Bannaggio e sistematica disattivazione dei miei account sul
sito CeSAP – Centro Studi Abusi psicologici di Noci (Bari),
Onlus di cui è presidente Lorita Tinelli
15 maggio 2012

Sulle pagine CeSAP compare questo avviso che garantisce diritto di replica. Forse, però, si intende
che chiunque può dire liberamente tutto quello che gli passa per la testa su una certa categoria di
persone, ma alle persone prese di mira dagli utenti CeSAP sui forum CeSAP non è concesso
chiedere immediatamente ragguagli o diritto di replica laddove le affermazioni offensive o
diffamanti vengono fatte e, se ci prova, viene bannato o gli viene sistematicamente disattivato
l’account.
Ecco la mia esperienza nella settimana dall’8 al 15 maggio 2012:
Già da un paio di mesi avevo notato che alcuni utenti CeSAP stavano facendo affermazioni
offensive e false sul mio conto. L’8 maggio 2012 deciso di replicare e chiedere spiegazioni.
(http://www.cesap.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=3205&sid=e6510037ae876ff0abbf26df818d65
77 )
Ricordavo di avere già fatto la registrazione un paio di anni prima, ma non ricordavo la password e
ne ho chiesto una nuova.

La proceduta è andata a buon fine, infatti ho subito ricevuto al mio indirizzo una nuova password.

A quel punto ho proceduto con il login. Grande stupore nello scoprire di essere stata frattanto
bannata in modo permanente dal “board” CeSAP, come documentato sotto.
Stupore perché mai ero intervenuta sui forum, avevo usato quell’account unicamente per prendere
visione dei documenti su di me presenti nella sezione “download” del sito CeSAP. Logica,
educazione e buona creanza imporrebbero che l’oggetto di documenti “riservati” caricati da terze
parti potesse avervi accesso come e quando desidera. In che modo, sennò, potrebbe avvalersi del
“diritto di replica”?

Ho allora provveduto a una nuova registrazione come “simonettaXX”. L’8 e il 10 maggio ho
postato senza difficoltà due interventi sul thread “Ostracismo su Wikipedia”
(http://www.cesap.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=3205&sid=e6510037ae876ff0abbf26df818d65
77 ) dove ero stata più volte citata. Dopo i miei due interventi in cui chiedevo conto delle
affermazioni fatte e mi avvalevo del diritto di replica alle accuse mossemi, il moderatore ha chiuso
d’ufficio il topic sostenendo che si era andati “fuori argomento”. Stranamente, però, il “fuori
argomento” non è stato riscontrato quando alcuni utenti hanno fatto affermazioni offensive sul mio
conto, ma quando ho preteso spiegazioni. Che ovviamente non sono arrivate.
Constatando che sul forum CeSAP erano presenti da giorni
(http://www.cesap.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=3236&sid=e6510037ae876ff0abbf26df818d65
77 )
altri e ulteriori riferimenti offensivi alla mia persona senza che il moderatore fosse mai intervenuto,
il 14 maggio ho deciso di chiedere spiegazioni e di avvalermi del diritto di replica. Anche in questo
caso, grande il mio stupore nel verificare che l’account “simonettaXX” registrato appena qualche
giorno prima era stato disattivato. Ho pertanto richiesto che mi venisse rispedita la e-mail di
attivazione, come previsto dal form. Ecco la sequenza fotografica:

Ma il mio indirizzo e-mail usato per registrarmi appena 5 giorni prima era scomparso:

Ho allora provveduto a una nuova registrazione con indirizzo e-mail diverso, nome utente
“simonettaXXXX”. Il 14 maggio 2012 ho fatto un lungo post in cui chiedevo conto agli utenti
“aquilablu” e “rota” di quanto affermato su di me. Dopo meno di mezz’ora il mio post era già stato
cancellato
(http://www.cesap.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=3236&sid=8633abd4cb5b1442b9814202688b
e146 ). In contemporanea era stato cancellato anche il post offensivo contro di me scritto da
“aquilablu” e rimasto visibile per giorni.
Lo riporto qui. Le sottolineature sono mie:

da aquilablu » 11/05/2012, 21:50
Vedi come si trastulla la signora dai mille nomi, pur di screditare chi lavora per la tutela delle
vittime dei cialtroni
http://xenu.com-it.net/update.htm
sulla parte destra della sua pagina
Questa è quella che vorrebbe che il proprio lavoro fosse riconosciuto.
E' quella che elenca siti anche se non sempre è concorde con i contenuti.
E' quella che alla fine, a me sembra che li scriva uno per uno. Ma alla fine che manca della onestà
necessaria per potersi guardare in uno specchio.

Giusto per curiosità, il 15 maggio 2012 ho provato a verificare se la registrazione del nuovo account
“Simonetta XXXX” fatta meno di 12 ore prima fosse ancora attiva. Ecco la sequenza fotografica:

