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Conti vaticani in rosso, il Papa taglia i costi
Santa Sede. Conti pubblici papali in allarme: deficit di 70 milioni nel 2018. 
Pesa il calo dei trasferimenti dagli Usa. Metà della spesa per il personale

Il summit di settembre. Francesco ha affidato al Cardinale tedesco Marx 
la regia della spending review sulle finanze pontificie. Presto il bilancio

Carlo Marroni

È questo il periodo dell’anno in cui in
Italia si mette a punto la legge di bi-
lancio. Un gran lavoro tra palazzo
Chigi e il Ministero dell’Economia. La
novità a Roma è che la “manovra” sui
conti pubblici quest’anno è in atto 
anche Oltretevere. Obiettivo: taglio
dei costi. Già, perché aumentare i ri-
cavi per decreto nello Stato papale è
difficile, non essendoci un sistema di
imposizione fiscale. Si tratta di un
fatto inedito, perlomeno con queste
modalità, nella storia delle finanze
vaticane, che nei decenni recenti
hanno registrato deficit, ma ma sem-
pre entro limiti considerati fisiologi-
ci. Ma ora è emergenza. È stato il Pa-
pa già a maggio a scrivere una lettera
dai toni molto netti al cardinale tede-
sco Reinhard Marx, arcivescovo di 
Monaco di Baviera ma soprattutto 
capo del Consiglio dell’Economia,
l’organismo nato nel 2014 che ha
funzioni di indirizzo e sorveglianza
delle finanze pontificie. A Marx il Pa-
pa - come aveva rivelato anche il Wall
Street Journal - ha detto di «studiare
tutte le misure necessarie per salva-

guardare il futuro economico della
Santa Sede e garantire che entrino in
vigore il più presto possibile». Le ci-
fre che circolano sono allarmanti: un
deficit della Santa Sede raddoppiato
a 70 milioni di euro su un budget di
circa 300 milioni. «Vi chiedo di stu-
diare tutte le misure ritenute neces-
sarie per salvaguardare il futuro eco-
nomico della Santa Sede e per assi-
curare che siano messe in atto il pri-

ma possibile», ha detto il Papa al 
potente cardinale tedesco, chieden-
dogli inoltre di «informare i rispetti-
vi capi sulla gravità della situazione»
e di trovare rimedi immediati. Il car-
dinale ha così convocato una riunio-
ne straordinaria dei capi diparti-
mento del Vaticano il 20 settembre
scorso per affrontare la questione e
sollecitare misure restrittive.

Cifre ufficiali non escono dal 2015

- esercizio che generò un deficit tut-
to sommato modesto, 12,4 milioni -
in pratica il primo anno della rifor-
ma delle finanze vaticane, con la na-
scita del Consiglio dell’Economia,
della Segreteria dell’Economia - il
“dicastero delle finanze” - e del Revi-
sore Generale, una sorta di Corte dei
Conti e anche Autorità Anticorruzio-
ne. Ma da tempo i vertici di Segrete-
ria e Revisore sono vacanti: del pri-
mo per i guai giudiziari del cardinale
australiano George Pell e del secon-
do per il dimissionamento di due
anni fa del Revisore stesso, Libero
Milone. Fatto sta che in autunno pa-
re torni ad essere pubblicato il bilan-
cio, che vede da sempre due voci di-
stinte: la Santa Sede e il Governato-
rato. È la prima, che è il governo del-
la Chiesa universale, a patire il 
deficit, mentre i conti del Governa-
torato, che è l’ente che “governa” ap-
punto lo Stato dal 1929, sono in atti-
vo (nel 2015 era stato di 59,9 milioni),
grazie soprattutto ai Musei Vaticani,
che attraggono ogni anno oltre 6 mi-
lioni di visitatori e rappresentano 
una delle principali voci di entrata.
Joseph Zahra, vice coordinatore del
Consiglio per l’economia aveva os-
servato che «quello che il Santo Pa-
dre dice è che abbiamo bisogno di
un’amministrazione per essere au-
tosufficienti». Insomma, servono
misure a breve termine per ridurre il
deficit, valutando allo stesso tempo
i modi per migliorare i rendimenti
delle attività finanziarie della Santa
Sede - considerando che molti dica-
steri hanno un loro portafoglio di in-
vestimenti, gestito autonomamente
- e delle sue imponenti proprietà im-

