
GUERRE VATICANE 
scontri intestini alla curia romana 

• ABDICAZIONE DEL PONTEFICE, Giovanni Paolo II: lettere segrete e offerta. 
Papa Giovanni Paolo II, lettere segrete scritte nel 1989 e nel 1994: offerta di 
abdicazione nei casi di impedimento allo svolgimento del ministero petrino 
V37128 -   

• ARGENTINA, clero: lotte intestine. Lotte intestine al clero argentino 
V37129 -   

• ASSOCIAZIONISMO, CEI: riaffermazione del primato. Forum sociale di Todi, 
CEI: riaffermazione del primato dei vescovi sull’associazionismo cattolico 
V37130 -   

• BAGNASCO ANGELO, 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; fallimentare tentativo di unificazione e legittimazione del variegato 
universo cattolico dei forum sociali convenuti a Todi V37131 -   

• BALDUCCI ANGELO, gentiluomo di Sua santità. Angelo Balducci, presidente 
del Consiglio dei Lavori Pubblici e gentiluomo di Sua Santità V37132 -  

• BALESTRERO CARLO. Carlo Balestrero V37133 -   

• BALESTRERO CARLO, IOR: Moneyval. Monsignor Ettore Balestrero, capo 
della delegazione della Santa Sede nel corso delle discussioni con i funzionari di 
Moneyval a Strasburgo V37134 -   

• BENEDETTO XVI, pontificato: abbandono, prime velate ipotesi. Papa 
Benedetto XVI, ipotesi di abbandono delle funzioni pontificie V37135 -   

• BENEDETTO XVI, pontificato: epurazione gruppo potere Wojtyla. Salita al 
soglio pontificio di Benedetto XVI (Joseph Ratzinger): ovattata epurazione del 
gruppo di vertice precedentemente creato da papa Giovanni Paolo II (Karol 
Wojtyla) V37136 -   

• BENEDETTO XVI, pontificato: longevità del papa. Papa Benedetto XVI, 
longevità e durata del suo pontificato: i dubbi insorti sul suo stato di salute 
V37137 -   

• BERLUSCONI SILVIO, alleanza Vaticano-centro destra: Gianni Letta. Chiesa 
cattolica italiana, il Vaticano e l’alleanza con la coalizione politica di centro-



destra guidata da Silvio Berlusconi: l’esigenza di una nuova classe di politici 
cattolici in Italia; Gianni Letta, gentiluomo di Sua santità: sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri negli esecutivi guidati da Berlusconi e per 
quasi venti anni anello di congiunzione tra Palazzo Chigi e la Santa Sede; 
Berlusconi e la Chiesa cattolica, principio informatore dei rapporti: ampie 
concessioni in cambio di qualsiasi rinuncia a contrasti di natura politica da parte 
del clero V37138 -   

• BERTONE TARCISIO, attacchi subiti dal teologo Mancuso. Vito Mancuso, 
teologo dissidente: attacco portato dal quotidiano “La Repubblica” al Segretario 
di Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone V37139 -   

• BERTONE TARCISIO, avversari interni. Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario 
di Stato vaticano: avversari interni all’universo cattolico; cordata anti-Bertone: 
Bagnasco, Balestrero, Piacenza V37140 -   

• BERTONE TARCISIO, Berlusconi: mancata “cena della perdonanza” 
all’Aquila. Tarcisio Bertone e Silvio Berlusconi: la mancata “cena della 
perdonanza” dell’Aquila V37141 -   

• 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 V37141/1 -  

• BERTONE TARCISIO, contrasti col cardinale Scola. Cardinale Tarcisio Bertone, 
Segretario di Stato vaticano: contrasti con il suo avversario Angelo Scola, 
cardinale patriarca di Venezia V37142 -   

• BERTONE TARCISIO, cordate interne: bertoniani, 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 V37143 -  

• BERTONE TARCISIO, cordate interne: bertoniani. Guerre vaticane, gli scontri 
intestini alla curia romana; cardinale Tarcisio Bertone, corrente interna al 
Vaticano dei cosiddetti bertoniani: il professor Antonio Paolucci e monsignor 
Paolo Nicolini V37144 -   

• BERTONE TARCISIO, cordate interne: Segreteria di Stato, 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 V37145 -   

• 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 
V37146 -   

• BERTONE TARCISIO, critica a nota vaticana su riforma finanza 
internazionale. Crisi economico-finanziaria mondiale, nota sulla necessità di 
una riforma del sistema finanziario internazionale emessa il 24 ottobre 2011 
dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace: critiche ricevute dal 
Segretario di Stato cardinale Tarcisio Bertone, che ha ritenuto il documento 
eccessivamente progressista V37147 -   

• BERTONE TARCISIO, IOR: Autorità di controllo antiriciclaggio e legge 
127/2011. AIF, Autorità di controllo antiriciclaggio della Santa Sede e legge 
n.127 antiriciclaggio entrata in vigore nello Stato della Città del Vaticano 
nell’aprile 2011: lo IOR e il cardinale Tarcisio Bertone; Attilio Nicora, cardinale 
posto al vertice dell’AIF; IOR, AIF e modifiche apportate alla legge n. 127 
antiriciclaggio V37148 -   

• BERTONE TARCISIO, politica italiana: “golpe 2011”, la CEI scarica Berlusconi. 
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 V37149 -   



