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PARADISO IOR
LA BANCA VATICANA TRA

CRIMINALITÀ FINANZIARIA E POLITICA
DALLE ORIGINI AL CRACK MONTE DEI PASCHI





«Da qualche fessura è entrato il fumo
di Satana nel Tempio di Dio».

PAPA PAOLO VI
Omelia del 29 giugno 1972 

«Quelli che non sanno ricordare il passato
sono condannati a ripeterlo».

GEORGE SANTAYANA

Da La vita della ragione o le fasi
del progresso umano, 1905-1906





«La monarchia assoluta vaticana ha creato
lo Ior per operare sui mercati finanziari

internazionali. Lo Stato italiano gli ha dato
la copertura giuridica. L’Unione europea

è stata a guardare. Pezzi della Curia,
della classe dirigente e della criminalità

organizzata l’hanno usato per riciclare
denaro, pagare tangenti, mettere

al sicuro patrimoni illeciti».





Premessa

Quando il cardinale protodiacono Jean-Louis Tauran ha an-
nunciato che il nuovo Papa era il cardinale Bergoglio e che
avrebbe preso il nome di Francesco, abbiamo avuto la sensa-
zione che si potesse mettere in cammino la riforma della Chie-
sa e di conseguenza quella dello Stato, innanzitutto italiano.

Francesco! In quel momento abbiamo ricordato quel ricco
che non solo aiutava i poveri ma che si fece povero. Potrebbe
essere l’inizio del nuovo che rimetta saggezza, che separi il
grano dal loglio, nella Chiesa ma ancor di più nella Repubbli-
ca italiana.

In un decennio di lavoro comune tutte le nostre denunce e
proposte – politiche e parlamentari – che hanno avuto a che fa-
re con la Curia Romana e/o il Vaticano, sono state sempre av-
versate, e non poche volte con toni da crociata d’altri tempi,
anche da coloro che «per statuto» non dovrebbero. Ma poi…

Sono passati dieci anni da quando, per la prima volta in Ita-
lia, manifestammo davanti a piazza San Pietro per denunciare
i preti aguzzini/vittime della pedofilia. Ne è passato di tempo,
e oggi le nostre proposte di ieri sono in parte divenute linee
guida. La Chiesa cattolica italiana, al contrario, sembra però
ancora non decidersi a farsi – lei stessa – promotrice di una
propria commissione di indagine indipendente così come è
avvenuto ormai in diversi Paesi del mondo. E, a differenza di
allora, lo Stato italiano vieta di manifestare al confine con lo



Stato Città del Vaticano. Su questo punto, vorremmo chiede-
re a Papa Francesco se si potesse ingerire negli affari della Re-
pubblica italiana violando esplicitamente il Concordato ri-
chiamandola a rispettare i propri princìpi, la propria Costitu-
zione. O almeno auspicarsi che si possa manifestare ai confini
della casa di Francesco.

Abbiamo denunciato l'inganno della legge italiana sull’8 per
mille, la truffa delle norme sull’Ici-Imu e i privilegi fiscali con-
nessi e non, assistiti per questo in Europa dall'amico avvocato
Alessandro Nucara. E ancora la truffa tutta italiana che per
«pubblico» intende anche il «privato», per fornire servizi di
esclusiva competenza dello Stato o che i privati possono fornire
a proprie spese. Oltre ai mille fiumiciattoli in cui si disperde la
spesa pubblica italiana sempre nella stessa direzione. Finora non
è stato argomento di dibattito e nemmeno di minimo interesse
l’auspicio da parte nostra di una legge italiana che affidi ai pri-
vati – sotto il controllo pubblico – la gestione di «dispensari» di
servizi essenziali (dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli
assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i senza casa). Fronte sul
quale la Caritas – che sappiamo bene essere organismo pastora-
le della Conferenza episcopale italiana – potrebbe essere in pri-
ma fila per ottenere l’affidamento del servizio e così, tra l’altro,
potrebbe avere più risorse per fare opere di carità.

Non siamo in guerra, a modo nostro stiamo cercando di evi-
tare violazioni a un regolamento, una legge, la Costituzione,
una direttiva europea o la Convenzione europea o dell’Onu
sui diritti umani (visitare i carcerati, visitare gli infermi!).

E poi da sempre lo Ior: raccogliere, leggere, studiare, con-
nettere accadimenti e persone. Ci ha aiutato a stare ai fatti
Marina Marinetti che nel 2004 riapre la questione: lo Stato più
ricco del mondo, titola «Panorama Economy». E poi Gian-
carlo Galli e il suo Finanza Bianca, un testo subito oscurato
per la troppa luce che emana su quel mondo. Di lì a poco la
collaborazione con Curzio Maltese per La questua. Quanto
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costa la Chiesa agli italiani, e la stima per Gianluigi Nuzzi che,
soprattutto con Vaticano Spa e Sua Santità, nel giro di due an-
ni ha cambiato sostanzialmente le cose: finalmente le prove di
un sistema che già conoscevamo, per cui abbiam potuto co-
minciare a dire «sapevamo e abbiamo le prove». E ancora il
lavoro con Paolo Mondani di Report, per il servizio Il boccone
del prete su Raitre, e i tanti altri da ringraziare da Maria An-
tonietta Calabrò a Gian Marco Chiocci a Sabrina Giannini a
Federico Tulli e, infine, Valter Vecellio che nel corso degli an-
ni ha continuato a tenere vivo il pensiero di Benedetto Croce,
Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Romolo Murri, Gabriele
Pepe, Ignazio Silone e i tanti altri che nel corso del Novecen-
to hanno tenuto vivo e arricchito il pensiero laico.

Poi l’incontro con Gabriele Di Battista che per diversi mesi
ha risistemato, rivisto, cercato le pezze di appoggio, gli artico-
li originali, anche quelli in lingua, cucito e ricucito, insomma
senza il quale non saremmo riusciti a mettere ordine.

Infine, a lavoro più o meno finito, finalmente! Papa Fran-
cesco.

E allora abbiamo pensato che questo poteva essere un utile
ausilio, in senso lato, per Papa Francesco, che certo non ne ha
bisogno. Un ausilio per tutti coloro che hanno sempre letto –
voluto leggere! – i fatti a piccole dosi, scandalo per scandalo,
processo per processo, arresto per arresto, morto per morto.

Leggere tutto quello che è accaduto e leggerlo tutto insieme
ci ha fatto venire in mente alcune riflessioni.

Innanzitutto, cosa c’entra una banca – o quel diavolo che
possa essere lo Ior, visto che si inventano una definizione al
giorno – con una religione è un mistero. Non certo della fede,
come si potrà comprendere.

Cosa c’entri una religione con il potere, sia esso temporale
o mondano, è anch’esso un mistero, ancora una volta non del-
la fede.

E questo ci ha portato a una conclusione: lo Ior va chiuso.
E qualsiasi tentativo di riforma, di cambio del nome, o qual-



siasi altra diavoleria ci si possa inventare, non si può fare a me-
no di rispondere alle prime due questioni.

Forse Francesco, Francesco… che si fa povero.

Infine un ringraziamento a coloro che hanno avuto un ruo-
lo formativo nella nostra storia, in primis Marco Pannella,
Maestro che ci ha aperto le porte alla conoscenza di altri a co-
minciare da uno dei più importanti tra i suoi maestri: Ernesto
Rossi, a sua volta allievo di Gaetano Salvemini e questi di An-
tonio de Viti de Marco, fermandoci qui giusto per tracciare la
linea di un pensiero ideale, laico e radicale troppo spesso
soffocato dalle troppe «chiese» italiane.

MAURIZIO TURCO E CARLO PONTESILLI

Ultim’ora. Mentre andiamo in stampa la segreteria di Stato
ha fatto sapere che il Santo Padre Francesco ha costituito un
gruppo di cardinali per, tra l’altro, «studiare un progetto di re-
visione della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla Cu-
ria Romana». Speriamo di sbagliarci ma, qualora lo Ior do-
vesse essere trasformato da ente dello Stato della Città del Va-
ticano ad «ente centrale della Chiesa cattolica» ciò significhe-
rebbe che sarebbe esente «da ogni ingerenza da parte dello
Stato italiano», come prevede l’articolo 11 del Trattato fra la
Santa Sede e l’Italia.
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Dal potere mondano… la rovina

Purtroppo nella storia è sempre capitato che la Chiesa non
sia stata capace di allontanarsi da sola dai beni materiali, ma
che questi le siano stati tolti da altri; e ciò, alla fine, è stata
per lei la salvezza. Talvolta, però, le cose sono andate diver-
samente; penso qui alla separazione tra Stato e Chiesa in
Francia sotto Pio X, all’inizio di questo secolo; allora fu of-
ferta alla Chiesa una formula per mantenere le sue pro-
prietà, questa soluzione, però, avrebbe comportato una cer-
ta accettazione della tutela statale. Papa Pio X spiegò allora
che il bene della Chiesa è più importante di tutti i suoi beni
materiali. Cediamo i beni perché dobbiamo difendere il be-
ne. Credo che questa sia una frase importante, che si do-
vrebbe sempre tener presente1.

Questa è una analisi del cardinale Ratzinger contenuta in un
libro in lingua tedesca del 1996, tradotto in italiano solo nel
2005 dopo la sua elezione a Papa con il nome di Benedetto
XVI.

L’esempio francese citato è certamente suggestivo ma non
adeguato alla situazione italiana. La Chiesa in Italia aveva già
perso il potere temporale nel 1798, quando il generale
Berthier2 eseguì l’ordine di Napoleone Bonaparte di occupare
Roma, proclamare la repubblica e deporre il sovrano tempo-
rale Pio VI, il quale morì nell’agosto 1799 mentre veniva con-
dotto prigioniero in Francia. Napoleone nel 1801 restituì gli



Stati pontifici a Papa Pio VII; nel 1809, riconquistò Roma, fe-
ce arrestare il nuovo sovrano temporale e lo esiliò a Savona;
nel 1814 lo rimandò a Roma e da quel momento sia le tasse sia
le uscite cominciarono a lievitare finché le spese furono mag-
giori delle entrate. Tanto che nel 1846 si registra un deficit di
3 milioni di scudi a cui si fa fronte vendendo beni o ricorren-
do al credito. I prestiti venivano concessi dalle grandi banche
che avevano sede fuori dagli Stati Pontifici.

Tra il 1831 e il 1846 i Rothschild di Parigi prestarono al Pa-
pa 12 milioni nominali versandone 9 milioni e 150mila scudi,
con interessi del 5% l’anno sul valore nominale e l’1% sul-
l’ammortamento del capitale3.

Nel decennio 1835-45 non furono redatti bilanci e per rico-
struirli ci vollero oltre due anni.

Nel 1848, a causa della cattiva amministrazione, i romani
proclamarono la repubblica e Pio IX fuggì a Gaeta, da dove
tornò nel 1850 protetto dai francesi.

Nove mesi prima della breccia di Porta Pia, nel dicembre
del 1869, in occasione del Concilio Vaticano I che lo avrebbe
consacrato infallibile, Pio IX osservò: «Il Papa sarà forse in-
fallibile, ma è certamente fallito»4.

Il 20 settembre 1870 i cannoni del generale Cadorna con l’a-
pertura della Breccia di Porta Pia sancirono la fine del potere
temporale… temporalmente. 

Il 13 maggio 1871 il Parlamento approvò la Legge delle
Guarentigie redatta dal ministro di Grazia, Giustizia e Culti,
Matteo Raeli, con lo scopo di disciplinare unilateralmente i
rapporti tra il regno d’Italia e la Santa Sede. Legge che tra l’al-
tro prevedeva il versamento annuo di 3.225.000 lire (pari a 14
milioni di euro) per il mantenimento del Pontefice, del Sacro
Collegio e dei palazzi apostolici.

Due giorni dopo, Papa Pio IX rende pubblica l’enciclica
Ubi nos con la quale, riferendosi alla legge, sostiene che sia
stata approvata «allo scopo di gettar polvere negli occhi dei
cattolici e di sopire le loro ansie, ha studiato e sviluppato al-
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cune inconsistenti immunità e alcuni privilegi volgarmente
detti guarentigie, che intende concedere a Noi in sostituzione
di quel potere temporale di cui Ci ha spogliato con una lunga
serie d’inganni e con armi parricide».

Insomma, Pio IX continuava a sognare il potere temporale
o almeno qualcosa che lo potesse degnamente risarcire. Basta
crederci e aspettare. E la provvidenza si fa viva attraverso un
uomo: Benito Mussolini.

Esattamente dieci anni prima di morire, l’11 febbraio 1929,
Pio IX riesce a firmare i Patti lateranensi, composti da un
Trattato, che si occupa della «roba» e un Concordato che di-
sciplina i rapporti tra Stato e Chiesa. Al Trattato sono annessi
quattro allegati5. L’ultimo di questi è la Convenzione finanzia-
ria con la quale la Santa Sede giudica «definitivamente com-
posta» la Questione romana. Questione romana che viene co-
sì riassunta: «I danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per
la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi
Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici». Ma, la Con-
venzione finanziaria copre anche «i bisogni sempre crescenti
della Chiesa pur soltanto nella città di Roma». 

Controverso è il passaggio nel quale non si manca di osser-
vare e sottolineare che facendo i conti il Sommo Pontefice ha
tenuto «presente la situazione finanziaria dello Stato e le con-
dizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la
guerra» e pertanto «ha ritenuto di limitare allo stretto neces-
sario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, par-
te in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di
molto inferiore a quella che a tutt’oggi lo Stato avrebbe dovu-
to sborsare alla Santa Sede medesima anche solo in esecuzio-
ne dell’impegno assunto con la legge 13 maggio 1871». Stret-
to necessario pari a un miliardo in consolidato e 750 milioni
di lire in contanti che nel 2012 corrisponderebbero a oltre un
miliardo e 400 milioni di euro. Non c’è dubbio che, siccome
nel 1929 i Patti lateranensi furono un vero affare per il Papa,
al confronto risulta uno sproposito il miliardo di euro che la



Chiesa cattolica italiana incassa ogni anno grazie a una legge
come quella sull’8 per mille, conseguenza della revisione del
Concordato fatta nel 1984.

Altro che risarcimento per il potere temporale perso, altro
che il «bene della Chiesa è più importante di tutti i suoi beni
materiali». Il Concordato clerico-fascista del 1929, rivisto in
parte nel 1984 per adeguare l’impostazione ai nuovi tempi, ha
fatto male allo Stato e ha fatto male alla Chiesa perché vi è un
equivoco di fondo che troviamo riassunto nelle parole pro-
nunciate alla Camera da Marco Minghetti, deputato della De-
stra storica. Era l’8 maggio 1873… e sembra oggi:

La libertà che chiede la Chiesa Romana non è la libertà co-
me la intendiamo noi, cioè quella del diritto comune; è il suo
contrario, cioè il privilegio, l’indipendenza dalle leggi dello
Stato, la dominazione esclusiva sulla istruzione, sulla benefi-
cenza, sugli atti civili. Questa non è libertà, ma monopolio,
come non sarebbe libertà, per l’opposto, il negar alla Chie-
sa i diritti che deve avere ogni associazione.
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Le origini delle Opere pie

La storia dell’Istituto per le Opere di Religione (Ior) – comu-
nemente noto come la «banca del Vaticano» – rappresenta, nel-
la «storia ecclesiastico-statuale vaticana»1, la progressiva meta-
morfosi del rapporto fra la Curia Romana e «la roba». Se la fon-
dazione dello Ior – per come è attualmente configurato – risale
al 19422, esso trova una prima origine nel 1887: periodo nel
quale si manifestano le prime avvisaglie del profondo muta-
mento che l’economia e le finanze pontificie subiranno fra la fi-
ne dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.

È anche una storia che, in epoca contemporanea, affonda le
sue radici nella perdita – fra gli anni 1859 e 1870 – del potere
temporale e territoriale del Papa sugli antichi Stati Pontifici.
Quel decennio cruciale era stato preceduto da altri lunghi de-
cenni di «deficit strutturale [deficit comparso per la prima volta
nel bilancio del 1828, nda] del sistema economico romano, ba-
sato su un complicato sistema di privilegi e tributi feudali»3 tale
che «dopo le usurpazioni del 1859-1860 lo Stato pontificio […]
potrà prolungare di dieci anni la sua esistenza e sfuggire al tota-
le collasso finanziario solo grazie a una risorsa di natura eccle-
siastica: l’Obolo di San Pietro, un contributo in denaro raccolto
fra i fedeli di tutto il mondo a sostegno del Sommo Pontefice, e
da questi devoluto all’erario dello Stato romano»4.

Proprio nel 1859 i fatti che portarono alla costituzione del
Regno d’Italia – quando lo Stato pontificio perse il 71,2% del
territorio, il 76,22% della popolazione e il 58% delle entrate



fiscali – diedero grande slancio al fenomeno dell’Obolo. Fu
soltanto dopo «il 20 settembre 1870 che, perduta ogni sicurez-
za terrena – ma trovandosi fra le mani le risorse dell’Obolo di
San Pietro, che raggiungevano ormai il doppio delle spese ne-
cessarie per il governo centrale della Chiesa – le autorità vati-
cane si lasciarono trascinare nell’avventuroso mondo delle
operazioni finanziarie»5.

La colletta dell’Obolo, configuratasi in quegli anni come vero
e proprio tributo, seppure volontario, non mancherà di suscita-
re avversione e critiche da parte dei governi europei. Una circo-
lare del ministro dell’Interno francese, Adolphe Billault, pubbli-
cata il 10 novembre 1860, precisava che: «Le offerte al Santo Pa-
dre sono e restano libere; ma quanto ad associazioni, nella se-
greta attività delle quali possono troppo facilmente, sotto il velo
religioso, insinuarsi di soppiatto intrighi politici, l’organizzazio-
ne non ne sarà lecita se non dopo l’autorizzazione del governo,
e questa autorizzazione non è stata loro accordata». Anche nel
Parlamento italiano si levarono voci di opposizione; il presiden-
te del Consiglio dei ministri Bettino Ricasoli, rispondendo a
un’interpellanza in materia, affermava che era sua «convinzione
profonda che questo denaro che si raccoglie non si spende per
culto, né per la grandezza della Chiesa, né per lo splendore del
Papa, ma va per la rovina di questo splendore, per la rovina del-
la religione e in danno delle nostre sorti nazionali»6.

Queste critiche fin dall’inizio mosse ai denari che si racco-
glievano tramite l’Obolo potrebbero essere, tali e quali, ripro-
poste oggi per i denari che circolano nella «segreta attività»
della banca del Vaticano.

Capitalismo cattolico-ecclesiastico:
Banco di Roma e Banco Ambrosiano

In questo contesto, proprio nel decennio 1860-1870, numero-
si capitalisti cattolici cominciarono a mettere a punto un disegno
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«volto a coinvolgere la Santa Sede nel giro di affari che la nuova
economia liberale aveva messo in moto, portandovi il peso eco-
nomico, propagandistico e morale dell’intera Chiesa cattolica.
L’idea di proporre alla Santa Sede un liberalismo economico
senza il liberalismo politico, anzi, addirittura un liberalismo a
servizio di un potere dogmatico, di origine soprannaturale e ac-
centrato come quello ecclesiastico era l’idea grandiosa e ingenua
di questi primi campioni della borghesia cattolica. Un’idea che
conteneva in sé i germi della sua contraddittorietà»7.

Questa contraddizione coinvolse i capitalisti cattolici tanto
quanto i Pontefici che si succedettero a cavallo fra il XIX e il
XX secolo. I Papi – da Leone XIII a Pio XII – elaborarono la
cosiddetta «dottrina sociale cristiana», che si rivelò «larga-
mente inefficace nella sua ambizione di sostituire il capitali-
smo. […] La coerenza dottrinale nel rifiuto del capitalismo fu
relativamente costante, mentre un velo di pudore copriva la
incoerenza della situazione di fatto, che vedeva prosperare i
capitali vaticani nelle imprese capitaliste»8.

Proprio con l’avvento di Leone XIII i capitali vaticani ini-
ziano ad essere massicciamente investiti nell’economia capita-
listica. Con l’inizio del suo pontificato (1878-1903), Leone
XIII «volle che i clericali si sganciassero dalle vecchie pregiu-
diziali dinastiche, che non rimanessero troppo legati agli inte-
ressi dei gruppi aristocratici feudali, ma che si collegassero ai
gruppi capitalistici nascenti. Il Vaticano, in tal modo, non solo
si inseriva nella società capitalistica, ma tendeva a divenirne
uno dei pilastri, come già lo era stato della società feudale»9.

Fra questi gruppi capitalistici nascenti si possono citare
due istituti le cui vicissitudini saranno determinanti nelle vi-
cende propriamente legate allo Ior: il Banco di Roma e il Ban-
co Ambrosiano.

Il primo fu fondato nel 1880, «quale strumento finanziario
della Santa Sede, da alcuni nobili, appartenenti alla più nera
aristocrazia papalina»10. Il marchese Giulio Mereghi, ammini-
stratore della provincia romana quand’era ancora sotto lo Sta-



to Pontificio, il principe Sigismondo Giustiniani Bandini e il
Duca di Bomarzo Francesco Borghese erano stati collocati,
nel 1878, al vertice della neocostituita succursale romana del-
la Union Générale di Parigi. Con la dirigenza centrale di que-
st’ultima sorsero però alcune «divergenze di opinioni in ma-
teria di affari» che spinsero i tre a fondare, il 9 marzo 1880, il
Banco di Roma. Il capitale sociale iniziale fu fissato in 6 mi-
lioni di lire, aumentabile fino a 20 milioni. Per lungo tempo il
Banco fu presieduto da Ernesto Pacelli, zio del futuro Pio
XII, il «primo dei grandi laici ad essersi associati alle finanze
della Santa Sede»11.

Leone XIII entrò fin dal 1880 in rapporti con il nuovo Ban-
co, depositandovi – su consiglio di monsignor Enrico Folchi,
segretario dell’Amministrazione dei beni della Santa Sede, ben
3 milioni di lire. Allo stesso Folchi, sette anni dopo, Leone
XIII consegnò altri 3 milioni, fruttiferi al 5%, depositati an-
ch’essi al Banco di Roma12. Nel 1897 Pacelli si adoperò perché
il capitale del Banco di Roma venisse ricostituito, «data la si-
tuazione difficile» in cui si trovava e «per evitare delle perdite
immeritate al Santo Padre». Al termine dell’operazione Leone
XIII si ritrovò in possesso di ben 20.650 azioni del Banco, be-
neficiando di un interesse pari al 4% su tutte le azioni suddet-
te13. Nel 1899, Pacelli si dovette rassegnare all’acquisizione, al-
l’accollamento dei debiti e alla messa in liquidazione della Ban-
ca Artistica Operaia, della quale azionista di maggioranza era
la Santa Sede14. Fino, almeno, al 1914 il Vaticano rimase pro-
prietario di oltre un quarto del capitale del Banco.

Se il Banco di Roma era stato fondato su diretta ispirazione
di Leone XIII e delle alte sfere curiali, la nascita del Banco
Ambrosiano fu opera del movimento cattolico lombardo, gui-
dato in quella occasione da Giuseppe Tovini e appoggiato dal
cardinale Andrea Carlo Ferrari, allora arcivescovo di Milano.
In una fase di espansione sia economica generale, sia finanzia-
ria in particolare, dell’economia lombarda, l’Ambrosiano am-
biva a divenire «un banco composto di persone schiettamen-
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te cattoliche» al quale potessero rivolgersi con piena fiducia i
tanti istituti privati cattolici che impiegavano i loro capitali in
titoli pubblici.

Costituito formalmente il 27 agosto 1896 con un capitale
iniziale di un milione di lire, l’Ambrosiano aveva come scopo
quello di «esercitare e promuovere lo sviluppo del credito
commerciale ed agrario a norma di Legge, sia a vantaggio dei
soci che dei terzi, Corpi morali, Opere pie ed Istituti cattoli-
ci»; lo Statuto imponeva di devolvere ogni anno almeno quat-
tro decimi degli utili, al netto del fondo di riserva e dei divi-
dendi agli azionisti, «a scopo di beneficenza e specialmente
per scuole cattoliche, a giudizio del consiglio d’amministra-
zione». In una versione iniziale dello Statuto – successiva-
mente cassata dal giudice del Tribunale di Milano incaricato
di approvare la costituzione della società – il Tovini voleva ad-
dirittura escludere dalla Società «quei soci che fossero contra-
ri alla Chiesa cattolica»15.

Sin dagli inizi furono azionisti del Banco Ambrosiano «lo
Ior, il Pontificio Istituto per le Missioni Estere, la Veneranda
Fabbrica del Duomo, la Banca San Paolo di Brescia, l’Istituto
Figlie del Sacro Cuore di Gesù, il Seminario Arcivescovile di
Milano: nel complesso questi enti rappresentavano il Vaticano
e le curie di Milano e Brescia»16.

Nel contesto post unitario dell’opposizione cattolica, quin-
di, il corrispondente movimento sociale e curiale già negli ul-
timi decenni del 1800 si muove verso un ingente presenza ca-
pitalistica nel nascente sistema bancario-finanziario: il che già
si distacca, in modo assai netto, da «talune primissime espe-
rienze bancarie, come quelle promosse dall’Associazione Ar-
tistico operaia nei primi anni dopo il 1870», nelle quali i pro-
motori si impegnavano addirittura «a non capitalizzare l’utile,
ma a distribuirlo interamente in opere di beneficenza: a tal
punto i dirigenti cattolici avevano in abominio l’usura!»17.

Opportunamente, Carlo Crocella definì il 20 settembre
1870 una «sconfitta vantaggiosa» per la Santa Sede18. Dopo



quella data, infatti, la Santa Sede poté continuare a sostenere
non solo tutte le principali spese per l’Amministrazione dei
Palazzi Apostolici – che comprendeva: trattamento dei cardi-
nali, del corpo diplomatico, del personale delle congregazioni
ecclesiastiche, della guardia nobile, della guardia papalina, del
personale dei Palazzi apostolici, dei familiari di Sua Santità –
ma anche «a corrispondere un’indennità agli ex dipendenti
pubblici dello Stato pontificio rimasti fedeli al Papa, e ai ve-
scovi italiani cui era stato negato l’exequatur». In base a docu-
mentate valutazioni del Crocella, si può stimare che:

[…] il bilancio annuale delle spese della Santa Sede nei pri-
mi anni dopo il 1870 doveva essere non inferiore ai 5 e non
superiore ai 6 milioni di lire. Se si considera che tra il 1860
e il 1870 l’Obolo di San Pietro aveva dato un gettito annua-
le oscillante tra un minimo di quasi 6 milioni e un massimo
di oltre 14 milioni, e che dopo la presa di Roma la organiz-
zazione dell’Obolo fu ulteriormente centralizzata e poten-
ziata sotto il diretto impulso del cardinale Giacomo Anto-
nelli19, appare chiaro che la Santa Sede poteva disporre di un
largo margine di sicurezza economica, che poteva permet-
terle di avventurarsi anche in alcune imprese finanziarie e
industriali.

Il cardinale Antonelli si spese personalmente per «ricercare i
modi più sicuri per provvedere alle necessità finanziarie della
Santa Sede», contattando direttamente, o tramite i nunzi apo-
stolici e i consoli in diverse nazioni europee, le banche e i ban-
chieri ai quali venivano affidati, e messi a frutto, i fondi rac-
colti con l’Obolo. Se entro i confini italiani la banca di riferi-
mento rimase la Banca Romana (dal 1851 Banca dello Stato
Pontificio) – della quale direttore era il fratello del segretario
di Stato, il conte Filippo Antonelli – all’estero furono contat-
tate per prime la Banca d’Inghilterra, già nell’ottobre 1870,
tramite l’arcivescovo di Westminster20, e due mesi dopo la
Banca dell’Unione di Bruxelles. Fino a che punto il cardinale
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Antonelli ebbe la «accortezza» di affidarsi a banche diverse,
per essere al riparo contro crisi che potessero colpire singoli
istituti, lo si comprende dal numero di istituzioni e case ban-
carie – diciotto soltanto «nei primi due o tre anni dopo la pre-
sa di Roma, aventi sede in sette nazioni diverse» – di cui si ha
traccia negli archivi della segreteria di Stato.

Fra questi – elenco di certo incompleto – oltre la Banca Ro-
mana, la Banca d’Inghilterra e la Banca dell’Unione di Bruxel-
les: il banchiere Blount, la filiale della Banca di Francia a Mar-
siglia, il banchiere Corasi, la casa bancaria Spada-Flamini, i
Rothschild, la Banca Anglo-Austriaca, i banchieri tedeschi
Schmit e Nast, la Banca Nazionale Ungherese, la Cassa di Ri-
sparmio di Macerata, il banchiere brasiliano De Lousa, la
Banca Ipotecaria di Leopoli in Armenia, i banchieri Santos,
Hunn, Macuard e Guiron. A volte, una parte di queste som-
me, anziché essere depositata in banca, veniva impiegata per
acquistare oro o argento, previdente misura suggerita ancora
nel 1870 dal nunzio apostolico a Monaco al cardinale Anto-
nelli: «Conviene meglio comperare l’oro, che valersi delle
cambiali, le quali costerebbero assai più care». Uno spaccato
di questa realtà si evince anche dall’elenco di titoli compresi
nell’eredità di Leone XIII21, che facevano parte quindi della
sua ricchezza strettamente personale. Per un totale di 80.500
lire, 40mila corone e 17.500 marchi, egli disponeva di parteci-
pazioni azionarie in diverse banche e istituzioni: Credito Fon-
diario Italiano, Istituto Banca Nazionale, Prestito Unificato
Napoli, Cassa Risparmio Milano, Prestito Unificato Milano,
Monte dei Paschi di Siena, San Paolo di Torino. Ma anche ob-
bligazioni in oro e compagnie ferroviarie.

Così, sostiene Joseph Joblin, «mentre il non expedit teneva
fuori dalla vita politica del Paese i cattolici, questi, di fatto, so-
no penetrati profondamente nel tessuto economico della na-
zione e si sono trovati associati alla realizzazione del progetto
globale, dominante, del capitalismo italiano»22.



È in questo nuovo contesto che nel 1887 viene fondato, in
gran segreto23 per volere di Leone XIII, l’antenato dello Ior: la
Commissione ad pias causas, «per il persistere di pericoli di
esproprio dei beni della Chiesa»24 e «nell’intento di custodire
ed amministrare i capitali delle fondazioni pie»25. La Commis-
sione ebbe come primo compito quello di «convertire le offer-
te dei fedeli in un fondo facilmente smobilizzabile». L’idea di
trasformare in ricchezza mobile la proprietà immobiliare del
clero, peraltro, era emersa in alcune proposte fatte a Pio IX fin
dagli anni 1858-59, ma che questi mai accettò26. Le prime noti-
zie dell’esistenza della Commissione risalgono al 1904 ed emer-
sero casualmente a seguito di un furto di titoli27. Nata come un
organismo composto esclusivamente da cardinali, già nel 1908
comincia a cambiare conformazione: ridenominata Commissio-
ne pontificia per le Opere di Religione, «la sua gestione è affi-
data a ecclesiastici non assurti alla dignità cardinalizia».
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Dalle Opere pie alle «Frodi pie»

Un miliardo e 578 milioni di lire
«in nome della Santissima Trinità»

Se il 20 settembre 1870 rappresentò una «sconfitta vantag-
giosa» per il Vaticano, fu la firma dei Patti lateranensi, l’11
febbraio 1929, a porre le fondamenta della attuale enorme po-
tenza finanziaria della Santa Sede1. «L’amministrazione del
Vaticano dovrà d’ora in poi funzionare come una vera banca»,
affermerà Francesco Saverio Nitti in una intervista2 di due set-
timane successiva alla «Conciliazione» fra Mussolini e il car-
dinale Gasparri.

I Patti lateranensi furono firmati e ratificati fra l’Italia e la
Santa Sede come due distinti documenti: un Trattato, che di-
sciplina l’autonomia e l’indipendenza della Santa Sede, e un
Concordato, che regola i rapporti di varia natura intercorren-
ti fra quest’ultima e lo Stato italiano. Ai nostri fini è impor-
tante soffermarsi su un documento in particolare, ovvero il IV
allegato al Trattato: la Convenzione finanziaria.

La Convenzione finanziaria obbligò infatti l’Italia:

[…] a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla
Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 ed a conse-
gnare contemporaneamente alla medesima tanto Consolida-
to italiano 5% al portatore (col cupone scadente al 30 giu-
gno p.v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.0003.



Alla quotazione media di 82,85 lire del mese di febbraio 1929,
«i titoli del consolidato 5% per il valore nominale di un mi-
liardo equivalevano a 828 milioni e 500mila lire; se si aggiun-
gono i 750 milioni versati in contanti otteniamo un miliardo e
578 milioni, corrispondenti a circa 135 miliardi in lire»4 della
metà degli anni Sessanta, che equivalgono a un miliardo e 400
milioni di euro del 2012!

Nella verbosa premessa alla Convenzione finanziaria, il
Sommo Pontefice,

[…] avendo anche presente la situazione finanziaria dello
Stato e le condizioni economiche del popolo italiano spe-
cialmente dopo la guerra, [aveva] ritenuto di limitare allo
stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando
una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la qua-
le è in valore di molto inferiore a quella che a tutt’oggi lo
Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima an-
che solo in esecuzione dell’impegno assunto con la legge 13
maggio 1871.

Ernesto Rossi confutò brillantemente quest’affermazione
«completamente falsa»:

La legge delle Guarentigie, del 13 maggio 1871, aveva attri-
buito alla Santa Sede una dotazione annua di 3.225.000,
somma che era stata fin d’allora iscritta nel bilancio della
Santa Sede per provvedere ai bisogni ecclesiastici. […] Il 12
novembre 1872 il ministro delle Finanze, Quintino Sella, av-
vertì il cardinale Antonelli, segretario di Stato di Pio IX, che
teneva a sua disposizione il certificato corrispondente alla
iscrizione di tale rendita nel Gran Libro del Debito pubbli-
co. Il giorno dopo la Santa Sede, respingendo la dotazione,
rifiutò il certificato6. Il governo italiano continuò a iscrivere
ogni anno in bilancio la rendita di 3.225.000 lire, che, alla fi-
ne di ogni esercizio, passava […] tra le spese impegnate e
non pagate5.
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Come peraltro il ministro Sella aveva – preventivamente! –
comunicato al cardinale Antonelli, anche a questa rendita a fa-
vore della Santa Sede si applicano le disposizioni relative alle
prescrizioni quinquennali stabilite dall’art. 37 della legge 10
luglio 1864 n. 94 sul Libro del Debito pubblico: infatti a par-
tire dal 1876, prescritto il diritto alla rendita dopo un quin-
quennio di non riscossione, «vennero in conseguenza segnate
nel “conto residui” 16.125.000 lire per debito dello Stato ver-
so la Santa Sede». Se ne deduce che, se nel 1929 lo Stato ita-
liano avesse voluto pagare soltanto quello che la legge del
1871 aveva promesso alla Santa Sede, avrebbe dovuto versar-
le 16.125.000 lire, e anche volendo «rivalutare la rendita sta-
bilita nel 1871, in rapporto alla riduzione della capacità di ac-
quisto della lira, avrebbe dovuto assicurare alla Santa Sede
una rendita di non più di 16 milioni e mezzo, corrispondenti
press’a poco a un capitale di 330 milioni».

Si comprende, con l’aiuto di Ernesto Rossi, a che punto ar-
riva l’ipocrisia pontificia leggendo il testo della risposta che il
cardinale segretario di Stato Antonelli diede al ministro Sella,
il 13 novembre 1872:

Eccellenza, […] le disposizioni contenute nella Legge [del-
le Guarentigie, nda], cui accenna, non possono essere rico-
nosciute dal Santo Padre, il quale […], dopo la violenta oc-
cupazione de’ Suoi Stati e della Capitale, non può ricono-
scere alcun Atto emanato da chi ha commesso questo spo-
glio; […] laonde preferirà sempre il vivere coi soccorsi del-
la generosa carità dei fedeli ! […] Dopo tutto ciò vedrà be-
ne l’E.V. essermi impossibile il delegare alcuna persona pel
ritiro del Titolo della rendita di L. 3.225.000 sul Debito
Pubblico come dotazione riservata alla S. Sede7.

Evidentemente, oltre che per un dittatore, anche per i Ponte-
fici «fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare»: non solo la San-
ta Sede nel 1929 decide di reclamare, con cinquanta anni di ri-
tardo, quello che gli era stato legittimamente messo a disposi-



zione dallo Stato italiano e che essa stessa aveva sdegnosa-
mente e solennemente rifiutato; ma, rinnegando persino la
«generosa carità dei fedeli» – grazie al nuovo alleato fascista
sembra non averne più bisogno –, pretende dall’Italia un im-
porto che, come si è visto, se non decuplicato sicuramente fu
triplicato rispetto a «quanto avrebbe potuto essere giustifica-
to […] dai normali bisogni ecclesiastici della Santa Sede»8, e
ciò «a detrimento del bilancio dello Stato italiano e soprattut-
to dei suoi contribuenti»9.

Il Papa non si lasciò sfuggire l’occasione eccezionalmente
favorevole offertagli dall’Uomo della Provvidenza – «che non
aveva le preoccupazioni della scuola liberale»10 – e «riuscì ve-
ramente a farsi pagare il massimo prezzo per la pacificazio-
ne»11. Sennonché, quel miliardo e 578 milioni di lire incassati
dalla Santa Sede – «in nome della Santissima Trinità», l’e-
spressione con cui si aprono sia il Trattato sia il Concordato –
dovevano essere gestiti in modo attento e minuzioso, tale da
tutelare i delicati interessi della Curia Romana. Dopo decenni
di difficoltà finanziarie, il Vaticano ottenne un sostanzioso ca-
pitale di dotazione, affidandone l’investimento a Bernardino
Nogara12.

Bernardino Nogara: consulente
finanziario a servizio di Sua Santità

L’ingegner Nogara – su suggerimento del fratello, intimo
amico e confidente di Pio XI – fu posto a capo della nuova
Amministrazione speciale della Santa Sede, creata «allo scopo
di gestire i fondi versati dal governo italiano alla Santa Sede in
esecuzione della Convenzione finanziaria». Oltre che per il
suo specchiato cattolicesimo, Bernardino Nogara aveva con-
quistato una solida fama sia presso la Banca Commerciale13, di
cui aveva diretto a Istanbul la Società Commerciale d’Orien-
te, sia presso il governo italiano che, dopo averlo inserito in

28 TURCO – PONTESILLI – DI BATTISTA



PARADISO IOR   29

missioni governative di grande rilievo, aveva voluto che parte-
cipasse alla delegazione incaricata di trattare gli aspetti eco-
nomici relativi alla pace di Versailles. Il 7 giugno 1929, giorno
della ratifica dei Patti lateranensi, «ancora prima di ricevere
dalla Banca d’Italia la prima rata mensile dei 750 milioni di li-
re, concordata per luglio, Pio XI costituiva l’Amministrazione
speciale della Santa Sede, affidando a Nogara, con il titolo di
“Delegato”, la gestione dei fondi versati dall’Italia». Mussoli-
ni «spiegherà che i 750 milioni in contanti erano stati tratti
dalla riserva dello Stato, ammontante, prima del prelievo, a 2
miliardi»14. Quindi, soltanto con la parte in contanti – 750 mi-
lioni – della donazione dell’Italia al Santo Padre – un miliar-
do e 578 milioni – il Vaticano incassò esattamente il 37,5%
delle intere riserve liquide dello Stato italiano.

Nogara sarà l’artefice dell’apertura delle porte vaticane «al-
le speculazioni monetarie e alla operazioni di mercato nella
Borsa valori», e fu molto chiaro, nell’accettare l’incarico, sui
suoi metodi per far denaro: 

1. Qualsiasi investimento che scelgo di fare deve essere
completamente libero da qualsiasi considerazione religiosa
o dottrinale;
2. devo essere libero di investire i fondi del Vaticano in ogni
parte del mondo15.

Pio XI accettò queste condizioni pur di costruire la poten-
za finanziaria che in quegli anni muoveva i primi passi sui
mercati nazionali e internazionali.

Se già nel 1908 la gestione della Commissione amministra-
trice delle Opere di Religione era stata «affidata a ecclesiasti-
ci non assurti alla dignità cardinalizia», è negli anni Trenta e
Quaranta e con la nascita della vera e propria banca del Vati-
cano, che i laici faranno il loro ingresso massiccio nell’appara-
to finanziario della Santa Sede. La Curia Romana, a partire da
Bernardino Nogara, inizia ad affidare sempre più ai laici – per
i titoli che vantavano, per tradizione o per legami di parente-



la – e sempre meno agli ecclesiastici, la gestione delle varie
amministrazioni vaticane dotate di immensi capitali: sia per
evitare imbarazzi agli eminentissimi cardinali – sempre e co-
munque «al di sopra di ogni sospetto» – ma anche perché «la
presenza dei laici protegge il segreto in quanto, pur essendo
noti i loro rapporti con il Vaticano, non è facile stabilire con
esattezza sino a qual punto operino a favore del Vaticano, op-
pure in proprio»16.

Il posizionamento di proni laici in potenti gangli finanziari
– vaticani e/o italiani – diventa la strategia più usata per cela-
re all’osservatore esterno il reale funzionamento delle finanze
della Santa Sede; il segreto, la riservatezza e l’alibi delle «ope-
re di religione e di cristiana pietà» coprono il tutto di un velo
di ipocrisia che, se non vi fosse nulla da nascondere negli af-
fari, sarebbe del tutto incomprensibile.

L’effetto collaterale di questa tendenza – da molti decenni
divenuta prassi consolidata, anche statutariamente – è rappre-
sentato dalla progressiva inadeguatezza delle commissioni
cardinalizie nel controllare efficacemente l’operato – spesso
spregiudicato, imprudente, quando non tecnicamente crimi-
nale – dei finanzieri laici, che godono dell’assoluta e incondi-
zionata fiducia delle gerarchie vaticane. Soprattutto, godono
di una posizione nei mercati chiaramente privilegiata: «Per lo-
ro non esistono restrizioni monetarie, non pagano tasse, non
sono obbligati a produrre profitti immediati, non debbono
rendere conto agli azionisti»17. Anche l’attività di quei pochi
cardinali che in buona fede cercarono di arginare gli sporchi
affari – un esempio per tutti – di Marcinkus-Mennini-De Stro-
bel-de Bonis, mai varcarono le mura vaticane: il corposo ar-
chivio di documenti riservati e inediti conservato da monsi-
gnor Renato Dardozzi (vedi il capitolo Donato de Bonis, la
«maxitangente» Enimont e Mani Pulite), è stato reso pubblico
soltanto dopo la morte del medesimo (cui prodest ?).
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Banche, banchieri e l’oro del Vaticano

Attraverso la gestione di Nogara diversi istituti, come il
Banco di Roma, il Banco di Santo Spirito e la Cassa di Ri-
sparmio di Roma, furono soggetti all’influenza e al controllo
del Vaticano. Con altre banche di tutto il mondo vi fu un ver-
tiginoso aumento di affari: Credit Suisse, Hambros Bank,
Morgan Guaranty Trust Bank, The Bankers Trust Company,
Chase Manhattan Bank, Continental Illinois National Bank.
«Tutte queste, e altre ancora, divennero socie del Vaticano»18.

Nogara agì sul mercato dell’oro ed in quello delle vendite e
degli acquisti. Riguardo il primo, una conferma dei movimen-
ti, presumibilmente dell’Amministrazione speciale della Santa
Sede, arriva da un documento ufficiale della Banca dei Rego-
lamenti Internazionali19. Secondo alcune relazioni annuali del-
la Banca, si apprende che il Vaticano, nel quarto trimestre del
1950, acquistò dagli Stati Uniti d’America oro per 2,5 milioni
di dollari a 35 dollari l’oncia, che corrispondono a 71.428 on-
ce e quindi a circa 2 tonnellate del prezioso metallo20. Nel
quarto trimestre del 1951, invece, gli Stati Uniti acquistarono
dal Vaticano oro per 5 milioni di dollari, equivalenti a circa 4
tonnellate (al prezzo di 35 dollari l’oncia)21. «L’oro del Vatica-
no», letteralmente.

Riguardo il mercato delle vendite e degli acquisti, Nogara
acquisì, per il Vaticano «interessi di controllo in società ap-
partenenti a settori diversi: assicurazioni, acciaio, finanza, in-
dustria alimentare, industria meccanica, cemento e beni im-
mobili; […] industrie tessili, comunicazioni telefoniche, fer-
rovie, elettricità, acqua; […] azioni in General Motors, Shell,
Gulf Oil, General Electric, Bethlehem Steel, Ibm, Trans
World Airlines». Alla sua morte nel 1958, Nogara lasciò in
eredità ai suoi superiori porporati un vero e proprio impero
finanziario: secondo una valutazione di David Yallop, equiva-
lente a 500 milioni di dollari controllati dalla sezione ordina-
ria dell’Apsa», e a un patrimonio nella banca vaticana supe-



riore a 940 milioni di dollari, con un profitto annuale da par-
te della Banca che si aggirava in media intorno ai 40 milioni di
dollari22.

Il compito affidato dal Papa a Nogara venne molto apprez-
zato dalla Banca Commerciale, ma assai poco da quanti, car-
dinali e prelati, si occupavano delle questioni economiche.
Uno di questi, secondo la ricostruzione di Yallop, era monsi-
gnor Carlo Cremonesi, responsabile dell’attività dell’Ammini-
strazione delle Opere di Religione (Aor), come si chiamava a
quel tempo l’organismo ad pias causas, creato da Leone XIII.

[Cremonesi] si era visto affidare l’incarico di presidente da
Benedetto XV […] La fiducia di Benedetto XV per Cremo-
nesi era tale che il Papa non solo lo aveva promosso arcive-
scovo e gli aveva affidato la carica di elemosiniere segreto,
ma aveva voluto che l’Aor, formalmente sottoposta a una
commissione prelatizia della Congregazione del Concilio,
desse vita alle cosiddette «fondazioni benedettine», cui poi
seguirono quelle volute da Pio XI, dette «piane». Il Papa,
cioè, versava all’Aor una determinata somma (di solito
100mila lire) con la quale venivano acquistati buoni del Te-
soro italiano, la cui rendita era destinata a un convento, a
una chiesa, a un vescovo, per far celebrare delle messe o per
mantenere un seminarista agli studi23.

Il 17 marzo 1941 fu approvato da Pio XII lo Statuto24 del-
l’Amministrazione delle Opere di Religione, introducendo la
«ragione sociale» che sopravvive, quasi immutata, fino ai gior-
ni nostri ma che è chiaramente tradita dai vari bancarottieri
succedutisi nei decenni:

L’Amministrazione delle Opere di Religione ha per scopo la
custodia e l’amministrazione dei capitali depositati in titoli
od anche in contanti e destinati ad opere di religione (Arti-
colo 2).
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Naturalmente – cardinali, vescovi ed ecclesiastici vengono
esclusi dall’obbligo di destinare i capitali ad «opere di religio-
ne», purché residenti in Curia o nel Vicariato di Roma: sicché
costoro avevano, e sicuramente hanno avuto, mano libera nel
gestire i fondi – altrui – che si trovavano ad amministrare.

Si trattava in pratica di «una sorta di amministrazione alla
quale Cremonesi, che aveva chiamato al suo fianco in veste di
segretario dell’Aor il poco più che trentenne monsignor Alber-
to di Jorio25, esercitava l’attività creditizia ampliandola con una
formula fortemente sponsorizzata: favorire la raccolta dei capi-
tali impegnando i depositanti, in cambio di un buon interesse,
a destinare in futuro, sia pure parzialmente, i loro averi alla Am-
ministrazione. O meglio alla “banca” come, secondo Massimo
Spada26, Cremonesi chiamava l’istituzione da lui presieduta»27.

Massimo Spada, un laico che apparteneva alla nobiltà nera28,
di stretta osservanza vaticana, era all’epoca il «braccio d’oro del-
la finanza della Santa Sede, consigliere d’amministrazione esat-
tamente in ventisei aziende contemporaneamente, da quelle im-
mobiliari, assicurative a quelle industriali pubbliche e private»29.

Durante e dopo il suo mandato – ufficiale – presso lo Ior
(1947-1962) Spada doveva aver ereditato da Sant’Antonio di
Padova il dono dell’ubiquità, giacché – grazie al prestigio che
gli derivava dall’essere il principale banchiere del Vaticano –
riuscì a inserirsi e ad esser inserito in una quantità impressio-
nante di banche, istituti finanziari e industriali, società di assi-
curazione, di costruzioni edili. Fra queste, sarà presidente del-
la Banca Cattolica del Veneto (dal 1946 al 1983), della casa au-
tomobilistica Lancia30, della Capitolina Finanziaria, della Riu-
nione Adriatica di Sicurtà, della Assicuratrice Italiana, del-
l’impresa di costruzioni Vianini, della Salifera Siciliana. Sarà
inoltre vicepresidente del Banco di Roma, della Banca Priva-
ta Finanziaria di Sindona, dell’Istituto Bancario Italiano, del-
la Banca provinciale lombarda, del Credito Commerciale di
Cremona, della Finanziaria Industriale e Commerciale, della
Lavoro e Sicurtà e dell’Unione Subalpina di Assicurazioni.



Egli sarà presente anche nei consigli di amministrazione del
Banco di Roma per la Svizzera (assieme al Mennini), di Me-
diobanca, di Finelettrica (controllata dall’Iri), di Finmeccani-
ca, della Società Finanziaria Siderurgica (Finsider) (società del
Gruppo Iri, che all’epoca controllava al 99,96% il Banco di
Santo Spirito), della Shell Italia, dell’Istituto Centrale Finan-
ziario, della Società Meridionale Finanziaria, dell’Unione Ita-
liana di Riassicurazione, dell’Italica Assicurazioni, della So-
cietà italiana per il Gas (poi Italgas), dell’Italcementi, delle
Fabbriche Riunite Cemento, della Società Strade Ferrate Me-
ridionali, della società di investimenti Fidia, della Snia Visco-
sa e dell’Italpi (partecipazioni industriali)31. Come presidente
della società Pacchetti, già nel 1977, fu messo sotto inchiesta
perché gli azionisti si rivolsero alla magistratura chiedendo
che essa indagasse sui bilanci dei precedenti cinque anni32.

Scrive Benny Lai: 

Man mano che le nuove costruzioni davano un volto alla na-
scente Città del Vaticano, anche l’Amministrazione delle
Opere di Religione cominciava a crescere. Pur essendo an-
cora allogata in alcune stanze della prima loggia del palazzo
pontificio, essa vedeva aumentare la clientela. Non erano
più solo religiosi o religiose e qualche abitante dei palazzi
coloro che ne superavano la soglia per versare denaro o riti-
rarlo da libretti di deposito. Sovente si trattava di impiegati
dei diversi uffici o di persone autorizzate a servirsi delle
Opere di Religione che davano «ordine di comprare obbli-
gazioni o titoli di Stato e qualche rara volta in valuta estera.

L’autorità dell’Aor crebbe quando, nel concistoro del 1935,
Pio XI accordò la porpora a Carlo Cremonesi. All’epoca «i
depositi si aggiravano sui 200 milioni ai quali [si aggiungeva-
no] più o meno 50 milioni di patrimonio. L’utile era dato dal-
la differenza tra l’interesse pagato su tali depositi e il ricavato
degli investimenti dovuto talora ad acquisti o vendite di ob-
bligazioni di titoli di Stato, e solo rarissimamente, ad azioni».
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Col trascorrere del tempo, infatti, era divenuto sempre più
comodo per i diversi economi degli ordini religiosi, maschi-
li o femminili, o delle varie branche dell’Azione Cattolica
che si recavano in Vaticano, avere un luogo a propria dispo-
sizione, come le Opere di Religione, in cui depositare il de-
naro e farlo fruttare. La medesima cosa avveniva per i dica-
steri i quali, pur dipendendo dall’Amministrazione dei Beni
riguardo alla rimunerazione degli impiegati, avevano inte-
resse a porre i loro fondi nella «banca» vaticana e manovra-
re «in casa» piuttosto che recarsi fuori dalle mura, presso la
Commerciale, il Banco di Roma o il Credito Italiano33. E ciò
anche dopo che Spada aveva suggerito a Cremonesi e di Jo-
rio di stabilire rapporti con l’agenzia del Banco di Roma po-
sta nelle vicinanze di piazza San Pietro. Rapporti, in seguito
estesi anche alle altre agenzie bancarie dislocate sempre nei
dintorni del Vaticano, che consentivano alle Opere di Reli-
gione l’emissione diretta di assegni circolari pagabili presso
i loro sportelli. In sostanza un’attività divenuta fruttuosa, ta-
le da consentire al cardinale Cremonesi, di non presentarsi
mai più dal Papa a mani vuote.

Nel 1936 la sede dell’Aor si trasferisce in quella attuale dello
Ior, al torrione di Nicolò V. 

[L’Aor] cominciava a ricevere un valido apprezzamento an-
che da parte di altre banche, come la National City Bank, le
cui filiali di Milano e Genova (poi chiuse all’inizio della
guerra spagnola), approfittando della ripresa dell’economia
americana, furono utili per dare il via a qualche operazione
internazionale. Impieghi che consentirono ricavi utilizzati,
poi, per l’acquisto d’immobili e di terreni, come faceva ap-
punto l’Amministrazione speciale della Santa Sede. […]
La mattina del 10 febbraio 1939, ventiquattro dopo la mor-
te di Papa Pio XI, un monsignore, il genovese Angelo Po-
mata, che portava tra le mani un fazzoletto colmo di soldi si
presentò dinanzi a uno sportello delle Opere di Religione
gestito come cassiere da Massimo Spada34. Il monsignore era



stato inviato dal cardinale Eugenio Pacelli, che con la scom-
parsa del Papa aveva assunto l’autorità di Camerlengo, per-
ché depositasse il denaro trovato nel cassetto della scrivania
del Papa, in lire e dollari. Spada aprì sotto la dizione segre-
teria di Stato-Obolo nuovi conti correnti35.

Il 2 marzo 1939, nel Conclave più rapido del secolo36, Euge-
nio Pacelli è eletto Papa e prende il nome di Pio XII.

Nasce l’Istituto per le Opere di Religione

Con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale comincia anche
l’espansione dell’attività dell’Aor a livello internazionale. È
proprio in questo periodo che Cremonesi propone ai dirigenti
della Congregazione del Concilio di suggerire ai vescovi, nel-
l’ambito delle relative competenze, la difesa del loro denaro,
cambiando le lire in valuta estera, che sarebbe stata più solida
dopo un conflitto mondiale, oppure in oro. Sicché l’Aor pren-
de l’abitudine di cambiare le lire in valuta pregiata, operazione
che in seguito avrebbe facilitato i soccorsi del Papa alle vittime
del conflitto e che, sotto molti aspetti, getterà le basi per un di-
verso tessuto connettivo delle finanze vaticane.

Dopo l’ingresso dell’Italia in guerra a fianco della Germania
di Hitler, il cardinale Maglione […] si pose il problema, in-
sieme al cardinale Cremonesi e al sostituto per gli Affari ge-
nerali alla segreteria di Stato, Giovanni Battista Montini, di
dare un nuovo assetto alle Opere di Religione, tale da am-
pliarne le possibilità operative. […] Per un certo arco di
tempo attraverso questo canale passarono gli aiuti pontifici
alla Polonia germanizzata, ai Balcani e ovunque decidessero
Pio XII e la segreteria di Stato.
[…] Il continuo ricorso delle Opere di Religione alle banche
svizzere per far giungere aiuti in denaro tramite le nunziatu-
re o le delegazioni apostoliche, suscitava molte perplessità:
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erano giuridicamente corretti questi interventi? La risposta
all’interrogativo fu affidata al nipote del Papa, Carlo Pacelli
[…] che pose il problema ad alcuni giuristi italiani, tra cui
Vittorio Emanuele Orlando37.

La consultazione dette esito positivo e portò alla nascita dello
Ior, con chirografo di Pio XII del 27 giugno 1942, col quale
venne formalmente «fondato ed eretto nella Città del Vatica-
no lo Ior, il quale ha personalità giuridica ed assorbe l’Ammi-
nistrazione delle Opere di Religione»38.

Nel chirografo Pio XII specificò di voler «far apparire an-
cor più espressamente separata e distinta la responsabilità,
che ognora la Santa Sede ha voluto nettamente disgiunta, del-
l’Amministrazione anzidetta da quella degli Uffici della Santa
Sede»39.

La personalità giuridica propria e la «autonomia» del suo or-
dinamento all’interno del Vaticano fecero dello Ior uno stru-
mento formidabile nelle mani degli apprendisti speculatori che
cominciavano ad affluire all’interno delle Mura Leonine.

Subito dopo la fondazione, fu fatta richiesta a Harold Titt-
mann, incaricato d’affari degli Stati Uniti, che fino alla libera-
zione di Roma mediò i rapporti ufficiali con la Santa Sede, di
ottenere la piena disponibilità dei conti esistenti presso le ban-
che statunitensi40. Richiesta vivamente appoggiata sia da Tar-
dini sia da Montini e accordata da Roosevelt, il quale permise
allo Ior «di far giungere gli aiuti del Papa in ogni parte del
mondo persino a Hiroshima e Nagasaki»41.

Con la nascita dello Ior inoltre si comincia a delineare in Va-
ticano una precisa distinzione fra attività nel settore bancario
e attività negli altri settori economici, che facevano capo inve-
ce all’Amministrazione speciale. Queste innovazioni, intro-
dotte col chirografo di fondazione della banca del Vaticano,
lasciano pensare che «lo scopo ultimo fosse di dare allo Ior la
massima indipendenza possibile nelle trattative finanziarie,
proteggendo al tempo stesso la Santa Sede da qualunque pub-
blicità sgradevole potesse derivare da tali transazioni»42.



Fra queste transazioni «delicate» vi erano sicuramente quel-
le usate durante la campagna per le elezioni politiche del
1948: «Sappiamo, ad esempio, che all’epoca Pio XII riceveva
denaro dall’Irlanda e da altri Paesi da donare al fondo di lot-
ta della Democrazia cristiana, e che il sottosegretario di Stato
del Vaticano, monsignor Montini43, aveva aperto un conto di
“fondi neri” nello Ior usando le entrate dalle vendite delle ec-
cedenze dell’esercito statunitense»44.

Mussolini ringrazia (e ricompensa) lo Ior

L’attività della banca vaticana, come ormai tutti chiamavano
lo Ior, non era sfuggita a Mussolini45. Provvidenzialmente, il
31 dicembre 1942 lo Ior viene inserito fra gli enti che il go-
verno fascista, d’accordo con la Santa Sede – ai sensi della cir-
colare n. 4800 del ministro delle Finanze, Paolo Thaon di Re-
vel – esentò dall’imposta cedolare sui frutti dei titoli azionari
di proprietà della Chiesa. L’elenco allegato alla suddetta cir-
colare, oltre a Sacre congregazioni e Tribunali comprendeva
anche, fra gli Uffici: la segreteria di Stato, l’Amministrazione
dei beni della Santa Sede, l’Amministrazione speciale della
Santa Sede e, ovviamente, lo Ior. Praticamente l’intero appa-
rato finanziario del Vaticano, nelle sue operazioni sui mercati
italiani, godeva dell’esenzione dall’imposta sugli utili. Non a
caso proprio in quegli anni stava crescendo sempre più la pre-
senza delle partecipazioni vaticane in grandi complessi banca-
ri e industriali, rappresentate soprattutto da Massimo Spada e
Luigi Mennini. Vedremo più avanti in quali proporzioni, all’i-
nizio degli anni Sessanta, si ripresenterà la questione dell’im-
posta sui frutti azionari.

Dopo questo sostanzioso aiuto finanziario, lo stesso Mussoli-
ni «nel novembre del 1943 da Salò fece chiedere confidenzial-
mente a Pio XII di mandare qualcuno del Vaticano dal suo mi-
nistro delle Finanze a Roma, Domenico Pellegrini Giampietro.
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[…] L’incarico, pensando che si trattasse di questioni economi-
che, cadde su Massimo Spada, che allora era segretario ammi-
nistrativo dello Ior». Il ministro Pellegrini Giampietro disse a
Spada: «A nome di Mussolini e mio dobbiamo ringraziarvi per
l’aiuto che ci state dando», e spiegò che «il ringraziamento ri-
guardava il massiccio acquisto fatto dallo Ior di Buoni del Te-
soro». Le emissioni del governo fascista avevano infatti «subito
un tracollo […] In particolare i Buoni del Tesoro del 1935 al
5% […] redimibili con scadenza novennale, cioè nel 1944, ve-
nivano offerti sul mercato a un prezzo assai conveniente, a 55 li-
re, quasi la metà del valore nominale. Di qui l’acquisto da par-
te dello Ior in quantità tale da contribuire a mantenerne il prez-
zo che altrimenti sarebbe sceso a poche lire».

Spada al ministro rispose che l’intervento dello Ior «non era
dipeso soltanto dal voler aiutare l’Italia [fascista] in un mo-
mento così drammatico anche sotto l’aspetto finanziario, ma
di aver ritenuto di fare un buon affare»46.

La lunga serie di buoni affari dello Ior era appena iniziata.

Cresce l’influenza del Vaticano (e dei suoi banchieri)
nell’economia italiana

Lo Ior, divenuto sempre più una banca vera e propria, era
ora al centro di un’attività ampia e differenziata, che – come
spiega Lai – non mancò di aiutare anche famiglie ebraiche, co-
me avvenne per iniziativa di Nogara. «A favorire l’azione svol-
ta dallo Ior furono diversi fattori, come il duplice compito di
monsignor di Jorio di governare sia lo Ior sia l’Amministrazio-
ne speciale della Santa Sede […], la liberazione di Roma pri-
ma e la resa incondizionata dei tedeschi in Italia poi, i notevoli
proventi derivati dalle operazioni finanziarie e dal cambio del-
la lira47 in valuta pregiata»48.

Comincia così l’avventura dello Ior come azionista di una
lunga fila di aziende italiane. Scrive Paolo Panerai:



I primi investimenti furono fatti nel settore tessile, nel Co-
tonificio Maino e nel Cotonificio Olcese. Poi vennero le
banche, con il controllo della Banca Cattolica del Veneto, il
Banco di Roma con la joint venture, si direbbe oggi, negli
istituti esteri della banca romana (Banco di Roma per la
Svizzera, Banco di Roma-France, Banco di Roma-Belgio) e
via dicendo, fino ad accumulare una trentina di partecipa-
zioni di comando o di co-comando che proiettarono Spada
nei rispettivi consigli d’amministrazione. Per sua fortuna, e
per fortuna del Vaticano, a quel tempo non esisteva la Con-
sob, Commissione nazionale per le società e la borsa, e non
esistevano i limiti che la Commissione ha successivamente
posto alla presenza nei consigli d’amministrazione per un
singolo individuo49.

Grazie all’offerta del segretario generale dell’Azione cattolica,
Vittorino Veronese, che era stato nominato commissario del-
l’Istituto Centrale di Credito», «lo Ior assunse l’intero pac-
chetto azionario di maggioranza della Banca Cattolica del Ve-
neto […], acquistò il 30% della Provinciale Lombarda dive-
nendo socio di Carlo Pesenti […], e rilevò il 30% dell’allora
piccolo Banco di San Gimignano e San Prospero»50.

Massimo Spada, dominus effettivo allo Ior fino al 1962, fu
l’artefice di questa politica di attenta acquisizione di pacchet-
ti azionari, primo fra tutti quello della Banca Cattolica del Ve-
neto e del 51% del Banco di Roma per la Svizzera nell’aprile
194751. Riguardo la prima, l’11 marzo 1946 il presidente an-
nuncia che il pacchetto di maggioranza delle azioni della Ban-
ca Cattolica del Veneto, già in possesso dell’Istituto Centrale
di Credito, è stato acquisito dallo Ior. L’operazione, resa pos-
sibile dall’interessamento dell’avvocato Vittorino Veronese,
che fu anche presidente del Banco di Roma, e di Massimo
Spada «era avvenuta sotto gli auspici della Banca d’Italia, in
seguito al desiderio espresso dall’episcopato veneto»52. Poco
dopo l’operazione, Spada diventerà presidente della Banca
Cattolica del Veneto, mantenendo la carica fino al 1983.
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Il 13 dicembre 1950 viene riferito ai consiglieri del Banco
Ambrosiano che «è intendimento della Direzione centrale di
lasciare in deposito presso le Opere di Religione [cioè lo Ior,
nda] assegni circolari del Banco fino all’ammontare di 100 mi-
lioni di lire, come già praticato da altri istituti. Ciò in rappor-
to al rilevante numero di assegni circolari che vengono da det-
to Ente rilasciati giornalmente ed all’opportunità di migliora-
re sempre più l’importante relazione»53. Da quel momento,
dunque, comincia «l’importante relazione» Ior-Ambrosiano,
che esploderà nei suoi risvolti più sinistri ed inquietanti all’i-
nizio degli anni Ottanta. I primi rapporti fra il Banco Ambro-
siano e lo Ior, tuttavia, risalgono probabilmente al gennaio
1937, «quando il Banco aprì la sua prima filiale a Roma in via
del Traforo. Si può immaginare che il Banco volesse intratte-
nere rapporti bancari con enti religiosi presenti nella capitale.
Fra questi doveva esserci anche lo Ior»54.

Fu così che, per anni, l’influenza del Vaticano nell’economia
italiana, comprese le attività dello Stato attraverso l’Iri, nel cui
consiglio sedeva Spada, crebbe sempre di più55.

Già dall’organigramma di quei primi anni di attività dello
Ior si contano personaggi che ne faranno poi la storia e che di-
venteranno famosi per i loro discutibili e spesso criminali
comportamenti.

Contro Luigi Mennini e Pellegrino de Strobel, contabili pres-
so lo Ior fin da prima della fondazione, e Paul Marcinkus verrà
emesso un mandato di cattura il 20 febbraio 1987; Massimo
Spada, entrato come «semplice» vice ragioniere nei primi anni
Quaranta sarà segretario amministrativo dal 1947 al 1962; il
presidente, Carlo Cremonesi, morirà l’anno successivo, sosti-
tuito da monsignor Alberto di Jorio – già segretario dal 1939
nonché assistente di Nogara nell’Amministrazione speciale del-
la Santa Sede – che sarà presidente dello Ior dal 1945 fino al
1969, quando verrà scavalcato dal raccomandato Marcinkus.

La carriera di Luigi Mennini, sebbene su scala minore, scor-
re parallela a quella di Massimo Spada, e arriverà anche mol-



to più in là: modesto contabile allo Ior dall’inizio degli anni
Quaranta, segretario ispettivo dal 1947 al 1963, diverrà dele-
gato nel 1964 fino al 1989, quando se ne andrà assieme a Mar-
cinkus. Mennini sarà presente, spesso con Spada, in numero-
si consigli di amministrazione di banche e potenti istituti in-
dustriali e finanziari di grosso calibro. Sarà presente nel cda
del Banco di Roma per la Svizzera (filiale svizzera del Banco
controllata dal Vaticano), del Banco di Santo Spirito, della Fi-
nanziaria Industriale e Commerciale, della Efibanca e dell’Im-
mobiliare, nonché vicepresidente dell’Istituto Centrale Finan-
ziario e amministratore unico della Società Gestione Immobi-
li Roma, che amministrava gli immobili del Vaticano che si
trovavano nella città di Roma56.

Il Vaticano ha una flotta navale

Nel 1947 la banca vaticana costituì a Genova la società Ge-
stioni esercizio navi, con sede a piazza della Vittoria, e acqui-
stò due navi del tipo Liberty e una petroliera57. A capo della
società fu posto il principe Giulio Pacelli, nipote di Pio XII.
Nel 1952 fra i consiglieri d’amministrazione – oltre ai dirigen-
ti dello Ior Spada e Mennini – figuravano Giovanni Balella,
già presidente di Confindustria nel 1943, e Giulio Ingianni,
già senatore del Regno d’Italia dal 1939 al 1943, nonché co-
mandante generale del Corpo delle capitanerie di porto dal
1926 al 1928 e direttore generale della Marina Mercantile dal
1924. Nel 1960 anche Pellegrino de Strobel entra nel consiglio
d’amministrazione della società, in rappresentanza dello Ior58.

Nel 1950, grazie ai tassi agevolati deliberati dal governo ita-
liano per la Sicilia, lo Ior ampliò la sua presenza e costituì a
Palermo una seconda società: Gestioni esercizio navi Sicilia,
presieduta dal solito Massimo Spada. Assieme a lui nel 1960
saranno consiglieri d’amministrazione sia Mennini sia de
Strobel.
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Venne comprato un capannone per la gestione delle merci
e, in seguito, furono costruite nei cantieri di Trieste quattro
navi: Maria Teresa, Maria Fausta, Maria Letizia e Maria Pao-
lina. La flotta rese bene almeno fino agli anni Sessanta, quan-
do l’intero settore fu ceduto a un imprenditore francese59. La
Gestioni esercizio navi Sicilia raggiunse un attivo di 2,5 milio-
ni di lire nel 1952, mentre nel 1956 l’attivo raggiunse i 4,3 mi-
lioni di lire60.

Questi interventi, sia economici sia imprenditoriali, dello Ior
crearono molto interesse nell’alta finanza italiana, dove nei di-
versi consigli d’amministrazione si faceva a gara ad avere uo-
mini del Vaticano. Per esempio, nel 1947 il finanziere italo-sta-
tunitense Amadeo Giannini propose a Spada di rappresentare
lo Ior nel cda della Banca d’America e d’Italia (fondata nel
1922). La proposta venne subito accettata da Spada, che si ren-
deva conto di quanto fosse importante per lo Ior avere una
presenza internazionale bancaria. Nel 1904 Giannini fondò in
California la Bank of Italy, che nel 1930 divenne Bank of Ame-
rica e che è oggi la seconda holding bancaria degli Stati Uniti.

In sostanza le finanze vaticane avevano ormai tutti i requisi-
ti per richiamare l’attenzione degli ambienti imprenditoria-
li: ai mezzi economici univano il fascino di un mondo reso
prezioso dall’egemonica presenza nella vita politica italiana
della Democrazia cristiana e dell’Azione cattolica di Luigi
Gedda e quindi la conseguente possibilità di servirsi di un
canale privilegiato nelle mediazioni tra lo Stato e imprendi-
tori privati.
Era logico, perciò, che gli ambienti economici e finanziari
italiani, e non solo italiani, ricercassero la conoscenza e la
simpatia di Massimo Spada o di monsignor di Jorio, anzi so-
prattutto di quest’ultimo dopo che un evento assai partico-
lare gli era valso la porpora cardinalizia61.

Il 15 dicembre 1958 il presidente dello Ior Alberto di Jorio
viene nominato cardinale da Papa Giovanni XXIII.



«Il tesoro del Vaticano è il secondo al mondo»

Nel 1950 la finanza vaticana controllava una fetta cospicua
del settore bancario privato in Italia, ed era coazionista in un
gran numero di importanti banche sottoposte al controllo del-
l’Iri. Erano infatti «circa settantanove» le banche di quel pe-
riodo, e fino agli anni Sessanta, «in cui si trovavano vari livelli
di compartecipazione62. Per avere uno spaccato del reale pote-
re finanziario della Santa Sede negli anni Cinquanta, è utile ci-
tare un interessante articolo63, dal titolo Il tesoro del Vaticano è
il secondo del mondo e pubblicato dal settimanale «Oggi» del
16 ottobre 1952, col quale, come commentò Ernesto Rossi,
«un anonimo diede le più esatte e complete informazioni che
io conosca sull’organizzazione finanziaria della Santa Sede»64.

Si apprendeva innanzitutto che il vero e proprio Tesoro del
Vaticano, «costituito in massima parte da lingotti d’oro», am-
montava all’epoca a «11 miliardi e mezzo di dollari, pari all’a-
stronomica cifra di più di 7mila miliardi di lire». Un Tesoro
che come potenza era il secondo al mondo dopo quello degli
Stati Uniti (15.400 miliardi di lire). Come termini di compa-
razione, «le riserve oro della Repubblica italiana [ammonta-
vano] a 400 miliardi di lire», «quelle della Banca di Francia a
poco più di 800 miliardi» e il Tesoro inglese si valutava «sui
2.600 miliardi di lire». Il delegato dell’Amministrazione spe-
ciale, Bernardino Nogara, si serviva di tre grandi organismi fi-
nanziari, consulenti oltre che operatori del Tesoro: la JP Mor-
gan Bank di New York, la Hambros Bank di Londra e il Cre-
dit Suisse di Zurigo. «Sfera di competenza per la prima [era-
no] le due Americhe, per la seconda l’Inghilterra, per la terza
il resto d’Europa». L’articolo si soffermava poi sulla fondazio-
ne dello Ior – «vera banca del Vaticano nel Vaticano» – che
aveva «lo scopo specifico di favorire gli “Ordini religiosi”, sia
corrispondendo ai depositanti un interesse maggiore del nor-
male, sia consentendo l’accensione di conti in qualsiasi valuta,
anche più d’uno per la stessa persona o ente, in quanto le lire
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italiane depositate alle “Opere” vengono considerate lire ita-
liane all’estero. […] Quest’ultimo è un potentissimo mezzo di
sviluppo della Banca, anche se consente una vastissima gam-
ma d’operazioni delle quali altri hanno qualche volta indebi-
tamente approfittato (caso Cippico)».

All’epoca (1948) il caso di monsignor Edoardo Prettner Cip-
pico suscitò parecchio scalpore, soprattutto nella stampa di Si-
nistra, ma i suoi metodi erano quelli di un «banale» truffatore: 

Coloro che non riuscivano ad ottenere la valuta straniera
dall’Ufficio italiano dei cambi potevano rivolgersi ad una
delle tante amministrazioni del Vaticano che hanno collega-
menti con i Paesi di tutto il mondo; facendosi pagare una
tangente tanto più elevata quanto più restrittivi e rigorosi
erano i controlli valutari da parte dello Stato, esse provve-
devano a far accreditare all’estero qualsiasi somma di cui ot-
tenevano il corrispettivo in lire italiane65.

Cippico venne «processato e condannato per truffa» e venne
accertato che il segretario dell’Amministrazione dei beni del-
la Santa Sede, monsignor Giulio Guidetti, «si era comporta-
to con incredibile leggerezza nell’accedere alle richieste di
Cippico»66.

Mattei, l’Eni e lo Ior

Una delle primissime operazioni dello Ior sul mercato ita-
liano ed europeo coinvolse perfino l’Eni, l’azienda di Stato
italiana nel settore petrolifero. L’Ente nazionale idrocarburi –
istituito con legge nel 1953 – era già nel 1955 «presente in
Egitto attraverso la International Egyptian Oil Company
(Ieoc) che aveva appena ottenuto 17 concessioni per la ricer-
ca nell’area del Sinai e aveva avuto l’incarico della costruzio-
ne di un oleodotto che avrebbe dovuto unire la raffineria di
Suez con il Cairo»67.



Il presidente dell’Eni, Enrico Mattei, aveva capito non solo
che:

[…] anche in Italia, nella pianura Padana, esistevano proba-
bilmente giacimenti di gas e petrolio, ma che queste fonti di
energia, per poter essere gestite, richiedevano una dimensio-
ne multinazionale. Aveva perciò deciso di fare acquisizioni di
società e di diritti di ricerca e sfruttamento all’estero.
Ma l’Italia era uscita dal conflitto mondiale con le ossa rot-
te sia sul piano produttivo sia su quello finanziario. Il siste-
ma bancario era in grave crisi e neppure nelle casse dello
Stato e della Banca d’Italia c’era valuta estera, dollari o ster-
line, sufficiente per consentire una campagna di acquisizio-
ni internazionali. [Mattei quindi] non esitò un attimo a ri-
volgersi all’unica che in Italia, sia pure in un altro Stato, ave-
va tutta la valuta di cui necessitava. Chiese quindi udienza a
Papa Pio XII e gli spiegò il suo progetto per un’Agip (poi
Eni) multinazionale. Con principesca visione, il Papa […]
gli rispose subito che avrebbe chiesto allo Ior di aiutarlo.
L’incontro fra Mattei e Massimo Spada avvenne entro le mu-
ra leonine che segnano il territorio vaticano, nell’ufficio […]
del segretario amministrativo dello Ior. Il grande imprendi-
tore di Stato e il banchiere del Vaticano si capirono facil-
mente, e dopo qualche altro incontro tecnico lo Ior mise a
disposizione di Mattei tutta la valuta estera che gli era ne-
cessaria per comprare la International Egyptian Oil Com-
pany, che è stata la prima società estera dell’Eni. Con quella
prima acquisizione Mattei lanciò una sfida contro le sette so-
relle68, che si rivelò vincente sul piano economico ma non su
quello personale, vista la fine tragica a cui andò incontro sul-
l’aereo che nell’ottobre del 1962 esplose durante un volo da
Catania a Milano.
La International Egyptian Oil Company è ancora oggi una
società attiva del gruppo Eni, che a tutti gli effetti può esse-
re considerato l’ottava sorella del mondo del petrolio e del-
l’energia, l’unica azienda italiana veramente globale e in gra-
do di competere con qualsiasi altra società globale69.
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Sindona varca il Portone di Bronzo

Mentre Massimo Spada proseguiva, assieme al suo vice,
Luigi Mennini, e al capo contabile Pellegrino de Strobel, al
rafforzamento dello Ior soprattutto riguardo alle partecipa-
zioni bancarie – con l’acquisto dapprima del 10% e negli an-
ni successivi di altre percentuali della Banca Unione – sorsero
i primi «attriti e malumori» col suo diretto superiore, il presi-
dente dell’Istituto, card. Alberto di Jorio.

Quello che infastidiva di più il cardinale era la presenza del
suo dipendente in diversi consigli di amministrazione, dalla
Bastogi all’Italcementi, alla Banca Cattolica del Veneto, al
Banco di Roma per la Svizzera , alla Snia Viscosa, al Credi-
to Commerciale. […] Il vero dissidio, però, avvenne alla fi-
ne del 1961 quando Michele Sindona, che era sul punto di
rilevare la maggioranza della Banca Privata Finanziaria dal
ben noto introdotto agente di cambio Ernesto Moizzi, rivol-
se a Spada un’offerta: era disposto a cedere allo Ior per un
miliardo e 50 milioni di lire la maggioranza delle azioni del-
la Banca Privata Finanziaria a condizione di esserne il socio
di minoranza. In sostanza, pur di associarsi al Vaticano, Sin-
dona era disposto a offrire allo Ior la medesima situazione in
atto nel Banco di Roma per la Svizzera. Con tale opzione in
mano Spada si recò dal cardinale di Jorio [il quale] stette ad
ascoltarlo senza manifestare segni di consenso o di dissenso,
poi concluse prendendo tempo. Qualche settimana più tar-
di rifiutò l’offerta senza precisarne i motivi e utilizzando l’in-
contro per invitare Spada a lasciare lo Ior avendo raggiunto
l’età della pensione e a indirizzarsi, anche con il suo aiuto,
verso il seggio rimasto vacante di presidente del Banco di
Roma. [Spada fu quindi] costretto a rivendere la quota di
controllo a Sindona70.

