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Spericolate operazioni finanziarie mascherate da opere di
carità e fondazioni di beneficenza. La storia raccontata in
questo libro è totalmente inedita. Parte da un archivio
immenso, custodito in Svizzera e da oggi accessibile a tutti.
Circa quattromila documenti. Lettere, relazioni riservate,
bilanci, verbali, bonifici. La finanza del Vaticano come non è
stata mai raccontata. Tutto grazie all’archivio di monsignor
Renato Dardozzi (1922-2003), tra le figure più importanti
nella gestione dello Ior fino alla fine degli anni Novanta.
Sembrava una storia conclusa con gli scandali degli anni Ottanta. Con Marcinkus, Sindona e Calvi.
Invece tutto ritorna. Dopo la fuoriuscita di Marcinkus dalla Banca del Papa, parte un nuovo e
sofisticatissimo sistema di conti cifrati nei quali transitano centinaia di miliardi di lire. L’artefice è
monsignor Donato de Bonis. Conti intestati a banchieri, imprenditori, immobiliaristi, politici tuttora
di primo piano, compreso Omissis, nome in codice che sta per Giulio Andreotti. I soldi di
Tangentopoli (la maxitangente Enimont) sono passati dalla Banca vaticana: titoli di Stato scambiati
per riciclare denaro sporco. Depositi che raccolgono i soldi lasciati dai fedeli per le Sante messe
trasferiti in conti personali, con le più abili alchimie finanziarie. Lo Ior ha funzionato come una
banca nella banca. Una vera e propria “lavanderia” nel centro di Roma, utilizzata anche dalla mafia
e per spregiudicate avventure politiche. Un paradiso fiscale che non risponde ad alcuna legislazione
diversa da quella dello Stato del Vaticano. Tutto in nome di Dio.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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