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Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI ANCONA 

Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI FERRARA 

Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI BARI 

Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA 

Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI PESARO 

Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI TORINO 

 

PER : ASSOCIAZIONE “PATTO TRASVERSALE PER LA SCIENZA” 

CONTRO : VITTORIO SGARBI  

ESPOSTO 

L’ associazione “Patto Trasversale per la Scienza ”, con sede in Senigallia (AN) lungomare Marconi 32 , 
in persona del Presidente  e legale rappresentante Prof. Pietro Luigi Lopalco , autorizzato dall’intero 
Consiglio Direttivo,   

espone quanto segue 

 Il “Patto Trasversale per la Scienza ” è un ‘associazione costituita da scienziati, medici, paramedici 
, giornalisti e giuristi tra i cui scopi principali  c’è quello di contrastare ogni disinformazione su temi 
scientifici (fake news) nell’ottica del precipuo interesse della tutela della salute umana  ( art. 5 statuto). 
 

 L’intero Paese sta vivendo momenti drammatici per la diffusione della diffusione del SARS-CoV-2 
che alla data dell’13.3.2020 ha già causato la morte di oltre 1.000 persone ed il contagio di oltre 
15.100.residenti in Italia. 
La diffusione del contagio sull’intero territorio nazionale sta creando un grave rischio di saturazione dei 
reparti ospedalieri preposti a ricevere i malati ed in particolare quelli di terapia intensiva, che proseguendo 
con tale crescita il numero dei pazienti bisognosi di cure mediche , non riuscirebbero a dare una risposta 
adeguata alle tante domande sanitarie . 
Il Governo, supportato dall’Istituto Superiore di Sanità, ha messo in atto un campagna informativa verso 
tutti i cittadini presenti sul territori nazionale, affinchè adottino comportamenti volti a ridurre al minimo i 
contatti tra loro , così impedendo la diffusione del virus e quindi dando la possibilità agli Ospedali di dare 
una risposta adeguata a tutti i pazienti , nonché alla Ricerca Scientifica di trovare cure e vaccini per 
debellare la pandemia che sta colpendo tutto il mondo ormai. 
Il Governo e le Istituzioni Sanitarie da giorni stanno sollecitando tutti i cittadini a restare a casa ed a ridurre 
al minimo i contatti, ma per ottenere tale risultato occorre che tutti i cittadini comprendano chiaramente il 
rischio contagio, la gravità della situazione sanitaria e gli effetti in molti casi mortali del contagio ed il 
rischio  per la salute di tutta la collettività. 
La campagna informativa si unisce ad alcuni provvedimenti governativi volti a limitare spostamenti e/o  
accessi in alcune zone definite “rosse” , limitazioni estese dall’11.3.2020 a tutto il territorio italiano.  
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 In tal contesto si inserisce la condotta di Vittorio Sgarbi, che sin dagli inizi della diffusione del 
contagio ha pubblicato una serie di video sul suo profilo facebook  e sul suo canale you tube  
manifestando dubbi sulla pericolosità del virus SARS-CoV-2  e sulle modalità della diffusione del contagio 
, nonché sulle misure di contenimento adottate dal Governo rispetto a tali problematiche. 
  

 In particolare, tra i tanti, si segnala il VIDEO DEL 9.3. 2020 delle ore 14.29 ove Sgarbi afferma : 

 “Io sono al centro di una tempesta televisiva che ho denunciato e denuncio, con me anche l'onorevole 
Bertinotti già presidente della Camera ha riconosciuto, la stessa condizione che vuole a tutti i costi 
convincere gli italiani che c'è una tragedia in atto e che sulla base di un unico dato vero che è il numero 
limitato di posti in ospedale per la terapia intensiva che vuol dire che se improvvisamente uno ha un 
malessere per cui può essere curato però in ospedale dove però forse non trovo a letto.  
Tolto questo punto dove però si può riflettere e valutare come potenziare la capacità di accoglienza, io 
NON RIESCO A CAPIRE COME SI VOGLIA IMPROVVISAMENTE CONVINCERE GLI ITALIANI 
CHE ESISTE UN PERICOLO CHE NON C'È, è tutta la vita che d'inverno prendiamo raffreddori e 
influenze, è tutta la vita che persone si ammalano di malattie respiratorie quindi hanno raffreddori tossi 
talvolta perfino polmoniti e non c'è niente. NON È CHE QUALCUNO È MORTO 
IMPROVVISAMENTE, È DIVENTATO NERO CON DEI BUBBONI GLI È VENUTA LA PESTE. 
NO NON GLI È CAPITATO NIENTE. QUALCUNO È MORTO PERCHÉ AVEVA UN'ETÀ 
PIUTTOSTO AVANZATA, TI È ARRIVATO UN COCCOLONE DI POLMONITE ED È MORTO, È 
COME È SEMPRE STATO. 
 
