
CEI 
 (Conferenza episcopale italiana) 

• ACLI, cattolici in politica: Forum di Todi2. Cattolici e politica, il Forum di Todi 
2, sigle cattoliche partecipanti: Confartigianato, Compagnia delle Opere, 
Confcooperative, MCL, Cisl, Acli, Coldiretti V36924 -   

• ACLI, fine collateralismo con DC (1968). ACLI, 1968: fine del collateralismo 
con la Democrazia cristiana V36925 -   

• 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 V36926 -   

• AMBIENTE, ecologia: Chiesa cattolica ed ecologia integrale, don Bignami. 
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» V36926/1 
-  

• ANDREOTTI GIULIO, sequestro Moro. Sequestro e assassinio del presidente 
della DC Aldo Moro: Giulio Andreotti, le Brigate rosse e  il Vaticano V36927 -   

• 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 
V36928 -   

• ASSOCIAZIONISMO, CEI: riaffermazione del primato. Forum sociale di Todi, 
CEI: riaffermazione del primato dei vescovi sull’associazionismo cattolico 
V36929 -   

• AVVENIRE, attacchi al quotidiano della CEI. “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 V36930 -   

• AVVENIRE, Marco Tarquinio. Marco Tarquinio, direttore del quotidiano della 
CEI “Avvenire” V36931 -   

• AVVENIRE, Osservatore romano: marcatura differenze posizioni dalla CEI. 
Gian Maria Vian, direttore dell’organo di stampa della Santa Sede 
“L’Osservatore romano”: marcatura delle differenze della propria linea 
editoriale da quella adottata dal quotidiano della Conferenza episcopale 
italiana (CEI) “Avvenire” diretto da Dino Boffo V36932 -   

• AZIONE CATTOLICA, Concilio vaticano II. Movimenti ecclesiali (e Azione 
cattolica): questione postasi dopo il Concilio vaticano II V36933 -   

• AZIONE CATTOLICA, Corrado Corghi. 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 V36934 -   

• AZIONE CATTOLICA, Ernesto Preziosi. Ernesto Preziosi, già vicepresidente 
dell’Azione cattolica V36935 -   

• AZIONE CATTOLICA, 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” V36935/1 - 

RSV 001/14 - 29:0630:36 Radio radicale, redazionale di Giuseppe Di Leo; 
(rassegna stampa vaticana di Radio Radicale a cura di Giuseppe Di Leo, 13 
maggio 2018) 

• AZIONE CATTOLICA, orientamenti politici 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 V36936 -   

• BAGNASCO ANGELO, CEI: nomina al vertice, rinnovo. Cardinale Angelo 
Bagnasco, nomina e rinnovo della nomina alla presidenza della Conferenza 
episcopale italiana (CEI), marzo 2012 V36937 -   



• BAGNASCO ANGELO, guerre vaticane: attacchi di Bertone tramite Vian. 
Guerre vaticane, scontri intestini alla curia romana; scontro tra i cardinali 
Angelo Bagnasco e Tarcisio Bertone: Gian Maria Vian (uomo di Bertone), 
direttore del quotidiano della Santa Sede “L’Osservatore romano”, utilizzato dal 
Segretario di Stato vaticano contro il direttore del quotidiano della CEI Dino 
Boffo nelle manovre di ostacolo della continuità tra la vecchia linea della 
presidenza CEI di Camillo Ruini e quella del cardinale Angelo Bagnasco 
V36938 -   

• BAGNASCO ANGELO, guerre vaticane: reazione a fughe di notizie. Guerre 
vaticane, scontri intestini alla curia romana; fughe di notizie, il cardinale Angelo 
Bagnasco (presidente della Conferenza episcopale italiana, CEI) esprime la sua 
ferma contrarietà (21 maggio 2012) V36939 -   

