
ITALIA  
politica 

centrosinistra 

• ANNI ‘80, azzeramento della sinistra. Anni Ottanta: azzeramento della 
sinistra italiana I20329 -    

• BANCHE, scandalo MPS-Antonveneta: contatti Bertone-Napolitano (2013). 
IOR, scandalo MPS (Monte dei Paschi di Siena)-Antonveneta: contatti intercorsi 
nel febbraio 2013 tra il Segretario di Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, 
e il Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano I20330 -   

• BERSANI PIERLUIGI. Pierluigi Bersani I20331 -   

• 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) I20332 -   

• 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) I20333 -   

• 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 I20334 -   

• 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) I20335 -    



• 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) I20336 -   

• 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 I20337 -   

• 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 I20338 -   

• 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 I20339 -   

• 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 I20340 -   

• 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 I20341 -   

• CATTOLICI IN POLITICA, Pellegrino Capaldo. Pellegrino Capaldo, professore 
già a capo della Banca di Roma: cattolico centrista di orientamento irriducibile 
I20342 -   

• 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) I20343 -   

• CENTROSINISTRA, boom economico anni Sessanta: necessità politica 
riformista. 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 I20344 -   

• CENTROSINISTRA, nuovo quadro politico e informazione. Centro-sinistra, 
nuovo quadro politico generale e suoi riflessi sugli organi di informazione 
pubblici (fine anni Sessanta) I20345 -    

• CLASSE MEDIA, lettura politica (2014). Classe media, attuale lettura corrente 
dal punto di vista politico (2014) I20346 -   

• CONVERGENZE PARALLELE. Aldo Moro e la politica delle «convergenze 
parallele» I20347 -   

• CRAXI BETTINO, PSI. PSI (Partito socialista italiano), Bettino Craxi I20348 -   

• CRAXI BETTINO, PSI: Berlusconi e le reti televisive. PSI (Partito socialista 
italiano), i rapporti tra Bettino Craxi e Silvio Berlusconi: gli interessi nel settore 
dell’emittenza televisiva e delle frequenze I20349 -   

• CRAXI BETTINO, PSI: G7. Bettino Craxi e il vertice internazionale del G7 
I20350 -   

• CRAXI BETTINO, PSI: tangentopoli. attacchi giudiziario-politici e mediatici a 
Bettino Craxi I20351 -   

• CRAXI BETTINO, PSI: terrorismo: teoria del “grande vecchio”. Bettino Craxi 
(segretario del PSI), teoria del “grande vecchio” dietro al terrorismo brigatista 
I20352 -   

• CRAXI BETTINO, PSI: Tv private e Berlusconi. Il PSI di Craxi, le televisioni 
private e Silvio Berlusconi I20353 -   

• CRITICITÀ, divisioni interne: Renzi. Centro-sinistra, divisioni interne allo 
schieramento politico che sono alle radici del “mal di sinistra”: Matteo Renzi, 
appello all’unità; Veltroni in campo: «Folle dividersi adesso»; direzione Partito 
democratico (PD): sinistra, ultima chiamata; la difficile trattativa; Boldrini (e 
Grasso): «Non si può stare con questo PD» I20354 -   



• DI PIETRO ANTONIO, offerte al leader dell’IDV. Offerte in termini politici 
fatte da Silvio Berlusconi ad Antonio Di Pietro, ex pubblico ministero della 
Procura della Repubblica di Milano divenuto leader del partito Italia dei Valori 
I20355 -   

• DICO, centrosinistra: veto del Consiglio permanente. Una nota in stile 
ruiniano che salva solo Mastella e fioroni: la CEI mette sott’accusa i “cattolici 
democratici”. Nota del Consiglio permanente della CEI (guidata dal cardinale 
Angelo Bagnasco) diretta al centro sinistra, le posizioni più intransigenti 
prevalgono: netta contrarietà al ddl Bindi-Pollastrini (DICO) e severa critica a 
quel cattolicesimo democratico che ha tentato un compromesso sul tema delle 
unioni civili; il chiaro riferimento alla Esortazione apostolica post-sinodale 
«Sacramentum Caritatis» di Benedetto XVI (ingerenza del vaticano negli affari 
dello Stato e pressioni sui politici cattolici) I20356 - 

