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Caso Ablyazov. Il governo revoca
l’espulsione della moglie del dissidente
kazako
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Palazzo Chigi: “Nuovi documenti, ora potrà tornare in Italia

a chiarire la sua posizione”. Ma la donna è agli arresti

domiciliari in patria

Roma – 12 luglio 2013 – Il ministero dell’Interno ha

revocato l’espulsione di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako

Mukhtar Ablyazov, rifugiato in Gran Bretagna, rimpatriata insieme alla figlia Alua

nel giro di tre giorni, tra il 29 e il 31 maggio, dopo un’operazione della Polizia che

presenta molti punti oscuri.

La decisione, spiega una nota di Palazzo Chigi, è arrivata dopo l’esame di nuovi

“documenti, sconosciuti all’atto dell’espulsione” che hanno permesso di

“riesaminare i presupposti alla base del provvedimento”. Intanto, un’indagine del

Capo della Polizia dovrà accertare perchè il governo non sia stato informato

sull’intera vicenda, “che comunque presentava sin dall’inizio elementi e caratteri

non ordinari”.

Secondo il governo italiano, ora Shalabayeva “potrà rientrare in Italia” per “chiarire

la sua posizione”. Bisognerà però vedere se glielo permetterà il regime del

presidente Nazarbayev, che ha messo la moglie del suo oppositore agli arresti

domiciliari appena è rientrata in patria. Più che la soluzione del caso, sembra

quindi l’ ammissione di un grave errore e il tentativo, piuttosto disperato, di

rimediare.

Comunque è una svolta importante quella arrivata oggi dopo un vertice tra il

presidente del Consiglio Enrico Letta e i ministri dell’Interno Angelino Alfano, della

Giustizia Anna Maria Cancellieri e degli Esteri Emma Bonino. Appena due giorni

f,a Letta aveva spiegato alla Camera dei Deputati che era in corso un’indagine

interna sulla vicenda e che non sarebbero state “tollerati ombre e dubbi”. Non

finisce qui.

EP

Ecco il comunicato integrale del governo:

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, il 5 luglio scorso ha

annunciato un’indagine sulla vicenda che ha interessato l’espulsione della signora

di nazionalità kazaka, Alma Shalabayeva, confermando tale impegno al question

time che si è svolto alla Camera dei Deputati mercoledì 9 luglio.

Tale indagine ha accertato quanto segue. Risulta inequivocabilmente che l’esistenza
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e l’andamento delle procedure di espulsione non erano state comunicate ai vertici

del governo: né al Presidente del Consiglio, né al Ministro dell’interno e neanche al

Ministro degli affari esteri o al Ministro della giustizia.

La regolarità formale del procedimento e la sua base legale sono state accertate e

convalidate da quattro distinti provvedimenti di autorità giudiziarie di Roma

(Procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni il 30 maggio, Giudice di

Pace il 31 maggio, Procura della Repubblica presso il Tribunale e Procura della

Repubblica per i minorenni il 31 maggio). A questi provvedimenti è da aggiungere

l’indagine avviata dalla Procura di Roma nei confronti della signora Alma

Shalabayeva, al cui ambito appartiene il provvedimento di dissequestro del giudice

del riesame concernente il denaro e la memory card sequestrati alla signora.

Tuttavia, resta grave la mancata informativa al governo sull’intera vicenda, che

comunque presentava sin dall’inizio elementi e caratteri non ordinari. Tale aspetto

sarà oggetto di apposita indagine affidata dal Ministro dell’interno al Capo della

Polizia, al fine di accertare responsabilità connesse alla mancata informativa.

È importante sottolineare che il governo, colti i profili di protezione internazionale

che il caso ha sollevato, si è immediatamente attivato, attraverso sia il Ministero

dell’interno sia il Ministero degli affari esteri, per verificare le condizioni di

soggiorno in Kazakhstan della signora e della figlia, nonché a garantirle il pieno

esercizio del diritto di difesa in Italia avverso il provvedimento di espulsione

convalidato dal giudice di pace.

