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LETTERA A GIANCARLO MAGALLI 

TRASMISSIONE “I FATTI VOSTRI” DEL 15/12/2020 

Ci riferiamo alla trasmissione “ I FATTI VOSTRI “ del 15/12/2020 per manifestare il nostro 

totale disappunto sulle affermazioni che lei Sig. Magalli ha fatto durante l’intervista al Sig. 

Federico Scotta, a Nicolò e alla Sig.ra Lahmab. Nel descrivere la vicenda della bassa 

modenese lei ha affermato che ci furono : persone “accusate di essere pedofili” , “ accuse 

che poi si sono rivelate false” e che “le accuse avevano poco fondamento si sapeva da 

anni”. 

Lei non si è mai documentato sulle reali vicende giudiziarie della bassa modenese come 

risulta dalle numerosissime trasmissioni degli anni passati dove ha invitato la Sig.ra 

Lorena Morselli lasciandole dire le più svariate distorsioni della realtà e inesattezze senza 

un ben che minimo contraddittorio. E a proposito della sua affermazione che sarebbero 

stati “scagionati la maggior parte degli accusati” vogliamo proprio raccontarle, visto che 

non lo sa, che alla Sig.ra Morselli, nonostante l’assoluzione nei processi per non aver 

commesso il fatto, non furono restituiti i 4 figli perché per TUTTI furono accertati abusi da 

parte degli zii e a seguito di ciò la Sig.ra Morselli e  suo marito furono privati della potestà 

genitoriale. 

Quelle persone che lei chiama “accusati” sono in realtà 12 PERSONE CONDANNATE 

PER PEDOFILIA CON ADDIRITTURA 14 CONDANNE DEFINITIVE ! ( ovvero confermate 

in tutti e tre i gradi di giudizio). E stupiscono ancora di più queste sue affermazione alla 

luce della sentenza della Corte di Appello di Ancona, del settembre scorso, con la quale è 

stata respinta la richiesta di revisione del processo a Federico Scotta, processo con il 



2 
 

quale si voleva aprire la strada al ribaltamento della verità che era stata accertata 20 anni 

fa dal lavoro complessivo di circa 70 Giudici. QUESTO TENTATIVO E’ 

CLAMOROSAMENTE FALLITO, ma di questo lei non ha quasi fatto menzione. Allora ci 

domandiamo : perché non raccontate veramente come sono andate le vicende giudiziarie 

della Bassa Modenese invece di farne una narrazione tutta diversa?  

 

Reggio Emilia, 15/12/2020 

 

Il COMITATO VOCI VERE – VITTIME DELLA BASSA MODENESE costituito da ragazzi 

che furono vittime e loro genitori affidatari/adottivi 

 


