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I

documenti e le testimonianze inoppugnabili che dimostrano l'innocenza di
Silvio Berlusconi. Una dichiarazione di amore all'Italia.

1. E’ provato. Silvio Berlusconi non ha frodato il fisco italiano. Anzi, come
proprietario di Mediaset, è stato frodato da Agrama e da un dirigente di
Paramount, socio occulto di Agrama.
2. Dodici testimoni di cui sette inediti affermano dall'America l'estraneità di
Berlusconi dal gioco di società off shore ordito per truffare Mediaset.
3. Queste carte – ed altre sono in arrivo da Hong Kong, Svizzera e Irlanda –
saranno presentate alla Corte d'Appello di Brescia per la richiesta di revisione
del processo.
4. Berlusconi scrive una lettera ai senatori del Partito democratico e del
Movimento 5 Stelle, e si appella alla loro coscienza perché sia rimandato il
voto sulla decadenza, stabilito per mercoledì in violazione di ogni regola
legale. Questo nell'interesse non tanto del leader di Forza Italia ma per il bene
di questo Paese.
5. L'appello al buon senso e alla retta coscienza: "Noi siamo avversari politici, ma
non deve venir meno il rispetto reciproco. Prima di prendere ogni decisione
valutate attentamente le nuove prove".
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Conferenza stampa del
Presidente Silvio Berlusconi
nella sede di Forza Italia
BERLUSCONI: DOPO 27? BUTTATO REGOLAMENTO SENATO

“Osservo che il 27 verrà votata la decadenza del senatore Silvio Berlusconi. Una cosa
senza giustificazioni che rappresenta il fatto di aver buttato all’aria il Regolamento
del Senato”.
BERLUSCONI: HO 12 TESTIMONI, 7 NUOVI, PER CHIEDERE REVISIONE

“Contiamo di avere 12 testimonianze di cui più della metà, credo 7, completamente
nuove per avanzare la richiesta di revisione del processo”.
BERLUSCONI: RICORSO A CORTE APPELLO BRESCIA

“I nuovi documenti che giungono dagli Stati Uniti verranno presentati alla Corte
d’Appello di Brescia per chiedere la revisione del processo. 12 testimonianze, di cui
sette completamente nuove, e altre già proposte ai collegi di primo e secondo grado
ma respinte”.
BERLUSCONI: VIOLATO PRINCIPIO SU IRRETROATTIVITÀ LEGGE

“Quello deciso dal Senato viola il principio della non retroattività della legge, oltre
all’art. 25 della Costituzione e all’art. 7 della Convenzione europea”.
BERLUSCONI: NUOVA TESTIMONIANZA SMENTISCE CASSAZIONE

“Io credo che questa testimonianza, come le altre 11, smentiscano alla base quello
che ha deciso il collegio feriale della Cassazione per quanto riguarda la mia
condanna”.
BERLUSCONI: E LA ‘TRIANGOLAZIONE’ AGRAMA-GORDON-LORENZANO

Sono Agrama, Gordon e Lorenzano i tre nomi al centro della ‘triangolazione’ sui
diritti sui quali Silvio Berlusconi punta per spiegare la propria innocenza rispetto al
processo sui diritti tv. Nel corso di una conferenza stampa nella sede di Fi, Berlusconi
si basa sulle dichiarazioni di una dirigente del gruppo Agrama, Attleby, che spiega di
essere stata più volte interrogata dall’organismo antifrode Usa e di aver a loro
spiegato di essere rimasta “sotto shock quando ha saputo che io ero stato incriminato
per aver tratto profitto dallo schema di Agrama, Gordon, dirigente della Paramount, e
Lorenzano, di Mediaset, per fare denaro con i diritti tv”.
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BERLUSCONI: AFFIDAVIT EX AD GRUPPO AGRAMA MI SCAGIONA. MAI
RICEVUTO SOLDI

