
ITALIA  
 politica  

• 1948, elezioni politiche. Elezioni politiche del 18 aprile 1948 I19242 -   

• 1951, elezioni amministrative: crescita PCI e preoccupazioni Usa. Elezioni 
amministrative del 1951: crescita di consensi per il Partito comunista italiano 
(PCI) e conseguenti preoccupazioni Usa I19243 -   

• 1953, riforma elettorale 1953 (legge truffa) e “centrismo”. Legge di riforma 
elettorale del 1953 (legge truffa) voluta dalla DC di De Gasperi e Scelba: lenta 
ma irreversibile crisi dello schieramento centrista I19244 -   

• 1963, governo di centro-sinistra: formazione, ostracismo di Segni. 1963, 
formazione di un esecutivo di centro-sinistra: manovre ostracistiche poste in 
essere dal Presidente della Repubblica in carica Antonio Segni I19245 -   

• 1978, governi Andreotti “ter” e “quater”. Governi Andreotti ter e quater: 
marzo 1978, periodo coincidente col sequestro del presidente della Democrazia 
cristiana (DC) Aldo Moro I19246 -   

• 1980, elezioni amministrative: scandalo DC e crisi governo Cossiga. Elezioni 
amministrative del giugno 1980: esplosione di uno scandalo interno alla 
Democrazia cristiana (DC) e prevista crisi dell’esecutivo presieduto dal 
democristiano Francesco Cossiga I19247 -    

• 1981, primo governo Spadolini. Giugno 1981, entrata in carica dell’esecutivo 
pentapartito presieduto da Giovanni Spadolini, laico alla guida del Partito 
repubblicano italiano (PRI): varo a seguito dell’esplosione dello scandalo della 
loggia massonica P2 di Licio Gelli e contestuale termine dell’ininterrotta serie di 
governi a guida democristiana I19248 -   

• 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 I19249 -   

• 1981, governo Forlani: difficoltà derivanti dallo scandalo P2. Arnaldo Forlani, 
Presidente del Consiglio dei ministri nella primavera del 1981: difficoltà 



derivanti dall’esplosione dello scandalo relativo alla loggia massonica P2 di Licio 
Gelli I19250 -   

• 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 I19251 -   

• 1981, ipotesi governo Spadolini bis: possibile sostegno esterno PCI. 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 I19252 -   

• 1982, secondo governo Spadolini. 1982, entrata in carica del secondo 
esecutivo presieduto da Giovanni Spadolini, laico alla guida del Partito 
repubblicano italiano (PRI) I19253 -   

• 1982, secondo governo Spadolini: criticità. Giovanni Spadolini, laico alla 
guida del Partito repubblicano italiano (PRI) e “ago della bilancia” della politica 
italiana nei primi anni Ottanta: gli elementi di fragilità che caratterizzarono il 
secondo esecutivo a sua guida, l’omicidio del prefetto di Palermo (generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa) e l’esplosione dello scandalo relativo alla loggia 
massonica P2 di Licio Gelli I19254 -   

• 1983, elezioni politiche: DC, tracollo elettorale. Declino della Democrazia 
cristiana (DC), partito di maggioranza relativa: tracollo di consensi alle elezioni 
politiche del giugno 1983; la compromissione della continuità futura nel ruolo 
di guida dei governi italiani I19255 -   

• 1985, elezioni amministrative: sconfitta PCI. PCI, elezioni amministrative 
1985: peggiore sconfitta subita alle urne dal 1948 I19256 -   

• 1987, elezioni politiche: ruolo TV private e sconfitta PCI. PCI, sconfitta subita 
alle elezioni politiche del 14 giugno 1987: il ruolo svolto dalle emittenti 
televisive private nel corso della campagna elettorale I19257 -   

• 1990, elezioni amministrative: crollo PCI, PSI al 15,3%. Elezioni 
amministrative del 6 maggio 1990: crollo di consensi per il PCI e PSI in crescita 
al 15,3% I19258 -   



• 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 I19259 -   

• 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 Romano Prodi) e varo 
di una nuova legge elettorale di tipo maggioritario-proporzionale (il cosiddetto 
mattarellum di Sergio Mattarella); 1994, nuove elezioni politiche I19260 -   

• 1994, elezioni politiche. Elezioni 1994: ragionamento corretto, conclusioni 
sbagliate. Elezioni politiche svoltesi il 27 e il 28 marzo 1994 I19261 -   

• 2006, elezioni politiche: sistemi informatici del Ministero dell’Interno gestiti 
da Telecom Italia, sabotaggio degli hacker. Ministero dell’Interno, sistemi 
informatici utilizzati nel corso delle consultazioni elettorali in Italia: analisi dello 
stato della loro sicurezza effettuato nel 2006 dall’azienda Internal Auditing del 
gruppo Telecom Italia; voto elettronico, l’accusa: gli hacker di Giuliano Tavaroli 
avrebbero sabotato il sistema attribuendo illegalmente consensi alla Casa della 
Libertà di Silvio Berlusconi I19262 -   

• 2017, elezioni regionali Sicilia: vittoria centro-destra ed equilibri politici. 
Sicilia, elezioni regionali del 5 novembre 2017: vittoria della coalizione di 
centro-destra ed equilibri politici locali; il giorno dopo lo spoglio delle schede il 
neoeletto governatore Nello Musumeci prova a tenere a bada gli alleati 
scomodi; boom del voto disgiunto, ma col “rosatellum” non appare possibile; 
all’assemblea regionale siciliana (ARS) 14 deputate su 70 eletti; milazzismo e 
berlusconismo: perché nelle urne siciliane vincono i gattopardi; Silvio 
Berlusconi: successi elettorali in Sicilia; M5S, posizionamento alle elezioni 
siciliane dell’ottobre 2012: il partito di Beppe Grillo risulta il più votato 
nell’isola; Sicilia, breve storia sociale e politica; Regione siciliana: le cifre di 
un’elefantiaca macchina amministrativa I19264 -   

• 2018, campagna elettorale: populismo economico. Campagna elettorale per 
le consultazioni politiche del 4 marzo 2018, populismo economico e 
conseguenze delle promesse propagandistiche: il fact-checking degli annunci 
fatti dai candidati dei vari partiti I19265 -   



• ACCAME FALCO, accuse e avvisi di garanzia a carico. Falco Accame, 
ammiraglio, parlamentare della Repubblica e Presidente della Commissione 
Parlamentare Difesa della camera dei Deputati nel 1978: accuse a suo carico e 
avvisi di garanzia emessi dalla magistratura romana I19266 -   

• ACCAME FALCO, opposizione a programmi di Difesa e iniziative NATO. Falco 
Accame, ammiraglio, parlamentare della Repubblica e Presidente della 
Commissione Difesa della camera dei Deputati nel 1978: opposizione ai 
programmi della Difesa varati dal governo italiano e alle iniziative della NATO; 
rapporto della Central Intelligence Agency (CIA) del 27 gennaio 1978 I19267 -   

• ALTERNATIVA DEMOCRATICA, strategia politica del PCI. Il PCI e l’alternativa 
democratica, strategia successiva a quella del compromesso storico I19268 -   

• ANNI ‘60, disagio società e incapacità partiti di massa. Fine anni Sessanta, 
disagio e crisi economica: incapacità dei grandi partiti di massa di governare gli 
sviluppi della moderna società industriale I19269 -   

• ASSE EUROPEO TERZOFORZISTA (guidato dalla Francia). Terrorismo e “asse 
europeo terzoforzista” (tendenzialmente socialista) guidato dalla Francia del 
presidente Françoise Mitterrand: i paesi eventualmente aggregabili I19270 -   

• 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 I19271 -   

• BAGAGLINO, Pierfrancesco Pingitore. Pierfrancesco Pingitore, giornalista e 
cabarettista: il “Bagaglino” I19272 -   

• BANCHE, BNL: privatizzazione, governo Andreotti; scontro Carli-Nesi. Guido 
Carli, ministro del Tesoro nel governo Andreotti in carica nel 1988-89): scontro 
con Nerio Nesi (al tempo presidente della Banca Nazionale del Lavoro) sulla 
privatizzazione dell’istituto e sullo scandalo della sua filiale americana di 
Atlanta (scandalo BNL-Atlanta) I19273 -   

• BANCHE, BNL: rischio default e conseguente ricapitalizzazione pubblica. 
Banca Nazionale del Lavoro, rischio default a causa dell’operazione BNL 
Atlanta-Iraq e conseguente ricapitalizzazione a carico dei cittadini italiani 
contribuenti per il tramite dell’INPS e dell’INA: Partito socialista italiano (PSI), 
mantenimento della maggioranza all’interno del consiglio di amministrazione 
della banca pubblica I19274 -   



• BANCHE, NPL: decreto nº99/2017 su banche popolari venete. Crediti 
deteriorati (non performing loans), Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: 
cessione delle parti sane delle due banche popolari a Intesa San Paolo a fronte 
del versamento di un corrispettivo ammontante a un euro (operazione resa 
possibile in forza del decreto legge nº99/2017 approvato dal Consiglio dei 
ministri poche ore prima della stipulazione del contratto; scelte aziendali 
disastrose e inerzia prolungata dell’esecutivo presieduto da Paolo Gentiloni 
Silveri (in particolare del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan) che ha 
portato a una compromissione totale della situazione in una cornice di scarsa 
trasparenza; (tags) Gianni Zonin (Banca Popolare di Vicenza); Vincenzo Consoli 
(Veneto Banca); Bruno Vespa, giornalista RAI: tempestiva e provvidenziale per 
lui cessione del proprio pacchetto azionario di Veneto Banca immediatamente 
prima (luglio 2013) che la situazione precipitasse, scavalcando (grazie a un 
favoritismo) numerosi ordini di vendita presentati prima del suo I19275 -   

• 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 
I19276 -   

• BASILICATA, Potenza: feudo del centrosinistra. Vallettopoli, la città a la 
Procura: Vipps e gnocca attirano solo i tamarri, per Potenza Woodcock non è 
un eroe. Basilicata: dal consenso alla DC di Emilio Colombo e Angelo Sanza al 
predominio ininterrotto del centrosinistra (Margherita, Udeur, Ds) I19277 -   
• BASILICATA, scandalo screening mammografico. Scandalo screening 
mammografico e degli appalti in radioterapia: ASL Basilicata I19277/1 -  

• BASILICATA, Vaticano: monsignor Donato De Bonis. De Bonis, manovale di 
Dio. Monsignor Donato De Bonis, sacerdote di origini lucane, nello IOR dal 
1954: influente consigliere e successore di monsignor Paul Casimir Marcinkus 
alla guida della banca vaticana al momento della caduta in disgrazia di 
quest’ultimo I19278 -   

• BONIFACI DOMENICO, imprenditore edile: maxitangente Enimont. 
Domenico Bonifaci, immobiliarista romano: maxitangente Enimont, 
costituzione della provvista di fondi neri destinati agli uomini politici italiani 
I19279 -   

• BRIGATE ROSSE, braccio politico in parlamento. Brigate rosse, braccio 
politico dell’organizzazione terroristica all’interno del parlamento italiano 
I19280 -   



