
Nicoletta Dentico e Maurizio Gressi
(a cura di)

Libro Bianco sui cpta

Roma 2006





Prefazione    

Prefazione 

 
 

Nella sporca storia dei campi di concentramento italiani, l’ultimo capitolo si sta 
aggiungendo nei nostri anni. Oggi siamo persecutori e carcerieri di emigranti. 

 
Durante la dittatura fascista si poteva ignorare l’esistenza di lager da noi gestiti in 

Jugoslavia, in Libia, in Eritrea. Oggi lo vogliamo ignorare: Teniamo rinchiusi nel recinto del 
tempo perduto uomini venuti fino a noi da terre di malora e viaggi di fortuna. Non hanno 
commesso alcun torto penale, perché entrare nel nostro paese da una spiaggia anziché da 
un posto di frontiera non è reato. Li rinchiudiamo lo stesso senza diritto di nominare un 
avvocato, ricevere una visita, scambiare corrispondenza. Il termine è due mesi, ma spesso 
la detenzione si prolunga, spesso si ripete. 

 
Siamo carcerieri di innocenti alla luce del sole e progettiamo nuovi campi di 

concentramento. Degradiamo le nostre forze di polizia a secondini di naufraghi, 
maltrattatori di indifesi.  

 
Centri di permanenza temporanea: così chiamiamo questi recinti. Seguiamo così 

la losca tradizione di nascondere l’infamia sotto parole innocue. I nazisti chiamavano 
“wohnungbezirk”, distretto abitativo, i ghetti in cui ammassavano gli ebrei per lo sterminio. 
Chiamiamo missione di pace la spedizione, verso guerre lontane, dei più specializzati 
reparti militari. In Iraq siamo complici di occupanti che aizzano Furore. Missioni di pace, 
centri di permanenza temporanea: ci fosse almeno una dittatura a tapparci occhi, 
orecchie, naso, bocca, con la censura. Macchè, siamo nell’appetitosa democrazia 
dell’occidente dove tutto e documentabile e nessuna scusa protegge la nostra inerzia. 
Squillano dagli organi d’informazione i titoli gaglioffi della tolleranza zero per il fattaccio o il 
fatterello di cronaca. Alzano tolleranza mille sui campi di concentramento, sulla 
somministrazione di dosi enormi di sedativi ai prigionieri, sulla spesa di oltre 70 euro a 
testa per ogni rinchiuso, denaro che dovrebbe far risplendere i posti. 

 
Il nostro paese all’estero fa un po’ sorridere per la sua bizzarria di eleggere a capo 

di governo il suo maggior possidente. A questo aggiunge il guasto di essere carceriere di 
innocenti senza processo. Soffiamo bene sullo specchio appannato e guardiamoci in 
faccia: siamo sfregiati dal marchio di persecutori di naufraghi, di traversatori di montagne 
a piedi. I  calcinculo promessi agli immigrati da qualche ciarlatano li stiamo dando a noi 
stessi spingendo il nostro popolo al rango più basso della sua civiltà. E’ atto di pirateria 
imprigionare naviganti, è atto criminali espellerli verso un paese, la Libia, che non 
riconosce il diritto di asilo. 

 
E poi tutto questo zelo carcerario a cosa ci serve? Sta sbarrando i flussi migratori? 

No. Perché non esistono misure per fermare gli spostamenti umani quando sono maree. 
L’umanità si è sempre travasata, da un paese all’altro, da un continente all’altro. Quella 
odierna è un’epopea grandiosa di donne e uomini, vecchi e neonati, che affrontano pericoli 
e deserti per raggiungere una sponda di salvezza. E’ l’epica antica della nostra specie 
invincibile che scavalca frontiere e arriva a dare fresca forza di lavoro a volontà alle 
economie di un nord lento e calante. 
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A chi si chiede onestamente come potremmo accogliere tanta umanità, la risposta 
è che l’accogliamo già. I milioni di nuovi regolari non sono passati dall’ingresso principale, 
non li abbiamo previsti eppure sono stati assorbiti dall’economia clandestina, quella sì 
clandestina, l’economia sommersa del nostro paese. C’era bisogno di quelle forze e ne 
accoglieremo finché il mercato lo vorrà. A che serve l’apparato dei campi di 
concentramento? Ha un solo effetto, quello di renderci peggiori come persone e come 
popolo in blocco, oppressori di umili.  

 
Questo libro bianco, pallido di vergogna e d’ira, è la spietata documentazione 

della nostra prepotenza contro la speranza. I migratori hanno dalla loro il numero, mastino 
della storia che non cede la presa. E la storia ci costringerà a chiedere scusa. 

 
Erri De Luca 
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Introduzione 
 
I luoghi della scomparsa:  
una ricognizione sui Centri di Permanenza Temporanea ed 
Assistenza 
di Nicoletta Dentico 
 

Extra-luoghi strettamente sorvegliati: le ragioni di un Libro Bianco sui Centri 
di Permanenza Temporanea ed Assistenza (CPTA) in Italia  
La posizione geografica dell’Italia fa di questo paese una dei principali cancelli d’entrata 
dell’Unione Europea, per migranti e richiedenti asilo di provenienze sempre più lontane. 
Nel corso degli ultimi anni, questa collocazione a porta del mondo occidentale ha condotto 
l’Italia a prendere iniziative sulla gestione delle sue frontiere e sul trattamento dei 
richiedenti asilo che, addossate ad un dispositivo legislativo complesso ed instabile, non 
rispondono adeguatamente all’esigenza del rispetto dei diritti umani. Le tendenze della 
politica italiana rientrano nel quadro più generale degli orientamenti assunti dall’Unione 
Europea dalla fine degli anni ’90 nell’ambito della lotta contro l’immigrazione illegale. 
Questi si manifestano non soltanto in un rinforzo dei controlli alle frontiere esterne 
dell’Europa, in particolare le frontiere marittime, ed in un contenimento dei flussi in virtù 
dell’allontanamento dei cittadini stranieri indesiderabili1, ma anche in alcune restrizioni di 
accesso al diritto di chiedere asilo in Europa, e nello sviluppo di rapporti di collaborazione 
con i paesi di provenienza ma soprattutto di transito per convincerli ad aderire – sulla base 
di negoziati ispirati dai fluttuanti rapporti di forza degli interessi nazionali – alle politiche di 
selezione migratoria europee. 
 
I Centri di Permanenza Temporanea ed Assistenza (CPTA) sono stati introdotti 
nell’ordinamento italiano nel 1998, con la legge Turco-Napolitano. Con un ossimoro 
alquanto suggestivo, si definiscono  “Centri di Permanenza Temporanea” i luoghi nei quali 
sono reclusi i cittadini clandestini e irregolari che attendono di essere identificati per poi 
essere espulsi dal nostro paese mediante foglio di via o accompagnamento alla frontiera. 
La loro creazione, non solo in Italia, ha segnato una tappa decisiva nella progressiva 
definizione di una politica di chiusura della “fortezza Europa” nei confronti dei flussi 
migratori. I CPTA sono senza dubbio uno dei terreni, anche spaziali, capaci di racchiudere 
tutte le valenze simboliche di una politica improntata al contenimento senza scrupoli.  
Persino attraverso lo strumento della detenzione. Nella logica della restrizione ad oltranza, 
i CPTA inaugurano infatti un precedente inquietante: la possibilità di limitare la “inviolabile” 
libertà dell’individuo anche nel caso in cui non sussistano reati penali commessi. In pratica, 
si è venuto a creare un diritto separato per i cittadini stranieri, in base al quale un 
immigrato può essere soggetto a misure coercitive della libertà personale, che nel sistema 
penale rivestono carattere di assoluta eccezionalità, nella circostanza – di natura 
puramente amministrativa – di non possedere un permesso di soggiorno. 
 
Le direttive comunitarie non stabiliscono ad oggi alcuna forma di regolamentazione di 
queste strutture, essendo l’unico requisito richiesto in base agli accordi di Schengen che i 
                                                
1
 Ferruccio Gambino e Devi Sacchetto, “Ammissioni e respingimenti: come cambiano le politiche migratorie”, in 

Novecento, Mobilità, Migrazioni, Identità, 8-9, Carocci Editore, 2004. Inoltre, è utile leggere sotto questo profilo  i 

risultati della ricerca  Euroepan Liberty and Security, Security Issues, Social Cohesion and Institutional Development of 

the European Union (ELISE), SERD, 2002-2014, DG XII, European Community. 
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singoli paesi della UE si dotino di strumenti atti a controllare autonomamente le proprie 
frontiere. Di fatto la detenzione è utilizzata sotto forme diverse in quasi tutti i paesi; le 
rilevazioni condotte dalla rete Migreurop informano che sono 174 i centri che in Europa 
attuano simili forme di trattenimento. L’Italia è stato uno degli ultimi paesi della UE ad 
introdurre l’esperienza dei CPTA, prima dell’entrata dei paesi dell’est europeo. Ciò spiega la 
pressione esercitata sul nostro paese, pressione che ha convinto l’allora governo di centro-
sinistra a farsi promotore della loro istituzione fra mille polemiche, diffuse inquietudini 
politiche, ed insanabili querelle di carattere giuridico e costituzionale. E’ esistito dunque, 
ed esiste ancora un sostegno politico trasversale alla creazione di questi centri, sparsi oggi 
a macchia di leopardo sul territorio italiano e considerati un ingranaggio della gestione 
dell’immigrazione. Malgrado le numerose critiche contro le condizioni di trattamento delle 
persone, e benché l’efficacia della reclusione rispetto agli obiettivi dichiarati pubblicamente 
(migliorare il tasso di espulsione) non sia stata dimostrata nel corso degli anni, il 
legislatore ha inasprito con l’introduzione nel luglio 2002 della legge Bossi-Fini (legge 
189/02) le circostanze della privazione della libertà dei cittadini immigrati all’interno dei 
CPTA, rafforzando nel contempo lo stereotipo della clandestinità come condizione di 
massima illegalità, gli sbarchi come un’emergenza e l’immigrazione come uno fenomeno 
dal quale difendersi. Una sorta di patologia sociale.   
 
In realtà, i CPTA sono stati istituiti - senza una accurata elaborazione di modello, con una 
programmazione talora generica ed inefficace - in un contesto di contraddizione strutturale 
che ha segnato dall’inizio degli anni ’90 la politica sull’immigrazione dei vari governi 
italiani; questi si sono impegnati – con maggiore o minore vigore – ad accrescere la 
militarizzazione dei confini ed indurire le condizioni d’entrata e di soggiorno nel nostro 
paese, effettuando nel contempo, ad intervalli regolari, operazioni di regolarizzazione di 
massa degli immigrati senza permesso di soggiorno. La più recente ha avuto luogo nel 
2003 ed ha riguardato 705.403 persone, ovvero il 90% delle richieste.  
 
La nuova maggioranza di governo, che fa un prudente ancorché esplicito riferimento ai 
CPTA nel proprio programma elettorale, si trova oggi a dover fare i conti con una vivace 
riflessione all’interno del mondo parlamentare su questa realtà, e con il fatto che i CPTA 
saranno un importante banco di prova della sua tenuta sul tema dei diritti umani. Negli 
ultimi anni, anche sulla scorta dell’impegno di forze sociali laiche e cattoliche, dei sindacati, 
dei giuristi ed intellettuali, degli operatori dell’informazione e delle reti informali di 
movimento, le prese di posizione si sono moltiplicate su queste strutture che attuano 
forme di trattenimento degli stranieri. Le comunità locali hanno iniziato a mobilitarsi, come 
è avvenuto a Corridonia e nel caso del CPT di Gradisca d’Isonzo di recente costruzione. E’ 
del luglio 2005 la decisione di quattordici presidenti delle regioni di rifiutare la costruzione 
dei CPTA sul loro territorio, una decisione problematica che manda tuttavia un segnale 
inequivocabile alla amministrazione dello stato, difficile da ignorare. 
 
Poco si sa ancora dei centri di permanenza temporanea. Luoghi controversi sotto il profilo 
giurisdizionale, contestati a più riprese dalle organizzazioni che si occupano di diritti umani 
e considerati non riformabili da numerosi giuristi perché sanzionano la prassi della 
limitazione della libertà in forme di detenzione generalizzata dopo l’arrivo alla frontiera 
marittima italiana, o come conseguenza di un provvedimento amministrativo. Luoghi 
difficili anche sotto il profilo umanitario, come ha dimostrato il puntuale rapporto di Medici 
Senza Frontiere sui CPTA in Italia lanciato nel gennaio 2004: la prima fotografia 
dall’interno di questa realtà, un’indagine a tutto campo che - pur con i limiti oggettivi 
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dell’accesso concordato - rileva in buona sostanza il fallimento dell’istituto CPTA sia 
rispetto agli obiettivi che esso doveva perseguire, sia sotto il profilo del rispetto della 
dignità delle persone internate.  
 
Le difficoltà legate alla presenza dei CPTA si sono decisamente esasperate man mano che 
la gestione di questi centri veniva orientata, con la legge Bossi-Fini, ad un incomprensibile 
inasprimento delle regole - a partire dalla raddoppiamento del periodo di permanenza fino 
a 60 giorni. Nel contempo, la creazione di  nuovi centri veniva prevista un po’ ovunque in 
Italia, talvolta con esasperante ambiguità giuridica, come nel caso dei centri di 
identificazione (CID) destinati ad accogliere i richiedenti asilo, riadattati o messi in piedi 
con regimi assai simili ai CPTA ben prima che l’approvazione del decreto attuativo della 
stessa legge (emanato nel settembre 2004) ne rendesse possibile la costruzione. E mentre 
su questa industria della detenzione in crescita aveva a pronunciarsi la Corte dei Conti con 
una serie di importanti rilevazioni all’amministrazione statale, dimostrando come 
l’illuminazione di questa realtà ne manifestasse immediatamente debolezze e fragilità 
appariscenti anche sotto il profilo dell’analisi costi/benefici,  la mobilitazione delle forze 
della società civile è andata crescendo a seguito delle modifiche normative introdotte dalla 
legge 189/02  anche in materia di diritto di asilo, e di relativo accesso alla procedura. La 
mancanza di norme minime  di tutela, e la carenza di servizi specifici alle frontiere (in 
termini di personale esperto ed indipendente, di interpreti, di strutture logistiche) fanno 
ragionevolmente presumere che la violazione del principio di non refoulement (non 
respingimento) previsto dalla Convenzione sui Rifugiati di Ginevra continuerà ad essere 
prassi frequente ed estesa sulle nostre coste, ancorché scarsamente visibile.  Nel 
contempo, un’inspiegabile riservatezza avvolge i CPTA e le loro dinamiche interne, lasciate 
perlopiù alle discrezionalità degli enti gestori, delle prefetture e delle questure sul 
territorio.   
 
I CPTA sono stati gradualmente resi impermeabili, di fatto chiusi ad ogni contatto con la 
società esterna. Essi restano infatti accessibili solo ai membri del Parlamento, ed ai 
rappresentanti dell’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), i quali 
per la verità sembrano poco inclini ad una prassi di visite di questi luoghi poco più che 
episodica, ed attiva. Le maglie dell’accesso ai CPTA si sono progressivamente ristrette ed 
oggi gli enti gestori, ormai definitivamente cooptati alla logica detentivo-punitiva nella 
gestione dei cittadini immigrati irregolari, fanno entrare militari e forze di polizia, ma non 
permettono l’accesso a giornalisti ed operatori della stampa. Da qualche tempo, l’entrata 
per le visite ai trattenuti è negata anche ai consiglieri regionali e ai funzionari degli enti 
locali che ospitano questi luoghi. Alle associazioni di volontariato viene rilasciato il 
permesso solo in situazioni del tutto eccezionali, e comunque solo a discrezione del 
Ministro dell’Interno (dopo il rapporto di Medici Senza Frontiere). Persino i parlamentari 
incontrano sempre maggiori difficoltà ad entrare in circostanze di emergenza, come quelle 
registrate con serrata frequenza a Lampedusa, Torino e Crotone, per esercitare il loro 
mandato ispettivo.  
 
Recinti di appiglio giuridico incerto, i CPTA restano insomma nel cono d’ombra dello 
sguardo, e della consapevolezza, della nostra società. L’opinione pubblica italiana non è 
del resto l’unica vittima di questo deficit di trasparenza e democrazia, la cui gravità non 
viene sufficientemente percepita. Tutti i cittadini europei sono esposti al silenzio, quando 
non sono abbacinati strumentalmente dal totem della sicurezza con semplificazioni che 
distorcono una narrazione veritiera del fenomeno migratorio e sono di concreto ostacolo 
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alla elaborazione di politiche equilibrate nei confronti della gestione delle migrazioni. Come 
ben ha diagnosticato Marco Revelli, "la politica riproduce ormai senza controllo il male da 
cui dovrebbe proteggerci: disordine, violenza, paura […] Per un nuovo modello di vita 
pubblica occorre una rigorosa critica della potenza, se si vuole recuperare una vera 
iniziativa politica […] una rinuncia consapevole del mito della forza, è necessaria, cioè, la 
messa in crisi del paradigma della politica moderna la quale pensa che dall'uso 
monopolistico del male possa derivare un bene collettivo, quali la sicurezza, la pace, 
l'ordine sociale"2. 
Il desiderio di recuperare una vera iniziativa politica, e soprattutto di mettere in crisi il 
paradigma della forza pensato monopolisticamente contro i più deboli, ha decisamente 
ispirato la nascita di un nuovo Gruppo di Lavoro sui CPTA alla fine del 2003. Il Gruppo di 
lavoro, che volutamente ha deciso di mantenere i tratti del laboratorio di ricerca 
sull’immigrazione, ha lavorato con modalità di osservazione non approssimativa, fondata 
sui fatti ed una analisi scrupolosa della situazione all’interno di questi centri, nell’intento 
finale di produrre un Libro Bianco, inteso come un nuovo strumento di ricognizione. Una 
nuova lente per addetti ai lavori, legislatori, giornalisti, esperti di settore.   
 
Questa esperienza ha tracciato un percorso di studio politico, di costruzione di alleanze nel 
mondo parlamentare, di ricerca della competenza della società civile e di sostegno 
nell’opinione pubblica. Solo se le opinioni pubbliche opportunamente informate si saranno 
convinte, a partire dai segmenti più sensibili ed avanzati, che la regolamentazione 
intelligente e aperta dei flussi migratori corrisponde all’interesse pubblico generale di un 
mondo globalizzato, è insomma un’opportunità e non una minaccia, le politiche ufficiali 
seguiranno.  “Il modo in cui affronteremo la questione delle politiche migratorie e dell’asilo 
avrà un profondo impatto sui rapporti tra i popoli del mondo sviluppato e di quello in via di 
sviluppo. Rivelerà molto anche della nostra moralità e della sincerità del nostro impegno a 
favore della dignità umana e dell’uguaglianza tra le persone”3: nel novembre 2002 il 
Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan presentava con queste parole la 
Dichiarazione dell’Aia sulle politiche migratorie e dell’asilo, e ben sottolineava fino a che 
punto la gestione delle migrazioni internazionali sia il decisivo banco di prova per l’umanità 
attuale e futura, il filo di lama su cui si muove la colossale ipocrisia sui diritti umani tanto 
sbandierati come patrimonio valoriale del mondo occidentale, ed oggi – dopo l’11 
settembre – così minacciosamente in svendita.  
 
Il Gruppo di Lavoro sui CPTA: la necessità di un’esperienza innovativa 
Il Gruppo di Lavoro sui Centri di Permanenza ed Assistenza in Italia ha inaugurato 
un’originale esperienza di ricognizione politica promossa da un piccolo numero di 
parlamentari (senatori e deputati) coinvolti da tempo sulle questioni dell’immigrazione e da 
un gruppo selezionato di operatori della società civile – assistenti legali, ricercatori, medici, 
giornalisti, etc. – con una consolidata conoscenza ed esperienza nel settore. L’idea di 
fornire un contributo attendibile al superamento della escalation ideologica della “sicurezza 
a tutti i costi” ha permesso di mettere insieme le diverse competenze ed i rispettivi 
mandati – il sindacato ispettivo dei parlamentari con quello legale ed umanitario della 
società civile – con lo scopo di raffinare rispettivamente capacità analitiche e modalità di 
scrutinio di questa no man’s land della gestione dell’immigrazione. 
 

                                                
2
 Marco Revelli,  La politica perduta, Einaudi, Torino, 2003, pag. 93. 

3
 Ferruccio Pastore, Dobbiamo temere le migrazioni?, Edizioni Laterza, Bari, gennaio 2004, p.105. 
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“L’immigrazione clandestina non è che l’adattamento dell’immigrazione regolare alla 
progressiva chiusura delle frontiere, ma l’aggettivo ‘clandestino’ serve a creare 
un’identificazione verbale e mentale tra il passaggio delle frontiere delle persone e quello 
necessariamente fraudolento, clandestino appunto, della droga e delle armi, che autorizza 
a pensare gli uomini come criminali”4: la rete dell’immigrazione ha bisogno di una fitta 
interazione di attori per realizzarsi, ma il rapporto fra criminalità ed immigrazione va 
capovolto, visto che non è il fenomeno dell’immigrazione a servirsi della mafia, ma il 
contrario5.   
 
Più le leggi diventano petulanti, più i trafficanti rilanciano, più le mafie approfittano della 
ristrettezza degli spazi burocratici per far salire i prezzi dei passeurs, dei documenti falsi, e 
per rendere redditizio il traffico di esseri umani, vincolandolo a quello della droga e delle 
armi. Più i controlli alle frontiere si inaspriscono - controlli dai costi economici e sociali 
elevatissimi che hanno assunto ormai la portata di autentiche operazioni militari - più 
cresce la spregiudicatezza delle organizzazioni criminali: le rotte cambiano, ripiegano 
temporaneamente per trovare sbocco altrove, analogamente mutano le tecniche di 
organizzazione dei viaggi ed i rapporti di potere-scambio-corruzione pattuiti con i diversi 
poteri statali e quelli informali di fatto coinvolti. La difficoltà dell’impresa spinge i migranti 
a tentare strade sempre più rischiose, ma i continui sbarchi della scorsa estate, come per 
le estati precedenti, dimostrano che la politica di controllo delle frontiere - e la logica di 
deterrenza che la sottende - non riesce a fermare il flusso di chi fugge dalla fame, ed ha 
quasi sempre la disperazione negli occhi. Il risultato è che il costo in vite umane è 
cresciuto a dismisura: oltre 1100 persone, negli ultimi anni, solo nelle nostre acque 
territoriali, come ha ammesso il Ministero dell’Interno ad agosto. Nei paesi di destinazione 
i costi sempre più elevati dei controlli possono garantire una significativa rendita politica se 
utilizzati a convincere un’opinione pubblica piena di angosce sul proprio futuro ed 
impaurita dalla propaganda dell’invasione di massa, e passiva di fronte alla sciagura 
politica della mancata comprensione della geopolitica irreversibile del fenomeno.  
 
Restituire il senso del prezzo umano di questa cecità nel gestire l’immigrazione è, per chi 
ha partecipato all’ esperienza del Gruppo di Lavoro sui CPTA, un modo per scuotere 
l’inedia della assuefazione e forzare la propaganda di chi confonde i diritti con 
l’umanitarismo autoritario. Un equivoco micidiale, che prosegue proditoriamente una volta 
che le carrette del mare stipate di persone alla ricerca di nuove opportunità di vita, quasi 
sempre rifugiati verso i quali esiste uno specifico dovere di assistenza e di protezione, 
approdano sulle nostre coste. Trovano invece lo scempio delle regole.  Da un lato, si è 
andato consolidando un sistematico regime di arbitrio formali nella applicazione delle 
normative vigenti in materia di immigrazione ed asilo, una sorta di malvagità burocratica 
per cui – nel nome del rigore e della lotta alla clandestinità - vengono liquidati singoli diritti 
costituzionali quali il diritto di asilo, il diritto alla  salute, il diritto alla difesa. Dall’altro, 
nell’abuso di pratiche un tempo relativamente rare come quella del rimpatrio forzato - oggi 
invece una prassi consolidata nella logica contabile del contrasto agli sbarchi - si perde a 
poco a poco la dimensione umana, oltre che economica e sociale del problema. Si 
dissolvono le singole vere storie di miseria, di disperazione e di violenza che stanno 

                                                
4
  Maria Pace Ottieri, Quando sei nato non puoi più nasconderti: viaggio nel popolo sommerso, Nottetempo, Roma, 

2003, pp. 54-55.  
5 Yann Moulier Boutang, Migration internationales et criminalité organisée : changer sérieusement de point de vue et 

de pratiques, comunicazione al seminario internazionale « I crimini della globalizzazione », Palermo, Fondazione 

Mediterranea di Studi Strategici, 2000.  
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all’origine di molte odissee verso il nostro continente. Gli immigrati sono masse anonime 
che incombono numericamente sul nostro benessere, nel migliore dei casi. Nel peggiore, 
uno spauracchio da brandire a scopi medicatici, minaccia da associare alla categoria 
semantica della lotta al terrorismo mondiale. Un pericolo per la nostra sicurezza6. Eppure, 
il fatto che questi migranti forzati “siano costretti a mettersi in mani criminali per arrivare 
dove poter chiedere asilo, è uno scandalo del quale l’Europa sembra non accorgersi”7.  
 
Poiché la materia ha implicazioni complesse, tocca equilibri delicati all’interno delle singole 
forze politiche, ed afferisce a mandati ed approcci diversi all’interno delle stesse 
organizzazioni non governative, la identificazione di una rotta comune e di obiettivi 
condivisi all’interno del Gruppo di Lavoro sui CPTA  non è stato esercizio scontato. La 
demarcazione di questo territorio tuttavia non ha impedito al Gruppo di Lavoro sui CPTA di 
interagire con le vicende – a tratti anche clamorose – che hanno tempestato gli ultimi anni 
della immigrazione nel nostro paese. In questo senso, la redazione di un Libro Bianco 
come unico traguardo del nostro lavoro è stata presto superata dagli eventi, e dalla 
pressante necessità di stimolare un processo ben più complesso di attività intorno al tema. 
Tale percorso, assai proficuo, ha conseguito risultati significativi nei due anni di lavoro, 
alcuni dei quali del tutto imprevisti: 
 

• L’organizzazione in Parlamento di conferenze internazionali (27 gennaio 2004) ed 
altri momenti di incontro con le più significative realtà europee che si occupano di 
immigrazione ; 

 
• L’organizzazione di audizioni con diverse delegazioni internazionali (la Relatrice 

Speciale delle Nazioni Unite sui Diritti dei Migranti, giugno 2004; la FIDH, dicembre 
2004) ed europee (il Comitato europeo per la prevenzione della tortura del 
Consiglio D’Europa, novembre 2004); 

 
• La possibilità di reagire con una certa tempestività alle crisi più importanti come 

quella della Cap Anamur (luglio 2004)  e di Lampedusa (ottobre 2004 e marzo 
2005), mediante visite dirette, molteplici iniziative parlamentari e la presenza 
testimoniale nel corso dei relativi processi; 

 
• il diretto coinvolgimento dei parlamentari e di altri esponenti del Gruppo di Lavoro 

nello spettacolo teatrale “Rifugià-ti”, ad opera del Teatro Reportage di Volterra, il 
quale è stato presentato per la prima volta il 1 ottobre 2005 a Volterra, il 19 
gennaio a Roma, il 12 luglio a Milano. 

 
• La collezione delle prove testimoniali e la definizione di una istruttoria presso la 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione alla gestione da parte del governo 
italiano della presenza di circa 1000 cittadini stranieri presso il centro di Lampedusa 
(trattamento inumano e degradante) nel marzo 2005, ed alle contestuali operazioni 
di espulsione collettive dall’Italia alla Libia; l’esposto è stato accolto e la Corte ha 
avviato iniziative concrete e puntuali nei confronti dell’Italia per la sospensione dei 
rimpatri; 

                                                
6 Secondo un’analisi del Censis del 2004, la narrazione mediatica sulla presenza degli immigrati in Italia riguarda nel 

78% dei casi - con una netta scelta editoriale - episodi di criminalità. Vedasi www.censis.it. 
7
 Ferruccio Pastore, op. cit., p. 98. 
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• La messa a punto e l’avvio di una istruttoria presso il Tribunale dei Ministri a carico 

del Ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu in relazione agli eventi di Lampedusa 
nell’ottobre 2004 a marzo 2005. Il caso è stato archiviato il 3 luglio 2005. 

 
Il nucleo promotore di questa esperienza in seno al Parlamento va identificato in un esiguo 
gruppo di componenti della Commissione per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani 
del Senato: in particolare il Senatore Francesco Martone, la Senatrice Tana de Zulueta, la 
Senatrice Patrizia Toia ed il Senatore Nuccio Iovene. A questo nucleo sono andate 
aggregandosi altre esperienze parlamentari come l’Osservatorio sull’Immigrazione, oltre ad 
un numero ben più consistente di parlamentari appartenenti all’area del centrosinistra. A 
questa componente istituzionale si è affiancato da subito un ventaglio di realtà operative 
nel campo dell’immigrazione: tra queste, Amnesty International, Medici del Mondo (MDM), 
l’Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi), Medici Senza Frontiere (MSF), il 
Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS), il Comitato per la Promozione e Protezione dei 
Diritti Umani, il Teatro di Nascosto, i Missionari Comboniani, le Missionarie della Consolata, 
l’Arci, la CGIL, Avvocat Sans Frotières, la Rete Antirazzista della Sicilia, oltre ad esperti nel 
campo della protezione legale di cittadini stranieri. Il dialogo aperto tra questi attori 
eterogenei è risultato ingrediente necessario per un’operazione che volesse miscelare con 
creatività il mandato di sindacato ispettivo specifico del ruolo parlamentare con la 
competenza di settore acquisita dalle molteplici entità della società civile, perlopiù radicata 
sul territorio e capace di interagire con l’opinione pubblica. 
 
Il lavoro che presentiamo con questo Libro Bianco è il frutto di un lungo e non agile 
cammino politico e culturale che ha coinvolto a vario titolo un numero considerevole di 
persone, e che rappresenta per molti di coloro che ne sono stati investiti un punto di non 
ritorno sulle tematiche dell’immigrazione, in Italia e non solo.  
 
Gli obiettivi del Libro Bianco e la metodologia di indagine 
Con lo scrutinio dell’edificio CPTA, il Gruppo di Lavoro ha voluto toccare la punta 
dell’iceberg, la cuspide di una risposta chiaramente inadeguata alla necessità geopolitica 
del movimento delle persone. Il Libro Bianco nutre l’ambiziosa aspirazione di poter non 
solo fornire una fotografia non ideologica del presente, ma anche di identificare piste di 
lavoro in grado di rispondere a criteri di comprensione degli scenari globali. Intende 
ripristinare un esercizio di in-formazione sul tema, senza alcuna pretesa di avere ricette 
facili ed esaustive a portata di mano, ché non esistono. Ma con la pretesa – questa sì – di 
attivare un dialogo serrato, adulto e coerente con l’Amministrazione dello Stato su questa 
materia. Un dialogo ispirato ai criteri della trasparenza e del confronto politico, ché la 
logica dell’occultamento – soprattutto quando viene spacciata con la tutela della privacy 
dell’immigrato - riflette una concezione poco matura del dialogo pubblico che attraversa 
una società avanzata.  
  
Gli obiettivi del Libro Bianco, nel corso dei due anni di ricerca, si sono articolati nella 
direzione di promuovere una capacità di mobilitazione istituzionale più consapevole 
rispetto alla necessità di mettere a punto e rendere sostenibile una strategia parlamentare 
efficace, nei tempi e nei modi, ad assicurare il monitoraggio dei CPTA ed il controllo 
sull’operato del governo in materia di immigrazione: 
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• Favorire la costituzione di un gruppo composito di parlamentari che su questo tema 
hanno deciso – talora anche con notevole coraggio e spirito di abnegazione – di 
investire ruolo e risorse; 

 
• consolidare una nuova capacità di interazione reciproca fra mondo parlamentare e 

mondo della società civile; 
 

• Verificare la trasparenza da parte di tutti gli attori coinvolti nella gestione del 
fenomeno migratorio in Italia, ed in particolare i rapporti fra Amministrazione dello 
Stato e Parlamento nell’esercizio del contrappeso democratico; 

 
• Incoraggiare una assunzione di maggiore responsabilità da parte del governo 

quest’ultimo nei confronti di una gestione del tutto discrezionale e disomogenea dei 
centri stessi. 

  
Come è ovvio, la stesura del Libro Bianco ha previsto la messa a punto di una metodologia 
di indagine e di raccolta dei dati che potesse garantire un’impostazione scientifica al lavoro 
di ricerca intrapreso. Una volta identificate le aree di maggiore vulnerabilità sotto il profilo 
legale ed umanitario, oltre che giurisdizionale, il Gruppo di Lavoro ha attivato le diverse 
piste di indagine attraverso richieste specifiche al Ministero dell’Interno, alle singole 
prefetture, e questure, sui dati relativi ai singoli centri dal 1998 fino al 2003.   
 
Contestualmente al lavoro di ricostruzione storica della gestione dei CPTA, il Gruppo di 
Lavoro ha disposto un’analisi di questi luoghi con un piano di visite ai CPTA impostato 
sull’accesso non negoziato ai centri, in ottemperanza al mandato ispettivo proprio dei 
parlamentari. Questo approccio doveva rappresentare, nelle intenzioni del Gruppo di 
Lavoro, l’elemento di forza della ricognizione, garantendo una istantanea sulle realtà dei 
CPTA meno viziata da mediazioni.  Il gruppo dei parlamentari coinvolti ha realizzato visite 
sistematiche ai centri, con l’ausilio di operatori ed esperti, e soprattutto avvalendosi di un 
questionario in grado di assicurare l’acquisizione omogenea delle informazioni, e la loro 
successiva elaborazione (vedi appendice).  Il questionario - di volta in volta consegnato ai 
singoli prefetti e questori sul territorio, nonché agli enti gestori -  è suddiviso in 7 diversi 
capitoli, con domande specifiche, così articolati:  
 
la struttura del CPTA 
l’ente gestore 
la struttura logistica del CPTA 
i diritti degli immigrati 
il trattamento degli ospiti richiedenti asilo 
i servizi 
l’assistenza sanitaria 
 
L’introduzione del questionario, vero e proprio diario di bordo da usare per le visite, ha 
definito da subito l’impostazione della indagine nei confronti dell’ente gestore, e delle 
istituzioni locali. Proprio perché strumento complesso, il questionario ha anche imposto la 
necessità di visite composte da delegazioni miste.  
 
Il metodo inizialmente impostato ha risentito in maniera considerevole di diverse 
interferenze. In primo luogo, abbiamo constatato che l’effetto sorpresa della visita – 
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elemento che abbiamo voluto preservare nel corso della nostra ricognizione – impediva 
per motivi diversi una indagine esaustiva del centro: mancanza del personale, non 
funzionamento di taluni servizi specifici nei centri. Queste circostanze hanno presto 
determinato la necessità di ri-orientare i resoconti delle visite verso una narrazione 
cronachistica delle stesse, imponendo perlopiù la forma del reportage, a discapito di un 
rigoroso utilizzo del questionario, come previsto in origine.  
 
I centri visitati ed oggetto della indagine conoscitiva sono stati i seguenti: 
 
Torino, Corso Brunelleschi 
Milano, Corelli 
Gradisca d’Isonzo 
Modena 
Bologna 
Roma, Ponte Galeria 
Foggia, Borgo Mezz’anone 
Bari S. Paolo 
S. Foca di Melendugno (Lecce), Regina Pacis 
Crotone 
Lamezia 
Ragusa 
Caltanissetta, Pian del Lago 
Trapani 
Lampedusa 
 
Tutti i centri sono stati visitati almeno due volte. Alcuni – Lampedusa, Crotone, Lamezia, 
Ponte Galeria – sono stati oggetto di una assidua frequentazione da parte dei parlamentari 
ed i loro collaboratori, a sorpresa ed orari diversi. La parte centrale della ricerca è 
essenzialmente basata sulle interviste rilasciate ai parlamentari ed ai loro collaboratori sia 
dai rappresentanti degli enti gestori, sia dai singoli trattenuti all’interno dei centri.  
 
Ma il Libro Bianco non si ferma alla  fotografia dei CPTA. Tra i capitoli che lo costituiscono, 
non solo l’appassionato resoconto di un avvocato che da anni si impegna sui temi 
dell’immigrazione per spiegare le fasi del trattenimento, ma anche un’esauriente e 
dettagliata analisi della componente economica che avvolge i CPTA e l’espansione di quella 
che non a caso abbiamo definito l’industria della detenzione. Infine, un’indagine accurata 
sulle implicazioni umane e geopolitiche della gestione securitaria dell’immigrazione nel 
bacino del Mediterraneo, man mano che la logica delle esternalizzazione dei centri sta 
sciaguratamente segnando il futuro delle politiche europee su questa materia. Vedremo 
anche come la politica di delocalizzazione dei centri di detenzione in Libia ed in altri paesi 
dell’Africa settentrionale faccia leva sull’uso strumentale – ed inquietante – di alcune 
agenzie delle Nazioni Unite. Infine, abbiamo inserito nel Libro Bianco le principali interviste 
con coloro che ci hanno aiutato a comprendere meglio l’istituto dei CPTA, e le sue 
implicazioni, per chiudere con tutta la documentazione del sindacato ispettivo 
parlamentare che – siamo sicuri – troverà nella pubblicazione del Libro Bianco nuove 
motivazioni di controllo e di pressione nei confronti dell’amministrazione italiana, ma anche 
delle autorità europee che di questa delicata materia si occupano.  
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Capitolo 1 
 

Il quadro normativo in Italia 
di Celina Frondizi 

La normativa italiana in materia di CPTA 

 
La normativa in materia di diritti e doveri dei cittadini stranieri non comunitari è contenuta 
nel decreto legislativo n. 286 del 1998 denominato “Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” . Ad 
integrare tale normativa ai fini della sua applicazione è stato emanato il decreto del 
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, cosiddetto regolamento di attuazione. 
Nel 2002, con l’approvazione della legge n. 189 (c.d. legge Bossi-Fini) rilevanti modifiche 
sono state apportate al Testo Unico ed in modo particolare in materia di espulsioni e, di 
conseguenza, anche in materia di trattenimento nei CPTA. Successivamente, la disciplina è 
stata ulteriormente modificata dal decreto legge n. 241 del 2004 convertito nella legge n. 
271 del 2004. E’ stato inoltre modificato il regolamento di attuazione del Testo Unico con il 
decreto del presidente della repubblica n. 334 del 2004. 
 
Negli anni precedenti alla attuale normativa, la disciplina sugli stranieri era regolata 
prevalentemente: 
 

� dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931, Titolo V “Norme sugli 
stranieri” che  si occupavano soprattutto del soggiorno e delle espulsioni; 

� da alcune circolari del Ministero del lavoro relative all’impiego; 
� nel 1986 viene approvata la legge n. 943 in attuazione della Convenzione OIL n. 

143 del 1975, introducendo nell’ordinamento italiano i principi di  parità di 
trattamento e di piena uguaglianza di diritti tra lavoratori italiani e stranieri. Inoltre, 
la legge introduceva per la prima volta il diritto al ricongiungimento familiare, il 
diritto di rappresentanza dei cittadini stranieri e la garanzia dei diritti alla fruizione 
dei servizi socio sanitari. Nessuna novità in materia di espulsioni che continuava 
quindi ad essere disciplinata dalle norme del Testo Unico di pubblica sicurezza. Per i 
lavoratori che avessero la possibilità di accedere ad un lavoro regolare, la legge 
prevedeva anche un’occasione di regolarizzazione. 

 
Agli inizi degli anni novanta, le diverse crisi internazionali hanno provocato un aumento 
delle correnti migratorie verso l’Italia. Basti pensare alla guerra del Golfo, alla fine 
dell’Unione Sovietica ed alla caduta del Muro. Le istituzioni italiane sentono la pressione ed 
il pericolo “dell’invasione” soprattutto dopo la caduta del regime in Albania e considerano 
insufficienti le norme della legge n. 943 del 1986 per affrontare i vari aspetti della 
disciplina sull’immigrazione. 
 
Nel dicembre 1989 veniva quindi emanato il decreto legge n. 416, convertito nel 1990 
nella legge n. 39, conosciuta come “legge Martelli” che integrava la legge precedente 
attraverso una nuova regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dei cittadini stranieri. 
Si stabilivano nuove norme relative all’accesso al lavoro autonomo, alle libere professioni e 
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si prevedeva la possibilità di costituire cooperative di lavoro. La materia relativa al rifugio 
politico trovava una sua disciplina e, finalmente, veniva abolita la riserva geografica per il 
riconoscimento dello status di rifugiato in attuazione della Convenzione di Ginevra del 
1951. 
In relazione alle espulsioni, la legge n. 39 introduceva nell’ordinamento una specifica 
procedura. Si prevedeva l’espulsione del cittadino straniero non comunitario 
irregolarmente presente nel territorio dello Stato o che avesse riportato condanne penali 
per determinati reati. L’espulsione era disposta dal prefetto con decreto motivato. Nel caso 
in cui lo straniero fosse sottoposto a provvedimento penale, previo rilascio di nulla osta 
dell’autorità giudiziaria. Il questore eseguiva l’espulsione mediante intimazione a lasciare il 
territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento. Soltanto 
per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato l’espulsione poteva essere disposta 
dal ministro dell’interno ed eseguita con accompagnamento diretto alla frontiera. 
Nei casi in cui, per diversi motivi, non si potesse eseguire immediatamente l’espulsione (ad 
esempio quando fosse necessario provvedere a delle indagini sull’identità dello straniero) il 
questore del luogo in cui il cittadino straniero si trovava poteva richiedere al Tribunale 
l’applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza obbligo di 
soggiorno in un luogo determinato. Anche la “legge Martelli” sanciva la possibilità di 
regolarizzazione. 
 
