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Prologo

bERgOglIO DOvEvA MORIRE

getulio Napenas ha studiato anche i minimi dettagli. 
Sull’isola meridionale di Mindanao sono pronti i corpi spe-
ciali. Un blitz a sorpresa dovrà sterminare la linea di comando 
del Fronte di liberazione islamica moro, un’emanazione 
della Jemaah Islamiyah, affiliata al network di Al-Qaeda.

Napenas, già vicino alla pensione, ha in mente un finale 
di carriera da vero eroe nazionale. Pochi giorni prima, grazie 
a una serie di arresti e di operazioni dissuasive, è riuscito a 
neutralizzare alcune cellule islamiste sospettate di voler uc-
cidere papa Francesco durante la sua visita a Manila, dal 17 
al 19 gennaio 2015. l’attacco a Mindanao, però, dev’essere 
rimandato a dopo la partenza del pontefice. le Filippine 
non possono permettersi un bagno di sangue proprio alla 
vigilia del viaggio apostolico. 

Una settimana dopo, quando il pontefice è di nuovo al 
sicuro tra le mura vaticane, Napenas dà l’ordine. le teste di 
cuoio intervengono di notte. le comunicazioni sono state 
intercettate per giorni, Napenas è ragionevolmente certo 
di cogliere di sorpresa i terroristi. la strage che i servizi 
di sicurezza avevano messo nel conto si verifica puntual-
mente. Ma dalla parte sbagliata: quarantaquattro poliziotti 
uccisi, numerosi i feriti. E i terroristi ancora al loro posto, 
nelle foreste di Mindanao. 
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Tra gli islamisti eliminati c’è anche Zulkifli bin Hir, un 
malaysiano che si faceva chiamare Marwan. Era lui la mente 
dell’attentato al papa. Il comandante Napenas lo confer-
merà nel corso della sua audizione davanti al senato, che 
gli chiede conto del blitz costato la vita a tanti tra i migliori 
militari filippini. Ma in quella circostanza Napenas non dirà 
tutto. Molte informazioni sono coperte dal segreto e lui non 
è autorizzato a rivelarle. «Durante la visita del papa nelle 
Filippine, abbiamo avuto notizie secondo cui la Jemaah 
Islamiyah, in coordinamento con Marwan, aveva proget-
tato di far esplodere una bomba al passaggio del convo-
glio pontificio a Manila il 18 gennaio 2015» si limita a dire. 

l’ordigno sarebbe dovuto esplodere lungo il percorso 
del papa verso il parco Rizal, dove sette milioni di fedeli 
erano in attesa di assistere alla messa. lo scopo era colpire 
il papa e con lui centinaia di cristiani.

«Queste informazioni» aggiungerà il direttore uscente 
delle forze speciali «mostrano chiaramente il pericolo rap-
presentato dal terrorista malese Zulkifli Marwan bin Hir. E 
neanche ora che Marwan è stato eliminato possiamo dire 
che il pericolo si sia estinto.»

la strage di poliziotti offusca la gioia appena vissuta per 
l’incontro con Francesco. Nel giro di una settimana le Filip-
pine passano dall’euforia al pianto. l’intero paese si ferma 
per il lutto nazionale. Ma qualche testa deve cadere. E così 
il comandante Napenas rassegna le dimissioni. 

A distanza di qualche mese, qualcosa di più comincia a 
trapelare. È scritto nei documenti riservati dei servizi di in-
telligence. Sei pagine nelle quali sono riassunti gli sviluppi 
delle investigazioni sui terroristi islamici. Un paragrafo è 
dedicato al mancato attentato a Jorge Mario bergoglio: 
«Sull’isola di Mindanao, Marwan ha addestrato trecento 
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uomini alla produzione e all’uso di esplosivi. Uno di que-
sti gruppi di artificieri era il nostro obiettivo immediato. 
l’altro obiettivo della nostra operazione era Abdul basit 
Usman».

Quest’ultimo è uno dei più abili bombaroli del Sudest 
asiatico. Su di lui pende la taglia di un milione di dollari of-
ferta dagli Stati Uniti a chiunque lo prenda. vivo o morto. 
I servizi segreti filippini gli arrivano molto vicino, tanto da 
scoprire che il 18 gennaio, durante il passaggio del corteo 
papale, sarebbe dovuto esplodere uno ied (un ordigno im-
provvisato come quelli usati in Iraq e in Afghanistan con-
tro le forze alleate) o in alternativa un kamikaze. Il punto 
indicato è Kalaw Street, un’arteria nell’asfissiante caos del 
centro di Manila.

l’intera zona viene bonificata e militarizzata per giorni. 
Probabilmente sarà questo a dissuadere i terroristi dal col-
pire il papa. 

Quando il piano viene reso noto, le autorità filippine 
– che non avevano comunicato nulla alla Santa Sede – si 
affrettano a minimizzare. Napenas viene trattato come uno 
sprovveduto e costretto a lasciare la divisa. 

