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Becciu: 'falsa ricostruzione dei fatti di Milone a Report'
Il legale annuncia che il cardinale si difenderà in giudizio

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il cardinale Angelo Becciu "ha
conferito espresso mandato a tutela della propria onorabilità e
di quella dell'Istituzione ecclesiastica in relazione
all'intervista rilasciata dal dottor Libero Milone nel corso
della trasmissione Report di Rai 3". Lo riferisce il suo
avvocato Fabio Viglione.
   "Il cardinale rileva, ancora una volta, una narrativa che non
rispecchia la realtà, volta unicamente alla delegittimazione
della propria persona. Grave appare - sottolinea il legale di
Becciu in una nota - fra l'altro, la ricostruzione offerta
dall'intervistato circa le presunte attività di sorveglianza,
presentate dal dottor Milone come illegali ed anonime, e
ricondotte, attraverso allusive suggestioni, esaltate dalla
trasmissione, alla sua persona. Ancor più grave si rileva, poi,
il riferimento alle ragioni che determinarono le sue dimissioni,
ricondotte ad attività d'indebita pressione e di presunta
falsificazione di prove. Attività queste ultime che, ove
realmente poste in essere, non videro mai il cardinale in alcun
modo protagonista, né diretto né indiretto".
   "A fronte di queste insopportabili allusioni, confliggenti
con la verità, il cardinale, confortato dalla correttezza
assoluta del proprio operato, si vedrà costretto a tutelare il
proprio onore e la propria reputazione nelle competenti sedi
giudiziarie", conclude l'avvocato. (ANSA).
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Becciu: 'falsa ricostruzione dei fatti di Milone a Report'
Il legale annuncia che il cardinale si difenderà in giudizio

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il cardinale Angelo Becciu "ha
conferito espresso mandato a tutela della propria onorabilità e
di quella dell'Istituzione ecclesiastica in relazione
all'intervista rilasciata dal dottor Libero Milone nel corso
della trasmissione Report di Rai 3". Lo riferisce il suo
avvocato Fabio Viglione.
   "Il cardinale rileva, ancora una volta, una narrativa che non
rispecchia la realtà, volta unicamente alla delegittimazione
della propria persona. Grave appare - sottolinea il legale di
Becciu in una nota - fra l'altro, la ricostruzione offerta
dall'intervistato circa le presunte attività di sorveglianza,
presentate dal dottor Milone come illegali ed anonime, e
ricondotte, attraverso allusive suggestioni, esaltate dalla
trasmissione, alla sua persona. Ancor più grave si rileva, poi,
il riferimento alle ragioni che determinarono le sue dimissioni,
ricondotte ad attività d'indebita pressione e di presunta
falsificazione di prove. Attività queste ultime che, ove
realmente poste in essere, non videro mai il cardinale in alcun
modo protagonista, né diretto né indiretto".
   "A fronte di queste insopportabili allusioni, confliggenti
con la verità, il cardinale, confortato dalla correttezza
assoluta del proprio operato, si vedrà costretto a tutelare il
proprio onore e la propria reputazione nelle competenti sedi
giudiziarie", conclude l'avvocato. (ANSA).
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