
VATICANO 
• ABBÉ PIERRE. Abbé Pierre (Henri Antoine Groués) V36351 -   

• ACQUA, disparità  di accesso all’acqua potabile: denuncia di papa 
Francesco. Papa Francesco: il mancato accesso di tutti alle risorse idriche è una  
«immane vergogna per l’umanità nel XXI secolo», intervento del pontefice a 
una conferenza che ha avuto luogo in Vaticano l’8 novembre 2018 (organizzata 
alla Pontificia Università Urbaniana dal Dicastero per lo Sviluppo umano 
integrale); «acqua bene fondamentale per la vita, molti nostri fratelli e sorelle 
non possono avere una vita dignitosa per la mancanza di accesso all’acqua 
pulita (…) purtroppo in molti paesi dove la popolazione non ha un accesso 
regolare all’acqua potabile, non manca la fornitura di armi e munizioni, che 
continua a deteriorare la situazione»; proposte dal pontefice alcune 
considerazioni sullo specifico argomento (enciclica “Laudato sii” e nel recente 
messaggio nella Giornata di preghiera per la salvaguardia del creato), «accesso 
all’acqua potabile come diritto che scaturisce dalla dignità umana, dunque 
incompatibile con la concezione dell’acqua come una qualsiasi merce» 
V36351/1 -  

• AFFIDAVIT. Affidavit (garanzia prestata) V36352 -   

• AFRICA, cristiani: crescita nel XX secolo. Africa, cristiani: crescita in termini 
quantitativi registrata nel corso del XX secolo V36353 -   

• AFRICA, Repubblica Centroafricana: ripresa delle violenze, appello del papa. 
Ripresa delle violenze nella Repubblica Centroafricana, appello di papa 
Francesco all’angelus: «No alle vendette» V36353/1 - 

• AGRICOLTURA, riforma agraria: opposizione DC e Chiesa cattolica. Riforma 
agraria, ostacoli frapposti nei primi anni Cinquanta dal partito della Democrazia 
cristiana e dalla Chiesa cattolica alla sua realizzazione V36354 -   

• AIF, Autorità di controllo antiriciclaggio: 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 V36355 -   

• ALGERIA, Comunità di Sant’Egidio: Accordo di Roma. Accordo di Roma alla 
Comunità di Sant’Egidio: Anouar Haddam firma per conto del FIS V36356 -   



• ALGERIA, Comunità di Sant’Egidio: Accordo di Roma. Accordo di Roma sulla 
tregua del terrorismo in Algeria siglato alla Comunità di Sant’Egidio V36357 -   

• ALGERIA, Comunità di Sant’Egidio: trattative, il generale Betchine. Il 
presidente Zeroual e il “temuto” generale Betchine, già direttore dei servizi di 
sicurezza e ambasciatore a Roma V36358 -   

• ALGERIA, vescovi cattolici. Pierre Claverie ed Henri Teissier, vescovi cattolici 
V36359 -   

• ALLEN JOHN, giornalista: “national Catholic Reporter”. John Allen, 
giornalista del “National Catholic Reporter” V36360 -   

• AMBIENTE, ecologia: Chiesa cattolica, messaggio di papa Francesco per 
risposta unitaria a crisi ambientale. Ecologia, messaggio inviato da papa 
Francesco al patriarca di Costantinopoli per «custodire il pianeta e proteggere i 
popoli»; intervento del patriarca Bortomeo per una risposta unitaria alla crisi 
ecologica V36360/1 -  

• AMBIENTE, ecologia: Chiesa cattolica ed ecologia integrale. Don Primo 
Bignami, direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale della Conferenza 
episcopale italiana (CEI) e docente all’Università Gregoriana di Etica ecologica: 
«Ora l’ecologia integrale deve conquistare i cristiani, non ci sono contraddizioni 
tra credenti e ambientalisti (…) oggi assolutamente necessaria una spiritualità 
ecologica nella comunità cristiana; l’errore è stato ridurre tutto ad alcune 
questioni come la raccolta differenziata dei rifiuti e il risparmio energetico, 
mentre l’ecologia integrale deve divenire una cifra che comprenda tutta 
l’esperienza pastorale, compresa la dimensione vocazionale» V36360/2 - 

• AMERICA LATINA, Riflessione e Liberazione: incontro Bergoglio-CLAR 
(2013). Riflessione e Liberazione (Reflection and Liberation), sito internet 
sudamericano di orientamento cattolico: pubblicazione delle impressioni 
informali sulla corruzione all’interno della Chiesa registrate nel corso 
dell’incontro tra Bergoglio e i vertici della CLAR (Confederazione 
latinoamericana e dei Caraibi dei religiosi e delle religiose) che ha avuto luogo il 
6 giugno 2013 V36360/3 - 

• ANNO SANTO 1983, “buco” IOR e finanze vaticane. Anno santo straordinario 
del 1983, obiettivo postosi dalla curia romana: incrementare le donazioni allo 
scopo di colmare i vuoti finanziari nelle casse vaticane provocati dalla gestione 
dello IOR di monsignor Paul Casimir Marcinkus V36361 -   

• ANNO SANTO 2000, ecumenismo: aperture. Giubileo del 2000: aperture sul 
piano dell’ecumenismo V36362 -   



• ANNO SANTO 2000, edilizia: Vaticano e Impregilo. Giubileo del 2000, opere 
edilizie del Vaticano: gli accordi stipulati con Impregilo (gruppo FIAT) dal 
cardinale Castillo Lara V36363 -   

• ANTICLERICALI, politica italiana. Politica italiana, posizioni contrarie al 
clericalismo V36364 -   

• ANTICLERICALI, società segrete. Società segrete anticlericali V36365 -   

• APOSTASIA SILENZIOSA. Apostasia silenziosa, crisi che investe 
trasversalmente la cristianità: assenza di adeguate e convincenti risposte da 
parte della Chiesa cattolica romana V36366 -   

• APOSTOLUS SUOS, enciclica di Giovanni Paolo II: Conferenze episcopali. 
«Apostolus suos», enciclica di Giovanni Paolo II: chiarimento della natura 
teologica e giuridica delle Conferenze episcopali; Conferenze episcopali, ruolo 
puntualizzato da Giovanni Paolo II mediante la lettera «Apostolus suos» del 
1998: rafforzamento della gerarchia del pontefice e della Sede apostolica 
V36367 -   

• AQUILANTI GIUSEPPE, scandalo Banca Vallesina. Scandalo Banca Vallesina, 
appropriazioni indebite: Mario Foligni e don Giuseppe Aquilanti (parroco di 
Trastevere), 1993-94 V36368 -   

• ARCHIATRA PONTIFICIO, Lisi Galeazzi. Lisi Galeazzi, medico: archiatra 
pontificio, giocatore d’azzardo che vendete ai cronisti della stampa le 
informazioni sullo stato di salute di papa Pio XII V36369 -   

• ARGENTINA, lotte intestine. Lotte intestine al clero argentino V36370 -   

• ASSISI I. Assisi I, incontro interconfessionale V36371 -   

• ASSISI, ecumenismo. Ecumenismo, gli incontri di Assisi V36372 -   

• ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE APOSTOLATO CATTOLICO. Associazione 
Internazionale Apostolato Cattolico (AIAC),ente discusso in rapporti con 
monsignor Giuseppe Monti V36373 -   

• ATEISMO, ateismo di fatto. Ateismo di fatto V36374 -   

• ATEISMO, concentrazione per paese. Religiosità e ateismo: i primi dieci paesi 
più religiosi nel mondo e i dieci paesi dove maggiore è la concentrazione di atei 
V36375 -   

• ATTENTATO AL PAPA, movente. Attentato a papa Giovanni Paolo II, ipotesi 
sul movente dell’azione criminale: tentativo di indebolimento del sindacato 



polacco Solidarność, in quella fase in crescita di consensi e quindi fonte di 
pericoli per la stabilità dei regimi comunisti dell’Europa orientale V36376 -   

• AUGUSTA (Accordo di), cattolici e protestanti. Cattolicesimo e 
protestantesimo, Accordo di Augusta dell’ottobre 1999 sulla Dottrina della 
Giustificazione V36377 -   

• AZIONE CATTOLICA (RINVIO) al riguardo vedere la scheda: 
“VATICANO/CEI”;  

• BALDUCCI ANGELO, gentiluomo di Sua Santità. Angelo Balducci, presidente 
del Consiglio dei Lavori Pubblici e 3640 di Sua Santità V36378 -   

• BALDUCCI ANGELO, inchiesta giudiziaria “grandi eventi”: arresto. Angelo 
Balducci, già presidente del Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici, gentiluomo 
di camera di Sua Santità e consultore della Congregazione per 
l’evangelizzazione dei popoli: arresto nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria 
condotta dalla magistratura italiana sugli appalti per i grandi eventi (inchiesta 
“grandi eventi) V36379 -   

• BALDUCCI CORRADO, sacerdote esorcista e demonologo. Gianni Prandini, 
uomo politico democristiano bresciano: potente ministro dei Lavori Pubblici nel 
sesto e settimo governo della Repubblica presieduto da Giulio Andreotti (1989 
e 1992); Don Corrado Balducci, sacerdote esorcista e demonologo, volto noto 
della televisione e autore di libri sul satanismo e l’ufologia: prestanome presso 
lo IOR per conto dell’ex ministro democristiano dei Lavori Pubblici Gianni 
Prandini, inquisito ai tempi di tangentopoli V36380 -   

• BALESTRERO CARLO, IOR: Moneyval. Monsignor Ettore Balestrero, capo 
della delegazione della Santa Sede nel corso delle discussioni con i funzionari di 
Moneyval a Strasburgo V36381 -   

• BALESTRERO CARLO. Carlo Balestrero V36382 -   

• BANCO AMBROSIANO, IOR: omicidio Roberto Calvi. IOR-Banco Ambrosiano 
e omicidio di Roberto Calvi: i conti segreti della banca vaticana; Luca Tescaroli, 
pubblico ministero nell’inchiesta giudiziaria; affaire Banco Ambrosiano; crack 
Banco Ambrosiano: responsabilità ascrivibili allo IOR guidato da monsignor Paul 
Casimir Marcinkus; Banco Ambrosiano, omicidio del banchiere Roberto Calvi 
commesso a Londra il 18 giugno 1982: possibili relazioni con il rapimento di 
Emanuela Orlandi; il significato dei messaggi fatti pervenire al Vaticano 
secondo l’ipotesi formulata da Carlo Calvi; Luca Tescaroli, pubblico ministero al 
processo per la strage di Capaci e a quello su “mafia capitale”: considerazioni 
svolte riguardo all’omicidio del banchiere Roberto Calvi V36383 -   



• BANDA DELLA MAGLIANA, Enrico De Pedis: sepoltura a Sant’Apollinare. 
Banda della Magliana, Enrico De Pedis (soprannominato “Renatino”): sepoltura 
all’interno della basilica romana di Sant’Apollinare V36384 -   

• BASILICATA, Pontificio Seminario di Potenza. Monsignor Donato De Bonis, 
Basilicata (Lucania): Pontificio Seminario di Potenza V36385 -   

• BENEDETTO XVI, economia: enciclica «Caritas in Veritate». Papa Benedetto 
XVI, enciclica «Caritas in Veritate»: l’etica alla base dell’economia e della 
finanza; tra le encicliche fondamentali indirizzate durante il suo pontificato da 
Joseph Ratzinger V36386 -   

• BENEDETTO XVI, esortazione apostolica post-sinodale su cattolici e politica. 
Una nota in stile ruiniano che salva solo Mastella e Fioroni: la CEI mette 
sott’accusa i “cattolici democratici”. Papa Benedetto XVI, Esortazione 
apostolica post-sinodale «Sacramentum Caritatis»: ingerenza del vaticano negli 
affari dello Stato e pressioni sui politici cattolici V36387 -   

• BENEDETTO XVI, eutanasia e unioni di fatto: discussione con Giorgio 
Napolitano. Temi etici, eutanasia e unioni di fatto: discussione tra il Presidente 
della Repubblica italiana Giorgio Napolitano e papa Benedetto XVI nel corso 
della cena che ha avuto luogo il 19 gennaio 2009 V36388 -   

• BENEDETTO XVI, personalità: scarsa fermezza. Papa Benedetto XVI, tratti 
della personalità: «Un papa di poco polso» V36389 -   

• BENEDETTO XVI, pontificato: abbandono, prime velate ipotesi. Papa 
Benedetto XVI, ipotesi di abbandono delle funzioni pontificie V36390 -   

• BENEDETTO XVI, pontificato: longevità del papa. Papa Benedetto XVI, 
longevità e durata del suo pontificato: i dubbi insorti sul suo stato di salute 
V36391 -   

• BENEDETTO XVI, Ratisbona: discorso del 12 settembre 2006. Papa 
Benedetto XVI, discorso pronunciato a Ratisbona il 12 settembre 2006 
V36392 -   

• BERTONE TARCISIO, cordate interne: 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 
V36393 -   

• BETTAZZI LUIGI, monsignore: prime velate ipotesi rinuncia pontificato 
Benedetto XVI. Papa Benedetto XVI, rinuncia al pontificato: ipotesi di 



abbandono delle funzioni pontificie; i primi velati accenni all’abdicazione di 
papa Benedetto XVI fati da monsignor Luigi Bettazzi nel 2002 V36394 -   

• BIASINI EVALDO, “padre bancomat”. Don Evaldo Biasini, soprannominato 
“padre bancomat”: Congregazione del preziosissimo sangue - V36395   

• BIFFI ANGELO. Angelo Biffi, cardinale: l’arcivescovo emerito di Bologna e 
l’islam V36396 -   

• BOCCARDI LEO. Monsignor Leo Boccardi e l’OSCE V36397 -   

• BOLAN THOMAS, avvocato americano. Thomas Bolan, avvocato statunitense 
che ha difeso in giudizio il bancarottiere italiano Michele Sindona e ha svolto la 
funzione di consigliere del presidente degli Usa Ronald Reagan V36398 -   

• BONIFACI DOMENICO, costruttore romano. IOR parallelo, Domenico 
Bonifaci: costruttore romano; inchiesta “mani pulite”, confessione delle proprie 
responsabilità in ordine alla vicenda maxitangente Enimont resa ai magistrati 
della Procura della Repubblica di Milano e fornitura dei numeri di serie dei Cct 
ceduti alla banca vaticana; conti bancari e relativi saldi aperti presso l’istituto 
vaticano; interessi comuni e solida alleanza tra il palazzinaro romano e i prelati 
di oltre Tevere; Domenico Bonifaci: costruttore romano di origini abruzzesi: 
immobiliarista coinvolto nello scandalo Enimont assieme al faccendiere Luigi 
Bisignani; proprietario del quotidiano della capitale “Il Tempo”, personaggio 
introdotto in Vaticano e, in particolare, nello IOR V36399 -   

• BONIFACI DOMENICO, imprenditore edile: lottizzazione Acquafredda. I conti 
dell’immobiliarista Bonifaci. Domenico Bonifaci, costruttore romano e 
immobiliarista: tentativo di lottizzazione e successiva speculazione edilizia 
(pianificata di concerto con IOR e APSA) sui terreni della tenuta di Acquafredda 
a Roma V36400 -   

• BRANCHER ALDO, dossier illegali security Telecom Italia. Telecom Italia, 
produzione di file illegali a opera della security aziendale: i dossier su Aldo 
Brancher e Lorenzo Cesa e il “dossier baffino” relativo alla vicenda Oak Fund-DS 
(Democratici di Sinistra) e il coinvolgimento di Massimo D’Alema, Antonio 
Fassino e Nicola Rossi V36401 -   

• BRASILE, sinodo speciale per la regione panamazzonica. Brasile, Amazzonia: 
verso il sinodo; presentato il documento preparatorio del sinodo speciale dei 
vescovi per la regione panamazzonica, che avrà luogo a Roma nell’ottobre 2019 
sul tema “i nuovi cammini della Chiesa per un’ecologia integrale”; Lorenzo 
Baldisseri (cardinale Segretario del sinodo) e Fabio Fabene (vescovo 
Sottosegretario del sinodo) V36401/1 - 



• CADR. CADR, Centro Ambrosiano per il Dialogo Religioso della diocesi 
milanese V36402 -   

• CAMERLENGO (cardinale), Paolo Sardi. Cardinale Paolo Sardi, vice 
Camerlengo emerito e patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta V36403 
-   

• CAMERLENGO (cardinale). Camerlengo della Camera apostolica V36404 -   

• CAMERUN, sequestro studenti. Camerun, rapimento di 74 studenti in una 
scuola presbiteriana nella regione anglofona V36404/1 - 

• CANTALAMESSA RANIERO, caso Orlandi. Raniero Cantalamessa, padre 
predicatore della Casa pontificia: appello criptico sulla soluzione del caso della 
scomparsa di Emanuela Orlandi V36405 -   

• CARITAS INTERNATIONALIS, Anne Lesley Knight. Anne Lesley Knight, 
segretaria della Caritas Internationalis V36406 -   

• CARITAS INTERNATIONALIS. Caritas Internationalis V36407 -   

• CASO MORO, Andreotti. Sequestro e assassinio del presidente della DC Aldo 
Moro: Giulio Andreotti, le Brigate rosse e  il Vaticano V36408 -   

• CASO MORO, IOR: Marcinkus e Morlion. IOR (Istituto per le Opere di 
Religione), monsignor Paul Marcinkus: relazioni intrattenute con padre Félix 
Morlion, agente della CIA V36409 -   

• CASO MORO, IOR: proprietà immobili zona Monte Mario. Vaticano, IOR 
(Istituto per le Opere di Religiose): proprietà di immobili nel quartiere romano 
di Monte Mario e impossibilità dell’effettuazione di perquisizioni da parte del 
locale commissariato di Pubblica Sicurezza V36410 -   