Io non riesco a pensare che questo cambi completamente la nostra vita, tutti i teatri chiusi, tutti i cinema 
chiusi, tutti gli spettacoli e le mostre, tutto sospeso. Se un sindaco a Ferrara pensa di ridurre il biglietto in 
un collegamento tra un ristorante e un museo viene rimproverato da burioni, cioè burioni, burrrioni, un 
santone, un guru, come non un medico dovrebbe essere quindi capace di rassicurare ma uno stregone. 
E  guarda, cosa è capitato? niente, ho sternutito. Questo è gravissimo. Allora spero mi ascoltiate: TUTTI 
VOI SAPETE, ANCHE QUELLI CHE STANNO A CODOGNO, CHE NON C'È NESSUN PERICOLO 
DI NESSUN TIPO CHE DEBBA CAMBIARE LA NOSTRA VITA E CHE ANDANDO IN GIRO NON 
TI CAPITA UN CAZZO.  
 
Eppure tu accendi la televisione e senti, sentiamo cos'ha da dire il dottor pregliasco, è chi cazzo è 
pregliasco? Chi cazzo è pregliasco? Ma che cazzo è che deve dire? Ma chi cazzo è burioni? che cazzo ha 
fatto della loro vita, il virologo? ma il virologo di che cazzo? E cosa hanno scoperto? quale virus? 
del buco del buco? il virus del culo.  
Io devo credere a quello che mi raccontano? tutti fermi, presidenti di regione, il Presidente della 
Repubblica è intervenuto rassicurando, preoccupatevi ma non preoccupatevi, ha detto proprio così.  
Perchè è un discorso estremamente saggio perché è bene essere allarmati ma è bene anche non 
preoccuparsi. Ma che cazzo vuol dire? Mattarella è una brava persona ma ha detto un'altra cosa senza 
senso. 
Poi ascolti tutti i conduttori di vari programmi televisivi e sentiamo il medico il virologo il buco di culo. 
ma che dobbiamo sentire?  
MA CHI DI VOI STA MALE VERAMENTE SUI MILIONI CHE SIAMO IN ITALIA QUEI 
POVERETTI CHE PRENDONO LA POLMONITE STAVANO MALE, SAREBBERO STATI MALE 
COMUNQUE ANCHE SENZA CORONAVIRUS DEL CAZZO, IL QUALE ATTENDE SOLO UN PO' 
DI CALDO PER MORIRE PERCHÉ È TALMENTE POTENTE CHE A 26 GRADI MUORE. TU 
BEVI UN TÈ CALDO ED È GIÀ MORTO. MA CHE CAZZO DI VIRUS È? MA QUAL È QUESTA 
PESTE? MA PERCHÉ DOBBIAMO CONVINCERE GLI ITALIANI CHE LA LORO VITA È 
CAMBIATA? NON ESCONO DI CASA, NON VANNO AL CINEMA e poi finalmente una buona 
occasione, dicono gli ottimisti, per leggere. ma per leggere bisogna aver la peste... 
 
Allora IO VORREI DIRVI IO GIRO OVUNQUE. LE UNICHE ZONE CHE MI ATTRAGGONO 
SONO LE ZONE ROSSE. IO VORREI ANDARE A VO', VORREI ANDARE A CODOGNO. Vorrei 
andare a Bergamo, Lodi, dovunque, posti bellissimi e comodi, chiese, santuari, PERSONE CHE 
CAMMINANO POI UN CERTO PUNTO INCONTRI UNO CON LA MASCHERINA. MA CHE 



3 
 

CAZZO DI MASCHERINA SI METTE? MA CHE CAZZO SERVE LA MASCHERINA? MA CHI 
DEVONO PRENDERE PER IL CULO? cioè la peste è la peste  
 
IO VORREI VEDERE IN TELEVISIONE IMPROVVISAMENTE QUELLI CHE PARLANO E UNO 
IMPALLIDISCE E MUORE DI PESTE, PERCHÉ HA PRESO UNA MALATTIA VERA.  
 
NO, NEANCHE STARNUTISCONO. MAI TANTI POCHI RAFFREDDORI COME IN QUESTA 
STAGIONE. IO STESSO HO MENO RAFFREDDORE DEL SOLITO CIOÈ C'È UNA 
DIMINUZIONE DELLE MALATTIE 
 
però pericolosissimo la gente si guarda per strada con l'aria allucinata.  
 