Ciononostante, se Spada dovette rivendere la quota di con-
trollo a Sindona significa che quell’acquisto iniziale della Ban-
ca Privata Finanziaria da parte dello Ior contribuì, almeno in



parte, alle prime attività bancarie di Sindona: il 28 ottobre
1960 quest’ultimo acquisisce il controllo della Banca Privata
Finanziaria, operazione che ne consacra il debutto come ban-
chiere. Assieme alla Banca Unione (che Sindona comprerà nel
novembre del 1968), la Banca Privata Finanziaria è

[…] la pietra angolare su cui Michele Sindona costruirà le
sue ardite alleanze d’affari, in particolare anche grazie agli
stretti rapporti intrattenuti con i seguenti personaggi:
a) Massimo Spada, che resta membro del consiglio di am-
ministrazione della Banca Privata Finanziaria, dopo avere,
come sostiene Nick Tosches71, «incoraggiato Sindona a far
sua la banca nella speranza di portarla nel portafoglio dello
Ior; l’alleanza con Spada, insieme ad altri corroboranti ap-
poggi, avrebbe poi condotto Sindona a fare affari con lo Ior,
primo e più importante di tutti quello della Società Genera-
le Immobiliare»;
b) Jocelyn Hambro, della londinese Hambros Bank, cui Sin-
dona avrebbe ceduto 24,5% della Privata e con cui, dopo
avere portato a termine l’acquisizione de La Centrale, avreb-
be tentato, insieme a Roberto Calvi, l’assalto alla Bastogi;
c) David Matthew Kennedy, chairman, dal 1959, della Con-
tinental Illinois National Bank and Trust Company di Chi-
cago, cui Sindona avrebbe venduto un altro 24,5% della
Privata Finanziaria. Kennedy sarebbe diventato segretario al
Tesoro nella prima amministrazione Nixon (1969-1971)72.

Nel gennaio 1962, dopo l’affare della Banca Privata Finanzia-
ria, Massimo Spada dovette quindi ritirarsi. «L’uscita di Mas-
simo Spada dallo Ior […] non gli impedì di conservare tutte
le cariche accumulate nel corso del tempo. Il suo incarico fu
assunto da Luigi Mennini, il quale si trovò ad operare con
molta libertà d’azione», e che divenne a tutti gli effetti capo
della banca vaticana, assumendo subito la carica di segretario
amministrativo ad interim (1963) e successivamente quella di
delegato (1964). Di questo ridimensionamento ai vertici dello
Ior «all’esterno nessuno si era accorto. Sindona, con prontez-
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za, si conquistò definitivamente la collaborazione di Spada of-
frendogli di entrare ugualmente in molti consigli d’ammini-
strazione delle società che già controllava, compreso quello
della Banca Privata Finanziaria. Spada, lusingato, accettò di
slancio e per Sindona la mossa si rivelò efficacissima: attraver-
so l’ex banchiere vaticano riuscì a farsi aprire molte porte.
Con gli anni, inoltre, gli intrecci con la Santa Sede si fecero
più fitti e anche il dialogo con il sostituto di Spada, Mennini,
divenne sempre più intenso»73. Per non parlare della collabo-
razione Sindona-Marcinkus, quando quest’ultimo divenne Se-
gretario dello Ior nel 1969.

Uno di questi primissimi rapporti d’affari fra il Vaticano e
Michele Sindona avvenne nel 1964, quando:

[…] lo Ior vendette a Sindona la quota di maggioranza del-
la Banque de Financement di Ginevra (Finabank), e rimase
azionista di minoranza con il 29% delle azioni. Nello stesso
anno Sindona vendette il 24,5% della Banca Privata Finan-
ziaria alla Hambros Bank di Londra e il 24,5% alla Conti-
nental Illinois di David M. Kennedy. La Fasco rimase con il
51% delle azioni. I contatti con questi due gruppi furono
estremamente importanti per gli affari futuri di Sindona. Jo-
celyn Hambro e David M. Kennedy rappresentarono […] il
nocciolo di quegli investitori esteri, spesso non ben identifi-
cati, che lo sosterranno nei suoi affari e ai cui nomi spesso si
appellerà per dimostrare al mercato di essere internazional-
mente noto e stimato74.

Evasione fiscale vaticana

Nel dicembre 1962 tornò d’attualità la questione dell’impo-
sta cedolare sui dividendi delle azioni, quando nella commis-
sione Finanze e Tesoro della Camera dei deputati si discuteva
dell’introduzione di una nuova disciplina sulla nominatività
dei titoli azionari e nel sistema di riscossione dell’imposta su-



gli utili, tale da rendere impossibile, o almeno molto difficile,
l’evasione fiscale. All’ultimo momento, quando si sta per vo-
tare l’ultimo articolo, il deputato democristiano Faustino Zu-
gno chiede di inserire nella legge un articolo che assicuri alle
azioni di proprietà della Santa Sede il beneficio di non pagare
l’imposta di acconto. Nessuno sostiene questa proposta e lo
stesso ministro delle Finanze, che è il democristiano Giusep-
pe Trabucchi, la respinge. Il 29 dicembre viene approvata la
nuova legge, senza l’emendamento Zugno. Ciononostante, la
Santa Sede si ritiene autorizzata a non pagare, violando così la
legge e causando un danno patrimoniale allo Stato. Un artico-
lo pubblicato ne «l’Espresso» del 14 febbraio 1965 quantificò
in 40 miliardi di lire il mancato incasso relativo agli anni 1963
e 1964: «La più grossa frode fiscale perpetrata in Italia [nel]
dopoguerra». Per più di due anni, quindi, i titoli vaticani non
pagano la cedolare, obbligatoria per legge75.

Nel frattempo cade il governo Fanfani IV, composto di de-
mocristiani, socialisti e repubblicani, e gli succede il governo
di soli democristiani presieduto da Giovanni Leone. Il cardi-
nale segretario di Stato Amleto Cicognani – che secondo Lino
Jannuzzi «si compiace nel rispettare scrupolosamente il pro-
tocollo, le precedenze, le regole scritte e orali del codice di-
plomatico», ma mai le regole scritte e le leggi della Repubbli-
ca italiana, approvate dal Parlamento – coglie subito l’occa-
sione per esigere prepotentemente una illegale esenzione, in-
viando una nota diplomatica a Bartolomeo Migone, amba-
sciatore d’Italia presso la Santa Sede. Dopo aver richiamato
all’ordine la legge fascista che nel 1942 aveva esentato la San-
ta Sede dall’imposta sui frutti dei titoli azionari di proprietà
della medesima, comunica all’ambasciatore che:

[…] sarebbe auspicabile anche ora il riconoscimento di un
trattamento agevolativo alla Santa Sede. […] Pertanto, pro-
pongo: che la ritenuta d’acconto o d’imposta […] non sia
applicata […] sugli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione distribuiti dalle società e spettanti alla Santa
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Sede quale beneficiaria di diritto»! […] E che devono in-
tendersi compresi nella denominazione «Santa Sede» il
Sommo Pontefice e le Sacre congregazioni, i Tribunali e gli
Uffici centrali di cui all’elenco annesso alla circolare [del
1942, fra questi, ovviamente, anche lo Ior, nda]76.

Il giorno stesso, l’ambasciatore Migone comunica al cardinale
che «il governo italiano è d’accordo su quanto forma oggetto
della nota sopra riportata». Voilà: un ambasciatore, in nome
di un governo che non fornisce la benché minima comunica-
zione al Parlamento, deroga alla legge e regala alla Santa Sede
parecchi miliardi di lire con una semplice nota diplomatica.

Per percepire l’ammontare di una tale esenzione si conside-
ri che nel 1965 la rivista statunitense «Time» stimò che i soli
titoli di proprietà della Santa Sede in società italiane corri-
sponderebbero a 1,6 miliardi di dollari – mille miliardi di li-
re – equivalenti al 15% del valore delle azioni quotate nelle
borse italiane; e che le migliori congetture dei banchieri sulla
ricchezza del Vaticano la portano a 10-15 miliardi di dollari
(6.300-9400 miliardi di lire)77.

Il 4 dicembre successivo cade anche il governo Leone, e gli
succede l’esecutivo guidato da Moro a partecipazione sociali-
sta: sorgono problemi per la sorte dello scambio di note e del-
la conseguente circolare (13 novembre 1963) del ministero
delle Finanze Martinelli, che ordinò di non dedurre il 30%
dai dividendi delle azioni di proprietà della Santa Sede. Il
nuovo ministro delle Finanze, il socialdemocratico Roberto
Tremelloni, minaccia di revocare immediatamente la circolare
del suo predecessore. «Moro, stretto fra l’incudine e il mar-
tello, si reca personalmente da Cicognani e gli propone un
compromesso: il governo confermerà l’esenzione dei titoli del-
la Santa Sede, ma questa si deve impegnare a comunicare ogni
anno per via diplomatica l’elenco completo dei titoli e delle
azioni in suo possesso»78.

Il cardinale segretario di Stato Cicognani risponde: «Un go-
verno sovrano non fa confidenza a un altro governo sullo sta-



to delle sue finanze»79. Evidentemente «è permesso sfruttare
[illegalmente] il mercato azionario di un altro Stato sovrano e
trarre dei profitti, ma allo Stato sfruttato non è permesso co-
noscere l’esatto ammontare di tale sfruttamento»80. Per supe-
rare l’impasse viene dunque presentato alla Camera dei depu-
tati, il 26 ottobre 1964, il disegno di legge n. 1773 per far ap-
provare dal Parlamento gli scambi di note avvenuti l’11 otto-
bre 196381. Il disegno di legge non verrà mai approvato, «prin-
cipalmente perché i governi crollavano prima che i ministri
delle Finanze potessero rendersi conto della situazione»82.
«Moro prende tempo, Cicognani aspetta pazientemente. In-
tanto il Vaticano continua a non pagare»83.

In questo torbido episodio di – purtroppo – ordinaria par-
titocrazia, spiccò la voce di un deputato che conservava anco-
ra un minimo di ragionevolezza e di senso dello Stato: il 6
marzo 1968 la commissione Affari Esteri della Camera dei de-
putati presenta il proprio parere sul disegno di legge n. 1773,
e nella relazione di maggioranza si legge, come incipit: «Il di-
segno di legge, che viene sottoposto al vostro esame o alla vo-
stra approvazione non merita il consenso della Camera».

Il relatore, l’onorevole Raffaele Di Primio, fornisce dunque
ulteriori argomentazioni: «Per quanto sia alto il prestigio che la
Santa Sede gode nell’estimazione generale per gli alti compiti
che essa ha assolto e continua ad assolvere nel mondo, esisto-
no valori altrettanto prestigiosi, che non possono essere oblite-
rati, senza distruggere le condizioni stesse di un ordinato vive-
re civile. In materia d’imposizione il principio fondamentale è
rappresentato dalla certezza del diritto, la quale garantisce l’e-
guaglianza di trattamento di tutte le persone fisiche e giuridi-
che, soggette al dovere contributivo» ai sensi dell’articolo 53,
comma 1 della Costituzione84. L’onorevole Di Primio fece giu-
stamente notare come «le possibilità di mascherare, sotto la
falsa etichetta del fine di culto o di religione, cospicui redditi
azionari, che dovrebbero essere sottoposti a imposizione, sono
notevoli»; e arrivò persino a denunciare l’incostituzionalità del
suddetto disegno di legge: «L’esenzione degli utili delle azioni
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di proprietà della Santa Sede dal pagamento della cedolare
d’acconto comporta una minore entrata e conseguentemente
la necessità di prevedere mezzi di compensazione; […] non
può sfuggire pertanto l’incostituzionalità del disegno di legge,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione85, in quanto esso non
prevede con quali nuovi mezzi lo Stato intende far fronte alle
spese già coperte con le entrate, che verrebbero a mancare, ove
esso venisse approvato»86.

Morale della favola: per rimediare a uno scambio di note il-
legale, volto a fornire alla Santa Sede un’illegale esenzione dal
pagamento di un’imposta obbligatoria per legge, viene presen-
tato un disegno di legge incostituzionale. Ci siamo soffermati
su questo episodio perché da più parti è stato considerato co-
me una delle concause87 che determinarono il profondo ripen-
samento delle strategie finanziarie vaticane durante la fine de-
gli anni Sessanta. Molti autori sono concordi nel ritenere che
in questa nuova strategia fu determinante, connaturata e fon-
damentale la complicità dell’abile banchiere e finanziere Mi-
chele Sindona, al pari di monsignor Paul Marcinkus; di Ro-
berto Calvi in un momento successivo.

Paolo VI «riforma» le finanze vaticane
ma lascia fuori lo Ior

La riforma della Curia Romana del 1967, voluta da Paolo
VI, riguardò da vicino anche l’apparato finanziario del Vati-
cano. Fu costituita la Prefettura degli affari economici della
Santa Sede, pensata come organismo al quale avrebbero do-
vuto far capo tutte le amministrazioni finanziarie della Chiesa,
perché esercitasse «su di esse un’azione di vigilanza»88.

Il vecchio complesso curiale venne rimodellato unificando
nell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica
[…] i due enti finanziari più importanti, ovvero l’Amministra-
zione dei beni della Santa Sede e l’Amministrazione speciale
della Santa Sede. «Tutti gli altri apparati amministrativi […]



restarono inalterati salvo l’obbligo di presentare gli annuali
rendiconti alla Prefettura degli affari economici. L’unico orga-
nismo a rimanere autonomo fu lo Ior89»90.

La Prefettura avrebbe dovuto comprendere anche lo Ior. Ma
al progetto «si opposero di Jorio e Luigi Mennini. È stato lui che
ha persuaso tutti, sulla base del chirografo di Pio XII, che non si
poteva mettere lo Ior sotto il controllo di un altro organismo
senza rinunciare alla personalità giuridica propria. “Noi non sia-
mo Santa Sede”, ha sostenuto Mennini con furberia. Dopo mol-
te discussioni, Paolo VI ha disposto di conseguenza»91.

Alla fine degli anni Sessanta Paolo VI decide di smobilitare
gli investimenti italiani spostandoli sul mercato internazionale e
in particolare su quello degli eurodollari. Alla base di quella
scelta c’è una valutazione negativa della situazione economico-
finanziaria italiana, incentivata dalla decisione del 1968 delle
autorità italiane di porre fine all’esenzione fiscale per i dividen-
ti delle azioni possedute dal Vaticano, direttamente o indiretta-
mente. Così lo Ior, alla cui testa è andato monsignor Paul Mar-
cinkus, procede nella operazione smobilitazione degli investi-
menti italiani e entrata in massa sul mercato internazionale. Sin-
dona diviene al tempo stesso il maggiore artefice di questa nuo-
va linea d’azione, il consigliere più ascoltato in Vaticano e il
partner di gran parte delle operazioni messe in atto dal 1969 in
poi92. Sindona, già nel 1958, con una lettera di monsignor Am-
leto Tondini, un lontano parente della moglie, riuscì a farsi pre-
sentare a Massimo Spada e tramite il banchiere dello Ior riuscì
a conoscere Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di
Milano93, che il 21 giugno 1963 divenne Papa Paolo VI.

L’esito negativo della vertenza sulla «cedolare» – negativo
solo per le finanze vaticane, s’intende – aveva indotto Paolo
VI «a dare ordine di studiare la possibilità di cedere le parte-
cipazioni di maggioranza nelle società italiane in modo da po-
ter investire in quei Paesi nei quali le istituzioni senza scopo di
lucro, religiose, o laiche e persino culturali, godono di com-
pleta esenzione fiscale»94.
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L’internazionalizzazione delle finanze vaticane:
Paolo VI, Marcinkus e il «crack» Sindona

La domanda che spesso ricorre fra chi ha cercato di far lu-
ce sulla vicenda di Michele Sindona è questa: da dove il ban-
chiere senza tradizione e senza mezzi alle spalle ha preso il de-
naro per costruire un grande impero finanziario allargando
vorticosamente il giro degli affari?

Il Vaticano con le sue grandi risorse finanziarie ha certa-
mente costituito «uno dei retroterra di Sindona, sia come fi-
nanziatore sia come partner in molte imprese nelle quali l’in-
treccio fra il sistema del banchiere siciliano e la finanza della
Santa Sede si stringe alla fine degli anni Sessanta»1.

Diverse fonti2 hanno raccontato di un incontro in particola-
re, avvenuto a porte chiuse fra Paolo VI e Michele Sindona
nella primavera 1969, durante il quale il pontefice arriva a un
accordo, mettendo la sua firma come Papa a un documento
contrattuale bilaterale: con cui impegna e vincola una buona
parte della finanza vaticana, autorizzando il finanziere a ven-
dere gli interessi di controllo del Vaticano – 350 milioni di
dollari del tempo – nella grande conglomerata Società Gene-
rale Immobiliare3. È un «fatto esplicitamente ammesso che la
firma del contratto fra Paolo VI e Sindona avvenne in quelle
circostanze»4.

L’accordo siglato direttamente da Paolo VI nella primavera
1969 fa di Sindona da allora in poi il maggior fiduciario del-



la finanza vaticana, sopravanzando tutti gli altri legami tra-
dizionali fra gli uomini e le strutture della Santa Sede e i
banchieri del mondo finanziario cosiddetto «cattolico» in
Italia. In questa veste di rappresentante del Vaticano […]
Sindona può presentarsi sulla scena internazionale con pre-
stigio e potenza, stringendo alleanze e collegamenti che non
sarebbero né concepibili né legittimati se si fosse trattato di
un singolo banchiere agente per se stesso5.

Le due banche italiane di Sindona, la Banca Privata Finanzia-
ria e la Banca Unione, poterono «giovarsi di una partecipa-
zione azionaria vaticana, oltre che custodire una forte fetta di
depositi accumulati oltre Tevere»6.

Questa repentina smobilitazione delle finanze vaticane sul
mercato internazionale, affidata in primis a Michele Sindona,
può essere inserita in un disegno preciso che trova le sue ori-
gini nel 1870 e un’embrionale attuazione nel 1929 con Ber-
nardino Nogara a capo dell’Amministrazione speciale: «Il di-
segno di sostituire alla millenaria garanzia di uno Stato terri-
toriale sufficientemente ricco e forte la garanzia di una ade-
guata potenza economica», di «un «potere temporale» ben
superiore a quello rappresentato dalla limitatissima sovranità
territoriale»7.

Il valore patrimoniale dei beni mobili ed immobili dal Vati-
cano era stimato alla fine degli anni Sessanta in 4,8 miliardi di
dollari; di questi, 3 miliardi erano gestiti dallo Ior, che poteva
liberamente muovere capitali in tutto il mondo fuori da ogni
controllo e regola nazionale. L’Amministrazione del patrimo-
nio della Sede Apostolica (Apsa) invece amministrava i re-
stanti un miliardo e ottocento milioni di dollari.

Quest’ultima è una stima citata nella Relazione di minoran-
za del deputato radicale Massimo Teodori, membro della
commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Sindona; il mi-
nistro delle Finanze Luigi Preti, il 16 marzo 1967, intervenen-
do al Senato della Repubblica fornì i dati riguardanti i divi-
dendi lordi riscossi nel 1965 dagli enti compresi nella deno-
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minazione di Santa: Amministrazione dei beni della Santa Se-
de 340.000 lire, Ior 1.849.000.000 lire, Sacra Congregazione
de Propaganda Fide 21.000.000 lire, Fabbrica di San Pietro
1.323.000 lire, Amministrazione speciale della Santa Sede
1.389.000.000 lire, Pontificium Opus a Sancto Petro Apostu-
lo Consilium superius 44.000 lire8. Queste cifre menzionate da
Preti però «non tenevano conto degli enormi investimenti va-
ticani ed obbligazioni statali che erano completamente esenti
da ogni tipo di imposta. Egli, infatti, aveva considerato solo le
azioni soggette ad imposta»9.

La vendita della Società Generale Immobiliare a Sindona, in
cui il Vaticano conservò [il 5%]10 delle azioni, è il punto di
partenza della smobilitazione finanziaria vaticana e dell’in-
treccio sempre più stretto Ior-sistema Sindona. Per conto
del Vaticano, Sindona trasferisce 40 milioni di dollari alla
Paribas Transcontinental (una sussidiaria della Banque de
Paris et des Pays-Bas) e con 15 milioni di dollari viene ac-
quistata in copartnership la Gulf & Western [all’epoca,
grande conglomerato statunitense dei mercati dell’intratte-
nimento, dell’industria, dell’editoria e dei media, nda]. Smo-
bilitando la partecipazione azionaria nella Società Condotte
d’acqua (1969), nella Pantanella (1969) e nella Serono, pro-
duttrice anche di antifecondativi (1970), lo Ior acquista
azioni in una serie di grandi multinazionali (General Mo-
tors, General Electric, Shell, Gulf Oil, Ibm) e in alcune
compagnie aeree, oltre a divenire comproprietario con Sin-
dona della Banque de Financement (Finabank) di Ginevra e
partecipare alla Wolff Bank di Amburgo11.

Altra partecipazione scottante era quella nella Ceramica Poz-
zi, che era da anni in grave perdita, ma, siccome era ammini-
strata da Paolo Nogara, figlio di Bernardino, «per mettere un
velo pietoso su bilanci disastrosi, il Vaticano ne aveva assunto
il controllo, parte direttamente, parte attraverso la Generale
Immobiliare»12. Speculazioni e nepotismi rendevano molto



scottante la terra sotto i piedi di Paolo VI, «rimasto profon-
damente colpito dalla feroce polemica che “l’Espresso” di Ar-
rigo Benedetti aveva scatenato contro le speculazioni che
l’Immobiliare conduceva nelle pinete intorno a Roma»13.

Con la riforma delle strutture finanziarie del Vaticano, inol-
tre, lo Ior si trasforma in banca di affari della Santa Sede, «as-
se della speculazione immobiliare, guidata da monsignor Paul
Marcinkus […], che aggancia solidi rapporti con la Chase
Manhattan Bank di David Rockefeller, la Banque de Paris et
des Pays-Bas dei Rothschild e stabilisce accordi preferenziali
con la Continental Illinois Bank»14.

I «preziosi» consigli di Michele Sindona

Entra quindi in scena Sindona, chiamato a consulto nei sa-
cri palazzi vaticani da monsignor Sergio Guerri, su segnala-
zione di Massimo Spada. Monsignor Guerri, come segretario
dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica e
come consultore dello Ior, fin dal 1949, ebbe direttamente da
Paolo VI l’incarico di liquidare. La consegna era di condurre
le trattative nel modo più riservato possibile, per non far rie-
splodere polemiche di stampa15. Sindona «aveva capito che
quella era l’occasione d’oro per conquistare per sé la Genera-
le Immobiliare, con il suo patrimonio valutato già allora circa
250 miliardi, con ramificazioni e interessi in Canada, negli
Stati Uniti e in molti altri Paesi e la possibilità di avere ingen-
tissimi finanziamenti un po’ dovunque»16.

Fatta l’offerta di acquisto a monsignor Guerri, quest’ultimo
si consultò a lungo con monsignor Benelli, Sostituto alla se-
greteria di Stato. Decisero a favore di Sindona, ma a condi-
zione che insieme all’Immobiliare si prendesse non solo la
Condotte d’Acqua, che godeva di buona salute, ma anche la
dissestata Pozzi. Sindona non batté ciglio: le tre società furo-
no acquistate dalla Fasco al 50% con gli Hambro. All’annun-
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cio dell’affare, in Vaticano e negli ambienti finanziari italiani
si sparsero voci su una presunta inaffidabilità di Sindona, che
difficilmente sarebbe stato in grado di tener fede agli impegni.
Gli fu tuttavia riconfermata la fiducia dal successore di Guer-
ri all’Abss, monsignor Giuseppe Caprio, che fu peraltro ri-
compensato con la nomina a consultore presso lo Ior per gli
anni 1970-197117. Il pagamento iniziale di Sindona avvenne
nell’ultima settimana di maggio del 1969. Per far fronte all’e-
norme acquisto il banchiere di Patti accumulò denaro facen-
do ricorso alla Hambros e alla società americana Gulf & We-
stern. Il resto dei soldi «veniva direttamente dalla Banca Pri-
vata Finanziaria tramite la tecnica dei depositi fiduciari, che
può essere considerata l’antenata dei back to back in seguito
usati da Calvi»18.

Durante la trattativa con il Vaticano,

Sindona cercò il consiglio di Paul Marcinkus, un monsigno-
re coinvolto dal segretario di Paolo VI, Pasquale Macchi,
nell’organizzazione dei viaggi del Papa all’estero e divenuto
segretario dello Ior alla scomparsa del prelato che ne rico-
priva la carica. Incarico, quest’ultimo, affidato a Marcinkus
personalmente da Paolo VI alla fine del 1968. […] La posi-
tiva conclusione della trattativa rese ancora più stretta la col-
laborazione tra Sindona e Marcinkus, il quale nel gennaio del
1971 subentrò a di Jorio nella carica di presidente dello Ior19.

Una conferma inequivocabile di tutto ciò che abbiamo ripor-
tato fin qui venne proprio da parte di uno dei membri del
«triumvirato finanziario» che reggeva in quegli anni le redini
del potere economico vaticano. Fra il 1969 e il 1970 al gior-
nalista Paul Horne – all’epoca corrispondente finanziario a
Roma e che aveva lavorato per «Newsweek» e per il «Times»
di Londra – venne concesso di intervistare, per un periodo di
18 mesi, il cardinale Egidio Vagnozzi, all’epoca a capo della
Prefettura degli affari economici della Santa Sede20, e altri uo-
mini che amministravano le ricchezze temporali della Chiesa21,



fra cui monsignor Giuseppe Caprio, allora segretario dell’A-
psa. Ne risultò una relazione assai approfondita che riscosse
l’attenzione mondiale, essendo la prima a potersi avvalere del-
la cooperazione ufficiale delle autorità vaticane22. Il lavoro di
Horne venne pubblicato nell’«Institutional Investor» del gen-
naio 197123, rivista tenuta in gran considerazione tra i finan-
zieri professionisti.

Innanzitutto, viene confermata la vendita della partecipa-
zione del 15% dell’Immobiliare detenuta dal Vaticano, che, si
legge nell’articolo, equivaleva a 40 milioni di dollari ai prezzi
del 1970, società nella quale il Vaticano ridusse la propria par-
tecipazione al 5%. Nel giugno del 1970 l’acquisto del 10,5%
dell’Immobiliare venne annunciato da Charles G. Bluhdorn,
presidente della Gulf & Western, ottenendo così l’effettivo
controllo dell’impresa. Quello che si omette – per ovvie ra-
gioni – è l’opera fondamentale di mediazione che nell’affare
svolse Michele Sindona; dall’articolo si apprende invece che
quest’ultimo entrò nel consiglio di amministrazione della Sgi
assieme ai dirigenti della Gulf & Western. Si omette anche di
spiegare in quale modo siano stati impiegati i profitti derivan-
ti da quella grossa operazione.

Riguardo l’organizzazione finanziaria del Vaticano in senso
stretto, vengono confermati tutti quei legami, già esaminati in
precedenza, con il mondo finanziario internazionale, soprat-
tutto statunitense, fra cui Morgan Guaranty Trust, Merrill
Lynch, Hambros Bank e i Rothschild. Il Vaticano fa affari an-
che attraverso Chase Manhattan di New York, First National
City Bank e Bankers Trust, del quale uno dei vicepresidenti,
Andrew P. Maloney, è al tempo il consigliere per gli affari eco-
nomici e sociali alla missione del Vaticano presso le Nazioni
Unite. Attraverso questi istituti, il Vaticano avrebbe comprato
le proprie partecipazioni nel mercato statunitense, fra cui Ge-
neral Motors, General Electric, Shell, Gulf Oil, Bethlehem
Steel, Ibm, Trans World Airlines e persino nella Penn Central
Transportation Company. Lo stesso cardinale Vagnozzi acuta-
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mente osservò: «Non vogliamo vincolare la Santa Sede sol-
tanto a poche compagnie, né ad un singolo campo di investi-
menti e neanche ad una singola economia nazionale». Senz’al-
tro, in quegli anni la sfera del potere economico – e quindi po-
litico – della Santa Sede si stava allargando a dismisura. Il por-
tafoglio del Vaticano aveva ampie partecipazioni in titoli ita-
liani. E una relazione non ufficiale dell’epoca elencava 58 dif-
ferenti imprese, rappresentanti una buona metà delle società
quotate nella Borsa italiana, nella quale il Vaticano era repu-
tato di avere un interesse.

Paul Horne, ironizzando sulla «diversificazione internazio-
nale» delle finanze della Santa Sede, osservò che Paolo VI sta-
va dando una «rinnovata importanza agli insegnamenti bibli-
ci di Cristo: “È più facile che un cammello passi per la cruna
di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli”24. Il consiglio
di Cristo era: vendere».

Vendere era quello che, in effetti, perseguivano con grande
dimestichezza cardinali e prelati che dal Palazzo Apostolico si
occupavano della «roba». L’altro pesce grosso delle finanze
vaticane ai tempi di Marcinkus e Sindona, monsignor Caprio,
ammette: «La partecipazione di controllo in una società non è
necessaria. I moderni mercati azionari hanno reso possibili in-
vestimenti sicuri anche senza il controllo della gestione socie-
taria». Molto chiaramente, spiega: «Oggi, i nostri criteri di in-
vestimento sono i seguenti: garanzie sul capitale, massimizza-
zione del profitto, e siccome gli alti e bassi del mercato sono
inevitabili, la speculazione è strettamente evitata». Con buona
pace del «Va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un
tesoro in cielo»25.

A proposito del tesoro – molto terreno – che era ed è lo Ior,
l’articolo scritto da Horne, con la collaborazione del cardina-
le Vagnozzi, evidenzia molte delle contraddizioni insite nella
natura stessa della banca del Vaticano che allora, come oggi,
balzano agli occhi del laico o della persona dotata di comune
ragionevolezza. «Sebbene il Vaticano preferisca non pensare



allo Ior come a una banca propriamente detta – perché una
banca dovrebbe fare soldi26 – fornisce sì una gamma comple-
ta di servizi bancari alla Santa Sede». L’indipendenza dello Ior
da qualsiasi altro dicastero economico della Santa Sede, ivi
compreso dalla Prefettura degli affari economici, «è gelosa-
mente custodita poiché parte del capitale investito per i clien-
ti in tutto il mondo non è propriamente denaro del Vaticano
e perché i clienti insistono sul segreto bancario». Segreto ban-
cario in un istituto «non bancario»? Strano. 

Questa segretezza – e il fatto che lo Ior è il meccanismo
principale per il trasferimento internazionale di fondi – ha
spinto alcuni osservatori ad accusare il Vaticano di essere
uno dei canali per il flusso illegale di miliardi di lire fuori
dall’Italia. […] Tuttavia, fonti vaticane sostengono che ciò
non è vero, reiterando che vi è una cooperazione stretta con
la banca centrale italiana e che non comprometterebbero
mai una relazione simile.

Non v’è dubbio. Vedremo più innanzi come gli interessi del
Vaticano e della Banca d’Italia spesso coincisero, specie in re-
lazione alla bancarotta delle banche sindoniane.

Nello specifico delle relazioni d’affari fra la Curia e Miche-
le Sindona, l’articolo è molto elusivo ed omissivo: «Di tanto in
tanto i suoi interessi sembrano esser coincisi con alcuni pro-
getti vaticani. Ma ultimamente, molti di questi si sono dete-
riorati e le autorità vaticane ora sconfessano qualsiasi connes-
sione con lui».

L’impero Sindona si espande: l’assalto alla Bastogi

Negli anni 1970-1971 Sindona aveva già formato un impo-
nente impero finanziario, basato soprattutto su quattro ban-
che – la Banca Privata Finanziaria, la Banca Unione, la Banca
di Messina e la Finabank in terra svizzera – e l’Immobiliare. A
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sostenerlo erano soprattutto gli Hambro, la Continental Illi-
nois, la Paribas, la Banca Commerciale e, infine, «quella gran-
de azienda piena di miliardi che, valutato economicamente,
appare il Vaticano. Non esposti, ma legati a lui da un duplice
rapporto, ora clienti ed ora soci, c’erano […] il potente Ban-
co Ambrosiano, guidato da Roberto Calvi, e Anna Bonomi,
ormai, grazie proprio alle operazioni condotte con l’aiuto di
Sindona, la prima donna dell’economia italiana»27.

Mentre l’ascesa di Sindona si approssimava alla sommità,
egli ebbe il sostegno di giornalisti fra i maggiori e di perso-
nalità italiane e straniere e si giovò dell’indifferenza mostra-
ta dai più fra i politici. Nel 1971 Sindona concepì il grande
disegno dell’acquisizione del controllo della Bastogi28 e de
La Centrale29 e della loro fusione; dell’acquisizione del con-
trollo della Banca Nazionale dell’Agricoltura e dell’interes-
samento della Hambros Bank nella complessa operazione.
Se il programma si fosse realizzato si sarebbe costituita una
delle maggiori, forse la maggiore, delle società finanziarie
europee. Ne sarebbe derivata una concentrazione di potere
esorbitante, situato in un sistema costituito dall’intreccio di
disposizioni vetuste, in larga parte ideate agli albori del ca-
pitalismo italiano. Il metodo secondo il quale fu condotta la
grande operazione si imperniava su offerte di prezzi larga-
mente eccedenti quelli di mercato30.

Il piano di Sindona, «volto a creare un gruppo finanziario di
dimensioni europee», comportava come primo passo l’acqui-
sizione de La Centrale Finanziaria. Del triumvirato con i suoi
nuovi partners, Roberto Calvi e Jocelyn Hambro,

Sindona era senza ombra di dubbio il primus inter pares. Era
stato infatti il finanziere siciliano a presentare Calvi agli
Hambro e a mettere insieme le forze per questo progetto.
Prima dell’inizio delle operazioni Sindona aveva fatto firma-
re ai suoi due soci una specie di patto segreto volto a predi-



sporre i mezzi per lanciare l’offerta pubblica di acquisto sul-
la Bastogi. Esiste un documento […] in cui il Banco Ambro-
siano si impegna, tramite la consociata svizzera Ultrafin, a
partecipare per un terzo all’operazione31.

Si può dedurre l’ampiezza dei consensi sui quali Sindona fa-
ceva affidamento in quel tempo dalla composizione del consi-
glio d’amministrazione de La Centrale eletto dall’assemblea
degli azionisti riunita il 5 agosto 1971: Federico Bruno, Ro-
berto Calvi, Evelyn De Rothschild, Jocelyn O. Hambro, Ri-
chard Hambro, Giuseppe Lauro, Alessandro Lodola D’Oria,
Ettore Lolli, Salvatore Magrì, H.H. McCaffery, Cesare Merza-
gora, Michele Sindona, Massimo Spada, Antonio Tonello32. La
nuova composizione «riflette l’alleanza Sindona-Hambro da
un lato e Sindona-Calvi dall’altro»33.

Il 13 settembre 1971, alle 10 del mattino alla Borsa valori di
Milano viene annunciata l’offerta pubblica di acquisto (Opa)
Bastogi34. Si offre di acquistare 20 milioni di azioni della Ba-
stogi al prezzo di 2.800 lire l’una a fronte di una quotazione
corrente che era di circa 1.600 lire35. A lanciare l’offerta era
stata la Westdeutsche Landesbank Girozentrale, uno dei mag-
giori istituti di credito tedeschi, che aveva garantito la dispo-
nibilità di 100 milioni di dollari in contanti, più di 60 miliardi
lire. In realtà, la Westdeutsche non era direttamente interes-
sata a quell’affare: funzionava soltanto da «sportello pagato-
re» per conto di Sindona36. 

Dagli Atti parlamentari:

L’annuncio suscitò ondate di entusiasmo con larga parte-
cipazione della stampa e delle associazioni professionali.
Esaltarono l’iniziativa il «Corriere della Sera», «La Stam-
pa», «Il Sole24Ore», fra i quotidiani; «l’Espresso», «Il
Mondo», «L’Europeo», fra i settimanali. La difesa più stre-
nua dell’iniziativa di Sindona fu assunta da Eugenio Scal-
fari; vi si associò, con più pacatezza, Renato Cantoni, affa-
scinato dal carattere dissacrante dell’iniziativa. «l’Unità»
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mantenne un atteggiamento distaccato e soltanto in segui-
to alle rampogne di Scalfari scese in campo il 24 settembre
con un articolo di Luca Pavolini. «L’Europeo» il 30 set-
tembre scrisse: «Sindona è uscito allo scoperto e si è rive-
lato all’opinione pubblica per quello che è: l’unico finan-
ziere del nostro Paese che abbia una mentalità e una dina-
micità contemporanee: una visione moderna degli affari».

Il 10 settembre – mentre «si sussurrava che il governo volesse
addirittura bloccare l’Opa»37 – il deputato-giornalista Scalfari
presentò addirittura un’interrogazione al ministro del Tesoro,
chiedendogli «di voler smentire che il governo abbia l’inten-
zione di interferire in una questione che esula totalmente dalle
sue competenze», poiché secondo lui «eventuali ostacoli frap-
posti al libero funzionamento della preannunciata offerta pub-
blica non avrebbero in realtà altro significato che la decisione
del governo di favorire un gruppo privato contro un altro»38.

Dalla posta in gioco si capisce quali fossero i poteri coinvolti
nell’operazione. Fra le azioni in possesso al patto di sindacato
che controllava la Bastogi»39 il Vaticano era presente in via in-
diretta, innanzitutto, tramite Massimo Spada, dal 1960 mem-
bro del consiglio di amministrazione ed ex capo dello Ior;
inoltre, attraverso le azioni detenute da almeno sei istituti:

• Italmobiliare (Spada, amministratore e consigliere delega-
to) 4 milioni;
• Mediobanca (Spada, membro del consiglio di ammini-
strazione dal 1952), 682.458;
• Italcable (Spada, amministratore e consigliere delegato),
600mila;
• Riunione Adriatica di Sicurtà (vicepresidente: Spada),
265mila;
• L’Assicuratrice Italiana (vicepresidente: Spada), 132.700;
• Unione Subalpina di Assicurazioni (vicepresidente: Spa-
da), 56.871.



In via diretta, era presente attraverso: 
• lo Ior stesso (426.531 azioni)
• e l’Apsa (450mila azioni).

Fra gli altri maggiori azionisti vi erano:
• Montedison, 4 milioni;
• Fiat, un milione;
• Società Assicuratrice Industriale, un milione;
• Pirelli, 685mila;
• Banco di Sicilia, 642.858;
• Monte dei Paschi di Siena, 435.416;
• La Centrale, 275mila.

In quel tempo il fondo pensioni della Banca d’Italia detene-
va alcuni milioni di azioni Bastogi; il governatore Guido Car-
li decise che il fondo non avrebbe ceduto le proprie azioni al-
la Westdeutsche, agente di un gruppo internazionale non
«qualificato» e invitò i presidenti di alcuni istituti di credito di
diritto pubblico a comportarsi allo stesso modo. La decisione
fu oggetto di critiche da parte de «l’Espresso», di una violen-
za senza precedenti. L’11 ottobre fu annunciato ufficialmente
il fallimento dell’offerta pubblica di acquisto. Sindona prese
atto della sconfitta subita; decise di trasferirsi negli Stati Uni-
ti, dove assunse la partecipazione di controllo della Franklin
National Bank40. Il 12 luglio 1972, Michele Sindona acquista
per 40 milioni di dollari dalla Loews Corporation la quota di
controllo della Franklin New York Corporation che, a sua
volta, controlla la Franklin National Bank. Erano state «paga-
te 40 dollari l’una delle azioni la cui quotazione era di 32»41.

Dopo il fallimento dell’operazione Bastogi, Sindona dovette
incassare anche la ritirata degli Hambro, i quali «gli fecero sa-
pere che desideravano liquidare le loro partecipazioni in Italia,
dal momento che avevano capito di non essere graditi all’esta-
blishment dominante»42. Per questo, prima di cercare la fortuna
in America, Sindona sistemò i suoi affari in Italia siglando un
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patto di ferro con Calvi, che avrebbe dovuto tutelare i suoi in-
vestimenti in Italia. Lo strumento che i due usarono per regola-
re i loro rapporti fu una società chiamata Zitropo, costituita il 9
giugno 1972 in Lussemburgo. La Zitropo viene utilizzata per far
passare le partecipazioni possedute in Italia da Sindona a Calvi.
Le fonti del finanziamento iniziale sono la solita Radowal43 e lo
Ior, mediante l’ormai noto sistema dei back to back44.

Come vedremo le vicende della Franklin National Bank –
che ancora prima dell’acquisizione fatta da Sindona si trovava
in una situazione poco brillante – saranno determinanti nella
bancarotta dell’impero finanziario italo-americano di Michele
Sindona, nella seconda metà del 1974. Tuttavia, già dagli anni
1971-1972 si avvistano segnali preoccupanti dell’imminente
crollo «di un sistema finanziario inquinato dal potere, dall’a-
buso e anche dall’ingerenza malavitosa»45.

Le responsabilità della Banca d’Italia nel caso Sindona

Ancora dagli Atti parlamentari:

Di fronte alla scoperta della massa di illiceità e delle colossali
truffe commesse da Sindona con il suo impero finanziario e
bancario in Italia e all’estero, sorge ancora naturale un’altra
domanda: come è stato possibile che un siffatto sistema potes-
se prosperare e addirittura essere per un certo periodo indica-
to come elemento dinamico e rinnovatore del capitalismo fi-
nanziario italiano? Le risposte che di volta in volta sono state
date [in quegli anni] hanno chiamato in causa l’ignoranza e la
segretezza dei meccanismi perversi sindoniani svelati solo a
posteriori, oppure l’inadeguatezza di leggi e regolamenti per
frenare e imbrigliare la forza di un potere finanziario selvaggio.

Entrambe le giustificazioni saranno smentite proprio dal com-
portamento delle istituzioni preposte al controllo, e di una in
particolare:



Sono troppi e continuativi gli elementi che provano che la
massima autorità in materia, la Banca d’Italia, tenne rispet-
to alla vicenda Sindona un atteggiamento frutto di una scel-
ta politica di sostanziale protezione o sostegno, in tutto il pe-
riodo (fino al crack del settembre 1974) in cui il banchiere
sembrava marciare a gonfie vele, anche se non mancano
aspetti apparentemente contraddittori nei comportamenti
dell’istituto di emissione rispetto ad un settore o ad un altro
dell’attività del sistema sindoniano.
La Banca d’Italia con il suo massimo responsabile, il governa-
tore Guido Carli, ebbe molte occasioni negli anni precedenti
il crack per impedire legittimamente che il sistema sindoniano
continuasse ad agire in maniera perversa e selvaggia espan-
dendo la propria area di potere ed influenza, semplicemente
usando gli strumenti che la legge offriva in quel momento. Ma
ciò comportava un tipo di decisione che non fu presa.

La prima occasione è offerta dalle ispezioni che la Banca d’I-
talia, attraverso il settore della vigilanza, compie nell’inverno
1971-1972 presso le due banche sindoniane, la Banca Unione
e la Banca Privata Finanziaria. «I risultati di quelle ispezioni
sono chiari: sono accertati gli aspetti di rischio, di speculazio-
ne e di irregolarità delle due banche»46.

Nell’agosto del 1971 inizia l’ispezione presso la Banca Unio-
ne – nel cui consiglio d’amministrazione, oltre a Sindona co-
me vicepresidente, sedevano il solito Massimo Spada e Luigi
Mennini, delegato allo Ior47. L’ispezione terminerà il 7 feb-
braio 1972, e nella relazione conclusiva redatta per il gover-
natore, il giudizio complessivo è lapidario:

[…] negativo sia per taluni aspetti tecnici e sia, soprattut-
to, per i criticabili sistemi di comportamento che vanno
dall’istituzione di inammissibili contabilità riservate e dal-
la mimetizzazione di fatti aziendali, alla carenza di ogni
forma di controllo ed alle deficienze dell’apparato conta-
bile organizzativo. La gestione dell’azienda è apparsa im-
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prontata a criteri di condotta che non si addicono ad un
ente che esercita funzioni di interesse pubblico ai sensi
dell’articolo 1 della legge bancaria.

Segue la requisitoria di una serie di irregolarità, quali:
«Illecita costituzione di due contabilità riservate»; «fidi ec-

cedenti il quinto patrimoniale per lire 16 miliardi […] posti in
essere abusivamente, alcuni dei quali malgrado l’espresso di-
niego dell’organo di vigilanza»; «infrazioni e manchevolezze
valutarie»; «servizi di cassa a domicilio non autorizzati»; «ri-
serva d’obbligo deficitaria di 500 milioni (adeguata nel corso
degli accertamenti)»; «riporti passivi simulati»; «fidi fuori zo-
na abusivi»; «impieghi scadenti e molto concentrati, sia per
classi di importo (n. 70 assorbono il 69% dei crediti erogati)
che per rami di attività economica (oltre il 31% destinato ad
attività finanziarie e non commerciali)».

La relazione conclude indicando la necessità di ricorrere a
provvedimenti di rigore, ossia il commissariamento della Ban-
ca Unione.

Il 24 marzo 1972, la Banca d’Italia Milano, dietro istruzioni
di Banca d’Italia Roma, fa rapporto in merito alla situazione
della Banca Unione al procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano48. Il 17 aprile successivo vengono relazio-
nate alla Banca d’Italia le risultanze dell’ispezione – iniziata
nel settembre 1971 – alla Banca Privata Finanziaria. Anche in
questo caso il giudizio è secco e severo:

L’azienda svolgeva in prevalenza attività finanziaria e di in-
termediazione in cambi e titoli specialmente nell’ambito
delle società appartenenti ad holdings facenti capo agli azio-
nisti e in particolare a quello di maggioranza. Nettamente
sfavorevole il giudizio complessivo sulla situazione e sull’an-
damento della banca, basato sui normali criteri valutativi.

Le irregolarità riscontrate sono analoghe, se non più gravi, di
quelle esaminate presso l’altra banca sindoniana:



Violazione dell’articolo 38 della legge bancaria, conflitto di
interessi ex articolo 2.301 del codice civile; […] irregolare,
alterata o omessa registrazione di fatti di gestione; tenuta di
una seconda contabilità economica riservata; importi espo-
sti sul mod. 81 vig. notevolmente diversi da quelli effettivi;
riserva obbligatoria inferiore al dovuto di lire 1.527 milioni
[…] ; presentazione al risconto presso la Banca d’Italia di ef-
fetti non scontati e non contabilizzati; consegna di libretti al
portatore per lire 2.360 milioni senza ritiro di ricevuta; rela-
zioni fuori zona o eccedenti il limite legale; altre numerose
irregolarità nel settore valutario.

Gli ispettori concludono: «Si ritiene che la situazione dell’a-
zienda vada esaminata sotto il profilo dell’applicabilità o me-
no dell’articolo 57 della legge bancaria»49. Si propone cioè, ol-
tre al commissariamento, anche la liquidazione coatta e lo
scioglimento degli organi amministrativi.

Le autorità di vigilanza avevano capito che le banche di Sin-
dona gestivano affari che, oltre alla scarsa brillantezza azien-
dale, apparivano poco chiari, e anche poco puliti. La tenuta
di una contabilità riservata, la consegna di libretti al porta-
tore senza ricevuta, la carenza di ogni forma di informativa
e controllo, sono la punta di un iceberg di cui le autorità di
vigilanza percepiscono l’esistenza50.

Banca Privata Finanziaria e Ior:
esportazioni di capitali per centinaia di miliardi

Alcuni di questi affari poco puliti vennero descritti da Car-
lo Bordoni51, ex braccio destro di Sindona entrato come con-
sulente alla Banca Privata Finanziaria nell’estate del 1966.
Bordoni ebbe modo di accertare:

[…] la esistenza di un enorme «travaso unifase» di liquidità
dalla Banca Privata Finanziaria alla Moizzi & C. che costitui-
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va la base della banca stessa. Detti illeciti falsi trasferimenti
avvenivano […] prelevando dai conti dei depositanti e senza
che essi ne fossero avvisati […] cospicue somme che poi ve-
nivano poste a disposizione della Moizzi per cassa e di lì usci-
vano per essere accreditate nel conto dello Ior, che a sua vol-
ta poneva a disposizione di Sindona sulla Finabank di Gine-
vra. […] Tra gli anni 1966 e 1974 la sola Bpf [effettuò] espor-
tazioni di capitali per molte centinaia di miliardi di lire52.

Tali metodi per l’esportazione di capitali dall’Italia furono con-
fermati anche da Gianluigi Clerici, all’epoca direttore generale
della Bpf e membro del comitato esecutivo della Finabank, che
nella sua deposizione all’autorità giudiziaria descrisse «analiti-
camente la tecnica del passaggio del denaro dall’Italia alla Sviz-
zera, effettuato tramite un conto dello Ior sulla Bpf»53. Presso la
Finabank di Ginevra, secondo il racconto di Bordoni , il conto
dello Ior rifletteva esclusivamente operazioni speculative gigan-
tesche che risultavano in perdite colossali, sistematicamente fi-
nanziate, così come le perdite della banca, attraverso la Liber-
finco, società ombra di Finabank, usando liquidità in divisa
estera della Bpf. Nei primi mesi del 1973 «la Commissione fe-
derale delle Banche Svizzere durante una ispezione capillare
scoprì la situazione di fondo della Finabanke concesse a Sindo-
na e soci (Vaticano, Continental Illinois e Hambros) 48 ore di
tempo per chiudere definitivamente la Liberfinco, pena la di-
chiarazione di fallimento della Finabank»54.

Dopo le ispezioni presso le banche sindoniane, «a nessuna
delle logiche – e dovute – conseguenze giunge la Banca d’Ita-
lia. Con ritardo (per la Banca Unione il 24 marzo 1972 e per
la Banca Privata Finanziaria il 26 febbraio 1973, dopo ben ot-
to mesi) vengono segnalate le irregolarità alla magistratura la
quale tuttavia non ha il compito di prendere provvedimenti
amministrativi, spettando questi solo alla Banca d’Italia, ma
solo iniziative di carattere penale. Queste, con il consueto iter
lento, portano a un mandato di cattura spiccato nell’ottobre
1974, quando già Sindona era stato dichiarato fallito e aveva



preso la via dell’estero»55. La situazione più colma di irregola-
rità della Banca Privata Finanziaria (rispetto alla Banca Unio-
ne), rende ancora più grave il ritardo della Banca d’Italia nel
segnalare i fatti alla magistratura, che sicuramente avrebbe
potuto agire in modo più tempestivo qualora fosse stata av-
vertita immediatamente della situazione delle due banche.

Crolla l’impero finanziario di Sindona

A differenza del segretario al Tesoro statunitense David
Kennedy, amico e socio di Sindona, il ministro del Tesoro ita-
liano Ugo La Malfa ebbe modo di opporsi, con lungimiranza,
agli ultimi colpi di coda di un finanziere ormai disperato e sul-
l’orlo del baratro. Già il 7 luglio 1973, in occasione del suo in-
sediamento come ministro del Tesoro, La Malfa pubblica-
mente denuncia l’esistenza di un gruppo di persone da lui de-
finite come i golpisti della Borsa: Roberto Calvi, Michele Sin-
dona, Giorgio Corsi, Carlo Pesenti e Anna Bonomi56.

Nel corso del 1973 Sindona si trova in sempre maggiori dif-
ficoltà. Le sue banche si trovano pericolosamente sull’orlo
dell’insolvenza per una serie di operazioni sbagliate sui cambi
e hanno un disperato bisogno di liquidità. Sindona pensa di
ottenerla attraverso una complicata operazione finanziaria im-
perniata sulla Finambro. Il 3 agosto 1973 una’assemblea
straordinaria della Finambro deliberò un aumento di capitale
da 20 a 160 miliardi di lire57: per effettuarlo era necessario il
consenso del ministro del Tesoro. In un appunto del 28 ago-
sto 1973, con il quale accompagnava un promemoria trasmes-
sogli a proposito dell’aumento del capitale Finambro, il mini-
stro La Malfa scriveva: «Mezza Italia si sta muovendo per que-
sta operazione, il che mi rende ancora più diffidente»58. La
Malfa aveva visto giusto: la Finambro era una scatola vuota e
il denaro ottenuto mediante il collocamento in Borsa dei tito-
li sarebbe servito per fornire liquidità alle boccheggianti ban-
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che sindoniane, che, come successivamente affermò il liquida-
tore Giorgio Ambrosoli, già «alla data del 30 luglio 1973, era-
no in stato di insolvenza»59. Tutto questo si sarebbe tradotto
in una distruzione di ricchezza, e a pagarne le conseguenze sa-
rebbero stati principalmente i piccoli risparmiatori60.

Nel febbraio 1973 le autorità di controllo della Borsa ame-
ricana bloccarono, per irregolarità negli acquisti, la trattazio-
ne dei titolo Vetco Offshore Industries, impianti petroliferi. Il
20%61 della società era stato acquistato dalla Fiduciary Invest-
ment Services62, finanziaria basata nel Liechtenstein, con sede
romana presso la banca sindoniana che opera per lo Ior sul
mercato americano. L’«incidente» costerà al Vaticano il paga-
mento di una multa per irregolarità di 320mila dollari63, com-
minata dalla Securities and Exchange Commission (l’organo
di controllo delle borse Usa), che intimò la Fis a rivendere tut-
to il pacchetto Vetco. «Fu a questo punto che si seppe che
quasi tutti i titoli posseduti dalla finanziaria erano in realtà di
proprietà del Vaticano»64.

Il 21 settembre 1973, la Procura di Roma informò in via riser-
vata il ministro del Tesoro e il governatore della Banca d’Italia
che era stata presentata una denuncia, «dalla quale risultava che
la Finambro aveva negoziato titoli in Borsa prima dell’omologa-
zione delle deliberazioni relative all’aumento del capitale sociale
e prima ancora della prescritta autorizzazione del ministero del
Tesoro»65. Questo a riprova del fatto che per arginare le nefan-
dezze di Sindona erano necessari tempestivi interventi sul piano
amministrativo tali da bloccare il margine di manovra di cui que-
st’ultimo continuava a godere. Poteri dei quali la Banca d’Italia
disponeva in via esclusiva. L’opposizione del ministro del Teso-
ro è risoluta e si traduce in un nuovo insuccesso per Sindona.
Dopo questo nuovo fallimento nel tentativo di dare respiro alle
sue banche, la situazione di Sindona appare sempre più com-
promessa e declinerà progressivamente nel corso del 1974, anno
che segna il tracollo finale del banchiere siciliano su entrambe le
sponde dell’oceano66.



Un breve spiraglio, invece, Sindona lo intravide grazie al go-
vernatore Guido Carli e al ministro La Malfa che – sebbene
pienamente informati della grave situazione nella quale versa-
vano le insolventi banche sindoniane – terranno un compor-
tamento dolosamente ambiguo, in relazione al tentativo del fi-
nanziere di risollevare le sue sorti in Italia. Questi aveva infat-
ti – nel dicembre 1972 – presentato alla Banca d’Italia la pro-
posta di fusione delle sue banche mediante incorporazione
della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione, creando
così la Banca Privata Italiana. Il 21 dicembre 1973 la Banca
d’Italia comunica la propria autorizzazione e nello stesso gior-
no le assemblee delle banche deliberano la fusione. Il 29 di-
cembre successivo anche La Malfa comunica la propria auto-
rizzazione67. Tutto ciò «in un momento in cui era già chiaro, e
soprattutto doveva esserlo alla Banca d’Italia, che le due ban-
che si trovavano in uno stato di insolvenza, come del resto af-
ferma il commissario liquidatore Ambrosoli, il quale fa risali-
re all’agosto 1973 la definitiva perdita di consistenza degli isti-
tuti bancari sindoniani»68.

Nel febbraio 1974 per la prima volta compaiono tracce di
un certo interessamento per le sorti della Franklin National
Bank da parte degli organi di regolamentazione americana69. 

La fine dell’avventura sindoniana nel mondo della finanza si
stava avvicinando a rapidi passi. Il 10 giugno 1974 Sindona
ebbe una riunione [a New York] con i tre amministratori
delegati del Banco di Roma, Giovanni Guidi, Ferdinando
Ventriglia e Mario Barone. […] Sindona aveva passato i me-
si precedenti a muovere tutte le conoscenze politiche per ot-
tenere uno scambio di questo tipo: finanziamenti per la De-
mocrazia cristiana, impegnata nel difficile referendum sul
divorzio, in cambio della nomina di Barone ad amministra-
tore delegato del Banco di Roma. Questo scambio mette
Sindona nella condizione di chiedere ai rappresentanti del
Banco di Roma l’apertura di una cospicua linea di credito in
valuta70.
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Il 20 giugno, bruciando tutte le tappe e le prescritte procedu-
re, il Banco di Roma concede un prestito di 100 milioni di dol-
lari alle banche del gruppo sindoniano, facendolo transitare
per il Banco di Roma-Nassau a firma del responsabile esteri
Mario Barone.

Il prestito […] è effettuato con procedure illegittime sia per
la mancata e posteriore autorizzazione dell’Ufficio italiano
cambi, sia sotto l’aspetto delle garanzie offerte da società
(Finambro, Sgi), che per le loro consistenze patrimoniali
non avrebbero potuto farlo, sia per le garanzie di impiego
delle risorse messe a disposizione da un ente di diritto pub-
blico, sia infine per l’altissimo tasso di rischio che l’opera-
zione comportava71. 

Che le garanzie fornite da Sindona fossero inesistenti appari-
va chiaro anche a un osservatore non particolarmente compe-
tente. A questa data il patrimonio delle due banche sindonia-
ne appare totalmente perso e anche la quasi totalità dei depo-
siti con le banche estere risulta essere fittizia72.

In un primo momento coesistono nelle intenzioni del Banco
di Roma sia la volontà di sostenere Sindona, che quella di as-
sorbire eventualmente il sistema sindoniano; in un secondo
momento, la banca di interesse nazionale mira esclusiva-
mente ad assorbire le banche sindoniane scaricando i relati-
vi oneri sulla collettività. E tutto ciò con la benedizione del-
la Banca d’Italia, senza il cui consenso l’operazione prestito
non avrebbe potuto essere perfezionata e condotta a termi-
ne. Il denaro del prestito, per il quale il Banco di Roma ri-
vendica la reintegrazione della Banca d’Italia, finisce per be-
neficiare i responsabili del dissesto con l’impiego all’interno
del gruppo della somma, senza contribuire in alcun modo al
compito del salvataggio. Scrive il commissario liquidatore:
«Sorprende e addolora che 100 milioni di dollari sono stati
spesi da un’azienda pubblica quale il Banco di Roma, che



operava tramite la sua consociata di Nassau, quasi per nul-
la». I responsabili distaccati nelle banche sindoniane di con-
certo con i dirigenti del Banco di Roma, Ferdinando Ventri-
glia, Mario Barone e Giovanni Guidi, accettano di farsi in-
vischiare in operazioni se non illecite quanto meno discuti-
bili e, probabilmente, illegittime anche sotto l’aspetto lega-
le, quali l’impiego distorto del prestito dei 100 milioni di
dollari, i rimborsi allo Ior, ad altre entità finanziarie sindo-
niane e a singoli esportatori di valuta73.

Luigi Mennini, delegato dello Ior, fa direttamente pressione
sulla Banca d’Italia, 

[…] affinché le somme dello Ior, per milioni di dollari, siano
rimborsate puntualmente alla scadenza dei contratti, cosa
che avvenne nonostante le direttive generali che avrebbero
dovuto escludere i rimborsi sia dello Ior che degli esportato-
ri di valuta, camuffati da depositi fiduciari bilaterali fra Bpf e
Finabank (entrambe con partecipazione azionaria vaticane).
Questi e altri episodi dell’estate 1974, al momento della crisi
e del crack, stanno ulteriormente a dimostrare quanto fosse-
ro stretti fino alla coincidenza gli interessi vaticani con quel-
li sindoniani, consolidatisi nel corso di un quinquennio con
piccole e grandi operazioni finanziarie internazionali anche
illegittime come l’esportazione dei capitali74.

Nonostante questo quadro allarmante, messo in luce dall’i-
spezione della Banca d’Italia a partire dall’inizio di luglio e
dalle ripetute denunce espresse, pubblicamente e non, sui gra-
vi comportamenti del «gruppo» Sindona, il governatore Carli
sembra preferire la soluzione di un intervento del Banco di
Roma «rispetto ai provvedimenti previsti dalla legge bancaria
che […] metteva al primo posto la scelta a favore della stabi-
lità. Carli fu in seguito violentemente criticato per questo sup-
posto aiuto dato a Sindona»75.

76 TURCO – PONTESILLI – DI BATTISTA



PARADISO IOR   77

Anche quando verso la metà di luglio 1974 gli ispettori del-
la Banca d’Italia (dott. Vincenzo Desario e dott. Calogero
Taverna) […] comunicano al governatore la voragine di de-
biti e di imbrogli che sottostà alle banche sindoniane, Carli
preferisce non assumere i necessari provvedimenti drastici,
fidando sulla possibilità di recupero affidata agli uomini del
Banco di Roma76.

Sul finire dell’estate, lo stesso Carli propose «che un consor-
zio di banche pubbliche, in particolare le tre banche di inte-
resse nazionale, si facessero carico di rilevare attività e passi-
vità delle banche sindoniane per conferirle a un nuovo inter-
mediario che avrebbe dovuto prendere il nome di Banca d’Ol-
tremare. L’idea del governatore trovò interessati interlocutori
solo nei responsabili del Banco di Roma che, essendo già coin-
volti nella vicenda, caldeggiavano il coinvolgimento di altre
banche del settore pubblico. I responsabili della Banca Com-
merciale e del Credito Italiano si opposero con forza al pro-
getto. Anche se in questa occasione non ebbe fortuna, Carli
creò il precedente per ogni futuro intervento della Banca d’I-
talia nel caso di crisi bancarie»77.

Il 29 luglio 1974 giunge a compimento il processo di fusio-
ne delle banche sindoniane nella nuova Banca Privata Italia-
na, «proprio grazie alla prima autorizzazione della Banca d’I-
talia, che in tal modo si fa garante di un’attività bancaria del-
le cui profonde irregolarità era pure a perfetta conoscenza, sia
attraverso le ispezioni che con gli altri strumenti di controllo
di cui dispone una banca centrale»78. Ulteriori connivenze si
possono desumere dal fatto che «tale fusione fu realizzata dal
Banco di Roma»79.

Il 14 agosto 1974 il Tribunale civile di Milano dichiara lo sta-
to di insolvenza della Banca Privata Italiana di Michele Sindo-
na80. Il 27 settembre, con decreto del ministro del Tesoro, la
Banca Privata Italiana viene messa in liquidazione coatta am-
ministrativa e viene nominato commissario liquidatore l’avvo-
cato Giorgio Ambrosoli. «Subito dopo la messa in liquidazione



delle banche di Sindona iniziarono da più parte i tentativi, spes-
so accompagnati da minacce, volti a ottenere la revoca del prov-
vedimento, che furono il motivo guida degli anni a venire»81.

Il 4 ottobre 1974 il giudice istruttore di Milano, Ovilio Urbi-
sci, emette un mandato di cattura per Michele Sindona, il pri-
mo, per «falsità in scritture contabili, false comunicazioni e il-
legale ripartizione degli utili» nella Banca Unione. L’ordine di
cattura è segretissimo perché Urbisci credeva di poter cogliere
di sorpresa Sindona che però era già riparato a Ginevra in
Svizzera. Il successivo 8 ottobre i giornali di tutto il mondo ri-
portano la notizia del mandato di cattura per Michele Sindo-
na, ma il finanziere siciliano nella stessa mattinata si imbarca su
di un aereo per Taipei, Taiwan, da cui non c’è rischio di essere
estradati. In quello stesso giorno, a New York viene dichiarata
insolvente la Franklin National Bank, segnando perciò il disa-
stro anche del ramo «americano» dell’attività di Sindona82.

Con sentenza del 14 ottobre 1974 la Banca Privata Italiana
viene dichiarata insolvente dal Tribunale di Milano. A pochi
giorni di distanza la Procura della Repubblica del capoluogo
lombardo, che stava già procedendo a carico di Sindona per il
reato di false comunicazioni sociali e illegale ripartizione di
utili, esercita l’azione a carico del finanziere di Patti per il de-
litto di bancarotta fraudolenta83.

Il 23 ottobre 1974, nell’ambito delle indagini sulla banca-
rotta di Sindona, viene ritirato il passaporto a Massimo Spada
– nonché a Tullio Torchiani, presidente della Bastogi, e Im-
briani Longo, consigliere della Bastogi e della Snia Viscosa –
in quanto ex consiglieri della Banca Unione. I reati ipotizzati
sono di false comunicazioni e illegale ripartizione degli utili84.
Per la sua complicità nel caso Sindona, Spada sarà successiva-
mente condannato a cinque anni di reclusione.

L’11 luglio 1979, Giorgio Ambrosoli, liquidatore della Ban-
ca Privata Italiana, società chiave degli interessi di Sindona in
Italia, dopo ripetute minacce, viene ucciso a Milano, sotto la
propria abitazione, da un killer pagato da Sindona. «Al suo

78 TURCO – PONTESILLI – DI BATTISTA



PARADISO IOR   79

funerale brilleranno per la loro assenza i rappresentanti delle
forze politiche e delle istituzioni, salvo la Banca d’Italia nella
persona di Paolo Baffi»85.

Il 21 luglio 1979 anche Boris Giuliano, investigatore della
Polizia di Stato e capo della Squadra Mobile di Palermo, vie-
ne assassinato. Giuliano aveva incontrato Giorgio Ambrosoli
pochi giorni prima della morte di quest’ultimo, per parlare
delle indagini nei confronti di Michele Sindona. Giuliano, in
particolare, si era occupato dell’omicidio, nel maggio 1978,
dell’esponente mafioso Giuseppe Di Cristina, sul cui corpo
«aveva trovato assegni ed altri documenti da cui si poteva de-
durre che Sindona aveva riciclato i profitti derivanti dalla ven-
dita dell’eroina attraverso la banca vaticana per poi trasferirli
nella sua Amincor Bank in Svizzera»86.

Nel febbraio 1980 cominciò negli Stati Uniti il processo
contro Michele Sindona. Subito prima il Vaticano dichiarò
che avrebbe assistito il suo ex consigliere finanziario. Tre alti
dignitari, i cardinali Giuseppe Caprio, Sergio Guerri e l’arci-
vescovo Paul Marcinkus, acconsentirono a registrare delle de-
posizioni giurate per aiutare Sindona. Poco prima dell’inizio
della registrazione, monsignor Blanchard, il segretario del car-
dinale Guerri, telefonò all’ambasciata americana per disdire
l’appuntamento. All’ultimo minuto il segretario di Stato, il
cardinale Casaroli, aveva revocato il permesso: non ci sarebbe
stata nessuna deposizione87.

Il 22 marzo 1986 si concluse la vita di Michele Sindona, av-
velenato da un caffè al cianuro nel carcere di Voghera dove
era detenuto.

«Crack» Sindona, i bancarottieri vaticani
condannati restano al loro posto

L’insolvenza della Banca Privata Finanziaria provocò perdi-
te ammontanti nel 1974 a oltre 250 miliardi di lire, che ade-



guati al 1984 superavano i mille miliardi di lire. Nel processo
di primo grado, conclusosi il 12 luglio 1984, saranno condan-
nati due importanti banchieri vaticani, strettamente legati a
Sindona attraverso la loro presenza nel consiglio di ammini-
strazione della Banca Unione. Luigi Mennini, «numero due»
dello Ior, viene condannato a sette anni di reclusione; Massi-
mo Spada, già a capo dello Ior dal 1947 al 1962, a cinque an-
ni. Entrambi vengono dichiarati «inabilitati all’esercizio di
un’impresa commerciale e incapaci ad esercitare uffici diretti-
vi presso qualsiasi impresa per i [successivi] dieci anni»88.

Già nel febbraio 1981 Mennini era stato colpito da un man-
dato di cattura, con l’accusa di concorso in bancarotta fraudo-
lenta. Secondo i giudici, «Mennini avrebbe diretto una serie di
operazioni all’estero, speculative, che poi contribuirono a
svuotare le banche di Sindona dei vari capitali fino al crack»89.
Lo Ior, all’epoca, era socio di minoranza nelle banche di Sin-
dona e in particolare arrivò a depositare presso la Banca Unio-
ne 40 milioni di dollari in valuta estera. Mennini, non è chiaro
se per conto suo o in qualità di rappresentante dello Ior, «at-
traverso gli istituti di credito controllati dal finanziere Sindona
operò sul mercato internazionale dei capitali. Sempre a carico
di Mennini sarebbero emersi altri elementi. In particolare al-
cuni coimputati lo accuserebbero di essere stato al corrente di
tutte le decisioni prese da Sindona e dai suoi “amici”»90.

Massimo Spada – che per primo raccomandò Sindona ai ver-
tici dell’amministrazione finanziaria vaticana – era stato arre-
stato il 2 ottobre 1980, con l’accusa di concorso in bancarotta
fraudolenta pluriaggravata91. Nell’inchiesta Sindona, Spada era
entrato nella sua veste di vicepresidente della sindoniana Ban-
ca Privata Finanziaria. «Nel 1974 il giudice istruttore milane-
se, Ovilio Urbisci […] aveva indiziato del reato di bancarotta
fraudolenta i vertici della Banca d’Italia e del Banco di Roma,
corso quest’ultimo in soccorso del vacillante impero sindonia-
no. Con Spada, avevano ricevuto una comunicazione giudizia-
ria personaggi del calibro di Carli, Ventriglia, Guidi e Baro-
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ne»92. Peraltro, Spada sfuggì all’arresto assieme a Roberto Cal-
vi e altri amministratori del Banco Ambrosiano soltanto per-
ché settantaseienne e in non buone condizioni di salute.

Nell’intero caso politico e giudiziario riguardante Sindona,
i «chiarimenti adeguati e giustificativi»93 in merito al ruolo
svolto dal Vaticano e dai suoi banchieri non arrivarono mai.
Nonostante la condanna del 1984 per bancarotta fraudolenta
e l’interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale,
Mennini manterrà il suo posto di delegato dello Ior per ben
altri quattro anni. Nei successivi anni Ottanta diventerà uno
dei maggiori responsabili, assieme a Paul Marcinkus e Rober-
to Calvi, della bancarotta del Banco Ambrosiano. Dalla relati-
va vicenda processuale uscirà tuttavia indenne, grazie alla so-
stanziale connivenza della Corte di Cassazione italiana.

Le denunce del Partito Radicale sul caso Sindona-Ior

La commissione d’inchiesta parlamentare sul caso Sindona,
che svolse le proprie indagini dal 18 settembre 1980 al 27 ot-
tobre 1982, fu istituita soprattutto grazie all’impegno politico
del Partito Radicale, il cui gruppo parlamentare per primo de-
positò una proposta di legge in tal senso. Al termine dei lavori
della commissione, il deputato radicale Massimo Teodori fu
autore di una relazione di minoranza, che approfondì in parti-
colare l’intreccio di potere fra il finanziere Michele Sindona e
il Vaticano. Nell’introduzione alla relazione, Teodori raccontò
il percorso parlamentare che portò alla costituzione della com-
missione d’inchiesta.

Nel settembre 1974, allorché Michele Sindona stava crol-
lando sotto il cumulo delle sue delittuose attività finanziarie,
Sandro Pertini, allora presidente della Camera dei deputati,
esclamava dal suo autorevole scanno:
«È inconcepibile che il Parlamento sia stato tenuto fino ad
ora all’oscuro di tutto. Non è ammissibile che sull’affare Sin-
dona il governo stenda un velo pietoso».



Il velo pietoso è rimasto a coprire la vicenda sindoniana e le
trame di potere con le relative connessioni politiche ancora
per molti anni durante i governi Rumor, Colombo, An-
dreotti, Cossiga e Forlani, che si sono succeduti dal 1974 ad
oggi, e con maggioranze parlamentari di Centro, Centrosi-
nistra e unità nazionale, fino ai lavori della commissione par-
lamentare d’inchiesta avviatisi nell’autunno 1980.
Il 23 luglio 1979 i deputati del gruppo Radicale della Came-
ra presentavano una proposta di legge per la «istituzione di
una commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti fra
Sindona, pubblica amministrazione e ambienti politici».
Erano passati solo dieci giorni dall’assassinio del commissa-
rio liquidatore delle banche sindoniane Giorgio Ambrosoli 
e la VIII Legislatura, che vedeva 18 deputati radicali eletti
alla Camera, era iniziata da appena un mese. Quella propo-
sta avanzata da un gruppo parlamentare di minoranza e di
opposizione rompeva un lungo silenzio non solo dei partiti
della maggioranza, e in special modo della Democrazia cri-
stiana, ma anche del Partito comunista italiano.
Durante gli anni precedenti, l’azione della banda sindonia-
na era stata intensa e aveva investito e coinvolto ambienti
politici e della pubblica amministrazione ad altissimo livel-
lo: la presidenza del Consiglio con Giulio Andreotti, la Ban-
ca d’Italia, banche di interesse nazionale e di diritto pubbli-
co, le alte sfere della giustizia, delle partecipazioni statali e
della diplomazia. Eppure in sede politica e parlamentare il
velo pietoso di cui aveva parlato Sandro Pertini rimaneva
solido a coprire connivenze, alleanze e padrinaggi di cui non
erano in pochi a conoscere la natura e l’estensione. Ancora
all’inizio del 1979 il presidente del Consiglio Andreotti si
dava da fare per trovare soluzioni convenienti (ai sindonia-
ni) per la sistemazione dell’affaire, mentre alla criminalità fi-
nanziaria del gruppo sindoniano si aggiungeva la criminalità
comune delle minacce al commissario liquidatore avvocato
Giorgio Ambrosoli, che poi sarebbero sfociate nell’assassi-
nio politico, come era accaduto qualche mese prima con il
giornalista Mino Pecorelli.
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Anche la proposta radicale della commissione d’inchiesta,
tempestivamente presentata dopo l’assassinio Ambrosoli, ha
dovuto superare non poche difficoltà prima di divenire legge
dello Stato e passare alla fase operativa. Dopo i radicali, anche
altre forze politiche presentavano le loro proposte, così come
avviene in Parlamento allorché nessun gruppo vuole restare
fuori da una questione che riveste grande interesse di attualità.
Tre giorni dopo il deposito della proposta radicale, il 26 luglio,
depositavano la loro proposta i deputati della Sinistra indi-
pendente, il 27 quelli del Partito comunista italiano, il 30 i re-
pubblicani, il 31 i deputati del Movimento sociale italiano, il 2
agosto i socialisti, il 4 quelli del Partito di unità proletaria, l’8
agosto alcuni democristiani (Giuliano Silvestri, Carlo Sangalli,
Gaetano Morazzoni e Nicola Sanese) e, infine, il 27 settembre
i socialdemocratici e i liberali. Nel frattempo Michele Sindona
era scomparso dal dorato esilio dell’Hotel Pierre di New York,
alla vigilia di un ennesimo processo. Il 2 agosto i radicali chie-
devano la «procedura d’urgenza» e nei mesi di settembre e ot-
tobre 1979 si completava la procedura della discussione con la
approvazione, l’8 novembre 1979, di un testo unificato in com-
missione Finanze e Tesoro della Camera in sede legislativa.
Dovevano passare ben sei mesi per l’approvazione definiti-
va avvenuta il 14 maggio 1980 da parte dell’altro ramo del
Parlamento, il Senato, presieduto da Amintore Fanfani. Un
ritardo inspiegabile, se non appunto riconducibile a «quel-
l’ostruzionismo della maggioranza» che tante volte aveva ri-
cordato Piero Calamandrei, dal momento che si trattava di
un testo già definitivo non revisionato dalle commissioni se-
natoriali e per il carattere d’urgenza che sempre più il caso
Sindona andava assumendo.
Era nel frattempo riapparso a New York Sindona, cercando
di accreditare la confusa tesi di un rapimento da parte di un
sedicente «gruppo proletario di eversione per una migliore
giustizia» mentre, in sede giudiziaria e pubblicistica, si ag-
giungevano sempre nuovi inquietanti particolari della vicen-
da che ne facevano già uno dei maggiori, se non il maggiore
scandalo politico-finanziario del Regime.



Dopo l’approvazione della legge si verificava un ulteriore gra-
ve ritardo: i presidenti delle due Camere, l’onorevole Nilde
Iotti e il senatore Amintore Fanfani, non nominavano il pre-
sidente della commissione, come di loro spettanza, non tro-
vando l’accordo sul nome del candidato. Per questa ragione,
nei cinque mesi che seguirono l’approvazione della legge isti-
tutiva, a più riprese i radicali dovettero intervenire per solle-
citare quella nomina prendendo la parola in aula alla Came-
ra, con interrogazioni e con una pubblica lettera alla presi-
dente Iotti il 15 settembre 1980.
Anche quel ritardo era un segno che qualcuno non gradiva
eccessivamente che la commissione si mettesse al lavoro e
quindi usava ogni possibile tattica procedurale per ritardare
il compimento di un atto dovuto. Infine, con la nomina a
presidente dell’onorevole Francesco De Martino, solo a fine
settembre 1980 la commissione poteva insediarsi e iniziare i
propri lavori94.
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Paul Marcinkus, Roberto Calvi e la bancarotta
dell’Ambrosiano

Come si è detto, nel processo di smobilitazione sul mercato
internazionale del patrimonio della Santa Sede, voluto dallo
stesso Paolo VI, fu determinante, connaturata e fondamenta-
le la complicità oltre che di Michele Sindona, anche quella fra
monsignor Paul Marcinkus e Roberto Calvi.

