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●L’istituto religioso

Fondazione
delle comunità
legionarie

Regnum Christi
1990-2005
1960-1989
1941-1959

Centri e noviziati

I legionari nel mondo
La Legione di Cristo è una congregazione
religiosa di diritto pontificio, fondata
nel 1941, cui si affianca dal 1959
la struttura laica Regnum Christi

CdSFonte: www.legionariesofchrist.org

Legionari di Cristo

900
Sacerdoti

682
Seminaristi

38
Nazionalità

Regnum Christi

20.481
Membri laici

540
Consacrati

37
Nazionalità

Istruzione

15
Università

43
Istituti superiori

175
Collegi

160.000
Studenti

L’offshore dei Legionari di Cristo
«Riconosciamo i nostri peccati»
ROMA «Abbiamo riconosciuto in passato i
peccati di padre Maciel (gli abusi sessuali
sui seminaristi ndr), lo facciamo oggi per
le società offshore create sempre da lui nei
paradisi fiscali...». A parlare così è Chiara
Lucifero, dell’ufficio stampa dei Legionari
di Cristo in Italia, dopo le rivelazioni dei
Paradise papers. Si tratta di due società,
«The Society for Better Education» e la
«International Volunteer Services», istitui-
te a Bermuda nel ’92 e ’95 dal fondatore
della potente congregazione cattolica, il
messicano Marcial Maciel Degollado,
morto nel 2008 dopo aver lasciato il sacer-
dozio per ordine di papa Ratzinger. Una
cassaforte segreta per custodire i cospicui
ricavi (oltre 300 milioni di dollari l’anno)
provenienti da scuole, collegi e università,
con in tutto quasi 160mila studenti forma-
ti da 900 sacerdoti (i «Legionari») nel
mondo, tra Italia, Usa, Spagna, Messico e
altri Paesi. «Ma le due società sono state
già chiuse, la prima nel 2006, l’altra nel

2013», precisa il portavoce dell’ufficio in-
ternazionale L.C., padre Aaron Smith.
«E non mi risulta — aggiunge Chiara

Lucifero — che all’epoca abbiano operato.
O almeno l’hanno fatto molto poco; i soldi
probabilmente venivano usati per il so-
stentamento e le assicurazioni del perso-
nale consacrato. Oggi, comunque, la Le-
gione di Cristo non ha più società offshore
e osserva tutte le disposizioni legali e fi-
scali dei Paesi che la ospitano. Dal 2014,
sotto la guida del cardinal De Paolis, il Ca-
pitolo generale, organo supremo della
Congregazione, ha cambiato rotta nel se-
gno della trasparenza. Molte proprietà so-
no state vendute per ripianare i debiti;
scuole e seminari sono stati chiusi per
mancanza di liquidità e siamo impegnati a
risanare i bilanci che, purtroppo, segnano
ancora un rosso di diversi milioni di dolla-
ri».

Fabrizio Caccia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vitrociset, il governo vigilerà sulla vendita
Per la società finita nei file dei Paradise papers scatterebbe la golden power. Fornisce servizi strategici

● La parola

APPLEBY

Appleby è uno studio internazionale di
professionisti fondato alle isole Bermuda
e articolato in nove filiali in altrettanti para-
disi fiscali. È specializzato nella creazione e
gestione di società offshore. Sono usciti
dagli uffici di Appleby e da Asiaciti, altro
studio, gli oltre 13 milioni di documenti
riservati ottenuti, con una colossale fuga
di notizie, dal quotidiano tedesco
«Suddeutsche Zeitung» e condivisi con
l’International Consortium of Investigative
Journalists (Icij) © RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Se non si tratta di un
dossier ufficiale, è comunque
qualcosa di più di un contatto
fra un’azienda sensibile per gli
interessi nazionali e gli uffici
di Palazzo Chigi. È cosa nota al
governo che la famiglia Cro-
ciani voglia vendere la società
informatica, con sede a Roma,
che da alcuni decenni fornisce
servizi ad alto tasso di conte-
nuto strategico a istituzioni
chiave del nostro Paese: da
Bankitalia al ministero della
Difesa, dalla Guardia di Finan-
za all’Agenzia spaziale italiana.
Il problema è che il dossier è

talmente delicato che trovare
informazioni ufficiali è quasi
impossibile. Il caso è nato dal-
la diffusione dei documenti
dello studio legale offshore
Appleby, consegnati da una
fonte anonima a un consorzio
di giornalisti investigativi, di
cui per l’Italia fanno parte la
tes ta ta di Rai3 Report e
L’Espresso. E, da quelle carte,
si è scoperto che l’azienda Vi-
trociset — nonostante i rap-
porti pluriennali con un arti-
colato ventaglio di istituzioni,
militari e non, del nostro Pae-
se — è in definitiva controlla-
ta, attraverso un complesso si-
stemadi scatole finanziarie, da
una società delle Antille olan-
desi, che ha capitale sociale di
un dollaro.
A Palazzo Chigi confermano

le informazioni che sono state
offerte aReport. In sostanza ri-
sulta al governo che l’azienda
con sede in via Tiburtina sia
pronta a un cambio di proprie-
tà. E se lo dice il governo non
c’è motivo di dubitarne, anche
perché la notizia era stata anti-
cipata dal giornalista Gianni
Dragoni.

