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Santone di Forlì/ David Murgia: “questi
gruppi usano il diavolo per far paura”
Pubblicazione: 07.07.2020 - Emanuele Ambrosio

Il Santone di Forlì è tra gli argomenti de La vita in diretta estate: in studio il giornalista
Davide Murgia invita i telespettatori a denunciare
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telespettatori a non avere paura di denunciare
quando cadono vittima di questi santoni.
“Quando le persone cadono nelle mani di gente
come questa hanno paura e soprattutto si
vergognano” – dice il giornalista che prosegue il
suo discorso – “io cerco sempre questo di
abbattere la vergogna, il ragazzo che è stato il
primo testimone era traumatizzato”. Poi Murgia
entro più nello speciﬁco sottolineando come
questi gruppi giochino proprio sulle debolezze
dei propri clienti citando in causa il diavolo. “Il
problema di questi gruppi è che c’è sempre
questa ﬁgura che si chiama diavolo” – dice
Murgia – “con la paura del diavolo, se tu non mi
paghi 20 euro a settimana il diavolo tornerà
dentro di te e quindi giocano su questa cosa.
Questo è il trucco e dico alle persone che ci
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ascoltano: abbiate il coraggio di denunciare, con
la denuncia diventa tutto più semplice, arriva la
polizia e la Chiesa poi vuole chiarezze”.
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Santone di Forlì, David Murgia: “spacciava
bottigliette di acqua miracolosa”
Non solo, David Murgia a La vita in diretta Estate
parlando della vicenda del Santone di Forlì
precisa: “ricordo che per la Chiesa Cattolica
l’esorcismo possono farli solo i sacerdoti”. Poi
parlando proprio della questione del Santone di
Forlì che ha coinvolto tantissime persone cadute
nella trappola di questo uomo ha detto: “questo
gruppo era da manuale, lui afferma di avere doto
di terapia, non ricordo se sia iscritto ad un albo o
altro, ha trasformato anche la propria casa in
una Chiesa con tanto di ammonimento da parte
del Vescovo”. Ma che ﬁne ha fatto il Santone di
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