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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "PER RONALDO LE REGOLE ANTICOVID NON VALGONO?" 
PRESENTATA IN DATA 16 OTTOBRE 2020 - PRIMA FIRMATARIA MONTALBANO.  
 

La sottoscritta Consigliera Comunale,    
 

PREMESSO CHE 
 
- la Circolare del Ministero della Salute in data 12 ottobre 2020, impartisce le disposizioni 

per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena in relazione al Covid-19; 
- secondo la Circolare l'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si 

riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del 
periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione 
dell'infezione; 

- la quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la 
durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente 
infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di 
sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- non passa giorno in cui la popolazione viene ammonita dalle autorità a rispettare le regole 

per evitare il diffondersi del virus Covid-19; 
- il calciatore Cristiano Ronaldo della Juventus, dopo esser stato messo in isolamento a causa 

della positività di due membri dello staff, beffandosi dei protocolli previsti si è trasferito in 
Portogallo; 

- dopo essere riscontrata anche la sua positività, il calciatore mercoledì 14 ottobre 2020 ha 
fatto ritorno a Torino, violando nuovamente le disposizioni previste per la quarantena, 
senza essere sanzionato dalle autorità competenti; 

- l'atteggiamento del calciatore è di pessimo esempio per tutte le restrizioni a cui sono 
costretti "i comuni mortali", a dimostrazione che essere un vip e possedere molti soldi 
permette di aggirare le norme vigenti;         
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INTERPELLA   
 
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere: 
1) quali sono state le motivazioni che hanno permesso da parte del calciatore un atteggiamento 

che possa giustificare la deroga dei protocolli vigenti; 
2) qual è l'autorità sanitaria che ha autorizzato e firmato gli spostamenti del calciatore; 
3) a carico di chi è stato il trasporto sanitario dall'aeroporto all'abitazione del calciatore; 
4) qual è la posizione politica di questa Amministrazione silente nei confronti 

dell'atteggiamento esercitato da Cristiano Ronaldo e dalla sua società sportiva in questione, 
considerando anche la presa di posizione del Ministro dello Sport Spadafora; 

5) laddove determinati atteggiamenti fossero stati esercitati da un anonimo cittadino quali 
sarebbero state le sanzioni previste a suo carico dagli Enti preposti.        

 
F.to  Deborah Montalbano   