Paul Casimir Marcinkus – nato a Cicero, Illinois, nel 1922 e
morto a Sun City, Arizona, nel 2006 – fu chiamato alla segre-
teria di Stato fin dal 1959, e negli anni Sessanta presterà ser-
vizio come interprete e accompagnatore del Papa nei suoi
viaggi all’estero. Il 24 dicembre 19681 Marcinkus venne con-
sacrato dal Papa vescovo di Orta, fittizia sede episcopale in
Tunisia vicino Cartagine, e dopo pochi giorni venne nomina-
to segretario dello Ior. Già da questo si capisce quanta fretta
avesse Paolo VI nel portare Marcinkus al vertice dell’ammini-
strazione bancaria del Vaticano. Dato che il presidente dello
Ior, l’ottantaquattrenne cardinale Alberto di Jorio, gioca un
ruolo meramente nominale, Marcinkus è diventato ora l’uomo
chiave delle finanze vaticane, commenterà il «Time»2. L’anno
successivo alla nomina, il cardinale di Jorio viene pensionato,
e Marcinkus subentra, nel gennaio 1971, alla presidenza della
banca vaticana.

In quell’occasione le strade della banca vaticana e del vescovo
americano si incrociarono. Che cosa fosse giuridicamente lo Ior
è una domanda che è stata posta molto di frequente, in partico-



lare dopo il dissesto del Banco Ambrosiano, e su questo punto
ci soffermeremo alla fine di questo capitolo. La risposta «è mol-
to complessa. In primo luogo il Vaticano afferma che lo Ior non
è una banca, “ma un istituto che opera con modalità sue pro-
prie”. In secondo luogo, lo Ior non era tenuto a nessun tipo di
informativa, né verso i depositanti, né verso i terzi, né tanto me-
no a pubblicare un bilancio o un consuntivo. Lo Ior doveva ri-
spondere, in teoria, a una commissione di cinque cardinali, ma
di fatto Massimo Spada prima e Marcinkus poi si mossero sen-
za vincoli particolari. […] Quando ci fu il dissesto del Banco
Ambrosiano il patrimonio netto dello Ior era stimato in circa
150 milioni di dollari. Con queste caratteristiche lo Ior veniva
veramente ad assomigliare a un intermediario che agisce su una
piazza off shore»3.

Il passaggio delle consegne da di Jorio a Marcinkus era sta-
to accompagnato da molte perplessità negli uffici vaticani: 

[…] il cardinale americano John Wright […] se ne era stu-
pito, dichiarando che il medesimo Marcinkus confessava
agli amici di muoversi con difficoltà nel campo degli affari;
l’arcivescovo di Torino, Michele Pellegrino, non aveva esita-
to a manifestare la sua sorpresa a Paolo VI. Soddisfatto, vi-
ceversa, ne era monsignor Macchi che, insofferente di dover
trattare con di Jorio, aveva finalmente una persona di sua fi-
ducia nella banca nella quale era depositato anche un «con-
to personale» del Papa […] voluto da Paolo VI, il cui ac-
cantonamento gli consentiva di agire in libertà. […]
Il cardinale Egidio Vagnozzi sosteneva che Marcinkus e
Mennini erano stati coinvolti nell’attività di Sindona per due
motivi: il fascino dell’uomo e i notevoli profitti ricavati in un
primo tempo dallo Ior nella negoziazione di titoli sui merca-
ti esteri. Comunque sia, né Marcinkus né Mennini ebbero
qualcosa in contrario quando nel 1974 Sindona fuse la Ban-
ca Unione e la Banca Privata Finanziaria nella Banca Privata
Italiana che nacque – come poi si seppe – senza patrimonio4.

86 TURCO – PONTESILLI – DI BATTISTA



PARADISO IOR   87

Passaggio di consegne: Sindona
presenta Calvi a Marcinkus

Proprio nel periodo in cui diventava il maggior fiduciario
della finanza vaticana, Michele Sindona conobbe Roberto
Calvi. Come spiega Bellavite Pellegrini, si può a buona ragio-
ne pensare che i due si siano incontrati nel 1969. A quella da-
ta Calvi non aveva bisogno di Sindona per scalare i vertici del
Banco, a cui era vicinissimo. Voleva arrivare preparato al mo-
mento decisivo e chiese al banchiere siciliano di introdurlo ai
suoi soci d’affari stranieri. Lo scopo di Sindona era quello di
entrare in relazione di affari con chi avrebbe avuto, da lì a po-
co, in mano le redini di una banca di dimensioni ben superio-
ri rispetto alle sue. Si trattava di uno scambio alla pari: le re-
lazioni di Sindona in cambio della possibilità di avere come
socio d’affari in futuro il Banco Ambrosiano5.

Fu probabilmente lo stesso Sindona a mettere in contatto
Calvi con Marcinkus nel corso del 1970. Ne è una conferma
indiretta il fatto che lo Ior […] aumenti la sua partecipazio-
ne nel capitale del Banco passando da 6.181 azioni, pari al-
lo 0,12% del capitale al 1° gennaio 1970, a 46.972 azioni,
pari allo 0,93% al 1° gennaio 1971. […] L’aumento della
partecipazione azionaria dello Ior nel Banco Ambrosiano
può essere letto come una premessa per affari futuri che
Calvi e Marcinkus intendevano fare insieme. L’incontro fra
i due deve essere in ogni caso avvenuto prima del luglio del
1971, data in cui siedono insieme come consiglieri di ammi-
nistrazione della Cisalpine, di cui lo Ior detiene il 2,5% del
capitale.
A partire dal 1971 lo Ior viene dunque coinvolto come tra-
mite in una serie di operazioni con il Banco Ambrosiano [e
con Cisalpine, Radowal, United Trading Company, Banca
del Gottardo6, Compendium, Manic, Zitropo]
[…] Si tratta di un intreccio di rapporti che videro lo Ior sem-
pre più compromesso nelle operazioni sempre meno traspa-



renti che Calvi andava intessendo a sostegno della rete occul-
ta di società estere, costruita inizialmente allo scopo di assi-
curarsi il controllo del Banco, ma successivamente usata an-
che come tramite per operazioni ancora meno lecite legate a
personaggi e istituzioni gravitanti nell’ambito della loggia
massonica Propaganda 2 (P2)7.

Lo scandalo seguito al dissesto di Sindona, pur mettendolo
parzialmente in difficoltà, aveva solamente sfiorato l’Ambro-
siano. Tuttavia aveva spinto Calvi a cercare con insistenza
«contatti» nel mondo politico utili a spianargli la strada di
fronte a possibili problemi di tipo amministrativo di cui già
c’era stata qualche avvisaglia. In particolare, Calvi era interes-
sato a un aggancio al ministero del Commercio con l’Estero
«per rendere in prospettiva meno complicata di quanto non
fosse stata in passato l’ipotesi di eventuali aumenti di capitale
da parte delle controllate estere, prima fra tutte la Compen-
dium. […] Molto verosimilmente, verso la fine del 1974, per
i motivi descritti, Roberto Calvi entrò in contatto con Licio
Gelli e Umberto Ortolani».

Secondo la versione di Clara Calvi, vedova di Roberto, ri-
portata negli atti della commissione parlamentare d’inchiesta
sulla loggia massonica P2, «grazie ai buoni uffici dei due capi
della P2, a suo marito venne presentato Ruggero Firrao, di-
rettore per le valute del ministero del Commercio con l’Este-
ro. Costui era nella posizione chiave di segnalare al ministro
quali autorizzazioni concedere e quali non concedere. Firrao,
che rimase in quella posizione fino allo scoppio dello scanda-
lo P2 nel 1981, fu l’uomo che fece pervenire a Calvi le auto-
rizzazioni di cui aveva bisogno».

Anche grazie a questo prezioso contatto all’interno del mi-
nistero, Calvi poté iniziare a costruire il suo «impero» finan-
ziario all’estero. Il 28 novembre 1970, a seguito dell’autoriz-
zazione ricevuta da Banca d’Italia di Roma e dal ministero del
Commercio con l’Estero – foglio n. 495364, ministro: Mario
Zagari, Psi)8 – il Banco Ambrosiano acquista il 40% del capi-
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tale della Compendium S.A. Holding che nel 1976 assumerà
la denominazione Banco Ambrosiano Holding9, e che diven-
terà il maggiore strumento operativo all’estero di Mar-
cinkus/Calvi, sul quale si riverserà la voragine di debiti che
causerà la bancarotta del 1982.

Dopo meno di due anni, il 3 maggio 1972, il ministero del
Commercio con l’Estero autorizza – foglio n. 191693, mini-
stro: Camillo Ripamonti, Dc – Il Banco Ambrosiano a sotto-
scrivere un aumento di capitale sociale della Compendium da
15 milioni a 45 milioni di franchi svizzeri10. Ancora il 1° giu-
gno 1973 la Compendium aumenta il capitale sociale da 45 a
90 milioni di franchi svizzeri, con l’Ambrosiano che ancora
una volta lo sottoscrive con l’autorizzazione, foglio n. 602884,
del ministero del Commercio con l’Estero guidato da Gian-
matteo Matteotti, Psdi11. Risulta evidente che tutti i ministri
che si succedettero in quel dicastero chiave autorizzarono, in
modo più o meno connivente, Calvi a proseguire nel suo di-
segno di espansione all’estero.

Oltre a questi appoggi esterni, Calvi poteva contare sulla
«supina acquiescenza» dei membri del consiglio di ammini-
strazione, che per motivi diversi «avevano interesse a rimane-
re il più possibile in sintonia con i desideri del presidente.
[…] Di fronte a domande indiscrete o giudicate tali che pote-
vano sorgere, Calvi aveva poi pronto il paravento per eccel-
lenza, ossia di rispondere all’interlocutore che reiterava la do-
manda con una espressione più o meno ambigua, che facesse
intendere come, dietro a tutta la costruzione, senza precisare
come, c’erano il Vaticano e lo Ior»12.

Il ruolo dello Ior nella costruzione
dell’impero Ambrosiano

La complicità dello Ior in quei primi anni, invece, è stata
ampiamente accertata, anche se non giudizialmente. Il 23



marzo 1971 viene costituita a Nassau (Bahamas) la Cisalpine
Overseas Bank con un capitale iniziale di 2,5 milioni di dolla-
ri, controllata dalla Compendium. I depositi ricevuti passano
da 240 milioni di dollari nel 1971 a 465,9 milioni nel 1977.
Nel 1978 gli ispettori della Banca d’Italia osserveranno che
«l’azienda […] ha dichiarato di non essere in grado di indica-
re verso quali finanziamenti siano state indirizzate le disponi-
bilità acquisite. […] In sostanza, quindi, non solo è stato ag-
girato il divieto di concedere depositi a corrispondenti esteri
non bancari, ma sussiste il rischio che detti fondi possano es-
ser impiegati in attività non facilmente liquidabili»13, il che
puntualmente si verificherà.

Con la Cisalpine – che rappresenta la chiave di volta del-
l’intero sistema e custodisce gelosamente le operazioni più de-
licate del gruppo – si concretizza ulteriormente l’alleanza fra
Calvi e Marcinkus. È proprio Paul Marcinkus a sedere, fin
dalla fondazione, nel consiglio d’amministrazione della Cisal-
pine, assieme al top manageriale del Banco Ambrosiano: Ro-
berto Calvi, Antonio Tonello – presidente della Toro Assicu-
razioni e del Credito Varesino – e Pierre W. Siegenhaler, pre-
sidente. A questo proposito, in una memoria difensiva della
Coopers & Lybrand scritta dopo il dissesto si fa presente che
Marcinkus fu, ad esempio, reticente con il revisore Graham
Garner, nel loro colloquio del dicembre 1979, a cui non rivelò
che lo Ior non avrebbe ripagato i debiti. L’estensore del do-
cumento parla di «frode perpetrata ai danni di Baol da Calvi
e Marcinkus»14.

La collaborazione dello Ior e di Marcinkus appare di im-
portanza fondamentale per i piani di Calvi, poiché, come spie-
ga Bellavite Pellegrini, lo Ior aveva

[…] una serie di caratteristiche ideali per i piani di Calvi. Si
trattava infatti di una banca sui generis, che non era sogget-
ta a particolari controlli15. Inoltre Calvi, facendo appello al-
la storia del Banco, non avrebbe infatti avuto problemi a
spiegare ai suoi azionisti che l’intrattenere rapporti con il
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Vaticano ben si conciliava con lo spirito di chi nel 1896 ave-
va fondato il Banco Ambrosiano. […] Se Calvi aveva dun-
que un chiaro tornaconto a operare con lo Ior, qual era l’in-
teresse della banca vaticana negli affari con Calvi? In primo
luogo i ricavi che lo Ior ritraeva consistevano in una com-
missione di negoziazione sulle operazioni di back to back di
importo variabile fra lo 0,375% e lo 0,25% fra il 1972 e il
1975, che venne ulteriormente ridotta allo 0,0625% a parti-
re dal 23 gennaio 1975. Probabilmente lo Ior accettò questa
progressiva riduzione delle commissioni di negoziazione in
quanto Calvi fece notare a Marcinkus che gli importi che il
Gruppo Ambrosiano smistava nelle sue diverse operazioni
tramite l’istituto vaticano erano in continua crescita.
[…] Nei diversi passaggi azionari che avvenivano nelle ope-
razioni, lo Ior guadagnava sostanziose plusvalenze sulla
compravendita azionaria e questa era la seconda fonte di
guadagno per l’istituto del Vaticano. Inoltre, fino al 1974 l’a-
vere fatto affari con Calvi aveva permesso allo Ior di piazza-
re qualche suo uomo16 nei consigli di amministrazione di al-
cune primarie società17.

La sempre più stretta alleanza Calvi-Marcinkus risalta anche
dalla progressione della partecipazione dello Ior nel capitale
del Banco Ambrosiano, durante gli anni 1970-1982: in questo
intervallo è sempre fra i primi venti maggiori azionisti. Dal
gennaio 1970 al gennaio 1973 il possesso azionario passa dal-
lo 0,21% all’1,41%; nel 1976 balza al 2%, per poi scendere
all’1,85% nel dicembre 1978, fino all’1,59% del luglio 1982.

Questo complesso apparato di società estere del Banco Am-
brosiano, riporta ancora Bellavite Pellegrini, 

doveva essere provvisto finanziariamente e non era facile
per Calvi riuscire a fare giungere sempre più ingenti finan-
ziamenti a questa costellazione di società estere, senza de-
stare sospetti nei mercati finanziari internazionali e nelle au-
torità di vigilanza.



Osservando i fatti alla luce degli avvenimenti successivi, ap-
pare insostenibile la tesi che Calvi potesse gestire in prima
persona una trama di cui egli fosse il solo a conoscere il di-
segno, ma il cui ordito sempre più fitto richiedeva senza al-
cun dubbio la connivente acquiescenza, nello svolgimento
pratico di operazioni che in nessun modo potevano essere
assimilate alla normale attività di una banca sia pure carat-
terizzata da una spiccata vocazione per l’estero, dei princi-
pali collaboratori responsabili dei rapporti internazionali,
nonché nel sostegno di importanti supporti esterni.
A questo proposito, determinante è l’aiuto fornito dallo Ior
con il sistema dei conti di deposito o back to back. Si è visto
che esisteva un accordo fra Calvi e Marcinkus per il quale
ogni fondo pervenuto dalla Cisalpine allo Ior doveva essere
immediatamente girato dallo Ior alla United Trading Com-
pany. Successivamente questo accordo venne esteso anche
all’Ambrosiano Group Banco Comercial. I meccanismi che
venivano usati per far arrivare fondi alla costellazione delle
società estere erano principalmente due. Il primo consisteva
nella effettuazione di bonifici da parte del Banco Ambrosia-
no o della Banca del Gottardo18 allo Ior, il quale, a sua volta,
effettuava bonifici di pari importo e valuta, tramite la Cisal-
pine, a favore della United Trading Company, che era la ca-
pofila delle società estere e si impegnava a sostenerle. Il se-
condo consisteva in bonifici da parte della Cisalpine a favo-
re dello Ior e da questo direttamente a favore della United
Trading Company. Osservando congiuntamente i due tipi di
operazione, risultava che la Cisalpine si trovava a essere de-
bitrice e creditrice al tempo stesso nei confronti dello Ior.

Evasione fiscale e movimenti illegali delle azioni:
Marcinkus vende a Calvi la Banca Cattolica del Veneto

Nel 1971 Calvi comincia anche a sondare la possibilità di ac-
quistare dallo Ior, tramite la Compendium, la Banca Cattolica
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del Veneto19. La proposta dell’Ambrosiano consisteva nell’ac-
quisto di 18.060.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto,
pari al 50% del capitale, a un prezzo di 1.600 lire per azione.
All’operazione di acquisizione del controllo della Banca Catto-
lica del Veneto non furono estranei i buoni uffici di Sindona e
ciò spiega l’instaurarsi di più stretti rapporti con Calvi20.

Il 30 marzo 1972 lo Ior cede il 37,4% del pacchetto aziona-
rio della Banca Cattolica del Veneto alla finanziaria La Cen-
trale, da poco entrata nell’orbita del Banco Ambrosiano, per
la somma di 27 miliardi21. Alla Radowal – strumento degli in-
vestimenti dell’Ambrosiano all’estero – rimase in carico il re-
stante 12,6% del capitale della Banca Cattolica del Veneto,
nascondendo la realtà per cui lo Ior aveva di fatto ceduto la
metà del capitale della Banca Cattolica del Veneto all’Ambro-
siano di Calvi.

Come vedremo in seguito questo fu un episodio che inasprì
non poco i rapporti fra l’allora Patriarca di Venezia Albino
Luciani – futuro Papa Giovanni Paolo I – e Marcinkus, che
aveva venduto a Calvi la metà del capitale della Banca Catto-
lica del Veneto, di proprietà dello Ior fin dal 1946, senza nul-
la riferire al Patriarca o a qualsiasi altra persona del Veneto. In
effetti, tra il Veneto e il Vaticano era in vigore un accordo che
stabiliva che la maggioranza delle azioni possedute dallo Ior –
il 51% nel 1972 – era un’assicurazione contro un qualsiasi po-
tenziale rilevamento da parte di terzi.

Secondo lo scrittore David Yallop, Luciani, colpito dalla
«totale mancanza di moralità» di Marcinkus, cominciò a svol-
gere delle indagini attraverso le quali apprese diverse cose su
Roberto Calvi e Michele Sindona, rivolgendosi al sostituto alla
segretaria di Stato, monsignor Giovanni Benelli. Quest’ultimo
gli riferì che Calvi aveva pagato 27 miliardi di lire – circa 45 mi-
lioni di dollari – a Marcinkus; che la vendita era il risultato di
un piano progettato insieme da Calvi, Sindona, Marcinkus, di
una società chiamata «Pacchetti» che Calvi aveva acquistato da
Sindona dopo che il suo prezzo era stato «volgarmente e cri-



minalmente inflazionato» sul mercato azionario di Milano; e
che Marcinkus aveva aiutato Calvi a mascherare la natura di
questa e di altre operazioni davanti ai funzionari della Banca
d’Italia mettendo i servizi dello Ior a disposizione di Calvi e
Sindona. Luciani era sconcertato. «Che significa tutto que-
sto?» chiese. «Evasione fiscale, movimenti illegali delle azio-
ni», rispose monsignor Benelli22.

Come sempre in Vaticano queste pesanti verità non furono
mai riferite alle competenti autorità italiane, e se lo furono,
non sortirono le dovute conseguenze. Albino Luciani, colui
che successivamente, da Papa, tentò di sradicare quei cancri
che si annidavano nel cuore stesso dell’organizzazione centra-
le della Chiesa, incontrò prematuramente la morte, nella not-
te fra il 27 e il 28 settembre 1978.

14,5 milioni di dollari di azioni americane
contraffatte (dalla mafia) in Vaticano

I timori – fondati – di Luciani sul comportamento dei finan-
zieri vaticani furono confermati nell’aprile del 1973, quando si
presentarono in Vaticano alcuni alti funzionari statunitensi par-
ticolarmente curiosi. Erano William Lynch, capo della Organi-
sed Crime and Racketeering section del Dipartimento di Giu-
stizia, William I. Aronwald, vice capo della Strike Force del Di-
stretto Sud di New York, e Richard Tammaro, agente del Fbi.

Secondo gli inquirenti, alcuni affiliati alla mafia statuniten-
se avevano preparato un pacco del valore di 14,5 milioni di
azioni americane contraffatte. Il pacco era stato consegnato a
Roma nel luglio 1971 e c’erano delle prove precise secondo le
quali la destinazione finale di quelle azioni era la banca vati-
cana. «Lynch, inoltre, disse loro che, secondo altre prove, i
14,5 milioni di dollari erano semplicemente un anticipo e che
il totale delle azioni false ordinate aveva un valore di 950 mi-
lioni di dollari»23.
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Lo stesso Aronwald – nell’agosto 1982, dopo l’esplosione
del caso Ambrosiano – disse in un’intervista al «New York Ti-
mes»24 che nessuna prova credibile era mai stata trovata che
implicasse la banca, ufficialmente nota come Ior, o il suo pre-
sidente, l’arcivescovo Paul C. Marcinkus. Aronwald disse che
la Strike Force «ebbe problemi nel perseguire queste accuse
sulla banca vaticana», e che sebbene «non potesse ignorarle»,
non aveva prove credibili su cui agire. «Avevamo esaurito ogni
pista investigativa che avevamo», disse, «e non riuscimmo a
determinare se la banca vaticana era stata coinvolta, come vit-
tima o altro». Se ciò è vero, è dovuto esclusivamente al fatto
che i funzionari vaticani interpellati – non solo Marcinkus, ma
anche monsignor Giovanni Benelli – mai accettarono di esse-
re interrogati o di deporre dinanzi un tribunale, per afferma-
re eventualmente la loro innocenza, ufficialmente e in modo
trasparente.

Il clearing internazionale: Cedel/Clearstream,
l’Ambrosiano e lo Ior

Intorno alla prima metà degli anni Settanta, mentre Rober-
to Calvi si dava da fare per accrescere il profilo internaziona-
le del suo gruppo, si sviluppa una vicenda d’importanza deci-
siva, sempre legata al tema del riciclaggio e ai collegamenti
massonici.

Calvi si adopera affinché la Kredietbank del Lussemburgo
lo faccia entrare nel suo consiglio d’amministrazione. Nell’i-
stituto fiammingo lavorava all’epoca un brillante banchiere,
Gérard Soisson, che in quello stesso periodo, insieme al te-
desco Ernest Backes, era tra i principali ideatori del primo
sistema di clearing internazionale, ovvero la camera di com-
pensazione delle transazioni finanziarie denominata Cedel
(Centrale di consegna di valori mobiliari), una società priva-
ta che dal 1999 diventerà Clearstream.



Nel corso degli anni Settanta, Cedel diviene uno dei principa-
li canali finanziari per le operazioni compiute dall’Ambrosia-
no a favore e per conto dello Ior, ma anche su molti altri fron-
ti delicati, come la rete delle società panamensi e le operazioni
in Sudamerica. Calvi, attraverso il sistema Cedel, ottiene un
doppio risultato: da un lato, la segretezza e l’«invisibilità» del-
le sue acrobatiche movimentazioni di capitale (solo alcuni con-
ti erano accessibili alle autorità pubbliche, gli altri erano de-
nominati «non pubblicati» e occultati grazie a una contabilità
parallela); dall’altro, la possibilità di mantenere una prova che
certi trasferimenti di denaro lui li aveva compiuti, magari per
conto del Vaticano o di altri potenti gruppi imprenditoriali25.

Nel 1980, René Schmitter, segretario generale di Cedel, e Gé-
rard Soisson avevano organizzato la riunione mensile del con-
siglio d’amministrazione di Cedel a Roma, negli uffici dello
Ior, la «banca privata del Papa». Ernest Backes racconta: 

Avevo suggerito a Soisson di raccomandare a Marcinkus,
l’arcivescovo incaricato delle finanze del Vaticano, di aprire
un conto diretto con Cedel per lo Ior e di evitare così i giri
attraverso tutte le banche che apparivano nelle transazioni.
Quando [Soisson] tornò dalla riunione ebbi l’impressione
che non avesse osato esprimere questa proposta».

Due anni dopo questa riunione, Soisson spiegò a Ernest che
aveva visto delle «cose bizzarre» in Vaticano: «Soisson sapeva
leggere le transazioni meglio di me che non vedevo altro che
il lato tecnico. […] Lui sapeva che le istruzioni ordinate da
Calvi su dei sottoconti della finanza vaticana, con l’avallo del-
la Santa Sede, erano più che rischiose. Si sentiva che il trucco
sarebbe stato prima o poi scoperto».

Ernest Backes aveva notato che:

[…] le banche italiane, e soprattutto l’Ambrosiano, trasferiva-
no regolarmente dei titoli a favore dello Ior, la banca vaticana,
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che era sempre il destinatario finale. Lui personalmente aveva
ricevuto Calvi per una visita guidata in Cedel. […] Il passag-
gio attraverso lo Ior era verosimilmente un ottimo mezzo a di-
sposizione delle banche per frodare il fisco, per dissimulare al-
cune operazioni di riciclaggio o per dare una mandata di chia-
ve supplementare su dei trasferimenti compromettenti. La so-
la persona in Vaticano a poter prendere la decisione di accet-
tare questi trasferimenti era Marcinkus. […] I trasferimenti
dubbi erano per buona parte eseguiti da Cedel. Soisson, al
cuore del sistema e vicino a Calvi, sapeva che il Banco Ambro-
siano trasferendo dei fondi del Vaticano all’estero, violava le
leggi italiane contro l’esportazione dei capitali26.

Oggi, tutte le transazioni finanziarie dello Ior, nazionali ed in-
ternazionali, avvengono online, non c’è più scambio di docu-
menti cartacei e anche la fax-economy è morta. Il meccanismo
viene definito clearing, compensazione, e regola i crediti fra
banche senza movimentare denaro in contanti. Le società di
clearing si occupano in buona parte di cambiare il nome del
proprietario di denaro o titoli senza che questi cambino fisi-
camente posto, in sostanza registrano e avallano la modifica.

La parte sostanziale delle transazioni mondiali transfronta-
liere sono liquidate da due società: Clearstream, nata nel set-
tembre 1999 dalla fusione di Cedel International e Deutsche
Börse Clearing; ed Euroclear, con sede a Bruxelles, che è in-
teramente di proprietà dei suoi membri, soprattutto banche,
attraverso una cooperativa. Al mese di giugno 2012, Clear-
stream gestisce per conto dei suoi clienti beni del valore di
11,1 trilioni di euro, ovvero 11mila miliardi di euro.

Ad esse va aggiunta Swift (Società per la telecomunicazione
finanziaria interbancaria mondiale), con sede a Bruxelles, che
è la cooperativa del settore finanziario che fornisce servizi di
messaggistica standardizzati e sicuri e l’interfaccia software a
più di 10mila istituzioni finanziarie, in 212 Paesi. A differenza
di Clearstream ed Euroclear, tuttavia, Swift non fornisce ser-
vizi di compensazione ma si limita a trasmettere i messaggi fi-



nanziari. Nel 2011 sono stati scambiati oltre 4,4 miliardi di
messaggi finanziari con un incremento del 9,9% rispetto al
2010. Queste tre società, apparentemente concorrenti, hanno
in comune un gran numero di soci che si ritrovano nei diver-
si consigli di amministrazione e alla fine dei conti una decina
di banche governano i trasferimenti bancari internazionali.

Mentre Clearstream ed Euroclear sono molto riservate,
Swift è un po’ più trasparente: pubblica perlomeno il numero
di transazioni, in entrata e in uscita, effettuate da e per i di-
versi Paesi collegati. Anche quelle in partenza e in arrivo dal
Vaticano. Trasparente sì, ma fino a un certo punto: non è in-
fatti pubblicato l’ammontare esatto delle transazioni.

Dai dati che Swift pubblica annualmente si evince che dal
2001 ad oggi le transazioni finanziarie in entrata e in uscita dal
Vaticano sono state in aumento quasi costante, tranne negli
anni 2002 e 200927. L’unica banca «membro» di Swift che se-
condo queste statistiche opera in Vaticano è sicuramente lo
Ior, che dal 2008 però è stato affiancato da una seconda «isti-
tuzione» connessa al sistema: molto probabilmente si tratta
dell’Apsa, la «banca centrale» del Vaticano.

Confrontando questi dati con quelli ufficiali pubblicati nel
rapporto Moneyval del luglio 2012 possiamo dedurre alcune
informazioni interessanti circa l’operatività finanziaria dello
Ior, il cui codice Swift è IOPRVAVX. Per esempio, che attraver-
so ognuno dei 33.404 «conti operativi» dello Ior, soltanto nel
2011, sono state effettuate mediamente 4,7 transazioni finan-
ziarie internazionali, per un ammontare complessivo… scono-
sciuto. Soltanto nel 2011, ognuno dei 20.772 «clienti» dello
Ior avrebbe dunque trasferito capitali in media 7,5 volte.

A proposito del ruolo delle camere di compensazione delle
transazioni finanziarie internazionali, il deputato radicale Mau-
rizio Turco, durante l’audizione all’allora ministro dell’Interno,
Giuliano Amato nella commissione Affari Costituzionali della
Camera dei deputati, il 27 giugno 2006, affermava:
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Personalmente, dopo l’ultima intervista di Giovanni Falco-
ne pubblicata su «Panorama»28, non ho più sentito parlare
di alcuni filoni di ricerca e di indagine. Forse è più facile in-
tercettare le telefonate che le transazioni finanziarie.
Mi sembra che ci sia una forte contraddizione nel Paese in cui
la criminalità organizzata è quasi da prima pagina. Infatti,
mentre nel resto d’Europa Cedel, Clearstream e Euroclear so-
no parole note a chi si occupa di riciclaggio, qui non sembra
essere lo stesso. Dico questo in riferimento ad un certo lavoro
di indagine che nel nostro Paese, credo, stando almeno ai ri-
sultati, è completamente sconosciuto. Sinora è stato negato
che uno Stato confinante – se non accerchiato – dall’Italia, os-
sia lo Stato vaticano, possedesse una banca. Nell’ultimo bilan-
cio della Swift risulta che in Vaticano c’è una banca, dalla qua-
le ogni anno partono 100mila transazioni finanziarie interna-
zionali. Inoltre, esistono tutta una serie di accertamenti, fatti
dalla Commissione europea, su questo tema.
Mi auguro, quindi, che il ministro dell’Interno, di concerto
con gli organi preposti – visto che, per una convenzione fra
l’Italia e l’Unione europea, è l’Italia che si fa carico di ga-
rantire quel che accade in Vaticano rispetto alle transazioni
finanziarie in euro attraverso il sistema Target– si occupi di
questo argomento. Tra parentesi, signor ministro, il sistema
Target2 è stato affidato alla Swift, quindi, come diceva lei
per altri aspetti, tout se tient29.

La denuncia di Merzagora

L’8 settembre 1972 il senatore a vita Cesare Merzagora
scrisse una lettera all’allora governatore della Banca d’Italia,
Guido Carli – direttore generale era Paolo Baffi – richiaman-
do la sua attenzione sull’«opportunità di un’ispezione al Ban-
co Ambrosiano»30 e per «trasmettere le proteste degli am-
bienti finanziari milanesi preoccupati della rapida espansione
all’estero del Banco tramite operazioni poco chiare»31.



Merzagora riferiva di trovarsi «letteralmente bombardato da
telefonate e lettere milanesi anche insolenti, che mi vorrebbero
spingere a intervenire in Senato con un’interpellanza per chie-
dere spiegazioni al governo su quanto accade in questi ultimi
tempi nella piazza di Milano in certi ambienti finanziari e di Bor-
sa». Proseguiva nel descrivere come già si avvistavano i primi
sintomi dei metodi di Calvi e Sindona nel fare affari: «a Milano
si comprano grandi finanziarie italiane con scatolette lussem-
burghesi. Si comprano banche, holding e società industriali. So-
no acquisti, in definitiva, da parte di sconosciuti: per modo di di-
re, poi, perché tutti sanno che si tratta del Banco Ambrosiano,
ottimo e fino a ieri molto ben considerato per la sua floridezza e
per la sua eccellente tradizione amministrativa».

Una delle «lettere insolenti» ricevute da Merzagora – che lui
inoltra parzialmente a Guido Carli – denunciava: «Oggi [nel-
la piazza di Milano] agisce al buio e pericolosamente proprio
una banca che compra via estero grandi aziende e banche e
crea assurdi movimenti di Borsa destinati a fare molte vitti-
me». Una profezia che purtroppo si avvererà anche in modo
molto peggiore. Ancora, nella stessa lettera: «Carli non ne sa
niente? Perché non manda un esperto a leggere il libro dei so-
ci del Banco Ambrosiano?» Il senatore a vita confida a Carli
che «fra le cose vaghe ed imprecise riportate mi pare vi siano
parecchie verità, e che l’idea di un bell’ispettore al Banco non
sia affatto da scartare».

Carli non risponde a Merzagora, ma preferisce incontrarlo di
persona: «Guarda, io non posso: son cose fatte all’estero, este-
ro su estero. Io non ho alcun potere, alcuna facoltà». E tutto
finisce qui. Tutto questo nel settembre 1972. Che Carli, in
quanto governatore della Banca d’Italia, non potesse fare asso-
lutamente nulla appare assurdo, anche perché così facendo
avallava in qualche modo il metodo di Calvi di nascondere al-
l’estero – dietro il paravento del segreto bancario e soprattuto
dello Ior – le malefatte che pochissimi ebbero il coraggio di de-
nunciare in Italia.
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L’Ambrosiano acquista il Credito Varesino
con i fondi dello Ior

Dopo la Banca Cattolica del Veneto, Calvi punta l’attenzio-
ne su un istituto di credito di piccole dimensioni ma di gran-
de interesse economico: il Credito Varesino. All’inizio del
1973, il 27% del Credito Varesino venne acquistato tramite la
Radowal del Liechtenstein, che aveva finanziato tutta l’opera-
zione, attraverso fondi che la Cisalpine aveva ottenuto dallo
Ior. La Radowal a sua volta vendette il pacchetto a La Cen-
trale, a un prezzo sufficientemente elevato per riuscire a ripa-
gare lo Ior e a realizzare una sostanziosa plusvalenza. Nel
mandato di cattura che il giudice Antonio Pizzi emanerà con-
tro i dirigenti dello Ior, riguardo questa acquisizione si legge
che «la ricostruzione effettuata in tempi successivi dall’ufficio
ispettivo della Banca d’Italia ritenne verosimile che l’interven-
to dello Ior fosse stato di tipo fiduciario, ossia finalizzato in
realtà a fare in modo che il gruppo Ambrosiano potesse be-
neficiare di ingenti risorse finanziarie senza che ciò apparis-
se»32. Comunque sia, «a tutti i doppi pagamenti, così frequen-
ti in questa storia, corrispondono sistematicamente esporta-
zioni illecita di valuta»33.

Le finalità che Calvi si prefiggeva nell’intessere la sua trama
essenzialmente quella di sistemare gli investimenti dell’Am-
brosiano all’estero senza lasciare traccia nei bilanci effettivi
del Banco34. […]
L’accurata formazione di un consiglio di amministrazione
con l’inserimento di personaggi a lui strettamente legati e la
presenza di una Direzione composta da uomini di sicura fe-
de hanno certamente favorito il disegno di Calvi […] che si
sviluppa nella creazione di una rete operativa all’estero, emi-
nentemente finalizzata a inconfessabili mire di potere.
Il potenziamento della Compendium e l’acquisizione de La
Centrale permisero all’Ambrosiano l’assunzione di parteci-
pazioni di controllo nella Banca Cattolica del Veneto e nel



Credito Varesino. […] Come si vedrà meglio in seguito, la
vicenda dell’acquisizione del Credito Varesino sarà, insieme
all’acquisizione della Toro Assicurazioni, al centro del pro-
cesso che Calvi subirà nel 1981 per esportazione di valuta35.

Cosa questa che coinvolgerà nel successivo 1982 anche i diri-
genti dello Ior.

Prima ispezione della Banca d’Italia all’Ambrosiano:
Mozzana denuncia la «creazione di riserve occulte»

L’attivismo a tutto campo di Calvi coinvolge direttamente il
Banco Ambrosiano e porta in breve tempo alla necessità di
una ricapitalizzazione sia del Banco stesso, sia del maggiore
dei suoi strumenti operativi all’estero, la Compendium36. Nel-
l’aprile-maggio 1973, in occasione della domanda di aumento
di capitale della Compendium da 45 a 90 milioni di franchi
svizzeri, secondo la ricostruzione di Bellavite Pellegrini, la ri-
sposta che l’Ambrosiano ricevette dalla Banca d’Italia fu du-
plice: da un lato acconsentì a concedere al Banco la facoltà di
procedere all’aumento di capitale della Compendium, dall’al-
tro colse l’occasione che le veniva prospettata per procedere a
un’ispezione al Banco Ambrosiano.

L’ispezione avverrà dal 9 maggio al 19 luglio 1973. Secondo
la relazione degli ispettori – Franco Dell’Uva, Angelo Cupilla-
ri e Adriano Salvemini – il Banco risulterà «caratterizzato da
una scarsa redditività e [da] un azionariato molto diffuso», il
che consentiva al consigliere delegato Calvi di «controllare la
maggioranza dei voti in assemblea mediante il meccanismo
delle deleghe in bianco». Inoltre «gli organi sociali […] ratifi-
cavano di fatto sistematicamente le decisioni già prese dai di-
rigenti del Banco»37, cosicché era «venuta a mancare nella
banca l’attività del Consiglio come organo collegiale delibe-
rante e sono intuibili le conseguenze negative»38. Già da quel-
l’anno, quindi, erano note alla Banca d’Italia le anomalie del-
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la gestione interna dell’Ambrosiano sotto Calvi, prima ancora
che questi venisse eletto presidente.

Dopo la prima ispezione effettuata presso l’Ambrosiano, nel
1974 emerge un’altra denuncia circa la gestione amministrativa:
questa volta l’allarme proviene dall’interno. Il 17 luglio il presi-
dente, Ruggero Mozzana, riferisce davanti al consiglio che sono
stati impugnati – con la richiesta che vengano dichiarati nulli –
i bilanci del Banco dal 1969 al 1972. Le motivazioni erano in
sintesi di aver condotto «una politica bancaria di scarsi impie-
ghi in rapporto alla raccolta; di avere seguito un indirizzo rivol-
to alla creazione di finanziarie all’estero al riparo sia dai con-
trolli del fisco italiano, che di quelli della Banca d’Italia». Altri
addebiti riguardavano la «inadeguata informativa agli azioni-
sti», la «creazione di riserve occulte anche in relazione alla si-
tuazione fiscale», e «pretese violazioni alla normativa del Codi-
ce in materia di bilanci. […] Il Consiglio [delibererà] a mag-
gioranza di acconsentire al trasferimento di un’azione all’avvo-
cato Calì e un’azione all’avvocato Salvi, protagonisti della vi-
cenda»: così venne insabbiata la vicenda, tacitando i «disturba-
tori d’assemblea» con l’elargizione di cospicui compensi39.

«La Santa Sede per 4 anni proprietaria di fatto
di Rizzoli-Corriere della Sera»

In questo periodo ha origine anche la vicenda Rizzoli-Cor-
riere della Sera. Nel febbraio 1974 iniziano i colloqui fra la fa-
miglia Rizzoli e i proprietari del «Corriere della Sera» per
un’eventuale cessione. In quel periodo il Corriere è possedu-
to in parti uguali da Giulia Maria Crespi, dalla Fiat e da An-
gelo Moratti per conto dell’Eni. Oltre a registrare perdite, il
Corriere ha un altro problema assai complesso. La gestione,
infatti, è affidata alla sola Giulia Maria Crespi, mentre gli altri
due soci, pur avendo insieme il 66% del capitale, non hanno
voce in capitolo.



Dopo avere trattato con Moratti, i Rizzoli proseguirono con
Agnelli, che fece da tramite con Giulia Maria Crespi. I Rizzo-
li pagarono 27 miliardi la quota della Crespi e 14 miliardi
quella dell’Eni. A questo punto – riporta Bellavite Pellegrini –
i Rizzoli, con in mano il 66% del capitale, non avrebbero avu-
to bisogno di rilevare la quota della Fiat, ma con un gesto di
grande correttezza Andrea Rizzoli si impegnò a rilevare anche
questa quota rinviandone l’acquisto al luglio 1977. In tutto, il
Corriere costò ai Rizzoli 63 miliardi. Con l’acquisto del «Cor-
riere della Sera», la Rizzoli diventa un’azienda in precario
equilibrio finanziario e bisognosa di ingenti iniezioni di liqui-
dità. È proprio in questa affannosa ricerca che i Rizzoli, emar-
ginati a loro dire dal sistema creditizio in mano pubblica, si
imbatteranno in Umberto Ortolani e Licio Gelli e tramite
questi, sul finire del 1975, in Roberto Calvi.

I motivi per i quali sia Calvi sia i Rizzoli erano entrati in con-
tatto con Gelli e Ortolani erano simili: «Il primo era alla ri-
cerca di protezione, mentre i secondi, a loro dire, trovavano
sbarrate le porte del credito. Ortolani, che aveva conosciuto
Andrea Rizzoli in occasione di alcuni contatti avvenuti in Ar-
gentina, presentò Licio Gelli ad Angelo Rizzoli»40. Quest’ulti-
mo ha recentemente confermato: «L’unico che trovammo di-
sponibile ad aprire un discorso fu Calvi. Quindi Calvi propo-
se un aumento di capitale, si prese una parte delle azioni in
pegno, noi credevamo all’Ambrosiano come ho detto, in
realtà il pegno andò a favore dello Ior»41.

Nel luglio del 1977 i Rizzoli dovevano onorare l’impegno pre-
so anni prima, nel 1974, di liquidare agli Agnelli il loro rima-
nente terzo del Corriere, per un importo di 13 miliardi del
1974 che nel 1977, per effetto del sostenuto tasso di inflazio-
ne, erano diventati 22 miliardi. Il 22 aprile 1977 la Rizzoli de-
liberò un aumento di capitale da 5,1 a 25,5 miliardi mediante
l’emissione di 2.400.000 nuove azioni con un valore nominale
di 8.500 lire l’una. […] Bisognava trovare qualcuno disposto a
sottoscrivere l’aumento di capitale. Furono il Banco Ambro-
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siano e la Banca Cattolica del Veneto a fornire i mezzi neces-
sari per l’operazione. L’Ambrosiano diede 12,5 miliardi a tito-
lo di aumento di capitale e 2,5 miliardi come fido in conto cor-
rente, mentre la Cattolica ne fornì 7,5. Siccome una banca, ai
sensi della legge bancaria allora vigente, non poteva sottoscri-
vere un aumento di capitale di una società, Calvi architettò la
seguente operazione. Per poter fornire alla Rizzoli la liquidità
necessaria, il 29 luglio le 2.400.000 azioni di nuova emissione
furono depositate presso il Credito Commerciale e da questo
girate in pegno alla Giammei, la concessionaria di Borsa di cui
si serviva lo Ior. Tramite una società fiduciaria della Giammei,
la Compagnia Fiduciaria Nazionale, lo Ior fece avere ai Rizzo-
li la disponibilità dei 20,4 miliardi per sottoscrivere l’aumento
di capitale. Con questi soldi Andrea Rizzoli liquidò la rima-
nente partecipazione degli Agnelli nel «Corriere della Sera». Il
denaro non era dello Ior, ma proveniva dai fondi back to back
dell’Ambrosiano presso lo Ior, in particolare dal conto Red42.

Angelo Rizzoli, figlio di Andrea, durante un’audizione43 del 20
gennaio 1982 dinanzi alla commissione parlamentare d’in-
chiesta sulla P2, fu specificamente interrogato – dal deputato
radicale Franco De Cataldo– su questo particolare della com-
pravendita del «Corriere della Sera»:

De Cataldo: Nella primavera del 1977, la Rizzoli Spa, per pa-
gare i [22] miliardi ad Agnelli, aumentò il proprio capitale
da 5 a 25 miliardi. […] Per far fronte a questo aumento di
capitale, lei vendette a Giammei, che è un commissionario
di Borsa di Roma, 2.400.000 azioni della Rizzoli, pari
all’80% del capitale sociale. […] È esatto che il controvalo-
re le venne messo a disposizione dallo Ior tramite il Credito
Commerciale di Milano?»
Rizzoli: «È esatto che il controvalore mi fu messo a disposi-
zione dal Credito Commerciale di Milano. […] Quando ri-
scattai [il 29 aprile 1981] le 2.400.000 azioni di cui lei ha par-
lato, riebbi i titoli che dovevano essere rimasti depositati



presso il Credito Commerciale e vidi una serie di girate. Que-
ste girate erano: la girata Giammei, che fece mio padre, una
girata allo Ior, una girata nuovamente al Credito Commercia-
le di Milano e ultima girata evidentemente quella di ritorno
a me. Devo dire che le girate relative allo Ior erano state can-
cellate in nero, però in taluni punti […] si leggeva con chia-
rezza l’intestazione. Mi fu chiesto, sia dal Credito Commer-
ciale che poi dalla stessa La Centrale, di distruggere questi ti-
toli in modo da non lasciare tracce del loro passato44; co-
munque, visto che sono obbligato a dire la verità, le confer-
mo che in trasparenza, dietro la cancellatura eseguita con il
pennarello nero, si leggeva che c’era stato un passaggio pres-
so l’Istituto per le Opere di Religione45.

Queste affermazioni di Angelo Rizzoli furono così commenta-
te da Gianfranco Modolo e Leo Sisti: «Dunque, la Santa Sede
è stata per quattro anni, dal 1977 alla primavera del 1981, la
proprietaria di fatto del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera»46.

Alla domanda del deputato socialista Mauro Seppia su qua-
le fosse secondo lui il motivo del passaggio attraverso lo Ior
delle azioni Rizzoli, Angelo Rizzoli rispose: «Direi che ho avu-
to la conferma che evidentemente si trattava di un’operazione
in qualche modo condotta da Calvi, perché non credo che
sfugga a nessuno il fatto che tra Calvi e lo Ior ci siano dei rap-
porti di affari abbastanza fitti»47.

Angelo Rizzoli ha successivamente ribadito che «quello che
è certo è che nel 1977 per pagare la quota Fiat del “Corriere
della Sera” una parte delle azioni della Rizzoli-Corriere della
Sera furono date in pegno, secondo gli accordi presi da noi, al
Banco Ambrosiano ma in realtà allo Ior. Cioè quando io nel
1981 ho riscattato il pegno, perché era un pegno a tempo, mi
sono trovato nelle girate in cui era segnato il nome del credi-
tore pignoratizio Ior». Secondo Rizzoli quando, il «29 aprile
1981, La Centrale [finanziaria italiana del gruppo Ambrosia-
no][annunciò] di aver acquistato il 40% della Rizzoli per
115,8 miliardi»48, questa in realtà «non pagò mai i soldi», «sot-

106 TURCO – PONTESILLI – DI BATTISTA



PARADISO IOR   107

toscrisse le azioni ma non versò mai il capitale. […] Il 30 apri-
le i fondi destinati all’aumento di capitale che venivano dalla
Bellatrix, società dell’Ambrosiano patrocinata dallo Ior, ven-
nero in realtà dirottati su una società creata ad hoc di Monro-
via in Liberia, la Zirca Corporation»49.

La saga dei Rizzoli, ha commentato recentemente Nicola
Porro, «finisce dunque quando finalmente recuperano fisica-
mente l’80% delle azioni che erano state cedute tramite Calvi
e di queste si gira il 40% a La Centrale. Si dovrà pazientare
qualche giorno: le azioni erano finite in Vaticano (che per tut-
ti quegli anni era stato dunque formalmente l’azionista occul-
to e di maggioranza della Rizzoli) nella cassaforte dello Ior:
però il custode delle chiavi, il vice di Marcinkus, era in galera
per l’affaire Sindona»50.

Zitropo, Manic e United Trading Company:
lo Ior controlla le società estere dell’Ambrosiano

A partire dal 1974 – anche per far scomparire le società che,
avendo fatto da tramite per varie operazioni compiute con
Sindona, erano ben note al finanziere siciliano – Calvi compie
un passaggio ulteriore per depistare il mercato: l’intestazione
fiduciaria allo Ior delle società Zitropo, Manic e United Tra-
ding Company51, che diventano le società attorno alle quali si
articola, da quel momento in poi, l’operatività estera del Ban-
co, che riguarda il problema del controllo. Queste tre società,
che in qualche modo sono state poste sotto l’intestazione fi-
duciaria dello Ior, rappresentano il vertice della rete estera oc-
culta dell’Ambrosiano. Mario Cattaneo e Alberto Santa Maria
– due dei tre membri italiani della commissione mista italo-va-
ticana, che fra il 1982 e il 1983 lavorerà per «accertare la ve-
rità» sul dissesto del Banco – affermeranno che «la proprietà
delle società holding (Manic, United Trading Company, Zi-
tropo) sarebbe sempre stata, fin dal principio, di Ior»52.



Il 28 novembre 1975 il Banco Ambrosiano concede alla Im-
mobiliare XX Settembre Spa di Roma, di proprietà dello Ior,
«una linea di credito in c/c di 3,5 miliardi di lire, destinata alla
ristrutturazione dell’immobile (il palazzo di vetro posto all’an-
golo di via XX Settembre 97/C con via Pastrengo). A fine 1975
l’Immobiliare XX Settembre presenta debiti verso banche per
complessive 2.262 milioni di lire di cui 1.529 verso l’azionista di
maggioranza Ior e 633 milioni verso l’Ambrosiano»53.

Calvi ringrazia Ciriaco De Mita

Il 15 ottobre 1975, con l’autorizzazione n. 116220 e succes-
sive proroghe e integrazioni, il ministero del Commercio con
l’Estero guidato dal ministro democristiano Ciriaco De Mita,
consente al Banco Ambrosiano di concedere una linea di cre-
dito di 100 milioni di dollari alla Cisalpine Overseas Bank di
Nassau54. Secondo quanto scriveranno nel 1978 gli ispettori
della Banca d’Italia, «i termini dell’autorizzazione sono stati
disattesi», poiché essa era servita «solo ad aggirare il divieto di
costituire depositi in valuta presso i corrispondenti esteri non
bancari». Il 19 novembre 1975 Roberto Calvi viene eletto pre-
sidente del Banco Ambrosiano.

Il 7 giugno 1976, con nota n. 207661 successivamente rin-
novata e integrata, il ministero del Commercio con l’Estero
sempre guidato da De Mita, «autorizza il Banco Ambrosiano
a effettuare operazioni di finanziamento prevalentemente
connesse a esportazioni di merci e servizi […] nell’ambito di
un plafond massimo di 100 milioni di dollari».

Il 23 dicembre di quell’anno, con telescritto n. 218093 il mi-
nistero del Commercio con l’Estero con a capo Rinaldo Osso-
la autorizza e indica le modalità con cui deve essere effettuato
l’aumento di capitale della Banco Ambrosiano Holding di
Lussemburgo [già Compendium], che sale da 90 a 270 milio-
ni di franchi svizzeri. Gli ispettori della Banca d’Italia, tutta-
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via, osserveranno nel 1978 che «l’azienda non solo ha ripetu-
tamente disatteso le disposizioni ministeriali, ma ha anche
operato al di fuori della stessa autorizzazione».

Tutte queste ripetute autorizzazioni a far transitare capitali
all’estero si tradussero, nei fatti, in vere e proprie «deleghe in
bianco» per Calvi e soci, visto che – come fu documentato da-
gli ispettori della Banca d’Italia nel 1978 – si susseguivano
senza che vi fosse un adeguato controllo della Banca d’Italia
stessa sull’effettivo andamento delle operazioni che Calvi ar-
chitettava tramite la Compendium, poi Banco Ambrosiano
Holding), e che sommandosi ad altre risultarono nell’enorme
buco che determinò il dissesto del Banco Ambrosiano.

6 settembre 1978: «Vostra Santità, è giusto?»

Anche i rapporti con il Vaticano e lo Ior divennero sempre
più rilevanti per Calvi in particolare a partire dal 1978, quan-
do il settore estero del Banco Ambrosiano si stava progressi-
vamente trasformando in una fonte inesauribile di perdite.
Nel corso di quell’anno si alternarono in Vaticano tre Papi.

Il 6 agosto 1978 muore Paolo VI. Gli succede il 26 dello stes-
so mese Albino Luciani, Patriarca di Venezia, che prende il no-
me di Giovanni Paolo I. Passato appena un mese dopo la sua
elezione, nella notte fra il 28 e il 29 settembre 1978 Papa Lu-
ciani muore ufficialmente per un infarto miocardico. Prima di
salire al soglio di Pietro, Luciani aveva protestato per la ces-
sione della Banca Cattolica del Veneto dallo Ior all’Ambrosia-
no, e Marcinkus aveva reagito con rabbia e risentimento a que-
ste che considerava intromissioni nel suo operato. Sono in
molti a sostenere che Giovanni Paolo I avrebbe senza dubbio
destituito Marcinkus dalla guida dello Ior. Papa Luciani non
aveva particolare competenza nelle questioni finanziarie ed era
preoccupato per queste enormi responsabilità a cui non era
abituato. Tuttavia la netta impressione è che non gradisse l’o-



perato di Marcinkus e che, probabilmente, considerasse lo Ior
con uno spirito evangelico molto diverso da quello del vesco-
vo americano. Ma non ebbe il tempo di proporre modifiche…

Proprio in uno di quei trentatré giorni, il 6 settembre 1978,
il settimanale «Il Mondo» indirizzò una lunga lettera aperta al
nuovo Papa – titolata Vostra Santità, è giusto? – alla quale era
allegata una dettagliata inchiesta, Le ricchezze di Pietro.

«È giusto che il Vaticano operi sui mercati di tutto il mon-
do come un normale speculatore? È giusto che abbia una ban-
ca con cui di fatto favorisce l’esportazione di capitali e l’eva-
sione fiscale di italiani?», chiedeva il direttore Paolo Panerai.
La lettera si chiudeva: «Siamo convinti, Vostra Santità, che la
chiesa a cui aspirate non è questa. Come siamo convinti che
non aspirate a essere collega dei banchieri svizzeri: perché, sì,
lo sapete che lo Ior è in tutto uguale a una banca elvetica, non
dovendo sopportare nessun limite e controllo, potendo espor-
tare denaro dovunque e in qualunque valuta?»55. 

Secondo David Yallop, Papa Luciani lesse con interesse
quella lettera, che confermò ulteriormente i sospetti, che aveva
fin dal 1972, nei confronti dello Ior di Marcinkus – che dove-
va essere sostituito nell’ambito di una «revisione dell’intero as-
setto finanziario del Vaticano». Luciani confidò al segretario di
Stato Jean-Marie Villot, con il quale cenò il 27 agosto 1978,
«che era particolarmente preoccupato dell’attività dello Ior»56.

26 settembre 1978: «Santità, come sta?»

In un altro di quei trentatré giorni, il 12 settembre 1978, il
settimanale «OP-Osservatore Politico» diretto da Mino Peco-
relli pubblicò una lista di 121 tra cardinali vescovi e alti pre-
lati indicati per un numero di matricola e nome codificato co-
me appartenenti alla massoneria, della quale il settimanale era
entrato in possesso. «OP» precisò che «certo la lista può es-
sere apocrifa. […] Come che sia, l’unico modo per uscire dal-
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la torbida impasse e dagli interrogativi, è sottoporre la que-
stione all’attenzione degli interessati». Uno degli interessati
era sicuramente Giovanni Paolo I, Papa da soli diciotto gior-
ni; e infatti il settimanale gli rivolse un appello diretto:

«Papa Luciani ha davanti a sé un difficile compito e una
grande missione. Tra le tante, quella di mettere ordine ai verti-
ci del Vaticano. Pubblicando questa lista di ecclesiastici forse
affiliati alla massoneria, riteniamo di offrire un piccolo contri-
buto. O una pioggia di smentite o, nel silenzio, l’epurazione»57.

Pecorelli sembrava nutrire fiducia nella possibile «svolta»
rappresentata da Papa Luciani: «Da certi suoi atti come Pa-
triarca di Venezia, Giovanni Paolo I […] potrebbe rivelarsi
tutt’altro che “morbido” o “malleabile”»58.

Secondo la ricostruzione di Sergio Flamigni, su richiesta del
cardinale Giovanni Benelli, sostituto della segreteria di Stato, il
generale Enrico Mino nel 1975 aveva ordinato un’inchiesta se-
greta sulla penetrazione della massoneria in Vaticano. L’inchie-
sta si era conclusa accertando la presenza di una loggia tra le Sa-
cre Mura, e con la compilazione dell’elenco dei presunti mas-
soni che ne facevano parte. Pecorelli ottenne dall’amico gene-
rale Mino copia dell’elenco, e apprese dell’intrico finanziario
che legava monsignor Paul Marcinkus, presidente dello Ior, con
i piduisti Sindona, Calvi, Ortolani e Gelli59. Secondo quella li-
sta, Papa Luciani risultava circondato da massoni: il segretario
di Stato, card. Jean Villot, nome massonico Jeanni, numero di
loggia 041/3, si era iscritto in una loggia di Zurigo il 6 agosto
1966. Il ministro degli Esteri, monsignor Agostino Casaroli. Il
cardinale vicario di Roma, Ugo Poletti. Il cardinale Sebastiano
Baggio. Il vescovo Paul Marcinkus e monsignor Donato de Bo-
nis della banca vaticana. «Sarà veritiera quella lista?», chiese
Luciani al cardinale Pericle Felici. Felici replicò che secondo lui
si trattava di un astuto miscuglio60. Sei mesi dopo la pubblica-
zione della «lista di presunti massoni» del Vaticano, il 20 mar-
zo 1979, Mino Pecorelli viene assassinato da un sicario che gli
esplose quattro colpi di pistola in via Orazio, a Roma.



Il 26 settembre 1978, due giorni prima della morte prema-
tura di Albino Luciani, il settimanale «OP» pubblicò un arti-
colo, intitolato Santità, come sta?, che oggi assomiglia molto a
un grido d’allerta lanciato in aiuto del Papa: viene reso noto in-
fatti che «Giovanni Paolo I non gode di ottima salute […] Ma-
lanni vecchi e nuovi si sono sedimentati lentamente sulla sua
persona rendendogli faticoso e difficile il sommo incarico di
cui l’ha investito il Conclave». In conclusione, il settimanale di
Pecorelli lanciò un neanche troppo velato appello al Papa: «In-
tanto, si traggono auspici sul suo pontificato […] A Venezia,
ricordano in molti, appena preso possesso della sede patriar-
cale, fece un repulisti di monsignori e preti curiali, mandando-
li a far da parroci in provincia. Stante tale precedente, oggi in
Vaticano molti tremano, e non sono soltanto monsignori e pre-
ti, ma anche vescovi, arcivescovi e cardinali»61.

Fra quelli che tremavano vi erano sicuramente i dirigenti
dello Ior monsignor Marcinkus, monsignor Donato de Bonis,
Mennini e de Strobel, che nelle intenzioni di Papa Luciani do-
vevano essere tutti sostituiti nell’ambito di una «revisione del-
l’intero assetto finanziario del Vaticano».

Quando Albino Luciani divenne Papa, lo Ior «gestiva un ca-
pitale lordo superiore a un miliardo di dollari. I suoi profitti an-
nuali, nel 1978, erano superiori a 120 milioni di dollari; per
l’85% erano appannaggio del Papa che li adoperava come me-
glio credeva. I suoi conti correnti erano più di 11mila»; di que-
sti, «solo 1.047 appartenevano agli ordini e agli istituti religiosi,
312 alle parrocchie e 290 alle diocesi. I rimanenti 9.351 erano
proprietà di diplomatici, prelati, e «cittadini privilegiati»», «im-
portanti uomini politici» e «grandi industriali». «Molti dei pro-
prietari usavano le facilitazioni come un canale occulto attra-
verso cui esportare illegalmente valuta fuori dall’Italia. Qualsia-
si deposito fatto non era soggetto a nessuna tassazione»62.

Nel tardo pomeriggio del 28 settembre 1978, secondo
quanto riportato da David Yallop, Giovanni Paolo I discusse
con Jean-Marie Villot, suo segretario di Stato, l’argomento
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Ior. «Ormai Luciani era in possesso di informazioni molto
dettagliate. Villot gli aveva sottoposto una relazione prelimi-
nare. […] Luciani chiarì che non aveva nessuna intenzione di
lasciare Marcinkus nella Città del Vaticano e di lasciar tran-
quilla la banca vaticana. Avendo valutato personalmente l’uo-
mo durante un colloquio di quarantacinque minuti avuto il
mese precedente, Luciani aveva concluso che Marcinkus sa-
rebbe stato impiegato meglio come vescovo ausiliario di Chi-
cago», e quindi «avvertì Villot che Marcinkus doveva essere
trasferito subito. Non tra una settimana o un mese». Giovan-
ni Paolo I avrebbe poi aggiunto:

«Ci sono altri cambiamenti all’interno dello Ior che devono
essere operati immediatamente. Mennini, de Strobel e monsi-
gnor de Bonis devono essere sostituiti. Subito. Per quanto ri-
guarda gli altri due posti vacanti, ne discuterò con monsignor
Giovanni Abbo. Voglio che siano interrotti tutti i nostri rap-
porti con il Banco Ambrosiano, e ciò deve avvenire nell’imme-
diato futuro. Sarà impossibile, secondo me, effettuare questo
passo se a dirigere la banca ci saranno ancora quelle persone»63.

Don Diego Lorenzi, uno dei segretari privati di Giovanni
Paolo I, ha confermato che «la sera in cui sarebbe morto, ver-
so le 18 e 30, è vero che il Santo Padre ha ricevuto in udienza
il cardinale Villot: l’udienza durò circa un’ora»64.

Secondo altre testimonianze, non confermate, sulla scriva-
nia di Giovanni Paolo I venne ritrovata una copia del settima-
nale «Il Mondo» aperta sull’articolo Vostra Santità, è giusto?

29 settembre 1978: «Infarto miocardico acuto»

Il 29 settembre 1978 Papa Giovanni Paolo I fu trovato mor-
to, poco prima l’alba, nel suo letto. Sebbene la causa ufficiale
della morte fu un «infarto miocardico acuto», la salma del Pa-
pa non fu mai sottoposta ad autopsia, decisione che non sa-
rebbe stata possibile in altri Stati che non fossero il Vaticano.



Il 1° ottobre, sulla prima pagina del «Corriere della Sera»,
Carlo Bo scriveva: «Non si capisce perché si sia deciso di non
procedere a nessuna operazione di controlli scientifici, in pa-
role povere perché non sia stata fatta l’autopsia», anche per-
ché «sapere di che cosa è morto il Papa è un fatto legittimo»65.
Nel «Corriere della Sera» del 4 ottobre, Bruno Tucci fece sa-
pere che la sera del 3, nella Basilica di San Pietro chiusa al
pubblico, la salma aveva subito un esame medico «circondato
dal mistero»; perfino un movimento di cattolici tradizionalisti,
Civiltà Cristiana, «presentò istanza perché fosse aperta un’in-
chiesta», ma il presidente del Tribunale del Vaticano, Pio Ci-
protti, negò di aver mai ricevuto istanze in tal senso66. La con-
troversa decisione di non procedere all’autopsia, «unita ad al-
cune incertezze che la Santa Sede ebbe nel rendere pubblici
tempi e modalità del decesso del Papa», contribuì ad alimen-
tare le tesi – non manifestamente infondate – dell’omicidio
volontario per avvelenamento67, o dell’omicidio colposo per
negligenza grave68. In ogni caso, qualsiasi speranza di rimette-
re ordine in una gestione corrotta delle finanze vaticane morì
assieme a Giovanni Paolo I.

Eric Frattini, in un libro-inchiesta sui servizi segreti vatica-
ni, L’Entità, ha recentemente svelato un particolare assai in-
quietante sulle circostanze della morte di Giovanni Paolo I.

Padre Giovanni Da Nicola, un sacerdote infiltrato nello Ior:

[…] che informava il Sommo Pontefice delle malversazioni
finanziarie realizzate da Paul Marcinkus e dai suoi soci attra-
verso lo Ior, sapeva, ora che Giovanni Paolo I era morto, di
avere i giorni contati. La spia chiese protezione al cardinale
Benelli, ma le misure adottate non furono mai effettive. In-
fatti, Benelli era riuscito, attraverso la segreteria di Stato, a
far trasferire Da Nicola alla nunziatura in Canada, ma la con-
ferma del cambio di destinazione della spia non arrivava.
Quattro giorni dopo la morte di Giovanni Paolo I, mentre il
mondo era ancora sotto shock, la spia dell’Entità [i servizi
segreti vaticani] fu trovata impiccata in un parco isolato di
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Roma, frequentato da travestiti e prostitute. La polizia ita-
liana chiuse il caso considerandolo un suicidio e nessuno si
preoccupò di indagare sugli ematomi che Da Nicola aveva
sulle braccia e sul corpo, segni evidenti di una colluttazione.
L’autopsia dimostrò che Giovanni Da Nicola aveva il collo
rotto per una frattura provocata forse da un colpo alla nuca
e non dal peso del corpo caduto nel vuoto appeso ad una
corda. Senza alcun dubbio, l’uomo che più sapeva dei se-
greti dello Ior e di Paul Marcinkus era stato assassinato.
Nessuno fece domande, neanche i capi dello spionaggio e
del controspionaggio dello Stato vaticano.

Il 16 ottobre 1978 venne eletto Papa l’arcivescovo di Cracovia
Karol Wojtyla, che prese il nome di Giovanni Paolo II. Il nuo-
vo Papa, che secondo i commentatori non si sarebbe mai in
precedenza interessato allo Ior, accordò la riconferma di Mar-
cinkus alla guida dell’Istituto alla fine di novembre del 197869.

Rapporto Padalino: per lo Ior 70 miliardi
di lire con le operazioni dell’Ambrosiano

Dal 17 aprile al 17 novembre 1978 ha luogo l’ispezione del-
la Banca d’Italia presso il Banco Ambrosiano, il cui rapporto
ispettivo diverrà noto come «Rapporto Padalino», dal nome
dell’ispettore capo, Giulio Padalino. Il giudizio complessivo è
«non del tutto favorevole». Contemporaneamente la Banca
d’Italia aveva effettuato ispezioni presso la Banca Cattolica del
Veneto e presso il Credito Varesino.

Gli ispettori – partendo dall’enigma circa la proprietà delle
13 finanziarie estere che posseggono il pacco di controllo del-
l’Ambrosiano e che hanno sborsato circa 80 miliardi di lire
per rastrellare le azioni del Banco – scrivono nella loro rela-
zione che le società del Liechtenstein e di Panama «possano
addirittura far parte o del gruppo Ambrosiano, date le ampie
e incontrollabili possibilità di manovra delle banche e finan-



ziarie del gruppo, oppure possano far parte dello Ior del Va-
ticano». A sostegno dell’ipotesi della proprietà Ior delle so-
cietà suddette, scrivono gli ispettori che, sebbene lo Ior pos-
sedesse soltanto l’1,37% del Banco, «non si esclude che il pre-
detto istituto possa detenere ulteriori interessenze per mezzo
delle società panamensi che hanno acquistato nel 1977 un
considerevole quantitativo di azioni con il gradimento espres-
so dalla Cisalpine Overseas Bank di Nassau, nella cui compa-
gine amministrativa figura con il consigliere delegato Calvi an-
che il presidente dello Ior, monsignor Paul Marcinkus».

Dalla ricostruzione che gli ispettori fanno dei rapporti d’af-
fari fra Banco Ambrosiano e Ior nel periodo 1972-1977 emer-
gerà che «in cinque anni il Vaticano è stato gratificato di po-
co meno di 70 miliardi di lire per essersi prestato ad alcune
operazioni su titoli effettuate dalle società del gruppo Ambro-
siano. La funzione dello Ior […] è stata quella di agire da
sponda per movimenti su titoli della scuderia Ambrosiano.
Nell’acquisto o nella vendita di pacchi di azioni Credito Vare-
sino, Pantanella, Setemer, Banca Mobiliare Piemontese, Ban-
ca Mercantile/Savoia e Immobiliare XX Settembre, gli uomi-
ni di Paul Marcinkus hanno cioè intascato appunto 70 miliar-
di grazie alla tecnica dei sovrapprezzi»70.

Il giudice Emilio Alessandrini, dopo aver attentamente ana-
lizzato un resoconto di cinquecento pagine del rapporto com-
pilato dalla Banca d’Italia, «ordinò al suo luogotenente colon-
nello Cresta, comandante della Guardia di Finanza milanese,
di mandare i suoi uomini nella “banca dei preti”. Le istruzio-
ni erano di verificare punto per punto le numerose irregolarità
criminali che erano esposte dettagliatamente nel rapporto»71.
Il 23 gennaio 1979, fermo a un semaforo rosso mentre si re-
cava in ufficio, Alessandrini fu assassinato da un gruppo di
cinque uomini. Alcune ore dopo l’organizzazione terrorista
Prima Linea «rivendicò» l’omicidio. 

Nel corso dei suoi accertamenti ispettivi presso il Banco Am-
brosiano, Giulio Padalino ebbe modo di accertare quali fosse-

116 TURCO – PONTESILLI – DI BATTISTA



PARADISO IOR   117

ro alcuni dei reali rapporti con la banca del Vaticano. L’ispetto-
re della Banca d’Italia aveva evidenziato che presso la sede cen-
trale del Banco Ambrosiano, in via Clerici, a Milano, «esisteva
uno sportello dedicato e riservato allo Ior, ove varie persone
portavano somme di denaro per trasferirle all’estero» e che tali
risorse «nel giro di qualche giorno» venivano «trasferite su un
conto svizzero». Ha ricordato di aver informato, a suo tempo,
con una nota riservata, il governatore della Banca d’Italia, in
quanto attraverso quel conto venivano fatte transitare ingenti
somme e che l’affluenza in quello sportello era notevole. Inol-
tre, ha evidenziato che «presso il Banco Ambrosiano era aperta
una linea di credito accordata allo Ior per un massimo di 75 mi-
liardi di lire» e che, verosimilmente, tale linea di credito veniva
utilizzata per il versamento di contante da parte della clientela
di via Clerici. Ed ancora, ha posto in rilievo che le frequenti
operazioni di rastrellamento azionario del Banco Ambrosiano,
avvenute negli anni precedenti all’ispezione, erano state effet-
tuate con disponibilità proprie del Banco Ambrosiano, veicola-
te mediante diverse società tra le quali ve ne erano di ricondu-
cibili allo Ior. Inoltre, «il dottor Ernesto Riva, attuale direttore
amministrativo presso l’amministrazione centrale di Banca In-
tesa, riferiva che la sede di piazza Gregorio VII, di Roma, del
Banco Ambrosiano, era un’unità operativa finalizzata ad agevo-
lare le operazioni dello Ior»72.

Coopers & Lybrand a Calvi: lo Ior
è capace di rimborsare 155 milioni di dollari?

Sempre nel 1978, dopo l’ispezione Padalino, cominciarono
ad essere evidenti le declinanti fortune di Calvi, che si reggeva
ormai grazie a una serie di espedienti e di complicità. «Da que-
sto momento in poi», ricostruisce Bellavite Pellegrini, «per la so-
pravvivenza di Calvi e del suo gruppo dirigente diventa di prima-
ria importanza la collaborazione con lo Ior di Marcinkus, senza il
quale l’Ambrosiano avrebbe incontrato crescenti difficoltà a oc-



cultare flussi di denaro verso le consociate estere e a spiegare la
proprietà di Manic, Zitropo e United Trading Company, capofila
della rete estera occulta». Questa collaborazione si rese indispen-
sabile quando, nel corso del 1978, «i revisori della Coopers & Ly-
brand, incaricati di certificare il bilancio della Cisalpine, si trova-
rono di fronte a quelli che dal loro punto di vista ritenevano mas-
sicci prestiti nei confronti dello Ior, e che in realtà erano dei back
to back destinati a finanziare la rete occulta dell’Ambrosiano».

I revisori, e «in particolare Graham Garner, che seguì da vi-
cino tutta la vicenda, furono subito insospettiti dalla inusuale
mole di crediti concessi dalla Cisalpine allo Ior». Il 5 luglio Gar-
ner scrisse a Calvi facendo presente che «al 31 dicembre 1977,
Cisalpine ha inviato somme che ammontavano (al netto dei de-
positi) approssimativamente a 122 milioni di dollari di pro-
prietà dello Ior. Da allora la somma netta inviata ha raggiunto
approssimativamente quota 155 milioni di dollari. Gradirei una
informazione finanziaria che voi potete dare per metterci in gra-
do di convincere noi stessi che lo Ior sia capace di rimborsare
una somma così elevata». Non potevano sapere però che «il
2,5% della Cisalpine, di cui, fin dalla fondazione, Marcinkus
era consigliere d’amministrazione, era dello Ior». Soltanto un
anno dopo, il 5 dicembre 1979, Garner riuscì a incontrare Mar-
cinkus, il quale riuscì «a tranquillizzare il sospettoso revisore e
a giustificare la mancanza di trasparenza dello Ior, che non pub-
blicava neppure il bilancio, con la necessità di segretezza del
Vaticano». Questa reticenza di Marcinkus spinse i revisori del-
la Coopers & Lybrand a far pervenire «una memoria ai compo-
nenti della commissione mista italo-vaticana, in cui si parlava di
truffa architettata da Calvi e Marcinkus».

Calvi indagato per infrazioni valutarie
ed esportazione illecita di capitali

Il 24 dicembre 197873 il settimanale «l’Espresso» anticipa al-
cuni particolari dell’inchiesta penale avviata nei confronti di
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Calvi. Quasi contemporaneamente il banchiere invia un telex
a Paolo Baffi lamentandosi per la fuga di notizie74. La Banca
d’Italia aveva inviato «alla Procura della Repubblica di Mila-
no un dossier in cui viene elencata una serie di gravi infrazio-
ni valutarie commesse dal Banco Ambrosiano».

Gli ispettori – presentando l’esito di mesi di ricerche com-
piute, oltre che al Banco Ambrosiano, anche alla Banca Cat-
tolica del Veneto ed al Credito Varesino, controllati dall’isti-
tuto milanese attraverso la finanziaria La Centrale – hanno
chiesto, senza mezzi termini, di denunciare Calvi alla magi-
stratura per violazione della legge 15975. Il governatore della
Banca d’Italia Paolo Baffi – si legge sempre nell’articolo – va-
lutate le possibili conseguenze «diplomatiche» di un’iniziativa
che, fatalmente, coinvolgeva anche il Vaticano, convoca una
riunione speciale del Direttorio, allargata agli esperti dell’Uf-
ficio italiano dei cambi. Alla fine viene inviato un esposto-de-
nuncia alla magistratura. L’attenzione degli ispettori era «sta-
ta attirata da tre strane operazioni portate a termine tra il 1973
e il 1976».

La prima avviene il 17 novembre 1975. La Centrale acqui-
sta da cinque finanziarie estere circa 1.100.000 azioni della
Toro Assicurazioni; secondo l’ordine di cattura che nel 1981
colpirà Calvi ed altri dieci finanzieri, «le 35mila lire per azio-
ne pagate da La Centrale, per un totale di 38,7 miliardi di li-
re, contro un valore di Borsa degli stessi titoli di 13.775 per
ogni azione Toro, sono troppe per il magistrato inquirente e
quindi la differenza [rappresentava] un sovrapprezzo per un
totale di 23,5 miliardi esportati illegalmente a favore di società
estere che sono solo fiduciarie de La Centrale».

La seconda, del dicembre 1976, consiste nell’acquisto del
20% del Credito Varesino, passato dalla Invest del gruppo
Bonomi a La Centrale, che già ne deteneva il 35%. Con un
tragitto tortuoso – secondo il sostituto procuratore alla Pro-
cura Generale di Milano, Gerardo D’Ambrosio – i pagamen-
ti tramite «l’interposizione di fiduciarie estere di Calvi» ave-
vano avuto «come scopo l’esportazione di 2,2 miliardi di li-



re»76. La conclusione de «l’Espresso» era che, già nel 1978,
«senza che nessuno se ne rendesse conto, il pacco di control-
lo dell’Ambrosiano [era] passato in un non meglio identifica-
to sindacato con cittadinanza straniera. Di questo [erano] si-
curi tutti, alla Banca d’Italia, all’Ufficio italiano dei cambi, ed
anche ormai al ministero del Commercio con l’Estero». Per la
terza, «il rapporto della Banca d’Italia [stimava] in 20 miliar-
di di lire la somma illecitamente uscita».

Gli intoccabili banchieri del Vaticano

A partire dagli Ottanta, i nodi iniziano a venire al pettine:
Calvi, Sindona, Marcinkus, Mennini e de Strobel «colleziona-
no» comunicazioni giudiziarie, mandati di cattura, ordini a
comparire in udienza, condanne. Si intensificano inoltre gli
assassinii e le ritorsioni, che culmineranno con l’omicidio di
Roberto Calvi, da esecutori e mandanti ancora oggi ignoti;
nonché con la morte per (auto?) avvelenamento di Michele
Sindona.

Il 2 ottobre 1980 Massimo Spada, già segretario ammini-
strativo dello Ior dal 1947 al 1962, viene arrestato con l’accu-
sa di «concorso in bancarotta fraudolenta pluriaggravata», in
esecuzione del mandato di cattura del giudice istruttore mila-
nese Bruno Apicella, su richiesta del pubblico ministero Gui-
do Viola. Assieme a Spada vengono arrestati Pietro Macchia-
rella, già vicepresidente del consiglio di amministrazione del-
la Banca Privata Finanziaria, vicepresidente della Banca Unio-
ne e presidente della Fasco, Vittorio Ghezzi, sindaco della
Banca Unione, e Matteo Maciocco, presidente del collegio
sindacale della Banca Unione. «Accuse specifiche riguardano
la sottrazione di documenti e libri contabili e il falso in bilan-
cio. Con l’aggravante della gravità del danno»77.

Nell’inchiesta Sindona, Spada era entrato nella sua veste di
vicepresidente della sindoniana Banca Privata Finanziaria.
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Nel 1974 il giudice istruttore milanese, Ovilio Urbisci «aveva
indiziato del reato di bancarotta fraudolenta i vertici della
Banca d’Italia e del Banco di Roma, corso quest’ultimo in soc-
corso del vacillante impero sindoniano. Con Spada, avevano
ricevuto una comunicazione giudiziaria personaggi del calibro
di Carli, Ventriglia, Guidi e Barone»78.

Il 5 febbraio 1981 il sostituto procuratore Guido Viola e il
giudice istruttore Bruno Apicella – che conducono l’inchiesta
sulla Banca Privata Italiana di Sindona – emettono mandato
di cattura per Luigi Mennini, mente finanziaria dello Ior: l’ac-
cusa è concorso in bancarotta fraudolenta. Assieme al Menni-
ni vengono arrestati anche Franco Giampietro, funzionario
addetto alle operazioni con l’estero della Banca Privata Fi-
nanziaria. Ugo De Luca, ex direttore generale della Banca
Unione, riesce a fuggire. «Secondo i giudici Mennini avrebbe
diretto una serie di operazioni all’estero, speculative, che poi
contribuirono a svuotare le banche di Sindona dei vari capita-
li fino al crack»79.

