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GIORNATA DEL MIGRANTE: LATTANZI (COCIS): PRESIDENTE BOLDRINI AVVII 
SUBITO COMMISSIONE D’INCHIESTA PER I CENTRI DI ACCOGLIENZA 

 
 

Quest’anno la giornata del Migrante cade in un periodo in cui migranti e richiedenti asilo 
politico si trovano accomunati da inchieste giudiziarie che pesano sulle loro spalle. 
 
“Il COCIS chiede con urgenza alla presidente della Camera, Laura Boldrini, di attivare 
immediatamente una commissione d’inchiesta sui centri di accoglienza per i richiedenti 
protezione internazionale, - afferma Giovanni Lattanzi presidente del COCIS- 
Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la Cooperazione Internazionale 
allo Sviluppo - che possa servire a non buttare a mare il grande lavoro delle Organizzazioni 
e del Terzo Settore, insieme a quello degli enti locali e dei tanti operatori sociali, che anzi 
venga valorizzato per il profondo valore umano e l’impegno a favore dell’integrazione. 
 
Per noi il migrante è un valore aggiunto per la nostra società - prosegue Lattanzi - per la 
crescita culturale e l’attività economica del nostro Paese. 
 
Chiediamo inoltre, al Governo e al Parlamento, - conclude Lattanzi- l’istituzione  di  un 
Garante per i diritti dei migranti e richiedenti protezione internazionale e stiamo 
valutando se costituirci come parte civile nell’eventuale processo su Mafia Capitale, 
perché tutto ciò che si è sentito, e quello di cui si è parlato, sta creando un danno al sistema 
di accoglienza italiano a discapito dell’integrazione.” 
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COCIS  
Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo  
00185 Roma – Via Merulana 272  

  
Il Cocis è un coordinamento di 20 Ong impegnate per lo sviluppo equo e sostenibile dei popoli, per la pace e la 
realizzazione dei diritti fondamentali, per tutti.  

Aderiscono al Cocis: ACS, Africa 70, Associazione Giovanni Secco Suardo, Cestas, Cic, Cies, Ciss, Cospe, Cric, Disvi, Gus, Icei, 

Mais, Medina, N:EA, Nexus, Peace Games, RC, Re.Te, Terra Nuova. 
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