Francesco non è stato l’unico papa ad aver rischiato la 
vita nelle Filippine. Il 27 novembre 1970, sempre a Manila, 
Paolo vI era stato accoltellato da un folle. la maglia insan-
guinata è stata portata come reliquia, il 19 ottobre 2014, in 
occasione della sua beatificazione in piazza San Pietro. An-
che giovanni Paolo II sarebbe dovuto cadere sotto i colpi 
dei terroristi islamici a Manila. A salvarlo fu un banale in-
cidente: un piccolo incendio provocato da due uomini che 
stavano maneggiando esplosivi. Uno dei due venne arre-
stato. Quando la polizia perquisì il suo appartamento, vi 
trovò alcuni abiti da prete, dei timer e le mappe dettagliate 
con il programma che il pontefice avrebbe dovuto seguire. 
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Era il 5 gennaio 1995. Sette giorni dopo, giovanni Paolo II 
arrivava a Manila per la celebrazione della giornata della 
gioventù, accolto da quattro milioni di fedeli. 

Da allora i mujaheddin asiatici sperano di riuscire lad-
dove i predecessori hanno fallito. 

Comunque sia, il caso bergoglio sembra archiviato. Ma, 
nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2015, il successore del co-
mandante getulio Napenas ordina un nuovo blitz. A ca-
dere, questa volta, è l’uomo da un milione di dollari: Ab-
dul basit Usman. l’imprendibile ingegnere della polvere 
esplosiva viene ucciso dalle forze speciali. Altri islamisti 
vengono catturati. Fin dalle prime ore, dagli arrestati ar-
rivano conferme alle “farneticazioni” di Napenas. bergo-
glio doveva morire.

bergoglio lo sa. Alcune volte ne ha parlato in privato. 
Altre lo ha lasciato intendere in pubblico. Dentro e fuori 
la Chiesa ci sono ostacoli, resistenze, lotte. I serpenti si an-
nidano negli ambienti curiali come nei centri di potere in-
ternazionali. Il papa della misericordia è anche un papa 
avversato. Sugli oppositori interni già si scrivono pagine di 
cronaca e interi tomi. Ma è anche la trincea esterna al perime-
tro della Città del vaticano, quella foriera di pericoli sempre 
nuovi e talvolta imprevedibili, che merita di essere esplorata.

Francesco non lo ha mai negato. Mentre la stesura di 
questo libro volgeva al termine, bergoglio è uscito allo sco-
perto. Alla vigilia del viaggio in America latina ha parlato 
senza ipocrisia né ritrosia, mostrandosi cosciente di quello 
che gli accade intorno: «Quante forze, lungo la storia, hanno 
cercato e cercano di annientare la Chiesa, sia dall’esterno 
sia dall’interno, ma vengono tutte annientate e la Chiesa 
rimane viva e feconda! Rimane inspiegabilmente salda».

A volte in questi anni di quotidiana catalogazione di in-
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formazioni, di indizi, di fatti da ricostruire e incrociare, mi 
sono domandato se certi sospetti fossero giustificati, se al-
cune deduzioni non fossero eccessive, perfino fuorvianti. 
È la regola del mestiere. Rimettere sempre in discussione, 
anche quando ogni tassello sembra combaciare. Il tarlo 
del dubbio è un ottimo propellente per le investigazioni 
giornalistiche. E molte volte mi sono anche domandato se 
i miei interrogativi se li fosse mai posti il papa in persona. 
Se l’uomo Jorge Mario, se il gesuita bergoglio, se il ponte-
fice arrivato «dalla fine del mondo» si domandi chi siano 
davvero e quanti siano i suoi nemici.

Alcuni li ho incontrati di persona, anche a loro insaputa. 
In qualche sacrestia, lungo le rotte dei profughi scacciati, in 
un paradiso fiscale o nell’inferno di una bidonville. Molti 
continuano a nascondersi. Indossano il copricapo da vescovo 
o il turbante da mujaheddin. le cravatte alla moda di certi 
banchieri d’assalto, le camicie di lino di petrolieri famelici. 
O gli scarponi sporchi di fango dei trafficanti di uomini. Ci 
sono mercenari della maldicenza e capi di stato che razzo-
lano male. 

«Se subissi un attentato» ha confidato il papa mentre si 
recava nelle Filippine «chiedo solo la grazia che non mi fac-
cia male. Non sono coraggioso. Ho paura del dolore fisico, 
ma ho il difetto di avere una bella dose di incoscienza.» 

Ma non è questo il pericolo principale, né l’unico. «Prima 
ti screditano, poi ti isolano e dopo ti uccidono» disse una 
volta il giudice giovanni Falcone, ucciso dalla mafia sici-
liana. 

Ed è seguendo le tracce di questo triste canovaccio che 
si possono intravedere I nemici di Francesco.





Prima Parte

POTERI FORTI
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1

CHI HA PAURA DI bERgOglIO?

Un regalo di Natale avvelenato. Squali della finanza e falchi neo-
conservatori. La nuova tirannia invisibile. Il re è nudo. L’economia 
che uccide. Un papa leninista? «La bandiera dei poveri è cristiana!»

Il regalo di Natale per bergoglio il «Financial Times» lo in-
fiocchetta con due giorni d’anticipo. Il 23 dicembre 2013 
il quotidiano economico-finanziario più letto al mondo 
sferra un attacco al “pensiero economico” di papa Fran-
cesco, colpevole di non capire i benefici della “ricaduta 
favorevole”. A ruota seguono altri interventi dello stesso 
tipo lungo tutto il 2014, da «Foreign Policy» ai principali 
think tank foraggiati da rilevanti istituzioni finanziarie. Ma 
cosa c’è dietro? Chi ha innescato questi attacchi? Perché 
certi ambienti hanno così paura della “dottrina bergoglio”? 

