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Già Presidente della Commissione d’inchiesta sull’affido dei minori
alla luce della vicenda del Forteto



PAESE SERA – 25 febbraio 1978

Una comunità fondata sul lavoro, sui rapporti e i valori…

… la cooperazione come atto meditato politicamente



La Nazione Prato – 9 marzo 1978

I soci si sono conosciuti 
al gruppo 

filodrammatico 
parrocchiale della 
Querce di Prato



La Nazione – 20 luglio 1978

Il Forteto è una realtà connotata come «positiva»
fin dal secondo lemma



PAESE SERA – 20 luglio 1978

Chi è d’ostacolo al Forteto viene trattato come nemic o

non solo della cooperativa ma dell’intero territori o



Città Nuova – 25 novembre 1978

Goffredi autopromuove sé e Fiesoli a psicologi provetti

Per i minori punti di riferimento sicuri: ma dove?



Città Nuova – 25 novembre 1978



Città Nuova – 25 novembre 1978

L’accreditamento? 

E’ testimoniato dagli aiuti della Comunità Montana



Accade Oggi

Proprio come oggi, con un convegno di materia 
agricola dai molti, troppi patrocini



UNITA’ – 2 dicembre 1978

Allora come oggi, si tenta di ridurre le accuse a 
responsabilità personali

Oltre al solito circuito di ‘credito morale’



La Nazione – 2 dicembre 1978

«Cerchiamo di vivere 
secondo il Vangelo»

Già nel 1978 i Carabinieri ispezionano la disposizione dei 
letti nelle camere

«Cerchiamo di vivere 
secondo il Vangelo»



UNITA’ – 3 dicembre 1978

I reati? Può darsi, agli occhi di una persona «norm ale»



La Nazione – 3 dicembre 1978

Tentativo di scindere «eventuali responsabilità individuali»



La Nazione – 13 gennaio 1979

Il Forteto si difende. Gli affidi?
Dimostrerebbero l’assenza di violenze



UNITA’ – 13 gennaio 1979

Il sostegno è «PIENO»,

«tutte le forze politiche » sono solo Psi e Pci, 

«gli enti locali » sono solo 
Comunità Montana e Provincia di Firenze,

la premessa è «importante »



La Nazione – 27 febbraio 1979

Un’ottima reputazione, con tanto di ‘benedizione’ istituzionale



PAESE SERA – 27 febbraio 1979

Inizia lo screditamento della magistratura:

ironia sul reato di plagio



La Nazione Prato – 11 aprile 1979

Il distacco è traumatico: la disperazione dei genitori

«Un’assurda e 
inspiegabile 

frattura»



La Nazione Prato – 15 aprile 1979

Il Forteto attacca, la testata controreplica



? – dopo il 3 giugno 1979 (elezioni politiche)

Il ‘magistrato nemico’ viene messo in ridicolo



La Città – 1 aprile 1980

«I reati facevano parte di una sorta di terapia ideata dai capi 
della comunità, convinti che 

i disturbi psichici dipendano da repressione sessuale»



La Città – 18 aprile 1980

Alle accuse rispondono 

con gli atti di affidamento firmati dai giudici



La Città – 18 aprile 1980

La solita cantilena difensiva: se il Tribunale ce l i affida…

Intanto «i maschi parlano» e «le donne stanno in cuc ina»



La Città – 23 aprile 1980

«L’acquisto della fattoria da parte della Regione è
l’ultima speranza»

Le posizioni politiche però sono discordi



La Città – 25 aprile 1980

La testata viene messa sotto accusa e fa un pezzo ‘di rimedio’
Ma i giornalisti rivendicano il loro diritto dovere ad informare



La Città – ? aprile 1980

«si è creato uno stile di 
vita diverso da quello 
prescritto dalla nostra 

cultura»

Tutti schierati a difesa del Forteto



Accade oggi

«… persone serie e molto disponibili…
specialmente alle Feste dell’Unità»



Accade oggi

Il sospetto del Pd di Vicchio:

una montatura della concorrenza sleale



PAESE SERA – 29 ottobre 1980

Le obiezioni dell’opposizione? «Sentenze personali»



L’UNITA’ – 29 ottobre 1980

«I nostri figli al Forteto
sono diventati tutti uguali»

La discussione su valori e stili di vita: 

una «trappola» da evitare



La Nazione – 31 ottobre 1980

La Dc contro un’acquisizione che sa di ‘soccorso rosso’