• CASO MORO, trattative segrete. Le trattative per la liberazione di Moro. 
L’IMPRESA DISPERATA: linea della fermezza e trattativa impraticabile (317); 
Aldo Moro, frequente scrittura di lettere dalla prigionia allo scopo di attivare i 
“postini” delle Brigate rosse facilitandone così l’individuazione da parte delle 
forze dell’ordine (319); criminalità organizzata e tentativi di liberazione di Aldo 
Moro dalla prigioni brigatista (319); Denis Payot, avvocato svizzero difensore 
dei terroristi della RAF (Rote Armee Fraktion): collaborazione con la famiglia 
Moro per trattare la liberazione del presidente della Democrazia cristiana 
(320); LE LETTERE DELLA DISPERAZIONE: Tullio Ancora, tramite fra il presidente 
della Democrazia cristiana Aldo Moro e i dirigenti del PCI (Partito comunista 
italiano) (323); PCI, posizione politica di rigorosa fermezza (323, ⁸/323); Mario 
Moretti, telefonata alla famiglia Moro: richiesta relativa a un intervento 



chiarificatore di natura politica al segretario della Democrazia cristiana Benigno 
Zaccagnini (324 e s.); 9 maggio 1978 (327); L’INIZIATIVA SOCIALISTA: Lanfranco 
Pace, la rivista “Metropoli” e gli incontri avuti con i brigatisti rossi (328,329, 
333, ¹³/328); Brigate rosse, piani e aspettative: il riconoscimento politico da 
parte del partito della Democrazia cristiana (329); Alberto Buonoconto, 
terrorista dei Nuclei armati proletari (332); appelli internazionali rivolte alle 
Brigate rosse per la liberazione di Aldo Moro (332 e s.); Brigate rosse, 
comunicato Nº9 (333); LE RETICENZE DI ANDREOTTI: vaticano, contatto 
stabilito con le Brigate rosse e disponibilità al pagamento di un riscatto per la 
liberazione di Aldo Moro (335); Casimirri Alessio, brigatista rosso: probabile 
canale di collegamento tra l’organizzazione terroristica e il Vaticano (335); 
“noto servizio”, ex elementi della RSI (Repubblica sociale italiana) legati ai 
servizi segreti Usa e al SISMI (336); MSI, Edoardo Formisano: consigliere 
regionale del Lazio, interessamento di boss della criminalità organizzata per la 
liberazione di Aldo Moro (338 e s.); Giuseppe Zamberletti, parlamentare DC: 
trattative segrete condotte con terroristi “dissidenti” delle Brigate rosse (341); 
Mino Pecorelli e il tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri Antonio Varisco 
(341); scritto moroteo su Taviani e interruzione dell’interessamento da parte 
dei sodalizi criminali per la liberazione di Aldo Moro (342); Mino Pecorelli, 
omicidio di: ragioni dell’eliminazione fisica del direttore del periodico “OP” 
secondo le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta 
(344); piano “Victor” (345); covo brigatista di Via Gradoli 96: ragioni dei 
“ritardi” nella scoperta (346); Mino Pecorelli, “OP”: rivelazioni sul caso Moro 
pubblicate sul numero del 17 ottobre 1978 della rivista (346 e ss.) V36411 -   

• CASO MORO, trattative segrete: don Antonello Mennini. Caso Moro, le 
trattative segrete tra il Vaticano e le Brigate rosse: il “canale di ritorno” utile 
alla comunicazione diretta tra l’organizzazione terroristica e la famiglia Moro e i 
possibili contatti stabiliti da don Antonello Mennini e il brigatista Valerio 
Morucci; Antonello Mennini, sacerdote e viceparroco della chiesa di Santa 
Lucia, in stretti rapporti con Aldo Moro e la sua famiglia: indicato da Francesco 
Cossiga come il confessore del sequestrato rinchiuso nella “prigione del 
popolo” brigatista V36412 -   

• CASO MORO, trattative segrete: Paolo VI, il riscatto di 10 miliardi di lire. 
Caso Moro, trattative segrete condotte da Vaticano e Brigate rosse: i tentativi 
di Paolo VI e la messa a disposizione di dieci miliardi di lire per il pagamento di 
un eventuale riscatto ai terroristi V36413 -   

• CASO MORO, trattative segrete: Paolo VI, lettere alle Brigate rosse. Papa 
Paolo VI e le lettere indirizzate ai brigatisti rossi per ottenere la liberazione di 
Aldo Moro V36414 -   



• CASO MORO, trattative segrete: Paolo VI. Il papa in ginocchio. L’APPELLO 
DEL PONTEFICE: testo della lettera indirizzata da Aldo Moro a papa Paolo VI 
(¹/301); testo della lettera del papa alle Brigate rosse del 22 aprile 1978 (302); 
Caritas Internationalis (303); Amnesty International (303); Brigate rosse, rifiuto 
di qualsiasi trattativa di tipo umanitario: approccio esclusivo sul piano militare-
politico (303); CENSURA BRIGATISTA E CENSURA DI STATO: testo della lettera 
scritta da Aldo Moro a papa Paolo VI e censurata dalle Brigate rosse (⁵/305); 
caso Moro: divisioni interne alla curia vaticana (306); operazione Moro: 
preclusione sul nascere di qualsiasi possibile sbocco umanitario (si legga: 
trattativa) (309); UN SERVIZIO PER LA PRIMULA ROSSA: don Antonello Mennini, 
intercettazioni delle sue conversazioni telefoniche: gli errori dell’agente Giorgio 
Felli, preposto al servizio di intercettazione (310 e s.); Radio Città Futura, Renzo 
Rossellini (311); L’IPOTESI DI UN CANALE DI RITORNO: Democrazia cristiana, 
onorevole Riccardo Misasi (312); IL COMUNICATO BRIGATISTA Nº8 E LA NUOVA 
LETTERA A ZACCAGNINI: testo della lettera scritta dalla prigionia brigatista 
all’onorevole Benigno Zaccagnini, segretario politico del partito della 
Democrazia cristiana (¹⁵/313 e ss.); elenco dei tredici detenuti per i quali le 
Brigate rosse richiesero la scarcerazione in cambio della liberazione di Aldo 
Moro: criterio sotteso alla scelta (314 e ss.); PSI (Partito socialista italiano) e 
trattativa per la liberazione di Aldo Moro (315) V36415 -   

• CASO MORO, trattative segrete: Vaticano e Caritas. Vaticano e Caritas: 
trattativa segreta per la liberazione di Aldo Moro V36416 -   

• CASO MORO, trattative Vaticano-Brigate rosse: ruolo struttura “Anello”. 
Caso Moro, trattative segrete condotte da Vaticano e Brigate rosse: il ruolo 
svolto dalla struttura occulta nota come “Anello” o “noto servizio” V36417 -   

• CASTILLO LARA JOSÉ ROSALIO, Giovanni Paolo II. José Rosalio Castillo Lara, 
cardinale molto vicino a Karol Wojtyla (papa Giovanni Paolo II) e suo 
sostanziale amministratore personale in campo finanziario V36418 -   

• CASTILLO LARA JOSÉ ROSALIO. Castillo Lara, il venezuelano amico di 
Wojtyla. Vaticano, IOR: cardinale José Rosalio Castillo Lara prelato di 
nazionalità venezuelana molto vicino a papa Giovanni Paolo II; potente 
eminenza all’interno delle mura vaticane e presidente della commissione di 
vigilanza sullo IOR V36419 -   

• CATACOMBE DI SAN GENNARO, esosità vaticana: . «il Vaticano chiede troppi 
soldi: chiudiamo!» afferma il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli; 
rinnovata, comunque, la convenzione dopo l’incontro del prelato col cardinale 
Gianfranco Ravasi (rappresentante del Vaticano); il vaticano considera la 



gestione fuori controllo, sebbene la cooperativa di giovani che gestisce le 
catacombe chiede a Ravasi di rivedere le richieste di oltre Tevere V36419/1 - 

• CATTOLICESIMO, cultura e fede. Cattolicesimo: cultura prima ancora che 
fede V36420 -   

• CATTOLICI DEL DISSENSO, Chiesa del dissenso. Chiesa del dissenso V36421 
-   

• CATTOLICI DEL DISSENSO, Chiesa del dissenso: critiche a Benedetto XVI. 
Chiesa del dissenso, critiche rivolte nei confronti dell’operato di papa 
Benedetto XVI V36422 -   

• CATTOLICI DEL DISSENSO, curia di Genova. La curia arcivescovile di Genova e 
i cattolici del dissenso V36423 -   

• CATTOLICI DEL DISSENSO, Franco Troiano. PCI e cattolici del dissenso: Franco 
Troiano: personaggio in seguito su posizioni vicine al movimento Comunione e 
Liberazione V36424 -   

• CATTOLICI DEL DISSENSO, gruppo mani tese. PCI e cattolici del dissenso: Il 
gruppo “mani tese” V36425 -   

• CATTOLICI DEL DISSENSO, gruppo One Way: Guido Folloni. PCI e cattolici del 
dissenso: Il gruppo “One Way” e Guido Folloni, personaggio divenuto in seguito 
direttore del quotidiano della CEI “Avvenire”, senatore della Democrazia 
cristiana e, nel 1988, ministro nel governo presieduto da Massimo D’Alema 
V36426 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, “grande centro”: Raffaele Della Valle. Raffaele Della 
Valle, industriale e primo capogruppo del partito di Forza Italia alla Camera dei 
Deputati: attenzionamento della sua persona da parte di ambienti vaticani in 
vista della costituzione di un polo cattolico (“grande centro”) nella politica 
italiana  della seconda Repubblica V36427 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Berlusconi: alleanza Vaticano-centro destra. 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 
V36428 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Bertone: laicato cattolico e ingerenze vaticane per il 
dopo-Berlusconi (2011). 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) V36429 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, centristi: Pellegrino Capaldo. Pellegrino Capaldo, 
professore già a capo della Banca di Roma: cattolico centrista di orientamento 
irriducibile V36430 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, fine del “cattolicesimo politico”. Fine del 
cattolicesimo politico; cardinale Camillo Ruini, presidente della CEI: fine 
dell’unità politica dei cattolici in Italia (1995) V36431 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Forum di Todi (2011). Cattolici e politica, il Forum di 
Todi dell’ottobre 2011: la linea del cardinale Bagnasco e della CEI V36432 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Forum di Todi 1 e 2. I fantasmi di Todi. Cattolici, 
nuovo protagonismo in politica i forum (foræ) di Todi (1 e 2): fra Bagnasco e 
Monti «cattolici per caso»; gli eserciti precari dei magnifici sette; se la Chiesa 
produce instabilità; il “fattore permanente” della politica italiana; “rifondazione 
cattolica; categorie superate; la strategia della trincea V36433 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Forum di Todi 2: sigle aderenti. Cattolici e politica, il 
Forum di Todi 2, sigle cattoliche partecipanti: Confartigianato, Compagnia delle 
Opere, Confcooperative, MCL, Cisl, Acli, Coldiretti V36434 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Italia: differenti orientamenti porporato. 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 V36435 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, seconda Repubblica: tentativo aggregazione 
elettorato cattolico. Seconda Repubblica, tentativo di costituzione di un partito 
centrista in grado di divenire il punto di riferimento dell’elettorato cattolico e 
della Chiesa dopo la fine della Democrazia cristiana (DC) V36436 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, UDC: Luca Volontè. UDC, Luca Volontè V36437 -   

• CAVALIERE GIANFRANCO. Gianfranco Cavaliere V36438 -   



• CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO, conte Cassina: appalti durante 
sindacatura Ciancimino. Conte Arturo Cassina, membro dei Cavalieri del Santo 
Sepolcro, collusioni con cosa nostra: titolarità di imprese vincitrici degli appalti 
per la gestione dei servizi a Palermo durante la sindacatura di Vito Ciancimino 
V36439 -   

• CAVALIERI DI COLOMBO, Jeffrey Lena e Carl Anderson: influenza crescente. 
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 V36440 -   

• CAVALIERI DI COLOMBO, Standard & Poor’s. Cavalieri di Colombo (Columbus 
Knight) e agenzia di rating Standard & Poor’s V36441 -   

• CECENIA, conflitto del 1999: appello di Maschadov al papa. Maschadov, 
appello rivolto a papa Giovanni Paolo II dal presidente ceceno per la cessazione 
del conflitto del Caucaso (1999) V36442 -   

• CELIBATO. Il celibato. Chiesa cattolica romana, sacerdozio e celibato 
V36443 -   

• CHAPUT CHARLES, arcivescovo di Philadelphia. Chiesa cattolica, Charles 
Chaput, arcivescovo di Philadelphia: religioso per metà nativo americano 
(pellerossa) V36443/1 -   

• CHIESA CATTOLICA ROMANA, chiesa episcopale. Chiesa episcopale 
V36444 -   

• CHIESA CATTOLICA ROMANA, comunità dei credenti. Chiesa-comunità dei 
credenti e Stato della Città del Vaticano V36445 -   

• CHIESA CATTOLICA ROMANA, comunità dei credenti: fedeli con ruoli 
operativi. Chiesa cattolica romana, comunità dei credenti in cifre: numero 
complessivo di fedeli aventi un ruolo operativo sparsi per il mondo; vescovi, 
sacerdoti (preti), religiosi e religiose, diaconi permanenti, laici missionari, 
catechisti (dati anno 2000) V36446 -   

• CHIESA CATTOLICA ROMANA, governo: legge fondamentale (2000). Stato 
della Città del Vaticano (SCV), legge fondamentale sul governo emanata 
durante il pontificato di Giovanni Paolo II il 26 novembre 2000 V36447 -   

• CHIESA CATTOLICA ROMANA, santità: fondamenti teologici. Chiesa romana 
(santa, cattolica e apostolica), fondamento teologico di tale santità V36448 -   



• CHIESA CATTOLICA, rito latino. Chiesa cattolica di rito latino V36449 -   

• CHIESA ORTODOSSA, differenze. Chiesa ortodossa e Chiese riformate: 
differenze delle quali tiene conto la Chiesa cattolica romana V36450 -   

• CHIESE RIFORMATE, differenze. Chiesa ortodossa e Chiese riformate: 
differenze delle quali tiene conto la Chiesa cattolica romana V36451 -   

• CHRISTIAN AID, ECHELON: spionaggio. ECHELON, spionaggio industriale ai 
danni delle NGO’s impegnate in programmi di aiuti al Terzo mondo: i casi di 
Amnesty International e Christian Aid V36452 -   

• CINA POPOLARE, restrizioni ai cristiani cattolici e politiche dello Stato 
comunista. Restrizioni imposte dallo Stato comunista cinese ai cristiani cattolici 
e politiche attuate nei confronti della Chiesa cattolica romana V36453 -   

• CLAVERIE PIERRE, vescovo cattolico. Pierre Claverie ed Henri Teissier, vescovi 
cattolici V36454 -   

• COLAGIOVANNI EMILIO, monsignore. Monsignor Emilio Colagiovanni 
V36455 -   

• COLLEGIO CARDINALIZIO, età limite: «Ingravescentem aetate», lettera 
apostolica. Paolo VI (Giovanni Battista Montini), lettera apostolica 
«Ingravescentem aetate»: introduzione di norme circa l’età limite e i suoi 
diretti riflessi sulla funzionalità del collegio cardinalizio V36456 -  

• COMMISSIONE ECCLESIA DEI. Commissione Ecclesia Dei V36457 -   

• COMMISSIONE OPERE PIE. Commissione delle Opere pie V36458 -   

• COMMUNIO, rivista teologica. “Communio”, rivista teologica fondata nel 
1972 da Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar ed Henri De Lubac V36459 
-   

• COMPROMESSO STORICO, evoluzione politica del PCI nei rapporti con la 
Chiesa. Partito comunista italiano (PCI) e Chiesa cattolica: transizione dalle basi 
ideologiche del “partito nuovo” di Togliatti e Longo agli approdi ai presupposti 
del pensiero gramsciano alla base della politica di compromesso storico con la 
Democrazia cristiana (DC) della segreteria di Enrico Berlinguer V36460 -   

• COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO (RINVIO), al riguardo vedere anche la 
specifica scheda all’interno della cartella “VATICANO”;  

• COMUNITÀ MONASTICA DI BOSE, Enzo Bianchi. “Avvenire”, attacchi diretti 
al quotidiano della CEI nel corso della dura polemica innescata da monsignor 



Antonio Livi nei confronti di Enzio Bianchi, fondatore della Comunità monastica 
di Bose V36461 -   

• CONCILI, da Trento al Vaticano II: mostra a Roma. Chiesa, i papi dei concili 
nell’era moderna: arte, storia e religiosità; mostra ai Musei capitolini di Roma  
V36461/1 -  

• CONCILIO DI TRENTO. Concilio di Trento V36462 -   

• CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, «Ad gentes». Concilio Ecumenico 
Vaticano II, «Ad gentes»: ultimo decreto emanato dalla Commissione conciliare 
V36463 -   

• CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, «Lumen gentium»: costituzione 
dogmatica. «Lumen gentium», costituzione dogmatica sulla Chiesa promulgata 
dal Concilio vaticano II nel 1964; «Lumen gentium», costituzione apostolica che 
esprime la singolarità (e non molteplicità) della Chiesa di Cristo: letture “non in 
linea” fattene da alcuni teologi cattolici V36464 -   

• CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, collegialità. Concilio Ecumenico 
Vaticano II: collegialità tra papa e vescovi V36465 -   

• CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, liturgia. Concilio Ecumenico Vaticano II, 
liturgia: rinnovamento delle forme esterne, le critiche sollevate da papa 
Benedetto XVI V36466 -   

• CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, movimenti ecclesiali. Movimenti 
ecclesiali (e Azione cattolica): questione postasi dopo il Concilio vaticano II 
V36467 -   

• CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, «Nostra aetate». Vaticano, 
Dichiarazione «Nostra aetate» del 1965 e schema «De judaeis» elaborato nel 
corso del Concilio vaticano II V36468 -   

• CONCILIO ECUMENICO VATICANO II. Concilio vaticano II V36469 -   

• CONCISTORI, concreta operatività. Concreta operatività di sinodi e concistori 
(concistoro: assemblea di porporati presieduta dal pontefice, segreta o 
pubblica) V36470 -   

• CONCISTORO, Benedetto XVI: rafforzamento presenza italiana (2012). Curia, 
concistoro del febbraio 2012: rafforzamento della presenza italiana; nuovo 
concistoro, nomina di ventidue cardinali (dei quali sette italiani) e conseguente 
sbilanciamento della geopolitica del futuro conclave V36471 -   



• CONCLAVE. Conclave V36472 -   

• CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA, centro 
psichiatrico Don Uva: inchieste giudiziarie. Basilicata, Vaticano, IOR: centro 
psichiatrico Don Uva (struttura di proprietà della Congregazione delle Ancelle 
della Divina Provvidenza), inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura 
italiana (Procura della Repubblica di Potenza, pubblico ministero Cinzia 
Mondatore) per i reati di frode e abuso di atti di ufficio (1988); inchiesta 
giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Trani (pubblico ministero 
Domenico Secchia) per i reati di riciclaggio, appropriazione indebita, 
malversazione ai danni dello stato e associazione per delinquere (1999) 
V36473 -   

• CONGREGAZIONE ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE, patrimonio. 
Congregazione delle Ancelle francescane del buon pastore, Roma: patrimonio 
immobiliare e flussi di cassa V36474 -   

• CONGREGAZIONE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. Don Evaldo Biasini, 
soprannominato “padre bancomat”: Congregazione del preziosissimo sangue 
V36475 -   

• CONGREGAZIONE PER IL CLERO, dialogo con lefebvriani. Hoyos Castrillón, 
cardinale colombiano che ha ricoperto l’incarico di Prefetto per la 
Congregazione per il clero dal 1998 al 2006: porporato tradizionalista indicato 
da papa Giovanni Paolo II quale possibile tramite per il riallacciamento del 
dialogo tra la curia romana e la Fraternità sacerdotale San Pio X (lefebvriani) 
V36476 -   

• CONGREGAZIONE PER IL CLERO. Stato della Città del Vaticano, 
Congregazione per il clero V36477 -   

• CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Anno della fede 
(2012-13). Anno della fede (11 ottobre 2012-24 novembre 2013) e sinodo per 
la nuova evangelizzazione V36478 -   

• CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Angelo Balducci. 
Angelo Balducci, già presidente del Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici, 
gentiluomo di camera di Sua Santità e consultore della Congregazione per 
l’evangelizzazione dei popoli: arresto nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria 
condotta dalla magistratura italiana sugli appalti per i grandi eventi (inchiesta 
“grandi eventi) V36479 -   



• CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, paesi in via di 
sviluppo. Evangelizzazione dei paesi in via di sviluppo o di nuova 
evangelizzazione V36480 - 74/217 e s.. 

• CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, XII Assemblea 
Generale dei vescovi (2012). Evangelizzazione, tema affrontato nel corso della 
XIII Assemblea Generale dei vescovi in Vaticano nell’ottobre 2012 V36481 -   

• CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, cardinale Levada. 
Cardinale William Levada, Prefetto per la Dottrina della Fede: successore di 
Joseph Ratzinger nell’incarico V36482 -   

• CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, condanna di don Mauro 
Inzoli (CL). Don Mauro Inzoli, soprannominato “don Mercedes”: tesoriere del 
movimento Comunione e Liberazione, indagato dalla magistratura per abusi 
compiuti su minori e per lo stesso reato condannato dalla vaticana 
Congregazione per la Dottrina della Fede V36483 -   

• CONGREGAZIONI RELIGIOSE, IOR: correntisti italiani. IOR, correntisti italiani 
(Italia): le congregazioni religiose V36484 -   

• CONSIGLI PASTORALI. Consigli pastorali V36485 -   

• COREA DEL NORD, disarmo nucleare: mediazione Vaticano. Corea del Nord, 
arsenale nucleare di Pyongyang ed escalation della tensione in Asia: tentativi di 
mediazione esperiti da papa Francesco; il vertice con Onu e Nato in Vaticano; 
pressing del pontefice sul presidente Usa Trump e su quello nord coreano Kim; 
undici premi Nobel per la pace chiederanno il disarmo nucleare; le attività 
vaticane di messa a punto di una mediazione che eviti il conflitto culminate nel 
Vertice mondiale per il Disarmo nucleare voluto da Francesco, che avrà luogo a 
Roma il 10 e l’11 novembre 2017; partecipazione del segretario di stato 
vaticano monsignor Pietro Parolin e del cardinale Peter Turkson (prefetto del 
“dicastero” per lo Sviluppo umano), oltreché dell’arcivescovo Silvano Tomasi, 
delegato da Bergoglio alle politiche del disarmo nucleare V36486 -   

• CORGHI CORRADO, aggressione a. Aggressione a Corrado Corghi V36487 -   

• CORGHI CORRADO, Alternative. Mondo cattolico in crisi, Corrado Corghi e la 
rivista “Alternative” V36488 -   

• CORGHI CORRADO. Corrado Corghi, intellettuale raffinato con relazioni in 
America latina (Fidel castro, Che Guevara) e soggetto bene introdotto negli 
ambienti del Vaticano (ex dirigente della Democrazia cristiana e dell’Azione 



cattolica): elemento appartenente all’organizzazione Gladio-stay behind in 
Emilia V36489 -   

• CORINTO. Corinto, Peloponneso V36490 -   

• CRISTO, verità coranica. La verità coranica sul Cristo V36491 -   

• CRITICITÀ (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda all’interno di 
questa stessa cartella;  

• CROAZIA (SFRJ), arcidiocesi di Zagabria: bonifici da Fondazione Spellman. 
Jugoslavia (SFRJ), Croazia, Franjo Kuharić: bonifici effettuati in favore 
dell’arcidiocesi di Zagabria dalla Fondazione Spellman per il tramite dello IOR 
V36492 -   

• CURIA ROMANA, correnti interne (2012). (infografica) Curia romana, 
correnti interne: RATZINGERIANI: Angelo Amato (Prefetto delle Cause dei 
Santi), William J. Levada (Prefetto per la Dottrina della Fede), Raymond L. Burke 
(Prefetto della Segnatura Apostolica) Antonio Cañizares Llovera (Prefetto per il 
Culto Divino), Marc Oullet (Prefetto per i vescovi), Kurt Koch (Pontificio 
Consiglio per l’unità dei cristiani); BERTONIANI: Tarcisio Bertone (Segretario di 
Stato vaticano), Domenico Calcagno (APSA), Giuseppe Bertello (Governatorato 
vaticano), Giuseppe Versaldi (Affari economici), Gianfranco Ravasi (Pontificio 
Consiglio della Cultura); FOCOLARINI: Giovanni Angelo Becciu (Sostituto per gli 
Affari Generali), Luciano Suriani (capo del personale), João Braz de Aviz 
(Congregazione per i Religiosi), Ennio Antonelli (Pontificio Consiglio per la 
famiglia); PARTITO ROMANO: Mauro Piacenza (Congregazione per il clero), 
Leonardo Sandri (Prefetto per le Chiese orientali), Zenon Grocholewski 
(Prefetto per l’Educazione cattolica), Stanislaw Rylko (Prefetto del Consiglio per 
i laici); AMBROSIANI: Attilio Nicora (presidente dell’AIF), Francesco 
Coccopalmerio (Pontificio Consiglio per i testi legislativi); DIPLOMATICI:  
Dominique Mamberti (ministro degli Esteri), Jean Louis Tauran (Dialogo 
interreligioso), Ettore Balestrero (Sottosegretario per i rapporti con gli Stati), 
Fernando Filoni (Prefetto della Propaganda Fide), Antonio M. Vegliò (Pontificio 
Consiglio per i migranti) V36492/1 -  

• CURIA ROMANA, episcopato americano: componenti conservatrici, ruolo 
crescente. Ruolo crescente delle componenti conservatrici dell’episcopato 
americano nella Curia romana e nelle istituzioni finanziarie vaticane V36493 -   

• CURIA ROMANA, irriformabilità: Curia romana, impossibilità di riforma: 
apparato eccessivamente autoreferenziale che non accetta cambiamenti 
profondi V36494 -   



• CURIA ROMANA. “Apparato papale”: la Curia romana e il Governatorato 
vaticano V36495 -   

• DARDOZZI RENATO (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“VATICANO/IOR”;  

• DC, strette relazioni con i pontefici italiani. Gli stretti rapporti che hanno 
legato la Democrazia cristiana con i pontefici di origini italiane e (presunta) 
perdita di sostegno del partito di raccolta dei cattolici italiani a seguito della 
investitura del ministero petrino del polacco Giovanni Paolo II V36496 -   

• DI NOIA AUGUSTINE, cardinale. Cardinale Augustine Di Nosa V36497 -   

• DIACONI. Diaconi, diaconia permanente V36498 -   

• DIALOGO INTERRELIGIOSO, «Gaudium et spes»”. Dialogo, «Gaudium et spes 
V36499 - 

• DIALOGO INTERRELIGIOSO, Sarajevo: incontro annuale (2010). Dialogo 
interreligioso, incontro annuale di Sarajevo dei capi religiosi di tutto il mondo: 
partecipazione della Comunità di Sant’Egidio (2010) V36500 -   

• DIARMUID MARTIN. Monsignor Martin Diarmuid, rappresentante della Santa 
Sede all’interno della Commissione ONU per i diritti umani a Ginevra V36501 
-   

• DIPLOMAZIA, nunziatura apostolica: Washington. Importanza attribuita alla 
nunziatura apostolica di Washington (Usa) V36502 -   

• DIPLOMAZIA, nunziature apostoliche: cifratura comunicazioni interne. 
Cifratura dei documenti a protezione delle informazioni riservate: i testi 
diramati dalla Santa Sede alle varie nunziature apostoliche nel mondo 
V36503 -   

• DIPLOMAZIA, Pontificia Accademia Ecclesiastica: nunzi apostolici. Pontificia 
Accademia Ecclesiastica, istituto di formazione dei nunzi apostolici: vivaio 
diplomatico della Santa Sede V36504 -   

• DIVORZIO, DC: referendum, Fanfani. Legge sul divorzio, referendum 
abrogativo: la Dc, Fanfani e la Chiesa cattolica V36505 -   

• DIVORZIO, DC: referendum, Sindona, finanziamento campagna. Michele 
Sindona, finanziamento del partito politico della Democrazia cristiana (DC) nel 
corso della campagna per il referendum sull’abrogazione del divorzio V36506 
-   



• DOMINUS JESUS, «Dominus Jesus»: documento dei conservatori (2000). 
Chiesa cattolica romana, corrente conservatrice di Ratzinger e Bertone: 
documento «Dominus Jesus» firmato il 6 agosto 2000 V36507 -   

• DONNE, Brink Laurie. Brink Laurie, organismo religioso post-cristiano   

• DONNE, subordinazione. Chiesa cattolica romana: subordinazione tra i sessi 
in una struttura clericale eccessivamente mascolinizzata V36508 -   

• DONNE, suore: USMI. Chiesa cattolica romana, USMI (Unione delle superiori 
maggiori d’Italia): organo di collegamento delle suore italiane; USMI, potente 
organizzazione di raccolta delle oltre 600 congregazioni femminili, suddivise in 
più di 10.000 comunità con 90.000 suore presenti nel Paese V36509 -   

• DONNE, Usa: LCWR. Leadership Conference of Woman Religious (lCWR), 
organizzazione posta sotto la tutela della Santa Sede V36510 -   

• DOTTRINA DELLA GIUSTIFICAZIONE, Accordo di Augusta (1999). 
Cattolicesimo e protestantesimo, Accordo di Augusta dell’ottobre 1999 sulla 
Dottrina della Giustificazione V36511 -   

• DOTTRINA SOCIALE. Chiesa cattolica romana, generico richiamo alla Dottrina 
sociale V36512 -   

• DOTTRINA, “deposito della fede”. Deposito della fede, respingimento delle 
dottrine contrarie alla Chiesa cattolica romana V36513 -   

• DZIWISZ STANISŁAW. Vaticano, papa Giovani Paolo II e la “lobby polacca”: 
monsignor Stanisław Dziwisz (segretario particolare del pontefice) e Wanda 
Poltawska (amica personale di Karol Wojtyla)  V36514 -   

• EBREI, Concilio vaticano II: «Nostra aetate» e «De judaeis». Vaticano, 
Dichiarazione «Nostra aetate» del 1965 e schema «De judaeis» elaborato nel 
corso del Concilio vaticano II V36515 -   

• EBREI, antisemitismo: il «perfido giudeo». Il «perfido giudeo», superamento 
del complesso della Shoah da parte cattolica V36516 -   

• EBREI, antisemitismo e negazionismo: Richard Williamson. Negazionismo 
della shoah e antisemitismo manifestato in ambienti cattolici: Richard 
Williamson, vescovo scismatico scomunicato e sospeso a divinis da papa 
Giovanni Paolo II V36517 -   

• EBREI, antisemitismo: rastrellamento al ghetto di Roma e Kristalnacht, il 
ricordo di papa Francesco (2018). «Bandire l’antisemitismo», all’angelus papa 



Francesco ricorda il rastrellamento degli ebrei al ghetto di Roma e la 
kristalnacht  V36962/1 -  

• EBREI, dialogo: cardinale Agostino Bea, ricordo. Ricordo del cardinale 
Agostino Bea, protagonista del dialogo tra cattolici e mondo ebraico e 
impegnato nella promulgazione della “Nostra aetate” (definito uno dei 
documenti più giovani del Concilio Vaticano II per la sua innovatività nei 
confronti della tradizione della Chiesa cattolica) V36962/2 -  

• ECCLESIASTICI E LAICI. Chiesa cattolica romana: ecclesiastici e laici V36518 
-   

• ECONOMIA, “Carità del papa”. Elemosineria apostolica V36519 -      

• ECONOMIA, Banca d’Italia: blocco pagamenti elettronici SCV. Banca d’Italia, 
blocco di tutti i pagamenti elettronici nello Stato della Città del Vaticano a 
partire dal 2 gennaio 2013 V36520 -   

• ECONOMIA, bilancio SCV. Chiesa cattolica romana, bilancio consuntivo 
consolidato pubblicato annualmente nel mese di luglio V36521 -   

• ECONOMIA, bilancio SCV: amministrazioni, bilanci consolidati pubblici. 
Santa Sede, amministrazioni delle quali annualmente viene reso pubblico il 
bilancio consolidato: APSA, Propaganda Fide, Camera Apostolica, Radio 
vaticana, “L’Osservatore Romano”, Libreria editrice vaticana, Libreria; dal 1994 
il Governatorato vaticano presenta un proprio bilancio scorporato dalle altre 
amministrazioni V36522 -   

• ECONOMIA, bilancio SCV: costi della Chiesa sul contribuente italiano. Stato 
della Città del Vaticano, economia  e politica: i costi della Chiesa cattolica pagati 
dal contribuente italiano: dettaglio delle voci di spesa pubblica e delle esenzioni 
fiscali V36523 -   

• ECONOMIA, bilancio SCV: rendiconto finanziario consolidato. Stato della 
Città del Vaticano, rendiconto finanziario consolidato della Santa Sede: entrate 
e uscite risultanti dalla contabilità della macchina amministrativa e 
propagandistica di Cristo V36524 -   

• ECONOMIA, capitalismo: origini cattoliche o protestanti? Capitalismo: origini 
cattoliche o protestanti? V36525 -   

• ECONOMIA, controllo e indirizzo: la “troika”. Santa Sede, la troika alla guida 
dell’economia e delle finanze: Domenico Calcagno (APSA), Giuseppe Versaldi 
(Prefettura Affari economici), Giuseppe Bertello (Governatorato vaticano) 
V36526 -   



• ECONOMIA, dissesto finanziario (anni ’60). Stato della Città del Vaticano, 
catastrofe finanziaria imminente causa dissesto (seconda metà degli anni 
Sessanta): crollo delle offerte dei fedeli e introduzione da parte del Governo 
italiano della tassazione sui dividendi anche a carico della Santa Sede; elusione 
della intervenuta tenaglia fiscale: papa Paolo VI affida a Paul Marcinkus e a 
Michele Sindona il compito di trasferire all’estero le partecipazioni azionarie 
riconducibili al Vaticano V36527  -   

• ECONOMIA, Elemosineria apostolica. Carità del papa, lasciti anonimi e 
assegni che i responsabili di enti e associazioni, personalità e privati cittadini 
ricevuti in udienza dal pontefice lasciano con discrezione alla Chiesa V36528 -   

• ECONOMIA, finanza cattolica (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“IOR”;  

• ECONOMIA, finanza internazionale, critiche del cardinale Tucson: «Finanza 
ostacolo dello sviluppo». ONU, Conferenza su finanza e sviluppo (Ginevra, 6 
giugno 2018); intervento del cardinale Peter A. Tucson, Prefetto a capo del 
nuovo dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale: «La finanza è di 
ostacolo allo sviluppo. La crescente influenza dei mercati finanziari sul 
benessere materiale di gran parte dell’umanità rimane un ostacolo 
fondamentale al progresso e alla riforma della promozione di uno sviluppo 
umano integrale». Presentazione del documento “Ecomicet et pecuniarie 
quaestiones”, pubblicato congiuntamente con Congregazione per la Dottrina 
della Fede e contenente considerazioni riguardo a un discernimento etico circa 
alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario; denuncia della «libera 
diffusione dell’innovazione finanziaria che ha significato che le pratiche e le 
operazioni finanziarie dominanti sono divenute ancora più opache e sempre 
più disgiunte dalle attività economiche reali, con il conseguente incremento del 
cosiddetto “business del debito”, spostatosi in aree prima riservate per ragioni 
di equità, giustizia e solidarietà alle autorità pubbliche. E questa eccessiva 
finanziarizzazione dei mercati globali, più volte stigmatizzata dallo stesso 
Pontefice, va di pari passo con la negazione dei principi etici, producendo una 
serie di mali specifici nell’attuale sistema, cui occorre porre rimedio». Citate la 
massimizzazione del valore per gli azionisti come principio guida nella gestione 
delle aziende, la cartolarizzazione dei debiti, la manipolazione degli indici di 
rating e il proliferare di paradisi fiscali V36528/1 -  

• ECONOMIA, finanze vaticane. (tabella) Le finanze vaticane negli anni 
Novanta V36529 -   



• ECONOMIA, fondo «Centesimus annus pro pontefice». «Centesimus annus 
pro pontefice», fondo che raccoglie i frutti delle iniziative degli imprenditori 
cattolici V36530 -   

• ECONOMIA, Santa Sede: uffici competenti per materia. Vaticano, uffici della 
Santa Sede aventi competenze per materia in ordine alle attività di natura 
economica: APSA (amministrazione del patrimonio della sede apostolica), 
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Prefettura degli Affari 
economici, Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, IOR V36531 -   

• ECONOMIA, spread. Lo spread, un peccato cattolico. “Spread” (differenziale 
tra l’interesse dei titoli del debito pubblico tedesco bund e quelli di quello 
italiano), «un peccato cattolico»: la “legge di Martin Lutero”; perché i pigs sono 
cattolici; la globalizzazione l’hanno fata i cattolici; georeligione dello spread; i 
fantasmi della vecchia Europa e la democrazia a rischio V36532 -   

• ECUMENISMO, aperture: Giubileo del 2000. Anno Santo del 2000: aperture 
sul piano dell’ecumenismo V36533 -   

• ECUMENISMO, Assisi. Ecumenismo, gli incontri di Assisi V36534 -   

• EMERITI, Giustizia: Commissione cardinalizia d’indagine. Stato della Città del 
Vaticano, amministrazione della Giustizia: Commissione cardinalizia d’indagine, 
formata da “emeriti” (quindi porporati liberi da incarichi pastorali o di curia) ed 
– eventualmente – da ultraottantenni (soggetti dunque estranei a un futuro 
conclave) V36535 -   

• EMINENZE. Eminenze V36536 -   

• EUROPA, allargamento a nord e ed est: spostamento baricentro UE. 
Allargamento dell’Unione europea ai Paesi del nord e dell’est del continente e 
contestuale spostamento del baricentro comunitario verso i Paesi luterani e 
protestanti: riemersione della mitologia relativa al conflitto tra i mondi  
germanico e latino V36537 -   

