
Milano, il giorno 8 giugno 2009 

 

Oggetto: Comunicazione diffamatoria apparsa sul sito http://anpinerviano.wordpress.com – 
diffida.  

Egregi Signori, 

scrivo la presente in nome e per conto dell’Associazione culturale “Lealtà – Azione” che ha conferito a 
questo Studio preciso mandato in relazione alle affermazioni false e diffamatorie comparse – ed anche 
attualmente pubblicate – sul sito internet di cui all’oggetto (ed anche su quello della sede ANPI di 
Lainate: www.anpilainate.org in data 28 maggio) in relazione alla manifestazione assolutamente 
lodevole e legittima dal titolo “un calcio alla pedofilia” tenutasi domenica 7 giugno u.s. a Rho 
organizzata e promossa, come noto a chi legge, dall’Associazione stessa unitamente all’Associazione 
Onlus “La caramella buona”. 

In particolare, nel pezzo richiamato (non sottoscritto dal suo autore) e pubblicato in data 4 giugno sulla 
homepage del sito internet della Vostra Associazione, verrebbe accomunato il nome di “Lealtà – 
Azione” a quello di un’altra realtà associativa presente sulla scena milanese per poi collegarlo ad 
iniziative inesistenti nonché a tristi episodi del passato nazista oltre che ad una generale propensione al 
più cieco e bieco razzismo. 

Orbene, ciò posto, invito i destinatari della presente a prendere buona nota di quanto segue. 

Innanzitutto “Lealtà – Azione” non ha MAI preso parte (né presso il centro “Cuore Nero” né altrove, né 
il 27 gennaio 2009 né in altra occasione) ad aberranti brindisi celebrativi dell’Olocausto. 

Sul punto – mio tramite – il Movimento Vi invita a documentare le false ed offensive affermazioni del 
contrario. 

Ugualmente, appare destituito di ogni fondamento (e, direi, frutto di un’evidente forzatura logica) oltre 
che gratuitamente e superficialmente suggestivo accostare “Lealtà – Azione” ad un passato tanto 
doloroso quanto risalente caratterizzato da convinzioni e posizioni che l’Associazione assistita da chi 
scrive non ha MAI in alcun modo fatto proprie sia in tema di citata – a sproposito – “purezza della 
razza” ed addirittura “eliminazione” di soggetti portatori di handicap. 

Allo stesso modo sono da ritenersi lesive dell’Associazione e con il solo scopo di infangarne il nome le 
osservazioni e le domande retoriche contenute nell’articolo di cui si tratta volte ad accostare “Lealtà – 
Azione” alle persecuzioni del passato attuate anche in danno di minori nonché a quella che – a detta 
dell’ignoto autore – sarebbe altresì attualmente in essere attuata con i c.d. respingimenti. 

Si tratta – per la precisione – di accostamenti tanto ad effetto e retorici quanto offensivi; privi di 
riscontro perché falsi e comunque del tutto fuori luogo (non foss’altro che per la diversa collocazione 
cronologica!). 

Lo spirito e le convinzioni politico-socio-culturali alla base di “Lealtà – Azione” sono ben altre; 
assolutamente e liberamente consultabili (per chi ritenesse di confrontarsi in modo costruttivo e 
genuino con una posizione magari diversa dalla sua) sul suo sito internet. 



Nel manifesto manca ogni riferimento implicito ed esplicito a qualsivoglia forma di xenofobia nonché 
ad argomentazioni anche solo meno che dialettiche o, addirittura, affini alla violenza (anche solo 
verbale). 

Si aspira, al contrario (e fra gli altri argomenti) ad una valorizzazione della cultura della nostra 
Nazione, ad una maggiore tutela del valore fondamentale della famiglia, ad una più giusta distribuzione 
della ricchezza, ad una maggiore tutela dei lavoratori oltre che ad una più efficace prevenzione generale 
e speciale in tema di repressione del crimine (sia straniero che autoctono). 

Ideali che sicuramente possono non essere condivisi; ma che altrettanto sicuramente non legittimano in 
modo alcuno la propalazione di notizie false, tendenziose e diffamatorie quali quelle apparse sul Vostro 
sito (e su quello dell’ANPI di Lainate). 

Con la presente, pertanto, si propone formale diffida per l’immediata rimozione dello scritto in oggetto. 

Diversamente, senza ulteriori avvisi, il nome dell’Associazione culturale “Lealtà – Azione” sarà 
tutelato nelle compenti sedi Giudiziarie con ogni aggravio di oneri e spese a Vostro esclusivo carico. 

Tanto Vi dovevo. 

Avv. G.M. de Lalla 

--------------------------------------------------------------------------
Egr. Avvocato ci consenta una sola precisazione, nella sua diffida lei dice: 

Lo spirito e le convinzioni politico-socio-culturali alla base di “Lealtà – Azione” sono ben altre; 
assolutamente e liberamente consultabili (per chi ritenesse di confrontarsi in modo costruttivo e 
genuino con una posizione magari diversa dalla sua) sul suo sito internet. 

Bene l’abbiamo fatto ed ecco cosa abbiamo trovato: 

 

 
 


