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CAMERA DEI DEPUTATI 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 

SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE 

CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI 

IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

MISSIONE A LAMPEDUSA 

 

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GENNARO MIGLIORE 

 

 

Audizione dei responsabili delle organizzazioni umanitarie che operano nel centro: Ahmed 

Mahmoud (OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), Margherita Limoni e 

Mohamed Aman (Save the children), Santa Sicali, Ester Sbona, Ousmans Nabi (Croce Rossa 

Italiana). 

 

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dei responsabili delle organizzazioni umanitarie 

che operano nel centro: Ahmed Mahmoud (OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), 

Margherita Limoni e Mohamed Aman (Save the children), Sansa Sicali, Ester Sbona, Ousmans Nabi 

(Croce Rossa Italiana). 

 Innanzitutto voglio ringraziarvi per la vostra disponibilità. Non vi ringrazio formalmente, 

perché ieri vi abbiamo visto in azione e immagino che abbiate fatto tardi stanotte, quindi saremo 

concisi.  
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Di questa audizione verrà redatto un resoconto stenografico e, ove necessario oppure ove voi lo 

riteniate, potrebbe esserci la richiesta di secretazione. La secretazione comporta che le cose che 

verranno dette saranno a conoscenza dei soli componenti della commissione e non diffuse, mentre 

invece il resoconto stenografico fa parte degli atti consultabili della commissione.  

Innanzi tutto volevo chiedervi come è andata stanotte. Visto che tra l'altro sappiamo che sta per 

arrivare un altro contingente di 216 persone, e credo che stamattina ne siano partite circa altre 200. 

Vi chiedo di presentarvi, in modo tale che risulti nel resoconto. Vorrei rivolgere a tutti voi una 

domanda. Siccome noi siamo una commissione di inchiesta, siamo interessati a conoscere in maniera 

quanto più protetta, nel senso che non c'è alcun tipo di comunicazione al di là della commissione stessa, 

quali sono le vostre impressioni sulla gestione del centro. Alcuni di voi hanno visto varie gestioni. 

Quali sono le criticità e quali sono gli interventi che ritenete debbano essere apportati in maniera 

quanto più celere possibile per la migliorare un servizio che vi vede chiaramente protagonisti. 

Vorrei passare in regime segreto e pertanto dispongo la disattivazione dell’impianto audio. 

 

(I lavori proseguono in regime di segretezza, indi riprendono in seduta pubblica) 

 

PRESIDENTE. Bene, se non ci sono altre osservazioni, vi ringraziamo per il tempo che ci avete 

dedicato e per il vostro lavoro. È stata un’informativa molto utile. Credo che potremmo anche 

rivederci. Buon riposo, se potete riposare un po’. 

 

 

 