«Il Giornale» dell’indomani commenta: 

Il nuovo impulso all’inchiesta sul caso Sindona lo hanno da-
to gli interrogatori ai quali sono stati sottoposti negli ultimi
tempi Carlo Bordoni, l’ex braccio destro di Sindona, estra-
dato nell’ottobre scorso dagli Stati Uniti; Massimo Spada
[…] arrestato il 2 ottobre scorso [1980, nda] e attualmente
in libertà provvisoria per gravi motivi di salute, e infine Pier
Sandro Magnoni, genero del finanziere di Patti. […] Sem-
bra che i giudici milanesi, sulla base – come si diceva – de-
gli ultimi interrogatori, abbiano ora potuto accertare che
Mennini era a conoscenza delle illecite operazioni valutarie
compiute da Sindona all’estero, e delle quali non esiste trac-
cia nei libri contabili80.

[Lo Ior] era socio di minoranza nelle banche di Sindona. In
particolare arrivò a depositare presso la Banca Unione 40 mi-
lioni di dollari in valuta estera. 



Mennini (è da accertare se per conto suo o in qualità di rap-
presentante dello Ior) attraverso gli istituti di credito con-
trollati dal finanziere Sindona operò sul mercato internazio-
nale dei capitali. […] Sempre a carico di Mennini sarebbe-
ro emersi altri elementi. In particolare alcuni coimputati lo
accuserebbero di essere stato al corrente di tutte le decisio-
ni prese da Sindona e dai suoi «amici». L’iniziativa delle
operazioni speculative, questo avrebbero dichiarato Bordo-
ni e altri, erano di competenza del vertice (Mennini com-
preso) mentre tecnicamente gli affari venivano gestiti e por-
tati a termine, consapevolmente o inconsapevolmente, da
singoli funzionari della Banca Unione e della Banca Privata
Finanziaria, nonché dagli istituti di credito svizzeri, la Fina-
bank e la Amincor Bank81.

Il portavoce della Santa Sede, Romeo Panciroli, «nutre fidu-
cia che il dottor Mennini […] possa dare chiarimenti adegua-
ti e giustificativi in merito agli addebiti che gli vengono con-
testati». Nel frattempo, Luigi Mennini resterà fermo al suo
posto fino al 1988, ossia quattro anni dopo la condanna defi-
nitiva, per bancarotta fraudolenta, a ben 7 anni di reclusione.

Roberto Calvi e i vertici del gruppo
Ambrosiano vengono arrestati

Il 18 maggio 1981 il sostituto procuratore alla Procura Ge-
nerale di Milano, Gerardo D’Ambrosio, ordina la cattura di
Roberto Calvi e di altri otto finanzieri, amministratori de La
Centrale e/o dell’Ambrosiano: Antonio Tonello (presidente
della Toro e del Credito Varesino, consigliere de La Centrale),
Mario Valeri Manera (consigliere di amministrazione del Ban-
co Ambrosiano), Carlo Von Castelberg (consigliere de La
Centrale), Giuseppe Zanon (ex vicepresidente de La Centra-
le), Giorgio Cappugi (direttore generale de La Centrale), Ala-
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dino Minciaroni (presidente della Sparfin, finanziaria control-
lata da La Centrale), Carlo Bonomi (presidente della Invest
Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari) e Giorgio Ciglia-
na (direttore generale della Invest). La mattina del 20 maggio
Roberto Calvi venne arrestato nella sua abitazione milanese di
via Frua e fu tradotto subito nel carcere di Lodi82.

Le sole eccezioni all’ordine di cattura sono Carlo Alessan-
dro Canesi, ex presidente del Banco Ambrosiano e de La Cen-
trale, perché «ottantasettenne e gravemente ammalato» e
Massimo Spada, già arrestato il 2 ottobre 1980, perché «set-
tantaseienne e in non buone condizioni di salute»83.

Il 20 luglio 1981 il Tribunale di Milano emette sentenza di
condanna per reati valutari – e contestuale ordine di scarcera-
zione accompagnato da concessione di libertà provvisoria –
nei confronti di Roberto Calvi, nonché di Antonio Tonello,
Giorgio Cappugi e Giuseppe Zanon. Calvi viene condannato
a 4 anni di reclusione, al pagamento di una multa di 15 mi-
liardi di lire, alla sanzione amministrativa di 1,5 miliardi di li-
re e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Anche do-
po questa sentenza «la Banca d’Italia, esaminate le possibili
implicazioni derivanti da tale evento, [ritenne] che non [esi-
stessero] i presupposti per assumere il provvedimento di scio-
glimento degli organi amministrativi e di nomina di un com-
missario liquidatore. Fra le motivazioni, quella meno inconsi-
stente era basata sulla considerazione che la normativa allora
vigente non prevedeva la possibilità per la Banca d’Italia di
prendere provvedimenti di sospensione di un amministratore
bancario sottoposto a procedimento penale e condannato con
sentenza di primo grado»84.

Scrive Bellavite Pellegrini: 

Nella tarda estate 1981 i rapporti con lo Ior costituivano la
principale preoccupazione di Calvi. […] A seguito dell’ar-
resto di Calvi e della sua successiva detenzione nel carcere
di Lodi i vertici del Banco per la prima volta vennero a con-
tatto diretto con una realtà di cui non avevano mai avuto



precisa cognizione e presero coscienza di alcune situazioni
giudicate talmente pericolose per il Banco da indurli, dopo
avere avuto il consenso dello stesso Calvi, a recarsi presso lo
Ior per chiedere conto del pesante indebitamento che di-
verse società, comunemente conosciute come appartenenti
allo Ior, presentavano soprattutto nei confronti del Banco
Ambrosiano Andino. Sicuramente Marcinkus cominciava a
rendersi esattamente conto della dimensione del problema
in cui si era trovato coinvolto e cercava di prendere le di-
stanze da Calvi. In ogni caso, appare chiaro come le vicende
di Calvi e di Marcinkus fossero in gran parte interdipen-
denti. Calvi aveva infatti assoluto bisogno della collabora-
zione di Marcinkus per tentare di sistemare la situazione e
Marcinkus non poteva negare una qualche forma di colla-
borazione e di aiuto a Calvi, con cui aveva fatto affari per
tanti anni.

Successivamente, anche i commissari liquidatori del Banco
Ambrosiano sostennero questa versione: apparve loro «im-
proponibile l’ipotesi che Ior sia stato imbrogliato da Calvi,
mentre appare difficilmente contestabile che Ior fosse consa-
pevole, se non a livello di singole operazioni, quantomeno a li-
vello d’insieme, che Calvi stava realizzando una costruzione di
operazioni poco limpide».

Continua Bellavite Pellegrini:

Il 20 agosto 1981, verosimilmente su richiesta di Calvi,
Francesco Bolgiani [direttore generale della Banca del Got-
tardo] scrisse a Marcinkus, attraverso il nunzio apostolico di
Berna, fornendo i dettagli circa lo stato delle società intesta-
te fiduciariamente allo Ior alla data di riferimento del 2 lu-
glio 1981. […] Lo Ior non rispose direttamente a questa me-
moria, ma di fatto essa costituì l’assicurazione in base alla
quale Marcinkus accettò di rilasciare le famose «lettere di
patronage». […] Marcinkus usò la memoria inviata da Bol-
giani per avere un punto fermo nei futuri rapporti con Cal-
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vi. Il fatto che Marcinkus, davanti all’evidenza di certi nu-
meri, invece si spaventarsi rilasci le lettere di patronage a
Calvi, suggerisce l’idea che sapesse molto di più di quello
che in seguito volle fare credere. 

Calvi non perse tempo e il 26 agosto successivo scrisse allo Ior,
su carta intestata del Banco Ambrosiano Overseas di Nassau, la
prima di una serie di lettere ricordate come «lettere di manleva».

Con questa lettera Calvi chiedeva allo Ior di scrivere due
lettere di patronage indirizzandole al Banco Ambrosiano
Andino di Lima e all’Ambrosiano Group Banco Comercial
di Managua nelle quali fosse specificato che direttamente o
indirettamente lo Ior controllava nel primo caso la Manic,
la United Trading Company e le loro principali consociate
e nel secondo caso la Worldwide Trading Company e la La-
ramie. […] Calvi garantiva contestualmente che il Banco
Ambrosiano Overseas sollevava lo Ior da ogni possibile
conseguenza verso terzi originata dal rilascio delle lettere di
patronage.
[…] Nonostante le cifre contenute nella memoria di Bolgia-
ni fossero di tutto rilievo, Marcinkus si dovette sentire in
qualche modo tutelato e sulla scorta di queste assicurazioni
emise, come da richiesta di Calvi, il 1° settembre 1981 le let-
tere di patronage. […]
In sostanza, Marcinkus pensava di essersi opportunamente
cautelato con il meccanismo della lettera di manleva e rite-
neva probabilmente non solo che lo Ior fosse in questo mo-
do al sicuro da possibili sorprese, ma anche che Calvi sa-
rebbe riuscito ad aggiustare la situazione. Marcinkus non
aveva probabilmente considerato che in questo modo veni-
va a creare un’asimmetria informativa sul mercato e che il
patrocinio sulle società estere della rete occulta del Banco
era un’informazione altamente fuorviante nei confronti del
resto del mercato, che non avrebbe dovuto conoscere le let-
tere di patronage, ma che sicuramente non conosceva l’esi-



stenza delle lettere di manleva. In altre parole, si trattava di
una truffa85.

Al di là di informazioni più o meno «fuorvianti», il debito che
lo Ior verbalizzò con le lettere di patronage fu confermato an-
che da Filippo Leoni, condirettore generale dell’Ambrosiano,
quando affermò che «lettere di riconoscimento di debito del-
lo Ior sono da ritenersi senz’altro impegnative».

Di un sostanziale imbroglio era convinto anche Roberto Ro-
sone, vicepresidente dell’Ambrosiano, che in un’intervista a
«il Giornale»86 dichiarò: «È stata una truffa bella e buona
quella quella messa in piedi con tutta questa storia delle lette-
re di garanzia firmate dallo Ior e delle lettere liberatorie fir-
mate da Calvi»; lettere sulle quali aggiunge: «Nel bilancio del
Banco Ambrosiano non c’è il minimo cenno ad una lettera li-
beratoria, quando un impegno del genere deve essere adotta-
to con una delibera del consiglio di amministrazione».

A proposito della truffa delle lettere di patronage, i com-
missari liquidatori scriveranno: «Il costante appoggio fornito
a Calvi da un’istituzione prestigiosa come lo Ior ha consentito
a Calvi in un primo momento di realizzare quella complessa
costruzione rappresentata dalla «costellazione delle società
estere» del gruppo Banco Ambrosiano; […] in un secondo
momento, con l’emissione delle “lettere di patronage”, di dif-
ferire, aggravandolo, il dissesto del Banco Ambrosiano Spa»87.

Il 26 settembre 198188 – nonostante le inchieste e gli arresti, sia
dei responsabili dell’Ambrosiano che dello Ior – Giovanni Pao-
lo II nomina Marcinkus alla carica di pro-presidente della Pon-
tificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano89. «La
nomina di Marcinkus viene diversamente valutata: per alcuni è
la prova della fiducia che gli riserva il Papa con un doppio inca-
rico che, tra l’altro, dovrebbe preludere alla nomina a cardinale.
Per altri è il primo passo di un prossimo allontanamento dallo
Ior»90. I fatti smentiranno clamorosamente questa seconda tesi. 

Marcinkus non solo non fu allontanato dallo Ior, ma man-
tenne per ben otto anni quelle stesse cariche all’interno del
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Vaticano: dopo l’arresto del delegato dello Ior Luigi Mennini
(5 febbraio 1981); dopo l’arresto di Calvi (18 maggio 1981); la
condanna di quest’ultimo a 4 anni di reclusione (20 luglio
1981); la sua morte (18 giugno 1982); dopo le comunicazioni
giudiziarie (20 luglio 1982) nei confronti di Mennini, de Stro-
bel e Marcinkus, che avvisavano il Vaticano sull’attività istrut-
toria in corso per truffa continuata e aggravata, malversazione
continuata e violazioni valutarie; e perfino dopo il mandato di
cattura (20 febbraio 1987) dei tre dirigenti dello Ior.

I due mesi di Carlo De Benedetti come
vicepresidente del Banco Ambrosiano

Dal 18 novembre 1981 al 22 gennaio 1982, Carlo De Bene-
detti fece parte del consiglio di amministrazione del Banco
Ambrosiano con la carica di vicepresidente. De Benedetti ave-
va acquistato il 2% delle azioni del Banco, tramite le sue due
società Cir, Compagnie industriali riunite e Finco, per un co-
sto complessivo di circa 52 miliardi. L’imprenditore era riu-
scito a entrare nella compagine azionaria del Banco senza im-
pegnare liquidità propria e con un investimento minimo. In
un’intervista a «Panorama» dichiarò: «Sono stato mosso da
una spinta unicamente pragmatica, mi si era presentata l’oc-
casione di fare un’operazione economico-finanziaria che giu-
dicavo di per sé interessante»91.

Scrive Massimo Riva che la permanenza di De Benedetti al
Banco Ambrosiano durò poco più di due mesi e fu contrasse-
gnata da violenti contrasti. Calvi si rese subito conto che De
Benedetti era intenzionato a svolgere il suo ruolo di ammini-
stratore in modo effettivamente operativo e non solo nel mo-
do a cui Calvi era abituato in precedenza con gli altri consi-
glieri del Banco e anche con i sindaci. Calvi provò in un pri-
mo momento a fare giungere a De Benedetti dei messaggi di
tipo vagamente ricattatorio. L’industriale aveva capito che esi-



steva un lato oscuro nelle attività del Banco che era costituito
dalla sua rete estera e in particolare aveva notato l’ingente
flusso di capitali che prendeva la via del Perù, attraverso il
Banco Ambrosiano Andino, che aveva un totale di bilancio di
800 milioni di dollari, dietro i quali non potevano esserci «al-
tro che operazioni finanziarie di copertura di attività certa-
mente non bancaria. Ho scoperto ciò a fine dicembre 1981 e
ho contestato la cosa al Calvi il quale più elusivo che mai, mi
ha risposto “roba di gonne lunghe” con evidente riferimento
allo Ior», come riferì lo stesso De Benedetti al pubblico mini-
stero Dell’Osso.

De Benedetti volle inoltre indagare sui rapporti fra Ambro-
siano e Ior, che non gli apparivano chiari, e per questo fissò un
incontro informale nella sua casa romana, a cui parteciparono
i cardinali Silvestrini e Casaroli. De Benedetti fece presente i
suoi dubbi su Marcinkus e sulla gestione dello Ior; i due alti
prelati presero atto delle sue preoccupazioni, ma confessaro-
no di non sapere molto dell’attività dello Ior. L’incontro infor-
male con i vertici vaticani è confermato anche dall’articolo di
«Panorama»: «De Benedetti ha un incontro con un alto espo-
nente della segreteria di Stato che dimostra di ignorare l’e-
sposizione del Vaticano verso Calvi e che con soave ironia am-
mette nella conversazione che forse monsignor Marcinkus,
quello dello Ior, poteva essere «una pecorella smarrita»»92.

Ancora una volta i cardinali più altolocati in Vaticano co-
privano Marcinkus spudoratamente; non è infatti immagina-
bile che il cardinale Agostino Casaroli – membro della Com-
missione cardinalizia di vigilanza dello Ior, nonché segretario
di Stato Vaticano – «non sapesse molto» dell’attività dello Ior.
«Qualche mese prima verso la Pasqua del 1981 anche il mini-
stro del Tesoro Andreatta, in occasione di un incontro con il
segretario di Stato del Vaticano, cardinale Casaroli, ebbe mo-
do di esprimere le sue preoccupazioni in ordine ai collega-
menti fra Ior e Banco Ambrosiano. Andreatta disse a Casaro-
li che aveva paura che si potesse pervenire a situazioni analo-
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ghe a quelle a suo tempo registrate fra Sindona e lo Ior. An-
che successive sollecitazioni con il sostituto di Casaroli, mon-
signor Silvestrini, non portarono a nulla».

Fra Natale e Capodanno del 1981 seguono altre lettere in
cui De Benedetti sollecita a Calvi risposte ai suoi quesiti: «Fra
le poche cose che Calvi ha detto c’è, per esempio, la conferma
che la banca del Vaticano, lo Ior, ha un debito molto rilevan-
te verso il gruppo Ambrosiano. Secondo informazioni arriva-
te a De Benedetti, questo debito è stimato sui 250 milioni di
dollari ed è collocato nell’ambito di una delle partecipazioni
più oscure dell’Ambrosiano, il Banco Andino di Lima»93.

La rottura definitiva avverrà il 15 gennaio 1982, quando l’av-
vocato Luigi Chiaraviglio, legale dell’Ambrosiano, convocò De
Benedetti e gli comunicò la decisione di Calvi di richiedere le
sue dimissioni da consigliere e vicepresidente del Banco, venti-
lando altrimenti l’ipotesi di una eventuale non conferma della
sua nomina. La trattativa per l’uscita di De Benedetti procedet-
te piuttosto spedita, perché Calvi acconsentì a soddisfare prati-
camente tutte le sue richieste economiche. L’intera vicenda per
De Benedetti fu un grande affare: chiese e ottenne di essere li-
quidato in contanti e, in cambio del milione di azioni dell’Am-
brosiano, ottenne il capitale che aveva versato più gli interessi. Il
22 gennaio ci fu lo scambio della lettera di dimissioni contro il
versamento del pattuito; lettera che venne accettata con una pe-
sante motivazione «perché non sono stato in condizioni di svol-
gere la funzione di vicepresidente né di assolvere a quelli che a
mio parere costituiscono i diritti-doveri di un amministratore»94.

Gli azionisti dell’Ambrosiano si appellano al Papa

Con l’aggravarsi della situazione dell’Ambrosiano, in diversi
fanno appello direttamente al Pontefice, a Giovanni Paolo II,
perché almeno lui intervenisse in un marasma di responsabilità
criminali, statali e parastatali, che chiunque ormai poteva con-



statare sarebbe esploso da un momento all’altro, nel modo
peggiore.

Il 12 gennaio 1982 è la data riportata su un promemoria col
quale un gruppo di imprenditori cattolici lombardi, azionisti
dell’Ambrosiano, intuendo la gravità della situazione in cui
versava il Banco e il vicino disastro, promossero una serie di
riunioni e di proposte per una coraggiosa operazione di salva-
taggio. Venne preparato un articolato documento affidato poi
ad alcuni ecclesiastici: destinatario doveva essere il Pontefice.
L’iniziativa portò a una serie di incontri sia con tradizionali
azionisti di vecchie famiglie lombarde sia con esponenti del-
l’organizzazione ecclesiastica lombarda. Il promemoria che
venne usato nei colloqui con esponenti del clero lombardo fu
pubblicato da «il Giornale Nuovo»95 del 22 agosto 1982, che
riuscì anche a contattare uno degli imprenditori cattolici au-
tori di questo tentativo: l’ingegner Amedeo Ancarani Restelli.

È importante qui riportare integralmente il testo del pro-
memoria che si voleva far pervenire al Papa96, perché oltre a
rammentare la matrice cattolica del Banco, denunciava con
parole inequivoche e precise i rapporti fra quest’ultimo, lo Ior
e il Vaticano:

1. Il Banco Ambrosiano ha sempre avuto una forte caratte-
rizzazione che ancora oggi è viva nell’immagine esterna del
Banco.
2. Tale caratterizzazione non è però solo un retaggio storico
o una semplice questione di immagine esterna. Essa ancora
oggi si basa su fatti precisi:
• Lo Ior, con 1.991.000 azioni, è il maggior azionista cono-
sciuto del Banco.
• Ancora oggi lo statuto recita: «Il Banco Ambrosiano è una
banca fondata da cattolici».
• Il gruppo controlla una banca che porta addirittura il nome
cattolico nella ragione sociale: «Banca Cattolica del Veneto».
• Ancora oggi lo statuto prevede: «Nell’esercizio della sua
attività il Banco Ambrosiano, secondo la sua tradizione, avrà
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particolare riguardo per le istituzione e le iniziative aventi fi-
nalità cattoliche».
3. Ma ciò che più conta è che lo Ior non è un socio norma-
le; è un socio fortemente attivo; è un corresponsabile. Lo Ior
ha partecipato in modo assai intenso come associato e cor-
responsabile del presidente del Banco, dottor Roberto Cal-
vi, alle più spericolate operazioni finanziarie degli ultimi die-
ci anni, per molte delle quali il Calvi è già stato condannato
in sede penale o è o sarà indiziato di reati. Il profondo coin-
volgimento dello Ior nelle operazioni più discutibili di Cal-
vi è provato da una copiosa documentazione risultante da
una verifica della Banca d’Italia e già da tempo al vaglio del-
la magistratura milanese.
A semplice titolo di esempio:
• Paul Marcinkus viene dagli ispettori della Banca d’Italia
addirittura incluso nel «top management» [amministrazione
di vertice] della banca.
• L’operazione più scandalosa della gestione Calvi è stata rea-
lizzata attraverso la società Suprafin. Attraverso questa società,
che operava con finanziamento del Banco, è stata realizzata la
scalata al Banco. Questa società, con fondi del Banco, com-
prava azioni dai piccoli azionisti e le rivendeva, in blocco, a
delle società estere controllate da Calvi e dai suoi associati.
Questa operazione racchiude una serie di violazioni di legge
gravissime, oltre che essere l’espressione della più spregiu-
dicata forma speculativa: usare i soldi dei risparmiatori per
comprare la proprietà della banca stessa. Esiste la prova
scritta che la Suprafin è dello Ior.
4. Lo Ior non è solo socio dell’Ambrosiano. È associato e
corresponsabile di Roberto Calvi. È documentato da un cre-
scente numero di procedure penali che Calvi è oggi uno dei
maggiori crocevia della più degenere massoneria (P2) e di fi-
loni mafiosi provenienti dall’eredità di Sindona che Calvi ha
ricevuto, ancora una volta con il coinvolgimento di perso-
naggi ampiamente nutriti e coccolati dal Vaticano, come Or-
tolani, a cavallo tra il Vaticano e potenti circoli della malavi-
ta internazionale.



Essere soci di Roberto Calvi vuol dire essere soci o corre-
sponsabili di Gelli e di Ortolani, dato che entrambi lo gui-
dano e lo condizionano fortemente. Il Vaticano è quindi,
che piaccia o meno, attraverso la sua associazione con Calvi
anche socio attivo di Gelli e di Ortolani.
Se quanto sopra è vero, e lo è incontrovertibilmente, vi so-
no due alternative.
A. Che lo Ior resti associato e complice di Roberto Calvi, e
allora, per almeno dieci anni, rimarrà coinvolto in uno scan-
dalo di proporzioni non inferiori a quello di Sindona.
B. Che lo Ior resti socio del Banco Ambrosiano ma che, in-
sieme ad altri soci laici perbene e in ogni caso non coinvolti
nei giri della malavita internazionale, lavori per formare una
nuova aggregazione di soci che realizzino un rinnovamento
al vertice del Banco. Si può pensare alla presidenza di un
cattolico serio come Lazzati e alla immissione nel consiglio
di persone di spicco sia del mondo cattolico che laico, rea-
lizzando una saldatura di estremo interesse, tipo quella che
si è realizzata al S. Paolo di Brescia.
Una scelta in questo senso comporterebbe:
• Un’azione difensiva.
Sciogliere gradualmente e ragionevolmente i complessi in-
trecci tra Vaticano e Ior, evitando i rischi di una deflagra-
zione che sarebbe pressoché inevitabile in caso di commis-
sariamento della banca o comunque in caso di uscita del
gruppo De Benedetti.
• Un’azione positiva.
Poter esercitare un’azione positiva su una istituzione banca-
ria che potrebbe avere un ruolo estremamente positivo e in-
torno alla quale si potrebbe realizzare una saldatura tra la
migliore tradizione cattolica e la migliore tradizione laica, di
estremo interesse anche sul piano culturale e, in senso lato,
politico.

12 gennaio 1982

A parte i toni un po’ manichei, il documento sottolineava con
forza la pericolosa corresponsabilità dello Ior nelle «più spe-
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ricolate operazioni finanziarie» del Calvi, il che alla pubblica-
zione della lettera era già sotto l’attenzione dei magistrati del-
la Procura di Milano.

L’ingegner Amedeo Ancarani Restelli confermò «l’esistenza
del tentativo» e «l’autenticità del promemoria» a «il Giorna-
le». Secondo l’azionista, 

[…] il Vaticano sembra assolutamente carente nella com-
prensione dei valori che devono guidare qualunque tipo di
finanza. Non è vero che Marcinkus è un religioso che si è
comportato da banchiere. È vero invece che Marcinkus non
si è comportato da banchiere. […] Il problema quindi non
è di un religioso che si comporta da pessimo banchiere.
Se i rappresentanti del Vaticano hanno potuto trarre dal-
l’appoggio di questi pseudo finanzieri dei profitti altissimi,
in realtà hanno avuto dei profitti apparenti; e questo perché
hanno contemporaneamente contribuito a distruggere una
fonte di ricchezza, una istituzione seria come il Banco Am-
brosiano, […] un’azienda seria che poteva dare frutti a lun-
go e nel tempo. E tutto questo dimostra quanto sia sbaglia-
to, anche sotto un profilo semplicemente imprenditoriale e
finanziario, il sistema dei valori che guida gli uomini della fi-
nanza vaticana e di conseguenza le loro azioni.

La Banca d’Italia ammette: 
l’Ambrosiano ha 1,4 miliardi di debiti

Il 27 aprile 1982 il vicepresidente del Banco Ambrosiano
Roberto Rosone venne ferito alle gambe in un attentato sotto
la sua abitazione a Milano. L’attentatore, che rimase colpito a
morte, si scoprì essere Danilo Abbruciati, malavitoso romano
della banda della Magliana. Le motivazioni dell’attentato a
Rosone non sono mai state chiarite a sufficienza e neanche la
figura del mandante. «Dopo il dissesto, Rosone si disse con-
vinto che il mandante fosse stato Calvi97.



Il 5 maggio la Consob, Commissione nazionale per le so-
cietà e la Borsa ottiene dopo parecchie pressioni che il titolo
dell’Ambrosiano venga quotato al mercato ufficiale della Bor-
sa di Milano. «Prezzo di avvio: 50mila lire per azione, il che
vuol dire che il Banco vale almeno 2.500 miliardi, più di quan-
to valga, tanto per fare un paragone, la Chase Manhattan
Bank. Una quotazione incredibile, quasi assurda. Ma la Banca
d’Italia, che conosce l’esistenza del buco estero e che è stret-
tamente collegata al ministero del Tesoro da cui dipende la
Consob, non interviene per bloccare la contrattazione ufficia-
le dell’Ambrosiano, non impedisce che si verifichi un’ennesi-
ma rapina a danno dei risparmiatori»98.

È del 28 maggio la lettera della Banca d’Italia al Banco Am-
brosiano con cui, in termini ultimativi, si informava che «dal-
l’esame della documentazione fin qui rassegnata, sia pure in-
completa e carente, si evince che il rischio complessivo del
gruppo verso terzi si quantifica in un ammontare superiore, al
31 dicembre 1981, a 1.400 milioni di dollari»; che rilevava
inoltre che «tale esposizione era maggiormente concentrata
presso il Banco Ambrosiano Overseas, l’Ambrosiano Group
Banco Comercial e il Banco Ambrosiano Andino»99.

La disperata lettera di Roberto Calvi al Papa

Lo stesso Calvi – ormai in preda alla disperazione e vilmen-
te scaricato da tutti coloro che fin dall’inizio erano stati suoi
complici e sodali – solo 13 giorni prima di morire, si rivolge a
Giovanni Paolo II, quel Papa che credeva essere la sua «ulti-
ma speranza»:

5 giugno 1982

Santità
ho pensato molto molto in questi giorni ed ho capito che c’è
una sola speranza per cercare di salvare la spaventosa situa-
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zione che mi vede coinvolto con lo Ior in una serie di tragi-
che vicende che vanno sempre più deteriorandosi e che fi-
nirebbero per travolgerci irreversibilmente.
Ho pensato molto, Santità, ed ho concluso che Lei è l’ulti-
ma speranza, l’ultima.
Da molti mesi ormai, mi vado dibattendo a destra ed a man-
ca, alla disperata ricerca di trovare chi responsabilmente
possa rendersi conto della gravità di quanto è accaduto e di
quanto più gravemente accadrà se non intervengono effica-
ci e tempestivi provvedimenti essenziali per respingere gli
attacchi concentrici che hanno come principale bersaglio la
Chiesa e, conseguentemente, la mia persona ed il gruppo a
me facente capo.
La politica dello struzzo, l’assurda negligenza, l’ostinata in-
transigenza e non pochi altri incredibili atteggiamenti di al-
cuni responsabili del Vaticano, mi danno la certezza che Sua
Santità sia poco o male informata di tutto quanto ha per lun-
ghi anni caratterizzato i rapporti intercorsi tra me il mio
gruppo e il Vaticano.
Santità, sono stato io ad addossarmi il pesante fardello degli
errori nonché delle colpe commessi dagli attuali e prece-
denti rappresentanti dello Ior, comprese malefatte di Sindo-
na, di cui ancora ne subisco le conseguenze; sono stato io
che, su preciso incarico di Suoi autorevoli rappresentanti ho
disposto cospicui finanziamenti in favore di molti passi ed
associazioni politico-religiose dell’Est e dell’Ovest; sono sta-
to io che, di concerto con autorità Vaticane, ho coordinato
in tutto il Centro-Sud America, la creazione di numerose en-
tità bancarie, soprattutto allo scopo di contrastare la pene-
trazione e l’espandersi di ideologie filo marxiste e sono io in-
fine, che oggi vengo tradito ed abbandonato proprio da
queste stesse autorità a cui ho rivolto sempre il massimo ri-
spetto ed obbedienza.
Santità, la domanda che mi pongo è questa: ma a chi giova un
tale atteggiamento? certo non a me od al mio gruppo, ma, an-
cora più certamente, non giova agl’interessi morali ed econo-
mici della Chiesa. Ed allora, Santità, mi convinco sempre di



più che chi vuole male alla Chiesa (e non sono in pochi) tro-
va, all’interno di essa, numerosi ed autorevoli alleati. Ora si
tratta di stabilire quanto questi alleati sono in buona fede e
quanti non lo sono. Dunque, le ipotesi sono due: per quelli
che sono coscienti del male che hanno fatto e che potrebbero
ancora fare non c’è alcun dubbio, Lei, Santità, è l’obiettivo!
Per quelli che invece sono in buona fede (ed è l’ipotesi meno
credibile), Santità, non indugi un secondo, li allontani urgen-
temente dal loro incarico prima che sia troppo tardi!
Certo, occorre molta buona volontà per non dire che bisogna
essere ciechi, per non vedere che si stà preparando una gran-
de congiura contro la Chiesa e la Persona di Sua Santità.
E ciò, è facile dedurlo dalle assurde risposte che si continua
a dare alle mie disperate grida di pericolo ed ai miei reitera-
ti inviti di chiarimento.
Forse, e senza forse, la grande popolarità e simpatia di cui
Lei, Santità, gode in molte parti del mondo e l’espandersi di
esse, preoccupano, e non poco, i Suoi avversari interni ed
esterni, sino al punto da fare pensare a quelli interni, si ca-
pisce, il tanto peggio, tanto meglio!
Gli avversari esterni lo sappiamo chi sono e Lei, Santità, lo sà
meglio di tutti e li combatte meglio di tutti; ma quelli interni,
interni alla Chiesa voglio dire, e quelli affini, come alcuni de-
mocristiani, Lei Santità, li conosce? Io credo proprio di no!
Non sono un pettegolo e neanche uno che accusa per di-
spetto o per vendetta. E non m’interessa perciò soffermarmi
sulle tante chiacchiere ch’essi fanno su alcuni prelati ed, in
particolare, sulla vita privata del segretario di Stato cardina-
le Casaroli (si sa, questo genere di chiacchiere non giova mai
alla dignità ed al buon nome della Chiesa), ma m’interessa
moltissimo segnalarLe il buon rapporto che lega quest’ulti-
mo ad ambienti ed a personaggi notoriamente anticlericali
comunisti e filocomunisti, come quello col ministro demo-
cristiano Nino Andreatta col quale, sembra abbia trovato
l’accordo per la distruzione e spartizione del gruppo Am-
brosiano. Ma a quale disegno vuole o deve obbedire il se-
gretario di Stato del Vaticano? A quale ricatto?
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Santità, un eventuale crollo del Banco Ambrosiano provo-
cherebbe una catastrofe di inimmaginabili proporzioni in
cui, la Chiesa ne subirebbe i danni più gravi! Bisogna evi-
tarla ad ogni costo!
Molti sono coloro che mi fanno allettanti promesse di aiuto
a condizione che io parli delle attività da me svolte nell’inte-
resse della Chiesa; sono proprio molti coloro che vorrebbe-
ro sapere da me se ho fornito armi od altri mezzi ad alcuni
regimi di paesi del Sud America per aiutarli a combattere i
nostri comuni nemici e se ho fornito mezzi economici a So-
lidarność od anche armi e finanziamenti ad altre organizza-
zioni di Paese dell’Est; ma io non mi faccio e non voglio ri-
cattare; io ho sempre scelto la strada della coerenza e della
lealtà anche a costo di gravi rischi!
Santità, a Lei mi rivolgo perché solo attraverso il Suo alto in-
tervento è ancora possibile raggiungere un accordo tra le
parti interessate a respingere il terribile spettro di una im-
mane sciagura.
Ora, altro non mi rimane che sperare in una Sua sollecita
chiamata che mi consenta di mettere a Sua disposizione im-
portanti documenti in mio possesso e di spiegarle a viva vo-
ce, tutto quanto è accaduto e stà accadendo, certamente a
Sua insaputa.
Grato e nel bacio del Sacro anello, mi confermo della San-
tità Vostra

Roberto Calvi»

Gli ultimi giorni di Calvi, la testimonianza
di Berti e il «fondo segreto» di 2,2 miliardi di dollari

Il 7 giugno 1982, dopo la lettera della Banca d’Italia del 28
maggio – nella quale, fra l’altro, si chiedeva che il consiglio pren-
desse integrale visione della lettera, prendesse atto della situa-
zione e predisponesse un riassetto delle partecipazioni – si riunì



il consiglio d’amministrazione del Banco Ambrosiano. Calvi
passò la settimana precedente a questa riunione a Roma a cer-
care, in qualche modo, di convincere lo Ior ad aiutarlo nuova-
mente a venire a capo di una situazione che stava rapidamente
peggiorando. Anche questi tentativi però si rivelarono infrut-
tuosi100. Il consiglio, con l’astensione di Calvi e Rosone, deliberò
la distribuzione ai consiglieri e ai sindaci della documentazione
ricevuta dalla Banca d’Italia. Nella notte fra il 10 e l’11 giugno
Roberto Calvi inizia il viaggio che non avrà ritorno101.

Durante il suo soggiorno a Londra, pochi giorni prima di
morire, Calvi tentò vanamente «una serie di contatti con fi-
nanzieri, tra i quali il venezuelano Alberto Jaimes Berti il 16
giugno; gli richiede di liberare un “fondo segreto” di 2.200
milioni di dollari costituito per conto dello Ior e dell’Opus
Dei: ma la risoluzione non va in porto»102.

L’8, 11 e 12 ottobre 1993 Alberto Jaimes Berti ha reso alcu-
ne dichiarazioni, presentandosi spontaneamente, ai magistrati
della Procura di Roma Mario Almerighi, Elisabetta Cesqui e
Andrea Vardaro. «Pur ritenuto attendibile, Berti, dopo le pri-
me ammissioni ha cominciato a fare marcia indietro e il suo
racconto, da chiaro e lineare, si è riempito di zone d’ombra.
Ombre che i magistrati considerano delle vere e proprie reti-
cenze. Il sospetto è che menta o ometta di dire per paura e per
coprire chi si nasconde dietro l’investimento del secolo»103.
Prima del suo arresto il 12 ottobre 1993, Berti ha comunque
fornito alcune informazioni ai magistrati che meritano di es-
sere riportate, se non altro perché sono state oggetto, succes-
sivamente, di rogatoria al Vaticano.

Come dichiarato nella deposizione dell’11 ottobre, Alberto
Jaimes Berti: è stato «dal febbraio 1972 al febbraio 1983» pre-
sidente della società venezuelana Inecclesia, la cui attività «era
finalizzata a favorire investimenti di fondi provenienti dall’e-
stero, di società e persone in qualche modo legate alla Santa
Sede. Inecclesia ha avuto un grosso giro d’affari, in quanto of-
friva garanzie riguardo all’impossibilità di indagare sul per-
corso del denaro. […] In Venezuela non esisteva il reato di
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esportazione valutaria, severamente colpito in tutta Europa.
Iniziò così un’operazione di accentramento di investimenti
della Santa Sede in Venezuela, per poi ricollocarli su varie
piazze internazionali, in particolare negli Stati Uniti». Rac-
conta Berti: «Nel 1972 e 1973, durante i miei viaggi a Roma,
feci visita a monsignor Benelli, il quale mi parlò con forte in-
teresse della possibilità di creare in Venezuela un sistema per
l’investimento di fondi esteri, avvalendosi di questa facilità
che aveva il nostro Paese nell’entrata e nell’uscita di capitali
esteri. In Italia, Francia e in Spagna c’erano grossissime diffi-
coltà nel muovere valuta e investimenti. Il Venezuela in que-
sto senso era una specie di paradiso. […] A partire dal 1973,
Inecclesia ha cominciato a portare avanti questo tipo di ope-
razioni. […] Il “cliente”, chiamiamolo così, alla fine di questo
processo aveva un investimento realizzato in dollari. Natural-
mente, era un’operazione fiduciaria nella quale il cliente veni-
va raccomandato da un ente della Santa Sede», e infatti «le
lettere di raccomandazione venivano firmate da monsignor
Donato de Bonis, [in quegli anni segretario dello Ior]. Dice-
vano: Tizio ha il piacere di presentare il dottor K, che deve es-
sere trattato con la massima cordialità. Non è che nella lettera
venisse specificato l’affare, era semplicemente una lettera di
presentazione» da parte dello Ior – che quindi fungeva da
meccanismo essenziale nell’investimento di fondi esteri da e
per il Venezuela. Fra le banche di «appoggio» della Inecclesia
«c’era la Deutsche Bank. In un’operazione raccomandata dal-
lo Ior hanno partecipato diverse banche, la Banca di Roma
[che all’epoca aveva come vicepresidente Massimo Spada, ex
capo dello Ior], la Banca Commerciale Italiana. Erano opera-
zioni destinate a rimanere segrete, non passavano per la con-
tabilità ufficiale di Inecclesia»104.

Sul «fondo segreto» da 2,2 miliardi di dollari – dal quale
Calvi avrebbe cercato di attingere prima di morire – Berti ha
fornito ai magistrati della Procura di Roma diverse informa-
zioni. Secondo il finanziere venezuelano, l’operazione, risa-
lente all’autunno del 1981, fu sponsorizzata da diversi sogget-



ti: «Dall’Amministrazione del patrimonio della Sede Aposto-
lica è venuta una lettera del cardinale Egidio Vagnozzi, che al-
l’epoca era Prefetto degli Affari Economici della Santa Sede.
Poi è arrivata un’altra lettera di monsignor Giuseppe Caprio
[all’epoca segretario dell’Apsa], che ha raccomandato questa
operazione. L’ha spinta lo Ior, è stata super raccomandata. Si
sono mossi anche l’arcivescovo Ubaldo Calabresi [nunzio
apostolico in Argentina] e monsignor de Bonis, segretario del-
lo Ior. Faccio presente che soprattutto Caprio e de Bonis era-
no rappresentativi di un reale in Vaticano; e quindi questo era
più che sufficiente per dare alle indicazioni ricevute carattere
di piena affidabilità»105. In ogni caso, Berti «rifiutò la richiesta
di Calvi poiché, secondo lui, tutti i componenti del gruppo
[titolare del fondo da 2,2 miliardi di dollari] avrebbero dovu-
to essere informati»106.

Nonostante il suo arresto, le dichiarazioni di Berti non sem-
brerebbero destituite di qualsiasi fondamento, visto che il 28
novembre 2002 la Procura di Roma ha chiesto al Vaticano, con
una rogatoria internazionale – richiesta di assistenza giudizia-
ria – di poter «ricostruire le operazioni riconducibili alla so-
cietà Inecclesia ed i rapporti di quest’ultima con il Banco Am-
brosiano e lo Ior, con particolare riferimento al periodo com-
preso fra il 1973 e il 1983». I magistrati hanno anche scritto
che Alberto Jaimes Berti «ha dichiarato di aver incontrato Ro-
berto Calvi il 16 giugno 1982 a Londra e di aver affrontato con
lo stesso problematiche finanziarie, che ha indicato con preci-
sione e di essersi occupato di alcune operazioni finanziarie te-
se a favorire investimenti di fondi anche riconducibili allo Ior,
nel quadro di contatti ed intese intercorse con il Banco Am-
brosiano»107. La rogatoria, malauguratamente, è andata persa.

Lo Ior all’Ambrosiano: non vi dobbiamo nulla

Nella giornata di mercoledì 16 giugno 1982 i dirigenti del
Banco Ambrosiano incontrano a Roma quelli dello Ior. Mar-
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cinkus era assente perché si trovava all’estero. Erano presenti
invece Rosone, Leemans e De Bernardi per conto del gruppo
Ambrosiano, Mennini e de Strobel per lo Ior. L’incontro era
stato fissato su richiesta dei dirigenti dell’Ambrosiano. Roso-
ne disse che lo Ior avrebbe dovuto iniziare a restituire i debi-
ti che le sue consociate avevano nei confronti dell’Ambrosia-
no. «A questo punto Mennini e de Strobel dissero che lo Ior
non doveva nulla al Banco Ambrosiano e mostrarono all’in-
credulo Rosone l’originale delle lettere di patronage conte-
nenti anche le dichiarazioni di manleva con cui Calvi esonera-
va lo Ior da ogni responsabilità. Rosone si rese conto che il
Banco era veramente fallito»108.

La mattina del giorno seguente, alle 8, Michel Leemans
tentò un’ultima disperata mediazione, proponendo «ai diri-
genti dello Ior di venire incontro all’Ambrosiano anche nel lo-
ro interesse per evitare lo scandalo che si sarebbe sollevato».
Leemans racconterà in una successiva intervista: 

A Mennini e de Strobel avevo proposto questa operazione:
io vi trovo sul mercato internazionale un miliardo di dollari.
[…] Voi poi me lo girate e con questa somma io rimborso
[l’Ambrosiano Group Banco Comercial di] Managua e
chiudo il «buco». […] Marcinkus mi ha risposto, quella
mattina di giovedì, che il Vaticano non poteva sopportare
nessun costo. […] Gli chiesi anche se si rendeva conto di
quello che sarebbe successo. Le parole di Marcinkus: me ne
rendo conto, pagherò di persona, ma non posso farci nien-
te. A quel punto mi rimase un’unica cosa da fare: telefonai a
Rosone a Milano e gli dissi di chiamare i commissari109.

L’Ambrosiano viene commissariato

Quello stesso 17 giugno 1982, si tiene infatti, alle 12, l’ulti-
ma riunione del consiglio di amministrazione del Banco Am-
brosiano110. Considerando che dal 12 giugno Calvi era scom-



parso dalla circolazione, e che Roberto Rosone, ai sensi dello
statuto, aveva assunto le funzioni di presidente e legale rap-
presentante, il consiglio all’unanimità delibera – «nell’interes-
se del Banco e dello stesso Signor Roberto Calvi» – di «revo-
care tutti i poteri spettantigli o conferitigli e di sospenderlo, si-
no a diversa deliberazione, dalle cariche di presidente e con-
sigliere delegato». Roberto Rosone propone l’adozione di una
delibera per «richiedere, ai sensi dell’articolo 57 lettera c del-
la legge bancaria, lo scioglimento degli organi amministrativi
nonché di portare a immediata conoscenza della Banca d’Ita-
lia detta delibera per i provvedimenti del caso».

Il Signor Rosone individua nella particolare situazione in cui
versa il Banco Ambrosiano una delle principali ragioni del-
l’iniziativa; al riguardo precisa di essere stato nella giornata
[del 16 giugno] a Roma per un incontro con i massimi espo-
nenti dello Ior onde ottenere dagli stessi l’assicurazione che
avrebbero fatto fronte agli impegni assunti nei confronti di
detta nostra consociata; precisa anche che il comportamen-
to dello Ior ha ingenerato forti perplessità avendo esso ac-
cennato all’esistenza di lettere a sue mani a firma del presi-
dente (delle quali non gli è stato partecipato il contenuto) e
proposto unicamente un rimborso in linea capitale.

Filippo Leoni, condirettore generale, precisa che l’esposizio-
ne delle consociate estere nei confronti delle entità facenti ca-
po allo Ior è «nell’ordine di un miliardo e 100 milioni di dol-
lari e di circa 200 milioni di dollari direttamente verso lo Ior
sulla base dei dati più aggiornati forniti dalle consociate este-
re stesse [e] che l’esposizione del Banco Ambrosiano Andino
con le entità facenti capo allo Ior ha avuto nel 1979». L’infor-
mazione più significativa che fornisce riguarda però qualità e
quantità «dei titoli dati a garanzia dallo Ior; trattasi, in parti-
colare, del 10% del capitale del Banco Ambrosiano Spa , del
6% della Banca del Gottardo e, se non erro, del 30% del Ban-
co Ambrosiano»111.
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Il consiglio di amministrazione approva la delibera che ri-
chiede alla Banca d’Italia lo scioglimento degli organi ammi-
nistrativi e la nomina di un commissario. Dopo la fine della
riunione alle 17, Gabriella Corrocher, segretaria di Roberto
Calvi, si suicida. Ricevuta la comunicazione dalla Banca d’Ita-
lia, il ministro del Tesoro, Beniamino Andreatta, firma il de-
creto di scioglimento e nomina Vincenzo Desario commissa-
rio provvisorio.

Nella stessa notte del 17 giugno si conclude anche la vita di
Roberto Calvi. Alle 7:30 del mattino di venerdì 18 giugno, sul-
la riva del Tamigi, all’altezza del Blackfriars Bridge, ponte dei
Frati Neri, Calvi viene trovato impiccato. In tasca ha un passa-
porto intestato a Gian Roberto Calvini e dollari, sterline e fran-
chi svizzeri per un controvalore di circa 23 milioni di lire112.

Il 19 giugno la Banca d’Italia nominò i commissari straordi-
nari nelle persone di Antonino Occhiuto, Giovanni Battista
Arduino e Alberto Bertoni. Contestualmente venivano nomi-
nati membri del comitato di sorveglianza Gaetano Lazzati,
Mario Cattaneo e Francesco Cesarini.

Fin dal 24 giugno i commissari chiesero di incontrare i diri-
genti dello Ior, il che avvenne nella mattinata del 2 luglio, alla
presenza di Marcinkus, Mennini e de Strobel. Come Roberto
Rosone due settimane prima, anche Occhiuto disse che le lette-
re di patronage obbligavano lo Ior a rimborsare i debiti verso le
consociate estere del Banco. Al che Marcinkus rispose che le
stesse sarebbero state «dichiarazioni di favore» rese nell’interes-
se del gruppo Ambrosiano e che quindi lo Ior non sarebbe in-
tervenuto in nessun modo per regolarizzare posizioni debitorie
di cui non riconosceva la pertinenza. Occhiuto replicò che «
Marcinkus aveva aiutato Calvi a perpetrare una truffa nei con-
fronti di terzi», ma «a nulla valsero gli ulteriori ammonimenti
che i commissari straordinari fecero ai dirigenti dello Ior sulla ri-
levanza delle possibili implicazioni derivanti dai comportamenti
che essi avevano assunto. […] La risposta dello Ior metteva a re-
pentaglio un esito positivo della gestione straordinaria»113.



La borsa e i documenti di Calvi per il Vaticano
valevano 6 miliardi di lire

Un dettaglio non trascurabile dell’omicidio di Roberto Cal-
vi riguarda il contenuto della borsa che egli aveva con sé nei
suoi ultimi giorni di vita a Londra. Il giudice di Roma Mario
Almerighi nel maggio 1992, come si legge nel libro La Chiesa
di Roma di Alessandro Corviseri, aveva raccolto «una tal mas-
sa di prove e riscontri sulla vicenda da riempire 379 pagine di
istruttoria. Si trattava dei rapporti intercorsi tra il Vaticano e
il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, e alla
morte, misteriosa, di costui tra lo stesso Vaticano e il detento-
re della sua borsa Flavio Carboni, già in stato di arresto: i rap-
porti con quest’ultimo tenuti da un vescovo tendevano all’ac-
quisto della stessa borsa a un prezzo incredibilmente alto».

Su «la Repubblica» dell’8 maggio 1992, il titolo dell’intervi-
sta di Giuseppe D’Avanzo a Mario Almerighi è Il Vaticano
pagò la borsa di Calvi:

La verità della Santa Sede è sempre stata categorica. Joaquín
Navarro-Valls, portavoce del Vaticano, ha detto (27 giugno
1991): «I documenti presumibilmente provenienti dalla
borsa di Roberto Calvi non sono mai giunti in Vaticano.
Inoltre la Santa Sede non aveva alcun interesse circa i sud-
detti documenti, se esistevano. A maggior ragione, affermo
che la Santa Sede non ha versato mai alcuna somma per ave-
re questi documenti».
Se la verità giudiziaria è una verità, la verità del giudice
istruttore di Roma, Mario Almerighi, è un’altra, diametral-
mente opposta, altrettanto ferma e risoluta, costruita pa-
zientemente in anni di indagine, sorretta da prove docu-
mentali e testimonianze […]
Il giudice sostiene che nella borsa del presidente dell’Am-
brosiano «erano contenuti documenti che “dimostravano
con chiarezza” il coinvolgimento dello Ior nelle illecite ope-
razioni condotte prima da Sindona poi da Calvi». La borsa
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del banchiere – nera, di pelle, marca Valextra, tipo a soffiet-
to – è stata in possesso di Flavio Carboni, molto probabil-
mente dal giorno stesso della morte di Calvi, sicuramente
dall’agosto del 1984.
«Furono proprio ambienti del Vaticano – scrive il giudice – a
contattare Carboni non appena questi, ancora in stato di de-
tenzione, giunse in Italia». Il mediatore della Santa Sede – Pa-
vel Hnilica – non agì da solo, ma fu sollecitato da «eminenti
personalità ecclesiastiche» e il suo comportamento, i suoi im-
pegni furono «avallati dalle più alte autorità ecclesiastiche».
Alla fine della lunga, estenuante trattativa – ha potuto ac-
certare l’Ufficio Istruzione – il Vaticano «pagò effettivamen-
te, nel quadro di un’operazione finanziaria di 12 miliardi, da
3 miliardi e 534 milioni (cifra approssimata per difetto) a 6
miliardi e 234 milioni di lire».
Malinconicamente, Almerighi conclude che «certamente i
documenti che Carboni cedette a monsignor Hnilica non
sono soltanto quelli acquisiti agli atti di questo processo»,
questa è «soltanto una piccola parte dei documenti venduti
da Carboni».
Dalle carte, sequestrate dal giudice, «emerge in modo chiaro
il potenziale di ricattabilità del quale Calvi intendeva avvaler-
si» contro lo Ior e contro il Vaticano «stando in un posto più
sicuro di quanto fosse l’Italia in quel momento e quindi la
grande rilevanza della documentazione in suo possesso».
Il vescovo cecoslovacco non agiva in solitudine, la sua inizia-
tiva era «avallata» anche se non si ritenne di impegnare diret-
tamente lo Ior «per non implicare il nome del Vaticano». Scri-
ve e conclude Almerighi: “Che padre Hnilica non fosse solo
nell’operazione intrapresa è un fatto non solo suggerito da lo-
giche di elementare profilo e da una serie di risultanze istrut-
torie, ma dallo stesso vescovo esplicitamente riconosciuto:
«eminenti personalità ecclesiastiche raccomandarono al sot-
toscritto di ricevere ed ascoltare Flavio Carboni perché avreb-
be potuto essere utile alla causa ecclesiale».



Marco Pannella: «Hanno assassinato Calvi
perché era creditore della partitocrazia»

Sulla morte di Roberto Calvi a Londra, Marco Pannella, du-
rante un comizio114 a Bari del 19 maggio 1984, fu esplicito:

Da alcune settimane – sicuro ormai che sarebbe andato al
governo – il Pci va da Calvi e gli chiede 18 miliardi… che li
prende come ipoteca sul palazzo di Botteghe Oscure115. Ma
siccome i miliardi di Calvi sono anche i miliardi di Mar-
cinkus, dello Ior, abbiamo finalmente l’immagine del com-
promesso storico: l’hanno fatto davvero! Il sacrario del co-
munismo italiano, via delle Botteghe Oscure, in compro-
prietà con il ladro Marcinkus, con i clericali mercanti e
sfruttatori della religione, tutti quanti assieme riuniti.
E… Calvi si è troppo esposto. Lo hanno assassinato perché era
creditore della partitocrazia. Calvi è morto perché aveva dato
decine e centinaia di miliardi di lire alle cosche partitiche, che
andavano dal Pci all’Msi116. L’hanno ammazzato come si am-
mazzano i creditori. I debitori li sproni, li tieni cari, perché al-
meno ti daranno lavoro. Il creditore lo ammazzi. Tanto più che
questo creditore sapeva del Pci, questo creditore sapeva di
Botteghe Oscure, l’anello centrale del para-Stato.

Il ministro Andreatta si attende «una chiara
assunzione di responsabilità da parte dello Ior»

Nella stessa giornata del 2 luglio 1982 il ministro del Teso-
ro, Beniamino Andreatta, durante un dibattito alla Camera
dei deputati sul caso Calvi, affermò che il governo si attende-
va che vi fosse «una chiara assunzione di responsabilità da
parte dello Ior, che in alcune operazioni con il Banco Ambro-
siano appare assumere la veste di socio di fatto»117. L’impor-
tanza di una simile affermazione, fatta dal ministro a nome del
governo, era rafforzata dal fatto che proprio quella mattina i

146 TURCO – PONTESILLI – DI BATTISTA



PARADISO IOR   147

commissari straordinari dell’Ambrosiano avrebbero incontra-
to i responsabili dello Ior, ai quali Andreatta volle inviare un
chiarissimo quanto lapidario messaggio. In quell’occasione di
dibattito parlamentare, i deputati radicali domandarono uffi-
cialmente «se le autorità competenti, Tesoro e Banca d’Italia,
non [intendessero] mettere in atto tutti gli strumenti a loro di-
sposizione per indagare sulla presenza e l’attività dello Ior nel-
la finanza e nel sistema bancario italiano, presenza che è sem-
pre più all’origine di episodi criminosi»118. Il deputato radica-
le Massimo Teodori, illustrando l’interpellanza, denunciò:

Siamo di fronte ad una questione, come si sa, di fughe, tra-
dimenti, suicidi, ricatti, misteri, criminalità finanziaria, con-
nivenze, protezioni, favoritismi, impunità, intimidazioni,
omicidi, sporchi mercati all’ombra della Chiesa, intrallazzi,
poteri occulti, governo invisibile; qualcosa, insomma, che
dovrebbe richiedere un dibattito che vada molto al di là del-
le questioni tecniche, che pure esistono e sono importanti.

In particolare, rivolgendosi al ministro Andreatta, chiese: 

[…] di quali notizie è in possesso il governo italiano, in par-
ticolare i ministri del Tesoro e delle Finanze, in ordine al-
l’attività della banca della Santa Sede, lo Ior, che sarebbe al
centro – secondo quanto è stato pubblicato dalla stampa, e
non smentito – di torbidi interessi, tra cui esportazione di
capitali, traffici della mafia e del crimine organizzato, delle
logge massoniche come la P2, del riciclaggio del denaro
sporco, proveniente da sequestri di persona e dal traffico
della droga? Seguitando, che cosa il governo intende fare
per porre fine ad una situazione che vede lo Ior come una
banca estera nei confronti del sistema creditizio italiano, sot-
tratto a qualsiasi controllo delle autorità italiane, ma che
può operare senza alcuna barriera doganale rispetto al terri-
torio del nostro Paese e, quindi, divenire canale privilegiato
per le più spregiudicate operazioni sottratte al controllo del



diritto vigente in Italia? È vero, signor ministro, che cittadi-
ni italiani possono aprire conti in dollari presso lo Ior? Qua-
li sono le informazioni in possesso dei ministeri del Tesoro e
delle Finanze? Quali sono i danni che ne derivano per il no-
stro Paese? Ed ancora, quale iniziativa il governo ha preso
nei confronti dello Ior, dopo il crack Sindona, dopo quello
di Franco Ambrosio, dopo lo scandalo del Banco di Roma
di Lugano, dopo gli imbrogli Ior-Carlo Pesenti e gli affari
Calvi-Ambrosiano (tutte vicende costate miliardi ai contri-
buenti ed ai risparmiatori italiani) e dopo che molte morti
violente hanno costellato la strada della cosiddetta «banca
di Dio»?119.

Dopo la relazione «tecnica» del ministro Andreatta in rispo-
sta alle interrogazioni e alle interpellanze, il deputato Teodori
replicò:

Lei ha ridotto l’affare Calvi – e qui c’è una grave responsabi-
lità politica del governo – l’affare centrale del regime in Italia
in questa stagione politica, ad una banale vicenda di rappor-
to tra vigilanza e una banca. Lei, signor ministro, non ci ha da-
to nessuna risposta sostanziale sui grossi problemi dello Ior,
che ha evocato solo attraverso un rapido passaggio della sua
relazione. Non ci ha detto della situazione patologica di que-
sto statuto dello Ior, attraverso il quale opera tutta la crimina-
lità finanziaria di questi decenni (Sindona, Ambrosio, Pesen-
ti, e così via), e che ha seminato tutta una serie di omicidi-sui-
cidi. La strada della «banca di Dio» ormai può enumerare in
questo decennio assassini, omicidi, suicidi: su tutto ciò lei, si-
gnor ministro, non ci ha detto nulla. Società di fatto: questa è
una parola che abbiamo già sentito evocare proprio nei rap-
porti fra Calvi e Sindona nella nostra commissione d’inchie-
sta. Lei non ci ha detto nulla dello Ior, che si trova in una si-
tuazione di enclave rispetto al territorio italiano, attraverso
cui si possono compiere le più spericolate e audaci operazio-
ni finanziarie internazionali; nulla ci ha detto di quanto il go-
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verno ha fatto o intende fare o è possibile fare, e in quale di-
rezione. […] L’elenco delle omissioni potrebbe essere lungo.
L’insoddisfazione del mio gruppo e mia in particolare è la più
completa, perché in realtà attraverso questa operazione di
tecnicizzazione di una questione, che ha invece contenuti po-
litici e di potere nella nostra Repubblica, si è voluto fare un
affronto al Parlamento, ai cittadini italiani, che credo siano
ansiosi di veder messa la parola «fine» a quello che ormai è un
processo di deterioramento e di sfascio non di questa o quel-
la banca, di questo o quel sistema bancario, ma della stessa vi-
ta democratica del nostro Paese120.

Anche il deputato del radicale Franco De Cataldo denunciò le
mancate risposte del ministro riguardo specifici fatti della
complicità fra Ior e Banco Ambrosiano:

Si parla, signor ministro, di un finanziamento recente del
Banco Ambrosiano per 40 milioni di dollari a Solidarność
per conto dello Ior. Mi aspettavo che lei ci portasse delle no-
tizie a questo proposito. Non le abbiamo avute, così come
non le abbiamo avute sulla vicenda Banco Ambrosiano-Ior,
di cui non basta dire che presumibilmente, certamente o
quasi certamente esiste una società di fatto. La realtà è un’al-
tra, esiste un prestito del Banco Ambrosiano allo Ior nel
1975-1976 di 200 miliardi: un prestito strano perché fatto
dal Banco Ambrosiano allo Ior per l’acquisto delle azioni
del Banco Ambrosiano stesso, il cui importo ai fini della re-
stituzione sarà diventato a questo punto enorme con il ma-
turare degli interessi121.

Il Vaticano nomina tre esperti per esaminare
«i rapporti fra l’Ambrosiano e lo Ior»

Il 5 luglio 1982 l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede,
Claudio Chelli, venne convocato d’urgenza dal segretario di



Stato, cardinale Agostino Casaroli, che il giorno seguente sta-
bilì un contatto con gli stessi commissari straordinari e disse
che riteneva «necessario che il problema venga studiato con
più cura, per quanto riguarda la definizione delle responsabi-
lità, in spirito di giustizia e di dialogo», proponendo di «crea-
re un gruppo di esperti che esamini bene e a fondo questi pro-
blemi dall’interno, in modo da non dovere rimettersi soltanto
alle informazioni che forniscono lo Ior e Marcinkus». Il suc-
cessivo 13 luglio Casaroli annunciò che il Vaticano aveva no-
minato tre esperti che avrebbero esaminato i rapporti fra
l’Ambrosiano e lo Ior. Si trattava di Philippe de Weck, ex pre-
sidente dell’Union de Banques Suisses, ricompensato, succes-
sivamente, con la vicepresidenza dello Ior dal 1989 al 1996,
Joseph Brennan della Emigrant Savings Bank di New York e
Carlo Cerutti, dirigente della Stet in pensione. I tre esperti
«avevano scoperto diversi documenti che testimoniavano l’e-
sistenza degli accordi sui back to back fra Calvi e Marcinkus
già nella parte centrale degli anni Settanta e si rifiutavano di
pagare anche quei 200 milioni di dollari che rappresentavano
i crediti diretti dell’Ambrosiano nei confronti dello Ior. Gli
esperti comunque non esclusero che a titolo risarcitorio di
eventuali danni provocati a terzi dall’esistenza di tali patrona-
ge, lo Ior potesse essere chiamato a intervenire»122. Gli esper-
ti inoltre suggerirono una collaborazione italo-vaticana intesa
ad «accertare la verità».

I banchieri dello Ior indagati per truffa,
malversazione e violazioni valutarie

Il 20 luglio 1982 i giudici Luigi Fenizia, Alfonso Marra e
Pier Luigi Dell’Osso del Tribunale di Milano emettono delle
comunicazioni giudiziarie nei confronti di Paul Marcinkus,
Luigi Mennini e Pellegrino de Strobel – rispettivamente pre-
sidente, delegato e ragioniere capo dello Ior. A ciascuno dei
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tre dirigenti veniva comunicato che era in corso attività istrut-
toria suscettibile di dar luogo, nei loro confronti, alle seguen-
ti imputazioni:

A) «Ipotesi di truffa continuata, quale dirigente dello Ior
[…] commessa in concorso con Calvi Roberto ed altri in
corso di identificazione, aggravata dal danno patrimoniale
di rilevante gravità, nonché dal rapporto di prestazione d’o-
pera del concorrente dirigente bancario, incaricato di pub-
blico servizio, consumata in Milano ed altrove sino al mag-
gio-giugno 1982, in danno del Banco Ambrosiano Spa e di
altri Istituti di credito anche esteri»;
B) «Ipotesi di malversazione continuata, quale dirigente del-
lo Ior […] commessa in concorso con Calvi Roberto ed al-
tri in corso di identificazione, per somme ingenti distratte a
profitto proprio ed altrui, in contrasto con le esigenze di re-
golare amministrazione degli Istituti di credito fatti figurare
come erogatori di finanziamenti; Accertato in Milano nel
giugno-luglio 1982»;
C) «Violazioni valutarie inerenti ai fatti sopra indicati ed a
favore di soggetti beneficiari residenti, connotate da caratte-
re di particolare gravità»123.

Le comunicazioni vennero respinte per via diplomatica, con
un esposto del 22 aprile 1983 al giudice Antonio Pizzi, degli
avvocati Dino Luigi Bonzano, Adolfo Gatti e Paolo Roscioni,
difensori di Marcinkus, Mennini e de Strobel. I tre avvocati,
dopo attento studio, minacciosamente risponderanno: «Il giu-
dice italiano non ha – per quanto disposto dai Patti latera-
nensi – la facoltà di conoscere e di sindacare le attività svolte
dallo Ior».

Delle conseguenze sul piano giuridico e giurisdizionale di
questo atteggiamento degli avvocati dello Ior tratteremo alla
fine di questo capitolo.



Il Vaticano nega ogni responsabilità
di fronte al ministro Andreatta

Il 6 agosto 1982 il ministro del Tesoro, su proposta della
Banca d’Italia, revocava l’autorizzazione all’esercizio del cre-
dito e poneva in liquidazione coatta amministrativa il Banco
Ambrosiano. Secondo quanto ricostruito negli Atti parlamen-
tari «quella stessa sera il ministro del Tesoro incontrò in Vati-
cano, a casa dell’ambasciatore italiano Chelli, il cardinale Sil-
vestrini in sostituzione di Agostino Casaroli, che si trovava al-
l’estero in America. […] Andreatta fece presente con molta
franchezza le conseguenze che avrebbe comportato per il Va-
ticano questa decisione e disse a Silvestrini che un segno an-
che tardivo di buona volontà da parte del Vaticano sarebbe
stato tenuto in adeguata considerazione nei tempi a venire.
Silvestrini non si aspettava che le vicende avessero preso una
tale accelerazione e replicò di non poter prendere una deci-
sione, che non competeva a lui solo, in così poco tempo e ag-
giunse che avrebbe dovuto attendere Casaroli».

Il ministro Andreatta offrì quindi un’ultima possibilità di
collaborazione concreta alla soluzione della questione che
coinvolgeva direttamente lo Ior. È strano comunque che Sil-
vestrini non si aspettasse «che le vicende avessero preso una
tale accelerazione», visto che «era stato lo stesso ambasciato-
re Chelli che, su suggerimento di Andreatta, aveva tenuto la
segreteria di Stato informata su quanto stava succedendo».
L’incontro si concluse con un’ennesima negazione di respon-
sabilità da parte del Vaticano.

Andreatta alla Camera: lo Ior nega ogni
obbligazione a proprio carico

L’8 ottobre 1982 il ministro del Tesoro, Beniamino Andreat-
ta, riferì nuovamente alla Camera dei deputati sull’andamento
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della gestione commissariale del Banco Ambrosiano. Riassunse,
innanzitutto, le cifre da capogiro della bancarotta: le consocia-
te del gruppo Ambrosiano dovevano dare al Banco Ambrosia-
no Spa, alle banche dell’euromercato, alla Banca del Gottardo,
al Credito Varesino, alla Banca Cattolica del Veneto «un totale
di 1.633 milioni di dollari»; dovevano avere, invece, «dallo Ior
e da sue patrocinate 1.159 milioni di dollari». La risposta dello
Ior – che «non aveva intenzione di onorare i debiti alle società
per le quali aveva dato lettere di patronage» e che «negava ogni
obbligazione a proprio carico» – «pregiudicava largamente l’e-
sito positivo della gestione straordinaria e costringeva a mette-
re allo studio un diverso schema d’intervento, certo più diffici-
le in termini sia tecnici, sia giuridici»124. Il 14 febbraio 1984, an-
che il successore di Andreatta al ministero del Tesoro, Giovan-
ni Goria – rispondendo in Senato ad alcune interpellanze ed in-
terrogazioni – sottolineerà come lo Ior «assunse, mantenendo-
la poi ferma durante il successivo evolversi della situazione, una
posizione di rigorosa dichiarazione di estraneità rispetto a qua-
lunque ipotesi di propria diretta o indiretta responsabilità»125.

Il ministro Andreatta rivelò inoltre che il 23 luglio i commis-
sari straordinari «incontravano i tre esperti finanziari appena
nominati dalla Santa Sede, i quali confermavano la volontà del-
lo Ior di non pagare i debiti delle società patrocinate, né quelli
diretti. […] Gli esperti della Santa Sede inoltre non poterono
(o non vollero) stringere i tempi, tanto che i contatti furono ag-
giornati alla fine di agosto». Strano, comunque, che «gli esper-
ti» decretassero che lo Ior non avrebbe pagato i propri debiti,
mentre pochi mesi dopo – dalle colonne de «L’Osservatore Ro-
mano» e per bocca del cardinale Casaroli – auspicavano che si
potesse «giungere ad una ricostruzione della reale situazione
che non appaia «di parte»» ma che avesse «anche il consenso
dell’altra parte interessata alla complessa vicenda»126.

Con l’ennesima decisione unilaterale, e dopo aver pregiudi-
cato «l’esito positivo della gestione straordinaria» del Banco
Ambrosiano, il Vaticano decideva di rimandare ulteriormente



l’accertamento delle proprie responsabilità, delegando l’ac-
certamento della verità non a un giudice, né a un Tribunale,
ma una «commissione mista italo-vaticana».

Tornando sulle cause fondamentali del dissesto, il ministro
Andreatta fu perentorio riguardo la responsabilità dello Ior: 

[…] i crediti verso le consociate, ammontati alla data 30 giu-
gno 1982 a 743 milioni di dollari, venivano giudicati dai
commissari straordinari quasi del tutto irrecuperabili, in
quanto il loro rientro era condizionato dal comportamento
dello Ior. Tale istituto, infatti, che risultava debitore per
esposizione propria o di sue patrocinate per complessivi
1.287 milioni di dollari, nei confronti del gruppo Ambrosia-
no, negava ogni obbligazione a proprio carico.

Infine, rispondendo a specifiche interpellanze e interrogazio-
ni, il ministro confermò quello che nessuno poteva ragione-
volmente negare circa la posizione giuridica dello Ior, che:

[…] in relazione alla specifica attività che esso esplica (che ha
in sé tutti gli elementi per essere definita attività bancaria) e
secondo un orientamento ormai consolidato, assume la con-
figurazione di un’azienda di credito estera operante in uno
Stato estero e in quanto tale, non è assoggettabile ai control-
li valutari e creditizi delle autorità di vigilanza italiane. 

La reale natura della banca vaticana venne confermata anche dal
ministro Goria, due anni dopo in Senato, quando affermò che
«lo Ior deve qualificarsi come ente straniero svolgente attività
bancaria127.
Una delle interpellanze era del gruppo radicale, a prima firma
Massimo Teodori. Quest’ultimo, rivolgendosi in sede di repli-
ca al ministro Andreatta, dichiarò:

Non ha risposto, signor ministro, in particolare ai quesiti
che la mia interpellanza poneva in maniera abbastanza pre-
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cisa. Io chiedevo come mai la documentazione sulla pro-
prietà dello Ior, sulla proprietà diretta o indiretta del Vati-
cano tramite lo Ior, che sembra – secondo una documenta-
zione, di cui è stato oggetto ed è oggetto una relazione del-
la Consob – essere dell’ordine del 12-14%. Come mai gli
ispettori della Banca d’Italia l’hanno negata alla Consob?
Lei sa che c’è stata una fuga di questa relazione della Con-
sob, pubblicata da alcuni giornali, ed io le chiedevo se i da-
ti contenuti in questa relazione fossero veri. Perché, nel ca-
so in cui fossero veri, nel caso in cui gli ispettori della Ban-
ca d’Italia avessero negato agli uomini della Consob la do-
cumentazione intricata dei passaggi proprietari, attraverso
cui si potrebbe rintracciare il filo che fa dello Ior e del Vati-
cano uno dei maggiori azionisti del gruppo Ambrosiano, sia
per la parte italiana sia per la parte internazionale, la cosa sa-
rebbe grave.
Anche sullo Ior, che è uno dei grandi nodi di questo pro-
blema, devo dire, signor ministro, che in realtà lei una ri-
sposta non l’ha data. Ci ha detto che c’è stata una risposta
deludente dello Ior, che hanno ribadito di non voler pagare
nessun tipo di debito; lei ha detto con giri di parole che ci
sono trattative tra il governo e la Santa Sede per accertare la
verità. Ma, signor ministro, qui il problema è un altro. Il
problema, che anche lei ha infiorato di parole molto elegan-
ti e molto misurate, è di vedere chi è che sta a capo di que-
sta strategia, per sottrarsi al controllo, che viene perseguita
sistematicamente in questi anni. Se al vertice di questa stra-
tegia per sottrarsi al controllo delle leggi italiane c’è Calvi e
la sua banda, ma c’è anche lo Ior e la sua banda, signor mi-
nistro, siamo in presenza di una attività di criminalità finan-
ziaria in grande stile, che fa capo allo Ior; questa criminalità
che sottrae dalle tasche del contribuente italiano 1.000 mi-
liardi o 800 miliardi.
Qui c’è un problema politico molto grosso, che noi abbiamo
sollevato con tante interrogazioni ed interpellanze, cioè com’è
possibile che, attraverso questa strana figura della Banca del-
la Santa Sede, del Papa o del Vaticano, con il suo statuto che



si sottrae alle leggi italiane, ma contemporaneamente è in rap-
porto con il sistema bancario italiano, come i fatti dimostra-
no, lo Ior sia al centro di una attività di criminalità finanzia-
ria, che si scarica sui cittadini e sulle autorità italiane?128.

Anche Alessandro Tessari, deputato radicale, non si dichiarò
pienamente soddisfatto delle risposte fornite dal ministro:

Noi rimaniamo in attesa che si faccia luce perché la Ca-
mera ha il diritto di pretendere che la vicenda non si chiu-
da con questa discussione. E incalzeremo perché su tutta
la vicenda dei rapporti tra il Vaticano e lo Stato italiano si
faccia luce e si intervenga, in modo da non consentire al-
la criminalità finanziaria vaticana di operare in virtù di un
Concordato che le consente di esportare criminalità come
ha fatto lo Ior. Non è consentito di coprirsi dietro l’u-
sbergo delle fede cattolica, della religione di Stato o della
prima religione del popolo italiano, che dal Vaticano e
dallo Ior è stato defraudato: dovremmo rivolgerci ai cat-
tolici che vanno in chiesa la domenica, per chiedere loro
di non dare elemosine per qualche decennio, se volessimo
recuperare ciò che il Vaticano, attraverso lo Ior, ha ruba-
to dalle tasche di tanti piccoli risparmiatori129.

Il 13 settembre 1982 il settimanale statunitense «Newsweek»
esce con un articolo130 che – ripercorrendo la cronaca dell’allora
appena esploso scandalo Ambrosiano – forniva alcune cifre ri-
sultanti da una indagine condotta dal corrispondente economi-
co Rich Thomas. Secondo il settimanale, «con approssimativa-
mente 2 miliardi di dollari in capitale netto e 6 miliardi in depo-
siti, [lo Ior] mantiene relazioni attive con più di 200 banche in
tutto il mondo […] secondo delle stime prudenti di un gruppo
di esperti finanziari italiani, il Vaticano guadagna […] più di 100
milioni di dollari grazie allo Ior». Ancora: «Fonti bancarie sti-
mano che lo Ior tratta all’incirca 500 milioni di dollari in con-
versioni di valuta ogni anno, fornendo all’istituto una grossa fon-
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te di profitto». Cifre inaudite ed impressionanti, che proprio nel
momento più caldo della vicenda Ambrosiano/Ior appesantiva-
no ulteriormente i sospetti sulle attività – allora sotto i riflettori
pubblici come non mai – della banca vaticana.

Il 25 novembre 1982 si aggiunge un tassello alle oscure atti-
vità del Banco Ambrosiano, da Beirut un servizio dell’Ansa ri-
porta che il Banco Ambrosiano e Roberto Calvi sarebbero ser-
viti come tramite in un traffico di armi tra l’Italia e il Medio
Oriente. Secondo la rivista «The Middle East», il traffico era
organizzato dalla società svizzera Dreikot Financial Company
di Hans e Albert Kunz, rappresentanti in Svizzera di Roberto
Calvi. Sul traffico d’armi e di droga e sul riciclaggio di denaro
sporco, in cui era coinvolto il Banco Ambrosiano Middle Ea-
st, indagavano in Libano due giornalisti italiani, Italo Toni («I
Diari») e Graziella De Palo («Paese Sera»), scomparsi nel nul-
la a Beirut il 2 settembre 1980. Su alcuni aspetti della vicenda
è stato posto il segreto di Stato.

Il 29 aprile 1983 i deputati radicali Boato, Ajello e Pinto,
presentarono una proposta di commissione parlamentare
d’inchiesta sulla scomparsa dei due giornalisti.

Una commissione mista italo-vaticana
«per l’accertamento della verità»

Il 24 dicembre 1982 fu firmato l’atto internazionale fra la
Santa Sede e il governo italiano, col quale – istituendo una
commissione mista italo-vaticana, composta di tre esperti va-
ticani, Agostino Gambino, Pellegrino Capaldo, Renato Dar-
dozzi, e tre esperti italiani, Pasquale Chiomenti, Mario Catta-
neo, Alberto Santa Maria – le parti convennero «sulla oppor-
tunità di collaborare per l’accertamento della verità». Ben
presto i commissari di parte vaticana si resero conto che la lo-
ro tesi dello Ior «imbrogliato» da Calvi non era affatto condi-
visa dai loro colleghi italiani.



Il 17 agosto 1983 Gambino, Capaldo e Dardozzi inviano al
segretario di Stato un promemoria informando che, visto l’an-
damento dei lavori, difficilmente si sarebbe giunti «ad un uni-
voco consenso nell’accertamento della verità». Il promemoria,
soprattutto, svela i reali motivi per i quali il Vaticano fu in-
dotto a chiudere frettolosamente la vertenza:

[…] In ogni caso ne deriverà un contenzioso estremamente
oneroso e complesso [che] oltre a tenere presumibilmente lo
Ior alla ribalta della cronaca internazionale per lungo tempo,
rischia di porre in crisi lo Ior medesimo, a causa dei possibi-
li sequestri di cui potrebbero essere oggetto i suoi beni, com-
presi i depositi presso varie banche italiane e straniere. È evi-
dente che un eventuale dissesto dello Ior ne causerebbe l’im-
possibilità di restituire ai depositanti (Diocesi, Istituti Reli-
giosi, ecc.) quanto essi gli hanno, nel tempo, affidato.
In questo quadro, i membri di parte vaticana valutano posi-
tivamente l’opportunità di assecondare iniziative volte ad un
componimento amichevole della questione, in termini che
non configurino attribuzione di colpa, siano finanziaria-
mente accettabili, e tali inoltre da condurre alla definitiva
chiusura dell’intera vertenza131.