• BERTONE TARCISIO, politica italiana: “golpe 2011”, la CEI scarica Berlusconi; 
“Avvenire”, attacchi di Marco Tarquinio. “Avvenire”, testata della Conferenza 
episcopale italiana (CEI) diretta da Marco Tarquinio: critiche taglienti rivolte alle 
politiche sulla famiglia poste in essere dall’esecutivo di centrodestra nella 
critica fase della cessata interlocuzione di Silvio Berlusconi con la Chiesa (2012) 
V37150 -   

• BERTONE TARCISIO, politica italiana: laicato cattolico, ingerenze vaticane 
per il dopo-Berlusconi. Tarcisio Bertone, cardinale Segretario di Stato vaticano: 
salesiani, ingerenza nella politica italiana, promozione di un incontro riservato 
finalizzato alla pianificazione di una linea trasversale del laicato cattolico per il 
dopo-Berlusconi; partecipazione di autorevoli esponenti dell’associazionismo e 
del mondo ecclesiale, sindacalisti della Cisl, politici cattolici appartenenti ai 
partiti della maggioranza e dell’opposizione (luglio 2011) V37151 -   

• BERTONE TARCISIO, politica italiana: primato sulla; scontro con la CEI e 
“caso Boffo”. Vaticano, scontro intestino tra la CEI e la Segreteria di Stato del 
cardinale Tarcisio Bertone avente a oggetto il primato dei rapporti con la 
politica italiana: il caso Boffo, personaggio chiave del progetto culturale 
elaborato dal cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza 
episcopale italiana dal 1991 al 2007; i riflessi dello scontro sui rapporti con lo 
Stato italiano V37152 -   

• BERTONE TARCISIO, sanità: polo di eccellenza cattolico. Cardinale Tarcisio 
Bertone, progetto relativo alla creazione di un polo ospedaliero di eccellenza 
cattolico attraverso il salvataggio dell’ospedale San Raffaele di Milano e di don 
Luigi Verzè: le guerre intestine al Vaticano scatenatesi a seguito del tentativo di 
concentrazione nel settore della sanità esperito dal Segretario di Stato e da lui 
celato dietro al salvataggio dell’Istituto San Raffaele di Milano; 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» V37153 -  

• BISIGNANI LUIGI, guerre vaticane: nemico di Gotti Tedeschi. Luigi Bisignani, 
faccendiere implicato nella vicenda P4 e nemico di Ettore Gotti Tedeschi 
V37154 -   

• BOFFO DINO, Istituto Giuseppe Toniolo. 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 V37155 -   

• 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 V37156 -   

• BURKE RAYMOND, cardinale: pedofilia e scandali sessuali, il dossier Viganò. 
Cardinale Raymond Burke, già vescovo di Saint Louis e in seguito presidente del 
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: vicenda relativa ai documenti 
segreti consegnati da Ratzinger a Bergoglio e il cosiddetto dossier Viganò su 
lobby gay in Vaticano, pedofilia e scandali a sfondo sessuale V37156/001 -   

• CASAROLI AGOSTINO, IOR: declino Marcinkus. Agostino Casaroli, cardinale 
Segretario di Stato vaticano: riunione ristretta in Vaticano del 29 agosto 1983 
che - anche mediante la messa in minoranza di monsignor Paul Casimir 
Marcinkus (IOR) – determinerà i rapporti tra la Santa Sede e il Governo italiano; 
Paul Casimir Marcinkus, ridimensionamento del proprio potere personale a 
causa dell’effetto combinato del triplice mandato di cattura emesso a suo 
carico dalla magistratura milanese il 20 febbraio 1987 e dell’azione della 
commissione di vigilanza sullo IOR istituita da papa Wojtyla e dal segretario di 
Stato vaticano monsignor Agostino Casaroli V37157 -   

• 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 V37158 -   

• CATTOLICI IN POLITICA (RINVIO) al riguardo vedere le schede 
“VATICANO” “CEI” e “ITALIA””POLITICA”, ”CENTROSINISTRA”, “PD”;  

• 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 V37159 -   

• CAVALIERI DI COLOMBO, Standard & Poor’s. Cavalieri di Colombo (Columbus 
Knight) e agenzia di rating Standard & Poor’s V37160 -   



• CEI, “Avvenire”: attacchi al quotidiano. “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 V37161 -   

• CEI, “Avvenire”: Marco Tarquinio. Marco Tarquinio, direttore del quotidiano 
della CEI “Avvenire” V37162 -   

• CEI, transizione dopo-Ruini: manovre di Sodano. CEI (Conferenza episcopale 
italiana), transizione ai vertici della Chiesa italiana dopo il ventennio di Camillo 
Ruini: le manovre del Segretario di Stato uscente cardinale Angelo Sodano 
V37163 -   

• CHIESA E POTERE, stigmatizzazione di papa Francesco. Chiesa e potere, 
dichiarazione reese da papa Francesco all’incontro con i neocatecumenali 
all’Università di Roma Tor Vergata del maggio 2018:«Solo una Chiesa svincolata 
da potere e denaro è testimone credibile di Cristo» V37163/1 - 

• COMUNIONE E LIBERAZIONE, Benedetto XVI: “memores domini”, assistenza 
personale a papa. Memores domini, laici e laiche appartenenti al movimento 
cattolico Comunione e Liberazione: assistenza prestata alla persona di papa 
Benedetto XVI all’interno dell’appartamento del pontefice V37164 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE, Benedetto XVI: legame col movimento. Papa 
Benedetto XVI, legami col movimento fondato da don Giussani V37165 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE, Roberto Formigoni: governatore Lombardia. 
Comunione e Liberazione, Roberto Formigoni: governatore della Regione 
Lombardia V37166 -   

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

• CONCISTORO, 2012: rafforzamento presenza italiana. Benedetto XVI, 
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 V37167 -   

