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BIOGRAFIA 

 Silvio Berlusconi è il primogenito di 3 figli di una famiglia 

della piccola borghesia milanese. Cresciuto nel quartiere Isola, 

in via Volturno, conseguì, nel 1954, la maturità classica al 

liceo salesiano Sant’Ambrogio di Milano; 

 Si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università 

Statale dove, nel 1961, si laureò con lode, discutendo una tesi 

in diritto commerciale con relatore il professor Remo 

Franceschelli; 

 La tesi, intitolata “Il contratto di pubblicità per inserzione”, fu 

premiata con 500 mila lire dall’agenzia pubblicitaria Manzoni 

di Milano. 
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L’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE 

 Dopo le prime saltuarie esperienze lavorative giovanili come 

cantante e intrattenitore sulle navi da crociera insieme 

all’amico Fedele Confalonieri e come venditore porta a porta 

di scope elettriche insieme all’amico Guido Possa, iniziò 

l’attività di agente immobiliare e, nel 1961, fondò la Cantieri 

Riuniti Milanesi Srl insieme al costruttore Pietro Canali; 

 Il primo acquisto immobiliare fu un terreno in via Alciati a 

Milano, per 190 milioni di lire. 
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1. EDILIZIA 

 Nel 1963 fonda la Edilnord Sas di Silvio Berlusconi e C., in 

cui Silvio Berlusconi è socio d’opera accomandatario (che 

risponde solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni 

sociali), mentre Carlo Rasini e il commercialista svizzero Carlo 

Rezzonico sono soci accomandanti (che rispondono delle 

obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota 

conferita); 

 Nel 1964, l’azienda di Silvio Berlusconi apre un cantiere a 

Brugherio per edificare una città modello da 4.000 abitanti. I 

primi condomini sono pronti già nel 1965, ma non si vendono 

con facilità. 
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1. EDILIZIA 

 Nel 1972 viene liquidata la Edilnord Sas di Silvio Berlusconi 

e C. e creata la Edilnord Centri Residenziali Sas di Lidia 

Borsani (cugina di Silvio Berlusconi), quest’ultima socia 

accomandante, generalmente chiamata Edilnord 2, che 

acquista 712 mila m² di terreni nel comune di Segrate (dove 

sorgerà Milano Due) in seguito: 

 alla dichiarazione del 1971 con cui il consiglio dei Lavori 

Pubblici dichiarò ufficialmente residenziale il suolo; 

 alla concessione delle licenze edilizie da parte del 

comune di Segrate. 

6 



7 

1. EDILIZIA 

 Nel 1973 viene fondata la Italcantieri Srl, trasformata poi in 

S.p.A. nel 1975, con Silvio Berlusconi quale presidente; 

 Nel 1974 viene costituita a Roma l’Immobiliare San Martino, 

amministrata da Marcello Dell’Utri (amico di Silvio Berlusconi 

fin dagli anni universitari); 

 Nel 1977, a coronamento di questa ampia e riuscita attività 

edilizia, Silvio Berlusconi viene nominato cavaliere del lavoro 

dall’allora presidente della Repubblica, Giovanni Leone; 

 Nel gennaio 1978, viene liquidata Edilnord Centri 

Residenziali Sas di Lidia Borsani per dare vita alla Milano 2 

Spa, costituita a Segrate dalla fusione con l’Immobiliare San 

Martino Spa. 
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2. COMUNICAZIONE E MEDIA 

 Dopo l’esperienza in campo edilizio Silvio Berlusconi allarga il 

proprio raggio d’affari anche al settore della comunicazione 

e dei media; 

 Nel 1976, infatti, la sentenza n. 202 della Corte costituzionale 

apre la strada all’esercizio dell’editoria televisiva, fino ad 

allora appannaggio esclusivo dello Stato, anche ad emittenti 

locali. 
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2. COMUNICAZIONE E MEDIA 

 Nel 1978, Silvio Berlusconi rileva Telemilano dal fondatore 

Giacomo Properzj. Si tratta di una televisione via cavo, 

operante dall’autunno del 1974 nella zona residenziale di 

Milano 2; 

 A tale società 2 anni dopo, nel 1980, viene dato il nome di 

Canale 5 ed assume la forma di rete televisiva a livello 

nazionale, comprendente più emittenti; 

 Sempre nel 1978, Silvio Berlusconi fonda Fininvest, una 

holding che coordina tutte le varie attività dell’imprenditore 

Berlusconi. 
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2. COMUNICAZIONE E MEDIA 