• CASO CALIPARI, Giovanni Castellaneta: sostegno versione Usa. Caso Calipari, 
sostegno fornito dal diplomatico Giovanni Castellaneta alla versione ufficiale 
Usa sulla morte del funzionario del Sismi Nicola Calipari e successiva nomina 
del primo ad ambasciatore italiano a Washington I19281 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, “grande centro”: casa comune dei cattolici e 
scandalo riciclaggio. Nome in codice, operazione “Sofia”. “Grande centro”, 
tentativi di costruzione di una casa politica comune per i cattolici italiani nella 
Seconda Repubblica; Vaticano, riciclaggio di denaro e successivo finanziamento 
di un “grande centro” cattolico: l’inchiesta giudiziaria avviata nella primavera 
del 1988 dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo della Procura della 
Repubblica di Roma a seguito delle indagini condotte precedentemente dalla 
Guardia di Finanza (operazione “Sofia”); “grande centro” e Vaticano secondo il 
procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo I19282 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, “grande centro”: Raffaele Della Valle. Raffaele Della 
Valle, industriale e primo capogruppo del partito di Forza Italia alla Camera dei 
Deputati: attenzionamento della sua persona da parte di ambienti vaticani in 
vista della costituzione di un polo cattolico (“grande centro”) nella politica 
italiana  della seconda Repubblica I19283 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, “Terza Repubblica”: movimento aggregatore. 
“Verso la Terza Repubblica”, movimento aggregatore del mondo cattolico 
italiano proiettato alla politica attiva: Andrea Riccardi (Comunità di 
Sant’Egidio), Andrea Olivero (presidente delle ACLI), Luca Cordero di 
Montezemolo (Ferrari, Italo) I19284 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Alleanza Democratica. Alleanza democratica, 
micropartito di “centro” del leader Giancarlo Travagin e di Gianmario 
Ferramonti I19285 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Alleanza Nazionale: Gaetano Rebecchini. Alleanza 
Nazionale, ortodossia cattolica: Gaetano Rebecchini, ex parlamentare della 
Repubblica e creatore (assieme a Ettore Gotti Tedeschi) del Centro di 
orientamento politico I19286 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Berlusconi: alleanza Vaticano-centro destra. Chiesa 
cattolica italiana, il Vaticano e l’alleanza con la coalizione politica di centro-
destra guidata da Silvio Berlusconi: l’esigenza di una nuova classe di politici 
cattolici in Italia I19287 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Bertone: laicato cattolico e ingerenze vaticane per il 
dopo-Berlusconi. Tarcisio Bertone, cardinale Segretario di Stato vaticano: 



salesiani, ingerenza nella politica italiana, promozione di un incontro riservato 
finalizzato alla pianificazione di una linea trasversale del laicato cattolico per il 
dopo-Berlusconi; partecipazione di autorevoli esponenti dell’associazionismo e 
del mondo ecclesiale, sindacalisti della Cisl, politici cattolici appartenenti ai 
partiti della maggioranza e dell’opposizione (luglio 2011) I19288 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, CEI: monsignor Perego, “progetto anti-governo 
Salvini”. Partito dei preti e dei vescovi ostile a Matteo Salvini, lanciata dai 
pulpiti l’alternativa politica al Governo Lega-M5S: anatemi, mezze scomuniche, 
duri attacchi, quasi una discesa in campo ufficiale; monsignor Perego: «Serve 
un progetto anti-governo», ma Salvini è un intelligente politico cattolico del XXI 
secolo, post-conciliare e secolarizzato, che ha ben compreso (sulla scorta di 
Gianfranco Miglio e al contrario – almeno apparentemente – di parte dei vertici 
della Chiesa cattolica) quale comunicazione dirigere con la massima efficacia 
nei confronti dell’elettorato cattolico italiano, soprattutto delle regioni 
settentrionali del Paese I19288/1 -  

• CATTOLICI IN POLITICA, CEI: influenze in funzione anti Lega-M5S. Politica 
italiana, influenze esercitate dal clero: i vertici della Conferenza episcopale 
italiana (CEI) lavorano contro la formazione di un governo di coalizione Lega-
M5S, tuttavia, i preti attivi sul territorio si dimostrano più realisti dei loro 
vescovi I19288/2 -  

• CATTOLICI IN POLITICA, CEI e Comunità di sant’Egidio: veglia per l’Italia 
(2018). Politica e società, Comunità di Sant’Egidio: “veglia per l’Italia”, 
intervento del presidente della Conferenza episcopale italiana cardinale 
Bassetti, appello a non alimentare rabbia, odio e razzismo; la Chiesa è 
impegnata a ricucire il tessuto sociale; in un momento così importante per il 
Paese i cattolici «non devono avere paura della politica ed essere assenti o 
latitanti, bensì presenti con i loro valori, altrimenti rischiano l’irrilevanza. 
Inoltre – ha proseguito Bassetti – servono idee per ricostruire la democrazia» 
I19288/3 -  

• CATTOLICI IN POLITICA, CEI, cardinale Bagnasco: accettazione mutamenti in 
una cornice di «sostanziale continuità» (2018). Politica, cardinale Angelo 
Bagnasco (già presidente della CEI), valutazione dei mutamenti politici in atto 
nel Paese (governo Lega-M5S): «Vanno accettati in una cornice di sostanziale 
continuità, senza cambiamenti radicali – secondo lo stesso Bagnasco si tratta 
dell’applicazione di un principio antropologico e storico -. Europa, il cammino 
unitario va ripensato su basi ideali e spirituali, non soltanto su basi economiche 
e finanziarie. Democrazia diretta? Sono necessarie istituzioni che medino. I 
corpi intermedi, sia sociali che politici, rappresentano una garanzia essenziale 



per una democrazia. Fiducia cristiana nel governo: va messo alla prova» 
I19288/4 -  

• CATTOLICI IN POLITICA, CEI e Comunità di sant’Egidio: veglia per l’Italia 
(2018). Politica e società, Comunità di Sant’Egidio: “veglia per l’Italia”, 
intervento del presidente della Conferenza episcopale italiana cardinale 
Bassetti, appello a non alimentare rabbia, odio e razzismo; la Chiesa è 
impegnata a ricucire il tessuto sociale; in un momento così importante per il 
Paese i cattolici «non devono avere paura della politica ed essere assenti o 
latitanti, bensì presenti con i loro valori, altrimenti rischiano l’irrilevanza. 
Inoltre – ha proseguito Bassetti – servono idee per ricostruire la democrazia» 
I19288/3 -  

• CATTOLICI IN POLITICA, CEI e Comunità di sant’Egidio: veglia per l’Italia 
(2018). Politica, cardinale Angelo Bagnasco (già presidente della CEI), 
valutazione dei mutamenti politici in atto nel Paese (governo Lega-M5S): 
«Vanno accettati in una cornice di sostanziale continuità, senza cambiamenti 
radicali – secondo lo stesso Bagnasco si tratta dell’applicazione di un principio 
antropologico e storico -. Europa, il cammino unitario va ripensato su basi ideali 
e spirituali, non soltanto su basi economiche e finanziarie. Democrazia diretta? 
Sono necessarie istituzioni che medino. I corpi intermedi, sia sociali che politici, 
rappresentano una garanzia essenziale per una democrazia. Fiducia cristiana 
nel governo: va messo alla prova» I19288/4 -  

• CATTOLICI IN POLITICA, CEI: rappresentanza, assenza forze di riferimento. 
Conferenza episcopale italiana (CEI), problema dell’assenza di una forza di 
riferimento alla quale delegare la propria rappresentanza politica I19289 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, collateralismo cattolico. Collateralismo cattolico in 
politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea Olivero), Compagnia delle 
Opere-Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), Coldiretti (Sergio Marini), 
Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative (Luigi Marino), Movimento 
cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di Sant’Egidio (Andrea 
Riccardi) I19290 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, fine del “cattolicesimo politico”. Fine del 
cattolicesimo politico; cardinale Camillo Ruini, presidente della CEI: fine 
dell’unità politica dei cattolici in Italia (1995) I19291 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Forum di Todi (1 e 2). I fantasmi di Todi. Cattolici, 
nuovo protagonismo in politica i forum (foræ) di Todi (1 e 2): fra Bagnasco e 
Monti «cattolici per caso»; gli eserciti precari dei magnifici sette; se la Chiesa 



produce instabilità; il “fattore permanente” della politica italiana; “rifondazione 
cattolica; categorie superate; la strategia della trincea I19292 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Forum di Todi: fallimento linea Bagnasco. Cattolici e 
politica, il Forum di Todi dell’ottobre 2011: la linea del cardinale Bagnasco e 
della CEI; fallimentare tentativo di unificazione e legittimazione del variegato 
universo cattolico dei forum sociali convenuti a Todi I19293 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Forum di Todi2: sigle aderenti. Cattolici e politica, il 
Forum di Todi 2, sigle cattoliche partecipanti: Confartigianato, Compagnia delle 
Opere, Confcooperative, MCL, Cisl, Acli, Coldiretti I19294 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, orientamenti politici del porporato negli anni ‘90. 
Vaticano, politica italiana e clero cattolico: le preferenze espresse e le cordate 
del porporato negli anni Novanta; centro-destra: cardinale Angelo Sodano 
(Segretario di Stato), Giovanni Battista Re, Silvio Oddi, Salvatore Pappalardo, 
Opus Dei, Compagnia delle Opere (movimento Comunione e Liberazione); 
centro-sinistra/Popolari: Carlo Maria Martini (arcivescovo di Milano), Ersilio 
Tonini, Luigi Bettazzi, gesuiti, Azione cattolica, ACLI, Pax Christi I19295 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Seconda Repubblica: tentativo aggregazione 
elettorato cattolico. Seconda Repubblica, tentativo di costituzione di un partito 
centrista in grado di divenire il punto di riferimento dell’elettorato cattolico e 
della Chiesa dopo la fine della Democrazia cristiana (DC) I19296 -   

• CEFIS EUGENIO, destra economica. Eugenio Cefis (destra economica) e Giulio 
Andreotti (destra DC) I19297 -   

• CHIESA CATTOLICA, esenzioni fiscali: ICI, sentenza sfavorevole Corte di 
Giustizia UE. Sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea che 
impone allo Stato italiano di recuperare 4 miliardi di euro di arretrati ICI (tassa 
sul patrimonio immobiliare introdotta nel 1992) non pagati dalla Chiesa 
cattolica in quanto precedentemente esentata dalla tassa sugli immobili (in 
quanto ritenuta ente non profit): la mancata riscossione viene considerata un 
aiuto di stato vietato dai trattati UE; il Partito Radicale Transnazionale e 
Transpartito prepara una denuncia per danno erariale a carico dello Stato 
italiano nell’eventualità quest’ultimo non proceda celermente al recupero; per 
l’ANCI (Associazione dei Comuni italiani) la sentenza non sarebbe applicabile 
poiché al riguardo si renderà necessaria una legge che regoli la fattispecie; La 
Corte europea cambia linea sull’ICI, annullato precedente verdetto di grado 
inferiore: rimborsi difficilmente quantificabili per il periodo 2006-2012; governo 
Lega-M5S cauto, esultano i Radicali, silenzio delle opposizioni; sintesi storica 
dell’ICI I19297/1 -  



• CHIESA CATTOLICA, finanziamento ed esenzioni fiscali: i costi della Chiesa 
pagati dal contribuente italiano. Vaticano, economia  e politica: i costi della 
Chiesa cattolica pagati dal contribuente italiano: dettaglio delle voci di spesa 
pubblica e delle esenzioni fiscali I19298 -  

• CHIESA CATTOLICA, finanziamento: contributo dell’8‰. Chiesa cattolica, 
finanziamento: il contributo dell’8 per mille versato dai contribuenti italiani 
I19299 -   

• CINA POPOLARE, ammissione all’Onu, opinione M.AA.EE. Fanfani (1965). 
Riconoscimento internazionale della Repubblica popolare cinese e sua 
ammissione all’Onu: l’opinione al riguardo di Amintore Fanfani, ministro degli 
Affari Esteri in carica nel 1965 I19300 -   

• CINEMATOGRAFIA, neorealismo italiano e propaganda politica. 
Cinematografia, il genere neorealista italiano come strumento di propaganda 
politica: le sale cinematografiche della Cecoslovacchia comunista I19301 -    

• CLASSE MEDIA, lettura politica. Classe media, attuale lettura corrente dal 
punto di vista politico (2014) I19302 -   

• CLASSE, concetto di. Concetto di “classe” I19303 -   

• COLONIE, secondo dopoguerra: decolonizzazione. Le colonie, ovvero la 
spartizione della fetta italiana (1948). Colonie italiane in Africa (Libia, Somalia, 
Eritrea, Etiopia), decolonizzazione nel secondo dopoguerra: le vicende politiche 
internazionali fino alla Risoluzione Onu del 21 novembre 1949 I19304 -   

• COMITATI DI RESISTENZA DEMOCRATICA, attenzionamento da parte del 
SID. SID, Ufficio “D”: disposizione emanata dal capo ufficio (generale Gianadelio 
Maletti) al servizio relativa alla messa sotto osservazione del Comitato di 
resistenza democratica guidato da Edgardo Sogno I19305 -   

• COMMISSIONE PARLAMENTARE MORO. Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul sequestro e l’omicidio dell’onorevole Aldo Moro e sull’assassinio 
della sua scorta I19306 -   

