
PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

ATTO DI DENUNCIA-QUERELA

In data 30 dicembre 2011, il Tg3 serale ha mandato in onda frammenti 

del discorso tenuto dall’On.le Bossi, in occasione di un raduno 

Provinciale di militanti della Lega Nord, realizzato nelle giornate del 27, 

28 e 29 dicembre, denominato “Berghem Frecc”  ad Albino (Provincia di 

Bergamo), durante il quale il medesimo On.le - Segretario del Partito 

della Lega Nord nonché Senatore della Repubblica Italiana ed ex 

Ministro delle Riforme sotto il previgente Governo – ha proferito frasi e 

rivolto gesti di una gravità inaudita all’indirizzo delle più alte cariche 

istituzionali dello Stato nonché nei confronti dell’intera comunità 

nazionale. Si riportano di seguito alcuni stralci del suo discorso.

Bossi : “…il grande progetto che porterà sicuramente la nostra Padania…e d’altra 

parte con le buone o con le cattive perché questa volta ci hanno davvero rotto le 

scatole…stavolta abbiamo subito anche il Presidente della Repubblica che è venuto a 

riempirci di tricolori sapendo bene che il tricolore non piace alla gente del nord…altro 

che democrazia!” (sottofondo di voci dal pubblico : “Vergogna!”)

Bossi : “ Eh certo!”

(voci dal pubblico : “Usciamo dall’Italia! Andiamocene via!”)

Bossi : “  Mandiamo un saluto al Presidente della Repubblica!” (Bossi con la 

mano destra fa il gesto delle corna).

(risate dal pubblico)



Bossi : “D’altra parte nomen omen…si chiama napoletano…Oh no! Non sapevo 

che l�era un terùn!”

(risate dal pubblico, voci : “Roma ladrona la Lega non perdona!”

(voci dal pubblico, ritmate e ripetute : “Monti Monti và a fa un culo! Monti 

Monti và a fa un culo!”)

Bossi : “ E magari gli piace, cazzo!”

(risate e applausi dal pubblico).

L’intervento dell’On.le Bossi, che si commenta da sé, come detto, è stato 

mandato in onda dal TG3 serale che ha trasmesso soltanto alcuni stralci 

del discorso, mentre è apparso il giorno dopo nella sua versione integrale 

su internet e, segnatamente, sul sito web “YouTube”. 

* * * * *

Nel guardare e riguardare increduli il video allegato, ci si domanda come 

sia possibile che un simile degrado, nemmeno qualificabile come politico, 

possa essersi insinuato senza trovare argini autorevoli nel nostro Paese. 

Questo comportamento dell’On.le Bossi è reso ancor più grave per la 

veste Istituzionale che lo stesso Bossi ricopre. In qualità di cittadini 

italiani, con la presente denuncia, intendiamo esprimere tutto il nostro 

sdegno per l’attacco sovversivo contro l’Unità d’Italia e i suoi Organi 

costituzionali. Non senza considerare che il discorso dell’On.le Bossi è 

contrario alle regole, principi e valori costituzionali ai quali lo stesso 

Bossi, in qualità di parlamentare e Ministro, ha prestato giuramento. Le 

frasi proferite e i gesti compiuti dall’On.le Bossi integrano i reati di 

sovversione (art. 270 c.p.), di “Vilipendio della Repubblica, delle 

Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate” (290 c.p.), del tricolore e 



dei simboli di unità nazionale (292 c.p.) nonché del reato di “Offesa 

all’Onore e al prestigio del Presidente della Repubblica”  (278 c.p.) ed 

infine il reato di vilipendio della nazione e diffamazione (art. 291 e 595 

c.p.) per aver qualificato come “terrun” tutti coloro che provengono dal 

Sud. Infatti, l’On.le Bossi, con la frase “D’altra parte nomen omen…si chiama 

napoletano…Oh no! Non sapevo che l�era un terùn!”, attraverso il gioco 

espressivo “nomen omen si chiama napoletano….Oh no! Non sapevo che 

l’era terun”, pienamente consapevole della valenza negativa e dispregiativa 

dell’espressione adoperata, esprime un sentimento di odio razziale diretto 

non solo al massimo Organo dello Stato (rectius: il Presidente della 

Repubblica) ma soprattutto nei confronti della gente meridionale in 

genere che, dall’autore delle frasi in parola, viene evidentemente ritenuta 

inferiore per le sue origini territoriali.

