
GIUSTIZIA 
tangentopoli e inchiesta “mani pulite” 

• 1992, fase epocale. Giulio Andreotti, nel 1992 Presidente del Consiglio dei 
ministri; contesto: indizione della campagna elettorale prevista per la 
primavera (elezioni nel mese di aprile); avvio dell’inchiesta giudiziaria “mani 
pulite” (tangentopoli); il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga 
rassegna anticipatamente le dimissioni aprendo così la strada alla candidatura 
per il Quirinale a Giulio Andreotti; la strage di Capaci porta però all’elezione di 
Oscar Luigi Scalfaro; Vaticano, IOR: scontro frontale Caloia-De Bonis I18974 -   

• 1992-94, fase epocale: governo transizione Ciampi e “Mattarellum”. 
Tangentopoli e inchiesta giudiziaria “mani pulite”, 1992: elezioni politiche che 
portano a un sensibile calo di consensi per la Democrazia cristiana (DC); 1993, 
governo di transizione guidato da Carlo Azelio Ciampi e varo di una nuova legge 
elettorale di tipo maggioritario-proporzionale (il cosiddetto mattarellum di 
Sergio Mattarella); 1994, nuove elezioni politiche I18975 -   

• 1994, elezioni politiche. Elezioni 1994: ragionamento corretto, conclusioni 
sbagliate. Elezioni politiche svoltesi il 27 e il 28 marzo 1994 I18976 -   

• ARLATI ROBERTO. 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 I18977 -   

• CHIESA MARIO, arresto e avvio inchiesta (1992). Arresto di Mario Chiesa 
(politico socialista lombardo posto alla direzione del Pio Albergo Trivulzio) e 
avvio dell’inchiesta giudiziaria denominata “mani pulite” da parte della Procura 
della Repubblica di Milano I18978 -   

• CHIESA MARIO, arresto: commento di Craxi. 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 I18979 -   

• FININVEST, coinvolgimento nell’inchiesta. Fininvest, tangentopoli e inchiesta 
“mani pulite”: coinvolgimenti a vari livelli nei vari filoni I18980 -   

• FININVEST, Silvio Berlusconi: avviso di garanzia, Borrelli avvisa Scalfaro. 
Fininvest, tangentopoli e inchiesta “mani pulite”: il procuratore capo della 



Repubblica di Milano, dottor Francesco Saverio Borrelli, informa 
preventivamente e in via riservata il Presidente della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro (novembre 1994) I18981 -   

• IMPUTATI E TESTIMONI, strategie e tattiche adottate. Tangentopoli, 
inchiesta “mani pulite”: le strategie e le tattiche adottate da imputati e 
testimoni chiamati a deporre dall’Autorità giudiziaria; risposte su misura e 
dichiarazioni incomplete rese ai magistrati inquirenti I18982 -   

• MAFIA (e tangentopoli). La stagione degli scandali: “tangentopoli” e la 
mafia. Il PCI dopo il 1991 (275); PCI-PDS (Partito Democratico della Sinistra), 
periodo di tangentopoli: attacchi agli avversari politici del pentapartito portati 
sui piani mediatico e giudiziario-politico (276, ³⁸/288); attacchi giudiziario-
politici e mediatici a Bettino Craxi (276); Giulio Andreotti, implicazioni in 
inchieste giudiziarie sulla mafia siciliana: le dichiarazioni rese alla magistratura 
dal pentito Tommaso Buscetta (276); gladio rossa, archiviazione dell’inchiesta 
(278, ⁴²/290); Silvio Berlusconi e la fondazione di Forza Italia (278) I18983 -   

• MALASANITÀ, Duilio Poggiolini e il cardinale Angelini. Tangentopoli, 
inchiesta “mani pulite”: Duilio Poggiolini e i suoi rapporti con il cardinale 
Fiorenzo Angelini, l’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano (pubblico 
ministero Antonio Di Pietro) e la parallela inchiesta giudiziaria condotta dalla 
magistratura napoletana I18984 -   

• MANI PULITE. “Mani pulite”, filone di inchieste giudiziarie I18985 -   

• MAXITANGENTE ENIMONT, processo Cusani: dichiarazioni di Bisignani. Luigi 
Bisignani, IOR e riciclaggio maxitangente Enimont: dichiarazioni rese in aula 
durante un’udienza del processo Cusani dall’ex responsabile relazioni esterne 
del gruppo Ferruzzi (1994) I18986 -   

• MAXITANGENTE ENIMONT, processo: prima udienza. Dibattimento 
processuale Maxitangente Enimont, prima udienza: 5 luglio 1994 I18987 -   

• MAXITANGENTE ENIMONT. Enimont. La maxitangente. Enimont, la 
maxitangente: il riciclaggio dello IOR; lo scandalo esplode; Enimont, il 
ngvariante Andreotti; risposte su misura ai magistrati; quei CCT nascosti; fare 
chiarezza; commissioni miliardarie; nessuna opera di carità; girandola di CCT sul 
conto Spellman; Enimont, le coperture; Andreotti e quei 4,5 miliardi sfuggiti ai 
giudici; trapianti di midollo alla De Bonis; Castillo Lara, il venezuelano amico di 
Wojtyla; i conti dell’immobiliarista Bonifaci I18988 -   