• COMMISSIONE PARLAMENTARE P2, “l’Espresso”: pubblicazione documento 
secretato. Stampa, “l’Espresso”: pubblicazione anticipata del documento 
secretato redatto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia 
massonica P2 I19307 -   

• COMMISSIONE PARLAMENTARE TERRORISMO E STRAGI, Pellegrino: 
critiche. Giovanni Pellegrino, senatore della Repubblica: sostanziale fallimento 
della Commissione parlamentare terrorismo e stragi; critiche alla sua 



presidenza, che da “di sinistra” si sarebbe poi trasformata in “cossighiana” 
I19308 -   

• COMMISSIONI PARLAMENTARI, permanenti e speciali. Parlamento della 
Repubblica, Camera dei Deputati e Senato: Commissioni parlamentari 
permanenti (14) e Commissioni speciali, dinamiche e competenze I19309 -   

• COMMISSIONI PARLAMENTARI D’INCHIESTA, controllo PCI/PDS. PCI/PDS, 
controllo delle commissioni parlamentari d’inchiesta I19310 -   

• COMMISSIONI PARLAMENTARI D’INCHIESTA, occupazioni PCI. PCI, ragioni 
della politica di “occupazione globale” delle commissioni parlamentari 
d’inchiesta I19311 -   

• COMPROMESSO STORICO, opposizione degli ambienti atlantici. La Nato non 
si fida dei comunisti italiani (1978). Sfiducia nutrita dagli ambienti atlantici 
(Usa in primo luogo) nei riguardi del Partito comunista italiano (PCI) come 
possibile membro di una coalizione di governo in Italia; caso Moro e complotto 
ordito dal partito americano, possibili ragioni alla base: un PCI compartecipe 
dell’esecutivo avrebbe avuto accesso ai dati sensibili della Difesa italiana e della 
NATO, rischi considerati di livello modesto, che avrebbero comunque quasi 
certamente prodotto l’effetto di interrompere il flusso verso l’Italia di dati 
strategici e dei rapporti di pianificazione (rapporto della Central Intelligence 
Agency del 27 gennaio 1978); vedere anche la tesi del professor Giuseppe De 
Lutiis sul “golpe di via Fani” I19312 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer. 
Opposizioni alla politica di Berlinguer e Moro da parte della lobby degli ex 
partigiani all’interno del PCI,  di settori della DC e dei servizi segreti italiani 
I19313 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer: caso 
Moro. 16 marzo 1978, agguato brigatista di via Mario Fani: coincidenza della 
strage e del sequestro di Aldo Moro con la votazione in Parlamento della 
fiducia al governo monocolore DC appoggiato esternamente dal PCI I19314 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer: caso 
Moro, depistaggi. Caso Moro, depistaggi da parte dei servizi segreti deviati 
italiani: il falso comunicato del Lago della Duchessa  ei diversi interessati al 
fallimento della politica di solidarietà nazionale (CIA, KGB ed StB, Germano 
Maccari e i suoi referenti) I19315 -    

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer: congiura 
internazionale. Sequestro e assassinio dell’onorevole Aldo Moro: ipotesi 



relativa a una confluenza di interessi a livello planetario alla base 
dell’eliminazione del presidente della DC e dell’affossamento del suo progetto 
politico di “compromesso storico” I19316 - 

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer: 
coincidenza con sequestro Moro. Agguato di via Mario Fani del 16 marzo 1978, 
data coincidente con il voto parlamentare di fiducia al primo esecutivo frutto 
della politica del compromesso storico (monocolore Dc a guida Andreotti 
appoggiato esternamente dal PCI): la coincidenza fu soltanto una casualità? 
I19317 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer: monito 
Dipartimento di Stato Usa (1978). Compromesso storico, monito del 
Dipartimento di Stato Usa (gennaio 1978) I19318 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer: Padri 
partigiani e Brigate rosse. Nuove Brigate rosse, i “Padri partigiani” come 
elementi funzionali alle consegne ricevute da Praga: rompere l’asse DC-PCI e 
riavvicinare il PCI all’orbita sovietica I19319 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer: servizi 
segreti italiani e Brigate rosse di Moretti. Servizi segreti italiani: possibile aiuto 
nella fuga del terrorista brigatista Mario Moretti e contrasto della nascente 
coalizione DC-PCI; Mario Moretti traditore dei compagni brigatisti rossi? 
I19320 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer: soggetti 
interessati al suo fallimento. Germano Maccari, brigatista rosso: i diversi 
soggetti nazionali e internazionali interessati al fallimento della politica di 
solidarietà nazionale promossa da Aldo Moro (CIA, KGB, StB, eccetera) 
I19321 -   

• COMPROMESSO STORICO, evoluzione politica del PCI nei rapporti con la 
Chiesa. Partito comunista italiano (PCI) e Chiesa cattolica: transizione dalle basi 
ideologiche del “partito nuovo” di Togliatti e Longo agli approdi ai presupposti 
del pensiero gramsciano alla base della politica di compromesso storico con la 
Democrazia cristiana (DC) della segreteria di Enrico Berlinguer I19322 -   

• COMPROMESSO STORICO, governo unità nazionale (1978). governo 
monocolore guidato da Giulio Andreotti, primo esecutivo sostenuto da  un 
accordo programmatico elaborato anche dal PCI I19323 -   

• COMPROMESSO STORICO, governo unità nazionale e sconfitta strategia 
eversiva. Caso Moro, governo di unità nazionale e fallimento della strategia 



eversiva: il IV governo Andreotti, esecutivo monocolore con l’appoggio esterno 
del PCI (16 marzo 1978-31 gennaio 1979) I19324 -   

• COMPROMESSO STORICO, Moro: strategia dell’attenzione. Aldo Moro, 
strategia dell’attenzione nei confronti del PCI: avvio del lento percorso verso la 
normalizzazione e distensione dei rapporti tra i due partiti I19325 -   

• COMPROMESSO STORICO, Paolo Bufalini. Paolo Bufalini, parlamentare del 
PCI tra i maggiori artefici della politica del compromesso storico I19326 -   

• COMPROMESSO STORICO, rilancio prospettiva togliattiana. Enrico 
Berlinguer, colpo di stato militare in Cile (1973) e conseguente rilancio della 
prospettiva togliattiana di un compromesso storico in Italia I19327 -   

• COMPROMESSO STORICO, servizi segreti: riforma. Riforme dei servizi 
segreti, progetti parlamentari: DC-PCI, origini della legislazione di riforma dei 
servizi di informazione e sicurezza nella fase politica del compromesso storico 
I19328 -   

• COMPROMESSO STORICO, terrorismo: valutazione fattane dalle Brigate 
rosse. Il PCI “del compromesso storico” I19329 -   

• COMPROMESSO STORICO, Walter Veltroni. Walter Veltroni e il 
compromesso storico con la DC I19330 -   

• COMPROMESSO STORICO. Compromesso storico I19331 -   

• COMUNISTI ITALIANI (PdCI), Cecenia: opposizione al conflitto, Lucio 
Manisco. Lucio Manisco, capodelegazione del Partito dei comunisti italiani 
(PdCI) al Parlamento europeo: conflitto in Cecenia, richiesta di una immediata 
temporanea sospensione degli accordi di partenariato e cooperazione con la 
Russia (15 dicembre 1999) I19332 -   

• COMUNISTI ITALIANI (PdCI), dimissioni di Eltsin: commento di Cossutta. 
Boris Eltsin, rassegnazione delle dimissioni dalla carica di presidente della 
Federazione russa e contestuale nomina ad interim alla carica di Vladimir Putin: 
commento espresso al riguardo dal parlamentare comunista italiano Armando 
Cossutta(31 dicembre 1999) I19333 -     

• CONSO GIOVANNI, ministro Grazie e Giustizia: maxitangente Enimont 
(1993). Inchiesta sulla Maxitangente Enimont e richiesta di rogatoria da parte 
della magistratura italiana al Tribunale Vaticano in ordine al transito di Cct 
attraverso lo IOR: 1993, l’azione del ministro di Grazia e Giustizia in carica 
Giovanni Conso I19334 -   



• CONSOCIATIVISMO, fine del (1979). 1979, fine dell’esperienza del 
consociativismo (politica della consociazione tra DC e PCI) e passaggio del PCI 
all’opposizione: licenziamenti alla Fiat, scioperi e manifestazioni sindacali, 
promulgazione delle leggi speciali antiterrorismo I19335 -   

• CONSOCIATIVISMO. Consociativismo, politica della consociazione tra DC e 
PCI I19336 -   

• CONSOCIATIVISMO. Politica della “consociazione” tra DC e PCI. Walter 
Veltroni: Berlinguer e il Pcus (280); PSI, Francesco De Martino: personaggio 
politico gradito a Mosca (⁴⁷/291); Gladio-Stay Behind (282); Leonardo Sciascia 
(282); PCI/PDS, controllo delle commissioni parlamentari d’inchiesta (282); il 
fenomeno del trasformismo politico in Italia (282, ⁵⁰/291) I19337 -   

• CONVERGENZE PARALLELE. Aldo Moro e la politica delle «convergenze 
parallele» I19338 -    

• CRETINISMO PARLAMENTARE. Cretinismo parlamentare I19339 -   

• CRISI  SISTEMA GENERATO DA CRISI ECONOMICA: deterioramento del 
quadro politico, cessazione cicli e fine democrazia in Occidente. Ipotesi 
relativa a una cessazione dei cicli economici (ripresa-crisi-ripresa) e al 
conseguente declino economico foriero di instabilità, processo che 
condurrebbe verso la fine delle forme di democrazia liberale conosciute in 
Occidente I19340 -   

• CRISI SISTEMA GOVERNO INTERNAZIONALE. Intelligence, analisi strategica: 
previsione di una probabile crisi del sistema di governo internazionale entro il 
2015 (elaborazioni effettuate prima dell’undici settembre 2001) I19341 -   

• CRITICITÀ, eccesso decretazione e votazioni di fiducia. Lavori parlamentari, 
criticità: ricorso a un eccesso di decretazione d’urgenza e alla votazione di 
fiducia I19342 -   

• CRITICITÀ, sistema politico: debolezza strutturale. Criticità evidenziate dal 
sistema politico italiano: la cristallizzazione del bilanciamento dei poteri 
all’interno della Costituzione del 1948 e le ragioni alla base della sua debolezza 
strutturale I19343 -   

• D’ANZA DANIELE, regista televisivo: apologia di fascismo in TV. Il regista 
Daniele D’Anza e la sua apologia del fascismo in televisione I19344 -   

• DE GASPERI ALCIDE, rottura unità nazionale (1947). Alcide De Gasperi, 
Democrazia cristiana: 1947, rottura del governo di unità nazionale con PCI e PSI 
I19345 -   



• DE GASPERI ALCIDE, sciopero lavoratori agrari della valle del Po (1947). 
Partito comunista italiano (PCI), sciopero dei lavoratori agrari della valle del Po 
del settembre 1947: 600.000 aderenti e tentativo di blocco della produzione 
con conseguente richiesta di forniture di grano fatta dal governo De Gasperi a 
quello degli Usa I19346 -   

• DC, declino: conseguenze su PCI e sulle relazioni atlantiche. Declino del 
partito della Democrazia cristiana accentuatosi nei primi anni Ottanta: possibile 
compromissione delle relazioni Italia-Usa e del ruolo italiano nella Nato 
I19347 -   

• DECISIONALE (processo) (RINVIO) al riguardo vedere anche le schede 
“INTELLIGENCE” e “STRATEGIA”;  

• DECISIONALE (processo), polverizzazione centri decisionali e sicurezza 
nazionale. Italia, spazio cibernetico e sicurezza nazionale: la polverizzazione dei 
centri decisionali e la pluralità di soggetti coinvolti a vario titolo al processo di 
determinazione delle scelte e delle conseguenti loro applicazioni I19347 -   

• DECISIONALE (processo), condizionamento: cyberwar. Cyberwar, 
condizionamento dei processi decisionali dell’avversario: effetti di natura 
psicologica ingenerati nella popolazione (quali, ad esempio, i timori relativi alla 
sottrazione di dati relativi alle carte di credito); minaccia: punti di transito fra 
domini e sistemi informatici che divengono anelli deboli delle catene di 
processo I19348 -   