 Canale 5 nel 1981 trasmette il Mundialito, un torneo di calcio 

fra nazionali sudamericane ed europee, compresa quella 

italiana; 

 Per tale evento ottiene dalla RAI l’uso del satellite e la 

diretta per la trasmissione in Lombardia, mentre nel resto 

d’Italia l’evento viene trasmesso in differita. 
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2. COMUNICAZIONE E MEDIA 

 A partire dal 1981, Silvio Berlusconi inizia ad utilizzare la 

propria rete di emittenti locali come se fosse un’unica 

emittente nazionale: si registrano con un giorno d’anticipo il 

palinsesto e le pubblicità da trasmettere il giorno successivo in 

contemporanea in tutta Italia; 

 Nel 1982 il gruppo si allarga con l’acquisto di Italia 1 

dall’editore Edilio Rusconi e di Rete 4 nel 1984 dal gruppo 

editoriale Arnoldo Mondadori Editore (all’epoca controllato 

dall’editore Mario Formenton). 
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2. COMUNICAZIONE E MEDIA 

 Negli anni seguenti il gruppo si diffonde in Europa: in Francia 

fonda, nel 1986, La Cinq (chiusa nel 1992), in Germania, nel 

1987, Tele 5 (si legge Telefünf; chiuderà nel 1992, per poi 

riaprire nel 2002), in Spagna Telecinco (fondata nel 1990 e 

oggi ancora attiva). 
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3. EDITORIA 

 Nel campo editoriale diventa, ed è, il principale editore 

italiano nel settore libri e periodici; nel gennaio 1990 

acquisisce la maggioranza azionaria di Mondadori con una 

manovra a cui seguirà un lungo contenzioso ad oggi conosciuto 

come Lodo Mondadori; 

 Negli anni ‘90 confluiscono all’interno del Gruppo Mondadori 

la Silvio Berlusconi Editore, fondata dal presidente Berlusconi 

negli anni ’80, la Giulio Einaudi Editore acquistata nel 1994 e 

alcune case minori (Elemond, Sperling & Kupfer, Grijalbo, Le 

Monnier, Pianeta scuola, Frassinelli, Electa Napoli, Riccardo 

Ricciardi editore, Editrice Poseidona). 
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4. DISTRIBUZIONE AUDIOVISIVA 

 Nel campo della distribuzione audiovisiva, Berlusconi è stato 

socio dal 1994 al 2002, attraverso Fininvest, di Blockbuster 

Italia, oltre a controllare il Gruppo Medusa Film tramite il 

Gruppo Mediaset. 
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5. GRANDE DISTRIBUZIONE E ASSICURAZIONI 

 Silvio Berlusconi effettua anche investimenti nel settore delle 

grandi distribuzioni, acquisendo il Gruppo Standa dalla 

Montedison nel 1988 e i Supermercati Brianzoli dalla 

famiglia Franchini nel 1991; 

 Nel 1995 il Gruppo Standa vende Euromercato al gruppo 

Promodès-GS; 

 Nel 1998 Silvio Berlusconi è costretto a scorporare e vendere 

il Gruppo Standa; la parte “non alimentare” al gruppo Coin e 

la parte “alimentare” a Gianfelice Franchini, ex proprietario 

dei Supermercati Brianzoli.  
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5. GRANDE DISTRIBUZIONE E ASSICURAZIONI 

 A tal proposito lo stesso Silvio Berlusconi dichiarerà in seguito 

di essere stato costretto a vendere la Standa successivamente 

alla sua entrata in politica, in quanto comuni gestiti da giunte 

di centrosinistra non concedevano le necessarie 

autorizzazioni per aprire nuovi punti vendita; 

 Inoltre, il Gruppo Fininvest, con le partecipazioni nelle società 

Mediolanum e Programma Italia, ricopre un ruolo importante 

all’interno del settore delle assicurazioni e della vendita di 

prodotti finanziari. 

16 



17 

6. SPORT 

 Dal 20 febbraio 1986 Silvio Berlusconi è proprietario 

dell’Associazione Calcio Milan, club calcistico del quale è 

stato presidente dal giorno dell’acquisto fino al 21 dicembre 

2004, quando lasciò la carica a seguito dell’approvazione di 

una legge disciplinante i conflitti d’interesse; 

 Ha ricoperto di nuovo la carica di presidente dal 15 giugno 

2006 all’aprile 2008 quando è stato rieletto alla presidenza 

del Consiglio dei ministri. 
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6. SPORT 

