
Partito radicale 
• 1980, elezioni amministrative: appello per boicottaggio del voto. Elezioni 
amministrative del giugno 1980, appello lanciato all’elettorato dal Partito radicale di 
Marco Pannella per il boicottaggio del voto I19774 -   

• BONINO EMMA, Afghanistan: arresto da parte dei taliban. Afghanistan, arresto di 
Emma Bonino effettuato dalle milizie taliban I19775 -   

• 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 I19775/1 -  

• INTERESSI ATLANTICI, tutela. Il partito radicale e la tutela degli interessi atlantici 
I19776 -   

• PACIFISMO, marcia per la pace Perugia-Assisi. Movimenti pacifisti, marcia per la 
pace Perugia-Assisi I19777 -   

• PENA DI MORTE, rapporto 1997 Nessuno tocchi Caino. Pena di morte (esecuzione 
capitale), “Rapporto sulla pena di morte in vigore in vari stati nel mondo” redatto 
dai Radicali italiani (Partito radicale/Lista Marco Pannella) e dall’associazione 
Nessuno tocchi Caino I19778 -   

• PSI, inserimento radicali nelle liste elettorali del PSI (1980). Inserimento di una 
rappresentanza del Partito radicale di Marco Pannella all’interno delle liste elettorali 
del Partito socialista italiano (PSI) di Craxi alle elezioni amministrative del 1980 
I19779 -   

• ROSSELLI (fratelli), assassinio dei: cagoulard. Cagoulard, gruppo criminale e 
terroristico francese responsabile dell’assassinio dei fratelli Rosselli I19780 -   



• SCIASCIA LEONARDO, caso Moro. Leonardo Sciascia, Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul caso Moro I19781 -   

• SCIASCIA LEONARDO, caso Moro: opinione sui “postini” delle Brigate rosse. 
Leonardo Sciascia e l’affaire Moro: considerazioni svolte riguardo ai rischi corsi dai 
cosiddetti “postini” delle Brigate rosse per recapitare le lettere scritte dal presidente 
del Comitato esecutivo della DC durante il periodo del suo sequestro I19782 -   

• SCIASCIA LEONARDO. Leonardo Sciascia I19783 -   

• TEMI ETICI, difficile linea unitaria. Politica, Vaticano e “temi etici”: la difficoltà di 
espressione di una linea unitaria I19784 -   

• 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 I19785 -    

• TEMI ETICI, valori non negoziabili. Temi etici, i «valori non negoziabili» secondo il 
clero cristiano cattolico I19786 -   

• 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 
I19787 -    

• TERZI DI SANTAGATA GIULIO, Libia: smantellamento armi chimiche. Ministero 
Affari Esteri, Giulio Terzi di Santagata: ministro plenipotenziario posto alla Direzione 
Generale degli Affari politici del MAE (Ministero degli Affari Esteri) che venne 
investito anche del caso relativo allo smantellamento dell’arsenale chimico libico nel 
2007 I19788 -   

 