Allora io dico io non so o io sono matto o sono l'unico che dice la verità. non ci credo a questa gente, 
non mi convincono.  
Quando uno mi spiega che non si può dire Vai al ristorante avrai lo sconto del biglietto di un museo dove 
anche importanti mostre, quella di Raffaello o quella di cui si parla o quella chessò di Previati a Ferrara. 
tre persone in 4 ore ma allora devo essere contento che non ci vadano? devo essere felice?  
 
ALLORA IO VOGLIO DIRE CHE NON CREDO AL CORONAVIRUS. CI SARÀ QUALCOSA 
DIETRO. QUALCOSA CHE VORRANNO FAR PASSARE. NON SO COSA CI SIA.  
 
CI DEVE ESSERE QUALCHE MALESSERE, QUALCHE INFLUENZA O FORSE TROPPE 
INFLUENZE CHE DEVONO ESSERE CURATE ANDANDO IN TERAPIA INTENSIVA SONO IL 
PROBLEMA VERO, MA CON QUESTO DOBBIAMO CAMBIARE COMPLETAMENTE LA VITA 
PERCHÉ DOBBIAMO VEDERE SE HO 3000 LETTI DI PIÙ PER METTERE UNO A CUI È 
VENUTO UN RAFFREDDORE?  
 
MA QUESTA È LA SOSTANZA: NON C'È UN CAZZO! NON C'È UN CAZZO! E HANNO ROTTO 
IL CAZZO! RIBELLATEVI, MANDATELI A FARE INCULO, PRESIDENTE DI QUA, MINISTRO 
DI LÀ,  
 
il Ministro Speranza, è uno senza speranza da sempre, c'è poco da fare.  
Poi ha parlato la Ministra Azzolina, poverina.  
Poi ha parlato Conte Ma chi cazzo è Conte? Ma chi cazzo è?  
Si è riunito IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UN CONSIGLIO DI COGLIONI. cioè TUTTI I PIÙ 
COGLIONI DEL MONDO SONO NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DECIDONO PER NOI. cioè tu 
li hai visti QUEI MINISTRI LÌ? LI METTI UNO VICINO ALL'ALTRO NON CAPISCONO UN 
CAZZO. PERÒ DICONO QUELLI CHE DEVO FARE IO. Ma vaffanculo!  
 
Non voglio ascoltare quello che dice Rocco Casalino, Rocco Casalino parla del virus Corona.  
Ma chi cazzo è? l'unico Corona anzi sono due Corona Fabrizio Corona Mauro Corona che trovo 
abbastanza inquietanti, però non fanno danni e poi c'è IL CORONAVIRUS CHE NON FA UN CAZZO. 
dei due dei tre è quello meno pericoloso.  
 
Ora dice Sgarbi scherza, no non scherzo.  
 
SPERO CHE MI ASCOLTIATE MOLTO E CHE FACCIATE CIRCOLARE LE MIE PAROLE. SE 
DICONO I MINISTRI DI QUESTO CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE C'È IL VIRUS NON 
CREDETECI. SONO UN GRUPPO DI INCAPACI TOTALI, ZUCCHE VUOTE CAPRE CAPRE, IL 
CAPRA VIRUS HA PRESO IL LORO CERVELLO, I LORO CERVELLI DEL CAZZO E POI 
QUANDO VEDETE TUTTE LE TELEVISIONI CHIUDETELE.  
 
Guardate soltanto film pornografici, guardate dei video pornografici e fatevi delle gran seghe, tanto siete 
in casa, fate lesbo trans. Andate a vedere lesbo trans sul video, c'è più verità.  
Certo che se uno lo prende nel culo gli fa male, questo è un dato No? però non è un virus, ecco IL 
CORONAVIRUS É COME PRENDERLO NEL CULO. Ecco se uno lo vuole prendere lasciateglielo 
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prendere. PERÒ NON PREOCCUPATEVI, NON PREOCCUPATEVI. FRA 15 GIORNI SARÀ 
FINITO TUTTO, TUTTO. PERÒ INTANTO CI HANNO SPIEGATO CHE DOBBIAMO ESSERE 
PRUDENTI, FERMI COSÌ COME DEI COGLIONI CHIUSI IN CASA A LETTO. BENE SE SIETE A 
LETTO, SE SIETE A LETTO, ALZATEVI! ALZATEVI! ANDATE IN GIRO! ANDATE A 
CODOGNO! ANDATE A VEDERE!  
 
Si riunisce Consiglio dei Ministri, lasciamoli, chiudiamoli dentro e mettiamo il gas. Ecco così ci sarà un 
epidemia. Ecco. Auguri buon lettino del giorno di 8 di marzo dell'età del coronavirus.” 
 
