PARTITO DEMOCRATICO
• 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 I20223 • BERSANI PIERLUIGI. Pierluigi Bersani I20224 • CALENDA CARLO, breve profilo politico. Carlo Calenda, esponente del Partito
Democratico (già ministro delle Infrastrutture nel Governo Gentiloni e con dei
trascorsi in Ferrari, Confindustria, Italia Futura di Luca Cordero di Montezemolo
e Italia Civica di Mario Monti): breve profilo politico del sostenitore del
“progetto egemonico” dell’Occidente (globalizzazione) e autore del saggio
“orizzonti selvaggi” I20224/1 • 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) I20225 • 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) I20226 • 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) I20227 • 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 I20228 -

• 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 I20229 • 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 I20230 • 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) I20231 • CLASSE MEDIA, lettura politica. Classe media, attuale lettura corrente dal
punto di vista politico (2014) I20232 • 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» I20233 • FIANO EMANUELE. Emanuele Fiano I20234 • GENTILONI SILVERI PAOLO, decreto nº99/2017 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 I20235 • LATORRE NICOLA, senatore, presidente Commissione Difesa: Mediterraneo.
Senatore Nicola Latorre (presidente della Commissione parlamentare Difesa del
Senato), intervento al convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La

sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, sicurezza;
interessi nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre
2015 I20236 • LEGNINI GIOVANNI, candidatura all’Antitrust (2018). 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
I20236/1 • LETTA ENRICO (Margherita), nucleare. Enrico Letta (Margherita, in seguito
PD), nucleare civile in Italia: abolizione scelta sconsiderata I20237 • MARINO IGNAZIO, rapporti col cardinale Martini. Partito Democratico,
Ignazio Marino e il cardinale Carlo Maria Martini (cattolici) I20238 • MATTARELLA SERGIO, legge elettorale. Mattarellum, elettorale di Sergio
Mattarella (DC) I20239 • MERCATO DEL LAVORO, riforma. Riforma del sistema normativo in Italia: il
mercato del lavoro e le forme contrattuali (2005) I20240 • MONTEZEMOLO, ingresso in politica: media. Luca Cordero di Montezemolo
scende in politica? Il Partito democratico e il “nodo” dei media, Rizzoli Corriere
della Sera in testa I20241 • MULTICULTURALISMO, crisi del. Crisi del multiculturalismo I20242 • MULTICULTURALISMO, multiculturalità: convinzioni progressiste e reazioni.
Immigrazione in Italia: convinzioni progressiste sulla società multiculturale e
reazioni negative al fenomeno I20243 • 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) I20244 • NAPOLITANO GIORGIO, legge regolamentazione “pentiti”: riforma. Nuova
legge di regolamentazione della figura del collaboratore di giustizia (pentito)
studiata dall’avvocato Giovanni Maria Flick e da Giorgio Napolitano I20245 -

• PREVIDENZA SOCIALE, esodati: ritardi del 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 I20246 • 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 I20247 • PREVIDENZA SOCIALE, legge Fornero: CGIL, richiesta riforma. Legge Fornero
sulla previdenza sociale: la CGIL ne chiede l’urgente riforma I20248 • PRIMARIE, regionali Liguria: Cofferati, contestazioni. Sergio Cofferati,
contestazione riguardo all’andamento delle consultazioni primarie indette dal
Partito Democratico in vista delle elezioni regionali in Liguria: dimissioni
pubbliche dal partito dell’ex segretario della CGIL in seguito divenuto
europarlamentare I20249 • RENZI MATTEO, esodati: ritardi del governo. Previdenza sociale, problema
degli “esodati”: il fondo esodati, la flessibilità in uscita e i ritardi in materia del
governo Renzi I20250 • RENZI MATTEO, IMU agricola: taglio annunciato dal governo. IMU agricola,
taglio annunciato dal governo Renzi I20251 • RENZI MATTEO, patto del Nazareno: vincoli posti a 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 I20252 • RENZI MATTEO, povertà: critiche della Caritas al governo. Povertà,
disattenzione da parte della politica: il rapporto annuale redatto dalla Caritas e
le critiche rivolte da quest’ultima organizzazione al governo in carica guidato da
Matteo Renzi I20253 • RENZI MATTEO, pubblica istruzione: decreto “buona scuola”. Pubblica
istruzione, decreto “buona scuola” emanato dal governo Renzi: manifestazioni
di protesta nel Paese I20254 -

• RENZI MATTEO, riforma RAI. Rai (Radiotelevisione italiana), legge di riforma
del governo Renzi e passaggio del potere di controllo sulla televisione pubblica
dal parlamento all’esecutivo: l’opa di Mediaset e i Towers su RaiWay I20254 • RENZI MATTEO, riforme istituzionali: 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 I20255 • RENZI MATTEO, riforme istituzionali: difficoltà e “bluff” del voto anticipato.
Riforme istituzionali difficoltà incontrate dall’esecutivo guidato da Matteo
Renzi e conseguente bluff del voto anticipato prospettato dal leader del Partito
Democratico I20256 • SALA GIUSEPPE, sindaco di Milano. Milano, sindacatura Giuseppe Sala: il
paradosso di una città vincente (amministrata dal Partito Democratico) nella
quale, però, avanza la marea leghista; le ragioni cozzano con la “narrazione”
I20256/1 • SICILIA, sconfitta alle elezioni 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 I20257 • TEMI ETICI, difficile linea unitaria. Politica, Vaticano e “temi etici”: la
difficoltà di espressione di una linea unitaria I20258 • 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 I20259 • TEMI ETICI, valori non negoziabili. Temi etici, i «valori non negoziabili»
secondo il clero cristiano cattolico I20260 • 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 I20261 -

• VENEZIA, grandi navi in laguna: Del Rio, annuncio divieto. Venezia, transiti
delle grandi navi in laguna: il ministro Graziano Del Rio (PD) annuncia uno stop,
ma per il Comitato “No Grandi Navi” «vince la continuità» I20262 -

