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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 28 luglio 2014.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Amici, Baldelli, Balduzzi, Bellanova,
Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Borletti
Dell’Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Ca-
mani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Ca-
sero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa,
Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de
Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di
Maio, Di Salvo, Fedriga, Fico, Gregorio
Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro,
Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Gian-
carlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini,
Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia,
Merlo, Mogherini, Orlando, Pes, Pisicchio,
Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Rea-
lacci, Domenico Rossi, Scalfarotto, Scotto,
Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela,
Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Amici, Baldelli, Balduzzi, Bellanova,
Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Borletti
Dell’Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Ca-
mani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Ca-
sero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa,
Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de
Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di
Maio, Di Salvo, Fedriga, Fico, Gregorio
Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro,
Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Gian-
carlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini,
Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia,
Merlo, Mogherini, Orlando, Pes, Pisicchio,

Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Rea-
lacci, Domenico Rossi, Scalfarotto, Scotto,
Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela,
Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 luglio 2014 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

CATANOSO GENOESE: « Modifica
all’articolo 635 del codice dell’ordina-
mento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni
in materia di parametri fisici per l’am-
missione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco »
(2564);

FABRIZIO DI STEFANO e RIC-
CARDO GALLO: « Modifiche alla disci-
plina della contribuzione obbligatoria per
i medici, i farmacisti e i veterinari con
rapporto di lavoro dipendente che non
esercitano la professione e per quelli senza
rapporto di lavoro in atto » (2565);

CRISTIAN IANNUZZI ed altri: « Di-
sposizioni per lo sviluppo della mobilità
ciclistica mediante la disciplina dei par-
cheggi riservati alle biciclette » (2566);

VENITTELLI: « Istituzione del Parco
nazionale del Matese » (2567).

Saranno stampate e distribuite.
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Adesione di deputati
a proposte di legge.

La proposta di legge REALACCI ed
altri: « Misure per il sostegno e la valo-
rizzazione dei comuni con popolazione
pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei
territori montani e rurali nonché deleghe
al Governo per la riforma del sistema di
governo delle medesime aree e per l’in-
troduzione di sistemi di remunerazione
dei servizi ambientali » (65) è stata suc-
cessivamente sottoscritta dai deputati Car-
nevali e Sanga.

La proposta di legge ZAMPA ed altri:
« Modifiche al testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre
disposizioni concernenti misure di prote-
zione dei minori stranieri non accompa-
gnati » (1658) è stata successivamente sot-
toscritta dal deputato Amoddio.

Trasmissione dal Senato.

In data 28 luglio 2014 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 1541. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, recante disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale
e l’efficientamento energetico dell’edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, non-
ché per la definizione immediata di adem-
pimenti derivanti dalla normativa euro-
pea » (approvato dal Senato) (2568).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

DORINA BIANCHI: « Modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di
acquisto, concessione e riacquisto della
cittadinanza » (2495) Parere delle Commis-
sioni II, III, V, VII e XIV;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE MARCON ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 52 della Costituzione, concer-
nenti le forme di adempimento del dovere
della difesa della Patria » (2509) Parere
della IV Commissione.

VII Commissione (Cultura):

ANTIMO CESARO ed altri: « Disposi-
zioni per lo sviluppo delle associazioni di
promozione, tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale immateriale e delle
associazioni pro loco » (2372) Parere delle
Commissioni I, V, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria),
VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento), XI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, relativamente alle
disposizioni in materia previdenziale), XII e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

MONGIELLO ed altri: « Introduzione
dell’insegnamento dell’educazione alimen-
tare nelle scuole primarie e secondarie di
primo grado » (2392) Parere delle Commis-
sioni I, V, XI, XII, XIII e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):

DELL’ARINGA ed altri: « Istituzione
del voucher universale per i servizi alla
persona e alla famiglia » (2492) Parere
delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria),
VII, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento), XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

BALDASSARRE ed altri: « Disciplina
del rapporto di lavoro tra i membri del
Parlamento e i loro collaboratori » (2555)
Parere delle Commissioni I, II, V e VI.
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Trasmissione dal Ministero
degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con
lettera in data 23 luglio 2014, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 4 della legge
11 dicembre 1984, n. 839, gli atti interna-
zionali firmati dall’Italia i cui testi sono
pervenuti al medesimo Ministero entro il
15 giugno 2014.

Questa documentazione è trasmessa
alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro per le riforme
costituzionali e i rapporti con il Par-
lamento.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 28 luglio 2014, ha trasmesso il
parere reso dalla Conferenza unificata,
nella seduta del 10 luglio 2014, sul disegno
di legge concernente « Conversione in legge
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
recante misure urgenti per la semplifica-
zione e la trasparenza amministrativa e
per l’efficienza degli uffici giudiziari » (atto
Camera n. 2486).

Questo parere è trasmesso alla I Com-
missione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 10,
23, 24 e 25 luglio 2014, ha trasmesso, in
attuazione del Protocollo sul ruolo dei
Parlamenti allegato al Trattato sull’Unione
europea, i seguenti progetti di atti del-
l’Unione stessa, nonché atti preordinati
alla formulazione degli stessi, che sono
assegnati, ai sensi dell’articolo 127 del
Regolamento, alle sottoindicate Commis-
sioni, con il parere della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea):

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione dell’Unione in seno

al Consiglio di cooperazione istituito dal-
l’accordo di partenariato e cooperazione
tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di
Moldova, dall’altra, in merito all’adozione
di una raccomandazione sull’attuazione
dell’agenda di associazione UE-Moldova
(COM(2014) 359 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2014) 359 final – An-
nexes 1 to 2), che è assegnata in sede
primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione dell’Unione in seno
al Consiglio di cooperazione istituito dal-
l’accordo di partenariato e di coopera-
zione Unione europea-Georgia tra le Co-
munità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Georgia, dall’altra, in
merito all’adozione di una raccomanda-
zione sull’attuazione dell’agenda di asso-
ciazione UE-Georgia (COM(2014) 360 fi-
nal), corredata dai relativi allegati
(COM(2014) 360 final – Annexes 1 to 2),
che è assegnata in sede primaria alla III
Commissione (Affari esteri);

Proposta di regolamento del Consi-
glio che modifica il regolamento (CE)
n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di
conversione dell’euro in Lituania
(COM(2014) 447 final), che è assegnata in
sede primaria alla V Commissione (Bilan-
cio);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio riguar-
dante la verifica congiunta dell’attuazione
dell’accordo tra l’Unione europea e l’Au-
stralia sul trattamento e sul trasferimento
dei dati del codice di prenotazione (Pas-
senger Name Record – PNR) da parte dei
vettori aerei all’Agenzia australiana delle
dogane e della protezione di frontiera
(COM(2014) 458 final), che è assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Sesta relazione
sulla coesione economica, sociale e terri-
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toriale: investimenti a favore della crescita
e della creazione di posti di lavoro
(COM(2014) 473 final), che è assegnata in
sede primaria alla V Commissione (Bilan-
cio);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Verso un approc-
cio integrato al patrimonio culturale per
l’Europa (COM(2014) 477 final), che è
assegnata in sede primaria alla VII Com-
missione (Cultura);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilitazione del Fondo europeo di adegua-
mento alla globalizzazione in conformità
del punto 13 dell’accordo interistituzio-
nale, del 2 dicembre 2013, tra il Parla-
mento europeo, il Consiglio e la Commis-
sione sulla disciplina di bilancio, sulla
cooperazione in materia di bilancio e sulla
sana gestione finanziaria (domanda EGF/
2013/010 ES/Castilla y León, Spagna)
(COM(2014) 478 final), che è assegnata in
sede primaria alla XI Commissione (La-
voro);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea e dei suoi Stati membri, e all’ap-
plicazione provvisoria di un protocollo di
adesione all’accordo quadro di partena-
riato globale e cooperazione tra la Comu-
nità europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Indonesia, dal-
l’altra, per tener conto dell’adesione della
Repubblica di Croazia all’Unione europea
(COM(2014) 480 final), che è assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome del-
l’Unione europea e dei suoi Stati membri,
di un protocollo di adesione all’accordo
quadro di partenariato globale e coopera-
zione tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repub-
blica di Indonesia, dall’altra, per tener
conto dell’adesione della Repubblica di
Croazia all’Unione europea (COM(2014)