• CONCLAVE. Conclave V37168 -   

• CONSERVATORI, documento «Dominus Jesus» (2000). Chiesa cattolica 
romana, corrente conservatrice di Ratzinger e Bertone: documento «Dominus 
Jesus» firmato il 6 agosto 2000 V37169 -   



• CORVI, fughe di notizie: AIF-IOR, “memo” anonimi su rapporti intercorrenti. 
Gennaio 2012, diffusione da parte di un anonimo corvo di “memo” concernenti 
i rapporti intercorsi e intercorrenti tra IOR e AIF (Autorità antiriciclaggio della 
Santa Sede); pubblicazione di una nota riservata da parte del giornale “Il Fatto 
Quotidiano” il 15 febbraio 2012 relativa alle resistenze alla trasparenza in 
campo finanziario opposte in Vaticano V37170 -   

• CORVI, fughe di notizie: Bagnasco, reazioni. 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) V37171 -   

• CORVI, fughe di notizie: presunte rivelazioni e ruolo dei media. Guerre 
vaticane, scontri intestini alla curia romana; fughe di notizie, le presunte 
rivelazioni pubblicate dal quotidiano tedesco “Die Welt” riprese 
successivamente da “La Repubblica” V37172 -   

• CORVI, fughe di notizie: pubblicazione documenti riservati, 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 V37173 -   

• CORVI, Paolo Gabriele: maggiordomo del papa, fughe di notizie e 
destabilizzazione. Guerre vaticane, scontri intestini alla curia romana; Paolo 
Gabriele, maggiordomo di papa Benedetto XVI: il corvo; arresto di Paolo 
Gabriele, assistente di camera del pontefice; comodo parafulmine utile per 
coprire gli altri corvi e, soprattutto, la “mente” organizzativa dell’intera 
operazione; concessione degli arresti domiciliari; segnalazione da parte del 
cardinale Paolo Sardi; vatileaks; corvi, fughe di notizie e destabilizzazione: 
Paolo Gabriele, aiutante di camera di papa Benedetto XVI V37174 -   

• CORVI, pubblicazione documenti riservati: PdL, interrogazioni parlamentari. 
Guerre vaticane, scontri intestini alla curia romana; Renato Farina (ex agente 
“betulla” del SISMI) e Gabriele Toccafondi (parlamentare del Popolo della 
Libertà, PdL): interrogazione parlamentare presentata in ordine alle violazioni 
della segretezza delle comunicazioni private e alla pubblicazione di documenti 
riservati dello Stato della Città del Vaticano V37175 -   

• CURIA ROMANA, irriformabilità. Curia romana, impossibilità di riforma: 
apparato eccessivamente autoreferenziale che non accetta cambiamenti 
profondi V37176 -   



• 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) V37176/1 -  

• 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 V37177 -   

• DOSSIER VIGANÒ, pedofilia: lobby gay e scandali a sfondo sessuale. Carlo 
Maria Viganò, memoriale (dossier) relativo alla lobby gay interna al Vaticano e 
agli scandali a sfondo sessuale: il documento di 300 pagine consegnato da 
Ratzinger a Bergoglio e in seguito “dimenticato” nel cassetto da quest’ultimo; i 
cardinali che nell’aprile del 2012 su ordine di papa Benedetto XVI redassero il 
documento segreto: Julián Herranz (spagnolo, giurista dell’Opus Dei ed ex capo 
del Dicastero per i testi legislativi), Jozef Tomko (slovacco, ex Prefetto di 
Propaganda Fide), Salvatore De Giorgi (italiano, già arcivescovo di Palermo), 
Luigi Martignani (frate cappuccino che funse loro da segretario coadiuvandoli 
nel lavoro); il peso che tale elenco di nominativi di religiosi implicati a vario 
titolo negli scandalihe ebbe sul conclave che portò Bergoglio allo Scranno 
Petrino e la scarsa attenzione che ai medesimi scottanti documenti venne 
concessa nella stessa occasione V37177/001 -  

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



• DOSSIER VIGANÒ, pedofilia: lobby gay e scandali a sfondo sessuale. Carlo 
Maria Viganò, memoriale (dossier) relativo alla lobby gay interna al Vaticano e 
agli scandali a sfondo sessuale: il documento di 300 pagine consegnato da 
Ratzinger a Bergoglio e in seguito “dimenticato” nel cassetto da quest’ultimo; i 
cardinali che nell’aprile del 2012 su ordine di papa Benedetto XVI redassero il 
documento segreto: Julián Herranz (spagnolo, giurista dell’Opus Dei ed ex capo 
del Dicastero per i testi legislativi), Jozef Tomko (slovacco, ex Prefetto di 
Propaganda Fide), Salvatore De Giorgi (italiano, già arcivescovo di Palermo), 
Luigi Martignani (frate cappuccino che funse loro da segretario coadiuvandoli 
nel lavoro); il peso che tale elenco di nominativi di religiosi implicati a vario 
titolo negli scandali che ebbe sul conclave che portò Bergoglio allo Scranno 
Petrino e la scarsa attenzione che ai medesimi scottanti documenti venne 
concessa nella stessa occasione V37177/001 -   

• EQUILIBRI, “tandem” Sodano-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 V37178 -   