“Silvio Berlusconi non ha mai ricevuto nessun pagamento da Agrama, Gordon o
Lorenzano né da qualsiasi altra persona loro connessa. Berlusconi non ha mai
partecipato allo schema da loro ideato per spartirsi i profitti”. E’ il contenuto
dell’affidavit dell’ex ad del gruppo Agrama letta da Silvio Berlusconi nella sua
conferenza stampa.
BERLUSCONI: AFFIDAVIT EX AD GRUPPO AGRAMA CONSEGNATO A
MILANO

“L’affidavit dell’ex ad del gruppo Agrama è stato già consegnato alla procura di
Milano”.
APPELLO CAV A PD E M5S, AVVERSARI MA RESTI RISPETTO

Silvio Berlusconi ha letto il testo di una lettera-appello inviata ai senatori del Pd e del
m5S. “Noi siamo avversari politici ma non deve venire meno il rispetto reciproco”.
BERLUSCONI A PD-M5S: PRIMA VOTO VALUTATE NUOVE PROVE

“Vi chiedo di riflettere nell’intimo della vostra coscienza a maggior ragione visto che
il voto è palese. Non tanto per la mia persona, ma per la nostra democrazia. Valutate
le nuove prove e i documenti che stanno arrivando”.
BERLUSCONI A M5S: VOSTRA INDIGNAZIONE È FONDATA

“La vostra opposizione è chiara, determinata e trasparente e la vostra indignazione è
fondata. Non sacrificate mai le vostre ragioni politiche e riflettete prima di prendere
una decisione”.
BERLUSCONI: EPIFANI? POSIZIONE PD ERA GIÀ SCRITTA

“Se ritenessi che questi signori potessero considerare i fatti secondo coscienza, non
dovrei avere timore. Purtroppo ci sono dichiarazioni assolutamente ferme da parte di
Epifani che, qualche minuto dopo la lettura della sentenza del collegio feriale della
Cassazione, comparve in Tv, circondato da due arcigni signori, per annunciare che il
Pd avrebbe votato la decadenza. Era, evidentemente, una dichiarazione già scritta, il
che la dice lunga sul Pd e sulla sua posizione in materia”.
BERLUSCONI: ASPETTARE
PARLAMENTO

NUOVA

PRONUNCIA

O

MACCHIA

SU

“Lasciate che si esprima la magistratura in Italia e in Europa prima di assumere una
decisione, in caso contrario vi assumerete una grave responsabilità” e sul Parlamento
“ricadrebbe una macchia incancellabile”.
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BERLUSCONI A SENATORI: SE VOTATE “SÌ” GROSSA VERGOGNA

“Nella vostra coscienza non fate prevalere la convenienza del momento, non
assumetevi questa responsabilità nella vostra storia personale di cui poi vi
vergognerete davanti ai vostri figli, elettori e tutti gli italiani”.
BERLUSCONI: COSTRETTO
VENERANDA ETÀ

A

RESTARE

IN

CAMPO

NONOSTANTE

“Sono costretto, tra virgolette, a restare ancora in campo nonostante la veneranda età.
Non ho alcuna motivazione urgente per fare un passo indietro e dopo la formazione
del nuovo centrodestra è assolutamente indispensabile restare per avviare FI”.
BERLUSCONI: VORREI OCCUPARMI DI MILAN, CHE HA BISOGNO

“Sono costretto a restare in campo nonostante abbia molti hobby tra cui uno che si
chiama Milan e che in questo momento ne avrebbe bisogno”.
BERLUSCONI: OFFERTA PASSAPORTO? NO, NESSUNA SCAPPATOIA
STRANIERA. PUTIN NON ME LO HA OFFERTO, VOGLIO DIMOSTRARE
INNOCENZA

E’ vero che Putin le ha offerto un passaporto diplomatico? “E’ un'ipotesi che non ho
mai considerato: desidero che la mia innocenza venga fuori a tutto tondo io sono
italiano al cento per cento e non prevedo scappatoie straniere. Nessuna offerta di
passaporto, nemmeno per sogno né dalla Russia né da altri paesi”.
BERLUSCONI: RIVOTEREI NAPOLITANO? NO VALUTAZIONI

“Non faccio nessuna valutazione”.
BERLUSCONI: CON COLLE NESSUN PATTO SU SALVACONDOTTO

