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a cura del Gruppo Forza Italia-Pdl alla Camera

Speciale Manifestazione

Al diavolo la decadenza
BERLUSCONI:
“Riconquistiamo l’Italia!”
Mentre il Senato decreta la sottomissione della volontà
popolare alla magistratura politicizzata,
il Presidente, dinanzi a migliaia di “soldati della
democrazia”, rilancia la battaglia per la libertà e la
prosperità del nostro Paese.
Comincia oggi la nostra campagna elettorale per restituire
la sovranità al popolo.
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Dal Discorso del Presidente Silvio Berlusconi
BERLUSCONI: DA MAMELI PAROLE IMPEGNATIVE...PRONTI ALLA
MORTE
“Le parole di Mameli sono impegnative: siamo pronti alla morte...”.
BERLUSCONI: GIORNO AMARO E DI LUTTO PER DEMOCRAZIA
“E' un giorno amaro e di lutto per la democrazia”.
BERLUSCONI: SENATO DI SINISTRA HA ORDINATO AL TEMPO IL
FREDDO
“Il Senato di sinistra con il suo potere ha ordinato al tempo di fare freddo”.
BERLUSCONI, GIUDICI LAVORANO PER SINISTRA AL POTERE
VOGLIONO VIA GIUDIZIARIA AL SOCIALISMO
“La magistratura vuole la magistratura via giudiziaria al socialismo contro il
capitalismo borghese” .
“Quando la sinistra non è al potere la magistratura fa di tutto per farla tornare al
potere”.
BERLUSCONI: MANIFESTAZIONE LEGITTIMA E PACIFICA
“Noi siamo moderati. Si sono scagliati contro questa manifestazione ma vogliamo
tranquillizzarli: questa è una manifestazione legittima e pacifica”.
BERLUSCONI: SENTENZA MEDIASET GRIDA VENDETTA DAVANTI A
DIO
“La sentenza sui diritti Tv è una sentenza che grida vendetta davanti a Dio e agli
uomini”.
“Quella sentenza è basata solo su teoremi e congetture e su nessun fatto o
documento o testimone”.
BERLUSCONI: PD-SC BUTTATI SU SENTENZA PER MIA DECADENZA
“Quella sui diritti Tv è una sentenza che grida vendetta davanti a Dio e agli uomini.
Il Senato, anzi, non tutto il Senato ma i nostri alleati di governo, si sono precipitati
su quella sentenza per chiedere la mia decadenza”.
BERLUSCONI: CI SARA' CAPOVOLGIMENTO, SARO' ASSOLTO
“Sono assolutamente sicuro che il finale di questi ricorsi sarà il capovolgimento
della sentenza con la mia completa assoluzione”.
BERLUSCONI: NON MI RITIRO IN CONVENTO, RESTO QUI
“Non ci ritireremo in qualche convento, noi stiamo qui, restiamo qui, resteremo qui”.
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BERLUSCONI: COME GRILLO E RENZI COMBATTERO' FUORI
PARLAMENTO
“Nessuno di noi può stare più tranquillo sui propri diritti, sui propri beni e la propria
libertà. E allora restiamo in campo. Non disperiamoci se il leader del centrodestra
non sarà più senatore: ci sono altri leader di partito che non sono parlamentari e mi
riferisco a Renzi e Grillo che dimostrano che anche da fuori si può continuare a
battersi e combattere per la nostra libertà”.
BERLUSCONI: SINISTRA MI PORTA DAVANTI PLOTONE E BRINDA
MA NON HANNO VINTO PARTITA DEMOCRAZIA E LIBERTA'
“Oggi brindano perchè sono riusciti a portare l'avversario davanti al plotone
d'esecuzione: sono euforici, lo aspettavano da venti anni... ma non credo abbiano
vinto la partita della democrazia e della libertà”.
BERLUSCONI: A CITTADINI DIRITTO ELEGGERE CAPO STATO
“Dobbiamo riprenderci il diritto... bisogna dare ai cittadini il diritto di eleggere il
presidente della Repubblica”.
BERLUSCONI: CON CLUB FORZA SILVIO TORNIAMO TRA LA GENTE
“Ci resta un gran lavoro da fare. E come Forza Italia abbiamo deciso di tornare in
mezzo alla gente da cui ci eravamo un po’ staccati”.
“Tornare tra la gente è il nuovo progetto da portare avanti fondando i Club Forza
Silvio anche nei paesi più piccoli. Questi Club avranno un grande lavoro da fare:
cercare persone di alto livello capaci dialetticamente di contrastare gli avversari
della sinistra per non farci portare via quei voti che la sinistra ci ha portato via nelle
ultime elezioni”.
BERLUSCONI: ALTRI ANDATI VIA,NOI NON TRADIREMO ELETTORI
“Altri se ne sono andati... ma noi siamo rimasti qui, siamo sicuri di essere la parte
giusta, sicuri che non tradiremo mai i nostri elettori”. Così Silvio Berlusconi ha fatto
un implicito riferimento ad Alfano e al Nuovo centrodestra. La folla ha rivolto un
lungo buuuuu agli alfaniani e il Cavaliere ha chiosato: “Interruzione ruvida ma
efficace”.