Nel 1995 veniva approvato il decreto legge n. 489 che disciplinava alcuni aspetti specifici 
della legge n. 39 del 1990. Veniva anzitutto disciplinato il lavoro stagionale e, inoltre, 
venivano previste diverse ipotesi di espulsione di competenza del giudice penale. Di 
conseguenza, il contenzioso relativo alle espulsioni previste come misure di sicurezza, 
come misure di prevenzione o quelle a richiesta di parte, diventa di competenza della 
giurisdizione penale ed assume sempre più importanza. 
 
Nonostante tutti gli sforzi realizzati, l’immigrazione veniva ancora affrontata come una 
“situazione di emergenza”. Infatti, l’obiettivo di entrambe le leggi è stato, tra gli altri, la 
sanatoria delle posizioni irregolari, sia per motivi di lavoro subordinato che per motivi di 
lavoro autonomo. 
 
La necessità di superare la legislazione di emergenza e di adeguarsi alla legislazione degli 
altri paesi europei danno luogo al primo passo verso una legislazione organica in materia 
di diritti e doveri dei cittadini stranieri: l’emanazione della legge n. 40 del 1998, meglio 
conosciuta come legge Turco-Napolitano, poi recepita nel Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina del- l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 
adottato con decreto legislativo n. 286 del 1998. 
 
I principali aspetti disciplinati dal Testo Unico riguardano anzitutto: 
 

� le modalità di ingresso in Italia mediante la programmazione annuale delle quote di 
ingresso e di un controllo più incisivo alle frontiere; 

� la regolamentazione dell’accesso al lavoro e la disciplina del lavoro subordinato 
(anche stagionale) e autonomo;  

� la tutela del diritto alla unità familiare e una particolare tutela accordata ai minori;  
� la garanzia dei diritti di cittadinanza quali il diritto alla salute, all’istruzione, 

all’accesso ai servizi sociali e alla rappresentanza attraverso politiche di integrazione 
soprattutto a livello regionale e degli enti locali; 
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� la disciplina più efficace delle espulsioni e del respingimento alle frontiere. 
 
La materia dei respingimenti e delle espulsioni è regolata dal capo II del Titolo II del Testo 
Unico. Da questa disciplina si rileva chiaramente l’obiettivo del legislatore di contrastare 
definitivamente l’immigrazione clandestina. L’art. 10 del Testo Unico stabilisce regole di 
controllo e di coordinamento più incisive e norme sanzionatorie più severe sul piano 
amministrativo e penale. E’ però contemporaneamente garantito il massimo controllo 
giurisdizionale. La legge n. 189 del 2002 ha potenziato ancora i controlli alla frontiera sia 
marittima che terrestre con misure predisposte dal ministero dell’interno. Viceversa, ha 
abolito la garanzia del controllo giurisdizionale tant’è che si è dovuta pronunciare più volte 
la Corte Costituzionale1. Ulteriori modifiche in materia di espulsioni e di trattenimento nei 
CPTA sono state introdotte dal decreto legge n. 241 del 2004 convertito nella legge n. 271 
del 2004. 
Viene anzitutto stabilito dall’art. 10 comma 1, che chi si presenta ai valichi di frontiera 
senza i requisiti per l’ingresso nel territorio dello Stato richiesti dalla legge è respinto alla 
frontiera. Il questore dispone  il respingimento e l’accompagnamento alla frontiera di chi, 
non avendo i requisiti necessari, per motivi di pubblico soccorso fa temporaneamente 
ingresso nel territorio dello Stato e di chi entra, invece, sottraendosi ai controlli di frontiera 
e viene fermato all’ingresso o subito dopo. Questi ultimi casi di respingimento c.d. differito 
sono disciplinati dal secondo comma dell’art. 10 che stabilisce: a) il respingimento con 
accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio 
dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo; b) 
che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel 
territorio per necessità di pubblico soccorso.  Il respingimento è registrato dalla autorità di 
polizia. Queste disposizioni non si applicano nei casi di asilo politico, di riconoscimento 
dello status di rifugiato e di adozione di misure di protezione temporanea per motivi 
umanitari. Per chi è respinto è previsto al valico di frontiera un servizio di accoglienza  e di 
informazione e assistenza a chi intende richiedere asilo o fare ingresso in Italia per un 
periodo superiore a tre mesi. 
Il respingimento può essere considerato il primo istituto finalizzato al contrasto e 
soprattutto alla repressione dell’immigrazione illegale. La legislazione tace in relazione a 
quale sia il giudice competente in caso di impugnazione del provvedimento che dispone il 
respingimento. Di conseguenza, la giurisprudenza sia è più volte pronunciata  con pareri 
contrastanti. Una parte ha ritenuto la competenza del giudice amministrativo mentre 
un’altra quella del giudice ordinario.  
Le ipotesi di respingimento provocano molte perplessità specialmente per quanto riguarda 
le fattispecie previste nel secondo comma dell’art. 10 cui abbiamo fatto riferimento in 
precedenza.  Da un lato, viene concessa ampia discrezionalità alle forze di polizia 
nell’individuare i presupposti relativi al respingimento. Dall’altro, il grave vulnus alle 
garanzie costituzionali degli stranieri consiste nel rischio dell’assenza di un qualsiasi 
controllo giurisdizionale. L’esecuzione del respingimento comporta una restrizione della 
libertà personale e quindi, la normativa in vigore non contemplando alcun intervento del 
magistrato, viola la riserva della giurisdizione stabilita nell’art. 13 Cost.2 Questa violazione 
è stata più volte confermata dalla Corte Costituzionale (vedi le sentenze della Corte 
Costituzionale n. 105 del 2001 e n. 222 del 2004).  
                                                
1
 Corte Costituzionale, sentenze nn. 222  e 223 del 2004. 

2 L’art. 13 Cost. stabilisce che la libertà personale è inviolabile e che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di 

ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato 

dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e nei modi previsti dalla legge. 
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Le espulsioni 

 
Nel Testo Unico sono previste diverse tipologie di espulsione, alcune adottate dall’autorità 
amministrativa ed altre dall’autorità giudiziaria. Alcuni dei profili comuni alle diverse 
espulsioni (siano amministrative o giudiziarie) riguardano ad esempio  i requisiti generali di 
legittimità del decreto di espulsione disposto dall’autorità amministrativa o dall’autorità 
giudiziaria ed avente natura amministrativa (cioè espulsione come sanzione sostitutiva o 
alternativa alla detenzione ex art. 16 T.U.). La Corte costituzionale si è pronunciata in 
proposito stabilendo che “la natura amministrativa comporta che l’istituto sia comunque 
assistito dalle garanzie che accompagnano le espulsioni ex art. 13 del T.U.”. Sussistono 
inoltre alcune garanzie comuni che sempre devono essere assicurate a tutte le forme di 
espulsione amministrativa e quindi anche a quelle adottate dall’autorità giudiziaria, quali la 
verifica della regolarizzabilità della condizione dello straniero, l’accertamento dell’esistenza 
di un divieto di espulsione per  motivi umanitari, il contrasto con i diritti fondamentali 
dell’uomo secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
Il  provvedimento di espulsione amministrativa (sia del prefetto che nei casi segnalati 
anche dal magistrato) deve essere emesso al verificarsi di una delle condizioni che 
legittimano l’espulsione ai sensi dell’art. 13 commi 2 e 3: 
 

� deve contenere l’indicazione delle modalità di impugnazione ex art. 3 comma 3 del 
d.p.r. n. 394 del 1999;  

� deve essere tradotto anche in modo sintetico allo straniero che non comprende la 
lingua in una lingua a lui comprensibile o se ciò non è possibile in una delle lingue 
inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall’interessato (ex art. 
3 comma 3 del d.p.r. n.394 del 1999 come modificato dal d.p.r. n. 334 del 2004);  

� deve essere motivato (ex art. 13, comma 3 del T.U.) nel senso che l’atto deve 
contenere le circostanze di fatto che hanno dato luogo all’adozione del 
provvedimento in modo da consentire una difesa adeguata. 

 
I diversi tipi di espulsione prevedono effetti comuni come l’obbligo dell’espulso di lasciare il 
territorio nazionale, il divieto di rientro nel territorio dello Stato (di regola per 10 anni ma il 
decreto di espulsione può prevedere un periodo inferiore comunque mai meno di 5 anni). 
Altro effetto dell’espulsione deriva dalla Convenzione dell’Accordo di Schengen e consiste 
nella facoltà dell’autorità di polizia o giudiziaria di segnalare i dati dello straniero espulso al 
SIS (Sistema di informazione Schengen) per impedire che lo straniero espulso dal territorio 
italiano possa entrare nel territorio degli altri Stati aderenti all’Accordo. 
 
Le espulsioni amministrative: esistono due tipologie di espulsioni amministrative. La prima 
si verifica per questioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e viene disposta 
direttamente dal ministro dell’interno. La seconda, disposta dal prefetto, si verifica nei 
confronti di colui che entra nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o 
di colui che non abbia adempiuto agli obblighi relativi al rinnovo del permesso di 
soggiorno. Questa seconda ipotesi di espulsione si verifica anche nei confronti di quei 
cittadini che possono costituire un pericolo per la sicurezza pubblica secondo i criteri 
vigenti per l’applicazione di una misura di prevenzione. Il ministro dell’interno prima di 
disporre l’espulsione del cittadino straniero, anche se non residente, deve darne 
comunicazione al presidente del Consiglio e al  ministro degli esteri. In questo caso il 
questore esegue l’espulsione con la collaborazione della forza pubblica e mediante 
accompagnamento alla frontiera. E’ importante segnalare che soltanto contro questo 
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decreto di espulsione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, 
sede di Roma. Un clamoroso esempio di espulsione amministrativa disposta direttamente 
dal ministro dell’Interno è quella di Abdoul Mamour, il c.d. imam di Carmagnola avvenuta 
nel novembre del 2003. Contro il decreto di espulsione Mamour ha fatto ricorso al 
Tribunale Amministrativo del Lazio che, con sentenza n. 15336 del 11 novembre-10 
dicembre 2004, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di espulsione. Stabilendo, 
tra l’altro, che l’espulsione di cittadino straniero, disposta dal ministero dell’Interno per 
motivi di sicurezza e ordine pubblico, presuppone l’accertata sussistenza di una condotta 
tenuta dalla persona da espellere che sia tale da rappresentare un pericolo concreto ed 
effettivo per l’ordinato vivere civile e la sicurezza delle istituzioni; è, pertanto, viziato il 
provvedimento espulsivo adottato sulla base di mere notizie di stampa non confermate, e 
dichiarazioni (peraltro equivoche) della persona da espellere, che di per sé non integrano 
gli estremi di alcun reato.3 
Esaminando più da vicino la seconda ipotesi occorre specificare che il prefetto può 
disporre l’espulsione nei seguenti casi: 
 

� quando il cittadino straniero entra nel territorio dello Stato senza rispettare i 
controlli di frontiera e non viene respinto ai sensi dell’art. 10 del T.U. Si provvede 
all’accompagnamento alla frontiera quando egli sia privo di documento di 
identificazione ed il prefetto rilevi il concreto pericolo che si sottragga all’esecuzione 
del provvedimento;   

� quando si trattiene nel territorio dello Stato senza adempiere alle norme sul 
soggiorno, tranne in caso di forza maggiore. Quando il permesso di soggiorno è 
stato revocato o annullato oppure è scaduto da oltre 60 giorni e non è stato 
richiesto il rinnovo; 

� quando si tratti di cittadini stranieri dediti a traffici delittuosi o che vivono con i 
proventi di attività delittuose o che perseguono finalità e agiscono con metodi 
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 2  della legge n. 
327/88 e art. 23 della legge n. 646/82). In questo caso il questore esegue 
l’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, 
quando il Prefetto rilevi che esiste concreto pericolo che il cittadino straniero si 
sottragga all’esecuzione del provvedimento. 

 
In sostanza, prima delle modifiche al Testo Unico apportate dalla legge Bossi-Fini, la 
regola era emettere un provvedimento di espulsione contenente l’intimazione a lasciare il 
territorio dello Stato di solito nel termine di 15 giorni. L’accompagnamento alla frontiera 
era l’eccezione. Viceversa, la legge n. 189 del 2002 stabilisce la regola 
dell’accompagnamento alla frontiera e l’intimazione resta soltanto l’eccezione nei casi di 
mancato rinnovo del permesso di soggiorno da più di 60 giorni (tranne nel caso che si 
sospetti il pericolo di fuga). 
Inoltre, il decreto che dispone l’espulsione è immediatamente esecutivo anche se 
impugnato dall’interessato. 
Come più sopra accennato, il divieto di reingresso è stato portato a 10 anni, e in caso di 
violazione della normativa, si incorre in una nuova espulsione ed in una pena che va dai 6 
mesi ad 1 anno. Colui che viene denunciato per questo reato di reingresso, se colto 
nuovamente ad entrare nel territorio nazionale, verrà punito con la reclusione da 1 a 4 
anni. 

                                                
3
 Diritto e Giustizia, numero 47, 25 dicembre 2004, pagg. 100 e 101. 
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La nuova legge ha anche modificato la procedura di impugnazione del decreto di 
espulsione. Infatti il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data della notifica 
del decreto al Tribunale del luogo ove ha sede l’autorità che ha emanato il provvedimento, 
che dovrà decidere entro 20 giorni dal deposito del ricorso.  Come è stato detto, il ricorso 
non sospende l’esecuzione dell’espulsione e quindi c’è il rischio di dover presentare il 
ricorso ad espulsione eseguita presso il Consolato o la rappresentanza italiana del paese di 
origine o di destinazione. In altri capitoli vedremo più da vicino le implicazioni di questa 
disposizione. 
 
In seguito agli attentati terroristici avvenuti a Londra nel mese di luglio di quest’anno, il 
governo italiano ha emesso un decreto legge (d.l. n. 144 del 27 luglio 2005) contenente 
misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. Il decreto, nel giro di 
pochissimi giorni, è stato convertito nella legge n. 155 del 31 luglio 2005. Questa, all’art. 3  
comma 1, stabilisce che….”il ministro dell’Interno o, su sua delega il prefetto, può disporre 
l’espulsione dello straniero…..nei  cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua 
permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o 
attività terroristiche, anche internazionali”. Al comma 2, viene stabilito che “nei casi di cui 
al comma 1, l’espulsione è eseguita immediatamente….anche in deroga alle disposizioni 
del comma 3 dell’ art. 13 del T.U., concernenti l’esecuzione dell’espulsione dello straniero 
sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo art. 13. 
Successivamente, il comma 4 dispone che “contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso 
giurisdizionale in nessun caso può sospendere l’esecuzione del provvedimento” ed il 
comma 4 bis stabilisce che nei confronti dei provvedimenti di espulsione di cui al comma 
1. “… non è ammessa la sospensione dell’esecuzione in sede giurisdizionale…”. 
Tutte le disposizioni contenute nella legge si applicano fino al 31 dicembre 2007. 
Con la sentenza n. 222 del 15 luglio 2004 già citata, la Corte Costituzionale ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’art. 13, comma 5 bis del T.U. nella parte in cui non prevede che il 
giudizio di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera debba svolgersi in 
contraddittorio prima dell’esecuzione di tale provvedimento, con le garanzie della difesa 
ribadendo che “non può essere eliminato l’effettivo controllo sul provvedimento de 
libertate, né può essere privato l’interessato di ogni garanzia difensiva”. Successivamente 
è stata modificata la norma ed il nuovo art. 13, comma 5 bis  prevede che il 
provvedimento di accompagnamento alla frontiera, prima di diventare esecutivo, deve 
essere comunicato al giudice di pace entro 48 ore dalla sua adozione e che, entro le 
successive 48 ore, il giudice deve o meno convalidare tale provvedimento, altrimenti lo 
straniero deve essere liberato. 
Appare del tutto evidente che l’art. 3 della legge n. 155 del 2005 deroga all’ art. 13, 
comma 5 bis del T.U. nella sua ultima formulazione, contravvenendo esplicitamente alla 
sentenza n. 222 della Corte Costituzionale. Lo si può quindi considerare incostituzionale, 
dal momento in cui prevede una sospensione dello habeas corpus, ma bisogna aspettare il 
pronunciamento della Corte. 
Un esempio dell’applicazione di questa recente normativa per il contrasto del terrorismo 
internazionale è costituito dall’espulsione, nel mese di settembre di quest’anno, di Bouriqi 
Bouchta, il c.d. imam di Torino, il quale è stato prelevato in piena notte dalla sua 
abitazione e rimandato in Marocco, suo paese di origine, con l’accusa di “grave 
turbamento dell’ordine pubblico e pericolo per la sicurezza dello Stato”. 
 



Il quadro normativo in Italia     7 

Le espulsioni disposte dall’autorità giudiziaria. Esistono tre tipi di espulsioni disposte      
dall’autorità giudiziaria: 
 

� L’espulsione a titolo di misura di sicurezza ha natura giurisdizionale e, come 
disposto dal codice penale,  essa è ordinata dal giudice quando lo straniero sia 
condannato alla reclusione per un tempo non inferiore ai 10 anni e nei casi in cui 
sia condannato ad una pena detentiva per uno dei delitti contemplati nel Libro II, 
Titolo I del codice penale4. L’art. 15 del T.U. stabilisce che  il giudice può ordinare 
l’espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli 
artt. 380 e 381 del codice di procedura penale5, sempre che risulti socialmente 
pericoloso. In ogni caso, l’applicazione dell’espulsione a titolo di misura di sicurezza 
deve essere  preceduta dall’accertamento in concreto della pericolosità sociale dello 
straniero. A fine pena, l’espulsione è eseguita con accompagnamento immediato 
alla frontiera. Contro questo tipo di espulsione si può ricorrere in appello o in 
Cassazione, insieme all’impugnativa contro la condanna, ribadendo e motivando la 
non pericolosità sociale. Una volta che la condanna è definitiva, si può fare ricorso 
al Magistrato di sorveglianza per dimostrare la non pericolosità sociale. 

� L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione è prevista all’art. 16 del 
T.U.. Presupposti per l’adozione dell’espulsione sono la condanna definitiva in 
relazione ad un reato non colposo; l’irrogazione di una pena detentiva entro il limite 
di due anni; la sussistenza di una delle situazioni legittimanti l’espulsione 
amministrativa ex art. 13 comma 2 del T.U. (per esempio che il cittadino straniero 
sia entrato illegalmente in Italia) e l’insussistenza delle condizioni per la 
sospensione condizionale della pena.La legge n. 189 del 2002 ha introdotto due 
nuove condizioni ostative all’adozione dell’espulsione quale misura sostitutiva alla 
detenzione, rappresentate dai titoli di reato indicati nell’art. 16, comma 3 e dal 
richiamo all’art. 19 del T.U. operato dal comma 9 (divieti all’espulsione). E’ stato 
disciplinato inoltre il rientro illegale dell’espulso. 

� L’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione viene disposta dal 
magistrato di sorveglianza con decreto motivato allo straniero identificato, 
irregolare, detenuto che si trova in una delle situazioni indicate all’art. 13 comma 2 
e che deve scontare una pena detentiva anche residua non superiore a due anni. 
Non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti 
dall’art. 407, comma 2 lettera a) c.p.p. ovvero i delitti previsti dal T.U. Contro il 
decreto può essere proposta opposizione dinanzi al Tribunale di sorveglianza, che 
decide nel termine di 20 giorni. L’esecuzione dell’espulsione è sospesa fino alla 
decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del Tribunale di 
sorveglianza. 

�  

Limiti alle espulsioni 

 
Per concludere, i divieti legali all’espulsione ed al respingimento dello straniero irregolare 
sono stabiliti dall’art. 19 del T.U. 
Innanzitutto  è vietata l’espulsione dello straniero che possa essere oggetto di 
persecuzione; i minori degli anni 18 non possono essere espulsi salvo il loro diritto a 

                                                
4 Il Libro II, Titolo I del Codice Penale disciplina i delitti contro la personalità dello Stato. 
5
 Gli artt. 380 e 381 c.p.p. disciplinano l’arresto obbligatorio in flagranza e l’arresto facoltativo in flagranza. 
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seguire i genitori  o l’affidatario espulsi; i titolari di carta di soggiorno non possono essere 
espulsi se non per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato; gli stranieri 
conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana;  le 
donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono 
nonché il marito con essa convivente. 
Oltre a questi divieti legali, esistono altri di origine giurisprudenziale che nascono dalla 
necessità di evitare che l’espulsione vada in pregiudizio dei diritti fondamentali della 
persona (ad esempio il diritto alla salute e quindi a finire un trattamento terapeutico 
essenziale; il superiore interesse del fanciullo a vivere con i genitori; la procedura di 
regolarizzazione; ecc.). Altri limiti alle espulsioni provengono dalle norme internazionali, 
come il divieto delle espulsioni collettive che è previsto nell’art. 4 del  protocollo n. 4 
addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

 

La nascita dei CPTA in Italia. 

 
L’art. 12 della legge n. 40 del 1998, recepito successivamente nell’art. 14 del decreto 
legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico) ha previsto l’istituzione dei Centri di permanenza 
temporanea e assistenza (CPTA). 
Questi Centri vengono istituiti con decreto del ministro dell’interno per trattenere i cittadini 
stranieri nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all’espulsione o al 
respingimento alla frontiera. In attesa che siano realizzati i controlli sui documenti o 
accertamenti sull’identità o che siano pronti i mezzi di trasporto per il rimpatrio, la norma 
stabiliva che i cittadini stranieri potevano essere trattenuti per un periodo di 20 giorni, 
prorogabile di altri 10 giorni. Il provvedimento del questore che dispone il trattenimento 
deve essere trasmesso entro 48 ore al Tribunale in composizione monocratica (composto 
da un solo giudice) e da questo convalidato, sentito l’interessato, entro le 48 ore 
successive. Contro i decreti di convalida e di proroga si può proporre ricorso in Cassazione. 
Il funzionamento dei CPTA era disciplinato dagli articoli 21 e 22 del Regolamento di 
attuazione del Testo Unico (d.p.r. n. 394 del 1999). In essi viene assicurata oltre 
all’assistenza ed al rispetto della dignità, anche la comunicazione con l’esterno. Il 14 aprile 
2000, in seguito ad un tragico incendio avvenuto nel CPTA Serraino Vulpitta di Trapani, il 
Ministero dell’interno approvò, con una direttiva (che porta la firma dell’allora 
sottosegretario Maritati), una “Carta dei diritti e dei doveri degli immigrati trattenuti nei 
CPTA”. La “Direttiva sui Centri di Permanenza”, come si evince dal testo della stessa, “si 
prefigge lo scopo di delineare i principi comuni per il trattamento della persona ospitata, in 
modo che vengano pienamente tutelati i suoi diritti e venga garantita, con mirati interventi 
di mediazione culturale, di assistenza generale, di informazione e socializzazione, la sua 
più dignitosa accoglienza”. Al suo interno vengono stabiliti dei criteri generali relativi alla 
salvaguardia dei livelli di sicurezza e agli aspetti strutturali, alle questioni connesse alla 
gestione del Centro ed infine il contenuto di un Regolamento interno e la Carta dei Diritti 
per il trattamento della persona ospitata, questi ultimi da consegnare nelle loro parti 
essenziali allo straniero, al momento del suo ingresso nel Centro. La carta dei Diritti, al 
punto 1, prevede che durante il trattenimento dello straniero nel Centro vengano tutelati i 
suoi diritti, con particolare riguardo a: 
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� l’esigenza di essere informato, all’atto del suo ingresso nel Centro, in lingua a lui 
comprensibile, sui motivi alla base del trattenimento e del successivo 
allontanamento dal territorio nazionale; 

� l’applicazione dell’art. 13 in materia di impugnazione dei provvedimenti assunti a 
suo carico nonché di accesso, a tal fine, all’assistenza da parte di un difensore di 
fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o in mancanza, di un 
difensore d’ufficio; 

�  l’applicazione degli artt. 18, 19, 30 e 31 del T.U. concernenti gli interventi di 
protezione sociale, i divieti di espulsione, i permessi di soggiorno per motivi familiari 
e le norme in favore dei minori nonché la tutela del diritto di asilo; 

� le comunicazioni all’autorità consolare del paese di appartenenza dello straniero e le 
relative deroghe all’obbligo di informazione, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del 
d.p.r. n. 394 del 1999, nonché la segnalazione del trattenimento a familiari dello 
straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui 
indicati; 

� la tutela della salute psico-fisica; 
� la libertà di colloquio all’interno del Centro e con i visitatori esterni, ecc. e la libertà 

di corrispondenza telefonica; 
� l’esigenza di esprimersi nella propria lingua o in un’altra a lui nota; 
� la tutela dell’unità familiare e del minore; 
� la libertà di culto, l’assistenza religiosa, ecc.; 
� il rispetto delle diversità di genere intese come quelle caratteristiche personali, di 

razza o di abitudini di vita che possono determinare, se compresse, una lesione alla 
sua identità; 

� la tutela del rischio di pregiudizio derivante dall’identità sessuale; 
� il recupero degli effetti e dei risparmi personali. 
 

Al punto 2 vengono stabilite una serie di norme volte alla piena attuazione delle indicazioni 
relative ai diritti da garantire, quali per esempio quella che stabilisce che lo straniero sarà 
informato della possibilità di fare colloqui con gli organismi di volontariato; che allo 
straniero sarà consegnata copia del regolamento con allegata comunicazione contenente i 
diritti e i doveri del trattenuto, tradotti in lingua  a lui comprensibile, e ove non sia 
possibile, in una lingua a sua scelta tra inglese, spagnolo, francese e arabo; che le donne 
trattenute dovranno potersi avvalere dell’assistenza di personale del proprio sesso; che la 
permanenza di un minore nel Centro è consentita solo a tutela dell’unità familiare  e 
comunque su esplicita richiesta di uno dei genitori o consentita del Tribunale dei Minori; 
che a richiesta del trattenuto è consentito, previa autorizzazione, l’accesso al Centro a 
cittadini italiani nonché a stranieri regolarmente soggiornanti che intendano fare visita agli 
stranieri ospitati, ecc.  
 
Purtroppo, non risulta che questa “Carta” sia portata a conoscenza delle persone 
trattenute e che i principi in essa contenuta siano effettivamente rispettati e sopratutto 
applicati. 
 
La legge n. 189 del 2002 (c.d. legge Bossi - Fini) ha modificato in parte la disciplina del 
trattenimento, e più di recente ulteriori modificazioni sono avvenute con il decreto legge n. 
241 del 2004 convertito in legge n. 271 del 2004 ed anche, se in misura ridotta, dal nuovo 
regolamento di attuazione (art. 20 del d.p.r. n. 334 del 2004). Principalmente sono state 
modificate le procedure sulle modalità del trattenimento. 
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Per quanto riguarda la durata del trattenimento essa è aumentata da 20 a 30 giorni, 
prorogabile di altri 30. Inoltre, trascorsi i tempi del trattenimento senza aver eseguito 
l’espulsione o il respingimento, il questore ordina al cittadino straniero, con provvedimento 
scritto, di lasciare entro 5 giorni il territorio dello Stato. Qualora, senza giustificato motivo, 
egli si trattenga nel territorio dello Stato violando l’ordine impartito dal questore, la 
sanzione prevista è l’arresto da sei mesi ad un anno, e si procede a nuova espulsione con 
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 
E’ aumentato il periodo di interdizione dal territorio Schengen (10 anni) e, come già 
accennato, il ricorso avverso il provvedimento di espulsione deve essere proposto entro 60 
giorni.  
Infine, la normativa attualmente in vigore prevede il trattenimento anche nei casi in cui il 
cittadino straniero sia sottoposto a procedimento penale ma non si trovi in stato di 
custodia cautelare in carcere e sia in attesa del nulla osta all’espulsione da parte 
dell’autorità giudiziaria. Se l’autorità giudiziaria non provvede entro 15 giorni dalla 
richiesta, il nulla osta si ritiene concesso. 
 
Bisogna inoltre sottolineare che l’estensione dei casi di accompagnamento coattivo alla 
frontiera ed il conseguente possibile trattenimento nei CPTA ha posto seri interrogativi 
riguardo alla costituzionalità della procedura, testimoniati peraltro da un numero 
elevatissimo di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale da parte del giudice a 
quo. 
 
Nel 2001, con la sentenza n. 105, la Corte ha incisivamente chiarito che non solo il 
trattenimento ma anche l’accompagnamento coattivo incidono direttamente sulla libertà 
personale (art. 13 Cost.) e che lo straniero deve godere del medesimo diritto alla libertà 
personale in condizioni di uguaglianza con il cittadino italiano. “Per eliminare ogni 
eventuale residuo dubbio  basta considerare che l’accompagnamento inerisce alla materia 
regolata dell’art. 13 della Costituzione, in quanto presenta quel carattere di immediata 
coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della 
libertà personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti solo sulla libertà di 
circolazione”. 
Successivamente, in seguito a centinaia di ordinanze di rimessione alla Corte 
Costituzionale da parte di magistrati di tutta Italia, la Corte ha emesso due sentenze. Con 
la sentenza n. 222 del 2004  si pronuncia in merito alla questione di legittimità  
costituzionale dell’art. 13 commi 4, 5, 5 bis del T.U. come modificato dal decreto legge n. 
51 del 2002, convertito in legge n. 106 del 2002 e dalla legge n. 189 del 2002 nella parte 
in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima 
dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie 
della difesa. In sintesi, la Corte ha ritenuto che le norme in questione non permettono 
l’esercizio dei diritti costituzionalmente riconosciuti agli stranieri nella fase di espulsione e 
quindi ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale norma. 
Tutti quei procedimenti che comportano privazione della libertà personale non possono 
esistere ai sensi dell’art. 13 Cost. se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria.  
Nel procedimento di notifica e di convalida dell’espulsione si verificava la privazione della 
libertà personale, soprattutto in caso di accompagnamento immediato alla frontiera a 
mezzo della forze dell’ordine. In questa fase l’autorità giudiziaria non interveniva nel 
procedimento. 
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In definitiva, secondo i giudici della Consulta, mancava un effettivo controllo preventivo di 
legittimità e di merito da parte dei giudici, dal momento che la convalida del 
provvedimento del questore poteva intervenire ad espulsione eseguita. Sembrerà 
paradossale, ma chi veniva trattenuto nei CPTA risultava più garantito rispetto a colui che 
veniva accompagnato direttamente alla frontiera. “…il provvedimento di 
accompagnamento alla frontiera è eseguito prima della convalida da parte dell’autorità 
giudiziaria. Lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che 
il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà 
personale. E’, quindi, vanificata la garanzia contenuta nel terzo comma dell’art. 13 Cost., e 
cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad 
opera dell’autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore. E insieme alla libertà 
personale è violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile”. 
Con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte si pronuncia in merito alla legittimità 
costituzionale dell’art. 14 comma 5 quinquies del T.U., inserito dall’art. 13 comma 1 della 
legge n. 189 del 2002, nella parte in cui sancisce che per il reato da parte dello straniero 
espulso di trattenersi senza giustificato motivo nel territorio nazionale, in violazione 
dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni, è obbligatorio 
l’arresto. Contraddicendo l’ordinamento processuale, la norma in questione prevede 
l’arresto obbligatorio anziché per la commissione di un delitto, per un reato 
contravvenzionale. Quindi, il giudice chiamato a convalidare l’arresto dello straniero che ha 
violato l’art. 14 comma 5 quinques, non può che disporre l’immediata liberazione in quanto 
la legge gli impedisce di disporre della custodia cautelare in carcere o di qualunque altra 
misura coercitiva della libertà personale. In buona sostanza dunque, l’arresto obbligatorio 
sancito dal suddetto articolo è privo di qualunque fondamento processuale e non può 
trasformarsi in alcuna misura coercitiva non trovando nessun supporto costituzionale. Non 
essendo finalizzato a nessun provvedimento coercitivo, si sostanzia semplicemente in una 
limitazione provvisoria della libertà personale priva di ogni funzione processuale e quindi 
risultando manifestamente irragionevole.”La disciplina censurata non trova valida 
giustificazione neppure ove la si voglia ritenere finalizzata, sia pure impropriamente, ad 
assicurare l’espulsione amministrativa dello straniero che non abbia ottemperato all’ordine 
di allontanarsi dal territorio dello Stato. I richiami al procedimento di espulsione 
amministrativa contenuti nei commi 5 ter e 5 quinquies dell’art. 14 del decreto legislativo 
n. 286 del 1998 dimostrano, infatti, che tale procedimento seguirebbe il suo corso a 
prescindere dall’arresto dello straniero, destinato comunque a rimanere privo di effetti 
decorso il termine massimo di novantasei ore previsto per la convalida dall’art. 13, terzo 
comma Cost.” 
 

La finalità dei Centri di permanenza temporanea e assistenza  

 
Ai sensi del Testo Unico, il trattenimento presso un CPTA viene disposto dal questore, sulla 
base di un provvedimento prefettizio, nei confronti degli stranieri destinatari di un 
provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera non 
immediatamente eseguibile (art. 14 T.U.). Come più sopra accennato, gli artt. 13, 15 e 16 
del T.U. stabilivano che l’espulsione fosse eseguita con accompagnamento alla frontiera in 
casi limitati (espulsione disposta dal Ministero dell’interno per motivi di ordine pubblico e 
sicurezza dello Stato, espulsione a titolo di misura di sicurezza, espulsione come sanzione 
alternativa alla detenzione), ovvero quando ricorressero circostanze obiettive che 
facessero ritenere concreto il pericolo che l’interessato si sottraesse all’esecuzione del 
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provvedimento. Pertanto, se con la precedente normativa l’espulsione era, di regola, 
eseguita mediante invito a lasciare il territorio, con le modificazioni introdotte dalla legge 
n. 189 del 2002, l’espulsione con accompagnamento alla frontiera diviene la regola 
ordinaria. L’intimazione rimane solo nel caso di mancato rinnovo del permesso di 
soggiorno, assistita dalla possibilità di ricevere l’accompagnamento in frontiera qualora sia 
rilevato un pericolo di fuga.   
 
Il trattenimento nei CPTA, nell’attuale disciplina, si è di conseguenza esteso ad una serie 
più ampia di ipotesi e il periodo massimo di trattenimento, come si è detto, si è allungato 
da 30 a 60 giorni. La legge n. 189 del 2002 stabilisce inoltre che, nel caso di espulsione 
come sanzione alternativa alla detenzione, lo stato di detenzione permane fino a quando 
non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio (art. 15, comma 6). 
La finalità dichiarata con l’istituzione dei CPTA risiede nella necessità di disporre i mezzi 
per il rimpatrio degli stranieri. È quindi esclusa per legge ogni finalità punitiva e ogni forma 
di estensione/sostituzione della detenzione in un istituto penitenziario. 
Secondo quanto disposto dall’art. 14 del T.U. il questore può disporre che lo straniero sia 
trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il CPTA più vicino quando non sia 
possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla 
frontiera o  il respingimento in quanto è necessario: 
 

� provvedere al soccorso dello straniero; 
� ricorrere ad accertamenti supplementari in ordine all’identità o alla nazionalità dello 

straniero; 
� acquisire documenti per il viaggio; 
� sopperire o attendere per indisponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto 

idoneo ad effettuare il rimpatrio dello straniero. 
 
L’ingresso reiterato di uno stesso soggetto all’interno del medesimo istituto di 
trattenimento assume, al contrario, una chiara valenza punitiva e contraddice il fine 
dichiarato dalla norma di disporre l’allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri 
espellendi. 
 
Tra i segnali più inquietanti presenti oggi nei CPTA, e che inducono ragionevolmente a 
pensare ad una vera e propria deriva in termini di efficacia di questo istituto, va 
certamente annoverata la presenza di una elevatissima percentuale di ex-detenuti 
all’interno dei Centri e la permanenza reiterata di uno stesso soggetto all’interno del 
medesimo istituto di trattenimento. Alcuni casi significativi: 
 

� Nel CPTA di Roma “Ponte Galeria” non sono previste aree separate per stranieri che 
abbiano commesso reati penali e siano quindi destinatari di espulsione giudiziaria 
nonostante, secondo quanto dichiarato dall’ente gestore, il 90% dei trattenuti di 
sesso maschile sia costituito da ex detenuti. Tra le donne, invece, sono stati 
verificati diversi casi di trattenimenti reiterati nel Centro. Dal giorno della sua 
apertura, circa l’8% delle trattenute ha trascorso almeno due periodi di 
trattenimento nel CPTA. Esistono anche “casi limite” come quello di una cittadina 
kossovara che ha trascorso a Ponte Galeria ben dodici periodi di trattenimento6. 

                                                
6 Luca Leone, a cura di Rapporto di Medici Senza Frontiere, Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza Anatomia 

di un fallimento, Sinnos  Editrice, Roma 2005, pag. 117. 
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� Nel CPTA di Modena, l’elevatissima percentuale di trattenuti con alle spalle un 
periodo di detenzione carceraria permette di concludere legittimamente che questo 
Centro funziona come una sorta di estensione del carcere giudiziario, peraltro 
limitrofo.7  

 
È importante sottolineare che i casi menzionati hanno un valore meramente 
esemplificativo, infatti, la presenza delle suddette tipologie di “ospiti” è una caratteristica 
costante di quasi tutti i CPTA presenti sul nostro territorio. 
 
 L’allontanamento nel caso di espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, 
deve essere eseguito, come espressamente previsto dalla legge n. 189 del 2002, 
dall’istituto penitenziario stesso, previa acquisizione dei necessari documenti di viaggio. La 
percentuale di ex-detenuti presenti nei CPTA dovrebbe pertanto scomparire del tutto e, 
sotto questo profilo, risulta problematico il dato acquisito dal nostro gruppo di lavoro, nel 
corso di diverse visite, relativo alla presenza di cittadini stranieri che abbiano finito di 
scontare una pena e siano stati condotti nei CPTA. 
Allo stesso modo, non possono essere tollerati i casi, peraltro estremamente diffusi, di 
stranieri che soggiornano ripetutamente nei Centri. 
 
All’interno della maggior parte dei CPTA del nostro paese è stata riscontrata un’eccessiva 
presenza delle forze dell’ordine, in particolar modo nell’area di trattenimento. Un esempio 
per tutti è costituito dal CPTA di Modena dove esiste una notevole sproporzione tra le 
forze dell’ordine e i trattenuti che non superano generalmente le 30 unità. I poliziotti, 
inoltre, sono di frequente presenti nell’area di trattenimento e durante i colloqui con 
personale interno o visitatori esterni. La stessa gestione del Centro appare quasi condivisa 
tra ente preposto e forze di PS, creando una notevole difficoltà da parte dei trattenuti nel 
distinguere i ruoli e creare un rapporto di fiducia con l’ente gestore. Lo stesso dicasi per il 
CPTA “Brunelleschi” di Torino, gestito dal Corpo militare della Croce Rossa Italiana (quindi 
lo stesso Ente Gestore è militarizzato) dove si è rilevata una eccessiva ingerenza delle 
forze dell’ordine all’interno del Centro.8 
Questa situazione denota una dubbia commistione sotto il profilo dello svolgimento di un 
servizio umanitario. 
 
Nel regolamento di attuazione del T.U. (d.p.r. n. 394 del 1999, modificato dal d.p.r. n. 334 
del 2004, agli artt. 20, 21 e 22 sulla modalità del trattenimento e funzionamento dei 
centri) sono puntualmente previsti i casi e le modalità di intervento da parte delle forze 
dell’ordine all’interno dei Centri. Questi si devono limitare al ripristino dell’ordine pubblico 
qualora violato, della sicurezza e dell’eventuale indebito allontanamento dal Centro da 
parte del trattenuto. La gestione è espressamente deputata ad apposito ente che 
provvede ai bisogni e alle esigenze degli stranieri trattenuti. 
 
