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Khaled el Masri

Khaled el Masri, cittadino tedesco, parte da Ulm, in Germania, alla fine del 2003 in •
autobus per una breve vacanza a Skopje, in Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia 
(FYROM). Il 31 dicembre viene fermato alla frontiera tra Serbia e FYROM. Secondo 
la sua ricostruzione, la polizia di frontiera della FYROM lo consegna ai servizi segreti 
locali che lo trattengono e interrogano per tre settimane in un hotel di Skopje. Il 23 
gennaio 2004 la CIA lo prende in consegna e lo trasporta in Afghanistan sul proprio 
Boeing 737 N313P. In Afghanistan, El Masri rimane segregato per oltre quattro mesi. 
Durante la sua detenzione, El Masri sostiene di aver ricevuto cinque visite in carcere da 
una persona di madre lingua tedesca, che si identifica come "Sam". Lo stesso "Sam"
accompagnerà el Masri nel suo volo di ritorno, in una località non identificata in 
territorio albanese o non lontano dal confine con l'Albania. I timbri di ingresso e di 
uscita dalla Fyrom sul suo passaporto confermano le date del suo arrivo e della sua 
partenza.
Il 9 novembre 2005 inizia un'investigazione del procuratore di Monaco di Baviera, •
Martin Hoffman. Secondo Hofman, "non vi sono motivi per non credere che El Masri 
abbia detto la verità".
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html
L'analisi preliminare degli isotopi dei capelli di el Masri e le analisi mediche sul suo •
organismo confermano che, nel periodo indicato, l'uomo ha vissuto realmente in stato 
di detenzione in Afghanistan.
http://reasonablereflection.net/1048
Il 5 dicembre 2005 il cancelliere Angela Merkel dichiara che gli USA hanno •
riconosciuto di aver commesso un errore nel caso El Masri
http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html
Le autorità USA, interpellate, non hanno mai confermato né smentito. •
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm
Il 14 dicembre il ministro degli interni tedesco Wolfgang Schauble, ascoltato in •
Parlamento, ha confermato che il suo predecessore Otto Schilly fu informato della 
vicenda dall'ex ambasciatore USA a Berlino, Daniel Coats. "L'ambasciatore disse che 
avevano chiesto scusa a el Masri, il quale aveva assicurato il proprio silenzio in cambio 
di una somma di denaro" ha detto Schauble al parlamento. El Masri nega di aver 
ricevuto alcuna somma o di aver promesso silenzio.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm
Khaled el Masri è stato ascoltato dalla TDIP il 13 marzo 2006.•

Maher Arar

Maher Arar, cittadino canadese, vive in Canada dal 1987. È sposato con due figli e ha •
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un master in computer engineering. Di ritorno da una vacanza in Tunisia nel settembre 
del 2002 è fermato e trattenuto all'aeroporto Kennedy di New York, dov'era in transito 
per tornare in Canada. Viene accusato di essere legato ad Al Qaeda, arrestato e 
detenuto per 13 giorni. Il giorno 8 ottobre 2002  gli viene notificato un decreto di 
espulsione del Tribunale per l'immigrazione: affidato a una squadra di agenti della CIA, 
Arar viene trasportato in Giordania su un Gulfstream . Prima di raggiungere Amman, il 
volo atterra a Roma, Ciampino, per il rifornimenti di carburante (come confermano i 
registri di volo di Eurocontrol e la testimonianza dello stesso Arar 
http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf
Ad Amman, Arar viene preso in consegna da agenti della sicurezza giordana e scortato •
al confine con la Siria, paese del quale è originario. Dopo meno di 24 ore, si ritrova in 
un carcere di Damasco, sotto il controllo dei servizi di sicurezza siriani.
Dopo un anno di torture fisiche e psicologiche, Maher Arar è stato rilasciato senza •
alcuna imputazione nei suoi confronti. Oggi vive libero in Canada.
Il 5 febbraio 2004 il governo canadese stabilisce una commissione d'inchiesta diretta dal •
giudice O'Connor per investigare l'operato dei funzionari canadesi riguardo al caso 
Arar. 
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads
In ottobre, un rapporto della Commissione O'Connor conferma che Arar è stato •
torturato in Siria, che si è rimesso in salute da un punto di vista fisico, ma che 
permangono invece i danni psicologici.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
Maher Arar è stato ascoltato dalla TDIP il 23 marzo 2006.•

