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Gianluigi Nuzzi al CCLazio: «Ratzinger
è stato costretto alle dimissioni ma
ha aperto la strada a Bergoglio»
SPORT > ALTRI SPORT
Giovedì 18 Ottobre 2018

Il Salotto letterario del Circolo
Canottieri Lazio ha ospitato
mercoledì sera Gianluigi Nuzzi,
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pubblico attraverso i segreti ed i
casi irrisolti che hanno coinvolto il Vaticano dal caso “Emanuela Orlandi” al motivo
delle “dimissioni forzate” di Papa Ratzinger.
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Tutto esaurito sulla terrazza del Circolo con Gianluigi Nuzzi che ha guidato gli ospiti
attraverso un viaggio nel suo lungo lavoro di indagine ricomponendo, attraverso
documenti inediti, carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sorprendenti, i tre fili
rossi – quello del sangue, dei soldi e del sesso – che collegano e spiegano la fitta
trama di scandali, dal pontificato di Paolo VI fino a oggi.
SPORT
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In un dibattito fatto di domande e risposte non solo con i giornalisti al tavolo, ma con il
pubblico presente in sala, l’autore ha ricostruito nel suo ultimo libro molte verità che
mancavano, a cominciare dal mistero della morte di papa Luciani e il suo incontro
finora mai divulgato con Marcinkus; la trattativa riservata tra Vaticano e procura di
Roma per chiudere il caso Emanuela Orlandi; i conti di cardinali, attori, politici
presso lo Ior, tra operazioni milionarie, lingotti d’oro, fiumi di dollari e trame che
portano al traffico internazionale di droga; l’evidenza di una lobby gay che condiziona
pesantemente le scelte del Vaticano, tra violenze e pressioni perpetrate nei sacri
palazzi e qui per la prima volta documentate.
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«Ratzinger – spiega Nuzzi- è stato costretto alle dimissioni aprendo però la strada a
Bergoglio». Ecco il “fuori scena” di un blocco di potere per certi aspetti criminale,
ramificato, che continua ad agire impunito, più forte di qualsiasi papa, sempre
capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza del ricatto e dei privilegi ogni
tentativo di riforma. Al temine di questa lunga chiacchierata tutti gli ospiti del Circolo
Canottieri Lazio hanno partecipato, insieme al giornalista Gianluigi Nuzzi al cocktail e
alla cena buffet servita nell’area ristorante del Circolo.
Al tavolo con l’autore il Presidente del Circolo Paolo Sbordoni e i giornalisti:
Francesco Boezi (collaboratore de Il Giornale.it e autore del libro “Ratzinger, la
rivoluzione interrotta”), Marino Collacciani (ex caporedattore e firma storica de “Il
Tempo”), Gianpiero Gamaleri (sociologo e docente di Scienze della comunicazione in
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università laiche ed ecclesiastiche e membro del Cda del Centro Televisivo Vaticano,
segue da tempo Papa Bergoglio durante le celebrazioni mattutine e ad esse ha
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dedicato un volume intitolato “Santa Marta – Omelie”). A moderare la giornalista
Savina Confaloni. Tra gli ospiti intervenuti anche l'economista Paola Tommasi che ha
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raccontato l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa
Francesco.
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Gianluigi Nuzzi al CCLazio: «Ratzinger è
stato costretto alle dimissioni ma ha
aperto la strada a Bergoglio»
b
c
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Il Salotto letterario del Circolo Canottieri Lazio ha ospitato mercoledì
sera Gianluigi Nuzzi, giornalista, conduttore televisivo e autore della
trilogia "Vaticano SpA", “Sua Santità” e "Via Crucis", ha parlato del suo
ultimo bestseller "Peccato originale". l’autore ha guidato il pubblico
attraverso i segreti ed i casi irrisolti che hanno coinvolto il Vaticano dal
caso “Emanuela Orlandi” al motivo delle “dimissioni forzate” di
Papa Ratzinger.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

a

-66073871

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Servizi di Media Monitoring
https://www.leggo.it/italia/roma/gianluigi_nuzzi_al_cclazio_ratzinger_stato_costretto_alle_dimissioni_aprendo_pero_la_strada_bergoglio-4048115.html