• EQUILIBRI, faide intestine ed equilibri interni: lo “spoil system” voluto da 
Bergoglio. Vaticano, faide intestine ed equilibri interni: papa Francesco 
interviene sulla curia romana immettendovi elementi di propria fiducia; il 
pontefice approfitta delle pericolose vacatio ai vertici della potente Segreteria 
dell’economia (a seguito delle vicissitudini giudiziarie del cardinale George Pell) 
e dell’APSA (a seguito dell’estromissione di monsignor Domenico Calcagno e 
della brusca fuoriuscita del revisore generale Milone quale conseguenza 
dell’inchiesta per malversazione avviata dalla Procura della Repubblica di 
Savona); attese per l’autunno 2018 le nuove nomine (anche nel settore della 
comunicazione e dei media) dopo l’arretramento di monsignor Carlo Viganò, 
dimessosi a seguito dell’incidente relativo alla “lettera oscurata” di papa 
Benedetto XVI; processo di laicizzazione dei quadri voluto da Bergoglio, 
prossimo completamento del progetto di centralizzazione dei media vaticani e 
piano di riordino della curia  che – all’esterno delle Mura leonine – si cerca di 
fare apparire come cosa diversa da uno spoil system in vista della 
“rialimentazione” delle riforme da anni rimaste solo sulla carta V37178/1 -  

• FAIDE INTESTINE, avversari di Benedetto XVI e di Bertone. Guerre vaticane, 
faide intestine alla curia romana: elenco dei presunti avversari di papa 
Benedetto XVI e del Segretario di Stato vaticano cardinale Tarcisio Bertone 
V37179 -   



• FAIDE INTESTINE, Bertone contro Bagnasco. Guerre vaticane, scontri intestini 
alla curia romana; scontro tra i cardinali Angelo Bagnasco e Tarcisio Bertone, 
natura della faida interna al Vaticano: la gestione dei rapporti con il mondo 
politico e istituzionale italiano V37180 -   

• FAIDE INTESTINE, Bertone contro Bagnasco: Gian Maria 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 V37181 -   

• FAIDE INTESTINE, Bertone contro Nicora su “white list” antiriclaggio. AIF 
(Autorità di controllo antiriciclaggio della Santa Sede) e legge n.127 
antiriciclaggio entrata in vigore nello Stato della Città del Vaticano nell’aprile 
2011: contrasti insorti tra il Segretario di Stato vaticano Tarcisio Bertone e il 
presidente dell’AIF, cardinale Attilio Nicora (autorità istituita motu proprio da 
papa Benedetto XVI) aventi a oggetto l’adesione dello Stato della Città del 
Vaticano alla “white list” antiriciclaggio internazionale V37181/1 -  

• FAIDE INTESTINE, Bertone contro Sodano: trame interne ed epurazioni. 
Tarcisio Bertone, cardinale Segretario di Stato vaticano insediato alla carica da 
papa Benedetto XVI nel giugno 2006: trame interne ed epurazioni; Bertone: 
trame interne come vendette nei suoi personali confronti; successiva 
epurazioni degli uomini vicini al cardinale Angelo Sodano, suo predecessore alla 
Segreteria di Stato V37182 -   

• FAIDE INTESTINE, Bertone contro Viganò. Guerre vaticane, scontri intestini 
alla curia romana; cardinale Tarcisio Bertone, avversario di monsignor Carlo 
Maria Viganò e uomo di riferimento di Comunione e Liberazione; ruolo svolto 
nello scontro intestino dall’organismo di intelligence vaticano; presunta 
diffusione di lettere riservate V37183 -   

• FAIDE INTESTINE, Bertone contro Viganò: rimozione dal Governatorato. 
Andrea Tornielli, giornalista, vaticanista e redattore del sito web “Vatican 
Insider”: anticipazione della notizia relativa alla rimozione dalla guida del 
Governatorato vaticano di monsignor Carlo Maria Viganò; monsignor Viganò, 
già segretario del Governatorato vaticano e in seguito nunzio apostolico a 
Washington: pessimi rapporti intrattenuti con il Segretario di Stato vaticano 
Tarcisio Bertone e sua conseguente “promozione-rimozione” (promoveatur ut 
amoveatur)  V37184 -   



• FAIDE INTESTINE, cordate di cardinali e gruppi di potere di riferimento. 
Vaticano, cardinali: cordate interne e blocco di potere che li rappresenta 
V37185 -   

• FAIDE INTESTINE, lobby gay e scandali sessuali: il dossier Viganò. Carlo 
Maria Viganò, memoriale (dossier) relativo alla lobby gay interna al Vaticano e 
agli scandali a sfondo sessuale: il documento di 300 pagine consegnato da 
Ratzinger a Bergoglio e in seguito “dimenticato” nel cassetto da quest’ultimo; i 
cardinali che nell’aprile del 2012 su ordine di papa Benedetto XVI redassero il 
documento segreto: Julián Herranz (spagnolo, giurista dell’Opus Dei ed ex capo 
del Dicastero per i testi legislativi), Jozef Tomko (slovacco, ex Prefetto di 
Propaganda Fide), Salvatore De Giorgi (italiano, già arcivescovo di Palermo), 
Luigi Martignani (frate cappuccino che funse loro da segretario coadiuvandoli 
nel lavoro); il peso che tale elenco di nominativi di religiosi implicati a vario 
titolo negli scandali che ebbe sul conclave che portò Bergoglio allo Scranno 
Petrino e la scarsa attenzione che ai medesimi scottanti documenti venne 
concessa nella stessa occasione V37185/1 - 117/3. 