Dovendo stare addosso a multinazionali e potentati eco-
nomici, una cosa che si impara presto è guardare nelle pieghe 
dei bilanci. Nei rivoli della contabilità corrono gli interessi re-
conditi, gli scopi indicibili. A volte solo gli azionisti più attenti 
o gli osservatori più scafati riescono a venire a capo di voci 
apparentemente innocue. lo stesso accade nella psicologia di 
molti grandi finanzieri. Non bisogna prestare orecchio solo 
a quello che dicono. Per anni le grandi banche avevano fatto 
il gioco delle tre scimmiette con un truffatore come bernard 
Madoff, l’autore della più grande frode dell’era capitalista. 
Possibile che siano così distratte con un banchiere furfante 
e così sensibili alle osservazioni di un papa?
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Anche quel Natale, ovunque si tira la cinghia. Dai regali 
al cenone non c’è famiglia che non stia a fare i conti. la 
credibilità delle istituzioni finanziarie è ai minimi. l’auto-
revolezza dei banchieri viene messa in discussione da più 
parti, in un fuoco di fila di critiche trasversali. Ci mancava 
solo un papa che, anziché discettare di teologia, si mette 
a piantar grane, riuscendo a coalizzare no-global e movi-
menti ecclesiali, ex comunisti e neosocialdemocratici. Una 
specie di grande alleanza dei poveri e dei gabbati dal ca-
pitalismo, che minaccia la sostenibilità di sistemi di potere 
fondati sull’opacità della supremazia economica. 

Quella della “ricaduta favorevole” è una teoria econo-
mica in voga dai tempi di Ronald Reagan, il presidente 
americano campione del neoliberismo. bergoglio ne aveva 
già parlato a novembre nell’Evangelii Gaudium, ma il 16 
dicembre 2013, otto giorni prima dell’attacco sferrato dal 
«Financial Times», il papa torna sull’argomento conver-
sando con Andrea Tornielli. Al celebre vaticanista de «la 
Stampa» e coordinatore del portale vatican Insider, uno 
dei più seguiti al mondo, Francesco spiega che per i fautori 
di questa dottrina «ogni crescita economica, favorita dal 
libero mercato, riesce a produrre di per sé una maggiore 
equità e inclusione sociale nel mondo». Un automatismo, 
niente di più che un automatismo: «C’era la promessa che 
quando il bicchiere fosse stato pieno sarebbe trasbordato 
e i poveri ne avrebbero beneficiato. Accade invece che, 
quando è colmo, il bicchiere magicamente s’ingrandisce, 
e così non esce mai niente per i poveri». 

John Allen, fra l’altro è vaticanista di «vatican affair» 
per la cnn e la radio pubblica npr, sostiene che bergoglio 
ha toccato un nervo scoperto. «Questa è roba incendiaria, 
soprattutto in un paese come gli Stati Uniti, dove le aggres-
sioni di tipo etico all’attuale economia di mercato sono rare 
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nel dibattito pubblico. Neanche i manifestanti di Occupy 
Wall Street hanno avuto il coraggio di spingersi fin dove 
sono arrivate le parole del papa.»

I privilegiati del “bicchiere magico”, infatti, non la man-
dano giù. E allora accade proprio come nella favola di An-
dersen, I vestiti nuovi dell’imperatore. Al cospetto del re, che 
sfila di fronte ai suoi sudditi con un abito inesistente, nessun 
ciambellano osa fiatare. Poi un bambino, “la voce dell’inno-
cenza”, esclama: «Ma se non ha niente indosso!». E allora, 
davanti alla folla che ormai ha aperto gli occhi, anziché fi-
larsela per la vergogna, il re nudo si impone di procedere 
comunque: «“Ormai devo condurre questa parata fino alla 
fine!”, e così si drizzò ancora più fiero, mentre i ciambellani 
lo seguivano reggendo una coda che non c’era per niente».

Nel suo memorandum del dicembre 2013, l’economista 
James glassman di J.P. Morgan ricorda uno di quei ciam-
bellani: «I sistemi economici orientati al mercato stanno fa-
cendo di più per curare la povertà globale rispetto a quanto 
sia mai accaduto in passato». Come tutte le difese d’uffi-
cio, è un’uscita poco convincente. «Chi è preoccupato per 
la povertà globale deve avere un atteggiamento più grato, 
oggigiorno, che non lamentarsi.»

È un rimprovero indirizzato direttamente a papa Fran-
cesco, che pure non viene mai nominato esplicitamente. 
Una risposta alle accuse precise e reiterate che il pontefice 
ha messo nero su bianco, innescando la bomba del pacifico 
dissenso che i grandi poteri temono. Perché i sistemi demo-
cratici, per quanto manipolabili, si basano sul consenso, e le 
parole del papa possono avere effetti diretti sulla politica. 

Il “manifesto” di Francesco è riassunto nell’esortazione 
apostolica Evangelii Gaudium, promulgata il 24 novembre 
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2013 a chiusura dell’Anno della fede. Dovendo parlare della 
“gioia del vangelo”, il pontefice non poteva non denun-
ciare i dolori della quotidianità.

Scrive bergoglio: «Così come il comandamento “non 
uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il valore 
della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia 
dell’esclusione e della iniquità”. Questa economia uccide. 
Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia 
assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre 
lo sia il ribasso di due punti in borsa».