• ELETTRICO (settore), nazionalizzazione: le diverse linee di Fanfani e La 
Malfa. Nazionalizzazione del settore elettrico: le intenzioni di Fanfani e la linea 
politica di La Malfa I20357 -   

• 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 I20358 -   

• INTERNAZIONALE SOCIALISTA, III congresso (RINVIO) al riguardo vedere 
la voce “TERZA INTERNAZIONALE“; 

• ISLAM, Massimo D’Alema: possibile intesa. Musulmani in Italia, governo di 
centrosinistra a guida D’Alema: possibile intesa I20359 -   

• ISTITUTO LUIGI STURZO. Istituto Luigi Sturzo di Roma I20360 -   

• LETTA ENRICO (Margherita), nucleare. Enrico Letta (Margherita, in seguito 
PD), nucleare civile in Italia: abolizione scelta sconsiderata I20361 -   

• MACCANICO ANTONIO, televisioni: riforma di sistema. Emittenza, sistema 
radiotelevisivo: riforma Maccanico I20362 -   

• MATARRESE ANTONIO, inchiesta su riciclaggio e finanziamento polo 
cattolico. Antonio Matarrese, coinvolgimento nell’inchiesta giudiziaria relativa 
al riciclaggio di denaro destinato al successivo finanziamento di un costituendo 
“polo” politico di centro nella seconda Repubblica, denominato “grande 
centro”: relazione riservata della Guardia di Finanza del 30 settembre 1988   
I20363 -   



• MERCATO DEL LAVORO, riforma. Riforma del sistema normativo in Italia: il 
mercato del lavoro e le forme contrattuali (2005) I20364 -   

• MULTICULTURALISMO, crisi del. Crisi del multiculturalismo I20365 -   

• MULTICULTURALISMO, multiculturalità: convinzioni progressiste e reazioni. 
Immigrazione in Italia: convinzioni progressiste sulla società multiculturale e 
reazioni negative al fenomeno I20366 -   

• 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) I20367 -   

• PD, Veltroni segretario. Partito democratico, Walter Veltroni diviene 
segretario della formazione politica I20368 -   

• PD, elezioni regionali 2017 e nuova legge elettorale: la sconfitta di Renzi. 
Legge elettorale, il rosatellum alla luce dei risultati elettorali alle regionali in 
Sicilia del 2017: «Il cannolo siciliano manda di traverso il rosatellum al PD»; 
saltano i calcoli tattici alla base delle scelte assunte dalle maggiori forze 
politiche (M5S escluso) relativi a  un governo “di larghe intese” (inciucio) che, 
invece, parrebbe sfumare; Matteo Renzi e l’avventato cinismo (misto a 
inettitudine?) che ha condotto il PD a una serie di gravi errori: la “dinamica 
malata”, ritagliare una legge elettorale (facendo disinvolto uso dei regolamenti 
parlamentari, ignorando – per altro – le statuizioni del Consiglio d’Europa, 
“Codice di buona condotta”, in termini di tempi) esclusivamente sulla base dei 
rapporti di forza del momento I20369 -    

• PDS, caso Moro: Giovanni Pellegrino. Giovanni Pellegrino, senatore del Pds 
presidente della Commissione parlamentare terrorismo e stragi I20370 -   

• PDS/DS, caso Moro: la verità ufficiale. PCI-PDS-DS: la verità ufficiale sul caso 
Moro I20371 -   

• PDS/DS, vitalità. PDS (Partito Democratico della Sinistra)/DS (Democratici di 
Sinistra): vitalità di un partito ex-comunista “atipico” I20372 -   

• PDS/DS, vicenda “Oak Fund”: 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 I20373 - 



• PERTINI SANDRO, amnistia per ex partigiani (1982). 1982, il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini concede la grazia agli ex partigiani accusati di crimini 
commessi dopo la fine del secondo conflitto mondiale I20374 -   

