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Ferrara, 9 ottobre 2020 
        Al Sig. Presidente  

del Consiglio Comunale 
 
 
 

Oggetto: ordine del giorno urgente su episodi di violenza e boicottaggio 
nel corso di una conferenza presso la Sala Estense. 
 
  

Premesso che: 
 

- lo scorso 7 ottobre si è tenuta una conferenza presso la Sala Estense, 
organizzata dalle associazioni Progetto San Giorgio, Azione Cattolica e 
Giuristi per la Vita sul tema “la proposta di legge Zan e le ricadute sulle 
libertà fondamentali”; 

- il relatore era l’avvocato Gianfranco Amato, presidente 
dell’associazione Giuristi per la Vita 

- la conferenza era organizzata regolarmente, avendo ottenuto il 
permesso per l’utilizzo per la sala ed essendo garantito il rispetto della 
normativa sul covid che ha comportato una notevole limitazione del 
numero di partecipanti; 

- mentre l’avvocato Amato parlava un gruppo di giovani ha interrotto la 
conferenza facendo irruzione nella parte antistante la sala approfittando 
dell’anonimato garantito dalle mascherine e dai copricapo; il gruppo ha  
inveito, offeso e urlato minacce ai presenti, utilizzando anche slogan 
blasfemi ed irriverenti. Una volta allontanati faticosamente dagli 
organizzatori, il gruppo ha lasciato alcuni volantini contenenti 
espressioni altamente offensive. 
 

Fatto presente che: 
 

- durante le giornate di preparazione della conferenza in argomento, 
erano arrivate diverse telefonate minatorie alla sede dell’associazione, 
prontamente segnalate alle Forze dell’Ordine, che avevano garantito la 
presenza di una pattuglia davanti all’entrata della Sala Estense; 



-  la pattuglia si era allontanata all’inizio della conferenza dopo aver 
constatato l’ apparente tranquillità della situazione;  

 
 

Considerato che: 
 

- manifestare liberamente e pacificamente il proprio pensiero e riunirsi 
per dibattere tematiche di interesse comune è un diritto sancito dalla 
Costituzione; 

- che l’episodio denunciato è palesemente il segnale di un clima di 
intolleranza pericoloso presente anche nel nostro territorio; 

- che la violenza verbale e fisica deve essere sempre condannata, 
quando è rivolta a limitare la libera e democratica espressione di 
pensiero, nonché la libertà di associazione e di riunione pacificamente 
esercitata. 

- che il Comitato organizzatore ha deciso di sporgere denuncia a carico 
di  ignoti a seguito a tale riprovevole  episodio; 
 

 
Si impegna il Consiglio Comunale 

 
- ad esprimere con forza il proprio dissenso da qualunque forma di 

censura del pensiero altrui e a dissociarsi formalmente dal 
comportamento descritto in premessa; 

- a manifestare solidarietà agli organizzatori e ai partecipanti dell’evento 
vittime dell’aggressione; 

- a promuovere in tutte le sedi politiche ed istituzionali la massima libertà  
e rispetto per le iniziative e le riunioni di carattere politico-culturale di 
qualsiasi orientamento religioso e politico purchè esercitate 
pacificamente e nel rispetto della legge. 
 
 

     I Consiglieri Comunali  
   
 
 

 
     

  