481 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2014) 481 final – Annex 1), che è
assegnata in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome del-
l’Unione europea e dei suoi Stati membri,
di un protocollo dell’accordo quadro di
partenariato e cooperazione tra l’Unione
europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica delle Filippine,
dall’altra, per tener conto dell’adesione
della Repubblica di Croazia all’Unione
europea (COM(2014) 482 final), corredata
dal relativo allegato (COM(2014) 482 final
– Annex 1), che è assegnata in sede
primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea e dei suoi Stati membri, di un
protocollo dell’accordo quadro di partena-
riato e cooperazione tra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica delle Filippine, dall’altra, per
tener conto dell’adesione della Repubblica
di Croazia all’Unione europea (COM(2014)
483 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2014) 483 final – Annex 1), che è
assegnata in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea e dei suoi Stati membri, di un
protocollo dell’accordo quadro globale di
partenariato e cooperazione tra l’Unione
europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica socialista del Viet-
nam, dall’altra, per tener conto dell’ade-
sione della Repubblica di Croazia al-
l’Unione europea (COM(2014) 484 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2014)
484 final – Annex 1), che è assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome del-
l’Unione europea e dei suoi Stati membri,
di un protocollo dell’accordo quadro glo-
bale di partenariato e cooperazione tra
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l’Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica socialista del
Vietnam, dall’altra, per tener conto del-
l’adesione della Repubblica di Croazia al-
l’Unione europea (COM(2014) 485 final),
che è assegnata in sede primaria alla III
Commissione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell’Unione europea, in
merito alla proposta di modifica della
convenzione doganale relativa al trasporto
internazionale di merci accompagnate da
carnet TIR (convenzione TIR del 1975)
(COM(2014) 491 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2014) 491 final –
Annex 1), che è assegnata in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con comunicazioni in data 22 e 24 luglio
2014, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 6,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, progetti di atti dell’Unione euro-
pea, nonché atti preordinati alla formula-
zione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Con le medesime comunicazioni, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui

seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 604/2013 per
quanto riguarda la determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di
una domanda di protezione internazionale
presentata da un minore non accompa-
gnato che non ha familiari, fratelli o
parenti presenti legalmente in uno Stato
membro (COM(2014) 382 final);

Libro bianco – Verso un controllo
più efficace delle concentrazioni nel-
l’Unione europea (COM(2014) 449 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Dieci
anni di applicazione delle norme antitrust
ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003:
risultati e prospettive future (COM(2014)
453 final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio intesa ad agevolare
lo scambio transfrontaliero di informa-
zioni sulle infrazioni in materia di sicu-
rezza stradale (COM(2014) 476 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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MOZIONI OTTOBRE, GIACHETTI, FABRIZIO DI STEFANO,
LEONE, KRONBICHLER, MARCOLIN, DELLAI, CORSARO,
PISICCHIO, DI LELLO, BRUNO ED ALTRI N. 1-00291 E
CORDA ED ALTRI N. 1-00406 CONCERNENTI INIZIATIVE
A TUTELA DEL CITTADINO ITALIANO ENRICO FORTI,

CONDANNATO E DETENUTO NEGLI STATI UNITI

Mozioni

La Camera,

premesso che:

Enrico « Chico » Forti è un conna-
zionale che da 12 anni si trova in carcere
a Miami, condannato all’ergastolo e accu-
sato di un omicidio che non ha commesso;

è stato condannato in base a un
processo che non può chiamarsi tale, in
quanto si è trattato di un processo indi-
ziario, senza prove e basato su un movente
dal quale lo stesso Forti era stato assolto
mesi prima da un altro tribunale;

« La Corte non ha prove che lei
signor Forti abbia premuto materialmente
il grilletto, ma ho la sensazione, al di là di
ogni dubbio, che lei sia stato l’istigatore
del delitto. I suoi complici non sono stati
trovati ma lo saranno un giorno e segui-
ranno il suo destino. Portate quest’uomo
al penitenziario di Stato. Lo condanno
all’ergastolo senza condizionale! », è que-
sta la frase che il giudice Victoria Platzer
ha proferito in chiusura del processo di
Enrico Forti; il 15 giugno 2000 è stato
ritenuto colpevole di omicidio da una
giuria popolare della Dade County di
Miami, a suo carico non è mai stata
prodotta alcuna prova forense oggettiva;

Enrico Forti attende ormai da
quattordici anni un’opportunità per dimo-
strare la sua innocenza ma finora tutti gli
appelli proposti per la revisione del suo
processo sono stati rifiutati senza motiva-
zione;

Chico nasce a Trento l’8 febbraio
1959, vive in famiglia fino al consegui-
mento della maturità scientifica nel 1978,
in seguito si trasferisce a Bologna dove
frequenta l’Isef per ottenere una laurea in
educazione fisica. All’inizio degli anni Ot-
tanta Chico diventa uno dei pionieri del
windsurf, ottenendo risultati a livello mon-
diale. La sua simpatia e voglia di vivere, il
buonumore e la comicità estrema in un
batter d’occhio fanno di lui un vero e
proprio personaggio nel circuito interna-
zionale; negli anni Novanta si trasferisce a
Miami in Florida, dove intraprende un’at-
tività di filmaker e presentatore televisivo,
in seguito si dedica anche ad intermedia-
zioni immobiliari ed è proprio svolgendo
questa attività che conosce Anthony John
Pike, che si presenta come proprietario di
un omonimo albergo sull’isola di Ibiza, in
Spagna;

alla fine del 1997, Anthony John
Pike viaggia alla volta di Miami, ospite di
un tedesco di nome Thomas Knott, che da
qualche tempo soggiornava a Williams
Island, in un appartamento sito proprio
sotto l’abitazione di Enrico Forti. I due
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erano stati « amiconi » ai tempi dorati
dell’albergo di Ibiza, di cui Knott era un
assiduo frequentatore;

Knott era stato condannato in Ger-
mania a sei anni di detenzione per truffe
miliardarie, sparito durante un periodo di
libertà vigilata e ricomparso a Miami, dove
svolgeva, sotto falsi documenti procuratigli
da Pike, un’attività di copertura come
« istruttore di tennis ». In realtà conti-
nuava la sua « professione » di truffatore.
L’ultima accusa fu proprio quella tentata
ai danni di Enrico Forti, convocando An-
thony John Pike a Miami con l’intento di
vendere il citato hotel, sebbene non fosse
più di sua proprietà da oltre un anno;

durante questa trattativa, compare
Dale Pike, figlio di Anthony, che in passato
era stato allontanato dall’albergo di Ibiza
per gravi dissapori con il padre;