• DECISIONALE (processo), condizionamento: politica. Condizionamento dei 
responsabili politici di uno stato e delle opinioni pubbliche interne, nuove 
frontiere scientifiche e tecnologiche: i progressi registrati nei settori 
dell’information technology (ICT), delle neuroscienze e nella semiotica 
I19349 -   

• DECRETO PISANU. Giuseppe (“Beppe”) Pisanu, decreto Pisanu I19350 -   

• DECRETO SBLOCCA ITALIA. Decreto “sblocca Italia” I19351 -   

• DECRETO SBLOCCA ITALIA, produzione complessiva idrocarburi (anno 2014). 
Italia, produzione complessiva di idrocarburi nel corso dell’anno 2014; attività 
di esplorazione e produzione idrocarburi (trivellazioni) incentivate dal decreto 
legge Nº 133 del 12 settembre 2014 (cosiddetto decreto sblocca Italia) 
I19352 -   

• DEMOCRAZIA, affermazione in Occidente. Democrazia, sconvolgimenti nei 
rapporti tra le componenti della società (classi) ed evoluzione della coscienza 



sociale; affermazione dell’organizzazione democratica della società in 
Occidente I19353 -   

• DEMOCRAZIA NAZIONALE, Raffaele Delfino: nomina collegio sindacale RAI. 
Raffaele Delfino, parlamentare eletto nelle liste del MSI e poi passato alla 
neocostituita formazione scissionista Democrazia Nazionale (DN): nomina al 
collegio sindacale della RAI (Radiotelevisione italiana) I19354 -   

• DESTABILIZZAZIONE, Mossad. Mossad, destabilizzazione dell’Italia e 
contrasto del PCI I19355 -    

• DIFESA, finanziamento programma di sviluppo P2HH SUPER MALE: 
posizione M5S. P-2HH SUPER MALE (Medium Altitude Long Endurance), SAPR 
(UAV) derivato dal Piaggio P-180 AVANTI EVO: difficoltà di natura politica 
relative al finanziamento del programma di sviluppo insorte nel corso dei lavori 
delle Commissioni parlamentari speciali; M5S (onorevole Davide Crippa e 
senatori  Mario Turco e Vito Crimi), avanzamento di dubbi riguardo 
all’opportunità di affidare il programma alla Piaggio Aeronautica e incertezza 
sulle condizioni di questa impresa industriale (controllata dal fondo emiratino 
Mubadala), nonché timori nutriti sulle pesanti penali imposte in caso di 
recesso; interrogativi posti riguardo alla reale rispondenza del P-2HH alle 
specifiche richieste della committenza militare nazionale e audizione allo scopo 
del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare italiana, generale di 
Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, e del Capo del IV Reparto, generale di Brigata 
Aerea Giandomenico Taricco; stime elaborate dal Governo italiano dei costi del 
programma (766 milioni di euro) e possibile esercizio della golden share da 
parte dell’esecutivo per bloccare la cessione alla società di intermediazione 
commerciale con sede in Lussemburgo PAC Investment S.A. del ramo di azienda 
responsabile della realizzazione del nuovo turboelica executive P-180 AVANTI 
EVO da parte di Piaggio Aerospace data la presenza di capitali cinesi nel fondo e 
il conseguente pericolo di fuga di segreti industriali e tecnologici sensibili; 
Renato Vaghi, amministratore delegato di Piaggio Aerospace I19356 -   

• DIFESA, Libro bianco: messa in discussione (2018). Libro bianco della Difesa, 
messa in discussione a causa del mancato completamento dell’iter procedurale 
del disegno di legge presentato dal precedente Governo Gentiloni Silveri al fine 
di tradurne in norme cogenti le indicazioni di maggiore importanza; i possibili 
interventi di riforma molto diversi derivanti dalla linea politica dell’esecutivo 
attualmente in carica presieduto da Conte I19357 -   

• DIVORZIO, DC: referendum, Fanfani. Legge sul divorzio, referendum 
abrogativo: la Dc, Fanfani e la chiesa cattolica I19358 -   



• DIVORZIO, DC: referendum, Sindona, finanziamento campagna. Michele 
Sindona, finanziamento del partito politico della Democrazia cristiana (DC) nel 
corso della campagna per il referendum sull’abrogazione del divorzio I19359 
-   

• DOPOGUERRA, ERP (Piano Marshall): ECA. European Recovery Program 
(ERP), noto anche come “Piano Marshall”: gestione del piano di ricostruzione 
europea attraverso l’Economic Cooperation Administration (ECA), agenzia 
statunitense istituita il 3 aprile 1948 I19360 -   

• EDITORIA, capitale finanziario e politica: intreccio. Editoria, intreccio con il 
capitale finanziario e con la politica I19361 -   

• ELETTORATO ATTIVO, voto ai diciottenni. 1975, estensione dell’elettorato 
attivo ai diciottenni I19362 -   

• ELETTRICO (settore), nazionalizzazione. Nazionalizzazione del settore 
elettrico: le intenzioni di Fanfani e la linea politica di Ugo La Malfa I19363 -   

• ELEZIONI, sistemi informatici del Ministero dell’Interno gestiti da Telecom 
Italia. Ministero dell’Interno, sistemi informatici utilizzati nel corso delle 
consultazioni elettorali in Italia: analisi dello stato della loro sicurezza 
effettuato nel 2006 dall’azienda Internal Auditing del gruppo Telecom Italia 
I19364 -   

• ELEZIONI, stabilità dei consensi ai partiti e difficile spostamento masse di 
voti. Elevata stabilità degli schemi del consenso nella politica italiana con 
conseguente difficoltà di uno spostamento di masse di voti nel corso delle 
consultazioni elettorali I19365 -    

• FINANZA CONTRO CATTOLICI, stampa: nascita de “La Repubblica”. “La 
Repubblica”, nascita del quotidiano di Eugenio Scalfari: la finanza nella battaglia 
contro i cattolici per l’informazione I19366 -   

• FINANZIAMENTO PARTITI POLITICI, ENEL controllo sui partiti. Enel (Ente 
nazionale per l’energia elettrica), finanziamento e conseguente controllo dei 
partiti politici in Italia I19367 -   

• FINANZIAMENTO PARTITI POLITICI, Eni: gas sovietico. Eni (Ente nazionale 
idrocarburi), contratti stipulati in Urss per forniture di gas naturale e 
corrispondente finanziamento di alcuni partiti politici italiani I19368 -   

• FINANZIAMENTO PARTITI POLITICI, guerra fredda. Finanziamento della 
politica italiana nel corso degli anni della guerra fredda I19369 -   



• FINANZIAMENTO PARTITI POLITICI, IRI. IRI (Istituto per la ricostruzione 
industriale), finanziamento dei partiti politici in Italia I19370 -   

• FINANZIAMENTO PARTITI POLITICI, PSI. Finanziamenti occulti erogati al PSI 
(Partito socialista italiano) I19371 -   

• FINANZIAMENTO PARTITI POLITICI, segretari amministrativi. La figura dei 
segretari amministrativi dei partiti politici e il finanziamento di questi ultimi in 
Italia I19372 -   

• FINANZIAMENTO PARTITI POLITICI, SIP: erogazione contributi al MSI. SIP 
(Società italiana per l’esercizio telefonico), finanziamento dei partiti politici 
italiani: contributi erogati in favore del Movimento sociale italiano (MSI) 
I19373 -   

• FOLIGNI MARIO, Nuovo Partito Popolare: Mi.Fo.Biali. Mi.Fo.Biali, il caso del 
Nuovo Partito Popolare di Mario Foligni I19374 -   

• FORCONI (movimento dei), elezioni alla Regione siciliana (2011). Movimento 
dei forconi, ipotesi di presentazione di una lista di candidati alle elezioni 
amministrative per il rinnovo del Consiglio della regione siciliana I19374/1 - 

• FORZE ARMATE, legge sui vertici (1997). Forze Armate, legge sui vertici del 
18 febbraio 1997 I19375 -   

• FORZE ARMATE, missioni all’estero: Iraq, Antica Babilonia. Iraq, missione 
Antica Babilonia: legge N° 219/2003, recante disposizioni relative a «interventi 
urgenti a favore della coalizione irachena» I19376 -    

• FRANCHI, organizzazione partigiana. Franchi, organizzazione partigiana di 
ispirazione monarchica diretta da Edgardo Sogno I19377 -   

• GERMANIA, scontro su riforma Consiglio Sicurezza  Onu. Italia-Germania, il 
grande freddo. La battaglia sulla riforma del Consiglio di Sicurezza evidenzia la 
fine delle intese che fino al 1989 segnarono i rapporti fra le due potenze uscite 
sconfitte nella Seconda guerra mondiale. I quattro assiomi di un parallelismo 
defunto I17378 -   

• GOLPE, timori di (1974). I timori di un colpo di stato militare serpeggianti in 
Italia nel 1974 I19379 -  

• GOVERNO BERLUSCONI, “golpe 2011”: abbandono da parte della CEI. 
Conferenza episcopale italiana (CEI), “scaricamento” di Silvio Berlusconi, 
Presidente del Consiglio dei ministri in carica e successive dimissioni di 



quest’ultimo – rassegnate due mesi dopo – dalla carica di capo dell’esecutivo 
(2011) I19380 -   

• GOVERNO DI CENTRO-SINISTRA, ostracismo del Presidente Segni. 1963, 
formazione di un esecutivo di centro-sinistra: manovre ostracistiche poste in 
essere dal Presidente della Repubblica in carica Antonio Segni I19381 -   

• GOVERNO DI CENTRO-SINISTRA, nuovo quadro politico e informazione. 
Centro-sinistra, nuovo quadro politico generale e suoi riflessi sugli organi di 
informazione pubblici (fine anni Sessanta) I19382 -   

• GRILLI VITTORIO. Vittorio Grilli, vice ministro dell’Economia e delle Finanza 
dello Stato italiano I19383 -   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, irrobustimento posizioni conservatrici. 
Immigrazione clandestina in Italia: irrobustimento delle posizioni conservatrici 
come conseguenza sul piano politico del fenomeno I19384 -   

• INFRASTRUTTURE, autostrade: Italstrade. Realizzazione delle infrastrutture 
in Italia, le autostrade: l’apporto delle imprese private e quello dell’Italstrade 
I19385 -   

• INGERENZE ESTERNE, Germania Ovest: elezione di Saragat alla Presidenza 
della Repubblica. 1971, elezione del Presidente della Repubblica: le manovre 
della SPD tedesca (socialdemocratici) finalizzate all’elezione alla massima carica 
istituzionale italiana del socialdemocratico Giuseppe Saragat I19386 -   

• INTELLIGENCE e POLITICA, fase della raccolta. Decisori politici e intelligence: 
fase della raccolta di informazioni I19387 -   

• INTELLIGENCE e POLITICA, scarsità risultati. Organi di intelligence, 
dipendenza dai decisori politici e frequente incapacità di proposizione di 
soluzioni: necessaria messa al servizio delle economie nazionali I19388 -   

• INTELLIGENCE e POLITICA. Utilizzazione dell’intelligence da parte dei decisori 
politici: ciclo dell’intelligence, fallimento nella fase dell’interpretazione finale 
da parte dei decisori politici I19389 -   

• INTELLIGENCE, riforma servizi segreti. La riforma dei servizi e i vari progetti. 
I progetti parlamentari: DC-PCI, origini della legislazione di riforma dei servizi di 
informazione e sicurezza nella fase politica del compromesso storico (443 e s.); 
riforme dei servizi segreti: varie proposte e disegni di legge (444); segreto di 
stato: normativa vigente al 2001 (445). Il progetto Jucci, considerazioni (445): 
commissione Jucci, bozza di riforma dei servizi e fallimento del CESIS nel 
coordinamento di Sismi e Sisde (445 e ss., 449 e s.). il rango e la competenza di 



un Servizio prossimo futuro: Italia, potenza di rango regionale dotata di servizi 
di informazione e sicurezza aventi commisurate aree di competenza. Rete dei 
centri e riforma dei Servizi (448 e s.); Servizi, deviazioni: cause, scarto fra poteri 
e responsabilità dell’organo (450). La questione del personale (450 e ss.). Le 
garanzie funzionali: attività non convenzionali e garanzie funzionali, beni 
giuridici non suscettibili di offesa (452 e ss.); spionaggio ai danni dell’Autorità 
giudiziaria (455); servizi segreti e terrorismo di destra: sequestri di persona di 
neofascisti latitanti in America latina (455). La durata del segreto (455); NATO, 
segreti: l’inchiesta giudiziaria sulla strage di Ustica (456). Gli archivi (456); 
Argo16, inchiesta e segreto di stato (457). Le strutture autonome (457) 
I19390 -   