• FAIDE INTESTINE, natura e cause. Guerre vaticane, faide intestine alla curia 
romana: diversità nelle valutazioni oppure lotte di potere? Il cardinale Giovanni 
Lajolo giustifica la censura apposta dal Vaticano alla loro diffusione pubblica; 
una delle possibili cause alla base del conflitto intestino alla curia V37186 -   

• FAIDE INTESTINE, Nicolini contro Viganò. Guerre vaticane, gli scontri intestini 
alla curia romana; Paolo Nicolini (monsignore delegato amministrativo dei 
Musei vaticani), duro scontro con monsignor Carlo Maria Viganò: campagna di 
stampa ordita ai danni di quest’ultimo per mezzo del funzionario della RAI 
(Radiotelevisione italiana) Marco Simeon e del quotidiano “Il Giornale”; Marco 
Simeon: personaggio vicino ai cardinali Tarcisio Bertone (Segretario di Stato 
vaticano) e Mauro Piacenza (a sua volta vicino al banchiere di area cattolica 
Cesare Geronzi); referente della Santa Sede presso gli ambienti finanziari 
italiani e, in seguito, nominato alla direzione dei servizi vaticani della RAI 
(Radiotelevisione italiana) V37187 -   

• FAIDE INTESTINE, fazioni e lobby contrapposte: cordata “tedesca”. Vaticano, 
cordata “tedesca”: Josef Clemens, già segretario di Josef Ratzinger ai tempi in 
cui questi era cardinale V37188 -   

• FAIDE INTESTINE, fazioni e lobby contrapposte: cordata “tedesca”, 
Gänswein. “Die Welt”, quotidiano tedesco: Paul Badde, giornalista autore di un 
articolo sulla cosiddetta cordata tedesca attiva in Vaticano e sulla lotta 
fratricida all’interno della Curia romana; personaggio ritenuto vicino a 



monsignor Georg Gänswein, segretario particolare di papa Benedetto XVI 
V37189 -   

• FAIDE INTESTINE, fazioni e lobby contrapposte: la lobby polacca di Giovanni 
Paolo II. Vaticano, papa Giovani Paolo II e la lobby polacca: monsignor 
Stanisław Dziwisz (segretario particolare del pontefice) e Wanda Poltawska 
(amica personale di Karol Wojtyla) V37190 -   

• FAIDE INTESTINE, fazioni e lobby contrapposte: Sodano, legittimazione 
correnti. Cardinale Angelo Sodano, già Segretario di Stato vaticano: 
legittimazione delle correnti interne alla Chiesa cattolica, intervista rilasciata al 
quotidiano L’Osservatore Romano il 7 giugno 2012 V37191 -   

• FAIDE INTESTINE, fazioni e lobby contrapposte: lobby romana 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 
V37192 -   

• FAIDE INTESTINE, rivelazioni: monsignor Romeo su prossimo 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 
V37193 -   

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

• FUSI ENRICO. Enrico Fusi V37194 -   

• GÄNSWEIN GEORG, segretario particolare del  papa: accuse di scarsa 
sorveglianza. Monsignor Georg Gänswein, segretario particolare di papa 
Benedetto XVI: accuse di “scarsa sorveglianza” sugli affari del pontefice 
mossegli a seguito delle fughe di notizie provocate dall’azione del corvo Paolo 
Gabriele V37195 -   

• GERONZI CESARE, ironia su Gotti Tedeschi. Cesare Geronzi, storica figura 
della finanza cattolica italiana: espressioni ironiche nei riguardi di Ettore Gotti 
Tedeschi V37196 -   



• GIOVANNI PAOLO I, decesso. Improvviso decesso di papa Giovanni Paolo I 
(Albino Luciani) avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1978 V37197 
-   

• GIOVANNI PAOLO II, divergenze con Casaroli per protezioni a Marcinkus. 
Agostino Casaroli, cardinale Segretario di Stato vaticano: divergenze avute con 
papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla), riguardo alle protezioni da garantire a 
monsignor Paul Casimir Marcinkus (IOR) V37198 -   

• GOTTI TEDESCHI ETTORE, attriti in curia. IOR, Ettore Gotti Tedeschi: attriti 
dopo la sua deposizione alla Procura della Repubblica; IOR-AIF, controllati e 
controllanti: gli “amici” di Gotti Tedeschi; sintetico profilo personale e 
incrinatura dei suoi rapporti con la curia romana V37199 -   

• GOTTI TEDESCHI ETTORE, avversari: Agus Vaticanus. Ettore Gotti Tedeschi, 
personaggio al centro del sotterraneo conflitto interno alla Curia romana: i 
primi articoli detrattori pubblicati Online sul sito “Agus Vaticanus” nella 
primavera del 2012 V37200 -   

• GOTTI TEDESCHI ETTORE, avversari: Luigi Bisignani. Luigi Bisignani, 
faccendiere implicato nella vicenda P4 e nemico di Ettore Gotti Tedeschi 
V37201 -   

• GOTTI TEDESCHI ETTORE, 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 V37202 -   

• GOTTI TEDESCHI ETTORE, esautorazione. Il mistero di Gotti Tedeschi. 
Esautorazione dalla guida dello IOR di Ettore Gotti Tedeschi, “Il mistero di Gotti 
Tedeschi”: una strana diagnosi; l’azzardo del San Raffaele; «Si entra bertoniani 
si esce antibertoniani»; «se mi succede qualcosa…»; i nemici e i fantasmi del 
banchiere; e Moneyval promosse lo IOR (con riserva); un esperto dal 
Liechtenstein V37203 -   

• GOTTI TEDESCHI ETTORE, esautorazione. Il siluramento di Gotti Tedeschi. 
Esautorazione dalla guida dello IOR di Ettore Gotti Tedeschi; Jeffrey Lena, 
avvocato californiano e uomo di fiducia dei cardinali Sodano e Bertone: 
appartenenza ai Cavalieri di Colombo (Columbus Knight) e influenza crescente 
(assieme a Carl Anderson) nell’organizzazione di appartenenza e sullo IOR; IOR, 
Carl Anderson: reaganiano, personaggio che figura tra i “registi” 
dell’operazione di esautorazione dalla presidenza della banca vaticana di Ettore 
Gotti Tedeschi avvenuta nel maggio 2012 V37204 -   