Abu Omar

Hassan Mustafa Osama Nasr, anche conosciuto come Abu Omar, egiziano, era l'imam •
di Milano. Aveva ricevuto asilo politico in Italia dopo che la sua organizzazione 
islamica era stata dichiarata illegale in Egitto negli anni '80. Il 17 febbraio 2003 Abu 
Omar viene rapito dalla CIA mentre si reca alla  moschea per le preghiere del 
mezzogiorno. Da quella data e per più di  un anno non si sa più nulla di lui. Dopo 
tredici mesi chiama al telefono dall'Egitto parenti ed amici a Milano: racconta di essere 
stato sequestrato da agenti della CIA, di essere stato portato in aereo in Egitto e di 
essere stato duramente torturato dai servizi segreti egiziani. Sostiene di essere stato 
rilasciato per ordine di un giudice egiziano per mancanza di prove contro di lui. Poco 
dopo queste chiamate viene nuovamente arrestato.
Nel giugno del 2005 il giudice Guido Salvini, su richiesta del procuratore aggiunto •
Pietro Spataro,ha firmato gli ordini di cattura contro 22 cittadini statunitensi, ritenuti 
responsabili di aver organizzato e portato a termine per conto della CIA il sequestro di 
Abu Omar. L'operazione è stata presumibilmente guidata da Robert Seldon Lady, 
identificato come il capo della stazione CIA di Milano.
Secondo i documenti processuali, Omar è stato portato in macchina da Milano alla base •
Nato di Aviano, e da lì trasportato in aereo a Ramstein, in Germania. Trasferito a bordo 
di un secondo aereo (un Gulfstream IV numero di registrazione N85VM) è stato 
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portato al Cairo e consegnato alla polizia egiziana. L'Egitto ha rifiutato di rispondere, 
fino ad ora, alle richieste di informazione inviate dai giudici italiani.
Il governo italiano ha dichiarato di non avere avuto alcuna conoscenza del sequestro. •
Lo stesso ha affermato il generale Pollari, direttore del SISMI, ascoltato dalla TDIP il 6 
marzo 2006. 

Al Zeri e Ahmed Agiza

Il 18 dicembre 2001 il governo svedese riceve una informativa dalla CIA su due •
cittadini egiziani, Ahmed Agiza e Mohammed al-Zari, residenti in Svezia dal 2000 con 
lo status di profughi politici. La notte stessa i due egiziani vengono espulsi, trasferiti 
dalla polizia all'aeroporto di Stoccolma e consegnati nelle mani di agenti della CIA. 
Denudati, narcotizzati e incatenati, Agiza e al-Zari vengono caricati a bordo di un jet 
Gulfstream (numero di registrazione N379P) appartenente alla Premiere Executive 
Transport Services, una front company della CIA. Al Cairo, i due sono presi in 
consegna dalla polizia egiziana.
Imprigionati e torturati per diversi mesi, Agiza e al-Zari - dietro pressione del governo •
svedese - sono stati successivamente processati. Agiza ha ricevuto una condanna a 25 
anni di reclusione per vicende che risalgono alla sua vecchia militanza in Egitto con un 
gruppo fondamentalista islamico. Al Zeri invece è stato assolto e scarcerato. Adesso 
vive vicino al Cairo, sottoposto a continua sorveglianza.
Sul caso sono intervenuti il difensore civico svedese e la commissione parlamentare •
sulla Costituzione che ha presentato un rapporto al parlamento svedese in cui, tra 
l'altro, si osserva che le convenzioni internazionali proibiscono l'espulsione di sospettati 
in un paese in cui possono essere soggetti a tortura. La commissione critica inoltre 
l'assenza di un concreto intervento a tutela della clausola di garanzia da parte del 
governo svedese, se non con grande ritardo, quando i due erano già stati sottoposti a 
tortura.
Kjell Jonsson, avvocato di Mohammad al Zari, e il difensore civico svedese Mats Melin •
sono stati ascoltati dalla TDIP rispettivamente il 23 marzo e il 4 maggio 2006.

I "sei algerini"

Nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2002, la polizia della Federazione bosniaca ha •
prelevato dalla prigione di Sarajevo sei cittadini o residenti bosniaci di origine algerina
(Bensayah Belkacem, Hadj Boudellaa, Saber Lahmar, Mustafa Ait Idir, Boumediene 
Lakhdar e Mohamed Nechle) che vivevano in Bosnia-Erzegovina, e li ha posti sotto la 
custodia degli USA; successivamente, i prigionieri sono stati trasferiti a Camp X-Ray, 
Guantanamo Bay, Cuba.
Il trasferimento è avvenuto il giorno successivo all'ordine di rilascio dalla detenzione •
preventiva emesso dalla Corte suprema bosniaca e in violazione di una diffida di 
trasferimento negli USA per quattro degli uomini decisa dalla camera per i diritti 
dell'uomo della Bosnia-Erzegovina.
A quanto pare, da allora gli uomini sono detenuti a Guantanamo Bay.•
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Michèle Picard, già presidente della camera per i diritti dell'uomo della Bosnia-•
Erzegovina e Srdjan Dizdarevic, presidente della commissione di Helsinki sono stati 
ascoltati dal TDIP il 25 aprile 2006.


