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• ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA, rapporti con Giovanni Legnini (PD). 
Giovanni Legnini, politico dalle origini comunisti (PCI) eletto nelle liste del 
Partito Democratico (PD) – tuttavia non ostile a Silvio Berlusconi e in ottimi 
rapporti con il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (eletta 
nelle liste di Forza Italia) -: presentazione della candidatura alla Presidenza 
dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato (Antirust), che esplica poteri in 
materia di concorrenza, abuso di posizione dominante e tutela dei consumatori 
I20263/A01 -  

• ALLEANZA NAZIONALE, Gaetano Rebecchini: cattolici ortodossi. Alleanza 
Nazionale, ortodossia cattolica: Gaetano Rebecchini, ex parlamentare della 
Repubblica e creatore (assieme a Ettore Gotti Tedeschi) del Centro di 
orientamento politico I20263 -   

• ALLEANZA NAZIONALE, Luigi Ramponi: sicurezza e tecnologia. Senatore Luigi 
Ramponi, introduzione del convegno su tecnologia e contrasto del fenomeno 
terroristico promosso dal Centro Studi Difesa e Sicurezza: La ricerca tecnologica 
per la prevenzione e il contrasto del terrorismo. Roma, Palazzo Marini (Camera 
dei Deputati), 13 ottobre 2005 I20264 -   

• ALLEANZA NAZIONALE, Ugo Pecchioli: intervento al congresso del 1995. Ugo 
Pecchioli, ex partigiano ed esponente di rilievo del PCI: intervento al congresso 
del partito di destra Alleanza nazionale tenutosi nel 1995 I20265 -   

• BERLUSCONI SILVIO, avviso di garanzia 1994: Borrelli avvisa Scalfaro. 
Fininvest, tangentopoli e inchiesta “mani pulite”: il procuratore capo della 
Repubblica di Milano, dottor Francesco Saverio Borrelli, informa 
preventivamente e in via riservata il Presidente della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro (novembre 1994) I20266 -   

• BERLUSCONI SILVIO, caso Calipari: deferenza nei riguardi Usa. Caso Calipari, 
estrema deferenza nei riguardi degli Usa avuta dal Presidente del Consiglio dei 
ministri Silvio Berlusconi in occasione della crisi tra i due alleati scatenata dal 
“caso Calipari” e volontà di insabbiamento della vicenda; i nomi dei 
rappresentanti del Governo italiano che presero parte alla riunione con 
l’ambasciatore americano Mel Sembler I20267 -   



• BERLUSCONI SILVIO, Comunione e Liberazione: Bertone referente in 
Vaticano. Guerre vaticane, gli scontri intestini alla curia romana; cardinale 
Tarcisio Bertone, avversario di monsignor Carlo Maria Viganò e uomo di 
riferimento di Comunione e Liberazione I20268 -   

• BERLUSCONI SILVIO, Craxi e le televisioni. PSI (Partito socialista italiano), i 
rapporti tra Bettino Craxi e Silvio Berlusconi: gli interessi nel settore 
dell’emittenza televisiva e delle frequenze I20269 -   

• BERLUSCONI SILVIO, Craxi: il PSI e le Tv private. Il PSI di Craxi, le televisioni 
private e Silvio Berlusconi I20270 -   

• BERLUSCONI SILVIO, declino politico e umano. Declino politico e umano di 
Silvio Berlusconi I20271 -   

• BERLUSCONI SILVIO, Forza Italia: fondazione. Silvio Berlusconi, ingresso in 
politica (discesa in campo): fondazione del partito Forza Italia I20272 -   

• BERLUSCONI SILVIO, governi di centrodestra e Medio Oriente. Governo 
Berlusconi, politica attuale e futura sul Medio Oriente: Piano Marshall, 
osservatori sul cessate il fuoco, Conferenza internazionale sul Medio Oriente 
I20273 -   

