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SENATO DELLA REPUBBLICA 

Assemblea 

Seduta di giovedì 14 gennaio 2016 

Interrogazione a risposta orale con carattere d’urgenza n. 3-02164 dell’On. del Sen. Valeria 
Fedeli ed altri sulle procedure di identificazione e di accoglienza di 69 donne nigeriane 
provenienti dalla Libia. 

Interviene il Viceministro Filippo Bubbico 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02164, sulle procedure di identificazione e di accoglienza 
di 69 donne nigeriane provenienti dalla Libia. 

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione. 

BUBBICO, vice ministro dell'interno. Signora Presidente, con l'interrogazione all'ordine del giorno 
le senatrici firmatarie pongono all'attenzione del Ministro dell'interno la vicenda relativa a 69 donne 
di nazionalità nigeriana trattenute nel centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria a 
Roma, soffermandosi in particolare sul ruolo delle Commissioni territoriali per il riconoscimento 
della protezione internazionale nonché sulle modalità di svolgimento delle udienze di convalida del 
trattenimento nei CIE. 

Il 23 luglio dello scorso anno la Polizia di frontiera ha effettuato un volo charter per il trasferimento 
di 68 cittadine nigeriane presso il CIE di Ponte Galeria, che erano sbarcate sulle coste siciliane. Il 
trasferimento sì è reso necessario in ragione del fatto che le cittadine nigeriane avevano dichiarato 
all'atto dell'identificazione di essere giunte in Italia per motivi di lavoro e pertanto, non essendo in 
regola con le norme sul soggiorno, erano state destinatarie di provvedimenti di respingimento e 
trattenimento emessi dai questori di Agrigento e di Siracusa. 

Per inciso, evidenzio che, in linea generale, già nell'immediatezza degli sbarchi ha luogo l'attività 
identificativa degli stranieri con procedure in grado di garantire il pieno rispetto dei loro diritti. 
Infatti mediante l'ausilio di interpreti e di mediatori culturali qualificati, vengono comunicate 
prontamente al personale della questura eventuali esigenze di protezione rappresentate dagli 
immigrati stessi. 

Le cittadine nigeriane sono state inoltre visitate da personale medico che, dopo i controlli di rito 
volti alla verifica dell'assenza di patologie conclamate di carattere infettivo o di uno stato di salute 
debilitato che esclude il trattenimento coatto, ha redatto la certificazione medica sulla loro idoneità 
al viaggio. 

Al momento dell'accesso presso il CIE di Ponte Galeria, le medesime cittadine sono state 
ulteriormente sottoposte ad un'accurata visita sanitaria a seguito della quale 4 di esse sono risultate 
in stato di gravidanza, condizione questa che, com'è noto, rende inespellibili le persone. Di 
conseguenza per due di esse non si è proceduto nemmeno all'ingresso nel centro in quanto sono 
state accompagnate presso un'apposita struttura ubicata in via Pineta Sacchetti, da dove peraltro una 
delle due si è successivamente allontanata. Le altre due donne incinte sono state dimesse dal CIE in 
data 24 e 25 luglio scorso. 
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Successivamente alla convalida dei provvedimenti di respingimento e trattenimento da parte della 
autorità giudiziaria, le restanti 64 cittadine nigeriane hanno formalizzato istanza di protezione 
internazionale. 

Poiché l'audizione delle straniere era stata fissata dalla Commissione in data successiva alla 
scadenza del termine di trattenimento, la questura di Roma ne ha chiesto la proroga, effettivamente 
concessa il 17 agosto dal tribunale ordinario di Roma, in modo da consentire alle straniere, a tutela 
del loro stesso interesse, di presenziare all'audizione, disposta d'urgenza presso il CIE. 

In relazione poi all'espletamento dell'udienza di convalida del provvedimento questorile di proroga 
presso il CIE e non presso il tribunale, faccio presente che il giudice ordinario ha optato per la 
prima soluzione per motivi logistici e organizzativi legati anche alla tutela dell'ordine pubblico, 
nonché al fine di consentire lo svolgimento dell'udienza di proroga entro le quarantotto ore 
dall'istanza, alla presenza delle interessate, in conformità alla richiesta del loro difensore. 

