
COMMISSIONE STRAORDINARIA  
PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI 

 

MERCOLEDI' 16 LUGLIO 2003 
47ª Seduta 

 
Presidenza del Vice Presidente 

Patrizia TOIA 
 

 
Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Regolamento, il sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri Mantica. 
 
 
La seduta inizia alle ore 15,35. 
 
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE 
 
 
Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica circa la 
vicenda del cittadino siriano ingegner Muhammad Said Al-Sakhri 
 
 
In apertura di seduta il presidente Patrizia TOIA ringrazia il Governo che, nella persona 
del sottosegretario Mantica, ha inteso essere presente per informare i Senatori circa la 
vicenda dell'ingegnere siriano Muhammad Said Al-Sakhri, giunto all'aeroporto di 
Milano e costretto dalle Autorità italiane a fare ritorno, con la famiglia, a Damasco. 
Sebbene le notizie riguardo al fatto che sarebbe stato giustiziato non abbiano 
fortunatamente trovato conferma, resta da capire se siano state commesse irregolarità 
nella gestione di questo caso o se sia addirittura la normativa vigente a dover esser messa 
in discussione. 
 
Il sottosegretario MANTICA, ringraziando la Commissione per l'opportunità di dare 
notizie in merito alla dolorosa vicenda dell'ingegnere Said Al-Sakhri, ricorda come il 
cittadino siriano sia giunto insieme alla moglie e ai quattro figli all'aeroporto di Milano 
Malpensa il 23 novembre 2002, con un volo proveniente dalla Giordania e da Amman.  

Secondo i documenti di viaggio dello stesso giorno i sei avrebbero dovuto imbarcarsi su 
un volo diretto a Casablanca, in Marocco. Al primo controllo di polizia hanno esibito 
passaporti e documenti che, per precauzione, la polizia di frontiera ha fotocopiato. Tra la 
Giordania e il Marocco vige l'esenzione di visto e, per questo, la tratta Giordania-Italia-
Marocco è considerata, in ambito Schengen, particolarmente esposta a flussi di 
immigrazione clandestina.  



Il gruppo familiare, contrariamente al percorso indicato nei biglietti, non si è imbarcato 
per Casablanca ed ha volutamente interrotto il viaggio. Alle 13 dello stesso giorno, il 
signor Al-Sakhri e la sua famiglia si sono presentati al capo turno partenze internazionali 
ed hanno dichiarato di non essere in possesso né dei biglietti né dei passaporti. 
L'identificazione del nucleo familiare è stata possibile soltanto grazie alle fotocopie dei 
loro titoli di viaggio, di cui gli interessati, evidentemente, si erano disfatti nel frattempo. 
Questo tipo di comportamento è, in genere, seguito dagli extracomunitari che tentano di 
entrare clandestinamente in area Schengen. Avviene spesso che, raggiunta la sala 
transiti, gli stranieri non comunitari riescano ad entrare in possesso di documenti falsi 
ma idonei ad attraversare la frontiera e a raggiungere il paese di destinazione finale.  

Nei confronti dei componenti della famiglia di Al-Sakhri veniva, quindi, adottato un 
provvedimento di respingimento in Giordania, paese di provenienza, da effettuarsi con 
un volo Alitalia in partenza il successivo 26 novembre, diretto ad Amman, da dove erano 
giunti. Essi, però, rifiutavano tale imbarco, e le autorità giordane manifestavano 
l'indisponibilità ad accogliere la famiglia siriana. Gli uffici della polizia di frontiera 
organizzarono, allora, il servizio di scorta per il rimpatrio in Siria, paese di origine, che 
avveniva il successivo 28 novembre.  

Alla luce di questa ricostruzione dei fatti emerge con chiarezza che le procedure adottate 
per il controllo e per il respingimento della famiglia siriana sono state perfettamente 
rispondenti alle norme in vigore, al buonsenso e al senso di umanità. Come già riferito in 
Parlamento e ribadito di recente dal ministro Pisanu agli organi di informazione, il 
signor Al-Sakhri non ha mai presentato alcuna domanda di asilo, non ha mai chiesto o 
manifestato, anche solo per gesti, una volontà che andasse in tale direzione e nessuna 
esternazione diretta a richiedere asilo è stata mai percepita dalle decine di operatori di 
polizia e di addetti allo scalo, alla ristorazione e ai servizi che, nei cinque giorni di 
presenza in Italia, sono entrati in contatto con la famiglia siriana.  