• BERTONE TARCISIO, vatileaks: scontro con la CEI su IOR e sanità cattolica. 
Obiettivo del Segretario di Stato: scavalcare i vescovi nel ruolo di guida della 
Chiesa in Italia. Tarcisio Bertone, segretario di Stato vaticano: tentativo di 
scavalcamento della Conferenza episcopale italiana nel ruolo di guida della 
Chiesa cattolica (2012); vatileaks e gli scontri interni alla curia: corvi, veleni, 
dossier, faide intestine aventi a oggetto gli equilibri in Vaticano, lo IOR e la 
sanità cattolica; la corrispondenza privata di papa Benedetto XVI diviene l’arma 
di combattimento in una curia pervasa da scontri intestini; al centro di tutto 
ancora lo IOR con i suoi segreti; la banca vaticana coinvolta nel caso Calvi-
Ambrosiano e nella maxitangente Enimont, nel finanziamento e nel salvataggio 
delle grandi strutture ospedaliere legate al Vaticano, oberate dai debiti e a 
rischio vendita; il welfare come nuovo campo di battaglia con al centro il 
cardinale Bertone V36939/1 - 

• BIFFI ANGELO. Angelo Biffi, cardinale: l’arcivescovo emerito di Bologna e 
l’islam V36940 -   

• BOFFO DINO, elemento chiave strategia Ruini: guerre vaticane e politica 
italiana. Vaticano, scontro intestino tra la CEI e la Segreteria di Stato del 
cardinale Tarcisio Bertone avente a oggetto il primato dei rapporti con la 
politica italiana: il “caso Boffo”, personaggio chiave del progetto culturale 
elaborato dal cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza 
episcopale italiana dal 1991 al 2007; i riflessi dello scontro sui rapporti con lo 
Stato italiano V36941 -   

• BOFFO DINO, sanità: polo di eccellenza cattolico, scontri intestini alla curia. 
Cardinale Tarcisio Bertone, progetto relativo alla creazione di un polo 
ospedaliero di eccellenza cattolico attraverso il salvataggio dell’ospedale San 
Raffaele di Milano e di don Luigi Verzè: le guerre intestine al Vaticano 



scatenatesi a seguito del tentativo di concentrazione nel settore della sanità 
esperito dal Segretario di Stato e da lui celato dietro al salvataggio dell’Istituto 
San Raffaele di Milano; sanità, polo ospedaliero cattolico sotto la guida del 
Vaticano: i progetti e le ambizioni del cardinale Segretario di Stato Tarcisio 
Bertone e il tentativo di controllo del Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
di Roma; le manovre per il controllo dell’Ospedale San Raffaele di Milano: 
estromissione degli amministratori precedentemente legati al presidente della 
Conferenza episcopale italiana, cardinale Camillo Ruini, e gli attacchi al 
direttore di “Avvenire” - quotidiano della CEI - Dino Boffo (il cosiddetto 
«metodo Boffo» V36941/1 -  

• BOFFO DINO. “Metodo Boffo”. Attacco sferrato al direttore del quotidiano 
della CEI “Avvenire”, Dino Boffo, da “Il Giornale”, testata di proprietà della 
famiglia Berlusconi e della Fininvest, diretta da Vittorio Feltri (vicedirettore 
Alessandro Sallusti): operazione diffamatoria in risposta alla campagna di 
stampa di “Avvenire” contro Silvio Berlusconi V36942 -   

• CADR. CADR, Centro ambrosiano per il dialogo religioso della diocesi 
milanese V36943 -   

• CARITAS INTERNATIONALIS  (RINVIO) al riguardo vedere anche le schede: 
“VATICANO” e “GUERRE VATICANE”; 

• CARITAS INTERNATIONALIS, povertà: Rapporto 2014 e critiche al governo 
Renzi. Povertà, disattenzione da parte della politica: il rapporto annuale 
redatto dalla Caritas e le critiche rivolte da quest’ultima organizzazione al 
governo in carica guidato da Matteo Renzi V36944 -   

 • CARITAS INTERNATIONALIS. Caritas Internationalis V36945 -   

• CASO MORO, Brigate rosse: Casimirri e il SISDE. Casimirri Alessio, brigatista 
rosso: legami intrattenuti con il funzionario del SISDE Carlo Parolisi V36946 -   

