
                    
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo 

Agli Assessori competenti                                        

Alla Presidente del Consiglio Comunale                   Borgo San Lorenzo, 01.10.2019 

Comune di Borgo San Lorenzo 

 

 

ORDINE DEL GIORNO “URGENTE” 
dei Gruppi Consiliari “LEGA SALVINI BORGO SAN LORENZO” e “CAMBIAMO INSIEME” 

 

 

OGGETTO: ““SSoolliiddaarriieettàà  aallllee  vviittttiimmee  ddeell  SSiisstteemmaa  FFoorrtteettoo,,  ttuutteellaa  ddeeii  

llaavvoorraattoorrii  ddeellllaa  CCooooppeerraattiivvaa  ee  ddeellllaa  nnuuoovvaa  rreeaallttàà  pprroodduuttttiivvaa,,  ccoonnddaannnnaa  

vveerrssoo  llee  rriicchhiieessttee  ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa  RReeggiioonnaallee  TToossccaannaa  ee  ssoolllleecciittoo  aallll’’aavvvviioo  

ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  dd’’iinncchhiieessttaa  PPaarrllaammeennttaarree””  

  
 

PREMESSO CHE 

 

• il Commissario Governativo in carica della Cooperativa il Forteto Avv. 

Jacopo Marzetti ha reso noto il contenuto della corrispondenza ricevuta da 

parte dell’Assemblea Regionale Toscana e della Città Metropolitana di 

Firenze; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

• la Regione Toscana, nello specifico con lettera firmata dal Presidente 

Enrico Rossi (protocollo n. A00-GRT A.130 del 6 agosto 2019), richiedeva 

un importo risarcitorio di euro 5 milioni per danno di immagine; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• secondo quanto sostenuto dal Commissario governativo tale richiesta 

rischiava di compromettere la tenuta finanziaria della Cooperativa che 

conta più di 100 persone impiegate ed oltre 500 da tutta la Toscana come 

indotto di filiera produttiva; 

 

 



 

RICORDATO CHE 

 

• “La Regione Toscana non si è costituita parte civile nel giudizio penale 

definito dalla Suprema corte di Cassazione (con la sentenza 3346 del 22 

dicembre 2017”. Pertanto ”non avendo alcuna legittimazione attiva 

rispetto alla Cooperativa, non ha mai ricevuto dal Commissario 

Governativo alcuna comunicazione formale”. Con queste parole il 

Commissario Avv. Jacopo Marzetti ha spiegato come la Regione Toscana 

non aveva dunque alcun titolo per chiedere risarcimenti; 

 

• tale richiesta oltre ad essere inopportuna nel merito in quanto rivolta 

soltanto nei confronti della Cooperativa ma non dei diretti responsabili 

degli abusi come stabilito dalle recenti sentenze del Tribunale di Firenze 

come logica vorrebbe, risultava essere quindi anche inappropriata in 

quanto la Regione Toscana non si era mai costituita parte civile a processo 

e quindi non sarebbe stato tecnicamente possibile. 

 

EVIDENZIATO 
 

• come tutto ciò sia stato ritirato proprio dallo stesso Presidente Rossi una 

volta appurata l’inesigibilità della richiesta; 
 

CONSIDERATO INFINE 
 

• che nelle settimane scorse abbiamo appreso con rammarico la 

cancellazione della prima seduta della Commissione Parlamentare 

d’inchiesta sul Forteto (istituita con Legge n.21 dell’ 8 marzo 2019) 

programmata per lo scorso 4 settembre 2019; 
 

• che a tutt’oggi non risulta ancora avviata la Commissione d’inchiesta 

Parlamentare affinché si verifichino le eventuali responsabilità politico-

istituzionali su quanto accaduto nei confronti dei minori affidati alla 

suddetta realtà associativa/cooperativa negli anni; 

 

 

 

 

 

 

 



 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 

 
 

• A esprimere la piena totale solidarietà e sostegno alle vittime del    

“Sistema Forteto” a mezzo stampa e con opportuna comunicazione 

ufficiale alle associazioni delle vittime; 

 

• A fare propria la preoccupazione del Commissario governativo                        

Avv. Jacopo Marzetti a tutela dei lavoratori della Cooperativa Il Forteto, 

agendo a tutela e salvaguardia dell’attività produttiva e dei lavoratori tutti, 

sia diretti che facenti parte dell’indotto;   

 

• A sostenere il commissario Avv. Jacopo Marzetti adoperandosi, nei limiti 

delle proprie competenze, di concerto con le autorità competenti affinché 

nel breve periodo tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda 

Forteto, siano allontanati dalla cooperativa e dai fabbricati di proprietà 

della stessa. In particolare i falsi testimoni, stigmatizzati nelle motivazioni 

di sentenza di primo grado (settembre 2015) la quale rimandava gli atti 

alla Procura per procedere in tal senso ma di cui a distanza di 4 anni non 

risulta alcuna chiusura delle indagini e conseguenti rinvii a giudizio. E’ 

vivo purtroppo il sentore degli addetti ai lavori e delle vittime che questo 

elevato numero di soggetti non ancora investiti dal processo possano 

rappresentare, una volta terminato il mandato del commissario, un 

focolaio per la ripartenza rigenerativa del gruppo totalizzante; 

 

• A condannare le richieste risarcitorie inesigibili e inammissibili per legge 

della Regione Toscana; 

 

• A sollecitare formalmente, tramite l’invio del presente ODG, la Presidenza 

della camera la calendarizzazione e l’avvio della Commissione inchiesta 

parlamentare; 

 

• A sollecitare formalmente, tramite l’invio del presente ODG, il Governo 

affinché tramite una Legge o l’attivazione di un Fondo di Stato, vengano 

riconosciuti equi risarcimenti a tutte quelle vittime (con le dovute 

verifiche caso per caso) sfruttate, maltrattate ed abusate che non sono 

potute rientrare nel processo per sopraggiunta prescrizione; 



 

• A trasmettere entro 10gg dall’approvazione il presente ODG al Presidente 

del Consiglio, al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, al 

Ministro per la Famiglia , al Ministro della Giustizia e al Presidente della 

Commissione parlamentare sugli affidi dei minori; 
 

• A procedere pertanto, adoperandosi in ogni forma, per far si che non si 

ripetano o si ricreino in futuro casi come quello del Forteto;  

 
 

Se ne chiede l’immediata eseguibilità. 

 

 

Gruppo Consiliare “LLeeggaa  SSaallvviinnii  BBoorrggoo  SSaann  LLoorreennzzoo” 

 

Il Consigliere Claudio Ticci 

 
Il Consigliere-Capogruppo Francesco Atria 

 
 
 

Gruppo Consiliare “CCaammbbiiaammoo,,  IInnssiieemmee” 

 

Il Consigliere Luca Margheri 
 

 


