
Attività Uno. Prima della lettura

Abbina le seguenti parole a quelle della tabella, che ritroverai nel testo

Allearsi con qualcuno;      fermarsi;        dare inizio;        essere rimasto senza qualcosa
Gruppo esclusivo e privilegiato di persone che agiscono soltanto per i loro interessi;
Riunione mondana, culturale, artistica che si svolge nella casa privata di persone molto
conosciute in città;        acquisire una competenza specifica;
avere a che fare con persone o situazioni poco chiare;
salita verso una posizione di successo;  Rivoluzionario;  liberare;   legare strettamente;
in una società ha funzioni di indirizzo e controllo

intrecciare

la massoneria

farsi un’esperienza su qualcosa

avviare

Consiglio di Amministrazione

stringere un patto, un’amicizia, un
legame

salotto buono

arrestarsi

ascesa

Essere prosciolto da un’accusa

eversivo

Essere a corto di

Essere invischiato in



Attività due. Prima di leggere

La parola “faccendiere” deriva da “faccenda”, che vuol dire “impegno, incombenza, servizio”,
e che usiamo molto spesso quando dobbiamo pulire e sistemare la nostra casa, quando
cioè facciamo le faccende domestiche.

Faccendiere ha un’accezione negativa. Quali delle seguenti definizioni si riferiscono al
faccendiere?

a) Una persona che svolge per conto e a vantaggio di un imprenditore privato, e con
metodi poco leciti, l’attività di mediazione tra l’imprenditore e la pubblica
amministrazione.

b) Una persona che si dà da fare per mettere in contatto più parti e trarne vantaggio
c) Intrallazzone, traffichino, affarista



I gialli finanziari italiani: Roberto Calvi

Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, nota banca italiana vicina agli ambienti
finanziari del Vaticano, fu trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra il 18 giugno
1982.

Suicidio o omicidio? La sua morte è rimasta avvolta nel mistero per molti anni, e intrecciata a
quella di un altro banchiere che fece più o meno la sua stessa fine, il faccendiere Michele
Sindona, avvelenato nel carcere di Voghera il 22 marzo 1986.

Se avete visto Il Divo di Paolo Sorrentino, i due omicidi sono proprio nelle scene iniziali.

“Questa è la storia di un banchiere. Ma anche di soldi. Di tantissimi soldi. Ma è anche la
storia di faccendieri, monsignori, dittatori, mafiosi, assassini, e politici.”
(Blu Notte, Misteri Italiani, di Carlo Lucarelli).

Ascesa del ragionier Roberto Calvi

Nato a Milano nel 1920, Roberto Calvi entrò come impiegato presso il Banco Ambrosiano, la
banca dei preti (come la chiamano a Milano) nel 1947, dopo essere ritornato dalla guerra.

Negli anni ’70 si alleò con Michele Sindona, banchiere siciliano, che lo introdusse alla Borsa,
alle speculazioni finanziarie e alle società con sede nei paradisi fiscali.

Con l’appoggio del Vaticano trasformò l’onesto e prudente Banco Ambrosiano in una banca
d’affari, e acquisì altre banche e società di assicurazioni, fino a entrare nel giro della politica
e della massoneria.

La carriera di Roberto Calvi fu velocissima.

Nel settore estero della banca si fece una notevole esperienza sui paradisi fiscali e nel 1960
diventò responsabile per le operazioni di carattere finanziario, entrando così anche nei
Consigli di Amministrazione di molte società controllate.

Dopo la nomina a direttore generale nel 1971 e a vicepresidente nel 1974, nel 1975 divenne
presidente del Banco, avviando una serie di speculazioni finanziarie internazionale.

https://www.youtube.com/watch?v=cPJTh57kYBI


Di faccendieri, monsignori, dittatori, mafiosi, assassini, e politici

Strinse una collaborazione con l’Istituto per le Opere Religiose (IOR), la banca vaticana.