 Sotto la sua gestione il Milan si è laureato 8 volte campione 

d’Italia, 5 volte campione d’Europa e 3 volte campione del 

mondo, ha vinto inoltre 6 Supercoppe nazionali e 5 europee 

nonché 1 Coppa Italia, per un totale di 28 trofei ufficiali in 27 

anni; 

 Nei primi anni ‘90, Berlusconi estese l’attività sportiva del 

Milan, cambiandone il nome in Athletic Club e trasformandolo 

in società polisportiva, costituita comprando i titoli sportivi di 

società lombarde di varie discipline quali baseball, rugby, 

hockey su ghiaccio, pallavolo, ed acquistando i migliori 

giocatori a disposizione. 
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6. SPORT 

 La polisportiva si sciolse nel 1994, dopo la vittoria 

elettorale, e le squadre in essa accorpate (Amatori Milano di 

rugby, Gonzaga Milano, già Mantova, di pallavolo, Devils 

Milano di hockey e Milano Baseball) seguirono destini diversi. 
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LE TASSE PAGATE ALLO STATO 

 Nel campo imprenditoriale è evidente l’incredibile successo 

personale di Silvio Berlusconi, ma, purtroppo, le incessanti 

campagne diffamatorie proposte dalla sinistra e da una 

parte della magistratura italiana negli ultimi vent’anni ai danni 

di Silvio Berlusconi, hanno dolosamente coperto i benefici 

economici che Silvio Berlusconi e le sue aziende hanno 

apportato ed apportano quotidianamente al nostro Paese; 

 Il Gruppo Fininvest, la società che racchiude tutte le 

partecipazioni che fanno capo a Silvio Berlusconi ha pagato 

allo Stato italiano, dal ‘94 ad oggi, oltre 10 miliardi di euro 

di tasse. 
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LA DISCESA IN CAMPO 

 Con la discesa in campo, Silvio Berlusconi ha lasciato tutte le 

cariche sociali che ricopriva nelle sue imprese; 

 Nell’inverno del 1993, in seguito al vuoto politico che si era 

formato dopo lo scandalo di Tangentopoli, Silvio Berlusconi 

decide di scendere direttamente in prima persona nell’arena 

politica italiana; 

 Forte dell’esperienza imprenditoriale di straordinario 

successo e della diretta discesa in campo di alcuni dei suoi più 

validi collaboratori crea il nuovo movimento politico, Forza 

Italia, uno schieramento di centrodestra avente il fine di 

restituire una valida rappresentanza agli elettori moderati e 

contrapporsi ai partiti di centrosinistra. 
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LA DISCESA IN CAMPO 

 Il 26 gennaio 1994, giorno della sua “discesa in campo”, 

rilascia una dichiarazione destinata a fare storia: “L’Italia è il 

Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei 

orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita, il mio 

mestiere d’imprenditore. Qui ho anche appreso, la passione per la 

libertà. Ho scelto di scendere in campo, e di occuparmi della cosa 

pubblica, perché non voglio vivere in un Paese illiberale 

governato da forze immature, e da uomini legati a doppio filo, a 

un passato politicamente ed economicamente fallimentare”. 
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IL 1° GOVERNO BERLUSCONI 

 Sovvertendo le previsioni espresse dai principali quotidiani 

nazionali, le elezioni politiche del 27 marzo 1994 si 

concludono con la vittoria elettorale di Forza Italia in corsa 

con la Lega Nord di Umberto Bossi nelle regioni settentrionali 

e l’MSI di Gianfranco Fini nel resto d’Italia. 
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IL 1° GOVERNO BERLUSCONI 

 La prima esperienza di governo di Silvio Berlusconi, avviata il 

10 maggio 1994 si conclude tuttavia troppo presto, nel 

dicembre dello stesso anno, a causa della Lega Nord, che 

ritira l’appoggio al Governo e avvia una violenta campagna 

ai danni dell’ex alleato Berlusconi al quale era stato 

consegnato un avviso di garanzia per presunte tangenti 

pagate dalla Fininvest alla Guardia di Finanza (assolto per 

non aver commesso il fatto); 

 Il 22 dicembre 1994 Silvio Berlusconi rassegna le proprie 

dimissioni da presidente del Consiglio al presidente della 

Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. 
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IL 2° GOVERNO BERLUSCONI 

 Silvio Berlusconi guida l’opposizione di centrodestra fino al 

2001 anno della vittoria della Casa delle Libertà, coalizione 

capeggiata da Silvio Berlusconi e comprendente, oltre a 

Forza Italia, i principali partiti di centrodestra (inclusa la Lega 

Nord). L’11 giugno 2001 ha inizio il 2° Governo Berlusconi; 

