
1 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE SUL DINIEGO ALLA REVISIONE  

DEL PROCESSO DELLA BASSA MODENESE 

 

Sono state recuperate le motivazioni della Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV,  

N.16566, del 11/01/2022 con la quale la Suprema Corte ha respinto i ricorsi presentati da 

due condannati per la revisione dei loro processi di 20 anni fa nella nota vicenda di pedofilia 

della Bassa Modenese. 

Si legge nella sentenza della Cassazione, che conferma in toto le motivazioni addotte dalla 

Corte d’Appello : 

1) “….la Corte d'appello ha evidenziato che nessun rilievo potevano assumere gli elementi 

dedotti come prove nuove, poiché i minori vittime di abusi ( …..) erano stati considerati 

attendibili e i giudici avevano condannato gli imputati laddove avevano ritenuto che le 

dichiarazioni dei minori fossero adeguatamente riscontrate. Gli imputati furono invece assolti 

dalle accuse fondate su dichiarazioni delle vittime rimaste sfornite di riscontri idonei ma non 

per questo le vittime sono da considerarsi inattendibili. I giudici di merito, nelle sentenze 

oggetto di richiesta di revisione, hanno infatti fornito un' adeguata indicazione delle ragioni 

per le quali vennero disattese alcune parti del narrato, come avvenne, per esempio, con 

riguardo al finto funerale e ai riti satanici”……”.Nelle sentenze oggetto di richiesta di revisione 

vennero anche chiariti i motivi per i quali si era pervenuti a pronunce di condanna e di 

assoluzione che non erano affatto contrastanti poiché si basavano su una valutazione 

frazionata delle dichiarazioni delle vittime, ammessa in giurisprudenza…” 

OVVERO :  I NOSTRI RAGAZZI ERANO CREDIBILI ALLORA E LO SONO ANCHE OGGI. 

NON SOLO, LA SUPREMA CORTE SPIEGA CHIARAMENTE CHE NON ESSERE 

ARRIVATI ALLE CONDANNE PER I RITI SATANICI NON SIGNIFICA CHE I BAMBINI DI 
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ALLORA SIANO STATI INATTENDIBILI. 

2) “…..precisa il Giudice a quo - gli adulti di oggi non ritrattano le dichiarazioni rese all'epoca, 

onde il mero dubbio postumo insorto nel propalante, oggi divenuto adulto, sull'affidabilità di 

quanto a suo tempo dichiarato, quando era in età minore, non è presupposto di ammissibilità 

del giudizio di revisione, collocandosi al di fuori della nozione di "nuova prova", occorrendo 

piuttosto l'indicazione di nuovi elementi che abbiano la capacità dimostrativa di ribaltare il 

giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato. E correttamente la Corte d'appello 

sottolinea che la prova richiesta, consistente nel nuovo esame dei soggetti già sentiti in età 

minore, è lungi dall'essere definibile come prova decisiva, essendo semmai una prova aperta 

ad ogni esito, ciò che stride con il presupposto di ammissibilità della revisione che impone di 

considerare decisivi gli elementi che, se accertati, dimostrano che il condannato deve essere 

prosciolto…”. Non può cioè “ la revisione avere come presupposto una diversa valutazione 

del dedotto (Cass., Sez. 2, n. 762 del 19-10-2005, Rv. 232988)” 

OVVERO :  LA RITRATTAZIONE DEL SOGGETTO GIA’ SENTITO NON E’ PROVA 

“NUOVA” NE’ DECISIVA  PER RIAPRIRE IL PROCESSO. PRECISA LA S.C. CHE LE 

DICHIARAZIONI DI OGGI NON SONO NEANCHE VERE E PROPRIE “ RITRATTAZIONI” 

MA “MERO DUBBIO POSTUMO”.  

 3) “…..La difesa sostiene che un forte elemento di novità sarebbe dettato dalla maturazione 

psicofisica di chi allora era solo un bambino. Ma non si può, di contro argomenta il giudice a 

quo -, nemmeno ignorare che i potenziali testimoni di cui la Difesa chiede l'esame, ormai 

divenuti adulti, possano aver dissociato gli eventi traumatici realmente patiti da bambini, in 

forza di un processo di distacco dalla memoria della violenza subita, che è reazione 

psicologica difensiva piuttosto diffusa tra le vittime di traumi sessuali…” 

OVVERO : CHI RITRATTA PUO’ AVER DISSOCIATO GLI EVENTI TRAUMATICI 

SOFFERTI DA BAMBINO E LA VIOLENZA SUBITA VIENE DIMENTICATA COME 

REAZIONE PSICOLOGICA DI DIFESA, PIUTTOSTO DIFFUSA TRA LE VITTIME DI 

TRAUMI SESSUALI. 

4) “….Va poi ricordato che la fondatezza delle accuse venne desunta da elementi anche 

diversi dalle dichiarazioni dei minori, a riscontro della sussistenza oggettiva dei fatti di abuso, 

onde una nuova audizione dei minori sarebbe tutt'altro che decisiva, non potendosi 

dimenticare che i bambini abusati raccontarono particolari che non potevano far parte del 

mondo conoscitivo di un bambino se non con un'esperienza direttamente vissuta,….. Dunque 

nel caso di specie i nova non sono affatto in grado di disarticolare il ragionamento posto a 

base della declaratoria di responsabilità. E consentire la riapertura dell'istruttoria in sede di 
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revisione significherebbe puntualizza la Corte territoriale - soltanto ammettere la reiterazione 

di apprezzamenti critici in ordine a dati storici ed esperienziali già esaurientemente esaminati 

con autonoma ed esauriente ricostruzione logica nelle sentenze oggetto della richiesta di 

revisione, aprendo la strada ad ulteriori e inammissibili prospettazioni di elementi di giudizio 

già valutati….” 

OVVERO : LE CONDANNE PER PEDOFILIA FURONO COMMINATE ANCHE A SEGUITO 

DI PROVE ULTERIORI RISPETTO ALLE DICHIARAZIONI DEI MINOR,I PERTANTO 

L’ACCOGLIMENTO DELLA RITRATTAZIONE DELL’ADULTO DI OGGI  NON SAREBBE 

DECISIVA. INOLTRE LA CORTE SUPREMA SPECIFICA CHE I BAMBINI  RIFERIRONO  

FATTI ESTRANEI ALLE LORO SFERA CONOSCITIVA, MA COMPATIBILI SOLO CON 

ESPERIENZE REALMENTE VISSUTE. 

5) “…L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di 

discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal 

Giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, poiché la Corte d'appello ha valutato le 

potenzialità demolitorie del giudicato ad opera del novum dedotto…..” 

Reggio Emilia, 20/10/2022  

Avv. Annalisa Lucarelli – Rappresentante Comitato VOCI VERE 

 