Orbene, i fatti riportati, in primo luogo, integrano gli estremi oggettivi e 

soggettivi dei delitti previsti dagli artt. 270, 278 e 290 del codice penale, 

titolati “Associazione Sovversiva”, “Offesa all’onore e al prestigio del 

Presidente della Repubblica”  e “Vilipendio della Repubblica, delle 

Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate”: fattispecie poste a tutela 

di supremi interessi statuali, dalla sicurezza esterna ed interna all’unità e 

indipendenza dello Stato, dal libero esercizio delle istituzioni 

democratiche alla libera partecipazione dei cittadini alla vita politica. 

L’ipotesi delittuosa di cui all’art. 270 c.p. si inquadra nella categoria dei 

reati di pericolo presunto e per la sua configurabilità è sufficiente che vi 

sia un programma associativo con il fine di sovvertire violentemente 

l’ordinamento dello Stato nelle sue varie articolazioni e di travolgere in 



definitiva il suo assetto democratico pluralistico. Tanto viene esplicitato 

dall’On.le Bossi con la frase �� il grande progetto che porterà 

sicuramente la nostra Padania� e d�altra parte con     le   

buone     o     con     le     cattive   perché questa volta ci hanno 

davvero rotto le scatole� stavolta abbiamo subito anche il 

Presidente della Repubblica che è venuto a riempirci di 

tricolori sapendo bene che il tricolore non piace alla gente 

del nord� altro che democrazia!�. Queste espressioni 

contengono una indubbia carica sovversiva ed allusiva anche di mezzi 

antigiuridici e violenti. Infatti espressioni di questo tipo non possono 

essere riconducibili a manifestazioni del pensiero e di critica. 

Parimenti le espressioni dell’On.le Bossi integrano senz’altro il reato di 

offesa all’onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica e di 

vilipendio  della Repubblica e delle Istituzioni Costituzionali. Infatti, le 

espressioni �Mandiamo un saluto al Presidente della 

Repubblica!� (Bossi con la mano destra fa il gesto delle corna) e 

“D�altra parte nomen omen� si chiama napoletano� Oh 

no! Non sapevo che l�era un terùn!”, e ancora (risate dal pubblico, 

voci : “Roma ladrona la Lega non perdona!” ed infine, ( voci dal 

pubblico, ritmate e ripetute : �Monti Monti và a fa un culo! Monti 

Monti và a fa un culo!”) Bossi : “  E magari gli piace, cazzo!” 

integrano una grave offesa all’onore ed al prestigio del Presidente della 

Repubblica nonché del Presidente del Consiglio, Prof. Mario Monti, 

tendendo a sminuire la figura di entrambi. Il prestigio del Capo dello 

Stato e del Governo rientrano tra i beni costituzionalmente protetti onde 



si pone come limite ad altri diritti protetti dalla Costituzione, ivi 

compreso quello di riunirsi in partiti politici per concorrere con metodo 

democratico a determinare la politica nazionale. Tale diritto deve però 

esercitarsi nel rispetto delle Istituzioni che è ovviamente vanificato dalla 

suddetta condotta vilipendiosa.  Questo perché in entrambi i casi l’offesa 

individuale nei confronti dei singoli rappresentanti delle Istituzioni si 

ripercuote in definitiva sull’intera nazione. 

Ma vi è più!

