ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
PIAZZALE CLODIO, 12
00195 ROMA

ESPOSTO – DENUNCIA

L’Associazione culturale “Giuseppe Dossetti: i Valori – Tutela e Sviluppo dei Diritti”, con
sede in via G. Salvadori 16 – 00135 Roma, in persona del legale rappresentante Sig. Claudio
Giustozzi
FATTO
1. In data 4 aprile 2006, il Dott. Silvio Berlusconi, nel corso di un intervento alla
Confcommercio, rivolgendosi alla platea che lo ascoltava ha pronunciato le seguenti
parole: “ho troppa stima per l’intelligenza degli Italiani per poter credere che ci siano in
giro così tanti COGLIONI che possano votare contro i propri interessi”.
2. Chiamato a dare spiegazioni sulle suddette espressioni il Dott. Silvio Berlusconi
ribadisce che a suo parere: “non penso che in Italia ci siano così tanti COGLIONI che
votino a sinistra”, ed a suo parere, per tali espressioni ingiuriose, non si sente in dovere
di dover dare delle scuse.
3. E’ evidente che tali espressioni offendono l’onore ed il decoro di tutti i cittadini italiani,
in quanto vanno ad intaccare i valori morali quali la rettitudine, la probità e la lealtà
su cui si fonda il valore sociale di una Nazione libera.
4. Nel pronunciare tali espressioni, pertanto, a parere del Dott. Silvio Berlusconi, i
cittadini italiani, se non esprimono il proprio consenso per eleggere lo stesso sarebbero
delle persone non solo prive di intelligenza ma anche dei coglioni.
TUTTO CIÒ PREMESSO
L’Associazione culturale “Giuseppe Dossetti: i Valori – Tutela e Sviluppo dei Diritti”, con
sede in via G. Salvadori 16 – 00135 Roma, in persona del legale rappresentante Sig. Claudio

Giustozzi dichiara di proporre denuncia-querela contro il Dott. Silvio Berlusconi nato a
Milano il 29/09/36, chiedendone che sia iniziata azione penale per i reati di cui all’594 c.p. e 61
c.p. e per tutti i reati che si intendono ravvisare con le indagini preliminari.
Con riserva di indicazione di testimoni, produzioni di documenti e costituzione di parte civile,
e di intraprendere un eventuale azione civilistica per richiedere il risarcimento danni.
La sottoscritta Associazione chiede ai senso dell’art. 408 II c.p.p. di essere informato in caso di
archiviazione presso la propria sede legale sita in via G. Salvadori, 16 – 00135 Roma.
Roma, 4 aprile 2006
In fede
Sig. Claudio Giustozzi
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