
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN AULA

Proponenti: Francesco Torselli (PDL), Ornella De Zordo (PerUnaltraCittà)
Altri Firmatari: Tommaso Grassi (Gruppo Misto), Marco Stella (PDL), Jacopo Cellai (PDL)

Oggetto: Eventuali legami pregressi o in essere tra la Fondazione “Il Forteto” ed i sindaci, i membri  
delle giunte ed i consiglieri del Comune di Firenze

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

 PRESO ATTO che in  data  4 settembre 1998 alcuni  soci della  Cooperativa  Agricola  “Il 
Forteto” con sede nei comuni di Vicchio e Dicomano, in provincia di Firenze, hanno dato 
vita alla Fondazione Onlus “Il Forteto” con sede legale ed operativa in frazione Orticaia, nel 
comune di Dicomano, sempre in provincia di Firenze;

 PRESO  ATTO che  tale  fondazione  si  dice  operare  allo  scopo  di  organizzare  ricerche, 
progetti,  informazione  e  promozione  riguardo  i  diritti  dei bambini,  degli adolescenti, 
della famiglia e  delle fasce  sociali  svantaggiate,  a  livello  regionale,  nazionale  e 
internazionale,  oltre a rivolgere il proprio lavoro allo studio di relazioni  nei vari  ambiti, 
familiare  e  intrafamiliare,  nella  scuola  e  nelle  altre  componenti  sociali  in  una 
prospettiva antropologica, psicologica, sociologica e pedagogica, al fine di valutare in uno 
scenario  complessivo  i rapporti interpersonali  e  il  disagio  ed  infine  ad  operare  sui  temi 
dell’accoglienza e del vivere comunitario;

 PRESO  ATTO  che  tra  i  fondatori  e  responsabili  della  Fondazione  Onlus  “Il  Forteto” 
risultano alcuni dei fondatori e responsabili della Cooperativa “Il Forteto”, operante fino dal 
1977, tra i quali il Sig. Rodolfo Fiesoli;

 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 “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  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  “Il 
Forteto”;

 CONSIDERATO che in data 27.11.2011 si è costituito il comitato “Vittime della comunità 
il Forteto” che associa tutte le persone che a vario titolo sono state direttamente vittime di 
questa comunità con lo scopo di contribuire a fare emergere con la massima chiarezza, in un 
rigoroso spirito di verità,  le pesanti  e tristi  vicende di sopraffazione della libertà  e della 
dignità di coloro che hanno vissuto dentro il Forteto;

 CONSIDERATO che il Consiglio Regionale della Toscana ha disposto la costituzione di 
una  Commissione  di  Indagine  presieduta  dal  Consigliere  Regionale  Stefano  Mugnai 
(Presidente – PDL) e dal Consigliere Regionale Paolo Bambagioni (Vicepresidente – PD) 



con  lo  scopo  di  indagare  sulle  attività  svolte  dall’Associzione  “Il  Forteto”  e  dalla 
Fondazione  Onlus  “Il  Forteto”  alla  luce  delle  pesanti  denunce  avanzate  dal  Comitato 
“Vittime della comunità il Forteto”;

 CONSIDERATO che alcuni organi di stampa hanno riportato in data 20.07.2012 la notizia 
secondo la quale dalle attività della Commissione Regionale di Inchiesta sopra citata sarebbe 
emerso che alcuni “soggetti istituzionali” non meglio precisati sarebbero stati al corrente di 
quanto accadeva all’interno dell’Associazione e della Fondazione “Il  Forteto” e che,  ciò 
nonostante, abbiano deciso di omettere denuncia dei fatti

INTERROGANO IL SINDACO PER SAPERE

1. Se intende  appurare  se  tra  i  citati  “soggetti  istituzionali”  vi  siano sindaci,  assessori  e/o 
consiglieri del Comune di Firenze che hanno ricoperto tale incarico dal 1998 ad oggi e, in 
caso affermativo, in quale modo intenda procedere;

2. Se intende acquisire  gli  atti  prodotti  dalla  commissione  di  indagine  regionale  al  fine di 
verificare quanto in oggetto.

Francesco Torselli                                                 Ornella De Zordo

Firenze, 26 luglio 2012