• GOTTI TEDESCHI ETTORE, memoriale. Il memoriale di Ettore Gotti Tedeschi 
che avrebbe dovuto essere stato reso pubblico nel caso della sua morte e allo 
scopo consegnato al suo avvocato, a padre Georg e al giornalista Massimo 
Franco V37205 -   

• GOTTI TEDESCHI ETTORE, rinnovamento in Vaticano: Benedetto XVI. Ettore 
Gotti Tedeschi, strumento di attuazione della strategia di rinnovamento del 
Vaticano decisa da papa Benedetto XVI V37206 - 

• GOTTI TEDESCHI ETTORE, scontro con Paolo Cipriani. Paolo Cipriani, 
direttore generale e uomo forte dello IOR: sopravvenuti forti contrasti con 
Ettore Gotti Tedeschi V37207 -   

• GOTTI TEDESCHI ETTORE, stato di salute: perizia a sua insaputa. Ettore Gotti 
Tedeschi, perizia medica stilata a sua insaputa nel novembre 2011 dal professor 
Pietro La Salvia (psicoterapeuta e ipnoterapeuta) su incarico del Vaticano: 
diagnosi, disfunzione psicopatologica nota come “accidia sociale” V37208 -   

• GRANDE STEVENS FRANZO, avvocato. Franzo Grande Stevens, storico 
avocato della Fiat V37209 -   

• GRILLI VITTORIO. Vittorio Grilli, vice ministro dell’Economia e delle Finanza 
dello Stato italiano V37210 -   

• IOR, commissione di vigilanza interna: omissioni e contrasti. Vaticano, IOR 
parallelo: omissioni e contrasti della banca vaticana (e del Segretario di Stato 
cardinal Angelo Sodano) nei confronti della commissione di vigilanza interna 
presieduta dal cardinale José Rosalio Castillo Lara V37211 -   

• IOR, monsignor De Bonis: “scaricamento” di Bisignani. IOR parallelo: il 
faccendiere Luigi Bisignani viene “scaricato” da monsignor Donato De Bonis 
V37212 -   

• IOR, monsignor De Bonis: declino, isolamento e caduta in disgrazia. 
Isolamento di monsignor Donato De Bonis all’interno dello IOR mediante 
l’individuazione dei punti deboli degli alleati del prelato al fine di porli nelle 
condizioni di abbandonarlo; caduta in disgrazia, sostituzione al vertice dello IOR 
con Andrea Gibellini V37213 -   

• IOR, scontro intestino: Caloia, diffidenza verso monsignor Recchia. Archivio 
interno dello IOR, monsignor Carmine Recchia (capoufficio): diffidenza 
manifestata nei suoi confronti manifestata da monsignor Caloia V37214 -   

• IOR, scontro intestino: Caloia contro Castillo Lara. IOR, scontro frontale tra 
monsignor Angelo Caloia e il cardinale José Rosalio Castillo Lara V37215 -   



• IOR, scontro intestino: Dardozzi, 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 V37216 
-   

• IOR, scontro intestino: Caloia contro De Bonis (1992). 1992: fase epocale. 
Giulio Andreotti, nel 1992 Presidente del Consiglio dei ministri; contesto: 
indizione della campagna elettorale prevista per la primavera (elezioni nel 
mese di aprile); avvio dell’inchiesta giudiziaria “mani pulite” (tangentopoli); il 
Presidente della Repubblica Francesco Cossiga rassegna anticipatamente le 
dimissioni aprendo così la strada alla candidatura per il Quirinale a Giulio 
Andreotti; la strage di Capaci porta però all’elezione di Oscar Luigi Scalfaro; 
Vaticano, IOR: scontro frontale Caloia-De Bonis V37217 -   

• IOR, scontro intestino: JP Morgan e Deutsche Bank. IOR, ragioni dello 
scontro intestino alla banca vaticana: i rapporti intrattenuti con JP Morgan e 
Deutsche Bank, istituti che praticano la speculazione V37218 -   

• IOR, scontro intestino: JP Morgan, chiusura conto su filiale Milano. JP 
Morgan, filiale di Milano: chiusura del conto n. 1365 intestato allo IOR 
(febbraio 2012) e richiesta giudiziaria avviata in merito dalla Procura della 
repubblica di Roma V37219 -   

• 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; vincitori e vinti V37220 -   

• 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 V37221 -   

• LAJOLO GIOVANNI, cardinale: Governatorato vaticano. Cardinale Giovanni 
Lajolo, presidente emerito del Governatorato vaticano; creato vescovo da papa 
Benedetto XVI e ritenuto una potente eminenza vaticana; Guerre vaticane, 
faide intestine alla curia romana: diversità nelle valutazioni oppure lotte di 
potere? Il cardinale Giovanni Lajolo giustifica la censura apposta dal Vaticano 



alla loro diffusione pubblica; una delle possibili cause alla base del conflitto 
intestino alla curia V37222 -   

• LEVADA WILLIAM, cardinale. Cardinale William Levada, Prefetto per la 
Dottrina della Fede: successore di Joseph Ratzinger nell’incarico V37223 -   

