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Visita di una delegazione della Commissione straordinaria per la tutela e la 

promozione dei diritti umani al CIE di Santa Maria Capua a Vetere e a Castel 

Volturno 

Mercoledì 11 maggio 2011 

 

L'11 maggio 2011 il Presidente della commissione diritti umani del Senato, 

Pietro Marcenaro, e il senatore Sergio Divina si sono recati in visita al Centro di 

identificazione ed espulsione di Santa Maria Capua a Vetere e a Castel Volturno. Era 

presente anche la senatrice Anna Maria Carloni. 

Giunta in mattinata alla ex-caserma "Andolfato", sede del CIE, la delegazione è 

stata accolta dal Vice Prefetto vicario di Caseta, dottor Armogida, insieme a 

Giuseppe Papillo, responsabile della Croce rossa italiana (C.R.I.), ente gestore del 

centro, ad alcuni dirigenti della Polizia di Stato (responsabili insieme ad altre Forze 

dell'Ordine, della sicurezza all'interno del centro). 

Inoltre, erano presenti padre Giorgio Ghezzi e Gianluca Castaldi, della Caritas 

diocesana di Caserta, che si occupa di fornire assistenza, principalmente legale, ai 

migranti.  

Al senatore Marcenaro e al senatore Divina è stato dapprima tracciato un 

quadro generale della storia del centro e delle condizioni attuali di accoglienza.  

Il centro è stato dichiarato ufficialmente CIE il 21 aprile scorso (OPCM 

n.39/35), ma è stato in realtà allestito agli inizi di aprile allo scopo di accogliere circa 

1000 migranti provenienti da Lampedusa, per la maggior parte di nazionalità tunisina, 

che sono stati ospiti del Centro fino al 17 aprile.  

In quella data, in possesso del permesso temporaneo di soggiorno e di un titolo 

di viaggio, sono stati accompagnati, con un trasferimento organizzato, in altri centri 

di accoglienza sparsi sul territorio italiano. 

A questa prima ondata ne è seguita una seconda, il 18 aprile, di 220 cittadini 

tunisini giunti da Lampedusa a Napoli a bordo della nave Excelsior.  

Il 21 aprile 2011, alla notizia dell'istituzione del CIE, i migranti trattenuti nel 

centro hanno reagito creando disordine e momenti di grave tensione, cui è seguito un 

duro intervento delle forze dell'ordine. Ciò nondimeno, tra il 25 e il 26 aprile, più 

della metà dei migranti è riuscita a fuggire utilizzando panche, reti e lenzuola per 

superare i muri di cinta. Alcuni di essi durante la fuga hanno riportato fratture agli 

arti e contusioni.  
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La senatrice Carloni ha riferito di aver visitato il centro subito dopo i disordini 

e di aver raccolto le testimonianze di alcuni dei tunisini coinvolti che lamentavano di 

essere stati oggetto di ripetute violenze da parte delle forze dell'ordine. I migranti 

hanno raccolto e conservato i bossoli dei lacrimogeni usati quella notte e li hanno 

consegnati alla senatrice Carloni la quale a sua volta li ha consegnati alla delegazione 

della Commissione per i diritti umani del Senato. 

Al momento della visita erano 102 i migranti ospitati nel Centro. Le notifiche 

dei provvedimenti di espulsione e la convalida dei provvedimenti di trattenimento, da 

parte del giudice di pace di Santa Maria Capua a Vetere, sono giunte lo scorso 23 

aprile.  

Successivamente, molti dei migranti hanno iniziato a fare domanda di 

protezione internazionale: la Commissione territoriale competente di Caserta, 

presieduta da Eugenia Valente, ha allestito un ufficio all'interno della ex-caserma e 

sta provvedendo a raccogliere e esaminare le richieste. 

Nello stabile, oltre agli uffici della commissione territoriale e a quelli riservati 

alla polizia, si trova un magazzino gestito dalla CRI (indumenti, acqua minerale e 

generi alimentari) e un presidio sanitario che opera 24 ore al giorno.  

I medici presenti, Maria D'Angiò e Carmela Russo, hanno spiegato ai Senatori 

di essersi occupati principalmente di fratture e contusioni, di aver assistito alcuni 

pazienti diabetici, di aver curato alcuni casi di bronchite e uno di scabbia.  

