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Rignano Flaminio e Massa Finalese 

Bambini vittime degli orchi o delle istituzioni? 
Tutti assolti, nessun responsabile, chi ha sbagliato? 

 
Presenta Stefano Girotti (Giornalista Rai) 
(...) 
 
Carlo Amedeo Giovanardi (Senatore, Commissione giustizia Senato) 
(...) 
Scopo del convegno è promuovere circuiti positivi per evitare che nel nostro Paese si inneschino 
meccanismi di questo tipo. 
Confrontiamoci per individuare procedure per evitare il ripetersi di certe vicende. 
 
Anna Maria Fasano (Magistrato Suprema Corte di Cassazione) – “L’ascolto dei minori: criticità” 
Esperienza dolorosa essere stata assegnata alle indagini sugli abusi familiari. Gravi problematiche in ambito 
familiare, coinvolgimento di persone normalmente note: insegnanti, professori, etc. 
In un processo non sempre la verità sostanziale e processuale coincidono. Due parti si confrontano in base 
alle realtà giuridica e una terza parte valuta la verità. 
Un’indagine di abuso può iniziare dal nulla, da un disegno che un bimbo fa a scuola e che un’insegnante 
riferisce, può iniziare da una frase di un bimbo detta a un amico. Alla Procura della Repubblica arriva la 
notizia di reato. Trattandosi di minori le tutele sono essenziali. La polizia giudiziaria normalmente ascolta le 
persone coinvolte. Il bambino viene ascoltato da familiari e da polizia. 
E’ necessaria la specializzazione e la competenza da parte del personale della polizia giudiziaria e dei giudici. 
Queste persone devono compiere studi, anche di tipo psicologico. 
Già dall’inizio vi sono criticità. Le prove possono essere falsate. Le domande poste a un bambino possono 
generare falsi ricordi, suggestionando il bambino. Purtroppo quanto il bambino riporta nel processo vale 
come prova processuale. Il bambino deve venire visitato, subire accertamenti. Egli inizia a vivere un disagio 
emozionale, che altera fortemente la sua psiche. Ad esempio, un bambino che aveva poche attenzioni si 
trova di colpo al centro dell’attenzione di tutti. 
Ho dovuto creare metodiche per interrogare i bambini senza influenzarli. Ho coinvolto consulenti esperti. 
Questi consulenti non devono valutare l’attendibilità del minore, ma solo la sua capacità a testimoniare, 
cioè la capacità di percepire la realtà, di trattenere il ricordo e di poterlo esprimere adeguatamente.  
Il PM chiede al giudice l’ascolto probatorio, inviandogli un fascicolo con le indagini preliminari. Il giudice 
può non ammettere all’ascolto perché vi sono prove inconfutabili, può richiedere l’ascolto o può 
rimandarlo in caso di possibili contaminazioni. Sarebbe bene procedere subito per evitare contaminazioni 
del ricordo. Il bambino coinvolto in indagini d’abuso subisce grandi sofferenze. Egli subisce un pregiudizio.  
Un consulente può valutare se vi sono degli indicatori di abuso: è un bambino che si comporta in maniera 
inadeguata, etc. Questi indicatori però dicono tutto e niente. Sono solo una pietra in più per costruire il 
muretto a secco del processo d’abuso.  
Nell’interrogatorio del bambino egli dovrebbe venire registrato e videoregistrato, senza che siano presenti 
persone visibili (vetri oscurati). 
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Si giunge al dibattimento, che può giungere al successo dell’accusa, ma sicuramente non ai risultati di 
Rignano Flaminio e di Massa Finalese. Le ultime sentenze su questi casi hanno riportato che i minori erano 
influenzati dai genitori, e numerose altre incongruenze. Vari aspetti avrebbero portato a condizionamenti di 
persone in età di pieno sviluppo. 
 
