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      COMUNICATO STAMPA 

Ci riferiamo all’articolo della giornalista Claudia Arletti su Il Venerdi di Repubblica di oggi 

14/05/2021 per manifestare la nostra indignazione sul modo di presentare la vicenda della Bassa 

Modenese in vista dell’imminente uscita del documentario del regista inglese Hugo Berkeley. 

Invece di raccontare ai lettori le caratteristiche di questo documentario, tutte nuove rispetto ai 

criteri usati fino ad ora in Italia, la giornalista Arletti ripercorre cronologicamente la storia dal punto 

di vista della narrazione di Trincia, cioè dalla parte dei condannati per pedofilia, con tutte le 

inesattezze, sottovalutazioni e omissioni del caso, con il palese scopo di distorcere la verità dei 

fatti a vantaggio delle tesi dei condannati per pedofilia (ricordiamo 14 condanne definitive per 12 

persone , tre richieste di revisione dei processi respinte ad oggi). 

Si tratta della continuazione di una pressione mediatica martellante che imperversa da due anni, 

iniziata proprio da Repubblica, che suo malgrado si è conclusa amaramente con le sentenze della 

Corte di Appello di Ancona del 2020, con le quali si respinge le richieste di revisione del processo 

a Federico Scotta, emblema del tentativo portato avanti dai condannati per pedofilia di ribaltare 

tutti i processi celebrati in passato: ma di questo la giornalista Arletti si è guardata bene da 

raccontarlo ai lettori di Repubblica. 

Quindi una minestra riscaldata a cui siamo stati abituati ormai da tempo che ha perso di efficacia e 

di attrazione, proprio perché la verità dei fatti non la si può nascondere per tanto tempo e il 

documentario in arrivo lo dimostrerà ampiamente. Basta aspettare qualche giorno e si potranno 
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ascoltare anche le altre voci, quelle soffocate in questi anni da molti organi di stampa come 

Repubblica : questa si che è la vera novità, ma la giornalista Arletti ancora una volta nell’articolo ha 

taciuto. 

Non solo ha taciuto, ma ha anche ridotto a suo piacimento l’intervista rilasciata e concordata con la 

nostra Rappresentante, a conferma che la giornalista Arletti è stata ispirata dal giornalista ormai 

noto.    

Per quanto riguarda le affermazioni della Dott.ssa Mazzoni, che rappresenta le tesi sostenute dai 

condannati per pedofilia, che non ha mai avuto occasione di visitare i dei nostri figli, non si capisce 

con quale autorità possa esprimere i suoi verdetti se non è mai stata presente alle sedute con i 

bambini. 

 

Reggio Emilia, 14/05/2021 

 

Comitato VOCI VERE 

 


