
Di Maio: «Chico, io credo
nella sua innocenza»
«Ciò che posso dirvi è che, cre-
do, qualsiasi italiano, cittadino, 
essere umano di buona volontà, 
riconosca che ventuno anni so-
no tanti, sono veramente tanti». 
Con queste parole il ministro de-
gli Esteri Luigi Di Maio risponde 
all’inviato delle Iene, Gaston Za-
ma, commentando l’ipotesi che, 
una volta trasferito in Italia, Chi-
co Forti vada in carcere. E ag-
giunge: «Io credo nell’innocenza 
di Chico ed è per questo che ci 
abbiamo lavorato con tutte le 
nostre forze». 
L’intervista a Di Maio, registrata 
a fine dicembre, è stata manda-
ta in onda ieri sera, nel corso 
della celebre trasmissione di Ita-
lia 1, che - dopo la lunga inchie-
sta sul caso di Chico - ha dedica-
to un nuovo servizio al nostro 
connazionale, dopo che il gover-
natore della Florida ha dato il 
via libera al  trasferimento del  
detenuto Chico (all'anagrafe En-
rico) Forti in Italia sulla base del-
la Convenzione di  Strasburgo.  
Una svolta arrivata il 23 dicem-
bre scorso. Da quel momento è 
trascorso un mese e mezzo. Per 
ora non ci sono novità sull’arri-
vo dell’ex campione di surf e la 
pandemia non agevola la situa-
zione, ma la conferma di Di Ma-
io nel nuovo governo Draghi la-
scia ben sperare i suoi cari e i 
moltissimi sostenitori. 
Il primo passo dopo la firma del 
governatore,  il  repubblicano  
Ron DeSantis, dovrebbe essere 
il trasferimento di Chico da un 

carcere dello Stato della Florida 
a una struttura federale. Poi la 
procedura tracciata dalla Con-
venzione di Strasburgo prevede 
un'udienza negli Stati Uniti con 
la  partecipazione  dei  legali  di  
Chico. In quell'occasione il dete-
nuto dovrà sottoscrivere dei do-
cumenti  ed  accettare  alcune  
condizioni che vincolano il suo 

trasferimento in Italia. A pochi 
giorni dall’annuncio del trasferi-
mento (il 28 dicembre) l’inviato 
delle Iene ha incontrato Di Maio 
e, ieri, è andata in onda anche 
l’intervista  al  rappresentante  
del governo. A partire dal lungo 
lavoro che ha preceduto il via 
libera al trasferimento. «Quan-
do sono arrivato qui ho preso a 

cuore questa battaglia e molti 
mi  hanno  detto:  ”Perché  non  
parli?  Perché  non  attacchi  gli  
Stati Uniti? Perché non vai lì?” - 
ha spiegato Di Maio - In realtà è 
stato  un  lavoro  silenzioso,  di  
squadra, abbiamo portato a ca-
sa questo risultato. Siamo mol-
to  contenti,  e  sono  contento  
che anche Chico ne sia felice». 
Altre volte, in passato, il caso di 
Chico Forti era parso vicino ad 
una svolta. Ma poi tutto si arena-
va. È cambiata la strategia? «Io 
sono Ministro degli Esteri da set-
tembre del 2019 e ho deciso di 
pianificare ogni passaggio con 
Joe Tacopina, l’avvocato di Chi-
co e Chico, quindi ogni azione 
che abbiamo fatto l’abbiamo fat-
ta insieme. L’altro punto fonda-
mentale: noi abbiamo elevato al 
massimo livello istituzionale la 
questione “Forti”  -  risponde il  
ministro - Quando io incontravo 
Mike Pompeo, segretario di Sta-
to americano, ero io a porre la 
questione. In passato non lo so 
nello specifico, ma a volte veni-
va fatto porre da un diplomati-
co, da un funzionario, da un sot-
tosegretario, e poi è chiaro che 
abbiamo lavorato sia con l’am-
basciatore Varricchio  che rin-
grazio,  il  nostro ambasciatore 
negli Stati Uniti, con il Governa-
tore della Florida Ron DeSantis, 
e personalmente con le autorità 
delle amministrazioni degli Sta-
ti Uniti. E il 23 di dicembre è arri-
vata la firma, da parte di Ron 
DeSantis».