8

leggo.it
Notizia del:19/10/2018
Foglio:2/3

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: 77.881

Sezione:AZIENDE

Tutto esaurito sulla terrazza del Circolo con Gianluigi Nuzzi che ha
guidato gli ospiti attraverso un viaggio nel suo lungo lavoro di
indagine ricomponendo, attraverso documenti inediti, carte riservate
dall’archivio Ior e testimonianze sorprendenti, i tre fili rossi – quello
del sangue, dei soldi e del sesso – che collegano e spiegano la fitta
trama di scandali, dal pontificato di Paolo VI fino a oggi.
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In un dibattito fatto di domande e risposte non solo con i giornalisti al
tavolo, ma con il pubblico presente in sala, l’autore ha ricostruito nel
suo ultimo libro molte verità che mancavano, a cominciare dal mistero
della morte di papa Luciani e il suo incontro finora mai divulgato con
Marcinkus; la trattativa riservata tra Vaticano e procura di Roma per
chiudere il caso Emanuela Orlandi; i conti di cardinali, attori, politici
presso lo Ior, tra operazioni milionarie, lingotti d’oro, fiumi di dollari e
trame che portano al traffico internazionale di droga; l’evidenza di una
lobby gay che condiziona pesantemente le scelte del Vaticano, tra
violenze e pressioni perpetrate nei sacri palazzi e qui per la prima volta
documentate.
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«Ratzinger – spiega Nuzzi- è stato costretto alle dimissioni aprendo
però la strada a Bergoglio». Ecco il “fuori scena” di un blocco di potere
per certi aspetti criminale, ramificato, che continua ad agire impunito,
più forte di qualsiasi papa, sempre capace di rigenerarsi, che ostacola
con la forza del ricatto e dei privilegi ogni tentativo di riforma. Al
temine di questa lunga chiacchierata tutti gli ospiti del Circolo
Canottieri Lazio hanno partecipato, insieme al giornalista Gianluigi
Nuzzi al cocktail e alla cena buffet servita nell’area ristorante del
Circolo.
Al tavolo con l’autore il Presidente del Circolo Paolo Sbordoni e i
giornalisti: Francesco Boezi (collaboratore de Il Giornale.it e autore del
libro “Ratzinger, la rivoluzione interrotta”), Marino Collacciani (ex
caporedattore e firma storica de “Il Tempo”), Gianpiero Gamaleri
(sociologo e docente di Scienze della comunicazione in università
laiche ed ecclesiastiche e membro del Cda del Centro Televisivo
Vaticano, segue da tempo Papa Bergoglio durante le celebrazioni
mattutine e ad esse ha dedicato un volume intitolato “Santa Marta –
Omelie”). A moderare la giornalista Savina Confaloni. Tra gli ospiti
intervenuti anche l'economista Paola Tommasi che ha raccontato
l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa
Francesco.
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Il Salotto letterario del Circolo Canottieri Lazio ha ospitato mercoledì sera
Gianluigi Nuzzi, giornalista, conduttore televisivo e autore della trilogia
"Vaticano SpA", “Sua Santità” e "Via Crucis", ha parlato del suo ultimo
bestseller "Peccato originale". Al tavolo con l’autore il Presidente del Circolo
Paolo Sbordoni, Il Segretario agli Affari Generali Giovanni Meliadò, il
Consigliere agli Eventi Marco Carosielli, e i giornalisti: Francesco Boezi
-66031288
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interrotta”), Marino Collacciani (ex caporedattore e firma storica de “Il
Tempo”), Gianpiero Gamaleri (sociologo e docente di Scienze della
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comunicazione in università laiche ed ecclesiastiche e membro del Cda del
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celebrazioni mattutine e ad esse ha dedicato un volume intitolato “Santa Marta
– Omelie”). A moderare la giornalista Savina Confaloni.

PRIME LIFE TIPS

Tra gli ospiti intervenuti anche l'economista Paola Tommasi che ha raccontato
l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Francesco.
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Tutto esaurito sulla terrazza del Circolo con Gianluigi Nuzzi che ha guidato gli
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ospiti attraverso un viaggio nel suo lungo lavoro di indagine ricomponendo,
attraverso documenti inediti, carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze
sorprendenti, i tre fili rossi – quello del sangue, dei soldi e del sesso – che
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collegano e spiegano la fitta trama di scandali, dal pontificato di Paolo VI fino a
oggi.
In un dibattito fatto di domande e risposte non solo con i giornalisti al tavolo,
ma con il pubblico presente in sala, l’autore ha ricostruito nel suo ultimo libro

