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Gruppo di lavoro sui CPTA in Italia 
Coordinamento: Nicoletta Dentico: 338.5346853, Maurizio Gressi: 338.2478680 

 
 

C O N F E R E N Z A    S T A M P A 
 

Martedì 18 luglio – ore 12,00 
Sala della Stampa Estera 
Via dell’Umiltà, 83/c 

 
 

Presentazione del Libro Bianco: 

Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza 
Un indagine promossa dal gruppo di lavoro sui CPTA in Italia 

 
I CPTA, in quanto applicazione sostanziale del diritto speciale a cui sono sottomesse 

le persone migranti non possono sussistere in uno Stato che intende rispettare i semplici 
principi costituzionali. Ne va attuata al più presto la chiusura a partire dall’affermazione 
condivisa che non possono in alcun modo costituire una soluzione a problemi di ordine 
politico e sociale che investono l’intera società. 
 

Nei confronti di coloro che – nullatenenti, dunque nullaperdenti - non 
interromperanno il cammino della speranza verso i nostri paesi,  chiudere i CPTA 
rappresenterebbe per il nostro paese un salto in avanti verso una nuova e reale politica 
dell’accoglienza e della convivenza. Oggi i centri vengono mostrati come esempio del 
fallimento della democrazia, in quei luoghi di reclutamento del fondamentalismo che 
spesso vengono evocati come il grande nemico del nuovo millennio. 
 

Chiudere l’esperienza squallida dei CPTA significherebbe, poter dimostrare agli occhi 
del mondo intero che, per quanto indebolita dalle logiche dominanti dell’economia, la 
nostra democrazia contiene ancora gli anticorpi necessari per modificarsi e affrontare le 
proprie contraddizioni. 

 
Interventi di: 

 
Nicoletta Dentico, le ragioni di un Libro bianco sui CPTA 
Maria Grazia Naletto, uno sguardo d’insieme sui costi dei CPTA 
Tana de Zulueta, la dimensione europea dell’immigrazione: tendenza e diritti 
Maria Chiara Acciarini, lo stato dei CPTA e i diritti violati 
Francesco Martone, politiche attive per una nuova cultura dell’accoglienza e 
dell’integrazione 
Maurizio Gressi, verso la chiusura dei CPTA: le cose da fare subito 
 
Coordina Emanuele Giordana 

 
Domande e dibattito 


