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Il governo parla ancora di nucleare ma sono molti i dubbi sull’effettiva intenzione di un ritorno all’atomo in Italia
Mentre in Italia il nucleare avanza senza un serio dibattito pubblico, l’UE definisce nuove norme per la gestione dei rifiuti radioattivi
Dopo il video schock delle torture in Indonesia, Survival chiede ad Obama di sospendere l’appoggio all’esercito
Relazione della Corte dei Conti: è la mafia che ci costruisce le case e i centri commerciali
Alluvioni al nord: per opposizione e Cgil sono gravi le responsabilità del governo
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Ambasciata dell’Honduras. Le ombre sono dissolte. Tutti i documenti
attestano la buona fede della Hernandez Kattan e di Rossana Guevara
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In  merito  all’inchiesta  condotta  da  Michel  Upman  su  earthcare.it  e
riguardante  le  presunte  irregolarità  che  ruotano  attorno  all’ambasciata  dell’Honduras,  alla  neonomitata  ambasciatrice
Rossana  Guevara  e  all’ex  Console  generale  a  Milano  Lizzette  Hernandez  Kattan,  abbiamo  ricevuto  una  lunga
raccomandata dello studio legale Saronni, rappresentante gli interessi della Kattan, nella quale si riteneva che gli articoli
apparsi  sul  nostro portale fossero lesivi  dell’onore e della reputazione dell’assistita,  intimandoci quindi una repentina
replica e correzione riguardo alle notizie ritenute “false” e agli illeciti “assolutamente inesistenti”.
Nella missiva che ci diffida dal proseguire tale “campagna diffamatoria” nei confronti della Lizzette Kattan, l’avvocato
chiarisce i  numerosi punti  critici  dei nostri  articoli,  a partire dalla presunta amicizia intima della Kattan con l’attuale
Console Rossana Guevara. Si specifica che “non sono, purtroppo, amiche essendosi conosciute negli ultimi tempi per la
prima  volta  via  telefono”  e  che,  comunque,  “non  si  vede  il  motivo  per  descrivere  in  modo  negativo  e  addirittura
sconvolgente questa recente e formale conoscenza”.
Riguardo all’emissione di documenti falsi, si ritiene totalmente priva di fondamento la notizia, in quanto “dal momento
della cessazione della carica di Console e delle relative formalità di passaggio di consegne, la mia assistita – si legge
nella raccomandata – non ha emesso alcun documento ufficiale“.
“Completamente falsa” è anche la circostanza secondo cui la Hernandez Kattan “utilizzerebbe tuttora autoveicoli  con
targhe consolari”. In merito l’avvocato allega, infatti, un documento ufficiale del Ministero degli Affari Esteri datato 2
luglio 2008, attestante la restituzione delle targhe e la procedura di nazionalizzazione delle vetture.
Così anche per le targhe sarebbero esposte presso l’abitazione della Kattan. In allegato, infatti, abbiamo ricevuto anche
delle foto dell’ex sede del Consolato, da cui risulta che le targhe non sono più presenti.
Riguardo al “falso sito” del Consolato, l’avvocato afferma che “è stato disattivato da tempo” (non più aggiornato dal 7
gennaio 2007)  ammettendo che “in  linea rimane solo  la  HomePage” nella  quale,  tuttavia,  si  “illustra  chiaramente  la
cessazione dell’ufficio del Consolato di Milano” e della Kattan dalla carica.
Riguardo le accuse più gravi, cioè quelle di rilascio di passaporti a cittadini pakistani o afghani, la circostanza, secondo
l’avvocato, è “completamente falsa” e già chiarita da tempo: i passaporti “venivano rilasciati, per prassi diplomatica,
esclusivamente dall’Ambasciata di Roma. In soli due casi furono rilasciati visti, ma non a cittadini pakistani o afghani” e
“solo dietro espressa autorizzazione dell’Ambasciata di Roma”.
Anche per quel che riguarda le interrogazioni parlamentari del Senatore Antonio Tommasini riguardanti le suddete
vicende, abbiamo ricevuto sufficiente documentazione attestante l’assoluta infondatezza di tali accuse basate peraltro, “per
ammissione dello stesso Snatore Tommasini, su notizie di stampa”. Infatti, tiene a comunicare l’avvocato della Kattan, “le
accuse di quest’ultimo non hanno avuto alcun seguito perché totalmente infondate“.
In conclusione, e vista la documentazione sostanziosa fornita dal rappresentante legale della Dottoressa Lizzette Hernandez
Kattan,  non  possiamo  fare  altro  che  rattificare  le  insinuazioni  sull’assistita  Lizzette  Hernandez  Kattan  e,
eventualmente, quelle che possono aver toccato l’attuale Console Rossana Guevara.

ARTICOLI CORRELATI
22/10/2010 -- Ambasciatrice houndurena a Roma: anche Radio Globo e il giornale “El Libertador” riferiscono di sue
presunte azioni di corruzione in Italia
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