Affermare «Questa economia uccide» significa pronun-
ciare un prodigioso atto d’accusa. Perché vuol dire che ci 
sono delle vittime e dei carnefici. Che i campioni del capita-
lismo selvaggio sono essi stessi degli assassini. Che avranno 
anche le mani pulite, ma le loro coscienze sono sporche del 
sangue dei poveri. Migranti, profughi, lavoratori sfruttati, 
imprenditori che si uccidono, bambini in schiavitù: non è che 
una parte di un elenco sterminato di crimini contro l’umanità 
commessi con il falso pretesto della “ricaduta favorevole”.

«Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge 
del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come 
conseguenza di questa situazione, grandi masse di popola-
zione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza 
prospettive, senza vie di uscita» scrive Francesco. Pur senza 
armamenti, quella del papa è una dichiarazione di guerra. 
«Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfrut-
tamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con 
l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’apparte-
nenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non 
si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta 
fuori. gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”.»

Quella di un mercato capace da solo di ridistribuire le 
ricchezze, facendole “ricadere” dai ricchi verso i meno ab-
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bienti, è un’illusione. Anzi una truffa. Secondo i sostenitori 
di queste teorie, che andavano particolarmente di moda 
durante l’era Reagan-Thatcher e che hanno dato una co-
pertura ideologica alle loro “riforme” economiche, l’arric-
chimento di pochi è a beneficio di tutti. 

«Questa opinione, che non è mai stata confermata dai 
fatti, esprime» si legge ancora nell’enciclica «una fiducia 
grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono 
il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del si-
stema economico imperante.» bergoglio lo pensava e lo 
ha detto. Non ci si può fidare «di coloro che detengono il 
potere economico», i liturgisti dei «meccanismi sacraliz-
zati del sistema economico imperante».

Adesso è più chiaro perché le lobby finanziarie stiano 
prendendo di mira papa Francesco. Non sarà solo una bat-
taglia ideologica. Di teorici contro teorici. Nei giorni suc-
cessivi arriva il momento in cui le banche passano alle vie 
di fatto, tentando di isolare il vaticano, ostracizzando lo 
ior, come vedremo, e servendo all’entourage del pontefice 
qualche polpetta avvelenata. Prima, però, serve radunare 
le forze. E, come scriveva Andersen, «condurre questa pa-
rata fino alla fine!».

l’analisi dell’economista di J.P. Morgan va in questa di-
rezione: «le rimostranze che si sentono spesso sull’incapa-
cità dei sistemi economici di far fronte alla piaga della po-
vertà ignorano alcuni fatti fondamentali». A questo punto 
le iperboli di James glassman prendono una traiettoria 
tragicomica. Innanzitutto, «la povertà non è un fenomeno 
moderno. Seconda cosa, le economie dei paesi avanzati si 
stanno ancora riprendendo da profonde recessioni e pre-
sto torneranno al loro pieno potenziale. Questo è il motivo 
per cui le politiche adottate dalle banche centrali riman-
gono così accomodanti. Chi è stato colpito dalla recessione 
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riuscirà a riprendersi grazie al recupero continuo dei paesi 
avanzati. Terzo fattore, nonostante i ciclici problemi delle 
economie più avanzate, in media il tenore di vita globale 
viaggia sui massimi assoluti».

Probabilmente il buon James, oltre al privilegio di uno 
stipendio di J.P. Morgan, non è un assiduo frequentatore 
degli hard discount e, per sua fortuna, delle mense dei po-
veri. Insomma, non dev’essere quel tipo d’uomo in confi-
denza con i benefattori dell’Esercito della salvezza. Oppure 
è uno di quei ciambellani che, pur di non perdere il posto, 
vedevano il monarca privo di indumenti ma non avevano il 
coraggio di far dire alla bocca quello che gli occhi osserva-
vano. Altrimenti non si spiega come faccia a ribadire che «i 
sistemi economici che si basano sui mercati stanno facendo 
molto di più per curare la povertà rispetto a qualsiasi sforzo 
del passato».

la sensibilità e la consapevolezza dell’opinione pub-
blica mondiale sono cresciute. Ma la sfida di papa France-
sco al capitalismo globale parte da alcuni dati che conosce 
a memoria per averli studiati personalmente già prima del 
pontificato. Sono informazioni che anche i timonieri delle 
banche conoscono bene, ma per essere stati complici di chi 
ha scatenato la tempesta.

la grande crisi finanziaria ha prodotto cinquanta mi-
lioni di disoccupati tra usa e ue; il valore di titoli e immo-
bili evaporati nei primissimi anni della crisi si aggira tra i 
cinquanta e i sessanta trilioni di dollari, una cifra a diciotto 
zeri che si avvicina ai settanta trilioni del prodotto interno 
lordo del mondo intero; il prezzo sociale pagato è stato al-
tissimo (la grecia è un caso da manuale). D’altro canto, per 
pochissimi eletti la crisi si è rivelata l’ennesima vantaggiosa 
occasione di arricchimento: secondo le stime della banca 
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mondiale, la classe più benestante del pianeta è costituita 
da ventinove milioni di adulti, cioè lo 0,6 per cento della 
popolazione, e detiene il 39 per cento della ricchezza (quasi 
ottantottomila miliardi di dollari). 

Alcune centinaia di migliaia di persone hanno peggio-
rato, quando non distrutto, la vita di decine di milioni di 
cittadini. grazie a un sistema in cui, a eccezione di pochi, 
i colpevoli non hanno pagato e i bonus dei grandi manager 
anziché ridimensionarsi si sono moltiplicati.