Il ministro a Le Iene parla del suo rientro in Italia

Dopo averci donato affetto ed esempio ha 
concluso la sua vita terrena

WANDA TONIOLLI 
in MONTEL

di anni 69

Nell’affettuoso ricordo danno il triste annuncio il marito EZIO, i fratelli 
ALFONSO con CARLA, FRANCO con MARIA GRAZIA, la sorella 

MARIAGRAZIA con GIORGIO, i cognati IVANA con MARIO, IRIS e RENATO 
con MARICA, i nipoti VALENTINA, MICHELA, ANNA, ALESSANDRO, LUCA, 

ANDREA, MIRCO, ANNA e parenti tutti. 

Mezzocorona, 14 febbraio 2021

La Santa Messa verrà celebrata a Mezzocorona venerdì 19 febbraio alle 
ore 14.30 nella chiesa parrocchiale. Causa Emergenza Covid 19 si prega 
di rispettare le regole vigenti. Si reciterà il Rosario giovedì alle ore 20.00 

nella chiesa parrocchiale di Mezzocorona.

Serve quale partecipazione diretta e di ringraziamento.

Pompe Funebri Pojer Salorno - Tel. 0471/884146

FILIPPO GHEZZER, IVANA, GIUSEPPE e MICHELA partecipano commossi 
al dolore del caro amico EZIO per la morte di

WANDA

di cui ricordano, con affetto e nostalgia, la voglia di vivere, 
l’entusiasmo e la generosità. 

ALESSANDRO RAFFAELLI, la Redazione e lo Staff di 
RADIO ITALIA ANNI 60 sono particolarmente vicini a 

MASSIMO D’ACHILLE per la scomparsa del caro

PAPÀ

È mancata all’affetto dei suoi cari

LUCIA
VERGOT

ved. BARATTO
di anni 78

Lo annunciano con dolore i figli LUCIANA con ADRIANO e DANIELE con 
GIORGIA, i nipoti RICCARDO, CAMILLA e MATILDE, i fratelli GIULIANO, 

FRANCESCA, PAOLA, SILVANO, FABIO e PIERINO, i cognati, le cognate, i 
nipoti ed i parenti tutti.

Levico Terme, 16 febbraio 2021
Il funerale avrà luogo giovedì 18 febbraio alle ore 14.30 nella chiesa 
arcipretale di Levico Terme, sarà preceduto dalla recita del Santo 

Rosario. Seguirà la cremazione.
I familiari esprimono la più viva riconoscenza a quanti si uniscono a loro in 

questo momento.
Eredi Recchia Vito - Levico Terme - Caldonazzo Tel. 0461/707192

Dopo averci donato affetto ed esempio ha 
reso l’anima a Dio

ANTONIA FERRARI
in CASAL

di anni 75

Nell’affettuoso ricordo ne danno il triste annuncio il marito HERBERT, i figli 
MONICA con MIRKO e PATRICK con KATIA, gli amati nipoti DENNIS, 

THOMAS e LORIS, la sorella Suor CONSOLATA, i fratelli ITALO e URBANO, 
le cognate, i nipoti e parenti tutti.

Cortina sulla Strada del Vino, 15 febbraio 2021
I funerali avranno luogo a Cortina, giovedì 18 febbraio alle ore 14.30 

partendo dalla chiesa parrocchiale. Si reciterà il Rosario giovedì alle ore 
14.00 nella chiesa parrocchiale di Cortina.

