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Sono stato incaricato dal  Sig.  Piero Pirritano al  fine  di  tutelare  i  di  lui  diritti  in 
relazione a quanto da Voi pubblicato nell'articolo di sabato 21 agosto 2010 Scritto da 
Ufficio  di  Presidenza  dal  titolo  "Alassio  sciolto  il  consiglio!  E  intanto  nel  
savonese...".
Nel  predetto articolo,  al  terzo capoverso,  sono riportate alcune frasi  la cui  lettura  
potrebbe indurre ad interpretazione negative ai danni del mio cliente.
Specificamente, riporto le seguenti frasi: "Grazie al sito UominiLiberi, si scopre che  
uno degli  esponenti  della  maggioranza di  centrodestra del  Comune di  Borghetto  
Santo  Spirito,  di  cui  abbiamo  già  a  lungo  scritto  per  la  sua  pesante  
accondiscendenza  verso  i  Fazzari-Gullace,  è  finito  a  lavorare  in  Regione  per  il  
consigliere Stefano Quaini dell'Italia dei Valori - Lista di Pietro (ex Rifondazione)  
(...)".  "Si  tratta  di  Piero  Pirritano  (...)".  "Curioso  il  fatto  che  un  esponente  
dell'amministrazione  che  si  messa  a  novanta  verso  il  boss  Carmelo  Gullace,  i  
Fazzari Giulia, Rita, Filippo con l'Orlando Roberto, sia finito nell'Idv delle mani  
pulite (...)".
I  periodi  riportati  esprimono,  in  frasi  con  periodi  incidentali  i  cui  soggetti  si  
intrecciano in  modo confuso,  collusioni  con persone che a  Vostro dire  sarebbero 
esponenti di poteri mafiosi o perlomeno delinquenziali.
Con la presente, sono a chiedere di chiarire se ed in che termini Vi riferiate al mio  
cliente Sig. Piero Pirritano quando scrivete  "(...) la sua pesante accondiscendenza  
verso i Fazzari.Gullace" e, qualora la predetta "accondiscendenza" non fosse riferita 
al  mio  assistito  ma  all'amministrazione  comunale  di  Borghetto  Santo  Spirito,  Vi 
chiedo  di  chiarire  a  quali  soggetti  sia  riferita  detta  responsabilità,  riportando 
riferimenti precisi di atti, deleghe, poteri e responsabilità dirette.
Chiedo inoltre, di precisare se Vi riferiate ad atti posti in essere dal mio assistito o ad 
atti che il mio assistito avrebbe avuto il potere di porre in essere e che abbia omesso 
laddove  additate  lo  stesso  quale  "esponente  dell'amministrazione  che  si  messa  a  
novanta  verso il boss Carmelo Gullace, i Fazzari Giulia, Rita, Filippo con l'Orlando  
Roberto".
Ovviamente, non è mio compito e non è questa la sede per affrontare valutazioni di  
carattere politico su nessuno.
Diversamente,  quanto  estrapolato  dal  Vostro  articolo,  potrebbe  essere  lesivo 
dell'onore,  della  reputazione  e  dell'identità  del  Sig.  Piero  Pirritano  con  gravi 
conseguenze anche di perdite di chances in sede lavorativa, sociale ed umana.
Resto in attesa di un Vostro celere e preciso riscontro, con la certezza che Vi sarà  
possibile  porre  fine  alla  confusione  in  cui  i  Vostri  lettori  potrebbero  essere  stati  
indotti.

   Distinti saluti.
Avv. Paolo Gianatti
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