
SODANO ANGELO 
(cardinale) 

• CEI, transizione al vertice. Conferenza episcopale italiana, transizione ai 
vertici della Chiesa italiana dopo il ventennio di Camillo Ruini: le manovre del 
Segretario di Stato uscente cardinale Angelo Sodano S30990 -   

• ECONOMIA, sponsorizzazione gruppo Ligresti. Cardinale Angelo Sodano, 
sponsorizzazione del gruppo Ligresti S30991 -   

• GUERRE VATICANE, equilibri interni: il “tandem” con Ruini. Equilibri interni 
alla Curia: la funzionalità del tandem formato da Angelo Sodano (segreteria di 
Stato) e Camillo Ruini (CEI); cardinale Angelo Sodano, successore di Agostino 
Casaroli alla Segreteria di Stato vaticana dal giugno 1991 S30992 -   

• GUERRE VATICANE, fazioni e lobby contrapposte: legittimazione correnti. 
Cardinale Angelo Sodano, già Segretario di Stato vaticano: legittimazione delle 
correnti interne alla Chiesa cattolica, intervista rilasciata al quotidiano 
L’Osservatore Romano il 7 giugno 2012 S30993 -   

• GUERRE VATICANE, scontro con Bertone: 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 S30994 -   

• IOR, riciclaggio maxitangente Enimont: report riservato da Caloia e 
Dardozzi. IOR parallelo, maxitangente Enimont e riciclaggio di denaro sporco 
da parte dello IOR: il “report” riservato inviato nel 1993 da Caloia e Dardozzi al 
segretario di stato vaticano cardinale Angelo Sodano S30995 -   

• IOR, commissione di vigilanza interna: omissioni e contrasti. Vaticano, IOR 
parallelo: omissioni e contrasti della banca vaticana (e del Segretario di Stato 
cardinal Angelo Sodano) nei confronti della commissione di vigilanza interna 
presieduta dal cardinale José Rosalio Castillo Lara S30996 -   

• ITALIA, cattolici in politica: orientamenti del porporato negli anni ’90. 
Vaticano, politica italiana e clero cattolico: le preferenze espresse e le cordate 
del porporato negli anni Novanta; centro-destra: cardinale Angelo Sodano 
(Segretario di Stato), Giovanni Battista Re, Silvio Oddi, Salvatore Pappalardo, 
Opus Dei, Compagnia delle Opere (movimento Comunione e Liberazione); 



centro-sinistra/Popolari: Carlo Maria Martini (arcivescovo di Milano), Ersilio 
Tonini, Luigi Bettazzi, gesuiti, Azione cattolica, ACLI, Pax Christi S30997 -   

• PEDOFILIA, insabbiamenti dei casi di abuso. Clero e pedofilia, il cardinale 
Angelo Sodano e gli insabbiamenti dei casi di abuso sessuale verificatisi in seno 
alla Chiesa S30998 -   

• RATISBONA, ultimo viaggio da segretario di stato (2006). Ratisbona, 
settembre 2006: ultimo viaggio compiuto dal cardinale Angelo Sodano nelle 
vesti di Segretario di Stato vaticano S30999 -    