A questo si è aggiunta una truffa sui valori comuni, per-
petrata instillando un diffuso senso di colpa, come se la crisi 
fosse soprattutto l’esito di una vita vissuta al di sopra delle 
proprie reali possibilità, e propalando l’idea che persino 
lo stato sociale sia un lusso che ci ha fatti finire in bolletta.

Negli stessi mesi in cui dal vaticano partono orazioni 
mattutine dai contenuti che talvolta spiazzano perfino i 
no-global di lungo corso, proprio J.P. Morgan ha dovuto 
staccare un assegno da 1,7 miliardi di dollari alle vittime 
di bernard Madoff, il banchiere truffatore, impegnandosi 
a pagare alle autorità una multa da 893 milioni di dollari. 
Un conto salato, arrivato complessivamente a 2,6 miliardi 
di dollari, portando l’ammontare totale dei patteggiamenti 
raggiunti con il governo statunitense a più di 20 miliardi di 
dollari. Perché tutti sapevano ma fingevano di non vedere, 
pur di non fermare la bolla speculativa che fagocitava un 
bilione di dollari dopo l’altro. Per il governo americano, 
J.P. Morgan ha consentito a Madoff di riciclare denaro per 
anni: «Ha fallito, e fallito miseramente» ha affermato il pro-
curatore generale di Manhattan, Preet bharara. 

Insomma, sarebbero questi i censori di papa Francesco. 

Il termometro del conflitto sale di grado ogni giorno. Il po-
tere finanziario globale si sente in pericolo. Fino a quel mo-
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mento solo qualcuno, come “bernie” Madoff, ha pagato con 
il carcere. Altri sono rimasti a piede libero e continuano a in-
segnare il mestiere ai giovani squali della finanza predatoria. 

l’atteggiamento del vaticano non cambia. gli attacchi 
del pontefice ai sistemi economici globali sono pressoché 
quotidiani. E il 12 novembre 2014, a sorpresa, viene an-
nunciato che due multinazionali, Unilever e vodafone, 
finanzieranno nella City londinese una serie di convegni 
promossi dalla Chiesa sulla dottrina sociale cattolica. Il 
primate d’Inghilterra, cardinale vincent Nichols, non si fa 
illusioni: «Ci vorrà un po’ di tempo prima che la dottrina 
sociale della Chiesa prenda il posto del neoliberalismo, ma 
siamo sulla strada giusta». lo scopo è quello di “formare” 
i nuovi banchieri. Una ingerenza che la comunità finanzia-
ria mal sopporta. la Chiesa è anche coinvolta nel banking 
Standards Review Council, la commissione internazionale 
che sta promuovendo nuovi criteri di trasparenza e onestà 
nel mondo finanziario. A guidarla è Colette bowe, cattolica, 
tra gli amministratori del settimanale «The Tablet», auto-
revole periodico cattolico internazionale. la commissione 
che l’ha scelta era presieduta da Mark Carney, governatore 
della banca di Inghilterra.

Meno di un mese dopo, accade un fatto che alcune fonti 
vaticane sostengono di «non sapere come interpretare». 
Sul momento sembrava una notizia come tante, a cui non 
dare troppo peso, considerata la volatilità dei mercati fi-
nanziari. Ma dopo averlo annunciato alla fine del 2014, a 
metà febbraio 2015 J.P. Morgan conferma una valutazione 
negativa per Unilever e vodafone.

Il rating di Unilever viene declassato per underweight. 
Nel linguaggio delle borse significa che il gestore è pessi-
mista su quel titolo. Il termine underweight (letteralmente 
“sottopeso”), usato dagli analisti delle società di consu-
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lenza, è sinonimo di underperform, una sorta di indicazione 
a vendere un determinato titolo. Al contrario, su vodafone 
scatta un’allerta per l’esatto opposto: overweight, “sovrap-
peso”. In altre parole, secondo i consulenti di J.P. Morgan 
la multinazionale delle telecomunicazioni potrebbe avere 
eccessivamente investito su altri titoli la cui sorte (se nega-
tiva) potrebbe far deprezzare il suo valore. 

bastano parole prese in prestito dai dietologi, termini 
come “sovrappeso” o “sottopeso”, per costringere governi, 
aziende e istituzioni mondiali a prendere decisioni indotte 
dall’esterno. «Una nuova tirannia invisibile» per usare altre 
parole del papa «che impone, in modo unilaterale e impla-
cabile, le sue leggi e le sue regole.»

Forse bergoglio ci sta dicendo che si deve eliminare il 
mercato e tornare a un’economia arcaica?

«Non mi sembra che il pontefice neghi o condanni il 
mercato, anzi riconosce che il mercato favorisce la crescita 
economica» risponde Flavio Felice, professore ordinario 
di Dottrine economiche e politiche alla Pontificia univer-
sità lateranense, oltre che presidente del centro studi Toc-
queville-Acton. Secondo l’economista, «opportunamente 
e correttamente, il papa ci dice una cosa molto semplice 
e di buon senso che solo chi legge il documento in modo 
ideologico sembrerebbe non cogliere: la crescita, trainata 
dal mercato, non è immediatamente sinonimo di sviluppo; 
e come negarlo? Il mercato, dinamico e aperto, è lo stru-
mento migliore per incrementare la crescita, ma tale crescita 
(elemento quantitativo) non si traduce necessariamente in 
sviluppo umano integrale (elemento qualitativo), che poi 
è ciò che interessa alla dottrina sociale della Chiesa e che 
dovrebbe interessare ciascun cristiano».