Quanto al resto del personale, nel Centro si trovano circa 30 uomini delle forze 

dell'ordine per ogni turno, alcune squadre di Vigili del fuoco, 2 mediatori culturali e 

15 volontari della Croce rossa, impegnati nella gestione logistica del centro e nella 

distribuzione dei pasti. 

Una volta ricostruita la storia del Centro, la delegazione è stata accompagnata 

all'esterno della caserma, nell'area che ospita i migranti. Alcuni di loro sono stati 

ascoltati.  

Al centro di un cortile assolato, delimitato da una doppia recinzione, sono state 

sistemate 25 tende. Ogni tenda ospita circa 4 migranti. Al suolo sono stati stesi 

materassi. Le reti sono state rimosse dopo la fuga di fine aprile. In una tenda sono 

risultati 6 materassi, ma il Vice Prefetto Armogida ha riferito che è stata una scelta 

dei migranti stessi, i quali avrebbero preferito quella sistemazione.  

I servizi igienici si trovano al di fuori delle recinzioni, ad alcune centinaia di 

metri, e questa situazione è stata segnalata come particolarmente gravosa da parte dei 

migranti.  
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Oltre alla inadeguatezza dei servizi igienici, i migranti si sono lamentati per il 

caldo all'interno delle tende, la mancanza di telefoni pubblici e la scarsa possibilità di 

movimento. 

È stata portata all'attenzione della delegazione la presenza all'interno del 

Centro di alcuni minori, almeno 3, a detta dei migranti, di cui uno accompagnato dal 

padre. Quest'ultimo ha chiesto che il figlio al più presto lasciasse il Centro e fosse 

affidato ai servizi sociali.  

Molti tunisini hanno espresso l'intenzione di fare richiesta d'asilo in quanto 

perseguitati dalle forze vicine a Ben Ali. 

A conclusione della visita, nel locale adibito a magazzino della CRI, ha avuto 

luogo un incontro con gli avvocati che operano presso la Commissione territoriale per 

il riconoscimento della protezione internazionale. 

All'incontro hanno preso parte gli avvocati Antonio Coppola e Eliana Accetta. 

Qualche minuto dopo si aggiunge l'avvocato Cristian Valle. 

 I tre avvocati sono gli unici ad operare nel Centro. Vengono pagati con lo 

strumento del gratuito patrocinio, che consente loro un rimborso di 20-30 euro a 

udienza, cifra ben lontana dal loro consueto onorario. 

L'avvocato Accetta ha descritto le condizioni drammatiche del viaggio che ha 

portato i migranti a Santa Maria Capua Vetere, con una permanenza forzosa di sette 

giorni sulla imbarcazione, prima dello sbarco definitivo. Gli avvocati hanno ricordato 

la dura reazione dei tunisini alla notizia della trasformazione in CIE del Centro, con 

decreto del 21 aprile 2011, pubblicato il 4 maggio. La prospettiva di restare a lungo 

nel Centro, ha provocato un moto di ribellione nella notte tra il 25 e il 26 aprile.  

Gli avvocati hanno riferito che le condizioni di vita nel Centro sono pessime e 

che sono peggiorate dopo la ribellione del 26 aprile. Alcuni ospiti hanno gli arti 

fratturati e non tutti, come viene sostenuto, a causa del fallito tentativo di fuga, ma 

anche - e questo è stato accertato almeno in un caso - a causa dell'investimento da 

parte di un mezzo delle forze dell'ordine. Per alcuni giorni dopo la ribellione gli 

immigrati hanno avuto difficoltà addirittura ad espletare le loro necessità fisiologiche 

e sono stati costretti ad utilizzare delle bottigliette. Con l'estate le condizioni della 

vita in tenda saranno prevedibilmente insopportabili, malgrado al momento della 

visita si stesse pensando ad una struttura al centro dell'area destinata ai migranti, che 

fosse in grado di offrire riparo all'ombra.  
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In questo contesto gli avvocati hanno riferito di faticare a svolgere il proprio 

lavoro, ricordando che al principio veniva addirittura impedito loro di accedere al 

Centro. Una volta avuta la possibilità di entrare e di interloquire con i migranti e 

ottenuto il mandato da ciascuno di essi, gli avvocati hanno cercato di spiegare che 

ciascuna posizione sarebbe stata presa in esame separatamente da una specifica 

Commissione. 