Simonetta Matone (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma) – “Il ruolo dei 
media nei casi di Rignano Flaminio e Massa Finalese” 
Sono stata per 17 anni sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per minorenni di Roma.  
Il processo penale ha da sempre attirato l’attenzione, non solo da parte degli operatori della giustizia, ma 
anche da parte degli operatori dell’informazione, che spesso hanno interesse a creare un clima morboso 
intorno alla cronaca. 
Giornali, TV con Tg e vari programmi (Porta a Porta, Matrix, Quarto Grado, etc.). Personalmente sono 
ospite fissa quasi ogni settimana di Porta a Porta. Vado solo lì perché è la sola trasmissione televisiva. Vespa 
l’ha trasformata in una terza Camera dello Stato, rendendo quasi intoccabile chi vi partecipa. 
Personalmente ho sempre pagato il fio di non essermi iscritta all’Associazione Italiana dei Magistrati per i 
Minorenni.  
I grandi processi spettacolarizzati in TV negli ultimi anni hanno sempre soggetti deboli: donne e bambini, 
mai un maschio. L’archetipo di questi processi è il caso di Cogne e del delitto Franzoni. Anche il delitto di 
Novi Ligure del 2001, il delitto di Chiara Poggi del 2007, il delitto di Perugia, etc. Il processo mediatico corre 
parallelamente al processo penale. Se i reati sono attraversati da sospetti di pedofilia, il livello di precisione 
dell’informazione scende, anche se dovrebbe crescere. 
La pedofilia è un fatto orribile. Nel mondo classico essa era sublimata, nel corso dei secoli la si è definita per 
quello che è: una realtà orribile. I casi di pedofilia non sono in aumento, è aumentata la consapevolezza. Il 
nostro sistema giuridico è uno dei più severi al mondo verso questi reati. Tutti i reati contro minori hanno 
trovato inasprimenti di pene solo durante Governi di Centrodestra in Italia. Norme contro la prostituzione 
minorile, che hanno fatto penare Berlusconi, sono state create proprio dal suo Governo. Norme sullo 
stalking le ha create il suo Governo. I Governi di Centrosinistra non hanno fatto nulla in questo senso. Molte 
persone si arrabbiano quando dico queste cose, perché non c’è nulla di peggio in certi contesti che dire la 
verità. 
In altri Paesi, i casi di pedofilia avevano altri approcci, prevedendo anche la cura del colpevole, per una sua 
reimmissione nella società. Nel mare di casi, con abusi esistenti, inesistenti, dichiarati o non, tecnicamente 
indimostrabili, etc. la comunità scientifica ha realizzato le c.d. linee guida, che rappresentano le tavole della 
legge per chi lavora in questo campo.  
Il caso di Rignano Flaminio mi ha coinvolta personalmente, in quanto convocata a Porta a Porta. Io ho letto 
e leggo tutte le sentenze. Mi resi conto da subito che era tutta una montatura. Bastava ricorrere alla logica 
e al buonsenso per capire che i fatti presentati non potevano essere accaduti. Tutto sarebbe iniziato del 
2006, con 21 bambini tra 3 e 4 anni che avrebbero subito violenze fuori e dentro un istituto tra il 2005 e il 
2006. Furono arrestate tre maestre d’asilo, un loro marito, una bidella e un benzinaio. Già il numero 
enorme di bambini e il rischio corso dai potenziali violentatori erano eclatanti. Inoltre la presenza di 
pedofilia lesbica-femminile, fatto rarissimo, qui sarebbe stata enormemente presente. Queste persone si 
sarebbero esposte al rischio enorme di venire scoperte.  
I media si buttarono sulla vicenda parlando di “abusi accertati su bambine” e altro.  
I difensori scelsero come avvocato Coppi, che accettò, come professionista di livello, solo in quanto sicuro 
dell’innocenza delle persone coinvolte.  
Solo Porta a Porta iniziò ad avanzare dei dubbi. Durante l’intervallo di una trasmissione, il padre di una delle 
presunte vittime si scagliò contro un’altra persona e me indirettamente e solo l’intervento di Bruno Vespa 
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lo fermò. Questo era il clima di allora. I media avevano creato un fenomeno di isteria collettiva, generando 
una falsità di gruppo. Abbiamo video in cui i bambini dovevano rispondere con parole già scritte.  
Vi sono passaggi giudiziari gravissimi, errori di metodo, di logica, violenze su bambini obbligati a dire cose 
incredibili. La vicenda si è conclusa con sentenze di assoluzione. Il prezzo lo hanno pagato gli imputati che 
hanno subito la reclusione in strutture protette (in quanto presunti pedofili), pagamenti di professionisti, 
etc., a fronte di alcun pagamento dall’altra parte. Vari genitori di bambini piansero quando emerse che non 
era avvenuto nulla e io li esortai ad essere felici, proprio perché non era avvenuto nulla. 
Relativamente alla vicenda di Massa Finalese, con i bambini strappati ai coniugi Covezzi, purtroppo non 
potevo fare nulla. La Cassazione ha ora stabilito che il fatto non sussiste. Ma per 12 anni questi fatti sono 
esistiti e come tali hanno distrutto la vita di varie persone. Bambini violentati, Messe nere, bambini uccisi, 
etc. La realtà è che vari bambini sono stati portati via ai genitori.  
Se fossero minorenni questi bambini dovrebbero tornare nella famiglia di origine. Ma come si fa a 
sottoporli nuovamente a violenza dopo 12 in una famiglia affidataria? 
Una informazione mediatica può diventare strumento di pressione in grado di influenzare il processo. 
Personalmente non credo che ciò avvenga. Un giudice tende ad essere molto cauto se vi sono i media. 
Ad esempio la sentenza relativa ai fatti di Perugia è stata un’assoluzione per fatti scientifici dubbi. Temo 
però la sindrome da giustiziere. 
Ho vinto il concorso nel 1980 e ho scelto di fare il PM a Lecco. Dopo Tangentopoli tutte le giovani leve nel 
mondo della magistratura vogliono fare i PM per sconfiggere i mali di tutti i giorni. Non è un approccio 
corretto per “sconfiggere il male” nella società.  
I processi per pedofilia impongono grandi conoscenze scientifiche e grande umiltà per coinvolgere 
consulenti esperti. Il giudice è peritus peritorum ma non è onnisciente. Su queste vicende inoltre deve 
calare il silenzio. 
Sono passata attraverso a vicende orribili di cui nessuno sa nulla. Minore che ha decapitato la convivente 
del padre e ha consegnato la testa alla madre, bambini torturati con acqua bollente e scudisciate, un 
aeroportuale di Fiumicino che aveva rapporti sessuali con minori pagando i genitori, etc. 
Dobbiamo lavorare liberi da schemi mentali.  
Un ragazzo reduce da 12 affidamenti falliti mi chiese perché lo avevamo tolto da un istituto di suore dove 
era rimasto nei primi anni di vita. La giustizia deve dare risposta al bisogno del singolo, in questa materia 
non esistono le categorie generali e non devono esistere i casi esemplari. 
La stampa ha avuto le sue positività ma i suoi effetti collaterali possono essere molto pericolosi.  
Anche l’utilizzo superficiale di tanti termini può avere effetti drammatici. 
Possiamo richiamare i giornalisti a un approccio sano, intelligente ed equilibrato, affermando il principio 
secondo cui può uccidere più persone una penna che una spada. 
 
