
 

 

 
Egregio  

Sig. Vittorio Galigani 
 
SOLO VIA EMAIL 
 
Milano, 18 novembre 2020 
Ns. Rif.: MAF / BS 
 
Oggetto: Affermazioni gravemente lesive della reputazione della dott.sa Francesca 
Buttara 
 
 
Egregio Sig. Vittorio Galigani, 
 
facendo seguito alle precedenti missive, Le scrivo nuovamente in nome e per conto dott.ssa 
Francesca Buttara. 
 
Io e la mia assistita abbiamo preso atto delle sue scuse rivolte al “Responsabile delle Relazioni 
Istituzionali della Lega Pro se ha trovato i miei articoli offensivi o addirittura diffamatori. Non era nelle mie 
intenzioni denigrarla” (1) e prendiamo buona nota delle relative ammissioni contenute nel suo 
post. 
 
Ci sono, tuttavia, alcuni aspetti che devono essere ulteriormente precisati. 
 
Nel suo ultimo post dedicato alla dott.ssa Buttara, con la quale risponde pubblicamente ad 
una missiva a Lei indirizzata dalla dott.ssa stessa - pubblicando contestualmente la lettera 
contente, tra l’altro, l’indirizzo email personale della mia assistita - Lei afferma che “Le minacce 
lasciano il tempo che trovano e, mi permetta, ho qualche capello bianco e so cosa mi è permesso scrivere e il 
mio diritto di critica”.” 
 
Sul punto è da parte mia doveroso farLe notare che, come certamente saprà, visto che ha 
“qualche capello bianco” ed è a conoscenza di “cosa mi è permesso scrivere e il mio diritto di critica”, a 
differenza di quanto da Lei affermato, non le è stata rivolta alcuna minaccia. 
 
Ciò che chiedo, in nome e per conto della mia assistita, è il rispetto da parte Sua delle norme 
di legge a tutela della reputazione della mia cliente, norme da Lei palesemente violate. 
Nessuna minaccia, dunque, ma solo il rispetto delle regole. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, augurandoci che a seguito delle sue scuse seguano delle 
azioni concrete, sono a chiederLe, nuovamente, di procedere entro i prossimi 2 (due) giorni 
alla cancellazione delle espressioni lesive della mia assistita (o qualora ciò non fosse possibile 
degli interi articoli), come altresì presenti ai seguenti link: 

• https://graffisulpallone.com/il-buco-nero-dal-retrogusto-di-fragola 

• https://graffisulpallone.com/meteo-calcio-serie-a-e-b-lega-pro-non-pervenuta 

 
1 Link: https://graffisulpallone.com/buttara 
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• https://graffisulpallone.com/francesco-il-santone-decollato-ha-preso-un-binario-
pericoloso 

• https://graffisulpallone.com/lega-pro-bentornati-presidenti 

• https://graffisulpallone.com/lega-pro-un-reato-tira-laltro  
 
 
In caso di mancato positivo riscontro, procederò senza ogni altro indugio a tutelare i diritti 
della mia assistita in ogni opportuna sede. 
 
Augurandomi di poter chiudere la questione nell’interesse di tutti, con questa comunicazione, 
la saluto cordialmente. 
 
 
 
Avv. Simone Bonavita 
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