Quanto invece alla richiesta della difesa di trattazione del procedimento in pubblica udienza, va 
rilevato che nel caso di specie non apparivano sussistenti i relativi presupposti procedurali. Il 
procedimento in questione è infatti assoggettato a rito camerale, con conseguente trattazione in 
camera di consiglio, a tutela delle esigenze di riservatezza, vertendosi su posizioni soggettive del 
tutto peculiari. 

Per quanto riguarda il CIE di Ponte Galeria, segnalo che la struttura è stata appositamente progettata 
per far fronte, nel rispetto della riservatezza delle persone e del buon andamento dei procedimenti 
giudiziari, anche alle esigenze di difesa degli interessati. Infatti, all'interno sono allestiti appositi 
spazi per i colloqui tra assistiti e legali che possono accedervi senza restrizioni, mentre altri spazi 
sono adibiti ad aula di udienza. 

Venendo ad un'altra delle questioni poste con l'interrogazione in oggetto, mi preme sottolineare 
come la complessa attività delle Commissioni territoriali venga svolta con elevata professionalità ed 
imparzialità, sulla base di un'approfondita conoscenza geopolitica dei Paesi di provenienza dei 
richiedenti asilo. Infatti, i componenti delle commissioni territoriali svolgono un percorso iniziale di 
formazione obbligatoria e successivi corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione 
nazionale per il diritto di asilo. 

In particolare, per quanto riguarda la disponibilità e l'aggiornamento delle informazioni sui Paesi 
d'origine, si fa riferimento all'unità COI della citata Commissione nazionale che opera in stretta 
collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. 

Nel caso in questione, la Commissione territoriale di Roma, tenendo conto del particolare contesto 
nigeriano ove non necessariamente sussiste un conflitto armato, nonché dell'eventualità che le 
richiedenti fossero vittime di tratta di esseri umani, ha offerto supporto a tutte le richiedenti asilo, 
indirizzandole all'associazione «BeFree», che si dedica a questi temi e con cui è vigente una 
specifica convenzione. 

Osservo, infine, che la Commissione territoriale di Roma effettua di norma le audizioni dei cittadini 
nigeriani con la partecipazione di un funzionario di Roma Capitale, esperto della situazione di quel 
Paese, e del rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in grado di 
fornire il proprio qualificato apporto. 

Tornando alla situazione del gruppo di donne nigeriane, informo che allo stato attuale venti donne 
risultano rimpatriate, mentre le restanti sono state dimesse dal CIE per motivi diversi: in trentadue 
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casi per l'accoglimento da parte del giudice della domanda di sospensione del decreto di 
trattenimento nella struttura; in sette casi per la concessione del permesso di soggiorno per motivi 
umanitari; in un caso per la concessione dello status di rifugiato; in tre casi per la concessione della 
protezione sussidiaria; in un caso per motivi di salute. 

Questi sono i fatti, dai quali ritengo che emerga con chiarezza che le cittadine nigeriane hanno 
avuto modo di esercitare per intero i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento giuridico. 

ALBANO (PD). Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ALBANO (PD). Signora Presidente, ringrazio il vice ministro Bubbico per la risposta. 

Il mio auspicio è che le Commissioni territoriali lavorino con la massima garanzia dei diritti di 
informazione e di protezione delle persone vulnerabili, quali possono essere donne o minori non 
accompagnati, e che idonee strutture di accoglienza possano ospitarle nel periodo in cui le richieste 
di asilo vengono istruite, che a volte va anche oltre l'anno solare. 

Mi auguro personalmente, altresì, che venga mantenuta la massima tutela possibile ai tanti migranti 
che giungono nel territorio italiano e che si possa continuare a prendere in considerazione anche le 
motivazioni che spingono così tante persone a fuggire dai loro Paesi di origine e le loro condizioni 
psicofisiche, come nel caso di queste tre donne in stato interessante. 