Da questo documento si intuisce il terrore che circolava nei
sacri palazzi riguardo la posizione dello Ior in tutta la vicenda
Banco Ambrosiano. Con la proposta del «componimento
amichevole della questione», che non configuri «attribuzione
di colpa», emerge chiaramente la volontà del Vaticano di evi-
tare qualsiasi tipo di risoluzione della questione dinanzi alla
giurisdizione italiana – tattica peraltro già avviata dagli avvo-
cati di Marcinkus – che avrebbe potuto comportare, in caso di
accertamento di colpevolezza, anche l’eventuale liquidazione
dei beni dello Ior per soddisfare i diritti dei creditori.

La commissione lavorò all’incirca fino al settembre 1983,
producendo un articolato documento finale132 in cui i sei com-
missari si dividevano, nella ricostruzione, in tre correnti di

158 TURCO – PONTESILLI – DI BATTISTA



PARADISO IOR   159

pensiero diverse. Dei tre esperti di parte italiana, Alberto San-
ta Maria e Mario Cattaneo assunsero una posizione di re-
sponsabilità nei confronti dello Ior, osservando fra l’altro che
«la consapevolezza dello Ior nelle decisioni e nelle soluzioni
assunte in tutto il quadro dei rapporti [con il gruppo Ambro-
siano] appare continua e costante». Il terzo esperto di parte
italiana, Pasquale Chiomenti, assunse una posizione a metà
strada fra quella di Santa Maria e Cattaneo e quella degli
esperti di parte vaticana, osservando che le indagini compiute
dimostravano che lo Ior «era o avrebbe, comunque, dovuto
essere […] consapevole che il suo comportamento forniva a
Roberto Calvi i mezzi per porre in essere operazioni che a
questi non sarebbe stato possibile svolgere alla luce del sole».
I tre esperti di parte Ior presero, ovviamente, una posizione
decisamente favorevole alla banca vaticana. «La commissione
non è, in realtà, pervenuta a conclusioni univoche»133 circa la
natura dell’accordo che intercorse fra Calvi e Marcinkus. Ciò
perché, da una parte, «la commissione, in conformità al man-
dato ricevuto, ha limitato il proprio compito a determinare la
materialità dei fatti senza pronunciarsi sui problemi di diritto
e sulle responsabilità derivanti dai fatti accertati»; dall’altra,
perché il Vaticano si affrettò a chiudere l’imbarazzante vicen-
da, senza accettare alcun regolare giudizio sull’operato dei
suoi banchieri.

Marcinkus, Mennini e de Strobel accusati:
«Appropriazione indebita aggravata»
per un prestito di 50 miliardi all’Italmobiliare

Il 1° aprile 1984 la stampa rende noto che lo Ior è coinvol-
to in un’ennesima operazione sospetta, questa volta con l’Ital-
mobiliare del finanziere Carlo Pesenti. Si apprende che il so-
stituto procuratore del Tribunale di Milano, Luigi Fenizia –
che indaga su un prestito sospetto di 50 miliardi di lire con-



cesso nel 1972 dallo Ior all’Italmobiliare – aveva inviato a
Marcinkus, Mennini e de Strobel una comunicazione giudi-
ziaria con l’accusa di appropriazione indebita aggravata134.

La vicenda nasce a metà del 1972, mentre Pesenti attraver-
sava un momento di grave crisi a causa di un crescente indebi-
tamento del suo gruppo e del non brillante andamento in Bor-
sa. Dopo lunghe trattative l’Italmobiliare trova un finanziato-
re, lo Ior. Il 24 novembre 1972 Carlo Pesenti e Paul Marcinkus
si incontrano in Vaticano e stipulano un contratto che prevede
il prestito, indicizzato al franco svizzero, di 50 miliardi di lire.
Dopo qualche anno «l’accordo diventa sempre più un affare
per lo Ior, sempre meno per l’Italmobiliare. Le fluttuazioni
della moneta elvetica provocano un evidente gonfiamento del
prestito»135. Soltanto il 30 luglio 1979 Carlo Pesenti rivelerà
agli azionisti l’esistenza del prestito – senza citare lo Ior – e una
perdita di più di 100 miliardi; un piccolo azionista, Giuseppe
Inzana, chiede spiegazioni e, non ricevendole, prepara un
esposto alla magistratura. Quando la Guardia di Finanza, su
ordine della Procura, ritrova l’originale del contratto, partono
nel febbraio/marzo 1984 le comunicazioni giudiziarie per Pe-
senti, gli amministratori dell’Italmobiliare e dello Ior. Inoltre,
«era stata affacciata la possibilità che la perdita dei 110 miliar-
di non fosse solo dovuta all’imperizia e alla cattiva lungimiran-
za sull’andamento delle monete di Carlo Pesenti, ma servisse a
giustificare l’esborso dell’ingente somma dall’Italmobiliare al-
lo Ior di Marcinkus»136. Su queste accuse della magistratura, il
Vaticano e Marcinkus – citato in giudizio – non ritennero di
dover fornire spiegazioni a chicchessia.

Marcinkus non si presenta dai magistrati

Il 3 maggio 1984 Marcinkus, chiamato a comparire in udien-
za di fronte ai giudici Antonio Pizzi e Renato Bricchetti, si ri-
fiuta di andare a rispondere del suo operato. Lo Ior era stato
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citato, su istanza presentata dai legali di alcuni piccoli azioni-
sti, come responsabile civile nel processo per la bancarotta del
vecchio Banco Ambrosiano. Il «Corriere della Sera» così com-
menterà il chiaro significato della mancata comparizione di
Marcinkus: «Lo Ior non intende riconoscere il diritto della ma-
gistratura italiana a giudicare i propri esponenti»137. In effetti,
lo Ior terrà questo atteggiamento durante tutta la vertenza giu-
diziaria che lo coinvolse. Ciononostante, i giudici Pizzi e Bric-
chetti avevano già avviato «gli accertamenti per stabilire l’esi-
stenza e la portata dei beni che lo Ior [possedeva] in Italia e
che, in teoria, [potevano] essere confiscati a titolo cautelativo»:
questa specifica possibilità – come è stato comprovato recen-
temente – spaventava molto i cardinali e i loro «esperti».

Poi, l’ennesima presa in giro dei legali dello Ior: stando a
quanto riportato dal «Corriere», essi avrebbero fatto sapere ai
giudici che Marcinkus era «disposto a mettersi in contatto con
loro se la Suprema Corte [avesse sancito] la competenza del-
la magistratura italiana a mettere sotto inchiesta e a giudicare
i vertici dello Ior». Il pronunciamento della Corte di Cassazio-
ne evocato, del successivo 4 giugno, dichiarò inammissibile il
ricorso di Marcinkus, Mennini e de Strobel, che volevano far
annullare l’ordinanza – non impugnabile – che «confermava»
le comunicazioni giudiziarie inviate ai medesimi due anni pri-
ma; questo, sicuramente, i legali dello Ior lo sapevano benissi-
mo, o comunque dovevano saperlo. Con questi e altri sotter-
fugi, i banchieri vaticani riuscirono ad allungare il processo fi-
no alla «prescrizione» per mano della Cassazione.

Un «contributo volontario» di 240 milioni
di dollari per tappare le bocche

Il 25 maggio 1984 a Ginevra, con un accordo privato firma-
to con il Banco Ambrosiano in liquidazione coatta ammini-
strativa (Lca), il Banco Ambrosiano Holding e il Banco Am-



brosiano Overseas Limited, lo Ior pagò un «contributo vo-
lontario», come venne definito dalla Santa Sede138, di 240 mi-
lioni di dollari, riconfermando nell’accordo medesimo di non
avere responsabilità in ordine al dissesto del Banco Ambrosia-
no Spa e di esservisi trovato coinvolto involontariamente139.
Due anni prima però il Collegio cardinalizio, «il Senato del
Papa», aveva statuito: «Lo Ior non ha ricevuto né dal gruppo
Ambrosiano né da Roberto Calvi alcun importo e, pertanto,
nulla deve restituire»140. Come si spiega allora quel caritatevo-
le «contributo volontario» di 240 milioni di dollari? Lo si ca-
pisce da una particolare clausola dell’accordo, con la quale
Banco Ambrosiano, Banco Ambrosiano Holding e Banco
Ambrosiano Overseas Limited rinunciavano «a costituirsi
parte civile in procedimenti penali contro lo Ior, suoi ammini-
stratori e dirigenti, per responsabilità che possano estendersi
all’Ente, a tal fine rilasciando, su richiesta dello Ior, appositi
atti di rinuncia»141.

Evidentemente l’obiettivo principale del Vaticano era evitare
a tutti i costi una possibile incriminazione di Marcinkus – già
più volte chiamato in udienza dai giudici – tutelandosi da even-
tuali ripercussioni giudiziarie future. Peraltro, l’accordo segui-
va perfettamente la linea di Gambino, Capaldo e Dardozzi, che
alcuni mesi prima suggerirono al cardinale Casaroli di chiude-
re, senza «attribuzioni di colpa», l’intera vertenza in termini
«amichevoli» e «finanziariamente accettabili». Una linea che in
un modo o nell’altro fu imposta ai commissari liquidatori.

L’avvocato Gianfranco Lenzini, difensore di alcuni piccoli
azionisti del Banco Ambrosiano, notò giustamente che «non
si vede perché il Banco Ambrosiano in liquidazione coatta
amministrativa si sia precluso anticipatamente la facoltà di co-
stituirsi parte civile in eventuali procedimenti penali contro lo
Ior, i suoi amministratori e dirigenti, per responsabilità che
potevano estendersi all’ente, prima di conoscere le iniziative e
le decisioni dell’autorità giudiziaria italiana in sede penale. Si
tratta in sostanza di una clausola “al buio”, posta nell’eviden-
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te interesse dello Ior, che ha tuttavia limitato la libertà d’azio-
ne della liquidazione del Banco Ambrosiano nel caso che la
incriminazione dei dirigenti dello Ior avesse consentito il ri-
sarcimento dei danni subiti dal Banco Ambrosiano»142.

Mennini e Spada condannati per il «crack Sindona»

Il 12 luglio 1984 si conclude il processo di primo grado per
l’insolvenza della Banca Privata Finanziaria, che provocò per-
dite per la collettività ammontanti nel 1974 a oltre 250 miliar-
di di lire, che adeguati al 2011 sono superiori a 1,5 miliardi di
euro, circa tremila miliardi di lire. La sentenza del Tribunale
di Milano condanna ventidue imputati, fra i quali: Luigi Men-
nini, delegato dello Ior, a sette anni di reclusione e Massimo
Spada, ex segretario amministrativo dello Ior, a cinque anni di
reclusione. Tutti gli imputati condannati furono dichiarati
«inabilitati all’esercizio di un’impresa commerciale e incapaci
ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per i [suc-
cessivi] dieci anni»143; Luigi Mennini invece resterà al suo po-
sto di delegato allo Ior fino al 1988. Così il fine delle «opere
di religione» diventa, per la banca del Vaticano, un vergogno-
so pretesto per non sottoporsi agli obblighi e alle responsabi-
lità dell’attività bancaria, che sicuramente lo Ior esercitava e
tuttora esercita.

Il 17 luglio 1984, il Vaticano conferma la propria decisione
di evitare qualsiasi confronto in sede giudiziaria. Dal «Corrie-
re della Sera» si apprende che Marcinkus, citato in giudizio
«in qualità di responsabile civile nell’ambito dell’inchiesta sul
prestito concesso nel 1972 dallo Ior all’Italmobiliare», si era
rifiutato ancora una volta di comparire al Tribunale di Mila-
no, dinanzi il giudice istruttore Maurizio Grigo che firmò il
provvedimento144.



Il vergognoso epilogo: la Cassazione regala
l’immunità penale ai bancarottieri dello Ior

Come abbiamo visto, il 20 luglio 1982 il Tribunale di Mila-
no inviava delle comunicazioni giudiziarie a Marcinkus, Men-
nini e de Strobel circa le indagini che erano in corso nei loro
confronti. Da questo momento nasce la questione giuridica
della responsabilità penale dello Ior, che nei suoi sviluppi giu-
risdizionali rappresenterà la più vergognosa pagina dell’intero
caso Calvi/Ambrosiano, poiché si concluderà – con la senten-
za della Corte di Cassazione del 1987 – con una totale abdi-
cazione da parte dello Stato italiano delle più basilari garanzie
di giustizia e verità, inderogabili in uno Stato di diritto degno
di tale nome.

Il 22 aprile 1983 – nell’esposto al giudice Pizzi col quale gli
avvocati Dino Luigi Bonzano, Adolfo Gatti e Paolo Roscioni
respinsero le comunicazioni giudiziarie nei confronti dei loro
clienti – venne sollevata per la prima volta la questione dei co-
siddetti «enti centrali della Chiesa cattolica»145. Gli avvocati
scrissero che «non può negarsi che lo Ior debba qualificarsi
come ente centrale della Chiesa cattolica. Esso riveste, infatti,
una rilevante funzione nella gestione patrimoniale della Santa
Sede e di finanziamento degli organismi attraverso i quali si
svolge ed opera la missione universale della Chiesa», rilevan-
do come «il termine “ingerenza” sia tanto ampio da poter ri-
comprendere qualunque forma di interferenza nella gestione
delle attività proprie degli enti centrali e qualunque forma di
sindacato sull’operato di essi»146.

Su questo punto, già nel 1971, la Corte Costituzionale ave-
va stabilito che l’articolo 7 della Carta147 – che ha dato rile-
vanza costituzionale ai Patti lateranensi, e quindi anche al ci-
tato articolo 11 – mentre «riconosce allo Stato e alla Chiesa
cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovra-
nità, non può avere forza di negare i princìpi supremi dell’or-
dinamento costituzionale dello Stato»148, fra i quali, peraltro, il
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diritto di «agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e in-
teressi legittimi» (articolo 24). Oltretutto, la «rilevante funzio-
ne nella gestione patrimoniale della Santa Sede e di finanzia-
mento» della stessa – che gli avvocati arbitrariamente attri-
buivano allo Ior – è stata inequivocabilmente e autorevolmen-
te smentita dalle parole dello stesso Giovanni Paolo II: «La
Sede Apostolica […] nemmeno sviluppa, né può sviluppare
l’attività economica propria di uno Stato; ed esulano dalle sue
finalità istituzionali la produzione di beni economici e l’arric-
chimento da redditi»149.

I difensori dello Ior concludevano il loro esposto afferman-
do che «il giudice italiano non ha – per quanto disposto dai
Patti lateranensi – la facoltà di conoscere e di sindacare le at-
tività svolte dallo Ior», intimando quindi il giudice a «non ini-
ziare l’azione penale».

Tuttavia, il succedersi di pronunce della magistratura italia-
na, fino alla clamorosa sentenza del 1987, «aveva formato un
fronte unico avverso la prospettata interpretazione dell’arti-
colo 11 del Trattato (non a caso sempre propugnata dai di-
fensori degli inquisiti o degli ambienti vaticani): interpretazio-
ne ritenuta non solo troppo restrittiva, bensì anche giuridica-
mente errata».

Primo esempio di questo orientamento della magistratura è
stata l’ordinanza del 3 ottobre 1983 del giudice istruttore di Mi-
lano, con la quale veniva rigettata l’istanza dei dirigenti dello Ior
diretta a ottenere la dichiarazione di illegittimità delle comuni-
cazioni giudiziarie, per difetto di giurisdizione dello Stato ita-
liano. Nel provvedimento del magistrato si reputava arbitraria
una interpretazione dell’articolo 11 del Trattato tale da «ricom-
prendere un difetto di giurisdizione nei confronti di azioni pe-
nalmente rilevanti», in particolare «di delitti consumati in terri-
torio italiano, in danno di soggetti italiani ed in concorso con
cittadini italiani». Accogliendo l’interpretazione dei dirigenti
vaticani, infatti, si sarebbe venuto a creare un sistema di immu-
nità di diritto internazionale «privo di alcuna logica giustifica-



zione, poiché non informato» a «caratteri di tassatività», né
espresso «da esplicita previsione legislativa o pattizia».

Il 20 febbraio 1987, conformemente ai risultati raggiunti nel-
le indagini sul coinvolgimento dello Ior nell’«affare» Banco
Ambrosiano, i giudici istruttori di Milano spiccavano il man-
dato di cattura contro i vertici dell’ente vaticano, preoccupan-
dosi, in primo luogo, di motivare adeguatamente il decreto cir-
ca i sufficienti indizi, e in via subordinata di dimostrare il peri-
culum libertatis150. In particolare, Marcinkus, Mennini e de
Strobel venivano accusati di concorso in bancarotta fraudolen-
ta per aver «concorso nella distrazione, nell’occultamento, nel-
la dissipazione e comunque nella distruzione del patrimonio
sociale del Banco Ambrosiano»151. Ancora una volta, gli inte-
ressati proponevano istanza di riesame del mandato di cattura,
davanti al Tribunale della Libertà di Milano. La revoca del de-
creto veniva invocata dai difensori degli imputati quasi esclusi-
vamente per motivi di legittimità, poiché solo in via sussidiaria
si contestava il merito della misura.

Il 13 aprile 1987 il Tribunale della Libertà respingeva le ri-
chieste dei difensori, aderendo sostanzialmente alle considera-
zioni del giudice istruttore espresse nel precedente provvedi-
mento. Nell’articolata motivazione si chiariva, infatti, che dal-
la disciplina dell’articolo 11 del Trattato non era lecito «de-
durre un sistema di immunità penali», poiché, nel nostro ordi-
namento, è richiesto il carattere dell’eccezionalità, secondo
quanto «risulta dal tenore letterale dell’articolo 3 del Codice
Penale e dal costante ed univoco insegnamento dottrinale e
giurisprudenziale». Marcinkus, Mennini e de Strobel propose-
ro ricorso in Cassazione avverso la conferma del mandato di
cattura, il che porterà alla pronuncia definitiva della Corte di
Cassazione. La pronuncia del Tribunale della Libertà di Mila-
no, nel confermare il mandato di cattura, non poteva termine
alla latitanza dei tre imputati, rifugiati dentro le Mura Leonine.
Allo Stato italiano, al fine di eseguire la misura, non rimaneva
altro che procedere alla richiesta di estradizione, obbligatoria
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secondo il tenore letterale dell’articolo 22 del Trattato152.
Il 25 marzo 1987, pertanto, il governo italiano richiedeva,

con nota verbale dell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede,
l’estradizione dei tre dirigenti dello Ior.

Il 25 aprile 1987 il Tribunale Vaticano di prima istanza, ac-
cogliendo – come era abbastanza prevedibile – le posizioni del
collegio di difesa e del promotore di giustizia [vaticano] circa
l’interpretazione dell’articolo 11 del Trattato, rifiutava l’estra-
dizione degli interessati153. Addirittura, il Tribunale vaticano
sosteneva che concedere l’estradizione avrebbe significato
«ammettere che la giurisdizione italiana possa sindacare l’atti-
vità amministrativa» dello Ior154. 

«Ancora una volta, con tale recisa affermazione, si dimenti-
ca che lo Stato italiano, se non ha il potere di ingerirsi nell’or-
dine religioso per il quale la Chiesa cattolica è riconosciuta so-
vrana, ha però il potere di sindacare gli atti canonici, da qua-
lunque autorità provengano, rilevanti nell’ordine civile (arti-
colo 7, comma 1, della Costituzione)», commenterà opportu-
namente il prof. Sergio Lariccia155.

Il 9 luglio 1987, perfino il procuratore generale della Corte
di Cassazione, Enzo Jannelli, nella requisitoria depositata in
occasione del ricorso, contraddice le argomentazioni del Tri-
bunale vaticano, chiedendo il rigetto del ricorso, e perciò, nel-
la sostanza, la conferma dei mandati di cattura. Il procuratore
generale osservava innanzitutto che i giudici del Tribunale del-
la libertà avevano «ritenuto il provvedimento restrittivo sorret-
to da un solido impianto probatorio, deponente per una dolo-
sa intermediazione, specifica e continuata, dello Ior nelle com-
plesse operazioni distrattive di Roberto Calvi»; intermediazio-
ne «finalizzata a «coprire» le operazioni di distrazione, occul-
tamento, dissipazione e, comunque, di distruzione del patri-
monio del Banco Ambrosiano».

Sebbene il procuratore non contestasse, in realtà, che lo Ior
fosse un «ente centrale» della Chiesa, affermava giustamente
che «nei Patti lateranensi non è prevista […] l’abdicazione



dello Stato al rispetto dell’ordinamento penale, che costituisce
evidente manifestazione della sua sovranità. Una limitazione
della competenza statale su questo punto, peraltro, avrebbe
dovuto risultare da norma espressa e non è desumibile, in
mancanza di questa, da incerte ed avventurose interpretazio-
ni». Aggiungeva inoltre che l’attività dello Ior, «contrassegna-
ta dai caratteri propri degli atti di natura bancaria e di impre-
sa, è svolta senza alcun riconoscimento “peculiare” nell’ambi-
to dell’ordinamento internazionale e si presta, per sua natura,
ad invadere i campi più disparati propri della criminalità eco-
nomica e di impresa»156.

Dati questi precedenti giurisprudenziali – e vista la tesi ne-
gativa dell’immunità ai dirigenti dello Ior, sostenuta dalla pro-
cura, dai giudici istruttori milanesi, dal Tribunale della libertà
di Milano e dal procuratore generale della Corte di Cassazio-
ne – la decisione degli «ermellini» sembrava scontata.

Il 17 luglio 1987, contrariamente a tutte le precedenti pro-
nunce della magistratura italiana, la Corte di Cassazione, «con
una sentenza sconcertante per la superficialità»157, annullò i
mandati di cattura nei confronti dei dirigenti Ior, affermando
che «per obbligo di non ingerenza dello Stato italiano deve in-
tendersi il dovere, internazionalmente assunto, di non eserci-
tare le funzioni pubbliche della sovranità, comunque impli-
canti un intervento nell’organizzazione e nell’azione dei detti
enti centrali della Chiesa cattolica e, fra queste, ovviamente, la
giurisdizione».

Le reazioni sconcertate di fronte a una decisione così chia-
ramente politica furono praticamente unanimi nella dottrina.
Con giusta fermezza Maria Grazia Coppetta sottolineò «l’er-
rore in cui, forse scientemente, è caduta la Corte nel negare
l’aspetto giuridico della questione. Una interpretazione del-
l’articolo 11 del Trattato che attribuisca al divieto di “inge-
renza” […] il significato di soppressione del fondamentale
potere penale dello Stato, prima ancora di presentarsi politi-
camente inopportuna, appare giuridicamente inaccettabile al-
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la luce del principio di sovranità ribadito nel comma 1 del-
l’articolo 7 della Costituzione»158.

Secondo Raffaele Bertoni si afferma così «un principio che
implica in sostanza l’abdicazione dello Stato, nei confronti di
un numero indefinito di persone, a una delle manifestazioni
essenziali della sua sovranità, qual è l’esercizio della giurisdi-
zione penale»159.

Francesco Margiotta Broglio fece notare come «accogliere
l’interpretazione sconcertante dell’articolo 11 data dalla Cas-
sazione significa sottrarre gli imputati ad un regolare giudizio
e lasciare, in tal modo, su di essi e sulla Santa Sede […] più di
un’ombra e di un sospetto»160.

Anche nella stampa non poche voci si levarono contro l’as-
surdo atteggiamento del Vaticano.

Massimo Riva, dalle colonne de «la Repubblica», pochi
giorni prima della sentenza osservava che: 

[…] se si potesse ragionevolmente dubitare che la magistra-
tura italiana stia perseguendo [Marcinkus] con finalità poli-
tiche ancorché dissimulate, il tipo di conflitto instauratosi
fra i due Stati risulterebbe alquanto ridimensionato. [Inve-
ce] nessuno ha mai avuto l’ardire di colorare di tinte politi-
che l’azione giudiziaria che i magistrati italiani si sono tro-
vati a dove condurre a causa del clamoroso «crack» del-
l’Ambrosiano. […] Dunque, il conflitto di sovranità fra i
due Stati nasce ed è circoscritto al terreno dei reati comuni.
Ed è questo che lo rende ancora più grave facendo apparire
poco comprensibile e del tutto pretestuoso l’atteggiamento
assunto dalle autorità vaticane, le quali cercano di mettere
un ricercato per bancarotta fraudolenta al riparo di norme
che evidentemente erano state concepite e sottoscritte con
più alte e nobili finalità. […] Insomma: il sistema creditizio
italiano può ancora intrattenere rapporti commerciali con
una banca estera la quale si dichiara «a priori» irresponsa-
bile degli atti suoi e dei suoi amministratori?161.



Pierluigi Franz, su «La Stampa», avanzò dei seri dubbi circa
la composizione del collegio giudicante il caso Marcinkus, che
era composto dai signori Guido Pennacchia, Luigi Bilardo,
Vincenzo Archidiacono, Antonio Catalano e Pietro Sabeone.
Franz fece notare come, stranamente, furono «sostituiti quasi
all’ultim’ora i due giudici Luigi Acquaroli e Antonio Danie-
le». Altro particolare: l’udienza del 17 luglio 1987 «doveva es-
sere presieduta da Luigi Bilardo. Ma il presidente titolare
Pennacchia ha poi ritenuto opportuno essere presente, pro-
prio per l’importanza e la delicatezza dei “nodi” giuridici da
sciogliere». Peraltro, i cinque giudici della Cassazione verosi-
milmente non dedicarono più di qualche minuto al delicato
«caso Marcinkus», visto che in quella stessa mattina del 17 lu-
glio furono esaminati altri 45 ricorsi, tutti nelle due ore e die-
ci minuti precedenti alla lettura della sentenza finale162.

Il 6 giugno 1988, infine, venne chiusa definitivamente la vi-
cenda processuale che aveva visto coinvolto lo Ior. Dopo l’an-
nullamento dei mandati di cattura dei dirigenti Ior, il giudice
istruttore di Milano che li aveva emanati sollevò la legittimità
costituzionale dell’articolo 11, così come interpretato – in mo-
do aberrante – dalla Corte di Cassazione. La Corte Costituzio-
nale, tuttavia, non si pronunciò affatto sulle conseguenze della
dichiarazione di difetto di giurisdizione, perché con esso il pro-
cesso era «morto» e quindi i giudici di Milano non potevano
più presentare alcun tipo di ricorso. Nella sentenza dei giudici
costituzionali viene però confermata implicitamente la doppia
gravità della decisione della Corte di Cassazione: non solo que-
sta aveva impedito alla magistratura italiana di processare gli
imputati Marcinkus, Mennini e de Strobel; ma, pur ricono-
scendo la «questione politica» della denuncia del Trattato in se-
de internazionale, non aveva sollevato la questione di legittimità
dell’articolo 11 di fronte alla Corte Costituzionale, che quindi si
sarebbe potuta pronunciare nel merito di una decisione politi-
ca, superficiale, pretestuosa e distruttiva del diritto alla verità e
alla giustizia sul caso Ior-Ambrosiano.
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Con la «cassazione di Giustizia» operata da piazza Cavour
con l’avallo della Corte Costituzionale, – l’annullamento dei
mandati di cattura, ma soprattutto la dichiarazione di difetto
di giurisdizione dei giudici italiani – si è assistito al vergogno-
so epilogo di una vicenda che nel 1982 il ministro del Tesoro,
Beniamino Andreatta, definì «la più grave deviazione di
un’importante istituzione bancaria rispetto alle regole della
professione, verificatasi in un grande Paese industriale in que-
sti ultimi 40 anni».

I «maggiori responsabili»163, come ebbe modo di definirli il
ministro del Tesoro, Giovanni Goria, di un dissesto bancario
colmo di comportamenti fraudolenti, collusioni, complicità e
silenzi non furono mai processati, in modo terzo ed imparzia-
le, a causa del comportamento del Vaticano e dei dirigenti del-
lo Ior, la cui posizione di rigida chiusura rispetto all’attività in-
vestigativa della magistratura non faceva altro che alimentare
i sospetti e le accuse della magistratura, della stampa e dell’o-
pinione pubblica.





Donato de Bonis, la «maxitangente» Enimont
e Mani Pulite

Un’opaca «operazione trasparenza»

Dopo il coinvolgimento dello Ior e dei suoi dirigenti nella
bancarotta fraudolenta del Banco Ambrosiano, il Vaticano or-
ganizza una cosiddetta «operazione trasparenza» per svende-
re l’immagine di una «rinnovata» amministrazione finanziaria
della sua banca. Operazioni di questo tipo – volte soprattuto
a distrarre l’attenzione dei giornali e dell’opinione pubblica
dalla realtà corrotta della banca vaticana – vengono ripropo-
ste sistematicamente all’indomani di ogni scandalo riguardan-
te lo Ior. La «trasparenza» e il «nuovo volto» della banca va-
ticana sono in realtà poco più di una campagna pubblicitaria;
il comportamento delle autorità vaticane successivamente allo
scandalo Ambrosiano ne è la prova.

Per i tre banchieri dello Ior colpiti dai mandati di cattura
dei giudici di Milano – Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pel-
legrino de Strobel, inquisiti e più volte chiamati a risponder-
ne – l’unica conseguenza dei loro comportamenti fu l’estro-
missione nel 1989 dai vertici della banca, visto che – grazie al-
l’impunità regalata loro dalla Corte di Cassazione italiana –
non furono mai chiamati a rispondere del loro operato, e a pa-
gare. Marcinkus viene addirittura «promosso»: manterrà in-
fatti fino al 1989 la carica di pro-presidente della Pontificia
commissione per lo Stato della Città del Vaticano1 – che Gio-



vanni Paolo II gli conferì nel 1981, e che lo stesso ben si
guardò dal revocare, nonostante gli scandali. Di certo Mar-
cinkus rimane entro le mura sino al 19972, ma non solo: dal
1990 al 1994 rimane impiegato presso la Pontificia commis-
sione per lo Stato della Città del Vaticano, come consultore.

Giovanni Paolo II coglie l’occasione per una riorganizza-
zione interna dello Ior, e il 1° marzo 1990 approva un nuovo
Statuto, attualmente vigente. Questa operazione di riassetto
«istituzionale» viene pubblicizzata e venduta come «nuova fa-
se» nella gestione della banca, come una «operazione traspa-
renza». In realtà, è soltanto l’occasione per accentuare e affi-
nare ulteriormente l’operatività internazionale dello Ior, for-
nendolo del consiglio di prestigiosi banchieri e finanzieri. Le
modifiche statutarie interessarono sostanzialmente la direzio-
ne amministrativa e finanziaria, con pochi ma importanti cam-
biamenti sul piano «istituzionale».

Innanzitutto l’Ufficio Amministrativo viene sostituito da un
Consiglio di Sovrintendenza – responsabile della amministra-
zione e gestione dello Ior nonché della vigilanza e supervisio-
ne delle sue attività sul piano finanziario, economico e opera-
tivo – composto di cinque laici «di riconosciuta esperienza
economico-finanziaria e di provata affidabilità». Fra gli altri,
al Consiglio viene dato il compito di «controllare l’attività
economico-finanziaria dello Ior» e di definire «i mezzi più
convenienti per incrementarne il patrimonio e le attività». La
presidenza e la direzione dello Ior viene quindi completa-
mente affidata a «laici competenti».

Non per questo i «religiosi» perdono peso e influenza nel
nuovo organigramma: alla Commissione cardinalizia – che
«vigila sulla fedeltà dello Ior alle norme statutarie» – viene
conferito il potere di deliberare «sulla devoluzione degli uti-
li»3. Viene istituita inoltre la figura del Prelato, che «segue
l’attività dello Ior, con la possibilità di accedere agli atti e ai
documenti dello Ior stesso» e che partecipa alle riunioni sia
del Consiglio che della Commissione cardinalizia. Essendo
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l’unico organo monocratico di tutta l’organizzazione dello Ior,
il Prelato dispone di un ampio margine operativo, che sarà
abilmente sfruttato – non senza connivenze e complicità – du-
rante la vicenda della tangente Enimont transitata in gran par-
te nello Ior, e di cui parleremo più avanti.

Il 20 giugno 1989 il Vaticano annuncia la composizione del
nuovo Consiglio di Sovrintendenza – leggasi: di amministra-
zione – della banca vaticana: i banchieri chiamati a farne par-
te provenivano tutti da grossi agglomerati finanziari europei e
statunitensi.

Il banchiere Angelo Caloia, nominato presidente dello Ior,
era consigliere dell’Abi, Associazione bancaria italiana, già
presidente del Mediocredito Lombardo dal 1980 – e lo sarà fi-
no al 1996 – quando divenne vicepresidente del Banco Am-
broveneto, che in quello stesso anno, insieme con Cariplo, co-
stituì Banca Intesa; presiedeva, inoltre, due società di Banca
Intesa: Sirefid, fiduciaria italiana della banca, e Société Eu-
ropéenne de Banque, il terminale lussemburghese del gruppo.
Philippe De Weck, che già aveva prestato i suoi servizi al Va-
ticano quale «esperto» durante la crisi del Banco Ambrosiano,
– direttore generale dell’Union de Banques Suisses dal 1966 al
1976, presidente della stessa dal 1976 al 1980, nonché mem-
bro del consiglio di amministrazione della Nestlé dal 1973 al
1991 – viene nominato vicepresidente dello Ior. Gli altri mem-
bri del Consiglio erano Thomas Macioce, già presidente e am-
ministratore delegato della Allied Stores Corporation dal
1970 al 1987; José Angel Sánchez Asiaín, presidente del Ban-
co Bilbao Vizcaya di Spagna e Theodor E. Pietzcker, diretto-
re della Deutsche Bank della Germania occidentale. Thomas
Macioce, morto nell’agosto del 1990, fu subito sostituito da
Virgil Dechant, dal 1977 Cavaliere supremo dei Cavalieri di
Colombo, potente organizzazione di circa 1,8 milioni di cat-
tolici statunitensi, che gestisce, ad aprile 2011, più di 80 mi-
liardi di dollari in assicurazioni, oltre a 17 miliardi di capitale
netto4. Virgil Dechant inaugurò quella che è ad oggi la ultra-



ventennale presenza del capo dei Cavalieri di Colombo nel
consiglio di amministrazione dello Ior.

I Cavalieri di Colombo, naturalmente, sono molto generosi
nei confronti del Santo Padre, al quale consegnano ogni anno
diversi milioni di dollari. Per il 25esimo anniversario di ponti-
ficato, Giovanni Paolo II il 9 ottobre 2003 ha ricevuto un as-
segno da 2,5 milioni di dollari, la rendita di un fondo d’inve-
stimento americano da 20 milioni di dollari dedicato a lui, il
Vicarius Christi Fund, gestito appunto dai Cavalieri di Co-
lombo. «Dalla sua fondazione nel 1981, il fondo da 20 milio-
ni di dollari ha accumulato profitti per il Papa e le sue carità
personali ammontanti a più di 35 milioni di dollari»5. 

L’ordine investe nei corporate bond emessi da più di 740 so-
cietà statunitensi e canadesi e solo nel 2002, piazzando po-
lizze sulla vita e servizi di assistenza domiciliare ai suoi iscrit-
ti attraverso 1.400 agenti, ha incassato 4,5 miliardi di dolla-
ri (il 3,4% in più rispetto al 2001). Una parte delle entrate,
128,5 milioni di dollari, è stata girata a diocesi, ordini reli-
giosi, seminari, scuole cattoliche e, ovviamente, al Vaticano
che nel 2002 […] ha ricevuto dai Cavalieri di Colombo 1,98
milioni di dollari6.

L’ex capo dei Cavalieri di Colombo, Virgil Dechant, oltre ad
essere stato vicepresidente dello Ior dal 1998 al 2009, è tutto-
ra7 uno degli otto consiglieri dello Stato della Città del Vatica-
no, carica che ricopre dal 19888.

Al posto di Prelato venne invece chiamato monsignor Do-
nato de Bonis). De Bonis giunge in Vaticano nel 1959, e dal
1962, ufficialmente, entra allo Ior come aiutante di studio; dal
1970 ne diventa segretario e in quanto tale9 rappresentava,
congiuntamente al presidente dell’Ufficio Amministrativo
Marcinkus, lo Ior «per tutti gli effetti giuridici»10. Come se-
gretario dell’Ufficio Amministrativo segue quindi passo dopo
passo le operazioni di Marcinkus e degli altri dirigenti.
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Donato de Bonis prende il posto di Marcinkus

Scrive Gianluigi Nuzzi su Vaticano Spa:

De Bonis è un abile manipolatore. Pubblicamente cerca
sempre di smarcarsi dal suo presidente Marcinkus, ma solo
apparentemente. In realtà ne è l’ombra fedele in ogni affare.
Con lui studia la vendita del 51% della partecipazione del-
lo Ior nel Banco di Roma per la Svizzera, che viene ceduta
per 100 milioni di dollari alla Union de Banques Suisses,
quasi 160 miliardi dell’epoca. Qualche anno dopo, sempre
con la sua regia, lo Ior esce sia dall’Italmobiliare della fami-
glia Pesenti, cedendo l’1,7%, sia dalla Banca del Gottardo,
utilizzata da Calvi per smistare i denari dell’Ambrosiano11.

Nella sentenza relativa al crack dell’Ambrosiano, inoltre, si
legge che Calvi, nel gennaio 1982, fece affidamento a de Bo-
nis – preferito al «ficcanaso» Mennini – per muovere capitali
all’estero. Secondo la testimonianza di Francesco Pazienza,
Calvi, «dal momento in cui non aveva potuto più disporre del
suo passaporto e per di più era incorso nelle note disavventu-
re giudiziarie, aveva preso a servirsi del sistema di comunica-
zione e dei telex in Vaticano, ogniqualvolta aveva bisogno di
muovere capitali di sua pertinenza all’estero. […] Nell’occa-
sione il Calvi mi disse appunto che intendeva approfittare del-
l’assenza di Luigi Mennini, da lui definito un ficcanaso, per
disporre movimentazione di denaro approfittando dei telex in
Vaticano. In particolare mi disse che in quel momento c’era
solo monsignor de Bonis ed aggiunse che, per poter ordinare
l’operazione aveva bisogno immediatamente del nome di una
società panamense sulla quale operare»12.

Questo utilizzo del sistema di comunicazione dello Ior da
parte di Calvi sarà oggetto di una delle rogatorie – richiesta di
assistenza giudiziaria – inviate al Vaticano, con la quale il 23
gennaio 2004 la Procura di Roma ha richiesto la documenta-
zione riguardante «i telex afferenti ad operazioni effettuate da



Roberto Calvi sull’estero sfruttando le strutture materiali del-
la città del Vaticano». Alla rogatoria internazionale la segrete-
ria di Stato ha dichiarato, il 18 marzo 2004, di non poter ri-
spondere, «dal momento che nel caso in esame erano trascor-
si più di venti anni, mentre gli atti ed i documenti bancari so-
no conservati per un periodo non superiore ai dieci anni».

Sebbene mai direttamente coinvolto nel caso Ambrosiano,
de Bonis aveva già nel 1983 avuto qualche problema con la
giustizia, per il cosiddetto «scandalo petroli». Il 10 febbraio,
assieme a monsignor Mario Pimpo e don Giacomo Ceretto,
gli viene ritirato il passaporto e viene avvertito di possibili
azioni legali per via di «un’indagine su uno scandalo di eva-
sione delle imposte sulla benzina. […] Il caso, fra il 1973 e il
1980, ha coinvolto personale delle dogane e impiegati di com-
pagnie petrolifere che falsificando documenti doganali con-
trabbandavano carburante di prima classe facendolo passare
come gasolio da riscaldamento, meno tassato»13.

De Bonis e il sistema di conti correnti
per riciclare la «maxitangente» Enimont

Dopo l’estromissione di Paul Marcinkus, Donato de Bonis,
promosso a nuovo Prelato dello Ior, inizia a costruire già nel
1987 un sistema di conti correnti clandestini che gestisce per-
sonalmente o in concorso con finanzieri e consulenti che sa-
ranno successivamente condannati per il riciclaggio delle tan-
genti Enimont. De Bonis getta le fondamenta della successio-
ne nei mesi più tesi della vita del suo superiore.

Il 15 luglio 1987 apre il primo conto corrente del neonato
sistema offshore: il conto (n. 001-3-14774-C) viene intestato a
una fittizia «Fondazione Cardinale Francis Spellman»: primo
deposito in contanti di 494.400.000 lire ed elevato tasso d’in-
teresse garantito, il 9% annuo. Nelle volontà ereditarie che
ogni persona che apre un conto allo Ior deve allegare, de Bo-
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nis indica come beneficiario l’ex presidente del Consiglio de-
mocristiano Giulio Andreotti:

Quanto risulterà alla mia morte, a credito del conto 001-3-
14774-C, sia messo a disposizione di S.E. Giulio Andreotti
per opere di carità e di assistenza, secondo la sua discrezione.
Ringrazio, nel nome di Dio benedetto,
Donato de Bonis

Vaticano, 15 luglio 198714

Non è mai stato chiarito, tuttavia, se si trattasse di «un conto se-
greto di Andreotti gestito da de Bonis». Nella scheda elettroni-
ca del conto, tuttavia, le firme autorizzate erano due: «de Bonis
Donato» e «Andreotti Giulio». Dal 1987 al 1992 de Bonis in-
troduce fisicamente in Vaticano cash per oltre 26 miliardi e li de-
posita tutti su “Fondazione Spellman”. Con la rivalutazione mo-
netaria la somma corrisponde a oltre 22 milioni di euro di oggi.

All’inizio degli anni Novanta – nonostante la «pulizia» al-
l’interno della banca vaticana e la sbandierata «operazione
trasparenza» – lo Ior, e in particolare il suo nuovo Prelato,
monsignor Donato de Bonis, diventa uno dei principali cana-
li bancari attraverso cui viene riciclata la cosiddetta «maxitan-
gente» – distribuita a tesorieri, amministratori e prestanome
di quasi tutti i partiti politici dell’epoca – per rompere l’in-
fausta joint venture che diede vita, il 9 maggio 1989 ad Eni-
mont. Frutto della più importante operazione di fusione e al-
leanza fra l’industria chimica pubblica – rappresentata dall’E-
niChem, controllata del gruppo Eni – e quella privata – rap-
presentata dalla Montedison – Enimont nasce come «società
mista paritetica con l’80% delle azioni equamente divise tra
Eni e Montedison e il restante 20% sul mercato»15.

Scrivono i giudici della V sezione penale di Milano: 

In una situazione caratterizzata da una costante crescita de-
gli utili del comparto chimico dell’Eni (61 miliardi nel 1987,



487 miliardi nel 1988), nel gennaio/febbraio del 1988 assu-
mevano caratteri di concretezza le trattative per la creazione
di un polo chimico tra l’ente, la cui presidenza era allora ri-
coperta dal prof. Franco Reviglio, e la Montedison Spa, di
cui era presidente Raul Gardini, avente quale finalità quella
di «razionalizzare» e potenziare la chimica italiana16.

Sulla base di quanto emerse dalle dichiarazioni dagli imputa-
ti Giuseppe Garofano, Carlo Sama e Sergio Cusani, «l’esigen-
za di disporre di un’ingente provvista extrabilancio [di circa
152 miliardi di lire] era sorta nella fase finale della vicenda
Enimont e rispondeva […] al fine di corrispondere in forma
occulta somme di rilevante entità al sistema politico, in previ-
sione dello scioglimento della joint-venture Eni-Montedison».

Continuano i giudici:

La corsa di Gardini alla «privatizzazione» di Enimont […]
era stata in varie forme ostacolata dalla parte pubblica e da
forze politiche ed istituzionali, le quali non intendevano ri-
nunciare al controllo sugli enti che gestivano la chimica ita-
liana in considerazione dei rilevantissimi interessi – di natu-
ra economica, politica, sindacale – che ruotavano attorno ad
essi. […]
Nel corso dell’esame delle fasi salienti della vicenda Enimont
si è infine rilevato come la corsa di Gardini avesse subito una
drastica battuta d’arresto con l’emissione, in data 9 novem-
bre 1990, da parte del presidente del Tribunale di Milano,
Diego Curtò, su richiesta dell’Eni, del provvedimento di
«fermo provvisorio» delle azioni Enimont e con la nomina,
in qualità di custode, dell’avvocato Vincenzo Palladino.

A seguito del «fermo provvisorio», e comunque prima della
decisione di cedere a Eni la partecipazione di Montedison in
Enimont, il 22 novembre 1990, Gardini maturava la decisione
di «venire a patti con il sistema… dare del denaro al sistema
politico…», […] dando incarico a Garofano e Cusani di co-
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stituire la provvista extracontabile e a Cusani di provvedere
altresì alla destinazione di essa17.

I giudici, spiega Nuzzi, celebreranno diversi processi «sen-
za riuscire mai a ricostruire il percorso di questa maxitangen-
te, che emerge con chiarezza solo oggi dai documenti dell’ar-
chivio Dardozzi18. La provvista di fondi neri per pagare i poli-
tici viene costituita grazie all’aiuto dell’immobiliarista romano
Domenico Bonifaci, che mette a disposizione di Montedison
152,8 miliardi tra contanti e titoli di Stato. La somma è distri-
buita a partiti e leader di governo, politici, membri del consi-
glio d’amministrazione dell’Eni pagati sia per vendere sia per
acquistare, sino agli intermediari. A incaricarsene sono il con-
sulente Sergio Cusani e Carlo Sama, amministratore delegato
di Montedison che, a sua volta, può contare sulla fraterna ami-
cizia con il potente responsabile delle relazioni esterne del
gruppo, Luigi Bisignani»19.

Il Prelato de Bonis e gli «amici» dell’Enimont

Dalla sentenza 27 ottobre 1995 del processo per la maxi-
tangente Enimont risulta accertato che 

[…] il ricorso allo Ior per la negoziazione dei titoli della
provvista Bonifaci è stato consentito dall’intervento di Bisi-
gnani, il quale per la sua attività di giornalista intratteneva
da tempo rapporti con la Santa Sede. In particolare, dalla ri-
costruzione dei fatti emerge che, su incarico di Gardini, ver-
so la fine del 1990, Bisignani ha preso contatto con monsi-
gnor de Bonis, alto dirigente della banca vaticana, [per]
chiedere la disponibilità dello Ior ad aprire il rapporto e
avrebbe consentito a Gardini il trasferimento all’estero del-
le ingenti somme sopra indicate. Emerge altresì che Bisigna-
ni ha provveduto a consegnare allo Ior, nel corso del 1991,
in varie tranches, i Cct, certificati di credito del Tesoro20 del-
la provvista Bonifaci a tal fine consegnatigli da Cusani ac-



compagnati dai biglietti, predisposti dallo stesso Cusani,
con l’indicazione delle banche estere sulle quali doveva es-
sere accreditato il relativo controvalore21.

Quindi, senza l’intervento e la mediazione di de Bonis e dello
Ior il trasferimento all’estero di gran parte della maxitangente
Enimont non sarebbe stato possibile, o sicuramente molto
meno agevole; lo stesso Cusani ebbe a dichiarare durante una
delle udienze: «Avevamo quella montagna di titoli di Stato,
l’urgenza di monetizzarli e trasferirli all’estero». In sostanza lo
Ior rappresentò un canale sicuro e privilegiato per l’intera
operazione.

Dall’archivio Dardozzi emerge come, con l’aiuto di de Bo-
nis, Bisignani e il gruppo Ferruzzi accendono i primi conti al-
lo Ior attraverso i quali verrano riciclate le tangenti Enimont.
Scrive Nuzzi:

Negli anni dell’Ambrosiano e di Roberto Calvi, de Bonis ave-
va conosciuto un giornalista dell’Ansa, prima agenzia di stam-
pa in Italia, particolarmente spigliato, assai intuitivo, dalle in-
fluenti relazioni, Bisignani appunto, già capoufficio stampa del
ministro del Tesoro Gaetano Stammati nei governi Andreotti
degli anni Settanta e considerato assai vicino all’ex presidente
del Consiglio. […] Con l’aiuto di de Bonis, l’11 ottobre 1990
apre allo Ior il conto 001-3-16764-G Louis Augustus Jonas
Foundation (Usa) con 600 milioni in contanti. […] Il 23 gen-
naio 1991, a metà mattinata de Bonis si presenta in banca con
quasi 5 miliardi di titoli di Stato da inviare all’incasso su conti
di privati cittadini. […] Monetizza rapidamente i titoli e sud-
divide il ricavato su due conti: 2,7 miliardi appunto sul depo-
sito Jonas Foundation dell’amico Bisignani, firmando per
quietanza la ricevuta, mentre quasi 2,2 li accredita sul conto
«Cardinale Francis Spellman», che gestisce in proprio.

I soldi rimangono solo pochi minuti sul conto «Spellman».
Giusto il tempo per disporre un bonifico da 2,5 miliardi da
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«Spellman» al conto FF 2927 della Trade Development Bank di
Ginevra, via Banco di Lugano. In pratica, il Prelato unisce alla
somma appena ricevuta 300 milioni attinti proprio dal conto
«Spellman» per effettuare il bonifico in Svizzera. Questi soldi
costituiscono la prima tranche della mazzetta Enimont, «la ma-
dre di tutte le tangenti».

Bisignani presenta Carlo Sama, astro nascente del gruppo
Ferruzzi, a de Bonis. I tre si parlano e s’intendono al volo.
L’8 maggio 1991 Sama, con la futura sposa Alessandra Fer-
ruzzi, figlia del fondatore Serafino, e con un altro consiglie-
re di Gardini, il giovane Sergio Cusani [si recano presso la
sede dello Ior] e aprono il conto «Fondo san Serafino». […]
Di lì a qualche giorno, sul conto vengono depositati 36 mi-
liardi di lire in Cct. De Bonis, pur senza alcun potere di fir-
ma, dispone un bonifico da 9,8 miliardi per la Sbs, Società
di Banca Svizzera di Chiasso su un deposito riconducibile a
Mauro Giallombardo, uomo di fiducia dei conti segreti del
Partito socialista italiano e di Bettino Craxi. È la seconda
tranche della maxitangente. […]
La contabilità delle mazzette che transitano sul solo «Fondo
san Serafino», gestito direttamente da de Bonis, risulta da
tutte le contabili e gli estratti conto custoditi nell’archivio
Dardozzi: de Bonis vende e deposita ricavi da titoli per 45
miliardi e dispone bonifici in banche svizzere per 44,8 mi-
liardi. Agli importi bisogna aggiungere i prelievi in contanti
sia di Sama, per 750 milioni, sia del monsignore, che accede
liberamente al conto pur non potendo formalmente operare.
Sul deposito Louis Augustus Jonas Foundation (Usa), inve-
ce, entrano 23 miliardi, dei quali quasi 10 ricavati dalla ven-
dita di titoli. Solo in contanti Bisignani ne ritirerà 12,4 fra
l’ottobre del 1991 e il giugno del 1993, con cedole firmate
dal monsignore. A questi bisogna aggiungere altri 10 miliar-
di di lire trattati sul conto diretto del costruttore Bonifaci22.



Gli impiegati dello Ior «assuefatti» da de Bonis

Per la contabilizzazione delle sue operazioni, de Bonis

[…] ha sempre utilizzato funzionari e impiegati poco critici
nei suoi confronti o comunque assuefatti al suo modo di
operare: in particolare Benedetto Carlini, Antonio Chimi-
nello e Pietro Ciocci. Queste persone non chiedevano delu-
cidazioni al prelato e qualche volta, nel caso di Chiminello e
Ciocci, hanno agito meccanicamente senza informare pre-
ventivamente i rispettivi capiufficio. Chiminello è forse l’u-
nico impiegato dello Ior (a parte Natalino Aragona, segreta-
rio di de Bonis) ad avere visto le persone che si intrattene-
vano con de Bonis per la movimentazione dei titoli e del
contante23.

Benedetto Carlini e Pietro Ciocci lasceranno lo Ior rispettiva-
mente nel 1991 e 1993; Antonio Chiminello – uno dei pochi
impiegati della banca ad essere testimone diretto e complice
probabilmente delle operazioni su titoli e contante di de Bo-
nis, come lo stesso Dardozzi mette nero su bianco nell’ottobre
1993 – non solo non fu mai interrogato né denunciato alla ma-
gistratura italiana, ma, da semplice vice capo ufficio quale era
negli anni di «Mani Pulite», viene addirittura promosso, nel
1998, a dirigente dello Ior, posto che lascerà soltanto nel 2005.
Dal 16 gennaio 200624, peraltro, si è assicurato la carica di con-
sultore presso la Prefettura degli affari economici della Santa
Sede, cui spetta «la vigilanza ed il controllo sulle amministra-
zioni che dipendono dalla Santa Sede o che ad essa fanno ca-
po, quale che sia l’autonomia di cui possano godere», che
«esercita la vigilanza circa le iniziative economiche delle am-
ministrazioni» ed «esprime il parere circa i progetti di mag-
gior importanza»25.

Un altro funzionario compiacente – rispetto al riciclaggio di
tangenti che in quei mesi si compiva attraverso i conti Ior ma-
novrati da de Bonis, Bisignani e Cusani – si rivelò essere pro-
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prio il braccio destro del presidente Caloia, scelto da que-
st’ultimo per chiudere la stagione degli scandali: Giovanni Bo-
dio, direttore generale dello Ior dal 1990. I tre impiegati com-
plici di de Bonis di cui si è parlato sopra «ricevono istruzioni
dal direttore generale Giovanni Bodio di registrare operazio-
ni ammantate di maggior credibilità per il fatto di essere fatte
dal Prelato dello Ior», come spiega monsignor Dardozzi nel
suo rapporto riservato alla segreteria di Stato. È Bodio ad ac-
cettare i fondi dei Ferruzzi, di Bisignani – i funzionari ese-
guono decine di transazioni tra Lussemburgo e Svizzera – sen-
za coinvolgere, come invece avrebbe dovuto, il Consiglio di
Sovrintendenza presieduto da Caloia. «Ai colleghi racconta
che per lo Ior i Ferruzzi erano la gallina dalle uova d’oro, che
Sama e Cusani gli avevano assicurato di voler portare in ban-
ca capitali per 400 miliardi»26. Nel dicembre 1992 proprio su
pressione di Caloia, Sodano dà il nulla osta per rimpiazzare
Bodio, e nomina al suo posto Andrea Gibellini, direttore ge-
nerale del Credito Varesino fino all’agosto del 1992, e consi-
gliere della Banca Popolare di Bergamo.

Così come per tutti gli altri casi di uscieri e funzionari «in-
gannati», «ignari» o «ingenui», anche nel caso di Giovanni
Bodio il presidente dello Ior Caloia se la cava, all’interno – e
quindi all’esterno – del Vaticano, «confessando un clamoroso
errore di valutazione nell’averlo voluto come stretto collabo-
ratore». In realtà, più che di culpa in eligendo, si trattava di
una ben più grave culpa in vigilando: il Consiglio di Sovrin-
tendenza dello Ior è, infatti, responsabile «della vigilanza e su-
pervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico
ed operativo»27.

De Bonis viene allontanato… e nominato vescovo

In Italia, all’inizio del 1993, la situazione precipita: i magi-
strati di Roma e Milano aprono inchieste parallele su Eni-



mont. Casa e ufficio di Garofano vengono perquisiti e a fine
febbraio Raul Gardini e Gabriele Cagliari sono iscritti nel re-
gistro degli indagati per l’affaire chimica&tangenti. Qualche
settimana dopo, il 10 marzo, il presidente Cagliari finisce in
carcere, a san Vittore.

A fine marzo 1993 de Bonis viene allontanato dallo Ior. «Im-
pensabile, seppur dovuta, qualsiasi iniziativa giudiziaria inter-
na; il monsignore è contemporaneamente allontanato per ne-
cessità, ma solo sulla carta»28. Per ricompensarlo per i servizi
resi al Vaticano, nonché alla casse dello Ior e di alcuni partiti
politici, il 25 marzo 199329 Donato de Bonis viene nominato
vescovo da Giovanni Paolo II; il 25 aprile successivo, alla con-
sacrazione ufficiale – alla presenza di duemila invitati, quindi-
ci cardinali, quarantacinque vescovi diocesani, un centinaio di
prelati e alcuni uomini politici – ci tiene a ringraziare pubbli-
camente Giulio Andreotti, «per aver salvato la banca vaticana
dal crac “nei giorni bui” dello scandalo Calvi-Ambrosiano»30.

Fiutando il disastro, Bisignani il 28 giugno 1993 bussa allo
Ior: si fa consegnare, e distrugge, le volontà ereditarie lasciate
per prassi. Quindi chiude il conto Louis Augustus Jonas Foun-
dation (Usa) e ritira un miliardo e 687 milioni in contanti. Non
avendo borse abbastanza capienti da contenere le mazzette di
denaro, è costretto a compiere queste operazioni in due man-
date. Un mese dopo sarà latitante, inseguito da Antonio Di
Pietro e dal pool di Mani Pulite31.

Allo Ior – come emerge dall’archivio Dardozzi – la docu-
mentazione mandata in copia al segretario di Stato cardinale
Sodano sul sistema offshore immediatamente sparisce. «Seb-
bene de Bonis sia ormai fuori dallo Ior, qualche lungimirante
mano ha portato via i documenti dai dossier più scottanti».

Il 27 luglio 1993 Angelo Caloia scrive una lettera al segreta-
rio di Stato, Angelo Sodano:

Le fotocopie a lei rimesse di documentazioni interne (fino a
qualche tempo fa disponibili e ora scomparse a opera dei…
soliti ignoti!) rendono chiaro il grosso pericolo di coinvolgi-
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mento dello Ior in relazione a eventi criminosi emersi in que-
sti giorni e che nell’anno 1991 indusse l’allora direttore gene-
rale [Giovanni Bodio, nda] ad aprire un cosiddetto fondo, l’a-
limentazione del quale è dubbio che sia proveniente da gene-
rosità umane e non invece da dubbie operazioni. Come ap-
pare dagli ordini di trasferimento, «ROMA»32 riuscì persino a
trasformarsi in ordinante di bonifici sull’estero ancorché non
fosse già più operatore dello Ior e il fondo non recasse for-
malmente alcuna sua titolarità. Appaiono sempre più chiari i
contorni di netta e criminosa attività consapevolmente con-
dotta da chi per scelta di vita e ruolo ricoperto doveva al con-
trario costituire severa coscienza critica. Risulta sempre più
incomprensibile il permanere di una situazione tale per cui il
nominato continua, da ubicazione non meno privilegiata, a
gestire indirettamente l’attività dello Ior. […] Eminenza
Rev.ma, spero che la buona fede di quanti hanno lavorato al-
l’interno della preziosa istituzione ci preservi dalle tempeste33.

Il 21 agosto 1993, con l’avvicinarsi delle indagini della Procu-
ra alle porte del Vaticano, Giorgio Bocca scrive su «la Repub-
blica»: «La vicenda [Enimont] pare appartenere al grande le-
tamaio del regime defunto o in via di estinzione, al gran ballo
dei corrotti cui partecipavano in frenetico concerto politici,
industriali, banchieri, dirigenti della Consob, vescovi dello
Ior, giudici»34.

La Procura di Milano arriva allo Ior:
per il Vaticano solo una soluzione extragiudiziale

Proprio i giudici, infatti, prima di inviare regolare richiesta
di assistenza giudiziaria – la cosiddetta rogatoria – al Vaticano,
cercano un contatto informale ed «extragiudiziale» con la diri-
genza dello Ior. I magistrati di Milano risalgono ai passaggi tra
le banche italiane grazie alle confessioni del costruttore Boni-
faci e ricostruiscono i movimenti dei Cct, individuando così il



coinvolgimento dello Ior. Decidono quindi una mossa a sor-
presa con un atto che non ha precedenti nelle relazioni tra Va-
ticano e Stato italiano.

Invece di mandare una rogatoria alla Santa Sede sui Cct del-
le tangenti elencate da Garofano e Sama, il 5 ottobre 1993 l’al-
lora procuratore capo Francesco Saverio Borrelli telefona di-
rettamente a Caloia. Si tratta di un breve colloquio in cui Bor-
relli propone un incontro non solo informale, ma anche sicu-
ramente segreto: «Se venisse da noi, potremmo chiarire, sen-
za che la stampa, la tv…»35. La naturale conseguenza del con-
tatto del tutto improprio – se non illecito e illegale – fra i ma-
gistrati e Angelo Caloia è quella di dare al Vaticano un ampio
margine di tempo per concordare la versione dei fatti da for-
nire ufficialmente. La rogatoria, infatti, sarà emessa ufficial-
mente soltanto una settimana dopo, il 12 ottobre, e arriverà in
Vaticano addirittura il 6 novembre. Lo stesso Caloia, infor-
mando il segretario di Stato, ammette:

Il procuratore ha accennato a problemi concernenti lo Ior
(al termine del colloquio mi dirà trattasi di «titoli di credito
incassati dallo Ior»). Al fine di evitare clamori, mi ha invita-
to a un colloquio informale, apparentemente per rappresen-
tarmi il merito dei problemi.

L’ossessione di finire su le prime pagine dei giornali traspare
chiaramente dal carteggio col segretario di Stato: «Sia che si
vada al colloquio sia che non si vada il clamore ci sarà co-
munque (“l’Espresso”, “la Repubblica”, ecc.)».

Caloia prosegue nella sua denuncia – segreta – del riciclag-
gio di tangenti operato da Donato de Bonis attraverso lo Ior:

Persona ben nota all’interno di un Istituto a servizio della
Chiesa universale potrebbe aver operato in modo da cambia-
re somme formate da Cct, provenienti presuntivamente da
tangenti di cospicuo importo, accreditando così l’immagine
di un Istituto che continua a operare secondo i metodi del di-
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sastroso passato. Rifiutandosi di andare e chiedere la rogato-
ria, potrebbe non solo irritare ma suscitare ingiustificati so-
spetti sull’operato dell’intero organismo. In particolare, quan-
do le somme cambiate fossero di notevole entità (come sarà
certamente noto agli inquirenti) si rischierebbe di alimentare
un coinvolgimento dell’intero Istituto nell’operazione poten-
dosi configurare un reato di favoreggiamento reale. I giudici,
tra l’altro, non crederebbero mai che non si conosca l’identità
di quanti hanno portato titoli presso di noi.

Il presidente Caloia, con una lettera inviata a Francesco Save-
rio Borrelli, annulla l’appuntamento, ma si dice comunque
«attento a offrire la massima collaborazione all’interno delle
diverse forme di interlocuzione che saranno seguite». Riferen-
do della decisione di seguire la via «in uso nei rapporti fra Sta-
ti» al cardinale segretario di Stato, Caloia scrive, sempre il 5
ottobre, ad Angelo Sodano:

Una rogatoria consentirà di meglio strutturare le risposte
che in ogni caso non potranno essere mie, ma di coloro che
hanno effettivamente iniziato e percorso procedure così de-
licate e quasi insondabili per me. Si ha la sensazione netta
che ci si trovi di fronte, tutti, ad un potenziale esplosivo
inaudito che deve essere doverosamente portato a cono-
scenza delle più alte Autorità.

Le «alte Autorità» di cui parla Caloia sono ovviamente quelle
esclusivamente vaticane: Consiglio di Sovrintendenza e Com-
missione cardinalizia dello Ior36.

Caloia sollecita Sodano: si alzi «una comune
e impenetrabile difesa» dello Ior

Il il 12 ottobre 1993, il pubblico ministero provvedeva a
inoltrare richiesta di assistenza giudiziaria alle competenti au-



torità dello Stato della Città del Vaticano «al fine di accertare
l’identità delle persone che avevano presentato i titoli presso lo
Ior, la data di presentazione dei titoli e la loro destinazione»37.
Quella notte stessa Caloia sollecita Sodano affinché si alzi «una
comune e impenetrabile difesa» in vista della riunione della
Commissione cardinalizia dello Ior:

Non potrò non sottolineare l’enorme danno che è ormai cer-
to attendersi per le reputazioni personali, per la Santa Sede
e, ancor più per l’immagine della Chiesa. Sarà almeno ne-
cessario che si formi una piena corresponsabilizzazione e si
dia luogo a un circolo di difesa compatto che includa colle-
ghi del Consiglio, Commissione cardinalizia e, ovviamente,
Santa Sede38.

16 ottobre 1993: Mani Pulite bussa in Vaticano

La temuta ripercussione sulla carta stampata del pesante
coinvolgimento dello Ior nell’inchiesta Enimont arriva il 16
ottobre 1993: la notizia della rogatoria finisce su tutte le pri-
me pagine dei giornali. Sotto il titolo di prima pagina Mani pu-
lite arriva in Vaticano, il «Corriere della Sera» scrive: «I magi-
strati hanno accertato che oltre settanta miliardi di Cct utiliz-
zati per la tangente Enimont sono finiti nei forzieri dello Ior.
[…] Al momento non è ipotizzabile alcun reato nei confronti
dello Ior ma c’è il sospetto che si tratti di una colossale ope-
razione di riciclaggio in favore di uomini politici»39.

La Santa Sede, quello stesso 16 ottobre, si affretta a diffon-
dere un comunicato stampa nel quale precisa che: «Lo Ior, se
sarà richiesto di chiarimenti, presterà tutta la sua collabora-
zione per verificare se su qualche conto siano passate somme
circa le quali la magistratura sta indagando».

Il comunicato sottolinea poi che «grande professionalità de-
gli attuali dirigenti dello Ior, come pure del Consiglio di So-
vrintendenza, sono garanzia sicura per un’indagine scrupolo-
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sa in merito e per una reale collaborazione con la magistratu-
ra italiana». Il Vaticano, però, «lascia intendere subito che se
qualche correntista privato è coinvolto in operazioni di rici-
claggio, la sua responsabilità non coinvolge quella della Santa
Sede. Una disponibilità che onora lo spirito della trasparenza
nella gestione delle finanze vaticane, promesso da Papa
Wojtyla», come commenta Bruno Bartoloni del «Corriere»40.
Anche i giornalisti più «attenti» non colgono però l’ipocrisia
e l’assurdità di una tale posizione: quando si trattava di difen-
dere Marcinkus e soci dalle conseguenze giudiziarie del caso
Ambrosiano, lo Ior era stato addirittura dichiarato «Ente
Centrale della Chiesa cattolica», in quanto strumento essen-
ziale alla Santa Sede per l’esplicazione della sua «alta missio-
ne». Nel caso dell’inchiesta Enimont e delle comprovate com-
plicità dello Ior nel riciclaggio della maxitangente da 150 mi-
liardi, invece, il Vaticano presta la sua «massima collaborazio-
ne», ma con la pretesa che ciò non comporti alcuna responsa-
bilità – penale – di persone, organi e autorità vaticane dinan-
zi alla magistratura italiana.

Così, l’auspicato «circolo di difesa compatto» dello Ior e del
Vaticano ottiene subito il risultato sperato: la stampa ma so-
prattutto i magistrati di Milano si accontentano della «colla-
borazione» dello Ior, senza invece proseguire – come avreb-
bero potuto e dovuto – nelle indagini, arrivando eventual-
mente ad ascoltare e indagare dipendenti e dirigenza dell’Isti-
tuto. All’esterno, il Vaticano riesce a svendere una fantomati-
ca maggiore «trasparenza» dello Ior rispetto al passato: «Do-
po le vicende legate alla gestione Marcinkus, dal crac Sindona
a quello dell’Ambrosiano […] Papa Wojtyla ne ha riformate
le strutture con un doppio controllo»41. Caloia, infatti, subito
se ne compiace, scrivendo a Sodano: «Mi pare che le reazioni
dei giornali siano state tutto sommato di rispetto per la di-
chiarazione a collaborare con la giustizia italiana».



Caloia: non è bene «che lo Ior
si lasci monitorare da istituzioni estere»

Il controllo, però, Caloia è il primo a rifiutarlo, innanzitut-
to quello delle autorità italiane. Proprio in quei giorni, su
pressante consiglio del cardinale Castillo Lara, il direttore ge-
nerale dello Ior Andrea Gibellini, chiede consiglio su come
muoversi nella vicenda Enimont all’allora governatore della
Banca d’Italia, Antonio Fazio. La reazione di Caloia è furiosa:

Il dottor Gibellini, che si crede unico amico del dottor Fa-
zio e lo va da tempo ridicolmente sbandierando (a chi poi
interessi non si sa, né è bene che lo Ior si lasci monitorare da
istituzioni estere quale la Banca d’Italia), ha preso l’iniziati-
va di andare a incontrare il governatore della Banca d’Italia.
A parte lo spregio per ogni statuto e regolamento interno
[…] pare che il Gibellini se ne sia tornato col «compito» di
far avere al suo «amico» il dettaglio di ciò che eventualmen-
te è accaduto presso di noi42.

E rivela come i vertici vaticani rifiutassero, come rifiutano e
hanno sempre rifiutato, ogni tipo di controllo esterno sull’at-
tività della propria banca. L’iniziativa, senz’altro poco orto-
dossa, di Gibellini si inseriva comunque in un tentativo di col-
laborare con le autorità italiane che non fosse esclusivamente
unilaterale e reticente come quello messo in atto in quei gior-
ni da Caloia e Sodano, con la connivenza dei giudici del
«pool».

La rogatoria emessa dal pubblico ministero della Procura di
Milano il 12 ottobre 1993 arriverà ufficialmente in Vaticano
soltanto il 6 novembre. Tuttavia, come spiega Nuzzi, «più do-
cumenti e appunti custoditi nell’archivio Dardozzi fanno pen-
sare che una copia informale della richiesta dei pubblici mini-
steri milanesi fosse già a disposizione delle autorità ecclesia-
stiche almeno due settimane prima che il documento ufficiale
arrivasse per via diplomatica, il 6 novembre 1993». È quanto
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si deduce, in particolare, dal puntuale diario personale che
Dardozzi aggiornava continuamente:

Oggi 23 ottobre 1993 alle ore 10:15 il cardinale Sodano mi
chiede chiarimenti sulle procedure. Mi dice che la richiesta
la manderanno al Tribunale vaticano il quale esaminerà e
prenderà (probabilmente) contatto con i responsabili per le
informazioni del caso. Ho risposto che il documento in via
informale e segreta è nelle mani dell’avvocato Franzo Gran-
de Stevens e che è stato disposto (sempre in via informale)
per tutti i più precisi accertamenti da eseguire attraverso
una sola e ben identificata persona. In modo che non si «de-
terminino fughe».

Nonostante non si abbia la certezza su cosa sia realmente ac-
caduto – ovvero che qualcuno in Tribunale o al ministero del-
la Giustizia abbia passato la rogatoria brevi manu settimane
prima della formale notifica – quanto raccolto da Dardozzi
sembra confermare questa versione43.
Con l’arrivo ufficiale della rogatoria in Vaticano il cardinale
Sodano allerta tutti i membri della Commissione cardinalizia,
a iniziare dall’ex segretario Agostino Casaroli, avvisandoli di
aver già sollecitato Caloia a «fornire appena possibile le ne-
cessarie informazioni agli eminentissimi membri della Com-
missione cardinalizia di vigilanza». Così, Caloia stila un rap-
porto che descrive, senza mezzi termini, il coinvolgimento
dello Ior e di de Bonis nell’inchiesta Enimont:

Le ricognizioni interne permettono di ricondurre alla perso-
na di Donato de Bonis, direttamente o indirettamente, una
vasta movimentazione di titoli e contanti effettuata in modo
più intenso negli anni dal 1990 al 1993 con la finalità so-
stanziale, non sappiamo se intenzionale oppure soltanto su-
bita, di trovare riservata dimora a mezzi finanziari o, in qual-
che caso, di riciclarli avvalendosi dello schermo offerto da
una istituzione finanziaria non residente in Italia quale è lo



Ior. I titoli sono entrati nello Ior per essere o immessi in de-
positi valori, a custodia, o venduti allo Ior, o inviati all’in-
casso a banche esterne con lo Ior usato come schermo per i
titoli prossimi alla scadenza. In alcune occasioni de Bonis si
è fatto consegnare titoli dopo averli acquistati con addebito
sui riferimenti sopra citati (in particolare la «Fondazione
Spellman» e il «Fondo di Jorio»), sui quali aveva fatto ac-
creditare il ricavato della vendita di altri titoli oppure il de-
posito di contante. Si sono pertanto verificati lo «scambio di
titoli contro titoli» e lo «scambio di contante contro titoli»,
cioè casi di «lavaggio» di denaro44.

Dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, del 27
ottobre 1995, si apprende infatti che:

Dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza […]
emergeva che una parte molto consistente di titoli, per un
ammontare che veniva inizialmente determinato di lire
88.975.000.000, era stata negoziata attraverso lo Ior che li
aveva presentati all’incasso alla Banca d’Italia attraverso il
Credito Italiano, il Banco di Santo Spirito e la Banca Com-
merciale Italiana45.

Ma c’è di peggio. E a spiegarlo è ancora Vaticano Spa:

Il conteggio dei titoli non torna. I pm hanno in mano solo un
frammento di verità. […] Chiedono ragione dei 234 titoli
transitati allo Ior tra il 1990 e il 1993 per 88,9 miliardi, la
maxitangente della chimica italiana. Ma andando a confron-
tare questo elenco di Cct […] si accorgono che per date e
somme si tratta di cedole differenti. Sono stati usati anche al-
tri Cct. […] I titoli monetizzati solo sui cinque conti dello Ior
parallelo, aperti dai clienti di de Bonis per il riciclaggio Eni-
mont, risultano molti di più. Ballano Cct per oltre 62,6 mi-
liardi rispetto agli elenchi forniti dai magistrati milanesi. La
somma è semplice: più di 22,6 miliardi passati sul conto «san
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Serafino» dei Ferruzzi, 14,3 su «Fondazione Cardinale Spel-
lman», 13,4 sul «Fondo Cardinale di Jorio» gestito in primis
dall’allora prelato, 10,5 sui conti del costruttore Domenico
Bonifaci e 1,8 sul deposito di Bisignani46.

Oltre all’importo esatto dei titoli che erano stati monetizzati e ri-
ciclati allo Ior, da comunicare alla Procura di Milano, vi è un’al-
tra possibile azione giudiziaria che inquieta più di qualsiasi altra
Caloia, Sodano e gli eminentissimi banchieri: che de Bonis ven-
ga interrogato dai magistrati. Con la rogatoria del 12 ottobre, in-
fatti, questi ultimi miravano ad accertare l’identità delle persone
che avevano presentato i titoli presso lo Ior. Il rapporto dell’ot-
tobre 1993 redatto per la segreteria di Stato su questo punto è
chiaro: è de Bonis che ha presentato i titoli e ha firmato per quie-
tanza le distinte. «È lui che quasi sempre, tranne che per qual-
che prelievo negli ultimi tempi di Luigi Bisignani, ha ritirato le
somme in contanti o disposto gli ordini di bonifico»47.

Invece di riferire la verità ai magistrati – che chiedono di sa-
pere precisamente chi ha portato i titoli allo Ior – Caloia, col
beneplacito del segretario di Stato vaticano, concorda assieme
a Dardozzi e all’avvocato di fiducia Franzo Grande Stevens di
«offrire ai magistrati inquirenti la conferma di quanto già co-
noscono aggiungendo solo ciò che potrebbero scoprire di lì a
poco. La strategia consente di trarre numerosi vantaggi in una
situazione oggettiva di crisi: si contengono i danni, si contrab-
banda mediaticamente il proprio atteggiamento come “massi-
ma collaborazione” rendendo credibili i dati forniti, soprat-
tutto si spegne la curiosità investigativa dei magistrati».

Il 23 novembre 1993, in un vertice fra i quattro «plenipo-
tenziari», all’avvocato Grande Stevens viene affidato l’incari-
co di incontrare de Bonis e farsi raccontare tutta la verità. In
una lettera del 9 dicembre 1993 ad Angelo Caloia, Grande
Stevens riferisce:

De Bonis mi ha detto che i titoli di cui si tratta gli furono
consegnati materialmente dal signor Bisignani e da quest’ul-



timo furono chiesti gli undici bonifici disposti a favore di ti-
tolari di conti di banche estere.

Caloia, Sodano e Dardozzi si accontentano della versione for-
nita da de Bonis – benché avessero loro stessi le prove della
falsa testimonianza – e mentono ai magistrati, rispondendo lo-
ro che tutti i Cct erano stati negoziati da Bisignani, e non da
Donato de Bonis:

Con una bugia per proteggere il monsignore, si ridimensio-
na fortemente il ruolo dell’ex Prelato. Non si sosterrà infat-
ti che è stato de Bonis a portare i titoli in banca, a gestire ac-
crediti e bonifici, esponendo il Vaticano a mille problemi. Si
ridurrà la sua responsabilità addebitando l’operato a Bisi-
gnani. In pratica si affermerà che l’uomo dei Ferruzzi por-
tava allo Ior i titoli, mentre dalle cedole risulta che era pro-
prio l’allora Prelato a gestire in prima persona ogni fase del-
la monetizzazione apponendo le firme sulle ricevute.

Non solo viene coperto l’operato – criminale – di de Bonis,
ma dai documenti che sono custoditi nell’archivio Dardozzi
«emerge che alcuni uomini della Santa Sede assumono e por-
tano avanti un atteggiamento omissivo nei confronti dei magi-
strati. Così, rispetto all’ampia collaborazione promessa e pub-
blicizzata sui giornali, ci si limita a riferire soltanto quanto non
può più essere nascosto. Senza indicare le reali somme dei Cct
ricevuti e collegati alla tangente Enimont che è ben più cospi-
cua di quanto scoperto dalla Procura»48.

All’inizio del dicembre 1993 la risposta «su misura» è pron-
ta per essere data in pasto ai magistrati: «Alla fine si è deciso
di rispondere sugli 88,9 miliardi e di aggiungere Cct per altri
14,6 miliardi come impongono i conteggi per la congruenza
degli importi. Celando almeno quattro depositi effettuati tra il
gennaio e l’ottobre del 1991 per altri 8,5 miliardi di certifica-
ti monetizzati sui conti “Spellman”, “san Serafino” e “Jonas
Foundation”»49.
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All’esterno, le temute e gravi ripercussioni «sull’immagine»
della Santa Sede e dello Ior – principale ossessione e preoc-
cupazione dei cardinali e dei banchieri vaticani – vengono ma-
gistralmente e accuratamente scongiurate. Grazie ai principa-
li quotidiani e alle più «autorevoli» penne si parla di «glasno-
st della Santa Sede», di «grande trasparenza». «la Repubbli-
ca» del 22 dicembre 1993 riporta: «Compiacenze interne ci
sono certamente state, ma allo Ior replicano che un conto è il
“piacere” di consentire un deposito e di procedere alla rego-
lare compravendita di Cct e titoli di Stato, un conto era la fi-
nalità complessiva dell’operazione Ferruzzi, che nessuno po-
teva sapere»50. Oppure: «Siamo stati strumentalizzati e usati.
Oggi siamo oggetto di una campagna denigratoria»51. Come
per il caso Ambrosiano, si ripete la difesa ipocrita del «siamo
stati ingannati da faccendieri senza scrupoli», respingendo
qualsiasi tipo di responsabilità. Ieri Roberto Calvi, oggi i Fer-
ruzzi, Bisignani e Bonifaci. Allo Ior, però, «nessuno poteva sa-
pere». Il cardinale Castillo Lara, in un’intervista, si permette
perfino di formulare minacce grazie a – e indotto in tentazio-
ne da – la scandalosa sentenza del 1987 con la quale la Corte
di Cassazione concesse l’immunità a Marcinkus. A proposito
delle possibili conseguenze giudiziarie per Donato de Bonis, il
cardinale afferma: «All’epoca dei fatti era funzionario di un
ente centrale del Vaticano e quindi non perseguibile da uno
Stato straniero per l’esercizio delle sue funzioni».