• 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) V36947 -   

• CASO MORO, trattative segrete: Vaticano e Caritas. Vaticano e Caritas: 
trattativa segreta per la liberazione di Aldo Moro V36948 -   

• CASO MORO, trattative. 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.) V36949 -   

• CASO MORO, trattative: 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 V36950 -   

• 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 V36950/1 -  

• CATTOLICI DEL DISSENSO, curia di Genova. La curia arcivescovile di Genova e 
i cattolici del dissenso V36951 -   

• CATTOLICI DEL DISSENSO, Franco Troiano. PCI e cattolici del dissenso: Franco 
Troiano: personaggio in seguito su posizioni vicine al movimento Comunione e 
Liberazione V36952 -   

• CATTOLICI DEL DISSENSO, gruppo mani tese. PCI e cattolici del dissenso: Il 
gruppo “mani tese” V36953 -   

• 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 
V36954 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, “Terza Repubblica”: movimento aggregatore. 
“Verso la Terza Repubblica”, movimento aggregatore del mondo cattolico 
italiano proiettato alla politica attiva: Andrea Riccardi (Comunità di 



Sant’Egidio), Andrea Olivero (presidente delle ACLI), Luca Cordero di 
Montezemolo (Ferrari, Italo) V36955 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Alleanza Nazionale: Gaetano Rebecchini. Alleanza 
Nazionale, ortodossia cattolica: Gaetano Rebecchini, ex parlamentare della 
Repubblica e creatore (assieme a Ettore Gotti Tedeschi) del Centro di 
orientamento politico V36956 -   

• 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; 
Berlusconi e la Chiesa cattolica, principio informatore dei rapporti: ampie 
concessioni in cambio di qualsiasi rinuncia a contrasti di natura politica da parte 
del clero V36957 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, centristi: Pellegrino Capaldo. Pellegrino Capaldo, 
professore già a capo della Banca di Roma: cattolico centrista di orientamento 
irriducibile V36958 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, collateralismo cattolico. Collateralismo cattolico in 
politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea Olivero), Compagnia delle 
Opere-Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), Coldiretti (Sergio Marini), 
Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative (Luigi Marino), Movimento 
cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di Sant’Egidio (Andrea 
Riccardi) V36958 -   

• 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) V36959 -   

• 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 V36960 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Forum di Todi: linea Bagnasco (2011). Cattolici e 
politica, il Forum di Todi dell’ottobre 2011: la linea del cardinale Bagnasco e 
della CEI; fallimentare tentativo di unificazione e legittimazione del variegato 
universo cattolico dei forum sociali convenuti a Todi V36961 -   



• CATTOLICI IN POLITICA, Forum di Todi2: sigle aderenti. Cattolici e politica, il 
Forum di Todi 2, sigle cattoliche partecipanti: Confartigianato, Compagnia delle 
Opere, Confcooperative, MCL, Cisl, Acli, Coldiretti V36962 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, attacco della CEI e “progetto anti-Salvini”. Partito 
dei preti e dei vescovi ostile a Matteo Salvini, lanciata dai pulpiti l’alternativa 
politica al Governo Lega-M5S: anatemi, mezze scomuniche, duri attacchi, quasi 
una discesa in campo ufficiale; monsignor Perego: «Serve un progetto anti-
governo», ma Salvini è un intelligente politico cattolico del XXI secolo, post-
conciliare e secolarizzato, che ha ben compreso (sulla scorta di Gianfranco 
Miglio e al contrario – almeno apparentemente – di parte dei vertici della 
Chiesa cattolica) quale comunicazione dirigere con la massima efficacia nei 
confronti dell’elettorato cattolico italiano, soprattutto delle regioni 
settentrionali del Paese V36962/1 -  

• CATTOLICI IN POLITICA, CEI e Comunità di sant’Egidio: veglia per l’Italia 
(2018). Politica e società, Comunità di Sant’Egidio: “veglia per l’Italia”, 
intervento del presidente della Conferenza episcopale italiana cardinale 
Bassetti, appello a non alimentare rabbia, odio e razzismo; la Chiesa è 
impegnata a ricucire il tessuto sociale; in un momento così importante per il 
Paese i cattolici «non devono avere paura della politica ed essere assenti o 
latitanti, bensì presenti con i loro valori, altrimenti rischiano l’irrilevanza. 
Inoltre – ha proseguito Bassetti – servono idee per ricostruire la democrazia» 
V36962/2 -  

