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Peri diritti di Kassim
3Odeputatiin campo
claudioGatti
N EW Y oR(D a , o n r o r n vd o

ì,": El Ktìssimlìritel è nato in
M{occo cd è di relisioneisla
mica. Anzi, è ùù islamisl:r.
lmanuele FianoènatoaMila
no ed è di relisionecbraici. ln
quùro deputato (Ì]d) ò uno de
gliesponentcpiù in vistedella
.omùnità isracliticamiÌanese
e italiù.ì. È un fcrveDtesoste
niroredi lsraclcc membrodel
Comit.ìtoparlament.reper lì
sicurczza della Repubblic.ì,
l'organodi controllosui scrvi
zi segreti,e si occupr quindi
dellepiù delicatequcstioni d i

ú
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Insomma, sc ci sono due
persone lont,ìnc anni-luce
hm dall,ìltrr sono el Kassim Britcl cd flm.nuele Fia
no.DùcpclsonechenoDhm
no forsc núllain comùne.Ec
cctto una cosa:sonoenrràm
bi cittadiniitaliaDi. Fiatro,da
quandoè nato.Britel, d.ì quan
do si ò sposatoedha acquisì
io la cittadinanza.ln qu.ìnto
itaÌiani. godòno degli stcssi
diritti.ivili. O perlomcnoco-
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Da oltre s.i annì nelsilenzio delleistituzbni e deLl'opinione pùbblicaìtaliana- qùel
\9 diiiti sonopcrò neSatia Bri'
tel.Adirlo nonsonosoloilPd
J lamento curopco e ]e maggio
ri orgànizzazbni per i diritti
.! civili intcrnrionali. Da ieri è
anchcEmanueleFiao.
urgcntc
ln un'iDterpelìaDza
.t Gover.o, firmata da ahi 3{)
ltJ
ì. parlamentari,Fimo hadenun
ciato l''ndiffereúa e l'incrzia
con cuiil P.eseha finorà ir,ìt
tato ìa tragediadiBdtcl.ll dc
tl.J plrt.to ebreo,pro Isràclc che
fa propria Ìa causadci dnitti
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<È una questioncdi diritti
cilili - spiegaliano- edèpropdo quaÌdo rispctta e Ia n
spettarei diritti di chi ha idee
noncondiviscdamoltio persino condivisibilicheuno Stato
dimostradì cssereveramenre
democraticoe un Paesevera

battczzntoPxrroordinoryren_
dition. Che lì è stato ùcora torturato e quindi cond:ùlnato
pri maa15epoi agàD ni di caritaliano
Passaporto
Britel,4lanni, ceredopouDproccssonlenuAbuelKassim
'èuncittadino
to illegittimo dalìe mggiori
ilaliano
di
organizz.ìzioni per i diriiti
on8inemarocchina.È
umàni dcl mondo.E che ora,
islamista
: Nel2000laquestumdì solo una srazia del sovr.ìno
màrocchinopuò liberarlo.
Bergamo
indasò
sudilui
(Sc Britel tòssest.rtoun misperchéa
casadetfratello
passaro
persona
cattolico,ìrrcstalo,
una
sionario
sareDoe
diappaf
tenere
a
tortureto e tenuto in carcere
sospeltata
ìerroristica
inlta[a
dai talebani, Iltaìir sarebbe
unacellula
! Nelmarzodel2002èstatoscesain pi,ìzza r chiederne il
Ìilascio.Ma siccomenon lo è,
il covcrno c il Paeselo hrnno
unoperazionedi
extraordinaryfi noraignorato>,dìceFrùcc
rendition
dellaCianelmaggio scaLonghi,a\YocatodiBerga
mo chc da cinqueaDnisi battc
del20O2
pù la liberazione di Brìtcl.
a
. Accusato
drappartenere
Chc agsiunse:<Qucllndi Briunacellula
lerodstica,in
tcl non è evideniemcnleuna
Ma il intto che
e cofdainatoa15
causapopolarc.
todurato
0ra
un deputatochc non ha aiùanni(ídonj a9 jn appello).
na afiìnità politico'culturale
con Bdtel,rnzi h, !.cesso alle
inforuioni
dci senizi sesÌe
, NeL2006lamagjlratura
ìtalìana
halascjatocadere
ognj ti, l'abbiaf.ìtta propria dimo

gaîfacllA DtctvltîÀ
Emanuele
Fiano,
attivista
filo israeljano,
Suida
atuteta
l'iniziativa
islamico,
daseì
delmìlitante
annjlncarcere
in I4arocco

Per gli italiani è indubbià
mentc diffi cile imedesimar
si jÌ Britel. Non solo pcrchó
nonè oato italiano.Màpcr il
rcligiosùolbndameDtaÌismo
so. Nel 2ooo, k qùcstura di
Iìcrgamo aprì su di lùi un fascicolo,inbaseal fatto chc in casa del fratello sarcbbcpassato tn sospetto rcsponsabile
di una .ellula tcrroristica in
Italia. Ma.illa tìne noD è mai
statotrov:ìto nuìla di concre
to. Né taniomcnodi crimina
le. <ll 29 scttcmbre 2006 il
C ip pressoiÌ tribunaledi Bre
scìD,sileggcncll'interyellan
zadi lianc',ha archiviatoilc,ì
so accoglicndo la richicsta
del hbblico ministero pcr
<tutnlc insussistenzàdi clemcnli di accùs! proctssual-

mentecivile>.
Sullavicenda di el Kassim
Britel, almeno1ìDoàd.ìdcsso,
l'Ìtalia e gli italiani nonhanno
superatoqùestotest.Ncgliultimi seianni,itre Go!crni che
riusisonosucceduiinonsono
scìti a fd null.ì.Né l'opinione
pubblicahamridatoalcùnpeso alla tr.ìgcdia di Britel. Al
contrario, pochissimi sanno
(hc r statoaÍestito senzamo
l,oiché non abitavain Mativo ncl narzo del2oo2i! Pal'i
stan,chc c statotortulato,ìra- rocco da aml nonpotcva esspoftato forzatamentein Ma scrc colpevole di .ìlcùnché
rocco iù ùna diquelle opera ncppureinquelPacsc.
tqatti@iltol?24arc.u
zioni clandestinechela Ciaha

