
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO

XVI LEGISLATURA

MOZIONE  N. 22

interventi presso le competenti autorità degli Stati Uniti d'America
al fine di ottenere una revisione della sentenza di condanna di Chico Forti

approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella seduta dell'11 
settembre 2019

Premesso che:

a distanza di vent'anni dalla condanna all'ergastolo, negli Stati Uniti 
d'America, del cittadino italiano Chico Forti, nato e residente in Trentino, che si è 
sempre dichiarato innocente del crimine che gli è stato ascritto e che sta scontando 
la pena con un comportamento di esemplare dignità, i ragionevoli dubbi su quella 
sentenza si vanno moltiplicando e rafforzando, non solo tra i famigliari, gli amici, 
i concittadini del condannato, ma anche nell'opinione pubblica americana, come 
dimostra,  da ultimo,  un ampio e documentato  servizio mandato in  onda,  negli 
USA, da un grande network televisivo.

Considerato che:

il  popolo  americano  e  quello  italiano  sono  storicamente  legati  da  un 
sentimento profondo di amicizia, che affonda le sue radici nella condivisione di un 
comune patrimonio di valori di libertà, democrazia e stato di diritto;

questa  condivisione  è  stata  resa  più  forte,  perché  vissuta,  attraverso  la 
componente  di  origine  italiana  (e  trentino-tirolese)  del  popolo  americano:  una 
componente  importante  sia  sul  piano  quantitativo,  che  per  la  qualità  del  suo 
apporto alla crescita economica, politica e culturale della nazione americana;

questo  antico  e  profondo sentimento  si  è  ulteriormente  rafforzato  negli 
scorsi decenni, grazie al grande e decisivo contributo che gli USA hanno dato, 
anche  attraverso  il  sacrificio  di  migliaia  di  loro  concittadini,  alla  liberazione 
dell'Europa dal nazifascismo e poi alla sua ricostruzione dalle rovine di una guerra 
certo non voluta  da loro,  alla  sua difesa dalla  minaccia  sovietica,  alla  difficile 
costruzione della pace e dello sviluppo attraverso le istituzioni multilaterali, fino 
al mutamento delle tecnologie, dei costumi e del paesaggio culturale del nostro 
tempo;



2.

da Alcide Degasperi in poi, l'antica amicizia tra i nostri popoli è diventata 
alleanza storica e strategica tra le istituzioni italiane, comprese quelle della nostra 
autonomia  speciale,  e  il  governo degli  Stati  Uniti  d'America,  e  dei  suoi  Stati 
federali;

la Costituzione americana e quella italiana condividono i fondamenti  di 
riferimento per quanti nel mondo si battono per la dignità di tutti gli esseri umani.

Considerato in particolare che:

entrambi  i  nostri  popoli  conoscono  e  sperimentano  la  distanza  che 
purtroppo ancora separa i principi inviolabili della dignità della persona umana, 
garantita  dallo  stato  di  diritto,  e  i  limiti,  talora  gravi,  di  sistemi  giudiziari 
imperfetti e per loro natura sempre fallibili,

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

impegna il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia

1. ad  intervenire  ulteriormente  presso  le  competenti  autorità  degli  Stati  Uniti 
d'America affinché siano presi in seria considerazione i ragionevoli dubbi che 
circondano la sentenza di condanna di Chico Forti per la richiesta di revisione 
del processo, nonché la possibilità di scontare la pena residua nel nostro Paese;

2. a farsi tramite, nei modi e nei tempi che valuteranno più opportuni, e d'intesa 
con  il  Governo  italiano,  di  questa  richiesta  anche  attraverso  un'apposita 
missione ufficiale presso le competenti autorità negli Stati Uniti d'America.

Il Presidente

- Walter Kaswalder -

I Segretari questori

- Michele Dallapiccola -

- Mara Dalzocchio -

- Filippo Degasperi -


