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PRECISAZIONI SULLA STORIA PROCESSUALE DI DON GOVONI IN 

RISPOSTA ALLE DICHIARAZIONI DEL SENATORE                             

CARLO GIOVANARDI DEL 21/01/2022 

Ringraziamo il Senatore Carlo Giovanardi per l’interesse che sovente ci dimostra, leggendo anche 

il nostro ultimo comunicato sulla  vicenda giudiziaria di Don Govoni. 

Tuttavia, riteniamo che non l’abbia letto troppo attentamente, e che sia incorso in diversi errori. 

Il Senatore dichiara: in primo grado fu dato “un giudizio negativo” su Don Govoni, nonostante la 

morte del reo. Come già scritto nel comunicato, il Tribunale dovette motivare il rigetto della 

richiesta di assoluzione , avanzata dal difensore del Govoni, poiché ritenne che non era “evidente”, 

come richiede l’art.  129 co.2 cpp, che l’imputato non avesse commesso il fatto o che il fatto non 

sussistesse. Per forza di cose, dovette far riferimento generico agli elementi raccolti a carico del 

Govoni, che impedivano tale declaratoria. 

E’ vero che la Corte d’Appello ( a pag. 83, non a pag.282 come erroneamente riferisce Giovanardi) 

ritenne che i giudici di prime cure avessero espresso giudizi “ non condivisibili”, ma disse anche 

che “ nessun riferimento ad essi verrà per contro operato nella parte motivazionale del presente 

provvedimento, in ossequio alla pronuncia anzi indicata”, cioè quella pronuncia del 4 giugno 2001 

che dichiarava l’inammissibilità degli appelli proposti per conto di Don Govoni, con conseguente 

stralcio dal processo. E’ appena il caso di precisare che se l’appello è dichiarato inammissibile,  

quell’appellante non entra  proprio  nel processo e nei suoi confronti non può esserci alcuna 

pronuncia, come in effetti è stato. In parole povere, in appello non si condivideva il giudizio 

espresso dai Giudici di primo grado sugli elementi raccolti a carico del Don Govoni, ma ciò non era 

rilevante, poiché la conclusione doveva essere sempre e soltanto il non doversi procedere per 

intervento di una causa estintiva dei reati, nella specie la morte. Per cui ripetiamo al Senatore che 

Don Govoni non ha ricevuto alcuna riabilitazione in appello, posto che sia possibile riabilitare 
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qualcuno che non è stato condannato !  Se anche si volesse vedere una sorta di implicita 

“assoluzione”  per i fatti rituali, ricordiamo che Don Govoni era imputato non solo per reati 

commessi in ambito rituale, ma anche per due specifici episodi di abusi domestici su minori. E a tal 

proposito, se proprio vogliamo fare un’analogia con gli altri imputati, molto probabilmente Don 

Govoni, come loro,  sarebbe stato quantomeno condannato in appello per gli abusi domestici. 

Afferma poi il Senatore che i bambini ora adulti “hanno degli affidatari che continuano a 

sostenere…….” : attenzione, non sono gli affidatari che “ sostengono“, bensì i ragazzi che 

confermano ancora oggi le dichiarazioni rese allora agli inquirenti. 

Inoltre non risulta che a pag. 251 della sentenza di primo grado ci sia scritto quello che dice il 

Senatore cioè che “Govoni o era un santo o era diabolicamente astuto…” . In realtà troviamo il 

riferimento a pag. 118, dove viene fatto un excursus della  vicenda giudiziaria che aveva visto il 

coinvolgimento del sacerdote  e degli elementi raccolti, soprattutto delle testimonianze dei bambini. 

E’ ovvio che tale frase va contestualizzata  in questa disamina,  poichè da sola non significa nulla e 

non risulta da nessuna parte che il Comitato si sia mai “appoggiato” a quella frase, come afferma il 

Senatore. 

Il medesimo poi sbaglia quando dice che il Comitato  Voci “false”, come lui lo chiama, avrebbe 

scritto che Govoni  “fu condannato”. Dove lo legge ? E’ chiaro il pensiero che abbiamo esposto, 

cioè che il Don Govoni non fu né assolto né condannato,  ma ovviamente ci fu  soltanto una 

pronuncia di non doversi procedere per estinzione dei reati per morte del reo.  Alla fine, è questo 

quello che conta, aldilà di quanto scritto nella parte motiva della sentenza. 

E’ inutile perciò che il Senatore continui a “ricamare” su parti di sentenze che sono chiarissime e 

non si prestano a libere “interpretazioni”.  

Reggio Emilia, 23/01/2022 
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