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COMUNICATO STAMPA 

RSI LA1 - PROGRAMMA  “FALÒ” DEL 24 SETTEMBRE 2020 

 

Il Comitato Voci vere, che rappresenta gli ex bambini della bassa modenese e i loro 

familiari, intende esprimere la propria indignazione, oltre allo sconcerto, riguardo il Vostro 

programma “Falò”, messo in onda lo scorso 24 settembre. Siamo estremamente delusi dal 

taglio che è stato dato al documentario che narra la nostra vicenda,  privo di  equilibrio e 

non sufficientemente  rappresentativo  delle varie opinioni che si possono avere sugli 

argomenti che sono stati affrontati. 

Dopo le due interviste alle nostre ragazze, avete trasmesso numerose interviste di  parenti 

naturali, molti dei quali condannati , e di altra ragazza che  ha sempre affermato di non 

aver subito abusi.  Avete dato  inoltre spazio anche al parroco che aveva raccolto 

documenti e che, vi ricordo, aveva scritto un libro sulla vicenda che fu ritirato prontamente 

dall’editore, onde evitarne il sequestro. Sono stati trasmessi altresì video di audizioni 

protette, senza informarne preventivamente gli interessati. 

Alla termine della trasmissione, avete ospitato in studio la Dott.ssa Mazzoni e il Dott. 

Calanchini : la prima ha esposto le sue teorie sulla memoria e sui falsi ricordi, e, pur non 

riferendosi espressamente alle ragazze intervistate, dal suo intervento si poteva 

chiaramente dedurre che considerava le ragazze intervistate vittime di falsi ricordi. Il Dott. 

Calanchini a sua volta ha fatto un riferimento espresso alla prima ragazza intervistata , 

anche lui esprimendo in sintesi la stessa opinione di Mazzoni.  
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Ora, ci chiediamo, se è vero che il vostro voleva essere un documentario, e non , come è 

stato, una fotocopia del lavoro “Veleno” di Pablo Trincia, (oppure delle numerose 

trasmissioni televisive che nel 2019 in Italia sono state realizzate sulla medesima 

falsariga), doveva dare pari spazio alle diverse opinioni ed ascoltare in modo paritario i 

vari protagonisti della vicenda. Inoltre alla fine del programma,  doveva essere ospitato , 

oltre Mazzoni e Calanchini, anche qualcun altro che esprimesse opinioni diverse. 

Fra l’altro, notiamo come lo spazio dedicato all’intervento della Dott.ssa Pagliuca, che 

visse i fatti quale perito del Tribunale e perciò poteva essere maggiormente esaustiva 

sull’argomento, e del Dott. Reppucci, sia stato veramente misero, rispetto allo spazio 

dedicato ai parenti naturali e agli altri psicologi intervenuti. 

In sintesi, quello che viene fuori dal vostro documentario è un’immagine unilaterale e 

screditante delle nostre ragazze  che non corrisponde alla realtà, ed è la medesima 

immagine  costruita dal giornalista Trincia. Fra l’altro, la recente sentenza della Corte di 

Appello di Ancona, che ha rigettato le tre richieste di revisione Scotta, ha 

sconfessato in modo eclatante le teorie di Veleno.  

Sinceramente speravamo in un maggiore contraddittorio e che  fosse data possibilità di 

replica a quanto affermato da Mazzoni e Calanchini. 

Fatte salve eventuali altre azioni del Comitato, volte a tutelare la propria immagine e quella 

dei suoi componenti, in specie delle ragazze intervistate, vi chiediamo per il momento di 

rendere pubblico il presente comunicato, tramite sua lettura nella vostra prossima messa 

in onda del programma “Falò”. 

Reggio Emilia, 26/09/2020 

COMITATO VOCI VERE 

 

 

 


