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Per Kassim resta una speranza
diEm.Cu.drcrl

I E DUE ano che trasponano la de-

Li:'"lÍffi lHil"i::""tî::;
cerc. subito urì folto gruppo di donre
velate di nero le circonda. (La ilala
illa Allal, wa Muhammad Ésul Al-
lal)| lNon c'è è altro dio che Allah, e
Muhammad è l'inviato di Allalù. Ur-
lano e agitano carteui con foto di gio-
vani uomini. Sono un centinaio, ma-
ùi, mogli e fislie dei prigionieri isla-
misti rinchiusi dau'altra parte del
muro. È iniziata la visita dei parla-
mentaÌi italiani Ezio Locateli e Tbna
De Zuluela a Kagsim BriteÌ.

Slamo nell'artremr perlfe.h dl
(aaablinca,davar hllaprlglonedl
Oukarha, ll plù grandc .a.ce.e del
paese, un moatro dl camanto scre-
polato e ferro arrugSinito che tiene
imprigionate 8 miÌa peBone, colpevo-
li per Ìo piil di reati comud. SoÌo ulìa
settantina di loro sono incaÌcemLiper
motivi politici e reÌigiosi. Fra di loro
l'italiano Xaseim Sritel, trasferito ala
poche settimane dall'altro carcere di
casablan€a, Ain Boda, smantellato e
chiuso daìe autorità. sarà demolito e
ci costruiranno un gmnde spazio

si capisce sulito che la situazione
è tesa, i parlamentari e il console ge-
neraÌe Nicola Lener si scanliano oc-
chiate F€occupate, dal portone esco-
no person€ in borshe€e dasti abiti ben
fatti. Entr€ranno in car.er€ soÌo i due
deputati e il consoìe, gli altri restano
tuori. Neì mese di febbraio delo scor-
so anno, gli inviati di carta e di Radio
Popolare erano stati ammeisi, oggi
no. Anche la houpe dela Rai non può
entraÌe, e dopo aver effettuato dpr€-
se all'est€rno è minuziosamente con-
trollata dall'appaÌato di sicuezza
istituito per l'occasione. fùìgesso è

vietato anche a Franc$ca Longlu,
l'awocata che ala ar]rli difende fússim
e tutela la moglie italiana IGd\ia An-
na Pighizzini. Molte delle donne che
protestano halmo a fianco le loro figlie
piccole, ci spiegano che periodica-
mente sono davanti aì carcer€ per
chiederc qiustizia e diritti' per i Iorc
uomini, quasi tutti ar€stati e clcndar-
nati somnariamente dopo gli attenta-
ti di CasaHanca deÌ2003.

ouando Ia delesazione esce mccon-
ta di lm lGssim debole e pmvato nel 6-
sico, dopo quasi due me6i di sciop€m
dela fame, con difficolta a paÌlaÌe,
sma$iro e Íemarìte. Des.rivono pero
anche un uomo lucido, deciso a ottene-
rc ciò ch€ da s€i anni gli viene negato,
la lib€rtà e la giustizia.

E lo locatalll al dvolgc dlr€ttè
ln€nta al mlnlatro dagll €aúcrl ltLisl
mo D'Alerm, in MaÌocco il 2 I genna-
io per il vertice fra paesi euopei e i
chque stati africanì che si affacciaro

L'unico cittadino italiano
torturato dalla Cia e dai
servizi segreti marocchini,
chiede giustizia, e la grazìa
che lo riporterebbe
inltalia. E il 21 gennaio
DAlema è appunto in visita
a Rabat: cosa farà?

sul Meditermneo. (chiediamo a
D'Al€ma un int€ruento prffso le au-
toita marocchùìe, in grado di mette-
r€ fme all'ingiusta detenzione di xas-
sim Búteb. Thlìa D€ Zulueta parla alel-
le condiziotri di vita a Oùkasha: (Af"
follamento i$ostenibiÌe e durezza ala
paÌte del penonale di custodia, con-
dizioni inaccettaòili per tuttir.

Si ripaÌte velso il consolato itaÌia,
no, (Messo che tomate in Italia non
dimenticatevi di noi...), uda una
delle donne alavanti al carcere, men-
tîe le aùto acceÌerallo,

Durante la conferenza stampa nel
consolato italiano ci rendiamo conto
ch€ l. grande migglor.u. dcl glo.-
mÍ'd m.ro<drlnl prr..||É lgnora h
itorla dl lbi5lm &{tel. Lo dimostra-
no le domande a Lcateìli e De zùlue-
ta. Spetta al pdmo segetario del'am-
basciata di Rabat, Ficcardo SmiDmo,
comunicarc che due giomi prima
l'amlasciatore ha incontmto il mini-
stro dela giustizia e che, al di là del-
le cotesie dipÌomatiche, la liberazio-
ne di Kassim non è ìhhihente. Ié do-
marala di gazia pr*entata dal suo
awocato, sostenuta dal governo ita-
liano e sottoscritta da urx centhaio di
paÌlamentaÌi italiani giace su qualche
scrivania o, peggio, è dposta in un
cassetto al úinistero della giustizia di
Ralat. Ora, quindi, tocca a D'Alema
rispettare gli impegni che il governo
italiano ha assullto,
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KASSIM 8&tEL UfU CASO ESEMPIAR€ cana s€eue la
vic€nda diXassim Brit€|. ciltadino it lhno, vittima di{€úaordinary
r€ndilion., dalnovembr€ dd2qr. Gli asqiornamontì € il racconto
dolla s$ sto.ia sono su www..arb.org
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Uf{$fOPERIE EnE v|VA LA PnOfESfA Khadiia Pishiaini
ha ussto iúemetperlarconoscarG la siori! disuo marito
Kassim, chs è om0i uno scomodo caso di giuriria iîtamauioft ls.
www.gtuiÉrLFd(.dn.nct


