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COMUNICATO STAMPA DEL 29 SETTEMBRE 2009
DIFFAMATORE DI PADRE PIO
IN TRIBUNALE
Foggia – L’Avvocato Francesco TRAVERSI, presidente dell’ASSOCIAZIONE PRO
PADRE PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA, con MASONE Pio, nipote di PADRE PIO,
il giorno 17 Novembre 2009, compariranno nel Tribunale Ordinario di Torino, ove sarà
tenuta udienza contro LUZZATTO Sergio, autore del libro “ Padre Pio – Miracoli e politica
dell’Italia del Novecento ” e contro la casa editrice GIULIO EINAUDI EDITORE S.p.A.,
che ne ha curato la pubblicazione.
La causa è stata promossa contro LUZZATTO Sergio e contro la casa editrice GIULIO
EINAUDI EDITORE, in quanto, il libro in oggetto, in vendita dal mese di ottobre 2007,
enuncia una valanga

di falsità, errori e gravissime affermazioni diffamatorie nei

confronti di Padre Pio.
Il Prof. Sergio LUZZATTO, con detto libro, si è “proposto di rendere a Padre Pio il posto
che merita nella storia italiana del Novecento” a tal fine ha affermato:
A) che Padre Pio sia “ un impostore del misticismo” ;
B) che dalla cella di Padre Pio “ si sprigionavano effluvi di acidi e di veleni, odore di
impostura”;
C) che “i pretesi miracoli, parto di fantasia esaltata, affidati alla propaganda di “poche
donnicciuole malate” “in tresca con i più astuti tra i frati del convento”;
D) che Padre Pio fosse un’icona “ clerico – fascista”;

E) che “ Padre Pio era il capo di una banda di veri delinquenti, che approfittava di
una pietà popolare tanto intensa da comprendere “;
F) che Padre Pio aveva la disponibilità di numerose pie donne a soddisfare i suoi
appetiti sessuali” .
LUZZATTO Sergio ha definito Padre Pio “ Santo da rotocalco ” (pag. 16), “ divo con le
stigmate” (pag. 16), “ mistico da clinica psichiatrica ” (pag. 79), “ piccolo chimico ”
(pag. 126), “ personaggio dello star system” e “ icona spettacolare ” (pag. 223), “
santo dei delatori ” (pag. 340), “ pseudo – Cristo ” (pag. 378).
LUZZATTO Sergio ha diffamato Padre Pio offendendone la memoria e il buon nome, con
affermazioni infamanti, ovvero accusandolo di essersi procurato le stigmate utilizzando
acido fenico e la veratrina; di non aver osservato la regola francescana della povertà
castità ed obbedienza; di aver lucrato sulla credulità dei fedeli; di aver intrattenuto
rapporti sessuali con le cosiddette “beghine.
Il risarcimento che sarà conseguito con la condanna di LUZZATTO Sergio, in solido con
la casa editrice GIULIO EINAUDI EDITORE, parte sarà destinato ad opere di carità e di
misericordia a favore delle persone più bisognose.

