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COMUNICATO STAMPA 

AL DIRETTORE DEL PANARO.NET 

Ci riferiamo all’articolo comparso sul vostro giornale il 12/10/2022 dal titolo “DON GIORGIO 
GOVONI E IL CASO PEDOFILI, L’ARCIVESCOVO : “AI PENALISTI DATO MANDATO DI 
RIVEDERE QUANTO ACCADUTO” “ per smentire quanto riportato dallo stesso a proposito 
della presunta riabilitazione di Don Giorgio Govoni. 

Il giornale scrive : “Le accuse caddero solo dopo la sua morte e venne riabilitato”. Questo 
non corrisponde a verita’. 

Nell’ambito delle inchieste sulle vicende di pedofilia della Bassa Modenese il sacerdote Don 
Giorgio Govoni fu indagato e poi accusato dal PM con la richiesta a 14 anni di reclusione per 
abusi su minori, commessi anche in ambito ritualistico (Tribunale Modena R.g.n.r. 1381/97) 
in danno di diversi bambini che all’epoca testimoniarono, e tuttora da adulti confermano 
quelle dichiarazioni. 

Il Don Govoni morì improvvisamente e inaspettatamente poco prima della sentenza di primo 
grado, per cui  il Tribunale dichiarò ( sentenza N. 87/2000, pag. 330 ),  non doversi procedere 
per estinzione dei reati causa morte dell’imputato : “ Il Tribunale, visto l'art.531 cpp dichiara 
non doversi procedere nei confronti di Govoni Giorgio per essere i reati tutti a lui ascritti 
estinti per morte del reo “. Non è pertanto vero, come scrivono sovente i giornali e i difensori 
del sacerdote, che Don Govoni fu assolto, e neanche condannato. Successivamente alla 
morte la sua difesa aveva chiesto pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto, 
ma il Tribunale, considerati gli elementi raccolti a carico dell’imputato, dichiarò che essi erano 
“ lungi dal consentire una pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto, 
declaratoria consentita, nella fattispecie, (in conseguenza del decesso), a norma dell’art. 129, 
co.2 c.p.p. unicamente se dagli atti - risulta evidente che l’imputato non ha commesso il 
fatto……..-“ . 

E’ altrettanto falsa l’affermazione che il Don Govoni fu assolto in appello come scrivono i 
sostenitori del sacerdote: furono depositati due atti d’appello, volti a chiederne l’assoluzione , 
ma entrambi, con ordinanza della Corte d’Appello di Bologna del 4 giugno 2001, furono 
dichiarati inammissibili, pertanto non furono neanche esaminati. Per cui rimaneva ferma la 
declaratoria del primo grado di non doversi procedere per morte dell’imputato e pertanto 
l’espressione assolto “post mortem”, ripresa da numerosi giornalisti in questi anni, è 
totalmente priva di fondamento, come nel caso specifico la vostra affermazione riportata 
nell’articolo :“Le accuse caddero solo dopo la sua morte e venne riabilitato”. 

Il Comitato VOCI VERE confida nel fatto che venga definitivamente chiarito che non vi è 
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stata alcuna “riabilitazione” o “assoluzione” che dir si voglia, per le quali comunque si 
ribadisce che sarebbe occorsa una specifica declaratoria, e rinnova la diffida a chiunque 
voglia ancora diffondere pubblicamente notizie false o fuorvianti sulla vicenda processuale 
del sacerdote Don Giorgio Govoni, nonché di conseguenza sui  nostri figli,  che, ricordiamo, 
all’epoca furono vittime di abusi, e non certo di altro, come si vuole far credere. 

  

Reggio Emilia, 12/10/2022 

Avv. Annalisa Lucarelli – Rappresentante COMITATO VOCI VERE 


