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La pubblicità dei processi penali non serve al 
controllo delle sentenze da parte dei cittadini, 

ma sempre più alla confezione di procedimenti 
giudiziari ad uso e consumo della cultura di 

massa. 
 

Jurgen Habermas, Storia e critica 
dell’opinione pubblica, Laterza, Bari 1984, p. 

247. 
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Premessa 
 

Qualche anno fa, per motivi professionali, mi trovai a 
dovermi interessare di quella a tutti nota come “la storia dei 
pedofili della bassa modenese”. Il motivo per cui allora mi 
occupai professionalmente della vicenda esula dall’attuale 
contesto in cui vado ad elaborare questa tesina. Nel 1999 
ricevetti l’incarico di consulente di parte come esperto 
psicologo dal legale difensore dei due necrofori dei cimiteri 
di Massa Finalese (Mo) coinvolti nel terzo troncone dei 
processi per i pedofili della Bassa Modenese. Segui il caso 
per un anno, poi per i miei clienti la vicenda si chiuse: non 
furono rinviati a giudizio perché considerati estranei ai fatti 
e i loro fascicoli furono archiviati. 

In questa sede non tratterò, anche per motivi 
deontologici, di quale fu il rapporto tra la stampa e gli 
specifici avvenimenti processuali nei quali io fui 
direttamente coinvolta: il periodo del mio apporto 
professionale fu comunque circoscritto. Mi propongo invece 
di discutere come la stampa trattò la vicenda più generale 
comprendente i vari tronconi processuali.  

Vi sono infatti degli elementi degni di considerazione in 
merito al ruolo della stampa in quello che fu il 
“pasticciaccio della bassa modenese” (Cortelloni, 2000): se 
da un lato il suo ruolo fu talvolta quello di “informare” 
l’opinione pubblica con quel poco più di sagacia sufficiente 
a dividerla in innocentisti e colpevolisti, d’altro canto il 
battage fu talvolta tale da realizzare una commistione poco 
proficua tra pubblicizzazione degli eventi processuali e 
enfatizzazione dei media e effetto a feedback sui 
protagonisti (anche testimoni) della vicenda. Questo sta a 
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dire che, per quanto riguarda la stampa locale, le fazioni 
contrapposte della difesa e dell’accusa utilizzarono gli uni 
una testata e gli altri un’altra testata per far arrivare 
all’opinione pubblica la propria “verità”. Ciò ovviamente 
equivalse ad utilizzare spesso ogni mezzi per influenzare 
non solo l’opinione pubblica ma per “comunicare” e talvolta 
intimidire la controparte.  

Per chi, come me, si trovava professionalmente in prima 
linea nelle vicenda giudiziaria – quindi con conoscenze 
“oggettive” sui fatti relativi alla vicenda, fossero essi 
“storici” o processuali” - risultava facile cogliere quegli 
elementi dell’informazione (parole, frasi, commenti, 
enfatizzazioni delle notizie) che andavano a far leva in punti 
precisi dell’opinione pubblica, delle istituzioni, delle 
controparti. Altrettanto facile risultava quindi scindere gli 
elementi oggettivi da quelli soggettivi utilizzati dalla stampa 
a puro fine sensazionalistico.  

In tutto questo calderone spesso nessuno – né i 
giornalisti né i professionisti coinvolti nella vicenda 
giudiziaria - si fece scrupolo di utilizzare e rendere pubblici 
riferimenti, fatti, dettagli di ogni genere relativi ai minori 
coinvolti e ai famigliari degli stessi.  

Ecco allora che si ritiene di fondamentale importanza 
poter confrontare gli articoli tratti dalla stampa locale e 
nazionale con gli indirizzi deontologici dell’Ordine dei 
Giornalisti, ovvero con la carta di Treviso e le successive 
modifiche di cui è stata oggetto.   

 
Ad oggi alcuni dei tronconi processuali iniziati tra il 

1997 e il 2000 non sono ancora conclusi, altri sono a gradi 
successivi di giudizio, nuovi tronconi invece si sono aperti 
successivamente al 2000. In questa sede citerò articoli 
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provenienti da una raccolta non sistematica che realizzai tra 
il 1997 e il 2001: la maggior parte del materiale riguarda 
articoli coincidenti con eventi processuali rilevanti, altri con 
eventi e testimonianze dei protagonisti coinvolti che hanno 
avuto una rilevanza processuale.  

 
Ho scelto di dedicare uno spazio, nelle pagine che 

seguono, all’approfondimento del rapporto tra stampa e 
pubblicizzazione dei processi e tra stampa e minori. 
Procederò quindi a ricostruire cronologicamente il caso di 
Modena e a prendere in esame, il rapporto tra la Carta di 
Treviso e gli articoli considerati fino a sottolineare quelle 
che sono state, a mio parere, le violazioni di tali indicazioni 
deontologiche e le ripercussioni sui protagonisti e sulle 
vicende giudiziarie.  
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1. Il complesso rapporto tra stampa, aule di 

giustizia, vicende di violenza sui minori. 
 
Prima di dedicarci più da vicino al caso di Modena si 
avverte come necessaria una introduzione al problema del 
complesso rapporto esistente tra stampa, aule di giustizia e 
minori.  
Verranno presi in considerazione, in base alle indicazioni di 
alcuni autori che si sono occupati del problema, quelli che 
sono alcuni dei punti più critici di congiuntura tra la stampa, 
i processi e l’infanzia.  
 
 
1.1. La stampa e le aule di giustizia  
 
1.1.1.  Pubblicità immediata e mediata 
Secondo Gianaria e Mittone (1994) la forma di garanzia 
tradizionale del processo, consistente nella presenza fisica 
del pubblico nelle aule di giustizia è in fase di declinante 
importanza. Ormai, affermano gli autori, solo poche persone 
direttamente interessate ai fatti oggetto di giudizio 
frequentano le udienze dibattimentali, mentre cresce sempre 
più la possibilità di conoscenza offerta dai mezzi di 
informazione.  
Tale constatazione, anche solo per l’enorme prevalenza 
quantitativa della pubblicità mediata1, è sicuramente 
indiscutibile, ma rischia di essere sommaria. 

                                                
1 “Quando si parla di pubblicità delle udienze penali si è soliti distinguere tra 
pubblicità processuale ed extraprocessuale o, secondo una definizione ricorrente nel 
linguaggio tecnico, tra pubblicità immediata e pubblicità mediata”. Tratto da: 
Gianaria, Mittone, 1994. 
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Se è infatti irrisorio il numero di persone che scelgono di 
assistere personalmente ai fatti processuali, resta, secondo 
gli autori, di enorme significato il fatto che permanga la 
possibilità di tale accesso diretto.  
La pubblicità immediata adempie infatti all’insostituibile 
funzione di consentire un rapporto diretto tra processo e 
collettività, senza quella interposizione di filtri professionali 
che possono alterare la realtà o quantomeno assoggettarla 
alla sensibilità personale di chi deve osservarla per poi 
raccontarla. 
Sempre secondo tali autori però “[…] ora si assiste a un 
vero e proprio trapianto della realtà operato da carta 
stampata, radio e televisione che ricollocano gli eventi nello 
spazio pubblico dopo averli selezionati e interpretati”.  
Quindi appare lecito domandarsi quali siano gli effetti di 
ritorno della pubblicità mediata sullo svolgimento 
dell’attività giudiziaria. 
 