• EUROPA, Chiesa e potere, Occidente ed Europa: libro di monsignor Schwain. 
Chiesa e potere, Occidente ed Europa: la formazione del giovane “homo 
historicus” Joseph Ratzinger nello spazio culturale a cavallo delle varie frontiere 
che egli attraversò; l’influenza esercitata dalla Baviera e dalla Casa d’Austria e 
la passione politica per l’Europa incarnata nel modello rappresentato dal 
cancelliere tedesco Conrad Adenauer; il libro “Liberare la libertà”: fede e 
politica nel III millennio, opera di monsignor Georg Schwain, segretario 
personale del papa emerito Benedetto XVI, nonché Prefetto della Casa 
pontificia V36537/1 - 



• EUROPA, unità dei cristiani: assemblea generale delle Chiese europee, Novi 
Sad (2018). Europa, unità: assemblea generale delle Chiese europee svoltasi a 
Novi Sad (Serbia); convenuti per l’occasione 450 delegati appartenenti a 116 
chiese diverse; sottolineato il momento di incertezza per il Vecchio continente 
e ribadita la necessità di risoluzioni  pacifiche dei conflitti; prevista per il 2020 
una grande assemblea dei cristiani d’Europa; reverendo Christian Kriegard, 
presidente eletto della Conferenza delle Chiese europee; l’incontro ecumenico 
non ha ricevuto il supporto delle istituzioni e ha potuto avere luogo grazie al 
sostegno dei cristiani di Europa V36537/2 - 

• FARMACIA VATICANA, accesso discreto entro le mura leonine. Accessi 
discreti in Vaticano utilizzati anche per operazioni finanziarie, ricorso alla 
Farmacia vaticana: prescrizione di un farmaco quale escamotage per accedere 
discretamente entro le mura leonine V36538 -   

• FATTORINI EMMA. Emma Fattorini, storico di orientamento cattolico 
V36539 -   

• FINANZA (crisi mondiale), riforma: nota vaticana criticata da Bertone. 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 
V36540 -   

• FINANZA CONTRO CATTOLICI, stampa: nascita de “La Repubblica”. “La 
Repubblica”, nascita del quotidiano di Eugenio Scalfari: la finanza nella battaglia 
contro i cattolici per l’informazione V36541 -   

• FINANZA, enciclica “Caritas Inveritate”. Papa Benedetto XVI, enciclica Caritas 
Inveritate: l’etica alla base dell’economia e della finanza V36542 -   

• FINANZE, FMI: “white list” GAFI. Fondo monetario internazionale, Gruppo di 
azione finanziaria (GAFI): white list finanziaria e percorso di adeguamento allo 
standard internazionale iniziato nel 2009 dallo Stato della Città del Vaticano 
V36543 -   

• FONDAZIONE SPELLMAN, Fondazione Spellman. IOR, Fondazione cardinale 
Francis Spellman: monsignor Donato De Bonis V36544 -   

• FORNASARI MARIO, monsignore: coinvolgimento nella truffa Foligni-
Marcinkus. Monsignor Mario Fornasari, implicazione nella maxitruffa ordita nel 
1971 da Mario Foligni e monsignor Paul Casimir Marcinkus V36545 -   



• FORNASARI MARIO, monsignore: Fondazione Populorum Progressio. 
Monsignor Mario Fornasari, religioso collegato alla Fondazione Populorum 
Progressio V36546 -   

• GENDARMERIA VATICANA, articolazione funzioni: GIR e Nucleo TLC. 
Gendarmeria vaticana, funzioni svolte dall’istituto: GIR (Gruppo d’intervento 
rapido), Nucleo anti-sabotaggio, Nucleo TLC (telecomunicazioni) V36547 -   

• GENDARMERIA VATICANA, Domenico Giani. Gendarmeria vaticana, 
commendatore Domenico Giani: direttore dell’istituto, ex appartenente al 
corpo della Guardia di Finanza ed ex agente del SISMI V36548 -   

• GENDARMERIA VATICANA, strage 6 maggio 1988. Gendarmeria vaticana 
(pontificia), Guardie svizzere: morte di Alois Estermann (comandante del 
Corpo), Gladys Meza Romero (moglie di Estermann) e Cedric Tornay 
(vicecaporale del Corpo) V36549 -   

• GENDARMERIA VATICANA. Gendarmeria vaticana V36550 -   

• GERMANIA, Baviera: legge su esposizione simboli cristiani e centralità 
dell’identità tedesca. Germania, Baviera: entrata in vigore della legge 
sull’obbligatorietà dell’esposizione dei simboli cristiani negli edifici pubblici (1 
giugno 2018) voluta dal cristiano sociale Markus Soder, nuovo presidente del 
land più ricco del Paese; controversia con il cardinale Marx riguardo alla 
centralità dell’identità tedesca a fronte di un massiccio insediamento di 
immigrati musulmani nel paese a partire dal 1915-16; Reinhardt Marx, - 
arcivescovo di Monaco e presidente della Conferenza episcopale tedesca 
(massima autorità cattolica nella Repubblica federale) – bolla come 
«provocatorio» il provvedimento legislativo V36550/1 -  

• GERMANIA, CDU: appello al papa per abolizione celibato. Germania, lettera-
appello indirizzata ai vescovi tedeschi da alcuni parlamentari cattolici 
appartenenti alla CDU (democrazia cristiana della RFT) affinché questi ultimi 
esercitassero pressioni sul papa allo scopo di fargli abolire l’istituto del celibato 
nel sacerdozio V36551 -   

• GERMANIA, dialogo interreligioso con i luterani: spaccatura tra i vescovi. 
Chiesa cattolica tedesca, dialogo ecumenico con i luterani: spaccatura interna 
ai vescovi su intercomunione e messa in discussione dell’autonomia della 
Conferenza episcopale della Germania; papa Francesco, alla ricerca di una 
«comunione ecclesiale», entra in contrapposizione con il clero tedesco dopo 
aver scavalcato i cardinali Marx e Casper che ammettevano la possibilità – 
almeno in casi di particolare necessità – della intercomunione; la questione 



relativa al Canone 844 del Codici di Diritto canonico rimasta ancora aperta - 
«un percorso complesso al momento della sua interpretazione» - e il testo 
elaborato dalla Conferenza episcopale tedesca (divisa al suo interno) 
successivamente ritenuto “non maturo” nella lettera inviata al cardinale Marx il 
25 maggio 2018 dal Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, 

cardinale Louis Ladaria V36551/1 - RSV 002/07 - 09:0515:43 Avvenire, 
Riccardo Maccioni e Andrea Galli, 5 giugno 2018; Il Foglio, Matteo Mazzuzzi, 6 
giugno 2018; (rassegna stampa vaticana di Radio Radicale a cura di Giuseppe Di 
Leo, 10 giugno 2018) 

• GERMANIA, statisti tedeschi: appartenenza religiosa. Germania: statisti di 
confessione cattolica e statisti luterani V36552 -   

• GERUSALEMME, guerra del 1967. Guerra dei sei giorni del 1967, 
combattimenti per il controllo di Gerusalemme V36553 -   

• GERUSALEMME, internazionalizzazione. Vaticano, politica su Gerusalemme: 
l’internazionalizzazione dei luoghi sacri V36554 -   

• GERUSALEMME, Monsignor Sabbāh. Monsignor Sabbāh, custode dei luoghi 
santi V36555 -   

• GERUSALEMME, porta di Mandelbaum. Religiosi cristiani a Gerusalemme: il 
varco della porta di Mandelbaum V36556 -   

• GERUSALEMME, rito armeno. Gerusalemme, preoccupazioni cristiane per il 
quartiere armeno V36557 -   

• GERUSALEMME. Vaticano, politica su Gerusalemme V36558 -   

• GESUITI (falsi). «Gesuiti falsi» V36559 -   

• GESUITI, “La Civiltà Cattolica”. “La Civiltà Cattolica”, periodico quindicinale 
dei gesuiti V36560 -   

• GESUITI, “La Civiltà Cattolica”: «Obama laicista». “La Civiltà Cattolica”, 
periodico quindicinale dei gesuiti; Luciano Larivera: «Obama laicista» V36561 
-   

• GESUITI, “La Civiltà Cattolica”: padre Larivera. Luciano Larivera, padre 
gesuita, analista di politica estera del periodico quindicinale “La Civiltà 
Cattolica”: articoli sul fenomeno islamista V36562 -   

• GESUITI, Ennio Pintacuda. Padre Ennio Pintacuda, padre gesuita V36563 -   



• GESUITI, furto di tecniche segrete. Gesuiti, furto di tecniche segrete 
innovative per la lavorazione della porcellana compiuto nella Cina del XVII 
secolo V36564 -   

• GESUITI, Italia: orientamenti politici. 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 V36565 -   

• GESUITI, padre Sorge. Gesuiti, padre Bartolomeo Sorge, già direttore della 
rivista “La Civiltà Cattolica”: denuncia contro i costumi di questa Chiesa 
V36566 -   

• GESUITI, Thomas Reese: Georgetown University. Gesuiti, Thomas Reese: 
Georgetown University di Washington V36567 -   

• GESUITI, Università Cattolica Saint Joseph di Beirut. Libano, Università 
Cattolica Saint Joseph di Beirut: Samil Khalil Samir, gesuita eziano, rettore 
V36568 -   

• GESUITI, Università Gregoriana. Gesuiti, Università Gregoriana V36569 -   

• GHIRELLI TOMMASO, vescovo di Imola: pedofilia, prevenzione in diocesi. 
Tommaso Ghirelli, vescovo di Imola: Chiesa cattolica e problema della pedofilia, 
la prevenzione nelle diocesi dell’Emilia Romagna V36569/001 -   

• GIORDANO MICHELE, cardinale: riciclaggio, inchiesta Procuratore di 
Lagonegro. La storia del cardinale Giordano. Cardinale Michele Giordano, 
porporato coinvolto nell’inchiesta sul riciclaggio di denaro sporco avviata dal 
procuratore della Repubblica assegnato alla sede di Lagonegro V36570 -   

• GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (2019), annuncio del tema. La buona 
politica al servizio della pace, annunciato il tema della Giornata mondiale della 
pace 2019 V36570/1 -  

• GIOVANNI PAOLO I, decesso. Improvviso decesso di papa Giovanni Paolo I 
(Albino Luciani) avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1978 V36571 
-   

• GIOVANNI PAOLO I, dissapori con Marcinkus e Calvi. Papa Giovanni Paolo I 
(Albino Luciani), dissapori intercorsi con monsignor Paul Marcinkus (IOR) e col 
banchiere Roberto Calvi (Banco Ambrosiano) V36572 -   



• GIOVANNI PAOLO II (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda 
all’interno della cartella  “VATICANO”; 

• GIUSTIZIA, Commissione cardinalizia d’indagine. Stato della Città del 
Vaticano, amministrazione della Giustizia: Commissione cardinalizia d’indagine, 
formata da “emeriti” (quindi porporati liberi da incarichi pastorali o di curia) ed 
– eventualmente – da ultraottantenni (soggetti dunque estranei a un futuro 
conclave) V36573 -   

• GIUSTIZIA, Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Cammino 
neocatecumenale, alienazione dalla pastorale diocesana da parte delle 
comunità neocatecumenali e loro dimensione settaria: competenza per 
materia attribuita al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica V36574 -   

• GIUSTIZIA, Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: Raymond Burke. 
Raymond Burke, già vescovo di Saint Louis e in seguito presidente del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica V36575 -   

• GIUSTIZIA, Tribunale vaticano: Promotore di Giustizia, massima autorità del 
sistema giudiziario. Stato della Città del Vaticano, amministrazione della 
Giustizia: Tribunale vaticano, la figura del Promotore di Giustizia, massima 
autorità del sistema giudiziario della Santa Sede; il professor Nicola Picardi 
V36576 -   

• GIUSTIZIA, Tribunale vaticano: Promotore di Giustizia. Stato della Città del 
Vaticano, amministrazione della Giustizia: Tribunale vaticano, la figura del 
Promotore di Giustizia, organismo (prelato) preposto alla conduzione delle 
indagini penali V36577 -   

• GOTTI TEDESCHI ETTORE, attriti in curia. IOR, Ettore Gotti Tedeschi: attriti 
dopo la sua deposizione alla Procura della Repubblica V36578 -   

• GOTTI TEDESCHI ETTORE, esautorazione: Carl Anderson. 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 V36579 -   

• GOVERNATORATO, Carlo Maria Viganò: eurozona, proposta sganciamento . 
Monsignor Carlo Maria Viganò, Segretario del Governatorato vaticano: 
proposta di sganciamento dello Stato della Città del Vaticano dalla zona euro e 
suoi eventuali conseguenti costi in termini politici ed economici V36580 -   

• GOVERNATORATO, Carlo Maria Viganò: rimozione. 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»)  
V36581 -   

• GOVERNATORATO, Carlo Maria Viganò: risanamento bilancio vaticano. 
Carlo Maria Viganò, arcivescovo e nunzio apostolico a Washington: 
trasferimento punitivo dal Governatorato, struttura della Santa Sede avente 
competenze specifiche sulle materie dell’economia e dei lavori pubblici; 
risanamento del bilancio dello Stato della Città del Vaticano V36582 -   

• GOVERNATORATO, Giorgio Corbellini. Monsignor Giorgio Corbellini, vice 
dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò al Governatorato vaticano V36583 -   

• GOVERNATORATO, Giuseppe Bertello. Santa Sede, la troika alla guida 
dell’economia e delle finanze: Domenico Calcagno (APSA), Giuseppe Versaldi 
(Prefettura Affari economici), Giuseppe Bertello (Governatorato vaticano) 
V36584 -   

• GOVERNATORATO, monsignor Giovanni Lajolo. Cardinale Giovanni Lajolo, 
presidente emerito del Governatorato vaticano; creato vescovo da papa 
Benedetto XVI e ritenuto una potente eminenza vaticana V36585 -   

• GOVERNATORATO. “Apparato papale”: la Curia romana e il Governatorato 
vaticano V36586 -   

• GOVERNATORATO. Santa Sede, Sede apostolica: Amministrazione del 
patrimonio della Sede apostolica (APSA) e Governatorato dello Stato della Città 
del Vaticano V36587 -   

• GRANDE STEVENS FRANZO, avvocato. Franzo Grande Stevens, storico 
avocato della Fiat V36588 -   

• GRECIA, accordo stato-chiesa: compromesso storico su immobili confiscati e 
“stipendi” dei pope. Il governo ellenico presieduto da Alexis Tsipras stipula uno 
storico accordo con la Chiesa greca, rappresentata dall’arcivescovo Hieronimos 
(Geronimos), intesa che chiude il perdurante contenzioso tra lo Stato di Atene e 
il Sacro Sinodo; il compromesso – che dovrà ricevere l’approvazione delle 
massime autorità ecclesiastiche – investe tutti i maggiori aspetti del 
contenzioso che ha avvelenato i reciproci rapporti negli ultimi settanta anni, 
primo tra tutti la controversia sul patrimonio immobiliare confiscato al clero 
ortodosso nel 1939, ma anche la questione della copertura finanziaria della 



corresponsione della “congrua” agli oltre 10.000 pope, attualmente figuranti 
come dipendenti pubblici stipendiati dallo Stato, soggetti ai quali in futuro 
dovrà provvedere la Chiesa (seppure sussidiata dallo Stato ogni anno con 200 
milioni di euro); risultato in termini politici di Tsipras, che con il compromesso 
storico offusca la decisione dell’opposizione di centro-destra di chiedere 
modifiche alla costituzione del Paese V36588/1 -  

• GRILLI VITTORIO. Vittorio Grilli, vice ministro dell’Economia e delle Finanza 
dello Stato italiano V36589 -   

• GUERRA DEI TRENT’ANNI. Guerra dei trent’anni V36590 -   

• GUERRA FREDDA, Accordi di Helsinki (1975): distensione. Accordi di Helsinki 
del 1975, PCI e Vaticano nell’avvio del processo di distensione V36591 -   

• GUERRE VATICANE, scontri intestini alla Chiesa cattolica (RINVIO) al 
riguardo vedere la specifica scheda;  

• HĪZBŪLLĀH, sequestro Martin Lawrence Jenco. Hīzbūllāh, sequestro di padre 
Martin Lawrence Jenco V36592 -   

• HONDURAS, cardinale Maradiaga. Honduras, cardinale Oscar Rodriguez 
Maradiaga V36593 -   

• INDONESIA, milizie di autodifesa. Cristiani dell’Indonesia: organizzazione di 
milizie di autodifesa V36594 -  

• INTELLIGENCE VATICANA, canali informativi interni alla magistratura 
italiana. Maxitangente Enimont, coinvolgimento dello IOR nello scandalo: le 
finalità alla base della richiesta di una rogatoria internazionale da parte della 
magistratura italiana (Procura della Repubblica di Milano) e i canali informativi 
vaticani attivi all’interno della magistratura italiana; maxitangente Enimont, 
Guardia di Finanza: militare del corpo che funse da “talpa” all’interno della 
Procura della Repubblica fornendo informazioni coperte da segreto istruttorio 
ai vertici dello IOR (fuga di notizie in favore del Vaticano) V36595 -   

• INTELLIGENCE VATICANA, comunicazioni interne: cifratura. Cifratura dei 
documenti riservati: i testi diramati dalla Santa Sede alle varie nunziature 
apostoliche nel mondo V36596 -   

• INTELLIGENCE VATICANA, “entità”. Intelligence vaticana, “entità”: i servizi 
segreti della Santa sede V36597 -   

• INTELLIGENCE VATICANA, riorganizzazione: monsignor Macchi (1977). 
Cardinale Giovanni Benelli, destituzione dalla carica di Segretario di Stato 



vaticano per effetto della “congiura di palazzo” ordita nel 1977 da monsignor 
Pasquale Macchi, segretario particolare di papa Paolo VI: la conseguente 
riorganizzazione dei servizi di sicurezza dello Stato della Città del Vaticano 
V36598 -   

• INTELLIGENCE VATICANA, scontri intestini: Bertone contro Viganò. 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 V36599 -   

• INTELLIGENCE VATICANA, Ufficio Informazione e Documentazione. 
Segreteria di Stato vaticana, Ufficio Informazione e Documentazione: organo 
che sovraintende al quotidiano “L’Osservatore romano”, alla Radio vaticana e 
alla Sala stampa della Santa Sede V36600 -   

• INTELLIGENCE VATICANA, vatileaks: fughe di notizie. Intelligence vaticana, 
iniziale incertezza riguardo alla ragioni delle fughe di notizie dall’appartamento 
pontificio V36601 -   

• INTELLIGENCE, CIA e chiesa cattolica. CIA (Central Intelligence Agency) e 
chiesa cattolica V36602 -   

• INTELLIGENCE, CIA: impiego di religiosi cattolici in operazioni. CIA (Central 
Intelligence Agency), impiego in operazioni di prelati e missionari cristiano-
cattolici V36603 -   

• INTELLIGENCE, enciclica «Centesimus annus». Intelligence economica: 
l’enciclica «Centesimus annus» di papa Giovanni Paolo II (maggio 1991) 
V36604 -   