• BERLUSCONI SILVIO, governi di centrodestra: “golpe 2011”, abbandono da 
parte di cattolici e 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); fine del fenomeno “Berlusconi” e associata emersione 
del malcostume e della sua rete lobbystica in Vaticano; Todi (2011 e 2012), 
distacco di alcuni spezzoni del mondo cattolico e delle gerarchie ecclesiastiche 
dal centrodestra di Silvio Berlusconi I20274 -   

• BERLUSCONI SILVIO, governi di centrodestra: “golpe 2011”, abbandono da 
parte di cattolici e CEI; attacchi di Marco Tarquinio su “Avvenire”. “Avvenire”, 
testata della Conferenza episcopale italiana (CEI) diretta da Marco Tarquinio: 
critiche taglienti rivolte dalle colonne del quotidiano alle politiche sulla famiglia 
poste in essere dall’esecutivo di centrodestra nella critica fase della cessata 
interlocuzione di Silvio Berlusconi con la Chiesa (2012) I20275 -   

• GOVERNO BERLUSCONI, “golpe 2011”: dimissioni dalla carica di Presidente. 
Silvio Berlusconi, dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri 
(ottobre 2011): i “berlusconiani” schierati e gli anti-berlusconiani (orfani del 
Cavaliere?)  I20275/1 - 



• BERLUSCONI SILVIO, governi di centrodestra: primo esecutivo a guida FI. 
Primo governo Berlusconi e vari conflitti d’interesse del leader di Forza Italia e 
presidente del Consiglio dei ministri I20276 -   

• BERLUSCONI SILVIO, patto del Nazareno: Renzi vincola l’ex cav. 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 I20277 -   

• BERLUSCONI SILVIO, elezioni regionali Sicilia 2017: 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 I20278 -   

• BERLUSCONI SILVIO, patto del Nazareno bis? Sconfitta PD alle regionali 
2017, aperture di Renzi. 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 
I20279 -   

• BERLUSCONI SILVIO, Usa: 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) I20280 -   

• BRANCHER ALDO, dossier illegali security Telecom Italia. Telecom Italia, 
produzione di file illegali a opera della security aziendale: i dossier su Aldo 
Brancher e Lorenzo Cesa e il “dossier baffino” relativo alla vicenda Oak Fund-DS 
(Democratici di Sinistra) e il coinvolgimento di Massimo D’Alema, Antonio 
Fassino e Nicola Rossi I20281 -   

• 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 I20282 -   

• 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 I20283 -   

• 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) I20284 -   

• 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 I20285 -   

• 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) I20286 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Forum di Todi: linea Bagnasco (2011). Cattolici e 
politica, il Forum di Todi dell’ottobre 2011: la linea del cardinale Bagnasco e 
della CEI I20287 -    

• 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 I20288 -   

• 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 I20289 -   

• 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) I20290 -   

• CCD. CCD (Centro Cristiano Democratico) I20291 -   

• CENTRO-DESTRA, fine della principale frattura del sistema politico italiano. 
Centro-destra, fine della principale frattura politica del sistema politico italiano 
apertasi nel 1994: il ritorno del “nuovo” Berlusconi; ieri era alla continua ricerca 
di un nemico, oggi svolge (o, almeno, vorrebbe svolgere) un ruolo di pontiere 
tra destra e sinistra; il Cavaliere è al 14%, ma è più forte che mai: il suo segreto 
è divenuto la mediazione I20292 -   

• CLASSE MEDIA, lettura politica. Classe media, attuale lettura corrente dal 
punto di vista politico (2014) I20293 -   

• CONFLITTO D’INTERESSI, Legge Frattini. Legge Frattini sul conflitto d’interessi 
I20294 -   

• DELLA VALLE RAFFAELE, cattolici in politica: “grande centro”. 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 I20295 -   

• FORZA ITALIA, decreto Pisanu. Giuseppe (“Beppe”) Pisanu, decreto Pisanu 
I20296 -   

• FORZA ITALIA, “discesa in campo” Berlusconi: “Il Giornale”. Silvio Berlusconi, 
ingresso in politica (discesa in campo): Indro Montanelli e Federico Orlando 
vengono indotti a lasciare il quotidiano “Il Giornale” I20297 -   