Non fiori ma opere di bene
Serve quale partecipazione diretta e di ringraziamento

Pompe Funebri Pojer Salorno - Tel. 0471/ 884146

IL CASO

Assistenza domiciliare, c’è l’accordo
A disposizione 250mila euro in più

Il Consiglio di Amministrazione
tutti i collaboratori di KARRELL 

partecipano commossi 
all'immenso dolore che ha colpito

il Presidente EZIO MONTEL 
per la morte della cara moglie 

WANDA

Salorno, Verona, Mantova, 15 febbraio 2021

Sul futuro in Italia dopo il trasferimento: «Ciò che posso dirvi è che, 
credo, qualsiasi italiano, cittadino, essere umano di buona volontà 
riconosca che ventuno anni sono tanti, sono veramente tanti»

L’intervista al ministro Di Maio alla trasmissione delle Iene, ieri sera

Laura Perselli uccisa con una corda

◆BOLZANO L’omicidio in Alto Adige

Dai primi dati ufficiali  dell’autopsia svolta dal professor 
Dario Raniero dell’Università di Verona, giunge la prima 
conferma: Laura Perselli è stata strangolata con una corda, 
compatibile con quelle utilizzate per arrampicare in monta-
gna e che Benno Neumair aveva in casa. Il secondo dato 
importante è agghiacciante perché lascia presupporre una 
meticolosa premeditazione dell’omicidio. Laura Perselli, in-
fatti, non avrebbe avuto neppure il tempo di tentare una 
reazione per evitare di morire assassinata la sera del 4 
gennaio scorso. Sul suo corpo l’anatomopatologo Raniero 
non ha infatti rilevato alcuna ferita da difesa. Non sono 
state rilevate neppure escoriazioni sulle mani, ipotizzate in 
un primo momento in occasione della prima ispezione cada-
verica. In realtà, come detto, è pressoché certo che la don-
na non abbia avuto il tempo di reagire. 
Questo significa che una volta rientrata a casa, verso le 
18.30, la mamma di Benno è subito stata aggredita con una 
dinamica a sorpresa.

Dopo le frizioni, l’accordo, sulla base di un impegno di spesa di 
250mila euro in più. Ieri la giunta comunale di Trento e i sindacati 
del pubblico impiego hanno trovato l’accordo sulle linee guida in 
materia di affidamento dei servizi socio-assistenziali. Una 
conclusione positiva per una trattativa che a tratti era sembrata 
destinata ad incagliarsi. Invece, dopo alcuni giorni di 
contrapposizione - soprattutto in relazione alle tutele previste per 
il personale impiegato da enti del terzo settore nel servizio di 
assistenza domiciliare - l’amministrazione del capoluogo ha deciso 
di presentare un emendamento alla delibera di merito, mettendo 
in campo 251mila euro in più rispetto all’importo base di gara, 
stimato in 16,7 milioni su tre anni. Il sindaco del capoluogo, Franco 
Ianeselli, ha spiegato come le risorse aggiuntive - pari a 117mila 
euro lordi all’anno - siano state destinate a essere riservate alla 
copertura dei costi di spostamento del personale impiegato nel 
servizio, in modo tale da assicurare una giusta retribuzione del 
lasso di tempo necessario per spostarsi da un’abitazione all’altra, 
nodo cruciale - va da sé - nel servizio di assistenza domiciliare. «Le 
risorse - ha inoltre precisato il primo cittadino - rappresenteranno 
un margine che intendiamo modulare in fase di capitolato per 
garantire una maggiore tutela dei lavoratori. In ogni caso, le linee 
guida prevedono una valutazione effettuata al 90% sulla parte 
tecnica (che comprende la qualità del servizio e la qualità del 
lavoro per gli operatori) e solo 10% sull’offerta economica».
Soddisfazione per la soluzione della non semplice vertenza è stata 
espressa anche dall’assessore competente Chiara Maule e dal 
segretario della Cgil del Trentino Andrea Grosselli, che, a nome di 
Fp Cgil, Fisascat Cisl e Fpl Uil, ha chiesto ora che ivenga dato 
maggiore spazio al ruolo dei sindacati e delle associazioni 
interessate nell’elaborazione del capitolato di gara. Maggior 
coinvolgimento in fase di elaborazione dei criteri, proprio per 
evitare in futuro che si debba intervenire a posteriori per sanare 
lacune e carenze. Le linee guida andranno in approvazione nella 
seduta consiliare di oggi, per permettere l’accreditamento degli 
enti del terzo settore.  L. B.

Comune I sindacati: «Ora serve più coinvolgimento»

18 mercoledì 17 febbraio 2021  l’AdigeTrento
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