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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "PRESENZE ECCELLENTI ALLA COMUNITÀ 
IL FORTETO" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 4 
SETTEMBRE 2013.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

PREMESSO 
 
in data 11 luglio 2013 è stato presentato la presso il Senato della Repubblica l'atto ispettivo n. 4-
00543 relativo agli abusi subiti da minori presso una Comunità toscana di recupero per minori 
disagiati denominata il "Forteto"; 
 

APPURATO CHE 
 
- in tale interrogazione viene citato il lavoro di una Commissione d'inchiesta sull'affidamento 

di minori della Regione Toscana (15 gennaio 2013) nella cui relazione finale vengono 
elencati i nominativi dei politici di livello locale e nazionale, nonché magistrati e 
professionisti, che, a vario titolo e con differenti modalità, sono passati presso la comunità 
del Forteto (si veda, in particolare, pagina 44 capitolo 5.6 della relazione);  

- si apprende che "il Forteto" è una delle principali comunità toscane di recupero per minori 
disagiati e che la cooperativa agricola il Forteto, fondata nel 1977 nell'azienda agricola di 
Bovecchio, comune di Barberino di Mugello (Firenze), negli ultimi mesi è stata al centro di 
una vicenda giudiziaria per abusi sessuali e maltrattamenti anche su minori e bambini presi 
in affido, costretti a lavori durissimi, punizioni corporali per futili motivi, abusi sessuali ed 
incentivi all'omosessualità; 

- inoltre dalla stessa interrogazione si evince che Rodolfo Fiesoli detto il "profeta" insieme al 
co-fondatore Luigi Goffredi si avvalevano di falsi titoli di studio come quello in psicologia 
e nel 1985 furono processati e condannati ad una pena di reclusione per maltrattamenti 
aggravati ed atti di libidine nei confronti degli ospiti della comunità; 

- dal testo emerge che in data 3 maggio 2013, l'europarlamentare Morganti ha chiesto tramite 
un'interrogazione l'intervento della Commissione europea sul caso Forteto "perché 
sembrerebbe che questa comunità degli orrori abbia ricevuto finanziamenti provenienti da 
Fondi europei, sia perché ci troviamo di fronte ad una palese violazione dei diritti dei 
minori previsti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue"; 
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CONSTATATO 
 
che tra i nominativi dei politici citati dalla Commissione d'inchiesta risulta esserci anche quello di 
Piero Fassino,   
 

 INTERPELLANO   
 
Il Sindaco per sapere: 
- se tutto ciò corrisponde al vero; 
- in quali occasioni il Sindaco Fassino sia entrato nella Comunità il Forteto; 
- se ed in quale veste l'attuale Sindaco di Torino abbia frequentato la Comunità il Forteto; 
- se vi siano e quali siano i motivi istituzionali a causa dei quali sia entrato in contatto con 

quella Comunità.   
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola  


