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Vilipendio al Capo dello Stato, Storace condannato a 6 mesi 

I difensori del Senatore: "Non è una sentenza accettabile, 

sicuramente faremo ricorso in appello" 

Il leader de La Destra Francesco Storace è stato condannato a sei mesi di reclusione, con 

sospensione della pena, per vilipendio al capo dello Stato. Lo ha stabilito il giudice monocratico 

Laura D'Alessandro, riconoscendo le attenuanti generiche. "Ieri il Partito Democratico ha 

bloccato al Senato ogni possibilità di discussione sull'abrogazione o sulla modifica di questo 

reato anacronistico". Queste le dichiarazioni del senatore Storace dopo la lettura della 

condanna. Lo stesso Storace, prima di allontanarsi da Piazzale Clodio, ha poi affermato: "Sarà 

contento Napolitano". I difensori di Storace. "Ovviamente non possiamo anticipare un nostro 

commento perche' non conosciamo le motivazioni di questa sentenza. Possiamo dire, però, che 

non è una sentenza accettabile in questi termini e che sicuramente faremo ricorso in appello". 

Lo ha dichiarato l'avvocato Bruno Giosuè Naso, difensore, assieme al collega Romolo Reboa, 

di Francesco Storace. "Anche nel processo di primo grado per il Laziogate - ha ricordato Naso - 

Storace è stato condannato e poi assolto in appello. Quindi, anche se il senatore non sarà 

d'accordo con me, ci sarà sicuramente un secondo giudizio per questa vicenda". La posizione di 

Giorgia Meloni. Il presidente di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale, Giorgia Meloni ha fatto 

sapere tramite una nota che: "Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sarebbe dovuto 

intervenire per difendere la libertà di opinione e chiudere definitivamente il caso Storace. Ci 

saremmo aspettati un gesto da parte sua per porre fine al ridicolo processo che ha coinvolto 

Storace e per ribadire un principio sacrosanto: nessuno in Italia può essere punito per le 

proprie idee. Tutto questo non è successo ed è un vero peccato. A nome mio e di Fratelli 

d'Italia-Alleanza Nazionale, piena solidarietà e vicinanza a Francesco Storace". 