Sponsorizzato da

molte verità che mancavano, a cominciare dal mistero della morte di papa
Luciani e il suo incontro finora mai divulgato con Marcinkus; la trattativa
riservata tra Vaticano e procura di Roma per chiudere il caso Emanuela
Orlandi; i conti di cardinali, attori, politici presso lo Ior, tra operazioni
milionarie, lingotti d’oro, fiumi di dollari e trame che portano al traffico
internazionale di droga; l’evidenza di una lobby gay che condiziona
pesantemente le scelte del Vaticano, tra violenze e pressioni perpetrate nei
sacri palazzi e qui per la prima volta documentate.
"Ratzinger – spiega Nuzzi- è stato costretto alle dimissioni aprendo però la
strada a Bergoglio". Ecco il “fuori scena” di un blocco di potere per certi
aspetti criminale, ramificato, che continua ad agire impunito, più forte di
qualsiasi papa, sempre capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza del
ricatto e dei privilegi ogni tentativo di riforma. Al temine di questa lunga
chiacchierata tutti gli ospiti del Circolo Canottieri Lazio hanno partecipato,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

insieme al giornalista Gianluigi Nuzzi al cocktail e alla cena buffet servita
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nell’area ristorante del Circolo.
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Il Salotto letterario del Circolo Canottieri Lazio ha ospitato mercoledì sera
Gianluigi Nuzzi, giornalista, conduttore televisivo e autore della trilogia
“Vaticano SpA”, “Sua Santità” e “Via Crucis”, ha parlato del suo ultimo
bestseller “Peccato originale” Al tavolo con l’autore il Presidente del Circolo
Paolo Sbordoni, Il Segretario agli A ari Generali Giovanni Meliadò, il
Consigliere agli Eventi Marco Carosielli, e i giornalisti: Francesco Boezi
(collaboratore de Il Giornale.it e autore del libro “Ratzinger, la rivoluzione
interrotta”), Marino Collacciani (ex caporedattore e rma storica de “Il
Tempo”), Gianpiero Gamaleri (sociologo e docente di Scienze della
comunicazione in università laiche ed ecclesiastiche e membro del Cda del
Centro Televisivo Vaticano, segue da tempo Papa Bergoglio durante le
celebrazioni mattutine e ad esse ha dedicato un volume intitolato “Santa
Marta – Omelie”). A moderare la giornalista Savina Confaloni. Tra gli ospiti
intervenuti anche l’economista Paola Tommasi che ha raccontato l’incontro
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Tutto esaurito sulla terrazza del Circolo, l’autore ha guidato il pubblico
attraverso i segreti ed i casi irrisolti che hanno coinvolto il Vaticano dal caso
“Emanuela Orlandi” al motivo delle “dimissioni forzate” di Papa Ratzinger
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tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Francesco.
Tutto esaurito sulla terrazza del Circolo con Gianluigi Nuzzi che ha guidato gli
ospiti attraverso un viaggio nel suo lungo lavoro di indagine ricomponendo,
attraverso documenti inediti, carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze
sorprendenti, i tre li rossi – quello del sangue, dei soldi e del sesso – che
collegano e spiegano la tta trama di scandali, dal ponti cato di Paolo VI no a
oggi.
In un dibattito fatto di domande e risposte non solo con i giornalisti al tavolo,
ma con il pubblico presente in sala, l’autore ha ricostruito nel suo ultimo libro
molte verità che mancavano, a cominciare dal mistero della morte di papa
Luciani e il suo incontro nora mai divulgato con Marcinkus; la trattativa
riservata tra Vaticano e procura di Roma per chiudere il caso Emanuela
Orlandi; i conti di cardinali, attori, politici presso lo Ior, tra operazioni
milionarie, lingotti d’oro, umi di dollari e trame che portano al tra co
internazionale di droga; l’evidenza di una lobby gay che condiziona
pesantemente le scelte del Vaticano, tra violenze e pressioni perpetrate nei
sacri palazzi e qui per la prima volta documentate.
«Ratzinger – spiega Nuzzi- è stato costretto alle dimissioni aprendo però la
strada a Bergoglio». Ecco il “fuori scena” di un blocco di potere per certi
aspetti criminale, rami cato, che continua ad agire impunito, più forte di
qualsiasi papa, sempre capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza del
ricatto e dei privilegi ogni tentativo di riforma. Al temine di questa lunga
chiacchierata tutti gli ospiti del Circolo Canottieri Lazio hanno partecipato,
insieme al giornalista Gianluigi Nuzzi al cocktail e alla cena bu et servita
nell’area ristorante del Circolo.
Gianluigi Nuzzi, milanese, è autore di diverse inchieste e scoop che hanno avuto
vasta eco, anche internazionale. Nel 2009 “Vaticano Spa” rivela, grazie alle carte
segrete di monsignor Renato Dardozzi, gli scandali nanziari e politici dei sacri
palazzi, accelerando le dimissioni del presidente dello Ior Angelo Caloia, in
carica da vent’anni. Nel 2012 “Sua Santità” rende pubbliche le carte riservate del
papa, stravolgendo gli equilibri di potere vaticani e facendo scoppiare una crisi
che contribuirà alle dimissioni di Ratzinger nel 2013. Nel 2015 “Via Crucis”
racconta la lotta di papa Bergoglio per una chiesa più trasparente e cristiana
svelando nuovi documenti segreti. Per questo l’autore sarà processato e poi
prosciolto. Nuzzi ha anche ideato e condotto la trasmissione “Gli intoccabili” su
La7 e attualmente conduce su Rete4 “Quarto grado”, incentrata sui grandi casi
di cronaca che appassionano e dividono l’opinione pubblica.