• INTELLIGENCE, intelligence economica: enciclica «Centesimus annus». 
Intelligence economica: enciclica «Centesimus annus» di papa Giovanni Paolo II 
(maggio 1991) V36605 -   

• INTELLIGENCE, KGB: infiltrazioni agenti in Vaticano. KGB, Chiesa ortodossa 
russa nell’era sovietica (e anche nella Russia di Eltsin e Putin) e infiltrazione di 
agenti segreti in Vaticano V36606 -   

• INTELLIGENCE, Pro Deo: Félix Andrew Morlion, caso Moro, Marcinkus. IOR 
(Istituto per le Opere di Religione), monsignor Paul Marcinkus: relazioni 
intrattenute con padre Félix Morlion, agente della CIA (Central Intelligence 
Agency) V36607 -   



• INTELLIGENCE, Pro Deo: Félix Andrew Morlion. Vaticano, Félix Andrew 
Morlion: padre domenicano, fondatore del servizio segreto vaticano Pro Deo e 
collaboratore dei servizi segreti Usa V36608 -   

• INTELLIGENCE, Simioni: udienza da Giovanni Paolo II (1992). Vaticano, 
Corrado Simioni ricevuto in udienza da papa Giovanni Paolo II (novembre 1992) 
V36609 -   

• INTELLIGENCE, spionaggio. Chi spia il Vaticano? Chi spia il Vaticano? Da 
sempre la Santa Sede è stata sotto gli occhi delle spie oltre che dei fedeli: il 
“caso Ali Agca”, punta dell’iceberg del problema? I misteri tra le mura vaticane 
V36610 -   

• INZOLI MAURO, Comunione e Liberazione: condanna della Congregazione 
per la Dottrina della Fede. Don Mauro Inzoli, soprannominato “don 
Mercedes”: tesoriere del movimento Comunione e Liberazione, indagato dalla 
magistratura per abusi compiuti su minori e per lo stesso reato condannato 
dalla vaticana Congregazione per la Dottrina della Fede V36611 -   

• IOR, banca centrale vaticana. IOR, funzioni svolte: banca centrale vaticana e 
istituto di credito ordinario V36612 -   

• IOR, caso Moro: Marcinkus e Morlion. IOR (Istituto per le Opere di 
Religione), monsignor Paul Marcinkus: relazioni intrattenute con padre Félix 
Morlion, agente della CIA (Central Intelligence Agency) V36613 -   

• IRAQ, “Nigergate”: Wissam al-Zahawie. Wissam al-Zahawie, ambasciatore 
iracheno presso la Santa Sede: coinvolgimento nell’affaire “Nigergate” 
V36614 -   

• IRAQ, arcivescovo Jean Sulayman. Jean Sulayman, arcivescovo iracheno: 
intervista con V36615 -   

• IRAQ, guerra del 2003: cardinale Pio Laghi. Vaticano, il cardinale Pio Laghi e 
la situazione irachena alla vigilia dell’attacco statunitense del 2003 V36616 -   

• IRLANDA, arcivescovo Brown. Charles Brown, arcivescovo e nunzio 
apostolico a Dublino V36617 -   

• ISLAM, cristianesimo e crociate. (immagine) Il Mediterraneo spazio di 
crociate (XI-XIII secolo) V36618 -   

• ISLAM, cristianesimo e crociate. Le crociate come balcanizzazione e 
strumento di divisione del califfato (XI-XIII secolo) V36619 -   



• ISLAM, cristianesimo: dialogo, Comunità Sant’Egidio. Cattolicesimo – islam, 
dialogo: le attività della Comunità di Sant’Egidio V36620 -   

• ISLAM, cristianesimo: Spagna, riconquista di Cordoba. Spagna, reconquista 
cristiana del califfato di Cordoba V36621 -   

• ISLAM, presenza musulmani in Italia. I musulmani in Italia: chi sono e come 
ci vedono. Un islam diviso e disperso sul territorio, ancora largamente di prima 
generazione e quindi legato ai paesi di origine. Lo scenario organizzativo. 
Islamofobia e difficoltà nell’integrazione. I rapporti con stato e chiesa 
V36622 -   

• ISLAM, primavere arabe: effetti su minoranze cristiane. Primavere arabe: 
gelido inverno per le minoranze cristiane in Medio Oriente V36623 -   

• ISLAM, Vaticano. Sguardi nello specchio: tre modi cattolici di percepire 
l’islam. Non c’è nella Chiesa di Roma una visione univoca del mondo islamico. 
Pensiero circolare, pensiero simmetrico e teologare dell’alterità. Dopo l’undici 
settembre: le aperture del papa e il rifiuto della guerra santa. La tentazione 
dello scontro di civiltà V36624 -   

• ISLAM. Eurovescovi ed euroislam. Il confronto fra cristiani e musulmani alla 
luce dello scontro fra civiltà. Spunti di dialogo e ideologie muscolari a sfondo 
islamofobico, oggi minoritarie. Il rifiuto vaticano di battezzare la guerra 
preventiva si è rivelato vincente V36625 -   

• ISRAELE, relazioni diplomatiche. Stato Città del Vaticano, relazioni con Israele 
e riconoscimento di quest’ultimo V36626 -   

• ISRAELE, riconoscimento dello Stato ebraico. Stato Città del Vaticano, 
riconoscimento  dello Stato di Israele: i viaggi in Terra santa compiuti da Paolo 
VI  nel 1964 e da Giovanni Paolo II nel 2000 V36627 -   

• ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO, cardinale Tettamanzi. Dionigi Tettamanzi, 
cardinale di Milano: assunzione della carica di presidente dell’Istituto Giuseppe 
Toniolo di Studi Superiori (2003) V36628 -   

• ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO, Dino Boffo. Dino Boffo, membro del consiglio 
d’amministrazione dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori: confermato 
nella carica nel 2010 dal presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) 
cardinale Angelo Bagnasco V36629 -   

• ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO, presidenza: scontro Bertone-Tettamanzi. 
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 V36630 - 

• ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO. Istituto di Studi superiori Giuseppe Toniolo 
(organismo parificato a una fondazione di diritto privato italiano), ente 
fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del Policlinico Agostino 
Gemelli, proprietario della casa editrice “Vita e Pensiero”; Istituto Toniolo, 
cassaforte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (che controlla il Policlinico 
Gemelli) dal 2003 sotto il controllo della CEI per il tramite del rettore Lorenzo 
Ornaghi, uomo di fiducia del cardinale Camillo Ruini V36631 -   

• ISTITUTO LUIGI STURZO. Istituto Luigi Sturzo di Roma; Flavia Piccoli Nardelli, 
segretario generale dell’istituto V36632 -   

• ITALIA, immunità penale dipendenti Santa Sede. Stato della Città del 
Vaticano, garanzia dell’immunità penale ai dipendenti impiegati nelle strutture 
centrali della Santa Sede nei confronti dello Stato italiano garantita dalle 
statuizioni del Concordato (articolo 11 dei Patti lateranensi): essi non sono 
perseguibili per l’esercizio delle loro funzioni, come nel caso giudiziario IOR-
maxitangente Enimont V36633 -   

• ITALIA, IOR: chiusura rapporti con banche italiane. IOR, chiusura dei rapporti 
intercorrenti con le banche italiane e ricorso ai servizi della Deutsche Bank 
V36634 -   

• ITALIA, IOR-Banco Ambrosiano: commissione bilaterale Italia-SCV; accordo. 
Banco Ambrosiano, commissione bilaterale Stato italiano-Vaticano istituita allo 
scopo di fare luce sul dissesto della banca presieduta da Roberto Calvi; DC 
(Democrazia cristiana), Ciriaco De Mita: commissione mista italo-vaticana sul 
caso Ambrosiano-IOR, Pellegrino Capaldo (presidente della Banca di Roma); 
scandalo Banco Ambrosiano, accordo stipulato tra la Santa Sede e lo Stato 
italiano V36635 -   

• ITALIA, politica: indifferenza vaticana nei confronti del nuovo Governo 
Conte. Italia, asserita indifferenza manifestata dagli ambienti vaticani vicini al 
pontefice nei confronti del nuovo esecutivo Lega-M5S formato dopo le elezioni 
del 4 marzo 2018 e presieduto da Conte  V36635/1 - 

• ITALIA, tasse: mancato pagamento. Stato Città del Vaticano, beni di 
proprietà ecclesiastica: il mancato pagamento dell’IMU e delle altre imposte 
arretrate V36636 -   

• ITALIA, Tremonti in udienza dal papa. Giulio Tremonti, ministro 
dell’Economia nell’esecutivo guidato da Silvio Berlusconi: udienza concessa da 



papa Benedetto XVI grazie all’interessamento di Ettore Gotti Tedeschi 
V36637 -   

• JACOBS PETER, sacerdote “liberal”. Peter Jacobs, sacerdote liberal 
newyorchese V36638 -   

• LAGHI PIO, cardinale. Vaticano, il cardinale Pio Laghi e la situazione irachena 
alla vigilia dell’attacco statunitense del 2003 V36639 -   

• LAGHI PIO, cardinale: attività occulte. Cardinale Pio Laghi, patrono 
dell’Ordine di Malta (SMOM): vicinanza a papa Giovanni Paolo II; nunziatura 
apostolica svolta nell’Argentina della giunta militare e rapporti con i vertici del 
regime di Buenos Aires; CIA e finanziamenti erogati all’organizzazione sindacale 
anticomunista polacca Solidarność V36640 -   

• LAGHI PIO, donazione finanziere Frankel. Cardinale Pio Laghi, già nunzio 
apostolico negli Usa: donazione ricevuta dal finanziere americano Martin 
Frankel V36641 -   

• LAICI, laicizzazione e dispensa obblighi sacerdotali. Laicizzazione ex officio e 
dispensa dagli obblighi sacerdotali V36642 -   

• LEFEBVRIANI, Fraternità sacerdotale San Pio X: dialogo con curia romana. 
Hoyos Castrillón, cardinale colombiano che ha ricoperto l’incarico di Prefetto 
per la Congregazione per il clero dal 1998 al 2006: porporato tradizionalista 
indicato da papa Giovanni Paolo II quale possibile tramite per il riallacciamento 
del dialogo tra la curia romana e la Fraternità sacerdotale San Pio X (lefebvriani) 
V36643 -   

• LEGIONARI DI CRISTO, pedofilia e abusi sessuali. “Proceso”, settimanale 
messicano: anticipazioni del contenuto del libro scritto da José Barba Martin, 
“La voluntad de no saber”, riguardo gli abusi sessuali e le violenze perpetrate 
dal fondatore dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel Degollado V36644 -   

• LEGIONARI DI CRISTO, Regnum Christi. Regnum Christi, associazione laicale 
parallela a quella dei Legionari di Cristo V36645 -   

• LETTONIA, Janis Pujdats: arcivescovo di Riga. Janis Pujdats, arcivescovo 
metropolita di Riga (Lettonia) V36646 -   

• LIBANO, Benedetto XVI: viaggio pastorale del settembre 2012. Papa 
Benedetto XVI, viaggio pastorale compiuto in Libano nel settembre 2012 
V36647 -   



• LIBANO, Università Cattolica Saint Joseph. Libano, Università Cattolica Saint 
Joseph di Beirut: Samil Khalil Samir, gesuita eziano, rettore V36648 -   

• LIBIA, Giovanni Martinelli: vescovo di Tripoli. Libia, cristiani: il vescovo 
cattolico di Tripoli Giovanni Martinelli V36649 -   

• LITURGIA, “postura ad Orientem”. Liturgia, la postura ad Orientem assunta 
dal celebrante V36650 -   

• LITURGIA, rinnovamento: Concilio Ecumenico Vaticano II. Concilio 
Ecumenico Vaticano II, liturgia: rinnovamento delle forme esterne, le critiche 
sollevate da papa Benedetto XVI V36651 -   

• LUMEN CHRISTI, IOR: erogazione prestiti a padre Izzi. Domenico Izzi, 
sacerdote italiano naturalizzato argentino, fondatore del movimento ecclesiale 
Lumen Christi, ispirato ai principi del Concilio ecumenico vaticano II: prestiti 
erogati dallo IOR in suo favore ammontanti a 6,1 milioni di dollari V36652 -   

• LUMSA, Giuseppe Della Torre. Libera Università Maria Santissima Assunta 
(LUMSA), Giuseppe Della Torre V36653 -   

• MACCHI PASQUALE, segretario particolare di Paolo VI. Pasquale Macchi, 
segretario particolare di papa Paolo VI V36654 -   

• MACEDONIA (SFRJ), bonifici a favore dei cattolici albanesi: monsignor Prela. 
Jugoslavia (SFRJ), Macedonia, Monsignor Nike Prela: bonifici in favore dei fedeli 
di rito cattolico della componente etnica albanese effettuati dalla Fondazione 
Spellman per il tramite dello IOR V36655 -   

• MAFIA, corleonesi: triangolazioni finanziarie con lo IOR. I soldi per 
Provenzano allo IOR. Cosa nostra, clan dei corleonesi: triangolazioni finanziarie 
con la banca vaticana; ruolo svolto dagli uomini di Bernardo Provenzano 
V36656 -   

• MAFIA, cosa nostra: triangolazioni finanziarie corleonesi-IOR-Gelli. 
Francesco Saverio Mannoia (soprannominato “il chimico”), collaboratore di 
giustizia (pentito) già affiliato alla cosca mafiosa palermitana di Stefano Bontate 
e successivamente a quella dei corleonesi di Totò Riina: dichiarazioni rese in 
merito alle triangolazioni finanziarie poste in essere tra i corleonesi, Licio Gelli e 
lo IOR; Vincenzo Calcara, collaboratore di giustizia (pentito) già affiliato a cosa 
nostra: dichiarazioni rese al giudice Paolo Borsellino inerenti le triangolazioni 
finanziarie mafia-IOR di monsignor Marcinkus V36657 -   

• MAFIA, triangolazioni finanziarie: IOR struttura “collettore”. Vaticano e cosa 
nostra, flussi di denaro diretti alla mafia siciliana nel corso degli anni Settanta e 



Ottanta: lo IOR quale struttura finanziaria di tramite svolgente funzioni di 
“collettore” V36658 -   

• MAGHREB, vescovi cattolici. Maghreb, vescovi cattolici in visita al pontefice 
(febbraio 2003) V36659 -   

• MARCINKUS PAUL CASIMIR (RINVIO) al riguardo vedere le schede “IOR” 
all’interno della cartella “VATICANO” e “M”;  

• MARTINI CARLO MARIA, giustizia italiana: rapporti con pool magistrati 
“mani pulite”. Stato della Città del Vaticano e giustizia italiana, Procura della 
Repubblica di Milano: ottimi rapporti intercorsi tra l’arcivescovo del capoluogo 
lombardo Carlo Maria Martini e i magistrati del pool “mani pulite” 
(maxitangente Enimont e IOR parallelo) V36660 -   

• MARTINI CARLO MARIA, Ignazio Marino (PD). Partito Democratico, Ignazio 
Marino e il cardinale Carlo Maria Martini V36661 -   

• MARTINI CARLO MARIA, mancata riforma Chiesa cattolica. Mancato 
completamento della riforma della Chiesa cattolica romana: il cardinale Carlo 
Maria Martini e la necessità di un Concilio ecumenico Vaticano III; eterodossia 
postuma: l’ultima intervista rilasciata alla stampa dal gesuita ex arcivescovo di 
Milano dal suo ritiro di Gerusalemme prima della sua morte V36662 -   

• MASSONERIA, grande loggia vaticana. Mino Pecorelli, “OP” (“Osservatore 
Politico”): massoneria, pubblicazione (12 settembre 1978) di una lista 
contenente 121 nominativi di esponenti vaticani ritenuti affiliati alla 
massoneria (grande loggia vaticana) V36663 -   

• MASSONERIA, loggia P2: Sindona e il Vaticano. Loggia massonica P2, Licio 
Gelli, Michele Sindona e il Vaticano V36664 -   

• MASSONERIA, loggia P2: triangolazioni finanziarie clan corleonesi-IOR-Gelli. 
Francesco Saverio Mannoia (soprannominato “il chimico”), collaboratore di 
giustizia (pentito) già affiliato alla cosca mafiosa palermitana di Stefano Bontate 
e successivamente a quella dei corleonesi di Totò Riina: dichiarazioni rese in 
merito alle triangolazioni finanziarie poste in essere tra i corleonesi, Licio Gelli e 
lo IOR V36665 -   

• MASSONERIA, massoni cattolici: Togliatti, comprensione. Palmiro Togliatti e 
la comprensione dei (massoni) cattolici V36666 -   

• MASSONERIA, scomunica: abolizione. Chiesa cattolica romana, scomunica 
automatica per i massoni disposta dal diritto canonico: Giovanni Paolo II 



interviene sulla materia riformando il principio introdotto nel 1738 da papa 
Clemente XII V36667 -   

• MAZZOTTA ROBERTO. Roberto Mazzotta, già leader moderato della 
Democrazia cristiana (DC) d ex banchiere lombardo divenuto in seguito 
presidente dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma V36668 -   

• McCARRICK THEODORE, arcivescovo: scandalo pedofilia. Theodore 
McCarrick, arcivescovo statunitense, scandalo pedofilia: accuse a suo carico 
relative a ripetuti abusi su seminaristi minorenni quando guidava la diocesi di 
Washington V36668/001 -   

• MEDIA (Vaticano), “Vita pastorale”: scandalo maxitangente Enimont. “Vita 
pastorale”, mensile edito da San Paolo (edizioni), pubblicazione mensile 
indirizzata ai sacerdoti italiani: IOR, coinvolgimento nello scandalo per la 
maxitangente Enimont V36669 -   

• MEDIA (Vaticano), 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; primi articoli detrattori nei confronti di Ettore Gotti Tedeschi 
pubblicati Online nella primavera del 2012 V36670 -   

• MEDIA (Vaticano), Catholic News Service. “Catholic News Service” V36671 
-   

• MEDIA (Vaticano), Famiglia cristiana: attacchi a CL. Comunione e 
Liberazione, contrasti con i paolini: le accuse mosse dal settimanale “Famiglia 
cristiana” V36672 -   

• MEDIA (Vaticano), Monitor Ecclesiaticus. “Monitor Ecclesiasticus”, rivista di 
diritto della Santa Sede V36673 -   

• MEDIA (Vaticano), Osservatore Romano: don Elio Torrigiani, editore. Don 
Elio Torrigiani, sacerdote: direttore generale della Tipografia vaticana, editrice 
del quotidiano “L’Osservatore romano” V36674 -   

• MEDIA (Vaticano), Osservatore Romano: Gian Maria Vian, direttore. Gian 
Maria Vian, direttore del quotidiano “L’Osservatore romano” V36675 -   