1.1.2.  L’effetto feedback 
Restando fermo il diritto del cittadino ad essere informato di 
ciò che accade, “l’informazione sul processo ha acquisito 
un’autonomia sempre crescente e non si limita ad essere un 
canale di comunicazione verso il cittadino consumatore di 
notizie, ma diviene via di ritorno obbligata degli umori, 
delle rabbie, dei desideri della pubblica opinione verso le 
aule di giustizia”. 
In poche parole, proseguono gli autori, il flusso informativo 
produce evidentemente effetti all’esterno e cioè sul piccolo 
pubblico ma, contemporaneamente, produce modificazioni 
sull’attività giudiziaria oggetto di interesse mediale. Una 
vera e propria interazione che incide anche sulle regole e sui 
contenuti del gioco processuale. Si afferma così, per gli 
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autori, un vero e proprio processo “diffuso”, stimolato, 
contenuto, orientato, condizionato da variabili estranee 
all’attività degli operatori. 
I centri di potere insediati nei veicoli di informazione, o i 
movimenti di opinione e di interessi che li muovono, 
possono giocare un ruolo di crescente rilievo intervenendo 
in questo collegamento circolare tra il processo e il suo 
pubblico. 
 
Ma quali sono le leve sulle quali deve far forza per costruire 
il rapporto con il lettore e tenerlo legato al mezzo di 
comunicazione?  
 
1.1.3.  L’azione deformata e deformante della stampa  
Secondo Gianaria e Mittone, il gatekeeper, il selezionatore 
di notizie, conosce le aspettative collettive e gradua i temi 
da esporre al pubblico per soddisfarlo e talvolta anche per 
indirizzarlo. La sequenza degli argomenti prescelti e 
presentati costruisce temi nuovi di interesse, li ordina in 
graduatoria di importanza, stimola mobilitazioni e 
campagne di opinione funzionali a innovazioni legislative o 
cambiamenti di costume. 
Un esempio estremo dell’azione deformata dei mass-media, 
che appare utile anche all’analisi condotta in questo 
elaborato, si rivela in quelli che possono essere definiti gli 
pseudo eventi, cioè quei fatti che vengono estratti 
dall’anonimato al solo scopo di attirare attenzione, creare 
impressione, mobilitare opinione; si tratta addirittura di fatti 
che vengono ad esistenza senza altro scopo che quello di 
essere trasformati in notizia per essere gettati nei canali 
dell’informazione di massa.  
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Ecco allora che il lettore entra nel gioco della cronaca. 
Come andrà a finire? Il lettore si pone insistentemente 
questa domanda e cerca di indovinare di volta in volta, 
restando così legato al mezzo che gli fornisce questo 
interesse: “l’incertezza – affermano Gianaria e Mittone - è la 
chiave dell’interesse”. 
 
 
1.1.4. A porte chiuse 
A tutto ciò che fin qui si è esposto va apportato un ulteriore 
correttivo per il fatto che, in base al codice di procedura 
penale italiano, i processi in cui sono coinvolti, come 
vittime, i minori vedono un accesso limitato se non anche 
interdetto dei media nelle aule di giustizia.  
Allora i giornalisti per la ricostruzione dei fatti devono far 
ricorso prevalentemente a informazioni che “trapelano”, a 
informazioni spesso strumentalizzate e strumentalizzanti, a 
pareri, opinioni, in un clima ove la ricostruzione soggettiva 
degli eventi prepondera rispetto alla possibilità della 
ricostruzione oggettiva. Dove tutti gli elementi 
precedentemente elencati si sommano ad un ulteriore 
vincolo che se per un verso tutela i protagonisti, per l’altro 
verso apre una facile strada alla costruzione degli pseudo-
eventi. 
 
 
 
1.2. La stampa e i minori in Italia 
 
Un saggio di Roberto Volpi (2001) getta luce sul 
trattamento che i media riservano ai problemi dei minori, 
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facendo spesso ricorso, in termini sensazionalistici a fatti e 
cifre che, a parere dell’autore andrebbero ridimensionati. 
 
Secondo Volpi per prima cosa bisognerebbe porre 
attenzione all’utilizzo e all’interpretazione delle cifre e della 
statistica d’assalto che va a rappresentare attraverso i media 
l’immagine della situazione dei minori in Italia.  
 
“C’è in giro tutto un uso sconsiderato di cifre senza capo né coda, il ricorso 
strumentale a una statistica d’assalto che mira a stupire, a esaltare o a sgomentare, 
che spara numeri in libertà come i cacciatori di una volta sparavano i loro sugli 
animali uccisi: all’ingrosso.” (Volpi, 2001, p.123) 
 
L’autore inoltre indica che quando si parla di minori i media 
dovrebbero porre estrema attenzione al linguaggio, il quale 
viene invece spesso utilizzato per enfatizzare ed 
estremizzare la condizione dell’infanzia. 
 
[…] “ancora prima dei veri e propri errori quantitativo-statistici, a impressionare è il 
linguaggio usato per descrivere le condizioni dei bambini e il loro mondo. E’ un 
linguaggio sempre estremo, da predicatori escatologici, che non lascia spazio alla 
riflessione o al senso critico, che punta a sferrare pugni allo stomaco del 
lettore/ascoltatore per lasciarlo attonito e stordito.” 
[…] questi linguaggi, queste cronache , non inducono a credere che le cose potranno 
migliorare e quindi non invogliano ad alcun impegno. Sono talmente gonfi essi 
stessi – cronache e linguaggi – di un senso di catastrofe imminente e immanente, 
irrimediabile e pressoché globale, che ottengono l’effetto esattamente opposto a 
quello che si ripromettono: generando sentimenti di precarietà e disperazione, 
estremo pessimismo e di assoluto scetticismo sulle possibilità risanatrici di una 
qualsiasi – anche la migliore – politica, inducono gli uomini a chiudersi, e a chiudere 
per primi proprio i bambini, nella speranza che dentro case sempre più concepite 
come fortilizi e mondi a parte non penetri tutto il marcio che c’è nel mondo di fuori. 
Perché il marcio, sia chiaro, è sempre nel mondo di fuori e i cattivi sono sempre gli 
altri che stanno fuori. Mai noi stessi. Ai bambini si insegna ormai non soltanto a non 
accettare caramelle dagli sconosciuti, ma a tirare dritti, occhi bassi e passo svelto, se 
soltanto incrociano lo sguardo di uno sconosciuto. Non sia mai, poi, che lo 
sconosciuto sia pure male in arnese. Eppure raramente i bambini sono ghermiti e 
straziati dagli sconosciuti: più o meno malmessi che siano, caramelle o non 
caramelle. La guerra è persa in partenza. Questo viene piuttosto da pensare a leggere 
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certe cronache, commenti, interviste. A lasciarsi prendere da certi linguaggi.” 
(Volpi, 2001, p. 19) 

 
Secondo l’autore ciò che fa notizia quindi, quando si parla 
di minori, sono esclusivamente le cattive notizie; mentre le 
buone notizie sono prive di fascino.  
 