Dale Pike doveva lasciare precipi-
tosamente la Malesia, per motivi non ac-
certati, e ricorse all’aiuto del padre, tro-
vandosi in questo stato di necessità com-
pletamente privo di denaro. Anche An-
thony Pike non aveva alcuna disponibilità
finanziaria e chiese l’aiuto di Enrico Forti
con il quale era entrato in trattative per la
compravendita dell’albergo. Forti fu dispo-
nibile e alla fine del mese di gennaio 1998
pagò a Dale Pike il biglietto aereo dalla
Malesia alla Spagna. Quindici giorni più
tardi, Anthony Pike telefonò nuovamente
ad Enrico Forti, prospettandogli una sua
visita a Miami, questa volta in compagnia
del figlio Dale;

il giorno del loro arrivo fu pro-
grammato per domenica 15 febbraio 1998.
Convinse nuovamente Enrico Forti ad an-
ticipare il denaro per pagare i biglietti
aerei ed anche questa volta Forti accon-
sentì a pagare i biglietti ad ambedue;

il giorno prima della partenza, An-
thony fece un’ultima telefonata ad Enrico
Forti, adducendo problemi personali, spo-
stando il suo appuntamento con lui a New
York per il mercoledì successivo, 18 feb-
braio. Suo figlio Dale, invece, avrebbe
comunque viaggiato a Miami, da solo, la

domenica 15 febbraio ed Anthony chiese a
Forti di andarlo a prendere all’aeroporto
per ospitarlo a casa sua. Forti acconsentì,
ma dopo il suo incontro con Dale all’ae-
roporto quest’ultimo gli chiese di essere
portato al parcheggio di un ristorante a
Key Biscayne, dove amici di Knott lo
stavano attendendo e con i quali avrebbe
trascorso alcuni giorni, in attesa dell’arrivo
del padre. Forti quindi diede un passaggio
a Dale fino al luogo da lui indicato e lo
lasciò al parcheggio verso le ore 19 di
quella domenica. Il suo contatto con Dale
Pike, mai visto né frequentato prima di
quel giorno, era durato circa una mez-
z’ora;

il giorno 16 febbraio 1998 un sur-
fista ritrovò il cadavere di Dale Pike in un
boschetto che limita una spiaggia a poca
distanza dal parcheggio dove Enrico Forti
lo aveva lasciato. Era stato ucciso con due
colpi di pistola calibro 22 alla nuca, de-
nudato completamente ma con vicino il
cartellino verde di cui viene dotato alla
dogana chiunque entri negli Stati Uniti.
Cerano anche altri oggetti personali per
cui fu semplice l’identificazione. La morte
fu fatta risalire tra le ore 20 e 22 del
giorno precedente, poco tempo dopo il suo
commiato da Enrico Forti; al processo
quest’ultimo venne accusato e condannato
come « mandante » dell’omicidio;

le accuse mosse contro Enrico
Forti si basarono tutte sul fatto che in un
primo momento egli tacque sulla circo-
stanza dell’arrivo di Dale Pike domenica
15 febbraio 1998 ed omise la verità sul
loro incontro all’aeroporto di Miami;

nei giorni che seguirono, i fatti
dimostrarono come Enrico Forti non fosse
stato affatto preoccupato della sorte di
Dale Pike. Fu soltanto mercoledì 18 feb-
braio a New York, dove si era recato per
l’incontro con il padre, che apprese la
notizia dell’omicidio;

saltato l’appuntamento con An-
thony Pike e non avendo più sue notizie,
Forti tornò immediatamente a Miami ed il
giorno seguente, 19 febbraio, si recò spon-
taneamente al dipartimento di polizia, per

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2014 — N. 273



rispondere ad una convocazione come
persona informata dei fatti. Fu durante
questa convocazione – che si rivelò poi un
vero e proprio interrogatorio come mag-
gior indiziato per l’omicidio – che la
polizia lo informò falsamente che oltre a
Dale, anche il padre Anthony era stato
trovato ucciso a New York. Anthony Pike,
invece, era vivo e vegeto e sotto protezione
della polizia stessa dal giorno precedente.
Terrorizzato dal precipitare degli avveni-
menti, Forti negò di aver incontrato Dale
Pike;

la sera del 20 febbraio 1998, ormai
resosi conto della gravità della situazione,
tornò alla polizia per consegnare una serie
di documenti relativi al rapporto d’affari
con il padre della vittima;

ingenuamente, si presentò senza
l’assistenza di un legale, anche per la
garanzia avuta da un ex capo della squa-
dra omicidi da lui conosciuto, che lo aveva
assicurato trattarsi solamente di dare al-
cuni chiarimenti per aiutare le indagini
della polizia;

invece in quell’occasione venne im-
mediatamente arrestato e sottoposto ad un
massacrante interrogatorio per 14 ore,
durante il quale ammise di aver incontrato
Dale Pike il 15 febbraio nelle ore prece-
denti il suo omicidio e di averlo accom-
pagnato al parcheggio del ristorante Rusty
Pelican a Virginia Key;

questa ammissione fu il risultato di
una vera e propria trappola, tesagli per
mandarlo in totale confusione, costringen-
dolo a mentire soggiogato dalla paura e
dalla disperazione;

nell’immediatezza del primo arre-
sto, Enrico Forti era stato accusato di
frode, circonvenzione d’incapace e con-
corso in omicidio. La giuria però fu fuor-
viata ed ingannata nel suo giudizio finale
perché non venne mai informata che En-
rico Forti in precedenza era già stato
completamente assolto dalle accuse di
frode e circonvenzione d’incapace. Libe-
rato su cauzione, nei venti mesi che se-
guirono, era stato, infatti, scagionato da

tutti i capi d’accusa che riguardavano la
frode; scorrettamente, invece, la frode fu
usata come movente nel processo per
omicidio;

si è scoperto che l’albergatore ten-
tava di vendere al Forti un hotel che da
molto tempo non era più suo. Una truffa
vera e propria. Anthony Pike stesso lo
aveva ammesso in una deposizione rila-
sciata a Londra prima del processo, ma
l’accusatore l’ha tenuto nascosto alla giu-
ria;

le indagini per l’omicidio di Dale
Pike vennero affidate al prosecutor Reid
Rubin e il pubblico ministero venne in-
formato da Gary Schiaffo (il leader inve-
stigator nel caso Cunanan) sulla persona di
Chico Forti e fu messo al corrente del-
l’inchiesta dal Forti realizzata sul caso
Versace/Cunanan dove venivano messe in
dubbio le dichiarazioni della polizia di
Miami e dove l’attacco alla casa galleg-
giante era considerato una clamorosa mes-
sinscena;

le indagini preliminari furono affi-
date ai detective Catherine Carter e Con-
fessor Gonzales che, stranamente, face-
vano parte della squadra investigativa di
Schiaffo. In seguito, la conduzione del
processo ad Enrico Forti fu affidata alla
giudice Victoria Platzer, anche lei membro
della squadra di Schiaffo prima di essere
nominata giudice;

il pubblico ministero Reid Rubin
non ha sicuramente lasciato nulla all’im-
provvisazione, dato che ha impiegato ben
ventotto mesi per preparare la sua arringa
finale, un record per i tribunali americani:
normalmente qualsiasi processo si esauri-
sce entro sei mesi dalla sua istruttoria;