basta leggere le notizie sul caporalato nei campi agri-
coli europei e sulle rivolte dei nuovi schiavi in Sudamerica 
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per farsi un’idea. Ma allora, di chi è la colpa delle disegua-
glianze? Chi bisogna tenere fuori dalle stanze dei bottoni? 
«leggendo e rileggendo i paragrafi dedicati alla questione 
economica, non mi risulta che il papa affermi che tale im-
possibilità di ridurre in modo meccanico lo sviluppo alla 
crescita economica sia imputabile al mercato in quanto 
tale. Il mercato è un meccanismo-processo per la raccolta 
e la trasmissione di informazioni, coordinato dal sistema 
dei prezzi assunto come parametro, peraltro sempre can-
giante. In pratica, il mercato è lo strumento di cui si ser-
vono gli operatori economici e fa il suo mestiere nella mi-
sura in cui ottimizza il processo di raccolta e trasmissione 
delle informazioni in ordine alla domanda di beni e servizi. 
Non possiamo chiedergli di dire e di fare ciò che non sa 
dire e che non può fare. In definitiva, secondo la prospet-
tiva della dottrina sociale della Chiesa che dovrebbe ani-
mare anche l’azione dei cattolici nella sfera della politica e 
dell’economia, che fortunatamente non sono le uniche e si 
relazionano con le altre sfere storico-esistenziali nelle quali 
si concretizza la vita civile di ciascuna persona, le situazioni 
di ingiustizia e di malessere sociali dipendono, non neces-
sariamente per via intenzionale, da personalissimi peccati 
di chi genera condizioni di iniquità, ma anche da chi più 
modestamente la favorisce, fino a comprendere coloro che 
se ne servono, sfruttandola, per il raggiungimento dei loro 
personalissimi obiettivi. Tutto ciò basterebbe a qualificare 
il modo di essere dei cattolici nella vita civile in maniera 
tutt’altro che “moderata”, eppure siamo chiamati ad an-
dare ben oltre e, tra i personalissimi peccati che contribui-
scono all’edificazione di tali strutture, possiamo compren-
dere anche le azioni di chi, pur potendo fare qualcosa per 
evitare, eliminare ovvero limitare situazioni di iniquità so-
ciale, non lo fa per pigrizia, magari per paura, una paura 
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che può giungere fino all’omertà. Un peccato di omissione 
che è spesso giustificato a partire da una cultura dell’in-
differenza e della complicità con il potere, un’indifferenza 
e una complicità che fiaccano le nostre energie e ci fanno 
desistere dalla fatica della partecipazione, accampando 
scuse quali l’impossibilità di cambiare il mondo ovvero le 
immancabili ragioni di forza maggiore: “ragion di stato”, 
di “partito”, di “nazione”, di “razza” e via dicendo.» Come 
dire che il mercato è diventato una divinità pagana a cui 
ci si è affidati ciecamente. «È l’identificazione del denaro 
e del potere come idoli a essere condannata, idoli ai quali 
inchinarsi e in nome dei quali sacrificare le nostre scelte. 
Idoli che si presentano con le vesti ordinarie e quotidiane 
del successo professionale, del mors tua vita mea, di chi 
pretende di raccogliere senza aver seminato e di chi se-
mina la morte per il proprio tornaconto. Sono gli idoli 
accattivanti e generalmente tollerati perché un po’ tutti ci 
rappresentano, nei confronti dei quali si è solitamente più 
indulgenti e autoassolutori. In breve, è un atteggiamento, 
una predisposizione, un comportamento che diventano 
costume, l’aria stessa che respiriamo che giunge a intossi-
care le nostre coscienze e a corrompere le istituzioni della 
democrazia e del mercato. È l’insana pretesa di essere as-
solti anche quando “a ogni costo” e “a qualsiasi prezzo” 
anteponiamo il nostro interesse immediato a quello di chi 
ci vive accanto, fosse anche qualcuno che deve ancora na-
scere o che vive dall’altra parte del mondo.»

«lo sviluppo integrale non è riducibile alla mera cre-
scita economica perché» osserva ancora il professor Felice 
«necessita della dimensione educativa, culturale, valoriale 
che il mercato non produce da sé, se non mediante le per-
sone che in esso operano. Come ci hanno insegnato i pa-
dri dell’economia sociale di mercato, a partire da Wilhelm 
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Röpke, ripreso peraltro da papa benedetto XvI nella Ca-
ritas in veritate, ma come del resto ci ha insegnato anche 
Adam Smith, il mercato nudo e crudo semplicemente non 
esiste. Esistono i valori, le culture, le fedi, le tradizioni che 
conformano le istituzioni che, a loro volta, erigono i mer-
cati e qualificano i processi di mercato. In breve, sono le 
scelte e le azioni degli operatori che offrono la cifra umana 
di un mercato, il suo volto, la sua storia.»

Dunque parlare dei poveri, appellandosi ai ricchi, non 
ha il valore di una negazione totale del mercato. «Piuttosto 
significa pungolare coloro che hanno responsabilità decisio-
nali a vari livelli e in vari ambiti (economici, politici e cul-
turali), affinché facciano la loro parte nell’incessante opera 
d’implementazione istituzionale dei processi di mercato, af-
finché siano autenticamente e sempre più dinamici e aperti 
e non il regno chiuso occupato dai detentori delle rendite.»

