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CASO

Il caso di Chico Forti ieri mattina su Rai Uno 
è stato il piatto forte di « Storie vere » 

, 
il 

format condotto da Eleonora Daniele 
all 

' interno della trasmissione Uno Mattina . In 
studio erano ospiti Gianni Forti (zio di Chico 

) 
e i parlamentari Mauro Ottobre Patt e 
Michela Rostan ( Pd ) ,

promotori della 
mozione parlamentare approvata 
all 

' unanimità che impegna il governo italiano 
ad attivarsi ai massimi livelli per risolvere il 
caso di Chico in carcere ormai da 14 anni . In 
trasmissione lo zio Gianni ha ricordato tutti i 
lati oscuti di quel processo , l 

' insussistenza 
delle prove 

, 
le scorrettezze della procura 

, 
la 

violazione delle norme processuali . « Siamo 
ad una fase cruciale della vicenda - sottolinea 
lo zio Gianni - è importante tenere alto il 
livello di attenzione sul caso come ci ha 
chiesto di fare anche il nuovo legale Joe 

La sua storia protagonista in televisione a Uno Mattina 

Chico 
, 
entro Natale il nuovo appello 

Tacopina ». 

L 
' avvocato americano presto dovrebbe 

presentare l ' ultimamozione a cui sono 
affidate le residue speranze di ottenere 
l 

' annullamento della condanna . «I nuovi 
elementi a sostegno dell ' innocenza di Chico 
sono stati trovati - spiega Forti - ma Tacopina 
in questa fase preferisce tenerli riservati per 
evitare trabocchetti » 

. A quando la 
presentazione di questo nuovo appello? « Noi 
speriamo entro Natale » 

, replica Forti. 
Tacopina 

, 
che proprio in queste ore è 

impegnato sul fronte calcistico in una serrata 
trattativa per rilevare il Bologna 

, 
è atteso a 

Trento ( venerdì ore 21 in sala Depero ) 

insieme a Roberta Bruzzone e alla giornalista 
del Tg2 Manuela Romeno per parlare del 
caso Forti nell ' ambito del Festival delle 
professioni. 
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