Tribunale di Milano: il 70% della maxitangente
Enimont riciclato attraverso lo Ior

Anche dalle pagine della sentenza di primo grado del pro-
cesso Enimont si evince che i magistrati non dubitano – o me-
glio, non vogliono dubitare – della versione della Santa Sede
circa chi materialmente ha trattato e monetizzato i Cct:



La risposta fornita dall’Autorità della Città del Vaticano
comprendeva una lettera, datata 11 dicembre 1993, del pre-
sidente dello Ior, Angelo Caloia, con la quale si precisava an-
zitutto che, oltre ai Cct specificamente indicati nell’elenco
allegato alla richiesta per un ammontare complessivo di lire
88.975.000.000, erano stati negoziati con le stesse modalità
presso la banca vaticana altri 14.620.000.000 di Cct, di cui si
allegava l’elenco con i numeri identificativi, tutti presentati
da Luigi Bisignani.
Nel frattempo peraltro la Guardia di Finanza era giunta au-
tonomamente ad individuare altri Cct provenienti dalla
provvista Bonifaci di talché i titoli che gli operanti accerta-
vano essere stati monetizzati presso lo Ior […] risultavano
di ammontare pari a lire 92.975.000.000 anziché a lire
88.975.000.000.

Bonifaci «confermava che anche i 14.620.000.000 […] face-
vano parte della provvista consegnata da Cusani». In conclu-
sione si giungeva dunque ad accertare che i Cct negoziati at-
traverso lo Ior corrispondevano ad un importo di lire
107.595.000.000»52. I magistrati, quindi, accertano che più del
70% dei 152 miliardi di «maxitangente» Enimont fu mone-
tizzato e ripulito attraverso lo Ior.

Sulla base di questi nuovi dati acquisiti – secondo cui l’am-
montare complessivo dei Cct negoziati presso la banca vaticana
corrispondeva a lire 107.595.000.000, in entrata – risultava, in
uscita, rispetto ai 93,7 miliardi di lire accreditati su banche este-
re e indicati nella risposta dello Ior alla prima rogatoria, una dif-
ferenza di lire 13.826.432.400. Su questa differenza «si sollecita-
vano notizie in ordine alla destinazione» con nuova rogatoria del
pubblico ministero del 14 gennaio 1994. Parallelamente, anche
il Tribunale di Milano, nel corso del dibattimento nei confronti
di Cusani, in data 24 gennaio 1994 aveva richiesto al Vaticano
precisazioni sulla risposta data alla prima rogatoria53.

Per sciogliere il nodo della doppia rogatoria vengono subito
preparate le risposte a entrambe. Vengono fatte collimare en-
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trate in Cct e bonifici con i ritiri effettuati in contante da Bisi-
gnani. Le bozze sono pronte dal 14 febbraio 1994 ma si aspet-
ta. Il 17 febbraio Caloia manda a Sodano la bozza della even-
tuale risposta alla Procura di Milano, da confermare o meno al-
la luce di quanto fosse eventualmente emerso nella seduta del
processo Cusani di quello stesso giorno. Già questo particola-
re fa capire come allo Ior ci si basasse esclusivamente sull’an-
damento del processo Enimont per dare risposte ai magistrati,
limitando quanto più possibile l’attività investigativa degli stes-
si, invece di riferire la verità che era nota sia a Caloia sia a di-
versi potenti cardinali, fra cui il segretario di Stato.

Il dibattimento del processo Cusani permette allo Ior, il 22
febbraio 1994, di spedire in tranquillità anche l’ultima ri-
sposta ai magistrati milanesi: il rimanente, in tutto 14 mi-
liardi e 600 milioni, è stato ritirato da Bisignani in contanti».
[Il successivo 8 marzo] Bisignani viene riarrestato per ricet-
tazione ma nega tutto: di questi soldi ulteriori non sa nulla.
In realtà nessuno dice tutta la verità: Bisignani ha compiuto
numerosi prelievi in contanti per somme rilevanti, il Vatica-
no con i suoi prelati ha guadagnato commissioni miliardarie.
L’unico che non crede alle bugie che si specchiano è il gip
Italo Ghitti […]. Dopo dieci giorni scarcera Bisignani: non
può aver ritirato tutte quelle somme cash. «Il Vaticano non
è credibile», sostiene il giudice, che chiede ai pm di presen-
tare un’altra rogatoria per sapere i nomi dei funzionari del-
lo Ior che hanno trattato tutti i bonifici e gli incassi e rico-
struire la verità. Ma non se ne farà nulla54.

Il 28 aprile 1994 Sergio Cusani viene condannato a otto anni
di carcere e 168 miliardi di risarcimento. Il 5 luglio 1994 ini-
zia il processo Enimont, quello che tutta la stampa italiana de-
finirà «il processo del secolo». Tra gli imputati non c’è nessun
sacerdote, e nessuno degli impiegati dello Ior complici di co-
loro che riciclarono le mazzette in Vaticano.



Processo Enimont: il Tribunale si rifiuta
di interrogare i vertici dello Ior

I magistrati del processo Enimont si rifiutano perfino di in-
terrogare le autorità del Vaticano e i vertici dello Ior. Il 5 lu-
glio 1994 Luigi Bisignani chiede che, oltre allo stesso de Bo-
nis vengano sentiti tutti i cardinali della commissione di vigi-
lanza, a iniziare da Castillo Lara, Joseph O’Connor, Casaroli e
Eduardo Martínez Somalo. Ma i giudici respingono la richie-
sta. Il processo Enimont si conclude in primo grado nell’otto-
bre del 1995 con condanne per quasi tutti i trentadue impu-
tati. Il Vaticano non restituirà mai nulla del denaro trovato sui
conti o dei soldi attribuiti a de Bonis55.

Il 13 giugno 1998 si conclude il processo Enimont e la Cor-
te di Cassazione emana le seguenti condanne definitive: Rena-
to Altissimo, segretario politico del Partito liberale italiano,
deputato e già ministro, a 8 mesi; Umberto Bossi, segretario
politico della Lega lombarda, deputato e già ministro, 8 mesi;
Alessandro Patelli, segretario politico e segretario ammini-
strativo della Lega lombarda, 8 mesi; Arnaldo Forlani, segre-
tario politico della Democrazia cristiana, deputato, già primo
ministro, 2 anni e 4 mesi; Severino Citaristi, segretario ammi-
nistrativo della Democrazia cristiana, senatore, 3 anni; Gior-
gio La Malfa, segretario del Partito repubblicano italiano, de-
putato e già ministro, 6 mesi e 20 giorni; Egidio Sterpa, depu-
tato e già ministro del Partito liberale italiano, 6 mesi; Mauro
Giallombardo, segretario di Bettino Craxi, 2 anni e 2 mesi; Al-
berto Grotti, vicepresidente Eni, un anno e 4 mesi; Romano
Venturi, dirigente Montedison, un anno e 8 mesi; Luigi Bisi-
gnani, responsabile delle relazioni esterne Montedison, 2 anni
e 6 mesi; Giuseppe Garofano, presidente di Enimont, 3 anni;
Carlo Sama, amministratore delegato Enimont, 3 anni.

Il 10 luglio viene condannato, a un anno e 8 mesi, Paolo Ci-
rino Pomicino, deputato e ministro della Democrazia cristia-
na mentre il 21 marzo del 2000 è la volta di Claudio Martelli
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(8 mesi), vicesegretario politico, deputato e ministro del Par-
tito socialista italiano.

Erano già stati condannati perché rinunciarono a presenta-
re ricorso in Cassazione Gianni De Michelis (6 mesi), deputa-
to ed ex ministro del Partito socialista italiano e il suo segre-
tario Giorgio Casadei (4 mesi); Michele Viscardi (4 mesi), de-
putato della Democrazia cristiana; Filippo Fiandrotti (4 mesi),
deputato del Partito socialista italiano, e il suo collaboratore
Michele D’Adamo (6 mesi). Bettino Craxi, segretario politico
del Partito socialista italiano ed ex primo ministro, venne con-
dannato a 3 anni in secondo grado il 1º ottobre 1999 ma la
Cassazione non si pronunciò perché pochi mesi dopo, il 19
gennaio 2000, l’ex leader del Garofano morì in Tunisia. Carlo
Vizzini, segretario politico del Partito socialista democratico
italiano, condannato in primo grado a 10 mesi, in secondo
grado la posizione fu archiviata per prescrizione del reato.

Nessuno di questi colpevoli andrà in prigione per la «maxi-
tangente» Enimont, poiché proprio due giorni dopo la sen-
tenza della Cassazione, il 15 giugno 1998, entra in vigore la
«legge Simeone» che prevedeva «la sospensione automatica
delle carcerazioni per condanne dai tre anni in giù»56. Con il
primo verdetto della Cassazione, pronunciato il 21 gennaio
1998, era stato condannato in via definitiva Sergio Cusani a 5
anni e 10 mesi, il quale ne sconterà quattro in galera.

Nel processo Enimont entrò anche il Pci-Pds attraverso
due fatti specifici.

Innanzitutto «la famosa vicenda dei 621milioni (di lire) ver-
sati in Svizzera al Compagno G, Primo Greganti [dirigente
nazionale del Partito, nda], che si era scontato la pena patteg-
giando complessivamente tre anni senza mai aprire bocca»57.

E l’altrettanto famoso episodio della valigetta con un mi-
liardo di lire consegnata alla sede del partito. Come ha ricor-
dato Antonio Di Pietro, pubblico ministero del processo,
«Gardini portò il miliardo alla sede del Pci-Pds in via delle
Botteghe Oscure. Il miliardo era in una busta e la busta era



in una borsa. […] Gardini lasciò l’autista all’ingresso e salì.
[…] Io ho fatto l’unica cosa che potevo fare. Ho imputato
Gardini e Cusani. I soli elementi certi che avevo. Non pote-
vo chiedere l’audizione di Marcello Stefanini, perché l’ammi-
nistratore del partito era morto. Ho chiesto l’audizione di
Occhetto58 e D’Alema59, che è stata negata dal tribunale. Poi
il tribunale ha dichiarato estinto il reato perché commesso
prima del 24 ottobre 1989, data dell’amnistia»60.

Così, anche nella vicenda Enimont il Vaticano sfugge a qual-
siasi accertamento giudiziale di responsabilità nell’operato della
propria banca. I magistrati, forti del precedente vergognoso del
1987, non interrogarono né inquisirono Donato de Bonis e gli
altri impiegati dello Ior complici di Bisignani, Cusani e Bonifa-
ci; soprattutto perché sapevano quale sarebbe stato il risultato:
immunità e impunità come per Marcinkus e i suoi vice ai tempi
dell’Ambrosiano. Al tempo stesso, però, quegli stessi magistrati
offrono allo Ior e al Vaticano una ghiotta occasione per ripulirsi
«l’immagine» dinanzi all’opinione pubblica, nonostante l’iden-
tità fosse e sia tuttora la stessa dei Sindona, Calvi e Marcinkus.
Sui giornali la «massima collaborazione» dello Ior con i giudici
della Procura di Milano viene spacciata come una «nuova fase»
nella gestione della banca, mentre invece – come emerge chiara-
mente dai documenti dell’archivio Dardozzi – ai magistrati ven-
gono fornite informazioni parziali, incomplete e semplicemente
false. Così, il 27 marzo 1995, Angelo Caloia può permettersi di
dichiarare: «Purtroppo anche recentemente, nei mesi scorsi, sia-
mo finiti sui giornali [per i trasferimenti di Cct in nero dal grup-
po Ferruzzi allo Ior eseguiti da Luigi Bisignani, nda], ma senza
averne colpa. È stato un peccato perché si tratta di operazioni
che per noi hanno rappresentato solo un momento tecnico. Sia-
mo estranei a qualsivoglia tipo di comportamento non corretto
altrui. Non abbiamo avuto attività che si prestino a censure. E
abbiamo collaborato con i magistrati italiani»61. Come sempre,
dai giornali emerge una «verità», dalle comunicazioni con la ma-
gistratura italiana un’altra «verità», dai documenti interni e se-
greti del Vaticano, una «verità» ancora diversa.
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L’Istituto per le Opere di Religione, oggi

Grazie al riassetto istituzionale e finanziario dell’inizio degli
anni Novanta, lo Ior può oggi competere e fare affari con i più
importanti gruppi finanziari e bancari dell’Europa e del mon-
do. Non essendo mai stati pubblicati né un bilancio, né un ren-
diconto, né la situazione patrimoniale dello Ior, non è – quasi –
mai stato accertato ufficialmente a quanto ammontino le risor-
se economico-finanziarie della banca del Vaticano. Dall’archi-
vio di monsignor Dardozzi emergono tuttavia alcuni documen-
ti, rimasti ovviamente segreti, che delineano le reali dimensioni
dell’Istituto.

Gli immensi capitali dello Ior

Un rapporto interno ufficiale e rimasto riservato, del 4 giu-
gno 1996 – intitolato Il servizio di gestione dei patrimoni e con-
servato nell’archivio Dardozzi – fotografa per la prima volta i
patrimoni che il misterioso Istituto gestisce. 

Ben 1.388 portafogli sia in lire che in valuta straniera. I pri-
mi sono costituiti da 729 clienti che hanno affidato allo Ior
957 miliardi, 659, invece, sono i portafogli con patrimoni in
dollari per altri 1.194 miliardi di lire. In tutto: 2.151 miliar-
di. Si tratta di clienti facoltosi, visto che un terzo è titolare di
depositi sopra il miliardo. Clienti seguiti con tutte le atten-



zioni del caso da 97 dipendenti della banca, a loro volta ben
pagati come tutti i civili che lavorano alla Santa Sede: gli
scatti automatici dello stipendio sono infatti del 5% annuo
per i «bancari», mentre quelli degli altri uffici ricevono ad-
dirittura il 6%. […] Al 31 dicembre 1995 lo Ior conta un ca-
pitale di 948 miliardi e raccoglie dai propri clienti 4.678 mi-
liardi di lire, che corrispondono a 3 miliardi di euro. Si trat-
ta di conti correnti di diocesi, istituti e ordini religiosi e per-
sino di privati.

L’11 marzo 1994 i revisori della Revisuisse Price Waterhouse
consegnano ai membri del Consiglio di Sovrintendenza le lo-
ro considerazioni sullo stato di salute finanziaria dello Ior: un
documento di venticinque pagine rimasto top secret. Si sco-
pre che l’Istituto conta su un autentico «tesoro». Custodisce
infatti in cassaforte lingotti d’oro per una tonnellata e 617 chi-
li, bond per 2.666 miliardi di lire – 1,9 miliardi di euro – e
azioni per 91 miliardi, sia conservati in Vaticano sia accredita-
ti sui conti correnti aperti in 141 banche presenti in tutto il
mondo. Lo Ior conta partecipazioni conosciute, come quelle
nell’allora Banco Ambroveneto – diventato poi Banca Inte-
sa) – e altre meno note, come la Gestioni Finanziarie e Patri-
moniali Spa e la statunitense Fiduciary Investment Company
del New Jersey per 17,9 miliardi. Solida anche la quota in im-
mobiliari per altri 30 miliardi di lire1.

Uno studio di Jean Chélini, già nel 1986, descriveva così il
sistema finanziario del Vaticano:

Lo Ior funziona innanzitutto come una banca di depositi.
L’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica2 ha
un conto aperto allo Ior, come tutte le amministrazioni vati-
cane e pontificie. Ma il Papa in persona dispone di un con-
to personale, come tutti i cardinali e il personale dei vari ser-
vizi. Lo Ior riceve anche fondi provenienti da istituzioni re-
ligiose, da comunità e persone residenti a Roma, in Italia e
in tutto il mondo. Ogni Congregazione ha un conto aperto
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allo Ior, che peraltro è una vera banca d’affari che investe
per conto proprio e dei clienti3. 

L’Apsa, invece, viene definita «un investitore istituzionale»,
visto che:

[…] la Banca Mondiale gli riserva una parte delle emissioni
destinate alle grandi banche. La Santa Sede dispone anche
di riserve auree in Vaticano, e soprattutto dislocate a Basilea
e negli Stati Uniti. L’Apsa ha inoltre rapporti con la Federal
Reserve. […] Con lo Ior non ha rapporti né tecnici, né ge-
rarchici, né professionali. Sono due organismi distinti e af-
fatto indipendenti uno dall’altro4.

I cardinali dello Ior decidono sulla
«devoluzione degli utili»

La reale ed effettiva funzione e natura dello Ior, comunque,
è sempre stata adattata alle circostanze nelle quali il grande
pubblico e soprattutto la stampa si interessavano della sua at-
tività e degli scandali più o meno clamorosi.

Attualmente l’articolo 2 dello Statuto dello Ior stabilisce
che «scopo dell’Istituto è di provvedere alla custodia e all’am-
ministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti od affida-
ti all’Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e de-
stinati ad opere di religione e di carità»; e che esso «può ac-
cettare depositi di beni da parte di Enti e persone della Santa
Sede e dello Stato della Città del Vaticano». Dalla semplice
lettura si evince quindi che il deposito di beni da parte di en-
ti ecclesiastici è meramente eventuale ed eccezionale, mentre
l’accettazione di qualsiasi bene – con la destinazione «almeno
parziale e futura» ad opere di religione e di carità – è, in linea
di principio, aperta al pubblico e a qualsiasi generoso privato.

Il presidente dello Ior Angelo Caloia, però, ha sempre ne-
gato che l’Istituto potesse definirsi come «banca»: «Non fac-



ciamo prestiti e il pubblico non può aprirvi depositi. Siamo
solo un sistema di pagamenti. L’unica partecipazione aziona-
ria vera è la quota inferiore al 2% nel gruppo Banca Intesa»5.
Sulle partecipazioni azionarie Caloia ha un evidente vuoto di
memoria, visto che dal documento dei revisori della Revisuis-
se Price Waterhouse dell’11 marzo 1994 risulta che lo Ior ha
almeno altre due partecipazioni: nella Gestioni Finanziarie e
Patrimoniali Spa e nella Fiduciary Investment Company.

In una intervista rilasciata al «Corriere della Sera» nel 1998,
Angelo Caloia, orgoglioso, dichiara: «Mi chiedono a quale
modello economico ci rifacciamo e io rispondo: oggi siamo un
ente non profit»6.

A smentirlo è lo stesso Statuto dell’ente «non profit» che lui
presiedeva, che non solo parla di «devoluzione degli utili» –
sulla quale deliberano i cinque cardinali a capo dello Ior7 – ma
anche dei «mezzi più convenienti per incrementarne il patri-
monio e le attività», definendo «la struttura finanziaria più
opportuna per l’Istituto»8.

Peraltro, Caloia riesce persino ad autosmentirsi, nella stessa
intervista, riguardo i misteriosi «utili» che lo Ior produce an-
nualmente. L’ente «non profit» sembrerebbe infatti fungere
anche da bancomat personale del Sommo Pontefice: «Noi di-
pendiamo direttamente dal Santo Padre, al quale versiamo
ogni anno gli utili»9. Nello Statuto della banca non è previsto
alcun tipo di contributo a favore del Papa regnante, ma nel-
l’archivio Dardozzi è conservata la prova di almeno uno di
questi versamenti. Il 16 marzo 1994, Angelo Caloia scrive di-
rettamente a Giovanni Paolo II per comunicargli l’importo che
lo Ior è in grado di mettergli a disposizione, pari a 72,5 miliar-
di di lire italiane. La somma a disposizione di Sua Santità Gio-
vanni Paolo II rappresenta l’esatta differenza fra il totale di
rendite e ricavi – pari a 496.902.373.094 lire italiane – e il to-
tale di spese e perdite, pari a 424.401.030.709 lire italiane10.
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Il tesoro Usa: il Vaticano ha 173 milioni
di dollari in partecipazioni

Per quanto riguarda i beni che il Vaticano detiene all’estero,
attraverso lo Ior e non solo, esistono alcuni dati ufficiali pub-
blicati ogni anno congiuntamente dal Dipartimento del Teso-
ro degli Stati Uniti e dalla Federal Reserve di New York. I rap-
porti annuali elencano i Paesi che detengono titoli di Stato e
partecipazioni azionarie americani. Fra questi compare anche
la Santa Sede (Città del Vaticano).

Il valore totale dei titoli americani a lungo termine detenuti
dal Vaticano era di 176 milioni di dollari nel 2011, di cui ben
173 in partecipazioni azionarie in non meglio precisate so-
cietà; 142 milioni nel 2010, di cui 126 milioni in partecipazio-
ni azionarie; 152 milioni nel 2009, 128 milioni in partecipa-
zioni azionarie; nel 2004 arriva a 438 milioni di dollari, di cui
263 in azioni; 329 milioni nel 2003, 189 in azioni; 298 milioni
nel 2002, di cui 195 in azioni; 304 milioni nel 2000, 232 in
azioni. Visto che l’equivalente italiano del termine inglese
equity è ‘partecipazione azionaria’ se ne deduce che dal 2000
ad oggi il Vaticano ha accumulato diversi milioni di dollari in
quote azionarie di società americane, ma delle quali non si sa
nulla di più. Fra le informazioni contenute nei rapporti dei
Dipartimento del Tesoro Usa vi è anche una lista delle princi-
pali istituzioni ufficiali estere che sono venute all’attenzione
delle Federal Reserve Banks11 e del Dipartimento del Tesoro.
Le istituzioni che negli ultimi dieci anni hanno rappresentato
la Santa Sede e/o lo Stato della Città del Vaticano sono le se-
guenti: Congregazione de Propaganda Fide, oggi Congrega-
zione per l’Evangelizzazione dei Popoli; Amministrazione del
patrimonio della Sede Apostolica; Nunziature Apostoliche12 e
Delegazioni Apostoliche13; Ior; Missione per la Società di Ge-
sù – Conto Vaticano; Missione Permanente della Santa Sede
presso l’Onu; Prefettura degli affari economici della Santa Se-
de; Pontificia Opera di Assistenza14 Comitato Economico.



Per altro verso, nei tabulati del Guthrie Group15 si legge di
una joint venture per un progetto di finanziamento con la
«banca vaticana»16, ovvero lo Ior, del valore di 273.600.000 eu-
ro. Come sempre, non è dato sapere che cosa si sia finanziato.

Lo Ior degli ultimi anni: ordinari e «marginali»
episodi di corruzione e riciclaggio

Nel 2000 Angelo Caloia viene riconfermato per un altro
quinquennio alla guida dello Ior, vista la proficua opera di
«pulizia». «Di veri o supposti scandali finanziari collegabili al
Vaticano non v’è più traccia. Salvo qualche marginale e con-
troverso episodio»17.

Uno di questi episodi «marginali» coinvolse monsignor Emi-
lio Colagiovanni18, che il 30 agosto 2001 viene arrestato a Cleve-
land dall’Fbi. Secondo gli inquirenti, avrebbe aiutato Martin
Frankel, finanziere di Greenwich, nel Connecticut, accusato di
aver derubato più di 200 milioni di dollari da compagnie assicu-
rative di cinque Stati americani19. Il 5 settembre 2002, durante il
processo presso una corte distrettuale di New Haven, monsi-
gnor Colagiovanni si dichiara «colpevole di associazione per de-
linquere finalizzata alla frode e al riciclaggio di denaro, rischian-
do una multa di 250mila dollari e cinque anni di reclusione»20.

Nell’agosto 1998, Thomas Bolan – già consigliere di Ronald
Reagan e uno degli avvocati che negli anni Ottanta ha assistito
Michele Sindona – aiuta Martin Frankel a creare nel paradiso fi-
scale delle British Virgin Islands la St. Francis of Assisi Founda-
tion. Attraverso Bolan e padre Peter Jacobs, Frankel entra in
contatto con Colagiovanni. Il monsignore, di fronte a 40mila
dollari cash e alla promessa di donare altri 5 milioni alla Monitor
Ecclesiasticus in cambio di una collaborazione, accetta l’accor-
do: dei 55 milioni di dollari promessi da Frankel, 5 li può tene-
re la Santa Sede e gli altri 50 li gestirà lui per comprare le assi-
curazioni. Colagiovanni si reca a Roma con Thomas Bolan per
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proporre l’affare all’arcivescovo Francesco Salerno21 – all’epoca
segretario della Prefettura degli affari economici della Santa Se-
de – e a monsignor Gianfranco Piovano, che tuttavia rifiutano. 

A questo punto Colagiovanni mette a disposizione la pro-
pria fondazione, la Monitor Ecclesiasticus, informando Pio-
vano, Salerno e il cardinale Giovanni Battista Re, allora so-
stituto per gli Affari generali della segreteria di Stato. Jacobs
avvisa e coinvolge anche il cardinale Pio Laghi, ex nunzio
apostolico negli Usa. Infine lo Ior consegna a Frankel una
missiva firmata dal direttore Lelio Scaletti22, che conferma i
buoni rapporti fra l’Istituto e la Monitor Ecclesiasticus23.

Secondo il «New York Times», monsignor Colagiovanni «au-
torizzò padre Jacobs, presidente della St. Francis of Assisi
Foundation, a usare il conto della fondazione Monitor Eccle-
siasticus presso la banca vaticana. Ma sembrerebbe che
Frankel non abbia mai attinto da quella fonte: entrambi gli ec-
clesiastici hanno dichiarato che Frankel non inviò mai alcuna
somma alle due fondazioni». L’aiuto dato a Frankel fu co-
munque determinante: «Monsignor Colagiovanni ha dichiara-
to che il finanziere americano lo convinse a firmare, nel no-
vembre 1998, una dichiarazione giurata che affermava che i
fondi consegnati alla St. Francis of Assisi Foundation prove-
nivano da “fondi della Santa Sede”»24.

Il 2 luglio 1999, la Santa Sede precisa di non aver fornito né
ricevuto fondi dalla Monitor Ecclesiasticus Foundation né
dalla St. Francis of Assisi Foundation, che non ha alcun con-
to nello Ior25. Tuttavia, il 5 settembre 2002, sarà lo stesso Emi-
lio Colagiovanni, nella sua deposizione al tribunale di New
Haven, a smentire la Santa Sede, dichiarando che «Frankel
usò la banca vaticana per trasferire 50 milioni di dollari alla
fondazione [la Monitor Ecclesiasticus, nda] per poi trasferire
i soldi presso la sua fondazione St. Francis of Assisi»26.

Nel maggio 2002 «Frankel si dichiara colpevole di venti-
quattro capi d’accusa che gli vengono contestati dalla giustizia



federale, tra cui truffa e frode. Rischia 150 anni di carcere e
una multa di 6,5 milioni di dollari. […] monsignor Colagio-
vanni si dichiara invece colpevole di frode e riciclaggio e am-
mette di aver aiutato Frankel davanti alla corte federale di
New Haven (Connecticut). Riconosce di aver dichiarato il fal-
so, affermando che il denaro della fondazione di Frankel pro-
veniva dalla propria fondazione. Nel settembre 2004 il monsi-
gnore viene condannato a pagare una multa di 15mila dollari
e a cinque anni di libertà condizionata. Tre mesi dopo tocca a
Frankel: sedici anni e sei mesi di carcere»27.

Nel febbraio 2012 si chiude la vicenda giudiziaria. «I cinque
denuncianti che agivano contro la Santa Sede hanno deciso di
ritirare tutte le accuse nel momento in cui avrebbero dovuto
dimostrare con i fatti le loro tesi. Di conseguenza, il giudice
della corte distrettuale [del Mississippi] che ha seguito il caso
per dieci anni, ha emesso una sentenza, in via definitiva, se-
condo la quale la Santa Sede non può più essere ritenuta re-
sponsabile in alcun modo dei traffici di Martin Frankel»28.

In un libro-intervista di Giancarlo Galli, Caloia racconta,
orgoglioso: «In dieci anni mi sono sforzato di contribuire, as-
sieme a quanti hanno operato al mio fianco, per un’immagine
dello Ior visibile, pulita»29. E ancora: «Lo Ior che talvolta, in-
giustamente, era sembrato la pietra dello scandalo, ora ha
un’immagine ben diversa…». L’immagine – come dare torto a
Caloia? – dello Ior potrebbe perfino sembrare «pulita», ma
questi e altri episodi, più o meno clamorosi, di ordinaria cor-
ruzione, riciclaggio e frode continuano a definire l’identità
della banca vaticana.

«Mafia, assalto telematico a 1.700 miliardi»:
con lo zampino dello Ior?

Un altro episodio «marginale» viene perfino ripreso, nell’a-
gosto del 2001, dalla rivista elettronica «Global Issues», edita
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dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America. In un
articolo di approfondimento sul ruolo di internet nelle attività
delle organizzazioni criminali transnazionali, si legge: 

Forse l’esempio – benché fallito – più lampante di questo fe-
nomeno è accaduto nell’ottobre del 2000 ed ha coinvolto il
Banco di Sicilia. Un gruppo di circa 20 persone, alcune del-
le quali connesse a famiglie mafiose, grazie ad un infiltrato,
crearono un clone digitale della componente online della
banca. L’intenzione del gruppo era di usare questo stru-
mento per dirottare circa 400 milioni di dollari di fondi del-
l’Unione europea stanziati per progetti regionali in Sicilia. Il
denaro doveva essere riciclato attraverso diverse istituzioni
finanziarie, fra le quali la banca vaticana e banche in Svizze-
ra e Portogallo. Lo schema saltò per la denuncia alle auto-
rità di uno dei membri del gruppo30.

La banda, capeggiata da Antonio Orlando, riuscì a distrarre
circa 264 miliardi di lire – circa 115 milioni di dollari – dai
computer di diverse banche e a inviarli in Emilia-Romagna,
per poi essere trasferirli «all’estero, dove la banda era in con-
tatto con diverse grandi banche fra le quali lo Ior»31.

La banda mirava a ripulire l’intero fondo della Tesoreria del-
la Regione Sicilia – 1.700 miliardi di lire, tra cui fondi della Co-
munità europea, depositati presso il Banco di Sicilia a Paler-
mo – attraverso trasferimenti di denaro che dovevano coinvol-
gere altri istituti di credito tra i quali lo Ior. Un articolo del
«Corriere della Sera» del 4 ottobre 2000 riferisce anche di una
intercettazione telefonica nella quale i fermati avrebbero parla-
to di «contatti con un monsignore della banca vaticana», che
sarebbe stato «disponibile a compiere il trasferimento del de-
naro consegnando immediatamente dal 20 al 30% della somma
in contanti»32. Nonostante gli arresti e le successive condanne,
«agli investigatori italiani fu proibito di indagare la parte della
truffa che riguardava la banca vaticana a causa della condizione
di Stato sovrano della Città del Vaticano»33.



Poco più di un anno dopo, il «Daily Telegraph» di Londra
pubblicò un articolo in cui annoverava la «Città del Vaticano»
fra i principali Paesi i cui sistemi bancari rendono «difficile»
la tracciabilità del riciclaggio di capitali; seguivano Macao,
Nauru, Lussemburgo e Sud Africa. A precedere il Vaticano
c’era soltanto l’isola di Mauritius34.

Il pentito Mannoia: «Il denaro dei Corleonesi
investito nella banca vaticana»

L’ombra mafiosa sulle attività della banca del Vaticano è rie-
mersa dalle dichiarazioni del pentito Francesco Marino Man-
noia. Giovanni Falcone lo definiva «il più attendibile dei col-
laboratori di giustizia», per alcuni versi più prezioso dello
stesso Tommaso Buscetta. «Ogni sua affermazione ha trovato
riscontri oggettivi. Soltanto su una non si è proceduto ad ac-
certare i fatti, quella sullo Ior»35.

Durante il processo per mafia a Marcello Dell’Utri, Man-
noia – interrogato dai pubblici ministeri palermitani Guido
Lo Forte e Giuseppe Pignatone – sostiene che «Licio Gelli
avrebbe investito il denaro dei Corleonesi di Totò Riina nella
banca vaticana»36. Mannoia nel 1997 – ma aveva reso dichia-
razioni simili già nel 199137 – racconta: «Avevo sentito dire da
Stefano Bontate e da altri uomini d’onore della mia famiglia
che Pippo Calò, Salvatore Riina, Francesco Madonia e altri
dello stesso gruppo corleonese avevano investito somme di
denaro a Roma attraverso Licio Gelli che ne curava gli inve-
stimenti e che parte del denaro veniva investito nella “banca
del Vaticano”»38. 

I magistrati del caso Dell’Utri «non indagano sulla pista Ior
perché non riguarda Dell’Utri e il gruppo Berlusconi, ma pas-
sano le carte ai colleghi del processo Andreotti. Roberto Scar-
pinato e gli altri sono a conoscenza del precedente di Borrelli
e non firmano la richiesta di rogatoria. Al palazzo di giustizia
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di Palermo qualcuno in alto osserva: “Non ci siamo fatti ab-
bastanza nemici per metterci contro anche il Vaticano?”»39.

Il governo, rispondendo ad una interrogazione del deputa-
to radicale Maurizio Turco, ha confermato che «il collabora-
tore di giustizia Francesco Marino Mannoia, in data 15 luglio
1991 e 29 gennaio 1994, ha reso ai magistrati della stessa Pro-
cura dichiarazioni relative anche all’investimento di somme di
denaro da parte degli esponenti mafiosi Stefano Bontate, Pip-
po Calò, Salvatore Riina e Francesco Madonia presso la “ban-
ca del Vaticano”»40.

Vincenzo Calcara: nel 1981 «portai a Marcinkus
e Calvi due valigie con 10 miliardi dei clan»

Un altro pentito di mafia, Vincenzo Calcara – l’uomo che
Cosa Nostra aveva incaricato di uccidere il giudice Paolo Bor-
sellino – ha svelato una vicenda che getta ulteriori sospetti sul-
le triangolazioni mafia-Ambrosiano-Ior. Fu proprio a Borsel-
lino che Calcara, una volta «pentitosi», raccontò di almeno
una occasione in cui Cosa Nostra riciclò diversi miliardi di li-
re «facendo riferimento al cardinale Paul Marcinkus», all’e-
poca presidente dello Ior.

L’episodio sarebbe avvenuto nel 198141. Nel 2002, Calcara
racconta a «la Repubblica»:

Al dottor Borsellino […] accennai della storia di miliardi di
Cosa Nostra consegnati al cardinale Marcinkus. Non gli
parlai di Roberto Calvi perché avevo paura per me e per lui.
Il dottor Borsellino mi disse che dovevamo verbalizzare
quelle dichiarazioni ma non ci fu il tempo perché Cosa No-
stra lo ammazzò [19 luglio 1992]. E, dopo quella strage,
quando i magistrati m’interrogarono io non parlai di Calvi,
avevo tanta paura, avevano appena ammazzato Falcone e
Borsellino. Raccontai soltanto la vicenda dei 10 miliardi del
capomafia Francesco Messina Denaro (padre del latitante
Matteo, uno dei capi di Cosa Nostra, ndr) che portai a Ro-



ma al cardinale. […] Quei soldi furono prelevati da me, dal-
l’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino (condan-
nato per traffico di droga, ndr) e da altre tre persone dall’a-
bitazione di Ciccio Messina Denaro a Castelvetrano e messi
dentro due valige. In aereo, dove ci eravamo imbarcati con
nomi falsi, raggiungemmo Fiumicino e qui ad attenderci c’e-
rano due automobili con targa straniera. In una c’era il car-
dinale Marcinkus ed il suo autista, nell’altra un altro prelato
pure con autista. Tutti raggiungemmo lo studio del notaio
Albano42 [in via Cassia a Roma, nda]. Mentre gli altri saliva-
no nello studio, io rimasi in strada ad attendere e dopo al-
cuni minuti vidi arrivare quell’uomo calvo e con i baffi che
salì a sua volta e che avevo visto qualche mese prima all’ae-
roporto di Linate.

Consegnati i soldi, Calcara rientrò a Milano, dove lavorava al-
l’aeroporto di Linate controllato dal boss Michele Lucchese,
che copriva il traffico di eroina e cocaina e la spedizione dei
soldi da riciclare. «Quando incontrai Lucchese gli dissi che a
Roma avevo visto quella persona importante che un mese pri-
ma io e lui avevamo atteso all’aeroporto dov’era giunto con un
aereo privato». E quando Calcara chiese chi era quell’uomo
importante, il boss gli rispose: «Non puoi immaginare chi è e
cosa fa quell’uomo, quello è il dottor Roberto Calvi, lui “tiene
i soldi di tutte le famiglie di Cosa Nostra”»43.

Il 28 novembre 2002, per accertare, fra l’altro, le dichiara-
zioni dei pentiti Mannoia e Calcara, i magistrati Salvatore Vec-
chione, Maria Monteleone e Luca Tescaroli della Procura di
Roma hanno inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria –
rogatoria internazionale – alle autorità del Vaticano44. In par-
ticolare hanno chiesto di poter «verificare analiticamente se
nell’anagrafe generale dei clienti dello Ior vi sia traccia dei no-
minativi indicati da Vincenzo Calcara e da Francesco Marino
Mannoia o di persone, comunque, attenzionate dalle indagini
in corso». Misteriosamente, la rogatoria al Vaticano è andata
perduta.
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I giudici: «Cosa Nostra impiegava l’Ambrosiano
e lo Ior per massicce operazioni di riciclaggio»

Nel 1995 sono state riaperte le investigazioni sulla misterio-
sa morte, in quella notte fra il 17 e il 18 giugno 1982, del ban-
chiere Roberto Calvi. Il 18 aprile 2005 vengono rinviati a giu-
dizio dal Tribunale di Roma «il faccendiere» Flavio Carboni,
la sua amica Manuela Kleinszig, il boss mafioso Giuseppe
Calò e l’imprenditore Ernesto Diotallevi, accusati di omicidio
volontario premeditato. Secondo i magistrati italiani i quattro
imputati, «in concorso tra loro e con altri non ancora tutti
identificati, avvalendosi delle organizzazioni di tipo mafioso
denominate Cosa Nostra e Camorra, avrebbero deciso la mor-
te di Roberto Calvi per punirlo per essersi impadronito di no-
tevoli quantitativi di denaro appartenenti alle organizzazioni
criminali recuperati (in tutto o in parte) prima del suo assassi-
nio e per impedirgli di esercitare il potere ricattatorio nei con-
fronti dei referenti politico-istituzionali, della massoneria, del-
la loggia P2 e dello Ior, con i quali aveva gestito investimenti
e finanziamenti di cospicue somme di denaro, anche prove-
nienti da Cosa Nostra e da enti pubblici nazionali»45. Nel no-
vembre 2011 la Corte di Cassazione ha confermato l’assolu-
zione, per insufficienza di prove, degli imputati dell’omicidio
di Calvi. I magistrati hanno comunque scritto che «Cosa No-
stra impiegava il Banco Ambrosiano e lo Ior come tramite per
massicce operazioni di riciclaggio»46.

Il 4 luglio 2005, nell’ambito della riapertura del processo
Calvi, è stato interrogato anche Licio Gelli. L’ex «maestro ve-
nerabile» della loggia massonica P2 era stato formalmente ac-
cusato di essere uno dei mandanti della morte del banchiere
assieme a Carboni, Kleinszig, Calò e Diotallevi. Gelli tuttavia
ha negato tutto ed ha indicato ai magistrati romani altre «pi-
ste», concordando con i magistrati sul fatto che «Roberto Cal-
vi fu ucciso e non si suicidò». Fra le «piste» fornite ve n’è una
particolarmente interessante: 



Gelli ha fatto riferimento alla banca del Vaticano ed al «mo-
vente» che avrebbe provocato la morte di Roberto Calvi.
«Una sera ero a cena con Calvi, era scuro in volto, mi disse
che il giorno successivo doveva andare dal “Santissimo”, in
Vaticano, per avere 80 milioni di dollari che doveva pagare
per fatture relative alla Polonia e che se non li avesse avuti
avrebbe fatto saltare tutto. Il fatto è del 1979-80 e per que-
sto ho detto che per trovare gli assassini di Calvi bisognava
indagare in Polonia»47.

Il cardinale va in paradiso… fiscale

Altro episodio «controverso» riguardante lo Ior ci riporta,
ancora una volta, ai «paradisi fiscali». Il 14 luglio 2000 le Isole
Cayman – uno dei tanti paradisi fiscali caraibici – vengono sot-
tratte dal controllo dell’Arcidiocesi di Kingston, in Giamaica,
per essere proclamate «Missione sui iuris48 delle Isole Cay-
man». A capo della neonata «Missione» viene nominato49 co-
me Superiore ecclesiastico, non a caso, uno dei membri della
Commissione cardinalizia dello Ior, il cardinale Adam Joseph
Maida, che manterrà l’incarico fino al gennaio 2009; allo Ior
resterà invece fino al 2008. La decisione di scorporare le Isole
Cayman venne dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli, il cui Prefetto all’epoca era il cardinale Jozef Tomko,
che poco dopo, il 2 gennaio 200250, diviene anch’egli membro
della Commissione cardinalizia dello Ior, fino al 2006.

Fiorani: soldi neri al cardinale Castillo Lara

Un altro «piccolo» caso è stato reso noto – per poi «strana-
mente» scomparire dalle cronache – da un articolo apparso a
pagina 51 de «la Repubblica» il 20 settembre 200751. A metà
degli anni novanta la Banca Popolare di Lodi, guidata da An-
gelo Mazza e Gianpiero Fiorani, «forte di ottimi agganci in Va-
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ticano»52, acquisisce il 30% della Cassa Lombarda. Il 10 luglio
2007, lo stesso Fiorani ha riferito ai magistrati milanesi Fran-
cesco Greco, Eugenio Fusco e Giulia Perrotti: «Quando ab-
biamo comprato la Cassa Lombarda, una quota era del Vatica-
no, dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostoli-
ca»53. Gianpiero Fiorani, poi, fornisce ulteriori dettagli riguar-
do il passaggio azionario dal Vaticano alla Popolare di Lodi: «I
primi soldi neri li ho dati al cardinale Castillo Lara, quando ho
comprato la Cassa Lombarda, m’ha chiesto di dargli 30 miliar-
di delle vecchie lire possibilmente su un conto estero, non sul
conto del Vaticano». Per evitare passaggi diretti si filtra l’ope-
razione con acquisti intermedi: «La quota l’hanno intestata a
una società della Banca della Svizzera italiana di Lugano (Bsi),
la Bsi poi ha venduto, e le chiese han venduto a Trabaldo To-
gna [la famiglia proprietaria della Cassa Lombarda, nda] e poi
Trabaldo Togna ha venduto a noi», racconta Fiorani ai magi-
strati milanesi. Secondo l’unico articolo comparso sulla stam-
pa riguardo questa vicenda, «I soldi vengono però in parte di-
rottati su un conto estero della Bsi. «Noi abbiamo dichiarato
un valore troppo basso», dice il cardinale Castillo Lara secon-
do la ricostruzione di Fiorani, «paghiamo troppe plusvalenze,
allora facciamo un’operazione estero su estero». Fiorani ripor-
ta a Mazza, il quale dà l’autorizzazione al pagamento. E parte
un bonifico bancario su un conto della Bsi). Perché in quella
banca «ci sono tre conti del Vaticano che era, penso, non esa-
gero dai 2 ai 3 miliardi di euro».

Su queste gravi affermazioni rese ai magistrati da Gianpiero
Fiorani la Procura di Milano non ha ritenuto di dover richie-
dere assistenza giudiziaria al Vaticano, per verificare, even-
tualmente dallo stesso cardinale Castillo Lara, la veridicità
delle stesse. All’epoca dei fatti riportati da Fiorani, il cardina-
le Castillo Lara oltre ad essere a capo dell’Apsa (1989-1995),
era anche governatore dello Stato della Città del Vaticano
(1990-1997), nonché, soprattutto, membro della Commissio-
ne cardinalizia di vigilanza dello Ior (1989-2001). Il sottose-



gretario all’interno Carlo De Stefano, rispondendo a una in-
terrogazione del deputato radicale Maurizio Turco, ha affer-
mato che «il ministero della Giustizia ha precisato che non ri-
sulta agli atti alcuna specifica rogatoria della Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Milano volta a chiarire i fatti
verbalizzati il 10 luglio 2007 dalla predetta Autorità Giudizia-
ria», ovvero le dichiarazioni rese dal banchiere Fiorani. 

Lo Ior e Calciopoli

Lo Ior è comparso nelle cronache dei giornali perfino nel-
l’ambito della cosiddetta scandalo «Calciopoli» del 2006.
Scrive Curzio Maltese: «Secondo i magistrati romani Palama-
ra e Palaia, i fondi neri della Gea World, la società di media-
zione presieduta da Alessandro Moggi, sarebbero custoditi
nella banca vaticana. Attraverso i buoni uffici di un altro dei
banchieri di fiducia della Santa Sede dalla fedina penale non
immacolata, Cesare Geronzi, padre dell’azionista di maggio-
ranza della Gea [Chiara Geronzi]. Nel caveau dello Ior sa-
rebbe custodito anche il “tesoretto” personale di Luciano
Moggi, stimato in 150 milioni di euro»54. Da un articolo de «la
Repubblica»:

Fondi neri della Gea World e conti bancari segreti in Vatica-
no. Milioni di euro provenienti da operazioni di calciomer-
cato, spariti poi dai bilanci della società di collocamento cal-
ciatori presieduta da Alessandro Moggi e amministrata da
Franco Zavaglia. I pm romani Luca Palamara e Maria Cristi-
na Palaia stanno concentrando la loro inchiesta sul denaro
che da vicolo Barberini, sede della Gea a Roma, porterebbe
allo Ior […]. Secondo gli inquirenti molti capitali sarebbero
stati depositati proprio nella banca vaticana. S’apre, così,
uno scenario da alta finanza che potrebbe spingere i magi-
strati romani a ipotizzare nuovi reati come falso in bilancio e
riciclaggio. Per la Procura esisterebbe una contabilità occul-
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ta della Gea World, società di cui Chiara Geronzi, figlia del
presidente di Capitalia, è maggiore azionista con il 32,4%55.

Sul quotidiano «la Repubblica» era anche apparsa la notizia
che «i pubblici ministeri dell’inchiesta della Procura di Roma
sulla società Gea World sospettavano che la citata società po-
tesse avere dei conti presso l’Istituto per le Opere di Religio-
ne». Tra le intercettazioni pubblicate ve ne erano due «relati-
ve a monsignor Giovanni Danzi, che all’epoca dei fatti era di-
rettore dei Servizi economici del Governatorato dello Stato
della Città del Vaticano, già Officiale dell’Amministrazione
del patrimonio della Sede Apostolica. 

In una telefonata tra il signor Moggi e altra persona indicata
come «Gigi della Digos», quest’ultimo dopo aver dato la noti-
zia della nomina di monsignor Danzi ad arcivescovo di Loreto,
afferma «non so se l’hanno degradato… perché lui là era il co-
losso… comunque lui fino ad aprile sarà qua… comunque ab-
biamo perso una persona importante là… gli ho detto: mo’ ci
devi indicare qualche sostituto». Per accertare i fatti sopra de-
scritti sarebbe stata necessaria una rogatoria internazionale,
così come, secondo quanto anticipato dallo stesso quotidiano,
avrebbero avuto intenzione di chiedere i pubblici ministeri ti-
tolari dell’inchiesta»57.

Questa era un’interrogazione presentata il 3 maggio 2007
dai deputati radicali della XV Legislatura, con la quale si chie-
deva se effettivamente la Procura di Roma avesse inviato al
ministero della Giustizia una richiesta di rogatoria internazio-
nale volta a chiarire i fatti descritti. Il 24 luglio il ministro del-
la Giustizia ha chiarito che ciò non è mai avvenuto58.





Com’è finita?

La «nuova» gestione dello Ior di Gotti Tedeschi: 
subito indagato per riciclaggio

Il 23 settembre 2009 viene rinnovato, dai cardinali a capo
dello Ior, il Consiglio di Sovrintendenza «laico» che dirige la
Banca.

In sostituzione di Angelo Caloia, viene nominato presiden-
te dello Ior Ettore Gotti Tedeschi. Presidente della Santander
Consumer Bank, ramo italiano del gruppo Santander, consi-
gliere di amministrazione della Fondazione San Raffaele e del-
la Sanpaolo Imi, dal 2004 al 2007 e dal 2009 ad oggi Gotti Te-
deschi è anche consigliere di amministrazione della Cassa De-
positi e Prestiti nominato dal ministro dell’Economia, Giulio
Tremonti. Nel 2008 è chiamato dal cardinale segretario di Sta-
to, Tarcisio Bertone, a occuparsi della gestione finanziaria del
Governatorato della Città del Vaticano «i cui bilanci erano in
rosso per più di 15 milioni di euro»1.

Per gli altri quattro posti nel Consiglio vengono nominati:
Carl Anderson, capo della più grande organizzazione al mon-
do, i Cavalieri di Colombo, che gestisce più di 80 miliardi di
dollari in assicurazioni sulla vita, oltre a 17 miliardi di capitale
netto2; Giovanni De Censi, presidente del Credito Valtellinese;
Ronaldo Schmitz, nominato vicepresidente dello Ior, già diret-



tore esecutivo del Deutsche Bank Group dal 1991 al 2000; Ma-
nuel Soto Serrano, vicepresidente del Banco Santander.

Dal 2009 l’attività bancaria dello Ior in Italia è tornata al-
l’attenzione della magistratura inquirente e delle autorità mo-
netarie centrali per alcune relazioni d’affari sospette con Uni-
Credit, Credito Artigiano, Intesa Sanpaolo e JP Morgan; sono
risultati iscritti al registro degli indagati il presidente dello Ior,
Ettore Gotti Tedeschi, e il direttore generale, Paolo Cipriani.

UniCredit: sui conti dello Ior «transitati
almeno 60 milioni di euro l’anno»

Il 26 novembre 2009 si apprende da notizie di stampa che
la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta su «uno o più con-
ti correnti in una filiale romana di UniCredit intestati allo Ior,
in cui, dal 2003, sono transitati almeno 60 milioni di euro l’an-
no»3. La segnalazione, partita dall’Uif, l’Unità di informazio-
ne finanziaria della Banca d’Italia, era arrivata al Nucleo spe-
ciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, che ha
quindi inviato un rapporto alla magistratura4. Il procuratore
aggiunto Nello Rossi e il pubblico ministero Stefano Rocco
Fava procedono per la violazione del decreto legislativo
231/2007, che disciplina, per gli istituti di credito, una serie di
norme antiriciclaggio. La Guardia di Finanza, su delega del
procuratore Rossi, inizia dunque a svolgere «accertamenti per
risalire ai beneficiari dei titoli bancari e anche a chi ha effetti-
vamente emesso bonifici e assegni»5.

Da successive ricostruzioni emerge che il 30 aprile 2009 la
Banca d’Italia aveva informato la Procura di Roma di un’ispe-
zione effettuata su un conto corrente Ior presso la filiale ro-
mana di UniCredit, in via della Conciliazione. Emergono al-
cune «criticità», tra cui il «mancato rispetto degli obblighi di
adeguata verifica della clientela», imposti dal decreto
231/2007. «Di norma non sono stati individuati i titolari ef-
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fettivi delle operazioni poste in essere dallo Ior; fino al 31 gen-
naio 2008 non risultano assolti gli obblighi di registrazione
nell’archivio unico informatico delle operazioni di versamen-
to di contante sul conto intestato allo Ior; in materia di nego-
ziazione dei titoli di credito, è stata riscontrata una prassi ten-
dente a escludere la tracciabilità dei fondi trasferiti oltre che
violazioni alla legge sull’assegno»6.

Riguardo quei conti correnti della filiale di via della Concilia-
zione, Paolo Mondani, giornalista della trasmissione d’inchiesta
Report, riuscì a intervistare un «ex dirigente» della Banca di Ro-
ma, che fornì alcune informazioni molto dettagliate:

Nel 2006, l’ispettorato interno di Banca di Roma fece un
ispezione presso quella filiale ed emersero molti fatti gravi,
si scoprì l’esistenza di un conto calderone dello Ior nel qua-
le finivano assegni e bonifici senza nome e fu ricostruita tut-
ta la storia di quel conto […] aperto nel 1974. Quando nel
2006 emerse tutto, su quel conto c’era un fido aperto di 10
milioni di euro e non era applicata alcuna ritenuta fiscale.
[…] Nonostante le norme nulla era trasparente e si era in-
staurata una prassi imbarazzante. Per esempio, gli accrediti
costituiti da bonifici e da assegni bancari negoziati presso lo
Ior venivano registrati su un tabulato non firmato che un di-
pendente di Banca di Roma andava a ritirare ogni giorno in
Vaticano.

La filiale di Banca di Roma «era diventata nei fatti una filiale
italiana dello Ior». Per gli addebiti «era Banca di Roma a con-
segnare allo Ior una dotazione di fogli in bianco già firmati
dalla Banca stessa; anche gli assegni della clientela Ior veniva-
no giornalmente ritirati in Vaticano da un dipendente della
Banca di Roma».

Riguardo la movimentazione di denaro su quel conto il testi-
mone afferma che «il saldo mensile del conto nel 2006 è stato
sempre superiore ai 50, 60 milioni di euro». I documenti conta-
bili relativi al 2007 in possesso di Paolo Mondani rivelano che «il



saldo mensile oscilla tra i 32 e gli 80 milioni di euro. La maggior
parte dei movimenti è in chiaro, si conosce cioè chi fa versamenti
o preleva se si tratta di piccole cifre. Singoli donatori, diocesi,
parrocchie, congregazioni religiose, enti missionari. Ma quando
le cifre si alzano i nomi spariscono. E per esempio c’è il continuo
incasso di assegni che non vengono identificati né registrati».

Mondani chiede all’ex dirigente di che assegni si tratti: «So-
no quelli segnalati come «assegni stanze Ior», […] sono le
uscite per lo Ior. Non c’è l’analisi dei movimenti, né i nomi:
questo è totalmente irregolare». 

I documenti riportano anche assegni per milioni di euro
classificati come non trattabili: «Queste sono invece le entra-
te per lo Ior. Non c’è traccia documentale delle operazioni,
quindi è tutto irregolare».

Secondo il testimone, dopo l’ispezione interna, «vengono
informati i dirigenti di Banca di Roma che contattano Marco
Simeon, il referente di Cesare Geronzi per i rapporti con il Va-
ticano. Simeon era nella sua segreteria particolare e lì tutto si
ferma per altri due anni. Quando per effetto di una segnala-
zione di operazione sospetta su quel conto inizia ad indagare
l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia»7.

La Banca d’Italia sequestra 23 milioni di euro dello Ior

Il 15 settembre 2010 l’Uif della Banca d’Italia «sospende»,
per sospetta violazione della normativa antiriciclaggio, due
bonifici che lo Ior, il 6 settembre, aveva ordinato al Credito
Artigiano di eseguire a favore della Banca del Fucino, 3 mi-
lioni di euro,8 e della JP Morgan di Francoforte sul Meno, 20
milioni di euro9. Era stato lo stesso Credito Artigiano a de-
nunciare all’Uif della Banca d’Italia la richiesta dello Ior di ef-
fettuare i due bonifici per complessivi 23 milioni di euro.
«Dalle deposizioni sarebbe emerso che più volte il Credito
Artigiano avrebbe insistito per ottenere le informazioni previ-
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ste dal decreto del 2007. Senza successo, però: lo Ior avrebbe
mostrato “rigidità” che avrebbero reso “difficili” i rapporti
con l’istituto di credito italiano»10.

Lo Ior aveva chiesto di eseguire i bonifici «senza indicare le
generalità dei soggetti per conto dei quali erano state disposte
e senza dare alcuna informazione sullo scopo e la natura delle
operazioni»11. Dopo cinque giorni dalla sospensione dei boni-
fici, scatta il sequestro preventivo delle somme, richiesto dal
procuratore aggiunto Nello Rossi e dal sostituto Stefano Roc-
co Fava. Nel decreto di sequestro preventivo, il gip Maria Te-
resa Covatta rileva che tra il 31 dicembre 2007 e il 30 novem-
bre 2009 nelle voci di uscita – 116,3 milioni – e quelle di en-
trata – 117,6 milioni – si registrano operazioni che lasciano
aperto più di un dubbio. Non si spiega come mai nel 2009, in
tre occasioni – 17 marzo, 17 giugno, 16 settembre – sul conto
in questione vengano effettuati versamenti – da 22 milioni il
primo, da 25 milioni gli altri – provenienti dalla estinzione di
altri conti dello Ior «verosimilmente accesi presso lo stesso
Credito Artigiano»12. Inoltre, in una relazione consegnata ai
pm il 12 ottobre 2010, il Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di Finanza scrive che «la somma sequestrata
proviene, per circa 10 milioni, dal conto Ior aperto nella filiale
di UniCredit di via della Conciliazione, a Roma, e per circa 15
milioni da bonifici della Conferenza episcopale italiana trami-
te un conto Ior aperto presso la Banca Popolare di Milano»13.

Il 23 settembre 2010, alla notizia dell’iscrizione nel registro
degli indagati di Ettore Gotti Tedeschi e Paolo Cipriani – pre-
sidente e direttore generale dello Ior – arriva puntuale la con-
sueta «precisazione» del Vaticano, in prima pagina de «L’Os-
servatore Romano»:

Gli organi della Banca d’Italia e dello Ior operano in stretto
collegamento proprio in vista dell’adeguamento delle opera-
zioni dello Ior alle procedure antiriciclaggio. […] E in questa
direzione vanno lette la costante collaborazione con l’Unione
europea e soprattutto le missioni intraprese nei mesi scorsi dai



vertici dello Ior a Parigi, sede dell’Ocse, Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico e del Gafi, Gruppo d’a-
zione finanziaria sul riciclaggio di capitali. Ai due organismi è
stata allora prodotta la documentazione per l’iscrizione della
Santa Sede alla cosiddetta White List, che raccoglie i Paesi che
aderiscono alle norme antiriciclaggio14.

L’inveterata strategia comunicativa del Vaticano consistente nel
distogliere l’attenzione pubblica dall’attività della propria Banca
– ingannando e millantando autorità e autorevolezza «morale» –
trova conferma anche in questo caso. Il giorno dopo, cade l’effi-
mero velo di ipocrisia: il 24 settembre 2010 l’Ocse precisa che
«non c’è né una white list dell’Ocse relativa ai paradisi fiscali né
una white list del Gafi relativa al riciclaggio di denaro»15.

Il Vaticano non perde l’occasione per sottintendere una
pretesa – e infondata – immunità penale: «Vale la pena riba-
dire che lo Ior non può essere considerato una banca nell’ac-
cezione corrente. Esso amministra infatti i beni di istituzioni
cattoliche a livello internazionale ed, essendo ubicato nello
Stato della Città del Vaticano, è al di fuori della giurisdizione
delle diverse banche nazionali», nonché della magistratura ita-
liana, grazie alla Corte di Cassazione italiana. La stessa posi-
zione, quello stesso giorno, viene ribadita perfino dalle pagine
internazionali del «Financial Times», con una lettera di Fede-
rico Lombardi, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede16.

La Banca d’Italia: la procedura di adeguamento
alla normativa antiriciclaggio non è in fase avanzata

Mentre il Vaticano si autoesenta da qualsiasi controllo ester-
no sulla propria banca – visto che la sua «posizione nel siste-
ma e nelle regole della finanza internazionale richiede una se-
rie di accordi» – la Banca d’Italia afferma invece che l’attività
dello Ior è di natura di fatto bancaria e finanziaria. Il 18 gen-
naio e il 9 settembre 2010 erano infatti partite due lettere, in-
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dirizzate ai capi delle filiali di banche che hanno rapporti con
lo Ior, con istruzioni sempre più stringenti. Nella seconda

si segnalano «le difficoltà» emerse nei rapporti con lo Ior. E
si sollecitano le banche a segnalare all’Uif l’inosservanza del-
le «condizioni base di rispetto della normativa antiriciclag-
gio». Insomma non ci dovranno essere concessioni o tratta-
menti di favore per l’Istituto della Santa Sede. […] Al fon-
do di tutto c’è la resistenza del Vaticano a considerare lo Ior
una banca mentre la Banca d’Italia afferma invece che l’atti-
vità dello Ior è non ha dubbi»17.

Nonostante i proclami del Vaticano, «presso la Banca d’Italia
negano che la procedura di adeguamento dello Ior alla nor-
mativa antiriciclaggio sia in fase avanzata, come sostiene il
presidente Gotti Tedeschi. Anzi, i consulenti della banca vati-
cana nei mesi scorsi avrebbero messo in discussione la natura
di istituto bancario dello Ior e dunque l’applicabilità della
normativa comunitaria»18.

Parallelamente si sviluppa anche l’inchiesta, partita da una
segnalazione della Banca d’Italia, sui rapporti fra lo Ior e Uni-
Credit. «Un’altra indagine, sempre affidata al procuratore ag-
giunto Nello Rossi e al pubblico ministero Stefano Rocco Fa-
va, riguarda movimenti di denaro sospetti per decine di mi-
lioni di euro su un conto corrente dello Ior aperto nella filia-
le Roma 204 della ex Banca di Roma (poi UniCredit) di via
della Conciliazione. Solo tra il 2006 e il 2008 sul conto in que-
stione sarebbero transitati almeno 180 milioni di euro»19.

Operazioni sospette dello Ior sui conti
UniCredit e Intesa Sanpaolo

Il 20 ottobre 2010 il Tribunale del Riesame conferma il seque-
stro dei due bonifici da 23 milioni di euro. Emergono inoltre –
grazie alla documentazione prodotta in Tribunale dai procura-



tori Nello Rossi e Stefano Rocco Fava – altre due operazioni, ri-
salenti all’ottobre e al novembre del 2009, riguardanti conti cor-
renti dello Ior: la prima, un prelievo di 600mila euro – dei quali
non era stata indicata la destinazione – da un conto presso Inte-
sa Sanpaolo; la seconda, un deposito di 300mila euro su un con-
to presso UniCredit, sarebbe stata negoziata da una persona, ta-
le Maria Rossi, risultata inesistente dalle successive indagini.

Riguardo quest’ultimo movimento, sembrerebbe che sia
stato lo stesso direttore generale dello Ior Paolo Cipriani «a
comunicare formalmente, con tanto di firma, a UniCredit la
falsa identificazione della sedicente signora Maria Rossi»20.

Il 19 novembre 2009 [Cipriani] avrebbe comunicato che
una quarantina di assegni per 300mila euro provenienti da
San Marino incassati sul conto Ior presso UniCredit (risul-
tato intestato a monsignor Emilio Messina, capo dell’Arci-
diocesi di Camerino-San Severino Marche) erano stati ne-
goziati da tale Maria Rossi. Che dalla relazione ispettiva del-
l’Uif della Banca d’Italia risulta essere un nome di fantasia.
Cipriani ha sostenuto di avere sempre agito in buona fede21.

Sostenere di aver agito in «buona fede» nel rendere, volonta-
riamente, dichiarazioni false e mendaci sembrerebbe quanto-
meno una presa in giro. Da ulteriori indagini si è appreso inol-
tre che «l’Uif ha comunicato alla Procura che, nel solo 2009,
sul conto Intesa Sanpaolo sono stati movimentati 140 milioni
di euro in contanti»22.

Un dettaglio tanto interessante quanto inquietante è che
Giovanni De Censi, proprio nel 2010, esce dal Consiglio di
Sovrintendenza dello Ior, «ufficialmente per motivi di salute
ma in realtà [perché] entrato in rotta di collisione con la Com-
missione cardinalizia di vigilanza proprio sui controlli della
Banca d’Italia nel “caso Credito Artigiano”»23. Era stato infat-
ti quest’ultimo istituto – per il 70% di proprietà del Credito
Valtellinese, di cui De Censi è presidente – che il 6 settembre
2010 aveva denunciato all’Uif della Banca d’Italia la richiesta
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dello Ior di effettuare i due bonifici da 23 milioni di euro. Dal
gennaio 2011 Giovanni De Censi è stato sostituito da Antonio
Maria Marocco, membro del consiglio di amministrazione di
UniCredit, una delle banche i cui rapporti con lo Ior sono fi-
niti sotto inchiesta, della Reale Immobili e della società Edi-
trice La Stampa; già membro del consiglio di amministrazio-
ne della Reale Mutua di Assicurazioni e di Exor.

Procura di Roma: lo Ior può facilmente
divenire un canale per operazioni di riciclaggio

Il 20 dicembre 2010, il giudice Maria Teresa Covatta respin-
ge l’istanza con cui gli avvocati dello Ior avevano sollecitato il
dissequestro dei 23 milioni di euro depositati presso il Credito
Artigiano, osservando come non siano «intervenute modifiche
sostanziali rispetto al quadro indiziario preesistente in ragione
della persistenza di quella che correttamente il pubblico mini-
stero definisce “globale confusione” della disponibilità sui
conti riferibili allo Ior»; situazione «testimoniata dalla impos-
sibilità di fatto di individuare da parte della banca depositaria
i clienti Ior beneficiari di bonifici e assegni, la cui identifica-
zione passa esclusivamente per il tramite dello stesso Ior, sen-
za possibilità di controllo e riscontro da parte delle autorità ita-
liane»24. I procuratori Rossi e Fava, esprimendo parere contra-
rio al dissequestro, avevano scritto che lo Ior «può facilmente
divenire un canale per lo svolgimento di operazioni illecite di
riciclaggio di somme di denaro provento di reato».

La truffa della legge «antiriciclaggio» vaticana:
conflitti d’interesse e di potere nella Curia

Queste ultime inchieste della magistratura e della Banca d’I-
talia sono emerse in parallelamente a un cosiddetto «adegua-



mento» del Vaticano alle normative europee in materia di
contrasto al riciclaggio di capitali. Il 17 dicembre 2009 è stata
infatti firmata a Bruxelles una Convenzione monetaria tra tra
l’Ue e lo Stato della Città del Vaticano che, fra l’altro, ha im-
posto a quest’ultimo il recepimento della Direttiva europea
«relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose»25.

Il 30 dicembre 2010 la segreteria di Stato annuncia urbi et
orbi l’emanazione di una Lettera Apostolica in forma di Motu
Proprio di Benedetto XVI «per la prevenzione ed il contrasto
delle attività illegali in campo finanziario e monetario»26, non-
ché di una «legge concernente la prevenzione ed il contrasto
del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanzia-
mento del terrorismo». Nel comunicato della segreteria di
Stato, tuttavia, si afferma il falso: cioè che con la Lettera Apo-
stolica si sarebbe stabilito che: «la Legge dello Stato della
Città del Vaticano e le sue future modificazioni abbiano vi-
genza anche per i dicasteri della Curia Romana e per tutti gli
organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, tra i quali l’I-
stituto per le Opere di Religione (Ior), riconfermando l’impe-
gno del medesimo ad operare secondo i princìpi e i criteri in-
ternazionalmente riconosciuti»27.

Si conferma la maniacale tendenza ad annunciare – senza
mai attuare realmente – un supposto «adeguamento» dello
Ior agli standard di «trasparenza» internazionali; ma alle di-
chiarazioni pubbliche e agli annunci nei comunicati stampa
continuano a non seguire chiarezza, legalità e trasparenza nei
comportamenti individuali.

Nella Lettera Apostolica di Benedetto XVI – e nella legge
emanata contestualmente – non a caso non viene direttamen-
te citato lo Ior, in quanto soggetto ai controlli previsti dalla
nuova legge antiriciclaggio del Vaticano. Fare ciò per la Santa
Sede comporterebbe l’ammissione che lo Ior è di fatto e di di-
ritto una banca, il che invece viene negato ogniqualvolta le sue
attività tornano sulle pagine dei giornali. Da ultimo, su «L’Os-
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servatore Romano» e perfino sul «Financial Times», le auto-
rità vaticane hanno affermato chiaramente che «vale la pena
ribadire che lo Ior non può essere considerata una banca nel-
l’accezione corrente», e che è anche «al di fuori della giurisdi-
zione delle diverse banche nazionali».

Ammettere formalmente che lo Ior è a tutti gli effetti una
banca comporterebbe, per il Vaticano, responsabilità e obbli-
ghi ben più gravosi e incisivi di quelli dettati da una burocra-
tica «legge anti-riciclaggio». Ad esempio, la Convenzione mo-
netaria fra l’Ue e il Vaticano, del 17 dicembre 2009, stabilisce,
teoricamente, che «se e quando un settore bancario verrà
creato nello Stato della Città del Vaticano, l’elenco di atti giu-
ridici e di norme [da attuare nell’ordinamento vaticano] verrà
integrato per includervi la normativa Ue in materia bancaria e
finanziaria e gli atti giuridici e le norme della Banca centrale
europea»28. Ammettere che lo Ior è una banca significherebbe
dunque aprire i suoi archivi ai controlli e alla giurisdizione di
diverse autorità bancarie e monetarie italiane ed europee. È
questo il rischio che il Vaticano teme di più, vista la storia
oscura della banca del Vaticano e dei suoi amministratori.

I vertici dell’Aif (controllore) e dello Ior (controllato)
sono nominati dalla stessa persona: il Papa

Il 1° aprile 2011, infine, entra in vigore la «legge antirici-
claggio» decretata da Benedetto XVI. Una delle «novità» più
enfatizzate è la creazione dell’Aif, Autorità di informazione fi-
nanziaria, istituzione collegata con la Santa Sede, «con incisi-
vi compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio»29. L’Aif
– in teoria l’equivalente vaticano dell’Uif della Banca d’Italia
– è però doppiamente gravata da un pesante conflitto di inte-
ressi, mentre dovrebbe poter esercitare «le proprie funzioni in
piena autonomia ed indipendenza»30. In primo luogo, si trova
a dover operare in un ordinamento nel quale il «Sommo Pon-



tefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pie-
nezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario»31; nel qua-
le i magistrati «dipendono gerarchicamente dal Sommo Pon-
tefice»32 e nel quale il Papa, in qualsiasi stadio di una qualun-
que causa civile o penale, «può deferirne l’istruttoria e la de-
cisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pro-
nunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulterio-
re gravame»33. Nel Vaticano, in sostanza, il Pontefice conserva
«il potere di modifica, annullamento e revoca dei provvedi-
menti amministrativi illegittimi o semplicemente inopportuni
inerenti qualsiasi settore dell’amministrazione vaticana»34.

In secondo luogo, i vertici dell’Aif sono nominati, insinda-
cabilmente, dalla stessa persona che nomina, ad esempio, i
vertici dello Ior, uno degli enti su cui l’Aif dovrebbe vigilare.
Dal 19 gennaio 2011 fanno parte del Consiglio Direttivo del-
l’Aif i seguenti signori: il presidente Attilio Nicora, Claudio
Bianchi, Marcello Condemi, Giuseppe Dalla Torre del Tem-
pio di Sanguinetto e Cesare Testa, tutti ovviamente nominati
da Benedetto XVI35. Il cardinale Attilio Nicora è tuttora, oltre
che presidente dell’Aif, anche uno dei cinque membri della
Commissione cardinalizia di vigilanza dello Ior, quindi al ver-
tice sia del soggetto controllore sia di quello controllato. Fino
al 6 luglio 2011 è stato anche presidente dell’Apsa, anch’essa
teoricamente sottoposta alla vigilanza dell’Aif. Altro membro
dell’Aif è Giuseppe Dalla Torre, tuttora presidente del Tribu-
nale dello Stato della Città del Vaticano, ossia uno dei quattro
organi che vi esercitano il potere giudiziario «a nome del Som-
mo Pontefice»36. Claudio Bianchi è stato membro di Collegi
dei revisori di vari enti collegati con la Santa Sede. Marcello
Condemi, già magistrato ordinario e avvocato cassazionista
nella Banca d’Italia, è stato per molti anni componente della
delegazione italiana presso il Gafi, e da ultimo ha assistito lo
Ior nel percorso verso l’ammissione della Santa Sede nella
white list dell’Ocse. Cesare Testa, infine, per vari anni presi-
dente dell’Istituto Centrale per il sostentamento del Clero, ha
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contribuito all’attività di monitoraggio per la verifica dell’an-
damento del sistema dell’8 per mille.

A causa della struttura stessa dell’Aif, il conflitto d’interessi
del quale è gravata diventa inevitabilmente sia reale – nel ca-
so di due su cinque membri del Consiglio Direttivo: Attilio
Nicora e Giuseppe Dalla Torre, – sia in ogni caso potenziale,
per come ne vengono «selezionati» i massimi responsabili. È
impensabile che l’Aif possa esercitare «le proprie funzioni in
piena autonomia ed indipendenza» quando, ai sensi dello Sta-
tuto: il presidente è nominato dal Sommo Pontefice; il Consi-
glio Direttivo è composto da altri quattro membri nominati
dal Sommo Pontefice; il direttore è nominato – dal presiden-
te – con il nulla osta del segretario di Stato (di Sua Santità);
perfino il personale viene assunto – dal presidente – con il
nulla osta del segretario di Stato (di Sua Santità). Pertanto, il
Sovrano del Vaticano e il suo segretario di Stato37 hanno un
controllo indiretto su tutta l’attività dell’Aif, potendone alte-
rare i vertici a propria discrezione e in qualsiasi momento,
senza doverne rispondere a chicchessia.

L’assurda e ipocrita configurazione dell’Aif, in quanto ente
incaricato di prevenire e contrastare il riciclaggio di capitali, è
lampante quando la si compara con le regole che governano il
suo equivalente «laico» e «democratico»: l’Unità di informa-
zione finanziaria istituita presso la Banca d’Italia e negli altri
26 Stati membri dell’Unione europea. Innanzitutto, il diretto-
re dell’Uif «è nominato con provvedimento del Direttorio del-
la Banca d’Italia, su proposta del governatore, tra persone do-
tate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e co-
noscenza del sistema finanziario»38. Gli altri quattro membri
del Comitato di esperti, che è presieduto dal direttore del-
l’Uif, sono nominati «con decreto del ministro dell’Economia
e delle Finanze, sentito il governatore della Banca d’Italia»39.
Annualmente, il direttore dell’Uif trasmette un rapporto sul-
l’attività svolta alle competenti commissioni parlamentari, che
possono quindi esercitare un minimo sindacato ispettivo;



l’Aif, invece, è tenuta a trasmettere soltanto al segretario di
Stato (di Sua Santità) una relazione sulla propria attività, che
quindi rimane pressoché segreta e inconoscibile.

Tutte queste norme «antiriciclaggio» vengono di fatto soffo-
cate, essendo inserite in un ordinamento – quello vaticano –
che, assieme a pochi altri sultanati, rappresenta nel mondo uno
degli ultimi esempi di monarchia assoluta e assolutista. Ad
esempio, il divieto di apertura e tenuta di conti e depositi ano-
nimi è stato sì recepito nella legge «antiriciclaggio» vaticana, ma
senza un’ulteriore garanzia presente invece nella Direttiva eu-
ropea originaria, ossia che «i titolari e i beneficiari dei conti o li-
bretti di risparmio anonimi esistenti siano assoggettati al più
presto agli obblighi di adeguata verifica della clientela, e in ogni
caso prima dell’utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio». Gli
obblighi citati consisterebbero nell’identificazione del cliente,
nell’acquisizione di «informazioni sullo scopo e sulla natura
prevista del rapporto d’affari» e in «un controllo costante nel
rapporto d’affari, in particolare esercitando un controllo sulle
transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto».

L’adozione di questo tipo di «norme antiriciclaggio» produ-
ce l’effetto desiderato dal Vaticano: lodi sulla stampa per il
«nuovo corso» intrapreso e il dissequestro, nel maggio-giugno
2011, dei 23 milioni di euro bloccati dal settembre del 2010
dalla Procura di Roma. «Le innovazioni normative consento-
no di ritenere che nello Stato straniero si sia instaurato un re-
gime giuridico improntato a criteri e regole tale da scongiura-
re il ripetersi di comportamenti dello Ior omissivi: è ridise-
gnato il contesto»40, scrivono il procuratore aggiunto Nello
Rossi e il pm Stefano Rocco Fava. Nonostante il dissequestro,
«il presidente Ettore Gotti Tedeschi e il direttore Paolo Ci-
priani restano indagati, così come prosegue l’inchiesta su
un’altra decina di casi in cui lo Ior avrebbe cercato di sposta-
re soldi senza rispettare le regole di trasparenza imposte dalla
legge»41. La Banca d’Italia, comunque, resta prudente rispetto
alle nuove norme varate dalla Santa Sede, e il 18 maggio 2011
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il governatore Mario Draghi, in una lettera indirizzata all’inte-
ro sistema bancario, precisa: «La normativa antiriciclaggio
emanata dallo Stato della Città del Vaticano non modifica il
regime applicabile allo Ior, quale banca insediata in uno Stato
extracomunitario a regime antiriciclaggio non equivalente».
Pertanto, nei rapporti con lo Ior si devono applicare gli ob-
blighi «rafforzati» di adeguata verifica della clientela previsti
dalla legge italiana; in particolare deve essere «acquisito l’im-
pegno formale della banca vaticana a identificare i clienti e ad
assolvere gli obblighi di adeguata verifica». Le disposizioni
della Banca d’Italia nei confronti dello Ior rimangono quindi
le stesse, così come delineate dalla nota del 18 gennaio 2010
intitolata Rapporti con l’Istituto per le Opere di Religione42.

