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PREMESSA
IL PASSAGGIO ALLE TV PRIVATE

Fatturano dalla pubblicità in funzione del territorio coperto.
Se la copertura non è nazionale la vendita della pubblicità non è sufficiente a 
pagare gli costi industriali. 

I gruppi industriali pensano di sbloccare prima o poi il monopolio rai difeso da 
sentenze della Corte Costituzionale ma rischiano il fallimento.

— ingenti costi di acquisto di programmi dall’estero o di produzione propria                  
(conduttori e star).

Negli anni 80 le TV private polarizzano l’attenzione.
Però è difficile farle partire.
La legge protegge il monopolio Rai.
Le emittenti hanno:
— elevati costi fissi (parabole e studi televisivi),
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BERLUSCONI ACQUISISCE LE EMITTENTI DI 
RUSCONI E MONDADORI

Berlusconi  nel 78 ha una rete televisiva via cavo: Tele Milano,
nell’80 diventa Canale 5.

— Nell’83 Berlusconi allarga il suo impero televisivo
acquisendo Italia 1 dall’editore Rusconi che si vuole 
liberare di un business che tarda a decollare.

— Nell’84 Berlusconi acquisisce da Mondadori rete 4.
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CRAXI TOGLIE IL MONOPOLIO ALLA RAI.

Per la Corte Costituzionale la Rai mantiene il monopolio nazionale 
televisivo.
Le emittenti private possono solo occuparsi di trasmissioni locali.
Sentenze 28 luglio 76,

17 giugno 80,
17 luglio 81.

Nel gennaio 82 la Rai si rivolge alla magistratura denunciando la 
contemporaneità delle trasmissioni con lo stratagemma della 
“interconnessione funzionale” dove via cassetta, non etere le 
emittenti private mandavano in onda da diverse antenne 
programmi nazionali in 
differita di pochi minuti.

Craxi, con un decreto, permette a 
Berlusconi di diffondere il segnale.

Perché questo regalo?

Per dare al PSI un’emittente 
televisiva, strumento politico di 
consenso.
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LA SITUAZIONE POLITICA È RADICALMENTE 
CAMBIATA

C’è una domanda di novità e nessuna offerta. 

Inoltre non ci sono più ideologie che trattengono i voti.
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LA SITUAZIONE POLITICA È RADICALMENTE 
CAMBIATA

Dopo Tangentopoli c’è un vuoto politico.

Con un conseguente vuoto di leadership.
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BERLUSCONI VEDE IL VUOTO DI LEADERSHIP 
E INIZIA A PENSARE A UN PROPRIO PARTITO

6 dicembre 93.          Berlusconi riflette dopo

— lo strapotere mostrato 
dalla sinistra (PDS) alle 
elezioni dei sindaci, 

— il potenziale a destra 
espressi dai suffragi dati a 
Fini (Roma) e alla 
Mussolini (Napoli).

— cosa rischiava dalla 
sinistra,

— che opportunità ci fossero 
dall’estinzione della DC.
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BERLUSCONI VEDE IL VUOTO DI LEADERSHIP 
E INIZIA A PENSARE A UN PROPRIO PARTITO

Il 30 giugno Giuliano Urbani cattedratico della Bocconi gli presenta uno studio 
sulla migrazione di voti con la nuova legge elettorale.
A quel punto non ha dubbi e scende in politica.
Chiama il suo direttore marketing delle iniziative popolare Gianni Pilo e gli dice:
“Mettiti al lavoro, qui c’è il rischio di fare un partito in quattro e quattr’otto”.
Pilo commissionò un sondaggio 
e Berlusconi ebbe la conferma che l’elettore 
lo aspettava a braccia aperte. 

I suoi messaggi ammiccanti sedurranno gli italiani.
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26 GENNAIO 1994. BERLUSCONI SCENDE IN CAMPO
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L’INNOVAZIONE DI STILE E IL CURRICULUM DI 
IMPRENDITORE DI SUCCESSO TROVA SPAZIO NEL 
VUOTO LASCIATO DA “MANI PULITE”

Passa il concetto che: bravo imprenditore  =  un bravo statista.
Fa breccia una retorica anticomunista, 
malgrado la conclamata fine del comunismo, 

Lo Stato come il Milan.
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L’IMPRENDITORE VINCENTE AFFASCINA GRAN 
PARTE DEGLI ITALIANI
CHI NON LO AMA NON LO CREDE SINCERO
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L’IMPRENDITORE VINCENTE AFFASCINA GRAN 
PARTE DEGLI ITALIANI

— La voglia di riscatto dopo i primi anni 90 brutalizzati dalla denuncia di 
corruzione rende le fazioni particolarmente emotive.
La sinistra perderà lucidità nel difendere le proprie posizioni. 