• FORZA ITALIA, Comunione e Liberazione: Formigoni, governatore 
Lombardia. Comunione e Liberazione, Roberto Formigoni: governatore della 
Regione Lombardia I20298 -   

• FORZA ITALIA, ICI: esenzione per immobili del Vaticano: Giulio Tremonti. 
Enrico Gotti Tedeschi (IOR, Istituto per le Opere di Religione) e Tarcisio Bertone 
(Segretario di Stato vaticano), elaborazione di strategie finalizzate all’esenzione 
del pagamento allo Stato italiano della tassa sugli immobili riconducibili alla 
proprietà del clero: i suggerimenti forniti da Giulio Tremonti, ministro del 



Tesoro dell’esecutivo Berlusconi allora in carica; discussioni Gotti Tedeschi-
Tremonti vertenti sulla stipulazione di un possibile trattato in materia di 
tassazione tra lo Stato italiano e quello della Città del Vaticano I20299 -   

• FORZA ITALIA, Marcello Dell’Utri. Marcello Dell’Utri I20300 -   

• FORZA ITALIA, Tremonti: Vaticano, udienza da papa Benedetto XVI. Giulio 
Tremonti, ministro dell’Economia nell’esecutivo guidato da Silvio Berlusconi: 
udienza concessa da papa Benedetto XVI grazie all’interessamento di Ettore 
Gotti Tedeschi I20301 -   

• FORZA ITALIA, Tremonti: Vaticano, rapporti personali con Gotti Tedeschi e 
tentativo di accreditamento come “uomo di fiducia della Chiesa”. Giulio 
Tremonti, professore e tributarista, parlamentare e ministro dell’Economia 
nell’esecutivo guidato da Silvio Berlusconi: stretti legami personali intrattenuti 
con Ettore Gotti Tedeschi e tentativo di accreditamento come “uomo di fiducia 
della Chiesa” nel Polo delle Libertà per il tramite del presidente dello IOR (che 
era anche un diretto referente di papa Benedetto XVI) I20301 /1 -  

• FRATTINI FRANCO, UE e nucleare iraniano. Franco Frattini, ministro degli 
Affari Esteri italiano: unione europea, nucleare iraniano e rapporti con la 
Repubblica Islamica I20302 -   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, irrobustimento posizioni conservatrici. 
Immigrazione clandestina in Italia: irrobustimento delle posizioni conservatrici 
come conseguenza sul piano politico del fenomeno I20303 -   

• IRAQ, missione Antica Babilonia: governo Berlusconi. L’Italia al posto della 
Spagna (2008). Italia, intervento militare in Iraq dopo la disfatta dell’esercito di 
Saddam e la deposizione del rais: invio di una task force da parte di Roma e 
repentino ritiro del contingente militare spagnolo deciso dal governo di Madrid 
a seguito degli attentati terroristici compiuti da al-Qa’eda in territorio spagnolo 
l’11 marzo 2003; le rappresaglie di Washington nei confronti del Paese iberico 
I20304 - 

• 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) I20305 -   

• ISTITUTO LUIGI STURZO. Istituto Luigi Sturzo di Roma I20306 -   



• LAZIOGATE. Laziogate I20307 -   

• MARTINO ANTONIO, Nigergate: riunione con Ledeen e il vertice del 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 I20308 -   

• MARZANO ANTONIO, decreto energia: le reti. Italia, approvvigionamento di 
materie prime energetiche (MPE): infrastrutture e reti di trasporto e 
distribuzione; il decreto Marzano (FI) I20309 -   

• MERCATO DEL LAVORO, riforma. Riforma del sistema normativo in Italia: il 
mercato del lavoro e le forme contrattuali (2005) I20310 -   

• MULTICULTURALISMO, crisi del. Crisi del multiculturalismo I20311 -  .  

