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«Frasi denigratorie» sul blog eRiccaboni chiede un risarcimento pari a centomila euro 

IL RETTORE dell'università Angelo Riccaboni «palesamente denigratorie e fondate su una falsa 
ha querelato per diffamazione il professor rappresentazione della realtà». 

II querelato è stato rinviato a giudizio e verràGiovanni Grasso per quanto quest'tiltimo aveva 
difeso dall'avvocato Luigi De Mossi, mentre ilscritto 1'11 febbraio del 2013 sul proprio blog «ll 
rettore che ha deciso di costituirsi parte civile senso della misura». L'articolo oggetto di querela 
verrà rappresentato legalmente dall'avvocato

si intitolava «E' riecessaria l'interdizione di Paolo Di Mattia del foro di Firenze. Lo stesso
Riccaboni dalla carica di rettore dell'università». rettore ha avanzato una richiesta risarcitoria pari
Nel corpo dell'articolo lo stesso querelante ha a centomila euro da devolvere interamente per 
ravvisato delle frasi che secondo quanto si legge l'assegnazione di borse di studio ad enti o 
nella sua costituzione di parte civile istituzioni con finalità di ricerca. 

nello scorrere quanto scritto 1'11 
febbraio del 2013 sul blog di Gras
'so si era sentito diffamato. Pratica
mente come scrive il suo legale nel
la dichiarazione di costituzione ci
vile Riccaboni è stato «espressa
mente accusato della commissio
ne di reati» e vengono attribuite al 
rettore «condotte illecite senza for
nire alcuna motivazione a soste
gno». 

<IMMOTIVATI' . di . 
~ . . l. ~u ZI per~o-
nab e In tutte le fraSI nsulta ampla

. . . 
mente sup_erato il h~lte.della cor
rett~zza dell.e espreSSIOnI». A fron
te di ~uesto il.legale del rett~re par
la , di «d~-?I, alla reputazI~n~ e 
alI onorablbta» del suo asSIStItO. 
Da p~rte.sua l'avv~catoLui.gi De 
MOSSI chiamato a difendere Il pro
fessor Giovanni Grasso accusato 
del reato di diffamazione sta prepa
rando una serie di atti e documen
ti che verranno mostrati nel corso 
dell'istruttoria dibattimentale. 
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IL PROCESSO 
La prima udienza a carico 
di Giovanni Grasso ci sarà 
a marzo del 2015 

di CEC.ILlA MARZOTII 

LA POSIZIONE del professor 
Giovanni Grasso verrà presa in esa
me dal giudice Cavaci occhi. La 
prima udienza è stata fissata per il 
12 marzo del rossimo anno. In 

. b tt t IP l 
pnma a u a a quere a presenta
ta dal rettore Angelo Riccaboni 
era stata «affidata» al pm Aldo Na
talini. Quest'ultimo dopo aver 
esaurito la procedura nei confron
ti del querelato aveva emesso de
creto di citazione diretta a giudi
zio. A fronte di questo siamo arrÌ
vati alla fissazione della prima 
udienza. Intanto il rettore attraver
so il suo legale ha deciso di costitu
irsi parte civile nel procedimento 
pe~~a carico d~ Grasso _perChé 
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