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VIMERCATE

IERI L’arrivo, dalla Siria: 5 anni fa la rapì il papà Mohamed Kharat LICEO Con gli autori de “Il libro dell’esodo”

Emma è ritornata a casa
Finisce l’incubo di Alice
di Martino Agostoni

È arrivata ieri a Malpensa nel
tardo pomeriggio la piccola Emma
Houda, e ha potuto rincontrare la
mamma Alice Rossini, mettendo fine alla vicenda durata oltre 5 anni
del suo rapimento e sparizione. La
piccola, che oggi ha ormai quasi 7
anni, è arrivata con un volo da
Istanbul, in Turchia, il Paese dove il
padre siriano Mohamed Kharat, ex
marito di Alice, è stato arrestato lo
scorso novembre, e quindi estradato in Italia a metà febbraio, per
scontare i 10 anni di condanna ricevuti dal Tribunale di Monza per il
sequestro della minore avvenuto
nel dicembre 2011 quando fu portata via dall’Italia diretta in Siria.
Del rientro della piccola in Italia
ha dato notizia ieri direttamente la
Farnesina, con una nota del ministro degli Affari esteri Angelino Alfano che ha specificato come sia la
conclusione di un’operazione durata anni. «In tutti questi anni il ministero degli Affari esteri e il ministero dell’Interno, in stretto contatto con il Dipartimento della Giustizia minorile del ministero della
Giustizia, hanno lavorato, senza
sosta ma silenziosamente, per
giungere al risultato di oggi, che sarà confermato dall’esame del Dna,
da effettuare in Italia, a conclusio-

Uno scatto di Luigi Ottani al confine greco-macedone

Al Banfi il reportage
sui migranti in fuga
da Siria e Afghanistan
Alice Rossini con Emma Houda, che ora ha sette anni

ne dell’iter della procedura di riconoscimento» si legge in una nota
del ministro.
Che aggiunge come ci sia stata
«un’eccellente collaborazione con
la Turchia che, consapevole della
valenza umanitaria della vicenda,
ha facilitato l’arrivo dalla Siria e il
transito in Turchia della piccola
Houda Emma». Se da tempo Kharat
era stato individuato in Turchia,
dove probabilmente aveva trovato
lavoro, sembra che la piccola Emma arrivi invece dalla Siria e quindi
non sia stata accudita per questi

anni direttamente dal padre.
Gli accertamenti sull’identità
sono necessari per fare chiarezza
dopo le numerose versioni date negli anni da Kharat sulle sorti della
bambina: era arrivato anche a dire
che era morta durante i bombardamenti avvenuti nella guerra siriana. L’arrivo della piccola chiude 5
anni d’attesa per mamma Alice.
Nel 2014 incontrò in Turchia l’ex
marito: in quella occasione Kharat
passò al telefono la bambina e, prima di ieri sera, fu l’ultimo contatto
avuto tra la mamma e la figlia. n

Migranti protagonisti al liceo
Banfi. Martedì gli studenti hanno
avuto la possibilità di confrontarsi
sul tema “immigrazione” con Roberta Biagiarelli e Luigi Ottani, curatrice e autore della fotografia del
volume “Dal libro dell’esodo”, uscito pochi mesi fa. Il progetto è denominato Sprar 29 in collaborazione
con Offertasociale e finalizzato all’accoglienza e all’integrazione dei
richiedenti asilo. «Biagiarelli e Ottani nell’agosto 2015 sono stati sul
confine greco-macedone a vedere
l’esodo incontenibile dei profughi
che, provenendo da Siria, Iraq, Afghanistan tentavano di forzare il
blocco per entrare nei paesi Schengen. -spiega la scuola- Del loro caparbio camminare, pieno di dolore,

speranza, tragica lotta per la sopravvivenza, hanno fatto un reportage, composto dalle bellissime,
intense foto di Ottani proiettate
nell’incontro e da parole e storie
raccolte da Biagiarelli, che testimoniano la forza e la dignità di questi
uomini e donne in cammino».
All’incontro hanno partecipato
anche Angela Villani, docente del
liceo e autrice con Franca Longo di
“Donne migranti si raccontano” e
Giorgio Monti, sindaco di Mezzago
e referente di distretto per l’area
immigrazione. «Un’occasione ricca
di informazione, approfondimento
e riflessione offerta a tutti: popolazione scolastica scolastica e cittadinanza vimercatese» conclude il
liceo. n G.Vis.