• LOBBY POLACCA, Giovanni Paolo II. Vaticano, papa Giovani Paolo II e la lobby 
polacca: monsignor Stanisław Dziwisz (segretario particolare del pontefice) e 
Wanda Poltawska (amica personale di Karol Wojtyla) V37224 -   

• LOBBY ROMANA, Vaticano: partito italiano. 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 V37225 -   

• MACCHI PASQUALE, “congiura di palazzo”: dimissioni cardinale Benelli da 
Segreteria di Stato (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 V37226 -   

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

• MARTINI CARLO MARIA, Ignazio Marino (PD). Partito Democratico, Ignazio 
Marino e il cardinale Carlo Maria Martini V37227 -   

• 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 V37228 -   

• 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) V37229 -   

• MASSONERIA, loggia P2: Giovanni Paolo II, foto in piscina; Gelli e Andreotti. 
Loggia massonica P2: Licio Gelli, Andreotti e le fotografie di Giovanni Paolo II 
mentre fa il bagno in piscina V37230 -   

• MASSONERIA, loggia P2: Sindona e il Vaticano. Loggia massonica P2, Licio 
Gelli, Michele Sindona e il Vaticano V37231 -   



• 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 V37232 -   

• 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 
V37233 -   

• MONTI MARIO, Comunità di Sant’Egidio: Andrea Riccardi. Andrea Riccardi, 
fondatore della Comunità di Sant’Egidio e ministro per la Cooperazione 
internazionale nell’esecutivo guidato da Mario Monti; candidatura nelle liste 
del partito di Monti V37234 -   

• MONTI MARIO, governo: “esecutivo di sistema”. Governo presieduto da 
Mario Monti (2011), un “esecutivo di sistema” permeato dal Vaticano: il caso 
Simeon V37235 -   

• MONTI MARIO, ricerca di una sponda in Vaticano. Mario Monti, Presidente 
del Consiglio dei ministri: ricerca di una sponda in Vaticano per il proprio 
esecutivo in carica V37236 -    

• NICORA ATTILIO, cardinale: AIF. AIF, Autorità di controllo antiriciclaggio della 
Santa Sede e legge n.127 antiriciclaggio entrata in vigore nello Stato della Città 
del Vaticano nell’aprile 2011: lo IOR e il cardinale Tarcisio Bertone; Attilio 
Nicora, cardinale posto al vertice dell’AIF V37237 -   

• OPUS DEI, Banco Santander: contrasto di Gotti Tedeschi. Opus dei, Banco 
Santander: contrasto di Gotti Tedeschi V37238 -   

• ORNAGHI LORENZO, ministro dell’esecutivo Monti su richiesta CEI. 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 al momento della formazione dell’esecutivo “tecnico” 
presieduto dal bocconiano Mario Monti V37239 -   

• 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” V37240 -   

• OSSERVATORE ROMANO, Gian Maria Vian: 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 V37241 -   

• PAOLINI, contrasti con CL: attacchi di “Famiglia cristiana”. Comunione e 
Liberazione, contrasti con i paolini: le accuse mosse dal settimanale “Famiglia 
cristiana” V37242 -   

• 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 V37243 -   

• 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 
V37244 -    

• PONTIFICATO, lotte di successione a Benedetto XVI: Scola e CL. Cardinale 
Angelo Scola, porporato succeduto a Dionigi Tettamanzi come arcivescovo di 
Milano: indicato come uno dei possibili successori di Benedetto XVI al soglio 
pontificio; Comunione e Liberazione, arcivescovo Juliàn Carrón (presidente del 
movimento cattolico): endorsment dell’arcivescovo Angelo Scola e dure critiche 
rivolte alle prece denti impostazioni ecclesiali e pastorali dei cardinali 
Tettamanzi e Martini date da questi ultimi alla Chiesa ambrosiana (definita 
come «alla deriva quasi eretica») V37245 -   

• 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 Diego 
Anemone e Angelo Balducci V37246 -   

• RIFORMATORI, cardinale Martini: mancata riforma della Chiesa. Mancato 
completamento della riforma della Chiesa cattolica romana: il cardinale Carlo 
Maria Martini e la necessità di un Concilio ecumenico Vaticano III V37247 -   

• RUINI CAMILLO, CEI. CEI, cardinale Camillo Ruini V37248 -   



• RUINI CAMILLO, correnti interne: ruiniani. Cardinale Camillo Ruini, corrente 
ruiniana: Dino Boffo, Antonio Cicchetti, Lorenzo Ornaghi V37249 -   

• RUINI CAMILLO, relazioni con il gruppo Pesenti. Italcementi, impresa del 
gruppo Pesenti (Carlo e famiglia): nella fiducia del cardinale Camillo Ruini 
presidente della CEI V37250 -   

• SALESIANI, Fondo Polaris. Congregazione dei salesiani, Fondo Polaris aperto 
in Lussemburgo V37251 -   

• 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) V37252 -   

• SALESIANI, Congregazione Don Bosco: 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 V37253 -   

• 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 
V37254 -   

• SALESIANI, SDB. Guerre vaticane, gli scontri intestini alla curia romana, i 
salesiani di Don Bosco (SDB) …o anche: «Sono di Bertone» V37255 -   

• SANITÀ, Istituto San Raffaele: crack, 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) 
V37256 -   

• SANITÀ, Istituto San Raffaele: crack. 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 V37257 -   



• SANITÀ, Istituto San Raffaele: crack e scandalo sanità pubblica. Roberto 
Formigoni, Governatore (Presidente) della Regione Lombardia: sanità pubblica, 
scandali e crack dell’Istituto San Raffaele gestito da don Verzè: i privilegi e gli 
appannaggi del «Celeste» derivantigli dai suoi stretti rapporti con Daccò; i 
soccorsi ricevuti dal cardinale Tarcisio Bertone e dal professor Giuseppe Rotelli, 
imprenditore del settore della sanità divenuto in seguito primo azionista 
privato del quotidiano il Corriere della Sera V37257/1 -  