• MEDIA (Vaticano), Osservatore Romano: Gian Maria Vian, Lucetta Scaraffia. 
Lucetta Scaraffia, moglie dell’editorialista e storico del Corriere della Sera 
Ernesto Galli della Loggia: principale ispiratrice di Gian Maria Vian, direttore del 
quotidiano della Santa Sede “L’Osservatore romano” V36676 -   



• MEDIA (Vaticano), Osservatore Romano: intervista col cardinal Sodano. 
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 V36677 -   

• MEDIA (Vaticano), Osservatore Romano: scomparsa di Mario Agnes. 
Scomparsa di Mario Agnes, professore di storia del cristianesimo per molti anni 
alla giuda dell’Azione cattolica e alla direzione del quotidiano “L’Osservatore 
romano” V36677/1 -  

• MEDIA (Vaticano), Radio Vaticana: inquinamento elettromagnetico, 
inchiesta giudiziaria magistratura italiana. Stato della Città del Vaticano, Radio 
Vaticana: inquinamento elettromagnetico, inchiesta giudiziaria avviata dalla 
magistratura italiana nel 2004 V36678 -   

• MEDIA (Vaticano), Radio Vaticana: organo di sovraintendenza. Segreteria di 
Stato vaticana, Ufficio Informazione e Documentazione: organo che 
sovraintende al quotidiano “L’Osservatore romano”, alla Radio Vaticana e alla 
Sala stampa della Santa Sede V36679 -   

• MEDIA (Vaticano), Sala stampa vaticana: padre Federico Lombardi. Padre 
Federico Lombardi, gesuita, direttore della Sala stampa vaticana V36680 -   

• MEDIA (Vaticano), Sala stampa vaticana: padre Federico Lombardi, 
comunicato IOR. Padre Federico Lombardi, sacerdote gesuita direttore della 
Sala stampa vaticana: IOR, coinvolgimento in inchieste giudiziarie della 
magistratura italiana su casi di riciclaggio di denaro sporco; comunicato stampa 
emesso il 30 dicembre 2010 V36681 -   

• MEDIA (Vaticano), Segreteria di Stato: comunicazione, strategie. Segreteria 
di Stato vaticana, strategie comunicative della Santa Sede: istituzione della 
figura del direttore della strategia comunicativa V36682 -   

• MEDIA (Vaticano), Segreteria di Stato: comunicazione, strategie; Greg 
Burke. “Fox News”, Greg Burke: giornalista conservatore della testata di 
Murdoch e membro dell’Opus Dei assunto nel 2012 come stratega della 
comunicazione vaticana V36683 -   

• MEDIA (Vaticano), Segreteria di Stato: Ufficio Informazione e 
Documentazione. Segreteria di Stato vaticana, Ufficio Informazione e 
Documentazione: organo che sovraintende al quotidiano “L’Osservatore 
romano”, alla Radio vaticana e alla Sala stampa della Santa Sede V36684 -   



• MEDIA, “Die Welt” e “La Repubblica”: corvi, fughe di notizie e presunte 
rivelazioni. Guerre vaticane, scontri intestini alla curia romana; fughe di notizie, 
le presunte rivelazioni pubblicate dal quotidiano tedesco “Die Welt” riprese 
successivamente da “La Repubblica” V36685 -   

• MEDIA, ANSA: annuncio rinuncia pontificato Benedetto XVI. Vaticano, 
Agenzia ANSA: lancio d’agenzia in anteprima mondiale relativo alla rinuncia al 
pontificato di papa Benedetto XVI; autrice la vaticanista Giovanna Chirri 
V36686 -   

• MEDIA, BBC: David Willey. BBC, David Willey: storico vaticanista della 
televisione pubblica britannica V36687 -   

• MEDIA, Francia: “L’homme noveau”. Francia, “L’homme noveau”, 
quindicinale di area cattolica V36688 -   

• MEDIA, Gianluigi Nuzzi: libri denuncia sul Vaticano. Gianluigi Nuzzi, 
giornalista autore di una serie di libri denuncia sul Vaticano: “Sua Santità, le 
carte segrete di Benedetto XVI” e “Vaticano s.p.a.” V36689 -   

• MEDIA, Gran Bretagna: “The Tablet”. Gran Bretagna, “The Tablet”: 
settimanale di orientamento cattolico V36690 -   

• MEDIA, telepredicatori: Fulton Sheen. Fulton Sheen, vescovo statunitense e 
primo telepredicatore della storia V36691 -   

• MEDIA, Usa: “National Catholic Reporter”. Usa, “National Catholic 
Reporter”; John Allen, vaticanista V36692 -   

• MEDIA, vaticanisti: Andrea Tornielli. 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; Andrea Tornielli, vaticanista de “Il Giornale” e, successivamente, de “La 
Stampa” V36693 -   

• MEDIO ORIENTE. Essere cristiani in Medio Oriente. Le molte facce di un 
minoranza in difficoltà. L’eredità del mīllet ottomano e il sogno di uno stato 
cristiano. Il rapporto con il nazionalismo arabo laico, in particolare con quello 
palestinese. Il dialogo con Israele V36694 -   

• MEĐJUGORJE, sostegno cardinale Schönborn. Međjugorje (la «Vergine 
strategica»), sostegno fornito dal cardinale di Vienna Christoph Schönborn 
V36695 -   



• MEMORES DOMINI, assistenza personale al papa: CL. Memores domini, laici 
e laiche appartenenti al movimento cattolico Comunione e Liberazione: 
assistenza prestata alla persona del pontefice all’interno dell’appartamento 
papale V36696 -   

• METICCIATO, definizione datane dal cardinale Scola. “Meticciato”, 
definizione del termine datane dal cardinale Angelo Scola V36697 -   

• MIGRAZIONI, VIII Forum sociale mondiale (2018): messaggio di papa 
Francesco. VIII Forum sociale mondiale di Città del Messico (2-4 novembre 
2018), messaggio di papa Francesco: «La trasformazione della società, segnata 
dalla cultura dello scarto, deve iniziare dal rifiuto di tutte le ingiustizie, a 
cominciare da quelle commesse nei confronti di migranti, rifugiati e sfollati 
(…)» V36697/1 -  

• MONTE TABOR (fondazione), Istituto San Raffaele: bancarotta. Don Luigi 
Verzè, sacerdote responsabile della bancarotta dell’ospedale milanese Istituto 
San Raffaele, controllato dalla Fondazione Monte Tabor: rilevamento da parte 
del gruppo San Donato, società leder nel settore della sanità privata; Mario Cal, 
braccio destro di don Luigi Verzè e mente finanziaria delle operazioni aventi a 
oggetto l’Istituto San Raffaele: suicidio conseguente alla bancarotta (18 luglio 
2011); Enrico Bondi, già commissario risanatore della Parmalat e dal luglio 2011 
consulente del consiglio d’amministrazione della Fondazione Monte Tabor 
V36698 -   

• MONTI GIUSEPPE, monsignore. Monsignor Giuseppe Monti, religioso 
collegato all’Associazione Internazionale Apostolato Cattolico V36699 -   

• NEOCATECUMENALI (comunità), dimensione settaria. Cammino 
neocatecumenale, alienazione dalla pastorale diocesana da parte delle 
comunità neocatecumenali e loro dimensione settaria: competenza per 
materia attribuita al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica V36700 -   

• NICARAGUA, cardinale Obando Bravo: morte. Nicaragua, scomparsa del 
cardinale Miguel Obando Bravo: salesiano, mediatore tra governo e guerriglieri 
nel corso delle crisi verificatesi nel paese negli anni Settanta e Ottanta 
V36700/1 -  

• NICARAGUA, repressione: Ortega, possibile ripresa del dialogo (2018). 
Managua, possibile ripresa del dialogo: il presidente Daniel Ortega incontra i 
rappresentanti della Conferenza episcopale nicaraguense V36700/2 - 

• NICARAGUA, repressione: incremento; minacce di morte a ecclesiastici 
(2018). Nicaragua, incremento della repressione da parte del governo di 



Managua (presidente Ortega): minacce di morte rivolte a ecclesiastici 
impegnati nel dialogo di riconciliazione nazionale V36700/3 - 

• O’CONNOR CORMAC MURPHY, cardinale. Murphy O’Connor Cormac, 
cardinale ex arcivescovo di Westminster V36701 -   

• OBOLO DI SAN PIETRO. Obolo di san Pietro V36702 -   

• OPUS DEI, autonomia: prelatura svincolata dalle diocesi. Opus dei, prelatura 
personale svincolata dal controllo dei vescovi e delle diocesi V36703 -   

• OPUS DEI, Banco Santander: contrasto di Gotti Tedeschi. Opus dei, Banco 
Santander: contrasto di Gotti Tedeschi V36704 -   

• OPUS DEI, 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) V36705 -   

• OPUS DEI, 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 V36706 -   



• OPUS DEI, comunicazione: Greg Burke. “Fox News”, Greg Burke: giornalista 
conservatore della testata di Murdoch e membro dell’Opus Dei assunto nel 
2012 come stratega della comunicazione vaticana V36707 -   

• OPUS DEI, IOR: contrasto piano Caloia. Monsignor Caloia: piano finalizzato 
all’aumento della partecipazione e dell’influenza dello IOR sul sistema bancario 
italiano; operazione contrastata (forse) dall’Opus Dei e dal professor Giovanni 
Bazoli, banchiere vicino a monsignor Dardozzi V36708 -   

• OPUS DEI, IOR: Gotti Tedeschi. IOR, Ettore Gotti Tedeschi: economista e 
banchiere legato all’Opus Dei; breve profilo biografico V36709 -   

• OPUS DEI, peso crescente: Giovanni Paolo II. Opus dei, peso crescente 
assunto nel corso del pontificato di papa Giovanni Paolo II V36710 -   

• ORLANDI EMANUELA, omicidio Calvi: relazioni col rapimento cittadina 
vaticana. Banco Ambrosiano, omicidio del banchiere Roberto Calvi commesso a 
Londra il 18 giugno 1982: possibili relazioni con il rapimento di Emanuela 
Orlandi; il significato dei messaggi fatti pervenire al Vaticano secondo l’ipotesi 
formulata da Carlo Calvi V36711 -   

• ORLANDI EMANUELA, prigione: rivelazioni Sabrina Minardi. Banda della 
Magliana, Sabrina Minardi (già compagna di Enrico De Pedis): rivelazioni rese in 
ordine alla presunta prigione di Emanuela Orlandi sita nel quartiere romano di 
Monteverde vecchio V36712 -   

• ORLANDI EMANUELA. Il caso Orlandi. Il caso della misteriosa scomparsa di 
Emanuela Orlandi, cittadina vaticana V36713 -   

• OXFAM. Oxfam, organizzazione assistenziale europea in sostegno ai 
missionari cristiani V36714 -   

• PACIFISMO, marcia per la pace Perugia-Assisi. Movimenti pacifisti, marcia 
per la pace Perugia-Assisi V36715 -   

• PADRI DI SCHÖNSTATT. Padri di Schönstatt, movimento spirituale mariano 
V36716 -   

• PAKISTAN, cristiani: intolleranza islamisti, attentato al primo ministro. 
Minoranze religiose in Pakistan, cristiani: intolleranza degli islamisti: attentato 
compiuto ai danni del primo ministro di Islamabad in visita alla comunità 
cristiana del Paese V36716/1 - 

• PAKISTAN, cristiani: intolleranza islamisti, caso Asia Bibi. Donna pakistana di 
religione cristiana liberata dalle autorità di Islamabad dopo nove anni di 



detenzione in carcere dopo il suo proscioglimento dall’accusa di blasfemia, gli 
ulema pakistani affermano che è innocente; richiesta di aiuto per l’espatrio 
rivolta dal marito allo Stato italiano; Matteo Salvini, ministro dell’Interno: 
«Stiamo lavorando con discrezione»; Pakistan, fondamentalismo islamico nella 
sua III fase (analisi): parabola che ha condotto il Paese asiatico al polo opposto 
rispetto alla volontà dei suoi fondatori, oggi il fondamentalismo si alimenta da 
tre fonti, dalla talebana, dalla jihadista di importazione e dalla congiunzione tra 
militanza e politica V36716/2 -  

• PALESTINA, Cisgiordania: pericoli. Cristiani, presenza in Cisgiordania messa in 
pericolo V36717 -   

• PALESTINA, conflitto israelo-palestinese. Così parlò il Vaticano. Un’analisi 
del linguaggio della Chiesa cattolica sul conflitto fra Israele e Palestinesi. Fra gli 
appelli della Santa Sede alla pace, tornano gli antichi linguaggi del 
paternalismo, dell’ingiuria, della reticenza. Quando il papa evoca la legge del 
taglione V36718 -   

• PALESTINA. (immagine) La Palestina al tempo di Gesù V36719 -   

• PAOLO VI, stretti rapporti con Marcinkus. Papa Paolo VI (Giovanni Battista 
Montini), stretta collaborazione con monsignor Paul Marcinkus V36720 -   

• PAPA FRANCESCO I, III Guerra mondiale “a pezzi”. Papa Francesco I 
(Bergoglio): «Terza Guerra mondiale “a pezzi”…», dichiarazione resa il 18 
agosto 2014 in merito alla critica situazione politica mondiale V36721 -   

• PAPA, assistente di camera. La figura e le funzioni svolte dall’assistente di 
camera del pontefice V36722 -   

• PARAMENTI SACRI: camauro, saturno, ferula. Paramenti sacri: camauro 
papale (cuffia di velluto rosso bordata di ermellino), saturno (copricapo del 
sacerdote), ferula V36723 -   

• PASSETTO. Il “passetto”, passaggio sopraelevato che collega il territorio dello 
Stato della Città del Vaticano con il vicino Castel Sant’Angelo V36724 -   

• PATRIARCA EDO, settimane sociali. Edo Patriarca, coordinatore delle 
settimane sociali della Chiesa cattolica italiana V36725 -   

• PATRIARCA EDO, settimane sociali. Edo Patriarca, coordinatore delle 
settimane sociali della Chiesa cattolica italiana V36726 -   

• PATRIMONIO, esenzione tassazione italiana immobili Vaticano: 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 V36727 -   

• PATRIMONIO, finanziamento: 8‰. Chiesa cattolica, finanziamento: il 
contributo dell’otto per mille versato dai contribuenti italiani V36728 -   

• PATRIMONIO, ICI: esenzione immobili Vaticano; Bertone, Gotti Tedeschi e 
Tremonti. 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 V36729 -   

• PATRIMONIO, ICI: esenzione immobili Vaticano; Enrico Martino. Enrico 
Martino, problema dell’esenzione dal pagamento allo Stato italiano della tassa 
sugli immobili riconducibili alla proprietà del clero: Enrico Martino (nipote del 
cardinale Renato Raffaele Martino, fino al 2009 presidente del Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace), direttore generale per i rapporti 
internazionali del Dipartimento finanze del Ministero del Tesoro V36730 -   

• PATRIMONIO, IMU: mancato pagamento. Stato Città del Vaticano, beni di 
proprietà ecclesiastica: il mancato pagamento allo Stato italiano dell’IMU e 
delle altre imposte arretrate sul patrimonio immobiliare e altri beni posseduti 
V36731 -   

• PATRIMONIO, IMU: problematica. IMU, problema relativo alla tassazione 
sugli edifici ecclesiastici non adibiti a funzioni di culto o ad attività caritative 
V36732 -   

• PIO XII, Lisi Galeazzi. Lisi Galeazzi, medico: archiatra pontificio, giocatore 
d’azzardo che vendete ai cronisti della stampa le informazioni sullo stato di 
salute di papa Pio XII V36733 -   

• PIOPPO PIERO, monsignore epurato da Bertone. Monsignor Piero Pioppo, 
segretario particolare del cardinale Angelo Sodano epurato dal cardinale 
Tarcisio Bertone dopo la nomina di quest’ultimo al vertice della Segretaria di 
Stato vaticana V36734 -   

• PIOPPO PIERO, monsignore: nemico di Gotti Tedeschi nello IOR. Monsignor 
Piero Pioppo, membro del Consiglio di Sovrintendenza dello IOR: indicato da 



Ettore Gotti Tedeschi come «suo nemico» all’interno della banca vaticana 
V36735 -   

• POLITICA, progressisti. Chiesa cattolica romana: corrente di pensiero 
progressista V36736 -   

• POLITICA, progressisti: l’ostpolitik di Casaroli. Agostino Casaroli, cardinale 
Segretario di Stato vaticano dal 1979 al 1990: fautore dell’ostpolitik vaticana e 
punto di riferimento per l’ala progressista della curia V36737 -   

• POLONIA, Chiesa cattolica: riconciliazione con ortodossi russi. Polonia e 
Russia, riconciliazione tra la Chiesa cattolica di Varsavia e il Patriarcato 
ortodosso di Mosca: l’incontro tra l’arcivescovo Jozef Michalik e il patriarca Kiril 
(Varsavia, 17 agosto 2012) V36738 -   

• POLONIA, Solidarność: finanziamenti dall’Occidente. Solidarność, sindacato 
indipendente cattolico polacco: finanziamenti ricevuti dall’Occidente nel 
periodo comunista; finanziamenti erogati dal Vaticano al sindacato 
indipendente polacco Solidarność per intercessione di monsignor Paul Casimir 
Marcinkus (IOR); papa Giovanni Paolo II, gestione in prima persona dei 
finanziamenti diretti al sindacato anticomunista traendoli da un fondo segreto 
non rientrante nei bilanci ufficiali della Santa Sede V36739 -   

• PONTEFICE, primato pontificale petrino. Paolo VI e Giovanni Paolo II, 
opinioni riguardo al tema del primato pontificale petrino V36740 -   

• PONTEFICE, primato pontificale petrino: ortodossi. Ortodossia e 
cattolicesimo: il primato pontificale petrino e la netta chiusura sul tema da 
parte del Patriarcato di Mosca; ortodossi e cattolici, primato del papa di Roma 
e collegialità: le discussioni di Ravenna del 2007 V36741 -   

• PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE SOCIALI, Mary Ann Glendon. Mary 
Ann Glendon, giurista di Harward ed ex ambasciatrice degli Usa presso la Santa 
Sede durante la presidenza di George W. Bush, in seguito posta al vertice della 
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali V36742 -   

• PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM. Pontificio Consiglio Cor Unum V36743 
-   

• PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, etica: finanza. 
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, nota dell’ottobre 2011relativa a 
una riforma (etica) della finanza mondiale: la tassa sulle transazioni finanziarie 
e la distinzione tra credito ordinario e investimenti speculativi V36744 -   



• PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, monsignor Toso: 
critica del neoliberismo. Finanza internazionale, monsignor Mario Toso, 
salesiano posto alla segreteria del Pontificio Consiglio della Giustizia e della 
Pace: critiche mosse al neoliberismo V36745 -   

• PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, nota su riforma 
finanza internazionale (criticata da Bertone) (2011). 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 V36746 -   

• PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER GLI OPERATORI SANITARI, 
cardinale Fiorenzo Angelini. Cardinale Fiorenzo Angelini, presidente del 
Pontificio Consiglio della Pastorale per gli operatori sanitari: ministro della 
Sanità della Santa Sede nel mondo e punto di riferimento per i medici e i 
farmacisti di fede cattolica V36747 -   

• PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA 
EVANGELIZZAZIONE. Pontificio Consiglio per la promozione della nuova 
evangelizzazione V36748 -   

• PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA 
EVANGELIZZAZIONE, monsignor Fisichella. Monsignor Rino Fisichella, 
presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova 
evangelizzazione V36749 -   

• PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA 
EVANGELIZZAZIONE, monsignor Fisichella: bestemmia Berlusconi. Silvio 
Berlusconi, bestemmia pronunciata nel corso di una diretta televisiva  e 
successiva “contestualizzazione” da parte di monsignor Rino Fisichella (ottobre 
2010) V36750 -   

• POPULORUM PROGRESSIO (fondazione), monsignor Fornasari. Monsignor 
Mario Fornasari, religioso collegato alla fondazione Populorum Progressio 
V36751 -   

• PREFETTURA AFFARI ECONOMICI, Francesco Salerno. Santa Sede, Prefettura 
Affari economici: principale organo di controllo sulle finanze pontificie; 
arcivescovo Francesco Salerno V36752 -   

• PREFETTURA AFFARI ECONOMICI, Giuseppe Versaldi. Santa Sede, la troika 
alla guida dell’economia e delle finanze: Domenico Calcagno (APSA), Giuseppe 



Versaldi (Prefettura Affari economici), Giuseppe Bertello (Governatorato 
vaticano) V36753 -   

• PREFETTURA DELLA CASA PONTIFICIA, Leonardo Sapienza. Monsignor 
Leonardo Sapienza, reggente della Prefettura della Casa pontificia V36754 -   

• PREFETTURA DELLA CASA PONTIFICIA, monsignor Gänswein. Monsignor 
Georg Gänswein, segretario particolare di papa Benedetto XVI: ipotesi relativa 
a un rafforzamento del proprio ruolo mediante il suo inserimento nella 
Prefettura della Casa pontificia a seguito della sua consacrazione a vescovo 
V36755 -   

• PREFETTURA DELLA CASA PONTIFICIA, Paolo De Nicolò. Monsignor Paolo De 
Nicolò, già reggente della Prefettura della Casa pontificia V36756 -   

• PREFETTURA DELLA CASA PONTIFICIA, segretario particolare del papa. Casa 
pontificia e segretario particolare del pontefice V36757 -   

• PROPAGANDA FIDE, vertice: ricambio deciso da Benedetto XVI. Propaganda 
Fide, ricambio al vertice voluto da papa Benedetto XVI: allontanamento del 
cardinale Crescenzio Sepe, Segretario del giubileo del 2000 e in affari con 
Anemone e Balducci V36758 -   

• RAI, Demattè e i “professori”: licenziamenti cattolici. RAI (Radiotelevisione 
italiana), Demattè e i “professori”: licenziamenti di cattolici giustificati dalla 
razionalizzazione V36759 -   

• RAI. Il Vaticano, la curia e la RAI V36760 -   

• REISS ROMOLI, scuola superiore per le telecomunicazioni. Scuola superiore 
per le telecomunicazioni Reiss Romoli V36761 -   

• RELATIVISMO. Relativismo V36762 -   

• RETORICA, esagerazioni: lettere di San Paolo. Esagerazioni retoriche 
riscontrabili nelle “lettere” dell’apostolo delle genti (San Paolo) V36763 -   

• RIFLESSIONE E LIBERAZIONE, incontro Bergoglio-CLAR (2013). Riflessione e 
Liberazione (Reflection and Liberation), sito internet sudamericano di 
orientamento cattolico: pubblicazione delle impressioni informali sulla 
corruzione all’interno della Chiesa registrate nel corso dell’incontro tra 
Bergoglio e i vertici della CLAR (Confederazione latinoamericana e dei Caraibi 
dei religiosi e delle religiose) che ha avuto luogo il 6 giugno 2013 V36763/001 
-   



• RÒDANO FRANCO, comunisti cattolici. Franco Ròdano, parlamentare del PCI 
legato ad ambienti vaticani e fondatore del Movimento dei comunisti cattolici 
V36764 -   

• ROMEO PAOLO, rivelazioni su possibile assassinio del papa. “Il Fatto 
Quotidiano”, pubblicazioni delle presunte rivelazioni fatte dall’arcivescovo di 
Palermo, cardinale Paolo Romeo, riguardo a un possibile assassinio di papa 
Benedetto XVI previsto entro la fine dell’anno 2012  V36765 -   

• RUINI CAMILLO, cardinale: Italcementi, Gruppo Pesenti. Italcementi, 
impresa del Gruppo Pesenti, nella fiducia del cardinale Camillo Ruini presidente 
della CEI V36766 -   

• RUINI CAMILLO, CEI. Conferenza episcopale italiana (CEI), cardinale Camillo 
Ruini V36767 -   

• RUSSIA, papa Francesco: rassicurazione su «unico patriarcato». Bergoglio 
rassicura Mosca su «un unico patriarcato» e stigmatizza le divisioni parlando di 
«fine dell’uniatismo»; in Russia un solo patriarcato: quello ortodosso; il papa 
riceve una delegazione del Patriarcato russo a seguito dello storico incontro del 
2016 all’Avana (Cuba) con il patriarca Kiril; attività diplomatiche vaticane tese a 
un prossimo viaggio del pontefice a Mosca, del quale è prevista per il mese di 
settembre 2018 una visita pastorale nei Paesi baltici V36767/1 -  

• SACRAMENTUM CARITATIS, esortazione apostolica post-sinodale di papa 
Benedetto XVI: cattolici e politica. Una nota in stile ruiniano che salva solo 
Mastella e Fioroni: la CEI mette sott’accusa i “cattolici democratici”. 
Benedetto XVI, Esortazione apostolica post-sinodale «Sacramentum Caritatis»: 
ingerenza del vaticano negli affari dello Stato e pressioni sui politici cattolici 
V36768 -   

• SALESIANI, Bertone: politica italiana, dopo-Berlusconi e laicato cattolico. 
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) V36769 -   

• SALESIANI, eredità marchese Gerini: controversia con i parenti. 
Congregazione dei salesiani, Fondazione Alessandro Gerini (“il marchese di 
Dio”): controversia relativa al patrimonio dell’aristocratico dopo la sua morte; 
Alessandro Gerini, costruttore romano: controversia accesasi sulla sua 



miliardaria eredità che vide contrapposti i suoi nipoti alla Congregazione dei 
salesiani di Don Bosco; inchiesta giudiziaria sui “palazzi d’oro” condotta dalla 
Procura della Repubblica di Roma e dall’allora colonnello della Guardia di 
Finanza Nicolò Pollari V36770 -   

• SALESIANI, fondo Polaris. Congregazione dei salesiani, fondo Polaris aperto 
in Lussemburgo V36771 -   

• SALESIANI, monsignor Mario Toso: critica del neoliberismo. Finanza 
internazionale, monsignor Mario Toso, salesiano posto alla segreteria del 
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace: critiche mosse al neoliberismo 
V36772 -   

• SALESIANI, SDB. Guerre vaticane, gli scontri intestini alla curia romana, i 
salesiani di Don Bosco (SDB) …o anche: «Sono di Bertone» V36773 -   

• SANITÀ, sanità cattolica: dissesti finanziari e inchieste giudiziarie. Sanità 
cattolica, dissesti finanziari: i buchi nei bilanci dell’Istituto San Raffaele, del 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli e dell’IDI-San Carlo; banche esposte e 
dipendenti a rischio tra sprechi, manager sotto inchiesta e crediti non incassati 
V36773/1 -  

• SANITÀ, inchieste giudiziarie magistratura italiana: Angelini e Poggiolini. 
Tangentopoli, inchiesta “mani pulite”: Duilio Poggiolini e i suoi rapporti con il 
cardinale Fiorenzo Angelini, l’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano 
(pubblico ministero Antonio Di Pietro) e la parallela inchiesta giudiziaria 
condotta dalla magistratura napoletana V36774 -   

• SANITÀ, Istituto San Raffaele: bancarotta. Don Luigi Verzè, sacerdote 
responsabile della bancarotta dell’ospedale milanese Istituto San Raffaele, 
controllato dalla Fondazione Monte Tabor V36775 -   

• SANITÀ, Istituto: operazione finanziaria. L’operazione finanziaria 
sull’ospedale Istituto San Raffaele di Milano; crack dell’Ospedale San Raffaele di 
Milano, interessamento al salvataggio da parte del cardinale Segretario di Stato 
vaticano Tarcisio Bertone e opposizioni da parte delle Curia romana: successivo 
rilevamento dell’istituto a opera dell’imprenditore del settore sanitario 
Giuseppe Rotelli V36776 -   

• SANITÀ, Ospedale Bambino Gesù: 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 V36777 -   

• SANITÀ, Policlinico Gemelli: Istituto Toniolo. Istituto di Studi superiori 
Giuseppe Toniolo (organismo parificato a una fondazione di diritto privato 
italiano), ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del 
Policlinico Agostino Gemelli, proprietario della casa editrice “Vita e Pensiero” 
V36778 -   

• SANITÀ, polo cattolico: progetto Bertone. Cardinale Tarcisio Bertone, 
progetto relativo alla creazione di un grande polo sanitario di eccellenza 
cattolico attraverso il salvataggio dell’ospedale San Raffaele di Milano e di don 
Luigi Verzè V36779 -   

• SANTA SEDE, amministrazioni (7): bilanci consolidati resi pubblici. Santa 
Sede, amministrazioni delle quali annualmente viene reso pubblico il bilancio 
consolidato: APSA, Propaganda Fide, Camera Apostolica, Radio vaticana, 
“L’Osservatore Romano”, Libreria editrice vaticana, Libreria; dal 1994 il 
Governatorato vaticano presenta un proprio bilancio scorporato dalle altre 
amministrazioni V36780 -   

• SANTA SEDE, bollettino ufficiale: Acta Apostolicae Sedis. A cta Apostolicae 
Sedis”, bollettino ufficiale della Santa Sede V36781 -   

• SANTA SEDE, giustizia: rogatoria richiesta da magistratura italiana per 
maxitangente Enimont. Maxitangente Enimont, coinvolgimento dello IOR nello 
scandalo: le finalità alla base della richiesta di una rogatoria internazionale da 
parte della magistratura italiana (Procura della Repubblica di Milano) e i canali 
informativi vaticani attivi all’interno della magistratura italiana V36782 -   

• SANTA SEDE, rafforzamento: «Apostolus suos». «Apostolus Suos», enciclica 
di Giovanni Paolo II: chiarimento della natura teologica e giuridica delle 
Conferenze episcopali; Conferenze episcopali, ruolo puntualizzato da Giovanni 
Paolo II mediante la lettera «Apostolus Suos» del 1998: rafforzamento della 
gerarchia del pontefice e della Sede apostolica V36783 -   

• SANTA SEDE, Sede apostolica: APSA, Bernardino Nogara. Bernardino 
Nogara, ingegnere gestore dell’Amministrazione del patrimonio della Sede 
apostolica (APSA): artefice dell’incremento dell’attivo delle casse vaticane a 
seguito dei risarcimenti ottenuti dallo Stato italiano in applicazione dei Patti 
lateranensi stipulati nl 1929 V36784 -   



• SANTA SEDE, Sede apostolica: APSA, Domenico Calcagno. Santa Sede, Sede 
apostolica: cardinale Domenico Calcagno, presidente dell’Amministrazione del 
Patrimonio della Sede apostolica (APSA); Santa Sede, la troika alla guida 
dell’economia e delle finanze: Domenico Calcagno (APSA), Giuseppe Versaldi 
(Prefettura Affari economici), Giuseppe Bertello (Governatorato vaticano) 
V36785 -   

• SANTA SEDE, Sede apostolica: APSA. Santa Sede, Sede apostolica: 
Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica (APSA) e Governatorato 
dello Stato della Città del Vaticano V36786 -   

• SANTA SEDE, Sede apostolica: funzione. Santa Sede, Sede apostolica di 
Piazza San Pietro: funzione V36787 -   

• SARDI PAOLO, cardinale. Cardinale Paolo Sardi, vice camerlengo emerito e 
patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta: segnalazione al papa di Paolo 
Gabriele, divenuto poi assistente di camera di Benedetto XVI V36788 -   

• SCANDALI, inchiesta giudiziaria “fondi Giovanardi”. “Fondi Giovanardi”, 
implicazione nell’inchiesta giudiziaria della onlus Solidarietà e Sviluppo 
riconducibile alla diocesi dell’Aquila V36789 -   

• SCANDALI, inchiesta giudiziaria IOR: attacco alla Santa Sede. Inchieste 
giudiziarie sullo IOR condotte dalla magistratura italiana considerate come uno 
strumento per attaccare la Santa Sede indebolendone la sovranità V36790 -   

• SCHULD. “Schuld”, vocabolo della lingua tedesca che assume i significati di 
debito e di colpa V36791 -   

• SEGRETERIA DI STATO, Bertone. Cardinale Tarcisio Bertone, salesiano: 
segretario di Stato vaticano V36792 -   

• SEGRETERIA DI STATO, Bertone: nomina da parte di Benedetto XVI, 
successive 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 V36793 -   

• SEGRETERIA DI STATO, Bertone: politica italiana, dopo-Berlusconi e laicato 
cattolico. 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) V36794 -   

• SEGRETERIA DI STATO, cardinale Benelli: dimissioni dalla carica (1977). 
Cardinale Giovanni Benelli, destituzione dalla carica di Segretario di Stato 
vaticano per effetto della “congiura di palazzo” ordita nel 1977 da monsignor 
Pasquale Macchi, segretario particolare di papa Paolo VI: la conseguente 
riorganizzazione dei servizi di sicurezza dello Stato della Città del Vaticano 
V36795 -   

• SEGRETERIA DI STATO, Casaroli: Banco Ambrosiano, tentativo composizione 
politica vicenda. Crack Banco Ambrosiano e correlate vicende IOR, tentativo di 
composizione politica esperita dal Segretario di Stato Vaticano monsignor 
Agostino Casaroli: l’iniziativa diplomatica nei confronti del governo guidato da 
Bettino Craxi V36796 -   

• SEGRETERIA DI STATO, dicastero chiave: funzioni. Segreteria di Stato, 
dicastero chiave nell’organigramma vaticano e “braccio operativo” del 
pontefice V36797 -   

• SEGRETERIA DI STATO, dicastero chiave: lotte intestine per il suo controllo. 
Curia romana, carrierismo e importanza della durata del pontificato: le lotte 
per il controllo della Segreteria di Stato vaticana in funzione di una parallela 
contesa pre-conclave e spoil system alla morte del pontefice V36798 -   

• SEGRETERIA DI STATO, fughe di notizie riservate: Claudio Sciarpelletti. 
Guerre vaticane, scontri intestini alla curia romana; Claudio Sciarpelletti, 
analista informatico in servizio presso la Segreteria di Stato vaticana: 
implicazione nella vicenda relativa alla pubblicazione di documenti riservati 
dello Stato della Città del Vaticano (fuga di notizie) e conseguente arresto 
V36799 -   

• SEGRETERIA DI STATO, guerre vaticane: lotte di successione, “vatileaks”. 
Vatileaks, lotte di successione per il vertice della Segreteria di Stato V36800 -   

• SEGRETERIA DI STATO, guerre vaticane: politica italiana, primato; 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 V36801 -   

• SEGRETERIA DI STATO, IOR: monsignor Dardozzi. Monsignor Renato 
Dardozzi, consigliere dei segretari di stato vaticani che hanno presieduto la 



Commissione cardinalizia di vigilanza sullo IOR: rapporto personale molto 
stretto e massima intesa con il segretario di stato cardinale Agostino Casaroli 
V36802 -   

• SEGRETERIA DI STATO, Segretario di Stato vaticano. Stato della Città del 
Vaticano, Segreteria di Stato vaticana e Segretario di Stato vaticano; Vaticano 
Segretario di Stato: mandato fiduciario ad nutum summi pontificis V36803 -   

• SEGRETERIA DI STATO, Sezione Affari generali: Giovanni D’Ercole. Segreteria 
di Stato vaticana, I Sezione Affari generali: monsignor Giovanni D’Ercole, 
vescovo ausiliare dell’Aquila ed ex capo ufficio della I Sezione V36804 -   

• SEGRETERIA DI STATO, Sezione II (rapporti internazionali): Balestrero. 
Monsignor Ettore Balestrero, sottosegretario alla II Sezione della Segreteria di 
Stato vaticana (rapporti internazionali): stretti contatti avuti con l’avvocato 
Jeffrey Lena V36805 -   

• SEGRETERIA DI STATO, Sodano: avvicendamento di Casaroli e “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 
V36806 -   

• SEGRETERIA DI STATO, Sodano: transizione CEI. Conferenza episcopale 
italiana (CEI), transizione ai vertici della Chiesa italiana dopo il ventennio di 
Camillo Ruini: le manovre del Segretario di Stato uscente cardinale Angelo 
Sodano V36807 -   

• SEGRETERIA DI STATO, Terza Loggia. Stato della Città del Vaticano, Terza 
Loggia: Segreteria di Stato vaticana e appartamento papale V36808 -   

• SEGRETERIA DI STATO, Terza Loggia: resistenza a indagini, Becciu. Angelo 
Becciu, arcivescovo sostituto alla Segreteria di Stato: contrarietà a ogni genere 
di indagine alla “Terza Loggia” V36809 -   

• SETTIMANE SOCIALI. Edo Patriarca, coordinatore delle settimane sociali della 
Chiesa cattolica italiana V36810 -   

• SICUREZZA, chierici in abiti borghesi. Vaticano, Santa Sede: sacerdoti e 
porporati vestiti in abiti borghesi per ragioni di sicurezza nel corso di particolari 
situazioni V36811 -   

• SICUREZZA, sorveglianza sede IOR. IOR, sicurezza della sede istituzionale 
situata all’interno dello Stato della Città del Vaticano: sorveglianza (interna ed 
esterna) dell’edificio e punti ritenuti critici V36812 -   



• SILVEIRA CARLO MOISÈ, mediatore. Carlo Moisè Silveira, mediatore 
V36813 -   

• SINODALITÀ, concetto di. Concetto di “sinodalità” V36814 -   

• SINODI, concreta operatività. Concreta operatività di sinodi e concistori 
V36815 -   