Neanche al personale imbarcato sul volo verso Damasco è stato detto o fatto capire nulla 
in proposito. Questo è il punto centrale della vicenda. Chi fugge dalla persecuzione, 
teme la morte o la tortura in caso di rimpatrio, non si lascia sfuggire l'occasione per 
manifestare tale ansia, soprattutto quando ha a disposizione cinque giorni di tempo per 
farlo. È quello che avviene quotidianamente nei centri di accoglienza o nei presidi di 
polizia che si trovano nel territorio nazionale. Il comportamento tenuto nella circostanza 
dal signor Al-Sakhri e dai suoi familiari descrive peraltro un atteggiamento tutt'altro che 
ingenuo, come si evince dalla dichiarazione di non possedere né passaporti, né biglietti, 
che invece erano stati visionati dalla polizia al momento dell'arrivo e opportunamente 
fotocopiati.  

Non è del resto vero, come qualcuno ha scritto, che la famiglia sarebbe rimasta segregata 
in aeroporto senza alcun aiuto. Durante il periodo di permanenza a Malpensa i sei siriani 
sono stati trattati con umanità, sono stati alloggiati in un'area attrezzata, con locali 
separati per sesso, con servizi igienici ben funzionanti e con a disposizione una cabina 
telefonica, che d'altra parte non hanno adoperato neanche per comunicare a terzi la 
volontà di chiedere asilo. In questo periodo i sei hanno tenuto un atteggiamento normale 
e sereno che non faceva neanche lontanamente immaginare potenziali persecuzioni ai 



loro danni. Identico comportamento è stato tenuto dal gruppo durante il viaggio di 
ritorno nei confronti degli agenti della Polizia di Stato che li accompagnavano sull'aereo. 
All'arrivo a Damasco la famiglia è stata presa in consegna, come normalmente avviene, 
dalla polizia di frontiera del paese ricevente senza che gli interessati, anche in tale caso, 
esternassero reazioni o resistenze neanche all'atto del colloquio-intervista che il 
capofamiglia in lingua araba ha avuto con la polizia locale.  

La situazione di pericolo della famiglia è stata comunicata alla polizia di frontiera solo 
nella serata del 29 novembre, a rimpatrio ormai avvenuto, da un avvocato milanese 
contattato dal fratello della signora Al-Sakhri, che era giunto a Milano da Londra due 
giorni prima. Anche questo è un particolare da non trascurare. La signora avrebbe potuto 
più volte parlare telefonicamente con il fratello durante la sua permanenza a Malpensa.  

Va ricordato peraltro che, nel corso del 2002, l'ufficio di polizia di frontiera di Milano 
Malpensa ha ricevuto 228 richieste di asilo, tra le quali 8 di nuclei familiari siriani e 13 
di singoli cittadini di quel paese: ciascuna di esse è stata seguita dall'avvio del relativo 
procedimento. Resta dunque l'interrogativo del perché questo non sia accaduto nel caso 
del signor Al-Sakhri. Il Ministero degli affari esteri, successivamente, ha seguito con 
molta attenzione la vicenda del signor Al-Sakhri, dando precise indicazioni alla 
rappresentanza diplomatica italiana a Damasco perché si procedesse ad una verifica delle 
notizie circolate sulle condizioni del cittadino siriano.  

L'intervento che è stato svolto conferma il massimo livello di continua ed attenta azione 
di monitoraggio che la Farnesina, attraverso la rappresentanza a Damasco, ha posto in 
essere in questi mesi sul caso di Al-Sakhri, compiendo ripetuti e determinati passi 
diplomatici per garantire e sollecitare il pieno rispetto da parte siriana dei diritti umani e 
delle garanzie giuridiche del detenuto.  