 Durante il 2° semestre del 2003 Silvio Berlusconi ricopre la 

carica di presidente del Consiglio dell’Unione Europea in 

quanto capo del Governo italiano. 
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IL 3° GOVERNO BERLUSCONI 

 A seguito della sconfitta della Casa delle Libertà alle elezioni 

regionali del 2005, si apre una rapida crisi di governo: Silvio 

Berlusconi si dimette il 20 aprile 2005 e a distanza di 3 

giorni viene varato il 3° Governo Berlusconi, rimasto in 

carica fino al 17 maggio 2006. 
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LA NASCITA DEL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

 Dal 16 al 18 novembre 2007 Silvio Berlusconi ha organizzato 

una petizione popolare per richiedere le elezioni anticipate, 

con l’obiettivo di raccogliere almeno 5 milioni di firme. Il 

risultato comunicato da Sandro Bondi è stato di 7.027.734; 

 Il 18 novembre 2007 durante un comizio in piazza San 

Babila, a Milano, Silvio Berlusconi ha annunciato lo 

scioglimento di Forza Italia e la nascita del Popolo della 

Libertà, che fonderà insieme a Gianfranco Fini. 
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LA NASCITA DEL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

 Il nuovo partito, come affermato dallo stesso Silvio Berlusconi, 

“intende rovesciare la piramide del potere”; 

 La scelta del nome, dei valori, dei programmi, dei 

rappresentanti e del leader del nuovo soggetto politico è 

stata determinata dai cittadini; 

 Con una petizione popolare tenutasi l’1 e il 2 dicembre 2007 

è stato stabilito, con il 63,14% delle preferenze, che il nome 

di tale formazione politica dovesse essere “Il Popolo della 

Libertà”. 
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IL 4° GOVERNO BERLUSCONI 

 Il 14 aprile 2008 la coalizione formata da Popolo della 

Libertà, Lega Nord e Movimento per l’Autonomia a sostegno 

della candidatura di Silvio Berlusconi a presidente del 

Consiglio ha vinto le elezioni politiche con circa il 47% dei 

voti e ha ottenuto un’ampia maggioranza in entrambi i rami 

del Parlamento; 

 L’8 maggio 2008, con il giuramento nelle mani del presidente 

della Repubblica, Giorgio Napolitano, Silvio Berlusconi ha 

inaugurato il suo 4° governo; 

 Il 29 marzo 2009 Silvio Berlusconi viene eletto all’unanimità 

presidente del Popolo della Libertà. 
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IL 4° GOVERNO BERLUSCONI 

 La sera del 12 novembre 2011, dopo l’approvazione della 

legge di stabilità, Silvio Berlusconi sale al Quirinale per 

rassegnare le sue dimissioni da presidente del Consiglio dei 

ministri al capo dello Stato Giorgio Napolitano. Dal 16 

novembre 2011 gli succederà il governo tecnico guidato da 

Mario Monti. 
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IL RITORNO A FORZA ITALIA 
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I PRINCIPALI SUCCESSI POLITICI DI SILVIO 

BERLUSCONI 

 Una vita piena di successi quella di Silvio Berlusconi, sia in 

campo imprenditoriale, come abbiamo visto, sia in campo 

politico; 

 Di seguito vengono riportati solo alcuni dei principali successi 

incassati dai 4 governi presieduti da Silvio Berlusconi: 

 2001 

1) Aumento delle pensioni minime per 1.835.000 di 

pensionati; 

2) Raddoppio detrazioni familiari triplicate per i figli 

disabili; 
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I PRINCIPALI SUCCESSI POLITICI DI SILVIO 

BERLUSCONI 

3) Abolizione tassa di successione e donazione; 

4) Riforma del diritto societario; 

5) Legge obiettivo per le grandi opere 

6) Piano d’azione per l’Africa (E-government per lo 

sviluppo); 

7) Afganistan: partecipazione alla missione “Endiring 

Freedom”. 
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I PRINCIPALI SUCCESSI POLITICI DI SILVIO 

BERLUSCONI 

 2002 

1) Accordo Nato – Russia (firmato a Pratica di Mare); 

2) Poliziotto e carabiniere di quartiere (3.700 in 748 zone 

di tutte le città); 

3) Operazioni “vie libere” per prevenire la criminalità in 

strada; 

4) Mafia: conferma della Legge 41 Bis; 

5) Riforma immigrazione; 

6) Riforma della Pubblica Amministrazione e portale 

nazionale www.italia.gov.it 
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I PRINCIPALI SUCCESSI POLITICI DI SILVIO 

