
SINDONA MICHELE 
• BASTOGI, scalata Sindona-Marcinkus. Finanziaria Bastogi, scalata da parte 
della cordata formata da Michele Sindona e monsignor Casimir Paul Marcinkus 
S30976 -   

• BOLAN THOMAS, avvocato americano. Thomas Bolan, avvocato statunitense 
che ha difeso in giudizio il bancarottiere italiano Michele Sindona e ha svolto la 
funzione di consigliere del presidente degli Usa Ronald ReaganS30977 -   

• FINABANK, Vaticano. Finabank, banca svizzera di proprietà del Vaticano e in 
seguito rilevata da Michele Sindona S30978 -   

• FRANKLIN BANK, Michele Sindona. Michele Sindona e la Franklin Bank 
S30979 -   

• GRAN BRETAGNA. Michele Sindona e gli inglesi S30980 -   

• P2 (loggia massonica), affiliati: scoperta elenco. Loggia massonica P2 di Licio 
Gelli, perquisizione di Villa Wanda nell’aretino: rinvenimento dell’elenco degli 
affiliati nel corso dell’indagine giudiziaria sul crack della banca di Michele 
Sindona condotta dai magistrati della Procura della Repubblica di Milano 
Gherardo Colombo e Giuliano Turone (marzo 1981) S30981 -   

• POLITICA, DC: finanziamento campagna referendum divorzio. Michele 
Sindona, finanziamento del partito politico della Democrazia cristiana (DC) nel 
corso della campagna per il referendum sul divorzio S30982 -   

• POLITICA, DC: finanziamento Giulio Andreotti. Pietro Macchiarella, “uomo 
ombra” del banchiere Michele Sindona: donazione effettuata in favore di Giulio 
Andreotti dalla società Fasco AG per il tramite della Fondazione Spellman 
S30983 -   

• POLITICA, DC: finanziamento Flaminio Piccoli.Flaminio Piccoli, Democrazia 
cristiana: finanziamenti ricevuti da Michele Sindona per il tramite della società 
Irides S30984 -   

• SCALFARI EUGENIO. Michele Sindona ed Eugenio Scalfari S30985 -   

• SINDONA MICHELE, profilo biografico. Michele Sindona, profilo biografico 
S30986 -   

• VATICANO E P2. Loggia massonica P2, Licio Gelli, Michele Sindona e il 
Vaticano S30987 -   



• VATICANO, crisi finanziaria imminente: trasferimento all’estero delle 
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 S30988 -   

• VATICANO, IOR e Ambrosiano: Marcinkus e Calvi. 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 S30989 -    


