1 
-  

• GOTTI TEDESCHI ETTORE. IOR, Ettore Gotti Tedeschi: economista e banchiere 
legato all’Opus Dei; breve profilo biografico G08472 -  

• GUERRE VATICANE, attriti in curia. IOR, Ettore Gotti Tedeschi: attriti dopo la 
sua deposizione alla Procura della Repubblica; IOR-AIF, controllati e 



controllanti: gli “amici” di Gotti Tedeschi; sintetico profilo personale e 
incrinatura dei suoi rapporti con la curia romana G08473 -  

• GUERRE VATICANE, avversari: “Agus Vaticanus”. “Agus Vaticanus” (Ago 
Vaticano), sito d’informazione legato alla Curia romana: articolo relativo al caso 
IOR-conto bancario JP Morgan esteso dal giornalista Andrea Gagliarducci e 
pubblicato il 22 marzo 2012; Ettore Gotti Tedeschi, personaggio al centro del 
sotterraneo conflitto interno alla Curia romana: i primi articoli detrattori 
pubblicati Online sul sito “Agus Vaticanus” nella primavera del 2012 G08474 
-  

• GUERRE VATICANE, avversari: Luigi Bisignani. Luigi Bisignani, faccendiere 
implicato nella vicenda P4 e nemico di Ettore Gotti Tedeschi G08475 -  

• GUERRE VATICANE, avversari: perizia psichiatrica a sua insaputa. Ettore 
Gotti Tedeschi, perizia medica stilata a sua insaputa nel novembre 2011 dal 
professor Pietro La Salvia (psicoterapeuta e ipnoterapeuta) su incarico del 
Vaticano: diagnosi, disfunzione psicopatologica nota come accidia sociale 
G08476 -  

• GUERRE VATICANE, avversari: Paolo Cipriani. Paolo Cipriani, direttore 
generale e uomo forte dello IOR: sopravvenuti forti contrasti con Ettore Gotti 
Tedeschi G08477 -  

• GUERRE VATICANE, avversari: monsignor Pioppo. Monsignor Piero Pioppo, 
membro del Consiglio di Sovrintendenza dello IOR: indicato da Ettore Gotti 
Tedeschi come «suo nemico» all’interno della banca vaticana G08478 -  

• IMMOBILI VATICANO, esenzione ICI: suggerimenti di Giulio Tremonti. Ettore 
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 G08479 -  

• IMMOBILI VATICANO, esenzione tassazione italiana: rapporto Gotti 
Tedeschi. Chiesa cattolica, tassazione degli immobili di proprietà siti sul 
territorio dello Stato italiano: le pressioni esercitate dall’Unione europea (UE) e 
il rapporto riservato redatto da Ettore Gotti Tedeschi G08480 -  



• INCHIESTE GIUDIZIARIE, avvocato Paola Severino. Paola Severino, avvocato 
difensore del presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi e, in seguito, nominata 
ministro della Giustizia nel governo guidato da Mario Monti G08481 -  

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, IOR: riciclaggio. Inchieste giudiziarie della Procura 
della Repubblica di Roma sui casi di riciclaggio e implicazione dello IOR diretto 
da Ettore Gotti Tedeschi G08482 -  

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, IOR: riciclaggio. IOR, inchiesta giudiziaria condotta 
dalla magistratura italiana per la violazione delle norme anti-riciclaggio: 
indagati Ettore Gotti Tedeschi (presidente della banca vaticana) e Paolo Cipriani 
(settembre 2010) G08483 -  

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, IOR: riciclaggio, contrasto del fenomeno. IOR, 
contrasto del fenomeno relativo al riciclaggio di denaro sporco: Ettore Gotti 
Tedeschi, Francesco De Pasquale, Marcello Condemi G08484 -  

• MEMORIALE. Il memoriale di Ettore Gotti Tedeschi che avrebbe dovuto 
essere stato reso pubblico nel caso della sua morte e allo scopo consegnato al 
suo avvocato, a padre Georg e al giornalista Massimo Franco G08485 -  

• NOMINA PRESIDENZA IOR. Ettore Gotti Tedeschi, nomina al vertice dello IOR 
in sostituzione di Angelo Caloia (23 settembre 2009) G08486 -  

• ORSI GIUSEPPE, Finmeccanica: riciclaggio e corruzione internazionale. 
Giuseppe Orsi, amministratore delegato di Finmeccanica: stretti rapporti 
intrattenuti con Ettore Gotti Tedeschi e inchiesta della Procura della Repubblica 
di Napoli sui casi di corruzione internazionale (Orsi indagato per corruzione 
internazionale e riciclaggio) G08487 -  

• RINNOVAMENTO VATICANO, strategia di Benedetto XVI. Ettore Gotti 
Tedeschi, strumento di attuazione della strategia di rinnovamento del Vaticano 
decisa da papa Benedetto XVI G08488 -  

• TREMONTI GIULIO, intercessione per udienza Benedetto XVI. Giulio 
Tremonti, ministro dell’Economia nell’esecutivo guidato da Silvio Berlusconi: 
udienza concessa da papa Benedetto XVI grazie all’interessamento di Ettore 
Gotti Tedeschi G08489 -   

 