Poi però la vendita del-
l’azienda che ufficialmente è
della famiglia Crociani (eredi
di quel Camillo Crociani coin-
volto nella scandalo Lockheed
e scappato inMessico) sembra
sia rallentata e sia tutt’ora og-
getto di valutazioni incrociate,
da parte del governo e da parte
della società. L’esecutivo gui-
dato da Gentiloni è infatti
pronto a far scattare la proce-

dura prevista dalla legge sulla
golden power, procedura ob-
bligata visti i contenuti dei ser-
vizi che Vitrociset fornisce allo
Stato: dalla gestione del poli-
gono militare in Sardegna ai
sistemi criptati di informazio-
ni dei nostri apparati di sicu-
rezza.
Quello che non è chiaro è se

una prima comunicazione al
governo sia stata già trasmessa

da parte dell’azienda, in modo
formale. Di sicuro la famiglia
Crociani ha voglia di liquidare
le attività che solo nell’ultimo
decennio hanno garantito,
con soldi prevalentemente
pubblici, almeno 10 milioni di
dividendi l’anno distribuiti fra
gli azionisti. E di sicuro Palaz-
zo Chigi ha voglia di avere voce
in capitolo sulla cessione
d’azienda o di un ramo della

stessa. In base alla legge sulla
golden power infatti l’esecuti-
vo non solo può fornire pre-
scrizioni societarie e gestiona-
li all’acquirente, ma può anche
giudicare un soggetto, soprat-
tutto se straniero, inidoneo al-
l’acquisto, e dunque bloccare
la vendita.
Il dossier viene seguito an-

che con questo obiettivo: avere
voce in capitolo sulla vendita
per non dover intervenire suc-
cessivamente, visto anche l’og-
getto dei contratti in essere fra
Vitrociset e le amministrazio-
ni pubbliche. Tutti i contratti
stipulati dall’azienda romana
con il ministero della Difesa,
per fare solo un esempio, sono
secretati, e derogano alla rego-
le del codice degli appalti pub-
blici, per ragioni di sicurezza
nazionale. La stessa cosa vale-
va per l’appalto pluriannuale
che Vitrociset ha gestito per i
sistemi radar italiani, di cui

non si conoscevano nemmeno
le clausole. Ragioni di sicurez-
za che però ora offrono una
sponda sia agli interrogativi
sulla reale proprietà del-
l’azienda, sia sull’opportunità
di accumulare tanti segreti,
per quanto legittimi e neces-
sari, con un’impresa che attra-
verso sistemi di trust anglosas-
soni è controllata da un picco-
la isola dei Caraibi.
Una situazione in qualche

modo imbarazzante, ancor di
più se si aggiunge che la fami-
glia Crociani è divisa al suo in-
terno, da alcuni anni, da una
causa internazionale sulla tito-
larità dei propri beni. Insom-
ma la golden power sembra al-
le porte, e non solo perché
qualcuno ha deciso di vende-
re.
Dai Paradise papers è emer-

so anche che la società lus-
semburghese dell’imprendi-
tore Andrea Bonomi è in realtà
controllata da 3 trust dell’isola
di Jersey. È invece un trust del-
le isole Cook a gestire una del-
le proprietà di Felice Rovelli,
figlio ed erede di Angelo.

Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

● La famiglia
Crociani
vorrebbe
vendere
la società
informatica
Vitrociset,
che da anni
fornisce
servizi
strategici
a istituzioni
del nostro
Paese,
da Bankitalia
al ministero
della Difesa,
dalla Guardia
di Finanza
all’Agenzia
spaziale

● L’esecutivo
può quindi far
scattare la
procedura
prevista dalla
legge sulla
golden power:
può dare
prescrizioni
o valutare
un potenziale
acquirente
come
non idoneo
e decidere
di bloccare
l’operazione

Crociani
La famiglia Crociani,
a cui fa capo Vitrociset,
è intenzionata
a vendere la società

1
Dollaro
È il capitale
della società
anonima
delle Antille
olandesi
che risulta
controllare
il gruppo
di cui fa parte
anche
Vitrociset

150
Milioni di euro
È il fatturato di
Vitrociset spa
sull’ultimo bi-
lancio societa-
rio. Sono 15
i contratti
che l’azienda si
è aggiudicata
negli anni
con la Guardia
di Finanza
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