Tra il dicembre 2002 ed il marzo 2003 sono stati compiuti sette passi diplomatici ad alto 
livello con cui si chiedevano precise assicurazioni da parte siriana sulle condizioni del 
detenuto e sulla situazione della sua famiglia . A riscontro di queste sollecitazioni, le 
autorità di Damasco hanno fornito ripetute assicurazioni circa il rispetto dei diritti umani 
nel caso in questione, specificando da subito che i familiari erano considerati del tutto 
estranei ai fatti imputati e che il solo capofamiglia era sottoposto a procedimento penale 
per reati legati agli eventi di Hama del 1982 ed alla falsificazione dei passaporti.   

Nel quadro della ricordata vicenda, particolare attenzione è stata già mostrata nello 
scorso mese di marzo dalla rappresentanza italiana presso il Consiglio d'Europa, quando 
erano apparse sulla stampa europea preoccupanti notizie sullo stato del detenuto. Erano 
state date istruzioni alla ambasciata italiana in Siria di compiere un deciso ulteriore 
intervento che accertasse le condizioni di salute di Al-Sakhri tramite la visita personale 
al cittadino siriano nella prigione in cui egli si trovava recluso. In relazione alle 
allarmanti notizie diffuse lo scorso 8 luglio da alcuni organi di stampa italiani sulla 
morte del signor Al-Sakhri, la Farnesina ha immediatamente richiesto informazioni in 
proposito all'ambasciatore siriano in Italia, signora Nabila Chaalan, dando, nel 
contempo, istruzioni alla nostra ambasciata a Damasco di ottenere ulteriori aggiornati 
elementi dalle competenti autorità siriane.  



I l 10 luglio scorso l'ambasciatore Chaalan è stato convocato alla Farnesina dove ha 
riferito, sulla base di quanto direttamente comunicatole dal viceministro degli affari 
esteri, Walid Moallem, che il detenuto Al-Sakhri si trovava in condizioni di normale, 
normale evidentemente per quel paese, detenzione nelle carceri siriane.  

Su indicazione del ministro Frattini, l'ambasciatore d'Italia a Damasco, ministro Laura 
Mirachian, ha ottenuto positivo riscontro sull'esistenza in vita e sullo stato di salute del 
cittadino siriano mediante contatti diretti con il presidente della Commissione esteri del 
Parlamento siriano Suleiman e con il viceministro Moallem. Quest'ultimo, nella stessa 
giornata, ha poi informato l'ambasciatore Mirachian delle disposizioni impartite dal 
ministro degli affari esteri Sharaa - come era stato richiesto da parte italiana - per farle 
incontrare il detenuto nella mattinata di sabato 12 luglio.  

L'ambasciatore Mirachian ha riferito di aver potuto identificare il signor Al-Sakhri, 
trovandolo, seppur dimagrito, in condizioni di salute assolutamente normali. Durante il 
colloquio, che si è svolto alla presenza dei responsabili del carcere, Al-Sakhri ha 
affermato di non essere mai stato sottoposto a tortura o a trattamenti inumani né di avere 
avuto momenti di crisi per quanto riguarda le proprie condizioni fisiche.  

Il direttore del carcere in cui è recluso Al-Sakhri, Hassan Khalouf, ha dichiarato 
all'ambasciatore Mirachian che l'interessato sarà giudicato da un tribunale ordinario, che 
i tempi per la chiusura dell'inchiesta e l'inizio del processo dovrebbero essere brevi, e 
che egli potrebbe effettivamente beneficiare, qualora non fosse dichiarato colpevole di 
atti di terrorismo, della amnistia concessa dal presidente Assad in occasione del terzo 
anniversario della morte del padre. Il Governo italiano, comunque, intende essere 
presente nel corso del processo a carico di Muhammad Al-Sakhri. Va ricordato che il 
cittadino siriano ha ammesso di aver fatto parte del gruppo dei "Fratelli Musulmani" e 
che egli è stato condannato per traffico di armi a quattro anni di reclusione, il che rende 
la sua posizione più complessa.  

