
Il fango gratuito, indaghi la Procura invece che inseguire i gay ...

Il sito Pontilex ha ricevuto da un utente anonimo una mail contenente pura spazzatura sul mio
conto. Siccome nulla ho da nascondere ve lo sintetizzo. Il sottoscritto sarebbe uomo di punta
dell'Opus Dei, - non ne faccio parte - e grazie all'amicizia di vescovi e cardinali messicani,
avrebbe... ripulito denaro sporco ,a mezzo Ior,proveniente dall'Italia per comprare beni immobili
in Messico. Il sottoscritto avrebbe goduto dell'appoggio del cardinal Sandoval, del cardinal
Rivera e avrebbe avuto persino il potere di fare promuovere il vescovo ausiliario di Monterrey
ad Arcivescovo. L'anonimo frescone cita che sarei correntista di conti in tre banche messicane
alle quali io risulto perfettamente sconosciuto. Devo riconoscere che Pontilex ha avuto il buon
gusto di prendere le distanze e di pubblicare in via coperta e criptata e di tanto prendo atto. Ma
giornalisticamente questo non scrimina affatto il reato di diffamazione. Come al solito non ...

... querelo Pontilex, ma sporgerò querela contro ignoti per comprendere da dove sia partita la
mail, avendo un preciso sospetto.

Per la precisione: il sottoscritto é stato querelato dal cardinal Sandoval nel 2007 per, secondo
lui averlo diffamato su questioni finanziarie.

Ora, di grazia, come é verosimile una storia del genere?

Il demonio non dorme mai. Signori e amici lettori di Pontifex chiedo anche in questa prova il vostro sostegno.

Le Procure invece di cercare chi dice una parolina sui gay cerchi gli autori di queste infamie.

Bruno Volpe
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