
COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI  

RESOCONTO SOMMARIO - MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2013  

16ª Seduta  

 Presidenza del Presidente MANCONI   

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Marilina Intrieri, 

garante per l'infanzia e l'adolescenza della Calabria  e il suo collaboratore, dottor Massimo 

Micalella, pediatra.     

La seduta inizia alle ore 15,05. 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI    

 Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, 

è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha 

fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. 

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo 

dei lavori. 

Seguito dell'indagine conoscitiva su 

I livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà 

internazionale 

audizione della dottoressa Marilina Intrieri, garante per l'infanzia e l'adolescenza della 

Calabria e del suo collaboratore, dottor Massimo Micalella, pediatra    

 Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 1° ottobre scorso. 

 In apertura di seduta il presidente MANCONI ringrazia il Garante per l'infanzia e 

l'adolescenza della Calabria informando i senatori presenti come la seduta odierna si 

inquadri tra le iniziative della Commissione dedicate al delicato tema dell'accesso ai centri 

per immigrati, e come nel caso specifico si tratti del Centro per richiedenti asilo di 

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto. 

 La dottoressa INTRIERI, garante per l'infanzia e l'adolescenza della Calabria, nel segnalare 

l'esigenza di assicurare ai garanti per l'infanzia, il libero accesso alle strutture destinate 

all'accoglienza delle persone immigrate, specie se si tratta di richiedenti asilo, descrive nel 

dettaglio le carenze da lei registrate nel corso delle ispezioni effettuate poche settimane fa 

presso il centro per richiedenti asilo di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, le carenze sono 

concernenti in particolare i minori non accompagnati che si trovano nel centro (di diverse 

decine di essi, peraltro, si sono successivamente perse le tracce) e numerose donne in stato 



di gravidanza; segnala quindi le gravi insufficienze dell'ente gestore e delle autorità 

localmente preposte al centro in questione.  

 La senatrice AMATI (PD) nel rilevare come sia effettivamente di primaria importanza 

consentire ai garanti per l'infanzia l'accesso ai centri per migranti, riferisce di una sua 

interrogazione, osservando come andrebbe anche definito meglio il ruolo degli enti gestori, 

beneficiari peraltro di pubblico denaro, e come sia molto preoccupante il fatto che da 

questi centri possano sparire dei minori. 

 Il senatore MAZZONI (PdL) ribadisce la necessità di esercitare forti pressioni sul Ministero 

dell'interno perché renda più facili gli accessi ai centri per migranti e, osservando come sia 

effettivamente necessario un maggior controllo sulle risorse pubbliche destinate agli enti 

gestori, propone una visita della commissione al Centro per richiedenti asilo di Sant'Anna di 

Isola Capo Rizzuto. 

 La senatrice Elena FERRARA (PD) osserva come sarebbe estremamente utile una analisi 

delle capacità operative dei diversi enti gestori attivi sul territorio nazionale. 

 A tutti rispondono la dottoressa Marilina INTRIERI e il dottor Massimo MICALELLA, 

quest'ultimo soffermandosi in particolare sulle difficoltà da lui registrate nel avere accesso 

alle persone bisognose della sua assistenza. Entrambi riferiscono ulteriori dettagli sulle 

visite effettuate presso il CARA Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto. 

Il presidente MANCONI, nell'esprimere sconcerto di fronte al fatto che ad un medico possa 

essere reso difficile l'accesso ad una persona bisognosa di cure, e nel ritenere senz'altro 

opportuno il sopralluogo di una delegazione della Commissione al centro per richiedenti 

asilo in questione, assicura che sarà adottata ogni iniziativa nei confronti del Ministero 

dell'interno rispetto alle questioni sollevate durante la seduta odierna. Ringrazia quindi i 

senatori per la partecipazione e dichiara conclusa la procedura informativa. 

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato. 

 La seduta termina alle ore 16. 

 