L’UNITA’ – 11 novembre 1980

«Impasto di ingenuità e malizia…

… sa di manifesto…
… e anche l’uso dei linguaggi non sai se è spontaneo o sapiente»



La Nazione – 14 novembre 1980

I ‘testimonial’ di sempre: 
lo psichiatra Germani 

e il sindaco 
di San Godenzo



L’UNITA’ – 16 dicembre 1980

Siamo al processo. L’Unità regala il titolo 
alla versione di Fiesoli, con tanto di 
autoritrattazione in cui ‘Il profeta’ smentisce 
di essere uno psicologo e di averlo mai 
detto.
Ma noi poco fa l’abbiamo letto coi nostri 
occhi.



La Nazione - 16 dicembre 1980

«Non sono più
Fiesoli, Goffredi e 

Vannucchi sul banco 
degli imputati, ma 
l’esperienza del 

Forteto»

Lo scatto in avanti nell’inchiesta



La Città - 17 dicembre 1980

Le stesse accuse, trenta anni fa



La Nazione - 17 dicembre 1980

Ma le autorità a quelle 
accuse non danno credito



PAESE SERA - 17 dicembre 1980

Eppure le accuse erano identiche ad oggi



L’UNITA’ - 19 dicembre 1980

L’attendibilità dei testi d’accusa è definita «labile»

La tesi della testata: 
«Più astio verso l’esperienza che prove contro gli imputati»



PAESE SERA – 4 marzo 1981

C’è anche padre Balducci



Non fu per caso...

Ecco il manifesto dell’evento



La Città – 19 aprile 1981

Omosessualità forzata, violenze sui giovani in affido, 
donne in stato di inferiorità: lo stesso catalogo di oggi



La Nazione – 12 agosto 1981

E Il Forteto si fa operetta col patrocinio del Comune



«La Ballata del FORTETO»

La locandina



AgricolturaToscana – ag-sett/1981

La cooperativa si promuove…



AgricolturaToscana – ag-sett/1981



AgricolturaToscana – ag-sett/1981

E’ anche l’occasione per stimolare le istituzioni



AgricolturaToscana – ag-sett/1981



La Città – 7 ottobre 1981

La raccapricciante tesi difensiva

Intanto il Tribunale per i Minorenni
continua a mandare i ragazzi



PAESE SERA – 7 ottobre 1981

Inevitabile aprire sulla sentenza di condanna

Ma con cospicuo intervento dello psichiatra
‘paladino’ del Forteto



?

«Strani e singolari metodi di cura»



Domenica del CORRIERE – 27 marzo 1982

Fiesoli presenta l’orizzonte valoriale della comunità

«Noi si è
gli eredi 
di don Milani»



La Nazione – 24 luglio 1982

Dopo la sentenza di assoluzione si festeggia, 
e si sbilancia anche La Nazione la quale affida il 
reportage all’inviato Maurizio Naldini che parla di 
«finale da favola» e titola di conseguenza



La Nazione – 27 febbraio 1984

…ma ecco la doccia gelata



La Nazione – 4 gennaio 1985

E arriva la sentenza di condanna



PAESE SERA – 5 gennaio 1985

… Paese sera si affretta a specificare 
che la condanna non è definitiva , come poi diverrà



La Nazione – 3 ottobre 1985

Ecco anche la delegazione cinese in visita



La Nazione – 4 luglio 1987

Storia ed elogio del Forteto

si loda l’indipendenza dai partiti politici



La Nazione – 17 novembre 1987

Il Forteto si lamenta: affidi troppo brevi



Testimonianze – dicembre 1989

Oltre la coop…



Testimonianze – dicembre 1989

Un fatturato di tutto rispetto



19 luglio 2012
Il presidente del Consiglio regionale 

scrive alla Commissione



7 novembre 2012
Il Forteto scrive

al presidente del Consiglio regionale

«questo processo mediatico è
potenzialmente lesivo per i minori e la loro 

privacy non è minimamente tutelata»



Corriere Fiorentino – 17 gennaio 2013

Il giorno dopo il dibattito choc 
in Consiglio regionale…



Corriere Fiorentino – 17 gennaio 2013

… tra cronaca, tentativi di censura…



Corriere Fiorentino – 17 gennaio 2013

… e imbarazzi Pd



Corriere Fiorentino – 16 maggio 2013

… con riflessi di medio termine