Fondamentali furono le amicizie con membri della mafia e della politica, sia italiana che
latino-americana.

E non ultimi quelli con la loggia massonica Propaganda 2 (P2), in cui venne introdotto
tramite il banchiere e faccendiere Michele Sindona.

L’ingresso nel Consiglio di Amministrazione dell’Università Bocconi segnò la consacrazione
di Roberto Calvi a membro del salotto buono della finanza italiana, mentre non si arrestava
la sua ascesa di finanziere aggressivo.

Costruì una fitta rete di società fantasma in paradisi fiscali. Acquistò una banca in Svizzera.
Fondò una finanziaria in Lussemburgo.

Con l’arcivescovo Paul Marcinkus, detto il Gorilla, perché addetto alla sicurezza di Papa
Paolo IV, fondò la Cisalpine Overseas alle Bahamas.

La banca fu successivamente messa sotto inchiesta per riciclaggio di soldi provenienti dal
narcotraffico.

Su richiesta dello stesso Vaticano, finanziò paesi e associazioni politiche e religiose
soprattutto nell’Europa Orientale, che all’epoca era sotto il regime filo-sovietico.

Caduta

Nel 1978 un’ispezione della Banca d’Italia nel Banco Ambrosiano riscontrò molte irregolarità.

A rimetterci furono il giudice che aveva segnalato tali irregolarità, ucciso nel 1979 da un
commando di terroristi, e il Governatore e il Vicedirettore della Banca d’Italia che avevano
voluto l’ispezione, e che subirono l’accusa di irregolarità, e per questo arrestati, e poi
prosciolti nel 1983 per infondatezza delle accuse.

Dopo la scoperta della loggia massonica P2 e il suo scioglimento, in quanto organizzazione
criminale ed eversiva, Roberto Calvi perse una preziosa protezione.

A corto di liquidità, e già invischiato in un affare di tangenti pagate al leader del Partito
Socialista Bettino Craxi in cambio di finanziamenti da grosse società, Roberto Calvi si legò a
Flavio Carboni, a sua volta legato alla mafia di Pippo Calò e alla sanguinaria organizzazione
malavitosa romana della Banda della Magliana, con cui condusse operazioni di riciclaggio di
denaro sporco.

Estromesso dal Banco Ambrosiano, per via dell’arresto per reati valutari, e abbandonato
anche dallo IOR, preoccupato dei fatti criminosi che stavano emergendo, Roberto Calvi
decise di fuggire all’estero in gran segreto.



Un giorno prima del ritrovamento del cadavere di Calvi a Londra, la sua segretaria a Milano
si era suicidata lanciandosi dalla finestra del suo ufficio, al quarto piano.

Sulla morte di Calvi, che inizialmente la magistratura britannica archiviò come suicidio, fu
fatta chiarezza soltanto nel 1996.

Una persona vicina al mandante dell’omicidio dichiarò che ad ucciderlo era stata una
persona appartenente a un clan camorrista che aveva affidato a Calvi dei soldi che poi il
finanziere milanese aveva perso.

La punta delle scarpe

Nonostante la sua morte violenta e il lungo processo per arrivare alla verità non lascino
indifferenti dal punto di vista umano, i suoi legami con la malavita e il suo operato non
cristallino ne fanno una figura ambigua e opaca.

“La grande finanza milanese non l’aveva mai accettato completamente, poiché lo
considerava solamente un miscuglio di ambiguità e reticenza che pensava solamente al
lavoro e non si divertiva mai. Illuminante, a tal proposito, è la citazione di Gianni Agnelli,
allora Presidente di Confindustria, su Calvi: come si fa a vivere guardandosi la punta delle
scarpe?”

(Blu Notte, Misteri Italiani di Carlo Lucarelli)

Attività Tre. Dopo la lettura

Rileggi il testo e indica se le seguenti affermazioni sono Vere o False.