Prossimo appuntamento: “l'8 dicembre faremo un incontro per
festeggiare i primi mille club Forza Silvio”.
SILVIO BERLUSCONI
27 novembre 2013
Via del Plebiscito
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Berlusconi: “Non muoio neanche se mi
ammazzano”
1.

Le parole di Mameli sono impegnative, siamo pronti alla morte;

2.

In questi vent'anni sono stato sempre circondato dalla vostra vicinanza e dal
vostro affetto;

3.

Questo è un giorno amaro, un giorno di lutto per la democrazia;

4.

Secondo la magistratura il popolo ha diritto alla democrazia solo quando al
potere c'è la sinistra;

5.

La magistratura interpreta il diritto in modo parziale;

6.

La magistratura ha approfittato dell'abolizione dell'art.68 della Costituzione
per punire i partiti non di sinistra;

7.

Nel 1994 la magistratura credeva di aver aperto la strada alla definitiva presa di
potere da parte della sinistra;

8.

Siamo moderati, oggi manifestiamo in maniera legittima e pacifica;

9.

Non viviamo nell'invidia e nell'odio come la sinistra;

10.

Dopo aver vinto le elezioni del 1994 scatenarono contro di me diversi processi
per farmi fuori dalla politica;

11.

Contro di me cinquantasette processi. In nessun paese civile e democratico è
mai successa una cosa del genere;

12.

Sono stato sempre giudicato da giudici di Magistratura Democratica;

13.

Mi hanno distolto dal giudice naturale con un trucco;
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14.

In Cassazione quattro giudici su cinque avevano predeterminata la voglia di
condannarmi;

15.

Contro di me una condanna basata soltanto su teoremi e su congetture, senza
documenti che provino le accuse;

16.

Cassazione ha smentito sé stessa. Per quel reato era già stato assolto altre due
volte;

17.

Per farmi decadere tempi record. Con me ci sono volute tre settimane, per
altri anche quattordici mesi;

18.

Per farmi decadere hanno calpestato la legge, la Costituzione e la Cedu;

19.

Per farmi decadere violato il principio di non retroattività delle leggi;

20.

Per farmi decadere violato il regolamento del Senato. E' dal 1848 che i voti
sulle persone sono segreti;

21.

I nuovi dodici testimoni si aggiungono ai centosettantuno che durante il
processo non hanno voluto ascoltare;

22.

La revisione del processo Diritti Tv porterà alla mia completa assoluzione;

23.

Questi signori oggi brindano perché sono riusciti a portarmi davanti al loro
plotone di esecuzione;

24.

Non hanno vinto la partita della democrazia e della libertà, non ci
ritireremo in qualche convento;

25.

Nessuno di noi può stare più tranquillo, sui suoi diritti, sui suoi beni, sulla sua
libertà;

26.

Anche da non parlamentare potrò continuare a battermi e a combattere per la
nostra libertà;
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27.

Gli italiani non hanno mai imparato a votare. Il voto degli elettori è troppo
frazionato;

28.

Nella prima Repubblica i governi galleggiavano, cercando quel consenso che
ha causato l'attuale debito pubblico;

29.

Nel fare le riforme sempre stati fermati dai piccoli partiti, che non guardano
mai all’interesse generale;

30.

L'Italia è un paese bloccato, se non si fanno le riforme;

31.

Se una legge non piace alla sinistra, questa si rivolge ai pm amici per farla
impugnare di fronte alla Consulta;

32.

La Corte Costituzionale è ormai un organo della sinistra;

33.

Gli italiani diano il voto a una sola formazione politica. Inutile dirvi che
quella formazione politica siamo noi;

34.

Serve una riforma dell'architettura istituzionale dello Stato;

35.

Dobbiamo cambiare il sistema di elezione dei membri della Corte
Costituzionale;

36.

Dobbiamo dare ai cittadini il diritto di eleggere direttamente il presidente
della Repubblica;

37.

Ci siamo staccati irresponsabilmente dalla gente. Dobbiamo tornare a parlare
ai nostri elettori;

38.

Vogliamo che in ogni paese d'Italia venga aperto un nuovo club a sostegno
della nostra attività politica;

39.

Dobbiamo aiutare chi ha bisogno, in questo momento difficile per il paese;
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40.

A voi che siete qui, sopportando il freddo e il gelo, dico un grazie di cuore, un
grazie commosso;

41.

Riusciremo a cambiare il nostro paese solo lavorando insieme;

42.

Dobbiamo dare ai nostri figli e al nostro paese un futuro di vera democrazia,
di vera libertà, di migliore benessere;

43.

Siamo sicuri di essere dalla parte giusta, non tradiremo mai i nostri elettori;

44.

L'8 dicembre faremo un incontro per festeggiare i primi mille club Forza
Silvio;

45.

Questi venti anni ci sono serviti per imparare a parlare alla gente. Saremo tutti
missionari di verità e di libertà;

46.

Vi garantisco che non dimenticherò mai nella vita questa giornata per l'affetto
che mi avete dimostrato;

47.

Viva l'Italia, viva Forza Italia, viva la libertà.
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