 
Il presidente Patrizia TOIA, nel ringraziare il sottosegretario per essere stato così 
sollecitamente presente in Commissione, si rammarica del fatto che i lavori in Aula, che 
hanno inizio oggi alle ore 16, su un argomento di comune interesse, impediscano lo 
svolgimento approfondito del dibattito sulle importanti dichiarazioni rese dal senatore 
Mantica. Invita pertanto il Sottosegretario a ritornare in Commissione la settimana 
prossima per lo svolgimento del dibattito. 
 
La seduta termina alle ore 16,05. 

 
 



COMMISSIONE STRAORDINARIA  
PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI 

 
MERCOLEDI' 30 LUGLIO 2003 

48ª Seduta 
Presidenza del Vice Presidente 

Patrizia TOIA 

 
Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, il sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri Mantica. 
 
La seduta inizia alle ore 14,10. 
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE 
 
Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 16 luglio 2003, dal 
sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica circa la situazione del cittadino 
siriano ingegner Muhammad Said Al-Sakhri. 
 
In apertura di seduta il presidente Patrizia TOIA ricorda che nella seduta del 16 luglio il 
sottosegretario Mantica ha informato la Commissione sulla dolorosa vicenda 
dell'ingegnere siriano Muhammad Al-Sakhri, giunto all'Aeroporto di Malpensa e 
ricondotto a Damasco dove è stato tratto in arresto e, tuttora, si trova in stato di 
detenzione. Rammenta che quanto prima la Commissione dovrà ascoltare il 
sottosegretario agli Interni, Alfredo Mantovano, per avere chiarimenti sugli aspetti 
ancora non chiari della storia, per quanto riguarda la sua permanenza a Milano prima del 
rimpatrio. Ricorda altresì che alcuni colleghi hanno avanzato la proposta di effettuare 
un'azione di diplomazia parlamentare recandosi in Siria sia per accertare le effettive 
condizioni di salute dell'ingegnere siriano, sia per dare un contributo al suo 
proscioglimento e, possibilmente, al suo rilascio. E' stata inoltre avanzata la proposta di 
fornire assistenza legale ad Al-Sahkri. Da ultimo è stato proposto di accordare subito il 
visto d'ingresso in Italia ai familiari del cittadino siriano. 
 
La senatrice BOLDI osserva come, rispetto ai timori manifestati dagli organi di 
informazione circa le condizioni di Al-Sahkri - addirittura si era ipotizzato fosse stato 
giustiziato - la realtà sia confortante, in quanto l'ambasciatore d'Italia ha potuto accertare 
che, sia pure dimagrito, è in buone condizioni. Sulla prima parte della vicenda che lo 
riguarda, quella che ha avuto luogo a Malpensa, molti interrogativi restano irrisolti, il 
motivo per esempio per il quale non abbia subito fatto richiesta di asilo o perché egli 
abbia stracciato i suoi documenti. Resta ferma ovviamente la preoccupazione in ordine al 
suo destino, certamente tutto dovrà essere fatto perché sia scongiurata un'esecuzione. 
Tuttavia circa l'opportunità di una missione ufficiale del Senato non bisogna trascurare la 
circostanza che potrebbe rivelarsi controproducente per lo stesso interessato, rallentando 
anziché accelerando la soluzione della vicenda. Quanto all'auspicato permesso di 



ingresso ai familiari forse il problema andrà posto quando essi avanzeranno formale 
richiesta in tal senso. 
 
Il senatore FORLANI, rallegrandosi che le condizioni di salute del cittadino siriano 
accertate dall'ambasciatore d'Italia siano discrete, sottolinea come il comportamento di 
Al-Sahkri e della sua famiglia a Milano sia per molti versi inspiegabile. Forse l'intera 
vicenda - solo dopo avere proceduto agli accertamenti necessari potrà essere stabilito 
con certezza - rappresenta effettivamente un campanello d'allarme per il sistema di 
accoglienza italiano. Quanto ad una missione ufficiale di una delegazione del Senato 
essa va valutata con prudenza perché, nel caso in cui fosse deliberata, possa dare risultati 
concreti.  
 
