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COMUNICATO STAMPA 

LE SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

 

Con sentenze n. 1207 e 1208 depositate il 21 dicembre 2020, la Corte di Appello di Ancona ha 

respinto i ricorsi presentati da Federico Scotta e Khaempet Lamhab per la revisione dei due processi 

in cui subirono condanne, svoltisi negli anni 2000, 2001. 

Motivo fondante delle decisioni è quello secondo cui le prove nuove proposte dai ricorrenti “non 

sono in grado di alterare il quadro probatorio alla luce del quale intervennero le condanne oggetto 

di revisione”. Gli elementi “nuovi” presentati non possono “giovare alla tesi difensiva 

dell’atteggiamento preconcetto degli operatori sociali, rei “, secondo la difesa, di aver “orientato, 

inquinandole, le dichiarazioni dei minori in senso colpevolista, dovendosi, piuttosto apprezzare la 

solidità dell’impianto logico argomentativo delle sentenze impugnate”. 

Specificamente, sull’esame degli elementi portati dalla difesa, troviamo una serie di importanti 

precisazioni che sconfessano del tutto le tesi sostenute dal giornalista Pablo Trincia in “Veleno”. 

Sul fatto della pretesa suggestione operata dalla Dott.ssa V.D., la Corte sottolinea che “le prime 

rivelazioni dei minori abusati non furono effettuate alla Dott.ssa V.D.”, ma ad altre persone, “senza 

contare che quanto riferito alla psicologa, venne ribadito davanti ai giudici, in dibattimento”.  

Ancora, viene osservato che è mancata “l’indicazione di fatti specifici di carattere manipolativo, in 

un preciso contesto spazio-temporale”. Inoltre, “dell’inesistenza di “eterosuggestioni condizionanti 

durante l’ascolto dei minori dava atto anche la sentenza di questa Corte del 23.11.2005 n. 1364” 

(con la quale veniva respinta una revisione presentata da altri condannati negli stessi processi). 

Sulla pretesa esistenza, ora come allora, (in riferimento cioè ai fatti di Bibbiano) di un “giro 

d’affari” dei Servizi in territorio emiliano volto ad allontanare minori dai genitori naturali mediante 

accuse infamanti, la Corte ritiene saggiamente che per fare ciò “non è necessario indurlo (il minore) 

a fargli dire di aver subito abusi sessuali”, essendo sufficiente allo scopo “fargli dire di essere 
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percosso, di non essere alimentato e curato, senza arrivare agli abusi sessuali”. 

Sulla pretesa inadeguatezza del “processo di disvelamento progressivo” seguito dalle psicologhe di 

scuola Cismai, la Corte precisa che, come riconosciuto anche nella sentenza C.A. 1141/2013, 

allegata dalla stessa difesa, “la gradualità e progressività delle dichiarazioni dei minori, in sé, è 

circostanza assolutamente normale in bambini abusati, dovendo sovente il minore vincere la paura 

e la vergogna… e dovendo potersi fidare dei suoi interlocutori”. 

Sul richiamo della difesa alla Carta di Noto, la cui prima versione risale al 1996, poco prima dei 

fatti, la Corte osserva che “non è affatto conferente, in quanto le linee guida sull’ascolto del minore 

non costituiscono l’enunciato di tecniche scientifiche verificabili attraverso lo strumento della 

falsificabilità, quanto piuttosto un insieme di cautele, precauzioni e modelli comportamentali” per 

ridurre al minimo “traumatiche ricadute esperenziali in funzione della protezione psicologica  del 

minore…”: in proposito la Corte richiama giurisprudenza conforme della S.C. . 

Inoltre, se anche risultassero non applicati i criteri della Carta, ciò “non determina nullità o 

inutilizzabilità della prova; … non significa necessariamente che il narrato del minore sia falso… 

semmai le metodiche a suo tempo prescelte… ressero nello scrutinio di validità dei giudici che le 

ritennero funzionali allo scopo e non impregnate di cd. errori scientifici tali da produrre la 

falsificazione di dati obiettivi”.  

Secondo la Corte, non viene altresì offerta dimostrazione che l’osservanza dei criteri della Carta 

avrebbe “sicuramente permesso di conseguire dati obiettivi nuovi…non raggiungibili con le 

metodiche in precedenza disponibili”. 

Sulle deposizioni testimoniali offerte dalla difesa, la Corte ritiene che”non hanno l’attitudine di 

minare alle basi, di smentire dalle sue fondamenta l’impianto accusatorio che portò alle condanne 

”. Ancora, “il mero dubbio postumo insorto nel propalante, oggi divenuto adulto, sull’affidabilità 

di quanto a suo tempo dichiarato in età minore, non è presupposto di ammissibilità del giudizio di 

revisione… essendo fuori dalla nozione di nuova prova….Il nuovo esame di soggetti già sentiti in 

età minore è ben lungi dall’essere definibile una prova decisiva, ma semmai è una prova aperta ad 

ogni esito……” Per l’ammissibilità della revisione gli elementi decisivi sono quelli che, se accertati, 

“dimostrano che il condannato deve essere prosciolto” (art. 630 c.p.p.).  

Rincarando la dose, la Corte osserva che i potenziali testi offerti dalla difesa “possano aver 

dissociato gli eventi traumatici realmente patiti da bambini, non essendo peregrino, in termini di 

lettura psicoanalitica, il processo di distacco della memoria della violenza subita che è reazione 

psicologica difensiva piuttosto diffusa tra le vittime di traumi sessuali”.  

Inoltre, la Corte rileva che l’attendibilità della ritrattazione debba essere vagliata in modo rigoroso: 

sarebbe necessario un precedente giudicato “che accerti che il ritrattante abbia dichiarato il falso”, 

ma nel presente caso ciò non è possibile trattandosi di persone “all’epoca non imputabili, 
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ipoteticamente indotti in errore determinato dall’altrui inganno”.  

Dovrebbe essere la Corte adita a “procedere incidentalmente all’accertamento della calunnia 

indotta o della falsità indotta delle propalazioni”, ma, come viene rilevato “questo aspetto non 

viene espressamente dedotto nelle richieste di revisione, né adeguatamente esplicitato nelle stesse 

dichiarazioni assunte nelle investigazioni difensive. 

Occorrerebbe in ogni caso poi verificare che la falsità (accertata) “si pone in termini di causa-effetto 

rispetto alla pronuncia revocanda, aspetto non sviluppato nelle richieste di revisione”. 

Sulle tante pretese incongruenze delle sentenze impugnate, (riguardanti le perizie mediche, le 

testimonianze dei bambini e altro), la Corte rileva che non è consentito, in sede di revisione, 

reiterare “apprezzamenti critici in ordine a dati storici ed esperenziali già esaurientemente 

esaminati, con autonoma ed oltremodo esauriente ricostruzione logica dei giudici emiliani, aprendo 

la strada ad ulteriori e inammissibili prospettazioni di elementi di giudizio già valutati”. 

Sulle richieste delle parti civili di procedere all’esame delle parti costituite, la Corte ne decreta 

l’inammissibiltà, poiché formulate in adesione alle richieste della difesa. 

Questi sono solo alcuni dei punti salienti delle sentenze, ma come si può notare, molto significativi: 

non solo vengono smontate le tesi dell’autore di Veleno, ma anche quelle di molti altri “esperti” in 

materia. Per converso, vengono avallate le istanze sempre sostenute del nostro Comitato VOCI 

VERE a difesa di coloro che furono le vere vittime. 

 

Reggio Emilia, 20/01/2021 

 

COMITATO VOCI VERE – Vittime della Bassa Modenese 

 


