
rrF
VENEADI25 LUGLIO 2OO€

t16

WilrlillB !{ @ www-9lullzlap€riaifi Ln6l

htlp://europa"€u/ìdex- fi m

. . r:.:.,:ìr

D6PBAM

\

ÉIBEO t0xEmrn
MILANO - {Notr c'è riente di più lon-
l ano dal mio credo relqroso, daÌa mia
srdiafamigliù€, daìmio mondo. Ma di
lrnnte alla vi..nda di Aboù Elktsdim
Britel non si può far finta di ndla. I di-
ritii civill !?rmo rispeùali. E qu6t uo-

trdqrrtdo delPd
E$||at|uele Flei|o
'rlo ebreo, rntbaiio
perurtErlrrdrr|a|tott

mo, uircittadino italiano, hasubito toÈ
ure, unadeponazrone fonata, ù pro-
ce6so sommdio e ora è in prigion€ itr
Marcco. L'Italia mn ha fatto tutto il
Dossibne Der lut. hranu€le liano, de-
iutato del Pd, espon€nt€ di spi@o del-
l. comuità ebraica, è ilprimo filmata-
do di u intenog@ione ùgent€ pre-
s€ntata ie.i al govemo sulla situaz ione
disp€rata in ai si trova Brilel, mam.'

BerlusconiaAlMaliki
'?iù carabinieri aBaedad"
RoMA- (L'Laqci ha chiesto di in'
cremenîde il ntnero di@rabinie-
riistruft oriperÌe loro Forzeamate,
Noi aderiamo a questa richi€sta,.
I. ha de-tto Rerlús.oni nèlla confe-
renza stampa conAi Maliki.

Italo-marocchino aRabat
'EunahocasoAbuOnra/'
L' appello alln Camera : " Il governo liberi Kas sim "

chino d'origine e itaÌiúq daì '99, @tr-
damto a I dni per "dsociaziode ter-
rcdstica"aRabat,dopocheun analoga
inchiesk della procúa di Brescia si eE
chi'rsa con I'dhiviuione.

Brit€l viènefenato itr Pakbtan il l0
|@m del2002, con I acasa (falsa) di
€eserc inpGseso dilm pa$aporto ita-
lieo contaffatto, Interrogato per oE
dagli ainèri.ani, nelÌanott€ d€|24 mag-
gio vi€ne ùasportato in Meocco 6u un
aere deìlaCia e Der r r mesinon sihan'
no piùnotizie diiui. Quandovi€n€ libe'

6tito dala moRlie Aima Lùcia Pighizi-
ni,bérgmdca,bibUor{ùia.chedopo
.vpr ad€riro nlla iede islmica ha 6'
sùto iÌrelo e it nome di Khadija. CeM
di itornare in Ilalia ma si sontra con
un p3radorso:visro che utrcialmenle
non è mai entrato in Mùo(co, nonha il
visto per l'uscita. Negli stessi grornica-
sablan.. è sconvólta da D attetrtato
fimato da Al Qaeda e Britel viene riar-
re\rao neU €nciave spagnola di Meliìla
e softooosro a tonua. Gli vien€ estona
uaco;fessione. Inorimosradolacon'
dalMè a 15 arìni, ridotta poi a L Da aÌ

fr

lo.a la più rolte lo siopero delÌa fme,
.on altri detenuti accusati di terrori-
smo. L ultimo di ben 82 giomi si con-
cludelo scoFo Eiuttìo, quando -dopo
gli appeU idiAmsty lntùm tional e di
arrré orSaj1zMoru ùcne r aomdt
merimi damo mpio iÌievo aUa vi-

lìsto èw.M di etîaot likaryrcn-
ditrior, letîeralmente consegna staor
dindia, a opera delÌa Cia, che dopo I'r r
scrembre 200ì ha p.elemto itr tutto il
mondo Dersone sosDettate di aderire
adAlQaéda, come acèaddé in halia.on
Abu Omai. Negi Usa ci sono srate r.
centemente polemiche p€r n suppofo
fomiro all intellisene da societaheate
arlaBoeins. Maè"oosribile 6atl€IeAÍou
Elka$imÈrituld;lruo de!dno?"solola
Srazie realè Li úrane. Ma perché U re
del Mùoccoìa prendainconsideruio-
n€ servìrebbero rkhiesrepre6sùd da
Dart€delÌ IraÌia-riroondelamoslie-
èom€ in aîaloRhi rasl ha tatu Frdcia e
InghiÌtènù. E inv€@? (La risposta del
rappr€sntmt€ del govemo a Fiano è
stata g€ntile e genedca, Temo che s€ ne
l.vinodi nùovo I€ mdni'-

Frattini:"Soma
maadessosilen
ROMA - Jolanda occhif
Fnncesco Paganini, i du(
peranti italiani rapitiin So
due mesifa, sono d@rav
ha affeùato iÌ ministro
Esîeri Èuco Fmttini, n
3tro ha DeÈ chiesb tl sil
stampa.as8i|u)Sendoche
tatù rono.onj rapirori tùtl
corco. I due volontùi lav
per la Ong Coopeúzione l
naNordSud.Sóno6lati.a
ti il 2l maggio scono da i

vùo in ù viÌÌagAio a 70
metri a sud di Mogadi6ci,
Pae6e afticano i sequestri
frequenti nedi tntimi te.
.ompierli sono le bmde
spartiscono il teEiîorio
hlmo úovato nei rapime

Kabul,l'ambar
nuovotnuato(
KABUL taU€ ha ied r
nato I mbasciatorc itali
KabLù, Bttorc Sequi, qual€
vo rappresentante speci
Afghanistan. La nomina (
pÌomati@ è stata appr
daiminisEideelilntemi c
Sequi conosceaene l'Afg
stú,Pae6edoveèambasr
re dal dicembre 2004. (l
compito sùa di portare €
Ìa politica Ue, che si fon,
nosfro rmpegno per un r
snoo' rungo re:mrnedp,
ear govemo argùo', na
mato tavier SoÌana, aÌta
Dresentante Der la P(
èstera e di difóa dela U(
poihaagSiunto:(Sonod
dilavorareconìui. Poîràc
re sul mio sostegDo,.