A spalleggiare le banche d’affari ci sono alcuni think 
tank conservatori frequentati da personaggi controversi. 
Per potervi risalire bisogna percorrere a ritroso le carriere 
individuali di alcuni dei critici di papa Francesco. le sor-
prese non mancano. E conducono fino alla porta di alcuni 
“grandi vecchi”. Uomini che si celano dietro pedine in 
apparenza innocue, secondo un vecchio schema tipico dei 
circoli del potere. Uomini che, per la loro storia e il loro 
ruolo, non possono far finta di non sapere. Ma lasciano che 
siano altri a sporcarsi le scarpe nel pantano.

Alcuni centri studi servono anche a questo. l’American 
Enterprise Institute (aei) è una gloriosa istituzione conser-
vatrice. Discetta di tutto. Dalla teologia all’astrofisica, pas-
sando per le politiche sociali e le strategie militari. È da qui 
che, davanti alle tesi economiche di bergoglio, il blogger 
americano James Pethokoukis scrive una lunga analisi nella 
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quale non risparmia le perplessità. Pur riconoscendo che 
le parole del papa «sono eccellente motivo di riflessione» 
Pethokoukis afferma che «non devono oscurare la realtà, 
dato che la libera impresa è il più grande generatore di ric-
chezza mai scoperto fino a ora oltre che il sistema econo-
mico più favorevole allo sviluppo umano». 

l’intervento viene rilanciato da ambienti vicini al Par-
tito repubblicano e alla destra populista del Tea Party. Il 
testo con cui Pethokoukis di fatto convalida l’opinione di 
James glassman comincia a circolare nel novembre 2013.

Ma chi è Pethokoukis? Un giovane analista, che ha un 
passato da giornalista Reuters ed è membro dell’American 
Enterprise Institute: non un circolo per secchioni dell’alta 
finanza, ma uno dei più antichi e influenti “incubatori di 
idee” della destra statunitense. «Il suo scopo» spiegano da 
Right Wing Watch, un osservatorio indipendente sul neo-
conservatorismo usa «è quello di promuovere il progresso 
attraverso il capitalismo. grazie a questo lavoro sono riu-
sciti a inserire i loro uomini specialmente nell’amministra-
zione bush.» In altre parole, quelli come Pethokoukis det-
tano la linea alla destra degli States.

Tra papa Francesco e questi analisti con il dito pun-
tato contro l’Obamacare, la riforma sanitaria che dovrebbe 
estendere l’assistenza medica anche a chi non può permet-
tersi un’assicurazione privata, non era difficile prevedere 
che potesse non correre buon sangue. Specie da quando, 
grazie alla mediazione vaticana, è stato gettato un ponte 
tra usa e Cuba, iniziativa che gli ambienti neoconservatori 
vedono come fumo negli occhi. Come una resa al barbuto 
comunista Fidel Castro.

A sostenere le battaglie dei “neocon” ci sono uomini 
come Dick Cheney e capitali come quelli messi a disposi-
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zione dalla Halliburton. bastano questi due nomi per farsi 
un’idea precisa degli ambienti “antipapisti” a stelle e stri-
sce da cui partono alcuni degli attacchi a papa bergoglio 
su vari fronti: economia, teologia, visione geopolitica. 

Dick Cheney, il vicepresidente, era “il falco” per anto-
nomasia del governo bush. l’uomo della guerra globale 
al terrorismo. E, mentre questa guerra veniva combattuta 
sullo scacchiere mondiale, la Halliburton mieteva miliardi 
di dollari scavando pozzi petroliferi e beneficiando della 
gran parte dei fondi per l’infinita ricostruzione dell’Iraq. 

Momentaneamente fuori dai giochi politici, oggi “il 
falco” è l’uomo ombra dell’American Enterprise Insti-
tute, di cui è stato vicepresidente e nel quale mantiene in-
carichi direttivi sua moglie lynne, già consigliere d’ammi-
nistrazione di lockheed Martin, il principale produttore 
mondiale di sistemi di difesa: dai velivoli caccia ai missili a 
testata nucleare, dai radar ai blindati per il trasporto delle 
truppe. Tra i principali finanziatori dell’aei, manco a dirlo, 
figura la Halliburton.

Cheney, Halliburton: prima di arrivare agli attacchi al 
papa è interessante ricostruire carriere e interessi incrociati. 
l’ex vicepresidente usa, che i democratici amavano parago-
nare a Dart Fener, il malvagio protagonista di Guerre stel-
lari, il primo impiego lo ottiene nel 1969 con Richard Nixon 
grazie all’aiuto di un funzionario dell’Office of Economic 
Opportunity, Donald Rumsfeld. Nel 1973, con il presidente 
Nixon sotto attacco per il Watergate, Dick Cheney lascia 
la politica, ma poco dopo l’amico “Rummy” Rumsfeld, di-
ventato capo di gabinetto del presidente Ford, lo porta con 
sé come vice. Cheney ne eredita il posto quando Rummy 
diventa ministro della Difesa, ma entrambi soccombono 
politicamente quando nel 1976 viene eletto il democratico 
Jimmy Carter.
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Dopo la batosta, Cheney torna nel Wyoming, stato re-
pubblicano che per dieci anni lo elegge al Congresso. Da 
deputato della destra vota contro una serie di proposte di 
legge: aborto in caso di stupro, tutela delle specie animali 
a rischio estinzione, controlli di sicurezza per l’acqua po-
tabile e infine contro una mozione che avrebbe dovuto im-
pegnare gli usa a fare pressione sul Sudafrica per ottenere 
il rilascio di Nelson Mandela. Con un tale curriculum, nel 
1988 bush padre lo premia portandolo al Pentagono, dove 
architetta la prima guerra contro Saddam Hussein. 

