
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 B03347 -  

• 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 B03348 -  

• CONFLITTO D’INTERESSI, Legge Frattini. Legge Frattini sul conflitto d’interessi 
B03349 -  

• CONFLITTO D’INTERESSI, primo governo Berlusconi. Primo governo 
Berlusconi e vari conflitti d’interesse del leader di Forza Italia e presidente del 
Consiglio dei ministri B03350 -  

• 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 
B03351 -  

• EDILIZIA, attività a Milano. Silvio Berlusconi, attività nel settore dell’edilizia: il 
primo “miracolo”, diventare palazzinaro a Milano B03352 - 37/32.  

• EDILIZIA, Olbia 2. Silvio Berlusconi e il costo politico dell’operazione “Olbia 
2”B03353 -  

• EDILNORD, affari e politica. Edilnord, bilancio positivo registrato negli anni 
Ottanta e affari con i partiti politici dell’area di governo B03354 -  

• FININVEST  (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda all’interno 
della cartella “ITALIA/ECONOMIA/IMPRESE”;  

• FININVEST, capitali. Fininvest, i capitali di Berlusconi B03355 -   

• FININVEST, televisioni: La Cinq. Fininvest, La Cinq: emittente televisiva di 
Berlusconi che irradiava nell’etere francese B03356 -  



• FORZA ITALIA, “discesa in campo”: CIA, analisi situazione politica (1992-94). 
Usa, Central Intelligence Agency (CIA), Office of Russian and European Analysis: 
rapporti sulla situazione politica italiana a ridosso delle elezioni parlamentari 
del marzo 1994; Silvio Berlusconi e la sua “discesa in campo” B03357 -  

• FORZA ITALIA, “discesa in campo” e fondazione del partito. Silvio Berlusconi, 
ingresso in politica (discesa in campo): fondazione del partito Forza Italia 
B03358 -  

• FORZA ITALIA, “discesa in campo”: “Il Giornale”. Silvio Berlusconi, ingresso in 
politica (discesa in campo): Indro Montanelli e Federico Orlando vengono 
indotti a lasciare il quotidiano “Il Giornale” B03359 -  

• FORZA ITALIA, fondazione del partito. Silvio Berlusconi, fondazione del 
partito politico Forza Italia B03360 -  

• FORZA ITALIA, polo delle libertà: fine della stagione politica. Forza Italia, 
Silvio Berlusconi: fine della stagione politica del Polo delle libertà B03361 -  

• GOVERNO BERLUSCONI, rielezione alla Presidenza del Consiglio 2008: 
problemi Usa. 2008, rielezione di Silvio Berlusconi alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri e conseguenti complicazioni per le politiche Usa di contrasto della 
Russia in Europa B03362 -   

• 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) B03363 -  

• GOVERNO BERLUSCONI, “golpe 2011”: abbandono da parte della 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) B03364 -  

• 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?)  B03364/1 -  

• GUARDIA DI FINANZA, capitano Berruti. Silvio Berlusconi e la Guardia di 
Finanza, il collaboratore esterno: capitano Massimo Maria Berruti, ufficiale in 



forza al Corpo passato in seguito alla Fininvest e al partito di Forza Italia 
B0365 -  

• GUARDIA DI FINANZA, inchieste: traffico stupefacenti e speculazione 
edilizia. Silvio Berlusconi, inchieste della Guardia di Finanza a suo carico per i 
reati di traffico di stupefacenti e speculazione edilizia B03366 -  

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, “mani pulite”: avviso di garanzia Berlusconi, 
Borrelli avvisa Scalfaro (1994). 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) B03367 -  

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, falsa testimonianza. Silvio Berlusconi, affiliazione 
alla loggia massonica P2 e condanna dello stesso soggetto per il reato di falsa 
testimonianza B03368 -  

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, riciclaggio: Svizzera. Silvio Berlusconi, 
coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro proveniente da attività 
illecite: informativa a suo carico diramata dalla polizia del Canton Ticino 
(Svizzera) B03369 -  