All’esito della presentazione del ricorso avverso tale provvedimento, sono stati

acquisiti in giudizio e conseguentemente dalla pubblica autorità italiana,

documenti, sconosciuti all’atto dell’espulsione, dai quali sono emersi nuovi

elementi di fatto e di diritto che, unitariamente considerati, hanno consentito di

riesaminare i presupposti alla base del provvedimento di espulsione pur

convalidato dall’autorità giudiziaria.

In considerazione di ciò, il Ministero dell’interno, acquisite anche le valutazioni

legali previste per legge, provvederà ad attivare la revoca in autotutela del

provvedimento di espulsione sulla base delle circostanze e della documentazione

sopravvenute, che consentono ora, e anzi impongono, una rivalutazione dei relativi

presupposti.

A seguito della revoca del provvedimento di espulsione, che verrà immediatamente

resa nota alle autorità kazake attraverso i canali diplomatici, la signora Alma

Shalabayeva potrà rientrare in Italia, dove potrà chiarire la propria posizione”.

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone



Cerca

Google Map

Site Map
        

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter · Pundit at
Giornalista Free Lance · 217 subscribers
una vergogna assoluta questa espulsione, un atto probabilmente
unilaterale di un qualche "ottuso" impiegato/funzionario facile a
NEGARE E NEGARE magari ABITUALMENTE come ci capita a volte
di trovare anche noi in molti luoghi.

Inviterei Stranieriinitalia, ad aprire un forum sulla materia
immigrazione dove il confronto sia aperto tra tutti gli operatori e
gli esperti della materia, ovviamente regolamentato the un
moderatore esperto in comunicazioni.

Le azioni amministrative compiute dai nostri uffici pubblici,
spesso e volentieri, sono affidate a mani inesperte a cui sono
sconosciute le norme e che non paiono molto propensi ad
aggiornarsi nelle conoscenze giuridiche NEMMENO A DIRGLIELE
COL CUCCHIAINO.

Questo provoca MOLTO spesso l'AVVERARSI DI GRANDI FESSERIE,
non so a Voi, ma personalmente ne sopravvivo anche 20-40 al
mese che... See More
Reply ·  · Like · Follow Post · July 13 at 2:25pm
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Antonio Nunziata ·  ·  Top Commenter
MA CHI KAZAKO E' QUESTO?...SCUSATE NON VEDO LA
TELEVISIONE, MA MI CHIEDO QUALE ASILO POSSIAMO
GARANTIRE...VISTO CHE STIAMO ANDANDO A
FONDO?
Reply · Like · July 13 at 2:30pm
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Antonio Nunziata ·  ·  Top Commenter
MA CHI KAZAKO E' QUESTO?...SCUSATE NON VEDO LA
TELEVISIONE, MA MI CHIEDO QUALE ASILO POSSIAMO
GARANTIRE...VISTO CHE STIAMO ANDANDO A
FONDO?
Reply · Like · July 13 at 2:33pm
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Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter ·
Pundit at Giornalista Free Lance · 217 subscribers
KAZAKO è un dissidente del KAZAKISTAN, la moglie e
la figlia minore sono state espulse (grande
vergognosità), KAZAKO è rifugiato politico in Gran
Bretagna.... la moglie in patria è stata messa agli
arresti domiciliari e la bambina del dissidente in
orfanatrofio.... una brutta vicenda, una grave macchia
sull'Italia..... la politica aspetta una relazione dalla
polizia..... che diranno? abbiamo sbagliato? bene, IN
GALERA PORCA MISERIA, questi sono errori che
COSTANO LIBERTA', VITA, FAMIGLIA.... non si dovrà
risolvere come credo ed abituale in questa Nazione
con la solita strigliata di orecchie.....NON DEVONO
SUCCEDERE CAZZATE SIMILI..... e ti garantisco
Antonio, ne succedono di tutti i colori......ogni giorno.

Che bello, per stranieriinitalia sono diventato
opinionista giornalista free....
Reply ·  · Like · July 13 at 2:38pm
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Mauro Catellani ·  Top Commenter
Cavolo, per una volta che riusciamo a rispedirne a casa una...
Reply · Like · Follow Post · July 12 at 9:19pm
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