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Al Direttore di RA1 Dott. STEFANO COLETTA 

Alla conduttrice del programma “Storie Italiane” ELEONORA DANIELE 

PEC : raispa@postacertificata.rai.it 

 

Mi riferisco alla trasmissione “Storie italiane” condotta da Eleonora Daniele andata in onda 

su RAI 1 il 16/02/2021 avente come tema la vicenda della Bassa Modenese, per 

manifestare il  disappunto del Comitato VOCI VERE per la mancanza totale di 

contraddittorio sui temi trattati. 

Sia nel collegamento esterno che in studio non era presente nessuna voce che potesse 

replicare alle inesattezze e omissioni del dibattito. 

E’ sconcertante come il servizio pubblico RAI permetta di mandare in onda delle 

dichiarazioni unilaterali su una vicenda pubblica dove , oltre ai condannati in via definitiva 

per pedofilia ( in totale 12 persone, di cui una presente alla trasmissione ) a cui viene dato 

totale spazio in trasmissione, dovrebbero essere protagonisti soprattutto i ragazzi vittime di 

abusi e i loro genitori affidatari e adottivi. 

Il Comitato VOCI VERE che raccoglie appunto i ragazzi vittime di abusi e i loro genitori 

protesta energicamente contro questo atteggiamento unilaterale privo di rispetto  nei loro 

confronti. 

Siamo sconcertati dalle affermazioni della conduttrice sul preteso “errore giudiziario” che si 

sarebbe compiuto : ebbene, chiediamo alla Sig.ra Eleonora Daniele se conosce le 

sentenze che hanno condannato il Sig. Federico Scotta 20 anni fa e quelle 

recentissime della Corte di Appello di Ancona, N. 1207 e N. 1208 del 22/09/2020, che 

rigettano le richieste di revisione del processo Scotta con motivazioni, rese note il 
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21/12/2020, dettagliate e complete, tali da confermare in pieno l’operato dei Giudici 

di allora. Lo stesso vogliamo domandarlo agli ospiti presenti in studio, hanno letto prima di 

fare dichiarazioni pubbliche? Perché chiunque fa affermazioni pubbliche inesatte su una 

vicenda giudiziaria, di fronte a milioni di persone se ne assume la responsabilità. 

Affermare “l’errore giudiziario” senza che ancora ci sia una sentenza in tal senso è 

fuorviante e non risponde a quello che dovrebbe essere una informazione scevra da 

pregiudizi. 

I merito poi a quanto dichiarato dall’Avv. Patrizia Micai sul presunto collegamento di 

Hansel&Gretel  con la nostra vicenda, vogliamo precisare che nessuno consulente di 

tale associazione ha avuto in cura i 16 bambini di questa vicenda, pertanto le 

affermazioni dell’Avvocato sono assolutamente fuorvianti e strumentali, e si chiede 

formalmente che la conduttrice rettifichi tale falsa informazione. Per l’esattezza solo 2 

consulenti di Hansel&Gretel furono nominati dai Giudici come periti nei processi che si 

svolsero all’epoca, dove , ovviamente, erano presenti anche i periti di parte, e la loro 

partecipazione si esaurì a questo soltanto. 

Il Comitato VOCI VERE continuerà a vigilare perché la verità di quella vicenda non venga 

infangata. 

Reggio Emilia, 17/02/2021 

Avv. Annalisa Lucarelli – Rappresentante del Comitato VOCI VERE 

 


