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BIMBA RAPITA PORTATA IN SIRIA DAL PADRE: CIATDM RINGRAZIA SIMONA
PISANI !

“ E' grazie al coraggio di una piccola ma grande donna come Simona Pisani che il
padre della piccola Houda Emma Kharat bimba rapita dal padre e portata in Siria sotto
le bombe il 18 di dicembre 2011 se il padre è stato arrestato giovedì scorso in Turchia
e non dall'interpol, come si evince dal video del programma le Iene andato in onda ieri
sera in prima serata su Italia1” Il Ciatdm che ha sempre saputo che la piccola figlia di
Alice Rossini era viva proprio perchè da un anno e mezzo era costantemente informata
dalla stessa Pisani di  tutto ciò che il  padre della piccola le scriveva tramite fb, le
mandava messaggio le telefonava dando anche notizie sulla figlia. “ Aurelia Passaseo
presidente del Ciatdm parla così di Pisani Simona donna e madre che per circa due
anni ha l'ha scelta per fare da tramite tra lei e la madre della piccola. - prosegue “Oggi
dopo  che  il  programma delle  Iene  ha  mandato  in  onda  il  servizio  realizzato  con
Simona dell'incontro e successivo arresto del padre della bambina, mi
corre l'obbligo e ringrazio pubblicamente attraverso la stampa per conto di tutto il
Direttivo del Ciatdm organismo che ho l'onore di presiedere la piccola e grandissima
donna Simona Pisani per il coraggio avuto mettendo a rischio la sua vita e quella della
sua famiglia per non essere omertosa e per porre fine alla latitanza del padre della
bimba . Prosegue Passaseo , quello che ha fatto Simona è stato un bellissimo gesto di
una madre verso un'altra madre che da circa cinque anni non aveva più notizie certe
della  sua  bambina  solo  quelle  che  il  padre  forniva  ad  una  persona  di  cui  si  era
invaghito  e  che  attraverso  il  Ciatdm ed  attraverso  la  mia  persona  arrivavano  ed
puntualmente  arrivano anche alle  Istituzioni  che,  invece di  adoperarsi  pur  avendo
informazioni esatte e precise sul Kharat ben poco o nulla facevano per adoperarsi ad
andarlo a prendere. Il Ciatdm trova scandaloso e vergognoso che ancora una volta ci
sia voluto un programma televisivo come le Iene ed una semplice cittadina per far
arrestare un latitante con un mandato di cattura internazionale. Finalmente anche per
mamma Alice grazie a questo arresto oggi possiamo dire che si è aperto un barlume di
speranza di poter riabbracciare la sua bambina. Grazie Simona per quello che hai fatto
ed ancora son sicura che farai ma, sopratutto grazie per essere stata una GRANDE
DONNA E MADRE e, per aver dato a tutti una grande lezione di vita .”

“Ora adesso Italia mobilitiamoci compatti per Houda Emma “.
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