AVV. UMBERTO FANTINI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Corso di Porta Romana n. 54 – 20122 Milano
tel. (39) 02/36582657 – fax (39) 02/36582658 – u.fant658@gmail.com
Spett.le Italiaonline S.p.A.,
in persona del legale rappresentante p.t.
Via del Bosco Rinnovato, 8
Palazzo U4 - 20090 Assago – Milanofiori Nord (MI)
Raccomandata A.R. anticipata via mail: italiaonline@pec-italiaonline.it
Oggetto: Richiesta di rettifica ai sensi dell’Art. 8 L. 47/1948 e contestuale costituzione in mora
ai fini dell’azione di risarcimento danni, in favore del dott. Palau Giovannetti Pietro Mauro e
della Associazione Movimento per la Giustizia Robin Hood - Avvocati senza Frontiere.
A nome e per conto dei miei Assistiti, che sottoscrivono in calce la presente, Vi scrivo a seguito
della pubblicazione in data 01.11.2017, sui Vs. brand “Libero 24x7” e “Virgilio.it”, di un articolo
dai toni palesemente diffamatori e travisanti la realtà, dal titolo: “Latitante dal 2015, arrestato ad
Atene: in manette l’agitatore politico Pietro Palau Giovannetti. Esponente di Autonomia Operaia
durante gli Anni di Piombo, deve scontare una condanna definitiva a 9 anni e 9 mesi per le oltre
750 denunce a suo carico”: http://247.libero.it/rfocus/33323675/6736/latitante-dal-2015-arrestatoad-atene-in-manette-l-agitatore-politico-pietro-palau-giovannetti/. In tale articolo, si fa riferimento,
quali fonti ad altri analoghi articoli altamente diffamatori, pubblicati dai quotidiani “la Stampa” e
“il Giorno”, quali: "Siete un’associazione a delinquere". Catturato l’imprenditore anti-giudici”:
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/robin-hood-arrestato-grecia-1.3503252.
Articoli entrambi fatti oggetto di parallele diffide, ai sensi della legge sulla stampa, che Vi allego,
per Vs. opportuna conoscenza, e da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte (All. 1 e 2),
sollecitandoVi a provvedere a pubblicare le necessarie rettifiche, anche in relazione alle notizie
diffuse in rete, sui siti locali: https://milano.virgilio.it/notizielocali/latitante_dal_2015... “Una vita
passata a contrastare il potere, facendosi vanto delle oltre 750 denunce ricevute per oltraggio alla
corte, calunnia e ingiuria ai danni dei rappresentati ...”, trattandosi di notizie false e tendenziose,
atte a screditare gravemente l’immagine pubblica, l’onore e la credibilità dei miei Assistiti.
Vi invito pertanto a voler provvedere, ai sensi dell’art. 8 Legge 47/1948, entro e non oltre giorni 5,
dal ricevimento della presente, alla rettifica di quanto riportato nel citato articolo nella collocazione
prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui la rettifica si
riferisce, inserendo anche i link riportanti il testo integrale delle richieste di rettifica ai quotidiani
“la Stampa” e “il Giorno”, comuncandoVi che, in difetto, mio malgrado, intraprenderò ogni più
opportuna iniziativa nelle competenti sedi, volta a tutelare la reputazione personale e professionale
del mio Assistito, nonché quella dell’Associazione da lui rappresentata.
All. 2): Richieste rettifica la Stampa e il Giorno.

Distinti saluti

Avv. Umberto Fantini

Pietro Palau Giovannetti (in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Associazione ONLUS
Movimento per la Giustizia Robin Hood – Avvocati senza Frontiere)