Rubin ha avuto l’incredibile van-
taggio di pronunciare la sua arringa finale
senza che la difesa potesse replicare, in
modo che qualsiasi teoria lui intendesse
proporre alla giuria, vera o presunta, o
basandosi esclusivamente su una fanta-
siosa ricostruzione dei fatti, non era più
contestabile;
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il rito del processo americano pre-
vede che l’ultima parola spetti di diritto
all’accusa quando l’imputato si è avvalso
della facoltà di non rispondere, oppure
non è chiamato al banco dei testimoni, ma
Enrico Forti non ne era al corrente. Lo
sapeva ovviamente il pubblico ministero,
che ha sfruttato questa opportunità pun-
tando tutte le sue chance proprio nello
spazio finale a lui concesso, approfittando
anche del fatto che la giuria deve decidere
il suo verdetto basandosi esclusivamente
sulla propria memoria del dibattimento.
Logico, quindi, che nella mente dei giurati
rimangano impresse più le ultime parole
dell’accusa che non quelle della difesa. A
maggior ragione questo si verifica quando
l’oratore è particolarmente bravo e non c’è
dubbio che Reid Rubin lo sia;

ma la responsabilità più grave della
faccenda ricade sugli avvocati della difesa:
anche loro conoscevano questa regola, la
spiegazione data dai legali nel consigliare
Enrico Forti di non presentarsi alla sbarra
fu: « Tu hai detto una bugia, quindi sei
esposto al massacro di immagine che l’ac-
cusatore può dare di te ai giurati. Quindi
meglio non rischiare. Inoltre, non essen-
doci prove, nessuna giuria al mondo potrà
emettere un verdetto di colpevolezza nei
tuoi confronti! ». Anche l’accusatore,
quindi, non ha ritenuto di dover chiamare
Enrico Forti alla sbarra;

dopo la conclusione dell’arringa
dell’accusa la giuria popolare si ritirò nella
camera di consiglio e solo poche ore
bastarono ai giurati per emettere un ver-
detto di colpevolezza;

la morte civile inflitta ad Enrico
Forti in definitiva si basa solamente su
una « sensazione »; in seguito, nonostante
si fosse in grado di dimostrare ampia-
mente che Enrico Forti era rimasto vit-
tima di un clamoroso errore giudiziario,
cinque appelli presentati per la revisione
del processo sono stati tutti rifiutati siste-
maticamente dalle varie corti, senza al-
cuna motivazione né opinione;

il 30 aprile 2002, dopo il rifiuto
della revisione del processo, un incredibile

fatto venne casualmente alla luce. A Ira
Loewy, avvocato dello studio legale inca-
ricato della difesa di Enrico Forti, venne
contestata un’assoluta inefficienza nella
difesa di Chico tale da far sospettare una
collusione con l’accusa;

oltre al processo di Enrico Forti,
Loewy lavorava per un altro caso, come
sostituto procuratore aggiunto presso il di-
partimento criminale, in un ufficio adia-
cente a quello dell’accusatore Reid Rubin.
Questo costituiva un chiaro conflitto d’inte-
ressi, richiamato anche dalla giudice del
processo in una specifica udienza. Benché
Loewy avesse assunto l’impegno di infor-
mare il suo assistito Enrico Forti della si-
tuazione, non ottemperò mai a questo ob-
bligo. Scoperta casualmente tre anni più
tardi questa illegale procedura, Loewy pre-
sentò, per giustificarsi, la fotocopia di un
documento di autorizzazione a procedere
firmata da Enrico Forti. Di questo docu-
mento non si è mai trovato l’originale, non è
mai stato allegato agli atti del processo, la
firma in calce non è di Enrico Forti e quindi
non si è mai voluto o potuto verificarne
l’autenticità;

la responsabilità più grave di Ira
Loewy è quella di aver concesso l’ultima
parola all’accusa nella fase finale del pro-
cesso; infatti, non facendo deporre Chico
Forti, Loewy concesse un enorme vantag-
gio all’accusa e Reid Rubin ebbe la pos-
sibilità di esporre alla giuria una sequenza
di prove circostanziali senza alcun soste-
gno probatorio. La giuria, infatti, può fare
affidamento soltanto sulla propria memo-
ria relativamente alle situazioni prospet-
tate durante il processo, per cui al mo-
mento del ritiro in camera di consiglio
pesano in modo determinante le ultime
cose ascoltate;

ad Enrico Forti è stato negato il
diritto allo speed trial – processo veloce
entro venti giorni dall’arresto – per avve-
nuta scadenza dei termini di legge (sei
mesi) dalla prima accusa all’arresto (venti
mesi). Il diritto allo speed trial gli è stato
negato perché applicata la « regola Wil-
liams », cioè l’esistenza di una diretta
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connessione tra l’ottenimento di un illecito
guadagno, truffa, e la consumazione del-
l’omicidio. Questa regola avrebbe dovuto
essere revocata perché Enrico Forti era già
stato assolto dall’accusa di frode in un
precedente processo;

la deposizione rilasciata da Forti
come testimone, durante la quale disse la
bugia sul suo incontro con Dale Pike,
avrebbe dovuto essere annullata perché
coperta dai cosiddetti diritti Miranda che
prevedono l’assistenza di un legale durante
qualsiasi deposizione rilasciata da una
persona ufficialmente accusata di un cri-
mine; infatti, questi diritti gli furono negati
nonostante al momento della deposizione
fosse già il principale indiziato per l’omi-
cidio;

l’accusatore ha anche, in maniera
ad avviso dei firmatari del presente atto di
indirizzo colpevole e scorretta, ignorato un
accordo pre-processuale tra le parti, detto
in limine, secondo il quale la truffa non
avrebbe dovuto essere usata come movente
e, in tal modo, la giuria fu intenzional-
mente fuorviata nel suo giudizio finale;

si è violata anche la double Jeo-
pardy, secondo la quale se un imputato è
già stato assolto da un’accusa in un pre-
cedente processo, la stessa accusa non può
essere usata in un altro processo;

a Chico Forti furono negati anche
i diritti previsti dalla Convenzione di
Vienna: i Paesi firmatari di questa Con-
venzione garantiscono l’immediata assi-
stenza legale in caso di arresto di un loro
cittadino in uno Stato diverso dal proprio;

è prevista, inoltre, anche l’automa-
tica simultanea comunicazione alle auto-
rità consolari locali del cittadino stesso; il
consolato italiano venne, invece, a cono-
scenza del primo arresto di Enrico Forti
casualmente dai giornali ben nove giorni
dopo; alla protesta ufficiale che ne seguì,
la polizia inviò una lettera di scuse per
« l’involontaria » omissione;