Carlo Amedeo Giovanardi 
Il Consiglio d’Europa tempo addietro ha fatto una grande campagna in cui affermava che un bambino su 
cinque veniva abusato, cioè vari milioni di bambini. Ho creato quasi un incidente diplomatico, facendo 
emergere che per questa affermazione non vi era nessun dato e che questa era la trovata di un’Agenzia che 
voleva creare un certo clima. 
Ciò aumenta il numero di casi presunti, e naturalmente vi sono vicende con forti finanziamenti una volta 
che viene appurata la presenza di abusi su minori.  
 
Giuseppe Buffone (Magistrato, docente a Milano) – “Il giudice della famiglia tra scienza e diritto” 
Tema dei rapporti tra il diritto e la scienza. Le conoscenze scientifiche sono importanti ma non devono 
sostituire l’esperto del settore. E’ necessaria l’umiltà di ascoltare per comprendere.  
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L’alienazione genitoriale viene colta come sindrome.  
Le regole fondamentali in termini di tutela del minore sono varie. A Milano vi sono problematiche anche 
relative alla presenza di coppie genitoriali miste.  
La prima è che la migliore soluzione per il bambino è quella di restare nella sua famiglia. Il processo non 
deve partire pensando di dover difendere il bambino dai suoi genitori. E’ un principio sacrosanto.  
La prima è quella che il bambino non debba venir separato dai genitori nel caso di separazione dei genitori. 
I genitori possono separarsi ma un figlio rimane figlio. Il processo non può diventare l’occasione per creare 
genitori di serie A o B. Non si possono costruire regole aprioristiche, sulla base di pregiudizi. 
Il terzo principio è che una causa di “famiglia” non può venir trattata come una causa contrattuale. 
Dovendo scegliere, il sistema pubblico di soluzione delle controversie deve sacrificare le cause contrattuali 
e non le cause di “famiglia”. Ciò che conta è il tempo in cui viene assunta una decisione, non tanto la 
decisione assunta. Il tempo che passa porta via pezzi di vita al rapporto tra bambini e genitori.  
Il quarto principio è che madre e padre sono uguali, nei doveri ma anche nei diritti. Non dobbiamo prestarci 
a luoghi comuni. Il dovere non è solo potestà ma anche responsabilità. Devono venire garantite qualità 
nelle relazioni che siano quantomeno paritetiche e tutelanti i principi fondamentali.  
 