• SIRIA, Aleppo: vicario apostolico, Giuseppe Nazaro. Siria, Chiesa cattolica: 
Giuseppe Nazaro, vicario apostolico di Aleppo V36816 -   

• SIRIA, Aleppo: intervista vescovo, «cristiani dimenticati». «Bruxelles 
dimentica i cristiani siriani», denuncia del francescano Jeorges Abu Kazen, 
vicario apostolico di Aleppo per i cristiani cattolici di rito latino (Milano, 
incontro organizzato dalla Custodia di Terrasanta): «La guerra ancora non è 
finita, non per causa dei siriani, ma per via delle potenze straniere (…) 
dobbiamo ringraziare molto la Russia, che sta facendo molto per la Siria, 
altrimenti saremo finiti molto peggio della Libia o dell’Iraq (…) il problema 
relativo al futuro è che gli Usa hanno minacciato sanzioni a chi ricostruirà in 
Siria con Assad ancora presente (…) cristiani siriani al sicuro nelle zone sotto il 
controllo del governo di Damasco (…) prima, le 23 componenti religiose del 
Paese formavano un bel mosaico, ma purtroppo poi  c’è stato chi ha voluto 
ridurre tutto a un colore solo: il nero (…) per i cristiani l’Unione europea non ha 
fatto niente: il progetto di espellere i cristiani dal Medio Oriente è caldeggiato 
infatti anche da qualche governo europeo» V36816/1 -  

• SIRIA, guerra civile: cristiani e regime di Bashar al-Assad. Siria, Vaticano: 
atteggiamento tenuto nei confronti del regime di Bashar al-Assad; melchiti 
cattolici: Elias Zehlaoui; cristiani, il patriarca Gregorios III V36817 -   

• SLOVENIA, finanziamento stampa cattolica: IOR (1992). Slovenia, 
finanziamento della locale stampa cattolica per il tramite dello IOR e 
dell’ambasciatore Stefano Falez (1992) V36818 -   

• SMOM, cardinale Laghi. Cardinale Pio Laghi, patrono dell’Ordine di Malta 
(SMOM): vicinanza a papa Giovanni Paolo II; nunziatura apostolica svolta 
nell’Argentina della giunta militare e rapporti con i vertici del regime di Buenos 
Aires; CIA e finanziamenti erogati all’organizzazione sindacale anticomunista 
polacca Solidarność V36819 -   

• SMOM, cardinale Sardi. Cardinale Paolo Sardi, vice camerlengo emerito e 
patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), corpo ausiliario 
dell’Esercito italiano V36820 -   



• SMOM, monsignor De Bonis. Monsignor Donato De Bonis, assistente 
spirituale del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) V36821 -   

• SMOM, Vaticano: riunioni episcopali di vertice. Ordine dei Cavalieri di Malta 
(Sovrano Militare Ordine di Malta, SMOM), IOR: riunioni di vertice e udienze 
episcopali V36822 -   

• SODANO ANGELO, cardinale: sponsorizzazione gruppo Ligresti. Cardinale 
Angelo Sodano, sponsorizzazione del gruppo Ligresti V36823 -   

• SPELLMANN FRANCIS J., cardinale di New York. Francis J. Spellmann, 
cardinale di New York: fervente anticomunista e regista dei rapporti tra gli Usa 
e il Vaticano V36824 -   

• STAMPA INGRID. Ingrid Stampa (soprannominata «la papessa»), ex 
assistente del cardinale Joseph Ratzinger, in seguito assiso al soglio pontificio 
col nome di papa Benedetto XVI V36825 -   

• SUSSIDIARIETÀ. Principio della sussidiarietà V36826 -   

• TAURAN JEAN LOUIS. Monsignor Jean-Louis Tauran, Segretario per i rapporti 
con gli stati V36827 -   

• TAURAN JEAN LUOIS, cardinale: IOR, esautorazione di Gotti Tedeschi. 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 V36827/1 -  

• TEISSIER HENRI, vescovo cattolico. Pierre Claverie ed Henri Teissier, vescovi 
cattolici V36828 -   

• TEMI ETICI, aborto: Usa, contributi Obama. Temi etici, Usa: sanità, i 
contributi pubblici erogati dall’amministrazione democratica di Obama in 
favore delle pratiche abortive V36829 -   



• TEMI ETICI, Benedetto XVI. Benedetto XVI, pontefice che ha rivolto 
un’attenzione privilegiata ai cosiddetti “temi etici” collegati alla difesa della vita 
V36830 -   

• TEMI ETICI, difficile linea unitaria. Politica italiana, Vaticano e “temi etici”: la 
difficoltà di espressione di una linea unitaria V36831 -   

• TEMI ETICI, eutanasia e unioni di fatto: Benedetto XVI e Giorgio Napolitano. 
Temi etici, eutanasia e unioni di fatto: discussione tra il Presidente della 
Repubblica italiana Giorgio Napolitano e papa Benedetto XVI nel corso della 
cena che ha avuto luogo il 19 gennaio 2009 V36832 -   

• TEMI ETICI, famiglia e unioni di fatto: opinione Scola. Angelo Scola, 
arcivescovo di Milano: opinioni espresse riguardo ai temi della famiglia e delle 
unioni di fatto (anche tra le persone dello stesso sesso) V36833 -   

• TEMI ETICI, valori non negoziabili: aborto, eutanasia, unioni di fatto. Temi 
etici, i “valori non negoziabili” per il clero cristiano cattolico: aborto, eutanasia, 
unioni civili V36834 -   

• TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE. Teologia della liberazione V36835 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: Alessio Casimirri, canale di collegamento. 
Casimirri Alessio, brigatista rosso di formazione cattolica, figlio di un dirigente 
della Sala Stampa della Santa Sede e canale di collegamento tra 
l’organizzazione terroristica comunista e il Vaticano: partecipazione al 
commando brigatista che agì in via Mario Fani V36836 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: Alessio Casimirri, contatti col SISDE. Casimirri 
Alessio, brigatista rosso: legami intrattenuti con il funzionario del SISDE Carlo 
Parolisi agguato di via Mario Fani, il “quarto uomo”: la figura enigmatica 
dell’ingegner Altobelli, alias Germano; il tentativo di depistaggio effettuato dal 
SISDE e la latitanza di Alessio Casimirri in Nicaragua V36837 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: Casimirri e il SISDE. Casimirri Alessio, brigatista 
rosso: legami intrattenuti con il funzionario del SISDE Carlo Parolisi V36838 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: componente genetica cattolica. La componente 
genetica cattolica della formazione terroristica Brigate rosse V36839 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: mediazione sequestro Sossi. Intermediazione 
del Vaticano per la liberazione del magistrato Mario Sossi, sequestrato dal 
gruppo terroristico delle Brigate rosse V36840 -   



• TERRORISMO, Brigate rosse: Roberto Ognibene. Roberto Ognibene, 
terrorista delle Brigate rosse di formazione cattolica V36841 -   

• TERRORISMO, latitanza terroristi: missioni “rifugio”. Vaticano, missioni 
religiose: luoghi di eventuali rifugi per terroristi latitanti V36842 -   

• TERRORISMO, mafia: attentati contro chiese romane (1993-94). Bombe 
mafiose contro le chiese romane (Velabro e San Giovanni): il risentimento dei 
corleonesi nei confronti di papa Giovanni Paolo II espresso mediante gli 
attentati del 1993-94 V36843 -   

• TERRORISMO, Prima linea: militanti dissociati assorbiti dal mondo cattolico. 
Prima Linea, gruppo terroristico comunista: rilevante numero di militanti 
dissociati “assorbiti” in seguito dal mondo cattolico V36844 -   

• TERZA LOGGIA, SCV. Stato della Città del Vaticano, Terza Loggia: Segreteria di 
Stato vaticana e appartamento papale V36845 -   

• TONIOLO GIUSEPPE, economista e beato. Giuseppe Toniolo (1845-1918), 
economista impegnato nel laicato cattolico in seguito beato dalla Chiesa  
V36846 -   

• TRAVERSI FABRIZIO. Fabrizio Traversi V36847 -   

• TREMONTI GIULIO, consulenze a Castillo Lara e Bonifaci. Giulio Tremonti, 
professore e tributarista, parlamentare e ministro dell’Economia nell’esecutivo 
guidato da Silvio Berlusconi: consulenze fornite al cardinale Castillo Lara e 
all’immobiliarista Domenico Bonifaci in ordine all’operazione relativa alla 
lottizzazione e alla successiva speculazione dei terreni della Tenuta di 
Acquafredda a Roma V36848 -   

• TREMONTI GIULIO, Gotti Tedeschi: rapporti personali e tentativo di 
accreditamento come “uomo di fiducia della Chiesa”. Giulio Tremonti, 
professore e tributarista, parlamentare e ministro dell’Economia nell’esecutivo 
guidato da Silvio Berlusconi: stretti legami personali intrattenuti con Ettore 
Gotti Tedeschi e tentativo di accreditamento come “uomo di fiducia della 
Chiesa” nel Polo delle Libertà per il tramite del presidente dello IOR (che era 
anche un diretto referente di papa Benedetto XVI) V36848/1 -  

• TROIANO FRANCO, cattolici del dissenso. Partito comunista italiano (PCI) e 
cattolici del dissenso: Franco Troiano: personaggio in seguito su posizioni vicine 
al movimento Comunione e Liberazione V36849 -   

• TUROLDO DAVID MARIA. Padre David Maria Turoldo V36850 -   



• UNGHERIA, Peter Erdö. Peter Erdö, primate d’Ungheria e presidente del 
Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa V36851 -   

• UNIONE EUROPEA, convenzione monetaria con Vaticano. Unione europea, 
2009: stipula di una convenzione monetaria con lo Stato della Città del 
Vaticano V36852 -   

• UNIONE EUROPEA, finanza: sollecitazione per trasparenza. Unione europea, 
Commissione europea: sollecitazione allo Stato Città del Vaticano per una 
maggiore trasparenza in campo finanziario (2009) V36853 -   

• UNIONE EUROPEA, moneta unica: Vaticano, convenzione monetaria. 
Unione europea, convenzione monetaria stipulata con lo Stato della Città del 
Vaticano il 17 dicembre 2009 V36854 -   

• UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Istituto Toniolo. Istituto di Studi 
superiori Giuseppe Toniolo (organismo parificato a una fondazione di diritto 
privato italiano), ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del 
Policlinico Agostino Gemelli, proprietario della casa editrice “Vita e Pensiero” 
V36855 -   

• UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Lorenzo Ornaghi. Lorenzo 
Ornaghi, ruiniano ritenuto vicino al cardinale (arcivescovo di Milano) Dionigi 
Tettamanzi: rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e, in seguito, 
ministro dei Beni Culturali nel governo presieduto da Mario Monti V36856 -   

• UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Movimento studentesco. 
Università Cattolica di Milano e Movimento studentesco V36857 -   

• UNIVERSITÀ CATTOLICA SAINT JOSEPH, Libano. Libano, Università Cattolica 
Saint Joseph di Beirut: Samil Khalil Samir, gesuita eziano, rettore V36858 -   

• UNIVERSITÀ GREGORIANA, gesuiti. Gesuiti, Università Gregoriana V36859 
-   

• UNIVERSITÀ PONTIFICIA LATERANENSE, Paolo Prodi.  Università Pontificia 
Lateranense, Accademia Alfonsiniana, professor Paolo Prodi: storico della 
Chiesa V36860 -   

• UNIVERSITÀ PONTIFICIA LATERANENSE, nuovo rettore: Vincenzo Bonomo. 
Nomina di un nuovo rettore dell’Università Pontificia Lateranense, il professore 
(laico) Vincenzo Bonomo, giurista e docente di relazioni  internazionali; LXX 
anniversario della Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo, dibattito sulla 
sua attuale autorevolezza, strumento cardine del diritto internazionale 
contemporaneo V36860/1 -  



• UNIVERSITÀ, LUMSA: Giuseppe Della Torre. Libera Università Maria 
Santissima Assunta (LUMSA), Giuseppe Della Torre V36861 -   

• URSS, Berija, sospetti sulla Jotti (PCI) per legami con Vaticano. Urss, giudizio 
negativo espresso da Giuseppe Stalin riguardo la conduzione della politica del 
PCI da parte del segretario Palmiro Togliatti e sospetti di Lavrentij Berija sulla 
persona di Nilda Jotti per i suoi presunti legami con il Vaticano V36862 -   

• USA, attentato a papa Giovanni Paolo II: depistaggi; Michael Ledeen. 
Attentato a papa Giovanni Paolo II, pista bulgara: depistaggi attuati 
dall’amministrazione Usa per il tramite di Michael Ledeen V36863 -   

• USA, Carlo Maria Viganò: nunzio apostolico. Monsignor Carlo Maria 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) V36864 -   

• USA, cattolici: presenza nel paese ed elettorato. Usa, presenza nel paese di 
67 milioni di fedeli della Chiesa cattolica (dato riferito all’anno 2013) ed 
elettorato cattolico V36865 -   

• USA, cattolici: sanità, Catholic Health Association. Usa, sanità: Catholic 
Health Association V36866 -   

• USA, CIA e chiesa cattolica. CIA (Central Intelligence Agency) e chiesa 
cattolica V36867 -   

• USA, diplomazia: Mary Ann Glendon. Mary Ann Glendon, giurista di Harward 
ed ex ambasciatrice degli Usa presso la Santa Sede durante la presidenza di 
George W. Bush, in seguito posta al vertice della Pontificia Accademia delle 
Scienze Sociali V36868 -   

• USA, diplomazia: Miguel Diaz. Miguel Diaz, teologo cubano-statunitense che 
ha svolto la funzione di ambasciatore degli Usa presso la Santa Sede V36869 
-   

• USA, episcopato americano: componenti conservatrici, ruolo crescente. 
Ruolo crescente delle componenti conservatrici dell’episcopato americano 
nella Curia romana e nelle istituzioni finanziarie vaticane V36870 -   

• USA, episcopato americano: John O’Connor, arcivescovo di New York; 
bonifici IOR. John O’Connor, arcivescovo di New York: bonifici effettuati in suo 
favore dalla Fondazione Spellman per il tramite dello IOR V36871 -   



• USA, episcopato americano: nunziatura apostolica a Washington. 
Importanza attribuita alla nunziatura apostolica di Washington (Usa) V36872 
-   

• USA, episcopato americano: Raymond Burke. Raymond Burke, già vescovo di 
Saint Louis e in seguito presidente del Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica V36873 -   

• USA, episcopato americano: Timothy Dolan, arcivescovo di New York. 
Timothy Dolan: arcivescovo di New York V36874 -   

• USA, episcopato americano: Timothy Dolan, presidente Conferenza 
episcopale Usa e avversario di Obama. Timothy Dolan: arcivescovo di New 
York e nuovo presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti 
d’America: oppositore dell’agenda liberal del Partito Democratico del 
presidente Barak Obama e personaggio di maggiore garanzia in vista di uno 
scontro (a quel tempo ritenuto inevitabile) con la Casa bianca; arcivescovo 
espressione del fronte conservatore cattolico americano V36875 -   

• USA, Gerald Kicanas: vescovo di Tucson. Gerald Kicanas, vescovo di Tucson 
(Arizona): religioso ritenuto quale possibile futuro presidente della conferenza 
episcopale statunitense V36876 -   

• USA, guerre di Bush. Il no della chiesa cattolica alla teologizzazione della 
guerra V36877 -   

• USA, lobby americana in Vaticano: influenza e finanze. Crescita 
dell’influenza esercitata dalla lobby americana in Vaticano, potente gruppo di 
pressione che contribuisce in maniera sostanziale alle finanze vaticane 
V36878 -   

• USA, Obama: ostilità per amministrazione democratica. La lobby anti-
Obama. Vaticano, ostilità e contrasto dell’amministrazione democratica Usa 
guidata dal presidente Barack Obama: la lobby interna V36879 -   

• USA, Obama: ostilità, cardinale Francis. George Francis, cardinale già a capo 
della conferenza episcopale degli Stati Uniti d’America. Rapporti tesi con 
l’amministrazione democratica guidata dal presidente Barack Obama V36880 
-   

• USA, Obama: politiche “liberal” in contrasto col Vaticano. Politiche liberal in 
contrasto con la Chiesa cattolica perseguite negli Usa durante 
l’amministrazione democratica del presidente Barack Obama V36881 -   



• USA, Pietro Sambi: nunzio apostolico. Monsignor Pietro Sambi, nunzio 
apostolico negli Usa V36882 -   

• USA, Segreteria di Stato vaticana: Peter Wells. Peter Wells, assessore per gli 
affari generali e “numero 3” della Segreteria di Stato vaticana durante il 
segretariato di Tarcisio Bertone; Wells, elemento di raccordo tra l’avvocato 
Jeffrey Lena e i Cavalieri di Colombo V36883 -   

• VATILEAKS, IOR: codici cifrati in rete e fuga di notizie riservate. Vatileaks, 
IOR: codici cifrati in rete e fuga di notizie riservate V36884 -   

• VATILEAKS, Segreteria di Stato: lotte di successione. Vatileaks, lotte di 
successione per il vertice della Segreteria di Stato V36885 -   

• VATILEAKS. Vatileaks V36886 -   

• VERGARI PIETRO, caso Orlandi. Monsignor Pietro Vergari, rettore della 
basilica di Sant’Apollinare a Roma: rapporti intrattenuti con il boss della banda 
della Magliana Enrico De Pedis V36887 -   

• VESCOVI, consacrazione: attuale e abrogata procedura. Episcopato, 
consacrazione di nuovi pastori: attuale procedura e procedura abrogata 
dell’elezione popolare  V36888 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: Governatorato vaticano. Carlo Maria 
Viganò, arcivescovo e nunzio apostolico a Washington: trasferimento punitivo 
dal Governatorato, struttura della Santa Sede avente competenze specifiche 
sulle materie dell’economia e dei lavori pubblici V36889 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: interessi economici e caso personale. 
Carlo Maria Viganò, arcivescovo: interessi economici alla base dell’esplosione 
del suo caso personale; l’impresa di costruzioni Castelli e i suoi legami con il 
Gruppo RE (vicino alla Compagnia delle Opere di Comunione e Liberazione; 
l’Italiana Costruzioni società facente capo ai fratelli Navarra, Anemone 
(inchiesta giudiziaria “grandi eventi”) V36890 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: lettera privata al papa. Carlo Maria 
Viganò, arcivescovo e nunzio apostolico a Washington: lettera privata 
indirizzata al papa resa pubblica nel corso della trasmissione televisiva “Gli 
Intoccabili” andata in onda sulla rete “La7” il 25 gennaio 2012 V36891 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: profilo personale. Carlo Maria Viganò, 
arcivescovo e nunzio apostolico a Washington: breve profilo personale 
V36892 -   



• WORLD CHRISTIAN ENCYCLOPEDIA. World Christian Encyclopedia V36893 
-   

 


