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Oggetto: Una statua a Margherita Hack anche a Firenze 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato come Margherita Hack: 
- Sia nata a Firenze il 12 giugno del 1922 e sia morta a Trieste il 29 giugno 2013; 
- Sia stata una protagonista della vita scientifica, sociale e culturale italiana, raggiungendo 

importanti risultati e riconoscimenti nel corso della sua vita; 
- Abbia ricoperto importanti ruoli di responsabilità nel mondo scientifico, accademico e 

culturale, a livello internazionale, nazionale e locale; 
- Fosse molto impegnata anche sul fronte della divulgazione scientifica; 
- Non si sia mai risparmiata nel suo impegno civile, sociale e politico, a favore dei diritti sociali e 

civili, dell’ambiente, degli animali, della mobilità sostenibile e della difesa del pianeta; 
- Sia stata e sia ancora un riferimento importante per tutte le cittadine e i cittadini di Firenze; 
 
Preso atto di come nel 2023 saranno trascorsi dieci anni dalla morte di Margherita Hack, non 
rendendo necessario richiedere una deroga alla Prefettura ai sensi della legge 23 giugno 1927 n. 
1188, per volerla ricordare con targhe, statue e intitolazioni toponomastiche; 
 
Ricordato come il 2022 sia l’anno in cui cade il centenario dalla nascita di Margherita Hack; 
 
Ricordato come cittadine e cittadini del quartiere 2 avessero proposto di apporre una targa a 
Margherita Hack presso la casa in cui è nata e ha trascorso una parte della sua vita (in via Cento 
Stelle); 
 
Ricordata la deliberazione di Giunta 2019/G/00410 (proposta 2019/00479), avente per oggetto 
Denominazione Ponte Margherita Hack, approvata il 10 settembre 2019, con la quale veniva 
deciso di: 
- Intitolare a Margherita Hack «il nuovo ponte della tramvia che inizia alla confluenza tra Via 

Giovan Filippo Mariti e Viale Francesco Redi, prosegue sopraelevato lungo Viale Francesco Redi 
e Via di Novoli, attraversa i torrenti Terzolle e Mugnone, e termina in Via di Novoli, all’altezza 
della fermata della tramvia San Donato – Università della stessa Via di Novoli»; 

- Richiedere alla Prefettura «ai sensi della legge 23 giugno 1927 n. 1188, la relativa deroga 
essendo decorsi meno di 10 anni dalla morte della persona»;  

 
Ricordato come il 7 febbraio 2020, in Rete Civica, si sia dato notizia della cerimonia di intitolazione 
«del viadotto della tramvia di San Donato all’astrofisica Margherita Hack»; 
 
Appreso di come a Milano abbia già deciso di realizzare una statua di fronte all’Università Statale di quella 
città, con un annuncio riportato dalla stampa nella prima metà di febbraio 2022; 
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Ricordato come il progetto per la statua di Milano per Margherita Hack sia nata all’interno del consiglio 
comunale di Milano; 
 
Sottolineata la scarsità di monumenti dedicati alle donne; 
 
Lette alcune perplessità sull’effettiva partecipazione attorno alla progettazione del monumento per 
Margherita Hack a Milano, espresse anche pubblicamente da ambienti impegnati nel riconoscimento della 
dignità di chi lavora in ambito culturale e accademico; 
 
Ribadita la vocazione civica, sociale e politica della figura di Margherita Hack; 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
A procedere alla collocazione di una statua per Margherita Hack nel Comune di Firenze, che sia finanziata 
dalla comunità, senza ricorrere a sponsorizzazioni private, ma piuttosto affidandosi a percorsi partecipativi 
dal basso, anche per la sua realizzazione, con il coinvolgimento delle realtà di ricerca e accademiche del 
territorio; 
 
A favorire soluzioni che possano coinvolgere la passione di Margherita Hack per la bicicletta, dato 
l’impegno del Comune di Firenze a favore della ciclabilità; 
 
A realizzare il succitato percorso con inizio a giugno 2022 e conclusione non oltre l’estate 2023; 
 
A collocare una targa in via Cento Stelle, per ricordare la casa in cui è nata Margherita Hack. 
 
Il consigliere comunale, 
Dmitrij Palagi 
 
La consigliera comunale, 
Antonella Bundu 