“Umberto Eco ha parlato recentemente2, a proposito di tutt’altro, di «scarso fascino 
mediatico di ogni notizia che dica quello che le statistiche provano». Ovvero, per 
esemplificare, «che la criminalità è diminuita, mentre è ben più morbosamente 
visibile il caso di criminalità efferata, che induce a pensare che quello che è 
accaduto una volta potrebbe accadere domani a tutti». A proposito di bambini questo 
meccanismo risulta ancor più esasperato. Il fascino mediatico delle buone notizie è 
così palesemente scadente che di esse non risultano tracce di una qualche 
consistenza, sepolte come sono sotto una gragnola terrificante di cattive notizie. 
Cosicché, mentre le prime non fanno notizia le seconde si sostituiscono alle 
statistiche e, di fatto, le esautorano” (Volpi, 2001, p. 124). 

 
Per completare il tentativo di descrivere il clima degli anni 
in cui iniziarono e proseguirono le indagini e le vicende 
relative ai processi dei pedofili della bassa modenese appare 
utile citare un saggio curato da Luigi Bernardi e pubblicato 
nel 2001. L’autore cerca di evidenziare, rispetto al problema 
della pedofilia, come l’informazione mediatica sia fonte di 
ansia sociale e diventi funzionale alla domanda di politiche 
sempre più repressive.  
 
[…] le parolone a affetto sono ammesse, le immagini no. E dire che le immagini, in 
questo come in altri casi, hanno un potere informativo di gran lunga superiore a 
qualsiasi commento. Il fatto è un altro: le parole mettono paura, le immagini no. Per 
demonizzare bisogna rimanere sul vago, affrontare lunghi giri di parole, lasciar 
fantasticare chissà cosa. L’immagine dà l’effetto contrario, produce conoscenza e 
stimola una reazione immediata, di approvazione o di condanna. In questo caso 
probabilmente di repulsione. Non facendo vedere le immagini si mantiene lo 
spettatore in uno stato di allerta, gli si stimola di persona una certa curiosità, in ogni 
modo si ingigantisce la tensione. Nessuno ha mai visto il diavolo o l’inferno, e 
neppure un vampiro. Per questo risultano temibili. In caso contrario apparterrebbero 

                                                
2 Golem dell’8 maggio 2001, in Volpi, 2001. 
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al nostro mondo e non ci spaventerebbero più, diventerebbero qualcosa di diverso, 
con il quale fare i conti usando la ragione, non l’emozione. Esattamente come si 
dovrebbe fare con la pedofilia. […] Continuando a parlarne attraverso giri di parole, 
come fanno i giornali, la pedofilia è anche questa volta un mostro venuto da fuori, 
un demone che si giova delle autostrade informatiche per entrare nelle case degli 
italiani. Che poi la pedofilia nelle case degli italiani ci sia da sempre, e in forme più 
terribili di qualche foto o di un paio di videocassette, è verità che sembra sfuggire a 
tutti.” (Bernardi, 2001, p. 119). 
 
Rispetto allo stato di incertezza in cui è tenuto il lettore o 
telespettatore Bernardi sembra riprendere ciò a cui già 
accennavano Mittone e granaria, l’incertezza: è una leva 
fortissima che coinvolge il lettore giorno dopo giorno 
sempre più, perché l’incertezza induce curiosità e tensione. 
Curiosità e tensione sembrano quindi gli ingredienti giusti 
per una ricetta che sappia tenere vincolato il lettore al mezzo 
di comunicazione, sia che si tratti di pedofilia, sia che si 
tratti di qualche altra disavventura umana.  
 
Appare inoltre suggestivo il fatto che né Volpi né Bernardi – 
entrambi i saggi fanno riferimento a fatti di cronaca recenti, 
più o meno gli stessi, e vengono pubblicati nello stesso anno 
– citino, nemmeno per svista, i fatti di Modena, che nel 
2001 avevano all’attivo già quattro anni di presenza sulla 
stampa. 
 

In conclusione, il tema della pedofilia in Italia non viene 
affrontato volentieri dai mezzi di comunicazione, ma 
soprattutto, se viene affrontato è per sottolinearne aspetti 
sensazionalistici e non per oggettivarne contenuti e attori. 
Chi invece ha cercato di avvicinarsi al problema in maniera 
oggettiva, e faccio riferimento a un famoso articolo di Gad 
Lerner su Repubblica del 9 giugno 2000 sulla recente 
sentenza che aveva concluso il primo grado del troncone 
“bis” dei processi modenesi per pedofilia e satanismo, ha 
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rischiato di venire travolto dal ciclone dei sospetti e dei 
facili moralismi. 
 
 
 
1.3. La stampa e i minori: le regole deontologiche 

dell’Ordine dei Giornalisti 
 

Per quanto riguarda il trattamento di dati, fatti e notizie 
che riguardano i minori esistono indicazioni deontologiche 
precise sviluppate e sottoscritte dall’Ordine dei Giornalisti 
negli ultimi anni. 

 
Già la Carta dei doveri dei giornalisti italiani – 

approvata l’8 luglio 1993 – relativamente ai minori e ai 
soggetti deboli riporta che 

Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti 
del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della 
personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In 
particolare: 

a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre 
all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca; 

b)  evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare 
e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse; 

c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi 
effettivamente all'interesse del minore stesso.  

Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili siano esse portatrici di 
handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso 
per i minori. 

Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su 
argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze 
infondate. In particolare: 



 15 

a) non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate con autorevoli 
fonti scientifiche; 

b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa 
favorire il consumo del prodotto; 

c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati 
o sospesi perché nocivi alla salute. 

Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei 
soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori 
strumenti di autotutela. 
La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art, 2 della legge 3.2.1963 n. 
69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge. 

 
 

L’articolo 4 del Testo del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti consegnato il 30 dicembre 1997 
all’Ufficio del Garante per la tutela dei dati personali 
indica che 
 
Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori 
coinvolti, come autori, vittime o testi in fatti di cronaca né fornisce particolari in 
grado di condurre alla loro identificazione. 
La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della 
notizia e delle sue componenti, anche a fatti che non siano specificamente reati. Il 
diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario 
rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante 
interesse pubblico, il giornalista decida di diffondere dati personali o immagini di 
minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia 
davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti 
dalla «Carta di Treviso». 

