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D II 26 settembre 1968, la sua Edlilnordl Sas acquistO dal conte Bonzi l'intera area dove lei, signor Berlusconi, 
editichera Milano2. J,ei pago ill terre1110 4.250 lire al metro, per un totale di oltre tre miliardi di lire. Questa 
somma, nel '68, quanido lei aveva 32 anni e nessun patrimonio familiare a disposizione, era di enorme portata. 

Oggi, tabelle lstat alla mano, equivarrebbe a oltre 38.739.000.000 di lire. Dopo l'acquisto, lei apri un gigantesco cantiere 
edile, ii cui costo arriver& a sfiorare i 51()0 milioni al giorno, che in 4-5 anni editichera !'area abitativa di Milano2. Tutto 
questo denaro chi gliel'ha dato, signor 18erlusconi? Chi si nascondeva dietro le finanziarie di Lugano? Risponda. 
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II II 2 febbraio 1973, lei, signor Bcirlusconi, fondo un'altra societa: la Italcantieri Sri. II 18. luglio 1975 questa sua 
piccola impresa divento una Spa con un aumento di capitale a 500 milioni. In seguito, quei 500 milioni 
diventeranno 2 miliardi, e lei fara in modo di poter emettere anche un prestito obbligazionario per altri 2 

miliardi. Nell'arco di nemmeno tre am11i, una sua societa forte di un capitale di 20 milioni, appunto la Italcantieri Sri, si 
trasfor1nera in un colosso, moltiplicamfo per llOO ii suo patrimonio. Come fu possibile? Da dove prese, chi le diede, in 
che modo entro in possesso, signor Beduscm11i, di queste fortissime somme in contanti? Risponda. Lo spieghi. 
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Iii Signor Berlusconi, ii cuore deE 1mo imipero, la notissisma Fininvest, lei sa bene che nacque in due tappe. II 21 
marzo 1975 a Roma 1.ei diede vita alla1 Fininvest Sri, venti milioni di capitale, che I'll novembre diventeranno 
2 miliardi con ii contlistuale trasferime111to della sede a Milano. L'8 giugno 1978, ancora a Roma, lei fondo la 

Finanziaria di Investimento Sri, soliti 20 milio111i, amministrata da Umberto Previti, padre del noto Cesare. II 30 giugno 
1978, c1uei venti milioni diventeranno s:o, e ii 7 dicembre 18 miliardi (81 miliardi di oggi). II 26 gennaio 1979 le due 
"Fininvest" si fonderanno. Ebbene, qm~sta gigantesca massa di capitali da dove arrivo, signor Berlusconi? 
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E universalmente noto che lei, signor Bierlusconi, come imprenditore e nato col "mattone" per poi approdare 
alla tivii. Ebbene, suB tinire d1en 1979, lei diede incarico ad Adriano Galliani di girare l'Italia ad acquistare 
frequenze televisive, ed infatti Gallia11ti si diede molto da fare. IniziO dalla Sicilia, dove entro in societa con i 

fratelli Inzaranto di Misilmeri, frazione di Palermo, nella loro Retesicilia Sri. Soltanto che Giuseppe Inzaranto, 
neo·socio di Galliani, era anche marito della nipote prediletta di Tommaso Buscetta, che nel 1979 non e un "pentito", 
e un boss di prima grandezza. Questo lei lo s~1peva, signor Berlusconi? Sapeva di aver sfiorato i vertici della mafia? 
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9111 Lei, signor Berlusconi, certamE:111te rammenta che ii 4 maggio 1977 a Roma fondo l'Immobiliare ldra col capitale 
..i di 1 (un) milione. Questa societa, che oggi possiede beni immobili pregiatissimi in Sardegna, l'anno successivo 

• era ii 1978 • aumento ii proprio capitule a 900 milioni di lire in contanti. Signor Berlusconi, da dove arrivarono 
gli 899 milioni che fecero la differenza'.~ E poi: da dove, da chi, perche lei entro in possesso delle stratosferiche somme 
che le permisero di far intestare all'lm1mobili11re ldra proprieta in Costa Smeralda • ville e terreni • ii cui valore e da 
contarsi in decine di miliardi? Dica la vierita, 1iignor Berlusconi. Sveli anche questo mistero impenetrabile. 
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