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Bergamo, 21 luglio 2003

Spettabile
Raccomandata r-r. Ambasciata d'Italia in Mamcco
Articipata via telefax 2, Rue Idîiss Al Az,har
AlLc.r. delP mo Seqret rio BP 111- Rrbrt

Marocco

Spettabile
Raccomaddata r.r. Ministem degli Esteri
Anticipata via tolefax DG IT utrcio 4"

Piazzale della Famesina n.l
00194 Romr

QSigptla: Brltel Abo! El K.isih

Fomulo la presente iri nome e per conto della mia assistita ,
nata a - ivi resid€ote i , coniugata coo Abou
El Krssim Bîit€l cíttadino italiano e marocchino, la quale mi incadca fofnalmente di dchiedere
seguito sllc auc l,Ieùed€ntl. del Arc, ú16 e 2916 \t.8., con lc quali la mcdcsima chiedeva ùn Vosho
ioterv€úto al finc di av€f,e lotizie circa le sorti del proprio marito, scompaÌso io data l5l5D0O3 it
cilcostanze dcl tutto oscure.

Al îiguardo Vi significo che la stessa ha altesì provyaduio a sporger€ al Pîocuratoîe
c€ùerale pîesso la corte d Appello di Casablanoa, d€rrrmcia 791103 del 2915/03.

Di tale inizíativa la signora ha altresi notiziato il Prccuratore Generale di
Nador, il Minisho di ciùstizia e quello dei diritti delluomo d€l Marocco.

Del pari, la mia oliente ha investiúo della questiorc anch€ Ario€sty Intematioml.
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E duque f€Il]la interziole della stessa comptenderc quali siano le sorti del proprio
coúsorte, in merito alle quali è riuscita solo a sapeîe dal Procùmtorc Gerierale di Casablanca che il
signor Britel rnn saebbe soggetto a-lqsgua-lqigt@lesEitiya.

Ciò noùostantó la úia clierite teme per le sorti del marito volta che lo stesso ha sutdto
dal24/5/02 smo a1 lll2l03 ùna illegittima detenzione a Tèmara per supposti "accertamenti".

Personaloedte ho prcvato più volte a rivolgomi a Voi ps! ottenete ù Vosko
i eîessaúento ir m6ito alla questiotre in oggetto.

Iî proposito, sono a codosce8zr! ohe avete a\uto contatti c.otr il signor Britel
precedenti alla sua scornpars4 itr occasiore dei quali, dopo ess€re stati edofti dallo ste.sso in merito
alla sua intricata situaziono ed espletati gli opportutri accertanetrti presso la Questura di B€rgamo'
avete proweduto a ilasàtgli, ia data 1215/2003, i1 documento di viaggio 8/03 con Yalidità sino al
24t5t03.

Sooo drmque ora a soll€citde forrnalmente una risposta alls presente, significandovi
I'eviderte uîgenza e rilevanza della questione che attiene diritti personalissimi di due cittadid
italiani ed in particolare dèlla signora che ral4fesmto-

Allego "cronologia" a firma della mia assistit4 feúio îestaodo che sono disponitrile
per ogni ulleriore docúnenlaziooe o informazione il mio possesso

I migliori saluti.

rylr=Eranc€sts Maria Longhi