mobiliari, soprattutto a Roma.
Come si arrivati a questa situazio-

ne? Due i fattori. L’alto costo del la-
voro che non è sceso e il calo delle
entrate, soprattutto quelle relative ai
trasferimenti da parte delle diocesi
ricche di Usa (alle prese con i colos-
sali risarcimenti alle vittime di abusi
sessuali) di Germania. Inoltre anche
gli investimenti dei dicasteri e dello
Ior non rendono come qualche anno
fa causa i bassi tassi di interesse. In-
somma, meno introiti e spese che re-
stano alte. La voce principale è quella
relativa al personale, che assorbe 
quasi la metà del budget. I dipen-
denti sono circa 5mila, ma il Papa è
stato chiaro: nessun licenziamento.

Si procederà quindi con strumenti
soft, come blocco del turn over e in-
centivi all’esodo, e in parallelo forse
con l’alleggerimento del personale
religioso, che sarà trasferito ad altri
incarichi che non siano di Curia. Ma
altre voci pesano ancora, come l’in-
tervento di qualche anno fa per chiu-
dere i buchi di bilancio di strutture
sanitarie cattoliche (si ricordi l’Idi).
La Segreteria dell’Economia, retta ad
interim da monsignor Luigi Mistò,
esperto prelato ambrosiano, sta la-
vorando sodo per ridurre i costi sugli
acquisti tagliando gli appalti inutili,
ma è un lavoro complesso dentro la
Curia, dove ognuno è geloso del pro-
prio orticello. Un esempio virtuoso
è il dicastero della Comunicazione,
ultimo nato in Curia - guidato dal
prefetto Paolo Ruffini - che ha riuni-
to sotto un’unica regìa, sia economi-
ca che editoriale, Radio Vaticana, 
Vatican News, Osservatore Romano,
Tipografia Editrice Vaticana, Sala 
Stampa e Ctv: in tre anni di vita effet-
tiva ha realizzato già forti risparmi
ed economie di scala. 

L’obiettivo quindi è riportare in
equilibro la gestione ordinaria, sen-
za intaccare le riserve, che sono co-
spicue, sia finanziare che immobi-
liari - gli immobili sono sotto la ge-
stione dell’Apsa, presieduto dall’ar-
civescovo Nunzio Galantino e il cui
segretario è monsignor Mauro Ri-
vella - ma che hanno come scopo il
sostengo dell’attività istituzionale,
quindi la presenza della Santa Sede
nel mondo, la conservazione degli
edifici e dei tesori artistici e l’assi-
stenza e beneficienza. 
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Oltretevere. Il 
Vaticano studia le 
misure finanziarie 
necessarie per 
salvaguardare il 
futuro economico 
della Santa Sede

LA SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Ets guarda ai mercati esteri 
e a partnership con i privati 
Progettato un sistema 
di mappatura delle gallerie 
premiato all’Expo ferroviaria 

Simona Rossitto

Stringere nuove partnership, pos-
sibilmente con grandi gruppi pri-
vati, e spingere sull’acceleratore 
dell’internazionalizzazione attra-
verso accordi all’estero, in primis
negli Stati Uniti. Sono gli obiettivi
di Ets, società di ingegneria di Lati-
na fondata da Gabriele Miceli, gio-
vane ingegnere classe 1983, al mo-
mento anche unico socio. Ets, che
negli anni si è ritagliata una nicchia
nel crescente mercato della dia-
gnostica delle infrastrutture, si è
distinta di recente per avere pro-
gettato un sistema di mappatura
delle gallerie, denominato “Archi-
ta” premiato il 2 ottobre all'Expo
Ferroviaria di Milano e presente il
9 ottobre alla conferenza interna-
zionale Smart Underground Space
& Infrastructures di Lille. Il proget-
to arriverà tra i finalisti il 18 no-
vembre anche all’Ita Tunneling
Awards 2019 di Miami. Ets, che
conta al momento 40 dipendenti
esclusi i collaboratori, ha due sedi
operative, una a Latina e una, più
recente, a Milano, mentre la sede
legale è a Roma. Proprio l’apertura
nel capoluogo lombardo ha come
obiettivo, spiega Miceli, quello di