Il Banco Ambrosiano era da tradizione una banca che conduceva affari spregiudicati.

Con l’ingresso nel CdA della Bocconi, Roberto Calvi ottenne un certo riconoscimento.

Il Governatore della Banca d’Italia fu assassinato, per essersi occupato delle irregolarità del
Banco Ambrosiano.

Roberto Calvi fu coinvolto in un caso di mazzette al Partito Socialista.

Bettino Craxi avrebbe dovuto favorire l’erogazione di prestiti a favore di Calvi.

Roberto Calvi lasciò il Banco Ambrosiano per una sua decisione.

Gianni Agnelli stimava Roberto Calvi.



Attività Quattro. La forma passiva

Trasforma le seguenti frasi alla forma attiva

Roberto Calvi fu trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra il 18 giugno 1982.

E non ultimi quelli con la loggia massonica Propaganda 2 (P2), in cui venne introdotto
Michele Sindona.

La banca fu messa sotto inchiesta per riciclaggio di soldi

Sulla morte di Calvi fu fatta chiarezza soltanto nel 1996.

Soluzioni
Attività Uno.

intrecciare Legare strettamente



la massoneria Gruppo esclusivo e privilegiato di persone
che agiscono soltanto per i loro interessi

farsi un’esperienza su qualcosa Acquisire una competenza specifica

avviare Dare inizio

Consiglio di Amministrazione in una società ha funzioni di indirizzo e
controllo

stringere un patto, un’amicizia, un legame Allearsi con qualcuno

salotto buono riunione mondana, culturale, artistica che
si svolge nella casa privata di persone
molto conosciute in città

arrestarsi fermarsi

ascesa salita verso una posizione di successo

prosciogliere liberare

eversivo rivoluzionario

Essere a corto di essere rimasto senza qualcosa

Essere invischiato in avere a che fare con persone o situazioni
poco chiare

Attività Due.

Tutte e tre sono giuste. Corrispondono a tre varietà differenti della lingua italiana. La prima è
standard, la seconda è substandard, e la terza corrisponde all’italiano popolare.

Attività Tre.

Il Banco Ambrosiano era da tradizione una banca che conduceva affari spregiudicati.
FALSO (era onesto e prudente)

Con l’ingresso nel CdA della Bocconi, Roberto Calvi ottenne un certo riconoscimento. VERO
(membro del salotto buono)

Il Governatore della Banca d’Italia fu assassinato, per essersi occupato delle irregolarità del
Banco Ambrosiano. FALSO (fu arrestato e prosciolto)

Roberto Calvi fu coinvolto in un caso di mazzette al Partito Socialista. VERO (invischiato in
un affare di tangenti pagate al leader del Partito Socialista Bettino Craxi, mazzetta è un
termine dell’italiano popolare, che corrisponde all’italiano standard tangente)



Bettino Craxi avrebbe dovuto favorire l’erogazione di prestiti a favore di Calvi. VERO
(per il rilascio di un grosso finanziamento)

Roberto Calvi lasciò il Banco Ambrosiano per una sua decisione. FALSO (Estromesso dal
Banco Ambrosiano)

Gianni Agnelli stimava Roberto Calvi. FALSO

Attività Quattro.

Roberto Calvi fu trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra il 18 giugno 1982.
Sotto il ponte dei Frati Neri a Londra, trovarono impiccato Roberto Calvi.

E non ultimi quelli con la loggia massonica Propaganda 2 (P2), in cui venne introdotto
tramite Michele Sindona.
E non ultimi quelli con la loggia massonica P2 in cui Michele Sindona lo introdusse.

La banca fu messa sotto inchiesta per riciclaggio di soldi.
Misero la banca sotto inchiesta per riciclaggio di soldi.

Sulla morte di Calvi fu fatta chiarezza soltanto nel 1996.
Sulla morte di Calvi fecero chiarezza soltanto nel 1996.