Ferdinando Imposimato, suo legale
italiano, e la criminologa Roberta Bruz-
zone hanno presentato nel maggio 2012 un

report al Ministro degli affari esteri pro
tempore, Giulio Maria Terzi di Sant’Agata,
che contiene le motivazioni per la richiesta
di revisione;

il Ministro degli affari esteri pro
tempore, Emma Bonino, ha a sua volta
espresso l’attivo interessamento del Go-
verno italiano sul caso Forti;

anche molte personalità dello spet-
tacolo si sono unite ad un movimento di
opinione per chiedere la revisione del
processo;

purtroppo la richiesta di un nuovo
processo può avvenire solo ed esclusiva-
mente sulla base di una newly discovered
evidence: una nuova prova determinante
che, se presentata nel dibattimento, ne
avrebbe potuto modificare l’esito e che, si
dimostri, non poteva essere trovata al
tempo del processo. Tutte le prove, anche
a sua discolpa, che sono passate, o avreb-
bero potuto passare, davanti ad una corte
sono procedural defaulted e, quindi, non
valgono,

impegna il Governo

ad assumere in ogni sede qualsiasi inizia-
tiva di competenza volta a tutelare il
concittadino Enrico Forti, come più volte
in precedenza il Governo italiano ha rite-
nuto di dover fare in difesa di altri con-
cittadini condannati e detenuti all’estero,
considerato anche il fatto che lo Stato
italiano intrattiene con il Governo degli
Stati uniti ottimi rapporti diplomatici che
hanno portato anche di recente alla solu-
zione di casi giudiziari controversi.

(1-00291) « Ottobre, Giachetti, Fabrizio Di
Stefano, Leone, Kronbichler,
Marcolin, Dellai, Corsaro, Pi-
sicchio, Di Lello, Bruno, Ni-
coletti, Alfreider, Binetti, Ca-
pelli, Carella, Catalano, De
Menech, Di Gioia, Fauttilli,
Furnari, Galgano, Riccardo
Gallo, Gebhard, Ginoble, La-
briola, La Marca, Lacquaniti,
Latronico, Locatelli, Margue-
rettaz, Migliore, Paglia, Pal-
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mizio, Pastorelli, Piepoli,
Plangger, Realacci, Rossi, Ro-
stan, Giovanna Sanna,
Sberna, Scanu, Schullian,
Stumpo, Tabacci, Tacconi,
Vargiu, Zaccagnini, Palese ».

La Camera,

premesso che:

il 15 giugno 2000 Enrico Forti, nato
in Italia nel 1959, ex campione mondiale
di windsurf, filmaker, produttore televi-
sivo, fu condannato all’ergastolo per l’omi-
cidio di Dale Pike, 42 anni, dalla Dade
County di Miami in Florida, con l’accusa
di « aver personalmente e/o con altra per-
sona o persone allo stato ancora ignote,
agendo come istigatore e in comparteci-
pazione, provocato dolosamente e preor-
dinatamente la morte di Dale Pike ». In
Key Biscayne – Virginia Key – il 15
febbraio 1998. Il corpo di Dale fu trovato
il 16 febbraio 1998, sulla spiaggia di Sewer
Beach, in Key Biscayne. La vittima era
stata raggiunta da due colpi di arma da
fuoco esplosi alla nuca a distanza ravvi-
cinata. Il movente dell’omicidio, secondo
la corte, fu l’eliminazione di Dale « osta-
colo all’acquisto truffaldino dell’hotel
Pike’s di Ibiza di proprietà del padre di
Dale ». Il movente fu smentito dal notaio
German Leon Pena, che in Spagna aveva
rogato il preliminare di vendita tra An-
thony Pike e Forti. Pena disse al prosecu-
tor Rubin e all’avvocato di Forti Loewy che
Anthony Pike non risultava proprietario di
alcuna azione delle tre società che vanta-
vano il 95 per cento della proprietà del-
l’hotel. Il prosecutor Rubin non esibì alla
corte la testimonianza di Pena che sca-
gionava Forti dal movente. Ma ci fu
un’omissione anche del legale di Forti, che
non chiese la testimonianza di Pena. In
realtà, era stato il Forti a subire un danno
pagando ad Anthony Pike un acconto di
25.000 dollari alla stipula del preliminare
e Anthony lo ammise a Londra davanti a
Rubin e Loewy. Thomas Knott, pregiudi-
cato condannato in Germania a sei anni
per truffa e bancarotta fraudolenta, espa-

triato dalla Germania, mentre era in li-
bertà vigilata, con documenti falsi forniti
da Anthony Pike, fu sospettato dell’omici-
dio di Dale. Per questo subì una perqui-
sizione domiciliare disposta dal prosecu-
tor. Tuttavia Knott patteggiò la pena con
il prosecutor Rubin e, benché truffatore di
professione, divenne fondamentale testi-
mone di accusa contro Forti. Peraltro,
risulterebbero circostanze quantomeno
opache circa il ruolo di Anthony Pike che,
anziché confermare ciò che aveva detto al
persecutor Rubin e all’avvocato Ira Loewy
a Londra il 26 e 27 marzo 1999, e cioè che
lui Anthony non aveva alcun titolo per la
vendita dell’albergo, modificò radical-
mente la sua versione dei fatti in senso
accusatorio verso Forti. In particolare, non
è chiaro se ciò sia avvenuto sulla base di
pressioni esterne. Al processo Anthony
divenne il principale testimone d’accusa
contro Forti. Le prove documentali e te-
stimoniali raccolte, dopo la condanna, da
Enrico Forti e dai suoi familiari, con
l’assistenza in Italia dell’avvocato Ferdi-
nando Imposimato e della criminologa
Roberta Bruzzone, dimostrano chiara-
mente come Enrico Forti fosse, quando fu
sentito come teste dalla polizia di Miami,
a tutti gli effetti, indagato per il delitto di
Dale. La polizia di Miami disse a Forti di
recarsi all’ufficio di polizia la sera del 19
febbraio 1998. Forti si presentò puntuale
e alle 18,55 cominciò quella che doveva
essere una chiacchierata informale e, in-
vece, si rivelò un vero e proprio interro-
gatorio di indagato, senza che venisse
avvisato, come era doveroso secondo la
Costituzione americana e secondo il trat-
tato sui diritti civili e politici di New York,
che era indagato di omicidio. L’articolo 14,
comma 3, lettera a), del Patto internazio-
nale di New York relativo ai diritti civili e
politici, prescrive che « ogni individuo ac-
cusato di un reato ha diritto come minimo
ad essere informato sollecitamente della
natura e dei modi dell’accusa a lui ri-
volta ». Dell’interrogatorio, avvenuto con
videoregistrazione, sono scomparse le re-
gistrazioni video e audio. L’indagine sulla
morte di Dale Pike proseguì contro Forti,
mentre Thomas Knott stipulò un accordo
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segreto con lo Stato (plea agreement) di-
ventando, di fatto, un testimone decisivo
per l’accusa contro Forti;

nel caso Forti sono state violate
diverse norme del Patto internazionale di
New York relativo ai diritti civili e politici
del 16 dicembre 1966 – ratificato dagli
Stati Uniti l’8 settembre 1992, vincolante
per gli Usa – e della Costituzione degli
Usa;