Gli avvocati hanno partecipato alle udienze per la convalida dei provvedimenti 

di trattenimento, rispetto ai quali hanno avuto scarsissime possibilità di incidere 

essendo risultato subito chiaro dalle parole del giudice che la convalida sarebbe 

avvenuta per tutti gli ospiti, con una forzatura evidente sul termine di 48 ore richiesto 

dalla legge. Gli avvocati hanno inoltre ricordato che a giorni si sarebbe posto il 

problema del prolungamento di 30 giorni del trattenimento. 

La Commissione territoriale ha una competenza che riguarda diverse Regioni e 

avrà bisogno di molto tempo per fare le interviste e prendere le decisioni. Gli 

avvocati hanno calcolato circa 1-2 mesi dal momento dell'audizione al momento della 

notifica. L'intero iter potrà essere completato, questa è stata la loro previsione, nel 

giro di sei mesi circa.  

Fino al momento della visita della delegazione del Senato, erano stati ascoltati 

39 migranti, e la previsione era che questo primo passaggio si potesse concludere per 

la fine di giugno. 

Un tema cui gli avvocati hanno asserito di dedicare particolare attenzione 

riguarda le procedure di identificazione. Nessuno dei migranti è in possesso di un 

documento. Essi hanno soltanto il foglio compilato al momento del loro arrivo in 

Italia, a Lampedusa o Pantelleria, basato sulle loro stesse dichiarazioni. Tuttavia non 

risultava agli avvocati che successivamente fosse stata svolta una qualche attività di 

verifica da parte della Questura presso le autorità consolari competenti.  

In sostanza, quindi, la proroga del trattenimento potrebbe avvenire con la 

giustificazione che non si è avuto il tempo di svolgere l'attività di identificazione, 

un'attività che però non risultava mai iniziata.  

In ogni caso, nella eventualità che l'istanza di protezione internazionale 

dovesse essere respinta dalla Commissione, entro i 15 giorni previsti dalla legge, gli 

avvocati si sono detti intenzionati a presentare ricorso al Tribunale. 
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 Quanto alla presenza di minori nel Centro, gli avvocati hanno segnalato la 

presenza di un ragazzo di 14 anni, mentre altri due hanno dichiarato di avere 17 anni 

e mezzo. Gli avvocati hanno sostenuto che non è stato fatto un accertamento per 

verificare la condizione di minori. Tuttavia un documento presentato nel corso della 

riunione dal Vice Prefetto vicario ha smentito questa affermazione.  

 

 A conclusione dell'incontro, la delegazione del Senato è stata raggiunta dalla 

Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 

internazionale, dottoressa Eugenia Valente, accompagnata da un altro componente 

della Commissione stessa, il dottor Saviano. Entrambi sono funzionari del Ministero 

dell'Interno, la dottoressa Valente ha il grado di Vice Prefetto. 

 Della Commissione fanno parte, quali componenti titolari, anche un 

rappresentante dell'Ente locale, ed un rappresentante dell'Acnur, per un totale di 4 

membri. Ad essi vanno aggiunti i supplenti. 

 La dottoressa Valente ha riferito che la Commissione esiste dal 2008 ed ha 

sede a Villa Vitrone, Caserta. Nonostante la competenza abbracci più Regioni, da 

molti giorni, come è intuibile, la Commissione si è trovata ad operare costantemente a 

Santa Maria Capua Vetere, presso il CIE.  

Al momento della visita dei Senatori erano state effettuate 39 audizioni e si 

stava  procedendo alacremente. La dottoressa Valente ha affermato di ritenere che 

fosse possibile finire per giovedì 26 maggio. Poi, in 2-3 giorni la Commissione si 

sarebbe riunita ed avrebbe deciso. Successivamente dovrà comunicare le decisioni 

alla Questura, la quale dovrà poi notificarle agli interessati.  

