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ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO
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IL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE
La scienza GIURIDICA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO.
I giustificanti per i giustificati.
L’ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA aveva chiesto alla
Procura della Repubblica di Foggia di acquisire il filmato dell’apertura del Sepolcro, avvenuta nella
notte del 2 – 3 marzo 2008, affinchè si accertasse quale fosse il contenuto della bara e se fosse
riconducibile a PADRE PIO.
La Procura ritenne non necessario fare gli accertamenti richiesti e per tale causa chiedeva al Giudice
di archiviare il procedimento penale contro ignoti.
In allegato si pubblica il provvedimento del Giudice CURCI, nonché la lettera di osservazioni al
provvedimento pubblicato
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Ill.mo Giudice Dott. ssa Rita CURCI.
Le rendiamo noto che, a seguito dell’opposizione dell’ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO –
L’UOMO DELLA SOFFERENZA, (perseguitato in vita e in morte per fatti riconducibili a
uomini della Chiesa e a uomini qualunque), alla richiesta di archiviazione da parte della
Procura della Repubblica, il mondo è venuto a conoscenza della Sua esistenza.
Ciò premesso, in data odierna, l’ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA
SOFFERENZA, ha ricevuto la Sua ordinanza con la quale dispone l’ archiviazione del
procedimento penale contro ignoti.
La scrittura con la quale è redatta l’ordinanza è totalmente illeggibile.
Si rileva che, il Governo della Repubblica Italiana, ha posto a disposizione di ogni ufficio
pubblico ogni strumento necessario per lo svolgimento dell’attività demandato a detto
ufficio.
Provvederemo a trasmettere richiesta agli Uffici competenti affinchè Vi siano poste a
disposizione gli strumenti necessari affinchè gli atti da Lei redatti siano di lettura
comprensibile al mondo.
Nel Signore gradisca il nostro saluto.
Torino, lì 11 marzo 2009
Il Presidente
Avvocato Francesco TRAVERSI