“Non solo non c’è stato nessun patto rispetto ad un salvacondotto ma non c’è stata
alcuna contraffazione”.
BERLUSCONI: CONTRO DI ME MACCHINAZIONE MOSTRUOSA

“Da vent’anni contro di me è stata messa in arte una macchinazione mostruosa”.
BERLUSCONI: GIUDICI FANNO CARRIERA SE C'E' OK MD

“Posso ben dire che nessun giudice può cambiare sede, ruolo e fare carriera se non
c’è un accordo con Magistratura Democratica”.
BERLUSCONI: MAGISTRATURA E' CONTROPOTERE DELLO STATO

“La nostra magistratura non è più un ordinamento dello Stato ma è diventato un
contropotere che prevale sul potere esecutivo e legislativo”.
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BERLUSCONI:
GIUDIZIARIO

DEMOCRAZIA

DIMEZZATA,

RIFORMA

SISTEMA

“La revisione del sistema giudiziario è una necessità per garantire la libertà dei
cittadini e la democrazia, che oggi è dimezzata”.
BERLUSCONI: VI RACCONTERÒ LA VERA STORIA IMBROGLIO SPREAD

Silvio Berlusconi annuncia che presto “Renderò nota una relazione, che mi è stata
chiesta dal mio movimento, per raccontare quel grande imbroglio dello spread che
accadde nel 2011”.
“Avevo già fatto quel “passo indietro” dalla politica ma che poi fui costretto ad altro
per i nostri deputati che nel 2010 passarono all'opposizione, poi per il grande
imbroglio dello spread e poi per altri che se ne andarono nel novembre 2011”.
BERLUSCONI: DEVO USCIRNE COME CITTADINO ESEMPLARE. ANDRÒ
AVANTI FINO IN FONDO SU REVISIONE PROCESSO E CORTE EUROPEA

“Andrò avanti fino in fondo sulla revisione del processo e sul ricorso alla Corte
Europea per i Diritti dell’Uomo: devo uscire da questo attacco per quello che sono,
un cittadino esemplare, che ha sempre pagato le tasse e che nella sua vita ha dato un
contributo positivo ai cittadini e al Paese”.
BERLUSCONI: DAL 1 AGOSTO A OGGI GIORNI PIÙ BRUTTI MIA VITA

“Nessuno di noi riteneva possibile questa condanna, è stata un fulmine a ciel sereno e
vi devo confessare che dal 1 agosto ad oggi ho passato i giorni più brutti della mia
vita”. Lo afferma Silvio Berlusconi, nel corso di una conferenza stampa nella sede di
Forza Italia.