• PITTELLA DOMENICO, senatore PSI: favoreggiamento brigatisti rossi. 
Domenico Pittella, senatore del PSI: favoreggiamento della brigatista rossa 
Natalia Ligas I20375 -   

• PRI, Giovanni Spadolini: articolo 90. Terrorismo, l’articolo 90 introdotto da 
Giovanni Spadolini I20376 -   

• PRI, televisioni: convegno 1987. 19 febbraio 1988, Silvio Berlusconi e Walter 
Veltroni partecipano insieme al convegno organizzato dal PRI (Partito 
repubblicano italiano) sul tema tecnologie, legge, mercato: un nuovo orizzonte 
per il sistema radiotelevisivo I20377 -   

• PRI, televisioni: legge Mammì. Emittenza  televisiva, legge Mammì e 
imposizione di tetti alla raccolta pubblicitaria I20378 -   

• PRODI ROMANO, negoziazione. Romano Prodi, negoziazione con l’Iran 
I20379 -   

• PRODI ROMANO, Telecom Italia: piano Rovati e dimissioni Tronchetti 
Provera. Marco Tronchetti Provera, dimissioni dalla guida del gruppo Telecom 
Italia rassegnate a seguito delle intromissioni da parte del Governo presieduto 
da Romano Prodi nelle scelte aziendali: il “piano Rovati” e il veto opposto alla 
cordata AT&T e America Movil I20380 -   

• PSDI, “L’Umanità”: polemica con il PCI e Veltroni. “L’Umanità”, organo di 
stampa del Partito socialdemocratico italiano (PSDI): polemica innescata con il 
PCI e con il suo esponente di spicco Walter Veltroni I20381 -   

• PSDI, massoneria: loggia P2. Il PSDI (Partito socialdemocratico italiano) e la 
loggia massonica P2 di Licio Gelli I20382 -   

• PSDI, RAI: ingerenze di Saragat. Giuseppe Saragat (PSDI), ingerenze nella RAI 
(Radiotelevisione italiana) I20383 -   

• PSDI, unificazione con il PSI di Mancini. Unificazione socialista voluta da 
Giuseppe Saragat e Giacomo Mancini I20384 -   

• PSI, Antonio Greppi: sindaco di Milano. Antonio Greppi, sindaco socialista di 
Milano dopo la Liberazione (1945) I20385 -   



• PSI, Craxi: Berlusconi 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 I20386 -   

• PSI, Francesco De Martino e il PCI. PSI (Partito socialista italiano), la 
segreteria De Martino e la fase di vicinanza al PCI (Partito comunista italiano) 
I20387 -   

• PSI, Francesco De Martino: Urss. PSI, Francesco De Martino, esponente 
politico socialista gradito a Mosca I20388 -   

• PSI, Italstat: affossamento. PSI (Partito socialista italiano), affossamento 
dell’Italstat I20389 -   

• PSI, Riccardo Lombardi. PSI (Partito socialista italiano), Riccardo Lombardi: 
esponente della sinistra del partito I20390 -   

• PSI, Riccardo Lombardi. PSI (Partito socialista italiano), Riccardo Lombardi 
I20391 -   

• PSI, richiesta di spazi in RAI. PSI (Partito socialista italiano), richiesta di spazi 
nella RAI: La Volpe, De Berti, Manca I20392 -    

• PSI, riformismo di facciata. PSI (Partito socialista italiano), riformismo di 
facciata I20393 -   

• PSI, terrorismo. Partito socialista italiano (PSI) I20394 -   

• PSI, terrorismo: Mario Moretti. Mario Moretti, brigatista rosso: commento 
espresso sui socialisti (PSI di Bettino Craxi) I20395 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), il PRI di La Malfa. 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 I20396 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), PSDI: ingerenze di Saragat. Giuseppe Saragat 
(PSDI), ingerenze nella RAI I20397 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), PSI: lottizzazione e duplicazione dei canali 
TV. Il PSI (Partito socialista italiano) e la duplicazione dei canali televisivi 
I20398 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), PSI: Luciano Paolicchi (delega TV). PSI 
(Partito socialista italiano), Luciano Paolicchi: delega parlamentare TV I20399 
-   



