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FARINA dottor Renato / RAMELLA Simone 

 

 

Ho ricevuto incarico dal dottor Renato Farina di comunicarLe quanto segue. 

 

Sul sito internet www.ramella.org sono state pubblicate diverse affermazioni e 

notizie altamente diffamatorie rispetto l’identità personale e professionale del mio 

assistito. 

 

Ed infatti: 

 

 - all’interno dell’articolo dal titolo “Anna Politkovskaja, giornalista” da Lei 

redatto in data 22 ottobre 2006, si legge che “Per molti giornalisti italiani, che pure 

vivono in un paese meno pericoloso della Russia di Putin, questo principio solenne – 

ammesso che conoscano la Carta dei loro doveri – ha più o meno lo stesso peso di una 

barzelletta. Basti pensare al cattolicissimo ex vicedirettore di Libero Renato Farina, 

nome in codice Betulla, che invece di lavorare nell’interesse dei lettori o almeno 

dell’editore del suo giornale, stava sul libro paga del Sismi, il servizio segreto militare 

italiano”;  

 

- all’interno dell’articolo dal titolo “Un’altra bella pagina di giornalismo” da 

Lei redatto in data 25 aprile 2008, il dottor Farina viene qualificato come “l’agente 

Betulla che fingeva di fare il giornalista mentre lavorava al soldo Sismi” e per questo è 
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stato “radiato dall’Ordine dei Giornalisti e candidato alla Camera dal Pdl alle ultime 

elezioni”; 

 

- la campagna denigratoria nei confronti del mio assistito culmina con l’articolo 

da Lei redatto in data 2 maggio 2008, dal titolo “Meno male che Silvio c’é” ove si legge 

addirittura che l’elezione politica del dottor Farina nelle fila del Partito delle Libertà 

sarebbe quella che “fa più scalpore”, ovviamente in chiave negativa; nella medesima 

pubblicazione seguono poi numerose invettive e notizie diffamatorie sempre a danno del 

dottor Renato Farina; 

 

- ed ancora, all’interno dell’articolo da Lei redatto in data 12 maggio 2008, dal 

titolo “Scandaloso Travaglio” Lei scrive “Il problema non sono neppure i giornalisti 

alla Renato Farina reclutati dal Sismi per fare gli spioni (e premiati per questo con un 

seggio nel nuovo parlamento)… 

 

°°° 

 

Trattasi di affermazioni gravemente diffamatorie e lesive dell’immagine 

professionale e personale del mio cliente. 

 

In ragione di quanto esposto, La invito a rimuovere immediatamente dal sito 

internet www.ramella.org tali articoli, diffidandoLa altresì dal diffondere ulteriormente 

affermazioni come quelle in questione. Le anticipo sin d’ora che il signor Renato Farina 

si riserva di promuovere le opportune azioni nelle competenti sedi a tutela dei suoi 

diritti, anche in relazione a quanto già pubblicato. 

 

Distinti saluti. 

   

MASSIMO ROSSI 
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