I giudici di pace: una questione aperta. Valutazioni sull’evoluzione dopo le 
sentenze della Corte Costituzionale 

 

                                                
7
 Luca Leone, a cura di Rapporto di Medici Senza Frontiere, Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza Anatomia 

di un fallimento, Sinnos Editrice, Roma 2005, pag.105. 
8 Luca Leone, acura di, rapporto di Medici Senza Frontiere, Centri di Permanenza Temporanea  e Assistenza Anatomia 

di un fallimento, Sinnos Editrice, Roma,  2005. 
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Come abbiamo visto prima, in seguito alle centinaia di ordinanze di rimessione alla Corte 
da parte dei giudici di tutta Italia, la Consulta si pronuncia con le sentenze nn. 222 e 223 
del 2004. Nel tentativo di riassumere il contenuto di dette sentenze possiamo dire che la 
prima stabilisce che essendo il provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo 
anche se sottoposto a gravame o impugnativa dall’interessato (come disposto dall’art. 13, 
comma 3 legge n. 189 del 2002), il diritto alla difesa viene inesorabilmente negato, 
violando congiuntamente il disposto dell’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) e dell’art. 
111 Cost. (principio del giusto processo). Con la seconda, la Corte si è pronunciata sulla 
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5 quinquies del T.U. (così come inserito 
dall’art. 13 comma 1 della legge n. 189 del 2002) nella parte in cui stabilisce 
l’obbligatorietà dell’arresto di colui che si trattiene, nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo, in violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale 
nel termine di 5 giorni. Secondo il nostro ordinamento processuale, le misure che 
comportano la privazione della libertà personale possono essere applicate solo quando si 
procede per un delitto ai sensi dell’art. 280 c.p.p. e quindi, “quando la legge stabilisce la 
pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, nel caso in cui sia 
applicata la misura della custodia cautelare in carcere , non inferiore nel massimo a 
quattro anni”. La norma in questione sancisce l’arresto obbligatorio per un reato 
contravvenzionale con pena detentiva da 6 mesi ad 1 anno, molto inferiore a quella per cui 
il codice ammette la possibilità di disporre misure coercitive. L’arresto obbligatorio è privo 
di ogni fondamento processuale e, non essendo destinato ad alcun provvedimento 
coercitivo, si risolve in una limitazione provvisoria della libertà personale priva di 
qualunque funzione processuale. In sostanza, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale 
della norma qui richiamata per violazione degli art. 3 e 13 Cost. nella parte in cui stabilisce 
l’obbligatorietà dell’arresto di chi si trattiene senza giustificato motivo nel territorio 
nazionale in seguito all’ordine di allontanamento. 
Possiamo dunque concludere ribadendo che, sia l’espulsione che l’accompagnamento 
coattivo alla frontiera, che il trattenimento in un CPTA sono stati definiti dalla Corte 
Costituzionale misure che incidono sulla libertà personale del cittadino straniero, quindi 
soggette necessariamente al controllo giurisdizionale da parte dell’autorità giudiziaria ex 
art. 13 Cost. 
 
Successivamente alla emanazione delle suddette sentenze è stato approvato il decreto 
legge n. 241 del 2004 convertito nella legge n. 271 del 2004. 
In buona sostanza, la legge n. 271 del 2004 ha sancito la competenza esclusiva del 
giudice di pace di tutta la materia relativa alle espulsioni. Al giudice di pace del luogo ove 
ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione ed in materia di convalida, 
sia del trattenimento che dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, la competenza è 
del giudice di pace del luogo ove ha sede il CPTA.  
In sintesi, il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero 
deve essere convalidato nei termini previsti dalla legge secondo quanto sancito nell’art. 13 
comma 3 Cost. 
E cioè, senza ritardo e comunque entro le 48 ore dall’adozione del provvedimento di 
trattenimento,  il questore trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente 
competente; nelle 48 ore successive alla trasmissione degli atti da parte del questore, il 
giudice di pace convalida o meno il provvedimento di trattenimento (il termine decorre dal 
deposito degli atti nella cancelleria). 
L’interessato deve essere tempestivamente informato e condotto nel luogo dove il giudice 
tiene l’udienza, e deve essere assistito da un avvocato (di fiducia o d’ufficio). L’audizione 
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dello straniero, se comparso, è obbligatoria a pena di nullità del provvedimento e deve 
essere assicurata dal giudice la presenza di un interprete che parli una lingua 
effettivamente conosciuta dallo straniero. Entro le 48 ore successive il giudice provvede 
alla convalida con decreto motivato, verificata l’osservanza dei termini e la sussistenza dei 
requisiti. 
 
In caso di provvedimento di accompagnamento alla frontiera, dopo la sentenza n. 222 del 
2004 della Corte Costituzionale, esso non può in nessun caso essere eseguito prima della 
convalida giurisdizionale. Se la convalida non è concessa o non viene rispettato il termine 
per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. 
Il  decreto di convalida è impugnabile con ricorso in Cassazione. Ma esso non sospende 
l’esecutività del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. 
Secondo alcuni, la competenza devoluta ai giudici non togati non appare molto in linea con 
la fisionomia ordinamentale di tali giudici, provocando dubbi in relazione alla riserva di 
giurisdizione in tema di habeas corpus previsto dall’art. 13 Cost. Innanzitutto sorgono 
dubbi sulla qualificazione del giudice di pace quale autorità giudiziaria (come prevista dagli 
artt. 101 e 110 Cost.), e di conseguenza dubbi sul potere di questo di accertare la 
legittimità dell’espulsione e della sua esecuzione, incidendo tutte sulla libertà personale. 
La Costituzione stabilisce l’indipendenza della magistratura da qualsiasi altro potere, 
l’assoggettamento di essa soltanto alla legge, la nomina dei magistrati per concorso 
pubblico, ecc. 
 
Il giudice di pace non risponde a queste caratteristiche, dal momento in cui egli viene 
selezionato per un incarico temporaneo che è soggetto a conferma. Tutto ciò rende 
difficile qualificarlo quale autorità giudiziaria. 
Da un lato, è vero che al giudice di pace è stata affidata una competenza penale , ma essa 
è piuttosto una competenza di “conciliazione” anziché una competenza repressiva. Proprio 
per il carattere di giudice onorario e temporaneo e molto a contatto con la società, egli 
esercita la giurisdizione penale in una dimensione conciliativa. Ma è proprio questo profilo 
che a molti sembra essere incompatibile con l’attribuzione della competenza in materia di 
convalida del trattenimento in un CPTA e di accompagnamento alla frontiera del cittadino 
straniero destinatario di un decreto di espulsione. E’ in queste fattispecie che il giudice è 
chiamato (come per la convalida dell’arresto e del fermo) ad intervenire nel  delicato 
momento di conflitto tra libertà individuale e autorità. Il giudice deve controllare la 
legittimità della coercizione personale disposta dall’autorità e non deve invece conciliare 
posizioni diverse. La tutela giurisdizionale delle fattispecie in esame dovrebbe dunque 
essere affidata alla magistratura togata, che essendo caratterizzata dalla esclusività e non 
dalla temporaneità dell’esercizio delle proprie funzioni, è in grado di assicurare un controllo 
di legittimità sulla attività di polizia coerente con il significato storico della garanzia dello 
habeas corpus e con la ratio della riserva di giurisdizione  ai sensi dell’art. 13, comma 3 
Cost. 

La procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato politico 

 
Prima di entrare nel merito della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, 
bisogna premettere che il nostro paese non ha una legge in materia di asilo politico. Il 
legislatore del 1998, dopo aver approvato la legge n. 40, poi recepita nel Testo Unico 
sull’immigrazione, sembrava intento ad approvare la legge sul diritto di asilo. Da allora 
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sono passate quasi due legislature e siamo  l’unico paese dell’UE a non avere una legge 
organica in questa materia. 
 
L’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 stabilisce che ogni 
individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. In 
seguito, nel 1951, è stata adottata nell’ambito delle Nazioni Unite, la Convenzione di 
Ginevra sui rifugiati. Nel 1967 è stato approvato il Protocollo aggiuntivo di New York. 
Questi sono tuttora considerati gli strumenti più importanti di diritto internazionale dei 
rifugiati. In ambito Comunitario, nel 1990, è stata adottata la Convenzione di Dublino con 
la quale vengono, tra l’altro, stabiliti i criteri per determinare lo Stato competente a 
esaminare la domanda di asilo presentata in un paese dell’Unione Europea. L’Italia ha 
ratificato la Convenzione di Ginevra con la legge n. 722 del 1954. La Convenzione è stata 
attuata nel nostro ordinamento con l’art. 1 della legge n. 39 del 1990 il quale è stato 
ultimamente modificato dagli artt. 31 e 32 della legge n. 189 del 2002. Successivamente 
alla data di entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione, il d.p.r. n. 303 del 
2004, il 1 aprile 2005, questa è la normativa vigente in materia di procedura per il 
riconoscimento dello status di rifugiato politico in Italia. 
E’ utile precisare che il regolamento dia attuazione (d.p.r. n. 303 del 2004) conferma 
sostanzialmente quanto proposto dalla legge, nonostante le raccomandazioni che  le 
associazioni, gli enti locali e addirittura il Consiglio di Stato9 avevano rivolto agli estensori 
dello stesso. 
 
La definizione del termine rifugiato è contenuta soltanto nella Convenzione di Ginevra del 
1951. Secondo tale norma, è rifugiato colui che fugge dal proprio paese o che non vuole 
rientrarvi in quanto teme “a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, 
cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni 
politiche”. Non è quindi necessario che la persecuzione sia avvenuta essendo sufficiente 
un timore fondato di subire la persecuzione. La Convenzione contiene delle norme anche a 
tutela del rifugiato sul territorio dello Stato cui chiede protezione. Sono di particolare 
importanza, ad esempio, quelle che vietano di sanzionare l’ingresso o il soggiorno 
irregolare dei rifugiati (art. 31), quelle che vietano la loro espulsione se non per motivi di 
sicurezza nazionale o ordine pubblico, e che, in ogni caso, garantiscono il diritto alla difesa 
(art. 32) e la norma che stabilisce che il rifugiato non può essere respinto o espulso verso 
“le frontiere dei luoghi ove la sua vita e la sua libertà sarebbero minacciate a causa della 
sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una 
determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche”(art. 33). Quest’ultimo 
fondamentale articolo stabilisce il c.d. principio di non refoulment. 
Naturalmente la Convenzione stabilisce l’obbligo dei rifugiati a conformarsi alle leggi e 
regolamenti dello Stato in cui si trova. 
 
Come più sopra accennato, la legge Bossi-Fini ha modificato radicalmente la procedura per 
il riconoscimento dello status di rifugiato. Come meglio si vedrà più avanti, in primo luogo 
ha ridotto i tempi della procedura, in secondo luogo ha introdotto  nel nostro ordinamento 
una limitazione della libertà personale dei richiedenti, rispetto ai quali viene disposto il 
trattenimento obbligatorio o facoltativo nei Centri di Identificazione. E, in base alla 
tipologia del trattenimento, si avrà una procedura semplificata per coloro i quali sono 
trattenuti obbligatoriamente ed una procedura ordinaria per gli altri.  

                                                
9
 Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, Adunanza del 26 gennaio 2004. 
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In relazione all’accesso alla procedura, l’attuale disciplina mantiene le condizioni previste 
nella legge n. 39 del 1990. Sostanzialmente è impedito l’ingresso nel territorio dello Stato 
al richiedente che: 
 

� sia stato già riconosciuto rifugiato in un altro Stato; 
� provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla 

Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non 
considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla 
frontiera italiana; 

� abbia commesso, sulla base dell’art. 1, lettera F, della Convenzione, un crimine 
contro la pace, contro l’umanità o crimine di guerra, o azioni contrarie alle Nazioni 
Unite; 

� sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 
del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, 
ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli 
stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche. 

 
L’istanza motivata deve essere presentata dell’interessato alla polizia di frontiera nel 
momento del- l’ingresso o successivamente al questore. E’ ammessa l’istanza tardiva nel 
caso che i rischi di persecuzione siano insorti in un momento successivo. 
Con l’art. 1 bis viene introdotto dalla legge Bossi-Fini, per la prima volta in Italia, l’istituto 
del trattenimento dei richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato, istituto che 
desta molte perplessità e discussioni tra i giuristi.10Sono previste distinte fattispecie, dove 
il trattenimento è facoltativo ed altre in cui è addirittura obbligatorio.    
E’ previsto come misura obbligatoria innanzitutto per coloro che, precedentemente colpiti 
da un provvedimento di espulsione, hanno successivamente presentato domanda di asilo. 
In questi casi il trattenimento avviene in un CPTA, ma l’esecuzione dell’espulsione è 
subordinata all’esame della domanda. Inoltre, è previsto il trattenimento in Centri di 
Identificazione, sia come misura facoltativa, sia come misura obbligatoria. Nel primo caso, 
il trattenimento si applica a una lunga serie di casi e situazioni (ad esempio per verificare 
l’identità o la nazionalità, per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, ecc.). Nel 
secondo caso è atto dovuto nei confronti dei richiedenti che risultino fermati per aver 
eluso i controlli di frontiera o che comunque si trovino in condizioni di soggiorno irregolare. 
Per i trattenimenti presso i CPTA si osservano le norme  contenute nell’art. 14 T.U. e 
quindi anche le norme che riguardano la  procedura di convalida del trattenimento. 
Sembrerebbe problematica la individuazione del giudice competente per la convalida, 
poiché il rinvio all’art. 14 T.U. ci indurrebbe ad attribuire la competenza al giudice di pace. 
Ma il tenore letterale dell’art. 1-ter, comma 3 della legge n. 39 del 1990 cosi come 
modificata dalla legge Bossi-Fini, sembra conferire indubbiamente la competenza al 
tribunale in composizione monocratica. 
 
In relazione al trattenimento nei Centri di Identificazione, la legge non fa espressamente 
alcun rinvio e, di conseguenza, si prospetta una situazione molto delicata e suscettibile di 
violare le norme costituzionali. Questa scelta del legislatore sembra basarsi nel diverso 
regime che caratterizza il trattenimento in questi Centri rispetto al trattenimento nel CPTA, 
considerando che nel caso di trattenimento nei Centri di Identificazione, questo sarebbe 
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privo di connotati coattivi, dal momento che il regolamento di attuazione stabilisce la 
possibilità di allontanamento dai Centri durante alcune ore della giornata e anche per 
periodi più lunghi in alcuni limitati casi. Ma questo non giustifica la affermazione che non vi 
sia incidenza sulla libertà personale del richiedente dal momento che, l’assenza di 
convalida giurisdizionale del trattenimento lo rende molto discutibile, con il rischio di 
diventare  di fatto un’altra forma di detenzione amministrativa. 
L’allontanamento non autorizzato dai Centri comporta la rinuncia alla domanda. 
In tutte le ipotesi di trattenimento obbligatorio, sia nei CPTA che nei Centri di 
Identificazione, si applica la procedura semplificata che ha una durata massima di 20 
giorni durante i quali il richiedente non è titolare di alcun permesso di soggiorno e, 
soltanto nel caso in cui la procedura si prolunghi, gli sarà concesso un permesso di 
soggiorno temporaneo fino alla conclusione della procedura. 
La procedura ordinaria è prevista come possibilità residuale e cioè, quando non ricorrano 
le ipotesi suddette. In questi casi viene rilasciato un permesso di soggiorno fino al termine 
della procedura. 
 
La vecchia Commissione Centrale, che era  l’organo competente per l’esame delle 
domande prima della riforma, viene sostituita  dalle Commissioni territoriali che hanno 
attualmente la competenza di esaminare le richieste e sono presiedute da un funzionario 
della prefettura e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante 
dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato- città ed autonomie locali e da un 
rappresentante dell’ACNUR. 
 
L’art. 12 del d.p.r. n. 303 del 2004 ha istituito le seguenti Commissioni territoriali presso le 
Prefetture- Uffici Territoriali del Governo: 

� Gorizia con competenza sulle domande presentate nelle Regioni Friuli-Venezia 
Giulia,Veneto e Trentino-Alto Adige; 

� Milano con competenza sulle domande presentate nelle Regioni Lombardia, Valle 
d’Aosta, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna; 

� Roma con competenza sulle domande presentate nelle Regioni Lazio, Campania, 
Abruzzo, Molise, Sardegna,Toscana, Marche e Umbria; 

� Foggia con competenza sulle domande presentate nella Regione Puglia; 
� Siracusa con competenza sulle domande presentate nelle Province di Siracusa, 

Ragusa, Caltanisetta e Catania; 
� Crotone con competenza sulle domande presentate Nelle Regioni Calabria e 

Basilicata; 
� Trapani con competenza sulle domande presentate nelle Province di Agrigento, 

Trapani, Palermo, Messina ed Enna. 
� Le suddette Commissioni possono accogliere la domanda, riconoscendo lo status; 

rigettare la domanda; rigettare la domanda chiedendo al questore di rilasciare un 
permesso per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 del T.U. qualora sussistano valide 
ragioni per non provvedere al rimpatrio. 

 
In caso di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della 
Commissione, il richiedente deve lasciare il territorio dello Stato. La richiesta di riesame da 
parte della Commissione e l’eventuale ricorso giurisdizionale non sospendono il 
provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Queste disposizioni sono in 
netto contrasto con gli artt. 31 e 32 della Convenzione di Ginevra del 1951 e con l’art. 10 
comma 3 Cost. Se consideriamo la ratio delle disposizioni ed il bene tutelato, che consiste 
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nella incolumità fisica del richiedente, l’espulsione con accompagnamento alla frontiera 
non è idonea a soddisfare le garanzie previste nell’art. 32 della Convenzione. Infatti, tutte 
le garanzie ivi previste devono estendersi al richiedente fino a quando non abbia esperito 
tutti gli strumenti esistenti volti all’accertamento dei presupposti per il conseguimento del 
riconoscimento dello status. Per ultimo, va sottolineato che ai sensi dell’art. 32 della 
Convenzione di Ginevra, gli Stati contraenti non possono espellere un rifugiato che si trovi 
regolarmente nel loro territorio se non per ragioni di sicurezza nazionale e di ordine 
pubblico. Questo vale anche per il respingimento, avendo lo straniero  il diritto di ingresso 
al fine di presentare la richiesta di asilo. 
 
L’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (direttamente applicabile nel nostro 
ordinamento) stabilisce il diritto a non subire torture o maltrattamenti disumani o 
degradanti. Questa disposizione è stata interpretata dalla Corte Europea dei diritti 
dell’uomo come limite alla espulsione degli stranieri ogniqualvolta l’allontanamento dello 
straniero dallo Stato ospite possa esporlo al rischio grave di subire un tale trattamento o 
tortura (ved. Cruz Varas and Others, 20 marzo 1991, ricorso n. 15576/89).  Inoltre, ai 
sensi dell’art. 5 comma 6 del t u. deve essere rilasciato un permesso di soggiorno “per seri 
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o 
internazionali dello Stato italiano”. E l’art. 19 comma 1 del T.U. stabilisce che “in nessun 
caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui il cittadino straniero 
possa subire persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, 
opinioni politiche, condizioni personali o sociali o possa rischiare di essere rinviato in uno 
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”. 
 
La Commissione Centrale ora viene nominata Commissione Nazionale ed ha compiti di 
indirizzo, di coordinamento, formazione ed aggiornamento delle Commissioni territoriali, 
nonché poteri decisionali in tema di concessioni di revoche e cessazione degli status 
concessi. 
 
Nella transizione da una procedura all’altra è stata istituita una terza Commissione rispetto 
alla Commissione territoriale e quella nazionale, la c.d. Commissione “stralcio”. Essa ha il 
compito di esaminare tutte le domande non esaminate dalla vecchia Commissione 
centrale. 
 
In relazione ai mezzi di impugnazione, viene introdotta la procedura di riesame della 
decisione adottata dalla Commissione territoriale. Competente al riesame sarà la stessa 
Commissione  integrata da un componente della Commissione Nazionale. La domanda 
deve essere presentata dallo straniero trattenuto nel Centro di Identificazione entro 5 
giorni dalla notifica della decisione. Quest’ultima deve avvenire entro 10 giorni durante i 
quali lo straniero rimarrà trattenuto nel Centro. In subordine, viene confermata la 
possibilità di ricorrere al Tribunale in composizione monocratica, il ricorso deve essere 
presentato entro 15 giorni e non sospende l’esecuzione del provvedimento di espulsione. 
Infatti, occorre sottolineare che la competenza è rimasta alla autorità giudiziaria ordinaria 
e quindi ai giudici togati.  Potrà verificarsi la necessità di dover presentare ricorso 
all’estero, presso la rappresentanza diplomatica italiana ma è anche possibile adire il 
Prefetto per chiedere l’autorizzazione alla permanenza nel territorio dello Stato fino alla 
decisione sul ricorso. 
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In sintesi, i punti critici che vengono individuati nell’attuale procedura per il riconoscimento 
dello status di rifugiato sono anzitutto la previsione di trattenere i richiedenti nei Centri di 
Identificazione, creati appositamente per loro; la sovrapposizione dei Centri di  
Identificazione con i CPTA; la procedura del riesame e la mancanza di effetto sospensivo 
del ricorso giurisdizionale contro il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato. 
Come è stato già sottolineato, quest’ultima disposizione contenuta nell’art. 17 del 
regolamento di attuazione, appare di estrema gravità, nel senso che in caso di ricorso 
contro il diniego avanti al giudice, è il Prefetto che può decidere del tutto 
discrezionalmente se concedere o meno al richiedente di permanere nel territorio dello 
Stato o rinviarlo nel paese di origine, con tutte le conseguenze che un rimpatrio forzato 
può provocare per l’incolumità del cittadino straniero.11  
 
Infine, la legge n. 189 del 2002  istituisce un sistema di protezione per i richiedenti 
consistente in Centri di accoglienza finanziati dal ministero dell’interno che possono 
rientrare nei servizi già predisposti dagli enti locali e preposti all’accoglienza di rifugiati, 
richiedenti asilo o destinatari di altre forme di protezione umanitaria. 
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il decreto legislativo n. 140 del 30 maggio 
2005 che attua la direttiva 2003/9/CE che stabilisce le norme minime relative 
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. 
Il 13 dicembre 2005 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la 
direttiva del Consiglio 2005/85CE, del 1 ottobre 2005, recante norme minime per le 
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e la revoca dello status di 
rifugiato. Ora bisogna attendere la trasposizione nel nostro ordinamento. 
 

Il diritto di asilo “costituzionale” 

 
L’art. 10 terzo comma  Cost. stabilisce che “ lo straniero al quale sia impedito nel suo 
paese  l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, 
ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. 
Questa disposizione costituzionale non è stata mai regolata da una legge specifica (infatti 
in Italia ancora non esiste una legge organica in materia di asilo politico) ed è rimasta 
inapplicata sino alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 199712 la 
quale ha riconosciuto la piena operatività del diritto soggettivo di asilo previsto nella nostra 
Costituzione. La Corte sostiene che l’art. 10 Cost. attribuisce direttamente allo straniero 
che si trovi nella situazione descritta da tale norma un vero e proprio diritto soggettivo 
all’ottenimento dell’asilo, anche in mancanza di una legge che del diritto stesso specifichi 
le condizioni di esercizio  e le modalità di godimento. Naturalmente, trattandosi di diritto 
soggettivo, la competenza rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. In 
caso di accoglimento della domanda, allo straniero dovrà essere riconosciuto un diritto di 
soggiorno derivante direttamente da tale norma e di conseguenza non potrà essere 
allontanato dal territorio dello Stato. 
 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la stessa sentenza sopra menzionata, ha 
espressamente affermato che la legge n. 39 del 1990 non si può considerare legge di 
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attuazione dell’art. 10 comma 3 Cost. segnalando con precisione la differenza tra le due 
norme. Nel caso del diritto di asilo è sufficiente accertare che il soggetto richiedente non 
goda nel proprio paese dell’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione, indipendentemente dal motivo della limitazione. Viceversa, ai sensi della 
legge n. 39 del 1990 e della Convenzione di Ginevra, dovrà essere accertata la 
persecuzione o il timore alla persecuzione per uno dei motivi indicati. 
Va rilevato infine, che i due termini sono usati indifferentemente, sia dalla giurisprudenza, 
anche europea, sia dalla legge n. 189 del 2002 che parla di “Disposizioni in materia di 
asilo” con riferimento ai “richiedenti asilo” quando in realtà quelle disposizioni riguardano i 
richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra.  
E’ però fondamentale tenere presente la distinzione tra i due regimi giuridici che 
sottendono al diritto di asilo costituzionale e al riconoscimento dello status di rifugiato. 
 
 
In conclusione, si può affermare che la difficoltà più grande per i richiedenti il 
riconoscimento dello status di rifugiato o per i richiedenti asilo in generale, consiste 
proprio nell’accesso alla procedura. L’arrivo in Italia avviene sempre più spesso con viaggi 
drammatici che finiscono, quando va bene, sulle coste italiane, dove le persone vengono 
immediatamente rinchiuse nel CPTA e non nei Centri di accoglienza, all’interno dei quali 
non sono messe in condizioni di usufruire di un’assistenza legale adeguata e di esercitare il 
diritto di fare domanda di asilo politico. 
Sovente ci troviamo di fronte al vero e proprio respingimento in mare delle imbarcazioni, 
senza che  sia data la possibilità ai potenziali richiedenti asilo di inoltrare alcuna domanda 
e, viceversa, constatiamo i rimpatri forzati in paesi a rischio. 
Basti ricordare il caso della nave tedesca di assistenza umanitaria Cap Anamur che, nel 
mese di giugno del 2004, nel tratto di mare tra la Libia e l’isola di Lampedusa, salva un 
gommone a rischio di naufragio, carico di profughi in pessime condizioni di salute. Per più 
di 20 giorni le autorità italiane negano l’autorizzazione alla nave di approdare in un porto 
italiano e tentano di deviarla verso Malta o di trovare altre soluzioni alternative. I tentativi 
del comandante di ottenere assistenza dalle autorità tedesche non hanno esito. Il 12 
luglio, dopo estenuanti trattative e di fronte al peggioramento delle condizioni dei 
naufraghi, alla mancanza di cibo e acqua ed al fatto che il comandante si dirige comunque 
verso il porto, il governo italiano autorizza l’approdo della nave a Porto Empedocle. Il 
capitano e l’equipaggio vengono arrestati, rilasciati dopo alcuni giorni ed in particolare il 
capitano viene indagato per favoreggiamento di immigrazione clandestina. I 37 profughi, 
provenienti da diversi paesi africani, vengono tutti, tranne uno, trattenuti nei CPTA, 
trasferiti varie volte ed infine espulsi. Alcuni di loro riescono a fare appello contro 
l’espulsione, ma senza poter attendere la pronuncia del tribunale vengono espulsi. Appare 
evidente la violazione di ogni norma ed in particolare di quella che vieta le espulsioni 
collettive. 
 
In seguito, il tribunale di Roma affermerà che eseguendo le espulsioni, le autorità italiane 
hanno agito “con troppa fretta violando il diritto ad una completa analisi della richiesta di 
asilo e ad una equa procedura”.13 
Gli sbarchi, soprattutto nell’isola di Lampedusa e nei porti della Sicilia continuano, 
sistematicamente, nonostante gli accordi bilaterali di riammissione che l’Italia ha concluso 
negli ultimi anni con Tunisia, Marocco, Egitto, Algeria e gli accordi informali italo-libici 
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dell’estate 2004, i cui contenuti non sono stati mai pubblicamente rivelati e dei quali si è 
saputo qualcosa dal rapporto del maggio 2005 di una missione tecnica della Commissione 
europea. In molti casi, gli accordi di riammissione hanno consentito vere e proprie 
espulsioni collettive, che, come abbiamo detto prima, sono vietate dalle convenzioni 
europee ed internazionali, ed eseguite in modo approssimativo, in quanto le modalità di 
riconoscimento da parte delle autorità diplomatiche interessate sono tanto sommarie da 
non consentire neppure una attribuzione certa della nazionalità. Il contenuto degli accordi 
è cambiato nel tempo. Originariamente era previsto il rimpatrio di cittadini stranieri 
irregolari di nazionalità del paese che gli sottoscriveva. Attualmente è previsto il rimpatrio 
di cittadini di nazionalità diversa del paese firmatario.14 
 
A proposito di sbarchi in Sicilia e a conclusione di questo argomento, non si possono 
dimenticare alcuni episodi accaduti negli ultimi tempi. 
 
Nei mesi di settembre e ottobre 2004 si è verificata a Lampedusa un’ondata di sbarchi. 
Successivamente, nel marzo 2005 si è verificata una nuova ondata di sbarchi di cittadini 
stranieri giunti nell’isola con mezzi di fortuna. Tra il 13 ed il 16 marzo giungono circa 1000 
persone, fra cui donne e bambini. Le autorità  italiane stimano che le imbarcazioni 
provengano tutte dalla Libia e i profughi vengano dall’Africa nord orientale. Iniziano le 
attività investigative, con il massimo riserbo, tra le autorità libiche e quelle italiane. In 
seguito, il direttore del CIR (Consiglio italiano per i rifugiati) chiede, con una lettera al 
ministro dell’interno, l’autorizzazione per entrare nel CPTA dell’isola dove sono trattenuti i 
cittadini stranieri ed inoltre viene richiesto che non si proceda ad alcun respingimento di 
massa verso la Libia degli sbarcati a Lampedusa, ma che si valuti individualmente la 
situazione e l’eventuale richiesta di asilo e protezione in Italia. In tanto, iniziano i 
trasferimenti dei cittadini stranieri in altri CPTA della Sicilia e contemporaneamente 
continuano gli sbarchi. Prosegue l’attività del CIR, di Amnesty International e dell’ACNUR  
di monitoraggio affinché non vengano violate le norme di diritto internazionale sui rifugiati 
e in materia di diritti umani. Ciononostante, vengono compiuti i primi rimpatri in Libia e 
viene negato l’ingresso al CPTA di Lampedusa ai rappresentanti del CIR e dell’ACNUR. 
Successivamente il CIR e poi l’ACNUR fanno un appello urgente al governo italiano 
chiedendo di interrompere i respingimenti di massa. Qualche giorno dopo continuano i 
rimpatri verso la Libia.  A due Senatrici viene negato l’ingresso al CPTA di Lampedusa (i 
Parlamentari hanno il diritto di accesso incondizionato a tutti i luoghi di detenzione).  Il 
giorno dopo, in seguito alla presentazione di un’ interrogazione a risposta urgente delle 
Senatrici ai ministri dell’interno e degli esteri, viene loro concesso di entrare nel CPTA 
accompagnate da un interprete. In un comunicato stampa, le Senatrici descrivono le 
condizioni disperate delle persone incontrate ed affermano che non hanno alcuna 
assistenza legale né informazione sul diritto di fare domanda di asilo. Ancora trasferimenti, 
questa volta al CPTA di Crotone e visita di altri parlamentari. Contestualmente ai vari 
appelli alle autorità italiane, fatte dalle organizzazioni che operano con i richiedenti asilo, 
da diversi parlamentari e da avvocati, affinché non venisse dato corso al respingimento in 
quanto contrario al diritto internazionale ed al diritto interno, il 1 aprile 2005 viene 
presentato un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo per alcune delle persone 
trattenute a Lampedusa dalle quali era stato possibile il rilascio delle relative procure (vedi 
ricorso n. 11593/05 Salem Mohamed + 78 c/ Italia). In esso veniva sollevato il problema 
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della illegittimità della prassi dei respingimenti collettivi in Libia e si chiedevano con 
urgenza delle misure provvisorie in ordine agli stessi. Pochi giorno dopo, la Corte Europea 
dei diritti dell’uomo chiede all’Italia chiarimenti in ordine alle procedure adottate. Il 10 
maggio 2005, la Corte, come misura provvisoria ha ingiunto l’Italia di non procedere 
all’espulsione di 11 ricorrenti. Un analogo provvedimento viene emanato dalla Corte per un 
altro caso il 13 maggio 2005. Nei primi giorni di giugno, dopo oltre 100 giorni di 
detenzione (ben oltre i 30 più 30 previsti nel T.U.) solo due dei ricorrenti sono usciti dai 
CPTA in cui erano trattenuti. La sorte delle altre 10 persone  non è conosciuta attualmente 
e nessuna informazione sulla loro sorte è stata fornita ai loro avvocati. 
 
Inoltre, il parlamento europeo, in data 14 aprile 2005, ha approvato una risoluzione di 
condanna dell’Italia con la quale “invita l’Italia e tutti gli Stati membri ad astenersi 
dall’effettuare espulsioni collettive di richiedenti asilo e di “migranti irregolari” verso la 
Libia o altri paesi e ad assicurare l’esame individuale delle domande d’asilo nonché il 
rispetto del principio di non  refoulement. 
 
Il 5 maggio 2005,  il direttore dell’ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del 
ministero del interno, fornisce le informazioni richieste dalla Corte Europea dei diritti 
dell’uomo in relazione al ricorso ivi presentato. In sintesi, il governo italiano ammette il 
trattenimento dei cittadini stranieri nei vari CPTA e afferma che le autorità di pubblica 
sicurezza hanno effettuato gli accertamenti di rito al fine di verificare la presenza dei 
ricorrenti tra gli stranieri “accolti” nei Centri. Ma la mancanza di dati essenziali quali la 
nazionalità e la data di nascita, non ha permesso loro l’identificazione degli stessi. Dei 79 
stranieri segnalati , emerge che sono tuttora presenti 11 soggetti identificati presso il CPTA 
di Crotone, tutti destinatari di decreto di espulsione emesso dal prefetto di quella sede. 
Che i provvedimenti di respingimento sono stati adottati individualmente e che risulta, da 
accertamenti presso la Commissione centrale, che nessuno dei ricorrenti abbia avanzato 
istanza di riconoscimento dello status di rifugiato. In fine, che “le iniziative assunte dal 
governo per fare fronte al massiccio afflusso di clandestini sulle coste nazionali, sono in 
linea con il principio di “non refoulement”, ribadito peraltro in ambito europeo dal progetto 
di direttiva del consiglio relativa alle norme minime di protezione e di garanzie procedurali, 
concernenti la concessione e/o il ritiro dello status di rifugiato”. Si legge altresì che “le 
autorità, al fine di garantire condizioni di trattamento adeguate e assistenza ai richiedenti 
asilo, hanno adottato il d.p.r n. 303 del 2004, recante “regolamento relativo alle procedure 
per il riconoscimento dello status di rifugiato”, che ha recepito taluni articoli della direttiva 
2003/9CE del Consiglio, recante “norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo 
nei paesi membri” e che è in corso di trasposizione nella legislazione nazionale la direttiva 
stessa”. 
 
Ma  questa questione sarà trattata in dettaglio in un altro capitolo di questo libro. 
Una ultima riflessione. In Italia, la normativa attualmente in vigore in materia di 
immigrazione si colloca in un contesto legislativo carente di una legge organica in materia 
di asilo politico e di una normativa sulla tortura, nonché su una scarsa politica di 
cooperazione allo sviluppo che si materializza soltanto nell’erogazione di aiuti a quei paesi 
che collaborano con l’Italia sul versante della repressione delle migrazioni.  
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La questione della detenzione amministrativa 

 
 A conclusione di questo capitolo appare opportuno rilevare come l’istituzione dei CPTA ha 
suscitato tra i giuristi una vivace discussione intorno alla questione della legittimità 
costituzionale della detenzione amministrativa. 
Si parla di un “diritto speciale” per i cittadini stranieri. Infatti, essi sono destinatari di 
provvedimenti che limitano la libertà personale anche in casi nei quali non sussiste la 
commissione di un reato penale.  Si è venuto a creare un diritto separato per i cittadini 
stranieri, in base al quale essi possono essere soggetti a custodia e privazione della libertà 
personale soltanto per aver infranto le norme amministrative che riguardano l’ingresso ed 
il soggiorno nel territorio dello Stato. 
La detenzione amministrativa contrasterebbe innanzitutto con il principio di eguaglianza 
sancito dall’art. 3 Cost. Per quanto riguarda poi il contrasto con l’art. 13 Cost. dobbiamo 
domandarci se sia “legittima una compressione della libertà personale disposta sulla base 
di un presupposto non penalistico, ossia in assenza di fatti-reato ? E’ legittima una 
detenzione protratta fino a 30 giorni (attualmente fino a 60 giorni) e finalizzata agli scopi 
indicati nell’art. 14 del T.U. (necessità di prestare soccorso allo straniero, di svolgere 
accertamenti sulla sua identità o nazionalità, di acquisire i documenti di viaggio o la 
disponibilità di un vettore), scopi in taluni casi del tutto svincolati dalla condotta dello 
straniero ?”15 
 
E’ da sottolineare che il nostro ordinamento non contempla fattispecie non penalistiche 
che comportino l’adozione di misure privative della libertà personale, fatta eccezione per il 
cosiddetto fermo per l’identificazione e per l’accompagnamento coattivo del testimone, 
misure disciplinate dal codice di procedura penale che comportano  limitazioni circoscritte 
della libertà personale. 
 

Il procedimento dinanzi al Tribunale dei ministri a carico dell’ex ministro 
Pisanu per il CPTA di Lampedusa.  

 

Il 12 luglio 2005  è stata presentata una denuncia contro ignoti da parte di 29 
parlamentari e due giuristi per gli sbarchi di profughi a Lampedusa e le operazioni di 
respingimento in Libia,  in particolare nel mese di settembre/ottobre 2004 e nel marzo 
2005,  documentando fatti illeciti davvero inquietanti sia sotto il profilo umanitario che 
sotto l'aspetto giuridico. 
 

Sia il Pubblico Ministero che il Tribunale dei Ministri (Collegio per i reati ministeriali presso 
il Tribunale di Roma) hanno preso molto sul serio la denuncia tanto è vero che,  in tempi 
piuttosto di record rispetto alle normali procedure, già l'11 ottobre veniva iscritto sul 
registro degli indagati il Ministro dell'Interno in carica e venivano avviate le indagini di rito. 
Dopo questo inizio bruciante l'andamento della procedura è stato però piuttosto 
contraddittorio, tanto che prima lo stesso Pubblico Ministero e poi le Persone Offese  - cioè 

                                                
15 A. Caputo, La detenzione amministrativa e la Costituzione: interrogativi sul diritto speciale degli stranieri, Franco 

Angeli, Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 1/2002. 
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i 31 denuncianti, primi firmatari l'on. Elettra Deiana  e Maurizio Gressi -  e il loro 
difensore hanno espresso seri dubbi non solo sull'operato del Tribunale dei Ministri ma 
anche sulla stessa legge costituzionale che ha instaurato, nel 1989, questo Tribunale ad 
hoc per i reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai Ministri nell'esercizio delle loro 
funzioni,  secondo il dettato dell'articolo 96 della Costituzione. 
Un Tribunale importante,  dunque,  per reati particolarmente gravi in quanto commessi 
dalle autorità di governo e quindi incidenti in maniera determinante sulla vita politica e 
sociale della nazione. 
 

Ebbene, il paradosso è stato - come ha rilevato il Pubblico Ministero-  che l'attività e il 
potere di indagine di una normale procedura dinanzi alla Procura della Repubblica sono 
risultati affievoliti dinanzi al Tribunale dei Ministri. L' interrogativo è: la " colpa", per così 
dire,  è nei magistrati o nella legge? 
Vediamo le cose più da vicino e nel concreto dell'indagine  a carico dell'ex Ministro Pisanu. 
Il Tribunale ha svolto una sola attività di indagine : l'interrogatorio di tre prefetti del 
Ministero dell' Interno, preposti agli uffici più importanti, che hanno negato sì che ci 
fossero direttive esplicite da parte di Pisanu, ma anche ammesso che il Ministro poteva 
dare ordini direttamente ai Prefetti, scavalcando quindi le gerarchie del ministero. 
Bene : per P.M. prima e per il Collegio dopo le  sole dichiarazioni dei tre Prefetti del 
ministero escludenti direttive esplicite nell'ambito dei Dipartimenti sono bastate per 
richiedere e,  in data 3 luglio, disporre l'archiviazione del procedimento. 
 

Tutto qui, senza nemmeno lo scrupolo di accertare se il Ministro abbia  - invece che 
nell'ambito dei dipartimenti ministeriali - dato disposizioni dirette al Prefetto competente 
territorialmente per Lampedusa, come è nel suo potere. 
E sì che le Persone Offese, nelle numerose memorie presentate corredate ogni volta da 
nuova e più inquietante documentazione che ampliavano l'iniziale notizia di reato con 
nuovi e più gravi fatti illeciti,  hanno messo in evidenza come dalle stesse testimonianze 
raccolte dal Tribunale emergesse l'esigenza istruttoria - davvero elementare e minima - di 
assumere a informazione le autorità locali. 
 

A tacere del fatto che tra i denuncianti vi sono anche testimoni diretti, come le 
parlamentari Tana de Zulueta e Maria Chiara Acciarini.  
 

Ma in realtà le richieste e i documenti delle Persone Offese fornivano elementi di prova e 
di indagine davvero corpose e ineludibili e poiché è dubbio che il Tribunale abbia preso in 
esame la documentazione depositata proprio il 3 luglio - che infatti non è risultata 
presente nel fascicolo processuale,  presumibilmente perchè il 3 luglio il decreto di 
archiviazione era stato già scritto -  ecco che si invera la possibilità offerta dalla  procedura 
di fare istanza al Procuratore della  Repubblica  perchè richieda al Collegio la revoca del 
decreto di archiviazione e la conseguente riapertura delle indagini, in presenza di nuove 
prove. 
 

Nuove prove già esistenti,  sulla base di un'encomiabile attività professionale da parte   di 
alcuni giornalisti, del rapporto 2006 di Amnesty International, del lavoro  sul campo di 
organismi dell'Unione Europea  e dell'Università americana del Cairo,di una decisione 
giurisdizionale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo che accoglie 
parzialmente alcuni ricorsi per fatti analoghi a  quelli di cui alla "denuncia dei 31". 
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E questa volta la stessa procedura viene incontro, perchè il primo esame degli atti verrà 
fatto dal Pubblico Ministero - che peraltro allo stato ignora persino la nuova 
documentazione già depositata - e non dal Collegio. 
 

E,  come spesso succede,  il Pubblico Ministero,  in presenza di nuovi documenti,  può 
ricredersi e ritirare la sua richiesta di archiviazione. 
 