• Non agita le mancate riforme e il conflitto d’interessi ma esaspera i cali di 
stile (come se potessero cambiare il responso delle urne).

• Preferiscono eliminare l’avversario non con nuove idee ma attraverso la 
magistratura.

— I suoi fans lo accolgono come una star con una lettura emozionale.
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UN UOMO INTELLIGENTE E CAPACE 
MA CON INEVITABILI CONFLITTI D’INTERESSE

Incompatibilità tra cariche di governo e ogni impiego pubblico e privato.
Istituzione di un'Autorità collegiale autonoma e indipendente (chiamata 
"Autorità garante dell'etica pubblica") con poteri sanzionatori e formata da 
cinque membri nominati da Camera e Senato. 
La vendita del patrimonio, in presenza di conflitto di interessi, 
diventa una possibile soluzione che sarà decisa dall'Autorità dopo una 
contrattazione con l'interessato. 
L'Autorità, dopo aver accertato l'incompatibilità, può obbligare alla vendita 
dei beni attraverso un meccanismo di "blind trust" all'americana. 

— l’Ulivo, per il conflitto d’interesse, propone:

— Troppo coercitiva e per casi limite…. Così non se ne farà niente :
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UN UOMO  CHE ENTRA IN CAMPO NEL MOMENTO 
GIUSTO

— La DC esce di scena, non serve più un argine anticomunista
— Il Paese vuole cambiamenti, qualsiasi novità è apprezzata.

— Abolita, nella mente dei più
la pregiudiziale antifascista.
In questa rincorsa al “nuovo 
corso” gli eredi del Movimento 
Sociale, Alleanza Nazionale,
entrano a pieno titolo nell’arco 
costituzionale.

— Una ricerca condotta da 
Repubblica anticipa che il 
partito del Cavaliere 
prenderà i voti da:
• DC, 
• PLI, 
• Socialisti,
• Socialdemocratici, 
alcuni parcheggiati,
senza convinzione,
nella Lega.
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AL MOMENTO POCHE OSTILITÀ DAI NORMALI 
ATTORI DELLA POLITICA

— Qualche ostilità viene da Confindustria, banche e Rai oltre che da sinistra 
dipinta ancora veterocomunista.
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MOLTE DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

— Da adesso Berlusconi non sarà più l’editore 
che amplifica le vicende di Mani Pulite 
ma una nuova iniziativa  ancora da valutare.

N.B. Dirà De Benedetti che ha giustificati rancori 
con Berlusconi (scippo della Mondadori) 
che un imprenditore per reggere la 
concorrenza deve, per forza, muoversi sul 
confine dell’illegalità, appena dentro.

La magistratura 
cercherà di 
sbalzarlo di 
sella per via 
giudiziaria con 
continui avvisi di 
garanzia..

21 Novembre 94. Mentre presiederà a Napoli la conferenza mondiale sulla 
criminalità a Palazzo Chigi gli consegneranno un mandato di comparizione 
per 230 milioni di tangenti alla Guardia di Finanza.Notizia che uscì sul Corriere della Sera

Berlusconi sarà scagionato il 7 novembre 2001.
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UOMO DI STRAORDINARIE CAPACITÀ 
COMUNICATIVE
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UOMO DI STRAORDINARIE CAPACITÀ 
COMUNICATIVE. 
NON SOLO NELLA FORMA MA NELLE IDEE

Cinque giorni 
prima delle 
elezioni politichen 
del 2001,
Berlusconi, 
a Porta a Porta, 
si impegna 
pubblicamente, 
in caso di vittoria,
a varare varie 
riforme riassunte 
in 5 punti e, 
in caso di mancata 
realizzazione 
di almeno 4 punti, 
a non ricandidarsi.
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UN POLITICO DIVERSO CON IMBARAZZANTI 
MOMENTI PUBBLICI PER FARE IL “SIMPATICO”
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LE DISCUSSE COMPAGNIE FEMMINILI DEL 
PRESIDENTE https://www.youtube.com/watch?v=worXbZp6nmw

— Esibire pubblicamente queste debolezze faceva parlare la stampa che 
avevano così golose notizie di bassa lega da mescolare alla politica.
L’opinione pubblica era divisa in due, 

• chi, confondendo liberale con libertino, diceva che la libertà di un paese 
democratico permetteva qualsiasi cosa nel solco della legalità accertata.