 

 Il video ha assunto una dimensione “virale: 
-sulla pagina Facebook di Vittorio Sgarbi che ha 1.990.359 followers ha ricevuto 48.210 like e 40.867 
condivisioni. Raggiungendo probabilmente molti milioni di cittadini 

-sul suo canale YouTube è stato visualizzato da oltre 740.000 persone ricevendo oltre 19.000 like.Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hUYJ3pkQ7RU 

Il contenuto del video – ma anche degli altri pubblicati da Sgarbi sul suo profilo facebook -  non può essere 
derubricato a mera iperbole provocatoria, posto che lo stesso Sgarbi ammette nel video “non scherzo” , 
per cui le sue parole non vanno considerate come mera provocazione dialettica, né può costituire una 
semplice espressione del libero pensiero tutelato dall’art. 21 della Costituzione Italiana, posto che la 
libertà di espressione incontra dei limiti nella legge laddove costituiscano illecito civile o penale  . 

Né tali espressioni sono riconducibili all’art. 68 /1 della Costituzione (I membri del Parlamento non 
possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o i voti dati nell’esercizio delle loro 
funzioni), posto che tale video non rappresenta alcun esercizio delle funzioni di parlamentare. 

Affermare che si “vuol convincere gli italiani che esiste un pericolo che non c'è, o che anche per gli 
abitanti di  Codogno  e delle zone rosse non vi sia alcun pericolo che possa cambiare la nostra vita e che 
andando in giro non ti capita nulla, o affermare che le uniche zone che lo attraggono sono le zone rosse, 
oppure che intende  andare a Vo', Codogno, Bergamo, Lodi” o che “ma che cazzo serve la mascherina? 
ma chi devono prendere per il culo?” o peggio che “non credo al coronavirus. ci sarà qualcosa dietro. 
qualcosa che vorranno far passare. non so cosa ci sia. ma questa è la sostanza: non c'è un cazzo! non c'è 
un cazzo! il coronavirus che non fa un cazzo e hanno rotto il cazzo! ribellatevi, mandateli a fare inculo.. il 
coronavirus é come prenderlo nel culo. ecco se uno lo vuole prendere lasciateglielo prendere. però non 
preoccupatevi, non preoccupatevi. fra 15 giorni sarà finito tutto, tutto. però intanto ci hanno spiegato che 
dobbiamo essere prudenti, fermi così come dei coglioni chiusi in casa a letto. bene se siete a letto, alzatevi! 
alzatevi! andate in giro! andate a Codogno! andate a vedere!”  non rientra nelle facoltà di un 
parlamentare e  tali affermazioni travalicano ogni confine dell’esercizio delle funzioni parlamentari   
 
Un Parlamentare italiano può insultare Presidente del Consiglio e Ministri, o contrastare i loro  
provvedimenti governativi in sede parlamentare o spiegare al pubblico il motivo del suo dissenso, ma non 
può negare la pericolosità di tale virus e della sua diffusione nel territorio ed invitare la popolazione 
a ribellarsi a norme precauzionali di contenimento del contagio così mettendo a rischio la salute dei 
cittadini. 
 
Del resto il profilo facebook di Vittorio Sgarbi in questione non fa alcun riferimento alla sua attività 
di parlamentare, ma contiene la seguente dicitura “ VITTORIO SGARBI  - ARTE ED 
INTRATTENIMENTO“, per cui quelle parole sono state espresse non come parlamentare 
nell’esercizio delle sue funzioni, ma come “uomo di cultura” ! 

La sua voce genera un’enorme confusione nella gente dato l’appeal e la credibilità che lo stesso gode su 
scala nazionale ed il numero di visualizzazioni e di like ricevuti evidenziano come tale video sia entrato 
tra le gente andando nella direzione contraria a quella indicata dalle Istituzioni Sanitarie , 
Organizzazione Mondiale della Sanità e Istituto Superiore della Sanità su tutte.  
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Soprattutto la condotta di Sgarbi è particolarmente grave perché inficia l’azione informativa e 
regolatrice delle Istituzioni Pubbliche diretta a contenere la diffusione del virus ed a salvare quante 
più vite possibili, soprattutto tesa a convincere i cittadini a tenere comportamenti corretti in questa 
fase critica della pandemia . 
 
Destituite soprattutto di ogni fondamento scientifico sono le affermazioni dello Sgarbi, posto che ogni 
giorno aumenta il numero dei contagiati e dei morti, e soprattutto perché la riduzione al minimo di 
ogni contatto umano appare oggi uno degli strumenti più efficaci per ridurre la diffusione del 
contagio su scala nazionale e disconoscere tale evidenza scientifica costituisce un illecito anche di 
natura penale. 
 
