
MARCINKUS PAUL CASIMIR 
(monsignore) 

• CIA, Felix Morlion. IOR (Istituto per le Opere di Religione), monsignor Paul 
Marcinkus: relazioni intrattenute con padre Félix Morlion, agente della Central 
Intelligence Agency statunitense M24222 –  

• BASTOGI, scalata Sindona-Marcinkus. Finanziaria Bastogi, scalata da parte della 
cordata formata da Michele Sindona e monsignor Casimir Paul Marcinkus M24223 
-   

• DECLINO, transizione verso èra De Bonis. IOR parallelo, funzionamento del 
“sistema”: Pellegrino De Strobel (ragioniere capo e fedelissimo di monsignor Paul 
Casimir Marcinkus) e la transizione alla fase del potere nelle mani di monsignor 
Donato De Bonis M24224 -   

• DECLINO, messa in minoranza: riunione segreta del 29 agosto 1983. Agostino 
Casaroli, cardinale Segretario di Stato vaticano: riunione ristretta in Vaticano del 29 
agosto 1983 che - anche mediante la messa in minoranza di monsignor Paul Casimir 
Marcinkus (IOR) – determinerà i rapporti tra la Santa Sede e il Governo italiano 
M24225 -   

• DECLINO, ridimensionamento potere personale: mandati di cattura e 
commissione di vigilanza. Paul Casimir Marcinkus, ridimensionamento del proprio 
potere personale a causa dell’effetto combinato del triplice mandato di cattura 
emesso dalla magistratura milanese il 20 febbraio 1987 e dell’azione della 
commissione di vigilanza sullo IOR istituita da papa Wojtyla e dal segretario di Stato 
vaticano monsignor Agostino Casaroli M24226 -   

• FOLIGNI MARIO, maxitruffa Foligni-Marcinkus. Monsignor Mario Fornasari, 
implicazione nella maxitruffa ordita nel 1971 da Mario Foligni e monsignor Paul 
Casimir Marcinkus M24227 -   

• GIOVANNI PAOLO I, dissapori. Papa Giovanni Paolo I (Albino Luciani), dissapori 
intercorsi con monsignor Paul Marcinkus (IOR) e col banchiere Roberto Calvi (Banco 
Ambrosiano) M24228 -   

• IOR, Polonia: finanziamenti a Solidarność. Solidarność, sindacato indipendente 
cattolico polacco: finanziamenti ricevuti dall’Occidente nel periodo comunista; 
finanziamenti erogati dal Vaticano al sindacato indipendente polacco Solidarność 
per intercessione di monsignor Paul Casimir Marcinkus (IOR) M24229 -   

• IOR, presidenza. Ascesa e caduta di Marcinkus. Monsignor Paul Casimir 
Marcinkus, presidente dello IOR dal 1971 al 1989: ascesa e caduta M24230 -   



• IOR, presidenza. Monsignor Paul Marcinkus, presidente dello IOR dal 1971 al 1989 
M24231 -   

• MASSONERIA (e mafia), triangolazioni finanziarie corleonesi-Gelli-IOR. Francesco 
Saverio Mannoia (soprannominato “il chimico”), collaboratore di giustizia (pentito) 
già affiliato alla cosca mafiosa palermitana di Stefano Bontate e successivamente a 
quella dei corleonesi di Totò Riina: dichiarazioni rese in merito alle triangolazioni 
finanziarie poste in essere tra i corleonesi, Licio Gelli e lo IOR; Vincenzo Calcara, 
collaboratore di giustizia (pentito) già affiliato a cosa nostra: dichiarazioni rese al 
giudice Paolo Borsellino inerenti le triangolazioni finanziarie mafia-IOR di monsignor 
Marcinkus M24232 -   

• PROTEZIONI, Giovanni Paolo II. Agostino Casaroli, cardinale Segretario di Stato 
vaticano: divergenze avute con papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla), riguardo alle 
protezioni da garantire a monsignor Paul Casimir Marcinkus (IOR) M24233 -   

• VATICANO, crisi finanziaria imminente: trasferimento all’estero partecipazioni 
azionarie (anni ’60). Stato della Città del Vaticano, catastrofe finanziaria imminente 
causa dissesto (seconda metà degli anni Sessanta): crollo delle offerte dei fedeli e 
introduzione da parte del Governo italiano della tassazione sui dividendi anche a 
carico della Santa Sede; elusione della intervenuta tenaglia fiscale: papa Paolo VI 
affida a Paul Marcinkus e a Michele Sindona il compito di trasferire all’estero le 
partecipazioni azionarie riconducibili al Vaticano M24234 -   


