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      COMUNICATO STAMPA 

In merito al documentario di Hugo Berkeley, uscito ieri su Amazon Prime, relativo alla nostra storia 

di abusi intrafamiliari e riti satanici accaduti nella Bassa Modenese circa 20 anni fa, vogliamo 

manifestare il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dal regista inglese. 

Per la prima volta la nostra storia è stata raccontata dando voce a molti protagonisti dell’epoca, 

intervistando anche la psicologa Dott.ssa Valeria Donati, che finora non era mai stata messa in 

condizione di poter raccontare la sua versione dei fatti. 

In particolare  troviamo che le deposizioni dei bambini rilasciate ai magistrati e alle 

psicologhe/assistenti sociali siano state riportate in modo chiaro e più completo, rispetto a quanto è 

stato fatto finora da altri lavori, dove le testimonianze sono state rimaneggiate per dimostrare una 

tesi precostituita di presunta suggestione sui bambini. 

Anche le interviste fatte ai ragazzi hanno messo inevidenza i contenuti esposti e non hanno ceduto 

alla tentazione di dimostrare una tesi precostituita come fatto in passato ad es. da Chi L’Ha Visto e 

Non e’ L’arena.  

Insomma, un documentario che ha mantenuto le promesse di una sua neutralità di giudizio e che 

consente al telespettatore di avere tutti gli elementi a disposizione per esprimere una opinione 

personale, scevra da pregiudizi: questa è la vera novità del documentario rispetto a podcast, libri, 

trasmissioni televisive, giornali, ecc. che si sono visti e letti in questi due anni, cioè la novità del 

contraddittorio rispetto all’unanimismo mediatico del passato. 

Seppur rilevando talune inesattezze nella cronistoria degli eventi, plausibili vista la complessità 

della vicenda, noi ragazzi e genitori affidatari/adottivi siamo soddisfatti di aver testimoniato 

finalmente al grande pubblico (nazionale e internazionale) la verità dei fatti di questa vicenda 

rispetto alla solita minestra riscaldata e stantia che i vari condannati per pedofilia e loro sostenitori 

hanno finora imposto al pubblico.  
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