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Scheda del workshop

Moderatore: Stefano Galieni

Premessa: Ogni anno centinaia di persone finiscono nei CIE, tra di loro ci sono persone che con il 
lavoro hanno perso il permesso, migranti che aspettano la risposta per una sanatoria o un decreto 
flussi, vittime di tratta, richiedenti asilo, ragazzi nati e vissuti in Italia che alle volte neanche 
conoscono il loro paese di provenienza. Ma conosciamo i CIE? Il primo aprile 2011 la circolare del 
ministero degli interni n. 1305 vieta ai giornalisti l’accesso nei Centri di Identificazione ed 
Espulsione. Dopo quasi un anno l’attuale ministro dell’Interno la ritira ma di fatto l’accesso a tali 
centri continua a essere difficoltoso. Il 2 agosto la legge n. 129  prolunga il “trattenimento” nei CIE 
da 6 a 18 mesi. A novembre i giornali riportano la storia della sig.ra Adama che per aver cercato di 
denunciare delle  violenze subite, si vede rinchiusa in un CIE dalle stesse forze di polizia da cui 
cercava protezione. Questa storia scuote l’opinione pubblica. Molte persone e associazioni si 
mobilitano e inizia la campagna nazionale per la sua liberazione. Il giudice di pace non convalida la 
detenzione e la signora può tornare libera.

Obiettivi: una politica repressiva e punitiva nei confronti del fenomeno migratorio ha influenzato 
per molto tempo l’opinione pubblica nazionale facendo credere che i CIE fossero un mezzo utile e 
necessario per combattere l’illegalità, l’irregolarità e la criminalità. Contemporaneamente un 
circolare del Ministero degli Interni non permetteva agli organi dell’informazione e alle 
associazioni di poter accedere a tali centri.  Perché? Cosa non doveva essere visto? Cosa è successo 
in questi mesi, in particolare a seguito del prolungamento della detenzione da 6 a 18 mesi? Qual è 
oggi lo stato di informazione sui CIE? Quanto è informata l’opinione pubblica  su ciò che vi 
succede al suo interno? Quali sono e cosa hanno messo in evidenza le campagne attualmente in atto 
sui CIE?

Sui CIE si sa poco, sia sulla loro gestione, sia sui loro costi. Negli ultimi anni alcune gestioni di tali 
centri sono state messe sotto accusa. Chi deve controllare la regolarità del loro funzionamento? 
Quanto ci costano? E’  quanto invece si spende per l’accoglienza? Quanta trasparenza esiste in 
materia di assegnazione bandi e gestione di tali strutture?

Nei CIE vengono rinchiusi ragazzi nati e cresciuti in Italia i cui genitori hanno perso il permesso di 
soggiorno, vittime di tratta, richiedenti asilo ma anche persone che per lungo tempo hanno avuto un 
permesso che hanno poi perso con il lavoro a causa della crisi. Quanto i CIE sono effettivamente 
necessari in un paese civile? Quali sono le alternative possibili? Le leggi che hanno regolato il 
fenomeno migratorio negli ultimi vent’anni hanno dato sicurezza o creato maggiori possibilità di 
irregolarità?

Destinatari: questo Workshop è indirizzato a tutte e a tutti coloro che intendono approfondire la 
loro conoscenza sulle condizioni di trattenimento dei migranti all’interno dei CIE e a tutti coloro 
che possono dare informazioni al riguardo, in un ottica di scambio e di approfondimento. In 
particolare è indirizzato agli operatori dell’informazione e ai legali che hanno avuto esperienze 
dirette con i CIE, alle associazioni che si interessano ai diritti umani e vogliano capire cosa ha 
generato la politica securitaria di questi ultimi 20 anni.