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, tangentopoli: coinvolgimento Fininvest. Fininvest, 
tangentopoli e inchiesta “mani pulite”: coinvolgimenti a vari livelli nei vari filoni 
B03369 -  

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, traffico di stupefacenti e speculazione edilizia. Silvio 
Berlusconi, inchieste della Guardia di Finanza a suo carico per i reati di traffico 
di stupefacenti e speculazione edilizia B03370 -  

• IRAQ, dopo-Saddam: missione Antica Babilonia. 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 
B03371 -  

• IRAQ, guerra 2003: pieno sostegno a Bush. Visita ufficiale negli Usa compiuta 
da Silvio Berlusconi nelle vesti di Presidente del Consiglio dei ministri: 
concessione della totale disponibilità al presidente americano George W. Bush 
nel sostegno della tesi che asseriva il coinvolgimento del dittatore iracheno 
Saddam negli attentati dell11 settembre 2001 B03372 -  



• IRAQ, guerra 2003: pieno sostegno 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) B03373 -   

• MASSONERIA, Grande Oriente d’Italia: Armando Corona. Armando Corona, 
gran maestro della loggia massonica del Grande Oriente d’Italia, presidente 
della Giunta regionale della Sardegna e interlocutore di Silvio Berlusconi 
nell’isola B03373 -  

• MASSONERIA, P2: affiliazione. Silvio Berlusconi, affiliazione alla loggia 
massonica P2 e condanna dello stesso soggetto per il reato di falsa 
testimonianza B03374 -  

• MINO PECORELLI, agende: Berlusconi controverso. Berlusconi nelle agende 
di Pecorelli, «un soggetto controverso» B03375 -  

• MONDADORI, acquisizione e controversia con De Benedetti. Berlusconi, 
acquisizione del gruppo editoriale Mondadori e inizio della controversia con 
Carlo De Benedetti B03376 -  

• MONDADORI, tentativo di scalata: Craxi. Berlusconi, Craxi e l’assalto della 
Fininvest alla Mondadori B03377 - 

• NIGERGATE, Giovanni Castellaneta: coinvolgimento nel caso. Giovanni 
Castellaneta, consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri 
Silvio Berlusconi: coinvolgimento nel caso “Nigergate” B03378 -  

• 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 B03379 -  

• 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 B03380 -  

• PATTO DEL NAZARENO BIS (?), sconfitta PD alle regionali in Sicilia, aperture 
di Renzi. Partito democratico (PD), sconfitta alle elezioni regionali 2017 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 
B03381 -  

• PCI, Berlusconi: «Cammino convergente». PCI, plauso di Silvio Berlusconi per 
un «cammino convergente» B03382 -  

• PCI, corrente migliorista: elogio a Berlusconi. “Il Moderno”, periodico della 
corrente migliorista del PCI: elogio fatto “all’innovatore Silvio Berlusconi” 
B03383 -  

• PCI, Massimo D’Alema: messaggio alla Fininvest. PCI, Massimo D’Alema: 
invio di un messaggio di pace alla Fininvest di Silvio Berlusconi” B03384 -  

• PCI, televisioni: concessione pubblicità emittente di stato sovietica. 
Fininvest, Publitalia 80: accordo con la televisione di stato dell’Urss relativo alla 
concessione esclusiva degli annunci pubblicitari in Europa B03385 -  

• PCI, televisioni: concessione pubblicità emittente di stato sovietica. 
Berlusconi in URSS: l’anticomunista nella patria del comunismo. Contratto 
stipulato dal gruppo Fininvest con la televisione di stato sovietica per l’esclusiva 
della trasmissione di messaggi pubblicitari provenienti dal mondo occidentale 
sulle reti televisive dell’Urss B03386 -  

• PCI, televisioni: contrasto. Veltroni e il PCI contro Berlusconi: televisioni, la 
jungla e la legge. Televisioni, contrasto di Berlusconi: Veltroni e il PCI contro 
Berlusconi, televisioni, la jungla e la legge B03387 -  

