
 
 
 
 

INTERROGAZIONE 
 
Oggetto: Presenza del Sig. Rodolfo Fiesoli al convegno “TEDxFirenze” svoltosi a Palazzo Vecchio 
 
Il Sottoscritto Consigliere Comunale, 

 Preso atto che in data 12.11.2011 si è svolto nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio 
un convegno intitolato “TEDxFirenze” organizzato su licenza dell’organizzazione 
americana no-profit “TED”; 

 Preso atto della partecipazione di numerose eccellenze - affermatisi professionalmente negli 
anni in vari campi - dal cantautore Lorenzo Cherubini (Jovanotti) all’attrice Monica 
Guerritore, dal fisico nucleare Franco Cervelli all’imprenditore Marco Boglione; 

 Considerato che all’iniziativa ha preso attivamente parte anche il Sindaco di Firenze, Matteo 
Renzi; 

 Considerato che tra gli ospiti era presente, con la qualifica di “educatore”, il Sig. Rodolfo 
Fiesoli, fondatore de “Il Forteto”; 

 Visto che il Sig. Rodolfo Fiesoli è stato condannato nel 1985 in via definitiva a due anni di 
carcere con l’accusa di aver commesso atti di libidine e maltrattamenti a danno degli ospiti 
della Cooperativa Agricola “Il Forteto”; 

 Visto che nel 2000 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia al 
pagamento di una multa di 200.000.000 di Lire per aver affidato alla Cooperativa Agricola 
“Il Forteto” due bambini figli di italiani emigrati in Belgio i quali sarebbero stati educati 
secondo metodi non conformi alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo; 

 Visto che dal 2005 il Tribunale di Firenze ha deciso di non dare più in affidamento alcuna 
persona alla Cooperativa Agricola “Il Forteto”; 

 Visto che il 19.12.2011 il Sig. Rodolfo Fiesoli è stato nuovamente arrestato con l’accusa di 
violenza sessuale e maltrattamenti ai danni dei ragazzi ospiti della Cooperativa Agricola “Il 
Forteto”; 

 Visto che nel corso del convegno “TEDxFirenze” il Sig. Rodolfo Fiesoli ha più volte 
richiesto un aiuto per la sua comunità al Sindaco Matteo Renzi 

 
INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE 

 
1. Chi ha scelto di far partecipare al convegno “TEDxFirenze”, in qualità di eccellenza nel 

settore dell’educazione, il Sig. Rodolfo Fiesoli, fondatore della Cooperativa Agricola “Il 
Forteto”; 

2. Se ha espresso all’organizzazione del convegno “TEDxFirenze” una propria opinione in 
merito alla partecipazione del Sig. Rodolfo Fiesoli; 

3. Se ha ritenuto opportuno partecipare al convegno “TEDxFirenze” nonché concedere il 
prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ad un’iniziativa che annoverava il 
Sig. Rodolfo Fiesoli tra le eccellenze che hanno contribuito, così come specificato dalla 
mission dell’organizzazione, alla diffusione di “idee di valore”; 

4. Se egli stesso reputa il Sig. Rodolfo Fiesoli un’eccellenza nel campo dell’educazione, 
nonché un importante diffusore di “idee di valore”; 

5. Se ha concesso aiuti alla comunità “Il Forteto”e, in caso affermativo, di che tipo. 
 

Francesco Torselli 
Firenze, 17 aprile 2012 



 


