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PG. 114984/17 
                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara 
 
 
OGGETTO: interpellanza in merito alla latitanza di certa informazione sedicente 

internazionale sul feroce e sanguinario regime comunista nord-coreano.     
 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale, Matteo Fornasini INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 

esso l’Assessore delegato:   
 

PREMESSO  
 
che è stato reso noto il programma del festival di Internazionale che si svolgerà a Ferrara in 

questi giorni;  
 
che fra i tanti argomenti affrontati “senza paura” (come sottolineato dal vice sindaco Maisto) 

emergono in particolare temi come i nazionalismi xenofobi ed i nuovi populismi in chiave 
autoritaria, guarda caso abbinati alla comparsa del repubblicano Trump sulla scena politica 
internazionale;   

 
SOTTOLINEATO  

 
che sembra che all’interno di una manifestazione di respiro internazionale, che per 

affermazione del vice sindaco Maisto ha la capacità di trasformare la nostra città nel Centro del 
mondo,  manchi completamente una discussione sul tema dei diritti violati dal feroce e sanguinario 
regime dittatoriale comunista nord coreano, il cui leader in questo momento sta minacciando la pace 
e la sicurezza mondiale divertendosi a terrorizzare l’umanità con esperimenti nucleari sempre più 
devastanti o lanciando missili sui cieli e nei mari degli stati democratici confinanti. Un personaggio 
che non esita ad eliminare i dissidenti e gli oppositori al regime uccidendoli a cannonate o facendoli 
sbranare.      

CIO’ PREMESSO 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale INTERPELLA il Sig. Sindaco e l’Assessore Maisto per 

sapere: 
 

1. Se effettivamente in questa edizione del festival di giornalismo Internazionale verrà 
ignorato il dramma del popolo nord coreano nonché le gravi minacce portate dal suo 
leader alla comunità internazionale; 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. In caso affermativo, se l’Assessore Maisto, con assunzione di coraggio e senza paura 
non voglia farsi carico di rappresentare agli organizzatori del festival, pur 
rispettandone l’autonomia di scelta, l’opportunità di focalizzare finalmente questo 
angolo di mondo ed i gravi problemi connessi al regime dittatoriale comunista nord 
coreano. 

 
 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 
 
                                                       
                                                                                                                  Matteo Fornasini 
                                                                                                    Consigliere comunale di Forza Italia  