Report del workshop

Partiamo dall’idea che il governo attuale su alcune tematiche come questioni inerenti 
all’immigrazione, in quanto governo “tecnico”  e privo di reale mandato politico, non intenda 
prendere alcun tipo di iniziativa. Per questo il nostro ragionamento potrebbe e dovrebbe divenire 
materia di intervento forte e complessivo quando si sarà insediato un governo “politico”  che 
auspichiamo migliore di quelli che lo hanno preceduto.

Dato il momento attuale, la profonda crisi non solo economica, che rischia di reiterare pulsioni di 
scontro tra ultimi e penultimi, in una deriva securitaria che potrebbe cercare come al solito nei 
cittadini migranti il capro espiatorio, riteniamo fondamentale e assolutamente necessario aprire con 
maggior vigore che in passato un discorso pubblico che si ponga obiettivi ambiziosi. Pertanto, a 
seguito della discussione avvenuta all’interno del workshop attinente ai CIE, nell’ambito della due 
giorni “Diversi e allora?” promossa da un’ampia rete di associazioni, movimenti e partiti, riteniamo 
urgente:

− Cominciare a pensare a una nuova legge sull’immigrazione i cui punto sostanziali  non siano 
rimandati solo ai partiti,   ma che nascano da un’elaborazione dal basso, dai movimenti, 
associazioni,  dal territorio,  per creare così  anche una maggiore consapevolezza all’interno 
della pubblica opinione (vedi campagna Italia sono anch’io, oppure referendum sull’acqua).

 

− La chiusura dei Cie, senza     alcuna     ambiguità     semantica  ,  diventa una logica e necessaria 
conseguenza della riforma radicale della legge sull’immigrazione, una riforma che ripensi le 
modalità di ingresso in Eu ed in Italia permettendo un accesso agevole al permesso di 
soggiorno ed alla permanenza non più visti come i premi (per altro provvisori), che arrivano 
al termine di un lungo percorso ad ostacoli e spesso oggetto di grave discrezionalità da parte 
degli organi di polizia, ma come un normale strumento di permanenza e costruzione di 
vita e di cittadinanza. 

− Dal’anno della loro istituzione (1998, legge Turco Napolitano, istituzione allora denominati 
CPT), ad oggi, con le innumerevoli modifiche peggiorative introdotte dalla legge Bossi- Fini 
e dai pacchetti sicurezza del ministro Maroni, le infinite ispezioni realizzate, i tanti  tragici 
fatti di cronaca emersi, i continui casi di autolesionismo, tentativi di suicidio,rivolte spesso 
brutalmente represse, l’abuso nella somministrazione di sostanze psicotrope,hanno 
confermato e confermano, che la privazione dei più elementari diritti umani, la negazione 
della dignità della persona, non costituiscono un’eccezione ma la regola quotidiana in tutti i 
CIE esistenti.

− Non è erroneo dire che l’introduzione della detenzione amministrativa si è rivelata un totale 
fallimento non solo e soprattutto per ragioni etiche o politiche ma anche, in un cinico 
ragionamento costi/benefici. I CIE non servono ad espellere, non sono lo strumento 
attraverso cui identificare, sono soltanto strutture atte a rinchiudere chi non ha commesso 
alcun reato. 

− Ad oggi le persone che sono rinchiuse all’interno di tali strutture risultano essere composte 
da: vittime di tratta, richiedenti asilo, minori, donne con minori, persone che hanno perso il 



permesso di soggiorno perché licenziati o sfruttati al nero, ex detenuti  dimostrando così, 
che la sola risposta che lo Stato offre ad alcune figure sociali è l’esclusione e la negazione 
dei loro diritti.   

− Considerato il fatto che la maggioranza dei cittadini e delle cittadine italiane non risulta 
essere informata in generale sulle leggi che governano l’immigrazione attualmente e in 
particolare su quanto avviene nei CIE anche se questi sono ubicati nelle proprie città 
riteniamo urgente sostenere e costruire vaste campagne di comunicazione per creare una 
diffusa coscienza collettiva su questo fenomeno come si sta cercando di fare attraverso la 
campagna LasciateCIEntrare.


