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lona Fiano (Pd) presenta un'interrogazione ma a relazionare non c'ènessun rappresentante della Farnesina

Kassim, il Governo snobbail caso
in Marocco. Lamogli€
(Ma]rcanzadi risp€ttó.

ssfrl!.
Il caso di El Kassi4 cittadino
italiano sposato on ùna b€Ea-
masca e ingiustamente (secon
doi tribunaliitaliaÌied€urop€i)
detenuto in un c$cere mmc-
chino dopo una e),1raordinary
Endition con accuse legate aÌ
terorismq toma in Pa{amen-
to. A pres€nt{e ùr'interloga,
zione u4ente aìa Cmen, tra i
firmatari anche il bergmasco
Antonio Misiani, questa volta è
Emùuele Fianq deputato Pd: il
testo cliede 'quali iniziati!€ il
govemo intenda intraprendere
pervermcde e perseeuirc Ìe re-
sponsabiÌità nel rapimento di
ùn cittadino itaÌiano" e "come
intendanopmcederg atti@do
i cdalibiìaterali con ilre$o del
Mdoccqperché il cittadino ita-
Ìiarc Elkdsirn hitel venga im-
mediaiment€rilasciatoolaem
d(rvaÌa gÉzit'. Secondo Fiano
Elkassim <sta vivendo una ù-
c€ndaaldituoridiognipNenza
di legaÌità e di rispetto dei diritti

'rJnmD. 
NondnùncianovitàÌa

risposta del govemo: nulla è
cambiato dagli ultimi passi fatti
dal goveno Pmd| con il rnini-
stm deglt Esteri DAlema che
aveva incontnto MohaÍmed
VI, il re delMaroccoche ha il po-
tere di $eiare BIit€I. Ma so,
pmttutto, afd tenere ald€pr-
rato Fiano "insoddisfacente" la
isposta, è il fatto cle a relazio
nare l'aula non sia il ninistlo o
ù sottose$etario dela Fme
sina m Giùseppe Pizza, sotto-
s€gretùio per I'Istruzìone, l 

'r-niveFità e ìa dccrca Molto de-

Per itlibunali italiano ed

vittima d'ingiustizia DNrw5

lusa anche Arna Khadija Pi
ghizzini, la noglie bergmasca
di Eltassim. dÌ fatto che nessu
no del Ministero degli Ested sia
voluto venire in aula per dde
una lispost4 è ua nancanza di
nsp€tto e di cotrideDzìone nei
conf.onti di mio maritq cittadi
rc italido. Speravo che linter-
rogu ioneawebbeportatoqual-
che Íovità! invece nulla: conti-
nuaÌo a dire che iì consolato in
Marocco si dà tùto da farc, lna
non sr assumono nessù impe
gnoconcreto>.Fiànohaanun
ciato ult€riori iniziati\€. <<

"Insoddisfacente"
La risposta è arril?ta

daì sottosepretario
per llstruzione e

L'iniziativa

L'amministnZionep!9nu-ovgllfndei
il contribqto a!!e fupig[is è di 45O euro
eanCVa lir occasjo ne d i c rescjta pgrb]Inllell!tad irìi

l'Università Pizza anche un,ocaiione pérta

Cres.é, e non di rco, il
.onklbuto mcnsilè mr lé
ftniglie chè @lsqo di
a(.osli€re u|| bambino in rff.ló:
la d6ision€, Dr€sa ieri
drll'amminÈtrarione, Dona il
.ostesno @mni@ . ,t5O €uE
(prln. erano 259). L,'s.ssEorc
.lseryiziscialiEen.

l'impoÉanza dell'a..ogli€nza:
d.'.ffdo è ur'opportlrità di
csciL p€r i b.mbhi, m!

atr{ahGntè ir rfiido .
8€rs.mo $m sr. di cul 3a a
tempo pi€no; ls ógdzi som
strani€í, 4 disabili è 16 hrnno
mdodilO anni. Som inve.o
sett€ i ninorenri in att sa di
inÌu iire l'.ffdo, e ll Comuné si
5t muowndo alla ri.er.a di
tamiglie a.latté. Chl.mando lo
O35.2s4ó5o, d.llé 9.3O alle 12
dal lùredi .l HedL è loslliL
ri$rre un .ollocuio informrìvo

f.millia affidatrri.. .hé si !uò


