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Raccomandata 1 A/R

Spett.le BUR – Rizzoli
Legale Rappresentante

Veniamo a conoscenza della pubblicazione del libro “Occulto Italia”, per i tipi della
BUR – Rizzoli e della sua presentazione, nel quale fra le tante velenose critiche, al Cap. 9,
pag. 233, sotto il titolo “D20, la spia che mi odiava”, si dà conto di quanto avvenuto in Torino il
19 maggio 2010, sulla scorta, more solito, di false asserzioni di nostri fuoriusciti.
Al fine di smentire fondatamente quanto integralmente tutto ciò che questo scritto
contiene e, di converso, dimostrare la calunniosità del denunciato, Vi alleghiamo il decreto del
Pubblico Ministero che non ravvisa in quanto posto in sequestro alcunché di penalmente
rilevante, sotto nessun profilo, neppure quello della privacy: segno evidente della pretestuosità
e falsità di quanto sostenuto dalle fonti da Voi utilizzate.
Abbiamo già provveduto e da tempo a proporre denuncia contro il Vostro intervistato
Luca Poma, per queste false quanto calunniose affermazioni e per le stesse pende
procedimento penale avanti la Magistratura di Torino.
D’altra parte, contrariamente a ciò che riportate: “Mentre parliamo questi documenti
sono nelle mani degli inquirenti”, come potete leggere nell’ulteriore decreto del PM di Torino
qui allegato, tutti i documenti appresi ci sono stati restituiti e, pertanto, com’è giusto che sia,
sono saldamente nelle nostre mani.
Ciò anteposto, ci riserviamo naturalmente ogni azione a tutela del buon nome e
della reputazione della nostra Chiesa e formuliamo invito, ed al contempo diffida, a non
sostenere, nella imminente presentazione del volume, false e diffamatorie tesi sul nostro conto,
che non sono altro che calunnie sparse da chi, solo per propri egoistici fini, già da tempo, ha
deciso di farci guerra ad ogni costo e con ogni mezzo.
In ogni caso, mentre andiamo a tutelarci nel migliore dei modi, richiediamo sin da
ora, che dei decisivi interventi della Magistratura, qui documentativi, venga fatta espressa
menzione, in modo evidente, in ogni copia della pubblicazione da oggi posta in vendita.
Chiesa di Scientology di Torino
Il Presidente

