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PerKassimrestaunasperanza
L'unico
cittadino italiano
torturato
dallaCiaedai
servizisegretimarocchini,
giustizia,
chiede
e lagrazìa
chelo riporterebbe
inltalia.Eil 21gennaio
DAlema
è appunto
invisita
a Rabat:cosafarà?
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cerc.subito urì folto gruppo di donre
velate di nero le circonda. (La ilala
illa Allal, wa Muhammad Ésul Allal)| lNon c'è è altro dio cheAllah, e
Muhammad èl'inviato di Allalù. Urlano eagitanocarteui confoto di giovani uomini. Sonoun centinaio, maùi, mogli efislie dei prigionieri islamisti rinchiusi dau'altra parte del
muro. È iniziata la visita dei parlamentaÌi italiani EzioLocateli eTbna
DeZuluela a KagsimBriteÌ.
Slamonell'artremr perlfe.h dl
(aaablinca,davar hllaprlglonedl
Oukarha,ll plù grandc .a.ce.e del
paese,un moatro dl camanto screpolato e ferro arrugSinito chetiene
imprigionate8miÌa peBone,colpevoli per Ìo piil di reati comud. SoÌoulìa
settantinadi loro sonoincaÌcemLiper
motivi politici e reÌigiosi. Fra di loro
l'italiano XaseimSritel, trasferito ala
pochesettimanedall'altro carceredi
casablan€a,Ain Boda,smantellatoe
chiusodaìe autorità. saràdemolito e
ci costruirannoun gmnde spazio
si capiscesulito chela situazione
è tesa,i parlamentari e il consolegeneraÌeNicola Lener si scanliano occhiateF€occupate,dal portoneescono person€in borshe€edasti abiti ben
fatti. Entr€rannoin car.er€ soÌoi due
deputati e il consoìe,gli altri restano
tuori. Neìmesedi febbraiodelo scorsoanno,gli inviati di carta edi Radio
Popolareerano stati ammeisi, oggi
no.Anchela houpe dela Rai non può
entraÌe, e dopoaver effettuato dpr€seall'est€rnoè minuziosamentecontrollata dall'appaÌato di sicuezza
istituito per l'occasione.fùìgesso è
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vietato anche a Franc$ca Longlu,
l'awocata chealaar]rlidifendefússim
e tutela la moglieitaliana IGd\ia Anna Pighizzini. Molte delle donne che
protestanohalmoa fiancole loro figlie
piccole, ci spiegano che periodicamente sono davanti aì carcer€ per
chiedercqiustizia e diritti' per i Iorc
uomini, quasitutti ar€stati eclcndarnati somnariamentedopogli attentati di CasaHanca
deÌ2003.
ouandoIadelesazioneescemcconta di lm lGssimdeboleepmvato nel 6sico,dopo quasi due me6idi sciop€m
dela fame, con difficolta a paÌlaÌe,
sma$iro eÍemarìte. Des.rivonopero
ancheun uomolucido,decisoa ottenerc ciò ch€da s€ianni gli vienenegato,
la lib€rtà e la giustizia.
E lo locatalll al dvolgc dlr€ttè
ln€nta al mlnlatro dagll €aúcrlltLisl
mo D'Alerm, in MaÌoccoil 2I gennaio per il vertice fra paesi euopei e i
chque stati africanì chesi affacciaro
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sul Meditermneo. (chiediamo a
D'Al€ma un int€ruento prffso le autoita marocchùìe,in grado di metter€ fme all'ingiusta detenzionedi xassim Búteb. ThlìaD€Zuluetaparla alelle condiziotri di vita a Oùkasha:(Af"
follamentoi$ostenibiÌe e durezzaala
paÌte del penonale di custodia, condizioni inaccettaòili per tuttir.
SiripaÌte velso il consolatoitaÌia,
no, (Messo chetomate in Italia non
dimenticatevidi noi...), uda una
delle donnealavantial carcere,mentîe le aùto acceÌerallo,
Durantela conferenzastampa nel
consolatoitaliano ci rendiamo conto
ch€l. grande migglor.u. dcl glo.mÍ'd m.ro<drlnl prr..||É lgnora h
itorla dl lbi5lm &{tel. Lo dimostrano le domandea Lcateìli e Dezùlueta. Spettaal pdmo segetario del'ambasciatadi Rabat,FiccardoSmiDmo,
comunicarc che due giomi prima
l'amlasciatore ha incontmto il ministro dela giustizia e che, al di là delle cotesie dipÌomatiche,la liberazione di Kassimnon è ìhhihente. Ié domarala di gazia pr*entata dal suo
awocato, sostenutadal governo italiano e sottoscritta da urxcenthaio di
paÌlamentaÌi italiani giacesu qualche
scrivania o, peggio, è dposta in un
cassettoal úinistero dellagiustizia di
Ralat. Ora, quindi, tocca a D'Alema
rispettare gli impegni che il governo
italiano ha assullto,
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