Insomma ci sono concrete speranze perchè il processo a carico del'ex Ministro possa farsi: 
e diciamo questo non per " accanimento giudiziario" verso la persona, ma perchè siamo 
consapevoli che i fatti di Lampedusa,  nella loro inaudita gravità,  si spiegano solo con 
l'arroganza del Potere e con la presunzione di impunità, da parte dei c. d. Potenti,moderni 
sovrani assoluti "legìbus soluti": quindi con responsabilità che forse travalicano quelle dello 
stesso Pisanu e chiamano in causa l'ex Presidente del Consiglio. 
Sarebbe una gran  bella e inedita notizia che per i "dannati della terra", per gli ultimi, "c'è 
un giudice a Roma" e,  in fin dei conti,  le leggi ci sono : occorre però testardamente 
chiedere e richiedere di applicarle.  
 

È quello che le 31 Persone Offese tentano di fare, in nome di migliaia di " senza diritti" che 
pure,  in quanto esseri umani, soffrono tanto e devono comunque avere giustizia. 
Nel caso concreto in esame vi sono varie questioni importanti, a cominciare dalla 
"catastrofe umanitaria " che riguarda migliaia di esseri umani,   ma anche scaturenti dalla 
necessità di accertare  se vi sono stati "respingimenti collettivi",  violazioni del divieto di 
"nè refoulement", lo stato degli accordi con la Libia e il grado di consapevolezza sul 
destino,  a volte mortale, dei respinti, la correttezza nelle identificazioni e nelle procedure,  
le contraddizioni delle autorità governative nelle dichiarazioni rese ora nel parlamento 
nazionale ora nelle istituzioni europee, il trattamento  specifico dei minori ed altro ancora. 
E,  se la legge istitutiva del Tribunale dei Ministri, pare un po' ingessare l'attività di 
indagine rispetto alle Procure ordinarie ( i termini  appaiono un po' stretti,  ad esempio ) 
non vi sono  però divieti particolari, per cui bene avrebbe potuto il Collegio accogliere le 
richieste istruttorie delle Persone Offese. 
 

Ma, come si è detto, l'istanza al Procuratore della Repubblica  perchè richieda al Collegio la 
revoca del decreto di archiviazione contiene in sé la chance del riesame degli atti da parte 
di un organo inquirente altamente specializzato e con ciò eventuali carenze procedurali 
potrebbero anche essere sanate se il Pubblico Ministero si convincesse,  in presenza di 
nuovi documenti,  che la sua precedente richiesta di archiviazione non ha fondamento. 
Altre volte è successo, confidiamo anche questa volta. 
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Capitolo 2 
 

Il viaggio e le sue regole  
di Alessandra Ballerini 

Le retate  

 
Le pattuglie di polizia iniziano a fermare stranieri per le pubbliche vie fin dal mattino 
presto. Non si fanno distinzioni di quartiere, non si cercano stranieri solo nel centro storico 
o nella periferia ma anche in altri quartieri, esclusi solo quelli squisitamente residenziali. A 
Genova la polizia ferma per lo più sudamericani, diverse decine in tutto. Già all’ora di 
pranzo sono tante le mamme, le mogli, i fratelli che lamentano la scomparsa di qualche 
caro.  
 
Sì, perché così vengono effettuati i fermi degli stranieri: in ore per lo più diurne, in strade 
o luoghi particolarmente affollati dai cittadini immigrati  per loro esigenze sociali o 
lavorative (ad esempio, alle fermate dell’autobus alle prime ore del mattino, vicino ai centri 
telefonici internazionali intorno alle cinque del pomeriggio, quando in Sud America ci si è 
appena svegliati, nei supermercati all’ora della spesa, prima di pranzo o di cena), agenti di 
polizia e raramente anche carabinieri fermano a caso per ipotetici controlli di identità  i 
cittadini stranieri che colorano le strade di Genova. 
 
A volte ai controlli della polizia fa da sfondo il sospetto della premeditazione. Gli agenti si 
muovono in blocco su furgoni blindati, ma anche in pullman, quando è previsto o richiesto 
un “grosso carico” di stranieri. E’ capitato in questi casi a chi scrive di recarsi in questura 
per avere notizie della sorte di alcune delle persone fermate  e di leggere (passata 
sottobanco da agenti partecipi all’angoscia  di alcune madri) una lista dei posti liberi in 
alcuni centri di permanenza temporanea.  Tipo: Ponte Galeria (Roma) - 12 uomini e tre 
donne; Corelli (Milano) - 7 uomini e 1 donna.  
 
Il viaggio degli ignari stranieri inizia da qui, da questa lista scritta con caratteri meccanici 
da mani sconosciute e potenti. Una lista che, probabilmente in base a criteri squisitamente 
economici o politico-mediatici, stabilisce quanti stranieri debbano essere “fermati” e poi 
accompagnati coattivamente a riempire i posti di qualche CPTA lasciati vacanti da altri 
stranieri. Bisogna dare i numeri ai media, far vedere quanto è efficiente questa legge e 
questo governo che sa applicarla. Del resto lo sanno tutti, i CPTA vuoti o parzialmente 
vuoti sono assolutamente antieconomici. Il circuito ha bisogno di costante alimentazione.   
 
La lista viene inviata (via fax?) alle questure locali dove iniziano i preparativi per trovare la 
“materia prima” con cui giustificare il considerevole dispendio di risorse operato da chi i 
centri li gestisce e li mantiene. Lo straniero assonnato che aspetta l’autobus all’alba per 
andare a lavorare, la donna-badante che esce dal supermercato con la spesa per la 
“nonna” italiana da accudire, il figlio che chiama dalle cabine telefoniche i genitori anziani 
lasciati nel “Paese”, non lo sanno.  Ma  il viaggio è già iniziato. 
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Saranno fermati senza molte spiegazioni per un generico controllo di documenti da agenti 
spesso in borghese, saranno stipati su vetture della polizia e poi condotti in questura. 

La Questura  

 
Come prima cosa, qui vengono requisiti senza nessuna formalità o verbale  i cellulari, di 
modo che gli stranieri non possano più avvertire le loro famiglie né il loro avvocato. La 
visita della stanza “dei cellulari”, ovvero dell’ufficio di polizia dove un tavolo è adibito al 
contenimento di telefoni sottratti agli stranieri, non lascia indifferenti.  
 
E poi ci sono le “guardine”. 
Si tratta di celle nei fondi della questura. Luoghi inaccessibili ai non addetti ai lavori. Sono 
le celle dove vengono rinchiusi gli stranieri in attesa che siano sbrigate tutte le questioni 
amministrative, o che vengano compilati moduli, comparati dati e decisi destinazioni e 
destini.  
 
Qui, tolti i lacci delle scarpe e ogni oggetto discrezionalmente considerato “pericoloso”,  gli 
stranieri trascorreranno le ore successive al fermo e precedenti l’accompagnamento nei 
CPTA, a volte intere notti e giornate, senza poter comunicare con l’esterno.  
 
In queste celle si dorme spesso per terra, non ci sono materassi, poche le coperte. Lo 
spazio disponibile è di una manciata di  metri quadrati, e quando i fermati sono tanti si 
dorme uno addosso all’altro. Spesso si viene dimenticati lì sul pavimento per molte ore, 
senza cibo, senza acqua, senza poter andare in bagno1. 
 

Karina2 ha 31 anni  e viene dall’Ecuador. E’ stata fermata dalla polizia mentre 
tornava dal lavoro, alla fermata dell’autobus. Stava andando a prendere i figli a 
scuola. Due soli dei suoi tre figli perché Sonia, la più piccola,  sta a casa con la 
nonna. I bimbi aspettano fuori dalla scuola ma la mamma non andrà a prenderli. La 
mamma è in questura, le hanno tolto il cellulare, spogliata e chiusa in una cella con 
altre due donne (“piangevamo tutte”). 
 I figli e la madre ignorano dove sia finita Karina. Ed aspettano per ore. Per un 
giorno intero. Solo dopo ventiquattro ore  Karina viene liberata ed abbraccia i figli e 
la madre che l’aspettavano davanti alla questura. Karina oggi ha paura ad uscire di 
casa.  

 
Si tratta di ore di vita libera illegittimamente sottratte. Ed infatti la legge prevede che 
nessuno (italiano o straniero) possa essere trattenuto in questura ai  soli fini 
dell’identificazione per più dodici ore. 
 
In questi anni,  numerosi sono stati i fax inoltrati alla questura ad ogni fermo di straniero 
segnalato, per ricordare alle autorità competenti i diritti fondamentali di tutti i cittadini.  
Numerose e continue le richieste di incontro con i propri clienti nelle ore del fermo,  anche 
recandosi personalmente in questura. Eppure ad oggi nessun funzionario ha mai risposto 
alle missive né ha mai concesso alcun colloquio. Al più, singole sensibilità in divisa hanno 
                                                
1
 A questo riguardo il senatore Francesco Martone in data…. Ha presentato la seguente interrogazione parlamentare:   

RIPORTARE IL TESTO 
2 In tutti i casi qui riportati non è possibile dare il completo riferimento dei dati personali dei cittadini stranieri per 

ragioni di riservatezza, e per la piena tutela delle persone protagoniste delle storie riportate.  
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permesso una fuga di notizie e comunicato dopo alcune ore di insistenza la città ed il CPTA 
di destinazione finale. 

Il viaggio è iniziato.  Con paura, e senza garanzie 

 
La paura di chi si trova rinchiuso in una cella, con estranei, senza poter avvertire i 
familiari, l’avvocato, il datore di lavoro. Senza scarpe, senza letto, senza cibo, senza diritti, 
senza capire - non esistono interpreti né mediatori culturali in questura.  Quasi sempre 
senza colpa. 
 
Per chi si trova di colpo trattato come il peggiore dei criminali il fatto di sapere di non aver 
commesso alcun reato, insomma avere la coscienza pulita, è una terribile condanna. E’ il 
panico cieco; si è rimasti intrappolati da questa legge  controversa  e “cattiva” , 
incomprensibile e apparentemente inappellabile che si permette di sbattere in cella e di 
spostare a piacimento una persona senza che sia accusata di nessun delitto. 
 
Quando ci si rende conto che si viene perseguiti (e perseguitati) non per le proprie azioni, 
non per quello che di male si può aver fatto, ma per quello che (di male, secondo alcuni) 
si è, la paura diventa dolore e rabbia.  
 
Non si può cambiare pelle o identità, non ci si può fare scudo con la propria innocenza ed 
incensurabilità quando la colpa per cui si è puniti è la propria origine. Non c’è soluzione: se 
si viene richiusi senza un motivo compiuto, senza un fatto scatenante, senza una causa 
esterna, nessuna causa, nessun fatto, nessun motivo potranno permettere che si torni in 
libertà. Se la causa per cui si è perseguiti è interna e non esterna, se si viene puniti per 
quello che si è e non per quello che si fa, non c’è possibilità di scampare la pena e la pena 
non avrà mai fine, durerà quanto l’identità. Non si può smettere di essere “stranieri” se 
non si viene trattati come cittadini. 
 
Dopo la strada, il furgone, la questura, le impronte digitali, la cella, la notte insonne e 
fredda, lo stomaco vuoto, le manette, di nuovo il furgone.  “Forse ci riportano dove ci 
hanno trovati, forse ci portano in carcere, forse ci portano su un aereo..” 

Il viaggio continua 

 
Continua dai finestrini antiproiettile di un furgone della polizia, non si sa verso quale 
destinazione. 
A volte il viaggio è breve, più spesso infinito. A volte si cambia mezzo di trasporto, si arriva 
nel primo aereoporto e poi si prosegue in aereo perché il viaggio è lungo. 
 
Sempre, prima di arrivare, si attraversano periferie anonime e sconosciute. Poi si approda 
in questi luoghi di cemento e cancellate, muri alti e filo spinato, sbarre, sbirri, manganelli, 
divise e  asfalto. Strutture desolanti, senza suoni, senza odori se non quello di qualche 
disinfettante buttato a larghe mani. E della propria e altrui solitudine . 
 
Luoghi lontani da tutto, dalle case, dalla vita, dagli occhi. Si entra nel CPTA. Il viaggio 
prosegue. Unica compagnia, un immenso senso di vuoto.   
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E’ il vuoto della lingua di chi non può comunicare con nessuno; il vuoto dello stomaco 
contorto di paura e senza cibo; il vuoto delle mani di chi viene spostato da un posto 
all’altro, da una città all’altra senza poter passare da casa, portare con sé gli effetti 
personali - magari dei vestiti, un libro, la bibbia o il corano, dei calzini, medicine o 
assorbenti, una foto della famiglia… Il vuoto della testa di chi non sa dove lo stanno 
portando e cosa ancora  gli capiterà.  Il vuoto dell’anima.  
 
Per  chi è clandestino la parola solitudine assume nuovi significati  Si è soli appena varcata 
la recinzione di filo spinato che delimita i CPTA. Si è soli quando si è sospesi in una 
dimensione spazio-temporale della quale ci sfuggono tutti i riferimenti. Quando non si sa 
dove si è capitati (“cos’è questo luogo di filo spinato?”,   “Manganelli e guanti di lattice a 
rovistare nella mia borsa” ) né si immagina quanto durerà questa prigionia (“quanto mi 
volete tenere chiusa qui dentro? I miei figli mi aspettano a casa”. “Non mi farete mica 
dormire qui?”).  Si è soli di una solitudine paralizzante  quando ci si trova a doversi 
difendere  dagli sguardi ostili  delle guardie, quando  mani guantate dei crocerossini  si 
muovono silenziose tra le tue cose senza aver chiesto permesso, quando nessuno ti dà 
spiegazioni e gli “altri” sono perlopiù  potenziali nemici.  Quando nessuno può risponderti o 
comprenderti. La procedura d’entrata non contempla fronzoli o moine. 
 

Claudia è una bella ragazza colombiana. Appena arrivata nel CPTA di Lecce aveva 
paura di tutti. L’hanno chiusa in una stanza con donne africane che non parlavano il 
suo spagnolo colombiano. E la guardavano male, lei, la nuova venuta, con quella 
gonna così corta.. E poi c’era quel prete. Aveva uno sguardo terribile,  la faceva 
sentire sporca per i suoi vestiti corti e i suoi tacchi alti. Ma quando la sera  del 
giorno prima a mille chilometri di distanza si era vestita per andare a lavorare in 
una città calda non si era preoccupata di non offendere la decenza di un prete, non  
immaginava di certo che la polizia l’avrebbe catturata e portata in quello strano 
carcere gestito da un uomo di chiesa .. Claudia ha pianto tutti i giorni, ogni volta 
che riusciva a far una telefonata.. Poi è uscita. Ma lo sguardo di quel prete se lo 
ricorda ancora, nessuno l’aveva mai fatta sentire così. . 

I CPTA 

Inizia la “permanenza temporanea”.  

 
Il viaggio all’interno del CPTA comincia di solito con la visita medica, effettuata 
generalmente dai medici o infermieri presenti all’interno del centro. Non si conosce il 
motivo della visita cui si è sottoposti (“perché mi spogliano?”, “dovrò dimostrare di essere 
sano per essere più apprezzato o dovrò fingermi malato per impietosire?”). Spesso 
mancano gli interpreti, sempre manca la fiducia nelle mani estranee che effettuano la 
visita medica. La relazione medico/paziente sembra quasi impossibile, difficile qualsiasi 
forma di comunicazione. Così donne incinte, uomini tossicodipendenti, persone affette da 
gravi patologie (compresi malati terminali di tumore) ‘superano’ la visita medica e vengono 
considerati idonei al trattenimento. 
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Abdelali veniva dal Marocco,  aveva diciotto anni e un male inguaribile nascosto nel 
corpo. 
Abdelali vomitava sangue e sveniva. 
Il suo migliore amico, fermato con lui nello stesso pattugliane che lo aveva portato 
nel CPTA di Brindisi, cercava di spiegare ai medici, ai poliziotti ed al giudice che 
Abdelali stava male. 
Ma nessuno lo ascoltava e nessuno vedeva Abdelali morire ogni giorno, divorato da 
un tumore allo  stomaco e dalle sue metastasi. 
Abdelali è morto poche settimane dopo in un letto di ospedale circondato dalla sua 
famiglia solo perché non  si è arreso all’impietosa legge dei CPTA  ed è scappato dal 
centro. Abdelali prima di morire ha chiesto perdono a Dio di tutti i peccati che 
poteva aver commesso in vita. A chi chiederanno perdono le persone che hanno 
rinchiuso Abdelali ignorando il suo dolore e negandogli le cure?  

 
La visita medica, la divisione per nazionalità e sesso nelle stanze, la distribuzione di oggetti 
personali, se va bene una scheda telefonica o la restituzione del cellulare, forse dei vestiti 
puliti, una tuta, della biancheria… ma tutto a discrezione degli “operatori”, i quali posso 
anche decidere che lo spazzolino da denti è un’arma atta ad offendere e non concederne 
quindi l’uso ai trattenuti. 
 
Chi può telefona a casa. Bisogna avvisare i familiari. Occorre recuperare il contatto con 
una normalità inesorabilmente interrotta, il collegamento con la vita normale serve per 
andare avanti.  
 
Poi si cercano i “buoni”, si scrutano gli occhi, si cercano gli sguardi meno arrabbiati e si 
prova a dire due parole, a vedere se ci si può capire, magari addirittura comprendere, si 
chiedono informazioni.  
 
Dopo il primo giorno si capisce come funziona. Si fissano nella mente gli orari dei pasti, si 
riconosce  l’inagibilità dei bagni per lo più sporchissimi, dove non ci si può chiudere a 
chiave, dove spesso mancano addirittura le porte, dove si viene accompagnati dalle 
guardie.  Si capiscono i comportamenti da evitare, le persone da fuggire. Si cerca di far 
passare il tempo: si dorme (ma chi ci riesce?),  se c’è un cortile (recintato e sorvegliato da 
guardie armate) e se il tempo lo consente   si fanno due passi, si tirano due calci ad un 
pallone.. e poi si telefona ancora con i pochi spiccioli in tasca e si cercano impagabili voci 
di conforto.  
 
Si aspettano visite, magari verrà un avvocato, o forse dei parenti, ma solo se il centro è 
vicino alla loro città,  se possono prendere ferie dal lavoro e se troveranno questo luogo 
lontano da tutto e se hanno il permesso di soggiorno già rinnovato, se le guardie daranno 
il permesso di entrare..  
 
Perché qui, nei centri, ogni cosa o  azione  dipende da qualcun altro, dalla sua volontà, dal 
suo umore, dai suoi pregiudizi. Non ci sono regole né certezze per nessun diritto, ci sono 
regole (tacite, per lo più) solo per i doveri di chi è trattenuto e bisogna impararle in fretta, 
perché ogni errore si paga, nei centri.   
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Capita così che parenti, amici  o avvocati attraversino mezza Italia per raggiungere le  
persone rinchiuse nei CPTAa; sono viaggi spesso estenuanti  e costosi verso luoghi che 
nessuno  vuole conoscere, si viaggia in treno e poi in  autobus. E se sei talmente fortunato 
da poterti permettere un taxi, allora occorrono sempre  spiegazioni,  perché si sa, di questi 
luoghi nessuno vuole parlare. Spesso, si cammina a lungo nella periferia più desolata.  E 
quando si arriva finalmente davanti a questa sequela di mura, si cerca di spiegare ad una 
guardia armata chi si vuole andare a trovare. Se tutte le condizioni sono favorevoli, se 
l’orario di visita non è ancora finito (orario che è impossibile conoscere prima perché 
cambia da centro a centro ed è soggetto ad una serie infinita di variabili) , se l’umore di 
chi sta dall’altro lato del vetro non è ostile, se i documenti del visitatore sono validi e se si 
riesce a documentare la parentela o la difesa del trattenuto, allora sarà possibile entrare, 
previo inquietante trattenimento dei documenti d’identità da parte delle guardie ed in 
alcuni casi infinita compilazione di moduli. 
 
Ovviamente non è consentito entrare realmente nei centri e visitarne gli interni. E’ 
possibile entrare solo nelle zone di rappresentanza, scarne di mobili e tenute sterili per i 
visitatori, i quali nulla devono vedere né tanto meno documentare di questi luoghi.  Quindi 
di fatto si entra in una stanza asettica con le sbarre di ferro alle finestre e si tenta di 
vincere lo smarrimento e parlare con chi ci ha aspettato con speranza.  
 
Ma quando si è circondati da poliziotti (che non consentono quasi mai colloqui veramente 
privati coi “trattenuti”), o si deve parlare attraverso un vetro (perché nel centro di Ponte 
Galeria a Roma, ad  esempio, la sala colloqui è una stanza aperta al pubblico, con un via 
vai pazzesco ad ostacolare qualsiasi forma di riservatezza ed una lastra di vetro per 
impedire il contatto fisico con lo straniero trattenuto), o attraverso le fessure delle sbarre, 
ci si accorge d’un tratto che comunicare è impossibile, se non con gli occhi. Si viene 
sopraffatti dall’ansia di chi è dall’altra parte del vetro e chiede risposte, chiede libertà, cibo 
decente, medicine per questo dolore alla testa e allo stomaco che non vuole passare, 
chiede un bagno pulito e dotato di porta, e la certezza di poter uscire da questa specie di 
carcere per uomini innocenti e poter riabbracciare i propri figli o la moglie.... Chiede di non 
essere rimpatriato come un criminale, di non dover sopportare lo sguardo di chi è rimasto 
nel “paese” ed  aveva investito speranze e denari di un’intera famiglia, di chi aspetta a fine 
mese i soldi del suo lavoro, o peggio, di chi lo aspetta per perseguitarlo e chiedergli 
indietro soldi o sofferenza o la vita. 
Tutte richieste senza risposta. 
E allora si esce, col nodo allo stomaco ancora più stretto dopo aver sfiorato le dita da sotto 
il vetro, dopo aver detto delle bugie di carità, dopo non aver potuto fare nulla. 
 
Ma almeno, noi, si esce. 
 

A Ponte Galeria sono rimaste rinchiuse le mani nervose di Mary, richiedente asilo 
della Colombia, vedova coraggiosa e dolcissima. Mary verrà accompagnata in 
aeroporto per un volo che ha per destinazione la città colombiana in guerra dove gli 
assassini di suo marito aspettano il suo rientro. Mary dice che Dio le ha salvato la 
vita e quel giorno il volo per la Colombia è partito senza di lei perché 
incredibilmente l’ambasciata colombiana che doveva provvedere ai suoi documenti 
di viaggio quel giorno era chiusa. Mary dopo pochi giorni, è stata rimessa in libertà, 
grazie alla sensibilità di un giudice scrupoloso. Le sue mani sono sempre tormentate 
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e i suoi occhi si riempiono ancora di lacrime quando mi parla della sua vita passata, 
ha paura sempre di tutto ma è libera e per ora gli aerei partono senza di lei. 

La permanenza 

 
Per chi resta, l’incubo del CPTA continua. Non per niente si chiamano centri di permanenza 
temporanea. Sembra un ossimoro, un errore grammaticale. Invece è una voluta 
perversione legislativa. Nei centri si ‘permane’, non si vive, temporaneamente sospesi in 
un tempo. Destinazione certa.  
 
La legge prevede, grazie alle modifiche apportate dalla legge 189/2002, che il 
trattenimento possa durare fino a trenta giorni prorogabili per altri trenta giorni (su 
richiesta del questore, con provvedimento del giudice) per un totale di sessanta giorni di 
privazione della libertà. Due mesi di vita rubata. 
 
Dopo i medici e gli infermieri, arriva il momento di fare conoscenza con giudici ed 
avvocati. 

Le convalide 

 
Il decreto di trattenimento disposto dal questore del luogo dove è stato notificato il 
decreto di espulsione deve essere convalidato da un Giudice (dal giudice di Pace, in 
seguito alle modifiche apportate con legge 271/04) con udienza da tenersi all’interno del 
CPTA, alla presenza dello straniero trattenuto, di un suo avvocato (di fiducia, se ne 
conosce qualcuno e se è riuscito ad avvisarlo tempestivamente, oppure d’ufficio), di un 
interprete e di un funzionario della questura.  
 
Questa udienza deve concludersi con decreto di convalida o di non convalida del 
trattenimento. Il decreto è da emettersi entro e non oltre quarantotto ore da quando il 
questore ha trasmesso gli atti al giudice di pace. Gli atti, a loro volta, devono essere 
trasmessi entro e non oltre quarantotto ore da quando è stato emesso il provvedimento, 
pena l’inefficacia del provvedimento di trattenimento e quindi l’obbligo di “liberare” lo 
straniero. Tempi così battenti e rigorosi sono stati previsti in ossequio al principio sancito 
dalla Costituzione in base al quale nessuno (italiano o straniero) può essere privato della 
libertà personale se non con atto tempestivamente convalidato dal giudice competente 
(art. 13 Costituzione). L’estensione del suddetto principio di inviolabilità della libertà 
personale anche agli stranieri e quindi della necessità ed obbligatorietà di una convalida 
specifica del decreto di trattenimento da parte del giudice in tempi stretti e rigorosamente 
stabiliti è il frutto di molte battaglie giurisprudenziali e di alcune importanti pronunce della 
Corte Costituzionale (sentenza n. 105/2001 e n. 222/2003)3. 
 
 L’udienza di convalida è un viaggio a sé. Si svolge in una stanza all’interno dal CPTA ma 
ben separata dalle stanze in cui sono trattenuti gli stranieri.  L’avvocato non riesce 
praticamente mai a parlare con lo straniero prima dell’udienza. Anzi è già tanto se riesce a 
presenziare all’udienza. Sì, perché nei CPTA il diritto alla difesa sancito dalla costituzione 
(art. 24) è considerato un optional. 
 

                                                
3
 Vedasi a questo proposito quanto scritto dall’avvocato  Celina Frondizi nel capitolo 1 di questo Libro Bianco 
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Allo straniero che entra nel CPTA è reso praticamente impossibile fare una qualsiasi 
nomina scritta del  difensore di fiducia. Non può accedere agli uffici di cancelleria del 
Giudice. Questo significa che non ha nessun interlocutore per sapere quando si terrà 
l’udienza, per accedere agli atti emessi nei suoi confronti e depositare la nomina di 
difensore di fiducia,  per richiedere l’invio di tali documenti al proprio avvocato anche via 
fax (visti i tempi strettissimi). Tutto è lasciato alla discrezionalità, alla coscienza ma 
soprattutto agli umori dei singoli operatori (sanitari o di polizia) che si aggirano nei centri. 
 

Kamel ha fatto conoscenza con il Giudice di Pace di Crotone solo dopo due 
settimane di trattenimento, e nessuno lo aveva avvertito. Il Giudice in compenso 
non gli ha neppure rivolto la parola e gli fatto frettolosamente firmare delle carte. 
Quando Kamel ha chiesto di avere lì il suo avvocato di fiducia, il Giudice gli ha 
risposto che avrebbe visto il suo avvocato solo se fosse uscito dal centro.   

 
Lenin aspettava nel CPTA di Milano che il suo avvocato arrivasse con i documenti di 
tutta la sua famiglia e soprattutto con i  certificati medici dei suoi figli malati,  per 
poter parlare col giudice. Ma al posto dell’avvocato di fiducia ha trovato uno 
sconosciuto che non gli ha spiegato nulla, gli ha fatto firmare delle carte ed ha 
dichiarato a verbale di rimettersi alla decisione del giudice circa la convalida di 
trattenimento. Lenin ha fatto l’udienza che doveva decidere del protrarsi della sua 
“prigionia” senza il suo avvocato di fiducia perché il giudice di pace aveva fretta ed 
ha anticipato l’udienza senza avvertire né aspettare l’arrivo del difensore nominato 
dallo straniero e questo con la  complicità dell’avvocato d’ufficio il quale nulla ha 
opposto davanti alla prospettiva di guadagnarsi altri sessanta euro in pochi minuti. 
Ma quanto valeva in euro la libertà di Lenin e la possibilità di accudire i suoi figli 
malati? 

 
E’ di fatto impossibile nominare efficacemente - con procura scritta e autenticata - 
l’avvocato di fiducia E’ difficilissimo accedere ad informazioni certe circa la data e l’ora 
dell’udienza. Chi scrive ha ricevuto dagli operatori di alcuni CPTA , dopo molte insistenze,  
indicazioni errate sui giorni in cui presentarsi a tutela dei propri clienti. E’ rarissimo poter 
ottenere copia dei propri documenti,  anche solo del passaporto trattenuto dalle forze 
dell’ordine.  E’ assolutamente aleatorio l’invio di documenti (a volte bisogna pagare un 
dazio per l’invio di ogni pagina via fax, a volte pare che i fax dei CPTA siano tutti colpiti dal 
medesimo virus e quindi rotti o fuori uso). 
 
Le udienze sono sempre assolutamente caotiche: i giudici e i funzionari della questura 
hanno fretta di svolgere tutte le udienze nella medesima giornata per evitare di far 
scadere i termini delle quarantotto ore.  Nella stessa mattina spesso si svolgono anche 
quaranta udienze; vista la pratica  delle retate, gli stranieri entrano in gruppi numerosi nei 
CPTA e quindi i loro decreti di trattenimento emessi contemporaneamente devono essere 
convalidati  tutti insieme e tempestivamente. 
 
Gli stranieri entrano ed escono senza soluzione di continuità dalla stanza del giudice, 
cinque minuti per decidere del loro destino.Gli avvocati che fortunosamente riescono ad 
arrivare all’udienza, non hanno in genere la possibilità di  comunicare con i propri assistiti 
privatamente prima della convalida.  Gli stranieri si trovano così di colpo, senza nessuna 
spiegazione di fronte al giudice.  Spesso non sono stati informati circa il contenuto 
dell’udienza e non sanno neppure distinguere tra interprete (quando c’è), giudice, 
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funzionario di polizia e avvocato (spesso assegnato d’ufficio e quindi sconosciuto). Non 
sanno distinguere i buoni dai cattivi, non sanno con chi devono parlare, non sanno cosa 
sia giusto dire, ignorano che in una manciata di minuti si deciderà della loro libertà.    
 
Ignorano soprattutto che non si sta discutendo di una loro ‘colpa’, che non sono oggetto di 
udienza né la loro condotta né la legittimità dell’espulsione, ma solo la legittimità (spesso 
esclusivamente formale) dell’ordine di trattenimento. 
 
Per aumentare la loro situazione di disagio gli ‘ospiti’ (come amano chiamarli i funzionari di 
polizia) vengono condotti in udienza in pantofole e pigiama o tuta o vestaglia, senza 
nessuna possibilità di rendersi  presentabili per l’incontro col giudice che determinerà il 
loro destino, e l’apparenza si sa, conta molto (ed infatti persino ai detenuti in carcere è 
concesso di presentarsi in udienza con abiti ‘civili’). 
 
Gli interpreti più coraggiosi tentano di avvicinarsi agli stranieri in attesa di entrare nella 
stanza del giudice e di dare alcune parole di conforto nella lingua madre di nascosto dagli 
altri. Ma spesso anche gli interpreti fanno parte della poderosa, redditizia macchina della 
giustizia che gira intorno agli stranieri.  Gli interpreti infatti percepiscono un congruo 
“gettone”  - una cifra di alcune decine di euro,  variabile da città a città - per partecipare 
ad ogni singola udienza di convalida.  Se si pensa che nella mattina destinata alle 
convalide si svolgono diverse decine di udienze, si intuisce il forte interesse che può avere 
l’interprete ad essere nominato, e lo svantaggio che ne avrebbe a creare intoppi o ritardi 
di qualsiasi tipo. Meglio non indispettire il Giudice, altrimenti poi non si viene più scelti per 
le prossime convalide. Meglio fare tante udienze in poco tempo ed accumulare così più 
gettoni, riuscendo magari a tornare a casa in tempi decenti. 
 
E poi in ogni caso non è così importante se non c’è l’interprete nominato dal tribunale, se i 
clienti non comprendono l’italiano ma parlano solo curdo!  Si può prendere benissimo un 
altro “ospite” del centro, magari turco, e fargli fare da interprete perché forse qualche 
parola di italiano la mastica. A che scrive è capitato di notare casualmente che colui che 
era stato presentato ufficialmente dal giudice come interprete portava ai piedi le 
inconfondibili pantofole in dotazione del CPTA; solo in un secondo momento veniva 
informalmente reso noto ciò che era sotto gli occhi di tutti, ovvero che si trattava di un 
trattenuto, e che l’interprete vero era in ritardo e bisogna fare l’udienza in fretta. Mi chiedo 
se in questi casi almeno il tribunale provveda a retribuire con l’ambito gettone il lavoro 
“nero” del finto interprete. 
 

CPTA di Lecce. Aula di udienza gremita di ecuadoriani. Bisogna fare almeno trenta 
udienze. Non c’è traccia di interprete. E pare sia normale così, da quelle parti.  
L’avvocato  protesta perché  molti dei suoi clienti cittadini ecuadoriani, non parlano 
una parola di italiano. Un’alzata di spalle ed il giudice di pace ordina di portare in 
udienza Gonzalez, “quello che parla bene italiano”. E Gonzalez puntuale arriva in 
udienza. Ma non è un interprete professionista anche se parla la stessa lingua degli 
altri  trattenuti in attesa di udienza (è peruviano),. Traduce svogliatamente le parole 
del giudice e riduce più che tradurre i racconti dei clienti: lunghi discorsi diventano 
in bocca sua poche stringate parole senza particolare significato. Le udienze 
finiscono in poco tempo ed il giudice convalida tutti i trattenimenti. Gonzalez esce 
soddisfatto dall’aula, l’avvocato e i suoi clienti un po’ meno.  
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Lo stesso dicasi per gli avvocati d’ufficio, i quali sarebbero tenuti per deontologia 
professionale alla leale e corretta difesa dei loro clienti. Per questo preciso motivo non 
hanno scusanti se antepongono l’entusiasmo verso un facile guadagno al doveroso 
compito di difesa, quale che sia la fatica talvolta estenuante di questo esercizio.  Anche 
l’avvocato d’ufficio ha diritto ad un gettone d’udienza,  pari a circa 60 euro per ogni 
singola udienza, cioè in pratica per ogni straniero da assistere. Ha quindi un venale 
interesse a procedere rapidamente e fare più udienze (e più gettoni) in meno tempo 
possibile. Se è abbastanza fortunato e poco scrupoloso, in una mattina riesce a farne 
anche quindici.  
 
Udienze di cinque minuti, s’intende. Udienze in cui, anziché svolgere il proprio mandato e 
difendere quindi la libertà del proprio assistito, l’avvocato decide di “rimettersi” al volere 
del giudice. Poche parole: “l’avvocato si rimette” che fruttano bene ma sprofondano ancor 
di più nella fossa la cultura e la pratica del diritto nel nostro paese, e i diritti dei malcapitati 
stranieri. 
 
Poi però ci sono anche i legali veri, quelli che pensano principalmente al loro mandato, alla 
difesa dei loro clienti. Ma gli stranieri, a causa della natura repressiva della legge, e della 
proditoria sciatteria  di chi dovrebbe applicarla, sono spesso clienti indifendibili. E allora si 
prova a spiegare al giudice, che di legge sull’immigrazione spesso sa pochissimo, che gli 
occhi spaventati che ha di fronte non appartengono ad un criminale ma ad un uomo 
intrappolato dalla paura, incapace di comprendere spesso i motivi per cui è stato privato 
della libertà e trascinato in questa specie di carcere.   Sarebbe già molto  riuscire a far 
capire al giudice che il cliente parla a stento non per reticenza, disinteresse o ostilità, ma 
perché non capisce e perché teme  a sua volta di non essere compreso. 
 
Addirittura, a volte è già un buon risultato  far contare correttamente al giudice le ore 
trascorse dall’inizio del trattenimento e dalla trasmissione degli atti,  e convincerlo quindi, 
se sono scaduti i termini di legge (le quarantotto ore di cui si è detto prima), a dichiarare 
inefficace il trattenimento e ordinare l’immediata liberazione dello straniero. Talvolta i 
giudici non sanno contare.  
 

Esiste un foglio, tra le varie carte contenute nel fascicolo di udienza, che indica il 
giorno e l’ora precisa in cui la questura ha trasmesso, via fax, il decreto di 
espulsione e l’ordine di trattenimento al giudice di pace competente. Il calcolo è 
piuttosto facile, le quarantotto ore decorrono dall’invio di quel fax fino al momento 
in cui il giudice firma il verbale a fine udienza. Se tra questi due eventi trascorrono 
più di quarantotto ore allora per legge il provvedimento di trattenimento perde di 
efficacia ed il giudice deve darne atto a verbale.  
Quando, quel lunedì mattina,  il legale  è entrato con Darwin (suo cliente nel CPTA 
di Milano, fermato dalla polizia quattro giorni prima) nella stanza del Giudice, 
d’istinto ha verificato come prima cosa il giorno e l’ora di trasmissione del fax. Tra 
sé e sé ha subito esultato, poiché il fax era stato inviato alle 10 del sabato 
precedente e quindi erano decorse più di quarantotto ore. L’avvocato ha 
verbalizzato immediatamente questa fortunata scoperta.  Peccato che il giudice di 
pace, con un calcolo tutto suo, abbia subito sgretolato ogni senso di vittoria. 
Sosteneva, il giudice di pace,  che lui era entrato al CPTA  Corelli per svolgere le 
altre udienze già alle nove del mattino;  a quell’ora non erano ancora decorse le 
quarantotto ore, dunque il trattenimento doveva considerarsi perfettamente 
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efficace. E’ stato totalmente inutile per il rappresentante legale spiegare (prima  con 
toni pacati,  poi con rabbia bruciante) che il legislatore non ha posto particolare 
attenzione agli orari di spostamento dei giudici, ma al momento di effettiva verifica 
del singolo procedimento. E ciò in base al principio costituzionale per cui  se si viene 
privati della libertà personale in forza di un atto amministrativo, questo atto deve 
essere valutato dal giudice entro 48 ore. Poco  importa  a che ora il giudice 
medesimo si sia alzato dal letto e a che ora si sia  recato a fare udienza. 
Il giudice non ha sentito ragioni.  Ha iniziato a rinfacciare che lui si era svegliato 
presto e che non era colpa sua se c’erano tante udienze da fare e che quindi, con 
logica ferrea, convalidava il trattenimento.  
Darwin ed il suo avvocato sono usciti dall’aula, ed erano fuori di sé dall’avvilimento 
e dalla collera.  

 
La Costituzione spesso conta poco nelle aule di udienza all’interno dei CPTA. E se non 
conta la Costituzione, figuriamoci se contano qualcosa il diritto alla salute o il diritto 
all’unità familiare! 
 

Jorge non è più un giovanissimo, ha cinquantacinque anni e da diciassette vive in 
Italia con la famiglia. Ha anche avuto il permesso di soggiorno per un bel po’ di 
anni. Ora, come tanti, è tornato clandestino (con le modifiche apportate dalla Bossi-
Fini basta stare per sei mesi senza un lavoro in regola per perdere il permesso). E, 
come tanti, si trova rinchiuso in un CPTA. A Ponte Galeria è il giorno dell’udienza di 
convalida. Mancano pochi giorni a Natale e i giudici di pace sono particolarmente 
svogliati. ascoltano poco. Così Jorge cerca di spiegare al Giudice che tutta la sua 
famiglia vive in Italia e che lui proprio non ce la fa a stare lì rinchiuso lontano da 
casa in quei giorni di festa. E poi sta male, ha problemi alla prostata, deve urinare 
continuamente e a volte perde sangue. Ma il Giudice di Pace ha fretta, non gli va di 
perdere tempo a verbalizzare tutte le lamentele dello straniero. Non ha fretta invece 
l’avvocato di Jorge , vuole scrivere tutti i diritti violati con il trattenimento del suo 
cliente. Vuole mettere a verbale che Jorge ha problemi di salute. Il giudice sbuffa, 
fa resistenza. Ma poi cede all’insistenza del legale e sintetizza, per fare prima, 
quanto il difensore gli espone. Tentativo maldestro: nel verbale di udienza di 
convalida del trattenimento di Jorge si legge “l’avvocato dichiara di avere problemi 
alla prostata”,  ed è probabile che i problemi siano seri, perchè l’avvocato è una 
donna! 

 
Anche il diritto all’asilo, tutelato dalla nostra costituzione ma ignorato dalla legislazione, 
non trova eco nei CPTA. Nessuno spiega quasi mai a coloro, che nel paese d’origine si 
sono visti negare le proprie libertà democratiche, che possono richiedere diritto d’asilo in 
Italia (art. 10 della Costituzione), e che a maggior ragione possono richiedere il 
riconoscimento dello status di rifugiato se nella propria patria rischiano di essere 
perseguitati, torturati o uccisi (Convenzione di Ginevra). Capita invece che stranieri in fuga 
dal proprio paese, uomini e donne che scappano da orrori di ogni tipo e che nella 
precipitosa partenza perdono  tutto: affetti, proprietà, salute…; persone eroicamente 
approdate sulle nostre coste dopo percorsi inenarrabili, che mai dovrebbero essere 
rimandate nel loro paese di provenienza in base al principio di non refoulment , capita che 
costoro vengano prima rinchiusi nei CPTA ed illegittimamente privati della libertà che 
andavano cercando nei paesi occidentali, ricchi e notoriamente rispettosi dei diritti umani, 
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poi rischino ad ogni istante, senza far notizia, l’espulsione ed  il rimpatrio coatto nei paesi 
da cui erano fuggiti.  
 
Ma anche questi sono concetti difficili da spiegare nei cinque minuti della convalida.  
Spesso i richiedenti asilo hanno paura di confidare quale sia il paese da cui scappano. 
Sempre  hanno il terrore di esservi rispediti. Sanno quale destino spetta a chi ha tentato di  
denunciarne i soprusi commessi dal governo di provenienza. Sanno che difficilmente ci 
sarà una seconda volta. 
 