• INTELLIGENCE, riforma servizi segreti: commissione Jucci. Questioni rilevanti 
in tema di riforma dei servizi di sicurezza. Questioni rilevanti in tema di riforma 
dei servizi di sicurezza: Commissione Jucci, bozza di riforma dei servizi di 
informazione e sicurezza (437); le cosiddette garanzie funzionali (439); 
superamento della legge comune e rapporti con la magistratura: la sentenza 
della Corte costituzionale del 1977  le ipotesi sulle cause di non punibilità (440 
e s.); identità di copertura e attività simulate poste in essere dagli agenti (442) 
I19391 -   

• IRAN, rapporti bilaterali: crediti e forniture strategiche MPE. Libia e Iran, 
crediti erogati dall’Italia e forniture strategiche di materie prime energetiche: 
conseguenti ragioni alla base delle politiche di apertura dei governi in carica a 
Roma nei confronti di questi paesi I19392 -   

• IRAQ, guerra 2003: pieno sostegno di Berlusconi a Bush, ricadute 
economiche e personali. Iraq, appoggio incondizionato del governo italiano di 
centro-destra presieduto da Silvio Berlusconi alla campagna militare decise 
dall’amministrazione Bush: ricadute positive in termini di prestigio personale 
goduto nei confronti degli americani e ottenimento di commesse statunitensi 
da parte dell’industria aeronautica italiana (Agusta Westland, realizzazione 
dell’elicottero presidenziale Marine One) I19393 -   

• IRAQ, opposizione al conflitto e ostaggi italiani. Italia, opposizione politica 
alla guerra contro Saddam e ostaggi italiani sequestrati in Iraq I19394 -   

• IRAQ, rapporti bilaterali: violazione embargo, imprese italiane. Scandalo 
BNL-Atlanta, servizi segreti (italiani, FBI, Mossad, MI6): rapporto segreto inviato 
al Presidente del Consiglio dei ministri italiano Giulio Andreotti, al ministro 
degli Affari Esteri Gianni De Michelis e al ministro della Difesa Mino 
Martinazzoli, comprensivo dell’elenco delle imprese industriali italiane 



coinvolte nella fornitura di materiali all’Iraq di Saddam in violazione 
dell’embargo decretato in sede internazionale I19395 -   

• ISLAM, Beppe Pisanu: cautela approccio. Beppe Pisanu, ministro dell’Interno 
(Forza Italia): approccio cauto e moderato al fenomeno “Islam” I19396 -   

• ISLAM, Massimo D’Alema: possibile intesa. Musulmani in Italia, governo di 
centrosinistra a guida D’Alema: possibile intesa I19397 -   

• LEGGE DI BILANCIO 2018. Italia, Legge di bilancio (già “finanziaria”): 
coperture incerte e tagli alla spesa; crediti deteriorati (NPL), stretta 
dell’eurogruppo: la vigilanza bancaria impone accantonamenti automatici, ma 
gli istituti italiani ne hanno già per 320 miliardi di euro, fatto che potrà causare 
ulteriori perdite e un’ennesima stretta creditizia; scenario: stop agli aumenti 
automatici dell’IVA (15 miliardi di euro) che vengono rinviati (nel 2019-20 
attesa stangata da oltre 20 miliardi di euro); attese riduzioni elle misure 
espansive (dall’1,6% del PIL del 2018 allo 0,8% del 2020); carenze: 500 milioni 
di euro alla voce “sanità”, 170 milioni alle province, un miliardo ai comuni 
I19398 -   

• LEGGE DI BILANCIO 2018, NADEF: Italia a rischio default? Italia, Legge di 
bilancio (già “finanziaria”), NADEF (nota di aggiornamento al documento di 
economia e finanza) presentato dal governo Lega-M5S: l’Italia è davvero a 
rischio default? Financial News del 18 ottobre 2018, l’analisi elaborata da Jim 
O’Neil, ex presidente di Goldman Sachs Asset Manager ed ex ministro del 
Tesoro britannico, attualmente – 2018 – presidente di Chatam House 
I19398/1 - 

• LEGGE DI BILANCIO 2018, NADEF: Italia a rischio default? Peso del debito 
pubblico. Italia, Legge di bilancio (già “finanziaria”), NADEF (nota di 
aggiornamento al documento di economia e finanza) presentato dal governo 
Lega-M5S: i rischi di default corsi da un paese «troppo grande per essere 
salvato»; i “ladri del futuro”: il macigno costituito dal debito pubblico può 
schiacciare l’Italia nel momento in cui l’Europa e i mercati puniranno il bluff di 
Matteo Salvini e di Luigi DI Maio; in che modo il Paese è giunto fino a questo 
punto e perché indebitarsi per sostenere la crescita ha un senso, mentre invece 
farlo per la decrescita sottrarrà risorse alle future generazioni; la sproporzione 
tra il debito pubblico dello Stato italiano e quello complessivo dell’Unione 
europea; cosa accadrebbe se l’esecutivo in carica perdesse il controllo 
dell’economia; l’incubo di sprofondare in una situazione di tipo “latino 
americano”; il debito di oggi la tassa di domani: tutti i dati sul debito pubblico 
italiano dal 1861 a oggi, la grande occasione perduta con la chance dell’euro; 
più indietro: le baby pensioni e i panettoni di stato; l’Italia del 2011 e quella di 



oggi; cos’è davvero il rischio del fallimento; durante la crisi economico-
finanziaria seguita al 2008 il Paese, che aveva alle spalle una crescita anemica, 
venne investito da  una recessione feroce dalla quale non si è ancora 
risollevato; il peso del debito pubblico si è fatto insostenibile nonostante 
l’ulteriore sforzo della Banca centrale europea (BCE); solo grazie ai sacrifici 
degli italiani (a partire dall’IMU) e alla riforma Fornero è stato possibile 
superare la difficilissima congiuntura del 2011; ma, secondo l’esecutivo 
attualmente in carica, la ricetta europea dell’austerità ha impoverito il Paese e, 
dunque, non sarebbe più applicabile e andrebbe cambiata; l’elevata (ancora) 
pressione fiscale su lavoro e capitale riflette i suoi effetti negativi su 
investimenti e occupazione; governo Lega-M5S, alternative politiche 
all’esecutivo in carica: la duplice peculiarità dell’asse giallo-verde di fronte i 
vincoli troppo rigidi dell’Accordo di Maastricht e ai nuovi interventi comunitari, 
la sfida esplicita alle regole europee e l’irrisione dei mercati; il bilancio pubblico 
italiano, «caso da manuale di cattiva allocazione delle risorse» e il rischio tassa 
patrimoniale; agenzie di rating, il preoccupante messaggio inviato da Moody’s: 
«Le famiglie italiane hanno elevati livelli di risparmio, una importante 
potenziale fonte di finanziamento per lo Stato» I19398/2 -  

• LEGGE MOSCA (1974). Legge Mosca (legge Nº252/1974): concessione della 
pensione INPS agli italiani all’estero che hanno lavorato per i partiti politici 
I19399 -   

• LIBERALI, “lib lab”. Lib lab I19400 -   

• LIBERALIZZAZIONI, mercati finanziario e dei capitali: governo Craxi. Governo 
Craxi, finanza: liberalizzazione del mercato finanziario e di quello dei capitali 
I19401 -   

• 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 I19402 -   

• LIBIA, eredità coloniale: AIRL. Associazione italiani rimpatriati dalla Libia 
(AIRL), sodalizio di rappresentanza e difesa dei diritti dei cittadini allontanati 
coercitivamente dal Paese nordafricano dal colonnello Gheddafi dopo la sua 
presa del potere a Tripoli I19403 -   

• LIBIA, relazioni bilaterali: accordo 1988. Libia, questione degli indennizzi 
richiesti per i danni provocati dal colonialismo italiano: accordo raggiunto col 
governo di Roma il 4 luglio 1998 I19404 - 



• LIBIA, relazioni bilaterali: crediti e forniture strategiche MPE. Libia e Iran, 
crediti erogati dall’Italia e forniture strategiche di materie prime energetiche: 
conseguenti ragioni alla base delle politiche di apertura dei governi in carica a 
Roma nei confronti di questi paesi I19405 -   

• LOTTIZZAZIONI, Banca Nazionale del Lavoro. Banca Nazionale del Lavoro, 
lottizzazione da parte dei partiti politici I19406 -   

• M5S, TAP: promesse politiche non mantenute. TAP, gasdotto in realizzazione 
in Puglia: le promesse politiche non mantenute dal M5S, intervista con la 
senatrice leccese Daniela Donno I19406/1 -  

• MAGGIORANZA SILENZIOSA, DC: Massimo De Carolis. Massimo De Carolis, 
esponente della destra DC milanese e affiliato alla loggia massonica P2: tra i 
leader della cosiddetta maggioranza silenziosa I19407 -   

• MALAPARTE CURZIO. Curzio Malaparte I19408 -   

• MALCOSTUME, false pensioni di invalidità. Concessione di false pensioni di 
invalidità anche come alimentazione del reddito necessario alle popolazioni del 
meridione all’assorbimento dei beni prodotti al nord I19409 -   

• MAXITANGENTE ENIMONT. Enimont. La maxitangente. Enimont, la 
maxitangente: il riciclaggio dello IOR; lo scandalo esplode; Enimont, il 
depistaggio: documenti passati sottobanco; la vera maxitangente Enimont; la 
variante 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 I19410 -   

• MEDIA, regolamentazione: inerzia della politica. Inerzia regolamentare di 
fronte all’evoluzione dei mezzi di comunicazione di massa I19411 -   

• MEDIA, televisioni: Craxi, decreto su emittenza televisiva (secondo). Testo 
del decreto legge 6 dicembre 1984 Nº807 recante disposizioni urgenti in 
materia di trasmissioni televisive I19412 -   

• MEDIA, televisioni: decreto Craxi su emittenza (secondo). Il decreto 
Berlusconi al Senato per  interessi privati e di partito. Decreto “Berlusconi” 
sull’emittenza televisiva, il provvedimento al Senato per  interessi privati e di 
partito: brani del dibattito che ha avuto luogo il 4 febbraio 1985 sulla 
conversione in legge del secondo decreto Berlusconi varato dal Governo Craxi 
I19413 -   



• MEDIA, televisioni: Fininvest, Craxi e decreto su emittenza. “Committenza 
normativa”, il decreto Craxi sull’emittenza televisiva I19414 -   

• MEDIA, televisioni: riforma Maccanico, bocciatura Corte costituzionale. 
Legge Maccanico di riforma del sistema radiotelevisivo: bocciatura da parte 
della Corte costituzionale (20 novembre 2002) I19415 -   

• MEDIA, televisioni: riforma Maccanico. Emittenza, sistema radiotelevisivo: 
riforma Maccanico I19416 -   

• MEDIA, televisioni: riforma, legge Mammì. Emittenza  televisiva, legge 
Mammì e imposizione di tetti alla raccolta pubblicitaria I19417 -   

• MERZAGORA CESARE. Cesare Merzagora I19418 -   

• MONTEZEMOLO, ingresso in politica: media e PD. Luca Cordero di 
Montezemolo scende in politica? Il Partito democratico e il “nodo” dei media, 
Rizzoli Corriere della Sera in testa I19419 -   

• MONTEZEMOLO, ingresso in politica: ipotesi di forza moderata e riformista. 
Luca Cordero di Montezemolo, politica: ipotesi di aggregazione attorno a una 
forza moderata e riformista di centro in grado di intercettare i voti degli elettori 
delusi dal centro-destra (Pdl e Lega Nord): «il partito dei carini», Italia Futura, la 
rete sul territorio del presidente della Ferrari; brevi cenni biografici dei 
componenti della squadra: Andrea Romano, Carlo Calenda, Federico Vecchioni, 
Irene Tinagli, Giulia Innocenzi, Andrea Causin, Nicola Rossi, Marco Simoni, 
Giancarlo Bruno, Alberto Stancanelli, Michel Martone, Ennio Cascetta, 
Francesco Bonami, Sergio Scalpelli, Salvatore Matarrese, Romano Perissinotto, 
Giuseppe Cornetto Burlot, Cinzia Pecchio, Michele Ainis, Vittorio Emanuele 
Parsi, Diego Bottacin, Giustina Destro, Fabio Gava, Gianluca Susta I19419/1 - 

