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Passaporto italiano

' AbuelKassim Britel,4lanni,
è un cittadino ilaliano di
on8inemarocchina.È
islamista
: Nel2000laquestumdì
Bergamo indasò su di lui
perchéa casadetfratello
sareDoe passaro una persona
sospeltata di appaf tenere a
una cellula ìerroristica in lta[a
! Nelmarzodel2002èstato

un operazionedi extraordinary
rendition della Cia nel maggio
del20O2
. Accusato dr appartenere a
una cellula lerodstica,in

ú

N

:
I

\9

J

.!

todurato e cof dainatoa 15
anni (ídonj a 9 jn appello). 0ra

, NeL2006lamagjlratura
ìtalìana ha lascjatocadere ognj
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<È una questionc di diritti
cilili - spiegaliano - edèpro-
pdo quaÌdo rispctta e Ia n
spettare i diritti di chi ha idee
noncondiviscda moltio persi-
no condivisibiliche uno Stato
dimostra dì cssere veramenre
democratico e un Paese vera

gaîfacllA Dt ctvltîÀ
Emanuele Fiano, att ivista
filo israeljano, Suid a
l'iniziativa atuteta
delmìl i tante islamico, da seì
annjln carcere in I4arocco

mentecivile>.
Sulla vicenda di el Kassim

Britel, almeno 1ìDo àd.ìdcsso,
l'Ìtalia e gli italiani nonhanno
superato qùesto test. Ncgliul-
timi sei anni, itre Go!crni che
sisonosucceduiinonsono riu-
scìti a fd null.ì. Né l'opinione
pubblicahamridato alcùnpe-
so alla tr.ìgcdia di Britel. Al
contrario, pochissimi sanno
(hc r stato aÍestito senza mo
tivo ncl narzo del2oo2 i! Pal'i
stan, chc c stato tortulato,ìra-
spoft ato forzatamente in Ma
rocco iù ùna diquelle opera
zioni clandestine che la Ciaha,..'!
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Per i diritti di Kassim
3O deputati in campo
claudioGatti
NEWYoR( Da ,onrornv do

ì,": El Ktìssim lìritel è nato in
M{occo cd è di relisione isla
mica. Anzi, è ùù islamisl:r.
lmanuele Fianoènato aMila
no ed è di relisione cbraici. ln
quùro deputato (Ì]d) ò uno de
gliesponentc più in vistedella
.omùnità israclitica miÌanese
e italiù.ì. È un fcrveDte soste
nirore di lsraclc c membro del
Comit.ìto parlament.re per lì
sicurczza della Repubblic.ì,
l'organo di controllo sui scrvi
zi segreti, e si occupr quindi
delle più delicate qucstion i d i

Insomma, sc ci sono due
persone lont,ìnc anni-luce
hm dall,ìltrr sono el Kas-
sim Britcl cd flm.nuele Fia
no.DùcpclsonechenoDhm
no forsc núllain comùne. Ec
cctto una cosa:sono enrràm
bi cittadiniitaliaDi. Fiatro, da
quando è nato. Britel, d.ì quan
do si ò sposato edha acquisì
io la cittadinanza. ln qu.ìnto
itaÌiani. godòno degli stcssi
diritti.ivili. O perlomcno co-

Da oltre s.i annì nelsilen-
zio delle istituzbni e deLl'opi-
nione pùbblica ìtaliana - qùel
diiiti sono pcrò neSati a Bri'
tel.Adirlo nonsono soloilPd
lamento curopco e ]e maggio
ri orgànizzazbni per i diritti
civili intcrnrionali. Da ieri è
anchcEmanuele Fiao.

ln un'iDterpelìaDza urgcntc
.t Gover.o, firmata da ahi 3{)
parlamentari, Fimo ha denun
ciato l''ndiffereúa e l'incrzia
con cuiil P.ese ha finorà ir,ìt
tato ìa tragedia diBdtcl.ll dc
plrt.to ebreo, pro Isràclc che
fa propria Ìa causa dci dnitti

battczznto Pxrroordinory ren_
dition. Che lì è stato ùcora tor-
turato e quindi cond:ùlnato
pr imaa15epoiagàDnidicar-
cere dopo uD proccsso nlenu-
to illegittimo dalìe mggiori
organizz.ìzioni per i diriiti
umàni dcl mondo. E che ora,
solo una srazia del sovr.ìno
màrocchino può liberarlo.

(Sc Britel tòsse st.rto un mis-
sionario cattolico,ìrrcstalo,
tortureto e tenuto in carcere
dai talebani, Iltaìir sarebbe
scesa in pi,ìzza r chiederne il
Ìilascio. Ma siccome non lo è,
il covcrno c il Paese lo hrnno
fi nora ignorato>, dìce Frùcc
scaLonghi, a\Yocatodi Berga
mo chc da cinque aDni si battc
pù la liberazione di Brìtcl.
Chc agsiunse: <Quclln di Bri-
tcl non è evideniemcnle una
causapopolarc. Ma il intto che
un deputato chc non ha aiù-
na afiìnità politico'culturale
con Bdtel, rnzi h, !.cesso alle
inforuioni dci senizi sesÌe
ti, l'abbia f.ìtta propria dimo

Per gli italiani è indubbià
mentc diffi cile imedesimar
si jÌ Britel. Non solo pcrchó
nonè oato italiano. Màpcr il
sùolbndameDtaÌismo rcligio-
so. Nel 2ooo, k qùcstura di
Iìcrgamo aprì su di lùi un fasci-
colo, inbase al fatto chc in ca-
sa del fratello sarcbbc passa-
to tn sospetto rcsponsabile
di una .ellula tcrroristica in
Italia. Ma.illa tìne noD è mai
stato trov:ìto nuìla di concre
to. Né taniomcno di crimina
le. <ll 29 scttcmbre 2006 il
C ip presso iÌ tribunale di Bre
scìD,sileggcncll'interyellan
zadi lianc', ha archiviato ilc,ì
so accoglicndo la richicsta
del hbblico ministero pcr
<tutnlc insussistenzà di cle-
mcnli di accùs! proctssual-

l,oiché non abitava in Ma-
rocco da aml nonpotcva es-
scrc colpevole di .ìlcùnché
ncppureinquelPacsc.

tqatti@iltol?24arc.ut


