
Il Comitato Voci vere ha partecipato al documentario del regista Hugo Berkeley , uscito su Amazon prime il 

25 maggio scorso. Abbiamo già espresso la nostra soddisfazione per aver potuto dire la nostra, in piena 

libertà. Tuttavia, ad una più attenta disamina, è risultato evidente nella narrazione  uno sbilanciamento  in 

favore delle tesi dei condannati  e delle famiglie naturali, ai quali è stato dedicato il tempo maggiore, oltre 

al fatto che è mancato un parere diverso  sul campo scientifico rispetto a quello espresso dalla Prof.ssa 

Mazzoni. Tale assenza ha determinato il cambio di rotta del documentario, che fino alla seconda puntata 

era apparso abbastanza equilibrato,  a netto favore delle tesi sostenute  dalle famiglie naturali. Prendiamo 

atto di questa direzione assunta dalla docuserie, però vogliamo sottolineare che quando siamo stati 

interpellati in merito alla nostra partecipazione, ci era stata assicurata assoluta equidistanza e imparzialità e 

siamo rammaricati che , al contrario, così non è stato.  Questa nostra opinione si è rafforzata dopo le 

interviste, uscite successivamente, rilasciate dal regista  e dal produttore Ettore Paternò,  pubblicate su 

Movieplayer e sulla pagina fb. di Amazon prime il 3 e il 8 giugno. Il fatto che essi abbiano auspicato un 

dialogo o ponte tra le vittime e le famiglie naturali è la conferma della condivisione delle istanze delle 

famiglie naturali, non certo di quelle delle vittime, che hanno sempre ribadito invece di non voler 

riallacciare alcun rapporto con loro. Abbiamo altresì trovato improprio ( come abbiamo sempre affermato) 

il collegamento che è stato fatto tra la nostra storia e Bibbiano. Diversi sono i presupposti, la storia e i 

soggetti e  riteniamo che tale presunto nesso venga fatto solo per alimentare certa propaganda, anche 

politica.  

Siamo soddisfatti comunque della rete di solidarietà che si è creata intorno a noi e riceviamo 

quotidianamente messaggi di stima e di incoraggiamento da parte di tante persone che ci spronano a 

continuare nella nostra azione a difesa delle vittime di violenza e maltrattamenti. In sintesi, in seguito al 

gradimento ricevuto, possiamo affermare che l’effetto della nostra partecipazione è stato dirompente e 

rappresenta la vera novità della docuserie, rispetto ai lavori precedenti.  Ringraziamo ancora la Dott.ssa 

Valeria Donati  che ha accettato di essere intervistata nella docuserie e che ha dato prova indubbia di 

professionalità e umanità. 

Abbiamo letto le recenti dichiarazioni rilasciate da Davide Tonelli  a diverse testate giornalistiche. Non ci 

sembra opportuno sindacare su scelte  e pensieri  di una persona adulta, che possono essere dettate da 

molteplici motivi, che non è dato conoscere. Rispettiamo le sue idee, tuttavia ci preme sottolineare che 

dovrebbero essere rispettate e non sindacate anche le scelte e  posizioni degli altri ragazzi.   Se Davide 

auspica riavvicinamenti alle famiglie naturali, come ha fatto lui, altrettanto devono essere rispettate le 

posizioni degli altri ragazzi, che tali riavvicinamenti non se li auspicano affatto. Speriamo solo che egli abbia 

fatto le sue scelte in piena libertà e coscienza e non possiamo che augurargli di essere felice.   

 