• CATTOLICI IN POLITICA, CEI, cardinale Bagnasco: accettazione mutamenti in 
una cornice di «sostanziale continuità» (2018). Politica, cardinale Angelo 
Bagnasco (già presidente della CEI), valutazione dei mutamenti politici in atto 
nel Paese (governo Lega-M5S): «Vanno accettati in una cornice di sostanziale 
continuità, senza cambiamenti radicali – secondo lo stesso Bagnasco si tratta 
dell’applicazione di un principio antropologico e storico -. Europa, il cammino 
unitario va ripensato su basi ideali e spirituali, non soltanto su basi economiche 
e finanziarie. Democrazia diretta? Sono necessarie istituzioni che medino. I 
corpi intermedi, sia sociali che politici, rappresentano una garanzia essenziale 
per una democrazia. Fiducia cristiana nel governo: va messo alla prova» 
V36962/3 -  

• CATTOLICI IN POLITICA, “grande centro”: casa comune dei cattolici e 
scandalo riciclaggio. Nome in codice, operazione “Sofia”. “Grande centro”, 
tentativi di costruzione di una casa politica comune per i cattolici italiani nella 
Seconda Repubblica; Vaticano, riciclaggio di denaro e successivo finanziamento 
di un “grande centro” cattolico: l’inchiesta giudiziaria avviata nella primavera 



del 1988 dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo della Procura della 
Repubblica di Roma a seguito delle indagini condotte precedentemente dalla 
Guardia di Finanza (operazione “Sofia”); “grande centro” e Vaticano secondo il 
procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo V36963 -   

• 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 V36964 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, influenze CEI in funzione anti Lega-M5S. Politica 
italiana, influenze esercitate dal clero: i vertici della Conferenza episcopale 
italiana (CEI) lavorano contro la formazione di un governo di coalizione Lega-
M5S, tuttavia, i preti attivi sul territorio si dimostrano più realisti dei loro 
vescovi V36964/1 -  

• CATTOLICI IN POLITICA, Italia: orientamenti politici del porporato (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 V36965 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, laicato cattolico: dopo-Berlusconi. Tarcisio Bertone, 
cardinale Segretario di Stato vaticano: salesiani, ingerenza nella politica 
italiana, promozione di un incontro riservato finalizzato alla pianificazione di 
una linea trasversale del laicato cattolico per il dopo-Berlusconi; partecipazione 
di autorevoli esponenti dell’associazionismo e del mondo ecclesiale, sindacalisti 
della Cisl, politici cattolici appartenenti ai partiti della maggioranza e 
dell’opposizione (luglio 2011) V36966 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, rappresentanza CEI: assenza forze di riferimento. 
Conferenza episcopale italiana (CEI), problema dell’assenza di una forza di 
riferimento alla quale delegare la propria rappresentanza politica V36967 -   

• 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) V36968 -   



• CATTOLICI IN POLITICA, UDC: Casini, area moderata e centrista. UDC, 
Pierferdinando Casini: ambizione di ricreare un’area moderata e centrista a 
seguito del collasso del bipolarismo e della stagione berlusconiana V36969 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, UDC: Luca Volontè. UDC, Luca Volontè V36970 -   

• CHIESA CATOLICA, clero in Italia: parroci e sacerdoti. Chiesa cattolica, clero 
in Italia: parroci e sacerdoti V36971 -   

• CHIESA CATTOLICA, finanziamento ed esenzioni fiscali: i costi della Chiesa 
pagati dal contribuente italiano. Vaticano, economia  e politica: i costi della 
Chiesa cattolica pagati dal contribuente italiano: dettaglio delle voci di spesa 
pubblica e delle esenzioni fiscali V36972 -   