Il senatore MARTONE, ribadendo la necessità di ascoltare quanto prima il 
sottosegretario agli Interni Mantovano, si chiede se nel corso della sua visita ad Al-
Sahkri l'Ambasciatore italiano abbia potuto sincerarsi dell'identità della persona che 
incontrava. Nessuno della famiglia ha infatti fino ad oggi potuto incontrare in carcere 
l'ingegnere siriano. La proposta di dare assistenza legale all'ingegnere siriano è di 
attuazione estremamente difficile dal momento che, allo stato attuale, nel suo caso le 
autorità non sembra abbiano fatto parola né del suo diritto alla difesa né della data del 
processo. Tutta la vicenda richiede un supplemento d'indagine, in particolare sul 
comportamento delle autorità italiane a Milano, così come tutte da verificare sono le 
notizie riguardanti la presunta disponibilità ad applicare nel caso di Al-Sahkri una 
eventuale amnistia. Nel concreto si potrebbero tuttavia esercitare nei confronti della Siria 
pressioni di tipo economico legate all'accordo commerciale ratificato venerdì scorso 
dall'Italia. 
 
Il senatore MUGNAI sottolinea come l'intera vicenda del cittadino siriano debba essere 
letta alla luce di quanto è avvenuto a Milano chiarendo i molti interrogativi sollevati dal 
suo comportamento. Perché, in particolare, non abbia avanzato formale richiesta di asilo, 
il che costituiva la premessa indispensabile affinché il suo caso fosse trattato dalle 
autorità all'aeroporto con criteri diversi da quelli applicati. Non si può pertanto 
rimproverare ad esse scarsa sensibilità o scarsa attenzione per i casi singoli in quanto 
davvero impossibile appare presumere che i funzionari di frontiera possano indovinare la 
situazione di ogni singolo cittadino straniero che si presenti. Quanto alla prospettata 
missione del Senato in Siria si chiede se essa, allo stato delle cose, non appaia quanto 
meno intempestiva. 
 
Il senatore IOVENE sottolinea con grande fermezza l'importanza di convocare in 
audizione il sottosegretario Mantovano perché chiarisca quanto realmente è accaduto a 
Milano mentre Al-Sahkri si trovava all'aeroporto di Malpensa. Proprio a questo scopo, 
insieme ad altri colleghi, ha presentato pochi giorni fa un disegno di legge per 
l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta. E' senz'altro da accogliere la 
proposta di organizzare una missione ufficiale del Senato in Siria per impedire 
l'esecuzione di Al-Sahkri e per accertare che le sue condizioni in carcere siano buone. 
L'intera vicenda solleva pesanti interrogativi in ordine alla disponibilità dell'Italia ad 
accogliere le persone che chiedono asilo nel nostro Paese. 



 
La senatrice DE ZULUETA, nell'unirsi ai colleghi nella richiesta al sottosegretario 
Mantovano di essere ascoltato in Commissione, ribadisce come molti punti dell'intera 
vicenda non siano chiari. La moglie dell'ingegnere siriano, in una lettera al fratello, dice 
che l'intenzione di Al-Sahkri era precisamente di fare richiesta di asilo, e non è quindi 
vero che tale richiesta non sia stata avanzata, piuttosto l'assenza di un interprete l'ha resa 
impossibile. Ci si chiede inoltre perché il rifiuto della Giordania di accettare la famiglia 
Al-Sahkri abbia portato le autorità italiane ad inviare l'ingegnere in Siria, dal momento 
che la destinazione della famiglia era l'Iraq e che la Siria è noto per essere un paese a 
rischio per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. Il fratello della moglie 
dell'ingegnere siriano, chiamato al telefono, e giunto a Milano, ha impiegato tre giorni 
per trovare un avvocato, ma insieme all'avvocato è giunto in aeroporto, dove non aveva 
potuto parlare né con la sorella né con il cognato, troppo tardi. Desta inoltre molte 
perplessità il fatto che Al-Sahkri sia stato allontanato dall'Italia senza un foglio di via per 
essere accompagnato in aereo da quattro funzionari di polizia. Ancora non è chiaro come 
l'Ambasciatore italiano possa avere stabilito l'identità della persona visitata in carcere e 
come abbia potuto affermare che è dimagrito se manca il termine di paragone. Si tratta di 
dubbi inquietanti che debbono avere lasciato perplessa anche la Corte europea dei diritti 
dell'uomo, che ha accolto un ricorso su questo caso presentato a dicembre. Va valutata 
positivamente la proposta di organizzare una missione di senatori in Siria, e il fatto che 
quel paese stia cercando di migliorare la sua immagine internazionale depone a favore 
della riuscita dell'iniziativa. Quanto all'assistenza legale è nel diritto di Al-Sahkri 
scegliere quella che più lo convince. Da ultimo, ricorda che la necessità di approvare in 
tempi rapidi una legge organica sul diritto di asilo è stata ribadita recentemente dal 
sottosegretario Margherita Boniver proprio di fronte alla Commissione straordinaria per 
i diritti umani.  
 
