Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama

Vilipendio alla bandiera
10 Ottobre 2020
Riccardo Radi
Vi racconto una vicenda emblematica dove diritto, giornalismo, costume e storia d’Italia si intersecano.
Il 30 luglio del 1956, Il Borghese di Leo Longanesi pubblica sulla copertina del settimanale un disegno di
una donna che si lavava la schiena con una saponetta tricolore.
Oggi la faccenda fa ridere, siamo abituati a gente che ieri bruciava il tricolore a Pontida che oggi lo bacia,
ma allora fu un guaio grosso; come mi raccontò, davanti ad un piatto di fumante carbonara da me cucinata,
Mario Tedeschi, l’ultimo direttore del Borghese.
La vicenda era su tutti i giornali e gli avvocati di grido fecero a gara per proporsi per difendere Leo
Longanesi.
Il Vilipendiatore scelse l’avv. Francesco Carnelutti che più degli altri s’era prodigato a farsi avanti.

Carnelutti lo fece assolvere, ma nessuno seppe mai quanto si
irritò Longanesi quando arrivò la parcella.
Disse: “Mi ha voluto difendere e adesso pretende anche cinquantamilalire. Poi che cosa ha fatto? Mi ha
detto solamente: lei non parli mai, stia sempre zitto; più parla e più s’inguaia”.
La vecchia strategia avvocatesca, ma sempre proficua, del buttarsi a "Santa Nega" come scriveva
Trilussa.
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta

la citazione.
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