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VERBALE N° 52/2022

SEDUTA DEL 21/10/20222022

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21  (ventuno) del mese di Ottobre, la 
Commissione 5 è convocata alle ore 12,30 in seduta telematica, secondo quanto 
previsto del dispongo del Presidente del Consiglio Comunale prot. n.109985 del 31 
Marzo 2022 con il seguente ordine dei lavori:

� Comunicazioni del Presidente;
� Esame ed espressione di parere sulla Risoluzione N° 1018/22 “Cappelle Medicee:
� indicazioni per Alessandro I De Medici” – proponenti Antonella Bundu, Dmitrij Palagi.
� Varie ed eventuali

Alle ore 12,30 sono presenti il consigliere Fabio Giorgetti e la consigliera Antonella Bundu.

Alle ore 12,36 è presente il consigliere Alessandro Emanuele Draghi.

Alle ore 12, 37 sono presenti i consiglieri Massimo Fratini, Francesco Pastorelli, Mirco Rufilli e le
consigliere Barbara Felleca e Mimma Dardano.

Il Presidente Fabio Giorgetti chiede alla segretaria di procedere con l’appello per accertare  la 
presenza telematica delle r di consiglieri:

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

COMPONENTE ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE Mimma Dardano LUCA SANTARELLI

e apre la seduta alle ore 12,37 essendo presente il numero legale.

E’ presente per la segreteria della Commissione  Paola Sgherri e Antonina Santa Ferrara per la 
diretta streaming

Il Presidente Giorgetti saluta i presenti e dichiara che nella seduta odierna sarà esaminata la
risoluzione  N°  1018/22  “Cappelle  Medicee:  indicazioni  per  Alessandro  I  De  Medici”   –
proponenti  Antonella  Bundu,  Dmitrij  Palagi  e  al  termine della  discussione sarà  espresso  il
parere.  Conclude  l’intervento  passando  la  parola  alla  consigliera  Antonella  Bundu  per
l’illustrazione della risoluzione.
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Bundu illustra la  risoluzione N° 1018/22 “Cappelle Medicee: indicazioni per Alessandro I De
Medici” evidenziando che la risoluzione chiede  alla Direzione del Polo Museale Fiorentino,  di
considerare  di  poter  utilmente  integrare  le  indicazioni,  per  chi  visita  le  Cappelle  Medicee,
informando della sepoltura nel medesimo sepolcro sia di Lorenzo d’Urbino che di Alessandro I
de  Medici  ritiene  che  sia  opportuno  illustrare  anche  la  genesi  dell’atto.  Nel  2022  il
cortometraggio, Il Moro, di Daphne Di Cinto parla  di  Alessandro I de’ Medici  detto il  Moro,
primo duca della Repubblica fiorentina nel 1532: L’Italia ha avuto un capo di Stato nero. È una
vicenda lasciata nell’ombra per secoli.  Gli storici non hanno chiarito se Alessandro fosse figlio
di Lorenzo II, nipote del Magnifico, o del cardinale Giulio, futuro papa Clemente VII. La madre
pare fosse una serva e per le famiglie nobili della Toscana era comune avere servitù di origine
africana. Conclude dichiarando che  Daphne Di Cinto ha fatto un appello pubblico nel quale
chiede che sia indicato il luogo della sua sepoltura perché attualmente le spoglie di Alessandro
I  de  Medici,  sono insieme  a  quelle  del  presunto  padre,  Lorenzo  d’Urbino,   ma  la  lapide
marmorea posta dietro l’altare della Sacrestia  Nuova di Michelangelo, in San Lorenzo riporta in
modo chiaro solo le spoglie di Lorenzo d’Urbino.  Conclude con la lettura dell’appello.
Alle ore 12,52 si connette il consigliere Stefano Di Puccio.
Alle ore 13,00 si connette il consigliere Federico Bussolin.
Fratini ritiene che sarebbe  opportuno sapere se ci sono delle motivazioni. Evidenzia che ci
sono molti casi analoghi. Suggerisce un approfondimento.
Pastorelli concorda con Fratini ed evidenzia che non è noto se ci sia una motivazione storica e
quindi ritiene opportuno che si fatto un approfondimento perché non c’è un pregiudizio sull’atto
presentato.
Rufilli evidenzia che Alessandro de’ Medici non era amato e quindi bisogna capire perché il suo
nome non è iscritto sulla lapide.
Fratini ritene che sarebbe opportuno un approfondimento con uno storico prima di procedere
all’espressione del parere.
Dardano  ritiene  che  il  dibattito  odierno  sia  interessante  e  che  sarebbe  interessante
approfondire con uno storico per sapere i motivi della non menzione sulla lapide.
Felleca ritiene che la storia di Alessandro de’ Medici sia singolare e quindi sarebbe interessante
approfondire l’argomento.
Bundu ritiene che è importante sottolineare ed evidenziare il valore e il contributo alla società
delle persone non bianche ristabilendo come in questo caso la verità storica.
Draghi interviene in merito ad una mostra che si è svolta in Palazzo Medici Riccardi.
Il Presidente Giorgetti preso atto che non ci sono altri interventi e della volontà espressa dai
componenti della Commissione ritiene opportuno che sia fatto un approfondimento in merito a
questa  risoluzione per  capire le  motivazione che hanno portato a  non scrivere il  nome di
Alessandro de’ Medici accanto al nome di Lorenzo de’ Medici sulla lapide funeraria visto che
sono entrambi nello stesso sepolcro. Conclude proponendo la sospensione dell’atto.
Bundu dichiara di essere favorevole alla sospensione dell’atto.
Il Presidente Giorgetti preso atto che non ci sono altri interventi dichiara che la risoluzione N°
1018/22 “Cappelle Medicee: indicazioni per Alessandro I De Medici” – proponenti  Antonella
Bundu,  Dmitrij  Palagi  è  sospesa  con  l’accordo  dei  proponenti  e  chiede  alla  segretaria  di
procedere all’appello finale.
Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

VICEPRESIDENTE FEDERICO BUSSOLIN

COMPONENTE ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI
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COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE MIMMA DARDANO LUCA SANTARELLI

Il Presidente Giorgetti dichiara chiusa la seduta alle ore 13,28.

Alla seduta hanno partecipato le e i  Consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

VICEPRESIDENTE FEDERICO BUSSOLIN

COMPONENTE ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE MIMMA DARDANO LUCA SANTARELLI

 
Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 10 novembre 2022

La Segretaria Il Presidente

Paola Sgherri Fabio Giorgetti