 #gianluiginuzzi #peccatooriginale #libro #circolocanottierilazio
 #circolocanottierilazio  #gianluiginuzzi
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Gianluigi Nuzzi conquista il Circolo Canottieri Lazio
Roma Today  Notizie da: Città di Roma 

Tutto esaurito sulla terrazza del Circolo con Gianluigi Nuzzi che ha guidato gli ospiti
attraverso un viaggio nel suo lungo lavoro di indagine ricomponendo, attraverso
documenti inediti, carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sorprendenti, i
tre fili rossi – quello del sangue, dei soldi e del sesso – che collegano e spiegano la
fitta trama di scandali, dal pontificato di Paolo VI...
Leggi la notizia integrale su: Roma Today 

Il post dal titolo: «Gianluigi Nuzzi conquista il Circolo Canottieri Lazio» è apparso sul quotidiano
online Roma Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa
a Roma.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie


Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Mappa Città di Roma

Meteo Roma

-66083098
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Gianl uigi Nuzzi al CCLazio:
'Ratzinger è stato costretto alle
dimissioni ma ha aperto la
strada a Bergoglio'

-66081533

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il Salotto letterario del Circolo Canottieri Lazio ha ospitato mercoledì sera Gianluigi Nuzzi ,
giornalista, conduttore televisivo e autore della trilogia 'Vaticano SpA', 'Sua Santità' e... Leggi tutta
la notizia Leggo.it 18-10-2018 18:48

Servizi di Media Monitoring
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Gianluigi Nuzzi presenta a
Roma il suo nuovo libro
Peccato Originale

2009
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Tutto esaurito, sulla terrazza del Circolo, per l’incontro con
l’ospite Gianluigi Nuzzi per la presentazione della suo nuovo
libro “Peccato Originale”. Il Salotto Letterario si è svolto il 18
ottobre 2018 presso il Circolo Canottieri Lazio, ed il giornalista

Privacy Policy

(ma anche conduttore televisivo ed autore) ha interloquito con
tutti i presenti conducendoli nei meandri del Vaticano e delle sue

Cosa sto scrivendo?

stanze segrete. Con fare a tratti ironico e scherzoso ed a tratti
serio e pensieroso, ha captato l’attenzione e l’interesse del
pubblico così come degli stessi relatori e mediatori al tavolo.
Parlare con semplicità di argomenti così scabrosi e pericolosi,

Museo del Synth
Marchigiano: da oggi oltre
100 strumenti esposti,
seminari, incontri, concerti
19 ottobre 2018

tanto da essere stati tenuti per anni nell’oblio, non è abilità di

Museo del
Synth

tutti, ma l’autore ha guidato il pubblico attraverso i segreti ed i
casi irrisolti che hanno coinvolto il Vaticano: dal caso “Emanuela
Orlandi” al motivo delle “dimissioni forzate” di Papa Ratzinger.
quantomeno, sentito parlare, che hanno manipolato fatti e
persone senza pudore. Gianluigi Nuzzi ha parlato della sua nuova
creatura letteraria “Peccato Originale” e della trilogia degli altri
suoi scritti “Vaticano SpA”, “Sua Santità” e “Via Crucis” in cui ha
ripercorso, con un minuzioso lavoro di indagine documentale, il
periodo storico degli eventi del Vaticano, ma in realtà di
coinvolgimento mondiale, dal pontificato di Paolo VI fino ad oggi.

