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Gentile Presidente, Gentili membri della Commissione,

mi  chiamo  Aurelia  Passaseo  e,  sono  la  Presidente  del  Ciatdm  (Coordinamento  Internazionale

Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Minori)  mi rivolgo a Voi perché, in quanto componenti

della Commissione Bilancio della Camera, siete chiamati non solo ad esaminare Progetti di Legge,

ma anche a dare pareri su quelli che comportano oneri per le casse dello Stato .

E' per questo che io, come cittadina italiana , ma sopratutto come rappresentate di un'organismo che

si occupa di tutela dei  minori  esprimo la mia indignazione riguardo il  Vostro operato su di  un

Progetto di Legge numero 1658  la cui prima firmataria è l'Onorevole Sandra Zampa che la Prima

Commissione Affari Costituzionali vi ha trasmesso modificato come da Voi richiesto in data 22

ottobre 2014 e che, ad oggi da parte Vostra non avete fornito il parere della Commissione di cui ne

siete membri , bloccando così di fatto il proseguio dei lavori su questo testo dei Commissari della

Prima Commissione Affari Costituzionali e , tutto l'intero iter che ne comporta affinchè possa a

divenire calendarizzata quanto prima in Aula della Camera.

Ritengo  inoltre,  scandaloso  che  le  nostre  Istituzioni  a  parole  si  facciano  belle  agli  occhi

dell'opinione  pubblica  e  della  società   decanti  tanto  la  necessità  di  misure  di  accoglienza  e

generosità verso le vittime di questa crisi umanitaria che si fa sempre più pressante e, che quando si

tratta di fare i fatti poi, non facciano nulla o poco per proteggerli. Se poi consideriamo il fatto che si

tratta di minori non accompagnati che arrivano sul nostro territorio e che, sono lasciati allo sbando

ed alla mercè di chiunque in quanto le strutture che dovrebbero accoglierli sono fattiscenti e non

protette per tutelarli  questo è ancora più grave ed è indice che la politica dell'accoglienza, della

tutela non funziona ma, sia ben chiaro non per colpa dei volontari, delle associazioni che lavorano

sul campo ma bensì, per colpa di una politica ceca e sorda che non sa dare o non vuole dare risposte

per questi minori e, tutto ciò è ancora più grave.

L'Europool  nei  giorni  scorsi  ha  lanciato  un  allarme  ben  specifico  in  merito  ai  minori  non

accompagnati,  e  ha  fornito  dei  dati  preoccupanti  circa  la  loro  scomparsa:  nel  solo  anno 2015

mancano all'appello in tutta Europa 10.000 minori, di cui 5.000 solo in Italia.

Il progetto di legge 1658, fermo nella Vostra Commissione, riguarda proprio questi bambini, e

prevede misure consone di tutela e la possibilità di poter esercitare maggiori controlli su di loro



affinché non finiscano arruolati dalla criminalità organizzata per essere avviati alla prostituzione

minorile  o  a  delinquere,  o  peggio  ancora  uccisi  per  prelevarne  gli  organi  ed  essere   merce  di

ricambio per corpi umani, pertanto necessita da parte Vostra di una risposta adeguata e veloce.

I bambini in pericolo non possono e non debbono aspettare i tempi degli adulti e della politica e noi

tutti abbiamo il dovere di dar loro delle risposte giuste e veloci.

A tale proposito chiedo a Lei, Presidente, e ad ogni singolo membro di questa Commissione, di

esaminare ed approvare velocemente il testo del Pdl 1658, per poi trasmetterlo quanto prima alla

Commissione Affari Costituzionali affinché possa effettuare tutti i passaggi necessari per diventare

legge a tutti gli effetti.

Certa che Lei,Onorevole Presidente, e Voi Onorevoli membri della Commissione, vogliate

accogliere questa mia richiesta per il bene e per la tutela di questi minori che giungono nel nostro

Paese perché scappano dalle guerre, dalla fame o dal terrorismo, Vi ringrazio anticipatamente e Vi

porgo distinti saluti.
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