
CRAXI BETTINO 
• 1981, primo governo Spadolini: crisi causata dal ritiro dei ministri socialisti. 
Agosto 1981, crisi del primo esecutivo (pentapartito) presieduto da Giovanni 
Spadolini causato dal ritiro del PSI di Craxi dei ministri in carica nell’esecutivo a 
guida PRI a seguito della bocciatura da parte della DC del disegno di legge 
relativo all’imposta sul petrolio presentato dal ministro delle Finanze Rino 
Formica C05012 -  

• 1981, governo Spadolini bis: ipotesi sostegno esterno PCI ed esclusione PSI. 
Autunno 1981, crisi del primo esecutivo (pentapartito) presieduto da Giovanni 
Spadolini: ipotesi di sostegno esterno fornito da parte del Partito comunista 
italiano (PCI)  a un esecutivo quadripartito “Spadolini bis” che escludesse dalla 
coalizione il Partito socialista italiano di Craxi C05013 -   

• 1981, governo Spadolini bis e condizioni posta da Craxi: riconoscimento Olp. 
Partito socialista italiano, trattative intavolate nell’autunno 1981 dal segretario 
politico Bettino Craxi finalizzate a un’eventuale concessione sostegno a un 
esecutivo “Spadolini bis”: le condizioni poste relativamente al riconoscimento 
ufficiale da parte dello Stato italiano dell’Organizzazione per la liberazione della 
Palestina (OLP) di Yasser Arafat C05014 -   

• ARMA CARABINIERI, rapporti col generale Dalla Chiesa. Bettino Craxi e il 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa C05015 -  

• ATTENTATO AL PAPA, spaccatura Andreotti-Craxi. Sergeij Antonov, capo 
scalo a Roma della compagnia di bandiera bulgara Balkan Air: rinvio a giudizio 
nel procedimento giudiziario per l’attentato a papa Giovanni Paolo II e 
conseguente spaccatura in seno al governo italiano fra Giulio Andreotti e 
Bettino Craxi C05016 -  

• BANCO AMBROSIANO, composizione politica della vicenda: il tentativo di 
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 
C05017 -  

• BERLUSCONI SILVIO, protezioni. Le protezioni del segretario del PSI Bettino 
Craxi nei confronti di Silvio Berlusconi; “committenza normativa”, il decreto 
Craxi sull’emittenza televisiva C05018 -  

• BERLUSCONI SILVIO, Mondadori: tentativo di scalata. Berlusconi, Craxi e 
l’assalto della Fininvest alla Mondadori C05019 -  



• BERLUSCONI SILVIO, televisioni: Craxi, secondo decreto su emittenza. 
“Committenza normativa”, il secondo decreto emesso da Craxi sull’emittenza 
televisiva in favore di Silvio Berlusconi C05020 -  

• CAF (Craxi-Andreotti-Forlani), televisioni: legge Mammì. CAF, intesa politica 
tra i leader Bettino Craxi (PSI), Giulio Andreotti (DC) e Arnaldo Forlani (DC): 
legge Mammì sul riordino del sistema dell’emittenza televisiva in Italia 
C05021 -  

• CASO MORO, servizi segreti e DC. PSI, Bettino Craxi riferisce dell’ombra dei 
servizi segreti (legati a segmenti della DC) sul caso Moro C05022 -  

• DC, segreteria De Mita: strategie e scontri con Craxi. Democrazia cristiana 
(DC), segreteria Ciriaco De Mita: strategie del gruppo dirigente facente capo al 
leader politico di Nusco e scontri col Partito socialista di Bettino Craxi C05023 
-  

• G7, vertice internazionale. Bettino Craxi e il vertice internazionale del G7 
C05024 -  

• LIBERALIZZAZIONI, mercati finanziario e dei capitali: governo Craxi. Governo 
Craxi, finanza: liberalizzazione del mercato finanziario e di quello dei capitali 
C05025 -   

• LIBIA, attacco aeronavale Usa del 1986: Gheddafi salvato da Craxi. Bettino 
Craxi, Presidente del Consiglio dei ministri italiano nel 1986, anno dell’attacco 
aeronavale contro la Libia deciso dal presidente Usa Ronald Reagan: 
salvataggio italiano del colonnello Muhammar Gheddafi C05026 -  

• MAXITANGENTE ENIMONT, PSI: Mauro Giallombardo. IOR parallelo, 
maxitangente Enimont: PSI, Mauro Giallombardo, uomo di fiducia di Bettino 
Craxi per ciò che concerneva i conti segreti del segretario del partito C05027 
-  

• MEDIA, televisione: Berlusconi e le reti Mediaset. PSI (Partito socialista 
italiano), i rapporti tra Bettino Craxi e Silvio Berlusconi: gli interessi nel settore 
dell’emittenza televisiva e delle frequenze C05028 -  

• MPE, gas naturale: forniture all’Italia, relazioni PSI-Algeria. Partito socialista 
italiano (PSI) di Bettino Craxi e forniture di gas naturale algerino all’Italia negli 
anni Ottanta C05029 -  