Quando george bush senior viene messo alla porta dai 
democratici di bill Clinton, Cheney trova un buon impiego. 
Pur non avendo mai lavorato nel settore petrolifero, nel 
1995 l’ex capo del Pentagono diventa amministratore de-
legato della Halliburton.

gli affari a nove zeri della compagnia di Dallas nei campi 
di battaglia battuti dai marines sono oggetto di decine di 
investigazioni giornalistiche. Ma più di recente la multina-
zionale ha fatto parlare di sé per la “marea nera” nel golfo 
del Messico, la più gigantesca fuoriuscita di petrolio della 
storia: 5 milioni di barili di greggio che si sono riversati 
nell’oceano inquinando un’area di circa 180.000 chilome-
tri quadrati, con danni incalcolabili alle coste e all’econo-
mia degli stati del golfo. 

Nel 2013 si è scoperto che le prove sulle cause del più 
grave disastro ambientale provocato da un pozzo petroli-
fero in America erano state distrutte. Halliburton, che ge-
stiva insieme alla Transocean la piattaforma petrolifera della 
british Petroleum esplosa nel golfo del Messico nell’aprile 
2010, lo ha ammesso ufficialmente dopo avere accettato 
di pagare una multa. l’azienda si occupava in particolare 
delle strutture di cemento a sostegno dei pozzi di estra-
zione. Sono state quindi fatte sparire tutte le simulazioni 
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fatte al computer dai suoi ingegneri nelle settimane suc-
cessive al disastro, che vertevano proprio sulla resistenza 
degli anelli di cemento.

I legami di Dick Cheney con la società texana hanno 
creato qualche problema sul piano dell’immagine. Il falco 
se n’è uscito assicurando di non avere altre ambizioni po-
litiche. In realtà, attraverso il think tank conservatore, 
Cheney continua a essere molto influente, grazie anche al 
denaro della multinazionale texana. E con il ritorno della 
famiglia bush nell’arena elettorale, con Jeb bush che si 
candida alle primarie sperando di seguire le orme del pa-
dre e del fratello george, c’è da stare certi che il falco non 
resterà in gabbia.

Rileggere gli interventi contro le denunce di bergoglio 
dopo avere appreso da quali ambienti provengano aiuta a 
ponderare ogni giudizio.

Ma torniamo al “manifesto” di Francesco. «Mentre i 
guadagni di pochi crescono esponenzialmente, quelli della 
maggioranza si collocano sempre più distanti dal benes-
sere di questa minoranza felice. Tale squilibrio procede da 
ideologie che difendono l’autonomia assoluta dei mercati e 
la speculazione finanziaria. Perciò negano il diritto di con-
trollo degli stati, incaricati di vigilare per la tutela del bene 
comune. Si instaura una nuova tirannia invisibile, a volte 
virtuale, che impone, in modo unilaterale e implacabile, le 
sue leggi e le sue regole. Inoltre, il debito e i suoi interessi 
allontanano i paesi dalle possibilità praticabili della loro 
economia e i cittadini dal loro reale potere d’acquisto. A 
tutto ciò si aggiunge una corruzione ramificata e un’eva-
sione fiscale egoista, che hanno assunto dimensioni mon-
diali. la brama del potere e dell’avere non conosce limiti. 
In questo sistema, che tende a fagocitare tutto al fine di 
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accrescere i benefici, qualunque cosa che sia fragile, come 
l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli interessi del mer-
cato divinizzato, trasformati in regola assoluta.»

la grecia è il caso simbolo. Scelte politiche spregiudi-
cate e una serie di errori di valutazione hanno condotto 
un intero popolo sul lastrico. Qualcuno ha preso la palla 
al balzo per demolire una certa idea di Welfare State, cer-
cando di far passare l’idea che lo stato non può farsi ca-
rico dei più deboli, ma che solo dentro il capitalismo duro 
e puro i bisogni possono trovare una risposta.

Il 18 settembre 2014 bergoglio alza il tiro. E lo fa a modo 
suo. Pur senza dare benedizioni né appoggiare pubblica-
mente alcun movimento di contestazione, in vaticano ar-
rivano i leader della sinistra antisistema, alla ricerca di un 
dialogo con papa Francesco sui temi della pace, della difesa 
dell’ambiente, della lotta alla povertà. Sono queste le ra-
gioni di fondo all’origine dell’udienza privata di trentacin-
que minuti che papa Francesco ha riservato al greco Alexis 
Tsipras, all’epoca leader del partito di sinistra Syriza, e a 
Walter baier, coordinatore della rete europea Transform! 
e fino al 2006 capo del Partito comunista austriaco. Un 
incontro «di carattere privato», con un dialogo incentrato 
«sui temi umani e sociali» spiegherà al termine il portavoce 
vaticano, padre Federico lombardi. l’udienza non aveva 
«rilievo politico» ed è nata dai contatti dei due leader di 
Sinistra europea «col movimento dei Focolari nel campo 
del dialogo». 

Il fatto che i focolarini, movimento ecclesiale internazio-
nale fondato da Chiara lubich, fossero in buoni rapporti 
con Syriza è più di una notizia. A quanto è stato possibile 
accertare, l’incontro è stato concordato su iniziativa di baier 
tramite l’esponente dei focolari Franz Kronreif. 