• MONTI MARIO, “governo di sistema” permeato dal Vaticano: caso Simeon. 
Governo presieduto da Mario Monti (2011), un esecutivo di sistema permeato 
dal Vaticano: il caso Simeon I19420 -   

• MONTI MARIO, “governo di sistema”: famiglia Benetton, ampliamento 
aeroporto Fiumicino. Governo presieduto da Mario Monti (2012), esecutivo di 
sistema: famiglia Benetton, contratto di programma stipulato con la società 
Aeroporti di Roma (ADR) e autorizzazione all’aumento del 10% delle tariffe 
applicate allo scalo della capitale; il controverso progetto di ampliamento delle 
aree aeroportuali e la realizzazione di due ulteriori piste I19421 -   

• MONTI MARIO, governo: Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Andrea 
Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e ministro per la 



Cooperazione internazionale nell’esecutivo guidato da Mario Monti; 
candidatura nelle liste del partito di Monti I19422 -   

• MONTI MARIO, governo: crisi finanziaria, incontro con Benedetto XVI 
(2012). Mario Monti, Presidente del Consiglio dei ministri italiano, crisi 
economico-finanziaria e divisioni in Europa: incontro con papa Benedetto XVI 
nella residenza pontificia di Castel Gandolfo (agosto 2012) I19423 -   

• MONTI MARIO, governo: debito pubblico, vertice di Bruxelles luglio 2002. 
Moneta unica europea, eurozona: vertice di Bruxelles del luglio 2002, 
apparente affermazione della linea Monti-Rajoy sugli aiuti da erogare ai Paesi 
più indebitati I19424 -   

• MONTI MARIO, governo: Germania, pulsioni anti-tedesche. Mario Monti, 
Presidente del Consiglio dei ministri italiano: allarme lanciato riguardo ai rischi 
di lievitazione delle pulsioni anti-tedesche nel Paese I19425 -   

• MONTI MARIO, governo: investimenti finanza internazionale. Finanza 
internazionale, investimenti in titoli di stato italiani e imprese italiane a seguito 
delle riforme introdotte dal Governo Monti: i conseguenti aumenti dei titoli 
azionari quotati in borsa I19426 -   

• MONTI MARIO, governo: Lorenzo Ornaghi. Lorenzo Ornaghi, ruiniano 
ritenuto vicino al cardinale (arcivescovo di Milano) Dionigi Tettamanzi: rettore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e, in seguito, ministro dei Beni 
Culturali nel governo presieduto da Mario Monti; Istituto di Studi superiori 
Giuseppe Toniolo (organismo parificato a una fondazione di diritto privato 
italiano), ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del 
Policlinico Agostino Gemelli, proprietario della casa editrice “Vita e Pensiero”; 
Istituto Toniolo, cassaforte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (che 
controlla il Policlinico Gemelli) dal 2003 sotto il controllo della CEI per il tramite 
del rettore Lorenzo Ornaghi, uomo di fiducia del cardinale Camillo Ruini 
I19427 -   

• MONTI MARIO, governo: Ornaghi, Riccardi, Passera. Mario Monti, 
presidente del Consiglio dei ministri dell’esecutivo “tecnico” entrato in carica 
nel 2011: assegnazione di dicasteri ai ministri Lorenzo Ornaghi (rettore 
dell’Università Cattolica di Milano), Andrea Riccardi (Comunità di Sant’Egidio) e 
Corrado Passera (banca Intesa) I19428 -   

• MONTI MARIO, governo: Paola Severino, ministro di Giustizia. Paola 
Severino, avvocato difensore del presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi e, 



in seguito, nominata ministro della Giustizia nel governo guidato da Mario 
Monti I19429 -   

• MONTI MARIO, governo: Vaticano. Mario Monti, Presidente del Consiglio dei 
ministri: ricerca di una sponda in Vaticano per il proprio esecutivo in carica 
I19430 -   

• MULTICULTURALISMO, crisi del. Crisi del multiculturalismo I19431 -   

• MULTICULTURALISMO, multiculturalità: convinzioni progressiste e reazioni. 
Immigrazione in Italia: convinzioni progressiste sulla società multiculturale e 
reazioni negative al fenomeno I19432 -   

• MUNICIPALIZZATE (aziende), aggregazione. Processo di aggregazione delle 
grandi aziende municipalizzate operanti nel settore dell’energia I19433 -   

• NAPOLITANO GIORGIO, dimissioni da Presidente della Repubblica. Giorgio 
Napolitano, dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica: errori, abusi 
e abbagli  nel secondo mandato del peggiore dei presidenti che la Repubblica 
italiana abbia avuto (Marco Travaglio) I19434 -   

• NEOGOLLISMO, Pacciardi e Sogno. Neogollismo in Italia: le figure di Randolfo 
Pacciardi ed Edgardo Sogno I19435 -   

• NIGERGATE, Antonio Martino: riunione con Ledeen e vertici Sismi. Michael 
Ledeen, consulente per le questioni politiche del vicesegretario alla Difesa 
dell’amministrazione Usa Bush: “Nigergate”, riunione straordinaria tenutasi a 
Roma nel dicembre 2001 che vide presenti il ministro della Difesa Antonio 
Martino (Forza Italia), il direttore del Sismi generale Nicolò Pollari e di un altro 
ufficiale appartenente al servizio segreto militare italiano I19436 -   

• NIGERGATE, Giovanni Castellaneta: coinvolgimento nel caso. Giovanni 
Castellaneta, consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri 
Silvio Berlusconi: coinvolgimento nel caso “Nigergate” I19437 -   

• NIGERGATE, sganciamento dall’affaire: stampa italiana. “Nigergate”: Silvio 
Berlusconi viene scaricato dal presidente Usa George W. Bush e, 
conseguentemente, si copre le spalle con la stampa italiana in attesa di liberarsi 
dallo scomodo affaire I19438 -   

• NUCLEARE, TNF: modernizzazione e schieramento sistemi d’arma. Il PCI e le 
forze nucleari di teatro Usa. Forze nucleari di teatro (TNF, Theater Nuclear 
Force) schierate in territorio italiano: voto parlamentare di ratifica della 
decisione governativa di partecipazione alla modernizzazione dei sistemi 
d’arma e schieramento (1979-80) I19439 -   



• NUCLEARE, schieramento missili in Italia: Taviani. Paolo Emilio Taviani, 
ministro della Difesa: personalità politica molto vicina agli Usa e precursore 
della nuclearizzazione del territorio nazionale italiano I19440 -   

• NUCLEARE, schieramento missili in Italia: accordo Segni-Eisenhower. 
Accordo segreto stipulato da Italia e Usa (Segni-Eisenhower) per lo 
spiegamento di armi nucleari americane in Italia I19441 -   

• NUOVO QUADRO POLITICO (e informazione). Centro-sinistra, nuovo quadro 
politico generale e suoi riflessi sugli organi di informazione pubblici (fine anni 
Sessanta) I19442 -   

• OPERE PUBBLICHE, edilizia popolare: Corviale. Corviale (Roma), realizzazione 
del complesso abitativo dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) destinato a 
edilizia popolare: lievitazione dei costi dell’opera pubblica I19443 -   

• OPERE PUBBLICHE, progetti e cantieri aperti: governo Lega-M5S, messa in 
discussione. Infrastrutture in Italia, progetti in essere e cantieri aperti: governo 
Lega-M5S, (ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli), messa 
in discussione e sottoposizione a valutazione tecnica di numerose opere 
ritenute strategiche; TAV (ferrovia alta velocità Torino-Lione) e cosiddetto 
“terzo valico”; nuovo asse ferroviario (merci e passeggeri) progettato per 
connettersi in rete con altre relazioni europee e concepito allo scopo di 
potenziare i collegamenti tra il porto di Genova e il Nord Europa attraverso 
Novara, Milano e i valichi alpini con la Svizzera I19443/1 -  

• OPINION LEADER (e sistema paese invecchiato). Italia, sistema paese 
invecchiato e conservatore: presenza e azione di attempati e insicuri “opinion 
leader” I19444 -   

• ORDINE PUBBLICO, fallimento politiche governative (1974). 1974, fallimento 
della politica di ordine pubblico del governo italiano I19445 -   

• ORDINE PUBBLICO, legge Reale (1975). Ordine pubblico, varo della legge 
Reale (1975) I19446 -   

• ORLANDO LEOLUCA, uomo politico siciliano. Leoluca Orlando, uomo politico 
siciliano di estrazione cattolica che ha militato nei partiti della Democrazia 
cristiana (DC) e nella Rete I19447 -   

• OSPEDALE SAN RAFFAELE, operazione finanziaria. L’operazione finanziaria 
sull’Ospedale San Raffaele di Milano I19448 -    

• PACE E LIBERTÀ. Pace e Libertà, movimento guidato da Edgardo Sogno 
I19449 -   



• PACIFISMO, attivismo nei paesi NATO con basi INF. Movimenti pacifisti, 
guerra fredda: gruppi e leader attivi nei paesi NATO sui cui territori insistevano 
basi militari INF (Intermediate-range Nuclear Force) I19450 -   

• PACIFISMO, marcia per la pace Perugia-Assisi. Movimenti pacifisti, marcia 
per la pace Perugia-Assisi I19451 -   

• PARTECIPAZIONI STATALI (Ministero delle) e partiti politici. Il Ministero delle 
Partecipazioni Statali e i partiti politici in Italia I19452 -   

• PATRIA, Costituzione della Repubblica italiana: Palmiro Togliatti. Patria , 
utilizzo del termine fattone da Palmiro Togliatti (segretario generale del PCI) 
all’interno della Costituzione della Repubblica italiana I19453 -   

• PATTO DEL NAZARENO BIS (?) sconfitta PD alle regionali 2017: Renzi apre a 
Berlusconi. Partito democratico (PD), sconfitta alle elezioni regionali in Sicilia: il 
segretario Matteo Renzi adesso punta a un’alleanza con Silvio Berlusconi; Renzi 
assume gli atteggiamenti “anti-sistema” tipici di Grillo e del M5S, tuttavia, 
considerati insignificanti i temi fatti propri dai frondisti (veri o presunti) del suo 
partito, mira a un’alleanza con Forza Italia da posizioni di forza I19454 -   

• PATTO DEL NAZARENO, Renzi vincola Berlusconi. Patto del Nazareno, 
l’articolo 19 bis del decreto fiscale: Matteo Renzi vincola Silvio Berlusconi ai 
suoi indirizzi nell’elezione del presidente della repubblica che succederà a 
Giorgio Napolitano I19455 -   

• PENSIERO DI GRUPPO (teoria sociologica). Pensiero di gruppo (in politica), 
teoria sociologica elaborata da Irving Janis I19456 -   

• PENTAPARTITO, crisi 1987: mancato rispetto “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 
I19457 -   

• PLURALISMO, democrazia pluralistica. Democrazia pluralistica, ampliamento 
dell’arco delle sue forze motrici: (proletariato), ceti medi, intellettuali, masse 
giovanili I19458 -   

• POLITICA, 4 assunti di base e 5 grandezze analitiche. Politica: quattro assunti 
di base e modello di analisi basato su cinque grandezze I19459 -   

• POLITICA, elettorato: nuova fase, successo sinistre alle amministrative 
(1975). 1975, nuova fase della politica italiana: il PCI e il PSI al governo degli 
enti locali I19460 -   



• POLITICA, elettorato: spostamento a sinistra (1968-69). 1968-69, 
spostamento dei consensi dell’elettorato alle forze della sinistra I19461 -   

• POLITICA ECONOMICA, consenso opinione pubblica: criticità. Democrazia, 
difficoltà dell’ottenimento di un sufficiente livello di consenso da parte 
dell’opinione pubblica alla conduzione di politiche di natura economica e di 
intelligence I19462 -   