 
La Carta di Treviso (presente in allegato) è un 

documento che nasce nel 1990 da una iniziativa comune 
della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, 
dell’Ordine dei Giornalisti e di Telefono Azzurro. Prende 
vita durante un convegno tenutosi per l’appunto a Treviso. 
Viene perfezionata in un successivo convegno svoltosi a 
Venezia e a Treviso nel 1995. Nel 1997 un terzo incontro ne 
ribadisce i concetti fondamentali. 
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La Carta di Treviso è quindi il documento che impegna i 
giornalisti italiani a norme di comportamento 
deontologicamente corrette nei confronti dei bambini e dei 
minori in genere. 

 
In base alle indicazioni di questi documenti viene quindi 

garantita una tutela assoluta della personalità dei minori. Il 
minore viene tutelato in quanto persona “in divenire”, per 
cui la tutela si applica al suo processo di maturazione e 
include anche fatti come adozione e affidamento, suicidio di 
minori, figli di carcerati.  

La Carta di Treviso è il primo atto formale con cui i 
giornalisti si impegnano nella difesa dei soggetti deboli. 

Le norme per la tutela della privacy sancite in questo 
documento vietano la pubblicazione dei nomi delle vittime 
di violenze sessuali e escludono riferimenti, per vicende di 
cronaca, a congiunti dei soggetti coinvolti o a soggetti non 
interessati ai fatti. 

Il codice ha però diversi limiti per quanto riguarda questi 
aspetti. Come osserva Papuzzi (1998) il rigore delle norme 
deontologiche è molto attenuato da riserve in favore 
dell’interesse pubblico e notizie che violerebbero la sfera 
privata sono ammesse se sono indispensabili «in ragione 
dell’originalità del fatto e della relativa descrizione dei modi 
particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei 
protagonisti», come se il testo fosse ispirato anche dalla 
preoccupazione di mantenere sempre aperta la porta al 
diritto di cronaca, evitando la possibilità che la tutela dei 
diritti della persona si trasformi di fatto in una censura 
dell’informazione.  

E’ parimenti riconosciuto il diritto del giornalista (art. 3) 
a “esprimere commenti e opinioni, ma non si evince 
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chiaramente se commenti e opinioni debbano manifestarsi 
come tali o possano intrecciarsi con le informazioni di 
cronaca senza apparente diversità o discontinuità”. 

La discrezionalità permessa al giornalista è però d’altro 
canto considerata eccessiva poiché, attraverso le eccezioni, 
consentirebbe così di pubblicare tutto: il codice risulta 
quindi – come considera Ernesto Caffo, presidente di 
Telefono Azzurro – “debole, generico, non efficace, povero 
di contenuti, in poche parole da rivedere e correggere 
(Papuzzi, 1998). 
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2. Il caso dei “pedofili della bassa modenese” 
 
Per una migliore comprensione della storia dal punto di 

vista cronologico, processuale, scientifico-tecnico e politico 
nelle prossime pagine si cercherà di descrivere e 
contestualizzare, in modo quanto più sintetico ed oggettivo 
possibile, la vicenda giudiziaria di Modena: da quando prese 
l’avvio nel 1997 ai più recenti fatti di cronaca. 

 
 
2.1. La storia 
 

Nel 1997 un bambino di 7 anni, in affidamento presso 
una famiglia, dichiara di aver subito tra le pareti domestiche 
un abuso sessuale da parte del fratello maggiore. La 
dichiarazione viene raccolta da una giovane psicologa a 
contratto libero professionale della ASL di Mirandola 
(Modena). Viene disposta l’interruzione dei rapporti tra il 
bambino e i genitori naturali.  

Da allora, nell’arco di tre anni, vengono coinvolti 
nell’inchiesta altri dodici bambini dai 4 ai 12 anni. I 
bambini parlano di violenze sessuali e uccisioni avvenute in 
cimiteri, in capannoni collocati in campagna, tra le pareti 
domestiche; di film e fotografie scattate loro durante gli 
incontri; e indicano come violentatori e complici vicini di 
casa, conoscenti, sconosciuti, alcuni parroci (uno in 
particolare) e i genitori stessi. Le vittime sarebbero 
amichetti, compagni di scuola, figli di conoscenti. 

Per i bambini, le cui dichiarazioni vengono raccolte e 
segnalate alle autorità dalla stessa psicologa della ASL, 
viene disposto l’allontanamento dalle famiglie d’origine e 
l’affidamento presso un istituto o famiglie affidatarie. Dopo 
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qualche mese di separazione dalle famiglie i bambini 
moltiplicano inverosimilmente le accuse. 

Le indagini vengono inizialmente condotte da un 
giovane pubblico ministero del Tribunale di Modena, 
affiancato in seguito da un altro giovane collega. L’inchiesta 
sarà poi spezzata in diversi tronconi. 

Gli anni dal 1997 ad oggi sono fitti di operazioni peritali 
e di udienze: i bambini vengono sentiti più e più volte da 
operatori diversi; sono oggetto di perizie mediche, 
psicologiche e psichiatriche. I loro racconti coinvolgono 
sempre più persone e si farciscono di efferati delitti e 
violenze inverosimili. Poche invece le prove oggettive dei 
reati. 

Il clima tra i legali dell’accusa, della difesa e la 
magistratura è tesissimo: frequenti sono i litigi, le urla, le 
minacce. Ma anche i periti si scontrano duramente. Succede 
che nuove perizie medico-legali richieste dal tribunale 
smentiscano le precedenti perizie richieste dallo stesso 
tribunale. Sempre le perizie della difesa si accaniscono 
contro le perizie accusatorie dei consulenti d’ufficio.  

Qualche politico si fa carico della tesi innocentista e 
cerca di interessare il Parlamento, organizzare cortei, 
raccolte di fondi, incontri di sensibilizzazione. Sia l’accusa 
sia la difesa coinvolgono i mass-media, che influenzano 
pesantemente l’opinione pubblica creando allarmismo e un 
clima da “caccia alle streghe”. 

Si conclude nel giugno 2000, con la condanna al carcere 
per la maggior parte degli adulti coinvolti, il primo grado 
del secondo troncone. Uno degli imputati, Don Giorgio 
covoni, il parroco attorno al quale sembrava gravitare 
l’organizzazione degli incontri “satanici”, muore d’infarto 
pochi giorni prima della sentenza. 
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Ma già dopo un anno e mezzo dall’inizio delle prime 
indagini si erano avute le prime condanne, e i primi morti: 
uno degli indagati non resistette allo stress della vicenda 
giudiziaria e morì d’infarto; una delle madri si gettò dalla 
finestra quando le portarono via il figlio. 