• MULTICULTURALISMO, multiculturalità: convinzioni progressiste e reazioni. 
Immigrazione in Italia: convinzioni progressiste sulla società multiculturale e 
reazioni negative al fenomeno I20312 -   

• NIGERGATE, Giovanni Castellaneta: coinvolgimento nel caso. Giovanni 
Castellaneta, consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri 
Silvio Berlusconi: coinvolgimento nel caso “Nigergate” I20313 -   

• 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 I20314 -   

• PISANU BEPPE, islam: cautela approccio. Beppe Pisanu, ministro dell’Interno 
(Forza Italia): approccio cauto e moderato al fenomeno “islam” I20315 -   

• PISANU BEPPE. Giuseppe (“Beppe”) Pisanu, uomo politico di area cattolica: 
cursus honorum (democristiano transitato in seguito in Forza Italia, ministro 
dell’Interno e presidente della Commissione parlamentare antimafia) I20316 
-   

• POLO DELLE LIBERTÀ, fine della stagione politica. Forza Italia, Silvio 
Berlusconi: fine della stagione politica del Polo delle libertà I20317 -   

• POPOLO DELLE LIBERTÀ, 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; Gianni Letta, gentiluomo di Sua santità: sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri negli esecutivi guidati da Berlusconi e per quasi venti 
anni anello di congiunzione tra Palazzo Chigi e la Santa Sede; Berlusconi e la 
Chiesa cattolica, principio informatore dei rapporti: ampie concessioni in 
cambio di qualsiasi rinuncia a contrasti di natura politica da parte del clero 
I20318 -   

• POPOLO DELLE LIBERTÀ, guerre vaticane: Farina e Toccafondi. Guerre 
vaticane, scontri intestini alla curia romana; Renato Farina (giornalista di area 
cattolica ed ex agente “betulla” del SISMI) e Gabriele Toccafondi (parlamentare 
del Popolo della Libertà, PdL): interrogazione parlamentare presentata in 
ordine alle violazioni della segretezza delle comunicazioni private e alla 
pubblicazione di documenti riservati dello Stato della Città del Vaticano 
I20319 -   

• POPOLO DELLE LIBERTÀ, Vaticano: Gianni Letta, funerale monsignor De 
Bonis. Monsignor Donato De Bonis, decesso e successivi funerali svoltisi in 
forma riservata al Verano (Roma): ultimo saluto reso all’ex uomo forte dello IOR 
da Gianni Letta, unico politico presente (2001) I20320 -   

• RAI, contro-occupazione da parte di Forza Italia. Berlsuconi, Forza Italia e la 
contro-occupazione della RAI (Radiotelevisione italiana): Letizia Moratti, Carlo 
Rossella, Clemente Mimun I20321 -   

• RIFORME ISTITUZIONALI RENZI, spaccature in Forza Italia. 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 
I20322 -   

• SICILIA, elezioni regionali 2017: vittoria centro-destra ed equilibri politici. 
Sicilia, elezioni regionali 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 I20323 -   

• TELECOMUNICAZIONI, spettro elettromagnetico: fabbisogno di banda e 
limiti. Italia, spettro elettromagnetico: limiti derivanti dal fabbisogno di banda; 
il piano di assegnazione delle frequenze I20324 -   



• UDC, Casini: progetto area moderata e centrista. UDC, Pierferdinando Casini: 
ambizione di ricreare un’area moderata e centrista a seguito del collasso del 
bipolarismo e della stagione berlusconiana I20325 -   

• UDC, Cesa: dossier illegali security Telecom Italia. Telecom Italia, produzione 
di file illegali a opera della security aziendale: i dossier su Aldo Brancher e 
Lorenzo Cesa e il “dossier baffino” relativo alla vicenda Oak Fund-DS 
(Democratici di Sinistra) e il coinvolgimento di Massimo D’Alema, Antonio 
Fassino e Nicola Rossi I20326 -   

• UDC, Volontè. UDC, Luca Volontè I20327 -   

• UDC. UDC I20328 -    


