
i lcaso

dell'italiano Elkassim
dlClaudioGatti

I i'infdl sco6o rX onLr, cof trppro_

lv l  
\ rbm derìJ mù'rora$L p(tu

a r .^qr rùo.re, e srala unta ua grande
baìtaglia morale.Unabat.gti! nelnorìc dei
dirittiùmaDie diù. giustizia ciule. È stata
una vittoria pc. I lralia, ottenuta anche sra
zie agìi sforzi suoi e del suo coipo diplomati
co, che h:Mo conrdbuìto al suDcrmenro
del tetto simbolico deì loo voti ftvorevoti

Pùrtroppo sinìbolica è la virioria sres-
sa, perché ia mora toria non ò vìncolaDie.
Mànon sipuò dimcnricare che dalÌonta-
Do1994si tcntav! difaraDFrovare auesia
misura se.za sùccesso.ll che dimostra
che alÌ ODu rncheùna viitoria sinbolica
è,um !.rttoria che si deve conquistare. E
cne e grusro celebrare.

Con questa littolia simbolica in rasca, il
ministro degli Esteri Màssimo D'Aìcna po-
hebberdesso cercare ùm vittoria più c;n-
c.era, ma non meno rmportante. Arzi. forse
piir imporLante dcora. terché questa è lm
bellaglia pcr i dùitri umui che può vera
mente cùnbiare Ìa vira di un uomo. Di um
yittima di una dùstizia ingiùsta e dismana.

S1ìrmo riferendoci ,d Abou Ettassim
BdteÌ, un cittadino iraliano di orjdne ma-
rocchina che nell'ormli lontaro 20o2 fi , i1-
legaxncnte catturato in Pakisran e iltegat-
mente tnsportato in Marocco dalta CiaiD
ìrna ertrdordindry rendùion, la procedùn
cxtmgiudiziaia.bc giùistj di tufto iÌ mon-
do e iì ParÌamento europeo hanno stabitiro
essereilleSale, olbe che <co!lroproduccn
te nelÌ.loLta alterrorismo). Britel è nrto
in Marocco, ò nusrlùìrìno e tbrse è anche
ùn londanenralista- Ircr qùesro probabil
mente,inùnPaescirì.uisisposicoDentu
srumo ta cau$ .lei .ondannati a mode
texnn! pochi sipreoccupaóo di un concir,
tadino chiuso ingiurameúe in ùna qatera
siraùiera. Malon è proprio nel ricoilosci
Dlentodeidaift ìcivjliditutr' - anche di per
sone conidee daipiir nor condiviscoaddi-
rittura iDcondivisibili- che unoSrato dimo-
stra dr esserc veramente Ìiberate?

A difesa deglj itiliani c'è da dire ch€ ta
shJsnnt lcmrggiordnrJ dics$ non sa neL)
!u re dell e\ (cnzr di ltÌÀsim Br rtel Dcle
tortÌre .he ha subiio, dellc lccuse, dei pro
cessiedclie.ondaure foD.Lîte !!t nulta. Mà
il ministero degli Esten ne ò invece consaDe-
vl le d h pÍ ,mò e,J Jelrnol  terche eJr
Jxon rhe iJ I  dner ind r ìspondeal tc drrm
matiche richiesre di aiuro arrivaregti da Brj
tel stcsso e da $a modie (]ladjja.{nna Lù,
cia l,ighizzinj. E d! oltre quattro amiÌispon
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aggior panc tlelìa pupoiazionc, oncortla sull'usodel oaribolo
r vista dellc olimpiadi il sisrema ha suhiro una pr.inra iitbrmr

La Farnesina e la sorte

de con vzcuc pdole d'imlegno a<presrare
12 Inassima consenrira att€úìone), cl an o
cati di Brìteì, sia ìn Marccco che in Iratia
haùìo oÌtmi da lempo csaùrjto ogni via l+
galeperottencrelalibefàdelloronssisriro.
Edaaru1jchiedono aiia Famesinadi interve-
nireperconvince.eilreoiì covenodct Ma-
roc.o a concedcre ùna grazia rip.r.îoria.
Ma lonostanre j riperùti iúpegDi e n.rno
stdìle una visita !1fficiaie dehnìnisrro D Atc
maaRabal,nonsièvis ion la.

[.ite]sisenteormaiabbddonatodaìnro
Paese adotti,r'o. E conìc dùgli tofto?It co-
vcmo trola lc risorse e lc nDniere per strap-
parc ùm vitto.ia simboìica all Oll1l, ru nor

I}I CARCERÉ IiIGTUSTAME}.IIE
Cittadino di origini marocchine,
dal 2OO2 è stato catturato
con una extraordinary rendition
delhCia inPàkistàn
ma le accuse sono infondate

nescea lrovarlepcrsottrarrcursuocittadi
nodauncàcereinMdo.co?

Dal únovembrescorso. Britelè inscio
peÌo della fime. Eminaccìa qùcllo della sc
te. Come ha scnttol'onorevolc Marco Boa
to nell'inte.pellaùza che ha rivolro al mini
stro degliAffariesterie aquello della Gìu-
slizia nello slesso giorno in cúi si celebr!va
la vittorìa a Ncw Yorl. sono <glì uìrimi dr
speÉtr tentativi fc. atttrare ì'aftenzione>
desli ilaliaùi e dcl coverro.

A questo punlo ci dom:ndiamo: qu:ìr1io
!uòvalere qùellavittoria siobolicasula pe-
m dl morte se non si úesce a salvare drìì.
possibilcmortercaleÌuDostrocoicirtadim
illeSal,rcnte deportlro, lalsrmente accusa
to e nguslamente cordmaro?
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