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RIFLETTIAMO SU ALCUNI COMMENTI DI PONTILEX E PORGIAMO AI
MAGISTRATI

Come  massima  afflizione,  mi  sono  sciroppato  alcuni  commenti  dei  Pontilex.  Siamo  al
masochismo. Ma ce ne sono alcuni che meritano adeguata considerazione sia dai Magistrati
che dal sottoscritto che valuterà il comportamento. Sfera privata. La provocatrice di turno,
relativamente ai miei fatti  personali e matrimoniali scrive "la moglie di Volpe passeggiava
sotto le finestre col nuovo amante dopo avergli lasciato un Mac Burger". Siamo al grande
giornalismo, di quelli che lasceranno tracce negli annali della storia, che miseria. Un altro
tomo mi da del fanfarone e dice: "simile flagello fanfarone che vive di espedienti", carineria
che (chiedo un illuminato pensiero a Storri) è apertamente offensiva e merita le censure del
caso.  Non  dubitando  della  onestà  di  Storri  sarebbe  bene  che  almeno  si  scusi  a  nome
dell'incauto commentatore. Ma il punto cruciale viene ora. Sul default che ha colpito Pontifex,
un Tizio scrive: "il sito risulta in manutenzione, siamo in possesso ...
... di ampia documentazione".
Sarebbe  opportuno  che  spieghi  a  noi  e  al  Magistrato  inquirente  qual  è  la
documentazione della quale è in possesso, che cosa sa e soprattutto che interesse ha in
merito. Poi se ha qualcosa da ridire segua le indicazioni presenti nelle Info del Sito, visto che

noi non abbiamo mai negato udienza ad alcuno, anzi.
Il sito è in manutenzione semplicemente perché è sotto attacco hacker. Che fare? Della manutenzione, ovviamente.
Se non risponde a noi, siamo certi che qualche altro lo chiederà e non potrà far finta di nulla. Insomma, come vedete,
non è Pontifex che insulta o attacca.
Qui ci sono vere denigrazioni al sottoscritto sotto l'aspetto personale, ma anche spunti investigativi sul default di Pontifex.
Sig. Storri, editor, ci vuole chiarire o se ne uscirà con un altro Angelus?
Intanto l'Admin sempre dello stesso sito pubblica un articolo in cui da' praticamente del bugiardo ad uno dei fondatori di
Pontifex, persona integerrima e seria che più volte ha querelato il sito Pontilex per diffamazione e i tempi della giustizia
sono lunghi.  Basti  pensare che per  anni  hanno scritto  che questi  non era giornalista  e  che millantava professioni.
Ricevuta smentita documentata,  mai  hanno rettificato,  in decine di  articoli  e commenti  in cui  viene anche accusato
pubblicamente di essere un baro. E molto altro.
L'Admin si dimentica di scrivere che forse il bugiardo è lui e che sono anni che pubblica contenuti di private email sul suo
sito, che pubblica anche indirizzi ip e nomi di terzi, sempre estrapolati da dati sensibili (back-end di WP) e assolutamente
protetti dal diritto alla privacy. Dice che lo fa perché secondo lui sono degli spam, peccato che il Provider che lo ospitava
non la pensa come lui,  tanto che lo ha cacciato. Ma queste sono solo ipotesi e sensazioni,  noi siamo qui per fare
apologetica e non pettegolezzi.
E che ci vogliamo fare, questa è la vita, salutando TizianaBG.
Bruno Volpe
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