
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

Alla Cortese attenzione dell’On. Luigi Di Maio
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Trento, 7 aprile 2021

Oggetto: Richiesta di un incontro con il ministro Di Maio alla presenza di Gianni Forti
(rif. nota n.44914 del 2 aprile 2021)

Gentile Ministro,

con la presente sono a ringraziarLa per la solerte risposta del 2 aprile 2021 alla mia
nota del 27 marzo 2021, tramite la quale trasmetteva puntuale aggiornamento circa la
procedura di trasferimento di Enrico “Chico” Forti dagli Stati Uniti all’Italia. Sono state
dimostrate attenzione e premura, segno che lo Stato sta impegnandosi in maniera concreta
per risolvere la vicenda di Forti, e di ciò non può che esserLe reso merito.

A tal proposito ritengo importante informarLa che le notizie da Lei fornite hanno
riempito di speranza la famiglia Forti ed in particolare l’anziana madre di Enrico, la quale da
più di vent’anni spera di poter riabbracciare suo figlio. Per lei ogni giorno lontana da Enrico
appare infinito ed è dunque motivo di dolore e afflizione.

In ragione di quanto sopra descritto, il signor Gianni Forti, lo zio di Enrico, che in
questi decenni ha tenuto i rapporti tra quest’ultimo e i suoi cari, vorrebbe poter interloquire
direttamente con Lei al fine di acquisire ogni possibile rassicurazione e, se necessario,
fornire eventuali elementi utili per la rapida risoluzione delle problematiche relative
all’espletamento dei passaggi procedurali previsti dalla Convenzione di Strasburgo in merito
al trasferimento delle persone condannate.

Lo scrivente e Gianni Forti hanno piena fiducia nelle iniziative messe in campo dal
Governo italiano. Vorrebbero tuttavia essere messi a parte del dettaglio riguardante le azioni
intraprese, in modo da acquisire una maggiore conoscenza riguardo allo stato della vicenda,
nel contempo raccogliendo elementi di rassicurazione tramite i quali lenire le legittime e
ovvie preoccupazioni della madre di Enrico Forti.

Ciò premesso, compatibilmente ai Suoi impegni e alle priorità che riguardano gli
interessi del Paese, sono a chiederLe un incontro urgente al quale possa prendere parte il
signor Gianni Forti, volto, come detto, a raccogliere aggiornamenti riguardo alle procedure
da espletare per agevolare il rientro di Enrico Forti in Italia.

RingraziandoLa ancora per l’attenzione e la disponibilità dimostrate, porgo distinti
saluti.

Alex Marini
Consigliere della Provincia Autonoma di Trento

alex.marini@consiglio.provincia.tn.it
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