• SANITÀ, Istituto San Raffaele: Giuseppe Rotelli. Giuseppe Rotelli, 
imprenditore milanese del settore della sanità e azionista del gruppo editoriale 
Rizzoli Corriere della Sera: rilevamento dell’azienda ospedaliera San Raffaele 
nel gennaio 2012 V37258 -   

• 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 V37259 -   

• SANITÀ, Ospedale Bambino Gesù: Giuseppe Profiti. Cardinale Tarcisio 
Bertone, corrente interna al Vaticano dei cosiddetti bertoniani: Giuseppe 
Profiti, presidente dell’Ospedale Bambino Gesù V37260 -   

• 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 Bnedetto XVI V37261 -   

• SCALETTI LELIO, direttore generale IOR: Caloia e Casaroli. Lelio Scaletti, 
direttore generale dello IOR sponsorizzato da monsignor Angelo Caloia e dal 
cardinale Agostino Casaroli (1995) V37262 -   

• SCOLA ANGELO, arcivescovo di Milano. Cardinale Angelo Scola, porporato 
succeduto a Dionigi Tettamanzi come arcivescovo di Milano V37263 -   

• SCOLA ANGELO, papabile successore di Benedetto XVI. Cardinale Angelo 
Scola, porporato succeduto a Dionigi Tettamanzi come arcivescovo di Milano: 
indicato come uno dei possibili successori di Benedetto XVI al soglio pontificio 
V37264 -   

• SEGRETERIA DI STATO, guerre vaticane: lotte per il 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 V37265 -   



• SODANO ANGELO, cardinale: sponsorizzazione gruppo Ligresti. Cardinale 
Angelo Sodano, sponsorizzazione del gruppo Ligresti V37266 -   

• SODANO ANGELO, IOR: riciclaggio maxitangente Enimont, report riservato 
da Caloia e Dardozzi. IOR parallelo, maxitangente Enimont e riciclaggio di 
denaro sporco da parte dello IOR: il “report” riservato inviato nel 1993 da 
Caloia e Dardozzi al segretario di stato vaticano cardinale Angelo Sodano 
V37267 -   

• 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 e successivamente divenuta governante di papa Benedetto 
XVI V37268 -   

• TETTAMANZI DIONIGI, cardinale: Istituto Toniolo. Dionigi Tettamanzi, 
cardinale di Milano: assunzione della carica di presidente  dell’Istituto Giuseppe 
Toniolo di Studi Superiori (2003) V37269 -   

• UDC, Volontè. UDC, Luca Volontè V37270 -   

• UDC, Casini: progetto 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 V37271 -   

• USA, episcopato americano: componenti conservatrici, ruolo crescente in 
Vaticano. Ruolo crescente delle componenti conservatrici dell’episcopato 
americano nella Curia romana e nelle istituzioni finanziarie vaticane V37271 -   

• USA, lobby americana in Vaticano: influenza e finanziamenti. Crescita 
dell’influenza esercitata dalla lobby americana in Vaticano, potente gruppo di 
pressione che contribuisce in maniera sostanziale alle finanze vaticane 
V37272 -   

• USA, 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 V37273 -   

• VATILEAKS, infiltrazione nell’appartamento di Benedetto XVI. Vatileaks, le 
facili infiltrazioni nell’appartamento pontificio di Benedetto XVI V37273/1 -  



• VATILEAKS, IOR: codici cifrati in rete e fuga di notizie riservate. Vatileaks, 
IOR: codici cifrati in rete e fuga di notizie riservate V37274 -   

• VATILEAKS, arresto di Paolo Gabriele. Paolo Gabriele, assistente di camere di 
Sua Santità Benedetto XVI: arresto effettuato dalle Autorità vaticane a seguito 
della divulgazione di documenti riservati dei quali si era appropriato; lo scontro 
intestino alla curia romana (2012) V37274/1 - 

• VATILEAKS, Segreteria di Stato: lotte di successione. Vatileaks, lotte di 
successione per il vertice della Segreteria di Stato V37275 - 74/168.  

• VATILEAKS. Vatileaks V37276 -   

• VERZÈ LUIGI, sanità: polo cattolico. 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 V37278 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, “Il Giornale”: campagna stampa contro il cardinale. 
Guerre vaticane, gli scontri intestini alla curia romana; Stefano Zurlo, attacco 
portato al cardinale Carlo Maria Viganò dalle colonne de “Il Giornale” 
(quotidiano di proprietà della famiglia Berlusconi) V37279 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, interessi economici e caso personale: l’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”) V37280 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, isolamento e accuse ricevute. Isolamento di 
monsignor Carlo Maria Viganò e accuse mosse contro di lui dal Comitato 
finanza e gestione V37281 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, ostilità di Bertone e rimozione dal Governatorato. 
Andrea Tornielli, giornalista, vaticanista e redattore del sito web “Vatican 
Insider”: anticipazione della notizia relativa alla rimozione dalla guida del 
Governatorato vaticano di monsignor Carlo Maria Viganò; monsignor Viganò, 
già segretario del Governatorato vaticano e in seguito nunzio apostolico a 
Washington: pessimi rapporti intrattenuti con il Segretario di Stato vaticano 
Tarcisio Bertone e sua conseguente “promozione-rimozione” (promoveatur ut 
amoveatur) V37282 -   

 