• RICCI EMILIO, security Telecom Italia: file illegali. Emilio Ricci, avvocato 
comunista in rapporti di amicizia con Massimo d’Alema (DS) e Nicolò Pollari 
(SISMI): possesso dei DvD contenenti i file illegali prodotti dalla security 
aziendale di Telecom Italia I20400 -   

• RIFORMISMO, centro-sinistra: Fanfani. Riformismo dell’esecutivo di centro-
sinistra guidato da Amintore Fanfani I20401 -   

• SARAGAT GIUSEPPE, concessione grazia a comunisti espatriati (1964). 1964, 
provvedimento di grazia concesso dal Presidente della Repubblica Giuseppe 
Saragat (sulla base della trattativa tra PSDI e PCI per la sua elezione al 
Quirinale) a beneficio di una parte dei militanti comunisti fuoriusciti dall’Italia 
nel secondo dopoguerra I20402 -   

• SINISTRA, fine governo Gentiloni: lista unitaria a sinistra, documento 
comune (2017). Sinistra, ultimi giorni dell’esecutivo guidato da Paolo Gentiloni 
Silveri e ricerca dell’unità a sinistra: Parte la sinistra unitaria; Articolo 1 MDP, 
Sinistra italiana (SI), Possibile, Civici (del Brancaccio): elaborazione di un 
documento unitario su questioni di principio e di programma; il partito della 
rifondazione comunista (PRC) si tira fuori; la posizione di Piero Grasso al 
riguardo (8 novembre 2017) I20403 -   

• SINISTRA, fine governo Gentiloni: Difesa, riforme strutturate abortite; 
politica (2018).  Difesa, riforme strutturali del settore dopo il parziale tentativo 
a vasto raggio del modello Di Paola: la ricerca di certezza negli investimenti e 
negli indirizzi; concentrazione dei poteri al vertice mediante la piena attuazione 
della riforma Andreatta del 1997 (sovra ordinazione gerarchica del Capo di 
Stato di Stato Maggiore della Difesa e conseguente ridimensionamento del 
ruolo dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata e spinta alla dimensione 
“interforze” attraverso l’istituzione del Vicecomandante per le Operazioni); 
auspicata razionalizzazione  del procurement nel senso di una politica “joint”; 
chiara definizione degli indirizzi strategici della politica di Difesa e di sicurezza 
nazionale individuando le aree di interesse italiane (due macroregioni 
prioritarie); Difesa europea (PESCO ED EDF); industria della Difesa e 
aerospaziale: richiesta di uno strumento normativo analogo al Foreign Military 
Sale (FMS) statunitense I20404 -    

• SOCIALISTI e capitalismo anglo-olandese. Capitalismo anglo-olandese e 
internazionale socialistaI20405 -   

• SOCIALISTI, PSDI-PSI: unificazione Saragat-Mancini. Unificazione socialista 
voluta da Giuseppe Saragat e Giacomo Mancini I20406 -   



• TEMI ETICI, difficile linea unitaria. Politica, Vaticano e “temi etici”: la 
difficoltà di espressione di una linea unitaria I20407 -   

• 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 I20408 -   

• TEMI ETICI, valori non negoziabili. Temi etici, i «valori non negoziabili» 
secondo il clero cristiano cattolico I20409 -   

• TEMI ETICI, valori non negoziabili: aborto, eutanasia, unioni di fatto. Temi 
etici, i «valori non negoziabili» secondo il clero cristiano cattolico: aborto, 
eutanasia, unioni civili I20410 -    

• TERZA INTERNAZIONALE, tradizione: le “cinghie di trasmissione”. Tradizione 
terzinternazionalista e “cinghie di trasmissione I20411 -   

• VELTRONI WALTER,  Presidente del Consiglio (1996). Walter Veltroni, 
assunzione della carica di Presidente del Consiglio dei ministri (1996) I20412 
-   

• VELTRONI WALTER,  sindaco di Roma (2001). Walter Veltroni, elezione alla 
carica di sindaco di Roma (2001) I20413 -   

• 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) I20414 -   