l’accusa contro Enrico Forti era
confusa, generica, incomprensibile e non
consentì un’adeguata difesa a Forti: non
era chiaro, dopo alcuni cambiamenti del
capo di imputazione, se Forti avesse agito
come mandante o come esecutore mate-
riale, da solo o con uno o più complici, e
quale fosse l’arma del delitto. La genericità
dell’accusa violò una norma fondamentale
del Patto internazionale di New York re-
lativo ai diritti civili e politici del 1966;
l’articolo 14, comma 3, dispone, infatti,
che « Ogni individuo accusato di un reato,
ha diritto ad essere informato sollecita-
mente e in modo circostanziato della na-
tura e dei motivi dell’accusa a lui rivolta ».
Il prosecutor contestò a Forti in un primo
tempo di essere stato l’esecutore materiale
dell’omicidio, ma di fronte all’alibi di
Forti, – che dimostrò, con le celle del suo
portatile, di essersi trovato lontano dal
luogo del delitto al momento del fatto –
cambiò l’accusa nel modo seguente « per
avere il Forti Enrico personalmente e/o
(...) con altra persona e persone allo stato
ancora ignote, agendo come istigatore e in
compartecipazione, ciascuno per la pro-
pria condotta partecipata, e/o in esecu-
zione di un comune progetto delittuoso,
provocato, dolosamente e preordinata-
mente, la morte, di Dale Pike ». Sulla base
di questa nuova imputazione, di dubbia
legittimità perché generica e alternativa, in
cui si accusava contraddittoriamente Forti
di avere agito « personalmente », o con una
o più persone non identificate, « ognuno
con la propria condotta partecipativa » che
non veniva descritta, « e/o in esecuzione di
un comune progetto delittuoso », che non
veniva definito, venne inflitta la condanna
all’ergastolo. La corte concludeva: « La

Corte non ha le prove che lei signor Forti
abbia premuto il grilletto, ma ho la sen-
sazione (...), al di là di ogni dubbio, che lei
sia stato l’istigatore del delitto. I suoi
complici non sono stati trovati ma lo
saranno un giorno e seguiranno il suo
destino. Lo condanniamo all’ergastolo
senza condizionale ». Dall’accusa generica
e vaga, con complici evanescenti mai iden-
tificati, Forti non poté in alcun modo
difendersi. Fu violato in tal modo sia la
regola che prescrive di informare « in
modo circostanziato » (articolo 14, comma
3, del Patto internazionale di New York
relativo ai diritti civili e politici del 1966)
l’accusato, sia il principio di legalità, nul-
lum crimen, nulla poena sine lege, di cui
all’articolo 14 del Patto internazionale di
New York relativo ai diritti civili e politici
che prescrive all’articolo 14, comma 2, che
per la condanna si richiede che « la col-
pevolezza sia provata legalmente ». Postu-
lato che è contenuto, oltre che nel Patto
internazionale di New York relativo ai di-
ritti civili e politici del 1966, nella Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo, nel
patto delle Nazioni unite del 1966, nella
Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali e
nella Costituzione repubblicana;

altra violazione dell’articolo 14 del
Patto internazionale di New York relativo
ai diritti civili e politici riguarda l’obbligo
per l’autorità che indaga di informare
sollecitamente l’accusato della natura e dei
motivi dell’accusa. Al contrario, la polizia
violò l’articolo 14, lettera b), del Patto
internazionale di New York relativo ai
diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,
che: stabilisce che « ogni individuo accu-
sato di un reato, ha diritto a disporre del
tempo e dei mezzi necessari alla prepa-
razione della difesa ed a comunicare con
un difensore di sua scelta ». Invece il 19
febbraio 1998, Forti fu sottoposto a un
lungo interrogatorio protrattosi diverse
ore, senza potersi avvalere dell’assistenza
di un legale, poiché ciò non gli fu con-
sentito;

la corte di Miami, che ha condan-
nato Enrico Forti per omicidio in base al
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movente della truffa dell’acquisto dell’ho-
tel Pike’s, ha violato il principio del ne bis
in idem. Le accuse contro Forti erano tre:
truffa, circonvenzione e concorso in omi-
cidio. Il processo contro Forti per la truffa
e la circonvenzione di incapace si era
concluso con una sentenza di non doversi
procedere « nolli prosequi ». Sennonché l’8
ottobre 1999, nonostante il prosciogli-
mento di Forti dall’accusa di truffa e
circonvenzione di incapace, il prosecutor
chiese alla corte di contestare al Forti
l’accusa di omicidio di primo grado a
scopo di lucro, cioè a scopo di ingiusto
profitto per mezzo di truffa. Tale conte-
stazione, sviluppata dal prosecutor nella
requisitoria finale, venne posta dalla corte
come pilastro dell’accusa, a base della
condanna all’ergastolo. Invece, il presi-
dente della corte doveva informare la
giuria che Forti era stato prosciolto
dall’accusa di truffa e circonvenzione con
sentenza per effetto della quale c’era il di-
vieto del ne bis in idem alias del « double
Jeopardy ». L’articolo 14, comma 6, del Patto
internazionale di New York relativo ai diritti
civili e politici, stabilisce che « nessuno può
essere sottoposto a nuovo giudizio per un
reato per il quale sia già stato assolto o con-
dannato con sentenza definitiva in confor-
mità al diritto e alla procedura penale di
ciascun paese ». L’appendice alla Costitu-
zione degli Stati Uniti d’America dispone, in
conformità dell’articolo 14, comma 6, del
Patto internazionale di New York relativo ai
diritti civili e politici del 1966, nel modo se-
guente: « Articolo V. Nessuno potrà essere
sottoposto due volte per un medesimo de-
litto, a un procedimento che comprometta la
sua vita o la sua integrità fisica »; la norma fa
riferimento al doppio giudizio sulla stessa
offesa e ciò ha interesse per la questione
della truffa addebitata a Forti. La parte es-
senziale del fatto contestato, lo scopo di
frode in danno di Anthony Pike, costituente
il movente dell’omicidio, era stato deciso con
il nolli prosequi dal giudice Platzer;

il tedesco Knott doveva essere un
teste importante nel processo. In una
testimonianza di un compagno di cella di
T. Knott, Glenn Ravera, questi disse che il
tedesco gli aveva raccontato di una visita

del procuratore Rubin a Knott. Nel corso
della visita, Rubin gli aveva promesso un
aiuto giudiziario in cambio di una testi-
monianza per incastrare Forti. Knott, ar-
restato e condannato a 15 anni per reati
di truffa, era indagato anche dell’omicidio:
contro di lui esistevano molti indizi di
colpevolezza anche per l’omicidio di Dale
Pike, tanto da provocare la perquisizione
del criminale tedesco. Thomas Knott ac-
cettò di collaborare con Rubin con cui
stipulò un plea agreement. Ma si ignora il
contenuto delle dichiarazioni rese da
Knott senza replica. Ogni accusa contro
Knott per la possibile responsabilità per
l’omicidio di Dale Pike era stata oggetto di
un patteggiamento i cui contenuti vennero
segretari dalla procura di Miami. Orbene,
esisteva ed esiste un obbligo del Patto
internazionale di New York relativo ai
diritti civili e politici del 1966 che impo-
neva la discovery della testimonianza di
Knott. L’articolo 14, comma 3, lettera a),
stabilisce che « ogni individuo accusato di
un reato ha diritto di essere informato
sollecitamente e in modo circostanziato
della natura e dei motivi dell’accusa nei
suoi confronti ». Invece la contestazione da
parte del prosecutor mancò e l’avvocato
Loewy non trovò nulla da ridire contro la
segretazione degli atti del patteggiamento,
da cui potevano e possono ricavarsi ele-
menti a carico di Knott e a favore di Forti:
il 15 febbraio 1998 Knott doveva ospitare
proprio Dale, come ebbe a riconoscere
anche il padre di Dale;

