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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

Piazzale Clodio - 00195 Roma 
 

PRESIDENTE DELLA R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
Viale Mazzini, 19 - 00195 Roma 

 
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA  

DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI  
Palazzo San Macuto, Via del Seminario, 76 - 00153 Roma 

 

 

ESPOSTO-DENUNCIA 

I sottoscritti Avv. Gianfranco Amato, nato a Varese,  il 1° marzo 1961, in proprio ed in qualità 

di Presidente e legale rappresentante dell’associazione Giuristi per la Vita, Codice Fiscale 

97735320588, e Antonio Brandi, nato a Roma il 10 maggio 1952, in proprio ed in qualità di 

Presidente e legale rappresentante dell’associazione Pro Vita Onlus, Codice Fiscale 

94040860226, elettivamente domiciliati ai fini della presente denuncia in Roma, presso via 

Ennio Quirino Visconti, n.20, presso lo studio dell'Avv. Francesco Donzelli 

(salvatorefrancesco.donzelli@ordineavvocatiterni.it), 

ESPONGONO 

Il 30 maggio 2014 nel corso della trasmissione “LOL” in onda su Rai2, dopo il telegiornale  delle 

20.30, veniva presentato uno sketch "comico" il quale mostrava Gesù Cristo, gli apostoli ed una 

donna riuniti in un allegro e spensierato banchetto. A mano a mano che l’inquadramento della 

scena si allargava, diventava sempre più chiaro che il contesto fosse quello dell’Ultima Cena. Le 

note della celebre aria di Mendelssohn trasmesse in sottofondo alludevano evidentemente ad 

una scena di matrimonio, e parevano riferirsi alle nozze tra Gesù e la donna che gli sedeva 

accanto. L’equivoco viene subito chiarito quando nella scena lo stesso Gesù bacia sulla bocca 

uno degli apostoli, verosimilmente Simon Pietro, con evidente e chiara allusione al matrimonio 

omosessuale. 

Per tutto quanto sopra esposto, i sottoscritti Avv. Gianfranco Amato e Antonio Brandi, nelle 

qualità sopra indicate, ravvisando nei fatti lamentati un’evidente offesa blasfema al 

sentimento religioso, sporgono 
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DENUNCIA  

nei confronti dei soggetti da identificare in corso di indagine che hanno consentito la 

trasmissione televisiva delle immagini offensive sopra descritte, (e di tutti gli altri eventuali 

concorrenti a qualsivoglia titolo), per il reato previsto e punito dall’art. 403 del Codice Penale 

(offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone), e per ogni altro reato che 

l’Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica dovesse ravvisare nei fatti narrati ed in quelli 

accertandi in corso d’indagine, affinché venga comminata agli autori la giusta punizione; 

ELEGGONO DOMICILIO 

ai fini della presente denuncia, via Ennio Quirino Visconti, 20, presso lo studio dell'Avv. 

Francesco Donzelli; 

CHIEDONO 

di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 406 e 408 c.p.p., della eventuale 

formulazione della richiesta di proroga delle indagini preliminari ovvero della formulazione 

della richiesta di archiviazione; 

INDICANO 

quali fonti di prova il video della trasmissione mandata in onda dalla RAI reperibile su: 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f2507f56-94ce-4015-ac2e-

f3d74438168d.html (la scena denunciata è al minuto 3.59).  

CHIEDONO 

a tutte le Autorità pubbliche interessate di voler tempestivamente intervenire secondo le 

proprie competenze e i doveri ex lege loro incombenti, adottando i conseguenti provvedimenti 

del caso, anche di natura sanzionatoria. 

Roma, li 23 giugno 2014 

         Con Osservanza                     

Antonio Brandi                Avv. Gianfranco Amato 

 

 

 

 

 Fonte:  www.notizieprovita.it 
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