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          COMUNICATO STAMPA 
Ci riferiamo al salotto televisivo tra il giornalista di Veleno e il produttore Paternò, che 

Amazon Prime Video ha inserito sulla sua pagina fb per confermare definitivamente il 

nostro giudizio sullo sbilanciamento del documentario verso le tesi dei genitori naturali. 

Vorremmo informare tutti che il comitato VOCI VERE, dopo le assicurazioni date da 

Fremantle che ci sarebbe stato equilibrio fra le parti, che non ci sarebbe stata la “voce 

narrante”, che il giornalista di Veleno sarebbe stato uno dei tanti protagonisti e dopo 

attenta riflessione al nostro interno, decise di partecipare ritenendo l’interlocutore degno di 

fiducia. 

A due settimane dall’uscita del documentario, come suggello dell’evento, assistiamo ad 

una lunga intervista in cui il produttore Ettore Paternò si dilunga su comode poltrone a 

parlare in modo “leggero” con l’autore di Veleno su temi così delicati come gli abusi sui 

minori. 

Allora le parole che il produttore rilasciò pubblicamente prima dell’uscita del documentario: 

“abbiamo concentrato la nostra attenzione sull’essere imparziali”  stonano 

tremendamente.  

Essere imparziali significa dare ad entrambi le stesse opportunità, in termini di tempo, 

scelta delle scene e messaggi inviati al pubblico. Sul 20 % scarso di tempo relegato alle 

vittime e ai difensori delle vittime abbiamo già scritto e aggiungiamo ora la  presenza della 

voce narrante che fa da guida a tutto il documentario che, a detta della produzione, non ci 

doveva essere. In conclusione, emerge chiaramente la volontà da parte della produzione 

di propendere per la causa dei genitori naturali, come è stato definitivamente confermato 

dallo stesso regista, il quale si auspicava che “ si creasse un ponte, un dialogo tra le parti”, 

esattamente quello che desiderano i genitori naturali, e come ulteriormente confermato dal 
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salotto tra il produttore Paternò e il giornalista  

Sig. Paternò, noi ci siamo, se vuole essere veramente imparziale come aveva dichiarato in 

precedenza, faccia una intervista, da pubblicare sulla pagina fb di Amazon Prime Video, 

anche a noi del comitato VOCI VERE e potrà ristabilire in qualche modo la situazione. 

Ci avete invitati alla festa e ci avete offerto solo l’aperitivo, ma come ha notato dal 

gradimento ricevuto dal pubblico, inatteso sicuramente per voi, l’effetto è stato dirompente, 

segno che la vera novità che lo spettatore ha percepito è stata la verità portata dai nostri 

figli e dalle persone che hanno testimoniato a favore dei bambini vittime di abusi. 

 

Reggio Emilia, 12/06/2021  
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