BERLUSCONI 

 2003 

1) Patente a punti; 

2) Legge antifumo nei locali pubblici; 

3) Prima riduzione delle tasse, no tax area a redditi fino a 

25 mila euro; 

4) Riforma del lavoro: “Legge Biagi”, 1.560.000 nuovi posti 

di lavoro e conseguente riduzione del tasso di 

disoccupazione dal 9,6% al 7,1%; 

5) Riforma della scuola; 

6) Fondo unico per il Sud; 

7) Missione di pace in Iraq. 
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I PRINCIPALI SUCCESSI POLITICI DI SILVIO 

BERLUSCONI 

 2004 

1) Bonus bebé (in vigore anche nel 2005 e 2006); 

2) Riforma delle pensioni; 

3) Abolizione leva militare obbligatoria; 

4) Riduzione imposta sulle imprese (dal 36% al 33%); 

5) Legge sul conflitto d’interessi; 

6) Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
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I PRINCIPALI SUCCESSI POLITICI DI SILVIO 

BERLUSCONI 

 2005 

1) Riforma della Costituzione: più poteri al premier, taglio 

di 175 parlamentari (abrogata dal referendum della 

sinistra e Di Pietro); 

2) Grandi opere: cantieri avviati per 51 miliardi di euro; 

3) Legge contro la droga; 

4) Legge contro la pedofilia; 

5) 5x1000 per ricerca e non profit; 

6) Seconda riduzione delle tasse: per i redditi fino a 48 

mila euro riduzione delle aliquote IRPEF; 

7) Codice dell’amministrazione digitale. 
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I PRINCIPALI SUCCESSI POLITICI DI SILVIO 

BERLUSCONI 

 2008 

1) Abolizione ICI prima casa; 

2) Crisi: messa in sicurezza dei conti pubblici e dei risparmi 

dei cittadini, Carta acquisti e Social card; 

3) Risoluzione emergenza rifiuti a Napoli; 

4) Mafia: colpiti i patrimoni criminali; 

5) Strade sicure: militari in pattuglia nelle periferie; 

6) Scuola di qualità: voto in condotta e maestro unico; 

7) Nuova Alitalia; 

8) Politica estera: mediazione crisi Russia-Georgia e accordo 

con la Libia. 
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I PRINCIPALI SUCCESSI POLITICI DI SILVIO 

BERLUSCONI 

 2009 

1) Abruzzo: una casa per tutti a tempo di record, G8 

all’Aquila; 

2) Contro la crisi: moratoria dei debiti per le imprese, fondo 

di garanzia per le piccole imprese, Iva di cassa, 37 

miliardi per ammortizzatori sociali; 

3) Riforma processo civile; 

4) Riforma Pubblica Amministrazione: digitazione dei 

servizi portale www.lineaamica.it; 

5) Grandi opere: passante di Mestre, alta velocità Torino-

Salerno; 
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I PRINCIPALI SUCCESSI POLITICI DI SILVIO 

BERLUSCONI 

6) Federalismo Fiscale; 

7) Bonus famiglia e fondo nuovi nati; 

8) Sicurezza: più poteri ai Sindaci; 

9) Piano casa. 
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I PRINCIPALI SUCCESSI POLITICI DI SILVIO 

BERLUSCONI 

 2010 

1) Azzerati sbarchi clandestini a Lampedusa; 

2) Riforma dell’università; 

3) Riforma delle scuole superiori; 

4) Contro la crisi: 25,7 miliardi di euro di rimborsi fiscali, 

incentivi mirati per le imprese; 

5) Lotta serrata contro l’evasione fiscale; 

6) Mafia: confische ed arresti record. 
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I PRINCIPALI SUCCESSI POLITICI DI SILVIO 

BERLUSCONI 

 2011 

1) Per i Giovani: nuovo apprendistato, facilitazioni per le 

nuove imprese e fondo di garanzia per le giovani coppie 

per l’acquisto della prima casa; 

2) Riforma delle pensioni; 

3) Tagli ai costi della politica: -20% consiglieri comunali; -

20% emolumenti parlamentari; -10% auto blu; 

4) Meno burocrazia: cancellati 411.298 leggi e 

provvedimenti inutili; 

5) Diplomazia commerciale: 30 miliardi di euro di 

commesse per le imprese italiane nel mondo; 

6) Codice del turismo (portale www.italia.it).  
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SCHEMA DEI PRINCIPALI SUCCESSI POLITICI DI 

SILVIO BERLUSCONI 
43 
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