• POLITICA ECONOMICA, DEF 2018:  vaglio Commissioni parlamentari speciali. 
Documento economico finanziario (DEF) 2018, sottoposizione al vaglio delle 
Commissioni parlamentari speciali istituite provvisoriamente presso la Camera 
dei Deputati e il Senato in fase propedeutica alla sessione autunnale di bilancio; 
voce “Difesa”: rifinanziamento con 90 milioni di euro del fondo dedicato alle 
missioni militari all’estero (missioni internazionali), stanziamento di 129 milioni 
di euro annui a copertura della proroga per tutto il 2019 dell’operazione 
“Strade sicure”, stanziamenti assegnati alla voce “Difesa” per il triennio 2017-
19 nel Fondo Investimenti (il cosiddetto fondone) I19463 -   

• POLITICA ESTERA, concetto dei “3 cerchi” e visone “euro-mediterranea”. 
Politica estera italiana, ispirazione al tradizionale concetto dei “tre cerchi” 
(europeo, transatlantico, mediterraneo) soppiantato dalla visione geopolitica 
afferente alla regione euro-mediterranea I19464 -   

• POLITICA POSTINTERNAZIONALE (e guerra virtuale). Politica post-
internazionale e “guerra virtuale” I19465 -   

• PREAMBOLO, DC: Donat Cattin, Forlani, Piccoli. Democrazia cristiana, il 
cosiddetto “preambolo”, documento elaborato sulla base dell’intesa dei 
capicorrente (Carlo Donat Cattin, Arnaldo Forlani e Flaminio Piccoli) e 
approvato dal congresso del partito del 1979 (che vide la sconfitta del 
segretario politico uscente Benigno Zaccagnini), mediante il quale si sanciva 
l’indisponibilità a qualsiasi tipo di collaborazione di governo con il Partito 
comunista italiano (PCI) I19466 -   

• PRESIDENZIALISMO, mutamento ruolo capo del governo. Primo ministro (o 
presidente della repubblica): radicale mutamento di ruolo I19467 -   

• PREVIDENZA SOCIALE, esodati: ritardi governo Renzi. Previdenza sociale, 
problema degli esodati: il fondo esodati, la flessibilità in uscita e i ritardi in 
materia del governo guidato da Matteo Renzi I19468 -   

• PREVIDENZA SOCIALE, età pensionabile a 67 anni: linea governo Gentiloni. 
Pensioni a 67 anni: il governo segue la linea di Bankitalia e della Corte dei Conti; 
aumento dell’età pensionabile, in vista del varo della legge di stabilità il 



governo Gentiloni limita l’esclusione della platea dei lavoratori interessati 
dall’aumento al solo 10% del totale (15-20.000 persone); il Partito democratico 
(PD) e altre forze politiche richiedono il “congelamento” dell’età pensionabile 
fino al prossimo giugno (giugno 2018), in modo da consegnare l’irrisolto 
problema della Legge Fornero al prossimo esecutivo che entrerà in carica a 
seguito delle ormai previste elezioni politiche del marzo 2018 I19469 -   

• PREVIDENZA SOCIALE, legge Fornero: CGIL, richiesta riforma. Legge Fornero 
sulla previdenza sociale: la CGIL ne chiede l’urgente riforma I19470 -   

• PRI, Giovanni Spadolini: navi militari italiane all’Iraq. Michel Merhey al-Talal, 
di nazionalità siriana, finanziere e trafficante di armi e droga: mediatore 
(assieme alla società di intermediazione e finanziaria Dowall Corporation, con 
sede in Lussemburgo) nell’operazione di vendita all’Iraq di Saddam delle navi 
militari costruite da Cantieri Navali Riuniti e Oto Melara nel 1982; 
intermediazione autorizzata dal governo italiano presieduto da Giovanni 
Spadolini e commessa patrocinata dal presidente di Fincantieri Rocco Basilico 
I19471 -   

• PRI, 1981: primo governo Spadolini. Giugno 1981, entrata in carica 
dell’esecutivo pentapartito presieduto da Giovanni Spadolini, laico alla guida 
del Partito repubblicano italiano (PRI): termine dell’ininterrotta serie di governi 
a guida democristiana I19472 -   

• PRI, 1982: secondo governo Spadolini. 1982, entrata in carica del secondo 
esecutivo presieduto da Giovanni Spadolini, laico alla guida del Partito 
repubblicano italiano (PRI) I19473 - 80/395.  

• PRIVATIZZAZIONI, banche: BNL, governo Andreotti, scontro Carli-Nesi. 
Guido Carli, ministro del Tesoro nel governo Andreotti in carica nel 1988-89: 
scontro con Nerio Nesi (al tempo presidente della Banca Nazionale del Lavoro) 
sulla privatizzazione dell’istituto e sullo scandalo della sua filiale americana di 
Atlanta (scandalo BNL-Atlanta) I19474 -   

• PRIVATIZZAZIONI, banche: Guido Carli, tentativi. Guido Carli, ministro del 
Tesoro nel governo Andreotti in carica nel 1988-89: tentativi di privatizzazione 
delle banche pubbliche e delle imprese di proprietà dello Stato I19475 -   

• PSDI, massoneria: loggia P2. PSDI (Partito socialdemocratico italiano) e loggia 
massonica P2 I19476 -   

• PSDI, massoneria: affiliazione alla P2 di Pietro Longo. Pietro Longo, 
segretario generale del Partito socialdemocratico italiano (Psdi) e ministro del 



Bilancio e della Programmazione economica nel governo Craxi: affiliazione alla 
loggia massonica P2 di Licio Gelli I19477 -   

• PSDI, Saragat: Usa, valutazione negativa della CIA. Saragat, un politico 
incostante e inaffidabile. Usa, Central Intelligence Agency (CIA): valutazione 
negativa del leader socialdemocratico italiano Giuseppe Saragat, nel 1964 
ritenuto un uomo politico incostante e inaffidabile I19478 -    

• PSI, rottura patto d’unità d’azione col PCI. Partito socialista italiano (PSI), 
rottura del patto di unità d’azione stipulato con il PCI di Togliatti (1956) 
I19479 -   

• PSIUP. PSIUP (Partito socialista di unità proletaria) I19480 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), PRI: La Malfa e il passaggio al colore. La RAI 
e il passaggio alla trasmissione a colori: la politica del PRI di Ugo La Malfa e la 
conseguente definitiva scomparsa dell’industria di televisori in Italia I19481 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), PSDI: ingerenze di Saragat. Giuseppe Saragat 
(PSDI), ingerenze nella RAI I19482 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), PSI: Luciano Paolicchi (delega TV). PSI 
(Partito socialista italiano), Luciano Paolicchi: delega parlamentare TV I19483 
-   

• RAI (Radiotelevisione italiana), Tribuna politica. Rai (Radiotelevisione 
italiana), trasmissione di informazione politica “Tribuna politica” I19484 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), lottizzazione: nomine vertici aziendali, 
Governo Lega-M5S. rai, Governo Lega-Movimento Cinque Stelle (M5S): nomine 
dei vertici aziendali e dei direttori dei telegiornali delle varie reti, ricorso alla 
pratica della lottizzazione (2018) I19484/1 -  

• REFERENDUM (1987), DC: “Fantastico”, appello di Celentano. Adriano 
Celentano, intervento in merito alla consultazione referendaria del dicembre 
1987 alla sua immediata vigilia nel corso della trasmissione televisiva 
“Fantastico” trasmessa sulla rete 1 (lottizzata dalla DC): le critiche mosse allo 
specifico riguardo dall’esponente del PCI Walter Veltroni I19485 -   

• REGGIO EMILIA, fatti di.  Fatti di Reggio Emilia, 7 luglio 1960 I19486 -   

• REGIONI, decentramento e autonomia: dibattito politico (1977). Regioni, 
decentramento: il dibattito politico sull’autonomia di questi enti locali 
territoriali (1977) I19487 -   



• RIFORMA AGRARIA, opposizione DC e Chiesa cattolica. Riforma agraria, 
ostacoli frapposti nei primi anni Cinquanta dal partito della Democrazia 
cristiana e dalla Chiesa cattolica alla sua realizzazione I19488 -   

• RIFORME ISTITUZIONALI, governo Craxi. Riforme istituzionali varate dal 
Governo Craxi negli anni Ottanta I19489 -   

• 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 I19490 -   

• RIFORME ISTITUZIONALI, governo Monti: investimenti finanza 
internazionale. Finanza internazionale, investimenti in titoli di stato italiani e 
imprese italiane a seguito delle riforme introdotte dal Governo Monti: i 
conseguenti aumenti dei titoli azionari quotati in borsa I19491 -   

• RIFORME ISTITUZIONALI, governo Renzi: deriva presidenzialista e 
autoritaria. Riforme istituzionali varate dall’esecutivo guidato da Matteo Renzi 
(abolizione del Senato e sua trasformazione in Camera delle Regioni e modifica 
di 47 articoli della Costituzione repubblicana): le spaccature interne ai partiti PD 
(Partito democratico) e Forza Italia; la deriva presidenzialista e autoritaria del 
Paese I19492 -   

• RIFORME ISTITUZIONALI, governo Renzi: difficoltà e “bluff” voto anticipato. 
Riforme istituzionali difficoltà incontrate dall’esecutivo guidato da Matteo 
Renzi e conseguente bluff del voto anticipato prospettato dal leader del Partito 
Democratico I19493 -   

• RIFORME ISTITUZIONALI, presidenzialismo e cancellierato. Consiglio 
dell’economia nazionale (ipotesi di), organismo interfaccia tra intelligence e 
settore privato dell’economia nazionale e/o con realtà di categoria ovvero 
territoriali: riforma di natura istituzionale che implicherebbe un rafforzamento 
dei poteri dell’esecutivo, in particolare della figura del Presidente del Consiglio 
dei ministri (che, di fatto, verrebbe trasformato in cancellierato) oppure del 
Presidente della Repubblica (che porterebbe a forme di presidenzialismo) 
I19494 -   

• RIFORME, boom economico anni Sessanta: governo di centro-sinistra. Boom 
economico dei primi anni Sessanta, emersione dell’esigenza del varo di riforme 
socioeconomiche e profilarsi dell’ipotesi di un esecutivo di centro-sinistra che 
includesse il PSI: Aldo Moro viene eletto alla carica di segretario della 
Democrazia Cristiana I19495 -   



• ROSSELLI (fratelli), assassinio dei: cagoulard. Cagoulard, gruppo criminale e 
terroristico francese responsabile dell’assassinio dei fratelli Rosselli I19496 -   

• RUSSIA, interferenze nella politica italiana: rapporto dei Democratici Usa. 
Interferenze russe nella politica italiana, il Rapporto presentato dai Democratici 
Usa al Congresso - «sospetto di fondi dai servizi segreti di Mosca alla Lega di 
Salvini» - e accuse rivolte ai network collegati al M5S; Eni, partner di Gazprom 
nel gasdotto Nord Stream I19496/1 -  

• SANITÀ, sistema sanitario pubblico: fine solidarismo? Sistema sanitario 
pubblico in Italia, rapporto tra le risorse disponibili nel bilancio dello Stato e la 
solidarietà condurrà alla fine dell’universalità della prestazione? Verso la fine 
del legame solidaristico intercorrente tra i cittadini malati e i loro terapeuti 
I19497 -   

• SANITÀ, tagli: Legge di bilancio 2018 Italia, Legge di bilancio (già 
“finanziaria”): coperture incerte e tagli alla spesa; crediti deteriorati (NPL), 
stretta dell’eurogruppo: la vigilanza bancaria impone accantonamenti 
automatici, ma gli istituti italiani ne hanno già per 320 miliardi di euro, fatto 
che potrà causare ulteriori perdite e un’ennesima stretta creditizia; scenario: 
stop agli aumenti automatici dell’IVA (15 miliardi di euro) che vengono rinviati 
(nel 2019-20 attesa stangata da oltre 20 miliardi di euro); attese riduzioni elle 
misure espansive (dall’1,6% del PIL del 2018 allo 0,8% del 2020); carenze: 500 
milioni di euro alla voce “sanità”, 170 milioni alle province, un miliardo ai 
comuni I19498 -   