«cercare nuovi clienti e opportuni-
tà di lavoro anche nel mercato pri-
vato». Al momento la commessa
principale acquisita dalla società 
resta quella con Rete Ferroviaria
Italiana (gruppo Fs) dal valore di
12milioni di euro in tre anni. Ets si
è infatti aggiudicata la gara pubbli-
cata da Roma Metropolitane per il
rilievo e l’individuazione delle pro-
blematiche nelle linee A e B della
metro di Roma. In futuro, continua
Miceli, «auspichiamo di collabora-
re anche con Aspi come commit-

tente di alto profilo nell’ambito 
delle infrastrutture che rappresen-
tano il nostro core business». 

L’altra sfida importante è quella
della internazionalizzazione: «Sono
in atto dialoghi con possibili part-
ner, in particolare negli Stati Uniti».
E la quotazione in Borsa? «Non la
escludiamo, ma non è certamente
un discorso imminente» spiega Mi-
celi. Ets non chiude neanche la porta
all’eventuale arrivo di nuovi soci nel
capitale ma solo «dopo aver conso-
lidato l’attuale forma e posizione 
societaria». Attualmente Ets è una

società a responsabilità limitata con
socio unico appunto Miceli. 

Ets ha chiuso il 2018 con un utile
di 1,2 milioni di euro e cinque milio-
ni di fatturato. «Si prevede - antici-
pa Miceli - di concludere il 2019 con
ricavi in linea con questo dato».
Quanto all’occupazione interna al
gruppo, «nel 2020 - aggiunge il
fondatore - puntiamo a consolidare
lo staff acquisito, dopo la forte
espansione dell’anno scorso e pun-
tiamo continuando con tale proces-
so negli anni a venire». Tornando
ad “Archita”, denominato così in
omaggio all'antico matematico e fi-
losofo greco, si tratta di un innova-
tivo sistema di diagnostica per le 
infrastrutture lineari stradali e fer-
roviarie, con tecnologie dedicate al-
l’approfondimento dello stato con-
servativo delle gallerie. Permette ad
esempio di ottenere, con un singolo
passaggio alla velocità di 30 chilo-
metri all'ora, un’elevata serie di in-
formazioni per la manutenzione e
la progettazione delle infrastruttu-
re, per la sicurezza di chi le utilizza
e di chi lavora, così da proporre so-
luzioni minimizzando le interfe-
renze con il traffico ferroviario or-
dinario e consentendo un significa-
tivo taglio dei costi, quattro volte
più bassi. In poche parole è un siste-
ma che «consente - sintetizza Mice-
li - di ricostruire, digitalizzando, le
infrastrutture e di conoscerne lo
stato di conservazione».
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Reinhard Marx  
Il Papa già a 
maggio aveva 
scritto una lettera 
al potente 
arcivescovo di 
Monaco di Baviera
per trovare 
misure 
necessarie a 
salvaguardare il 
futuro economico 
della Santa Sede I NUMERI

5mila
I dipendenti 
La voce principale del bilancio è 
quella relativa al personale che 
assorbe quasi la metà del 
budget. I dipendenti complessivi 
sono circa 5mila, ma il Papa è 
stato chiaro: nessun 
licenziamento. Si procederà 
quindi con strumenti soft, come 
blocco del turn over e incentivi 
all’esodo.

70 milioni
Il deficit
Il disavanzo della Santa Sede è 
raddoppiato a 70 milioni di euro 
su un budget di circa 300 milioni.

Archita.  Il sistema di monitoraggio messo in campo da Ets per monitorare infrastrutture, linee ferroviarie e gallerie
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Il sistema di diagnostica 
per le infrastrutture 
stradali e ferroviarie
sonda lo stato conservativo 
delle gallerie
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