Giovedì 12 dicembre ore 17.30

Gianluigi Nuzzi
presenta

Giudizio universale.
La battaglia ﬁnale di papa Francesco per salvare la Chiesa
dal fallimento.
dialoga con l’autore

Rosario Tornesello
IL LIBRO
Nel cuore della Santa sede, all’interno del palazzo apostolico, i cardinali sono impegnati da mesi in
un’operazione di salvataggio che sembra impossibile. Un piano segreto di emergenza da realizzare
assolutamente entro cinque anni. I dossier riservati che compongono la nuova inchiesta di Gianluigi
Nuzzi tracciano uno scenario impensabile: la Chiesa è prossima al default ﬁnanziario. Mancano i soldi
per pagare i dipendenti, sono sospese le ristrutturazioni dei palazzi, è minacciata la sopravvivenza
delle parrocchie in Italia e nel mondo. “Giudizio universale” è un viaggio esclusivo nelle stanze più
inviolabili dei sacri palazzi. Un racconto in presa diretta realizzato grazie a oltre tremila documenti
top secret, che arrivano ﬁno all’estate del 2019. Ciò che qui viene svelato provocherà una profonda
inquietudine, non solo tra i cattolici. Eppure fotografa una realtà che potrà essere aﬀrontata solo se
non resterà nascosta, ma diventerà patrimonio di tutti.

L’AUTORE
Gianluigi Nuzzi, milanese, è autore di diverse inchieste e scoop che
hanno avuto vasta eco, anche internazionale. Nel 2009, con
VATICANO SPA, ha rivelato, grazie alle carte segrete di monsignor
Renato Dardozzi, gli scandali ﬁnanziari e politici dei sacri palazzi,
accelerando le dimissioni del presidente dello Ior, Angelo Caloia, in
carica da vent’anni. È seguita nel 2010 la pubblicazione di
METASTASI (con Claudio Antonelli), altro libro rivelatore in cui si
documenta la penetrazione della ’ndrangheta nel Nord Italia. Nel
2012 SUA SANTITÀ, rendendo pubbliche le carte segrete del papa,
stravolge gli equilibri di potere vaticani facendo scoppiare una crisi
che contribuirà alle dimissioni di Ratzinger nel 2013. Nuzzi ha ideato
e condotto la trasmissione INTOCCABILI su La7 e attualmente conduce su Rete4 QUARTO GRADO, incentrata sui grandi casi
di cronaca che appassionano e dividono l’opinione pubblica.