nel dicembre 2002, Enrico Forti,
dopo la condanna all’ergastolo, divenuta
definitiva il 12 agosto 2002, mentre era in
carcere in espiazione della pena, venne a
conoscenza da un detenuto di un conflitto
di interessi diretto che investiva l’avvocato
Ira Loewy. Questi, durante il processo a
Forti, era stato contemporaneamente di-
fensore di Enrico Forti contro lo Stato
della Florida e prosecutor per lo stesso
Stato della Florida in un altro processo. Il
compagno di detenzione disse che aveva
avuto come accusatore proprio l’avvocato
Loewy. Il presidente della corte dei due
processi in cui Loewy appariva in funzioni
contrapposte, giudice Victoria Platzer, es-
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sendo presidente della corte nei due pro-
cessi, era a conoscenza del conflitto di
interessi e della irregolarità della posizione
dell’avvocato Loewy. Forti era ignaro del
conflitto. Nel corso di un’udienza ad hoc
del 29 marzo 2000, assente il Forti non
citato, la presidente Platzer richiamò l’av-
vocato Loewy sulla necessità di sanare il
conflitto di interessi mediante l’autorizza-
zione della vittima del conflitto, Forti. Il
presidente Platzer fece presente a Loewy
che se non fosse stata sanata la grave
irregolarità, il processo non sarebbe po-
tuto proseguire. L’avvocato Loewy rispose
che Forti non poteva essere presente per-
ché in quarantena nel carcere per un’epi-
demia di varicella. Era evidente che il
processo non poteva iniziare né proseguire
senza l’autorizzazione di Forti. Sennonché
Platzer non tenne più un’altra udienza per
chiedere al Forti se rinunziava a eccepire
la grave irregolarità. Il giudice Platzer
omise di tener conto che questo vizio
inficiava sia la fase delle indagini che
quella del dibattimento svolto fino a quel
momento, senza la rinunzia da parte al
conflitto di interessi. Il Loewy rinunziò ai
fondamentali diritti di difesa, come il
diritto di Forti a prendere la parola per
ultimo per replicare alle accuse della po-
lizia e del pubblico ministero, il diritto ad
avere l’ultima parola da parte dell’impu-
tato, il diritto a chiedere il confronto con
Thomas Knott, il diritto a chiedere il
confronto con Anthony Pike, il diritto a
chiedere la testimonianza di Katherine
Evans sul possesso della pistola da parte di
Knott, il diritto a chiedere la testimo-
nianza del notaio Pena sulla mancanza nel
Pike del diritto di proprietà dell’hotel, il
diritto a fare valere il ne bis in idem; Forti
non poté più fare valere quei diritti per
decadenza dei termini previsti dalla legge.
Loewy riconobbe la necessità della auto-
rizzazione (waiver) di Forti. Non si sa se
l’avvocato esibì mai alcun documento ori-
ginale. Si ha solo conoscenza di una fo-
tocopia di un modulo di rinunzia. Di tale
documento pare non sia mai stato trovato
l’originale agli atti del processo penale;

l’appendice alla Costituzione degli
Stati Uniti dispone: « You or your lawyer

can then make a concluding speech arguing
your case ». A seguito di richiesta dell’av-
vocato Loewy al pubblico ministero Rubin
della rinunzia da parte di Forti al conflitto
di interessi, il pubblico ministero Rubin il
7 giugno 2005 inviava a Susan Dmitrovsky
un’autorizzazione in data 20 marzo 2000.
Questo documento era in contrasto con la
circostanza documentale che l’udienza sul
conflitto di interessi, in cui il giudice
Platzer aveva rilevato l’anomalia, era stata
celebrata, senza la presenza di Forti, il 29
marzo 2000 dopo la data del documento
prodotto da Rubin. Il richiamo da parte
del presidente Platzer a difesa e accusa
sulla necessità della presenza di Forti
parrebbe dimostrare che la fase del pro-
cesso successiva al 15 febbraio 1998 – e
almeno fino al 29 marzo 2000 – era
avvenuto senza l’autorizzazione di Forti.
Sicché ad avviso dei firmatari del presente
atto di indirizzo la colpevolezza di Forti
non fu « provata legalmente » (articolo 14,
comma 2, del Patto internazionale di New
York relativo ai diritti civili e politici del
16 dicembre 1996);

secondo i firmatari del presente
atto di indirizzo orbene la difesa di Forti
vanificò tutti i principi del giusto processo.
Se l’avvocato Ira Loewy avesse prodotto il
documento originale dell’autorizzazione
scritta di Forti, o questo fosse stato rin-
venuto nel processo, Forti avrebbe dovuto
rispondere di calunnia o di diffamazione.
Ma né l’avvocato né l’ufficio del giudice
hanno mai esibito questo documento fon-
damentale. In tutti i casi, se l’originale del
waiver non si è mai ritrovato, non si
comprende da dove è stata ricavata la
fotocopia;

la Costituzione americana prevede
al predetto VI emendamento che in ogni
procedimento penale, l’accusato « avrà di-
ritto ad essere informato della natura del
motivo dell’accusa, a essere messo a con-
fronto con i testimoni a carico, a ottenere
di far comparire i testimoni a suo favore
e a farsi assistere da un avvocato per la
sua difesa », diritti che sono stati vanificati
dal comportamento dell’avvocato Loewy
nel consigliare l’assistito che gli conveniva
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non parlare per ultimo al termine del
processo per proclamare la sua innocenza
e di non contraddire le menzogne di chi lo
accusava. Si è consapevoli che negli Stati
Uniti la sensibilità verso i conflitti di
interesse è altissima. In Italia Piero Cala-
mandrei, uno degli artefici della Costitu-
zione italiana, lasciò scritto in pagine in-
dimenticabili che il magistrato non deve
essere soltanto imparziale, ma deve appa-
rire tale. Lo stesso vale per un avvocato;
nei confronti dell’avvocato, il ragiona-
mento è valido a maggior ragione visto che
l’avvocato viene scelto, per aiutare, per
difendere e per continuare a sperare da
persone che sono a volte in una difficilis-
sima situazione;

da rilevare che l’articolo 629 del
codice di procedura penale prevede che le
condanne soggette a revisione sono am-
messe « in ogni tempo a favore dei con-
dannati » e che l’articolo 630, lettera d),
del codice di procedura penale indica, tra
i presupposti della revisione, « che la con-
danna venga pronunciata in conseguenza
di falsità in atti o in giudizio o di un altro
fatto previsto dalla legge come reato ». Il
professor Franco Cordero dell’Università
La Sapienza, nell’indicare i casi di possi-
bile revisione, secondo l’ordinamento giu-
ridico italiano, indica « casi giudiziari pe-
nalmente inquinati che hanno determinato
la condanna tra cui » la frode processuale,
il patrocinio infedele e la falsità in atti »
(Franco Cordero, procedura penale, edi-
zione Giuffrè 2003);