Le notti 

 
Nei CPTA non si può dormire mai tranquilli.  In ogni momento il questore può dare 
esecuzione all’espulsione, vale a dire che in ogni momento si può essere accompagnati 
coattivamente nel proprio Paese.  A volte poi si viene inspiegabilmente spostati da un 
CPTA all’altro, magari per avvicinarsi all’aeroporto da cui presumibilmente partirà l’aereo 
per il rimpatrio,  in deliranti viaggi in cui nulla è spiegato e la paura più acuminata è l’unica 
certezza. 
 

Francisco ha 22 anni, viene dall’Ecuador ed rinchiuso nel CPTA di Roma.. 
Stanotte è lui  che urla e piange, sono le tre di notte, il personale di polizia e della 
Croce Rossa l’ha malamente tirato giù dalla branda dove dormiva . Gli hanno  urlato 
di prepararsi, chè  lo  portano via. Francisco non vuole neanche sentirla pronunciare 
quella frase,  “essere portati via”… 
La sua fidanzata è incinta,  al nono mese di gravidanza. Francisco per la legge 
italiana non può essere espulso. Ma questa certezza giuridica alle tre di notte non 
tranquillizza né lui né il suo avvocato. 
Le guardie tolgono il cellulare dalle sue mani e nelle orecchie resta solo l’eco delle 
sue grida . La fidanzata chiama l’avvocato subito dopo, piange. Iniziano a fare 
telefonate e a mandare fax, freneticamente, ovunque. Alle questure e prefetture, 
agli aeroporti da dove forse hanno intenzione di imbarcare Francisco (Malpennsa, 
Linate, e Fiumicino, per non sbagliare), all’ambasciata e al consolato dell’Ecuador, al 
Ministero..  
 Ma è difficile lavorare, il telefono squilla ogni due minuti, la fidanzata e i parenti di 
Francisco chiedono continuamente notizie e rassicurazioni. La fidanzata di Francisco 
si sente male (singhiozza da almeno un’ora) l’ambulanza la porta in ospedale.  
Francisco intanto riesce a telefonare altre due volte, l’hanno portato in aeroporto. 
Ma è gia mattina, il Tribunale ha ripreso vita. L’avvocato corre dal Giudice, deposita 
carte e documenti e implora. Il giudice legge con attenzione, alla fine firma un 
ordine di sospensione dell’espulsione. Dal tabaccaio di fronte la tribunale (non c’è 
tempo per arrivare in studio) ricomincia il frenetico invio di fax, questa volta 
allegando l’ordinanza del Giudice. 
Ma dopo quindici minuti Francisco mi richiama: lo stanno facendo salire a forza 
sull’aereo. L’avvocato Impreco di impotenza. 
Francisco no. Lui ha ancora delle risorse. Lui sa che deve restare in Italia vicino alla 
moglie (come la chiama lui) che sta per partorire. Vuole vedere suo figlio nascere.  
A qualunque costo. E allora prende a testate l’aereo, finchè non sanguina e il pilota 
non lo fa scendere. 
Gianella è nata dopo tre giorni. E’ bellissima. Francisco e la madre sono  fierissimi. 
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L’espulsione è stata cancellata e Francisco ha ottenuto un permesso di soggiorno. 
Un lieto fine grazie a un colpo di testa. 

 
Così, ogni notte, si va a dormire guardandosi intorno, incrociando sguardi e domande con 
gli altri ‘prigionieri’ chiedendosi chi sarà il prossimo a partire, facendo il conto dei giorni già 
trascorsi. Nei corridoi fremono voci incontrollate (ma a vote frutto di qualche sadismo 
individuale delle guardie che devono pur passare il tempo…), “domattina pare ci sia un 
volo per l’Ecuador, o forse il Marocco... “ 
“Ma l’avvocato non ha fatto ricorso? “ 
 
L’avvocato ha fatto ricorso, ma impugnare il provvedimento di espulsione non vuol dire 
sospendere il trattenimento né l’eventuale accompagnamento in patria. L’ingranaggio 
impietoso delle espulsioni non può essere certo intralciato in nome dei diritti degli 
stranieri!  
 
Grazie alle ultime modifiche alla legge 189/02, il  ricorso da proporre al giudice di pace del 
luogo  in cui  è stata decretata l’espulsione -  il luogo ove lo straniero è stato “catturato” e 
non quello in cui si trova il CPTA dove è trattenuto -  ha come unico fine quello di far 
rilevare l’illegittimità del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto.  Secondo la 
attuale giurisprudenza  non può invece avere per oggetto il decreto di trattenimento nel 
ctp emesso dal questore. L’ordine di trattenimento può essere giudicato infatti solo dal 
giudice di pace in sede di convalida, secondo le modalità  controverse già illustrate. Si può 
solo sperare che il giudice ritenga illegittima l’espulsione. Se l’avvocato riesce a far 
dichiarare dal giudice illegittima l’espulsione allora decadrà anche l’ordine di trattenimento 
e quindi si apriranno le porte del CPTA. 
 
 Se il trattenimento è stato invece convalidato non si può più far altro che attivare un 
improbabile ricorso in Cassazione, con costi insostenibili. Bisogna trovare un altro 
difensore oltre al proprio avvocato, iscritto all’albo dei cassazionisti e con studio in Roma, 
che abbia voglia e tempo di andare a raccogliere personalmente la procura presso il CPTA  
(mesi, a volte anni, prima di ottenere la decisione). Neppure in questo caso il ricorso 
sospende l’esecutività del trattenimento.  Proporre ricorso in cassazione potrà semmai 
servire per chi ancora ha la forza ed i mezzi per credere nella “giustizia” a far valere le 
proprie ragioni, ad imporre un principio di diritto, a ribadire che non ci si piega davanti una 
legge ingiusta. Ma non apre le porte del CPTA.  
 

La notte non si dorme 

 
Si chiede alla Croce rossa o alla Misericordia (tra i più importanti enti gestori dei CPTA) 
qualche medicina per curare l’inguaribile ansia che macina lo stomaco e trafigge la testa 
impedendo il sonno. Si chiede qualche pozione miracolosa che faccia tacere le ansie. Ma si 
ottengono solo, a volte, alcuni sonniferi, distribuiti senza tanti scrupoli e senza nessuna 
spiegazione sul contenuto del farmaco, la denominazione né tanto meno gli effetti 
collaterali.   A volte i sonniferi non vengono neppure richiesti, eppure spesso si ha la 
chiara sensazione di essere stati anestetizzati.  
 

Said è un ragazzo marocchino, è stato trattenuto nel CPTA di Bolgna per quasi due 
mesi nell’estate 2003, quando è uscito  ha raccontato, come molti altri, che dopo 
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aver mangiato in mensa e bevuto dalle apposite macchinette di distribuzione, 
provava un senso di sonnolenza e stordimento. Quando parlava di queste sue 
sensazioni agli altri ragazzi detenuti nel CPTA. questi confermavano di sentirsi affetti 
da un’inconsueta e continua sonnolenza e dormivano molto più del normale 
soprattutto dopo aver mangiato. Il primo mese Said l’ha trascorso dormendo quasi 
tutto il giorno (la notte un po’ meno). Tra i detenuti è iniziato a crescere il sospetto 
che mischiato nel cibo venissero somministrati anche dei sonniferi, ma nessuno di 
loro ha potuto provarlo in quanto non era possibile certo rivolgersi alle guardie o al 
personale della Croce Rossa che prepara il cibo, né ottenere una visita da parte di 
un medico o farsi portare in ospedale.  
Said dopo quasi due mesi di reclusione viene liberato a seguito della decisione del 
Tribunale con la quale veniva accolto il ricorso presentato dai legali. Said appena 
rientrato a casa racconta della sua strana sonnolenza e su consiglio dei legali e dei 
familiari si reca in un laboratorio per sottoporsi ad analisi del sangue dettagliate 
finalizzate a cercare di capire quali sostanze gli fossero state somministrate a sua 
insaputa durante la permanenza al CPTA di Bologna. 
Dai risultati di queste analisi risulta che nel suo sangue sono state rintracciate 
tracce di carbamazepina (1,2 mcg) e phenobarbital (3 mcg.). Si tratta in entrambi i 
casi, e in maniera particolare per quanto riguarda il phenobarbital, di medicinali che 
inducono il sonno e lo stordimento poiché sono barbiturici con potente effetto 
sedativo assolutamente dannosi per l’organismo e indicati solo in caso di diagnosi 
medica di grave stato ansioso. Ma Said, durante la sua detenzione, all’interno del 
CPTA non ha mai ricevuto cure mediche né ha mai richiesto che gli venissero 
somministrati farmaci. Nessun farmaco sotto forma di pillole o gocce o iniezioni gli è 
mai stato somministrato né lui l’ha assunto volontariamente. E allora chi e come ha 
messo i barbiturici nel sangue di Said?4 

  
Si torna nelle stanze, ma è inutile, non si dorme. Qualcuno ha detto che bisogna 
prepararsi ché si parte presto, col buio, come criminali in fuga, verso l’aeroporto.  Bisogna 
raccogliere le poche cose. Bisogna avvertire subito i familiari, l’avvocato (“dormiranno?”, 
“e se non rispondono?”), bisogna fare qualcosa, qualunque cosa per non partire. 
 
E allora si ingoia di tutto, si batte la testa contro il muro, ci si taglia con qualsiasi oggetto, 
anche la scheda telefonica che i “prigionieri” più esperti avevano limato contro il muro.  
Così, se si sanguina tanto, se ci si ferisce per bene forse si verrà trasportati in ospedali e 
così si perde il volo. 
 
Tutto pur di non partire. 
  
Perché il CPTA fa schifo, ma ormai lo si conosce e si sopravvive a tutto. Invece il ritorno in 
patria così, ammanettati come criminali, con la sconfitta sul volto e nei polsi, no, è un 
male insostenibile.  
 
E poi magari in Italia c’è la famiglia, magari persino un lavoro precario e non regolarizzato 
faticosamente conquistato. A volte, pur nelle paradossali difficoltà, c’è  la cerchia di amici 
disposti a dare un aiuto. Non si può davvero abbandonare tutto, perdere tutto ancora una 
volta (come quando si è lasciato il Paese) senza lottare. Ma forse non è vero, non c’è 

                                                
4
 inserire esposto bologna 
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nessun volo, le guardie a volte lo fanno, dicono di prepararsi per la partenza, per rompere 
i sonni dei pochi che ancora riescono a dormire, ma poi la notte trascorre, insonne, ma 
senza rimpatri. 

Il viaggio di ritorno 

 
O forse questa volta si parte davvero. E allora via, col buio, in fila, caricati sui furgoni, 
verso l’aeroporto. Si deve tacere e obbedire. Le guardie sono nervose. 
 
Se si prova a gridare o ad agitarsi le guardie reagiscono, picchiano senza esitazione e 
forse senza rimorsi. Le forze dell’ordine vogliono che si arrivi composti e disciplinati in 
aeroporto per non avere storie col pilota, il quale  che potrebbe anche rifiutarsi di far 
partire soggetti agitati in un aereo di linea che trasporta viaggiatori ‘normali’, per nulla 
entusiasti all’idea di condividere l’esiguo spazio in volo con stranieri legati,quindi 
sicuramente pericolosi. Forse  criminali.  Forse terroristi.  
  
Il viaggio di ritorno avviene infatti generalmente  su normali aerei di linea, ai  quali 
fortuitamente avanzavano posti liberi, subito occupati dagli stranieri espulsi.  Ma a volte 
l’organizzazione dei rimpatri non lascia nessun ordito al caso. Talvolta  è il governo che  
affitta  gli aerei per rimpatriare in massa gruppi di stranieri. Così, chi scrive viene a 
conoscenza di almeno due voli per l’Ecuador5 - avvenuti in periodi diversi,  per due diversi 
“gruppi” di circa venti stranieri - e di un altro volo per il Marocco, per circa trenta 
sfortunati cittadini. Tanta efficienza inquieta.  
 
Viene spontaneo collegare i “rastrellamenti” ufficialmente casuali di stranieri per le vie 
della città e la disponibilità, dopo solo pochi giorni, di un intero aereo per il rimpatrio degli 
stessi stranieri.  Ma le espulsioni di massa non sono vietate? 
 
Non c’entra più il destino o la fortuna, si tratta di un piano predeterminato e organizzato 
fin dall’inizio, fin nei dettagli, per rimpatriare forzatamente gruppi (casuali,questi sì) di 
stranieri della stessa nazionalità senza permesso di soggiorno.  E’ un’operazione 
complicata e costosissima. Forse anche del tutto inutile. 
 
Questa macchina del rimpatrio di massa non parte dalla necessità di allontanare dalla 
nostra fortezza Europa  alcuni cittadini stranieri chiaramente individuati e di comprovata 
pericolosità. Scaturisce piuttosto dall‘esigenza squisitamente economica di tenere i CPTA 
sempre pieni e operativi,  nonché dall’opportunità politica (più forte in talune fasi della 
politica nazionale ) di dimostrare, numeri alla mano, che le espulsioni vengono 
effettivamente eseguite, che questa  legge funziona, che il diritto alla sicurezza è salvo.  

E poi c’è la Libia 

 
Negli ultimi due anni il governo italiano,  in seguito ad un accordo (peraltro mai reso 
pubblico) con il governo libico, ha attuato una politica di respingimento degli stranieri che 
approdano sulle nostre coste, basata sull’accompagnamento coatto in Libia degli stranieri 
sbarcati sulle nostre coste. 
 

                                                
5
 inserire interrogazione Martone, nostro esposto a Genova e accordo Pisanu-Zapatero 
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Questa prassi consiste in definitiva nell’allontanare tramite viaggi aerei gli stranieri già 
trattenuti da diversi giorni nei CPTA di Lampedusa o in alcuni casi di Crotone, 
respingendoli verso la Libia in quanto Paese da cui si presuppone che i medesimi si siano 
imbarcati per giungere in Italia.  
In realtà tale tipo di respingimento differito (i veri respingimenti dovrebbero avvenire nel 
momento in cui lo straniero valica la frontiera) altro non è che un’espulsione verso un 
paese terzo non consentita dalla nostra legislazione. Peraltro il respingimento non 
consente le forme di tutela e l’esercizio del diritto di difesa che sono invece previste nei 
casi di espulsione. Perciò avviene che gli stranieri dopo alcuni giorni (a volte settimane) di 
trattenimento senza neppure essere stati correttamente identificati e senza che sia stato 
loro concesso di richiedere asilo, vengono scortati su di un aereo, per essere condotti nel 
paese da dove si presume che gli stranieri si siano imbarcati. Spesso non viene 
consegnato agli stranieri “respinti” nessun provvedimento scritto né vengono spiegate le 
ragioni e la destinazione del loro viaggio. Ciò per evitare disordini.  
 
Comunque i respinti non hanno di fatto possibilità di accedere ad un giudice o proporre 
qualsiasi forma di ricorso per fermare la propria partenza.  (Vedasi resoconto di visita su 
Lampedusa, capitolo 3, a capitolo 6)  

La libertà: l’uscita dal CPTA 

 
Nella maggior parte dei casi, si viene liberati. Ma anche la libertà ha un prezzo.  
Innanzitutto, dopo settimane di trattenimento e paura, si diffida quando le guardie dicono 
di preparare le proprie cose, che si esce.  “Dove mi vogliono portare?”  “Mi rimpatriano o 
posso tornare a casa, nella mia casa italiana?”. Di solito il personale che lavora nel centro 
è avaro di spiegazioni e poi il CPTA ha insegnato a tutti i suoi “ospiti” che non sempre ci si 
po’ più fidare di quelli che fanno i crocerossini.  
 
Si raccolgono i pochi effetti personali e si saluta, spauriti, i compagni di stanza. Si 
scambiano abbracci e raccomandazioni. Nelle avversità si creano amicizie in tempi ridotti.   
 
E poi si aprono i cancelli. L’aria addosso e il cielo senza grate!  Liberi sì, ma senza meta. 
“Dove mi trovo? Sembra campagna”. Alle spalle le grate del CPTA, davanti il nulla. 
Nessuna abitazione né locale pubblico. Strade provinciali su cui le macchine corrono veloci 
e non si fermano certo a dare passaggi ad un clandestino malconcio e spaurito.  Non resta 
che incamminarsi lungo la strada senza marciapiedi, una direzione vale l’altra, ed 
aspettare di raggiungere a piedi qualche centro abitato dove chiedere informazioni per 
recarsi in stazione. “E poi in stazione come lo pago il biglietto per arrivare a casa?”:  le 
guardie che aprono i cancelli e liberano non danno spiegazioni né un biglietto del treno e 
tanto meno dei soldi. 
  
Solo un’altra delle assurdità della cosiddetta Bossi-Fini.  La legge prevede che, trascorsi 
inutilmente i sessanta giorni di trattenimento che la Pubblica Amministrazione impone allo 
straniero per la sua identificazione, questi sia rimesso in libertà. Nei suoi confronti il 
questore emette l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. In pratica lo 
stato ordina allo straniero, pena il carcere, di fare quello che l’amministrazione stessa 
avrebbe dovuto fare a suo carico ma che in due mesi di tempo non è riuscita a compiere, 
ovvero rispedire il malcapitato nel suo paese.  
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E’ difficile immaginare che il legislatore possa aver ritenuto in buona fede che uno 
straniero reduce da due mesi di reclusione, clandestino o irregolare, senza soldi né 
documenti se non quelli che casualmente aveva in tasca quando è stato fermato dalla 
polizia due mesi prima e che è riuscito a conservare (spendere soldi nei CPTA è molto 
semplice: basta avere voglia di telefonare a casa, o di fumare, o di procurarsi un 
avvocato) possa in cinque giorni riuscire a acquistare un biglietto di viaggio e farsi fissare 
un appuntamento nell’ambasciata del  proprio paese, per ottenere un duplicato del 
passaporto, se non ha con sé il documento originale.  
 
 

Joi ha 22 anni, è nigeriana ed era molto contenta di essere uscita dal CPTA di 
Brindisi, località Restinco. Ma il mondo libero aveva i contorni un po’ incerti e lei 
aveva le tasche troppo vuote e la pelle troppo scura per  poterli attraversare 
indenne.  La strada provinciale che dal CPTA di Restinco porta alla stazione di 
Brindisi si può percorrere solo in taxi, non esistono neppure autobus che 
attraversano quella zona totalmente aperta e deserta, in piena campagna. Saranno 
diverse decine di chilometri. Joi non ha un taxi a disposizione, non avrebbe neppure 
i soldi con cui pagarlo e comunque nessuno ha pensato a chiamarne uno. Andrà a 
piedi. Ore di cammino sulla strada bianca prima, poi su quella asfaltata. Joi arriva 
finalmente alla stazione,  controlla gli orari, aspetta un po’ il treno che la riporterà a 
casa, a cinquecento chilometri da lì. Non può fare il biglietto, non ha soldi. Sale sul 
treno da clandestina, abusiva. Non l’aveva mai fatto prima. Joi  ha sempre pagato il 
biglietto sull’autobus e sui treni italiani. E’ in imbarazzo.  Il controllore nota subito la 
sua espressione colpevole, le chiede invano il biglietto e i documenti. Joi non 
possiede né l’uno né gli altri. L’unico documento che ha in mano è l’ordine di 
lasciare il territorio che le hanno consegnato i poliziotti quando è uscita dal centro. 
Joi parla inglese, il controllore solo italiano. Non si capiranno mai. Joi è costretta a 
scendere dal treno in aperta campagna sotto gli occhi accusatori della gente che il 
biglietto ce l’ha. Prenderà un altro treno, si farà più scaltra, nasconderà nel suo 
volto troppo scuro il suo imbarazzo, e arriverà a casa. Forse.  
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Capitolo 3 

CPTA: uno sguardo dall’interno 

I Centri di Permanenza Temporanea: paradossi spaziali contemporanei 

di Camillo Boano 

 
“[...] Anch’io ho pensato un modello di città da cui deduco tutte le altre – rispose Marco.  
– E’ una città fatta solo di eccezioni, di preclusioni, contraddizioni, incongruenze e 
controsensi. Se una città così è quanto c’è di più improbabile, diminuendo il numero degli 
elementi abnormi si accrescono le probabilità che la città ci sia veramente. Dunque basta 
che io sottragga le eccezioni al mio modello e in qualsiasi ordine proceda arriverò a 
trovarmi davanti ad una delle città che, pur sempre in via di eccezione, esistono  
(Italo Calvino, Le città Invisibili) 
 
Il campo è tornato nelle nostre cartografie politiche1. Un riapparire diffuso e preoccupante. 
Un’opzione bi-partisan, considerata da tutti l’unica possibile per congelare la mobilità in 
eccedenza, per proteggere e fortificare i confini e per istituzionalizzare le differenze. I 
CPTA ne sono uno dei più interessanti spazi di rappresentazione, quasi l’incarnazione 
urbanistica globalizzata di una strategia politica ispirata alla mera logica di contenimento e 
di restrizione dei fenomeni migratori. Nella contestuale segregatoria ripetitività, il 
campo/centro può essere definito come icona del paradigma del controllo totale, della 
gestione emergenziale degli spazi marginali, della contemporaneità e dello stato di 
eccezione.  
 
I campi, ed i CPTA nella fattispecie, rappresentano spazi  che si collocano al di fuori della 
normalità giuridica, sociale e territoriale. Sono stati in effetti concepiti come luoghi simbolo 
di un particolare statuto dello spazio, insediamenti strutturalmente destinati a produrre 
differenze tra coloro che restano persone a tutto tondo, e coloro che invece sono solo 
corpi da controllare, assistere e rifocillare. Vite nude, nella prospettiva che  Giorgio 
Agamben definisce di “paradigma biopolitico della società del presente”2, ovvero la 
contemporaneità politica dell’eccezione.  
 
I CPTA,  intesi come declinazione più avanzata e sofisticata  del concetto campo, sono da 
considerarsi luoghi destinati a congelare i migranti, emblemi viventi della mobilità, in una 
staticità fatta di strutture rigide, determinate e controllate3. Nel meccanismo di 
allontanamento che producono, i CPTA propongono un rapporto nuovo, ed un nuovo 
impatto fra il corpo-istituzione ed il corpo-individuo espropriato di storia, che lì dentro 
viene imprigionato ed abbandonato, ad espiare una colpa di cui non conosce gli estremi, 
né la condanna, né la durata dell’espiazione”4.  
 
Secondo Giorgio Agamben, ”Se l’essenza del campo consiste nella materializzazione dello 
stato di eccezione e nella conseguente creazione di uno spazio in cui la nuda vita e la 

                                                
1 Minca, C., (2005) The Return of the Camp. Progress in Human Geography 29, 4 (2005), pp. 405-412.  
2 Agamben G., (1998) Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita. Einaudi, Torino, p. 131. 
3 Sona, G., (2005) Nel Centro di permanenza temporanea. Critica e fenomenologia di un dispositivo di eccezione. Università per 
Stranieri di Perugia, Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale, Tesi di laurea, p. 68.  
4 Giannichedda, M.G., (2005) Introduzione, in Ongaro Basaglia, F., Franco Basaglia. L’utopia della realtà. Einaudi, Torino, p. XIX 
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norma entrano in una soglia di indistinzione, dovremo ammettere, allora, che ci troviamo 
virtualmente in presenza di un campo ogni volta che viene creata una tale struttura, 
indipendentemente dall’entità dei crimini che vi sono commessi e qualunque ne siano la 
denominazione e la specifica topografia”5. Il campo quindi come matrice replicabile ogni 
qualvolta l’esclusione diventa l’opzione e l’obiettivo necessario al controllo. 
 
I CPTA possono essere intesi come declinazione di un’ esperienza storico politica che trova 
le sue origini nelle pratiche coloniali che hanno fatto della localizzazione spaziale, un 
potente mezzo di controllo del territorio6. Nel tentativo corrente dei governi europei, e di 
quello italiano nella fattispecie, di moltiplicare questi centri fino ad averne uno funzionante 
in ogni regione – seppure in aperto conflitto con gli enti locali (come nel caso di Gradisca 
D’Isonzo)7 – vediamo in chiave contemporanea l’attuazione della vecchia e potente 
coloniale logica del “prendere possesso della terra”8 per dare ad una società “ordine ed 
orientamento”9. 
 
Successivamente, queste matrici di ordine e controllo sperimentate nelle colonie sono 
state re-importate in Europa, con i gulag sovietici ed i campi di stermino nazisti, 
diventando parte della storia e dell’identità culturale europea. L’esperienza criminale 
europea della campizzazione, delle pratiche di esclusione dal territorio, e di controllo 
interno, anche nelle sue forme più recenti (vedi il caso della Ex-Yugoslavia), è stata 
secondo Bauman, l’applicazione all’Europa,  ed in Europa, di azioni proprie del 
colonialismo10. 
Con la fine dei regimi nazisti, si pensava di relegare l’immagine dei campi alla storia ed alla 
memoria. Invece, l’opzione campo ritorna  sotto una veste di standardizzata tecnologia del 
potere per la gestione di masse di popolazione in eccesso11, attraverso un processo di 
concentrazione spaziale (amministrativo e burocratico) e di sperimentazione di meccanismi 
segregativi. Un elemento importante di questa tecnologia globalizzata del potere di 
contenimento è la nuova dimensione umanitaria che permea i campi, siano essi campi 
profughi o CPTA, e più in generale giustifica la necessità di tutti gli spazi atti a divenire 
contenitori e strumenti della gestione dell’aiuto e dell’assistenza in casi di sfollamento. 
Nella progressiva confusione fra accoglienza e detenzione, anche l’umanitarismo assume 
connotazioni sempre più autoritarie, in una coerenza di gestione che sovrappone mandati 
e pratiche originariamente divergenti12.  
 

                                                
5 Agamben G., (1998) Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita. Einaudi, Torino, p. 185. 
6 Dimostrata dai campi costruiti dagli spagnoli a Cuba negli anni ’80 del diciannovesimo secolo e dagli inglesi in Sud Africa nella 
Guerra contro i Boeri.  
7 L’elemento interessante del nuovo CPTA appena inaugurato a Gradisca D’Isonzo è la sua collocazione fisica in regime di 
continuità con i vecchi campi della seconda guerra mondiale. Un fiume separa, ed un ponte collega,  il nuovo CPTA al campo di 
concentramento che fu utilizzato dal regime fascista contro le minoranze e la popolazione ebraica. Per approfondire vedasi 
http://www.meltingpot.org/articolo6053.html.  
8 Schmitt, C., (2003) The nomos of the earth in the international law of Jus Publicum Europeum. Telos Press, New York.  
9 Per Schmitt il nomos della terra era un ordinamento spaziale in grado di coniugare localizzazione (Ortung) e ordine (Ordnung), un 
ordine quindi concepito sulla base di una netta divisione tra interno ed esterno in Schmitt, C., (2003) op. cit. 
10 Bauman, Z., (2002) In the Lowly Nowervilles of Liquid Modernity, Ethnography Vol. 3, n. 3, pp. 343- 349. 
11 Rahola F., (2003) Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell’umanità in eccesso. Ombrecorte, Verona, p. 8. 
12 Secondo Zizek “l’homo sacer contemporaneo, è il destinatario privilegiato della politica umanitaria, è chiunque sia privato della sua 
piena umanità attraverso lo stesso paternalismo con cui ci si prende cura di lui. Si dovrebbe pertanto accettare il paradosso che i 
campi di concentramento e i campi profughi, sono due versanti, uno umano e l’altro disumano della stessa matrice formale socio-
logica”. Si veda Zizek, S., (2002) Benvenuti nel deserto del reale. Meltemi, Roma, pp. 96-97. 
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I CPTA, ultime materializzazioni di istituzioni totale13, assumono pertanto logiche, 
caratteristiche e pratiche di gestione che declinano, nella contemporanea politica dell’asilo 
e dell’accoglienza, elementi che nella storia hanno caratterizzato campi coloniali, campi di 
sterminio nazisti, campi umanitari assurgendo a perfette materializzazioni della paura del 
contatto, dell’incontro, del controllo.  
Non deve sorprendere che questa pratica abbia l’obiettivo diretto di contrastare 
l’integrazione dei rifugiati e dei migranti nel contesto economico, culturale e sociale  locale. 
I CPTA hanno infatti per vocazione specifica il mantenimento di un pur esiguo eccesso di 
popolazione in una posizione di attesa, di confino, di bando, fino all’acquisizione di una 
identità, o di uno status altro. Fino a che non sia cioè identificata una possibilità di 
rimpatrio, di rientro, o che non si veda realizzata politicamente una soluzione durevole14. 
Lasso di tempo nel quale i migranti, rimangono “corpi che devono sopravvivere in qualche 
modo, autonomamente, e non come parti di un tutto”15.  
 
I CPTA, risultano essere spazi astratti, spazi che non si fanno vivere dalle presenze che 
temporaneamente lo abitano, perché queste presenze estranee non possono intrecciare 
nessuna trama permanente. Sono buchi temporali e spaziali: sospensioni provvisorie nella 
sequela temporale della costruzione delle identità di chi vi transita. Spazi dell’indistinzione 
dove gli homines sacri sono inclusi come oggetti del potere, ma esclusi dall’essere suoi 
soggetti. 
 
In termini di mobilità globale, questi spazi galleggianti16, questi meccanismi spaziali di 
allontanamento, di inclusione degli “esclusi” o meglio di “diversamente inclusi”17, hanno in 
comune con quelli che Augé chiama i “non-luoghi”18 una serie di caratteristiche: qui 
l’eccezione diventa la regola; qui il confine è materiale, mentale ed esistenziale. Sono nel 
contesto in cui sono localizzati senza farne parte, condividono la permanenza nella 
transizione, la fissità nel movimento. La loro extra-territorialità è amplificata dalla chiusura, 
dalla presenza di muri, fili spinati, guardiole, celle. Vere e proprie “isole 
decontestualizzate”19, i CPTA escludono dalla vista il contenuto ed il contenuto alla vista, 
neutralizzando il rifugiato, lo straniero, l’indesiderato sospendendolo.  
  
Contemporaneamente esperienze spaziali come Camp Delta a Guantanamo, o come la 
prigione di Abu Grahib nei pressi di Baghdad, confermano, se letti con la logica del campo, 
di essere potenti simboli dell’economica politica del potere nella contemporanea guerra 
permanente20. Tutti spazi che stanno a significare una posizione e una dottrina; una 
posizione di supremazia ed una dottrina di esclusione e controllo totale volta alla 
generazione di un ordine razzista, di una “mentalità campo” in grado di trasformare 
l’eterogeneità nella omogeneità21. 

                                                
13 Goffman E., (2003), Asylums. Le istituzioni totali: I meccanismi dell’esclusione e della violenza, Einaudi, Torino.  
14 Boano, C., Floris, F., (a cura di) (2005) Città Nude. Iconografia dei campi profughi. Franco Angeli, Milano, p. 41. 
15 Bauman, Z., (2000) Liquid Modernity. Polity, London, p. 33. 
16 Sona, G., (2005) Nel Centro di permanenza temporanea. Critica e fenomenologia di un dispositivo di eccezione. Università per 
Stranieri di Perugia, Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale, Tesi di laurea, p. 75. 
17 Balibar, E, (2004) Noi  Cittadini d’Europa. Manifestolibri, Roma, p. 25. 
18 Augé M., (1993) Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità. Eleuthera, Milano. 
19 Boano, C., Floris, F., (a cura di) (2005) Città Nude. Iconografia dei campi profughi. Franco Angeli, Milano, p. 94-95. 
20 Gregory, D., (2004) The angel of Iraq. Paradise and Progress. Environment and Planning D. Society and Space. Vol 22. pp: 317-
324. 
21 Gilroy, P., (2004) Between Camps. Nations, Culture and the Allure of Race. Routledge, London and New York, p. 6. 
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Una mentalità ed una pratica che erodono fortemente il bisogno contemporaneo di 
ibridazione, molteplicità, di eterogeneità e diversità, creando extra-luoghi, paradossi 
spaziali contemporanei, troppo verosimili per essere veri e per essere accettati come tali. 
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Capitolo 4 

 

 

CPTA: uno spreco di risorse 

di Grazia Naletto 
 
Ci apprestiamo a trattare l’argomento riservato a questo capitolo con un certo imbarazzo. 
La vita e  i diritti umani fondamentali delle persone non dovrebbero infatti avere nulla a 
che vedere con i soldi: dovrebbero essere tutelati, punto. Ma, purtroppo, un’analisi, per 
quanto parziale, dei costi che lo Stato deve sostenere per l’approntamento e la gestione 
dei centri di permanenza temporanea e dei centri di identificazione è opportuna per varie 
ragioni. Primo perché nella storia (relativamente breve) dell’immigrazione in Italia è stato e 
continua ad essere ricorrente l’argomento secondo il quale, in una fase di crisi economica 
e dei sistemi di welfare, risulterebbe insostenibile per lo Stato farsi carico della spesa 
sociale che deriva dalla crescita della presenza di cittadini stranieri nel nostro paese. 
Secondo perché è giusto che i cittadini sappiano come vengono investiti i loro soldi e 
possano valutare con cognizione di causa se vengono spesi bene e in modo efficace. 
Cercheremo dunque di presentare in queste pagine i dati sino ad oggi disponibili su una 
materia che è tutt’altro che di semplice trattazione, considerandoli strumentali e di 
supporto a ben più rilevanti argomentazioni a sostegno della chiusura dei Centri di 
Permanenza Temporanea, prima fra tutte quella che rivendica la garanzia dei diritti umani 
fondamentali per tutte le persone, indipendentemente dalla loro origine nazionale. 
Una corretta trattazione dell’argomento richiede in primo luogo una breve ricognizione 
sulle dimensioni del fenomeno migratorio e delle politiche di ingresso e di regolarizzazione 
effettuate nel nostro paese. Il tema della detenzione nei centri di permanenza 
temporanea, e dunque anche dei costi che questa comporta per lo Stato, non può infatti 
essere compreso sino in fondo se non viene contestualizzato nel quadro delle politiche 
migratorie e sull’immigrazione adottate sino ad oggi.  

Poco sostegno, molto contrasto 

 
Le “politiche di contrasto” e le “politiche di sostegno” all’immigrazione costituiscono i due 
assi principali degli interventi in questo ambito. Appartengono alla prima sfera tutte le 
azioni finalizzate alla “lotta all’immigrazione illegale”, mentre rientrano nella seconda le 
azioni che mirano a favorire l’inserimento sociale, economico e culturale dei cittadini 
stranieri nella società di approdo. In Italia le prime sono di competenza dello Stato, mentre 
le seconde sono, prevalentemente, di competenza delle Regioni e degli enti locali. 
Negli ultimi decenni i governi italiani ed europei hanno privilegiato decisamente le prime. 
La principale preoccupazione dei legislatori nazionali e comunitari è stata quella di frenare i 
flussi migratori provenienti dai paesi meno ricchi attraverso la predisposizione, 
l’affinamento e il coordinamento a livello europeo di norme molto rigide in materia di 
circolazione delle persone, ingresso e soggiorno sul territorio. Allo stesso tempo il 
riconoscimento ai cittadini stranieri “provenienti da paesi terzi” dei diritti sociali, civili e 
politici garantiti, almeno formalmente, ai cittadini autoctoni, ha visto un sostanziale 
arretramento. Si tratta in realtà di una tendenza globale, che prevale non solo in Europa 
ma anche nei paesi di altri continenti, dagli Stati Uniti all’Australia, dall’America Latina al 
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Giappone. Comuni sono gli indirizzi e spesso anche gli strumenti prescelti: chiusura e 
militarizzazione delle frontiere terrestri e marittime, aumento dei respingimenti alle 
frontiere e delle deportazioni forzate nei paesi di origine, definizione di “quote di ingresso 
annuali” (e in alcuni casi selettive per paese di origine o per qualifica professionale) per 
motivi di lavoro, restrizione dei diritti al ricongiungimento familiare e del diritto di asilo, 
fino alla costruzione di vere e proprie strutture di detenzione in cui vengono trattenute le 
persone straniere colpite da provvedimento di espulsione, ma anche molti richiedenti asilo. 
Le politiche di chiusura alle migrazioni, presentate dai governi come lo strumento 
indispensabile a garantire “la sicurezza” e il contenimento della spesa pubblica, in 
particolare sociale, sono in realtà funzionali a sistemi economici caratterizzati da una 
crescente commistione tra attività economiche formali, informali e sommerse: il mercato 
del lavoro nero si sviluppa e convive accanto a quello ufficiale e assorbe buona parte della 
manodopera straniera. 1  
Il blocco della libera circolazione delle persone anziché frenare le migrazioni aumenta il 
numero di donne e uomini che sono costretti a rischiare la vita per raggiungere i paesi di 
approdo, priva di uno status giuridico definito coloro che riescono ad arrivare sani e salvi e 
a varcare le frontiere, li costringe ad un inevitabile inserimento nel mondo del lavoro nero, 
più o meno lungo a seconda delle oscillazioni del mercato del lavoro “ufficiale”. Infatti nel 
sistema economico post-fordista, nei paesi a sviluppo avanzato, la presenza di percentuali 
più o meno elevate di disoccupazione si accompagna alla  domanda di lavoro straniero, 
destinato prevalentemente a occupare le fasce meno qualificate e precarie del mercato del 
lavoro.  
L’Italia non fa eccezione. La particolare esposizione dei suoi confini e le crescenti pressioni 
dei partner europei hanno indotto i governi che si sono succeduti dagli anni ’80 ad oggi, 
indipendentemente dal loro “colore politico”, ad affinare gli strumenti di contenimento del 
fenomeno migratorio. Le due leggi principali che regolano la materia, la l.40/98 nota come 
legge Turco-Napolitano e la l. 189/2002 nota come legge Bossi-Fini, assumono in pieno la 
priorità del contenimento delle migrazioni e del loro contingentamento in funzione della 
fluttuazione della domanda di lavoro. La libertà di movimento viene insomma subordinata 
alla “utilità economica” che i migranti possono rappresentare per la società di approdo. 
Almeno in teoria. La realtà è ancora più oscura perché, come vedremo, il meccanismo 
dell’incontro a distanza tra domanda e offerta di lavoro, su cui si basa l’istituto delle quote 
di ingresso annuali, non funziona. Nè potrebbe essere altrimenti: persino le associazioni 
dei datori di lavoro hanno più volte denunciato che le quote stabilite ogni anno sono 
decisamente inferiori rispetto alla reale domanda di lavoro; d’altra parte è difficile credere 
che il proprietario di un albergo o una famiglia che cerca una collaboratrice domestica 
siano disponibili ad assumere una persona che non hanno mai visto.  
L’adozione di una legislazione repressiva non ha affatto diminuito il numero di persone che 
cercano di entrare in Italia senza avere un visto di ingresso, o che utilizzano il visto per 
turismo per entrare legalmente, e ha semmai aumentato i rischi di ricadere nell’irregolarità 
per coloro che sono provvisti di permesso di soggiorno. Da qui discendono i provvedimenti 
di regolarizzazione che i governi sono costretti a emanare periodicamente per far 
emergere le migliaia di lavoratori stranieri che sono privi di permesso di soggiorno ma, 
nonostante questo, riescono a lavorare.  
L’ingresso per lavoro dei cittadini stranieri è regolato nel nostro paese dal sistema delle 
cosiddette “quote d’ingresso”: il governo stabilisce ogni anno con decreto quanti cittadini 

                                                 
1
 Si veda su questo punto Palidda S., Le pratiche della guerra alle migrazioni, Work package Challenge, novembre 

2005. 
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stranieri possono entrare in Italia a seguito della “chiamata nominativa” effettuata dai 
datori di lavoro. La Tabella 1 illustra il numero di ingressi per lavoro che lo Stato ha 
autorizzato dal 1995 ad oggi. 
 
Tab 1 Italia. Quote annuali di ingresso per motivi di lavoro anni 1995-2005 

 
Legge 39/1990 Quote annuali 

1995 25.000 
1996 23.000 
1997 20.000 
Legge 40/1998  
1998 58.000 
1999 58.000 
2000 83.000 
2001 89.400 
2002 79.500 
2003 79.500 
2004 79.500 
2004 neocomunitari 20.000 
2005 79.500 
2005 neocomunitari 79.500 
2005 decreto aggiuntivo (lavoratori stagionali) 20.000 
2006 neocomunitari 170.000 
2006 170.000 

Totale 1.133.900 
Fonte: Lunaria su Dati Decreti flussi di ingresso annuali 
 
Le quote di ingresso programmate dal 1995 al 2006 sono dunque circa 1.133.900.  
Secondo la Caritas, “dal 1992 in poi, la programmazione ufficiale delle quote di ingresso ha 
inciso solo su un sesto dei flussi di lavoratori stabilitesi nel nostro paese.”2 Il confronto di 
questi dati con quelli relativi ai diversi provvedimenti di regolarizzazione cosiddetti “una-
tantum”, adottati nel corso degli anni, è illuminante. Questi provvedimenti, sia pure con 
modalità diverse, richiedevano infatti che i cittadini stranieri fossero in possesso di alcuni 
requisiti: la presenza in Italia entro una data determinata, il possesso di un alloggio e, si 
badi bene, la disponibilità di un datore di lavoro. 
 