 
Dal 2000 ad oggi testimonianze di altri minori si sono 

aggiunte a quelle fornite dai minori dei primi tronconi, 
andando così ad aprire altri tronconi processuali attualmente 
ancora in fase istruttoria o dibattimentale.  

Il secondo grado del troncone bis ha però dato luogo ad 
una sentenza che ha visto spazzare via pedofilia e satanismo 
dalla vicenda di Modena. Per i giudici della Corte ci sono 
stati abusi sui bambini, ma nel privato di qualche famiglia. 
Vengono assolti nove imputati e ridotte le pene per altre 
sette persone coinvolte. 

Da poco invece si è concluso, con la condanna di due 
genitori il secondo grado del processo “ter”.  

Le storie raccontate dai piccoli però spesso non 
sembrano coincidere con quelle narrate in precedenza e i 
casi più recenti si sviluppano seguendo una linea 
indipendente dai fatti narrati dai primi 12 minori .  

 
Non vi è quindi ancora un epilogo definitivo per questa 

intricata vicenda giudiziaria che non è mai stata persa 
d’occhio dalla stampa locale e nazionale. 
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2.2.  Il mondo scientifico: believers and skeptics3 
 

Sul terreno delle indagini prima, e delle udienze poi, si 
sono scontrati più professionisti. 

Da un lato le psicologhe, le assistenti sociali e il 
responsabile dei Servizi sociali della ASL, sostenuti dai 
Consulenti tecnici d’ufficio (psicologi e medici legali) del 
Tribunale; dall’altro i consulenti di parte, scelti dalla difesa 
tra i nomi più conosciuti della medicina, psichiatria, 
criminologia e psicologia forensi. 

I consulenti medico-legali di parte contestavano la 
mancanza di professionalità dei periti d’ufficio: le fotografie 
scattate durante le visite sono di pessima qualità, le relazioni 
sembrano redatte con il copia/incolla del pc: tutte identiche. 

I consulenti psichiatri e psicologi contrastavano sulla 
metodologia seguita per la valutazione e i colloqui 
psicologici. 

Nacque una diatriba che vedeva come attori da un lato i 
consulenti di parte – sostenitori e rappresentanti di un sapere 
e di una formazione accademica specifica nell’ambito della 
psicologia e psichiatria forense – e dall’altro i consulenti 
d’ufficio provenienti da centri privati per la lotta all’abuso. I 
primi sostenevano la necessità di una preparazione specifica 
necessaria e indispensabile alla valutazione dell’abuso e di 
un iter procedurale di valutazione standard; i secondi, 
lavorando come liberi professionisti appartenenti ad un 
centro privato per gli abusi e agendo nella logica per cui il 
loro guadagno si attua solo attraverso la scoperta di “casi”, 
non mettevano in dubbio le testimonianze dei bambini. 

                                                
3Nella letteratura psicologica vengono così definiti i professionisti e gli operatori 
“credenti”, cioè colpevolisti, e quelli “scettici”, cioè innocentisti. 
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Un terzo fronte era costituito dai servizi dell’ASL. Gli 
operatori believers, a processo innescato, iniziarono a 
temere: chi per il posto, chi per il rinnovo del contratto. I 
responsabili dovevano garantire l’efficienza e la credibilità 
del servizio. Circolò qualche voce di corridoio sul conflitto 
d’interessi: la Usl di Modena registra il 30% di affidi del 
territorio nazionale: era sensibilità al problema o ossessione 
nei confronti del problema? 

Qualcuno chiacchierava di connivenza di interessi con 
un istituto locale per l’infanzia, qualcuno addirittura con un 
gip che presiedeva alle indagini. 

 
 

2.3.  Il mondo politico e giuridico: poteri da 
costruire, poteri da consolidare, poteri 
consolidati. 

 

Al caso si interessarono due politici (un senatore 
dell’Udeur e un vicepresidente della Camera) nell’intento di 
salvaguardare l’immagine pubblica dei parroci e delle 
famiglie coinvolte, molte delle quali, peraltro, orbitanti 
attorno alla parrocchia di paese. Sul fronte opposto invece si 
situava la tradizionale tendenza politica dei servizi pubblici 
dell’Emilia Romagna.  

Si fecero diverse interrogazioni parlamentari per attirare 
i riflettori sul caso.  

La Chiesa non prese posizioni fino all’ultimo: la morte e 
la condanna del parroco la indussero a schierarsi dalla parte 
degli innocentisti. 

C’era chi sospettava che il caso fosse frutto della 
spropositata ambizione di un giovane pubblico ministero e 
della connivenza tra pm, gip e consulenti d’ufficio. 
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C’era anche chi sosteneva che le prime perizie e le prime 
condanne fossero state eseguite in modo approssimativo e 
che in seguito pm e gip, accortisi della debolezza delle 
storie e della mancanza di prove oggettive, non seppero 
fermare il meccanismo ormai messosi in moto: non 
condannare il secondo turno di indagati significava far 
cadere le accuse sostenute per coloro che già erano stati 
condannati. Così bisognava proseguire, fino in fondo, 
basandosi sull’incredibile ed eventualmente costruendo le 
denunce e le accuse. 

Vi furono numerosi tentativi di ricusare i periti da parte 
della difesa e altrettanti numerosi tentativi, da parte 
dell’accusa, di mettere fuori gioco i legali difensori che da 
tempo si occupavano del caso.  

 

Portavoce della difesa, come diverrà più avanti evidente 
all’analisi degli articoli, è la Gazzetta di Modena. Mentre 
l’accusa viene più spesso sorretta dall’edizione locale de Il 
Resto del Carlino. 
 
 
2.4.   La prima volta dell’Italia 
 

Una delle spiegazioni dell’accaduto più accreditate dai 
consulenti della difesa è quella delle “dichiarazioni a 
reticolo” o “latticed allegations” (Dettore, Fuligni, 1999). 

Il termine “dichiarazioni a reticolo”, si riferisce a quei 
casi in cui vi sono diverse presunte vittime e vari sospetti 
abusatori; ogni minore denuncia solo una parte dei presunti 
abusatori e tali denunce si sovrappongono solo parzialmente 
fra loro; i bambini e i sospetti provengono da un contesto 
comune e comunque sono legati tra loro (una stessa scuola, 
uno stesso centro diurno, ecc.); i bambini sono stati 
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intervistati più volte e con metodologie spesso non corrette 
(domande suggestive); sovente i mass-media sono 
pesantemente coinvolti; così le dichiarazioni tendono a 
crescere in numero e in gravità col passare del tempo, 
coinvolgendo sempre più persone, fino a raggiungere limiti 
quasi fantastici (mostri, omicidi di massa, cannibalismo, riti 
satanici, abuso rituale). 

Si tratta in genere di casi che portano a investigazioni 
che non giungono ad alcuna soluzione definita. 

