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Abbandonato
italiano.
E uncittadino
accusaseria
onranchesenonc è controdi luinessuna
vessa./

Poverocristo
torturatoper4 anni
colvialibera
di Finie Pisanu
d Anubi D'Avo3s.

!u!99!Elu
i chiama Abu ,\l Kas
sem Britel, ha 39 anni.
in
E'nam a Casablanca
\{a-rocconel t96?e nel 1989è
emiCratoin ltaììa, ha lavorato
per un decennìo da opermo a
Belgamo, vi si è sposato nel
I 995con unamusrumana lla
ìiana. l' divenuto citladino
itatiano nel 1999.Ma non gÌi è
seNito: da due anni e mez7. è
in carcere in Marocco. Conda Ìato per la sola accusadr
altività sowersiva. DoPo che
in Maftc.o era gia stato inteF
nato per oltre o11ointermina'
bili mesi di torîure in lm cenùo di detenzione del servizio
sesreto. Nel q(ale em stato
poirto dJla Cia staluniten_
ce con un propnu voro oJr
Pakistan: ù, dagli ageùti Usa
efastat ì prima sotlopostoao
alrri 'intenogaloli speciali,
pertlesenunanenel:001
Un e m es m loeDr r o. rr.o n e
tl \.ne d.La n<ietLna \aCa
úe,le -special Rendiúons"
lda quale si ìscri\€ la vicen'

da del rapimento in ltalia del
l'ftlam egiziano Abu Omai
QuelÌapercùienhProclìiadi
Mìlano ha chiesto il rinvio a
pudido di 2tj agentj Cia e di
5€rtra fúìzionari € agenÙdel
Sisnn,lm i quaìilo stessoexdi'
rcttore Niccolò PoÌlarì,Per se_
questro di persol4 e di altli
due del nostro scrvizio segre_
to, oltre lll gionraìista Renato
raÌina, perfavorcggiamento
Solo che, nel casodi Bntel, si
tattaperdipiirdirulcittadino
della Repubblica,d un nostro
coDciuadino.Appunto, non

Claudio Jan|paglla
Caso C)man
incrlminatl
Pollari {Sismil
e i suoi

tel, Kradija Anna Lucia Pigh\nin\ insìeme 3ì a$Dcata
Fmncescalrngi!. a npercoF
rerc ieri quel Odissea(giànc.ontata da CdÍa e Dttnb), in
ùla confereùa srampa alla
Canera con due Parlamentari del Prc, il senalo.e lrance'
scoMafone e il deputato Ezio
Locatelli: che è sen'ita a rendere nota l inleQellanza urgentesu Ìrn casocosi echtanae,finnaia daÌ ircareli con Ìl
caDosruppoGenjlaroMiglioreeaimlo deputaridi rufondazione. L in approdo domani nelAula di MontecÌbno,
dove si attendono l€ nsposte

Linfemo di Abu Aì Ka.ssem,
che abbiamo brevemente ripercorso a liFoso, conmcra
in realtà fta il 2000e ii 20oL E
*4
è'a Paqìóa
la Questua di Bergamo ad
apdre ùn tàscicolo a suo no'
di è vaìsoa ndla. ÀÌui: a inol
me perché sarebbestato r eOdisun'incredible
trado in
sea nei meandd più oscuri mtoincasanonsua,maorsuo
dela cosiddetta"$ella al îer- ftaÈl-lo,il passaggrod'un PÈc|l"cenua
rorìsmo l sono stati Proprio i suntoresponsabÙe
la $essa
Ìroi,
sata
terrorista,siappamtidi
vertici deinostri
abitazione di Bdlel e della
cùrez7ae,secondoogniappa'
relu. il golemochcabbiamo mogliea subireùna Perqu!l
done:è il3 1u8Ìio2m l
a\xto nci cinque alrni Paseti
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