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L'Entità 
La scoperta del servizio segreto vaticano: intrighi, omicidi, 
complotti degli ultimi 500 anni 
 
"Se il Papa ordina di uccidere qualcuno in difesa della fede, lo si fa senza chiedere 
niente. Egli è la voce di Dio e noi la mano che esegue i suoi ordini".   
Cardinale Paluzzo Paluzzi, Capo dell'Entità, XVII secolo 
 
Un saggio documentato, che svela episodi inediti e getta nuova 
luce su vicende che hanno visto implicati non soltanto lo Stato 
della Chiesa, ma anche l'Italia e le maggiori potenze politiche 
mondiali: dal tentativo di uccisione di Elisabetta I al piano per far 
fuggire in Sud America criminali nazisti nel secondo dopoguerra, 
dalla vendita di missili alla dittatura argentina durante la guerra 
delle Falkland alla morte di Roberto Calvi. 
 
Il papato, una delle istituzioni più antiche del mondo, ha da sempre un 
doppio ruolo: autorità spirituale e religiosa e attore fondamentale della 
scena politica internazionale. E proprio per rafforzare il suo potere, nel 1566 
venne fondato il servizio di intelligence pontificio: da allora fino ai giorni 
nostri, l'Entità e il suo controspionaggio, il Sodalitium Pianum, hanno 
assassinato re, capi di stato ed esponenti dell'alta economia come Enrico IV 
di Francia o Roberto Calvi; preso parte a rivoluzioni, finanziato dittatori e 
appoggiato golpe; creato società segrete al cui interno sono stati pianificati 
ed eseguiti omicidi politici e traffici d'armi internazionali; organizzato la 
fuga di criminali di guerra nazisti e provocato crack finanziari. Tutto in 
nome di Dio e della fede cattolica e dietro mandato del Sommo Pontefice. 
Questo libro racconta cinque secoli di operazioni segrete dell'Entità, da Pio 
V a Benedetto XVI, soffermandosi in particolare sulle pagine ancora oscure 
della storia vaticana degli ultimi decenni (l'improvvisa e misteriosa morte di 
papa Luciani, l'attentato a Wojtyla, la gestione di Marcinkus dello IOR e il 
suo coinvolgimento nel fallimento del Banco Ambrosiano). 
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