• MPE, imposta sul petrolio: bocciatura ddl Formica. Agosto 1981, crisi del 
primo esecutivo (pentapartito) presieduto da Giovanni Spadolini causato dal 
ritiro del PSI di Craxi dei ministri in carica nell’esecutivo a guida PRI a seguito 



della bocciatura da parte della DC del disegno di legge relativo all’imposta sul 
petrolio presentato dal ministro delle Finanze Rino Formica C05030 -   

• PACIFISMO, manovre di Craxi per il controllo dei movimenti. Partito 
socialista italiano (PSI), Bettino Craxi: manovre per  il controllo dei movimenti 
pacifisti attivi in Italia nei primi anni Ottanta nel tentativo di allinearli alle 
proprie aspettative politiche C05031 -  

• PARTITO RADICALE, inserimento nelle liste elettorali del PSI (1980). 
Inserimento di una rappresentanza del Partito radicale di Marco Pannella 
all’interno delle liste elettorali del Partito socialista italiano (PSI) di Craxi alle 
elezioni amministrative del 1980 C05032 -  

• PCI, Giorgio Napolitano: personalità filo-socialista. Giorgio Napolitano, 
personalità politica filo-socialista all’interno della direzione del Partito 
comunista italiano (PCI) C05033 -   

• PCI, radici dell’odio di Craxi per i comunisti. Bettino Craxi, segretario del 
Partito socialista italiano (PSI): radici storiche dell’odio nutrito dall’uomo 
politico nei confronti del comunismo C05034 -  

• PENTAPARTITO, crisi 1987: mancato rispetto del “patto di alternanza”. 
1987, crisi del governo pentapartito causata dal mancato rispetto del 
cosiddetto patto di alternanza DC-PSI da parte dei socialisti guidati da Bettino 
Craxi C05035 -   

• PSI. Bettino Craxi e il Partito socialista italiano (PSI) C05036 -  

• PSI, consolidamento del controllo sul partito. Bettino Craxi, consolidamento 
della propria posizione di controllo sul Partito socialista italiano (PSI) a scapito 
della corrente di sinistra (1980) C05037 -  

• RIFORME ISTITUZIONALI, governo Craxi. Riforme istituzionali varate dal 
Governo Craxi negli anni Ottanta C05038 -  

• RIFORME ISTITUZIONALI, governo Craxi: primi anni ‘80. Riforme istituzionali 
varate dal Governo Craxi nei primi anni Ottanta (riformismo craxiano): il 
rafforzamento della figura del capo dell’esecutivo e la politica economica non 
pianificata C05039 -  

• SEGRETERIA CRAXI, PSI: consensi elettorali nel periodo 1983-88. Partito 
socialista italiano (PSI), segreteria Bettino Craxi: consensi elettorali ottenuti e 
situazione organizzativa del partito nel periodo 1983-88 C05040 -  



• SEGRETERIA CRAXI, ascesa e declino di un leader. PSI, il ruolo importante di 
un partito minore (1983-1994). Partito socialista italiano (PSI), segreteria 
Bettino Craxi: l’ascesa e il declino di un leader politico; 1983-1994, dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri ad Hammamet C05041 -   

• SINISTRA, concetto di: concezione di Bettino Craxi. Il concetto di “sinistra” 
secondo la concezione del leader del Partito socialista italiano (PSI) Bettino 
Craxi C05042 -   

• TANGENTOPOLI. attacchi giudiziario-politici e mediatici a Bettino Craxi 
C05043 -  

• TANGENTOPOLI, commento di Craxi su arresto Mario Chiesa. Bettino Craxi 
(segretario nazionale del Psi), commento espresso alla stampa in occasione 
dell’arresto di Mario Chiesa (politico socialista lombardo posto alla direzione 
del Pio Albergo Trivulzio definito «un mariuolo») nella fase iniziale di 
tangentopoli C05044 -  

• TANGENTOPOLI, arresto di Roberto Arlati. Scoperta del covo brigatista 
milanese di Via Monte Nevoso, partecipazione all’operazione del capitano dei 
Carabinieri Roberto Arlati, in seguito, dopo il congedo dall’Arma, ritenuto in 
contatti col Sismi e, infine, inquisito dai magistrati del pool “mani pulite” per il 
reato di corruzione continuata in associazione con i vertici del PSI di Craxi 
C05045 -  

• TERRORISMO, caso Moro: trattative per la liberazione. Bettino Craxi, 
contatto stabilito con le Brigate rosse per il tramite dell’avvocato Giannino 
Guiso: avvertimento ai terroristi riguardo a un gruppo speciale preposto 
all’eliminazione fisica dei brigatisti detenuti eventualmente liberati in cambio 
del rilascio di Aldo Moro C05046 -  

• TERRORISMO, teoria del “grande vecchio”. Bettino Craxi (segretario del PSI), 
teoria del “grande vecchio” dietro al terrorismo brigatista C05047 -  

 