il 9 luglio 2008 venne presentata
dalla nuova difesa di Enrico Forti una
richiesta di revisione alla corte di appello
del terzo distretto, che rifiutò di prendere
in considerazione tale richiesta senza for-
nire alcuna motivazione, come risulta da
documento processuale in possesso della
difesa di Forti. Un ultimo ricorso per
ottenere la revisione del processo di En-
rico Forti venne presentato alla corte
federale degli Usa il 4 marzo 2009, ma la
decisione della stessa corte del 3 agosto
2010 fu di « rifiuto per scadenza dei ter-
mini di presentazione ». La revisione è
implicitamente prevista dal Patto interna-

zionale di New York relativo ai diritti civili
e politici del 1966 all’articolo 14, comma 6,
secondo cui « Quando un individuo è stato
condannato con sentenza definitiva e suc-
cessivamente tale condanna viene annul-
lata, in quanto un fatto nuovo o scoperto
dopo la condanna, dimostra che era stato
commesso un errore giudiziario ». Questa
norma, vincolante per gli Usa, dimostra
che la revisione è un ricorso non ancorato
a termini. E del resto Forti scoprì il
conflitto di interessi dopo la condanna
definitiva all’ergastolo e fu costretto a
raccogliere le prove presso amici e parenti
e conoscenti per dimostrare che esisteva il
conflitto. Non ha alcuna giustificazione né
la decisione del giudice Murphy di respin-
gere la richiesta di Forti senza alcuna
motivazione, né quella della corte federale,
che ha dichiarato la scadenza del termine
per la presentazione del ricorso per la
revisione, dal momento che nel patto vin-
colante per gli USA non esiste un termine,
come in nessun ordinamento del mondo,
che si ispiri al due process of law;

il Patto internazionale di New York
relativo ai diritti civili e politici del 16
dicembre 1966 afferma, all’articolo 2,
comma 1, che « ciascuno degli Stati parti
del presente Patto si impegna a rispettare
e a garantire a tutti gli individui che si
trovino sul suo territorio e siano sottoposti
alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti
nel presente patto » all’articolo 2, comma
2, che « Ciascuno degli Stati parti si im-
pegna a compiere, in armonia con la
proprie procedure costituzionali e con le
disposizioni del presente Patto, per l’ado-
zione delle misure legislative o di altro
genere che possano occorrere per rendere
effettivi i diritti riconosciuti nel presente
Patto », all’articolo 2, comma 3, lettera a),
che « Ciascuno degli Stati parti del pre-
sente Patto si impegna a garantire che
qualsiasi persona i cui diritti riconosciuti
nel PI siano stati violati, disponga di
effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in
cui la violazione sia stata commessa da
persone agenti nell’esercizio delle loro fun-
zioni ufficiali »;

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2014 — N. 273



all’articolo 2, comma 3, lettera b),
garantisce « che l’autorità competente giu-
diziaria, amministrativa e legislativa de-
cida in merito ai diritti del ricorrente e
sviluppare il ricorso in sede giudiziaria »;

ad avviso dei firmatari del presente
atto di indirizzo, alla luce di tutto quanto
richiamato, il processo contro Chico Forti
non è stato equo e si è fondato su un
comportamento quantomeno dubbio del
difensore e, pertanto, si ritiene necessario
un nuovo processo in cui Chico Forti
venga chiamato a rispondere dell’omicidio
di Dale Pike secondo le norme della Co-
stituzione americana e del Patto interna-
zionale di New York relativo ai diritti civili
e politici del 16 dicembre 1966,

impegna il Governo:

ad approfondire tutti i profili relativi
alla vicenda di Enrico (Chico) Forti,
soprattutto con riferimento alle possibili
violazioni delle norme del due process of
law contenute nel Patto internazionale di
New York relativo ai diritti civili e politici
del 16 dicembre 1966 (in particolare nel-
l’articolo 14), nonché della Costituzione de-
gli Stati Uniti, interessando formalmente il
Governo degli Stati Uniti affinché sia intra-
presa ogni iniziativa di competenza al ri-
guardo, al fine di evitare un grave pregiudi-
zio dei diritti inviolabili della persona;

a richiedere chiarimenti al Governo
degli Stati Uniti, per quanto di compe-
tenza e nel pieno rispetto dell’indipen-
denza della giustizia americana, sulle mol-
teplici circostanze che fanno supporre, a
giudizio dei firmatari del presente atto di
indirizzo, che il processo sia stato condi-
zionato da una difesa che appare segnata
da gravi opacità, con particolare riferi-
mento a possibili conflitti di interesse;

ad assumere iniziative affinché gli
Stati Uniti risolvano, in osservanza del
Patto internazionale di New York relativo
ai diritti civili e politici del 1966, il pro-
blema della scadenza dei termini di pre-
sentazione del ricorso per la revisione, se
necessario ricorrendo ad apposita norma

che consenta di presentare il ricorso per la
revisione « in ogni tempo », come previsto
dall’articolo 14, comma 6, del citato Patto
internazionale di New York relativo ai
diritti civili e politici;

a informare il comitato dei diritti
dell’uomo di cui all’articolo 28 del Patto
internazionale di New York relativo ai
diritti civili e politici del 1966 perché
assista Enrico Forti, garantendo l’osser-
vanza delle norme contenute nel menzio-
nato Patto, ratificato dagli Stati Uniti nel
1992 e vincolante per gli Stati Uniti;

a sostenere, anche a mezzo di un
legale in Florida, le ragioni di Enrico Forti,
vittima, a giudizio dei firmatari del pre-
sente atto di indirizzo, di molteplici vio-
lazioni dei diritti della difesa tutelati dal
Patto internazionale di New York relativo
ai diritti civili e politici e dalla Costitu-
zione degli Stati Uniti;

a chiedere al Governo degli Stati
Uniti, per quanto di competenza, che siano
resi accessibili alla difesa di Forti (disco-
very) tutti gli atti relativi al processo per
truffa contro Thomas Knott, testimone di
accusa contro Forti e gli atti del plea
agreement, atti che sono stati coperti dal
segreto che, ad avviso dei firmatari del
presente atto di indirizzo, ha impedito la
difesa di Forti dall’accusa di omicidio;

ad assumere iniziative affinché siano
osservati l’articolo 2, comma 3, lettera a),
del Patto internazionale di New York re-
lativo ai diritti civili e politici, secondo cui
« Ciascuno degli Stati parti del presente
Patto si impegna a garantire che qualsiasi
persona i cui diritti o libertà riconosciuti
nel Patto siano stati violati, disponga di
effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in
cui la violazione sia stata commessa da
persone agenti nell’esercizio delle loro fun-
zioni ufficiali », nonché l’articolo 2, comma
3, lettera b), del medesimo Patto, secondo
il quale ciascuno degli Stati parte si im-
pegna a « garantire che l’autorità compe-
tente giudiziaria, amministrativa o legisla-
tiva, od ogni altra autorità competente ai
sensi dell’ordinamento giuridico dello
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Stato, decida in merito ai diritti del ri-
corrente, e a sviluppare le possibilità di
ricorso in sede giudiziaria ».

(1-00406) « Corda, Sibilia, Di Benedetto,
De Lorenzis, Manlio Di Ste-
fano, Fico, Colletti, Busina-

rolo, Agostinelli, Luigi Gallo,
Dall’Osso, Cecconi, Di Vita,
Cominardi, Brescia, Simone
Valente, Basilio, Rizzo, Fru-
sone, Barbanti, Ruocco,
Paolo Bernini, Tofalo ».
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