Si ritiene che tali “dichiarazioni a reticolo” partano da 
una denuncia reale e fondata, ma poi si perdano in un 
complesso di contagi reciproci, prodotti - come la ricerca ha 
messo in risalto - soprattutto da ripetute interviste, mal 
condotte. 

 

Per l’Italia, quindi, sarebbe il primo caso di questo tipo.  
Nella letteratura internazionale sono invece riportate 

decine di casi simili, definiti di Sexual Ritual Abuse. Quelli 
elencati di seguito sono i più noti: 

 

• McMartin Preschool - Manhattan Beach (California 
- USA). 

• Little Rascals - Edenton (NC - USA). 
• Broxtowe Case - Nottinghamshire (UK). 

 
 

Altri esperti però avanzarono anche l’ipotesi della Sindrome 
di Stoccolma: i bambini allontanati dai genitori, sentendosi 
traditi dall’incapacità degli stessi di venire loro in aiuto, si 
alleano con i nuovi “carcerieri” e iniziano ad accusare i 
genitori di ogni sorta di nefandezza, gratificando così le 
nuove figure di riferimento che di loro si prendono cura.  
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3. Il caso di Modena e  l’occhio della stampa.  
 

Si è scelto di delimitare l’analisi del comportamento 
della stampa rispetto al caso di Modena focalizzando 
l’attenzione sugli aspetti deontologici.  

Di particolare utilità in questa sede risulta quindi l’analisi 
del protocollo d’intesa contenuto nella Carta di Treviso e 
dei successivi indirizzi (Vademecum 1995) che l’hanno 
perfezionata. 

Al fine di individuare esempi di violazione si procede di 
seguito all’analisi di alcuni articoli raccolti nel periodo 
1997-2001 da vari quotidiani locali e nazionali (elencati in 
bibliografia) e che trattano delle vicende giudiziarie di 
Modena come più sopra descritto. 
 
 
3.1 Analisi di una scelta di articoli alla luce della 

Carta di Treviso e successivi indirizzi. 
 

Rispetto ai minori coinvolti come vittime e testi nei 
procedimenti per pedofilia presso il Tribunale di Modena, si 
possono citare ad esempio ripetute violazioni che 
riguardano l’anonimato assoluto e quindi la pubblicazione 
degli elementi sopra citati (punto 1, Vademecum 1995).  

I minori coinvolti risultano spesso individuabili poiché il 
riferimento alla residenza della famiglia affidataria – si 
ricorda che qui si parla di piccoli centro – e alla scuola 
frequentata dai bambini è spesso esplicito. 

Infatti si veda come il trattamento riservato al primo dei 
minori coinvolti (“il piccolo D.” risulta il primo teste 
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dell’intera vicenda) non è sicuramente nella direzione della 
tutela.  
 
R.S., la maestra di San Benedetto […] imputata al processo in corso a Modena per 
pedofilia […] era accusata di concorso in sequestro di persona per avere in due 
distinte occasioni accompagnato il piccolo D. fuori dall’aula, contro la sua volontà, 
ad incontrare imputati o loro emissari mentre era in corso il primo processo originata 
dalle dichiarazioni del piccolo. Le circostanze, contestate dalla difesa, si riferiscono 
ad episodi accaduti quando il bimbo, nato nel modenese ed affidato ad una famiglia 
mantovana, frequentava la scuola elementare di Pegognaga […]  
(da La Gazzetta di Mantova del 19 maggio 2000). 
 
 

In primis l’iniziale del nome del bambino corrisponde 
alla reale iniziale del nome del bambino, così come verrà 
fatto per tutti gli altri testimoni minorenni.  

“Il piccolo D.” poi viene innumerevoli volte citato nello 
stesso modo, descrivendo sia le origini sia il piccolo paese 
dove abita la famiglia affidataria sia la scuola elementare 
che frequenta. 

Infatti: 
 
Il piccolo D., affidato ad una famiglia di Gonzaga, avrebbe raccontato di pressioni 
nei suoi confronti, di “Giorgio primo e Giorgio secondo” giunti fino a scuola. Della 
maestra che in una pausa delle lezioni lo avrebbe preso a forza e portato da chi gli 
avrebbe intimato con le minacce di non parlare. Lui, il “supertestimone”, che ha 
fatto condannare a 56 anni di carcere 6 presunti pedofili. Ora si aggiungono altre 14 
condanne.  
(da La Gazzetta di Mantova del 6 giugno 2000).  
 

E ancora: 
 
Bondenese condannato. Romano Galliera 63 anni, originario di Bondeno, semi-
invalido, disoccupato per anni, con piccoli precedenti penali. E’ padre del piccolo 
D., il bimbo affidato a una famiglia mantovana e che ha scatenato l’inchiesta. Era 
già stato condannato al primo processo. La richiesta del Pm era stata di 5 anni. E’ 
stato condannato a 6 anni di carcere.  
(da La Nuova Ferrara, 6 giugno 2000) 
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Si vede come il bambino risulti individuabile anche in 
base alle generalità del padre. Sicuramente per chi legge o 
per chi, come me, non è vissuta in quei luoghi, risulterebbe 
di difficile individuazione il minore, ma per tutte le persone 
che vivono in quei luoghi e conoscono anche solo di vista i 
genitori naturali o la famiglia affidataria, diventa molto 
facile individuare e vittimizzare ulteriormente il minore. 
 
Cesare Gasparini, presidente dell’Associazione il Porto spiega […]: «E poi non si 
vuole capire che è falso – nonostante i discorsi dei pm – che Don Giorgio abbia 
aiutato solo la famiglia G. di Massa *, non facendo pagare loro l’affitto. Per capirci: 
questa famiglia, così come altre, era ospite nelle case dell’associazione o delle 
parrocchie […]. A nessuno poi è mai stato chiesto l’affitto. Ad esempio non lo 
chiedevamo alla famiglia di albanesi che abitava in Via Abba Motto a Massa, di 
fianco alla famiglia G. Sì, è vero, era richiesto un contributo per le spese di luce e 
acqua, ma quasi mai la pagavano. E a chi non aveva soldi, come gli albanese, i G. o i 
marocchini, i soldi non li chiedavamo. Avremmo voluto responsabilizzarli, ma non 
sempre era possibile».  
(da La Gazzetta di Modena, 15 giugno 2000)  
[n.d r.: ovvero la famiglia Galliera, i genitori del piccolo D., già copiosamente citati] 
 

Non si nascondono quindi nemmeno i recapiti della 
famiglia.  

 

In sintesi, per quanto riguarda “il piccolo D.” si sono 
esemplificate violazioni che riguardano i punti 1 e 2 del 
protocollo, ma ancora più pervasiva sembra una modalità di 
“giudizio” e colpevolizzazione nei confronti del “piccolo 
accusatore” così come esemplificato dal soprariportato 
stralcio della Gazzetta di Mantova del 6 giugno 2000.  