Il presidente Patrizia TOIA, nel ringraziare i colleghi che hanno partecipato al dibattito e 
nel ribadire la necessità di convocare il Sottosegretario agli Interni per ascoltarlo in 
ordine alle procedure seguite dalle autorità italiane nel caso di Al-Sahkri, sottolinea 
come il comportamento incerto dell'ingegnere siriano a Milano possa anche essere stato 
determinato - spesso le ONG chiamate in audizione in Commissione ne hanno parlato - 
da una naturale diffidenza verso i funzionari di un paese straniero. Certo, nella situazione 
attuale, non si tratta tanto di valutare l'efficacia della legge sull'immigrazione - di cui 
mancano ancora i regolamenti attuativi e che comunque molti interrogativi solleva - 
quanto di promuovere iniziative che possano dare un effettivo contributo alla soluzione 
della dolorosa vicenda. Chiede un parere al sottosegretario Mantica in ordine alle 
proposte illustrate all'inizio della seduta, in particolare sulla possibilità di effettuare una 
missione in Siria, ricordando che, a febbraio, è giunto in visita in Senato il Presidente 
Assad con la moglie. 
 
Il sottosegretario MANTICA, nel ringraziare tutti gli intervenuti, ricorda che le notizie a 
disposizione del Governo dicono di un atteggiamento disponibile da parte delle autorità 
siriane sulla vicenda Al-Sahkri, tanto è vero che l'incontro tra l'ingegnere e il nostro 
ambasciatore ha potuto subito avere luogo. Le stesse autorità siriane hanno inoltre 
assicurato che Al-Sahkri verrà processato da un tribunale ordinario, che il processo avrà 



tempi brevi e che l'ingegnere siriano potrebbe rientrare in una amnistia programmata per 
il terzo anniversario della morte del presidente Assad, padre del presidente in carica. 
Alla luce di queste notizie, mentre l'eventuale assistenza legale dovrà essere decisa in 
base alle richieste dell'interessato ed alle possibilità offerte dall'ordinamento giuridico 
siriano e fermo restando che l'accoglienza in Italia della famiglia di Al-Sahkri dovrà 
seguire un specifica richiesta, risulta da sconsigliare fortemente una visita ufficiale di 
una delegazione del Senato, che potrebbe rischiare di irritare gli interlocutori siriani 
inducendoli ad obiettare che sorprende l'interessamento italiano verso il cittadino di un 
altro paese accusato di reati comuni. Potrebbe costituire un'utile iniziativa l'incontro di 
una parte della Commissione con l'Ambasciatore siriano a Roma, ed in tal senso, se una 
richiesta ufficiale fosse avanzata da parte del Senato, il Ministero degli Affari esteri 
potrebbe rendersi disponibile.  
 
Il presidente Patrizia TOIA prende atto delle proposte e ringrazia nuovamente il 
sottosegretario Mantica e i colleghi presenti, assicurando che verranno adottate subito le 
iniziative che, da tutti condivise, consentano di giungere rapidamente alla felice 
conclusione della vicenda. 
 
La seduta termina alle ore 15,30. 

 
 

 