I conflitti di interesse generano conflitti di potere:
lo Ior non fornisce informazioni all’Aif

Pochi mesi dopo l’entrata in vigore delle nuove norme «an-
tiriciclaggio», emergono – com’era inevitabile per i motivi sue-
sposti – le naturali conseguenze del conflitto di interessi multi-
plo che coinvolge i vertici dell’Aif, dello Ior e del Vaticano stes-
so. Si apprende – grazie ad una serie di documenti riservati
pubblicati in esclusiva da «il Fatto Quotidiano» – che lo Ior
non intende o si mostra reticente a fornire informazioni, alle
autorità italiane e alla stessa Aif, circa operazioni e movimenti
effettuati prima del 1° aprile 2011, cioè la data di entrata in vi-
gore della legge «antiriciclaggio» vaticana. Non a caso, questa
posizione viene difesa principalmente dal prof. Giuseppe Dal-
la Torre, membro del Consiglio direttivo dell’Aif e presidente
del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, e dall’avv.
Michele Briamonte, dello studio legale Grande Stevens di To-
rino. Da un memo «confidenziale» e «riservato», circolato ne-
gli uffici del Papa e della segreteria di Stato e intitolato Memo
sui rapporti Ior/Aif, si legge fra l’altro che:



L’Aif […] ha inoltrato allo Ior alcune richieste di informa-
zioni relative a fondi aperti presso l’Istituto, cui quest’ulti-
mo ha corrisposto, consentendo tra l’altro lo sblocco dei
fondi sequestrati dalla Procura di Roma […] Ultimamente,
tuttavia, la Direzione dell’Istituto ha ritenuto di riscontrare
le richieste dell’Aif – relative ad operazioni sospette o per le
quali sono in corso procedimenti giudiziari – fornendo
informazioni soltanto su operazioni effettuate dal 1° aprile
2011 in avanti. Nel corso dell’ultimo incontro tra Ior e Aif
del 19 ottobre 2011 tale posizione è stata sostenuta dall’avv.
Briamonte, sulla base di un generale principio di irretroatti-
vità della legge, per il quale le misure introdotte dalla legge
antiriciclaggio […] non possono valere che per l’avvenire43.

A sostenere la tesi dell’irretroattività della legge «antiriciclag-
gio» è appunto il prof. Dalla Torre, che – su richiesta del se-
gretario di Stato, Tarcisio Bertone – redige una nota risalente
al 15 ottobre 2011 nella quale sostiene, in sintesi, che la legge
«non permette all’Aif l’accesso alle operazioni e ai rapporti in-
tercorsi prima dell’entrata in vigore della legge»44. A sostene-
re la tesi contraria, invece, è stato il prof. Ranieri Razzante,
presidente dell’Associazione italiana responsabili antiriciclag-
gio, che ha affermato: «Benché avviata nel settembre 2010,
prima dell’entrata in vigore della legge, quell’inchiesta [pres-
so la Procura di Roma] è aperta. Quindi, anche la questione
della retroattività o meno della legge vaticana mi sembra del
tutto relativa: l’Aif, a mio avviso, può chiedere informazioni
su quelle operazioni»45.

L’Aif viene depotenziata e sottoposta al controllo
del segretario di Stato (di Sua Santità)

Secondo «il Fatto Quotidiano», il parere di Dalla Torre risul-
ta determinante per le modifiche che vengono apportate alla
legge «antiriciclaggio», attuate con il decreto del presidente del
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Governatorato Vaticano del 25 gennaio 2012. Il 9 gennaio vie-
ne sottoposta una prima bozza del decreto ad Attilio Nicora,
presidente dell’Aif, che fornisce la sua opinione scrivendo, il 12
gennaio, a Tarcisio Bertone: «La nuova versione della legge
riforma in toto l’assetto istituzionale del sistema antiriciclaggio
vaticano, ridefinendo compiti e ruoli delle Autorità e modifi-
cando l’impostazione illustrata in sede di verifica Moneyval.
[…] L’intervento generale sulla legge che sarebbe ora operato
potrebbe essere visto dall’esterno, anche se erroneamente, co-
me un “passo indietro” rispetto al cammino sin qui percorso».

Sebbene cerchi di allertare Bertone dell’inopportunità delle
modifiche, il cardinale Nicora avalla, col suo «autorevole»
giudizio, il depotenziamento della già totalmente paralizzata
Aif: «Giustamente viene evidenziato il ruolo preminente del-
la segreteria di Stato quale titolare della politica antiriciclag-
gio della Santa Sede, con la quale questa Autorità deve rap-
portarsi […] considerandone il necessario ruolo di coordina-
mento»46. Probabilmente lo stesso Nicora dimentica di essere
presidente di una Autorità che dovrebbe, teoricamente, eser-
citare «le proprie funzioni in piena autonomia ed indipen-
denza». Il risultato del maldestro tentativo di Nicora è quello
di avallare un ulteriore accentramento di poteri nelle mani del
segretario di Stato (di Sua Santità), che non per caso è al tem-
po stesso presidente della Commissione cardinalizia dello Ior.

Col decreto del 25 gennaio 2012 i poteri dell’Aif vengono
infatti drasticamente ridimensionati: si prevede che le ispezio-
ni non siano più un potere autonomo dell’Autorità ma che
debbano essere «disciplinate con regolamento della Pontificia
Commissione per lo Stato della Città del Vaticano»; anche i
protocolli d’intesa con «analoghe autorità» avvengono ora
«con il nulla osta della segreteria di Stato»47. È a dir poco as-
surdo, poi, che quello che «La Stampa» ha descritto come
«una nuova legge sulla trasparenza» non sia ancora stata «re-
sa pubblica»48. Il prof. Razzante, in merito, ha avanzato ulte-
riori elementi di critica: 



Ritengo che l’Aif sia ancora un soggetto monco sotto il pro-
filo procedurale, perché a quasi un anno dall’emanazione
della legge mancano i regolamenti attuativi che indicano co-
me si fa la segnalazione di operazioni sospette o come si tra-
smettono i dati: questo rende la norma stessa non applica-
bile in alcune sue parti e depotenzia l’Aif. Ci sono poi altri
aspetti da modificare, come quello che i pagamenti in con-
tanti non vengono censiti sotto la soglia dei 15mila euro. Ri-
tengo, quindi, che il Vaticano sia ancora lontano dalla white
list dell’Ocse che riunisce i Paesi virtuosi dal punto di vista
delle regole antiriciclaggio e che il percorso da fare sia an-
cora lungo49.

Sul conto Ior della JP Morgan un miliardo
di euro in 18 mesi

Contemporaneamente a questi inevitabili conflitti – di po-
tere – interni al Vaticano, l’inchiesta della Procura di Roma sui
conti dello Ior presso alcune banche – non solo – italiane si al-
larga, fino ad assumere dimensioni addirittura transnazionali.
Riguardo il filone d’indagine sui rapporti con Intesa Sanpao-
lo e UniCredit, l’8 febbraio 2012 si apprende che sono stati
iscritti al registro degli indagati quattro sacerdoti: monsignor
Emilio Messina, dal 7 dicembre 1999 Cappellano di Sua San-
tità, don Salvatore Palumbo, don Orazio Bonaccorsi – secon-
do il Tribunale di Roma «autore di altre operazioni di rici-
claggio attraverso conti Ior transitati su istituti di credito del-
la capitale» – e don Evaldo Biasini, al quale, secondo i magi-
strati di Perugia, l’imprenditore Diego Anemone avrebbe
consegnato «ingenti somme di denaro che il prete avrebbe de-
positato presso i suoi conti aperti allo Ior, trattenendo per sé
una percentuale».

Nelle indagini a carico dei quattro preti, si è scoperto che
«ad eccezione delle operazioni svolte di don Palumbo, sulle
quali il Vaticano ha fornito esaustive informazioni, per tutte le
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altre richieste avanzate dal pm Stefano Rocco Fava l’Aif del
Vaticano non avrebbe fornito alla Banca d’Italia nessuna ri-
sposta, nonostante tali richieste siano state formalizzate ormai
oltre 6 mesi fa. […] Nel caso di monsignor Messina, che nel
2009 avrebbe garantito su transazioni di denaro per almeno
300mila euro effettuate da una donna con un nome fal-
so, “Maria Rossi”»50, fu lo stesso direttore generale dello Ior,
Paolo Cipriani, a «comunicare formalmente, con tanto di fir-
ma, a UniCredit la falsa identificazione della sedicente signo-
ra Maria Rossi51.

Riguardo l’ordine di bonifico di 20 milioni di euro da un
conto Ior presso il Credito Artigiano a favore della JP Morgan
di Francoforte – che fece scattare il sequestro da parte della
Procura di Roma – il 21 marzo 2012 si apprende che i pubbli-
ci ministeri della Procura «hanno inoltrato una prima richiesta
di rogatoria internazionale alle autorità tedesche» per «cono-
scere tutti i movimenti del conto corrente dello Ior presso la JP
Morgan di Francoforte»52. La stessa Uif della Banca d’Italia
avrebbe inoltrato analoga richiesta di assistenza al corrispon-
dente organismo tedesco. Probabilmente, proprio queste ini-
ziative delle autorità italiane inducono la filiale di Milano del-
la JP Morgan a comunicare allo Ior, con lettera del 15 febbraio
2012, la chiusura dei rapporti bancari. Nella lettera si legge che
il conto n. 1365 dello Ior «verrà chiuso il giorno 30 marzo
2012», avendo la JP Morgan preso atto che lo Ior è «impossi-
bilitato a rispondere» alle richieste di ulteriori informazioni ri-
guardanti alcuni pagamenti trasmessi dal conto presso la filia-
le di Milano. Già nel 2010, «dopo le iniziative della Procura di
Roma nei confronti della banca vaticana, JP Morgan [aveva
qualificato] lo Ior come cliente ad alto rischio».

«Il Sole24Ore» rivela inoltre che il conto dello Ior presso la
JP Morgan di Milano – aperto nel 2009, quando lo Ior era già
titolare di conti presso la stessa banca a New York e Fran-
coforte – ha una particolare caratteristica: in forza di una clau-
sola contrattuale, «il saldo di fine giornata viene portato a ze-



ro e il suo contenuto refluisce sul conto Ior a Francoforte. I
movimenti sono elevati, certamente superiori a un miliardo di
euro nell’arco di tempo di un anno e mezzo».

Nell’ottobre 2011, i magistrati romani Nello Rossi e Stefano
Rocco Fava

chiedono lumi all’Uif della Banca d’Italia sul modo di ope-
rare del conto. Le ispezioni della Banca d’Italia portano a
formulare specifiche richieste alla JP Morgan di Milano, su
specifici movimenti di danaro e, a sua volta, JP Morgan si ri-
volge allo Ior per ottenere tali informazioni, ricevendo però
un rifiuto. Di qui la lettera del 15 febbraio per comunicare
la chiusura definitiva del conto a far data dal 30 marzo 2012.
[…] Nella catena di richieste di informazioni su singole po-
sizioni e movimenti di danaro – dall’Uif a JP Morgan e da
questa allo Ior – ci sono stati momenti di non collaborazio-
ne e di veri e propri rifiuti della Banca vaticana a fornire le
specifiche informazioni richieste53.

Questi ingenti movimenti verso il conto Ior della JP Morgan
di Francoforte, che sarebbero superiori a 1 miliardo di euro in
18 mesi, hanno quindi indotto la Procura di Roma e l’Uif a
chiedere informazioni e assistenza alle autorità tedesche.

Il Vaticano non risponde alle rogatorie internazionali

La fretta del Vaticano di fregiarsi dell’ammissione nella fan-
tomatica white list dei Paesi che «combattono il riciclaggio di
capitali» si spiega anche con alcune notizie degli ultimi mesi
che denunciano come l’atteggiamento dello Ior e delle auto-
rità vaticane sia tutt’altro che «trasparente» e «collaborativo».

Sulla cosiddetta «collaborazione» dell’Aif vaticana con la
giustizia italiana, una denuncia molto precisa è stata formula-
ta proprio dalla Procura di Roma. Il 24 febbraio 2012 sareb-
be giunta ai ministeri della Giustizia e dell’Economia una «no-

240 TURCO – PONTESILLI – DI BATTISTA



PARADISO IOR   241

ta riservata» del procuratore di Roma, Giancarlo Capaldo54.
In vista delle decisioni che entro luglio 2012 il Moneyval55 do-
vrà prendere sull’efficacia della normativa antiriciclaggio del
Vaticano,

[…] la Procura «evidenzia» una serie di «criticità» nei rap-
porti di «collaborazione finalizzati all’attività di contrasto
del riciclaggio» e fa notare che «i dati forniti dall’Aif sono
temporalmente delimitati al periodo successivo al 1° aprile
2011», quindi «assolutamente insufficienti e inidonei a rico-
struire le modalità di effettuazione di eventuali operazioni di
riciclaggio imperniate sull’utilizzazione di conti accesi pres-
so lo Ior». Le informazioni fornite vengono definite «del
tutto generiche in ordine all’identificazione e movimenta-
zione dei conti nonché alle rimesse effettuate sui conti stes-
si; con l’effetto di lasciare del tutto inesplicati i dati econo-
mici menzionati nella risposta, tutti cristallizzati al 1° aprile
2011»56.

Il 7 marzo 2012 – proprio mentre si sviluppano filoni paralle-
li dell’inchiesta della Procura di Roma sui conti dello Ior pres-
so UniCredit, Intesa Sanpaolo, Credito Artigiano, Banca del
Fucino e JP Morgan, nella quale il presidente e il direttore ge-
nerale dello Ior sono tuttora iscritti al registro degli indagati –
viene presentato al Congresso degli Stati Uniti un rapporto
sulla lotta al traffico internazionale di stupefacenti, la cui se-
conda sezione analizza i Crimini finanziari e di riciclaggio. Nel
documento, redatto dal Dipartimento di Stato Usa, la Santa
Sede viene inserita per la prima volta nella categoria «Pae-
si/Giurisdizioni Preoccupanti» per quanto riguarda l’imple-
mentazione di «forti regimi di contrasto del riciclaggio»57. Il
«Corriere della Sera» ha citato «una fonte del Dipartimento di
Stato Usa» secondo la quale l’efficacia della nuova legge vati-
cana è tuttora «sotto osservazione»58.

La questione della inesistente «piena autonomia e indipen-
denza» dell’Aif – e del sostanziale rifiuto delle autorità vatica-



ne di fornire qualsiasi tipo di informazione riguardante passa-
te vicende che hanno coinvolto lo Ior – è da ultimo tornata
d’attualità a proposito di tre rogatorie indirizzate al Vaticano,
che non hanno ricevuto risposta alcuna. Le richieste della
Procura di Roma fanno parte di un’indagine nata da una co-
stola del processo sulla morte di Roberto Calvi – processo in
cui è stato accertato, fra l’altro, che Roberto Calvi non si sui-
cidò, ma fu ucciso; e che «Cosa Nostra impiegava il Banco
Ambrosiano e lo Ior come tramite per massicce operazioni di
riciclaggio […] che avvenivano quanto meno anche ad opera
di Vito Ciancimino oltre che di Giuseppe Calò»59.

Con la prima rogatoria, del 28 novembre 2002, il procura-
tore Salvatore Vecchione chiede al Vaticano di poter consul-
tare e acquisire documentazione bancaria al fine di verificare
«i flussi finanziari intercorsi nel periodo 1976-1982: tra il Ban-
co di Sicilia, la Sicilcassa di Palermo e lo Ior; tra lo Ior e il Ban-
co Ambrosiano […]; tra lo Ior, la Banca del Gottardo, le sedi
estere del Banco Ambrosiano […] e le società estere collega-
te» e per «individuare quali fossero le società riconducibili al-
lo Ior nel periodo compreso tra il 1975 e il 1982». Con la se-
conda, del 23 gennaio 2004, la Procura – premesso che, se-
condo Francesco Pazienza, Roberto Calvi si sarebbe «avvalso
del sistema di comunicazione e dei telex in Vaticano ogni qual
volta aveva bisogno di muovere capitali di sua competenza al-
l’estero» – chiede di poter ottenere la documentazione riguar-
do «i telex afferenti ad operazioni effettuate da Roberto Calvi
sull’estero sfruttando le strutture materiali della Città del Va-
ticano». Con l’ultima, del 20 novembre 2008, il sostituto pro-
curatore Luca Tescaroli chiede se risulti traccia documentale
della ricezione delle lettere che Calvi indirizzò a Giovanni
Paolo II e al cardinale Pietro Palazzini, pochi giorni prima di
morire.

Il 16 dicembre 2011 il sostituto procuratore Tescaroli scrive
al ministero della Giustizia per far notare che «non sono giun-
te presso [la Procura di Roma] notizie in ordine alle richieste
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di commissione rogatoria del 20 novembre 2008, del 23 gen-
naio 2004 e del 28 novembre 2002, dirette allo SCV» e quin-
di per richiedere di «sollecitare» una risposta. Il 9 febbraio
2012 la Santa Sede fa sapere che «la rogatoria del 2002 non ri-
sulta pervenuta in Vaticano» e che «alle altre due [del 2004 e
del 2008] è stato fornito regolare riscontro, indirizzato all’am-
basciata d’Italia presso la Santa Sede»60. Il 13 febbraio il capo
del Dipartimento per gli affari di giustizia, Eugenio Selvaggi,
avrebbe «telefonato in Procura per annunciare l’impegno del
ministro della Giustizia, Paola Severino», di mettere in atto
«tutte le condotte possibili per spingere lo Ior a collaborare
nelle indagini sulla morte del presidente del Banco Ambrosia-
no Roberto Calvi e sui soldi della mafia transitati in passato
nell’istituto vaticano». A smentire la versione del Vaticano cir-
ca le rogatorie, oltre al sostituto Luca Tescaroli, è anche il pro-
curatore Giancarlo Capaldo, che nella nota riservata giunta il
24 febbraio ai ministeri della Giustizia e dell’Economia so-
sterrebbe che «le rogatorie sono state tutte inviate al Vaticano
seguendo la regolare procedura, finora nessuna risposta»61.

Il 18 ottobre 2012 il governo ha risposto62 alle interrogazio-
ni del deputato radicale Maurizio Turco che chiedeva notizie
circa l’esito delle suddette rogatorie.

Innanzitutto si è appreso che, stranamente, la rogatoria del-
la Procura di Roma del 2002 è di fatto andata persa. Secondo
il governo la rogatoria «non è mai pervenuta» al ministero del-
la Giustizia, né la Procura «ha prodotto documentazione al-
cuna, attestante l’avvenuta formulazione della predetta roga-
toria del 2002»63. Poiché le ricerche della rogatoria smarrita
«hanno dato esito negativo», la Procura di Roma «ha comu-
nicato di aver proceduto alla rinnovazione dell’originaria ro-
gatoria», trasmessa al ministero degli Affari Esteri il 19 aprile
2012 e quindi inoltrata all’ambasciata d’Italia presso la Santa
Sede il 3 maggio 2012.

Quali che siano i responsabili dello smarrimento, è quasi
certo che si sarà in questo modo riusciti ad allungare il proce-



dimento fino alla «prescrizione», visto che la scusa che il Va-
ticano usa di frequente per giustificare la propria non-colla-
borazione sarà con ogni probabilità riproposta qualora ri-
spondesse alla rogatoria del 2002 rinnovata il 4 aprile 2012.

Il Vaticano ha infatti usato questo alibi per «rispondere» al-
la rogatoria del 2004 della Procura di Roma: la segreteria di
Stato ha comunicato64 «di non potere aderire alla richiesta di
informativa, dal momento che nel caso in esame erano trascor-
si più di venti anni, mentre gli atti ed i documenti bancari so-
no conservati per un periodo non superiore ai dieci anni»65.

La rogatoria riguardava le dichiarazioni dei «pentiti» di ma-
fia Mannoia e Calcara e di Alberto Jaimes Berti, nonché «i
flussi finanziari intercorsi fra lo Ior e il Banco Ambrosiano» e
le «operazioni effettuate da Roberto Calvi sull’estero sfruttan-
do le strutture materiali della Città del Vaticano». È lecito
chiedersi quale altra amministrazione bancaria o statale – e so-
prattutto per quale possibile motivo – penserebbe mai di di-
struggere (!) qualsiasi tipo di documentazione conservata nei
propri archivi.

Analogamente, riguardo la rogatoria del 2008, la segreteria di
Stato del Vaticano «ha riscontrato la richiesta, segnalando, che
atteso il notevole tempo trascorso, non sarebbe stato, comun-
que, agevole dare risposta all’istanza». La segreteria di Stato ha
quindi «dato riscontro alla rogatoria» del 2008 e la risposta è
stata «inoltrata alla Procura di Roma in data 23 aprile 2012»66.

In ogni caso, il Vaticano – o chi per esso – è riuscito a ritar-
dare – probabilmente per sempre – la risposta ai gravi quesiti
posti con la rogatoria del 2002 della Procura di Roma. Si chie-
deva infatti di verificare «i flussi finanziari intercorsi nel pe-
riodo 1976-1982» fra lo Ior e il Banco di Sicilia, la Sicilcassa,
il Banco Ambrosiano, e sedi estere, e la Banca del Gottardo;
di «individuare quali fossero le società riconducibili allo Ior
nel periodo compreso tra il 1975 e il 1982»; nonché di verifi-
care le dichiarazioni dei «pentiti» di mafia Mannoia e Calcara
e di Alberto Jaimes Berti.
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«Trasparenza», questa sconosciuta

La storia di come è stato e viene amministrato lo Ior fa
emergere – evidenziandone tutta la contraddittorietà – la rea-
le pretesa di chi ne avalla in modo più o meno diretto l’ope-
rato: l’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria avulsa da
qualsiasi contesto – tendenzialmente – democratico, che ga-
rantisca legalità, giustizia e trasparenza. Recentemente il Vati-
cano ha dichiarato che «a partire dagli anni 2006-2007, lo Ior
si è impegnato con determinazione nell’analisi dei conti e nel-
la verifica dei suoi clienti per accertare e riferire l’eventuale
esistenza di transazioni sospette»67. Peccato che già nel 1995 –
dopo il riciclaggio di gran parte della «maxitangente» Eni-
mont nella banca del Vaticano – l’allora presidente dello Ior,
Angelo Caloia, affermasse: «Da quando sono allo Ior, ormai
cinque anni, ho cercato di andare avanti battendo sul tasto
trasparenza. Purtroppo anche recentemente, nei mesi scorsi,
siamo finiti sui giornali. […] Siamo estranei a qualsiasi com-
portamento non corretto altrui»68. Ancora, nel 2010, dopo un
anno dal suo insediamento, l’allora presidente dello Ior, Etto-
re Gotti Tedeschi, ammette: «Sono sei mesi che cerco di risol-
vere i problemi che ho trovato allo Ior»69. Nonostante i pro-
clami a mezzo stampa, la trasparenza allo Ior non è mai stata
veramente applicata, né pretesa dalle autorità italiane.

Ancora oggi non si conosce, per esempio, a quanto ammonti
il «capitale sociale» dello Ior, che una qualsiasi altra banca sa-
rebbe obbligata a render noto. Nel «documento esplicativo» che
l’Istituto fa – riservatamente – pervenire a diocesi e congrega-
zioni, clienti o potenzialmente tali, si legge che «una società in-
ternazionale di revisione controlla costantemente la contabilità e
l’amministrazione dell’Istituto»70, ma dal 1942 ad oggi il Vatica-
no non ha mai pubblicato né il bilancio, né il conto economico,
né la situazione patrimoniale dello Ior. Per intuire le reali di-
mensioni della Banca, ci si deve spesso affidare a indiscrezioni
imprecise e clandestine; si dice infatti che lo Ior, con un organi-
co di circa 130 dipendenti, gestisca un patrimonio stimato nel



2008 in circa 5 miliardi di euro, depositati su circa 40mila conti
correnti. Il 10 luglio 2010, in occasione della presentazione del
bilancio consuntivoconsolidato della Santa Sede del 2009 – nel
quale ovviamente non è incluso lo Ior – la Santa Sede ha reso no-
to che «lo Ior ha donato 50.000.000 di euro per le attività di re-
ligione del Santo Padre»71. Non è dato sapere però né da chi, né
da dove provengano quei ben 50 milioni di euro, comunque am-
ministrati da una banca che intrattiene normali rapporti finan-
ziari con numerosi istituti di credito italiani ed esteri72.

Le stesse autorità italiane – mentre nel passato si sono lette-
ralmente rese complici del riciclaggio, della malversazione,
delle appropriazioni indebite e delle truffe perpetrate dai ban-
chieri dello Ior in concorso coi più spregiudicati speculatori
finanziari, vedi sentenza della Corte di Cassazione del 1987 –
oggi continuano a portare avanti un comportamento a dir po-
co reticente, quando si tratta di far luce su molti aspetti della
gestione delle finanze vaticane che vanno a incidere su fatti ci-
vilmente e penalmente rilevanti. Per citare un episodio recen-
te: durante l’approvazione del cosiddetto «scudo fiscale» –
che ha consentito la regolarizzazione o il rimpatrio delle atti-
vità finanziarie e patrimoniali illecitamente detenute all’este-
ro – da un documento trasmesso alla Camera dei deputati ri-
sultava che fra i «soggetti coinvolti nelle operazioni di emer-
sione», condotte nel settembre-dicembre 2009 e nel marzo-
aprile 2010, figurava la «Città del Vaticano»73.

Il deputato radicale Maurizio Turco ha interrogato il presi-
dente del Consiglio e il ministro dell’Economia per conosce-
re: l’importo esatto delle operazioni di rimpatrio/regolarizza-
zione, il numero di richieste di regolarizzazione provenienti
dal Vaticano e, soprattutto, quale fosse l’ente della Città del
Vaticano presso cui erano depositati i fondi rimpatriati ovve-
ro regolarizzati74.

Il 19 dicembre 2012 il sottosegretario di Stato per l’Econo-
mia e le Finanze, Vieri Ceriani ha risposto soltanto alla prima
delle tre domande: «Con riferimento ai capitali rimpatriati in
Italia dallo Stato della Città del Vaticano tra 2009 e 2010, ai
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sensi della normativa sul cosiddetto “scudo fiscale”, si fa pre-
sente che, dalle evidenze in possesso della Banca d’Italia, tali
attività ammontano complessivamente a 1,5 milioni di euro»75.

Ettore Gotti Tedeschi viene sfiduciato dallo Ior

Il 24 maggio 2012, dopo mesi di scontri di potere interni al
Vaticano, viene approvata dal Consiglio di Sovrintendenza del-
lo Ior la sfiducia nei confronti del suo presidente, Ettore Got-
ti Tedeschi. La riunione, iniziata alle ore 14 di quel giorno, ave-
va all’ordine del giorno «la governance dell’Istituto», che, se-
condo quanto comunica la Santa Sede il giorno dopo, «ha de-
stato progressiva preoccupazione nel Consiglio e, nonostante
ripetute comunicazioni in tal senso al prof. Gotti Tedeschi,
presidente dello Ior, la situazione è ulteriormente deteriorata».

Gotti Tedeschi viene sfiduciato all’unanimità dei consiglie-
ri, «per non avere svolto varie funzioni di primaria importan-
za per il suo ufficio», un provvedimento questo considerato
«importante per mantenere la vitalità dell’Istituto».

Due giorni dopo viene diffuso il documento Comunicazio-
ne e memorandum di voto e risoluzione di sfiducia76, redatto in
inglese da Carl Anderson, membro statunitense del Consiglio
di Sovrintendenza, e indirizzato direttamente a Gotti Tede-
schi. Nel documento vengono elencate nove motivazioni –
«basate su informazioni note ai membri del Consiglio» – che
hanno portato alla decisione di sfiduciare il presidente dello
Ior, ovvero:

Fallimento nell’adempimento dei doveri di base incomben-
ti sul presidente.
Fallimento nel rimanere informato sulle attività dell’Istituto
e nel mantenere il Consiglio informato.
Abbandono e mancata presenza alle riunioni del Consiglio.
Mancanza di prudenza e accuratezza nei commenti riguar-
danti l’Istituto.



Fallimento nel fornire spiegazioni formali per la diffusione
di documenti in possesso del presidente.
Diffusione di informazioni imprecise riguardanti l’Istituto.
Fallimento nel difendere e rappresentare pubblicamente l’I-
stituto di fronte a notizie imprecise dei media.
Polarizzazione dell’Istituto e alienazione del personale.
Comportamento eccentrico e stravagante.

Le motivazioni con le quali viene sfiduciato Gotti Tedeschi ap-
paiono quantomeno clamorose, se si ricorda come, soltanto un
anno e mezzo prima, il Vaticano e la segreteria di Stato non esi-
tassero a esprimere pubblicamente la «massima fiducia nel
presidente dello Ior»77, elogiandone «l’integrità e l’autorevo-
lezza […] ben note negli ambienti finanziari italiani e interna-
zionali»78. Oltre alla evidente estemporaneità di tali motivazio-
ni, risulta chiaro che il fine ultimo della «defenestrazione» è in
realtà uno solo: offrire al pubblico un capro espiatorio sul qua-
le riversare tutte le colpe dell’ennesima gestione fallimentare e
criminogena dello Ior, per coprire invece le gravi responsabi-
lità degli organi – Commissione cardinalizia, Consiglio di So-
vrintendenza – e degli uomini – il Papa e il suo segretario di
Stato – che queste persone «eccentriche» e «stravaganti» no-
minano alla guida di una banca, che dal 1942 custodisce e am-
ministra segreti e fondi inconfessabili e inconfessati.

«Il bilancio dello Ior non è disponibile pubblicamente»

Il 4 luglio 2012 è stato approvato il rapporto del Comitato di
esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il rici-
claggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, Moneyval,
del Consiglio d’Europa sulle misure «antiriciclaggio» adottate
dal Vaticano.

Il rapporto, oltre a confermare le criticità suesposte, è risul-
tato al tempo stesso contraddittorio e omissivo per le non-con-
clusioni alle quali è giunto.

248 TURCO – PONTESILLI – DI BATTISTA



PARADISO IOR   249

Innanzitutto, gli ispettori del Consiglio d’Europa, nel valu-
tare la giurisdizione «unica nel suo genere» dello Stato della
Città del Vaticano, «dimenticano» di denunciare il fatto che
nella stessa non vi è alcuna separazione dei poteri – tutti nel-
le mani del Sommo Pontefice – e che quindi non può esservi
indipendenza della magistratura, dipendendo gerarchicamen-
te dal Papa. Riguardo l’Aif essi si accontentano – legittiman-
dola – della versione delle autorità vaticane, che «non perce-
piscono un possibile conflitto di interessi derivante dal fatto
che il presidente dell’Aif è anche membro della Commissione
cardinalizia di vigilanza dello Ior»79. Mentre si sottolinea una
«mancanza di chiarezza circa il ruolo, le responsabilità, l’au-
torità, i poteri e l’indipendenza dell’Aif come autorità di vigi-
lanza»80, al contempo affermano gli ispettori che «l’Aif è
un’autorità amministrativa autonoma», e che la «legge antiri-
ciclaggio» della Santa Sede «garantisce l’indipendenza e l’au-
tonomia operativa dell’Aif»81.

Vengono sottolineate alcune gravi criticità, come il fatto che
l’Aif non abbia il «diritto legale di entrare nella sedi sottopo-
ste a vigilanza [Ior] e di chiedere accesso ai libri contabili e ad
altre informazioni»82; il fatto che «direttori e amministratori
dello Ior non sono specificamente valutati e “autorizzati” sul-
la base dei criteri di “appropriatezza e opportunità” (fit and
proper), fra cui quelli relativi all’esperienza e all’integrità»83; il
fatto che non ci sia mai stata «una verifica della documenta-
zione dello Ior attestante l’adeguata verifica della clientela, o
una valutazione della verifica delle transazioni effettuate dallo
Ior e dell’origine dei relativi fondi» e che «non siano state
svolte ispezioni dall’autorità di sorveglianza»84; ma si evita ac-
curatamente di trarne le dovute conseguenze.

Oltre a quelli elencati, un punto in particolare sollevato dai
valutatori comprova l’autentica vuotezza della cosiddetta
«legge antiriciclaggio» vaticana: 

La categorizzazione del rischio utilizzata allo Ior […] non
tiene conto del rischio geografico, del rischio basato su pro-



dotti e servizi, del tipo e della frequenza delle transazioni,
dell’attività svolta, dei volumi operativi, del comportamento
del cliente, ecc. Questa è una preoccupazione significativa
considerando l’ingente mole di transazioni in contanti […]
e di bonifici operati per conto di molti clienti dello Ior. […]
Come risultato, le misure sugli obblighi rafforzati di ade-
guata verifica della clientela sembrano essere applicati a un
numero molto limitato di clienti.

Ior: 6,3 miliardi di euro per 20.772 «clienti»

Accanto a ciò, nel rapporto si trovano alcuni dati inediti cir-
ca il funzionamento della banca del Vaticano. Si apprende che
i «beni gestiti» dallo Ior ammontano a ben 6,3 miliardi di eu-
ro85, amministrati da 104 impiegati, per conto di 20.772 clien-
ti86. Al 30 novembre 2011 i «conti operativi» dello Ior erano
33.40487 – di cui la stragrande maggioranza (29.271) operante
in Europa – che per circa la metà risultano intestati a membri
del clero secolare e uomini religiosi (15.420 conti correnti),
mentre la seconda categoria più numerosa risulta essere quel-
la degli impiegati della Santa Sede (4.594 conti correnti)88. La
sbandierata «trasparenza» dello Ior viene smentita per am-
missione stessa degli ispettori del Consiglio d’Europa quando
sottolineano che «il bilancio dello Ior non è disponibile pub-
blicamente» e che «non è stato messo a disposizione dei valu-
tatori»89. Sono «più di 40» le relazioni di corrispondenza ban-
caria in Europa, Stati Uniti, Australia e Giappone che lo Ior
utilizza per operare i propri investimenti e trasferimenti; i pro-
venti dello Ior risultano da provvigioni e commissioni, nonché
dagli utili delle sue attività di negoziazioni proprie90. Si arriva
così all’assurda conclusione di considerare trascurabile il fat-
to che una banca91 che gestisce – per conto di 20.772 clienti –
l’enorme cifra di 6,3 miliardi di euro continui a celare al pub-
blico e alle autorità di vigilanza italiane ed europee il proprio
bilancio annuale, che rimane sconosciuto perfino alle ammi-
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nistrazioni vaticane, visto che «lo Ior non risponde alla Prefet-
tura degli affari economici della Santa Sede»92.

Oltre a «l’ingente mole di transazioni in contanti […] e di
bonifici operati per conto di molti clienti dello Ior», nel rap-
porto Moneyval viene confermato anche che «l’Amministra-
zione del patrimonio della Sede Apostolica (dell’Apsa) man-
tiene conti e depositi […] presso molte banche centrali nel
mondo, quali: la Banca dei Regolamenti Internazionali, la
Banca d’Italia, la Federal Reserve Bank, la Banca d’Inghilter-
ra, la Deutsche Bundesbank ed altre»93.

Non è dato sapere a quanto ammontino queste risorse.

La Banca d’Italia blocca i bancomat del Vaticano,
ma non quello dello Ior

Nonostante il giudizio – «positivo», secondo il Vaticano – di
Moneyval sulle finanze della Santa Sede, è emersa da ultimo
un’altra questione che smaschera ulteriormente la totale ina-
deguatezza delle regole che la stessa si è data per garantire
standard minimi di democraticità e trasparenza.

Dal 1° gennaio 2013 la Banca d’Italia ha infatti bloccato tut-
ti i pagamenti elettronici – carte di credito, bancomat e Pos –
nello Stato della Città del Vaticano. Deutsche Bank Italia –
che dal 1997 forniva il servizio al Vaticano, attraverso un’ot-
tantina di «punti vendita» – non aveva l’autorizzazione della
Banca d’Italia, obbligatoria per legge, a operare in uno Stato
la cui normativa antiriciclaggio – nei fatti comunque fittizia –
è considerata «non equivalente» a quella prevista dalle regole
dell’Unione europea.

La Banca d’Italia «non ha potuto dare l’autorizzazione a
Deutsche Bank «perché il Vaticano, oltre a non rispettare la
normativa in materia di antiriciclaggio, non aveva i presuppo-
sti giuridici, cioè mancavano una legislazione bancaria e fi-
nanziaria e un sistema di vigilanza prudenziale»94.



Col blocco dei pagamenti elettronici le uniche forme di pa-
gamento ammesse rimangono i contanti, gli assegni e… il ban-
comat dello Ior, naturalmente l’unico ad esser stato esentato
dall’iniziativa della Banca d’Italia.

Dalle notizie di stampa si è appreso anche che la vigilanza
della Banca d’Italia scoprì l’illegalità del servizio fornito al Va-
ticano durante «un’ispezione svolta tra il 2009 e il 2010»95

presso Deutsche Bank, disposta dalla Procura di Roma, che
all’epoca già indagava su movimentazioni sospette dello Ior
ammontanti a 23 milioni di euro. Oltre al ritardo di oltre due
anni col quale la Banca d’Italia ha deciso di intervenire – at-
traverso il blocco dei pagamenti – se ne è aggiunto un altro al-
trettanto inspiegabile della Deutsche Bank, che soltanto nel-
l’estate 2012 ha ritenuto di dover chiedere l’autorizzazione
per un’attività che svolgeva illegalmente da più di quindici an-
ni. Il diniego dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia
è arrivato, con ulteriore ritardo, il 6 dicembre 2012.

Secondo le relazioni dell’Uif della Banca d’Italia, tutti i sol-
di acquisiti attraverso i Pos confluivano «su un unico conto
intestato allo Ior e aperto presso una filiale della Deutsche
Bank», conto sul quale «sono più di 40 i milioni di euro tran-
sitati» nei dodici mesi precedenti il settembre 2011. È stato,
inoltre, verificato che «sul conto Ior affluivano ogni giorno
decine di migliaia di euro, ma poiché la maggior parte dei Pos
sono intestati a società con sede in Vaticano non è possibile
sapere da dove arrivi effettivamente il denaro e soprattutto chi
lo utilizzi poi in uscita»96.

Nel complesso, la drastica – ma tardiva – «sanzione» della
Banca d’Italia non ha colpito il cuore del problema: l’unico
bancomat ad esser stato esentato è proprio quello dello Ior,
sulla cui «attività bancaria»97 la Banca d’Italia stessa afferma98

che «non è possibile applicare il regime di controlli semplifi-
cati previsto per i rapporti con le banche comunitarie, che
consente a queste ultime di non comunicare i nomi dei clien-
ti per conto dei quali sono effettuate le singole operazioni».
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Il privilegio concesso allo Ior appare ancora più assurdo
quando la Banca d’Italia afferma che «il diniego opposto a
Deutsche Bank dalla Vigilanza è, del resto, coerente con l’a-
zione di sensibilizzazione […] sulla necessità di applicare cor-
rettamente la vigente disciplina antiriciclaggio nei rapporti
con l’Istituto per le Opere di Religione insediato nella Città
del Vaticano». Città del Vaticano nella quale – ancora la Ban-
ca d’Italia ammette – «mancano sia una regolamentazione
bancaria sia il riconoscimento europeo di “equivalenza” anti-
riciclaggio»!

Una possibile conseguenza di tutto ciò sta nel fatto che da
gennaio 2013 la Banca d’Italia potrebbe in realtà aver aumen-
tato il «rischio riciclaggio», visto che le uniche forme di paga-
mento ad oggi ammesse in Vaticano sono il contante – come
noto difficilmente tracciabile – e il terminale dello Ior, la cui
cui «attività bancaria» – affermazione della Banca d’Italia – è,
come noto, al di fuori dei controlli e delle regole sia italiani sia
europei. Coloro che fino a dicembre 2012 si servivano dei si-
stemi di pagamento elettronico del Vaticano, oggi saranno
probabilmente ancor più incentivati – grazie alla Banca d’Ita-
lia – a usare quelli, molto più discreti, della banca del Vatica-
no. Tout se tient.

La Banca d’Italia «Lo Ior non può
operare nel nostro Paese»

Poco prima dello stop della Banca d’Italia all’operatività dei
bancomat in Vaticano, si è appreso un ulteriore importante
«dettaglio» sulla reale operatività dello Ior in Italia. Ciò è ac-
caduto esclusivamente grazie all’attività parlamentare dei de-
putati radicali della XVI Legislatura, e in particolare di Mau-
rizio Turco.

Come abbiamo già visto, la Banca d’Italia, con la nota del 18
gennaio 2010 ha qualificato lo Ior come «banca residente in



un paese extra comunitario». Il Testo Unico Bancario preve-
de che «le banche extracomunitarie possono operare in Italia
senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca
d’Italia».

Il 1° ottobre 2012 il deputato Turco ha chiesto al ministro
dell’Economia di sapere «se e quando l’Istituto per le Opere
di Religione sia stato autorizzato dalla Banca d’Italia ad ope-
rare in Italia», ricevendo, il 12 dicembre, risposta negativa:

La Banca d’Italia ha comunicato di non aver autorizzato lo
Ior ad operare sul territorio della Repubblica Italiana trami-
te succursali, ovvero in regime di prestazione di servizi sen-
za stabilimento99.

Il giorno successivo alla risposta la notizia appare su diversi
quotidiani, con titoli come Lo Ior non può operare in Italia su
«Il Sole24Ore»100. Maria Antonietta Calabrò, dalle pagine del
«Corriere della Sera», commenta:

Dato che – com’è noto – non ci sono filiali o sportelli ban-
cari dello Ior nel nostro Paese, il problema sta tutto nelle pa-
role «regime di prestazione di servizi senza stabilimento».
Perché, come ha ricordato Turco nella sua interrogazione,
nel rapporto del 4 luglio 2012, il comitato Moneyval del
Consiglio d’Europa, a pagina 30, ha affermato che «lo Ior
svolge come impresa una o più delle attività o operazioni –
per o per conto di un cliente – elencate nella definizione di
“istituzione finanziaria” del glossario del Gafi»101.

È da notare che se Maurizio Turco non avesse posto la do-
manda al ministro dell’Economia, non si sarebbe mai venuti
a sapere che lo Ior – non disponendo dell’autorizzazione del-
la Banca d’Italia, obbligatoria per legge – ha illegalmente ope-
rato in Italia e con intermediari bancari italiani quantomeno
dal 1993, cioè da quando è in vigore l’attuale Testo Unico
Bancario.
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Poteva mancare il Monte dei Paschi?

Nel gennaio 2013 si ha notizia di una inchiesta sulla vendi-
ta (novembre 2007) a Banca Monte dei Paschi di Siena di
Banca Antonveneta da parte del Banco Santander, che l’ave-
va acquistata solo due mesi prima realizzando una – molto so-
spetta – plusvalenza di 4 miliardi di euro.

Vale la pena di ricordare che il rappresentante in Italia del
Banco Santander è Ettore Gotti Tedeschi, il quale è stato dal
2004 al 2007 e nuovamente dal 2009 – su nomina del ministro
dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti – membro del
consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti102.
Dal 2009, quindi, è stato contemporaneamente presidente
dello Ior (fino a maggio 2012), del ramo italiano del Banco
Santander e consigliere di amministrazione della Cassa Depo-
siti e Prestiti, incarichi che mantiene.

Mentre Michele Briamonte – avvocato dello studio torinese
Grande Stevens103 nonché consulente legale dello Ior104, e le-
gale della Juventus Fc) – da aprile 2012 fa parte del consiglio
di amministrazione del Monte dei Paschi105, eletto nella lista
dei soci privati guidata da Unicoop Firenze, che della Banca
di Siena detiene il 2,7%.

Il 4 febbraio 2013 un articolo di Paolo Mondani sul «Cor-
riere della Sera» cita una fonte anonima secondo la quale
presso la sede della banca del Vaticano si sarebbero svolte 

[…] importanti e delicate riunioni per la costruzione dell’o-
perazione Antonveneta […] tra il direttore generale dello
Ior, Paolo Cipriani, monsignor Piero Pioppo e Andrea Or-
cel, il banchiere di area cattolica che nel 2007 seguiva banca
Santander nella scalata ad Abn Amro e subito dopo venne
nominato advisor di Monte dei Paschi nella conquista di
Antonveneta.

Non a caso si parla dell’arcivescovo Piero Pioppo106, che da lu-
glio 2006 a gennaio 2010 è stato il Prelato dello Ior, ovvero



l’ufficiale di collegamento fra i cardinali in capo alla banca del
Vaticano e i «laici» del Consiglio di Sovrintendenza107.

Il giornalista chiede al testimone come fa a dire che Orcel
incontrò gli uomini dello Ior: «Ho visto molto perché per
quell’operazione furono aperti almeno quattro conti intestati
a quattro organizzazioni religiose che coprono cinque perso-
naggi che hanno avuto un ruolo chiave nella costruzione del-
l’acquisto di Antonveneta». I conti Ior si appoggerebbero
presso la «Banca del Fucino, sede di via Tomacelli a Roma».

Il testimone fornisce quindi alcune informazioni precise ri-
guardo uno dei quattro conti, il 779245000141, aperto il 27
ottobre 2008, codice Swift «IOPRVAVX» che rappresenta «la
conferma dell’avvenuta ricezione di denaro»; segue l’identifi-
cativo D779245000141 che «segnala il deposito di 100mila
euro in contanti avvenuto il 21 novembre 2009». Infine, con
l’identificativo D7421H500002, su quel conto arrivano 1,2
milioni di euro in tre tranche da 400mila l’una che successiva-
mente vengono interamente prelevati, soldi che sarebbero ser-
viti a pagare «le persone utilizzate nel 2007 per organizzare la
seconda vendita di Antonveneta».

Paolo Mondani conclude:

Aprire un conto allo Ior non è un reato, ma se un’organizza-
zione religiosa copre quel conto, perché lo fa? Ad oggi non ci
sono risposte e per noi non è nemmeno possibile avere prova
dell’esistenza del conto «perché ai computer dello Ior non si
può accedere con pen-drive, né si possono fare stampate o
scattare foto dato che un software impedisce a qualsiasi mac-
china fotografica di leggere la videata». Per questa ragione il
nostro testimone ha solamente un numero scritto a mano su
un foglio di carta. Rimane da chiedergli perché fa tutto questo.
Risponde così: «L’opinione pubblica deve sapere come stan-
no le cose, non c’è un altro modo, anche perché dall’interno
il cambiamento non può venire». E dall’esterno nessuna au-
torità terza può verificare quanto è stato raccontato, perché
lo Ior non è una banca come le altre. Il Vaticano può smen-
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tire ogni parola e sarà complicato rintracciare i conti anno-
tati dal nostro testimone»108.

Il giorno dopo, sempre sul «Corriere», si apprende che «la
Procura di Roma farà accertamenti per verificare l’esistenza di
conti presso lo Ior attraverso i quali sarebbero transitate som-
me legate all’acquisto di Antonveneta da parte di Monte dei
Paschi», e che la stessa ha preso atto 

[…] di quanto pubblicato dal «Corriere della Sera», e farà
accertamenti su questo risvolto. […] Mentre secondo l’An-
sa l’attenzione degli inquirenti della Procura di Roma po-
trebbe scaturire dal ruolo esercitato dai responsabili della
banca vaticana, con particolare riferimento all’apertura di
quattro conti correnti intestati ad altrettanti istituti religiosi
per coprire personaggi che avrebbero avuto un ruolo nel-
l’acquisizione di Antonveneta.

La Santa Sede invece si è subito affrettata a smentire che sia-
no avvenute quelle «importanti e delicate riunioni per la co-
struzione dell’operazione Antonveneta» di cui parlava la fon-
te anonima intervistata da Mondani. Il direttore della Sala
Stampa della Santa Sede ha dichiarato che «le riunioni di cui
si parla su Antonveneta non hanno mai avuto luogo»109, esclu-
dendo che «dirigenti del Monte dei Paschi abbiano avuto pos-
sesso di fondi presso lo Ior»110.

Il 6 febbraio gli ispettori della Banca d’Italia si presentano
presso la filiale della Banca del Fucino di via Tomacelli, nella
quale, attraverso quattro conti dello Ior, «sarebbero finiti par-
te dei soldi della maxitangente per l’acquisizione di Banca An-
tonveneta». Oltre all’acquisizione del materiale relativo, i ma-
gistrati hanno dato mandato «agli investigatori del nucleo di
polizia valutaria di fare accertamenti su quei depositi. Di capi-
re innanzitutto se davvero sono dello Ior come sembrerebbe». 

Il 22 febbraio 2013 Franzo Grande Stevens, il capo dell’avvo-
cato Briamonte, viene condannato dalla Corte d’Appello di To-



rino, «per il reato di aggiotaggio informativo, ovvero la diffusio-
ne di false informazioni al mercato» a un anno e quattro mesi di
carcere e 600mila euro di multa, più «l’interdizione dall’eserci-
zio dell’avvocatura»111. Il procedimento riguardava – è andato in
prescrizione il 25 febbraio – il contenuto di un comunicato sul
meccanismo dell’equity swap che nel 2005 permise a Ifil, della
famiglia Agnelli, di mantenere il controllo della Fiat. All’epoca
dei fatti Grande Stevens era consigliere-consulente legale di Ifil.

Nella mattina del 24 febbraio 2013 l’avvocato Michele Bria-
monte, uno dei legali dello Ior, e mons. Roberto Lucchini112,
appena sbarcati da un aereo privato proveniente da Torino,
vengono fermati all’aeroporto di Ciampino da cinque agenti
della Guardia di Finanza. I finanzieri hanno un mandato di
perquisizione113 e chiedono alla coppia di consegnare le borse
e i documenti in loro possesso. «Con gran sorpresa dei milita-
ri, Briamonte e Lucchini mostrano il passaporto diplomatico
del Vaticano»114. Dopo «contatti telefonici con l’ambasciata
d’Italia presso la Santa Sede», i due riescono a lasciare l’aero-
porto e quindi a sfuggire alla perquisizione.

Dal verbale del controllo effettuato risulta che Briamonte
sia riuscito a evitare la perquisizione grazie al passaporto di-
plomatico n. PD0000771 rilasciato dalla segreteria di Stato
della Santa Sede in data 21 novembre 2012115. 

Qualche giorno dopo il direttore della Sala Stampa, padre
Federico Lombardi, della Santa Sede precisa che «l’avvocato
Briamonte, in quanto consulente dello Ior, che si serve dello
studio legale del quale fa parte, dispone del passaporto di ser-
vizio per singole missioni all’estero effettuate per conto della
Santa Sede. Tale documento, tuttavia, non ha valore in Italia
per un cittadino italiano»116. Briamonte non è quindi titolare
di un passaporto diplomatico, ma di un passaporto di servizio,
che non conferisce al portatore alcun tipo di immunità, come
la Santa Sede stessa ha confermato.

Resterebbe da capire perché l’ambasciata d’Italia presso la
Santa Sede – quando, secondo notizie di stampa, fu contatta-
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ta al momento del controllo in aeroporto – abbia in qualche
modo confermato che quel documento impediva alla Guardia
di Finanza di svolgere il proprio lavoro, di perquisizione au-
torizzata di un cittadino italiano in territorio italiano. A mag-
gior ragione – e sarebbe ancora più grave – se fosse vero che
«dalla segreteria di Stato [di Sua Santità] arrivò l’input peren-
torio di non fare alcuna perquisizione. Tanto che le Fiamme
Gialle decisero di lasciarli andare»117.

Il 5 marzo l’avv. Briamonte, consigliere di amministrazione del
Monte dei Paschi di Siena, si vede «perquisire ufficio e casa nel
centro di Torino, su ordine dei pubblici ministeri senesi che in-
dagano sulle presunte malversazioni al Monte dei Paschi»118.

Il 28 marzo si apprende che l’avv. Briamonte è indagato per
riciclaggio dalla Procura di Roma e che potrebbe vedersi con-
testare il reato di false dichiarazioni sull’identità o qualità per-
sonali a pubblico ufficiale119. Si è precisato che la scelta di in-
quisire Briamonte «risale a qualche tempo fa e nulla ha a che
vedere con l’episodio avvenuto all’aeroporto di Ciampino»120.

Il «sorprendente impero immobiliare segreto»
del Vaticano, con i soldi di Mussolini

Sebbene più di ottanta anni siano passati da quando – «in
nome della Santissima Trinità» – il Regime fascista regalò al
Vaticano 828 milioni e 500mila lire in titoli e 750 milioni di li-
re in contanti – ovvero il 37,5% delle intere riserve liquide
dello Stato italiano all’epoca – ancora oggi emergono le rami-
ficazioni di quell’enorme ricchezza finanziaria, che fu affidata
a Bernardino Nogara perché fruttasse al meglio.

Il 21 gennaio 2013 il quotidiano britannico «The Guar-
dian» ha rivelato l’esistenza di un «sorprendente impero im-
mobiliare segreto di proprietà del Vaticano»121. Si tratterebbe
degli immobili situati a Londra in St James’s Square, 30 – se-
de della banca d’investimenti Altium Capital – e a New Bond



Street, 168, dove è ospitato un negozio Bulgari; altre proprietà
si troverebbero a Coventry – 150 km a Nord-Ovest di Lon-
dra – e «alcuni condominii» a Parigi e in Svizzera.

Nel 2006, il Vaticano avrebbe speso 15 milioni di sterline
per acquistare l’immobile di St James’s Square, attraverso la
società British Grolux Investments. Nei registri pubblici del-
le società inglesi «non figura il reale assetto proprietario della
società, né è menzionato Vaticano il alcun modo», mentre
compaiono «due azionisti prestanome, entrambi importanti
banchieri cattolici: John Varley [già amministratore delegato
di Barclays Bank dal 2004 al 2010, nda], e Robin Herbert, in
passato della banca d’affari Leopold Joseph. Le leggi societa-
rie inglesi permettono in questo modo di nascondere dietro
dei prestanome il reale assetto proprietario di una società».
Secondo l’articolo, il controllo è esercitato in ultima istanza da
una società svizzera, la Profima SA. Gli archivi di Stato ingle-
si del periodo bellico confermano che la Profima era «una
holding propria del Vaticano».

Le «attività oscure» di Bernardino Nogara vennero descrit-
te in un telegramma del 1945 inviato, secondo gli inglesi, dal
Vaticano ad un contatto a Ginevra: «Nogara, un avvocato ro-
mano, è l’agente finanziario del Vaticano e la Profima SA di
Losanna è la holding finanziaria che custodisce alcuni interes-
si vaticani».

Secondo il «Guardian» «Nogara stava tentando di trasferi-
re presso la holding svizzera le azioni di due società francesi
di proprietà del Vaticano, per impedire che il governo france-
se le proscrivesse in quanto beni nemici». Già nel 1943, tutta-
via, gli inglesi accusarono Nogara del trasferimento «di parte-
cipazioni bancarie italiane alla Profima, al fine di “insabbiar-
le” e di farla apparire come una banca controllata da svizzeri
“neutrali”».

Riguardo la Grolux, l’articolo cita degli «archivi del 1931»
secondo i quali in quell’anno Nogara «fondò in Lussemburgo
una società offshore per custodire le proprietà che stava com-
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prando in Europa. Fu chiamata Groupement Financier
Luxembourgeois, quindi Grolux. Nel 1929 il Lussemburgo fu
uno dei primi Paesi ad introdurre strutture societarie da para-
diso fiscale. Il ramo inglese, la British Grolux, fu registrata
l’anno successivo».

Ultimi atti di Benedetto XVI: rinnovo dei vertici dello Ior

Il 15 febbraio 2013 è stata annunciata, dopo nove mesi di
vacanza, la nomina del nuovo presidente dello Ior: l’avvocato
Ernst von Freyberg, fra l’altro membro attivo dell’Ordine di
Malta, ordine religioso cavalleresco canonicamente dipenden-
te dalla Santa Sede, con finalità assistenziali. Von Freyberg sa-
rebbe stato scelto dopo «un percorso di alcuni mesi, metico-
loso e articolato, che ha permesso di valutare numerosi profi-
li di alto livello professionale e morale, anche con l’assistenza
di un’Agenzia internazionale indipendente, leader nella sele-
zione di alti dirigenti d’impresa»122.

Il giorno dopo viene rinnovata anche la Commissione car-
dinalizia di vigilanza dell’Istituto.

Vengono confermati i cardinali Tarcisio Bertone, presiden-
te, Jean-Louis Tauran, Odilo Scherer e Telesphore Toppo.
Esce il cardinale Attilio Nicora – presidente dell’Autorità di
informazione finanziaria – sostituito dal cardinale Domenico
Calcagno, presidente dell’Apsa, Amministrazione del patri-
monio della Sede Apostolica123.

Mentre i cardinali Christoph Schönborn e John Onaiyekan
preferirebbero «chiudere lo Ior, per stipulare una convenzio-
ne con una banca etica o comunque un istituto esterno al Va-
ticano», è stata paventata dalla stampa la possibilità di «ri-
condurre l’Istituto sotto il governatore vaticano in vista del-
l’ingresso nella white list dell’Ocse. […] Lo Ior verrebbe in-
globato organicamente nella macchina burocratica della San-
ta Sede sul modello di ciò che accade già per l’Apsa»124.



Inutile dire che quest’ultima opzione non farebbe altro che
assicurare allo Ior la protezione di quell’art. 11 del Trattato
del Laterano del 1929 che assicurerebbe una totale impunità –
oltre all’immunità – a tutti i dipendenti e agenti dello Ior.

È giusto?

Papa Francesco, ti sembra giusto?

Abbiamo concepito questo libro come una semplice storia
di cosa è e cosa è stato l’Istituto per le Opere di Religione dal-
la sua nascita ad oggi. Abbiamo cercato di mettere assieme i
vari pezzi di una storia che ha attraversato – e si è resa com-
plice di – alcuni dei più gravi episodi di criminalità finanzia-
ria, politica e comune della storia dell’Italia.

Oggi, questo nuovo Papa, Jorge Mario Bergoglio – che ha
scelto di farsi chiamare Francesco, in onore a quel ricco che
scelse di farsi povero – come San Francesco ha scelto l’essere,
contro gli averi. Una scelta come questa non può che essere
programmatica e anche propiziatoria.

Poco prima che queste pagine andassero in stampa, si sono
intravisti i primissimi segnali, o comunque auspici, di questa
possibile, grande Riforma all’interno innanzitutto della strut-
tura di potere che si è formata in almeno settant’anni di pote-
re economico-finanziario vaticano. Ne riportiamo qui di se-
guito alcuni echi apparsi sulla stampa.

Il nostro augurio – innanzitutto per il bene della Chiesa
(«più importante di tutti i suoi beni materiali»), caro a Pio X
ma soprattutto a Benedetto XVI – è che Papa Francesco rie-
sca a compiere ciò che Giovanni Paolo I non ebbe il tempo di
fare: cacciare i mercanti dal Tempio.

Il 4 aprile 2013 è stato pubblicato sul «National Catholic
Reporter» un articolo dal titolo: Un ex collaboratore afferma
che Francesco potrebbe chiudere la Banca Vaticana. L’articolo è
stato rilanciato il giorno successivo sulla stampa italiana da
Maria Antonietta Calabrò del «Corriere della Sera».
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Nell’articolo viene intervistato Federico Wals, un laico che
dal 2007 era stato portavoce a Buenos Aires dell’arcivescovo
Bergoglio:

«Penso che sposterà tutto sulla Banca d’Italia, o qualcosa
del genere», ha dichiarato Wals al “National Catholic Re-
porter”, ricordando come precedente una decisione crucia-
le dell’allora cardinal Jorge Mario Bergoglio quando arrivò
a Buenos Aires alla fine degli anni Novanta.
Durante il suo mandato da arcivescovo, Bergoglio non man-
tenne un profilo mediaticamente alto, per cui il suo approc-
cio all’amministrazione interna non è molto conosciuto al-
l’esterno degli ambienti ecclesiastici locali. […]
Secondo Wals, quando Bergoglio ne prese possesso l’arci-
diocesi era praticamente fallita. Una delle ragioni, ha detto,
era che la Chiesa era parzialmente proprietaria di diverse
banche locali, quindi poteva accedere ai prestiti a condizio-
ni molto favorevoli – una situazione che, dice Wals, non in-
coraggiava la disciplina fiscale.
«Avevamo gli stessi problemi che la Banca Vaticana ha di
fronte oggi», dice Wals. «Era un buco nero, quindi non c’e-
rano sostanzialmente limiti di spesa».
Wals ha detto che Bergoglio si assunse rapidamente la re-
sponsabilità personale di quel caos finanziario. La mossa
chiave di Bergoglio, secondo Wals, fu quella di vendere le
partecipazioni bancarie dell’arcidiocesi e di trasferirne i fon-
di presso banche internazionali come la Hsbc e l’Ubs, «come
un normale cliente» invece che come parziale proprietario.
Quel passaggio, ha insinuato Wals, non soltanto impose vin-
coli più forti sui prestiti e sulle spese, ma risparmiò alla
Chiesa anche il potenziale imbarazzo di poter essere colle-
gata a scandali bancari, in quanto azionaria.
Domandandogli se ritiene probabile che Francesco si muo-
va in modo analogo in quanto Papa riguardo la Banca Vati-
cana, Vals ha risposto: «Credo di sì”».



L’11 aprile, in un nuovo articolo di Maria Antonietta Calabrò
apparso sul «Corriere» si è appreso altresì che:

[…] ci sarà presto una nuova visita in Vaticano dei valuta-
tori di Moneyval, il Comitato del Consiglio d’Europa che
giudica le misure nazionali per il contrasto del riciclaggio di
denaro […] La visita degli ispettori è prevista in relazione
alla presentazione dell’aggiornamento del Rapporto sulla
prevenzione del riciclaggio e per la trasparenza finanziaria,
approvato dall’Assemblea plenaria nel luglio 2012.
Al tempo stesso la Radio Vaticana ha reso noto che il «Pro-
gress Report» richiesto da Moneyval come procedura ordi-
naria nell’anno successivo all’approvazione del primo Rap-
porto, è previsto a dicembre, e non più a luglio. Si tratta di
uno slittamento richiesto dalla Santa Sede e accordato, sem-
pre con procedura ordinaria da Moneyval, per poter pre-
sentare i progressi in corso relativamente a tutte le questio-
ni ancora aperte. […]
Lo slittamento in avanti nei tempi, fino a dicembre, è avve-
nuto perché il Vaticano non ce l’avrebbe fatta a prepararsi
in tempo per luglio? Oltre le Mura negano che questo sia il
motivo […]
Pesa sicuramente […] l’elezione di Papa Francesco e quan-
to il nuovo Pontefice deciderà in relazione alla struttura fi-
nanziaria vaticana e allo Ior.

Lo Ior «ente centrale della Chiesa cattolica»,
ma solo quando fa comodo

Nel 1982-83 il Vaticano, grazie agli avvocati Bonzano, Gat-
ti125 e Roscioni, escogitò il falso giuridico grazie al quale otten-
ne la concessione dell’impunità – non solo dell’immunità – per
i dirigenti dello Ior Marcinkus, Mennini e Pellegrino de Stro-
bel, accusati di concorso in bancarotta fraudolenta per aver
«concorso nella distrazione, nell’occultamento, nella dissipa-
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zione e comunque nella distruzione del patrimonio sociale del
Banco Ambrosiano». Nel 1987, la Corte di Cassazione italiana
ha avallato e ufficializzato questo vero e proprio attentato –
riuscito – alla Costituzione italiana e allo Stato di Diritto.

Il falso giuridico consisteva nell’affermazione che lo Ior, la
banca del Vaticano, sarebbe un «Ente centrale della Chiesa
cattolica» poiché esso rivestirebbe «una rilevante funzione
nella gestione patrimoniale della Santa Sede e di finanziamen-
to degli organismi attraverso i quali si svolge ed opera la mis-
sione universale della Chiesa». Già questa menzogna degli av-
vocati dello Ior era stata da poco smentita proprio da Papa
Giovanni Paolo II, che affermò come la Sede Apostolica
«nemmeno sviluppa, né può sviluppare l’attività economica
propria di uno Stato; ed esulano dalle sue finalità istituziona-
li la produzione di beni economici e l’arricchimento da reddi-
ti». Nella missione universale della Chiesa non è quindi com-
presa alcuna «rilevante funzione nella gestione patrimoniale»
e di «finanziamento» da parte dello Ior.

Un altro Papa, Pio XII – nel chirografo del 1942 col quale for-
malmente fondava l’Istituto per le Opere di Religione – dichiarò
di aver concesso la personalità giuridica alla precedente Ammi-
nistrazione delle Opere di Religione allo scopo «di far apparire
ancor più espressamente separata e distinta la responsabilità,
che ognora la Santa Sede ha voluto nettamente disgiunta, del-
l’Amministrazione anzidetta da quella degli Uffici della Santa
Sede», ovvero gli «Enti Centrali». È chiaro quindi che fin dalla
sua fondazione lo Ior non ha mai avuto – per dichiarazione stes-
sa dei Sommi Pontefici – la benché minima «centralità» nell’or-
dinamento giuridico della Santa Sede o del Vaticano.

Lo Ior, in quanto «Ente centrale della Chiesa cattolica» sa-
rebbe quindi esente «da ogni ingerenza da parte dello Stato
italiano», come disposto dall’articolo 11 del Trattato latera-
nense. Secondo i difensori dell’Istituto, il termine «ingerenza»
sarebbe «tanto ampio da poter ricomprendere qualunque for-
ma di interferenza nella gestione delle attività proprie degli



enti centrali e qualunque forma di sindacato sull’operato di
essi», arrivando perfino ad affermare che «il giudice italiano
non ha, per quanto disposto dai Patti lateranensi, la facoltà di
conoscere e di sindacare le attività svolte dallo Ior».

Per un singolare lapsus lessicale, gli avvocati dissero la verità
riguardo l’attività per la quale lo Ior era indagato: «Le comuni-
cazioni giudiziarie [a Marcinkus, Mennini e de Strobel per truf-
fa continuata e aggravata, malversazione continuata e violazio-
ni valutarie, nda] ipotizzano fattispecie di reato funzionalmente
e strettamente connesse con l’attività dello Ior». In effetti – al-
lora come oggi – le truffe, le malversazioni, le bancarotte e una
gestione corrotta dell’attività bancaria restano «funzionalmente
e strettamente connesse con l’attività dello Ior».

Sulla base di queste motivazioni, gli avvocati dello Ior inti-
marono i giudici del Tribunale di Milano a non «iniziare l’a-
zione penale».

Nel 2003 tuttavia la stessa Corte di Cassazione ha ribaltato
la propria giurisprudenza sugli «Enti centrali della Chiesa cat-
tolica»126, affermando – con insanabile ritardo – una serie di
princìpi di Diritto, smascherando la precedente giurispruden-
za politica.

Sull’interpretazione del 1987 dell’articolo 11 sugli «Enti
Centrali», la Cassazione ha affermato che: 

[…] nulla autorizza a ritenere – contro la lettera e lo spirito
della norma – che pattiziamente lo Stato italiano abbia ri-
nunziato alla giurisdizione, in particolare a quella penale, in
relazione ad eventi illeciti verificatisi sul suolo nazionale e
causati da condotte poste in essere in spazi extraterritoriali
della Santa Sede.

Le comunicazioni giudiziarie – 20 luglio 1982 – ai dirigenti
dello Ior che riguardavano ipotesi di truffa continuata e ag-
gravata, «consumata in Milano ed altrove sino al maggio-giu-
gno 1982» e ipotesi di malversazione continuata «accertata in
Milano nel giugno-luglio 1982», riguardavano dunque «even-
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ti illeciti verificatisi sul suolo nazionale», rimasti clamorosa-
mente impuniti.

Un’interpretazione dell’articolo 11 che affermi una tale ri-
nuncia alla giurisdizione penale, secondo la Cassazione del
2003, equivarrebbe:

[…] a riconoscere l’esistenza di «immunità» personali gene-
ralizzate in capo ai rappresentanti e funzionari degli Enti
centrali della Chiesa cattolica che i Patti lateranensi e le con-
suetudini internazionali non contemplano. È errata, insom-
ma, l’equazione «non ingerenza = immunità». La non inge-
renza [prevista dall’articolo 11 del Trattato, nda] non com-
porta affatto una rinunzia generalizzata alla sovranità e,
quindi, alla giurisdizione.

Ancora: «Lo Stato italiano […] ha peraltro conservato la pro-
pria sovranità nell’ordine temporale, in particolare non su-
bendo limiti all’esercizio della giurisdizione penale per fatti il-
leciti i cui eventi si verifichino in territorio italiano e siano le-
gati da rapporto di causalità con condotte poste in essere in
territorio appartenente alla Santa Sede», quali sicuramente
erano i fatti illeciti commessi da Marcinkus, Mennini e de
Strobel in concorso con Roberto Calvi.

Il collegio127 della Corte di Cassazione del 2003 ha infine af-
fermato il nuovo orientamento rispetto alla questione «Enti
Centrali»:

È stato affermato [con la sentenza sul caso Ior/Ambrosiano
del 1987, nda] che gli imputati non potessero essere giudi-
cati in Italia avendo operato non come privati individui ma
nella veste di dirigenti ed amministratori dello Ior, qualifi-
cato Ente Centrale della Chiesa cattolica e come tale immu-
ne dalla giurisdizione italiana per il principio di non inge-
renza secondo l’accordo contenuto nell’articolo 11 […].
Questo collegio, sulla base delle plurime argomentazioni espo-
ste in precedenza, ritiene di doversi meditatamente discostare



da quest’ultima conclusione cui la Suprema Corte è all’epoca
pervenuta senza un significativo approfondimento della tema-
tica, interpretando la non ingerenza come una sorta di ricono-
scimento pattizio di immunità di coloro che funzionalmente
operassero per conto degli Enti centrali della Chiesa.

Ancora nel 2007 – nonostante la Cassazione, nel 2003, aves-
se radicalmente mutato il proprio orientamento sugli «Enti
Centrali della Chiesa Cattolica» – il sottosegretario di Stato per
l’interno del governo Prodi, Marcella Lucidi, affermava uffi-
cialmente, in risposta a un’interrogazione128 parlamentare di
Maurizio Turco, che «la tipizzazione dello Ior quale ente della
Chiesa cattolica è stata riconosciuta con pronuncia della Corte
di Cassazione del 1987»129. Non soltanto quindi il governo del-
la Repubblica italiana, nel 2007 ancora, ha avvalorato una sen-
tenza anticostituzionale della Corte di Cassazione, ma lo ha fat-
to nonostante quella stessa Corte di Cassazione avesse statuito,
nel 2003, che «è errata, insomma, l’equazione “non ingerenza
= immunità”. La non ingerenza [prevista dall’art. 11 del Trat-
tato del Laterano, nda] non comporta affatto una rinunzia ge-
neralizzata alla sovranità e, quindi, alla giurisdizione».

A seguito della aberrante risposta della sottosegretaria Lucidi,
Maurizio Turco chiede maggiori ragguagli con una ulteriore in-
terrogazione parlamentare130 sulla compatibilità del Trattato del
Laterano con il diritto europeo. La risposta sarà sollecitata per
ben sei volte fino a che non si conclude la XV legislatura131. Il pri-
mo atto parlamentare di Turco nella legislatura successiva sarà
quello di riproporre, sulle 108 presentate, le 72 interrogazioni
che non avevano ricevuto risposta132. L’interrogazione133 verrà
sollecitata per trenta volte prima di essere infine trasformata134 in
interrogazione a risposta in commissione135. Il 7 agosto 2012, a
cinque anni dalla presentazione, otterrà infine una risposta.

Il 7 agosto 2012 – dopo venticinque anni dalla «cessione di
sovranità» – anticostituzionale – dell’Italia alla Santa Sede,
per salvare i banchieri vaticani – il governo italiano ha per la
prima volta riconosciuto che lo Ior non può essere qualificato
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come «Ente Centrale» di alcunché. Rispondendo136 a quella
interrogazione, Carlo De Stefano, sottosegretario di Stato del
ministero dell’Interno, ha affermato che:

Al novero degli enti centrali appartengono indubbiamente
gli uffici e gli organismi costituenti la Curia Romana137, che
danno vita all’organizzazione che, operando in nome e per
autorità del Romano Pontefice, gestisce in via ordinaria gli
affari della Chiesa universale. Detti uffici ed organismi sono
elencati dalla costituzione apostolica di Giovanni Paolo II
Pastor Bonus […] L’Istituto per le Opere di Religione (Ior)
non è annoverato fra gli organismi della Curia Romana138.

Oggi – dopo venticinque anni – si può con certezza afferma-
re che lo Ior non è, né può essere in alcun modo considerato,
un «Ente centrale della Chiesa cattolica»; e che è quindi pie-
namente responsabile di fronte alla giustizia italiana delle
eventuali condotte illecite dei suoi amministratori139. A ben ve-
dere, la responsabilità per l’impunità concessa ai banchieri
dello Ior – e quindi per il danno alla collettività causato dalla
bancarotta del Banco Ambrosiano – è interamente addebita-
bile allo Stato italiano, per il tramite della Corte di Cassazio-
ne, visto che perfino il Papa ha ufficialmente smentito, prima
e dopo i fatti, la tesi difensiva dello Ior.

E l’Unione europea copre l’Italia, che copre lo Ior

Nel corso della V Legislatura del Parlamento europeo
(1999-2004) è stata per la prima volta posta in quella sede la
questione dello Ior e della mancanza di un qualsiasi tipo di
controllo sulla attività finanziaria e bancaria del Vaticano e
della Santa Sede.

L’Unione europea – rispondendo a una serie di interroga-
zioni del deputato al Parlamento europeo Maurizio Turco – è



stata, in un primo momento, contraddittoria ed elusiva. Di re-
cente invece si è letteralmente resa complice dell’Italia nel tro-
vare artifizi giuridici che giustificassero la mancata applicazio-
ne allo Ior degli standard europei ed internazionali di traspa-
renza e controllo dell’attività economica.

Il 2 luglio 2002, alla Commissione europea, si chiedevano in-
nanzitutto delucidazioni sulla compatibilità dell’art. 11 del Trat-
tato del Laterano – quello che secondo la Cassazione del 1987
concedeva l’immunità allo Ior – con il diritto europeo. Si chie-
deva inoltre a quali «enti finanziari aventi sede nella Città del Va-
ticano»140 fosse stato concesso l’accesso al sistema interbancario
di pagamento in tempo reale dell’Unione europea, Target141.

Il 17 settembre, Pedro Solbes Mira, commissario europeo
per gli affari economici e monetari, rispose così, a nome della
Commissione:

Nessuna banca ubicata in Vaticano ha accesso diretto a Tar-
get. Solo l’Istituto per le Opere di Religione è un parteci-
pante indiretto142 e dispone di due accessi, l’uno tramite una
grande banca tedesca, l’altro tramite una grande banca ita-
liana, a loro volta collegate al sistema.
Dato che ai controlli imposti dalle autorità bancarie sono
soggetti solo gli enti finanziari che dispongono di un accesso
diretto, il problema della compatibilità tra il diritto comuni-
tario e l’articolo 11 del Trattato del Laterano non si pone143.

Ancora nel 2002, quindi, lo Ior, in quanto «partecipante indi-
retto», non era soggetto «ai controlli imposti dalle autorità
bancarie» europee. Né era dato sapere quale fosse la «grande
banca italiana» che aveva ha accettato di rappresentare – co-
prendolo, quindi – il «partecipante indiretto» Ior. Per giunta,
tutto ciò veniva posto a giustificazione di un mancato con-
trollo sulla compatibilità di un Trattato del 1929 con le rego-
le europee di oggi.

Contestualmente alla prima interrogazione, ne fu presenta-
ta un’altra per chiedere se esistesse all’epoca una legge antiri-
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ciclaggio nel Vaticano, e se «il sistema bancario, economico e
finanziario dello Stato della Città del Vaticano [fosse] stato
oggetto di verifiche da parte di organismi internazionali»144.

Il 9 settembre, a nome della Commissione, rispose il com-
missario europeo per il mercato interno, Frits Bolkestein:

La Commissione non è a conoscenza di alcuna legge antiri-
ciclaggio in vigore nello Stato della Città del Vaticano
(SCV). È vero tuttavia che […] l’unica banca operante nel-
lo SCV [è] l’Istituto per le Opere di Religione […] Di con-
seguenza, non esistendo un settore commerciale finanziario
nello SCV, il campo d’applicazione delle normali misure an-
tiriciclaggio che includono il sistema finanziario sarebbe ne-
cessariamente limitato.
Alla Commissione non risulta che il sistema bancario, eco-
nomico e finanziario dello SCV sia stato oggetto di verifiche
da parte di organismi internazionali145.

Se lo Ior viene ufficialmente definito come «banca», non si ca-
pisce perché la stessa debba godere del privilegio di farsi co-
prire, da un’altra banca (italiana), sotto la veste del «parteci-
pante indiretto» ai sistemi interbancari europei.

Non solo: grazie all’Unione europea si scopre che in Vatica-
no esiste una «banca», lo Ior, che però opera in uno Stato nel
quale – non esistendo un «settore commerciale finanziario» –
«il campo d’applicazione delle normali misure antiriciclaggio
[…] sarebbe necessariamente limitato»! Quindi tanto vale la-
sciare le cose così come stanno, ci sembra di leggere fra le righe.

Nella successiva Legislatura del Parlamento europeo (2004-
2009) la deputata liberale olandese Sophia in’t Veld ha ripro-
posto la questione con alcune interrogazioni grazie alle quali
è emerso chiaramente che l’Unione europea si è voluta alli-
neare in tutto e per tutto alla posizione – complice – dell’Ita-
lia riguardo lo Ior.

Con un’interrogazione del 30 giugno 2010 la deputata in’t
Veld poneva sullo Ior domande analoghe a quelle poste da



Maurizio Turco. Nella risposta del 5 agosto di Michel Barnier,
commissario europeo per il mercato interno, si legge:

Al momento non esistono banche nello Stato della Città del
Vaticano. L’unica eccezione è l’Istituto per le Opere di Reli-
gione (Ior) che è simile a una banca centrale dello Stato della
Città del Vaticano. L’Istituto è ubicato in Italia ma rientra sot-
to la giurisdizione dello Stato della Città del Vaticano. […]
Qualora lo Ior decidesse di richiedere l’accesso ai sistemi in-
terbancari di pagamento dell’area euro, le condizioni per la
concessione di tale accesso dovranno essere determinate dal-
la Banca d’Italia, in accordo con la Banca Centrale Europea146.

Diventa chiaro quindi il motivo per cui lo Ior non accetta di
diventare partecipante diretto ai sistemi interbancari europei:
qualora lo diventasse, infatti, sarebbe soggetto alle regole sta-
bilite dalla Banca d’Italia e dalla Banca Centrale Europea, va-
lide per una qualsiasi altra banca italiana o europea.

La Commissione, un mese dopo, si contraddice clamorosa-
mente sulla natura stessa della banca del Vaticano, affermando
che «lo Ior appartiene alla Santa Sede in quanto “Ente Centra-
le” della Chiesa cattolica ed è perciò ubicato sul territorio di un
Paese terzo»147. Un mese prima aveva affermato che invece
«rientra sotto la giurisdizione dello Stato della Città del Vatica-
no». Ben presto, tuttavia, se ne capisce il perché.