• MONTEDISON, tangenti alla DC milanese. Giuseppe Garofano, presidente 
della Montedison: scandalo tangentopoli/inchiesta “mani pulite”, finanziamenti 



illeciti erogati alla Democrazia cristiana milanese nelle mani del locale 
segretario amministrativo del partito Gianstefano Frigerio I18989 -   

• VATICANO, IOR: Borrelli, telefonata informale a monsignor Caloia. IOR, 
inchiesta giudiziaria “mani pulite” condotta dalla magistratura italiana: 
telefonata informale effettuata dal procuratore capo della Repubblica di 
Milano Francesco Saverio Borrelli al presidente dello IOR, monsignor Angelo 
Caloia, finalizzata alla fissazione di un incontro e alla contestuale assunzione di 
informazioni in merito alla vicenda relativa alla maxitangente Enimont (5 
ottobre 1993) I18990 -   

• VATICANO, IOR: DC romana, andreottiani e maxitangente Enimont. IOR 
parallelo, conto Fondazione Cardinale Francis Spellman: triangolazioni 
finanziarie attraverso il Banco di Lugano e la Trade Development Bank di 
Ginevra effettuate da monsignor Donato De Bonis il 23 gennaio 1991, prima 
tranche della maxitangente Enimont; ricilaggio di titoli di stato italiani; scandalo 
Enimont e DC romana: il bonifico effettuato presso la Trade Development Bank 
di Ginevra dal deposito “Fondazione Spellman” al conto FF 2927, riconducibile 
agli andreottiani Vittorio Sbardella e Giorgio Moschetti (tesoriere Federazione 
DC romana) I18991 -   

• VATICANO, IOR: doppia contabilità. IOR, inchiesta giudiziaria “mani pulite” 
condotta dalla magistratura italiana: effetti riflessi sulla banca vaticana e 
conseguente risoluzione adottata dal Consiglio di sovrintendenza nell’aprile 
1992, argine eretto al fine di contenere la doppia contabilità della gestione di 
monsignor Donato De Bonis e il correlato rischio di nuovi scandali I18992 -   

• VATICANO, IOR: maxitangente Enimont, arcivescovo Martini. Stato della 
Città del Vaticano e giustizia italiana, Procura della Repubblica di Milano: ottimi 
rapporti intercorsi tra l’arcivescovo del capoluogo lombardo Carlo Maria 
Martini e i magistrati del pool “mani pulite” (maxitangente Enimont e IOR 
parallelo) I18993 -   

• VATICANO, IOR: maxitangente Enimont, Domenico Bonifaci. IOR parallelo, 
Domenico Bonifaci: costruttore romano; inchiesta “mani pulite”, confessione 
delle proprie responsabilità in ordine alla vicenda maxitangente Enimont resa 
ai magistrati della Procura della Repubblica di Milano e fornitura dei numeri di 
serie dei Cct ceduti alla banca vaticana; conti bancari e relativi saldi aperti 
presso l’istituto vaticano; interessi comuni e solida alleanza tra il palazzinaro 
romano e i prelati di oltre Tevere; costituzione tramite lo IOR di un fondo nero 
di dimensioni colossali (445 miliardi di lire) I18994 -   



• VATICANO, IOR: maxitangente Enimont, richiesta rogatoria. Maxitangente 
Enimont, coinvolgimento dello IOR nello scandalo: le finalità alla base della 
richiesta di una rogatoria internazionale da parte della magistratura italiana 
(Procura della Repubblica di Milano) e i canali informativi vaticani attivi 
all’interno della magistratura italiana I18995 -    

• VATICANO, IOR: maxitangente Enimont, somma pagata per riciclaggio. 
Maxitangente Enimont , IOR parallelo: somma di denaro pretesa dalla banca 
vaticana a fronte dell’effettuazione dell’operazione di riciclaggio (9 miliardi di 
lire sulla base delle dichiarazioni rese da Carlo Sama del gruppo Ferruzzi); IOR 
maxitangente Enimont, somma effettivamente pagata dai Ferruzzi a fronte del 
riciclaggio della somma complessiva I18996 -    

• VATICANO, IOR: maxitangente Enimont, Svizzera, blocco conto “Roma 
Charity Fund”. IOR parallelo, Roma Charity Fund; Giustizia svizzera, magistrato 
Carla Del Ponte: ordinanza di sequestro emessa dal procuratore pubblico del 
Canton Ticino del conto “Charity Fund”, acceo presso il Banco di Lugano in 
quanto possibile tramite (per avvenuto storno di fondi) nella maxitangente 
Enimont  I18997 -   

• VATICANO, IOR: riciclaggio, i conti segreti o cifrati. IOR, i conti segreti o 
cifrati depositati nella banca vaticana intestati a prestanome che potrebbero 
venire ricondotti alla criminalità organizzata o ai tangentisti I18998 -   

 


