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Dr.ssa  Eleonora Fortunato 

Direttore responsabile   
Paolo Damanti 

 Web content manager 
Orizzontescuola 

redazione@orizzontescuola.it  

Oggetto: Richiesta di rettifica.  

 

              Gentile direttore, 
- alle ore 9.46  del 29/09/2015, l’Avvocato Rinaldi  Giovanni, come da convenzione 

sottoscritta con lo scrivente, trasmetteva la sentenza emessa dal Tribunale di 
Torino, Giudice Sonia Salvatori, con la quale veniva accolto il ricorso affidato 
dallo scrivente al menzionato avvocato Rinaldi; 

- alle ore 12.18 la Prof. Rescigno Margherita, socia della DIRIGENTISCUOLA, 
invia, anche lei il dispositivo della citata sentenza meravigliandosi che l’Avv. 
Rinaldi l’avesse definita “storica”; 

- alle ore 12.29 l’Avv. Rinaldi, con le dovute scuse, corregge la sua precedente 
comunicazione eliminando il termine “storica”. (All. 1) 

          Alle ore 13.09  dell’1/10/2015 la Dr.ssa Rescigno, conferma quanto annunciato 
telefonicamente, allegando il comunicato pubblicato su Orizzontescuola, dal quale si 
evince che il ricorso sarebbe stato patrocinato dall’ANIEF e dai suoi legali.  (All. 2 e 
3) 

        Incredulo lo scrivente, incredulo,  ha immediatamente effettuato, quale elementi 
di prova, lo screenshot dell’home page del sito orizzontescuola.it e del comunicato con 
il quale l’ANIEF si attribuisce la paternità del ricorso.  

          Il comunicato contiene una serie di falsità: 
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- l’Anief non ha patrocinato il ricorso de quo; 
- la sentenza non è affatto choc! E’ solo l’ultima di una lunga serie di ricorsi dei 

presidi incaricati organizzati da DIRIGENTISCUOLA, per l’esattezza 47, di cui 
8 accolti con liquidazione dell’intero petitum richiesto; 10 accolti con 
liquidazione di parte del petitum; 2 non accolti; 1 in attesa di sentenza e 27 in 
discussione;   

- il ricorso, come tutti gli altri altri, non è stato patrocinato dai legali dell’Anief; 
- i legali dell’Anief, quindi, non aprono alcuna “nuova breccia” atteso che non 

hanno depositato alcun ricorso e  che sono stati già accolti ben 18 dei 47 ricorsi 
patrocinati dalla DIRIGENTISCUOLA, tant’è che lo scrivente non ha neanche 
ritenuto opportuno pubblicare l’ennesima sentenza favorevole: non avrebbe 
fatto  notizia!  

- L’importo liquidato, €. 34.962,21, è circa la metà del petitum richiesto, pari a €. 
73.332,10…. altro che sentenza choc! Semmai lo choc lo ha avuto la ricorrente e 
non il MIUR!    

    La notizia, quindi, è falsa ideologicamente e materialmente, è priva di ogni 
fondamento ed è  finalizzata a generare confusione millantando crediti inesistenti!  

    L’Anief direttamente o chi per lei si è semplicemente attribuito un merito che non 
ha affermando colossali falsità con l’evidente fine di invogliare altri presidi incaricati 
ad affidarle i ricorsi, tant’è che comunica perfino un apposito dedicato indirizzo mail.  

     Tanto premesso si   

chiede 
1. in applicazione dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni 

sulla stampa), la pubblicazione, con la stessa evidenza e sul medesimo sito, 
della presente lettera e relativi allegati,  dandone contestuale 
comunicazione allo scrivente; 

2. la non pubblicazione, in futuro, di falsi  comunicati dell’ANIEF che 
andrebbero opportunamente verificati; 

3. la comunicazione, entro 5 giorni dalla ricezione della presente,  della fonte,  
del nominativo di chi ha chiesto la pubblicazione della falsa notizia e di chi 
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ha trasmesso eventuale documentazione, ovvero di chi, della stessa 
redazione, ha scritto il comunicato, allegando la relativa documentazione 
e/o richiesta di pubblicazione, fermo restando che la responsabilità rimane 
sempre in capo al rappresentante legale del sito che ha l’obbligo di 
verificare qualsivoglia notizia prima di pubblicarla e, soprattutto, la 
veridicità della stessa.  

          L’inutile decorso dei termini previsti dall’invocata normativa costringerà il 
sottoscritto a rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria per la difesa dei diritti 
violati, con ogni conseguenza di legge a Vostro esclusivo carico. 
          La mancata trasmissione, entro il termine assegnato, della documentazione di 
cui al p.3, costringerà lo scrivente, quale rappresentante legale della 
DIRIGENTISCUOLA, a denunciare la S.V., in veste di direttore responsabile  e il 
signor Paolo Damanti, che legge p.c., quale  web content manager del sito.  

           Distinti saluti.   
 

                        Il Segr.  Gen. DIRIGENTISCUOLA e 
                         Seg. Gen. Aggiunto CONFEDIR 

     

                                                                                                      
                                                              


