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Banco Ambrosiano  

• BANCA CATTOLICA DEL VENETO, acquisizione. Papa Giovanni Paolo I (Albino 
Luciani), dissapori intercorsi con monsignor Paul Marcinkus (IOR) e col 
banchiere Roberto Calvi (Banco Ambrosiano); Banca Cattolica del Veneto, 
acquisto da parte del Banco Ambrosiano all’insaputa della diocesi di Venezia 
nel periodo in cui Luciani ne era patriarca I16255 -   

• BISIGNANI LUIGI, IOR parallelo: tangenti e fondi occulti. Luigi Bisignani, 
faccendiere e lobbysta: tangenti e fondi occulti transitati dallo IOR parallelo 
durante la gestione De Bonis; vicenda Calvi-banco Ambrosiano e conto IOR 001-
3-16764-G intestato alla Louis Augustus Jonas Foundation (Usa) I16256 -   

• DISSESTO E CRACK, inchiesta: giudice istruttore Bricchetti. Crack Banco 
Ambrosiano, inchiesta giudiziaria del tribunale di Milano: il giudice istruttore 
Renato Bricchetti I16257 -   

• DISSESTO E CRACK, composizione politica della vicenda: tentativo 
monsignor Casaroli. Crack Banco Ambrosiano e correlate vicende IOR, 
tentativo di composizione politica esperita da monsignor Agostino Casaroli: 
l’iniziativa diplomatica nei confronti del governo guidato da Bettino Craxi 
I16258 -   

• DISSESTO E CRACK, IOR: commissione bilaterale Italia-SCV; accordo. Banco 
Ambrosiano, commissione bilaterale Stato italiano-Vaticano istituita allo scopo 
di fare luce sul dissesto della banca presieduta da Roberto Calvi; DC 
(Democrazia cristiana), Ciriaco De Mita: commissione mista italo-vaticana sul 
caso Ambrosiano-IOR, Pellegrino Capaldo (presidente della Banca di Roma); 
scandalo Banco Ambrosiano, accordo stipulato tra la Santa Sede e lo Stato 
italiano I16259 -   

• DISSESTO E CRACK, IOR: Marcinkus e Sindona. L’alleanza con Sindona. 
Monsignor Paul Casimir Marcinkus, presidente dello IOR dal 1971 al 1989: 
alleanza col banchiere siciliano Michele Sindona; il trio Marcinkus, Sindona e 
Calvi; la riunione storica del 29 agosto 1983 I16260 -   

• DISSESTO E CRACK, responsabilità: IOR, Marcinkus. Crack Banco 
Ambrosiano: responsabilità ascrivibili allo IOR guidato da monsignor Paul 
Casimir Marcinkus I16261 -   



• FINABANK, Vaticano, Sindona. Finabank, banca svizzera di proprietà del 
Vaticano e in seguito rilevata da Michele Sindona I16262 -   

• FINANZA CATTOLICA, Cesare Geronzi: ironia su Gotti Tedeschi. Cesare 
Geronzi, storica figura della finanza cattolica italiana: espressioni ironiche nei 
riguardi di Ettore Gotti Tedeschi I16263 -   

• FINANZA CATTOLICA, Cesare Geronzi: Vaticano: aderenze. Guerre vaticane, 
gli scontri intestini alla curia romana; Paolo Nicolini (monsignore delegato 
amministrativo dei Musei vaticani), duro scontro con monsignor Carlo Maria 
Viganò: campagna di stampa ordita ai danni di quest’ultimo per mezzo del 
funzionario della RAI (Radiotelevisione italiana) Marco Simeon e del quotidiano 
“Il Giornale”; Marco Simeon: personaggio vicino ai cardinali Tarcisio Bertone 
(Segretario di Stato vaticano) e Mauro Piacenza (a sua volta vicino al banchiere 
di area cattolica Cesare Geronzi); referente della Santa Sede presso gli ambienti 
finanziari italiani e, in seguito, nominato alla direzione dei servizi vaticani della 
RAI (Radiotelevisione italiana) I16264 -   

• FINANZA CATTOLICA, polo bancario: Marcinkus e Calvi. Finanza cattolica, 
tentativo di creazione di un polo bancario: monsignor Paul Marcinkus e 
Roberto Calvi I16265 -   

• FINANZA CATTOLICA, Roberto Mazzotta. Roberto Mazzotta, già leader 
moderato della Democrazia cristiana (DC) d ex banchiere lombardo divenuto in 
seguito presidente dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma I16266 -   

• FINANZA INTERNAZIONALE, poteri ed evasione fiscale (Falciani). Hervé 
Falciani: «Evasione fiscale e poteri finanziari che controllano la politica» 
I16267 -   

• LIQUIDAZIONE, Beniamino Andreatta. Liquidazione del Banco Ambrosiano 
decisa dal ministro del Tesoro Beniamino Andreatta il 6 agosto 1982 I16268 -   

• LIQUIDAZIONE, Felice Martinelli: commercialista. Felice Martinelli, 
commercialista vicino alla finanza cattolica milanese: consigliere del banchiere 
Giovanni Bazoli e tra i liquidatori del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi 
I16269 -   

• OMICIDIO CALVI. IOR-Banco Ambrosiano e omicidio di Roberto Calvi: i conti 
segreti della banca vaticana; Luca Tescaroli, pubblico ministero nell’inchiesta 
giudiziaria; affaire Banco Ambrosiano I16270 -   

• OMICIDIO CALVI, relazioni col rapimento Emanuela Orlandi. Banco 
Ambrosiano, omicidio del banchiere Roberto Calvi commesso a Londra il 18 



giugno 1982: possibili relazioni con il rapimento di Emanuela Orlandi; il 
significato dei messaggi fatti pervenire al Vaticano secondo l’ipotesi formulata 
da Carlo Calvi; Luca Tescaroli, pubblico ministero al processo per la strage di 
Capaci e a quello su “mafia capitale”: considerazioni svolte riguardo all’omicidio 
del banchiere Roberto Calvi I16271 -   

• PSI, tangenti: “conto protezione”. Banco Ambrosiano, “conto protezione”: 
versamento di tangenti al PSI per il tramite di Silvano Larini I16272 -   

• RICICLAGGIO, smistamento finanze: Banca del Gottardo. Roberto Calvi, 
smistamento delle finanze del Banco Ambrosiano (riciclaggio) nella Banca del 
Gotardo I16273 -   

• RIFONDAZIONE, Giovanni Bazoli. Giovanni Bazoli, banchiere di area cattolica 
vicino al Vaticano: rifondazione del Banco Ambrosiano dopo il crack provocato 
da Roberto Calvi e Michele Sindona I16274 -   

 