Italia. Regolarizzazioni 1986-2002 

 
Anno Legge di riferimento Domande presentate Domande accolte 
1986 943/86 113.349 105.000 
1990 39/90 Martelli 234.841 222.000 
1995 decreto legge Dini 258.761 246.000 
1998 Decreto legge 16/10/1998  250.966 215.000 
2002 legge 189/02 706.329 641.638 
Totale   1.429.638 

Fonte: Lunaria su dati Caritas- Dossier Statistico Immigrazione 
 
Il numero di permessi di soggiorno rilasciati a seguito dei provvedimenti di regolarizzazione 
supera le quote di ingresso per motivi di lavoro previste dai decreti annuali di 
programmazione: ciò costituisce una evidente testimonianza del fallimento delle 

                                                 
2
 Caritas Italiana, Franco Pittau, Audizione pubblica del Parlamento Europeo, Commissioni LIBE e DEVE del 15 marzo 

2004. 
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politiche migratorie adottate sino ad oggi. Di fatto, possiamo dire, che le 
regolarizzazioni dei cittadini stranieri costituiscono forse il caso più imponente di emersione 
del lavoro nero che sia stato mai promosso nel nostro paese.  
 
La stessa Organizzazione Internazionale del Lavoro riconosce del resto che “il numero dei 
migranti irregolari è in crescita, stimolato dallo sviluppo del lavoro informale, dalla 
mancanza di lavoratori disposti a svolgere i lavori pesanti, degradanti e pericolosi e 
dall’assenza di possibilità di emigrare in modo regolare per scopo di lavoro”. 3 
Pur ammettendo che il milione e mezzo circa di regolarizzazioni abbia riguardato anche 
persone che hanno beneficiato dei decreti flussi e che vi sia dunque una sovrapposizione, 
il confronto tra le due serie di dati evidenzia la scarsa efficacia del sistema dei flussi di 
ingresso e l’inefficacia di un meccanismo di incontro a distanza tra domanda e 
offerta di lavoro straniero. Né d’altra parte appare rilevante la considerazione, più volte 
proposta da rappresentanti del Governo,4 secondo la quale una parte consistente di coloro 
che si sono regolarizzati sono overstayers, sono cioè persone regolarmente entrate sul 
territorio italiano (in quanto provenienti da paesi per i quali non è richiesto il visto di 
ingresso o entrati in Italia con visto per turismo) e poi cadute nell’irregolarità. Appare 
infatti evidente che l’ingresso per turismo è un éscamotage a cui si fa ricorso proprio per la 
mancanza di canali di ingresso regolare; éscamotage che permette di evitare l’ingresso 
“illegale” sul territorio italiano, ma consegna il migrante all’irregolarità data l’impossibilità di 
convertire il permesso di soggiorno per turismo (la cui durata massima è di 3 mesi)  in 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.5  
Ciò che in questa sede rileva evidenziare è che, a differenza di quanto ci viene proposto 
quotidianamente dai leader politici e dai media, non esiste nessuna differenza “naturale” 
tra gli immigrati regolarmente soggiornanti e quelli privi di permesso di soggiorno. Infatti, i 
beneficiari dei provvedimenti di regolarizzazione, siano essi entrati illegalmente, siano essi 
entrati nel nostro paese con visto di ingresso (ad es. per turismo) e poi caduti 
nell’irregolarità, secondo la legislazione vigente in assenza di “sanatorie” avrebbero potuto 
essere colpiti da provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera e, se 
non immediatamente identificati o se un vettore (mezzo di trasporto) non fosse stato 
immediatamente disponibile, “trattenuti” nei centri di permanenza temporanea. I 
provvedimenti di regolarizzazione hanno avuto il “magico” effetto di trasformare quelli che 
il linguaggio dei media e della politica definiscono “immigrati clandestini” e che la 
legislazione punisce criminalizzandoli, in cittadini stranieri regolarmente presenti sul 
territorio dello Stato. 

                                                 
3
 BIT, Conference International du travail, 92e session, Ginevra 2004. Rèsolution concernant une approche équitable 

pour les travailleurs migrants dans une economie mondialisée, punto 6. 
4
 Nel rapporto “Lo stato della sicurezza in Italia” redatto dal Ministero degli interni nel 2005 si specifica che “tra gli 

irregolari che hanno presentato domanda di emersione nel periodo  2002/2003, circa 700.000 persone, il 75% era 

costituito da stranieri che erano entrati legalmente in territorio Schengen per poi trattenervisi illegalmente; il 15% era 

rappresentato da soggetti che avevano utilizzato mezzi fraudolenti per entrare in Italia ed il 10% era rappresentato da 

quelli sbarcati sulle coste del Meridione d’Italia. La stessa analisi condotta su tutti i clandestini rintracciati in Italia nel 

2004  ha portato a una stima del 67% dei cosiddetti overstayers, del 29% di coloro che hanno attraversato 

fraudolentemente i valichi di frontiera e del solo 4% di sbarcati. Lo stesso esame, condotto sui primi sei mesi del’anno 

in corso, vede una stima del 61% degli overstayers, del 27% di coloro che hanno attraversato fraudolentemente i valichi 

di frontiera e del 12% di sbarcati”. 
5 Per completezza di informazione, è opportuno sottolineare che ottenere un visto di ingresso presso le nostre 

ambasciate all’estero non è assolutamente facile: la frequentazione di un qualsiasi servizio di orientamento legale 

permetterebbe di raccogliere testimonianze sul difficile accesso ai nostri servizi consolari all’estero, spesso condizionato 

al pagamento oneroso di “mediatori" che lucrano sul mercato dei visti. 
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La legislazione sull’immigrazione ha disegnato dunque sino ad oggi una realtà “virtuale” 
caratterizzata dalla distinzione tra gli “immigrati buoni” che entrano e soggiornano 
regolarmente in Italia e “rispettano la legge” e gli “immigrati cattivi” che invece sarebbero 
“criminali per natura” perché tentano di varcare le frontiere senza avere il titolo di ingresso 
richiesto. Se questa distinzione fosse vera la maggior parte dei cittadini stranieri 
regolarmente soggiornanti nel nostro paese avrebbero subito una “mutazione genetica” a 
seguito dei 5 provvedimenti di regolarizzazione “una tantum” con i quali i diversi governi 
dal 1986 al 2002 hanno consentito l’emersione del lavoro nero. 
La trattazione del tema della detenzione amministrativa deve dunque partire da questa 
premessa: le persone trattenute nei centri di permanenza temporanea non si 
trovano, nella maggior parte dei casi, in condizioni molto diverse da quelle 
conosciute da parte di coloro che hanno potuto “conquistare” un permesso di 
soggiorno per lavoro a seguito di un provvedimento di regolarizzazione.  

I costi dei CPTA 

 
La ricostruzione della spesa sostenuta dallo Stato per approntare e gestire il sistema dei 
centri di permanenza temporanea che proponiamo in questa sede si basa sulla 
consultazione di varie fonti.  La fonte principale che verrà considerata è quella costituita 
dai tre rapporti redatti dalla Corte dei Conti per gli anni 2002, 2003 e 2004 (Corte dei 
Conti, Programma di controllo. Gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno 
dell’immigrazione, reperibili sul sito www.corteconti.it).  
Per integrare le informazioni desumibili da questi rapporti, verranno illustrati anche i dati 
contenuti negli allegati N.8 (Stato di previsione del Ministero dell’interno) che 
accompagnano la legge finanziaria. Nella legge finanziaria i capitoli di spesa inerenti ai 
Centri di permanenza temporanea sono due: il cap. 2356 e il cap. 7352. Il primo finanzia 
le “Spese per l'individuazione, l'attivazione, l'acquisizione e la gestione dei centri di 
permanenza e quelli di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere 
assistenziale, anche al di fuori dei centri stessi. Spese per interventi di protezione 
umanitaria.” Il secondo capitolo è invece inerente alle “Spese per la costruzione, 
l'acquisizione, il completamento e l'adattamento di immobili destinati a centri di 
permanenza temporanea e assistenza, di identificazione e di accoglienza, per gli stranieri 
irregolari e richiedenti asilo, nonché spese relative ad interventi di manutenzione 
straordinaria e per compiti di studio e tipizzazione”.  
E’ opportuno specificare che tale ricostruzione è molto complessa e non ha alcuna pretesa 
di esaustività. La stessa Corte dei Conti ha denunciato “le difficoltà che si incontrano nel 
voler individuare compiutamente le risorse complessive che il bilancio dello Stato destina 
alla politica dell’immigrazione, attesa la ripartizione della spesa tra numerosi soggetti, cui 
sono attribuite competenze in materia e la non facile individuazione delle relative voci di 
spesa in alcuni bilanci.”6   
In secondo luogo precisiamo che i dati illustrati si riferiscono a quelli che la Corte dei conti 
definisce “stanziamenti definitivi”, che non coincidono quasi mai perfettamente con “gli 
impegni in competenza” ovvero con le spese che lo Stato si è impegnato effettivamente a 
sostenere nell’anno di riferimento.  

                                                 
6
 Corte dei conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2004, volume II, tomo II, cap. Ministero degli 

interni, pag. 30. 
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In base ai dati desumibili dai rapporti della Corte dei Conti, negli anni 2002-2004 su 
476.831.073 euro stanziati in materia di immigrazione,7 345.730.268 euro sono stati 
destinati alle “azioni di contrasto all’immigrazione”.  
 
Riepilogo spesa pubblica sull’immigrazione. Anni 2002-2004 

 
Esercizi 
finanziari 

Politiche di sostegno % Politiche di 
contrasto 

% Totale % 

2002 63.404.004,00 49 65.469.100,00 51 128.873.104,00 100 
2003 38.617.768,00 19 164.794.066,00 81 203.411.834,00 100 
2004 29.078.933 20 115.467.102 80 144.546.135 100 
Totale 131.100.705,00 27,5 345.730.268,00 72,5 476.831.073,00 100 

Fonte: Lunaria su dati della Corte dei conti – Programma di controllo. 
Gestione delle risorse previste in connessione con il fenomeno dell’immigrazione.  2002-2003-2004 
 
Dunque, secondo i dati disponibili, più del 70% delle spese stanziate in materia di 
immigrazione, sono state destinate in questi anni alle politiche di contrasto. In realtà nella 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato, pubblicata successivamente al Programma 
di controllo. Gestione delle risorse previste in connessione con il fenomeno 
dell’immigrazione 2004, la Corte dei Conti ha aggiornato il dato sul 2004, indicando che la 
spesa complessiva in materia di immigrazione in questo anno è stata di 206.622.000 euro, 
di cui ben 190.271.000 (pari al 92%) sarebbero stati gestiti dal Ministero degli interni. Non 
essendo presente in tale relazione la ripartizione dei fondi tra le politiche di sostegno e le 
politiche di contrasto, non è possibile fornire su questa il dato aggiornato, ma è 
presumibile che il rapporto tra le due voci non inverta la tendenza evidenziata nella tabella 
sopra riportata, che vede prevalere le seconde sulle prime. 
Risulta invece confermato che nel 2004 per la costruzione, attivazione e gestione dei CPT 
sono stati stanziati 94.839.355 euro. La lettura incrociata dei dati forniti dalla Corte dei 
conti nei diversi rapporti annuali dedicati al monitoraggio delle politiche migratorie e 
sull’immigrazione permette di ricostruire che dal 2002 al 2004 sono stati stanziati 
285.128.495 euro. 

                                                 
7
 Per l’anno 2004 la Corte dei conti riporta dati relativi al periodo 1 gennaio – 30 settembre 2004. 
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Spese per acquisizione, costruzione e gestione CPT. Anni 2002-2004 
 

Capitolo di spesa 2002 2003 2004 8 Totale riga 

M.I. 2356 Spese per l'individuazione, 
l'attivazione, l'acquisizione e la gestione dei 
centri di permanenza e quelli di accoglienza per 
stranieri irregolari. Spese per interventi a 
carattere assistenziale, anche al di fuori dei 
centri stessi. Spese per interventi di protezione 
umanitaria. 

46.777.981 51.023.164 49.747.351 147.548.496 

M.I. 7352 Spese per la costruzione, 
l'acquisizione, il completamento e l'adattamento 
di immobili destinati a centri di permanenza 
temporanea e assistenza, di identificazione e di 
accoglienza, per gli stranieri irregolari e 
richiedenti asilo, nonché spese relative ad 
interventi di manutenzione straordinaria e per 
compiti di studio e tipizzazione 

12.390.000 80.100.000 45.090.000 137.580.000 

Totale colonna 59.169.983 131.125.167 94.839.355 285.128.496 

Fonte: Lunaria su dati della Corte dei conti – Programma di controllo.  
Gestione delle risorse previste in connessione con il fenomeno dell’immigrazione. 2002-2003-2004 
 
Il primo rapporto della Corte dei conti (28 maggio 2002) permette anche di ricostruire gli 
stanziamenti definitivi destinati alla costruzione e gestione dei Cpt negli anni 1999, 2000 e 
2001. 
I dati del 2001, per facilitare la comparazione, sono stati da noi riportati in euro. 
 
Stanziamenti per la costruzione, gestione e manutenzione dei CPT. Anni 1999-2001 

 
Capitolo di bilancio 
2356 

Anno Stanziamento iniziale Variazione di 
bilancio 

Stanziamento 
definitivo 

  1999 13.750.665 14.460.793 28.211.458 
  2000 15.222.567 22.982.332 38.204.899 
  2001 25.822.845 32.989.600 66.416.357 
        132.832.714 

Fonte:Lunaria su  dati tratti da  Corte dei conti, Programma di controllo 2002, Gestione delle risorse previste 
in connessione al fenomeno dell’immigrazione. Regolamentazione e sostegno all’immigrazione. Controllo 
dell’immigrazione clandestina. 
 
Per questi anni la voce di capitolo di bilancio pertinente era una sola, essendo stata 
introdotta la voce di capitolo di spesa 7352 solo successivamente. 
Gli allegati N. 8 alla legge finanziaria 2005 e alla legge finanziaria 2006 ci forniscono i dati 
ad oggi disponibili per gli anni 2005 e 2006. Lo stanziamento iniziale per il capitolo 2356 

                                                 
8
 Sul 2004 la Corte dei conti, in occasione della Relazione sul rendiconto generale dello Stato, nel capitolo dedicato alle 

spese sostenute dal Ministero degli interni, ha specificato che gli impegni assunti per i centri di trattenimento e di 

accoglienza nel 2004 ammontano a circa “49,7 milioni, di cui circa 40,8 milioni per la gestione, 3,3 per la 

manutenzione ordinaria, 1,9 per spese in economia, 374.000 euro per altre spese, circa 3,3 milioni per lavori di 

manutenzione straordinaria.” Cfr. Corte dei conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2004, volume II, 

tomo II, cap. Ministero degli interni, pag. 32. La somma indicata coincide con lo stanziamento definitivo previsto per il  

cap. 2356. Gli organi di stampa hanno erroneamente indicato questa cifra come il totale dei costi sostenuti per i cpt, non 

considerando i 45,090 milioni di investimenti (capitolo di spesa M.I. 7352) confermati dalla Corte nella stessa relazione 

a pag. 30.  
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previsto nella finanziaria 2005 (122.226.553 euro) risulta ridotto nelle previsioni assestate 
riportate nella legge finanziaria 2006 a 111.226.553 euro, mentre per il prossimo anno lo 
stanziamento è pari a quello iniziale dell’anno precedente (122.226.553) euro. 
Tralasciando il dato sul 2006 che potrebbe subire variazioni in sede di bilancio consuntivo, 
possiamo dire che gli stanziamenti definitivi dello Stato destinati a finanziare il sistema dei 
CPT in Italia sono stati dal 1999 al 2005 pari a 529.187.763 euro. 
 
Sorge, a questo punto, una domanda inevitabile: qual è il risultato raggiunto con 
l’investimento di queste risorse? 
Per compiere una valutazione, è indispensabile considerare i dati sulle persone trattenute 
nei Cpt. 
 
Dati su persone trattenute nei CPT e persone effettivamente rimpatriate. Anni 1999-2005 

 
  1999   2000   2001   2002   2003   2004 *  2005 ** Totale 

Persone 
trattenute 

8.847 9.768 14.993 18.625 14.223 15.647 16.163 98.266 

Persone 
effettivamente 
rimpatriate 

3.893 3.134 4.437 6.372 6.830 7.895 11.087 43.648 

% persone 
rimpatriate su 
trattenute 

44,00 32,08 29,59 34,21 48,02 50,46 68,59 44,42 

Fonte: Lunaria su dati della Corte dei conti – Programma di controllo. 
Gestione delle risorse previste in connessione con il fenomeno dell’immigrazione. 
Anni 2002-2003-2004. 
*Il  dato è stato pubblicato nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato, esercizio 2004 cit. 
**Il dato è stato tratto da Pittau F., I dati sulla presenza irregolare in Italia, Roma, 27 giugno 2006. 
 
In 7 anni, dal 1999 al 2005 98.266 persone sono state trattenute nei CPT (sarebbe 
interessante vedere quante in realtà siano le persone che vi sono tornate più volte). Di 
queste 43.648, pari al 44,42%, sono state effettivamente espulse. Se la finalità del 
trattenimento nei CPT è quello di “assicurare l’effettività dei provvedimenti di espulsione”, i 
dati riportati sembrano sufficienti a destare più di una perplessità sull’efficacia dell’istituto 
prescelto.  
Tale efficacia risulta ancora più discutibile se i dati sui trattenimenti vengono comparati 
con quelli forniti dal Ministro degli Interni nel corso di un’audizione tenuta al Senato nel 
giugno scorso relativamente al numero complessivo dei cittadini stranieri espulsi e respinti 
alla frontiera.9 Questi risultano pari a 88.501 nel 2002, 65.163 nel 2003, 59.965 nel 2004, 
25.636 fino al 15 giugno 2005. I cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare ma 
non rimpatriati sono, secondo la Corte dei Conti, pari rispettivamente a 62.245 nel 
2002, 40.804 nel 2003 e a 34.860 al 30 settembre 2004. Il rapporto sulla sicurezza 
prodotto dal Ministero degli Interni citato, fornisce a pag. 41 i dati ufficiali più recenti sul 
numero complessivo degli stranieri rintracciati in posizione irregolare: essi risultano pari a 
149. 783 nel 2002, 104.980 nel 2003 e 104.608 nel 2004. Tra questi le persone trattenute 
nei CPT nel periodo considerato, come mostra la tabella sopra riportata, sono un’esigua 
minoranza. Risulta decisamente difficile comprendere quale sia la logica che porta a 
definire i Cpt “strutture indispensabili”, come ha sostenuto l’ex Ministro dell’Interno nel 
corso dell’audizione citata. 

                                                 
9
 Seduta del Senato del 29/6/2005. 
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Se ciò non bastasse, le convenzioni stipulate tra i diversi “enti gestori” dei centri e le 
prefetture potrebbero offrire qualche elemento di valutazione in più. In premessa è 
opportuno evidenziare che ottenere copia delle suddette convenzioni non è possibile, non 
solo per i comuni cittadini antirazzisti, ma anche per chi si trova a ricoprire una carica 
istituzionale: il gruppo di parlamentari che ha supportato la redazione di questo rapporto e 
che ha visitato i Cpt non è riuscito ad ottenerle né dagli enti gestori, né dai prefetti, né dal 
Ministero degli interni. L’unica fonte che offre la possibilità di ricostruire i costi di ciascun 
centro è ancora una volta la Corte dei Conti che ne ha denunciato nei suoi rapporti 
l’eccessiva disparità. Significative le valutazioni che la Corte ha espresso nel rapporto 
relativo all’anno 2002: 
 
“Introdotti nell’ordinamento senza una accurata elaborazione del modello, con una 
programmazione talvolta generica e in taluni casi velleitaria, realizzati inizialmente in 
strutture fatiscenti e con scarsa attenzione ai livelli di sicurezza ed al trattamento 
complessivo dei soggetti trattenuti i centri, quantomeno nella prima fase di operatività, 
hanno rappresentato più uno strumento di deterrenza e reazione verso l’irregolarità che 
non un istituto finalizzato a garantire l’espulsione. 
A fronte di costi economici notevoli e di un fortissimo impatto sociale, gli stranieri 
effettivamente allontanati non superano il 30%, di quelli trattenuti a causa di difficoltà 
nella identificazione e, comunque, nei rapporti con le rappresentanze consolari dei Paesi 
di origine. 
Una estrema disomogeneità dei costi di gestione nonostante il diffuso affidamento al 
medesimo soggetto (Croce Rossa Italiana), la mancata individuazione di livelli minimi delle 
prestazioni da erogare, una non chiara ripartizione di compiti tra il Dipartimento di pubblica 
sicurezza e quello delle libertà civili e l’immigrazione (strutture che, tra l’altro, hanno 
mostrato di non comunicare appieno tra loro), il limitato dialogo e coordinamento tra 
l’amministrazione centrale e le prefetture e le difficoltà a ricostruire la spesa effettivamente 
sostenuta attraverso le cosiddette contabilità speciali completano un quadro gestionale 
che, quantomeno con riferimento al periodo 1999 – 2001, non può essere considerato 
positivo.”10 
 
Il quadro non risulta, purtroppo, molto diverso per gli anni successivi. Nel rapporto di 
controllo sull’anno 2003, se viene commentata positivamente la scelta di diffondere delle 
linee guida per la gestione dei centri di permanenza temporanea e di identificazione, 
compiuta dal Dipartimento per le libertà civili del Ministero degli interni,11 viene confermata 
“una perdurante situazione di forte disomogeneità” tra i costi previsti nelle convenzioni di 
durata biennale stipulate a partire dal 1 gennaio 2003.12  La diversità tra una convenzione 
e l’altra è grottesca al punto che i costi di “ospitalità” pro capite dei “trattenuti” variano ad 
esempio da un minimo di 26,70 euro al giorno (CPT di Brindisi) a un massimo di 99,29 
euro (CPT di Modena nel caso vi siano trattenute fino a 30 persone). Non solo, a questi 
costi vanno aggiunti quelli previsti per i servizi appaltati a terzi come avviene in gran parte 

                                                 
10

 Corte dei Conti, Programma di controllo 2002. Gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno 

dell’immigrazione. Regolamentazione e sostegno all’immigrazione. Controllo dell’immigrazione clandestina, 28 

maggio 2002, pag. 11 
11

 Il documento “Convenzione tipo e “linee guida” per la gestione di Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza 

(CPT) e di Centri di Identificazione (CId, già centri d´accoglienza)”, datato 27 novembre 2002, è consultabile sul sito 

www.interno.it 
12

 Corte dei Conti, Programma di controllo 2003. Gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno 

dell’immigrazione. Regolamentazione e sostegno all’immigrazione. Controllo dell’immigrazione clandestina, pag. 66 
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dei casi per il servizio di mensa. Ad esempio, agli 80,70 euro di costo pro capite previsti 
nella convenzione del CPT di Modena, vanno aggiunti 8,28 euro dei costi per i pasti, 
previsti in una apposita convenzione. Ma vale la pena riportare, a titolo esemplificativo, il 
prospetto pubblicato della Corte dei Conti nell’ultimo rapporto.13 
 
Confronto fra le convenzioni per la gestione dei centri di permanenza stipulate a partire dal 1° gennaio 2003 
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Agrigento ASI D Confederazione 
nazionale delle 

misericordie d'Italia 

TP 1/2/2003 
31/12/2004 

30,54 108 108 2.305.525,68 da convenzione tipo 
escluso mensa 

art.6 - l'importo pro capite 
viene desunto dal 100% della 
capienza teorica invece dell' 
80% dello schema.  C'è a 
parte convenzione pasti di 
12,26 iva esclusa (pro capite - 
pro die) 

Agrigento 
Lampedusa 

D Confederazione 
nazionale delle 

misericordie d'Italia 

TP 1/2/2003 
31/12/2004 

37,92 88 88 2.332.535,04 da convenzione tipo 
escluso mensa 

Prezzi superiori al capitolato 
dello schema.                                                  
Esiste già una convenzione 
per pulizie per 3.615,20 
mensili (iva inclusa).*  

Bologna D C.R.I. TP 1/3/2003     
31/12/2004 

80,70 78 97 4.212.136,50 da convenzione tipo 
escluso mensa 

C'è a parte convenzione pasti 
di 8,28 iva esclusa (pro capite 
- pro die) 

Brindisi D ONLUS Fiamme 
d'argento 

TP 01/04/2003 
31/12/2004 

26,70 144 180 2.460.672,00 da convenzione tipo 
compreso mensa 

  

Caltanissetta D Albatros 1973 TP 1/3/2003   
31/12/2004 

63,40 76 95 3.226.516,92 da convenzione tipo 
compreso mensa 

  

Catanzaro P Malgrado Tutto TP 1/3/2003  
31/12/2004 

48,62 87 109 2.800.512,00 da convenzione tipo 
compreso mensa 

  

Crotone D S.Anna - Isola di 
Caporizzuto 

TP 14/10/2003 
31/12/2004 

33,47 99 124 1.471.207,32 da convenzione tipo 
compreso mensa 

  

Lecce "Regina 
Pacis" 

P Fondazione Regina 
Pacis 

TP 1/4/2003  
31/12/2004 

43,00 144 180 3.900.960,00 da convenzione tipo 
compreso mensa 

  

Lecce - Otranto  
Don Tonino 
Bello 

P Comune di Otranto TP 1/4/2003  
31/12/2004 

40,50 35 50 893.025,00 da convenzione tipo 
compreso mensa 

  

Roma Ponte 
Galeria 

D C.R.I. TP 1/2/2003  
31/12/2004 

34,66 240 300 5.822.880,00 da convenzione tipo 
escluso mensa 

C'è a parte convenzione pasti 
di 7,61 iva esclusa (pro capite 
- pro die) 

Milano D C.R.I. TP 1/2/2003 
31/12/2004 

75,02 140 140 7.246.932,00 da convenzione tipo 
compreso mensa 

  

Modena D Confraternita delle 
misericordie d'Italia 

TP 1/3/2003 
31/12/2004 

da 
69,50 a  
99,29 

48 60 2.412.000,00 da convenzione tipo 
compreso mensa 

I pagamenti sono così 
distribuiti: da 51 a 60 (69,50); 
da 41 a 50 (75,00); da 31 a 
40 (87,00); fino a 30 (99,29).  

Torino D C.R.I. TP 1/3/2003 
31/12/2004 

73,50 76 96 3.910.200,00 da convenzione tipo 
compreso mensa 

  

Trapani D Insieme TP 16/1/2003 
31/12/2004 

37,00 51 64 1.349.205,00 da convenzione tipo 
compreso mensa 

  

Fonte: Elaborazione C.d.c. su dati forniti dall'Amministrazione 
* Tale somma è comprensiva del centro ASI di Agrigento e non è possibile distinguerne i costi separati.    
Legenda: D=demaniale; P=privato; TP=trattativa privata 
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 Corte dei Conti, Programma di controllo 2004. Regolamentazione e sostegno all’immigrazione. Controllo 

dell’immigrazione clandestina, pag. 111 
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La dottoressa Anna Maria D’Ascenzo, capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 
del Ministero dell'Interno, nel corso di un’audizione svoltasi lo scorso novembre presso il 
Comitato Schengen, interrogata sui costi dei Cpt, ha risposto in questo modo: 
 
“Quanto ai differenti costi, già una volta ho avuto modo di dire che, quando ho ricevuto 
l'incarico, ho trovato dei costi spaventosi, con una forbice elevatissima di differenza fra il 
sud e il nord: la differenza era addirittura di 35 euro al sud e 275 euro al nord.  
PRESIDENTE. Scusi, ha detto 35 euro al sud e quanti al nord?  
ANNA MARIA D'ASCENZO, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 
Ministero dell'interno. Non vorrei sbagliarmi. Mi sembra che la moneta, allora, fosse ancora 
la lira e, dunque, il gap era tra 35 e 275 mila lire. Allora, ci siamo attivati, ricorrendo anche 
all'aiuto di un consulente esterno, abbiamo tracciato le linee-guida per le convenzioni tipo 
per la gestione di tutti i centri esistenti in Italia - adottate da una direttiva del ministro 
Pisanu dell'8 gennaio 2003 - ed abbiamo effettuato uno studio sul territorio, per cercare di 
uniformare, per quanto possibile, i costi.  
È chiaro ed evidente che, quando parliamo di un costo di 60-70 euro pro die e pro capite, 
nel costo non è compreso solo il vitto, l'alloggio e il vestiario che assicuriamo alle persone, 
ma anche il costo dei mediatori culturali, degli interpreti e dei medici. Tutto questo è 
compreso in quel costo pro die e pro capite, è una media statistica. Comunque, esiste 
sicuramente una differenza fra il nord e il sud: perché il primo è più caro del secondo, 
anche in termini di costo delle persone. Ho appreso che, nella prossima finanziaria, si 
intende presentare un emendamento per uniformare i costi, ma, se venisse approvato lo 
faremo verso l'alto e non verso il basso, dunque non si avrebbe un risparmio. Questo è un 
discorso importantissimo, come chiunque potrà intendere. È importante, per me, 
specificarlo perché essere chiari non è mai sbagliato.”14 
 
Apprezziamo la chiarezza sugli intendimenti per il futuro. Risulta però abbastanza difficile 
giustificare una differenza di ben 72 euro nel costo pro capite del trattenimento con la 
diversa latitudine delle città di Modena e di Brindisi. La disparità dei costi sembra semmai 
riconducibile alla discrezionalità con cui sono state concluse, sino ad oggi, le diverse 
convenzioni tra prefetture e enti gestori, soggetti privati poco interessati alla garanzia dei 
diritti umani fondamentali, ma molto propensi ad approfittare del giro di affari offerto dal 
sistema della detenzione amministrativa dei migranti. Il servizio di Fabrizio Gatti pubblicato 
su L’Espresso su Lampedusa non ha fatto altro che raccontare in modo efficace e 
dirompente ciò che i movimenti antirazzisti e le organizzazioni umanitarie denunciano da 
tempo: le “scaloppine di uovo e pan grattato” spacciate per carne sono un ottimo esempio 
di “abbattimento dei costi” che dice molto più di qualsiasi numero quale sia lo “spirito 
umanitario” degli enti gestori e lo “standard di servizi” assicurato in queste strutture.  
La ricostruzione degli stanziamenti per i Cpt è destinata a priori, torniamo a ribadirlo, ad 
essere parziale. Solo per fare un esempio, sino ad oggi non è stato possibile ricostruire i 
costi complessivamente sostenuti per “i compiti di vigilanza” presso i cpt. Sono disponibili 
solo i dati per il 2004: gli 800 operatori appartenenti a polizia di Stato, Arma dei carabinieri 
e Guardia di finanza impiegati per la vigilanza sono costati 26,3 milioni di euro.15  

                                                 
14

 Seduta del 15/11/2005, Resoconto stenografico, Audizione del prefetto Alessandro Pansa, vicecapo della Polizia e 

direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'interno e del prefetto Anna Maria 

D'Ascenzo, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, pag. 6-7. 
15

 Corte dei conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2004, volume II, tomo II, cap. Ministero degli 

interni, pag.32. 
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Oltre i confini 

 
Quello che è certo è che il giro di affari è destinato ad allargarsi oltre i confini nazionali. 
Sappiamo infatti che esistono accordi con paesi terzi per il supporto alla lotta 
all’immigrazione “clandestina”, ma la stessa Corte dei Conti afferma che “se da un lato è 
risultata relativamente agevole la ricognizione delle intese sinora stipulate, dall’altro assai 
meno facile, se addirittura non fattibile, la quantificazione completa dei relativi costi, in 
termini di contropartite materiali rese e di ogni altra collaborazione a diverso titolo fornita.” 
(Programma di controllo 2004, pag.5) e che  “una ricostruzione esaustiva della totalità dei 
costi ingenerati dagli accordi sinora stipulati non risulta praticabile” (Programma di 
controllo 2004, pag.33). A titolo puramente indicativo, la Corte informa che nell’esercizio 
finanziario 2003 sono stati impegnati 7.110.403,97 euro in favore (il corsivo è nostro) della 
Tunisia, 5.548.895,31 euro in favore della Libia e 5.055.194,58 euro in favore della 
Nigeria. Mentre nel 2004 la cifra che risulta impegnata in questo campo (cap. 2765 legge 
finanziaria) è di 14.200.000,00 di euro. 
 
In relazione all’argomento di questo rapporto, risulta opportuno soffermarsi sulla 
“collaborazione” dello stato italiano con la Libia, sulla quale il Vicecapo della Polizia e 
Direttore centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'interno 
Alessandro Pansa ha fornito alcune informazioni nel corso dell’audizione presso il Comitato 
Shengen sopra citata. 16 
 
 “Per quanto riguarda la linea di contenimento in Libia abbiamo adottato un programma 
molto ampio, che va dalla formazione della polizia libica - soprattutto nel settore 
investigativo, che è l'aspetto principale - alla fornitura di mezzi per il soccorso in mare, per 
il soccorso nel deserto e per il controllo delle frontiere.  
In più, si è stabilito di realizzare in Libia tre centri di trattenimento per immigrati 
clandestini. Gli accordi tra la Libia e i paesi africani non si chiamano accordi di 
riammissione o di cooperazione, ma accordi di fratellanza, perché questa è la loro politica. 
È vero che i libici trattano male gli immigrati, ma questo è dovuto al fatto che versano in 
condizioni emergenziali molto più di noi. In Libia, infatti, ci sono poco meno di cinque 
milioni di abitanti e circa due milioni di stranieri. Il flusso continua e loro non sono nelle 
condizioni di gestirlo. Immaginate cinque poliziotti nel deserto, alla frontiera con il Niger o 
con il Ciad, che fermano 200 persone che vogliono varcare la frontiera. Cosa possono fare, 
se non tenerli lì? Aspettano che arrivi qualcuno a portare acqua e cibo e li aiuti a 
rimandare indietro i clandestini: queste sono le condizioni in cui vengono trattenuti gli 
immigrati in Libia. Alcuni centri versano in condizioni disumane, non per volontà dei libici 
ma perché non ci sono possibilità di organizzarli meglio. Per questo motivo, abbiamo 
deciso di costruire tre centri: uno vicino a Tripoli, di mille posti, verrà consegnato a 
gennaio del prossimo anno; è già iniziata la costruzione di un secondo centro, anch'esso di 
circa mille posti, a Seba, al centro del deserto libico, lungo una linea di traffico; il terzo 
centro, infine, verrà realizzato a Cufra, ai confini con il deserto, tra Egitto, Sudan e Ciad 
(nella stessa zona, nel corso del 2006, si dovrebbe avviare la costruzione di un altro 
centro).Mi preme sottolineare che queste strutture verranno gestite dai libici. Noi ci 
occuperemo solo della loro realizzazione e manutenzione, per evitare che vengano 

                                                 
16 Seduta del 15/11/2005, Resoconto stenografico, Audizione del prefetto Alessandro Pansa, vicecapo della Polizia e 

direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'interno e del prefetto Anna Maria 

D'Ascenzo, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, pag. 11-12. 
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distrutte in tempi brevi. Questi centri, destinati ad accogliere un maggior numero di 
persone, hanno caratteristiche diverse rispetto alle nostre strutture e, dovendo essere 
costruiti nel deserto, la loro realizzazione è particolarmente complessa, anche dal punto di 
vista dell'isolamento e del raffreddamento.”  
 
In effetti la nota introduttiva all’Allegato n.8 della proposta di legge finanziaria 2006 
relativa al Centro di responsabilità CR4 Libertà civili e Immigrazione, nell’illustrare gli 
obiettivi degli stanziamenti previsti nel cap. 2356 della legge finanziaria, fa diretto 
riferimento alla costruzione di due centri non meglio specificati in Libia: “Con le risorse 
assegnate nel corso dell’esercizio 2006 si provvederà a proseguire l’attività di 
pianificazione finalizzata a reperire nuove aree d’interesse strategico nel Centro-Nord 
dell’Italia – Regione Veneto, Regione Liguria, Regione marche – nonostante gli ostacoli 
frapposti dagli enti locali, al fine di realizzare nuovi centri di permanenza temporanea ed 
assistenza ai sensi dell’art. 13 della legge 189/2002, destinati al trattenimento ed 
all’assistenza di stranieri irregolari, in attesa del provvedimento di espulsione dal territorio 
nazionale. Sono, inoltre, in corso di definizione le procedure contrattuali per la 
realizzazione dei due centri in Libia, in località Ghat e Kufrah, e per la costruzione della 
struttura di Trapani-Milo.”(pag. L)  
Al di là delle modalità di erogazione dell’informazione (gli interventi da realizzare sul 
territorio italiano e all’estero sono posti sullo stesso piano, con un approccio quanto meno 
discutibile), non sembra esattamente chiaro quanti centri sono in costruzione in Libia: 4 
come sembra dall’audizione del dott. Pansa o due come risulta dall’allegato N. 8 alle legge 
finanziaria 2006?  
Purtroppo non siamo riusciti ad individuare i relativi stanziamenti. 
 
Un ostacolo ulteriore alla esatta ricostruzione dei costi direttamente o indirettamente 
collegati al sistema dei Cpt è costituito dalla mancanza di dati sulle spese sostenute per 
l’esecuzione dei rimpatri (noleggio vettori, personale di polizia che esegue 
l’accompagnamento). Di queste sappiamo ancora molto poco. Solo nell’ultimo rapporto 
(relativo al 2004) la Corte ha fornito alcune cifre sull’anno 2003: in questo anno lo Stato 
ha speso per effettuare rimpatri (mezzo aereo + nave) 12.472.118,90 euro, 63.833,77 
euro per la somministrazione di pasti e 229.801,58 euro per il trasporto ai cpt o alle 
questure, per un totale di 12.765.754,25 euro. Sul 2004 alcuni dati sono stati illustrati in 
Parlamento dal ex Sottosegretario all’Interno, con delega per l’immigrazione, Michele 
Saponara in risposta a una interrogazione parlamentare presentata dall’on. Delmastro delle 
Vedove.17 Nel 2004 sono stati effettuati 72 servizi di accompagnamento a bordo di voli 
charter per il rimpatrio di 4.900 stranieri; la spesa sostenuta complessivamente per 
l'esecuzione delle espulsioni è stata pari a euro 13.933.326,97. I costi di missione per il 
personale di polizia impegnato nei relativi servizi di scorta è stato quantificato in 
3.741.666,71 euro.   
Per avere un quadro esaustivo delle cosiddette politiche di contrasto all’immigrazione, 
dovremo probabilmente attendere ancora. Ma ciò che sappiamo è sufficiente a illustrare il 
paradosso di politiche che si concentrano su poche migliaia di persone che si trovano in 
posizione irregolare (prevalentemente a causa dell’ottusità del legislatore) e trascurano i 
quasi 3 milioni di persone che vivono ormai stabilmente nel nostro paese, riducendo 
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 Si tratta dell’interrogazione parlamentare scritta 4/12319 presentata il 17 gennaio 2005; la risposta è stata pubblicata il 

26 aprile 2005. 
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progressivamente le azioni di sostegno nel processo di inserimento sociale, lavorativo, 
politico, ovvero erodendo la garanzia dei diritti di cittadinanza.  