• SCANDALO LOCKHEED, OP Mino Pecorelli. OP, Mino Pecorelli: 
considerazione del caso Moro e dello scandalo Lockheed come episodi di 
destabilizzazione esterna ad altissimo livello I19499 -   

• SCANDALO LOCKHEED, ruolo massonerie. Il ruolo svolto dalle massonerie 
nell’ambito dello scandalo Lockheed I19500 -   

• SCANDALO LOCKHEED. Antelope Cobbler. Thomas Trimarco, avvocato: 
persona di fiducia dell’ambasciatore Usa a Roma John Volpe (91); Giovanni 
Leone, presidente della repubblica italiana: diplomazia “privata” rispetto alla 
politica estera Usa (92); Howard Stone, ex capo della stazione CIA di Roma 
nonché affiliato alla loggia massonica P2 (93); Montedison, Eugenio Cefis (93); 
Ingens, società del gruppo Montedison (93); scandalo Lockheed, sentenza di 
proscioglimento dell’onorevole Aldo Moro (Antelope Cobbler) emessa il giorno 
3 marzo 1978: tredici giorni prima del suo sequestro in via Mario Fani (94) 
I19501 -   



• SCANDALO MAXITANGENTE ENIMONT (RINVIO) al riguardo vedere anche 
le schede: “ITALIA/GIUSTIZIA” e “VATICANO/IOR”;  

• SCANDALO ROCCO TRANE. Ali, società di copertura dei servizi segreti italiani 
utilizzata per l’addestramento dei piloti libici di Gheddafi a seguito della 
fornitura di 240 velivoli Siai Marchetti SF-260: Paolo Moci (generale di squadra 
aerea), Giuseppe Santovito (generale, direttore del Sismi), Eugenio Buontempo 
(imprenditore campano), Giuseppe Ciarrapico; Banque Karfinco (società 
finanziaria di copertura per trasferimenti finanziari illeciti); scandalo “Rocco 
Trane” I19502 -   

• SEGNI ANTONIO, Presidente della Repubblica: malore inabilitante. Antonio 
Segni, Presidente della Repubblica italiana: malore inabilitante (trombosi 
cerebrale) che lo colpì il 7 agosto 1964 I19503 -   

• SFIDUCIA COSTRUTTIVA. Politica italiana, la cosiddetta “sfiducia costruttiva” 
(1984) I19504 -   

• SINISTRA, concetto espresso secondo la concezione di Bettino Craxi. Il 
concetto di “sinistra” secondo la concezione del leader del Partito socialista 
italiano (PSI) Bettino Craxi I19505 -   

• SOCIALISTI e capitalismo anglo-olandese. Capitalismo anglo-olandese e 
internazionale socialista I19506 -   

• SOCIALISTI, PSI: Lombardi. PSI (Partito socialista italiano), Riccardo Lombardi 
I19507 -   

• SOCIALISTI, PSI: riformismo di facciata. PSI (Partito socialista italiano), 
“riformismo di facciata” I19508 -   

• SOCIALISTI, unificazione Saragat-Mancini. Unificazione socialista voluta da 
Giuseppe Saragat e Giacomo Mancini I19509 -   

• SOCIETÀ E POLITICA, condizione femminile: affrancamento da dimensione 
domestica. Condizione femminile in Italia e suoi risvolti sul piano politico: il 
progressivo massivo ingresso delle donne nel mondo del lavoro e il 
conseguente affrancamento di esse dalla dimensione domestica con un 
parallelo allontanamento dall’orbita sociale delle parrocchie e, quindi, anche 
dalla Democrazia cristiana, partito di raccolta dei cattolici nel Paese I19510 -   

• SOCIETÀ E POLITICA, distacco dalla politica. No a politica e religione: per i 
giovani è l’era delle passioni tiepide. (sondaggio di Ilvo Diamanti) Quella 
attuale è una società che non vuole invecchiare, gli italiani si rivelano sempre 
più incapaci di accettare le responsabilità della vita adulta: la vecchiaia è l’unica 



paura comune e la gioventù dura fino a 52 anni; gli obiettivi più urgenti dei 
ventenni di oggi sono fare carriera e diventare autonomi; il crollo dell’interesse 
per la fede è il segnale più evidente del disincanto diffuso; più sfiduciati i 
quarantenni, ai quali la crisi ha sottratto le prospettive di carriera; le 
generazioni I19511 -     

• SOCIETÀ E POLITICA, distacco dalla politica: antipolitica. La stagione della 
non politica. Divorzio finale tra popolo e Palazzo: antipolitica, antisistema, 
rancore e furore, indifferenza; la stagione della non politica che vede la crescita 
dell’astensionismo e il calo di partecipazione e di iscritti alle formazioni 
politiche italiane (fondo di Michele Ainis) I19512 -   

• SONDAGGI, inaffidabilità. Sondaggi di opinione effettuati in Italia, politica: 
inaffidabilità dei risultati (1980) I19513 -   

• SOVRANITÀ, stati sovrani. Sovranità e stati nazione, assetto istituzionale del 
pianeta tuttora centrato sull’organizzazione delle popolazioni e dei territori in 
stati sovrani I19514 -   

• STRATEGIA, guerra fredda: Italia “ventre molle” della NATO. Italia “ventre 
molle” della Nato, posizione strategica durante il periodo del confronto tra le 
due superpotenze e i loro blocchi: Paese marca di frontiera tra Occidente e 
Oriente, ma non compatto né omogeneo al suo interno I19515 -   

• TANGENTOPOLI, “mani pulite”: arresto di Mario Chiesa (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 I19516 -   

• TANGENTOPOLI, riciclaggio: IOR, 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 I19517 -   

• 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) I19518 -   

• TASSE e TRIBUTI, IMU agricola: taglio annunciato dal governo Renzi. IMU 
agricola, taglio annunciato dal governo Renzi I19519 -   



• TELECOMUNICAZIONI, spettro elettromagnetico: fabbisogno di banda e 
limiti. Italia, spettro elettromagnetico: limiti derivanti dal fabbisogno di banda; 
il piano di assegnazione delle frequenze I19520 -   

• TELECOMUNICAZIONI, autorità per le telecomunicazioni. Autorità per le 
telecomunicazioni I19521 -   

• TEMI ETICI, difficile linea unitaria. Politica, Vaticano e “temi etici”: la 
difficoltà di espressione di una linea unitaria I19522 -   

• TEMI ETICI, eutanasia e unioni di fatto: Benedetto XVI e Giorgio Napolitano. 
Temi etici, eutanasia e unioni di fatto: discussione tra il Presidente della 
Repubblica italiana Giorgio Napolitano e papa Benedetto XVI nel corso della 
cena che ha avuto luogo il 19 gennaio 2009 I19523 -   

• TEMI ETICI, famiglia e unioni di fatto: opinione Scola. Angelo Scola, 
arcivescovo di Milano: opinioni espresse riguardo ai temi della famiglia e delle 
unioni di fatto (anche tra le persone dello stesso sesso) I19524 -   

• TEMI ETICI, valori non negoziabili. Temi etici, i valori non negoziabili per il 
clero cristiano cattolico I19525 -   

• TEMI ETICI, valori non negoziabili: aborto, eutanasia, unioni di fatto. Temi 
etici, i valori non negoziabili per il clero cristiano cattolico: aborto, eutanasia, 
unioni civili I19526 -   

• TERRORISMO, Extraordinary Renditions: posizione di Claudio Giovanni Fava. 
Claudio Giovanni Fava, europarlamentare socialista: posizione assunta in 
merito alle cosiddette Extraordinary Renditions di terroristi I19527 -   

• TERRORISMO, ordine pubblico: fallimento politiche governative (1974). 
1974, fallimento della politica di ordine pubblico del governo italiano I19528 
-   

• TRIESTE (e “questione adriatica”). Trieste e la “questione adriatica” (1949). 
Office of Strategic Services (OSS), Divisione per le ricerche e le analisi: rapporti 
elaborati sul problema di Trieste e della Venezia Giulia nell’immediato 
dopoguerra; la crisi dei rapporti fra Tito e il generale Alexander, le 
rivendicazioni jugoslave su Trieste e la Venezia Giulia, le pressioni esercitate dai 
gruppi jugoslavi sui partigiani e le reali intenzioni di Belgrado riguardo alla 
questione adriatica I19529 -   

• TRIESTE (e “questione adriatica”), “Linea Wilson”. Trieste e questione 
adriatica: la “Linea Wilson” I19530 -   



• TRIESTE (e questione adriatica”), posizione Usa (1948). Questione di Trieste, 
posizione statunitense al riguardo nel 1948 I19531 -   

• TRIESTE (e “questione adriatica”), Tito: rivendicazione sulla Venezia Giulia. 
Tito (Josiph Broz): rivendicazioni sulla città di Trieste e sulla Venezia Giulia fatte 
da Mosca; la crisi dei rapporti intervenuta nel maggio 1945 tra il Maresciallo 
della Jugoslavia socialista e il generale Harold Alexander; le reali intenzioni di 
Tito: data la condizione sfavorevole delle sue forze in quella specifica fase 
storica, e date anche le sue strette relazioni con britannici e statunitensi 
(nonché la profonda realpolitik che informava le sue scelte), il leader comunista 
jugoslavo non si sarebbe mai annesso la Venezia Giulia attraverso una 
operazione militare I19532 -    

• TRIESTE (e “questione adriatica”), TLT. Territorio Libero di Trieste (TLT), Zona 
A e Zona B: funzione della loro creazione ed esistenza I19533 -    

• UNIONE EUROPEA, egoismo Paesi membri e crisi valore del “bene comune”: 
zione politica Governo Lega-M5S. Europa, fragilità di fronte agli egoismi: il 
richiamo ai valori espressi dal messaggio del grande europeista Robert 
Schuman, un pensiero – quello del “bene comune” – ispirato anche dalla fede 
cristiana; il riferimento anche ai principi informatori alla base dell’azione 
politica del nuovo esecutivo giallo-verde (lega-M5S) da poco in carica in Italia 
I19533/1 - 

• USA, Berlusconi: incontro con Bush al ranch di Crawford (2003). Silvio 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri: incontro avuto con il suo 
omologo statunitense George Walker Bush nel luglio 2003 al ranch di Crawford 
(Texas) I19534 -   

• USA, dittature di destra in Europa: cambio di strategia (1974). Usa, radicale 
mutamento di strategia nei confronti delle dittature di estrema destra in alcuni 
Paesi europei (1974): la caduta dei regimi al potere in Portogallo, Grecia e Cipro 
(prodromi del cambiamento in Spagna dopo la morte di Francisco Franco) 
I19535 -   

 • USA, eterodirezione politica italiana: Kissinger. Usa, ingerenze nella politica 
interna ed estera italiana: l’azione del segretario di stato americano Henry 
Kissinger e i parlamentari democristiani che frequentavano l’ambasciata 
americana a Roma I19536 -   

• USA, guerra fredda: forniture di sistemi d’arma all’Italia (1949-52). Usa, 
fornitura di materiali d’armamento all’Italia nel secondo dopoguerra (periodo 



1949-52) effettuate nel quadro del Mutual Defense Assistance Program 
I19537 -   

• USA, John Kennedy: visita in Europa occidentale (1963). Visita in Europa 
occidentale del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, 23 giugno-3 
luglio 1963: cornice di sicurezza approntata I19538 -    

• USTICA, politica e media: sviamento attenzioni opinione pubblica. Strage di 
Ustica, risalto scandalistico dato alla vicenda del disastro/abbattimento aereo 
da alcune forze politiche italiane allo scopo di sviare le ombre addensatesi sul 
governo Andreotti a seguito dell’esplosione dello scandalo BNL Atlanta-Iraq nel 
1989  I19539 -   

• VATICANO, Governo Conte: indifferenza nei confronti del nuovo esecutivo. 
Italia, asserita indifferenza manifestata dagli ambienti vaticani vicini al 
pontefice nei confronti del nuovo esecutivo Lega-M5S formato dopo le elezioni 
del 4 marzo 2018 e presieduto da Conte  I19539/1 - 

• VERDI, Cecenia: visita Akhmadov in Italia. Ilyas Akhmadov, ministro degli 
esteri ceceno; visita nella capitale italiana su invito del partito politico 
ecologista dei Verdi (23 novembre 1999) I19540 -   

 