• PCI, televisioni: convegno PRI con Veltroni (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 B03388 -  

• PCI, televisioni: duopolio, benedizione Veltroni. PCI, “benedizione” data da 
Walter Veltroni al duopolio pubblico-privato nell’emittenza televisiva B03389 
-  

• PCI, televisioni: Festival dell’Unità 1986, dibattito sui media.  Festival 
nazionale dell’Unità, Milano 12 settembre 1986: dibattito su media e 
televisione tra Silvio Berlusconi, Walter Veltroni, Sergio Zavoli e Mario 
Formenton B03390 -  



• PCI, televisioni: incontro con Occhetto e Veltroni. Settembre 1984, Silvio 
Berlusconi incontra gli esponenti di vertice del PCI Achille Occhetto e Walter 
Veltroni B03391 -  

• PCI, televisioni: trattative riservate con Primo Greganti. Primo Greganti, 
amministratore del PCI: trattative con Silvio Berlusconi in materia affaristico-
televisiva B03392 -  

• POLITICA, PSI di Craxi e destra DC. Silvio Berlusconi, Bettino Craxi e la destra 
DC B03393 -  

• POLITICA, centro-destra: fine principale frattura 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 B03394 -  

• RUSSIA, Vladimir Putin: gasdotto South Stream (2007). Gasdotto South 
Stream, Gazprom ed Eni: firma del secondo protocollo d’intesa per la 
realizzazione dell’opera infrastrutturale (23 giugno 2007); importanza 
strategica dovuta all’incremento della portata della condotta e termini 
contrattuali; presenza dell’amministratore delegato dell’Eni Paolo Scaroni, del 
Presidente del Consiglio dei ministri italiano Silvio Berlusconi e di quello della 
Federazione russa Vladimir Putin B03395 -  

• RUSSIA, Vladimir Putin: gasdotto South Stream, contrasto Usa progetto. 
Usa, Central Intelligence Agency (CIA), Office of Transnational Issues: attività di 
contrasto della realizzazione del progetto comune Gazprom-Eni relativo al 
gasdotto South Stream; influenze sull’Ente nazionale idrocarburi italiano (Eni), 
società partecipata al 30% da capitali pubblici (Stato italiano): esercizio di 
pressioni sugli esecutivi in carica a Roma finalizzate all’assunzione di decisioni 
politiche contrarie agli interessi del Paese B03396 -  

• RUSSIA, Vladimir Putin. Rapporti intercorrenti tra l’imprenditore e politico 
italiano Silvio Berlusconi e il presidente della Federazione russa Vladimir Putin 
B03397 -  

• TELEVISIONI, concentrazioni mediatiche: mozione Parlamento europeo. 
Parlamento europeo, mozione sulle concentrazioni mediatiche in Italia 
B03398 -  



• TELEVISIONI, Craxi: decreto su emittenza (secondo). “Committenza 
normativa”, il secondo decreto emesso da Craxi sull’emittenza televisiva in 
favore di Silvio Berlusconi B03399 -  

• TELEVISIONI, Craxi: decreto 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 B03400 -  

• TELEVISIONI, Craxi: decreto su emittenza (terzo) . “Committenza normativa”, 
il terzo decreto emesso da Craxi sull’emittenza televisiva in favore di Silvio 
Berlusconi B03401 -  

• TELEVISIONI, Craxi: decreto su emittenza televisiva, bocciatura Corte 
costituzionale. Corte costituzionale, nuova sentenza emessa in materia di 
emittenza televisiva  (mantenuta però in sospeso) che boccia il precedente 
“decreto Berlusconi” voluto da Bettino Craxi B03402 -  

• TELEVISIONI, Craxi: decreto su emittenza, sostegno MSI. MSI (Movimento 
sociale italiano), voto espresso in parlamento a favore del “decreto Berlusconi” 
che sostituì quello contrario della sinistra DC B03403 -  