In che misura entra la scienza nel procedimento? Scienza e Diritto. La regola che si forma nel Diritto è 
spesso originata in altre discipline.  
Che cos’è la Pas? E’ la Sindrome da alienazione genitoriale. Essa entra nei processi. Quasi sempre uno dei 
genitori porta alla luce un problema di Pas all’inizio di un processo. 
La Pas sarebbe una malattia del minore, un disturbo del bambino che si origina quando vi sono controversie 
familiari. Essa rappresenta una sorta di lavaggio del cervello operato da un soggetto alienante su un 
soggetto alienato. Sintomi: campagna di denigrazione, rifiuto del genitore alienato. Alcuni dicono che sia 
una sorta di “follia a due”. Si parla molto di Pas ma non di cura di questa malattia. La cura sarebbe di tipo 
giudiziario, non con trattamenti farmacologici o terapeutici clinici. Si parla di Transitional Site Program, con 
monitoraggio e sottrazione del minore al genitore alienante e affido al genitore alienato.  
La credibilità della teoria del creatore della sindrome della Pas è stata messa in dubbio dalla comunità 
scientifica. L’autore tra l’altro è morto suicida. 
Non avviene mai, se non in questo caso, che nel processo ci si riferisca alla validità dell’autore di una teoria.  
La Pas non è una malattia ma un problema relazionale genitore-figlio.  
Una fase importante è stata l’elaborazione del nuovo DSM, in cui partecipa anche l’Italia. Passando al DSM-
V si voleva inserire la Sindrome di alienazione genitoriale. In Italia essa non è stata inserita.  
Il Tribunale di Milano ha preso una posizione pubblica sulla Pas affermando che essa è priva di fondamento 
dal punto di vista scientifico. Inoltre essa si riferisce ai genitori ma si misura sui figli. 
Non è una sindrome ma è un’alienazione. Essa pertanto ha un’influenza sul minore e può portare a 
patologie.  
Oggi è facile il cambio dell’affidamento, quando emergono comportamenti alienanti. Si giunge ad esempio 
a collocamenti protettivi.  
Bisogna ricondurre alle garanzie del processo il sistema di protezione del minore, non delegando la risposta 
giudiziale a un perito. Il giudice deve riappropriarsi del ruolo di decidere. Il giudice deve avere la capacità 
critica di valutare il risultato di una perizia, è troppo pericoloso delegare ad altri una decisione.  
Si cerca di creare, a Milano e altrove, un albo dei CTU e delle loro specialità. Gli ambiti sono molto delicati, 
specie se si è a cavallo tra psicologia e psichiatria.  
Funziona molto il servizio di tutela a domicilio del minore (ADM). E’ necessaria la velocizzazione del 
processo, la lentezza è pericolosa.  
Bisogna giungere a strutture non stereotipate. 
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Essenziale è la serietà dei professionisti. Non dovrebbe esistere il lavoro del consulente. Vi dovrebbero 
essere grandi professionisti che operano per amore di giustizia. Si deve intervenire in questo settore con 
grande cautela, perché se si sbaglia qui il danno provocato può essere irreversibile. 
E’ difficile passare dalla coppia coniugale alla coppia genitoriale. Bisognerebbe insegnare alle coppie che si 
formano che cosa dovrebbero fare quando dovessero scoppiare. Troppo spesso quando una coppia si 
separa i genitori delegano ad altri le decisioni. Perché si giunge direttamente ai tribunali? Perché non vi 
sono conoscenze di come comportarsi in caso di separazione. A Milano alcuni avvocati fanno da filtro. Si è 
visto che così l’80% dei procedimenti giungono a conciliazione, dunque senza bisogno dell’intervento dei 
Tribunali. 
Vi sono abusi derivanti da cattiva separazione. 
La società è cambiata, è liquida come diceva Bauman; molte volte oggi i bambini ripetono frasi riprese da 
internet, etc. Sono diversi dal passato. Ma un perito se ne rende sempre conto? II genitori sono umani, i 
loro vizi e mancanze non devono diventare pregiudizievoli per i bambini. Non bisogna assumere prospettive 
moraliste. L’intervento giudiziario non ha il compito di trasformare le persone, di renderle perfette.  
Nessuno dovrebbe provare vergogna in un’Aula di giustizia. Il processo non deve diventare un giudizio, non 
deve creare ulteriore sofferenza ma cercare la via per curare la sofferenza. 
Frase di Osamu Tezuka, fumettista: “I bambini affrontano problemi come la violenza, l’abuso, che la 
medicina non può guarire. Si potrà mai aiutare psicologicamente questi bambini ed essergli di sostegno? 
Ognuno può fare la sua parte con il meglio che ha di sé.” 
 