 Per quanto concerne il modus operandi, la Presidente ha reso noto che nel 

corso delle audizioni vengono raccolte le dichiarazioni degli immigrati e che, 

ponendo domande specifiche, si cerca di intendere se ricorrono i requisiti richiesti 

dalla legge in ordine alla concessione della protezione umanitaria - anche facendo 

ricorso a internet. Dai particolari delle dichiarazioni stesse si cerca di dedurre se si 

tratta di affermazioni vere o false. In ogni caso, sostiene la dottoressa Valente, si 

cerca di adottare una linea di flessibilità e di disponibilità, specie nei confronti delle 

donne (peraltro assenti, come ha ricordato la presidente, nel Centro di Santa Maria 

Capua Vetere).  
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Le decisioni, fatte salve pochissime eccezioni, sono state sempre assunte 

all'unanimità. Non è mai accaduto che fosse necessario far valere il peso del voto del 

presidente, che prevale in caso di parità. Quanto al merito delle decisioni non vi sono 

state direttive del Ministero, né sono state fatte pressioni di alcun tipo.  

La dottoressa Valente ha precisato anche che gli avvocati tendono sempre ad 

impugnare le decisioni, e questo anche nella speranza che, nelle more della decisione 

definitiva, sia possibile prolungare la permanenza in Italia dei migranti. 

Terminata la visita al CIE, i senatori Marcenaro e Divina hanno incontrato 

Mimma D'Amico e Fabio Basile, del Coordinamento delle realtà dei migranti e delle 

associazioni di Caserta, insieme a Gianluca Castaldi e padre Giorgio Ghezzi, della 

Caritas diocesana di Caserta. Alcuni di loro sono stati auditi in Senato dalla 

Commissione diritti umani il 21 ottobre scorso.  

Fabio Basile, per illustrare le condizioni di vita dei migranti di Castel Volturno 

e nella provincia di Caserta, ha tracciato un quadro della situazione sul territorio, 

sottolineando l'elevato tasso di disoccupazione e il forte degrado ambientale dovuto 

alla speculazione edilizia. In questo contesto migliaia di migranti vengono impiegati 

illegalmente nell'agricoltura, nell'edilizia e nel terziario. Vengono reclutati con il 

sistema del caporalato, lavorando per 12-14 ore con un salario giornaliero che si 

aggira tra i 20 e i 25 euro. Non avendo i migranti un permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro o per protezione umanitaria, non possono in alcun modo 

regolarizzare i propri rapporti di lavoro. Per lo stesso motivo vivono in condizioni 

precarie, ammassati in case affittate a nero sul litorale domizio. 

La delegazione del Senato si è recata in una delle case abitati dai migranti, in 

località Varcaturo, a una decina di chilometri da Castel Volturno, da loro denominata 

"Shaolin". La costruzione dall'esterno appare fatiscente e accoglie diverse decine di 

persone nonostante la capienza sia di gran lunga inferiore. Alcuni di loro hanno preso 

la parola ed hanno denunciato la condizione di sfruttamento in cui sono costretti a 

lavorare e a vivere. Hanno chiesto notizie sui tempi lunghi delle loro richieste di 

protezione internazionale presso la Commissione territoriale di Caserta e sull'alta 

percentuale di dinieghi, anche in alcuni casi di migranti estremamente vulnerabili o 

provenienti da zone di guerra. Infine, hanno espresso grande preoccupazione per il 

comportamento vessatorio nei loro confronti da parte di alcuni carabinieri operanti 

nella zona (in particolare sono state registrate sparizioni di soldi nel corso di 

perquisizioni notturne alle abitazioni dei migranti ed episodi di maltrattamento). 
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Successivamente i senatori Marcenaro e Divina sono stati accompagnati a 

visitare, a pochi chilometri di distanza, la "Casa del Bambino", un asilo gestito da 

padri comboniani e destinato ai figli dei migranti. Padre Claudio Gasbarro, che 

gestisce il centro insieme ad alcuni volontari, ha descritto le attività svolte (laboratori, 

corsi di lingua italiana, doposcuola) rivolte non solo ai bambini, ma anche agli adulti 

e sottolinea l'impegno costante nell'assistenza soprattutto alle donne immigrate che si 

prostituiscono e ai loro figli. 