• TELEVISIONI, Craxi: decreto su emittenza. PSI (Partito socialista italiano), i 
rapporti tra Bettino Craxi e Silvio Berlusconi: gli interessi nel settore 
dell’emittenza televisiva e delle frequenze; “committenza normativa”, il 
decreto Craxi sull’emittenza televisiva B03404 -  

• TELEVISIONI, Fininvest: calcio, Mundialito. Mundialito, torneo calcistico 
disputato in Uruguay: accordo RAI-Fininvest per la trasmissione via satellite in 
Italia B03405 -  

• TELEVISIONI, Fininvest: esclusiva sul campionato di calcio. Fininvest, 
trattativa con la FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) per l’esclusiva della 
trasmissione del campionato di calcio 1981-82 B03406 -  

• TELEVISIONI, Fininvest: network nazionale. Attività televisive della Fininvest 
e coordinamento di un network nazionale (1980) B03407 -  

• TELEVISIONI, Fininvest: oscuramento trasmissioni del network. 
Oscuramento delle trasmissioni dei network Fininvest in Piemonte, Lazio e 
Abruzzo B03408 -  

• TELEVISIONI, monopolio: “Raiset”. Emittenza televisiva: Raiset, monopolio 
berlusconiano B03409 -  



• TELEVISIONI, PCI, trattative riservate con Primo Greganti. Primo Greganti, 
amministratore del PCI: trattative con Silvio Berlusconi in materia affaristico-
televisiva B03410 -  

• TELEVISIONI, PCI: Veltroni. Walter Veltroni, autore del libro “Io e Berlusconi 
(…e la RAI)” B03411 -  

• TELEVISIONI, RAI: attacco di Berlusconi. Berlusconi inizia ad attaccare la RAI 
B03412 -  

• TELEVISIONI, RAI: contro-occupazione da parte di Forza Italia. Berlusconi, 
Forza Italia e la contro-occupazione della RAI: Letizia Moratti, Carlo Rossella, 
Clemente Mimun B03413 -  

• TELEVISIONI, TeleMilano. TeleMilano, emittente via cavo che trasmetteva nel 
quartiere di Segrate-Milano2 B03414 -  

• USA, George W. Bush: incontro 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) B03415 -  

• VATICANO, “Il Giornale”: campagna stampa contro cardinale Viganò. Guerre 
vaticane, gli scontri intestini alla curia romana; Stefano Zurlo, attacco portato al 
cardinale Carlo Maria Viganò dalle colonne de “Il Giornale” (quotidiano di 
proprietà della famiglia Berlusconi) B03416 -  

• VATICANO, “Il Giornale”: campagna stampa contro Dino Boffo e “Avvenire”. 
“Metodo Boffo”. Attacco sferrato al direttore del quotidiano della CEI 
“Avvenire”, Dino Boffo, da “Il Giornale”, testata di proprietà della famiglia 
Berlusconi e della Fininvest, diretta da Vittorio Feltri (vicedirettore Alessandro 
Sallusti): operazione diffamatoria in risposta alla campagna di stampa di 
“Avvenire” contro Silvio Berlusconi B03417 -  

• VATICANO, 2011: la CEI scarica Berlusconi ed emerge il marcio. 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 B03418 - 74  



• VATICANO, alleanza Vaticano-centro destra: cattolici in politica. 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 B034019 -  

• VATICANO, Bertone: mancata “cena della perdonanza” all’Aquila. Tarcisio 
Bertone e Silvio Berlusconi: la mancata “cena della perdonanza” dell’Aquila 
B03420 -  

• VATICANO, bestemmia in diretta: monsignor Fisichella. Silvio Berlusconi, 
bestemmia pronunciata nel corso di una diretta televisiva  e successiva 
“contestualizzazione” da parte di monsignor Rino Fisichella (ottobre 2010) 
B03421 -  

• ZAVOLI SERGIO, allontanamento dalla presidenza della RAI: Berlusconi. 
Sergio Zavoli, presidente della RAI: un’aziendalista cacciato da Berlusconi 
B03422 -  

 


