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Al Sig. Sindaco 
        
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
 
Oggetto: Interpellanza in merito alla diffusione di fake news sul Covid-19 da parte di persone 
con incarichi di responsabilità presso il Comune di Ferrara. 
 
 
Premesso che 

• Da settimane i bollettini quotidiani del Ministero della Salute ci parlano di decine di migliaia 
di nuovi casi di positività al Covid-19, di centinaia di nuovi deceduti e di decine di nuovi 
ricoveri nelle terapie intensive degli Ospedali italiani; 

• Anche a Ferrara, come nel resto della Regione Emilia-Romagna, assistiamo 
quotidianamente a nuovi positivi, nuovi deceduti e nuovi ricoverati in terapia intensiva; 

• Nonostante questa drammatica situazione continua la campagna negazionista, anche a 
Ferrara; 

• In quest’ultima settimana, nonostante l’aumento esponenziale di casi, tra i protagonisti di 
questa campagna negazionista ci sono state persone che hanno incarichi di responsabilità 
nell’ambito dell’Amministrazione Comunale di Ferrara e anche in altre Amministrazioni del 
territorio provinciale; 

• Vittorio Sgarbi, onorevole e presidente di Ferrara Arte, in una diretta Facebook filmata 
direttamente nell’ufficio del Sindaco di Ferrara, ha definito “coglioni” le persone che 
indossano la mascherina, contravvenendo così a quanto previsto dai DPCM e offendendo 
milioni di italiani; 

• Marco Gulinelli, assessore alla cultura del Comune di Ferrara, sempre nella stessa diretta 
filmata nell’ufficio del Sindaco di Ferrara in compagnia di Vittorio Sgarbi ha mangiato 
mentine definite miracolose nella cura del Covid-19, prendendo in giro e offendendo così i 
morti, i malati e gli operatori sanitari da mesi in trincea nella cura della malattia; 

• Rossella Arquà, consigliera comunale del Gruppo Lega Salvini premier, ha diffuso sulla sua 
pagina Facebook, video e messaggi che negano l’esistenza del Covid-19 contribuendo alla 
diffusione di fake news; 

• Massimo Baraldi, assessore comunale nella vicina Copparo, ha postato sulla propria pagina 
Facebook un commento che in poche righe contiene tutti i peggiori e beceri argomenti della 



propaganda complottista e negazionista, contribuendo così a diffondere fake news e non 
mostrando alcun rispetto per chi muore e lotta contro il virus. 

Valutato che 

L’eventuale diffuso mancato rispetto delle norme in tema di protezioni personali e di 
distanziamento sociale, potrebbe causare l’aumento esponenziale in breve tempo, di contagi da 
Covid che porterebbe a saturazione la capacità recettiva dei nostri ospedali, con gravi ripercussioni 
sul sistema sanitario ferrarese, mettendo a rischio la salute e la vita di tutte quelle persone che con 
patologie gravi verrebbero private di cure adeguate; 

Considerato che 
 

• Alan Fabbri, Sindaco di Ferrara, presiede la Conferenza sociosanitaria provinciale, e quale 
autorità sanitaria locale è il principale responsabile della salute dei cittadini ferraresi. 

 
Si chiede, quindi, al Sindaco 

 
• Cosa ne pensi delle gravi e pericolose affermazioni di Vittorio Sgarbi, Marco Gulinelli, 

Rossella Arquà e Massimo Baraldi; 
• Se fosse a conoscenza che il proprio ufficio sia stato utilizzato il giorno lunedì 26 ottobre in 

orario serale da Vittorio Sgarbi e da Marco Gulinelli per fini non istituzionali e per lanciare 
messaggi fuorvianti e negazionisti; 

• Se e come intenda, in quanto presidente della Conferenza Sociosanitaria territoriale, 
prendere le distanze pubblicamente da queste affermazioni, che offendono sia la memoria 
delle persone decedute che tutte le persone malate di Covid-19, e che inoltre mancano di 
rispetto a tutti i professionisti della sanità che da mesi, giorno e notte, lavorano in trincea per 
debellare il Covid-19. 
 

Si chiede risposta scritta. 
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