Un utile confronto: il Fondo per le politiche migratorie 

 
Come abbiamo accennato all’inizio di questo capitolo, la legislazione vigente affida alle 
Regioni la competenza sulle cosiddette “politiche di sostegno” finanziate per l’80% con 
fondi statali e per il restante 20% dalle regioni. La legge 40/98 ha istituito infatti il Fondo 
per le politiche migratorie, per il 20% gestito direttamente dallo Stato e per l’80% ripartito 
tra le regioni, prevedendo che lo stato trasferisse ogni anno alle Regioni i finanziamenti 
destinati a sostenere le politiche di accoglienza e inserimento sociale a livello territoriale.  
Purtroppo l’evoluzione della gestione di questo fondo nel corso degli anni, permette di 
ricostruire i relativi stanziamenti con precisione solo fino all’anno 2002. Fino al 2000 il 
Fondo ha costituito un autonomo capitolo del bilancio dello Stato: i relativi stanziamenti 
sono dunque facilmente individuabili.   
Con la legge finanziaria 2001 la visibilità nel  Bilancio dello Stato si è ridotta, in quanto il 
Fondo per le politiche migratorie è confluito, insieme ad altri fondi destinati a finanziare 
altri ambiti delle politiche sociali, nel Fondo nazionale per le politiche sociali. Nel 2001 e 
nel 2002, il FPM ha perso dunque la sua autonomia come capitolo di spesa (se non per la 
gestione dei residui degli esercizi precedenti), ma, essendo stato mantenuto un “vincolo di 
destinazione”, risulta comunque possibile ricostruire i relativi stanziamenti per quegli anni. 
Lo Stato stabiliva ogni anno quanta parte del Fondo nazionale per le politiche sociali era 
destinata al FPM, provvedendo con decreto alla ripartizione tra le regioni.  
Con la legge finanziaria 2003 tale vincolo di destinazione è stato soppresso: il Fondo per le 
politiche migratorie rientra in quella parte del Fondo per le politiche sociali che viene 
trasferita alle regioni tra le “risorse indistinte”: dunque le regioni sono libere di 
determinare la quota di risorse da destinare alle politiche di inserimento sociale e culturale 
dei cittadini stranieri. 
Inoltre è opportuno sottolineare che oltre ai finanziamenti stanziati con il Fondo per le 
politiche migratorie, vi sono altre risorse nazionali e comunitarie che intervengono a 
supportare le cosiddette politiche di sostegno. 
Questa sintetica premessa è finalizzata a ribadire ancora una volta la difficoltà di ricostruire 
con esattezza le risorse effettivamente stanziate dallo Stato anche per quanto concerne le 
politiche di inserimento sociale dei cittadini stranieri, soprattutto per quanto concerne i 
fondi trasferiti alle regioni. Ciononostante riteniamo utile fornire le informazioni rese 
disponibili dalla Corte dei Conti sul Fondo per le politiche migratorie, in quanto 
“istituzionalmente” preposto dal legislatore a intervenire in materia.  
Complessivamente (quota gestita a livello centrale e quota ripartita tra le regioni) il Fondo 
per le politiche migratorie è stato pari a 36.410.211euro nel 1998, 46.997.577 euro nel 
1999, 41.833.008 euro nel 2000, 56.412.771,62 euro nel 2001 e 39.250.044,83 euro nel 
2002.  
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Fondo per le politiche migratorie: anni 1998-2002 * 
 
Anni 
 

 
Lire 

 
Euro 

Di cui alle Regioni  
Lire 

Di cui alle Regioni  
Euro 

1998 70.500.000.000 36.410.211 56.400.000.000 29.128.169 
1999 91.000.000.000 46.997.577 54.400.000.000 28.095.255 
2000 81.000.000.000 41.833.008 54.400.000.000 28.095.255 
2001 109.230.330.388 56.412.771,62 92.984.258.910 48.022.375,96 
2002    39.250.044,83  33.466.407,00 
Totale  220.903.612  166.807.462 

Fonte: Lunaria su dati tratti da Corte dei conti – Programma di controllo 2002. Gestione delle risorse previste 
in connessione al fenomeno dell’immigrazione. Regolamentazione e sostegno all’immigrazione. Controllo 
dell’immigrazione clandestina, pag39;  Programma di controllo 2003. Gestione delle risorse previste in 
connessione al fenomeno dell’immigrazione. Regolamentazione e sostegno all’immigrazione. Controllo 
dell’immigrazione clandestina, pag.31 
* I dati sono stati da noi riportati in euro 
 
Pur considerando che vi sono altre risorse Statali e Comunitarie che integrano quelle 
stanziate con il FPM e che i cittadini stranieri accedono (o dovrebbero poter accedere) ai 
servizi di welfare garantiti ai cittadini italiani, finanziati con risorse che non rientrano nel 
Fondo per le politiche migratorie, è comunque utile mettere a confronto, per gli anni in cui 
sono disponibili entrambi i dati, le risorse a questo destinate con quelle stanziate per i 
Cpt.18 
 
Risorse destinate al Fondo per le politiche migratorie e ai centri di permanenza 
temporanea. Anni 1999-2002 
 

Anni FPM CPT 

1999 46.997.577 28.211.458 
2000 41.833.008 38.204.899 
2001 56.412.771,62 66.416.357 
2002 39.250.044,83 59.169.983 
Totale 184.493.401 192.002.697 

Fonte: Lunaria su dati Corte dei Conti 
 
Centri di accoglienza (in senso proprio), centri di informazione e di orientamento legale e 
sociale, politiche di inserimento lavorativo, corsi di lingua italiana, interventi di mediazione 
culturale, iniziative interculturali, insomma tutto ciò che dovrebbe, grazie al Fondo per le 
politiche migratorie, favorire l’inserimento di migliaia di cittadini stranieri nella società 
italiana, ha ricevuto meno risorse di quelle destinate ai Cpt. 

Conclusioni 

 
I Centri di permanenza temporanea sono il frutto di un approccio che continua a 
privilegiare le politiche di contrasto alle migrazioni anziché quelle di inserimento sociale; 
politiche fondate su un’idea di cittadinanza che fa della “frontiera” la discriminante per la 
garanzia dei diritti sociali e civili (non però degli interessi economici), subordinando i primi 
                                                 
18

 Per il 2003 e il 2004, sono infatti disponibili solo i dati sulla ripartizione del Fondo per le politiche sociali tra le 

regioni, nella quota di risorse indistinte che risultano poco utili a fini comparativi. 
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ai secondi; politiche interne a un’idea di “sviluppo” ancora imperniata sulla centralità degli 
interessi del sistema economico anziché delle persone. In questa logica il diritto alla vita e 
alla libera circolazione di alcuni può e deve essere “sacrificato” attraverso la costruzione di 
nuovi muri e nuove frontiere culturali e materiali. I Cpt sono i luoghi simbolo di 
queste nuove frontiere, non sono (né potrebbero essere) istituti utili a 
“combattere l’immigrazione illegale” e irregolare, fenomeno che potrebbe essere 
sensibilmente ridotto solo attraverso un mutamento complessivo delle politiche 
migratorie e sull’immigrazione, finalizzato a facilitare l’ingresso, il soggiorno e 
l’insediamento dei cittadini stranieri nel nostro paese.19 Sarebbe auspicabile che nei 
prossimi mesi queste ultime fossero al centro dell’attenzione del Governo in carica e che 
venisse ribaltato l’ordine delle priorità sino ad oggi seguito. Così come sarebbe opportuno 
sgomberare il campo da qualsiasi elemento di ambiguità: i movimenti democratici e 
antirazzisti dal 1998 ad oggi hanno chiesto e chiedono non il loro “superamento”, ma la 
loro chiusura. 
 
 

                                                 
19

 Nel corso degli anni i movimenti democratici e antirazzisti hanno avanzato numerose proposte. Tra i contributi 

maggiormente significativi, elaborati a partire dalla metà degli anni 90, ricordiamo le proposte di legge di iniziativa 

popolare promosse dalla Rete antirazzista nel 1997 su cittadinanza, diritto di voto e civilizzazione delle competenze; 

l’analisi effettuata nell’ambito del Tavolo Migranti dei Social Forum italiani sui temi del lavoro; il documento 

Migranti e diritti elaborato dall’Arci insieme a molte organizzazioni della società civile per una legislazione alternativa 

in materia di immigrazione e asilo (www.arci.it); il documento di costituzione del Comitato immigrati in Italia; le 

proposte per una diversa allocazione delle risorse presentate dalla campagna Sbilanciamoci! nei suoi rapporti annuali; i 

documenti sull’asilo redatti da ICS, MSF e Amnesty International; le proposte avanzate dall’Asgi (Associazione per gli 

Studi Giuridici sull’Immigrazione) e da Magistratura Democratica, raccolte nell’opuscolo Per una legislazione giusta 
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della legge Bossi-Fini e le proposte alternative contenute in Altreconomia, Asgi, Ics, Lo straniero, Lunaria, Terre di 

mezzo, Bada alla Bossi-Fini! , 2002 e in Arci, Asgi, Ics, Lunaria, Progetto diritti, Migranti, persone, 2005. 
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Capitolo 5 
 
Il controllo dell’immigrazione tra Nordafrica e Italia 
di Paolo Cuttitta 
 
Le migrazioni illegali dal Nordafrica 
 
Gli sbarchi sulle coste italiane e le vittime delle traversate 
 
Il basso Mediterraneo rappresenta ormai la frontiera marittima per eccellenza nel quadro 
strategico delle politiche italiane di contrasto dell’immigrazione illegale. Infatti, da quando 
gli arrivi sulle coste pugliesi (dall’Albania) e calabresi (dalla Turchia e dal Canale di Suez) 
sono stati pressoché azzerati (v. tabella 1), le attività di controllo delle frontiere marittime 
si sono concentrate principalmente sul fronte nordafricano. Al fine di intercettare le 
imbarcazioni utilizzate per il trasporto di clandestini, le acque del Canale di Sicilia sono 
costantemente sottoposte a controlli da parte di mezzi navali e aerei non soltanto italiani1 
ma anche di altri paesi europei e nordafricani. 
Lo spiegamento di forze in atto lascerebbe immaginare uno scenario caratterizzato da 
arrivi massicci dal Nordafrica, tanto più che anche le forze politiche e i mezzi di 
informazione tendono a rappresentare i movimenti migratori che attraversano il Canale di 
Sicilia come «un vero e proprio assalto organizzato alle nostre coste».2 In realtà, come 
mostra la tabella 1, il numero di persone fermate nell’arco di un anno, tra il 1998 e il 2004, 
per sbarco illegale alle frontiere siciliane – cioè il numero di persone fermate tra quelle 
giunte via mare dalle coste nordafricane – oscilla tra le 2.000 e le 18.000 unità. Anche il 
record assoluto di 22.824 persone, raggiunto nel 2005 dopo due anni di calo,3 non 
costituisce una cifra elevata. 
 
Tabella 1 
 
Italia – Fermi di persone sbarcate illegalmente o intercettate prima dello sbarco4 
Tratto di 
costa  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Puglia 28.458 
(74,58%) 

46.481 
(92,96%) 

18.990 
(70,81%) 

8.546 
(42,43%) 

3.372 
(14,21%) 

137 
(0,95%) 

18 
(0,13%) 

                                                
1 Nel corso del 2004 l’Italia avrebbe impegnato nel pattugliamento del Mediterraneo diciotto unità navali con circa 
1.600 unità di personale (fonte: TG1 RAI, 18 settembre 2004, edizione delle ore 13,30). 
2 G. Pisanu, Informativa urgente in ordine alle modalità del rimpatrio degli immigrati sbarcati nell’isola di Lampedusa 
– Camera dei Deputati, seduta dell’8.10.2004.  
3 Per il 2005 non sono ancora stati resi noti i dati relativi alle coste pugliesi e calabresi. 
4 I dati relativi alle coste pugliesi si riferiscono a imbarcazioni provenienti dall’Albania; quelli relativi alle coste 
calabresi prevalentemente a imbarcazioni provenienti dalla Turchia o dal Canale di Suez. Le cifre relative alle coste 
siciliane comprendono fino al 2002, oltre alle imbarcazioni provenienti dal Nord-Africa, anche quella porzione – non 
quantificabile esattamente – dei movimenti provenienti dalla Turchia e dal Canale di Suez che non si dirige verso le 
coste calabresi. A partire dal 2003 i movimenti con origine o transito nel Mediterraneo orientale sembrano essere 
pressoché cessati non solo in relazione agli sbarchi sulle coste calabresi ma anche in relazione agli sbarchi sulle coste 
siciliane. Si può pertanto considerare il numero di sbarchi sulle coste siciliane negli anni 2003 e 2004 come interamente 
riconducibile a traversate iniziate in Tunisia o in Libia. La diminuzione degli arrivi dall’Adriatico e dal Mediterraneo 
sud-orientale si deve sia all’accresciuta collaborazione con l’Italia da parte delle autorità di alcuni paesi di origine e di 
transito dei flussi migratori (in particolare Albania, Turchia, Egitto e Sri Lanka), sia ad altri fattori congiunturali (calo 
naturale del potenziale migratorio albanese, sviluppi della questione curda e dei conflitti in Afghanistan e in Iraq, tregua 
della guerra civile nello Sri Lanka etc.). 
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Calabria 873 
(2,29%) 

1.545 
(3,09%) 

5.045 
(18,81%) 

6.093 
(30,25%) 

2.122 
(8,95%) 

177 
(1,24%) 

23 
(0,17%)  

Sicilia 8.828 
(23,13%) 

1.973 
(3,95%) 

2.782 
(10,38%) 

5.504 
(27,32%) 

18.225 
(76,84%) 

14.017 
(97,81%) 

13.594 
(99,70%) 

Totale 
38.159 
(100%) 

49.999 
(100%) 

26.817 
(100%) 

20.143 
(100%) 

23.719 
(100%) 

14.331 
(100%) 

13.635 
(100%) 

 
In effetti, sul campione di circa 700.000 stranieri illegalmente residenti che hanno fatto 
domanda di regolarizzazione sulla base della sanatoria del 2002, soltanto il 10% aveva 
fatto ingresso nel paese illegalmente per via marittima: un altro 15% era entrato nel 
paese illegalmente attraverso le frontiere terrestri, mentre la maggioranza (il rimanente 
75%) era costituita da cosiddetti overstayers, cioè da persone entrate legalmente nel 
territorio italiano (generalmente in virtù di un visto turistico o di un permesso di lavoro 
temporaneo) e poi trattenutesi oltre la scadenza del loro titolo di soggiorno.5 Inoltre, la 
maggior parte di coloro che riescono a sbarcare sfuggendo ai controlli (un numero 
certamente di molto inferiore a quello delle persone fermate) non si trattiene in Italia ma 
prosegue verso altri paesi europei, cosicché l’incidenza degli arrivi in rapporto al territorio 
e alla popolazione già presente si riduce in modo significativo. Ciò nonostante, il controllo 
delle frontiere marittime occupa un posto preminente nei discorsi pubblici – in particolare 
degli esponenti politici e dei mezzi di informazione – sul contrasto all’immigrazione illegale. 
Tale paradosso si spiega, innanzitutto, con il fatto che gli arrivi via mare hanno un impatto 
mediatico assai superiore rispetto a quello degli arrivi via terra o degli overstayers. 
Soprattutto in caso di sbarchi massicci – e ancor più nei casi di naufragi e di morti, con le 
relative scene strazianti dei cadaveri e le drammatiche testimonianze dei sopravvissuti – le 
immagini irrompono attraverso la televisione nelle case di tutti gli italiani e chiamano in 
causa gli esponenti politici, i quali rispondono proponendo nuove e più rigide misure di 
contrasto all’immigrazione clandestina. Inoltre non sono mancati allarmi dal mondo della 
politica su supposte connessioni tra l’immigrazione illegale e il terrorismo legato al 
fondamentalismo islamico.6 Tali allarmi – richiamandosi alla funzione di frontiera religiosa, 
di frontiera di civiltà tra Europa cristiana e mondo musulmano rivestita dal Mediterraneo – 
hanno avuto buon gioco nel costruire lo spauracchio del mare come baluardo da 
sorvegliare e degli arrivi dal Nordafrica come minaccia alla sicurezza della collettività.  
 
Vale la pena, peraltro, sottolineare che i dati riportati nella tabella 1 sono ricavati dall’unico 
indicatore certo disponibile: quello dei fermi effettuati dalle forze dell’ordine italiane in 
mare (prima dello sbarco) o sulla costa (subito dopo lo sbarco). Per avere il dato 
quantitativo completo delle persone che ogni anno provano a raggiungere le coste italiane 
bisognerebbe aggiungere a queste cifre altri dati, per lo più non rilevabili o non disponibili. 
Si tratta dei dati riguardanti: a) gli immigrati che sono riusciti a eludere i controlli, 

                                                
5 Cfr. Ministero dell’interno, Lo stato della Sicurezza in Italia, Roma 2005, p. 41. Il rapporto ministeriale, pubblicato 
nell’agosto del 2005, aggiunge: «La stessa analisi condotta su tutti i clandestini rintracciati in Italia nel 2004 ha portato 
ad una stima del 67% dei cosiddetti overstayers, del 29% di coloro che hanno attraversato fraudolentemente i valichi di 
frontiera e del solo 4% di sbarcati. Lo stesso esame, condotto sui primi sei mesi dell’anno in corso, vede una stima del 
61% degli overstayers, del 27% di coloro che hanno attraversato fraudolentemente i valichi di frontiera e del 12% di 
sbarcati». Successivamente, nel dicembre 2005, il direttore del Servizio Immigrazione della Polizia di Stato, Giovanni 
Pinto, ha indicato nel 14% la quota di ingressi illegali via mare, nel 26% quella degli ingressi illegali attraverso le 
frontiere terrestri, nel 60% quella degli overstayers (ANSA, 12.12.2005). 
6 Secondo il ministro della difesa italiano, Antonio Martino, «l’immigrazione clandestina è un fenomeno infiltrato da Al 
Qaeda», ed è spesso gestita «proprio dai terroristi per far entrare in Italia ed Europa persone, armi e droga, la quale 
costituisce un’arma finanziaria dei terroristi» (ANSA, 8.11.2004). 
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stabilendosi in territorio italiano o proseguendo il loro viaggio, attraverso l’Italia, verso altri 
paesi; b) le persone fermate dalle guardie di frontiera dei paesi di transito e di origine 
prima di lasciare il continente africano o immediatamente dopo l’inizio della traversata; c) 
le persone morte durante  la traversata del Mediterraneo o durante precedenti tappe del 
viaggio (ad esempio la traversata del deserto del Sahara); d) le persone che interrompono 
la traversata marittima o le precedenti tappe del viaggio e sono costrette (per es. dalle 
avverse condizioni meteorologiche o dal sopraggiunto pericolo di controlli da parte delle 
autorità) ad abbandonare – almeno temporaneamente – l’intento di raggiungere l’Europa. 
Nei casi a) e d) si tratta di dati non rilevabili. Nel caso c) si tratta di dati necessariamente 
incompleti. 
Dunque, non tutti coloro i quali salpano dalle coste nordafricane sopravvivono alla 
traversata. Nel solo triennio 2003-2005 gli organi di informazione hanno riferito di almeno 
1.117 migranti morti o dispersi nel Canale di Sicilia, tra le coste tunisine o libiche e quelle 
italiane o maltesi: 411 nel 2003, 280 nel 2004, 426 nel 2005.7 Il mare, peraltro, non è 
l’unico ostacolo che i migranti devono superare. Coloro i quali provengono da paesi 
subsahariani devono attraversare una frontiera anche più insidiosa – il deserto del Sahara 
– prima ancora di potere tentare di lasciare il continente. Molti tra essi – impossibile anche 
solo stimarne il numero – muoiono prima di raggiungere le coste nordafricane. 
A scorrere l’elenco dei paesi di provenienza dei profughi e dei migranti approdati negli 
ultimi anni sulle coste siciliane si evince che le origini di chi tenta di raggiungere l’Europa 
attraverso il Nordafrica sono estremamente eterogenee: dal Maghreb (Marocco, Algeria, 
Tunisia) all’Africa subsahariana (tra gli altri paesi: Somalia, Eritrea, Sudan, Sierra Leone, 
Ghana e Nigeria), dal Medio Oriente (Egitto, Iraq, Turchia) all’Asia centrale (Afghanistan, 
Pakistan), dal subcontinente indiano (India, Bangladesh, Sri Lanka) all’Estremo Oriente 
(Cina).  
 
Le traversate nel contesto mediterraneo e il ruolo dei paesi rivieraschi 
 
L’Italia non è l’unico paese europeo di prima destinazione per chi arriva dalle coste 
nordafricane, ma è – in termini numerici assoluti – il principale insieme alla Spagna.8 Altri 
paesi europei di prima destinazione sono Malta (dove – date le dimensioni ridotte dell’isola 
e la difficoltà di proseguire il viaggio verso il continente – approda un numero decisamente 
inferiore di persone), la Grecia (che però è maggiormente interessata dagli ingressi illegali 
in arrivo dalla Turchia) e Cipro (che a sua volta registra, tra gli sbarchi illegali, una netta 
prevalenza di arrivi dal Libano). Oltre alle già citate vittime della traversata del Canale di 
Sicilia, altre centinaia di persone muoiono dunque ogni anno nelle acque dell’Egeo, tra le 
isole greche e le coste turche, nello Stretto di Gibilterra, tra il Marocco e l’Andalusia, e 
nelle acque dell’Atlantico che separano le isole Canarie dal Nordafrica.9 

                                                
7 In particolare, secondo una rassegna di notizie tratte da diversi organi di informazione (ANSA, AP, la Repubblica, il 
manifesto, Giornale di Sicilia, televideo RAI, TG 1 RAI), nel 2003 sono stati recuperati 81 corpi senza vita ed è stata 
segnalata la scomparsa di almeno 330 persone; nel 2004 i cadaveri rinvenuti sono stati 110 e il numero minimo di 
dispersi 170; nel 2005 sono stati riferiti 84 casi di morte accertata e almeno 342 di persone disperse. 
8 Riportiamo i dati forniti dal Ministero de Trabajo y Asuntos Sociales, relativamente al periodo 1999-2004, sul numero 
di persone fermate per sbarco illegale o intercettate in mare prima del loro sbarco dalle forze dell’ordine spagnole: 
3.569 (1999); 15.195 (2000); 18.517 (2001); 16.670 (2002); 19.176 (2003); 15.675 (2004). Si noterà che le cifre non si 
discostano di molto da quelle riportate nella tabella 1 a proposito delle coste della Sicilia. 
9 Secondo dati del Ministero de Trabajo y Asuntos Sociales, nelle sole acque territoriali spagnole (escludendo dunque i 
casi verificatisi nelle acque territoriali marocchine), nel 2003 sono stati rinvenuti 101 cadaveri e sono state dichiarate 
disperse 109 persone, mentre nel 2004 il numero dei morti accertati è sceso a 81 e quello dei dispersi a 60. 
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Nel quadro complessivo dei movimenti tra il Nordafrica e l’Europa i punti di partenza 
privilegiati per la traversata sono le coste atlantiche del Sahara Occidentale (in direzione 
delle isole Canarie, appartenenti alla Spagna) oppure le coste mediterranee del Marocco 
(verso la Spagna), della Tunisia e della Libia (verso Malta, la Sicilia e le sue isole minori) o 
dell’Egitto (verso le isole greche).  
Gli emigranti egiziani che cercano di raggiungere l’Europa direttamente dalle coste del loro 
paese, puntando sulla Grecia insulare, sono in realtà pochi: i più scelgono infatti di 
spostarsi dapprima in Libia (via terra o via mare) per poi tentare da lì la traversata verso le 
coste italiane. Analogamente, la maggior parte dei migranti e dei profughi provenienti 
dall’Africa orientale e dal Corno d’Africa (in particolare da Etiopia, Eritrea, Somalia e 
Sudan), che pure potrebbero tentare di attraversare il Mediterraneo dall’Egitto, scelgono 
invece la via libica, in direzione dell’Italia. Inoltre, negli ultimi anni sono stati bloccati i 
transiti di migranti provenienti dall’Asia e diretti in Europa attraverso il Mar Rosso e il 
Canale di Suez, cosicché l’Egitto ha ormai di fatto perduto il proprio ruolo di paese di 
ultimo transito prima della traversata mediterranea. 
La Libia, al contrario, è un importantissimo paese di ultimo transito (oltre ad essere esso 
stesso un paese di immigrazione) ma non un paese di origine di migranti. Mentre 
l’emigrazione di cittadini libici è praticamente inesistente, la cifra degli stranieri residenti 
nel paese si aggira intorno ai due milioni. Solo una minima parte di essi entra in Libia con 
l’intenzione di proseguire il proprio viaggio verso l’Europa, e tuttavia questa minima parte 
rappresenta la maggioranza delle persone che sbarcano illegalmente sulle coste italiane. 
In tale funzione di principale paese di ultimo transito per chi è diretto in Italia la Libia ha 
ormai ampiamente superato la Tunisia, al punto che spesso, tra coloro che si imbarcano 
dai porti libici, vi sono anche cittadini tunisini appositamente giunti dal loro paese. 
La Tunisia è un tradizionale paese di emigrazione che, negli ultimi anni, è divenuto anche 
paese di transito e, in parte, di immigrazione. Lo stesso può dirsi del Marocco. Centinaia di 
migliaia di cittadini tunisini e marocchini si sono stabiliti in Francia, Spagna, Italia, 
Germania e altri paesi europei nel corso degli ultimi decenni, e a migliaia continuano ad 
emigrare, ogni anno, da entrambi i paesi nordafricani. Tuttavia, negli ultimi anni, Tunisia e 
Marocco si sono lentamente trasformati in paesi di immigrazione e di transito. Soprattutto 
nei maggiori centri urbani, il numero di stranieri residenti in modo più o meno temporaneo 
è cresciuto sensibilmente. Alcuni di essi progettano di raggiungere l’Europa il più presto 
possibile; altri vogliono semplicemente restare in Tunisia o Marocco, trovare un lavoro e 
poi, eventualmente, trasferirsi in un altro paese africano o tornare nel loro paese d’origine. 
Mentre la Tunisia è stata progressivamente affiancata e quasi del tutto soppiantata dalla 
Libia come paese di ultimo transito per chi è diretto in Italia, l’importanza del Marocco 
come paese di ultimo transito per chi è diretto in Spagna continua ad essere enorme. Va 
peraltro osservato che, a causa dell’intensificarsi dei controlli sullo Stretto di Gibilterra, 
molti migranti preferiscono ormai ripiegare sulla rotta atlantica verso le isole Canarie. Da 
qualche anno, inoltre, in ragione degli accresciuti controlli anche all’interno del territorio 
marocchino, in tanti preferiscono addirittura evitare tout court il Marocco, tentando invece 
di raggiungere le isole spagnole dal Sahara Occidentale. Anche l’altra alternativa alla 
traversata dello Stretto di Gibilterra – il superamento delle uniche due frontiere terrestri 
tra Africa ed Europa, quelle che separano il territorio marocchino dalle enclavi spagnole di 
Ceuta e Melilla – è stata resa sempre più difficile. Le autorità spagnole hanno infatti 
progressivamente accresciuto i controlli lungo tali confini e innalzato muri di separazione 
attorno ai due territori. 
In ultimo, l’Algeria è anch’essa un tradizionale paese di emigrazione, ma – a differenza di 
Marocco e Tunisia – non è paese di ultimo transito, nella misura in cui non si registrano di 
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regola arrivi sulle coste europee di imbarcazioni partite dalle coste algerine. Gli stessi 
emigranti algerini usano piuttosto le coste del Marocco, della Tunisia o della Libia come 
punti di partenza delle loro traversate. L’Algeria, insomma, è paese di transito soltanto 
terrestre, per i tanti stranieri che attraversano il Sahara algerino diretti in altri paesi 
maghrebini e poi – da lì – in Europa.  
In breve, tutti i paesi nordafricani sono – in un modo o nell’altro – interessati da 
migrazioni di transito che ne attraversano i rispettivi territori; tutti – all’infuori della Libia – 
sono altresì paesi ad alto tasso di emigrazione; tutti – tranne l’Algeria – sono o sono stati 
paesi di ultimo transito, ossia paesi dalle cui coste partono, alla volta dell’Europa, le barche 
adibite al trasporto illegale dei migranti. Per quanto riguarda, più in particolare, i migranti 
diretti in Italia, i paesi nordafricani di ultimo transito sono la Tunisia e soprattutto la Libia, 
mentre l’Egitto ha perso solo da poco questa sua funzione. È a questi tre paesi, dunque, 
che verrà riservata particolare attenzione nel corso di questo articolo. 
 
L’evoluzione dei controlli 
 
Le politiche italiane 
 
A partire dal 1986 diverse leggi si sono succedute, in Italia, a emendare in modo sempre 
più restrittivo le normative su ingresso e soggiorno degli stranieri, senza di contro mai 
procedere all’approvazione di una normativa organica in materia di asilo. Le strategie di 
prevenzione, repressione e controllo sviluppate dai governi italiani hanno gradualmente 
diffuso il loro raggio di applicazione sia in senso introverso, all’interno del territorio 
nazionale (si pensi all’introduzione, da parte del governo di centro-sinistra, nel 1998, dei 
centri di permanenza temporanea, che svolgono funzioni di «supporto interno» della linea 
di confine statale), sia in senso estroverso, al di fuori del territorio nazionale (non solo 
ampliando l’azione diretta dello stato ma anche tentando di ottenere la collaborazione 
attiva dei paesi di origine e di transito dei movimenti migratori).  
E così all’imposizione dell’obbligo del visto nei confronti dei cittadini dei paesi nordafricani 
si è aggiunto il rafforzamento delle misure di controllo alle frontiere marittime, nei porti e 
nelle acque territoriali e internazionali. Contestualmente l’Italia ha cominciato, nel corso 
degli anni Novanta, a esercitare pressioni sui paesi nordafricani con l’obiettivo di 
delocalizzare i controlli di frontiera sulla sponda sud del Mediterraneo. I primi – e tuttora 
più importanti – strumenti di tale delocalizzazione sono stati gli accordi bilaterali aventi 
oggetto la cooperazione di polizia e la riammissione nei paesi di origine e di transito degli 
stranieri introdottisi o soggiornanti illegalmente in Italia.  
Gli accordi di cooperazione di polizia prevedono principalmente: fornitura a titolo gratuito 
ai paesi nordafricani di equipaggiamenti e strumentazioni tecnologiche per il controllo delle 
frontiere (ovvero concessione di finanziamenti a fondo perduto finalizzati all’acquisto di tali 
attrezzature); scambio di informazioni e/o attività investigative comuni (inclusi 
pattugliamenti congiunti) tra le forze dell’ordine dei paesi firmatari; offerta di corsi di 
formazione da parte dei paesi europei a beneficio delle forze dell’ordine dei paesi 
nordafricani.  
Gli accordi di riammissione prevedono invece la riammissione – nel paese di origine o nel 
paese di ultimo transito – degli immigrati giunti o soggiornanti illegalmente nel paese di 
destinazione. In virtù di tali accordi i paesi europei di immigrazione possono respingere 
verso i paesi nordafricani (i quali sono tenuti a riprenderli in carico) non solo i cittadini 
dell’altro stato firmatario ma  anche i cittadini di stati terzi, laddove si possa dimostrare 
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che essi sono giunti illegalmente transitando attraverso lo stato nordafricano firmatario 
dell’accordo.  
Gli uni e gli altri accordi possono inoltre comprendere la concessione di finanziamenti o la 
fornitura di servizi finalizzate alla costruzione e alla gestione di centri di detenzione per 
stranieri e all’allontanamento degli stessi dai territori statali dei paesi nordafricani 
contraenti.  
La tabella 2 riassume gli accordi bilaterali di riammissione o di cooperazione di polizia già 
conclusi dall’Italia con i paesi nordafricani. 
 
Tabella 2 
 
Paese Tipo di accordo Luogo e data della firma 
Algeria Criminalità e immigrazione illegale Algeri, 22.11.1999 
Algeria Circolazione persone Roma, 24.2.2000 
Algeria Protocollo tecnico Roma, 9.10.2000 
Egitto Cooperazione di polizia Il Cairo, 18.6.2000 
Libia Criminalità e immigrazione clandestina Roma, 13.12.2000 
Libia Cooperazione di polizia Tripoli, 3.7.2003 
Marocco Riammissione Rabat, 27.7.1998 
Marocco Intesa esecutiva Roma, 18.6.1999 
Tunisia Riammissione e cooperazione di polizia Roma, 6.8.1998 
Tunisia Riammissione e cooperazione di polizia Tunisi, 13.12.2003 
 
Inoltre, i paesi nordafricani sono stati sollecitati ad adeguare agli standard vigenti in 
Europa tanto le loro normative relative all’ingresso e al soggiorno di cittadini stranieri 
quanto le loro pratiche di sorveglianza e repressione dei movimenti migratori illegali. 
Anche tali richieste sono state, almeno in parte, soddisfatte. In tutti i paesi nordafricani 
sono state approvate nuove leggi e sono stati intensificati i controlli sia lungo le frontiere 
di terra e di mare, sia all’interno dei rispettivi territori nazionali, dove sempre più diffuse 
sono ormai le retate e le perquisizioni mirate, e sempre più frequenti le espulsioni di 
cittadini stranieri. 
L’Italia ha utilizzato – come incentivi o strumenti di pressione per indurre i paesi 
nordafricani all’adeguamento richiesto – sia l’offerta di contributi diretti per la copertura 
degli oneri, sia l’offerta di trattamenti privilegiati nell’ambito della regolamentazione 
dell’immigrazione legale, sia – infine – il condizionamento degli aiuti allo sviluppo.10 
 
Le politiche dell’Unione Europea 
 
La maggior parte delle persone che attraversano il Canale di Sicilia illegalmente considera 
l’Italia semplicemente come un paese di transito, come una (ulteriore) tappa del percorso 
verso quella che è la destinazione finale: un altro paese dell’Unione Europea. Secondo il 
ministro dell’interno italiano Giuseppe Pisanu «è accertato che siamo anche noi un Paese 
di transito per il 70-75% dei clandestini che arrivano: cioè su 100 clandestini che arrivano 
in Italia, 75 poi procedono verso altri Paesi europei. E questa, se ce ne fosse bisogno, è 
l’ennesima dimostrazione di come il problema dell’immigrazione clandestina sia, anche 

                                                
10 Su incentivi e strumenti di pressione cfr. P. Cuttitta, I confini d’Europa a Sud del Mediterraneo. Strumenti e incentivi 

per l’esternalizzazione dei controlli, in P. Cuttitta – F. Vassallo Paleologo (a cura di), Migrazioni, frontiere, diritti, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2006. 
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nella sua consistenza statistica,  un problema integralmente europeo».11 Del resto, anche 
gli altri paesi europei di primo sbarco (Spagna e Grecia, per non parlare di Malta e Cipro) 
sono considerati prevalentemente come teste di ponte verso altre regioni d’Europa. Per 
questo motivo la collaborazione con i paesi nordafricani è uno degli obiettivi delle politiche 
comunitarie nel campo del controllo sull’immigrazione.  
Le migrazioni illegali nell’area mediterranea hanno sempre rappresentato, in effetti, una 
delle questioni centrali del «Partenariato euro-mediterraneo». Tale progetto – chiamato 
anche «Processo di Barcellona» in quanto definito nel corso di una conferenza tenutasi 
nella città catalana nel 1995 e conclusasi con l’approvazione della «Dichiarazione di 
Barcellona» – mira a rafforzare le relazioni tra gli stati membri dell’Unione Europea, da un 
lato, e gli stati delle rive Sud e Sud-Est del Mediterraneo, dall’altro. L’obiettivo del processo 
di Barcellona è triplice: un partenariato politico e di sicurezza, che dovrebbe instaurare 
«un’area comune di pace e stabilità»; un partenariato economico e finanziario, che 
dovrebbe creare «un’area di prosperità comune»; un partenariato culturale, sociale e 
umano, destinato a «sviluppare le risorse umane, promuovere l’intesa tra le culture e gli 
scambi tra le società civili».12 I membri del partenariato sono Marocco, Algeria, Tunisia, 
Egitto, Israele, Territori Autonomi Palestinesi, Giordania, Libano, Siria, Turchia e tutti gli 
stati membri dell’Unione Europea (che oggi comprendono anche Cipro e Malta, peraltro 
membri del partenariato già prima della loro adesione alla UE, sin dalla conferenza 
costitutiva nel 1995). La Libia, invece, ha dal 1998 lo status di osservatore.13 
Su scala ridotta, e su base non comunitaria ma intergovernativa, anche il «gruppo 5+5» si 
occupa di immigrazione illegale nel contesto del cosiddetto «Dialogo sulle migrazioni nel 
Mediterraneo occidentale». Del gruppo fanno parte cinque stati nordafricani (Mauritania, 
Marocco, Algeria, Tunisia e Libia) e cinque stati europei (Portogallo, Spagna, Francia, Italia 
e Malta). Apposite conferenze ministeriali sulle migrazioni si sono tenute nel 2002 a Tunisi, 
nel 2003 a Rabat, nel 2004 ad Algeri e nel 2005 a Parigi. I partner hanno prodotto nel 
2002 un testo programmatico conosciuto come «Dichiarazione di Tunisi». 
Tanto la «Dichiarazione di Tunisi» quanto la «Dichiarazione di Barcellona», tanto le 
conclusioni delle conferenze dei ministri degli esteri del partenariato euro-mediterraneo 
quanto quelle degli incontri del dialogo sulle migrazioni dei 5+5 sottolineano il ruolo 
centrale della cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo nella lotta all’immigrazione 
illegale e invitano alla conclusione di accordi di riammissione tra la UE o i suoi stati membri 
e i partner nordafricani, affiancando peraltro all’obiettivo repressivo – imposto dalla parte 
europea – anche quello – caldeggiato principalmente dai paesi di emigrazione – della 
promozione dell’immigrazione legale e della piena integrazione degli immigrati legali nei 
paesi di immigrazione.14 
Gli obiettivi sui quali l’Unione Europea cerca di coinvolgere, in ambito Euromed o 5+5, i 
paesi nordafricani sono gli stessi che vengono definiti nelle sedi decisionali comunitarie. 
Sarà qui sufficiente citare solo qualche passaggio delle conclusioni della presidenza 
approvate in occasione di quelle sedute del Consiglio dell’Unione Europea che hanno 

                                                
11 Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di 
controllo e vigilanza in materia di immigrazione, Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul 

contrasto all’immigrazione clandestina in Europa. Orientamenti e decisioni in ambito comunitario. Intervento del 

ministro dell’interno G. Pisanu, 14 dicembre 2004. 
12 Dichiarazione di Barcellona, adottata dalla conferenza euro-mediterranea di Barcellona, 27-28 novembre 1995. 
13 Sul partenariato euro-mediterraneo si veda R. Pepicelli, 2010 un nuovo ordine mediterraneo?, Mesogea, Messina 
2004. 
14 Le conclusioni dei vertici Euromed sono disponibili sul sito 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/conf/index.htm; le conclusioni dei vertici dei 5+5 sono 
disponibili sul sito http://www.iom.int/en/know/dialogue5-5/index.shtml.  
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segnato, negli ultimi anni, le tappe più importanti nell’evoluzione della strategia europea 
nei confronti dei paesi terzi in materia di contrasto all’immigrazione illegale.15 
Nel 1999, ad esempio, il Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre chiese «di 
sviluppare l’assistenza ai paesi di origine e transito, al fine di promuovere il rientro 
volontario e di aiutare le autorità di tali paesi a rafforzare la loro capacità di combattere 
efficacemente la tratta degli esseri umani e di adempiere ai loro obblighi di riammissione 
nei confronti dell’Unione e degli Stati membri».  
Successivamente, nel 2002, il Consiglio Europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno stabilì che 
«in qualsiasi futuro accordo di cooperazione, accordo di associazione o accordo 
equivalente» da concludersi tra l’Unione europea e qualsiasi paese terzo dovesse essere 
«inserita una clausola sulla gestione comune dei flussi migratori, nonché sulla 
riammissione obbligatoria in caso di immigrazione clandestina». Inoltre, al fine di 
«assicurare la cooperazione dei paesi d’origine e di transito in materia di gestione comune 
e di controllo delle frontiere nonché di riammissione», il Consiglio affermò la disponibilità 
dell’Unione «a fornire l’aiuto tecnico e finanziario necessario allo scopo». Infine si ritenne 
necessario «procedere a una valutazione sistematica delle relazioni con i paesi terzi che 
non cooperano nella lotta all’immigrazione clandestina» e tenere conto di tale valutazione 
«nelle relazioni fra l’Unione europea e i suoi Stati membri e i paesi interessati, in tutti i 
settori pertinenti», tenendo presente che una «cooperazione insufficiente da parte di un 
paese» avrebbe potuto «rendere più difficile l’approfondimento delle relazioni tra il paese 
in questione e l’Unione», e che la «mancanza ingiustificata di cooperazione da parte di un 
paese terzo nella gestione comune dei flussi migratori» avrebbe potuto indurre il Consiglio 
ad «adottare misure o assumere posizioni nel quadro della politica estera e di sicurezza 
comune e delle altre politiche dell’Unione europea, nel rispetto degli impegni assunti 
dall’Unione e senza mettere in discussione gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo». 
Va ricordato che in occasione dello stesso Consiglio di Siviglia venne formalmente bocciata 
la proposta italo-spagnola di sanzionare i paesi terzi poco cooperativi con il taglio dei 
programmi di cooperazione allo sviluppo. Si preferì adottare una formula più neutra, che 
lasciasse sufficienti margini di manovra senza essere troppo netta ed esplicita. L’ambiguità 
della formulazione e la vaghezza del riferimento ai soli «obiettivi» della cooperazione allo 
sviluppo sembrerebbero essere state volute proprio per lasciare spazio ad ogni possibile 
evoluzione.  
Il nuovo programma politico quinquennale dell’Unione Europea in materia di giustizia e 
affari interni – il cosiddetto programma dell’Aja, adottato dal Consiglio Europeo di 
Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004, che rappresenta il seguito del programma approvato a 
Tampere cinque anni prima – invita infine il Consiglio e la Commissione a «portare avanti il 
processo volto alla piena integrazione della migrazione nelle relazioni che l’UE intrattiene e 
intratterrà con i paesi terzi». 
Oltre sei anni dopo Tampere l’Unione Europea non ha ancora concluso alcun accordo di 
riammissione con paesi nordafricani; sono tuttavia in corso i negoziati ufficiali per un 
accordo con il Marocco. Peraltro la rete di accordi bilaterali tra i singoli stati membri 
dell’Unione e i singoli paesi nordafricani appare già sufficientemente fitta: oltre all’Italia, 
anche altri paesi UE – e non solo quelli mediterranei – hanno già concluso o stanno per 
concludere simili accordi. Per quanto riguarda le altre forme di cooperazione tra UE e paesi 
nordafricani, i risultati sono invece più concreti, grazie anche al varo di programmi 
comunitari che hanno consentito di finanziare specifici progetti di sostegno ai paesi 