Il discorso dell’On.le Bossi, come su esposto, è offensivo e vilipendioso 

nei confronti dell’intera nazione italiana (art. 291 c.p.), intesa come 

comunità avente la stessa origine territoriale, storia, lingua e cultura. Con 

la frase “D�altra parte nomen omen� si chiama 

napoletano� Oh no! Non sapevo che l�era un terùn!”  l’On.le 

Bossi esprime chiaramente il profondo disprezzo ed odio razziale per la 

gente meridionale in genere e, contestualmente, insulta la collettività 

nazionale nel suo insieme. Infatti è del tutto evidente il riferimento - sin 

troppo esplicito - ai cittadini meridionali che l’On.le Bossi qualifica 

“terrun”  identificandoli, attraverso una tecnica di assimilazione 

denigratoria, con una cosa o una persona che per la sua origine è 

reputata obiettivamente inferiore. L’attacco plateale ed esplicito alla 

gente del Sud integra gli estremi del reato di diffamazione (595 c.p.) dal 

momento che l’offesa è diretta a tutti i cittadini meridionali e, 

segnatamente, ai napoletani che evidentemente per l’On.le Bossi 

rappresentano la massima espressione della meridionalità (altro che 



Regno delle due Sicilie!) dal quale fa derivare il sillogismo napoletani – 

meridionali – terrun.

Tutto ciò premesso, con il presente atto, i sottoscritti, 

DENUNCIANO

L’On.le Umberto Bossi (C.F. BSS MRT41P19C004M), nato a Cassano 

Magnago (Va) il 19/09/1941 e residente in Gemonio (Va), sia in proprio 

che in qualità di segretario del partito Lega Nord, per tutti i reati di cui 

sopra nonché per tutti i reati che codesta Autorità Giudiziaria riterrà di 

ravvisare, con espressa istanza di punizione e riserva di costituirsi 

parte civile nel futuro processo.

Dichiarano sin da ora di opporsi all’eventuale decreto penale di 

condanna nei confronti del querelato e

CHIEDONO

di essere avvertiti ai sensi degli artt. 405 e 408 c.p.p. nel caso in cui la 

S.V. dovesse richiedere la proroga dei termini per le indagini preliminari 

o l’archiviazione del procedimento.

ISTANZA CAUTELARE AI SENSI DELL’ART. 321 C.P.P.

I sottoscritti chiedono altresì che venga applicata con urgenza la misura 

del sequestro preventivo, mediante oscuramento, dei filmati inseriti su 

YouTube riportanti il discorso ingiurioso e vilipendioso dell’On.le 

Umberto Bossi, stante la sussistenza del c.d. fumus commissi delicti e del 

periculum in mora.

Con riferimento al fumus commissi delicti appare evidente, nella fattispecie, 

la sussistenza dei reati sopra ipotizzati e, segnatamente, dell’offesa dei 

beni giuridici tutelati. 



Sotto il profilo poi del periculum in mora, il vincolo cautelare reale richiesto 

si presenta, nella specie, assolutamente necessario al fine di evitare che si 

possano aggravare o protrarre le conseguenze dei reati in contestazione, 

evenienza che discenderebbe dalla diffusione e visione nonché dalla 

libera disponibilità dei suddetti filmati da parte di tutti gli internauti.

NOMINIAMO

difensori di fiducia, in relazione al presente atto di denuncia-querela gli 

Avv.ti Maria Pia Vigilante ed Alessandro Corrente, con studio in Milano, 

Via Eustachi n.ro 25, conferendo agli stessi ogni e più ampia facoltà di 

legge. 

Eleggiamo domicilio presso il loro studio.

Deleghiamo al deposito del presente atto di denuncia-querela l’Avv. 

Alessandro Corrente.

Si allega:

- cd riportante il video del discorso dell’On.le Bossi tenuto in occasione 

della Riunione provinciale del partito Lega Nord ad Albino, nel mese di 

dicembre, mandato in onda dal Tg3 serale nonché da un’altra testata 

giornalistica, e caricati entrambi su YouTube.

Milano, lì 18.01.2012
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