Marchigiano: da oggi oltre
100 strumenti esposti,...
more »

Gianluigi Nuzzi presenta a
Roma il suo nuovo libro
Peccato Originale
18 ottobre 2018

Tutto esaurito, sulla terrazza
del Circolo, per l’incontro
con... more »

-66073790
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ricatti, di abusi sessuali, ricomposte attraverso documenti inediti,
carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sorprendenti. Tre
i fili rossi – quello del sangue, dei soldi e del sesso – che collegano
e spiegano la fitta trama di scandali, per una ricostruzione, che
ritroviamo nel suo ultimo libro “Peccato Originale”, di molte
verità che mancavano, a cominciare dal mistero della morte di
papa Luciani e il suo incontro finora mai divulgato con Marcinkus
per continuare con la trattativa riservata tra Vaticano e procura
di Roma per chiudere il caso Emanuela Orlandi. Ed ancora i conti
di cardinali, attori, politici presso lo Ior, tra operazioni
milionarie, lingotti d’oro, fiumi di dollari e trame che portano al
traffico internazionale di droga; l’evidenza di una lobby gay che
condiziona pesantemente le scelte del Vaticano, tra violenze e
pressioni perpetrate nei sacri palazzi e qui per la prima volta
documentate. Importanti gli interventi dei relatori al tavolo: il
Presidente del Circolo Paolo Sbordoni, Il Segretario agli Affari
Generali Giovanni Meliadò, il Consigliere agli Eventi Marco
Carosielli, e i giornalisti: Francesco Boezi (collaboratore de Il
Giornale.it e autore del libro “Ratzinger, la rivoluzione

M. Ligabue, Frontèn e
Gemelli di Guidonia a “E ci
sei tu” su Radio Italia Anni
60. Conducono Carol
Maritato e Vincenzo Capua
18 ottobre 2018
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RISORSE PER ROMA,
ASSOTUTELA: “76
LAVORATORI A RISCHIO.
ESPOSTO A CORTE CONTI”
18 ottobre 2018

interrotta”), Marino Collacciani (ex caporedattore e firma storica

“Siamo
molto

de “Il Tempo”), Gianpiero Gamaleri (sociologo e docente di
Scienze della comunicazione in università laiche ed
ecclesiastiche e membro del Cda del Centro Televisivo Vaticano,
segue da tempo Papa Bergoglio durante le celebrazioni mattutine
e ad esse ha dedicato un volume intitolato “Santa

preoccupati per la situazione
occupazionale di... more »
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Marta – Omelie”). A moderare la giornalista Savina Confaloni. Tra
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gli ospiti intervenuti anche l’economista Paola Tommasi che ha
raccontato l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald
Trump e Papa Francesco. Interessanti anche gli interventi e
domande dal pubblico. «Ratzinger – spiega Nuzzi- è stato
costretto alle dimissioni aprendo però la strada a Bergoglio». Ecco
ramificato, che continua ad agire impunito, più forte di qualsiasi
Papa, sempre capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza del
ricatto e dei privilegi ogni tentativo di riforma. Al termine di

Allarme Autostrada dei
Parchi; Faraone (PD):
“Toninelli è un pazzo! Questo
è un uomo che non può fare
il ministro della Repubblica”
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il “fuori scena” di un blocco di potere per certi aspetti criminale,

17 ottobre 2018

questa lunga chiacchierata tutti gli ospiti del Circolo Canottieri

... more »

Lazio hanno partecipato, insieme al giornalista Gianluigi Nuzzi al
cocktail e alla cena buffet servita nell’area ristorante del Circolo.
Gianluigi Nuzzi, milanese, è autore di diverse inchieste e scoop
che hanno avuto vasta eco, anche internazionale. Nel 2009

Rifiuti Roma: Raggi,
Colleferro? “bene se
Regione Lazio segue mia
proposta”
17 ottobre 2018
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“Vaticano Spa” rivela, grazie alle carte segrete di Monsignor
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Renato Dardozzi, gli scandali finanziari e politici dei sacri
palazzi, accelerando le dimissioni del presidente dello Ior Angelo
Caloia, in carica da vent’anni. Nel 2012 “Sua Santità” rende
pubbliche le carte riservate del Papa, stravolgendo gli equilibri di
potere vaticani e facendo scoppiare una crisi che contribuirà alle
dimissioni di Ratzinger nel 2013. Nel 2015 “Via Crucis” racconta
la lotta di Papa Bergoglio per una chiesa più trasparente e
cristiana svelando nuovi documenti segreti. Per questo l’autore
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spingendo
da 2 anni
sulle
fabbriche
di materiali... more »
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sarà processato e poi prosciolto. Nuzzi ha anche ideato e condotto

“E’ con grande
indignazione
che
denunciamo

la trasmissione “Gli intoccabili” su La7 e attualmente conduce su
Rete4 “Quarto grado”, incentrata sui grandi casi di cronaca che
appassionano e dividono l’opinione pubblica.

mediaticamente... more »
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Vincenzo Capua
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