Modesto Mendicini (Docente di Clinica Pediatrica, Università La Sapienza, Roma) – “La verità dei bambini: 
il parere del pediatra” 
Ho visto tanti presunti abusi, ma poco di reale. 
Il pediatra è una figura chiave in queste vicende. Purtroppo i pediatri non vengono preparati in università a 
questa operatività.  
Mi sono occupato del caso di Rignano Flaminio, sono d’accordo con la dott.ssa Matone. Invitato a Porta a 
Porta soffrivo per le maestre accusate a fine carriere, dopo aver dedicato la vita ai bambini, di delitti 
orrendi nei loro confronti. Bisognava convincere l’opinione pubblica, quasi tutta colpevolista, della falsità 
della vicenda. Mi si disse di “stare dalla parte degli agnelli e non dei lupi”. Mi colpì la mancanza di categorie 
che potevano essere interessate. In una vicenda del genere, tutta la scuola italiana doveva essere 
interessata. Allora un ministro di fatto affermò pubblicamente che le maestre erano colpevoli.  
Il perché di tutto ciò forse risiede nel fatto che nella cultura italiana il bambino è sacro e chiunque lo 
colpisca venga osteggiato. Ciò, molto bello, però porta a un automatico sopravvento del sentimento sulla 
ragione.  
Parliamo dei falsi abusi. Mi occupo di bambini in età prescolare, fino a 6 anni. Le problematiche che 
coinvolgono bambini più grandi sono più complesse ed esulano da questo convegno.  
I falsi abusavi possono essere: denunciati in malafede o in buona fede. I primi hanno sempre uno stesso 
iter: quando in una causa di separazione la moglie sta per perdere, allora accusa il marito di violenze sui 
figli. Cerco di far aprire gli occhi sul fatto che ciò sconvolgerà il bambino, lascerà tracce, perché non si 
smette mai di essere genitori anche se si può smettere di essere coniugi.  
Bisogna iniziare con l’incontro con genitori, poi colloqui con bambini e infine visita per accertare gli abusi 
sessuali. Se non vi sono prove di abuso cerco di convincere i genitori a non parlare più dell’argomento.  
La sessualità del bambino inizia molto precocemente, fin dai primi giorni di vita. Alcuni ricercatori americani 
l’hanno documentata nella vita intrauterina. I bambini concentrano l’attenzione sulle zone erogene del 
proprio corpo. La masturbazione in età scolare è piuttosto comune, legata a stress, stanchezza. E’ 
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un’attività spontanea. Nel caso di Rignano Flaminio alcuni genitori avevano notato la presenza di 
masturbazione in una bambina, fatto riprovevole, che doveva essere legato a fatti avvenuti a scuola. 
Altri elementi come inappetenza e simili, causati da molteplici fattori, venivano ricondotti all’abuso. 
Nel processo di affermava il fatto che “i bambini non mentono mai”. Ciò è falso: il bambino mente, ma, a 
differenza dell’adulto, mente senza sapere di mentire. Il bambino dice la sua verità. Un bambino che ha 
paura del buio dice di aver visto l’uomo nero.  
Vi è poi l’elemento della suggestione. I bambini cercano di compiacere gli adulti. Essi cercano di dare le 
risposte che gli adulti vogliono sentirsi dire.  
Nei casi in cui mi convinco che vi è stato qualcosa di concreto, allora invio genitori e bambini ai 
neuropsichiatri infantili specializzati in abusi di minori. A Roma costoro sono molto rari.  
Caso dello scandalo dell’asilo McMartin, avvenuto all’inizio degli ann’80 a S. Diego. Vi furono decine di 
bambini che accusarono un maestro. Fu il processo più lungo del momento negli USA: durò 6 anni. Portò 
allo smantellamento dell’asilo, alla reclusione del maestro e a gravi conseguenze psicologiche dei bambini. 
Il tutto era una montatura, con bambini che erano stati influenzati dai genitori e si sentivano in colpa da 
adulti per aver accusato il maestro. 
Abusi soft (palpeggiamenti, etc.) possono essere meno dannosi di un iter giudiziario che in Italia può 
protrarsi per decenni. La psiche del bambino è un fiore estremamente delicato, che deve essere 
maneggiato con estrema cautela. 
Voglio ringraziare l’On. Giovanardi che prese a cuore il caso di Rignano Flaminio, difese le maestre e fece 
qualcosa che nessuno osò fare. 

Matteo dal Zotto 
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