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Interrogazione in Parlamento per l’estradizione
Rubinato presenta l’istanza a Maroni e Alfano per ridurre i tempi d’attesa
La famiglia Leder «Giustizia rapida Riportatelo qui»

PAESE. L’estradizione dell’assassino di Castagnole finisce in Parlamento. Ieri il deputato del Pd
Simonetta Rubinato ha presentato un’interrogazione a risposta immediata al ministro
dell’Interno Roberto Maroni e al ministro della Giustizia Angelino Alfano per chiedere
certezze sui tempi per riportare Fahd Bouichou in Italia. In un primo tempo sembrava che il
marocchino potesse essere estradato in una decina di giorni. Secondo il viceprocuratore sloveno
Matevs Gros, invece, dal momento che l’assassino si è opposto all’estradizione, potrebbero essere
necessari due mesi perché sia consegnato alla giustizia italiana. «Due mesi di attesa lasciano nella
più assoluta, dolorosa e impotente incertezza i familiari di Elisabetta e Arianna e un’intera
comunità che ha vissuto con loro questa tragedia - spiega Rubinato - se così fosse ancora una
volta i tempi della giustizia non coinciderebbero con quelli del diritto alla giustizia». Secondo
quanto dichiarato dalle autorità slovene, per ottenere l’estradizione di Bouichou dovrà riunirsi la
camera di consiglio di tre giudici. L’imputato potrebbe però presentare appello contro la decisione,
infine si deve pronunciare il ministro della Giustizia sloveno. Nell’interrogazione a Maroni ed
Alfano, l’onorevole del Pd chiede anche quali urgenti iniziative stia intraprendendo il governo per
ottenere l’estradizione del marocchino. «E’ necessario - conclude Rubinato - ottenere quanto prima
l’estradizione di Bouichou per assicurarlo alla giustizia italiana e scongiurare la possibilità che
venga rimandato nel suo paese d’origine». (ru.b.)
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Il delitto di Castagnole

La famiglia Leder: «Sia fatta giustizia»
TREVISO — «Grazie a tutti, ora giustizia». La famiglia Leder ha espresso il desiderio ieri di
ringraziare tutte le persone che si sono strette intorno a loro dopo la tragica morte di Elisabetta e
della piccola Arianna. Attraverso il loro legale, l'avvocato Catia Salvalaggio, la famiglia ha
auspicato «un rapido rientro in Italia di Fahd Bouichou, l'uomo ritenuto l'autore del delitto». «Prima
rientrerà, prima si concluderà il procedimento e sarà fatta giustizia» ha riportato ieri l'avvocato
Salvalaggio aggiungendo anche che adesso la famiglia Leder vuole rimanere sola con il proprio
dolore.
«Chiede
rispetto
dice
il
legale
vuole
essere
lasciata
in
pace».
Nel frattempo, Simonetta Rubinato, deputato del Pd, ha presentato alla Camera
un'interrogazione per chiedere che il marocchino accusato del duplice omicidio venga presto
assicurato alla giustizia italiana. Potrebbero infatti volerci due mesi per la sua estradizione e lo
stesso Bouichou, che si è subito opposto al rientro in Italia, avrebbe chiesto di essere rimandato in

Marocco.
La magistratura slovena dovrà adesso fissare l'udienza per l'estradizione dell'uomo che non è stato
ancora mai sentito dagli inquirenti italiani.