In risposta a un’altra interrogazione della deputata europea
in’t Veld, il 26 gennaio 2011 Olli Rehn, commissario per gli af-
fari economici e monetari, afferma:

«La Commissione conferma che, da un punto di vista giuri-
dico, la Convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Va-
ticano è stata firmata dallo Stato della Città del Vaticano e non
dalla Santa Sede. Di conseguenza, l’Istituto per le Opere di
Religione, in quanto istituzione della Santa Sede, non è espli-
citamente coperto dalla Convenzione»148.

La ragione per la quale l’Unione europea ha affermato ciò è
stato infine esplicitata dalla stessa Commissione europea, per
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bocca di Benjamin Angel, del Direttorato generale per gli af-
fari economici e finanziari, che in data 13 marzo 2012 rispon-
deva a una lettera dell’avvocato Jonathan Levy in merito al-
l’Autorità di informazione finanziaria, la sedicente autorità
«antiriciclaggio» del Vaticano:

Lo Ior […] non ricade nella giurisdizione dello Stato della
Città del Vaticano ma appartiene alla Santa Sede, che è un
soggetto diverso ai sensi del diritto pubblico internazionale.
Deve essere compreso che la Santa Sede e l’Unione europea
non hanno sottoscritto alcuna convenzione sull’applicazione
della Direttiva 2005/60/EC o un qualsiasi altro strumento
legale per il contrasto del riciclaggio di denaro. Pertanto,
l’Unione europea non ha mezzi per applicare o eseguire
qualsiasi regola sul contrasto al riciclaggio di denaro (com-
presa la Direttiva 2005/60/EC) nei confronti della Santa Se-
de e di persone fisiche o giuridiche che rientrino sotto la sua
giurisdizione.
Tenuto conto di tutto ciò, la Commissione europea non può
intraprendere alcuna azione per l’applicazione o l’esecuzio-
ne di alcuna previsione della Direttiva 2005/60/EC contro
l’Aif o lo Ior149.

L’Unione europea ha quindi ammesso esplicitamente che es-
sa non ha nessuno strumento per applicare una qualsiasi
normativa antiriciclaggio al Vaticano, nonostante i proclami
a favore della «trasparenza» dello stesso.

L’amministrazione del Vaticano come banca

È il caso di richiamare le parole che Gonzalo Puente Ojea –
ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede dal settembre
1985 all’ottobre 1987 – ha pronunciato il 26 novembre 1987
a Barcellona:



Non dipende dalle distrazioni o scivoloni di questo o di
quello, da un Giacomo Antonelli o da un Paul Marcinkus,
che la Chiesa si corrompa con l’uso del denaro, ma è il ri-
sultato necessario di una Chiesa formatasi come monarchia
assoluta con la sua struttura gerarchica sacramentale, giuri-
dica e amministrativa per agire come grande potere nel con-
certo mondiale di poteri. […] Quando un’istituzione si con-
sidera in possesso di una verità totale, esclusiva ed esclu-
dente, e allo stesso tempo si configura come un grande po-
tere temporale è impossibile [che] non si muova irresistibil-
mente verso il dogmatismo di considerare come legittimo
qualsiasi mezzo che creda opportuno per condurre alla rea-
lizzazione dei fini postulati da tale verità. Così succede con
il denaro e le altre forme pratiche di potere della Chiesa di
Roma150.

A un’analisi lucida, profonda e ragionevole come questa, ci
sentiamo di proporre soltanto una «piccola» obiezione. L’isti-
tuzione dogmatica e corrotta di cui parla l’ambasciatore Ojea,
in realtà, non è affatto «la Chiesa», ma la Santa Sede, il Vati-
cano e, in ultima istanza la Curia Romana. La natura corrotta
e corruttrice della oligarchia di potere che si fa chiamare di
volta in volta, secondo convenienza, «Vaticano» o «Santa Se-
de» è ciò che di più distante può esistere dalla ben più com-
plessa e articolata comunità religiosa che conosciamo come
«Chiesa». Identificare queste due realtà – fra le quali vi è un
abisso «morale» – nella generica definizione di «Chiesa» ci
sembra, a ben vedere, un insulto.

La Curia Romana è un’oligarchia di potere composta so-
stanzialmente da circa 200 cardinali – nominati direttamente
dal Sommo Pontefice – e pochi altri influenti prelati, monsi-
gnori e vescovi, che reggono i vari dicasteri e organismi della
Santa Sede, coadiuvando «il romano Pontefice nell’esercizio
del suo supremo ufficio pastorale». Per chi ha coscienza de-
mocratica e laica è importante comprendere come e perché
questa oligarchia nell’oligarchia – la Curia Romana, «politbu-
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ro» della Santa Sede, l’organo di governo centrale della Chie-
sa cattolica – riesca a perpetuare il proprio potere temporale,
perfino a livello internazionale, autoproclamandosi portavoce
«spirituale» e istituzionale della «Chiesa universale».

Storicamente, la Santa Sede si è sempre premurata di strin-
gere accordi, intese e concordati con tutti i principali poteri
statuali europei e non solo, a partire dall’Italia, come garan-
zia – reciproca – di sopravvivenza rispetto ai più sconvolgen-
ti cambiamenti sociali, politici e culturali. Nel caso italiano,
questa politica del potere ha trovato la propria consacrazione
più manifestamente corrotta nella firma dei Patti lateranensi,
fra la Santa Sede e il Regime fascista, l’11 febbraio 1929.

Oltre agli aspetti economico-finanziari di resa dello Stato nei
confronti del Vaticano che abbiamo già analizzato, i Patti late-
ranensi hanno riconosciuto giuridicamente un nuovo potere
temporale alla Santa Sede, grazie soprattutto al privilegio di agi-
re come potenza economica mondiale al di fuori delle regole in-
ternazionali che regolano o dovrebbero regolare l’attività eco-
nomico-finanziaria. Processo di consolidamento che apparve
chiarissimo già a Francesco Saverio Nitti che, all’indomani del-
la firma del Patti lateranensi, ammonì: «L’amministrazione del
Vaticano dovrà d’ora in poi funzionare come una vera banca».

Con i Patti lateranensi, inoltre, la Santa Sede è stata legitti-
mata a comportarsi come entità statuale nei confronti dell’in-
tera comunità internazionale. Nel Trattato del 1929, tuttavia,
è l’Italia soltanto a riconoscere sovranità alla Santa Sede; la
conseguenza paradossale è che la validità di un trattato bila-
terale sia stata estesa, arbitrariamente e contro il Diritto in-
ternazionale, all’intera comunità internazionale. Quest’ulti-
ma, per convenienza politica, non ha saputo né voluto obiet-
tare alcunché. Oggi, perfino l’Unione europea legittima im-
plicitamente la validità di quei Patti, quando riconosce for-
malmente che lo Stato della Città del Vaticano è «rappresen-
tato dalla Santa Sede ai sensi dell’articolo 3 del trattato del
Laterano»151.



In Italia, il riconoscimento giuridico del potere temporale –
e quindi economico – della Santa Sede si era definitivamente
consolidato già alla fine degli anni Settanta, e non certo per-
ché il potere «della Chiesa» si fosse imposto, ma per intera re-
sponsabilità di quella Repubblica italiana che non dovrebbe
ammettere discriminazioni fra le confessioni religiose «ugual-
mente libere [?] davanti alla legge»152.

Mentre nel campo dei princìpi la Chiesa doveva subire le pe-
santi sconfitte nei referendum [promossi dal Partito Radicale,
nda] sul divorzio e l’aborto, la diplomazia vaticana otteneva
un importante e assai sottovalutato successo sul piano econo-
mico: con una sentenza del 1978153, la Corte Costituzionale
sanciva infatti la natura di «trattato internazionale» del Con-
cordato, e quindi l’impossibilità di sottoporlo a referendum
popolare. Il Concordato è diventato una specie di dogma. Di
fronte all’Onu, come all’Unione europea o allo Stato italiano,
la diplomazia vaticana ha sempre osservato una linea assai
pragmatica che [il card.] Giovanni Lajolo, [già presidente del
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nda], sin-
tetizza in una formula: «Ottenere sempre il riconoscimento
della dimensione pubblica della libertà religiosa»154.

Ci piace chiudere con una riflessione dello storico cattolico
Carlo Crocella, che descrive bene la parabola della Chiesa in
un’epoca dominata dai poteri delle finanze:

Come prima la Chiesa era condizionata e talora ostacolata
nella sua missione da quello stesso potere temporale politi-
co che ne garantiva per altri aspetti l’indipendenza, così ora
essa viene imbrigliata dai condizionamenti del potere tem-
porale economico, che per altri aspetti ne garantisce l’indi-
pendenza nella società capitalista. La sicurezza della Chiesa
riposa ora sulla sicurezza degli investimenti, e porta i suoi
dirigenti a una solidarietà di interessi con la classe dirigente
capitalista. Si arriva al paradosso che la Chiesa, per essere
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indipendente dal capitalismo, deve farsi capitalista. E lo fa
con una scelta di campo così netta che le riserve dottrinali
appaiono ormai ai più come un velo ideologico che sottoli-
nea ciò che vorrebbe nascondere155.





Postfazione

Maurizio, maledizione! Sono ore che cerco di buttar giù
qualche riga che abbia un senso, un significato, che possa ser-
vire, che sia utilizzabile. Sono ore che ti affacci nella stanza
dove lavoriamo con altri compagni, non dici nulla ma quella
tua espressione stampata sul viso dice tutto, dei tempi che ur-
gono. L’editore sta già facendo degli strappi che mai ad altri
avrebbe concesso, che deve mandare in stampa questo vostro
lavoro che m’appare davvero comunque di straordinario valo-
re e anche di straordinaria efficacia, e che – temo – proprio
per questo fatto, come tutte le altre cose radicali, sarebbe in
partenza destinato ad essere ignorato, nascosto. Materiale pe-
ricoloso, crea conoscenza, che – come i leggendari men in
black – molti temono diventi sapere comune: chi sa, chi cono-
sce, ragiona, tira le somme del due più due, ne ricava, direb-
be Leonardo Sciascia, il «giusto senso»…

Ecco: questo vostro lavoro è un lavoro di «giusto senso». Vi
basta? No? Troppo breve, troppo poco? Ma che posso dire,
cosa mai posso dire che già non abbia detto, tentato di dire (o
più propriamente mi si sia impedito di dire) in questo quasi
secolo di «mia» vita? 

I compagni più giovani, ma anche gli amici che credono di
conoscermi più a fondo, si dicono stupiti su questo attuale,
tornare al mio insistere su «Pietro» e «Cesare», come evoco da



tempo il mondo cattolico che storicamente stagnava attorno
allo Stato Vaticano e all’altro Stato, quel mondo, insomma,
che fu concepito e nacque, ma di rado crebbe, come di laica
religiosità.

Mi accorgo che mi guardano come si guarda il nonno che in
un angolo della cucina farfuglia le sue manie: come quando af-
fermo oggi che Giorgio Napolitano andrebbe processato, ma-
gari per poi assolverlo, per attentato alla Costituzione… Gri-
dano o dicono a mezza voce che i miei sono sempre più spro-
loqui che una piccola setta di semi-plagiati o di interessati – di
chissà quale interesse – spaccia per brillanti ragionamenti. Na-
turalmente hanno le loro ragioni e nessuno per ora può esclu-
dere che abbiano ragione; anzi, per sgomberare subito il cam-
po, dico che hanno senz’altro ragione, sono sempre più logor-
roico, mi perdo dietro i miei discorsi, sono monomaniaco…

Lasciamoli perdere, dunque, i miei ellittici e zoppicanti ra-
gionamenti, proviamo a occuparci di cose «serie». Un compa-
gno cui piace nel suo poco tempo libero immergersi nelle car-
te ingiallite a cercare brandelli di testi che abbiano ancora un
significato – che pur pensati e scritti oggi per l’oggi, abbiano
un senso anche «a venire» – l’altro giorno, quando ancora non
mi tormentavi per avere queste due paginette che non vengo-
no fuori, mi ha allungato la fotocopia di un articolo che in par-
te riproduco:

[…] Il dato è un altro: oggi non possiamo assolutamente
pensare che la battaglia laica possa vivere nella stratosfera
della filosofia politica individuale. Una battaglia è laica se è
concretamente amministrata giorno dopo giorno e se nega al
politico la proprietà sacrale della verità politica, rifiutando
alla classe dirigente costituita nello Stato, come ai dignitari
costituiti nella Chiesa, la tutela della libertà a cui nessuno ha
rinunciato […]

Molto bello, molto attuale. Ho subito chiesto a questo amico
chi e quando aveva scritto queste cose. 
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«Non lo so, è anonimo», mi ha risposto. «Dalla data del ri-
taglio si ricava che è roba che risale a più di quarant’anni fa».
L’infame sorrideva, e si capiva che invece sapeva bene chi era
il suo autore, e che mi stava tendendo un tranello. E infatti…

«Guarda quest’altra fotocopia», ha poi aggiunto, allungan-
domi un altro foglietto. Leggo a voce alta: 

[…] La libertà non è il patrimonio di una classe che distri-
buisce i beni senza tener conto della realtà delle nuove indi-
cazioni, considerando ogni proposta simile al bracconiere
che invade la riserva di caccia. La lotta per la libertà deve es-
sere una lotta di popolo, del popolo che ha riscoperto il vol-
to di Pietro e il volto di Cesare, di gente semplice che parte
da una rivendicazione della propria responsabilità, che
esprime giudizi politici laici, giudizi sui fatti, non sulle per-
sone, senza pessimismo, senza inimicizia. La verità non va ri-
scoperta sui libri e nell’ideologia, ma in concreto, attraverso
il dialogo […].

Sorrideva, con un’aria che forse voleva essere sorniona, e in-
vece lo rendeva ebete: «C’è chi ti ha preceduto, con questa
storia di Pietro e di Cesare… e anche la gente: tu la chiami
“comune” contrapponendola alla “normale”; lui, l’autore di
queste riflessioni, la chiama “semplice”, ma se non è zuppa è
pan bagnato…».

Decido di stare al suo gioco: «Interessante. Chi ha detto o
scritto queste cose ha un’aria di casa…». 

«Lo credo bene», fa lui, che forse ha capito che ho capito; o
forse, semplicemente, si è stancato nel vedere che non gli do
molta soddisfazione. «Ti ho appena dato parte del tuo interven-
to al convegno Concordato e libertà civili al teatro Amga di Ge-
nova del dicembre 1972… Sei noioso, Pannella, ripetitivo: dici
sempre le stesse cose», aggiunge, col tono di chi scherza, ma ri-
dendo dice anche una cosa vera. E poi: «Ascolta come conclu-
devi: “Bisogna avere la capacità di protestare, di contestare e di
contrastare i volti bruti da bestia del potere, si tratti di quello di



Cesare o di Pietro, certi di portare avanti la speranza e la forza
della verità, non per distruggere nessuno, ma per poter essere di-
versi. Solo un po’ più felici, un po’ più responsabili e un po’ più
liberi per noi e, soprattutto, per gli altri…”».

Però è pur vero: dico, in fondo, sempre le stesse cose da
sempre. E come potrebbe essere altrimenti? Sono sessant’an-
ni che, con le sue varie declinazioni, siamo sempre più dura-
mente sgovernati da un Regime apparentemente multiforme,
camaleontico, come Proteo assume di volta in volta mille vol-
ti, anche accattivanti, ma nell’essenza sempre uguale a se stes-
so; e sono più di sessant’anni che la nostra lotta, il nostro «dia-
logo», il nostro Satyagraha consiste nel chiedere, nell’esigere e
pretendere che sia rispettata la Legge, quale che sia, a comin-
ciare da quella che «loro» stessi si sono dati, e «loro» violano.
Perché siamo contro le mille piazzali Loreto che pur tanti – in
cuor loro, e non solo – invocano e giudicano auspicabili, ne-
cessarie; perché noi non abbiamo – né siamo – nemici, ma dia-
loganti innanzitutto con gli «avversari», e anche con loro pen-
siamo sia doveroso cercare di comprendere, di compatire. Co-
me tali quindi ci sono preziosi, anche – perfino! – con loro
possiamo e dobbiamo tentare di fare quello che serve, quello
che è utile e giusto…

Ma tu giustamente mi chiedi di Ior, e io invece divago… Po-
trei cavarmela citando quel versetto del Vangelo di Matteo
che campeggiò in quel bellissimo maxi-fotomontaggio realiz-
zato da Oliviero Toscani, che mostrava un corteo di ragazzi-
monaci tibetani, avvolti nelle loro semplici tuniche e a piedi
scalzi; e, al centro, un Joseph Ratzinger di allora appena pro-
clamato Benedetto XVI riccamente bardato, e ai piedi le fa-
mose babbucce di Prada, con i suoi anelli e diademi… Ripor-
tando le parole del Cristo, il passo di Matteo dice: 

«Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle
vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né san-
dali, né bastone…».
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È sempre Matteo a ricordare quel passaggio dove il Nazza-
reno esorta a non affannarsi troppo, nella vita: «Guardate gli
uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano
nei granai… E perché vi affannate per il vestito? Osservate co-
me crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Ep-
pure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria,
vestiva come uno di loro…».

Abbiamo ora il nuovo Papa Francesco venuto da «quasi la
fine del mondo», che con le sue parole semplici e «comuni»,
ha subito saputo conquistare l’attenzione e la simpatia di tut-
ti; questo Papa – gesuita, ricordiamolo – che ha voluto chia-
marsi, ed è già questo un evento, un progetto, come il pove-
rello d’Assisi, sono certo che altre «sorprese» riserverà a tan-
ti, anche scettici; ora confido che prima o poi si avrà anche
una Chiara perché i tempi stanno maturando… 

Ve lo ricordate, ancora don Luigi Verzè, il «sacerdote-ma-
nager» come un po’ tutti lo definivano, ed era definizione che
non amava? Su di lui si è scritto e detto molto: le inchieste, le
amicizie spericolate e spesso imbarazzanti, il suicidio del suo
principale collaboratore. Un settimanale – come s’usa dire –
«familiare» ha fatto uno scoop, mostrandolo mentre faceva il
bagno in una piscina in Brasile assieme a una bella signora…
Insomma di tutto. O meglio, quasi. Ma nessuno mi pare, che
ricordi un passaggio contenuto in un suo libro del 2004, Pelle
per pelle, realizzato con Giorgio Gandola, e pubblicato da
Mondadori: editore non certo di nicchia, e a cui non manca-
no possibilità di segnalare quello che pubblica. Eppure le re-
censioni a Pelle per pelle si contano sulle dita della mano. A
parte le insistenti segnalazioni che facemmo da Radio radica-
le. Curioso? Non tanto, se si tiene conto che in quel libro don
Verzè sillaba cose che alle gerarchie vaticane dell’epoca non
devono certo essere risultate gradite. Per esempio, i Dieci pen-
sieri per il prossimo Papa, immaginati e scritti quando Karol



Wojtyla stava raggiungendo «il padre» e Joseph Ratzinger an-
cora non lo aveva sostituito. Il «settimo pensiero» è il manife-
sto di una rivoluzione:

Il nuovo Papa è universalmente atteso per rivedere corag-
giosamente, da padre universale, le decisioni tradizionali
sugli argomenti: a) celibato del clero cattolico latino; b) at-
tribuzione di poteri ministeriali ai laici «probati», donne
comprese; c) sacramenti ai divorziati; d) uso di anticon-
cezionali; e) procreazione assistita; f) non si può sonnec-
chiare accontentandosi di divieti contro una scienza biolog-
ica che irresistibilmente corre. Il guarire è un sacramento
imperativo-cristologico; g) coinvolgimento dei fedeli nelle
scelte gerarchiche, episcopato compreso.

Chissà che Papa Francesco non faccia quello che i suoi pre-
decessori non hanno potuto, o saputo, o voluto fare, nella di-
rezione indicata da don Verzé. Chissà… E sempre in omaggio
alla mia logorrea – ma l’hai voluta tu, Maurizio, questa «post-
fazione», tu mi hai istigato… Il pensiero mi corre a un altro li-
bro, ancor meno recensito, e non meno interessante: Siamo
tutti nella stessa barca, Editrice San Raffaele). È un libro del
2009, un «colloquio» di una novantina di pagine tra due per-
sonaggi che all’apparenza si direbbero agli antipodi: l’arcive-
scovo di Milano, cardinale emerito Carlo Maria Martini, e an-
cora don Verzè. 

A un certo punto don Verzè si domanda: «Ma Gesù, mi
chiedo, andrebbe con i suoi sandali e il suo mantello anche in pi-
azza San Pietro?», e già il solo fatto che si ponga l’interrogativo,
un interrogativo di sapore retorico, la dice lunga. Ne ricava, dal
cardinale Martini una risposta franca e netta: «Credo che an-
drebbe con un vestito che faccia un po’… un po’ di scalpore e
produca un certo disagio nella gente… Agire controcorrente,
questa sarebbe l’opera di Cristo. E senza dubbio troverebbe da
ridire anche sui figli della Chiesa, perché non abbiamo creduto
abbastanza e non abbiamo amato abbastanza…».
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Ma c’è anche altro. «Non le sembra sconveniente che il San-
to Padre sia universalmente considerato quale capo di Stato?
Il Papa per me è un grande papà; grande perché univer-
salmente riconosciuto come tale, forte del genuino mandato
di Cristo, pastore di tutte le pecore, soprattutto di quelle per-
dute… Il papà, senza vesti sontuose, scende tra i suoi figli, ri-
corda, ammonisce, predice, dona, salva, perché in sé ha il
Cristo che vive nel Padre, Dio di ogni uomo…». Non pago,
insiste: «Non crede anche Lei che un Gandhi nudo sia più
eloquente di un Papa mitrato? Così come un Francesco stig-
matizzato fa sempre storia per tutti gli esseri umani di tutte le
epoche e di tutte le fedi…». 

In Brasile don Verzè non andava solo a fare il bagno in pi-
scina: «Ricordo che nella mia visita alle favelas del Brasile fre-
quentemente mi incontravo con povere donne senza marito
con un bimbo in seno, un altro in braccio e una sfilza di altri
che le seguivano, tutti prodotti di diversi mariti. Era gioco-
forza concludere che la pillola anticoncezionale andava con-
sigliata e fornita… La Chiesa cattolica è troppo lontana dalla
realtà, e le fiumane di gente, quando arriva il Papa, hanno più
o meno il valore delle carnevalate e delle feste per la dea Ie-
manjà, l’antica Venere alla quale tutti, compreso il prefetto
cristiano, gettano tributi floreali… Penso che anche ai sacer-
doti dovrebbe essere presto tolto l’obbligo al celibato, perché
temo che per molti il celibato sia una finzione».

Tutto questo, Maurizio, c’entra con quello che mi chiedi,
con la pompa del Vaticano, lo Ior e i suoi mille scandali, quel
Paul Marcinkus colpevole di mille colpe e tuttavia impunito e
protetto, i riciclaggi e le ignobili speculazioni che denunci co-
sì efficacemente da sempre, fin da quando eri parlamentare
europeo, guadagnandoti stima e considerazione anche da co-
loro che pregiudizialmente ti avversavano, perché si rendeva-
no poi conto che dietro ogni tua affermazione, ogni tuo gesto,
ogni tua iniziativa politica c’era sempre un paziente, metodi-
co, preciso lavoro di ricerca della verità, scavo, documenta-



zione, raccolta di cifre, fatti, testimonianze? Non lo so, e for-
se neppure importa molto saperlo. Ti dico quel che mi preme. 

Perché sì, accanto alla mia «mania» e attenzione a quel che
si muove e si agita nel mondo cattolico e dei credenti; accan-
to alle mie ricorrenti evocazioni di Lord Acton e John Henry
Newman – non foss’altro perché non se ne smarrisca il ricor-
do –, e con loro don Romolo Murri, o – ancor più – I quattro
del Gesù, il coraggioso, trepido bel libro di Giulio Andreotti
che racconta la storia, tuttora misconosciuta, più che del mo-
dernismo, della storia cattolica italiana, attraverso quattro
suoi protagonisti, che da seminaristi avevano l’abitudine, ter-
minati i loro studi, verso le cinque del pomeriggio, di passeg-
giare e discutere tra loro – può dirsi: profeticamente? – in pie-
na libera gravità: sacerdoti scomodi come Ernesto Buonaiuti e
Angelo Roncalli, il primo scomunicato, l’altro che assurge a
Papa col nome di Giovanni XXIII; e con loro don Giulio Bel-
vederi, zio della moglie di Andreotti, anche lui perseguitato
dalla Curia Romana senza però arrivare alla scomunica; e don
Alfonso Manaresi, messo sotto pressione dall’Inquisizione,
che preferì abbandonare lo stato sacerdotale e così prosegui-
re con rigore e onestà intellettuale e di fede, i suoi studi stori-
ci. Accanto a questo mondo c’è sicuramente una nuova Porta
Pia da attraversare: quella economico-finanziaria dell’unico
Stato al mondo che goda di tutte le impunità possibili, imma-
ginabili e inimmaginabili: lo Stato-Città del Vaticano. Ma in
ciò, a rappresentare e servire la tentazione – «simoniaca» – di
Simon Mago, determinante, lo Stato, il «Cesare» italiano par-
titocratico, delle fazioni, per un ventennio «fascista», un ses-
santennio «antifascista», metamorfosi dello stesso male, sua
«ri-vincita». Oggi, lo ripeto, oggi è da Pietro, dalla sua spon-
da destra del Tevere, da quella di San Pietro, e non da quella
opposta, quirinalizia, come ai tempi delle catacombe, oggi co-
me più di allora, da laici, spiritualisti, personalisti, di religio-
sità senza frontiere e senza paure, aggiungo, ad esempio con-
temporanei capitiniana e più ancora crociana. Siamo insomma
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consapevoli che «Cesare» è di nuovo impazzito, un po’ ovun-
que nel mondo di oggi: con i quasi 200 suoi «Stati» dell’Onu.
Così come le grandi tragedie, quella greca e shakespeariana, e
quelle novecentesche, ci ammonirono e ci insegnano. Oggi
danno energia nuova alla attuale specie umana, i profetici an-
nunci, via via, ora del nuovo Vescovo di Roma, ora del Tibe-
tano Dalai Lama di Dharamsala.

Quindi sappiamo e dobbiamo ben sapere come siano cose
vive, al di là dei singoli e gravi episodi, lo scandalo costituito
dallo Ior, la colossale opera di inquinamento e riciclaggio di
denaro sporco; e per andare a vicende il cui ricordo sbiadisce:
la morte – certa – di Roberto Calvi, con i suoi complici, e pro-
babili assassini impuniti, e con il cardinale Marcinkus salvato
dall’articolo 11 del Concordato. E certo non ha una spiega-
zione o una motivazione di carattere religioso la sottrazione
delle isolette Turks and Caicos e Cayman alle rispettive Dio-
cesi di Nassau nelle Bahamas, e di Kingston in Giamaica, per
proclamarle Missio sui iuris. Non a caso delle prime venne
proclamato Superiore, il cardinale americano Theodore Ed-
gar McCarrick, mentre delle seconde il cardinale americano di
origine polacca Adam Maida, membro della Commissione di
Vigilanza dello Ior. McCarrick era amico di Marcinkus; Mai-
da di Papa Wojtyla; Turks and Caicos e Cayman, come sanno
anche i neonati, sono centri finanziari offshore dove conver-
gono capitali, diciamo averi, di ogni tipo e provenienza.

Certo, Maurizio, fai bene, facciamo bene, a ricordare te-
stardi che lo Stato-Città del Vaticano non ha legge antirici-
claggio; che l’unica banca operante nello Stato-Città del Vati-
cano, lo Ior, è anche la Banca centrale, e di conseguenza il
campo d’applicazione delle normali misure antiriciclaggio che
includono il sistema finanziario è limitato; che il sistema ban-
cario, economico e finanziario dello Stato-Città del Vaticano
non è mai stato oggetto di verifiche da parte di organismi in-



ternazionali; che lo Ior partecipa indirettamente, attraverso
due grosse banche, una tedesca e una italiana, al sistema di pa-
gamento dell’area euro, denominato Target, e solo le banche
che partecipano direttamente al sistema Target sono sottopo-
ste ai controlli delle autorità bancarie; che la «Convenzione
monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comu-
nità europea, e lo Stato della Città del Vaticano, e per esso la
Santa Sede» autorizza lo Stato della Città del Vaticano a
emettere euro; che in questa convenzione lo «Stato della Città
del Vaticano» è rappresentato dalla «Santa Sede» in virtù del-
l’articolo 3 del Trattato del Laterano; che questo trattato assi-
cura agli enti centrali della Chiesa cattolica l’esenzione da
«ogni ingerenza da parte dello Stato italiano»…

Ma queste e altre cose, tu le conosci e le sai raccontare, de-
nunciare, molto meglio di me, e lo fai da sempre; e te ne do,
te ne diamo, piena, totale fiducia. E per questo tuo paziente,
certosino lavoro, che spesso realizzi nell’ombra, a volte rega-
landolo agli altri – penso al libro La questua di Curzio Malte-
se: quanto c’è di tuo e di Carlo che ha fatto suo, col vostro
consenso? Tanto, credo, e comunque l’essenziale…

Ecco, lo vedi, mi son perso ancora. La faccio finita, torno al-
le mie altre questioncelle legate alla barbarie imperante da
noi: ad esempio la giustizia italiana allo sfascio, che potrà es-
sere sanata solo con le indispensabili riforme strutturali, la
prima delle quali è l’Amnistia, che sgomberi le scrivanie dei
magistrati di milioni di fascicoli che ne seppelliscono capacità
e funzioni. Vorrei, dovremmo occuparci del Diritto alle verità,
al sapere, che dobbiamo incardinare alle Nazioni Unite, con il
collaudato sistema che ci ha già consentito successi come l’i-
stituzione del Tribunale Penale Internazionale, la moratoria
delle esecuzioni capitali e quella contro le Mutilazioni Geni-
tali Femminili. C’è, poi, l’altro mio e nostro chiodo fisso, la ve-
rità sull’invasione dell’Iraq e l’assassinio del Saddam, perché
convertito all’esilio, alla pace, alla nonviolenza. Guerra fortis-
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simamente voluta da George W. Bush e Tony Blair, che devo-
no essere messi in stato di accusa, perché hanno mentito ai lo-
ro popoli e al mondo intero, i principali responsabili di centi-
naia di migliaia di loro vittime, di morti.

Per quanto riguarda il suo fronte italiano, il Partito Radica-
le Nonviolento Transnazionale Transpartito – Nonviolent Ra-
dical Party Transnational Transparty – ci sono il movimento
da costruire attorno a quello straordinario patrimonio politi-
co e umano che sono state le liste «Amnistia, Giustizia e Li-
bertà»; l’aiuto che dobbiamo assicurare e garantire anche agli
sciagurati che ci sgovernano (i referendum per i quali chissà se
riusciremo a raccogliere in tempo utile le firme); l’iniziativa at-
torno a Emma Bonino che tutti i sondaggi demoscopici indi-
cano da quindici anni come la candidata ideale del popolo ita-
liano per il Quirinale…

Maurizio, queste sono le mie, le nostre urgenze; e tra que-
ste il tuo, vostro splendido lavoro… E io che pigio stanca-
mente sui tasti di una logora macchina da scrivere queste no-
te, che chissà se… Buon lavoro a tutti, compagne e compa-
gni… come si dice? Fai quel che devi, accada quel che può…

MARCO PANNELLA





Who’s who

La composizione storica dell’organico dello Ior è tratta dalle informa-
zioni pubblicate nell’«Annuario Pontificio». Per ciascun anno gli in-
carichi si riferiscono all’anno solare precedente.

Dott. Luciano Alessandrelli
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
1988 ufficio amministrativo (aiuto-contabile)

Prof. Carl Albert Anderson
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2010 ad oggi consiglio di sovrintendenza

Cav. comm. Eugenio Antilici
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1964 al 1987 ufficio amministrativo (1964/65 aiuto-contabile,
1966/81 contabile, 1982/87 capo ufficio)

Mons. Enrico Arato
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1949 al 1968 ufficio amministrativo (1949/1995 sostituto,
1956/1968 segretario)

Prof. avv. Francesco Benatti
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1990 al 2001 revisori

Cav. Tito Benedetti
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1940 protocollo e archivio (pro-archivista)
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1944 al 1946 officiali (pro-archivista-protocollista)

Dott. Pierluigi Bernasconi
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
nel 2012 revisori



Tarcisio Bertone
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2007 ad oggi commissione cardinalizia di vigilanza (dal 2009
presidente)

Cav. Paolo Bessières
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941 cassa (cassiere)
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 officiali (cassiere)
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1947 officiali (cassiere)

Cav. comm. Gerardo Bianchini
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1945 al 1946 officiali aiuto-contabile
dal 1947 al 1969 ufficio amministrativo (1947/48 aiuto-contabile,
1949/1962 vice cassiere, 1963/1969 cassiere)

Dott. Giovanni Bodio
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1991 al 1992 direttore generale

Dott. cav. comm. Carlo Bosman
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941 ragioneria e contabilità (aiuto-contabile)
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE nel 1942 officiali
(aiuto-contabile)
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1946 officiali (aiuto-contabile); dal 1947 al 1963 ufficio
amministrativo (aiuto-contabile)

Giuseppe Bruno
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1950 al 1954 commissione cardinalizia di vigilanza

Prof. dott. Angelo Caloia
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1990 al 2009 consiglio di sovrintendenza (presidente)

Nicola Canali
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1945 al 1961 commissione cardinalizia di vigilanza
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Mons. Giuseppe Caprio
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1970 al 1971 consultore

Dott. cav. comm. Benedetto Carlini
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1949 al 1991 ufficio amministrativo (1949/1965 aiuto-contabi-
le, 1966/1981 contabile, 1981/1991 capo ufficio)

Agostino Casaroli
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1980 al 1994 commissione cardinalizia di vigilanza

Rosalio José Castillo Lara
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1990 al 2002 commissione cardinalizia di vigilanza

Mons. Bartolomeo Cattaneo
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1940/41
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 commissione cardinalizia
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 consultori
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
nel 1943 consultori

Rag. Vincenzo Cecconi
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1988 al 1991 ufficio amministrativo (aiuto-contabile)

Maurizio Cesarini
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1994 al 1999 dipartimenti amministrativi (1994/95 vice capo uf-
ficio – servizi informatici, 1996/1998 capo ufficio servizi informati-
ci); 1999 responsabili divisioni operative (capo ufficio)

Antonio Chiminello
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1988 al 1991 ufficio amministrativo (1988/89 aiuto-contabile,
1990/91 contabile); dal 1992 al 1996 dipartimenti amministrativi
(1992/93 vice capo ufficio – servizi esterni, 1994/95 vice capo uffi-
cio – servizio ispettorato interno, 1996 responsabile divisione finan-
za); dal 1997 al 1998 divisioni amministrative (1997 responsabile di-
visione clientela, 1998 responsabile divisione servizi operativi)



Amleto Giovanni Cicognani
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1962 al 1970 commissione cardinalizia di vigilanza

Rag. Pietro Ciocci
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1988 al 1991 ufficio amministrativo (aiuto-contabile); dal 1992
al 1993 dipartimenti amministrativi (vice capo ufficio – servizio ti-
toli e gestione)

Dott. Mario Cipriani
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1988 al 1991 ufficio amministrativo (aiuto-contabile); dal 1994
al 1996 dipartimenti amministrativi) 1994/95 vice capo ufficio –
servizio titoli, 1996 capo ufficio titoli)

Paolo Cipriani
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2004 al 2006 dirigenti; dal 2007 al 2012 direzione generale
(2007 vice direttore generale, 2008/12 direttore generale)

Pietro Ciriaci
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1955 al 1966 commissione cardinalizia di vigilanza

Dott. Mario Clapis
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1992 al 1996 dipartimenti amministrativi (1992/93 capo uffi-
cio – servizio titoli e gestione, 1994/95 capo ufficio – tesoreria,
1996 responsabile divisione contabilità generale); dal 1997 al 1998
divisioni amministrative (1997 responsabile divisione logistica,
1998 responsabile divisione servizi informativi)

Carlo Confalonieri
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1965 al 1974 commissione cardinalizia di vigilanza

Mons. Felice Costantini
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
nel 1946 officiali scrittore; dal 1947 al 1981 ufficio amministrativo
(1947/49 scrittore, 1950/55 aiutante di studio, 1956/81 sostituto)

Cardinale Carlo Cremonesi
COMMISSIONE PONTIFICIA PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1912 al 1913 segretario e assistente

294 TURCO – PONTESILLI – DI BATTISTA



PARADISO IOR   295

COMMISSIONE AMMINISTRATRICE PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941 presidente
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 commissione cardinalizia (presidente dell’ufficio ammini-
strativo)
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
nel 1943 commissione cardinalizia di vigilanza (presidente dell’uf-
ficio amministrativo)

Mons. Nicolò d’Amico
COMMISSIONE PONTIFICIA PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1912 al 1913 (1912 assistente, 1913 consigliere)

Mons. Giuseppe D’Avack
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941 ragioneria e contabilità (ragioniere)
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 officiali (ragioniere)
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1945 officiali (ragioniere)

Dott. cav. Filippo De Angelis
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1983 al 1985 ufficio amministrativo (aiuto-contabile)

Mons. Donato de Bonis
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1963 al 1989 ufficio amministrativo (1963/69 aiutante di studio,
1970/88 sostituto, 1989 segretario generale); dal 1990 al 1992 prelato

Dott. Giovanni De Censi
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
2010 consiglio di sovrintendenza

Maximilien de Fürstenberg
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1972 al 1988 commissione cardinalizia di vigilanza

Dott. comm. gr. uff. Pellegrino de Strobel
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 officiali (contabile)
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1946 officiali (contabile); dal 1947 al 1989 ufficio am-
ministrativo (1947/1963 ragioniere, 1964/1989 ragioniere capo)



Dott. Philippe De Weck
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1990 al 1997 consiglio di sovrintendenza (vice presidente)

Virgil C. Dechant
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1991 al 2009 consiglio di sovrintendenza (1998/2009 vicepresi-
dente)

Dott. Cesare Del Tinto
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
1999 responsabili divisioni operative capo ufficio

Cardinale Alberto di Jorio
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941 membro della commissione e della segreteria (se-
gretario della segreteria)
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 commissione cardinalizia (segretario)
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1944 commissione cardinalizia di vigilanza (segretario);
dal 1947 al 1970 commissione cardinalizia di vigilanza (1947/58 se-
gretario); dal 1945 al 1970 ufficio amministrativo (presidente)

Franco Fabbretti
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1997 al 1998 divisioni amministrative (1997 capo ufficio Svi-
luppo, 1998 capo ufficio divisione servizi operativi)

Franco Fabretti
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1988 al 1991 ufficio amministrativo (contabile)

Mons. Costantini Felice
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1982 al 1986 ufficio amministrativo (sostituto)

Paolo Flumian
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1992 al 1996 dipartimenti amministrativi (1992/95 vice capo uf-
ficio – servizi interni, 1996 capo ufficio archivio); dal 1997 al 1998
divisioni amministrative (capo ufficio archivio); nel 1999 responsa-
bili divisioni operative (capo ufficio)
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Dott. Massimo Franceschini
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1997 al 1998 divisioni amministrative (1997 capo ufficio titoli,
1998 capo ufficio divisione servizi operativi); nel 1999 responsabili
divisioni operative (capo ufficio); nel 2012 dirigenti

Carlo Furno
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1995 al 2001 commissione cardinalizia di vigilanza

Bernardin Gantin
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1980 al 1994 commissione cardinalizia di vigilanza

Gabriele Maria Garrone
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
1968 commissione cardinalizia di vigilanza

Rag. comm. Giuseppe Germinario
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1949 al 1978 ufficio amministrativo (1949/1965 aiuto-contabi-
le, 1966/1978 contabile)

Dott. Andrea Gibellini
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1993 al 1995 direzione generale (direttore generale)

Gianfilippo Giusto
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1992 al 1995 dipartimenti amministrativi (vice capo ufficio –
servizi esterni – cassa)

Dott. cav. Carlo Glaentzer
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1963 al 1969 ufficio amministrativo (vice cassiere); dal 1970 al
1978 cassa

Prof. Ettore Gotti Tedeschi
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2010 al 2012 consiglio di sovrintendenza (presidente)

Rag. cav. Luciano Granieri
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
1983 ufficio amministrativo (contabile)



Dott. comm. Pier Giovanni Guardigli
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1983 al 1985 ufficio amministrativo (aiuto-contabile)

Catherine Guerrasio
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
nel 1996 dipartimenti amministrativi (capo ufficio controlli inter-
ni); dal 1997 al 1998 divisioni amministrative (capo ufficio control-
li interni), nel 1999 responsabili divisioni operative (capo ufficio)

Mons. Sergio Guerri
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1941 protocollo e archivio (archivista)
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 officiali (archivista-protocollista)
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1946 officiali (1943/44 archivista-protocollista, 1945/46
aiutante di studio); dal 1947 al 1948 ufficio amministrativo (sosti-
tuto); dal 1949 al 1969 consultori

Mons. Giulio Guidetti
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 consultori
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1948 consultori

Mons. Ludovico Kaas
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 consultori
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1952 consultori

Vincenzo La Puma
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 commissione cardinalizia
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
nel commissione cardinalizia di vigilanza

Dott. Lucio Lamberti
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2007 al 2012 dirigenti
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Luigi Lavitrano
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1946 al 1950 commissione cardinalizia di vigilanza

Mons. Paolo Leva
COMMISSIONE PONTIFICIA PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1912 al 1913 consigliere

Dott. Alessandro Lombardi
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1997 al 1998 divisioni amministrative (responsabile divisione fi-
nanza); dal 1999 al 2003 direzione generale (vice direttore generale
aggiunto)

Dott. cav. comm. Giorgio Luciani
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
1949-1987 ufficio amministrativo (1949/1965 aiuto-contabile,
1966/1987 contabile)

Rag. cav. Guido Luzzi
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941 ragioneria e contabilità (aiuto-contabile)
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 officiali (aiuto-contabile)
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1946 officiali (aiuto-contabile)

Avv. dott. Thomas Macioce
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
1990 consiglio di sovrintendenza

Adam Joseph Maida
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2001 al 2008 commissione cardinalizia di vigilanza

Mons. Paul C. Marcinkus
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1970 al 1989 ufficio amministrativo (segretario, 1971/1989 pre-
sidente)

Dott. Giovanni Marinozzi
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
nel 2012 dirigenti



Francesco Marmaggi
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 commissione cardinalizia
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1949 commissione cardinalizia di vigilanza

Dott. Antonio Maria Marocco
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2011 al 2012 consiglio di sovrintendenza

Dott. Mark Martinelli
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1990 al 2011 revisori

Eduardo Martínez Somalo
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1989 al 2007 commissione cardinalizia di vigilanza

Dott. Giulio Mattietti
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2009 al 2012 dirigenti

Dott. Giuseppe Mazzilis
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1997 al 1998 divisioni amministrative (capo ufficio back office);
nel 1999 responsabili divisioni operative (capo ufficio)

Dott. cav. comm. gr. uff. Luigi Mennini
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941 ragioneria e contabilità (aiuto-contabile)
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 officiali (contabile)
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1946 officiali (contabile); dal 1947 al 1989 ufficio am-
ministrativo (1947/1963 segretario ispettivo, 1964/1989 delegato)

Clemente Micara
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1951 al 1965 commissione cardinalizia di vigilanza

Marcello Mimmi
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1959 al 1961 commissione cardinalizia di vigilanza
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Cav. Eraldo Mischianti
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1988 al 1991 ufficio amministrativo (aiuto-contabile)

Dott. Rodolfo Molinuevo
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1990 al 2012 revisori

Mons. Francesco Morano
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1940

Umberto Mozzoni
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1976 al 1983 commissione cardinalizia di vigilanza

Attilio Nicora
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2008 al 2012 commissione cardinalizia di vigilanza

John Joseph O’Connor
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1986 al 2000 commissione cardinalizia di vigilanza

Rag. cav. comm. Plinio Paielli
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1947 al 1978 ufficio amministrativo (archivista-protocollista)

Dott. Claudio Perri
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1988 al 1991 ufficio amministrativo (contabile)

Adeodato Giovanni Piazza
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1949 al 1957 commissione cardinalizia di vigilanza

Dott. Theodor E. Pietzcker
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1990 al 2006 consiglio di sovrintendenza

Dott. Beniamino Pintus
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1988 al 1991 ufficio amministrativo (aiuto-contabile); dal 1992
al 1995 dipartimenti amministrativi (vice capo ufficio: 1992 ban-
che/contabilità generale, 1993 settore immobiliare, 1994/1995 ge-



stione proprietà immobiliare); dal 1996 al 1998 dipartimenti ammi-
nistrativi capo ufficio sezione immobiliare

Mons. Piero Pioppo
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2007 al 2010 prelato

Giuseppe Pizzardo
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 commissione cardinalizia
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1970 commissione cardinalizia di vigilanza

Cav. comm. gr. uff. Carlo Placidi
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941 protocollo e archivio (scrittore)
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1942 al 1946 officiali (aiuto-contabile)
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1947 al 1969 ufficio amministrativo (1947/65 aiuto-contabile,
1966/69 contabile)

Comm. Michelangelo Pulieri
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941 ragioneria e contabilità (contabile)
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1942 al 1943 officiali (contabile)

Mons. Carmine Recchia
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1981 al 1989 ufficio amministrativo (1981/86 archivista-proto-
collista, 1987/89 sostituto); dal 1990 al 1991 ufficio amministrativo
(capo ufficio – archivista); dal 1992 al 1993 dipartimenti ammini-
strativi (capo ufficio – servizi interni)

Rag. cav. comm. Luigi Righi Schwammer
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1964 al 1980 ufficio amministrativo (1964/65 aiuto-contabile,
1966/1980 contabile)

Dott. Angelo Roncareggi
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2002 al 2011 revisori
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Raffaello Carlo Rossi
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 commissione cardinalizia
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1948 commissione cardinalizia di vigilanza

Agnelo Rossi
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1972 al 1989 commissione cardinalizia di vigilanza

Flavio Rossi
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1997 al 1998 divisioni amministrative (1997 capo ufficio segre-
teria amministrativa, 1998 capo ufficio divisione servizi operativi);
nel 1999 responsabili divisioni operative capo ufficio

Dott. Dario Sabbioni
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2004 al 2006 direzione generale vice direttore generale

Prof. dott. José Ángel Sánchez Asiaín
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1990 al 2006 consiglio di sovrintendenza

Juan Sandoval Íñiguez
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2003 al 2008 commissione cardinalizia di vigilanza

Cav. comm. Lelio Scaletti
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1970 al 1991 ufficio amministrativo (1970/82 aiuto-contabile,
1983/87 contabile, 1988/91 capo ufficio); dal 1992 al 1996 diparti-
menti amministrativi (1996 responsabile divisione clientela,
1994/95 capo ufficio – servizi esterni e interni, 1996 responsabile
divisione clientela); dal 1993 al 2007 direzione generale (1993/1995
vice direttore generale, 1996/2007 direttore generale)

Dott. Paolo Scarabelli
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1979 al 1991 ufficio amministrativo (1979/81 C.e.d., 1982/91
capo ufficio); dal 1992 al 1996 dipartimenti amministrativi
(1992/95 capo ufficio – servizi informativi, 1996 responsabile divi-
sione logistica)



Dott. Emanuele Schedid
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1988 al 1991 ufficio amministrativo (aiuto-contabile)

Odilo Pedro Scherer
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2009 al 2012 commissione cardinalizia di vigilanza

Dott. Ronaldo Hermann Schmitz
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2007 al 2012 consiglio di sovrintendenza (2010/12 vicepresidente)

Mons. Augusto Silj
COMMISSIONE PONTIFICIA PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1912 al 1913 presidente

Angelo Sodano
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1995 al 2008 commissione cardinalizia di vigilanza

Dott. Manuel Soto Serrano
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2007 al 2012 consiglio di sovrintendenza

Dott. cav. comm. gr. uff. Massimo Spada
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941 ragioneria e contabilità (vice ragioniere)
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 officiali (vice ragioniere)
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1946 officiali (vice ragioniere); dal 1947 al 1962 ufficio
amministrativo (segretario amministrativo)

Dott. Massimo Spina
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
nel 2012 revisori (presidente)

Rag. cav. comm. Lelio Stampa
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941 cassa (vice cassiere)
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 officiali (vice cassiere)
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 1946 officiali (vice cassiere); dal 1947 al 1961 ufficio am-
ministrativo (cassiere)
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Rag. cav. Remo Strozzi
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1983 al 1991 ufficio amministrativo (aiuto-contabile)

Dott. Robert Studer
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2001 al 2009 consiglio di sovrintendenza

Domenico Tardini
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1959 al 1961 commissione cardinalizia di vigilanza

Dott. Pier Giorgio Tartaglia
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1983 al 1991 ufficio amministrativo (1983/87 contabile,
1988/91 capo ufficio); dal 1992 al 1996 dipartimenti amministrati-
vi (1992/93 capo ufficio – banche/contabilità generale, 1994/95 ca-
po ufficio – contabilità e amministrazione generale, 1996 responsa-
bile divisione sviluppo e pratiche speciali); dal 1997 al 1998 divi-
sioni amministrative (responsabile divisione contabilità generale);
dal 1999 al 2000 direzione generale (vice direttore generale)

Jean-Louis Tauran
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2009 al 2012 commissione cardinalizia di vigilanza

Mehret Tewolde
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2004 al 2011 dirigenti

Jozef Tomko
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2002 al 2006 commissione cardinalizia di vigilanza

Mons. Giuseppe Tondini
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 consultori
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1962 consultori

Telesphore Placidus Toppo
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 2009 al 2012 commissione cardinalizia di vigilanza



Dott. Mario Trippanera
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
nel 2001 direzione generale (vice direttore generale)

Dott. Massimo Tulli
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1997 al 1998 divisioni amministrative (capo ufficio contabilità
generale); nel 1999 responsabili divisioni operative (capo ufficio);
dal 2008 al 2012 direzione generale (vice direttore generale)

Dott. cav. Fulvio Valentini
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1970 al 1978 cassa; dal 1979 al 1991 ufficio amministrativo
(1979/87 cassiere, 1988/89 capo ufficio-cassa, 1990/91 capo ufficio)

Valerio Valeri
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1956 al 1963 commissione cardinalizia di vigilanza

Cav. Luciano Venturoni
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1988 al 1989 ufficio amministrativo aiuto-contabile

Jean-Marie Villot
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1968 al 1979 commissione cardinalizia di vigilanza

Mons. Carmine Vincenti
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE OPERE DI RELIGIONE
dal 1940 al 1941 segreteria sostituto
AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE DI RELIGIONE
nel 1942 commissione cardinalizia sostituto
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1943 al 1944 officiali (sostituto); dal 1945 al 1954 ufficio ammi-
nistrativo (1945/46 segretario, 1947/54 segretario generale)

John Joseph Wright
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
dal 1971 al 1979 commissione cardinalizia di vigilanza

Mons. Giovanni Maria Zonghi
COMMISSIONE PONTIFICIA PER LE OPERE DI RELIGIONE
nel 1912 consigliere
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Note

Dal potere mondano… la rovina

1. Benedetto XVI (J. Ratzinger), Il sale della terra. Cristianesimo
e Chiesa cattolica nel XXI secolo. Un colloquio con Peter Seewald,
San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005, p. 198.

2. Louis-Alexandre Berthier, 1º principe de Wagram, 1º duca de
Valengin, 1º principe sovrano de Neuchâtel (Versailles, 20 novem-
bre 1753 – Bamberga, 1 giugno 1815) è stato un generale francese,
maresciallo dell’Impero e capo di Stato maggiore sotto Napoleone
Bonaparte.

3. In realtà l’interesse è molto più alto, vista la differenza tra il
valore nominale e il prezzo di emissione, nonché la commissione.

4. C. Maltese, con M. Turco e C. Pontesilli, La questua. Quanto
costa la Chiesa agli Italiani, Feltrinelli, Milano, 2008.

5. Gli altri allegati sono relativi a 1) territorio dello Stato della
Città del Vaticano; 2) immobili con privilegio di extraterritorialità e
con esenzione da espropriazioni e da tributi; 3) immobili esenti da
espropriazioni e da tributi.

Le origini delle Opere pie

1. Intervento di Marco Pannella su Radio Radicale, 10 dicembre
2011.

2. Chirografo di Pio XII, 27 giugno 1942, in Acta Apostolicae
Sedis, anno 1942, vol. XXXIV, pp. 217-219.



3. C. Crocella, Augusta miseria: aspetti delle finanze pontificie nel-
l’età del capitalismo, Nuovo Istituto Editoriale Italiano, Milano,
1982, p. 22.

4. Ivi, p. 41.
5. C. Crocella, Religione e finanza da Pio IX allo Ior, in «Queste

istituzioni», 1982/2° semestre, pp. 19-21.
6. C. Crocella, Augusta miseria, cit., pp. 120-121.
7. Ivi, pp. 44-45.
8. Ivi, p. 185.
9. L. Cipriani, La finanza vaticana in Italia. Dagli espropri del

1866 ai Patti lateranensi, in «Democrazia Proletaria», n. 2/1984.
10. E. Rossi, Il brivido della patria, in «Il Mondo», 28 marzo

1961.
11. J.F. Pollard, L’obolo di Pietro. Le finanze del papato moderno:

1850-1950, Corbaccio, Milano, 2006, p. 100.
12. B. Lai, Finanze e finanzieri vaticani fra l’800 e il ’900. Da Pio IX

a Benedetto XV. Atti e documenti, Mondadori, Milano, 1979, p. 70.
13. Ivi, p. 92.
14. Ivi, p. 101.
15. M. Taccolini, P. Cafaro, Il Banco Ambrosiano: una banca cat-

tolica negli anni dell’ascesa economica lombarda, Laterza, Roma-
Bari 1996.

16. G. Modolo, L. Sisti, Il Banco paga. Roberto Calvi e l’avventu-
ra dell’Ambrosiano, Mondadori, Milano, 1982, p. 42.

17. C. Crocella, Augusta miseria, cit., p. 184.
18. Ivi, pp. 155-179.
19. segretario di Stato dal 1848 al 1876.
20. Il cardinale Henry Edward Manning, arcivescovo di West-

minster dal 1865 al 1892.
21. B. Lai, Finanze e finanzieri vaticani, cit., p. 108.
22. J. Joblin, Le origini e i problemi di una finanza «cristiana», in

«La Civiltà Cattolica», 1 aprile 1989, p. 475.
23. Negli Acta Apostolicae Sedis (la «Gazzetta Ufficiale» della

Santa Sede) si ha traccia dello Ior soltanto a partire dal 1942, e nel-
l’Annuario pontificio – con interruzioni – a partire dal 1912.

24. C. Bellavite Pellegrini, Storia del Banco Ambrosiano. Fon-
dazione, ascesa e dissesto 1896-1982, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 433.

25. Come si legge nel chirografo di fondazione dello Ior, in cui è
riportata una breve cronistoria dell’Istituto.
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26. C. Crocella, Augusta miseria, cit., p. 41.
27. Episodio richiamato anche in G. Galli, Finanza bianca. La

Chiesa, i soldi, il potere, Mondadori, Milano, 2004, p. 45.

Dalle Opere pie alle «Frodi pie»

1. E. Rossi, I padroni del vapore, Kaos, Milano, 2001, p. 153.
2. Il Vaticano non osò mai chieder tanto, intervista a Francesco Sa-

verio Nitti, in «La Libertà», 24 febbraio 1929.
3. Articolo 1 della Convenzione finanziaria allegata al Trattato fra

la Santa Sede e l’Italia.
4. Per un termine di paragone in dollari statunitensi, si consideri

che «al corso del cambio del 1929 questo pacchetto rappresentava
81 milioni di dollari. Nel 1984 la cifra equivalente è di circa 500 mi-
lioni di dollari» (da D. Yallop, In nome di Dio. La morte di Papa Lu-
ciani, Tullio Pironti, Napoli, 1997). Le autorevoli riviste statuniten-
si su «Time» (26 febbraio 1965) e «Institutional Investor» (gennaio
1971) quantificarono invece in circa 90 milioni di dollari del 1929
il pagamento dello Stato italiano a favore della Santa Sede.

5. E. Rossi, I padroni del vapore, cit., pp. 153-158.
6. Lo scambio di lettere fra Sella e Antonelli e il certificato di ren-

dita di L. 3.225.000 sono integralmente riportati in B. Lai, Finanze
e finanzieri vaticani fra l’800 e il ’900. Da Pio IX a Benedetto XV. At-
ti e documenti, Mondadori, Milano, 1979, pp. 58-60.

7. La risposta stessa del card. Antonelli certifica la malafede del-
la Santa Sede quando, nella premessa alla Convenzione finanziaria
del 1929, implicitamente afferma che la rendita che le era stata ga-
rantita nel 1871 era ancora esigibile nel 1929, ben oltre il termine
quinquennale di prescrizione della rendita sul debito pubblico –
scadenza della quale la Santa Sede era stata avvisata dallo stesso mi-
nistro Sella, nella missiva del 12 novembre 1872. Non appare cre-
dibile, pertanto, la posizione dello Zingali, ad esempio, secondo il
quale «la rinunzia della Chiesa alla percezione aveva tutt’altro si-
gnificato di quello di un bisogno non sentito». Quale altro signifi-
cato, se non la rinunzia irrevocabile, può avere l’espressione: «il
Santo Padre, dopo la violenta occupazione de’ Suoi Stati e della Ca-
pitale, non può riconoscere alcun Atto emanato da chi ha commes-
so questo spoglio»?



8. E. Rossi, I padroni del vapore, cit., p. 155.
9. G. Long, Ricordando una intervista di Nitti: «L’amministrazio-

ne del Vaticano come banca», in «Queste istituzioni», 1982/2° se-
mestre, pp. 23-28.

10. Parole rivolte da Pio XI, il 13 febbraio 1929 (due giorni dopo
la firma dei Patti lateranensi), ai professori e agli allievi dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore.

11. E. Rossi, I padroni del vapore, cit., pp. 155-156.
12. J.F. Pollard, The Vatican and the Wall Street Crash: Bernardi-

no Nogara and the Papal Finances in the early 1930s, in «The Hi-
storical Journal», 42, 4 (1999), pp. 1.077-1.091.

13. Della quale fu consigliere dal 1925 al 1945, quando ne di-
venne vicepresidente.

14. B. Lai, Finanze vaticane. Da Pio XI a Benedetto XVI, Rubbet-
tino, Soveria Mannelli, 2012, p. 11.

15. D. Yallop, In nome di Dio, cit., p. 98.
16. C. Pallenberg, Le finanze del Vaticano, Palazzi, Milano, 1969,

p. 122.
17. Ivi, p. 119.
18. D. Yallop, In nome di Dio, cit., pp. 99 e 102.
19. «La missione della Banca dei Regolamenti Internazionali è

servire le banche centrali nella loro ricerca della stabilità monetaria
e finanziaria, promuovere la cooperazione internazionale in questo
campo e agire come una banca per le banche centrali», dal sito uf-
ficiale: www.bis.org.

20. Ventunesima relazione annuale: 1° aprile 1950 – 31 marzo
1951, Banca dei Regolamenti Internazionali, Basilea, 11 giugno
1951, p. 167 (www.bis.org/publ/arpdf/archive/ar1951_ it.pdf).

21. Ventiduesima relazione annuale: 1° aprile 1951 – 31 marzo
1952, Banca dei Regolamenti Internazionali, Basilea, 9 giugno
1952, p. 182. (www.bis.org/publ/arpdf/archive/ar1952_ it.pdf).

22. D. Yallop, In nome di Dio, cit., pp. 100-103.
23. B. Lai, Finanze vaticane, cit., pp. 11-12.
24. Rimarrà in vigore – con modificazioni nel 1942 e nel 1944

conseguenti alla fondazione dello Ior – fino alla «riforma» del 1990,
con l’approvazione dello Statuto attualmente vigente.

25. «Alberto di Jorio, nato nel 1884 e divenuto sacerdote nel
1908, era entrato nell’Aor nel 1920 all’età di 34 anni. Vi era stato
chiamato da Carlo Cremonesi. Ne era divenuto segretario dopo la
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nomina a presidente di Cremonesi e, alla sua morte nel 1943, Pio
XII lo avrebbe nominato presidente; Giovanni XXIII nel 1958 lo
creò cardinale. È morto nel 1979, a 95 anni dopo aver lasciato la
presidenza dello Ior nel 1971». B. Lai, Finanze vaticane, cit., p. 107.

26. «Un giorno del 1929, se la memoria non mi tradisce, ai primi
di aprile, mi mandò a chiamare monsignor Cremonesi […]. Mi
conosceva bene e mi chiese se avevo intenzione di rimanere ancora
a lungo presso l’agente di cambio dove avevo trovato lavoro dopo
essermi sposato. Chiesi il motivo della domanda e lui proseguì:
“Dopo quanto si è verificato l’11 febbraio [1929], la firma del Trat-
tato, il Concordato, le Opere di Religione […]”. Lo interruppi do-
mandandogli cosa fosse “le Opere di Religione”, e lui di rimando:
“Un ufficio che amministra i depositi degli istituti religiosi, degli
enti ecclesiastici e, soprattutto, di persone che destinano i capitali
in un modo o nell’altro, parziale e futuro, alle Opere di Religione:
è una banca. Tu sai che vengo da una famiglia di banchieri” […].
Si trattava di lavorare solo al mattino, fino all’ora di pranzo e
guadagnare 1.400 lire al mese. Accettai subito. E lui mi chiese di
presentarmi allo Ior il 5 maggio». Conversazione di Massimo Spa-
da con Benny Lai, 7 marzo 1971, B. Lai, Finanze vaticane, cit., pp.
107-108.

27. Ivi, p. 12.
28. C. Bellavite Pellegrini, Storia del Banco Ambrosiano. Fon-

dazione, ascesa e dissesto 1896-1982, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 176.
29. O. Barrese, M. Caprara, L’anonima Dc. Trent’anni di scandali

da Fiumicino al Quirinale, Feltrinelli, Milano, 1977, p. 239.
30. Questo il racconto di Paolo Panerai sull’assunzione di questa

carica da parte di Massimo Spada: «Da mesi Carlo Pesenti chiede-
va a Spada, vicepresidente della società bergamasca dei cementi, di
assumere la presidenza della fabbrica di automobili Lancia, che
l’ingegnere, innamorato della meccanica, aveva rilevato dal figlio
del fondatore Gianni Lancia. Da anni la Lancia andava malissimo
[…], la situazione era disperata e Pesenti si rifiutava di allacciare
qualsiasi trattativa di vendita. Per questo, di diventare presidente, e
così accreditare che il Vaticano era socio della Lancia (la quale in
tal modo avrebbe acquisito maggiore credito), Spada non voleva
proprio saperne». Alla fine cambiò idea, grazie all’intervento diret-
to del Papa: quest’ultimo, durante una passeggiata con Spada nei
giardini vaticani, «disse al banchiere del Vaticano: “Caro Massimo,



ma come possiamo dire di no al signor Carlo?”. Di fronte al co-
mando del Papa, due giorni dopo Spada assunse la presidenza del-
la Lancia». P. Panerai, Lampi nel buio. I retroscena della finanza e
dell’economia italiana dal dopoguerra a oggi, Mondadori, Milano,
2010, pp. 5-6.

31. C. Pallenberg, Le finanze del Vaticano, cit., pp. 132-137.
32. O. Barrese, M. Caprara, L’anonima Dc, cit., p. 239.
33. «Ricordo che la prima direzione con la quale trattammo fu il

Banco di Roma, che oramai dal 1931 era sottoposto all’Iri, la cui
agenzia era in via della Conciliazione. Quindi se veniva una suora,
un religioso, un rappresentante del corpo diplomatico, un cittadino
vaticano che chiedeva un assegno lo accontentavamo firmando
“Amministrazione per le Opere di Religione” ma pagabile in tutte
le agenzie del Banco di Roma. Il primo fu il Banco di Roma, poi
sono venute le altre banche, per esempio il Credito italiano, la Ban-
ca dell’Agricoltura e altre […]. Tutte volevano che traessimo asseg-
ni su di loro. Oramai la Città del Vaticano era una realtà, non solo
storica, ma da un punto di vista di denaro, di movimento, l’emis-
sione di francobolli, di monete, la radio, gli Anni Santi». Conver-
sazione di Massimo Spada con Benny Lai, 28 marzo 1971: B. Lai,
Finanze vaticane, cit., pp. 111-112.

34. «Nel fazzoletto vi erano biglietti di banca italiani per
1.650.000 e 1.200 dollari. Il denaro italiano fu depositato sul conto
corrente numero 1617 intestato “segreteria di Stato-Obolo”, i dol-
lari sul conto corrente 51170, con la medesima intestazione dell’al-
tro». Conversazione di Massimo Spada con Benny Lai, 28 marzo
1971: ivi, p. 112.

35. Ivi, pp. 15-20.
36. A. Tornielli, Pio XII. Eugenio Pacelli. Un uomo sul trono di

Pietro, Mondadori, Milano, 2007, pp. 300-303.
37. B. Lai, Finanze vaticane, cit., pp. 23-24.
38. Chirografo di Pio XII, 27 giugno 1942 (in Acta Apostolicae

Sedis, anno 1942, vol. XXXIV, pp. 217-219).
39. Nonostante questa chiara disposizione pontificia, il Vaticano

– per evitare le naturali conseguenze giudiziarie della complicità
dello Ior nel fallimento Banco Ambrosiano – affermerà addirittura
che lo Ior sarebbe da ricomprendere fra gli «enti centrali della
Chiesa cattolica», e pertanto immune dalla giurisdizione (penale)
straniera per gli atti compiuti dai suoi «rappresentanti».
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40. «Mi pare si chiamasse “General Licence” e toglieva ogni im-
paccio o remora sui depositi bancari in dollari della Santa Sede
negli Stati Uniti. Ciò consentì libertà di movimento su questi conti
e, a volte, anche ricongiungimenti, attraverso la Svizzera, con le dis-
posizioni che partivano dal Vaticano». Conversazione di Massimo
Spada con Benny Lai, 3 aprile 1979: B. Lai, Finanze vaticane, cit.,
p. 115.

41. Ivi, p. 24.
42. J.F. Pollard, L’obolo di Pietro. Le finanze del papato moderno:

1850-1950, Corbaccio, Milano, 2006, p. 273.
43. Giovanni Battista Montini, sostituto per gli Affari generali al-

la segreteria di Stato dal 1937 al 1953, diventerà Papa Paolo VI nel
1963.

44. J.F. Pollard, L’obolo di Pietro, cit., p. 274.
45. B. Lai, Finanze vaticane, cit., p. 24.
46. Ivi, pp. 24-26.
47. «Noi avevamo comprato il dollaro a 19 lire e ce lo siamo

ritrovati a 570 lire: avevamo comprato le sterline oro a 92 lire e ce
le siamo ritrovate, alla fine della guerra a 7.000 lire». Conversazione
di Massimo Spada con Benny Lai, 3 aprile 1979: B. Lai, Finanze
vaticane, cit., p. 116.

48. Ivi, pp. 26-27.
49. P. Panerai, Lampi nel buio, cit., pp. 7-8.
50. B. Lai, Finanze vaticane, cit., p. 28.
51. C. Bellavite Pellegrini, Storia del Banco Ambrosiano, cit., p.

176.
52. Ivi, pp. 519-520.
53. Ivi, p. 536.
54. Ivi, p. 400.
55. P. Panerai, Lampi nel buio, cit., p. 8.
56. C. Pallenberg, Le finanze del Vaticano, cit., pp. 137-138.
57. B. Lai, Finanze vaticane, cit., p. 28.
58. Dati del 1952 e del 1960 tratti dall’archivio storico delle soci-

età per azioni italiane, «trasposizione digitale di una fonte seriale
composta da una serie di volumi pubblicati, a partire dal 1908 e fi-
no al 1926, a cura del Credito italiano e, quindi, dal 1928, dall’As-
sociazione fra le società italiane per azioni (Asipa)» (www.imi-
tadb.unisi.it/index.asp).

59. B. Lai, Finanze vaticane, cit., p. 29.



60. Dati del 1952 e del 1956 tratti dall’archivio storico delle soci-
età per azioni italiane, «trasposizione digitale di una fonte seriale
composta da una serie di volumi pubblicati, a partire dal 1908 e fi-
no al 1926, a cura del Credito italiano e, quindi, dal 1928, dall’As-
sociazione fra le società italiane per azioni (Asipa)» (www.imi-
tadb.unisi.it/index.asp).

61. B. Lai, Finanze vaticane, cit., pp. 29-30.
62. J.F. Pollard, L’obolo di Pietro, cit., p. 282.
63. Il tesoro del Vaticano è il secondo del mondo, in «Oggi», 16 ot-

tobre 1952, pp. 5-7.
64. E. Rossi, Le frodi pie, in «L’Astrolabio», 13 marzo 1965.
65. E. Rossi, La ragion pratica, in «Il Mondo», 3 maggio 1960.
66. C. Pallenberg, I segreti del Vaticano, Palazzi, Milano, 1959, p.

192.
67. Eni in Egitto negli anni di Mattei, dal sito ufficiale dell’Eni

(www.eni.com/it_IT/azienda/storia/enrico-mattei/mattei-
egitto.shtml?footer_links=%2523).

68. Espressione coniata dallo stesso Mattei per indicare le sette
compagnie petrolifere che all’epoca, e fino agli Settanta, domina-
vano l’industria petrolifera mondiale. Oggi, secondo il «Financial
Times», le «nuove sette sorelle» sono: China National Petroleum
Corporation (Cina), Gazprom (Russia), National Iranian Oil Com-
pany (Iran), Petrobras (Brasile), Pdvsa (Venezuela), Petronas
(Malesia), Saudi Aramco (Arabia Saudita).

69. P. Panerai, Lampi nel buio, cit., pp. 8-10.
70. C. Bellavite Pellegrini, Storia del Banco Ambrosiano, cit., p.

178.
71. Nick Tosches è autore del volume Il mistero Sindona, Alet,

Padova, 2009.
72. C. Bellavite Pellegrini, Storia del Banco Ambrosiano, cit., p.

587.
73. P. Panerai, M. De Luca, Il crack Sindona, la Dc, il Vaticano e

gli altri amici, Mondadori, Milano, 1975, pp. 80-81.
74. C. Bellavite Pellegrini, Storia del Banco Ambrosiano, cit., pp.

178-179.
75. L. Jannuzzi, La cedolare di San Pietro, in «l’Espresso», 14 feb-

braio 1965.
76. Lo scambio di note è allegato al testo del disegno di legge n.

1773 depositato alla Camera dei deputati; l’elenco annesso alla cir-
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colare del ministero delle Finanze, 31 dicembre 1942, n. 4800, è ri-
portato integralmente in E. Rossi, Le frodi pie, cit.

77. Roman Catholics. The Vatican’s Wealth, in «Time», 26 feb-
braio 1965.

78. L. Jannuzzi, La cedolare di San Pietro, cit.
79. Citazione riportata in Roman Catholics: the Vatican’s Wealth;

traduzione tratta da E. Rossi, Le frodi pie, cit.
80. D. Yallop, In nome di Dio, cit., p. 105.
81. Atti parlamentari, Camera dei deputati, IV legislatura, diseg-

no di legge n. 1773, «Approvazione ed esecuzione degli scambi di
note tra l’Italia e la Santa Sede relativi all’applicazione della legge
29 dicembre 1962, n. 1745, sull’istituzione di una ritenuta d’accon-
to o d’imposta sugli utili distribuiti dalle società, effettuati in Roma
l’11 ottobre 1963», 26 ottobre 1964, pp. 1-5.

82. D. Yallop, In nome di Dio, cit., p. 105.
83. L. Jannuzzi, La cedolare di San Pietro, cit.
84. «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ra-

gione della loro capacità contributiva».
85. «Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto

consuntivo presentati dal governo […]. Ogni altra legge che im-
porti nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

86. Atti parlamentari, Camera dei deputati, IV legislatura, diseg-
no di legge n. 1773, relazione della III commissione permanente
(Affari esteri-emigrazione), relatore Di Primio per la maggioranza,
6 marzo 1968, pp. 1-4.

87. Carlo Bellavite Pellegrini vi annovera anche la seguente:
«L’indennità che Mussolini aveva a suo tempo pagato al Vaticano in
seguito alla firma dei [Patti] Lateranensi nel 1929 era stata investi-
ta abbastanza male in un rivolo di acquisizioni di pacchetti azionari
di imprese che davano più perdite che utili. Fra queste spiccavano
le Condotte d’acqua e la Società generale immobiliare (Sgi)».

88. Articolo 117 della Costituzione apostolica Regimi Ecclesiae
Universae del 15 agosto 1967.

89. Nella Costituzione apostolica fu esplicitamente previsto che
fra i compiti della Prefettura vi fosse quello di ricevere «sia la re-
lazione circa lo stato patrimoniale ed economico, sia il resoconto
delle entrate e delle uscite come pure il bilancio sia preventivo che
consuntivo delle spese presentato dagli amministratori dei beni che
dipendono dalla Santa Sede […] salvo tuttavia lo speciale ordina-



mento dell’Istituto per la protezione delle opere religiose [lo Ior]»
(articolo 120.1).

90. B. Lai, Finanze vaticane, cit., pp. 44-45.
91. Conversazione di Massimo Spada con Benny Lai, 3 aprile

1972. Ivi, p. 123.
92. Atti parlamentari, VIII legislatura, commissione parla-

mentare d’inchiesta sul caso Sindona, relazione di minoranza
Teodori, comunicata alle presidenze delle Camere il 15 aprile 1982,
doc. XXIII, n. 2-sexies, p. 530.

93. C. Bellavite Pellegrini, Storia del Banco Ambrosiano, cit., p.
177.

94. B. Lai, Finanze vaticane, cit., pp. 47-48.

L’internazionalizzazione delle finanze vaticane:
Paolo VI, Marcinkus e il «crack» Sindona

1. Atti parlamentari, VIII legislatura, commissione parlamentare
d’inchiesta sul caso Sindona, relazione di minoranza Teodori, co-
municata alle presidenze delle Camere il 15 aprile 1982, doc. XXI-
II, n. 2-sexies, p. 529.

2. Fra le quali l’autorevole settimanale statunitense «Time» (In-
vestment: Low Profile for the Vatican, in «Time», 28 novembre
1969).

3. Oltre alla partecipazione azionaria, «quattro dei nove posti nel
consiglio di amministrazione erano occupati da funzionari vaticani
o da persone vicine al Vaticano».

4. M. Martin, The Final Conclave, Stein and Day, New York,
1978, p. 24.

5. Atti parlamentari, VIII legislatura, commissione parlamentare
d’inchiesta sul caso Sindona, relazione di minoranza Teodori, co-
municata alle presidenze delle Camere il 15 aprile 1982, doc. XXI-
II, n. 2-sexies, p. 530.

6. Ivi, p. 531.
7. G. Long, Ricordando una intervista di Nitti: «L’amministrazio-

ne del Vaticano come banca», in «Queste istituzioni», 1982/2° se-
mestre, p. 28.

8. Atti parlamentari, Senato della Repubblica, IV legislatura, re-
soconto stenografico, 16 marzo 1967, p. 31.587.
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9. D. Yallop, In nome di Dio. La morte di Papa Luciani, Tullio Pi-
ronti, Napoli, 1997, p. 106.

10. Massimo Teodori parlò del 3%, ma il card. Egidio Vagnozzi
ha confermato indirettamente che la partecipazione del Vaticano
venne ridotta al 5%.

11. Atti parlamentari, VIII legislatura, commissione parla-
mentare d’inchiesta sul caso Sindona, relazione di minoranza
Teodori, comunicata alle presidenze delle Camere il 15 aprile 1982,
doc. XXIII, n. 2-sexies, p. 531.

12. P. Panerai, M. De Luca, Il crack Sindona, la Dc, il Vaticano e
gli altri amici, Mondadori, Milano, 1975, pp. 82-83.

13. Ibidem.
14. O. Barrese, M. Caprara, L’anonima Dc. Trent’anni di scandali

da Fiumicino al Quirinale, Feltrinelli, Milano, 1977, p. 143.
15. Al di là della veridicità di quest’ultima circostanza, è indica-

tivo il comportamento delle alte sfere vaticane che, se veramente
non fossero state in colpa per le speculazioni che infuriavano nelle
campagne romane, nulla avrebbero avuto da nascondere nei loro
ancora leciti affari con Michele Sindona.

16. P. Panerai, M. De Luca, Il crack Sindona, cit., pp. 83-84.
17. Ivi, p. 85.
18. «Si trattava di un deposito da parte di una delle banche sin-

doniane, Bpf o Unione, presso qualche banca estera generalmente
del gruppo, che erogava a terzi su disposizione delle banche de-
positanti […]. Spesso dietro gli investitori esteri di cui parlava Sin-
dona si celavano in verità depositi delle stesse banche sindoniane
che, dopo essere usciti, rientravano in Italia apparentemente come
fondi di investitori stranieri». C. Bellavite Pellegrini, Storia del Ban-
co Ambrosiano. Fondazione, ascesa e dissesto 1896-1982, Laterza,
Roma-Bari, 2004, p. 180.

19. B. Lai, Finanze vaticane. Da Pio XI a Benedetto XVI, Rubbet-
tino, Soveria Mannelli, 2012, pp. 51-53.

20. Alla Prefettura degli Affari economici della Santa Sede – isti-
tuita da Paolo VI il 15 agosto 1967 – dovrebbe spettare «la vigilan-
za e il controllo sulle amministrazioni che dipendono dalla Santa
Sede o che ad essa fanno capo, quale che sia l’autonomia di cui pos-
sano godere», nonché esaminare «le relazioni circa lo stato patri-
moniale ed economico, nonché i bilanci consuntivi e preventivi» di
dette amministrazioni; «esercita la vigilanza circa le iniziative eco-



nomiche delle amministrazioni; esprime il parere circa i progetti di
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21. Finance: Diversification at the Vatican, in «Time», 25 gennaio
1971.

22. Dal profilo di J. Paul Horne sul sito ufficiale del Global In-
terdependence Center (www.interdependence.org/board/horne. -
html).

23. P. Horne, How the Vatican manages its money, in «Institu-
tional Investor», gennaio 1971, pp. 29-35 e 78-83.

24. Matteo, 19,24.
25. Marco, 10,21.
26. Di profitti, invece, lo Ior ne fa eccome, il che è stato confer-

mato da molti commentatori: tant’è che si è spesso dibattuto su
quanta parte di questi vadano direttamente al Papa e quanti invece
vengano reinvestiti in… non si sa cosa.

27. P. Panerai, M. De Luca, Il crack Sindona, cit., 1975, pp. 116-
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