• chi metteva l’enfasi del decoro che avrebbe minato: 
- l’immagine internazionale
- la sudditanza 

da servizi 
segreti nemici 
che 
avrebbero 
potuto 
ricattarci.
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LE DISCUSSE COMPAGNIE FEMMINILI DEL 
PRESIDENTE https://www.youtube.com/watch?v=worXbZp6nmw

— Personalmente trovo irrilevante questo argomento in un corso di Storia (e di 
politica). 
Pur non essendo mai stato berlusconiano ho la pietas di considerarlo non 
un depravato ma un ammalato.

— Ci sono punti 
indiscutibilmente insostenibili.
Soprattutto il problema del 
conflitto di interessi
che la sinistra non ha voluto 
o saputo risolvere.
Ma anche il deputato 
De Gregori pagato con quasi 
3 milioni di € per cambiare 
casacca.
O la ”nipote di Mubarak”…
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PERCHÉ MANI PULITE NEL 92 NON ATTACCÒ 
FININVEST? MA LO FARÀ SUBITO DOPO

Tutte le grandi aziende finanziavano i partiti trasversalmente per lubrificare gli 
ingranaggi del mercato.
Nel periodo caldo di Tangentopoli, con Berlusconi ancora imprenditore, perché
non arrivarono avvisi di garanzia?

— Perché secondo una particolare ricostruzione di Di Pietro i contributi non 
erano in denaro ma in spot. 
Questo fece credere a Berlusconi di non aver problemi a “scendere in campo”
Anche perché Borrelli dirà pubblicamente: “Quelli che si vogliono candidare 
si guardino dentro. Chi non è pulito è meglio si tiri indietro, 
chi lo è, vada avanti tranquillo”.

— Nel gennaio 93 le inchieste contro il gruppo di Berlusconi 
o suoi dirigenti erano più di una ventina. 23 nel 94. 
Prima delle elezioni del 94 Berlusconi fu sotto inchiesta 
per collusione mafiosa. 
Forse Berlusconi è sceso in campo per difendersi da 
attacchi della magistratura al suo impero economico 
e della sinistra incaponita nel proposito illiberista di 
smembrarne le reti televisive. 
Il duopolio Rai - Pubblitalia non si smonta per decreto 
attraverso la politica ma con l’economia del sistema.
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DECRETO BIONDI

— Il 26 aprile 1994, due settimane prima della discesa in campo del Cavaliere, 
scoppia il caso Fiamme Sporche con l'arresto del maresciallo della Guardia 
di Finanza Francesco Nanocchio: 
Il Pool di Mani Pulite scopre quello che tutti sanno che quasi tutte le grandi 
imprese pagano tangenti ai finanzieri per truccare le verifiche fiscali. 
Tra questi ultimi c'è anche Berlusconi, prossimo alla discesa in campo. 

— Il primo governo Berlusconi nasce il 10 maggio 1994, governerà con forze 
eterogenee: Forza Italia, Lega Nord, cattolici, e Alleanza Nazionale. 

— Berlusconi preoccupato per la piega autoritaria che 
stavano prendendo le inchieste di Mani Pulite 
con strumenti carcerari illiberali 
e forse anche, come dicono i suoi detrattori, 
per le sorti del fratello inquisito dall’ultima inchiesta
chiede al suo guardasigilli un decreto finalizzato a 
trasformare, per i reati di corruzione, la pena della 
custodia cautelare in arresti domiciliari. 
Biondi fiutando il momento propone di farlo per 
legge ma Berlusconi, per evitare trappole, 
preferisce il decreto legge. 

— Scalfaro non sembra, all’inizio, opporsi.
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DECRETO BIONDI

— Il Pool, forte della propria popolarità, non ci sta e il 14 luglio 1994 minaccia le 
dimissioni se il decreto non verrà ritirato. 
Probabilmente è sbagliato togliere la carcerazione cautelare per reati così
facilmente inquinabili (facile soppressione di documenti segreti) 
è quindi un’ingerenza della politica sulla magistratura
una violazione della tripartizione del potere.
Ma è anche una presa di posizione politica dei tre magistrati.
La situazione si ingarbuglia. 

.

— Di Pietro leggerà una 
dichiarazione comune: 
“L’odierno decreto legge 
non consente più di 
affrontare efficacemente i 
delitti sui quali abbiamo  
efficacemente investigato”.
Firmeranno: Di Pietro, 
Davigo, greco eColombo
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