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Vilipendio del capo dello Stato, sei mesi a Storace. “Solo io condannato per questo 
reato” 
 

Come richiesto dalla Procura di Roma, Francesco Storace è stato condannato a sei mesi di reclusione, con sospensione della pena, per 

vilipendio del capo dello Stato. In particolare, secondo il capo d’imputazione, Storace definì “indegno” Giorgio Napolitano. Il giudice 

monocratico Laura D’Alessandro, nella sentenza ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha disposto la sospensione della pena. Prima 

del verdetto, il giudice onorario Lara Pezone aveva riconosciuto le attenuanti generiche alla luce della “condotta dell’imputato” che si è 

recato dal “presidente per chiedere scusa”, ma aveva ribadito che “il reato si è verificato e non può essere riconosciuta l’immunità 

parlamentare” per le espressioni utilizzate che “sono pesanti, insultanti e aggressive perché offendono l’istituzione che rappresenta l’Unità 

d’Italia”. “Sono l’unico italiano a essere stato condannato per questo reato” ha dichiarato il leader de La Destra dopo la sentenza, “questa 

decisione è stata presa su commissione”. “Ieri il Pd ha bloccato ogni possibilità di discussione sull’abrogazione o sulla modifica di questo 

reato anacronistico. Sarà contento Napolitano”, ha aggiunto Storace lasciando la cittadella giudiziaria di Piazzale Clodio, con tanto di 

tweet. “Faremo ricorso in appello, checché ne dica il senatore – ha assicurato uno dei legali di Storace, Giosuè Naso -. Anche in 

occasione del Laziogate venne condannato in primo grado e poi fu assolto ampiamente in appello. Non è accettabile una sentenza in 

questi termini. Ora aspetteremo le motivazioni”. Sul ricorso in appello, Storace non è d’accordo: “La penso al contrario dei miei 

avvocati, voglio capire cosa vuole fare il Parlamento, perchè e evidente che ha un mese di tempo per dire se vale la pena continuare con 

questo tipo di impostazione. Oggi prevale la delusione, domani ci ragionerò a mente fredda”. L’altro avvocato del senatore, Romolo 

Reboa, parla di colpo inferto “alla libertà di espressione. Abbiamo dimostrato nel processo che Storace non fu il primo a usare il termine 

‘indegno’. Lui oggi paga le conseguenze”. Il legale ha ricordato che Storace, all’indomani del voto con cui il Senato si era espresso per 

l’insindacabilità delle opinioni manifestate da un parlamentare nei confronti del Capo dello Stato, aveva avuto un incontro privato di 

quasi tre ore” con il presidente della Repubblica “in cui ogni cosa era stata dal punto di vista personale risolta”. I fatti risalgono al 

2007, quando il presidente Napolitano aveva condannato con parole di grande indignazione una “goliardata” de La destra, l’allora nuovo 

partito del senatore Storace, fuoriuscito da Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini: spedire alla 98enne senatrice a vita Rita Levi 

Montalcini delle stampelle, per “sostenerla fisicamente” e come simbolo del fatto che quella maggioranza, a sostegno del secondo 

governo Prodi, si reggeva “solo con le stampelle dei senatori a vita”. “Mancare di rispetto, tentare di intimidire la professoressa Rita Levi 

Montalcini, che ha fatto tanto onore all’Italia, è semplicemente indegno” aveva tuonato Napolitano in difesa della senatrice premio Nobel, 

che aveva già provveduto a difendersi da sola con una lettera a Repubblica. Ed ecco le parole che hanno portato Storace alla sbarra per 

vilipendio. “Non so se devo temere l’arrivo dei corazzieri a difesa di Villa Arzilla, ma una cosa è certa: Giorgio Napolitano non ha alcun 

titolo per distribuire patenti etiche. Per disdicevole storia personale, per palese e nepotistica condizione familiare, per evidente faziosità 

istituzionale. E’ indegno di una carica usurpata a maggioranza”. E ancora: “Napolitano la smetta di soccorrere un governo moribondo a 

difesa di una signora talmente importante che anche quest’anno, come ha ricordato ieri il presidente Calderoli, costerà tre milioni di euro 

agli italiani. Nobel o no, i ricatti si chiamano ricatti e i voti dei senatori a vita restano politicamente immorali. Come diceva fino a poco 

tempo fa un signore che la memoria l’ha persa a poco più di 55 anni”. Fu il ministro della Giustizia Clemente Mastella a dare il via libera 

al procedimento giudiziario contro il senatore de La Destra. Il Guardasigilli, in una nota ministeriale, non aveva mancato di sottolineare 

che “gli apprezzamenti offensivi” di Storace andavano “ben oltre il diritto di critica”. In un editoriale per il sito de La Destra e sul 

Giornale d’Italia nel giorno della sentenza, Storace se l’è presa proprio con il “pavido” Mastella. “L’elemento più importante – ha scritto 

– è proprio il vilipendolo, ovvero la giustizia con due pesi e due misure. Come ministro della Giustizia, a dare il via libera all’inchiesta 

della magistratura, roba da regime vecchio stampo sovietico, mi capitò la sfortuna di imbattermi in quel pavido uomo che risponde al 

nome di Clemente Mastella. Se mi fosse toccato in sorte Andrea Orlando, il guardasigilli di oggi, magari mi sarei salvato come Grillo, 

come tanti deputati e senatori grillini”. Storace ancora oggi ha difeso nel suo editoriale la “battaglia parlamentare per contrastare l’uso 

politico dei senatori a vita a sostegno del governo Prodi” che “diventò e rimane un reato da punire”. Ma, ha proseguito, “se rispondi con 

la parola ‘indegno’ all’identica parola usata dal capo dello Stato nei tuoi confronti, vai alla sbarra. Se poi il Senato ti riconosce il diritto a 

manifestare le tue opinioni e nonostante questo scrivi comunque, e volontariamente, al Presidente per proporre un chiarimento 

riconoscendo di aver ecceduto e ti riappacifichi con lui, il codice impone incredibilmente di processarti lo stesso”. A Storace la solidarietà 

dell’ex leader dell’allora Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini: “La sentenza deve far riflettere sul confine che separa la libertà di opinione 

dal vilipendio. E le parole che hanno determinato la condanna di Storace sono certamente ascrivibili alla prima categoria. Come del resto 

è apparso chiaro allo stesso presidente Napolitano. Per queste ragioni, nel rispetto della decisione della magistratura, piena solidarietà a 

Francesco Storace”. 


