
FININVEST 
• CAPITALI, Silvio Berlusconi. Fininvest, i capitali di Berlusconi I16577 -   

• CINA POPOLARE, espansione commerciale. Fininvest, ipotesi di espansione 
commerciale nella Cina popolare I16578 -   

• EDILNORD, affari e politica. Edilnord, bilancio positivo registrato negli anni 
Ottanta e affari con i partiti politici dell’area di governo I16579 -   

• EDITORIA, Sorrisi e canzoni TV. Fininvest, acquisizione del settimanale 
“Sorrisi e canzoni TV” I16580 -   

• FELTRI VITTORIO, “Il Giornale”: campagna stampa contro Dino Boffo. 
“Metodo Boffo”. Attacco sferrato al direttore del quotidiano della CEI 
(Conferenza episcopale italiana) “Avvenire”, Dino Boffo, da “Il Giornale”, 
testata di proprietà della famiglia Berlusconi e della Fininvest, diretta da 
Vittorio Feltri (vicedirettore Alessandro Sallusti): risposta alla campagna di 
stampa di “Avvenire” contro Silvio Berlusconi I16581 -   

• FININVEST, patrimonio e ritorno all’immobiliare: austerity di Marina 
Berlusconi (2017). Fininvest, holding facente capo a Silvio Berlusconi: il 
patrimoni dell’ex cavaliere e il ritorno all’investimento nel settore immobiliare, 
Milano 4 in Brianza; l’austerity imposta alla Fininvest da Marina Berlusconi 
I16582 -   

• 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 
I16583 -   

• JUGOSLAVIA, accordo con Telecapodistria. Telecapodistria, emittente 
jugoslava: accordi con l’italiana Fininvest I16584 -   

• LETTA GIANNI, vicepresidente settore comunicazioni. Gianni Letta, 
vicepresidente della Fininvest Comunicazioni I16585 -   

• 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) I16586 -   



• MANI PULITE, inchieste giudiziarie: tangentopoli. Fininvest, tangentopoli e 
inchiesta “mani pulite”: coinvolgimenti a vari livelli nei vari filoni I16587 -   

• MEDIASET, quotazione in borsa. Mediaset, quotazione in borsa I16588 -   

• PCI, “Il Moderno”: acquisto spazi pubblicitari. Fininvest, acquisto di spazi 
pubblicitari su “Il Moderno”, periodico della corrente migliorista del PCI I16589 
-   

• PCI, D’Alema: messaggio di pace. PCI, Massimo D’Alema: invio di un 
messaggio di pace alla Fininvest di Silvio Berlusconi” I16590 -   

• 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 I16591 -   

• PCI, URSS: collaborazione. Urss, trattative e collaborazione con la Fininvest di 
Berlusconi I16592 -   

• PUBBLICITÀ, ascolti in calo e rinegoziazione contratti: RAI. RAI 
(Radiotelevisione italiana), stagione televisiva 2017-18: calo di ascolti e 
rinegoziazione dei contratti di pubblicità; timori relativi a una possibile fuga di 
inserzionisti dalla televisione di Stato o, comunque, di una rinegoziazione dei 
contratti pubblicitari a causa dell'abbattimento dello share dei programmi di 
punta sotto la soglia garantita agli inserzionisti; meccanismi di rinegoziazione e 
importi pagati I16593 -   

• PUBLITALIA, fatturato 1992. Publitalia, fatturato 1992 I16594 -   

• TELEVISIONI, acquisto dell’emittente Rete 4. Fininvest, acquisto 
dell’emittente televisiva privata Rete 4 I16595 -   

• TELEVISIONI, calcio: esclusiva campionato di calcio. Fininvest, trattativa con 
la FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) per l’esclusiva della trasmissione del 
campionato di calcio 1981-82 I16596 -   

• TELEVISIONI, calcio: Mundialito. Mundialito, torneo calcistico disputato in 
Uruguay: accordo RAI-Fininvest per la trasmissione via satellite in Italia 
I16597 -   

• TELEVISIONI, Craxi: decreto emittenza, sostegno MSI. MSI (Movimento 
sociale italiano), voto espresso in parlamento a favore del “decreto Berlusconi” 
che sostituì quello contrario della sinistra DC I16598 -   



• TELEVISIONI, Craxi: decreto su emittenza (terzo) . “Committenza normativa”, 
il terzo decreto emesso da Craxi sull’emittenza televisiva in favore di Silvio 
Berlusconi I16599 -   

• TELEVISIONI, Craxi: decreto su emittenza televisiva (secondo), testo. Testo 
del decreto legge 6 dicembre 1984 Nº 807 recante disposizioni urgenti in 
materia di trasmissioni televisive I16600 -   

• TELEVISIONI, Craxi: decreto su emittenza televisiva (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 
I16601 - 

• 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 I16602 -   

• TELEVISIONI, Craxi: decreto su emittenza. “Committenza normativa”, il 
decreto Craxi sull’emittenza televisiva I16603 -   

• TELEVISIONI, La Cinq. Fininvest, La Cinq: emittente televisiva di Berlusconi 
che irradiava nell’etere francese I16604 -   

• TELEVISIONI, monopolio Berlusconi: “Raiset”. Emittenza televisiva: Raiset, 
monopolio berlusconiano I16605 -   

• TELEVISIONI, network nazionale. Attività televisive della Fininvest e 
coordinamento di un network nazionale (1980) I16606 -   

• TELEVISIONI, oscuramento trasmissioni. Oscuramento delle trasmissioni dei 
network Fininvest in Piemonte, Lazio e Abruzzo I16607 -   

• TELEVISIONI, oscuramento trasmissioni: auto-oscuramento. Berlusconi e 
l’auto-oscuramento del proprio  network televisivo I16608 -   

• TELEVISIONI, PCI: trattative riservate Berlusconi-Greganti. Primo Greganti, 
amministratore del PCI: trattative con Silvio Berlusconi in materia affaristico-
televisiva I16609 -   

• TELEVISIONI, pubblicità: target mirato di pubblico. Fininvest, televisioni: 
quote di pubblicità e target mirati di pubblico I16610 -   



• TELEVISIONI, telegiornali (1992). Fininvest, televisioni: inizio delle 
trasmissioni dei telegiornali dalle reti di proprietà I16611 -   

• TELEVISIONI, telegiornali: perdita di ascolti. Informazioni, telegiornali come 
elemento di traino degli ascolti per le emittenti televisive: perdita di spettatori 
per le reti Fininvest nella fascia di ascolto dalle ore 20:00 alle ore 20:30 (anni 
Ottanta) I16612 -   

• TELEVISIONI, televisioni: acquisto dell’emittente Italia 1. Fininvest, acquisto 
dell’emittente televisiva privata Italia 1 al prezzo di 30 miliardi di lire: fruizione 
da parte del gruppo di Berlusconi di un flusso di denaro illimitato I16613 -   


