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      COMUNICATO STAMPA 

Ci riferiamo al servizio della giornalista Giulia Lea Giorgi sulla rubrica FORUM di Mediaset di oggi 

16/12/2021 per manifestare la nostra indignazione sul modo di raccontare la vicenda della Bassa 

Modenese che ha visto coinvolti i nostri figli e figlie vittime di abusi intrafamiliari. 

Siamo costretti ancora una volta a smentire le affermazioni riportate nel programma televisivo che 

tende a far apparire innocenti chi invece ( 12 PERSONE IN TOTALE ! LA GIORNALISTA PARLA 

SOLO DI “ ALCUNI IMPUTATI” ) è stato condannato con sentenze definitive ( ben 14 condanne 

per reati di pedofilia in famiglia). E il metodo utilizzato dalla giornalista è sempre il solito : screditare 

i bambini perchè i fatti nei cimiteri non sono stati dimostrati, non essendo a conoscenza che le 

prove c’erano ma furono ritenute insufficienti. 

1) Il bambino Dario venne allontanato dalla sua famiglia a circa 2 anni per disposizione del 

Tribunale dei Minorenni che aveva prescritto ai genitori di trovare un lavoro e una casa. Durante il 

periodo dell’allontanamento il piccolo faceva sempre rientri periodici in famiglia con la prospettiva 

di rientrarvi definitivamente. Quello che il servizio non dice è che tale ritorno non fu possibile 

perché il piccolo iniziò a riferire di abusi che avvenivano durante questi rientri periodici che  

pertanto furono sospesi. Il processo portò alla condanna dei genitori e del fratello, mentre il 

processo di revisione svolto dopo alcuni anni confermò la sentenza della Cassazione. 

2) Che ci sia qualcosa di strano è proprio nell’inchiesta di Pablo Trincia che riporta inesattezze e 

enormi omissioni nei fatti processuali e non solo, avvenuti 20 anni or sono. E’ la tecnica 

dell’inchiesta preconfezionata e manipolata a piacimento per ottenere il risultato desiderato. 

3) Il Sig. Pablo Trincia sbandierando apertamente il fatto che non fu trovata nessuna traccia di riti 

satanici, omette di riferire quelle prove presenti agli atti che non menziona nel suo libro, ad 

esempio gli oggetti trovati nell’abitazione del sacerdote che lo avrebbero sicuramente portato alla 

condanna anche per riti satanici se non fosse stato che improvvisamente e misteriosamente, pochi 

giorni prima della sentenza, morì di infarto.  
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4) La perla della giornalista è però quella del sacerdote Don Govoni che sarebbe stato scagionato 

in Cassazione : cosa assolutamente falsa perché in caso di morte dell’imputato, si interrompe il 

giudizio e non viene emessa nessuna sentenza, nè di condanna né di assoluzione. Questa è la 

Legge, l’ignoranza non è ammessa. Ma purtroppo la cattiva informazione dilaga. 

5) Le affermazioni di Pablo Trincia a proposito dei nostri figli e figlie che non vorrebbero ritrattare, 

dimostrano la posizione che ha sempre avuto e continua ad avere nei loro confronti; non riesce 

proprio ad accettare, o almeno a prendere in considerazione, che se non sono mai tornati indietro 

sui loro passi è perché gli abusi li hanno subiti davvero.  D’altra parte non ci meravigliamo più visto 

che le ritrattazioni di quei  ragazzi  ( 2 su 16 e non 4 come riportato nel servizio e anche questa è 

enorme falsità della giornalista) destano non poche perplessità, sia per il loro contenuto, sia per 

come sono state raccolte. Ma certo la giornalista non si preoccupa di approfondire, fidandosi 

esclusivamente del vangelo secondo Trincia. 

6) Sulle ritrattazioni di Dario riportate dalla giornalista non ci pronunciamo, considerate le modalità 

con cui è stato avvicinato, modalità ormai note e ben rappresentate nel recente documentario 

Amazon. 

7) Concludiamo con le parole dello “Psichiatra” a cui fa riferimento Pablo Trincia, secondo il quale “ 

CON GLI ABUSI SESSUALI SUBITI DOPO UN PO' DI TEMPO CI PUOI IMPARARE A 

CONVIVERE, QUELLI IMMAGINATI TI LASCIANO UN FANTASMA ”. Vorremo conoscere il nome 

di questo esimio luminare. Restiamo in attesa. 

 

 

Reggio Emilia, 16/12/2021 

 

Comitato VOCI VERE 

 


