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Questa mattina, 28 dicembre 2012, presso la Questura di Bari, ore 13:08, il dottor Bruno
Volpe, ha provveduto a querelare per diffamazione a mezzo stampa il quotidiano La
Repubblica e in particolare il giornalista Marco Pasqua e il direttore Ezio Mauro, chiedendo
altresì il risarcimento per i danni morali subiti. Nella querela denuncia si fa notare come
Bruno Volpe mai abbia avuto simpatie neonaziste o rapporti con siti di tale orientamento e
chiede che il giornalista ne fornisca prova. Altresì nella querela viene smentita ogni
condanna per stalking ed anzi come il dottor Volpe sia parte lesa in procedimento penale,
contro la "tormentata ragazza", per il reato di violenza privata subito in concorso con altre
cinque persone, procedimento pendente davanti alla Procura di Bari, dottor De Maria. In
serata sarà cura di Pontifex allegare verbale di deposito querela e altrettanto verrà fatto nei
confronti di altri quotidiani e dello stesso Vescovo di ...
... Senigallia Monsignor Orlandoni per altra faccenda.
Pontifex.Roma, non pontifex.it, lo diciamo per i preparatissimi giornalisti dei giorni nostri :) :)
:)
Altro comunicato:
In riferimento alle notizie apparse sul quotidiano La Repubblica a firma Marco Pasqua, il dottor Bruno Volpe questa
mattina ha depositato alla Questura di Bari querela denuncia per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del
giornalista Marco Pasqua e del direttore Ezio Mauro, riservandosi ogni richiesta di danni e risarcimento del danno. Il
dottor Volpe smentisce ogni rapporto con circoli o reti neo naziste o di spargere odio. In quanto allo stalking, smentisce
ogni condanna e precisa di essere parte lesa in procedimento per violenza privata dove é imputata la " tormentata
ragazza" nanti al dottor De Maria. Nelle prossime ore saranno querelate per gli stessi reati altre testate, salve scuse, e il
vescovo di Senigallia Mons. Orlandoni.
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