SILVIO BERLUSCONI
25 novembre 2013
Conferenza stampa – Sede Forza Italia
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Berlusconi: “Le prove della mia innocenza”
1. In relazione al processo ‘Diritti TV’ ci sono nuovi documenti;
2. Il Senato non ha tenuto conto dell'art.25 della Costituzione e dell'art.7 della
Cedu;
3. La sinistra ha buttato per aria il regolamento del Senato. Dal 1848 i voti sulla
persona si tengono a scrutinio segreto;
4. Chiederò la revisione del processo ‘Diritti TV’ alla corte d'Appello di Brescia
così come prescritto dalla legge;
5. Nel corso del processo ci hanno negato 171 testimoni;
6. Ci sono testimonianze importanti che durante il processo non sono state tenute in
considerazione;
7. La magistratura statunitense indaga da tempo su Frank Agrama;
8. Una ex AD del gruppo di Agrama ha detto di essere rimasta sconcertata per la
mia condanna;
9. Una testimone ha detto che Gordon e Agrama ridevano per i soldi che stavano
facendo ai danni di Mediaset sostenendo che "non ci sono mai stati bonifici da
parte di Gordon e Agrama a beneficio di Mr.Berlusconi";
10.Queste dodici testimonianze smentiscono le accuse che hanno portato alla mia
condanna;
11.I giudici hanno sostenuto che Agrama era stato fittiziamente interposto da me tra
Mediaset e Paramount, ma non è vero;
12.La II e III Sezione Penale della Cassazione mi hanno già assolto due volte per gli
stessi fatti. L'unica differenza erano gli anni contestati;
13.Nella furia di attaccare me e il mio gruppo hanno violato il principio del ne bis in
idem;
14.Presenteremo istanza di revisione del processo, visti i nuovi elementi emersi;
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15.Lo scontro politico non cancelli il rispetto delle regole democratiche;
16.Con Pd abbiamo varato un esecutivo di larghe intese. Ci aspettavamo un clima
politico più sereno. Così non è stato;
17.Senza una pacificazione l'Italia non conoscerà mai la serenità politica che
contraddistingue tutti gli altri paesi;
18.I senatori valutino le nuove prove emerse. Questo voto non riguarda me, ma la
democrazia;
19.Ci saranno nuovi documenti anche dalla Svizzera e dall'Irlanda;
20.Dal punto di vista politico queste nuove prove impongono di rimandare il voto
del Senato sulla mia decadenza;
21.Il Senato non può non tenere conto di questi nuovi elementi che porteranno
alla revisione del processo;
22.La decisione del 27 potrebbe essere sconfessata;ù
23.Senatori riflettano prima di prendere una decisione così grave;
24.Una decisione avventata sulla mia decadenza potrebbe essere una macchia
indelebile sul Parlamento;
25.Io avevo già fatto un passo indietro nel novembre 2011;
26.A partire dal 2011 per oltre un anno mi astenni dal rilasciare interviste e andare in
tv;
27.I miei progetti erano altri, tra i quali l'Università della libertà e la costruzione di
ospedali in paesi in via di sviluppo;
28.Sondaggi di Euromedia dicono che Forza Italia è al 21%, mentre il NCD al
3,9%;
29.Sono costretto a restare ancora in campo nonostante abbia alternative che mi
piacciano molto;
30.Una mia nomina ad Ambasciatore russo è una possibilità che non ho mai
considerato;
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31.Voglio che la mia innocenza sia riconosciuta a tutto tondo. Non considero
scappatoie estere;
32.Sono italiano e non andrò via. Qui ho tutto, la mia famiglia, le mie aziende, il
mio movimento;
33.Nei miei confronti da vent'anni vi è una macchinazione mostruosa. Sono ancora
oggi un ostacolo per la sinistra italiana;
34.Contro di me 57 processi che testimoniano l'accanimento nei miei confronti;
35.Quando annunciai il mio ritorno, la magistratura cambiò la sua strategia,
facendomi giudicare da giudici di estrema sinistra;
36.Alle 19 incontrerò i gruppi di Camera e Senato per decidere la nostra posizione
sulla Legge di stabilità;
37.Le nuove carte sono state inviate solo alla Procura di Milano e non certo al
Quirinale;
38.Con il Quirinale non c'è mai stato nessun patto rispetto a un salvacondotto nei
miei confronti;
39.Ho il record assoluto di numero di processi nel mondo occidentale, per il passato,
per il presente e, credo, per il futuro;
40.La nostra magistratura non è più un ordine dello Stato, ma un contropotere,
capace di prevalere sugli altri due poteri;
41.Da tempo il Parlamento non riesce ad approvare una legge invisa
all'Associazione Nazionale dei Magistrati;
42.Se un magistrato sbaglia non paga ed ha ancora garantita l'immunità grazie a un
privilegio medievale;
43.Bisogna rimettere in Costituzione l'art.68 così come vollero i padri costituenti per
garantire l'equilibrio tra i poteri;
44.Oggi la nostra è una democrazia dimezzata e non ho difficoltà ad affermarlo;
45.Solo in Italia la magistratura non dipende da nessuno. In Usa i giudici dipendono
dagli elettori;
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46.In Francia e GB l'ordine giudiziario dipende direttamente dall'Esecutivo;
47.Di fronte a una condanna per qualcosa che non si è commesso, c'è molta
indignazione;
48.Questa condanna è un tentativo di damnatio memoriae sulla mia storia di
imprenditore e uomo delle Istituzioni;
49.Voglio uscire da questo attacco per quello che sono, un cittadino esemplare, che
ha sempre pagato le tasse.
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