 Spetta pertanto all’Autorità Giudiziaria accertare se sussistono i presupposti di illeciti penali 
nei video dello Sgarbi ed in particolare a mero titolo esemplificativo : 
 

 Art. 656 c.p. (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare 
l'ordine pubblico).   

Tale norma tutela l'ordine pubblico contro la diffusione di notizie esagerate e tendenziose, che minacciano 
il bene della sicurezza. 

Il bene giuridico tutelato è l'ordine pubblico, potenzialmente minacciato dalla diffusione di notizie false, 
esagerate o tendenziose. 

Nel caso di specie le notizie sulla non pericolosità del virus e della diffusione del  contagio contenute nel 
video hanno l’attitudine a produrre un effetto dannoso per l'ordine e la tranquillità pubblica e i tanti 
like ricevuti e le visualizzazioni ottenuti confermano l’attitudine . 

La notizia sulla non pericolosità del virus e della diffusione del  contagio  è certamente falsa, in 
quanto difforme nel caos di specie da ogni evidenza ascientifica.  . 

Le dichiarazioni ivi contenute alterano la realtà dei fatti, presentandoli in una forma in grado di minacciare 
la tranquillità pubblica e l’ordine pubblico , che in questo momento deve essere assolutamente preservato 
date le difficoltà organizzative a cui il Paese  è sottoposto per fronteggiare negli Ospedali il contagio , nei 
carceri per sedare le rivolte, rispetto alla vita quotidiana di ciascun cittadino per fargli capire quali siano i 
comportamenti da adottare.   

Trattasi di reato di pericolo e quindi per la sua sussistenza basta l’aver creato potenzialmente il pericolo di 
turbamento dell’ordine pubblico.  

 Art. 415 c.p. ( Istigazione a disobbedire alle leggi)  

Strettamente connesso al precedente illecito , nel caso di specie , è la norma richiamata dall’art. 415 c.p., la 
quale punisce chi pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico: essa è diretta a 
tutelare l'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, che potrebbe 
risultare minacciata dalle condotte di istigazione. 

La norma punisce le condotte che, pur non determinando la commissione di un reato specifico, provocano 
nella collettività inquietudine ed allarme sociale. 
La fattispecie prevede la punibilità di chi istighi alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, dove per 
disobbedienza si intende il rifiuto ingiustificato a rispettare i precetti legali  e nel caso di specie invitare i 
cittadini “alzatevi! andate in giro! andate a Codogno! andate a vedere! “ significa istigarli a violare 
precetti contenuti nei provvedimenti governativi, tanto più gravi se si considera gli effetti di tali 
comportamenti se adottati dai cittadini . 
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L'istigazione, per configurare reato, va fatta pubblicamente e nel caso di specie Sgarbi l’ha realizzato 
tramite il citato video  
 

 Art.  414 c.p. ( istigazione a delinquere ) , che sanziona l'istigazione a commettere reati, delitti o 
contravvenzioni che siano. Nel caso di specie potrebbe sussistere l’aggravante del comma 4 posto che il 
fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.  

Per istigazione s'intende qualsiasi fatto diretto a suscitare o a rafforzare in altri il proposito criminoso di 
delinquere o di perpetrare fatti illeciti. Non occorre che l’istigazione sia accolta e che porti dunque alla 
commissione del fatto, diversamente infatti l'agente risponde del reato commesso.  
In alternativa alle ipotesi sopra richiamate  invitare i cittadini “alzatevi! andate in giro! andate a Codogno! 
andate a vedere! “ significa istigarli a violare precetti contenuti nei provvedimenti governativi, tanto più 
gravi se si considera gli effetti di tali comportamenti se adottati dai cittadini . 
 

*** 
 Laddove l’Autorità Giudiziaria ravvisasse la sussistenza di illeciti penali nelle condotte descritte , 
dovrà considerare l’adozione di ogni provvedimento anche volto ad oscurare e/o a sequestrare il sito 
facebook e/o il canale you tube di Vittorio Sgarbi. 

**** 

Chiede di esser informato di eventuali archiviazioni del presente esposto. 

*** 

Si allega atto costitutivo e statuto dell’ associazione “Patto Trasversale per la Scienza ”  

Senigallia/ Pisa, 14.3.2020 

Prof. Pietro Luigi Lopalco  presidente dell’ associazione “Patto Trasversale per la Scienza ”  - 
“Responsabile Coordinamento Regione Puglia emergenze epidemiologiche “ 