• CHIESA CATTOLICA, finanziamento: contributo dell’8‰. Chiesa cattolica, 
finanziamento: il contributo dell’8 per mille versato dai contribuenti italiani 
V36973 -   

• CICCHETTI ANTONIO, sanità cattolica: dissesto finanziario. Antonio Cicchetti, 
Gentiluomo di Sua Santità ed ex direttore amministrativo del Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli: dissesto finanziario della sanità cattolica 
V36973/1 -  

• 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 V36974 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE, Andreotti: finanziamento tramite IOR. 
Comunione e Liberazione, donazioni effettuate sul conto segreto Fondazione 
Spellman presso lo IOR V36975 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE, Compagnia delle Opere: inchiesta “grandi 
eventi”. 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”) V36976 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE, Compagnia delle Opere: 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 V36977 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE, declino: papa Bergoglio. Comunione e 
Liberazione, papa Bergoglio: le ragioni di un declino del movimento di 
ispirazione cattolica divenuto sistema; la sconfessione del movimento guidato 
oggi da don Juliàn Carròn V36978 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE, Franco Troiano. PCI e cattolici del dissenso: 
Franco Troiano: personaggio in seguito su posizioni vicine al movimento 
Comunione e Liberazione V36979 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE, guerre vaticane: contrasti con i paolini. 
Comunione e Liberazione, contrasti con i paolini: le accuse mosse dal 
settimanale “Famiglia cristiana” V36980 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE, Mauro Inzoli (don Mercedes). 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 V36981 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE, PCI: Walter Veltroni. Walter Veltroni e 
Comunione e Liberazione V36982 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE. Comunione e Liberazione V36983 -   

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

• COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO. Comunità di Sant’Egidio V36984 -   

• CONSIGLIO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI D’EUROPA, Peter Erdö. Peter 
Erdö, primate d’Ungheria e presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali 
d’Europa V36985 -   

• CORGHI CORRADO, aggressione a. Aggressione a Corrado Corghi V36986 -   

• CORGHI CORRADO, rivista “Alternative”. Mondo cattolico in crisi, Corrado 
Corghi e la rivista “Alternative” V36987 -   

• 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 V36988 -   

• CRITICITÀ, divisioni interne e rischio collasso Chiesa. Vaticano, lobby romana 
e futuro “papa italiano”: guerre vaticane, i contrasti intestini e la supposta 
inesistenza di un “partito italiano” e le varie cordate di potere (tribù) interne 
alla Chiesa cattolica; guerre vaticane, divisioni e frammentazioni interne 
all’universo cattolico italiano: i timori di un collasso dell’istituzione ecclesiale 
sotto la pressione del conflitto intestino V36989 -   

• CRITICITÀ, pedofilia e abusi sessuali: Italia, non obbligo di denuncia per 
Vaticano. Abusi sessuali e pedofilia perpetrati da appartenenti al clero o 
soggetti contigui: non obbligatorietà di denuncia agli organi giudiziari dello 
Stato italiano; linee guida in materia indicate dalla CEI V36990 -   

• CRITICITÀ, pedofilia: prevenzione, diocesi di Imola. Tommaso Ghirelli, 
vescovo di Imola: Chiesa cattolica e problema della pedofilia, la prevenzione 
nelle diocesi dell’Emilia Romagna V36990/1 -  

• CRITICITÀ, spinta propulsiva Chiesa cattolica italiana: appannamento. Papa 
Francesco, pastorali sulla diversità nella Chiesa cattolica italiana: appannaggio 
della spinta propulsiva della fronte, ma regge l’architettura strutturale attiva 
sul territorio «malgrado i profeti di sventura» V36990/2 -  

• 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 V36991 -   

• DIVORZIO, DC: referendum, Fanfani. Legge sul divorzio, referendum 
abrogativo: la Dc, Fanfani e la Chiesa cattolica V36992 - 18/230.  

• 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 V36993 
- 81/15.  

