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Atto n. 4-00221
Pubblicato il 21 maggio 2013, nella seduta n. 24
SONEGO- Al Ministro degli affari esteri. Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
la cittadina italiana Alice Rossini, residente a Usmate Velate in via Mirasole, 1, provincia di MonzaBrianza, ha contratto matrimonio ad Arcore in data 8 marzo 2008 con il cittadino siriano Mohamad
Kharat, nato ad Aleppo, Siria, il 13 gennaio 1986;
dal matrimonio, in data 20 marzo 2010 a Vimercate è nata una figlia con cittadinanza italiana;
i coniugi sono in corso di separazione ed è prossima l'emissione della sentenza;
in data 18 dicembre 2011 Kharat è espatriato portando con sé la figlia senza il permesso della madre, che
peraltro tuttora detiene i documenti che consentono alla figlia di lasciare legalmente il Paese d'origine;
da notizie ufficiose Kharat, dopo aver lasciato l'Italia, si sarebbe recato prima (maggio 2012) a Rashdeen
vicino ad Aleppo e successivamente in un campo profughi gestito da milizie irregolari ribelli (il
cosiddetto campo dei bloccati),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dell'espatrio della bambina, a quanto risulta all'interrogante
illegale, e della condotta del padre;
se sia a conoscenza del luogo dove vivano attualmente la bambina e il padre nonché delle condizioni di
vita della piccola;
quali iniziative abbia sin qui messo in atto, anche eventualmente ricorrendo alla collaborazione di servizi
diplomatici e di intelligence di altri Paesi, per riportare in Italia la piccola, a quanto risulta all'interrogante
illegalmente sottratta alla madre e al suo Paese d'origine;
quali eventuali iniziative di propria competenza abbia sin qui messo in atto affinché Mohamad Kharat sia
chiamato a rispondere della sua condotta davanti ad un giudice.
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