 
 

Viene inoltre considerato esemplare il trattamento 
riservato al caso di V., figlia di Lorena e Delfino Covezzi, la 
maggiore di quattro fratellini allontanati dai genitori l’11 
novembre 1998.  
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Il 21 novembre 1998, poco dopo l’allontanamento dei quattro fratellini di Massa 
Finalese dalla famiglia naturale, la dottoressa Maggioni, consulente del pubblico 
ministero, sottoponeva ad esame le due sorelline e i due fratellini concludendo per 
una situazione drammatica di abusi: «Il quadro è gravissimo. Neppure un’attività 
sessuale regolare può portare a queste alterazioni, ma soltanto traumatismi molto 
gravi e ripetuti». Questo il responso per la più grande dei quattro fratellini. La 
bambina, ora 12enne, ha raccontato fra l’altro che a processo iniziato gli zii e il 
nonno l’avrebbero raggiunta davanti alla scuola, spogliata e violentata con delle 
frasche. Zii e nonno, sulla base della visita e di questo racconto, sono imputati al 
processo in corso, tra gli altri assieme a Don Giorgio Covoni. Le difese ritengono 
che le dichiarazioni della bambina siano il frutto di una sorta di lavaggio del cervello 
che ha condotto progressivamente a racconti a dir poco inverosimili. […] Nel 
frattempo sono finiti nel registro degli indagati anche i genitori dei quattro fratellini 
(inchiesta ter).  
(da La Gazzetta di Modena, 31 marzo 2000)  

 
Nemmeno i referti delle visite ginecologiche vengono 

risparmiati. E nemmeno i dettagli relativi alle violenze 
subite e ai soggetti coinvolti.  
 
Siamo perciò ripartiti dalle recenti dichiarazioni della 12enne figlia di Delfino. 
Dichiarazioni tese ad accusare Don Giorgio. Premessa: lla bimba racconta che al 
cimitero ci andava in orario di apertura, dopo la scuola, con molti altri bambini e 
genitori. «C’era sempre Don Giorgio», aggiunge «e diceva di essere il Diavolo, era 
esaltato». 
Ieri abbiamo chiesto a tre vedove. Vedove da anni: nessuna ha mai visto don 
Giorgio al cimitero (e neppure i giudici fare un sopralluogo). «All’ingresso del 
cimitero – dice la bimba – facevamo gli scalini a destra. C’era un lungo corridoio, 
con le tombe a destra…». La nostra verifica: le tombe sono a sinistra. Si vede però 
che la bimba è stata in passato al cimitero, poiché il racconto è “vissuto”. 
«In fondo al corridoio si gira a sinistra, ma subito a sinistra c’è un altro corridoio, l’ 
ci violentavano con un bastone di ferro nella patatina e nel sederino. Se qualcuno 
passava facevamo finta di niente…». Il racconto qui si fa meno preciso. La nostra 
verifica: un corridoio non c’è, ma è un portico che si affaccia aperto sul resto del 
cimitero. Quantomeno difficile pensare che quei fatti accadessero alle 16.30, in 
orario di apertura.  
(da La Gazzetta di Modena, 7 giugno 2000). 

 
Questo o è un ottimo pezzo di giornalismo investigativo 

o è una chiara sbeffeggiatura della memoria non certa della 
minore!  
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In ogni caso non mancano riferimenti precisi e dettagliati 
alla minore e ai racconti da lei rilasciati durante le audizioni 
protette e le consulenze tecniche.  

 
Comunque, le dichiarazioni della piccola 12enne 

continuano e anche l’accanimento contro di lei. 
 
Altri sei genitori sono stati iscritti nel registro degli indagati. E sono accusati 
nell’ambito della terza inchiesta su pedofilia e satanismo, inchiesta che vede già 
coinvolti Lorena e Delfino, ovvero i due genitori dei quattro fratellini prelevati dalla 
loro casa all’alba dell’11 novembre 1998 e i cui successivi racconti sono stati 
ritenuti credibili dai giudici nella stangata giudiziaria di lunedì. L’iscrizione nel 
registro degli indagati sulla base dei racconti della bambina 12enne. I sei genitori 
indagati fanno parte di un lotto più ampio di persone, indicate in questo caso dalla 
12enne figlia di Lorena e Delfino. I racconti di questa bambina (che a novembre del 
1999 ha anche fatto arrestare nonno e zii, accusandoli di averla violentata all’uscita 
da scuola, a Quattro Castella dove adesso abita) sono state videoregistrate dal 
Tribunale dei mesi scorsi. La bambina che in una videoregistrazione ha 
all’improvviso accusato Don Giorgio, dopo aver parlato di questo aspetto con la 
psicologa Valeria donati) dichiara che al cimitero di Massa ci andava con frotte di 
amici di scuole a di famiglia. E con i loro genitori. E nella seconda testimonianza 
videoregistrata la bambina – come noto, ne abbiamo riferito nei giorni scorsi – ha 
precisato che la comitiva in auto raggiungeva il cimitero di Massa partendo dalle 
vicine scuole, dove i vari bambini erano prelevati. […] La polizia, già alcune 
settimane or sono, ha effettuato una serie di ulteriori rilievi sul territorio, per 
raccogliere informazioni su questi genitori e valutarne il collegamento con gli altri 
imputati e indagati nella storia. I genitori in questione, pur iscritti ormai da qualche 
tempo nel registro indagati hanno ancora a casa loro i bambini. E tra questi bambini 
ci sarebbe anche un 14enne che è stato già sentito e i cui racconti, a margine della 
vicenda, hanno offerto spunti investigativi.  
(da La Gazzetta di Modena, 8 giugno 2000) 
 

Come si può notare non viene omessa l’attuale residenza 
(Quattro Castella) della minore con la famiglia affidataria 
né i particolari, né le responsabilità della minore nell’aver 
fatto arrestare i parenti, né i collegamenti con altri minori e 
indagati, ecc. ecc.  
 

Infine riportiamo quello che si può ritenere come la 
migliore delle esemplificazione di una serie di 
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comportamenti scorretti nei confronti dei minori coinvolti 
nelle inchieste.  

Nell’occhio del mirino giornalistico è di nuovo “la 
12enne”, la “piccola V.” (di nuovo l’iniziale corrisponde 
all’iniziale reale del nome della minore!), figlia di Delfino e 
Lorena Covezzi: Il Resto del Carlino riporta, tale e quale, lo 
stralcio (tra domande e riposte circa 60 battute scambiate tra 
il Giudice e la minore) della trascrizione di una audizione 
protetta.  
 