• ECONOMIA, fondo “Centesimus annus pro pontefice”. Centesimus annus 
pro pontefice, fondo che raccoglie i frutti delle iniziative degli imprenditori 
cattolici V36994 -   

• FATTORINI EMMA. Emma Fattorini, storico di orientamento cattolico 
V36995 -   



• FINANZA CATTOLICA, 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) V36996 -   

• 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 V36997 -   

• FOLLONI GUIDO, cattolici del dissenso. 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 V36998 -   

• GESUITI (falsi). Gesuiti falsi V36999 -   

• GESUITI, Ennio Pintacuda. Padre Ennio Pintacuda, padre gesuita V37000 -   

• 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 V37001 -   

• GOVERNO BERLUSCONI, “golpe 2011”: abbandono da parte della CEI. 
Conferenza episcopale italiana (CEI), “scaricamento” di Silvio Berlusconi, 
Presidente del Consiglio dei ministri in carica e successive dimissioni di 
quest’ultimo – rassegnate due mesi dopo – dalla carica di capo dell’esecutivo 
(2011); fine del fenomeno “Berlusconi” e associata emersione del malcostume 
e della sua rete lobbystica in Vaticano; Todi (2011 e 2012), distacco di alcuni 



spezzoni del mondo cattolico e delle gerarchie ecclesiastiche dal centrodestra 
di Silvio Berlusconi V37002 -   

• GOVERNO BERLUSCONI, “golpe 2011”: abbandono da parte della CEI; 
attacchi di Marco Tarquinio su “Avvenire”. “Avvenire”, testata della 
Conferenza episcopale italiana (CEI) diretta da Marco Tarquinio: critiche 
taglienti rivolte dalle colonne del quotidiano alle politiche sulla famiglia poste 
in essere dall’esecutivo di centrodestra nella critica fase della cessata 
interlocuzione di Silvio Berlusconi con la Chiesa (2012) V37003 -   

• GOVERNO MONTI, ricerca di una sponda in Vaticano. Mario Monti, 
Presidente del Consiglio dei ministri: ricerca di una sponda in Vaticano 
V37004 -   

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

• 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 V37005 -   

• ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO, presidenza: Bertone e Flick. Giovanni Maria 
Flick, avvocato già ministro della Giustizia e Presidente della Corte 
Costituzionale: stretti legami intrattenuti con il Segretario di Stato vaticano 
cardinale Tarcisio Bertone, porporato che avrebbe voluto affidargli la giuda 
dell’Istituto Toniolo V37005/1 -  

• ISTITUTO LUIGI STURZO. Istituto Luigi Sturzo di Roma; Flavia Piccoli Nardelli, 
segretario generale dell’istituto V37006 -   

• LUTERANESIMO, Italia settentrionale. Il luteranesimo nell’Italia 
settentrionale V37007 -   

• MATARRESE ANTONIO, inchiesta su riciclaggio e finanziamento polo 
cattolico. Antonio Matarrese, coinvolgimento nell’inchiesta giudiziaria relativa 
al riciclaggio di denaro destinato al successivo finanziamento di un costituendo 
“polo” politico di centro nella seconda Repubblica, denominato “grande 
centro”: relazione riservata della Guardia di Finanza del 30 settembre 1988   
V37008 -   

• 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 V37009 -   



• MOVIMENTO CRISTIANO DEI LAVORATORI, Carlo Costalli. Carlo Costalli, 
Movimento cristiano dei lavoratori (MCL) V37010 -   

• OPUS DEI, autonomia: prelatura svincolata dalle diocesi. Opus dei, prelatura 
personale svincolata dal controllo dei vescovi e delle diocesi V37011 - 74/62.  

• ORNAGHI LORENZO. Lorenzo Ornaghi, ruiniano ritenuto vicino al cardinale 
(arcivescovo di Milano) Dionigi Tettamanzi: rettore dell’Università Cattolica e, 
in seguito, ministro dei Beni Culturali nel governo presieduto da Mario Monti; 
espressamente richiesto dalla CEI come ministro della Cultura al momento 
della formazione dell’esecutivo “tecnico” presieduto dal bocconiano Mario 
Monti (novembre 2011) V37012 -  

• PACIFISMO, marcia per la pace Perugia-Assisi. Movimenti pacifisti, marcia 
per la pace Perugia-Assisi V37013 -   

• PATRIMONIO, “Carità del papa”. Elemosineria apostolica V37014 -   

• PATRIMONIO, 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 V37015 -   

• PATRIMONIO, finanziamento ed esenzioni fiscali: i costi della Chiesa pagati 
dal contribuente italiano. Vaticano, economia  e politica: i costi della Chiesa 
cattolica pagati dal contribuente italiano: dettaglio delle voci di spesa pubblica 
e delle esenzioni fiscali V37016 -   

• PATRIMONIO, finanziamento: 8‰. Chiesa cattolica, finanziamento: il 
contributo dell’8 per mille versato dai contribuenti italiani V37017 -   

• PATRIMONIO, ICI: esenzione per immobili del 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 V37018 -   

• PATRIMONIO, ICI: esenzione per immobili del 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 V37019 -   

• PATRIMONIO, ICI: sentenza Corte di Giustizia UE, Chiesa cattolica dovrà 
pagare arretrati. Sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea 
che impone allo Stato italiano di recuperare 4 miliardi di euro di arretrati ICI 
(tassa sul patrimonio immobiliare introdotta nel 1992) non pagati dalla Chiesa 
cattolica in quanto precedentemente esentata dalla tassa sugli immobili (in 
quanto ritenuta ente non profit): la mancata riscossione viene considerata un 
aiuto di stato vietato dai trattati UE; il Partito Radicale Transnazionale e 
Transpartito prepara una denuncia per danno erariale a carico dello Stato 
italiano nell’eventualità quest’ultimo non proceda celermente al recupero; per 
l’ANCI (Associazione dei Comuni italiani) la sentenza non sarebbe applicabile 
poiché al riguardo si renderà necessaria una legge che regoli la fattispecie; La 
Corte europea cambia linea sull’ICI, annullato precedente verdetto di grado 
inferiore: rimborsi difficilmente quantificabili per il periodo 2006-2012; governo 
Lega-M5S cauto, esultano i Radicali, silenzio delle opposizioni; sintesi storica 
dell’ICI V37019/1 -  

• 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 
V37020 -   

• PATRIMONIO, IMU: problematica. IMU, problema relativo alla tassazione 
sugli edifici ecclesiastici non adibiti a funzioni di culto o ad attività caritative 
V37021 -   

• PCI, Franco Ròdano: comunisti cattolici. Franco Ròdano, parlamentare del 
PCI legato ad ambienti vaticani e fondatore del Movimento dei comunisti 
cattolici V37022 -   

• PCI, Nilde Jotti: sospetti sovietici per suoi 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 V37023 -   

• PCI, Togliatti: comprensione massoni cattolici. Palmiro Togliatti e la 
comprensione dei (massoni) cattolici V37024 -   

• RAI, Demattè e i “dei professori”: licenziamenti cattolici. RAI 
(Radiotelevisione italiana), Demattè e i “professori”: licenziamenti di cattolici 
giustificati dalla razionalizzazione V37025 -   



• 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 V37026 -   

• RUINI CAMILLO, cardinale: Italcementi, Gruppo Pesenti. Italcementi, 
impresa del Gruppo Pesenti, nella fiducia del cardinale Camillo Ruini presidente 
della CEI V37027 -   

• RUINI CAMILLO. CEI, cardinale Camillo Ruini V37028 -   

• RUINI CAMILLO, equilibri interni al Vaticano: il “tandem” con Sodano. 
Equilibri interni alla Curia: la funzionalità del tandem formato da Angelo 
Sodano (segreteria di Stato) e Camillo Ruini (CEI) V37029 -   

• SANITÀ, Istituto San Raffaele: bancarotta, suicidio di Mario Cal. 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) V37030 -   

• SANITÀ, Istituto San Raffaele: operazione finanziaria e bancarotta. 
L’azzardo del San Raffaele. L’operazione finanziaria sull’ospedale San Raffaele 
di Milano: l’azzardo del San Raffaele, causa della caduta in disgrazia di Ettore 
Gotti Tedeschi, presidente dello IOR V37031 -   