Ecco la drammatica testimonianza di una delle vittime del gruppo di «pedofili-
satanisti» resa durante il processo. Alcuni passaggi sono davvero sconvolgenti. 
Abbiamo ritenuto comunque utile la pubblicazione per fare il più possibile chiarezza 
sul contenuto di un processo che tanto ha fatto e farà discutere […] (da Il Resto del 
Carlino, 14 giugno 2000). 

 
La testimonianza viene quindi utilizzata per “fare 

chiarezza”. Ma, sorge spontaneo, quale chiarezza?  
Lo stralcio offre invece l’opportunità di far leva sul 

sensazionalismo il cui uso viene condannato nel quinto dei 
punti ribaditi e sottoscritti nella Carta di Treviso – 
Vademecum 1995: 
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Ricorsi al sensazionalismo e al sentimento pietoso si 
possono trovare spesso e in diversi quotidiani locali. Un 
esempio utile è quello di un articolo comparso sul Resto del 
Carlino il 14 giugno 2000, titolato “Bimbi destinati 
all’infelicità”.  
 
Che ne sarà dei bambini adesso? Gli avvocati di parte civile Andrea Mattioli, 
Roberto Chiossi e Marco Malavolta in aula, una volta definita tecnicamente la 
posizione processuale, hanno concluso con un appello. Più umano che professionale. 



 31 

«Secondo ed ultimo punto: anche noi abbiamo due parole da spendere sul danno, ma 
solo due. Se i bambini non fossero creduti, per loro semplicemente sarebbe la fine. 
Perché saprebbero che tutto quello che raccontano da oggi in poi ed anche quello 
che hanno raccontato non viene creduto. […] Io credo che un crollo psichico, in un 
momento delicato qual è il tentativo di recupero, sarebbe inevitabile, soprattutto, con 
ogni probabilità, dovrebbero rientrare da dove sono usciti, con loro grandissimo 
sollievo, perché la cosa peggiore, secondo noi, non è nemmeno aver partecipato a 
questi riti, a queste orge, a queste schifezze, la cosa peggiore secondo noi è il 
tradimento. Cioè, per un bimbo arrivare ad accusare di nefandezze la mamma o il 
papà, deve essere un dramma, forse maggiore che subirle e questi bimbi sono stati 
traditi dalle persone che non devono, non dovrebbero farlo. Questo è anche il motivo 
per cui temiamo, si teme, temono tutti che il loro futuro sia oltre che segnato in 
pericolo, perché difficilmente potranno recuperare, saranno in terapia tutta la vita ci 
hanno detto, difficilmente potranno recuperare un po’ di serenità. Questo è il motivo 
per cui abbiamo formulato le conclusioni indicando in un miliardo, che a prima vista 
sembra una somma enorme, per ragioni processuali l’importo del danno che essi 
hanno subito. Però credo che nessuna somma valga a restituire loro quello che hanno 
perso e quel sorriso che è stato loro rubato». (da Il Resto del Carlino, 14 giugno 
2000)  
 
 

L’ipoteca che queste parole accendono sulla vita dei 
bambini in questione - molti di loro all’epoca leggevano e 
avevano accesso ai quotidiani, locali e non – è gravosa: vite 
segnate, rovinate, brutalizzate da un pietismo che non ha 
ragione di comparire sulle pagine dei quotidiani e che verrà 
a distanza di una anno smentito o ridimensionato dalle 
sentenze della Corte d’Appello.   

 
Forse i minori maggiormente travolti dal 

sensazionalismo sono propri i quattro fratellini figli di 
Delfino e Lorena, che hanno catturato l’attenzione di 
periodici e quotidiani nazionali e di trasmissioni televisive, 
senza filtri protettivi per le vicende che hanno coinvolti i 
minori e per i dettagli relativi alla loro vita intima, affettiva 
e sessuale.  
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4. Conclusioni  
 
A conclusione di questa analisi, che non ha la pretesa di 
essere esaustiva di fronte ad una quantità ingente di 
materiale proveniente dalla carta stampata, appare utile 
soffermarci su alcuni aspetti. 
 
Per prima cosa è difficile trattare con rigore deontologico 
informazioni e notizie che coinvolgono minori, soprattutto 
se i fatti riguardano la cronaca giudiziaria.  
In base a ciò che si è considerato in questa sede e ai 
materiali a disposizione si può affermare che le testate 
nazionali hanno mantenuto in linea generale neutralità e 
correttezza deontologica rispetto alla vicenda, soppesando 
gli eventi senza far leva su facili sensazionalisti e tutelando 
la riservatezza dei minori.  
In quanto alla stampa locale un coinvolgimento con le 
istituzioni e i professionisti che a livello locale si sono 
occupati della vicenda non ha permesso di mantenere un 
sufficiente distacco e un rispetto delle norme deontologiche 
tale da garantire la protezione dei minori coinvolti. Anzi, le 
loro vicende sono state spesso utilizzate come strumento per 
far leva sull’opinione pubblica e sulle istituzioni sia in senso 
colpevolista che innocentista. Questi aspetti vengono 
evidenziati ai punti uno e due della Carta di Treviso – 
Vademecum 1995. 
 
In secondo luogo, il comportamento della stampa locale, in 
assenza di un rispetto rigoroso delle norme sopraccitate può 
aver favorito e alimentato, seppur inconsapevolmente, lo 
sviluppo di un meccanismo di contaminazione delle 
testimonianze dei minori, definito “dichiarazioni a reticolo” 
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(latticed allegations). Se così fosse, il ruolo che la stampa 
può assumere in assenza di regole deontologiche precise e 
del rispetto di esse è, oltre che scorretto, dannoso e 
pericoloso per l’evoluzione delle vicende giudiziarie e dei 
minori in esse coinvolti. Queste considerazioni trovano 
riscontro nel quarto punto della Carta di Treviso riveduta 
appunto nel 1995.  
 
In linea con il quinto punto della Carta citata, una rinuncia 
all’enfatizzazione di fatti e particolari e alla ricerca di facili 
sensazionalismi che possano far leva sul pubblico dei lettori, 
va nella direzione della tutela dei minori coinvolti, così 
come la rinuncia ad un linguaggio che, drammatizzandone 
la condizione, porta il minore al centro di sentimenti di pietà 
e compassione che non sono utili ad un equilibrato sviluppo 
della sua personalità ed affettività. 
 
Da ultimo si considera che il mancato rispetto delle norme 
deontologiche da parte dei giornalisti in vicende in cui sono 
coinvolti minori possa inficiare l’armonico sviluppo della 
personalità degli stessi e per questo motivo – pur 
consapevoli della difficoltà di conciliare il diritto del lettore 
ad essere informato e la tutela della privacy dei soggetti 
coinvolti - un’applicazione il quanto più possibile precisa 
delle norme deontologiche può realizzare una sorta di 
“riduzione del danno” rispetto a situazioni in cui l’obiettivo 
principale è di salvaguardare e tutelare la personalità e lo 
sviluppo del minore, talvolta forse già compromessi.  
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