• SANITÀ, Istituto: operazione finanziaria salvataggio, Giuseppe Rotelli. 
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 V37031/1 - 

• 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”; 
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 
V37032 -   

• SANITÀ, polo eccellenza cattolico: progetto Bertone. Cardinale Tarcisio 
Bertone, progetto relativo alla creazione di un polo ospedaliero di eccellenza 
cattolico: le guerre intestine al Vaticano scatenatesi a seguito del tentativo di 



concentrazione nel settore della sanità esperito dal Segretario di Stato e da lui 
celato dietro al salvataggio dell’Istituto San Raffaele di Milano V37033 -   

• 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 
V37033/1 -  

• SANITÀ, sanità cattolica: dissesti finanziari, IDI; padre Franco Decaminada. 
Padre Franco Decaminada, religioso a capo della Congregazione dei Figli 
dell’Immacolata Concezione (proprietaria dell’IDI): scandalo finanziario della 
sanità cattolica e buchi di bilancio V37033/2 -  

• SAT 2000, emittente televisiva della CEI. Dino Boffo, incarico di direzione 
dell’emittente televisiva della CEI “SAT 2000” V37034 -   

• SCOLA ANGELO, arcivescovo di Milano. Cardinale Angelo Scola, porporato 
succeduto a Dionigi Tettamanzi come arcivescovo di Milano V37035 -   

• SCOLA ANGELO, patriarca di Venezia: contrasti con Bertone. Cardinale 
Tarcisio Bertone, Segretario di Stato vaticano: contrasti con il suo avversario 
Angelo Scola, cardinale patriarca di Venezia V37036 -   

• TEMI ETICI, DICO: centrosinistra, veto consiglio permanente. Una nota in 
stile ruiniano che salva solo Mastella e fioroni: la CEI mette sott’accusa i 
“cattolici democratici”. Nota del Consiglio permanente della CEI (guidata dal 
cardinale Angelo Bagnasco) diretta al centro sinistra, le posizioni più 
intransigenti prevalgono: netta contrarietà al ddl Bindi-Pollastrini (DICO) e 
severa critica a quel cattolicesimo democratico che ha tentato un 
compromesso sul tema delle unioni civili; il chiaro riferimento alla «Esortazione 
apostolica post-sinodale Sacramentum Caritatis» di Benedetto XVI (ingerenza 
del vaticano negli affari dello Stato e pressioni sui politici cattolici) V37037 -   

• TEMI ETICI, difficile linea unitaria. Politica italiana, Vaticano e “temi etici”: la 
difficoltà di espressione di una linea unitaria V37038 -   

• 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 V37039 -   



• 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) V37040 -   

• TEMI ETICI, valori non negoziabili. Temi etici, i valori “non negoziabili” per il 
clero cristiano cattolico V37041 -   

• 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 V37042 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: Alessio Casimirri, canale di collegamento. 
Casimirri Alessio, brigatista rosso figlio di un dirigente della Sala Stampa della 
Santa Sede e canale di collegamento tra l’organizzazione terroristica comunista 
e il Vaticano V37043 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: componente genetica cattolica. La componente 
genetica cattolica della formazione terroristica Brigate rosse V37044 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: mediazione sequestro Sossi. Intermediazione 
del Vaticano per la liberazione del magistrato Mario Sossi, sequestrato dal 
gruppo terroristico delle Brigate rosse V37045 -   

• 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 V37046 -   

• TRANSIZIONE CEI, dopo-Ruini: manovre di Sodano. CEI, transizione ai vertici 
della Chiesa italiana dopo il ventennio di Camillo Ruini: le manovre del 
Segretario di Stato uscente cardinale Angelo Sodano V37047 -   

• 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 V37048 -   

• 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” 
V37049 -   

• UNIVERSITÀ CATTOLICA e Movimento studentesco. Università Cattolica di 
Milano e Movimento studentesco V37050 -   



• USMI. Chiesa cattolica romana, USMI (Unione delle superiori maggiori 
d’Italia): organo di collegamento delle suore italiane V37051 -   

 