                                                
15 I testi integrali sono disponibili sul sito http://europa.eu.int/european_council/conclusions/index_it.htm. 
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nordafricani. A tale proposito va menzionato innanzitutto il programma MEDA,16 nato 
nell’ambito del processo di Barcellona come principale strumento di supporto finanziario e 
tecnico per i paesi a Sud del Mediterraneo in tutti i campi del partenariato, utilizzato 
(soprattutto con riferimento al Marocco) anche nel campo delle attività di contrasto alle 
migrazioni illegali. Nel 2001 è stata inoltre istituita la linea comunitaria di finanziamento 
B7-667, allo scopo di supportare azioni in paesi terzi di origine e transito nel campo della 
gestione delle migrazioni e dei sistemi di asilo, dei rimpatri volontari, della capacità dei 
paesi ad adempiere ai loro obblighi di riammissione, della prevenzione e della lotta ai 
traffici umani e all’immigrazione illegale. Ancora, per la cooperazione amministrativa a 
livello comunitario nei campi relativi ad asilo, visti, immigrazione e frontiere esterne, 
incluse le «attività degli Stati membri nei paesi terzi, segnatamente, campagne 
d’informazione nei paesi di origine e di transito», è operativo – per il periodo 2002-2006 – 
il programma ARGO.17 Più recentemente, infine, è stato istituito il programma AENEAS, 
valido per il periodo 2004-2008, il cui obiettivo è «fornire aiuti finanziari e tecnici specifici e 
complementari ai paesi terzi (…) in particolare in materia di gestione dei flussi migratori, 
ritorno e reinserimento dei migranti nei rispettivi paesi d’origine, asilo, controlli di 
frontiera, profughi e sfollati». Il programma è «destinato in particolare, ma non 
esclusivamente, ai paesi terzi attivamente impegnati nella preparazione o nell’attuazione di 
un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea».18 
L’Italia, comunque, ha a lungo lamentato la scarsa assistenza da parte comunitaria nei 
propri confronti, con riferimento agli sforzi necessari per sorvegliare un tratto così 
importante di frontiera comune. Analoga insoddisfazione è stata del resto espressa dalla 
Spagna, custode anch’essa di una porzione altamente strategica delle frontiere esterne 
marittime dell’Unione Europea. Il governo italiano ha quindi cercato di sfruttare il proprio 
semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione Europea (luglio-dicembre 2003) per 
stimolare il sostegno europeo alle proprie attività di controllo delle frontiere marittime, 
avviando già nel settembre 2003 il progetto Nettuno per il pattugliamento congiunto del 
Mediterraneo centrale e orientale, che ha visto la partecipazione di diversi stati membri. 
Nello stesso periodo sono stati inoltre realizzati due centri di coordinamento permanente 
delle attività operative degli stati membri in materia di controllo delle frontiere marittime. I 
due centri hanno sede rispettivamente in Grecia (per il Mediterraneo orientale) e in 
Spagna (per il Mediterraneo occidentale). Infine, durante la presidenza italiana è stata 

                                                
16 Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo a misure d’accompagnamento finanziarie e 

tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato 

euromediterraneo, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 189/1 del 30.7.1996, modificato dal Regolamento (CE) 

n. 780/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 per quanto riguarda la 

procedura per l’adozione di misure appropriate in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle 

misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 113/3 del 
15.4.1998 e dal Regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento 

(CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle 

strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo, Gazzetta ufficiale delle Comunità 
europee L 311/1 del 12.12.2000. 
17 Decisione del Consiglio (2002/463/CE) del 13 giugno 2002 che istituisce un programma d’azione finalizzato alla 

cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell’asilo e dell’immigrazione (programma 

ARGO),  Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 161/11 del 19.6.2002. 
18 Regolamento (EC) N. 491/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che istituisce un 

programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS), Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea L 80/1 del 18.3.2004. 
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promossa la creazione dell’Agenzia europea per le frontiere (FRONTEX), che è stata poi 
effettivamente istituita nel 200419 e che ha avviato le proprie attività nel 2005.  
Negli ultimi due anni l’Italia ha inoltre esercitato pressioni sull’Unione Europea affinché 
venisse abolito l’embargo ai danni della Libia e poi (unitamente a Malta e con il sostegno 
della Spagna) perché si avviassero forme di cooperazione comunitaria con il regime di 
Gheddafi – e, più in generale, con i paesi africani di origine e di transito – in materia di 
controllo dei movimenti migratori. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. L’embargo è 
stato rimosso nell’ottobre 2004 (cfr. par. 2.5.1), e il Consiglio Europeo di Bruxelles del 15 e 
16 dicembre 2005 ha adottato il programma definito «Approccio globale in materia di 
migrazione: Azioni prioritarie incentrate sull’Africa e il Mediterraneo», che mira a 
«intensificare il dialogo e la cooperazione con gli Stati africani» e «con i paesi confinanti 
dell’intera regione mediterranea». Oltre a sollecitare i lavori sull’approvazione di un piano 
d’azione per la Libia (cfr. par. 2.5.3) il Consiglio ha stabilito di chiedere all’agenzia 
FRONTEX di «attuare, quanto prima nel 2006, misure di gestione delle frontiere nella 
regione mediterranea, in particolare operazioni congiunte e progetti pilota», di 
«presentare entro il maggio 2006 una relazione sull’analisi del rischio in Africa» e di 
«avviare quanto prima nel 2006 uno studio di fattibilità sul rafforzamento dei controlli e 
della sorveglianza lungo la frontiera marittima meridionale dell’UE, ovvero nel 
Mediterraneo, e su una rete di pattuglie costiere nel Mediterraneo, comprendente gli Stati 
membri dell’UE e i paesi del Nordafrica». Dovrà essere inoltre vagliata «la possibilità 
tecnica di istituire entro il 2006 un sistema di sorveglianza che abbracci l’intera frontiera 
marittima meridionale dell’UE e il Mediterraneo. Tale sistema dovrebbe utilizzare 
tecnologie moderne per il salvataggio di vite umane in mare e la lotta all’immigrazione 
clandestina». I paesi terzi mediterranei andranno coinvolti tanto nello studio di fattibilità 
relativo alla rete di pattuglie costiere quanto in quello relativo al sistema di sorveglianza. 
Nell’ambito delle politiche di rimpatrio andrà poi rafforzato «il dialogo con i principali Stati 
dell’Africa sub-sahariana». La questione migratoria dovrà infine diventare «una priorità 
comune per il dialogo politico tra l’UE e l’Unione Africana, anche tramite riunioni periodiche 
di alti funzionari volte a preparare le discussioni della troika ministeriale UE-Africa».  
Si allarga dunque il raggio d’azione dell’Unione Europea, destinato a spingersi fino al cuore 
dell’Africa, e ai due già citati livelli di negoziazione euro-nordafricani (il processo di 
Barcellona e il gruppo 5+5) si affianca il nuovo livello della cooperazione tra Unione 
Europea e Unione Africana. 
Per quanto riguarda le risorse da destinare al piano europeo per l’Africa e il Mediterraneo, 
oltre a riservare la priorità a queste regioni nell’ambito del programma AENEAS, il 
Consiglio ha indicato la necessità di un ulteriore strumento finanziario. A tale proposito si 
parla della costituzione di un fondo comunitario di 400 milioni di euro.20 
Per quanto riguarda, invece, le remore ad avviare forme di cooperazione con paesi 
caratterizzati da regimi non democratici e responsabili di gravi, diffuse e persistenti 
violazioni dei diritti umani (e quindi a mettere nelle mani di tali regimi i destini individuali 
di migliaia di persone), l’Unione Europea sembra averle superate affermando che «la 
cooperazione tra l’UE e i paesi terzi è guidata dai principi del pieno rispetto dei diritti 
dell’uomo, del rispetto dei principi democratici e dello stato di diritto, e dalla prova fornita 

                                                
19 Regolamento (CE) N. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 che istituisce un’Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea L 349/1 del 25.11.2004. L’attività dell’agenzia FRONTEX riguarda non solo le 

frontiere marittime ma tutte le frontiere esterne dell’Unione Europea. 
20 Cfr. «die Tageszeitung», 1.12.2005, p. 8; www.stranieriinitalia.it, 1.12.2005. 
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da tali paesi che essi sono sinceramente determinati a conformarsi agli obblighi che 
incombono loro in virtù della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati o di 
altre convenzioni internazionali in materia».21 
L’Italia, invece, non ha mai neanche solo formalmente chiesto particolari garanzie in 
materia di rispetto dei diritti umani a Egitto, Tunisia e Libia, paesi con i quali – come 
vedremo nei prossimi paragrafi – i governi italiani di centro-sinistra e di centro-destra si 
sono succeduti a intrattenere, nel corso degli ultimi anni, rapporti di stretta collaborazione 
nel contrasto dell’immigrazione indesiderata. 
 
La cooperazione tra Italia ed Egitto 
 
Il governo italiano cita spesso, come esempio positivo di fruttuosa collaborazione 
bilaterale, la cooperazione di polizia stabilita con l’Egitto, rivelatasi determinante per la 
riduzione dei movimenti migratori in transito da quel paese. Fino al 2002 erano infatti 
numerose le navi che, provenienti dall’Asia, imboccavano il Mar Rosso e raggiungevano il 
Mediterraneo passando attraverso il Canale di Suez. A bordo di queste navi viaggiavano 
migranti e profughi provenienti in prevalenza dallo Sri Lanka (sia tamil che cingalesi), 
dall’India e dal Pakistan, che concludevano il loro lungo viaggio sulle coste calabresi o 
siciliane, spesso dopo essere stati trasbordati – per meglio sfuggire ai controlli della 
guardia costiera italiana – dalla nave che li aveva trasportati fino al Mediterraneo su 
imbarcazioni più piccole che li conducevano a destinazione.22 Come sottolinea il Direttore 
centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere, il fenomeno «ha assunto 
connotazioni di rilevante entità nel 2001 e soprattutto nel 2002. Nel 2001, infatti, sono 
stati registrati 23 episodi di sbarco, per un totale di 1.470 clandestini, che hanno 
interessato le province di Catania, Siracusa, Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria. Il 
fenomeno ha raggiunto, nel periodo gennaio-aprile 2002, proporzioni di assoluto rilievo 
con 24 episodi di sbarco nelle suddette province, per un totale di 2.372 cingalesi».23 
Fu per combattere questo fenomeno che l’Italia concluse nel giugno del 2000 un trattato 
di cooperazione di polizia con il paese mediorientale. Sulla base dell’accordo di polizia e in 
seguito a ulteriori intese informali raggiunte tra i due governi nel maggio del 2002, un 
ufficiale di collegamento della polizia italiana venne inviato in Egitto, nell’ottobre del 2002, 
con specifici compiti in materia di contrasto all’immigrazione clandestina e al traffico di 
esseri umani.24 Come forma di compenso per il concreto avvio della cooperazione di 
polizia venne assegnata ai cittadini egiziani, per la prima volta, una quota riservata di 
ingressi legali per motivi di lavoro nell’ambito del decreto-flussi emanato dal governo 
italiano nello stesso mese di ottobre 2002. Successivamente, a partire dai primi mesi del 
2003, il governo italiano mise a disposizione delle autorità egiziane dei voli charter per il 
rimpatrio dei migranti provenienti dallo Sri Lanka e fermati nel Canale di Suez a bordo 
delle navi sulle quali erano in viaggio verso l’Italia. Da allora, mentre le imbarcazioni 
utilizzate per il trasporto dei migranti illegali vengono sequestrate dalle autorità egiziane, i 

                                                
21 Conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari Interni di Lussemburgo del 3 giugno 2005.  
22 Fu durante una di queste operazioni di trasbordo che si verificò la tragedia più grande, per numero di vittime, tra tutte 
quelle registrate nel Mediterraneo: 283 persone (originarie dello Sri Lanka, del Pakistan e dell’India) persero la vita, 
nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 1996, in occasione dello scontro tra la nave Yohan, che aveva trasportato i migranti 
dalla Turchia fino al canale di Sicilia, e il peschereccio maltese che avrebbe dovuto consentire agli stessi passeggeri 
della Yohan lo sbarco sulle coste siciliane (cfr. G. M. Bellu, I fantasmi di Porto Palo, Mondadori, Milano 2004).  
23 A. Pansa, L’esperienza italiana nel contesto internazionale, relazione presentata al “Convegno internazionale per 
l’analisi dei procedimenti penali tenuti in Italia sulla tratta di persone”, Scuola superiore amministrazione dell’interno, 
4-5-6 giugno 2004. 
24 Cfr. Ministero dell’interno, Lo stato della sicurezza in Italia, Roma 2003, p. 214.  
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passeggeri vengono rimpatriati a carico delle autorità italiane.25 Ciò ha contribuito, 
insieme alla tregua firmata nel febbraio 2002 dal governo cingalese e dai ribelli tamil, a 
ridurre di molto le partenze e ad azzerare gli arrivi illegali via mare di cittadini dello Sri 
Lanka sulle coste italiane. Ancora nella primavera del 2005, comunque, si sono verificati 
intercettazioni e rimpatri di gruppi di cittadini dello Sri Lanka da parte delle autorità 
egiziane.26 Pakistani e bengalesi, invece, sembrano avere abbandonato del tutto la rotta 
marittima che passava dal Canale di Suez, e adesso, dopo avere raggiunto per via aerea 
l’Africa centrale, si avventurano nella doppia traversata del Sahara e del Mediterraneo.  
Per quanto riguarda gli emigranti egiziani, migliaia di essi continuano a partire dalle coste 
libiche e ad approdare su quelle di Lampedusa o della Sicilia meridionale. Benché l’Egitto 
non abbia ancora firmato alcun accordo di riammissione con l’Italia (i negoziati sono in 
corso dal 2000 ma non sembrano ancora vicini a una conclusione), le autorità del paese 
mediorientale collaborano pienamente in tutte le attività necessarie per il rimpatrio forzato 
dei cittadini del loro paese che giungono illegalmente in Italia. I rimpatri sono effettuati 
sulla base dell’accordo di cooperazione di polizia e di ulteriori accordi informali. Da quando 
la Libia ha accettato di riammettere sul proprio territorio cittadini di paesi terzi, alcuni degli 
immigranti irregolari identificati come egiziani sono respinti dapprima in Libia e poi dalla 
Libia in Egitto, mentre altri vengono rimpatriati direttamente dall’Italia con dei voli charter. 
La particolare disponibilità alla collaborazione dimostrata dal governo egiziano è valsa un 
riconoscimento importante: il decreto-flussi relativo al 2006, nella sua bozza ancora non 
definitivamente approvata, prevede un trattamento privilegiato per i cittadini egiziani. Ben 
7.000 di essi, infatti, potranno immigrare legalmente in Italia nell’anno in corso: si tratta 
non solo della quota più elevata tra quelle previste per il 2006, ma in assoluto della quota 
più elevata mai concessa a cittadini di un determinato paese da quando è stato introdotto 
il sistema delle quote riservate. 
 
La cooperazione tra Italia e Tunisia 
 
Nel 1998 la Tunisia accettò di concludere un accordo di riammissione e di cooperazione di 
polizia con l’Italia. In cambio l’Italia incrementò i programmi di assistenza allo sviluppo a 
favore della Tunisia, garantì quote riservate ai cittadini tunisini per l’ingresso legale in 
Italia nell’ambito dei decreti-flussi, e, più in generale, confermò il tradizionale appoggio 
italiano e la copertura politica internazionale per il regime totalitario e corrotto di Ben Alì. 
Sotto il governo D’Alema, dunque, la cooperazione tra Italia e Tunisia in materia di 
contrasto all’immigrazione illegale ricevette per la prima volta un fortissimo impulso e 
adeguata formalizzazione.27 L’Italia si impegnò a offrire al partner nordafricano un 
«supporto in mezzi tecnici ed operativi» per un valore corrispondente a oltre 20 milioni di 

                                                
25 Con lo Sri Lanka l’Italia aveva già concluso un accordo di riammissione (scambio di note del 24 settembre 2001) 
prima che avessero inizio i rimpatri dall’Egitto. 
26 In data 11 aprile 2005 il sito www.lankanewspapers.com riferisce di 72 persone rimpatriate, l’8 aprile precedente, 
dall’Egitto nello Sri Lanka, e di altre 103 persone mantenute in stato di arresto in Egitto. I costi del rimpatrio sarebbero 
a carico delle famiglie degli stessi migranti. Una notizia ANSA del 12 aprile 2005 riferisce di altre 65 persone arrestate 
dalla polizia egiziana che sarebbero in procinto di essere rimpatriate nello Sri Lanka con un volo della Emirates Airlines 
(la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti). Se fosse vero che i costi sono a carico degli espulsi, ciò 
evidenzierebbe un disimpegno organizzativo ed economico da parte del governo italiano. Altrimenti è da presumere 
che, per risparmiare, non vengano più inviati voli charter dall’Italia ma vengano invece pagati dall’Italia i voli di 
compagnie operanti nell’area, in analogia a quanto avviene con i charter in partenza dalla Libia. 
27 Scambio di Note tra l'Italia e la Tunisia concernente l'ingresso e la riammissione delle persone in posizione 

irregolare, S.O. alla G.U. n.  11 del 15 gennaio 2000 
 (http://www.stranieri.it/legislazione/italia/accordi/accordi_TUV/Ab98_tun.htm). 
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euro (40 miliardi di lire) per il triennio 1999-2001.28 Scaduto tale periodo, l’impossibilità 
del governo italiano di continuare a finanziare l’acquisto da parte del governo tunisino di 
attrezzature per il controllo delle frontiere marittime (essendo venuta meno la base 
costituita dall’accordo formale) venne aggirata, per il biennio 2002-2003, facendo iscrivere 
i relativi fondi nel budget della cooperazione allo sviluppo per il triennio 2002-2004. Tale 
budget era stato stabilito nel 2001 e aveva confermato la scelta di condizionare la 
cooperazione italiana allo sviluppo alla cooperazione tunisina nel controllo dei movimenti 
migratori. 
Il 13 dicembre del 2003, in seguito ad ulteriori trattative tra i due governi, i ministri 
dell’interno tunisino e italiano conclusero quindi il nuovo accordo di cooperazione di polizia. 
Sulla base di tale intesa le forniture vennero non soltanto ripristinate ma anche 
incrementate fino a un valore corrispondente a 7 milioni di euro per il solo 2004. L’accordo 
italo-tunisino del 2003 prevede «l’impegno a realizzare forme appropriate di cooperazione 
per la sorveglianza e il controllo delle navi sospettate di trasportare clandestini», tra le 
quali le due parti hanno individuato «la formazione di “punti di contatto” in Italia ed in 
Tunisia per lo scambio rapido e diretto delle informazioni e per avviare investigazioni 
parallele sui sodalizi delinquenziali transnazionali».29 La polizia italiana offre inoltre attività 
formative a beneficio degli agenti della polizia di frontiera tunisina. Altri particolari 
dell’intesa non sono noti perché il governo italiano ha sinora mantenuto la decisione di non 
rendere pubblico il testo.30 
La cooperazione di polizia italo-tunisina si avvale, già a partire dal luglio del 2000, 
dell’operato di un ufficiale di collegamento del ministero dell’interno italiano, di stanza a 
Tunisi. L’ufficiale italiano in Tunisia ha mandato pieno, cioè non limitato alla materia del 
controllo dei movimenti migratori, come è invece il caso dell’ufficiale italiano di stanza in 
Egitto. Tuttavia la sua principale attività è proprio quella relativa al controllo delle 
migrazioni. 
Per quanto riguarda l’efficacia dei controlli effettuati dalle autorità tunisine, i dati riportati 
da Boubakri relativamente al quinquennio 1998-2003 dicono che oltre 40.000 persone 
vennero fermate in quel periodo per aver tentato di attraversare illegalmente (in ingresso 
o in uscita) le frontiere (di terra o di mare) del paese nordafricano. Tra esse erano 
rappresentate più di cinquanta diverse nazionalità, con una prevalenza dei paesi del 
Maghreb (i cittadini tunisini costituiscono il 30% del totale) e dell’Africa sub-sahariana, ma 
con presenze sensibili anche di paesi dell’Europa dell’Est e perfino dell’America Latina.31 
Ciò testimonia che la Tunisia ha avviato già da anni politiche volte alla repressione del 
fenomeno delle presenze straniere irregolari.  
In effetti, già da tempo i controlli sugli stranieri vengono effettuati non soltanto alle 
frontiere del paese ma anche all’interno del territorio nazionale. Pure in assenza di dati 
attendibili, appare infatti in continua crescita, già dagli anni Novanta, il numero di 
immigrati regolari che soggiornano in Tunisia per motivi di studio o di lavoro e che, venuto 
meno il presupposto per il permesso di soggiorno, vi restano in condizione di clandestinità, 

                                                
28 Cifre fornite dall’Ufficio Cooperazione dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi. 
29 A. Pansa (Direttore centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, ministero dell’interno), L’esperienza 

italiana nel contesto internazionale, cit. 
30 Alla mia richiesta di conoscere il testo dell’accordo il ministero dell’interno ha risposto, in data 10.3.2005, che «si è 
ritenuto opportuno non fornire informazioni così dettagliate». 
31 H. Boubakri, Migrations de transit entre la Tunisie, la Libye et l'Afrique subsaharienne: Etude à partir du cas du 

Grand Tunis, rapport présenté à la Conférence régionale sur “Les migrants dans les pays de transit : partage des 
responsabilités en matière de gestion et de protection”, Istanbul, 30 septembre – 1er octobre 2004, p. 6. 
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spesso in attesa dell’opportunità per tentare la traversata verso l’Europa.32 Pertanto, al 
fine di contrastare il fenomeno degli overstayers e dei migranti irregolari in transito, negli 
ultimi anni, nelle maggiori aree urbane del paese, è aumentato il numero dei controlli – 
mirati o casuali – per le strade, ma anche il numero delle retate e delle perquisizioni 
domiciliari, con conseguente allargamento dell’azione repressiva dalle aree di frontiera 
all’intero territorio nazionale. 
Un ulteriore segnale di risposta alle sollecitazioni italiane, subito dopo la firma dell’accordo 
del dicembre 2003, va considerata la legge approvata dal parlamento tunisino nel mese di 
febbraio del 2004.33 La legge, in linea con le normative in vigore nei paesi europei, 
prevede pene severe per le organizzazioni che gestiscono i flussi migratori illegali e per 
chiunque, anche a titolo gratuito, favorisca tali attività. Particolarmente singolare appare 
l’introduzione dell’obbligo di delazione: è soggetto a pena detentiva (tre mesi) e a 
sanzione pecuniaria (cinquecento dinari) chiunque si astenga dal riferire alle autorità 
qualunque informazione riguardante movimenti migratori illegali della quale sia venuto a 
conoscenza. La legge fa parte di un pacchetto di riforme legislative approvate tra il 
dicembre 2003 e il febbraio 2004 in ossequio alle aspettative dei paesi occidentali 
relativamente alla collaborazione nella lotta contro il terrorismo e l’immigrazione illegale.34  
Resta da verificare in che misura essa verrà applicata. Dopo la sua entrata in vigore si è 
avvertita, a giudicare dalle testimonianze di operatori del settore giudiziario e di 
organizzazioni per la tutela dei diritti umani, una svolta restrittiva. A tale inasprimento 
sembra però che sia seguita, a partire dall’autunno dello stesso anno, una tendenza 
opposta, che avrebbe riportato la situazione e il clima complessivo – almeno 
momentaneamente – ai livelli precedenti l’entrata in vigore della nuova normativa. La 
Tunisia continuerà, verosimilmente, ad alternare maggiore e minore rigore 
nell’applicazione della legge secondo i propri interessi. Obiettivo del governo tunisino era 
infatti potere esibire una misura legislativa che soddisfacesse le attese europee, per poi 
dosarne l’applicazione in modo da non provocare troppo malcontento nella popolazione e 
non impedire del tutto l’emigrazione clandestina tunisina, che infatti continua ad essere – 
almeno in parte – tollerata. Del resto, una parte di tali movimenti illegali viene tollerata 
anche dal governo italiano, se è vero ciò che dicono operatori di organizzazioni non 
governative tunisine e italiane, secondo cui esisterebbe un collegamento marittimo 
preferenziale, non sottoposto a controlli, tra Capo Bon e la Sicilia occidentale, che 
rifornirebbe le campagne dell’Italia meridionale di braccianti stagionali a basso costo in 
aggiunta a quelli – insufficienti – che possono entrare legalmente sulla base degli annuali 
decreti-flussi.35 

                                                
32 H. Boubakri, Migrations irrégulières en Tunisie et au Maghreb: associer, développer, bien gouverner…pour 

prévenir, relazione presentata al convegno “Migrants clandestins et réfugiés en Méditerranée: rôle des villes et des 
régions”, Consiglio d’Europa – Comune di Roma, Roma, 13 ottobre 2003. 
33 Loi organique n° 2004-6 du 3 février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux 

passeports et aux documents de voyage, Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 11, 6 février 2004. 
34 Si tratta, in particolare, della legge anti-terrorismo (Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des 

efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, Journal Officiel de la 
République Tunisienne, n° 99, 12 décembre 2003), della legge di riforma del codice di commercio marittimo (Loi n° 

2004-3 du 20 janvier 2004, modifiant et complétant le code de commerce maritime, Journal Officiel de la République 
Tunisienne, n° 6, 20 janvier 2004) e della legge di riforma del codice di navigazione marittima (Loi n° 2004-4 du 20 

janvier 2004, modifiant et complétant le code de la police administrative de la navigation maritime, Journal Officiel de 
la République Tunisienne, n° 6, 20 janvier 2004). Al proposito cfr. H. Boubakri, La Tunisia nel contesto euro-

maghrebino. Controllo dei movimenti migratori e diritti dei migranti, in P. Cuttitta – F. Vassallo Paleologo (a cura di), 
Migrazioni, frontiere, diritti, cit. 
35 Sui lavoratori stagionali agricoli irregolari nell’Italia meridionale e in Sicilia cfr. Medici Senza Frontiere, I frutti 

dell’ipocrisia. Storie di chi l’agricoltura la fa. Di nascosto. Indagine sulle condizioni di vita e di salute dei lavoratori 
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Il sistema di repressione tunisino si avvale anche di una rete di centri di detenzione 
propedeutici all’espulsione dei migranti stranieri irregolari. L’accordo italo-tunisino del 
1998, «in considerazione delle difficoltà che la riammissione di cittadini di Paesi terzi (…) 
comporta per la stessa Tunisia», prevedeva un contributo da parte dell’Italia di 500 milioni 
di lire per «la realizzazione in Tunisia di centri di permanenza». Il paese nordafricano 
accettò tutte le altre contropartite previste dall’accordo (concessioni in materia di aiuti allo 
sviluppo, quote riservate ai cittadini tunisini nell’ambito dei flussi di immigrazione legale 
stabiliti ogni anno dal governo italiano, fornitura a titolo gratuito di attrezzature per il 
controllo delle frontiere) ma rifiutò il finanziamento per i centri di detenzione. La ragione 
fu evidentemente la volontà di mantenere piena libertà d’azione in relazione alle condizioni 
di detenzione degli stranieri e alle modalità del loro allontanamento – libertà che avrebbe 
rischiato di venire meno accettando i finanziamenti.  
Il governo tunisino può così continuare a gestire in autonomia i parecchi centri di 
detenzione per stranieri esistenti sul territorio nazionale, mantenendo segreti sia il loro 
numero preciso che l’ubicazione della maggior parte di essi. Per quanto riguarda la 
segretezza dell’ubicazione fanno eccezione solo il centro di El Ouardia (un quartiere della 
periferia sud di Tunisi) e quello di Ben Ghardane (località poco distante la costa 
meridionale della Tunisia, a ca. 30 km dal confine libico). Entrambe le strutture erano nate 
come centri di identificazione per cittadini tunisini fermati nel tentativo di emigrare 
irregolarmente. A Ben Ghardane veniva trattenuto chi aveva tentato di andare in Libia 
senza passaporto (ottenerlo non è semplice, in Tunisia, e impone lunghe attese), mentre a 
El Ouardia erano destinati i tunisini respinti dall’Italia perché immigrati illegalmente. Poi, 
col tempo, le due strutture sono state utilizzate anche per ospitare stranieri in attesa di 
espulsione dopo essere stati respinti dall’Italia o fermati dalle forze dell’ordine tunisine nel 
territorio del paese o nelle acque territoriali.  
Gli stranieri detenuti nei centri tunisini – sia nelle due sole strutture di cui si conosce 
l’ubicazione sia, ovviamente, nei molto più numerosi centri segreti – non hanno comunque 
diritto ad alcun tipo di assistenza legale. Dai centri di detenzione essi vengono poi 
accompagnati, con dei mezzi fuoristrada, fino alla frontiera desertica con la Libia o con 
l’Algeria, in zone sufficientemente lontane da centri abitati e da valichi di frontiera ufficiali. 
Essi vengono quindi abbandonati lì alla loro sorte, con l’invito a raggiungere 
autonomamente il primo centro abitato del paese vicino, e con l’intimazione di non farsi 
più vedere in Tunisia.36 
Complessivamente si può comunque affermare che, nel corso del 2004 e soprattutto del 
2005, il ruolo della Tunisia come paese di imbarco è notevolmente diminuito, e che la 
maggior parte degli immigrati illegali che giungono in Italia via mare – compresi quelli di 
cittadinanza tunisina – si imbarca sulle coste libiche. Si sono dunque ridotti di parecchio 
anche i respingimenti dall’Italia verso la Tunisia di cittadini di paesi terzi. Sull’emigrazione 
irregolare di cittadini tunisini, invece, le autorità sembrano mantenere un atteggiamento di 
equilibrio, riproducendo l’alternanza «fra stretta repressiva e allentamento delle 
maglie».37  
                                                                                                                                                            
stranieri impiegati nell’agricoltura italiana 
(www.msf.it/msfinforma/dossier/missione_italia/prima_pagina/sintesi_rapporto_stagionali.pdf). 
36 «Tra quelli che vengono abbandonati alle frontiere del deserto, alcuni riescono a tornare indietro e vengono a 
chiedere aiuto qui da noi», afferma un operatore della Caritas Diocesana di Tunisi, da me intervistato il 9 dicembre 
2004. 
37 S. Palidda, Le nuove migrazioni verso i paesi del nord-Africa e verso l’Europa, in ISMU, Nono Rapporto Ismu sulle 

migrazioni 2003, Franco Angeli, Milano 2004. A proposito dei paesi di emigrazione Palidda osserva che tale 
oscillazione «sembra dovuta spesso alla congiuntura delle negoziazioni con i paesi di immigrazione, alla congiuntura 
socio-politica interna e alla discrezionalità delle polizie. Insomma si allenta la morsa sia quando i poliziotti devono 
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La cooperazione tra Italia e Libia e il coinvolgimento dell’Unione Europea 
 
Peculiarità della Libia rispetto agli altri paesi nordafricani 
 
La Libia si distingue per almeno tre caratteristiche dagli altri due paesi nordafricani qui 
presi in esame. Innanzitutto non si tratta di un paese di emigrazione ma di un paese di 
immigrazione; in secondo luogo si tratta dell’unico paese nordafricano il cui governo non 
sia saldamente integrato nell’area di influenza politica dell’Occidente; infine la Libia è stata, 
nel recente passato, una colonia italiana. Queste tre circostanze hanno influito, per le 
ragioni che ci accingiamo a illustrare, sull’evoluzione della cooperazione tra Italia e Libia in 
materia di controllo dei movimenti migratori. 
La Libia, dunque, è l’unico paese nordafricano che non sia paese di emigrazione.38 
Pertanto le quote riservate nell’ambito dei decreti flussi non possono essere adoperate 
come strumento di pressione nei suoi confronti. Ma la Libia non soltanto non è un paese di 
emigrazione: essa è anche paese di immigrazione.39 Già negli anni Sessanta del secolo 
scorso, infatti, dopo la scoperta dei giacimenti petroliferi, la Libia decise di aprire le porte 
alla manodopera straniera. Nel corso degli anni Sessanta e Settanta gli immigrati 
provenivano in maggior misura dalla Tunisia e dall’Egitto, ma l’altalena dei rapporti 
diplomatici tra Gheddafi e i governi di Tunisi e del Cairo – accusati di filo-americanismo – 
avrebbe portato a pesanti provvedimenti (chiusura delle frontiere e rimpatri forzati) nei 
confronti degli immigrati egiziani e tunisini già nel corso degli anni Ottanta. Negli stessi 
anni, la caduta del prezzo del petrolio provocava una forte crisi dell’economia e del 
mercato del lavoro libici, che veniva acuita, negli anni Novanta, dagli embarghi 
internazionali imposti alla Libia in seguito alle accuse di terrorismo.40 Il leader libico 
adottò allora l’opzione pan-africana, rivolgendosi al Sud, ai paesi africani più poveri, e 
proponendosi come il rappresentante degli interessi dell’Africa intera, il paladino dei popoli 
di tutto il continente. Tale opzione comportava anche l’adozione di una politica di porte 
aperte nei confronti dei lavoratori sub-sahariani. Si spiega così la forte presenza in Libia di 
immigrati provenienti da tali paesi, e in particolare dai confinanti Niger, Ciad e Sudan.41 

                                                                                                                                                            
arrotondare il loro magro stipendio, sia quando è meglio lo sfogo migratorio al rischio di rivolte o di esplosioni 
fondamentaliste, sia infine quando si cerca di alzare il prezzo degli accordi con i paesi ricchi». 
38 Alla fine del 2003 sono solo un migliaio i cittadini libici residenti in Italia. Gli algerini sono invece 18.000, gli 
egiziani 45.000, i tunisini 61.000 e i marocchini 228.000 (Fonte: Caritas / Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 

2004, Idos, Roma 2004). 
39

 Al censimento del 1995 risultavano residenti in Libia oltre 400.000 cittadini stranieri. Già questa cifra, 
enormemente sottostimata rispetto alla realtà, corrisponderebbe a un dato percentuale (8,5% della 
popolazione complessiva risultante dallo stesso censimento) nettamente superiore a quello (intorno al 6%) 
degli stranieri presenti oggi nell’Unione Europea. Nel 2004 le autorità libiche stimavano in 600.000 il numero 
di stranieri presenti legalmente sul territorio nazionale, mentre il numero degli immigrati illegali sarebbe stato 
compreso tra 750.000 e 1.200.000. Si tratta di cifre che non si discostano di molto da stime non ufficiali 
diffuse tra il 2000 e il 2001, secondo le quali il numero complessivo di stranieri africani presenti (legalmente 
o illegalmente) nel paese sarebbe stato compreso, in quegli anni, tra un minimo di 1 e un massimo di 2,5 
milioni (cfr. O. Pliez, De l’immigration au transit? La Libye dans l’espace migratoire euro-africain, in O. Pliez 
[sous la direction de], La nouvelle Libye. Sociétés, espaces et géopolitique au lendemain de l’embargo, 
Karthala, Paris 2004, p. 146).  
40 Secondo tali accuse il regime di Gheddafi sarebbe stato coinvolto nell’attentato del 1986 alla discoteca La Belle di 
Berlino Ovest, nel corso del quale due soldati statunitensi e una donna turca rimasero uccisi e centinaia di persone 
ferite, e negli attentati ai danni di due aerei civili – uno statunitense e uno francese – che causarono la morte di 270 
passeggeri di un volo Pan Am (nel 1988) e di 170 passeggeri di un volo UTA (nel 1989). Ciò comportò l’imposizione di 
embarghi economici e militari da parte dell’ONU, degli USA e della UE. 
41 Cfr. O. Pliez, De l’immigration au transit? …, cit. 
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Nei confronti degli immigrati tunisini ed egiziani, invece, sarebbe proseguita  l’alternanza 
tra aperture e chiusure.  
Negli anni più recenti Gheddafi ha imboccato la strada della riconciliazione con i paesi 
occidentali, al fine di ottenere la rimozione degli embarghi internazionali. Per quanto 
riguarda, in particolare, la fine delle sanzioni europee, la promessa di cooperare 
nell’attività di contrasto alle migrazioni illegali è stata una delle principali armi diplomatiche 
cui la Libia abbia fatto ricorso per esercitare pressione sull’Unione Europea – una pressione 
che è stata in gran parte affidata all’Italia, l’unico tra gli stati membri (prima dell’adesione 
di Malta) ad essere esposto in modo diretto agli sbarchi di migranti salpati dalle coste 
libiche. Dunque, mentre per la rimozione delle altre misure internazionali furono altri 
fattori a risultare determinanti,42 nel caso delle sanzioni europee la disponibilità libica alla 
cooperazione nel controllo dei movimenti migratori illegali e l’azione di mediazione 
condotta dall’Italia sulla base di tale impegno ebbero un ruolo decisivo. Non a caso 
l’embargo UE fu abolito proprio negli stessi giorni in cui la Libia accettava per la prima 
volta di riammettere sul proprio territorio immigrati illegali respinti dall’Italia.43 
Le restrizioni sui movimenti migratori imposte dalla Libia in ossequio al nuovo indirizzo di 
politica estera hanno necessariamente messo in discussione la politica pan-africana, che 
ha subito forti contraccolpi. Alla graduale apertura nei confronti dell’Occidente, insomma, 
si è accompagnata la graduale chiusura verso il Sud, e in particolare verso i principali paesi 
sub-sahariani di origine dei migranti. Di contro, è proprio dalla volontà di mantenere agli 
occhi del resto del continente un ruolo di leader pan-africano che deriva la scelta di 
Gheddafi – che peraltro, nelle sedi esclusivamente continentali, continua a pronunciare 
accesi discorsi a favore della libertà di movimento per tutti gli africani44 – di chiedere che 
il sostegno finanziario europeo finalizzato al contrasto delle migrazioni illegali venga offerto 
non solo alla stessa Libia ma anche ai paesi africani di origine.  
Sul fronte delle relazioni bilaterali tra Italia e Libia, infine, va sottolineato come tali 
relazioni siano ancora oggi condizionate dalle richieste libiche di risarcimento per i danni 
provocati dall’Italia durante il periodo coloniale. Il paese nordafricano subì infatti la 
dominazione italiana dal 1911 al 1943. Nel 1998 il governo italiano presentò scuse ufficiali 
per l’occupazione della Libia, promettendo forme di compensazione. La questione resta 

                                                
42 Le sanzioni ONU (embargo sulle armi e chiusura dei collegamenti aerei con la Libia), che erano già sospese sin dal 
1999, furono definitivamente revocate nel settembre del 2003, dopo che la Libia si fu assunta la responsabilità degli 
attentati agli aerei, accettando di pagare alle famiglie delle vittime somme di denaro a titolo di risarcimento. Le sanzioni 
USA (divieto di concludere contratti riguardanti armi, rapporti economici e investimenti di aziende statunitensi – 
comprese le aziende operanti nel settore petrolifero – in Libia) furono rimosse nell’aprile del 2004, dopo l’impegno 
assunto da Gheddafi nel dicembre del 2003 di smantellare l’arsenale di armi di distruzione di massa, eliminare i 
programmi relativi a missili a lunga gittata e porre fine ad ogni collaborazione con il terrorismo, e dopo che la Libia 
ebbe firmato, nel marzo del 2004, il protocollo aggiuntivo al trattato per la non proliferazione delle armi nucleari, 
accettando così ispezioni senza preavviso da parte dell’agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA – 
International Atomic Energy Agency). Nel giugno del 2004 gli USA ristabilirono ufficialmente relazioni diplomatiche 
con la Libia dopo un’interruzione durata 24 anni. 
43 Il 22 settembre 2004 il comitato Coreper della UE annunciò che, in occasione della successiva seduta dei ministri 
degli esteri della UE, da tenersi l’11 ottobre, sarebbe stata sancita la rimozione sia delle sanzioni economiche che 
dell’embargo sulle forniture militari nei confronti della Libia; il 26 settembre i ministri dell’interno italiano e libico si 
incontrarono a Tripoli; il 1° ottobre la Libia riammise per la prima volta sul proprio territorio un gruppo di migranti 
illegali respinti dall’Italia; l’11 ottobre, come previsto, sanzioni ed embargo UE vennero eliminati.  
44 «La Libia è il paese di tutti gli africani (…). Ciò che chiamiamo immigrazione clandestina è un fatto assolutamente 
naturale. (…) [È] il normale spostamento degli africani nella loro terra. (…) Liberatevi del peso degli sforzi che state 
facendo alle frontiere: sorveglianza delle frontiere, dogane, immigrazione e sicurezza. (…) Lasciate le persone libere di 
andare a cercare lavoro da un posto all’altro: se non lo troveranno, torneranno da dove sono venute». (Dal testo del 
discorso tenuto il 18 giugno 2005 in occasione del vertice dei ministri dell’interno dei paesi dell’Unione Africana. 
Fonte: Jamahiriya News Agency, 18.6.2005). 
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però ancora oggi insoluta, nonostante appositi incontri tra Berlusconi e Gheddafi, e viene 
periodicamente risollevata da parte libica per alzare il prezzo della cooperazione in materia 
di controllo delle frontiere.45  
 
La cooperazione tra Italia e Libia 
 
L’inizio della cooperazione tra Italia e Libia può essere fatto formalmente risalire alla firma 
dell’accordo bilaterale del 13 dicembre 2000 «per la collaborazione nella lotta al 
terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze 
psicotrope ed all’immigrazione clandestina», con il quale i due governi concordarono di 
avviare uno «scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, nonché sulle 
organizzazioni criminali che li favoriscono» e di assicurarsi «reciproca assistenza e 
cooperazione nella lotta contro l’immigrazione illegale». Con l’accordo del 2000, inoltre, 
Italia e Libia si impegnarono a cooperare «nel settore della formazione e 
dell’addestramento, in particolare della formazione specialistica, nonché a promuovere la 
cooperazione tra gli Istituti di istruzione di polizia dei due Paesi» e a individuare «punti di 
contatto tra le strutture competenti» per le materie oggetto dell’accordo. L’intesa, 
raggiunta dal governo di centro-sinistra, costituì la base per la firma di protocolli d’intesa 
che aprirono la strada alla costituzione, da parte del governo di centro-destra, «di una 
Unità Nazionale Italiana a Tripoli, operativa dal maggio 2003, con il compito di elaborare 
strategie operative e programmi di intervento congiunti con le Autorità libiche, tesi a 
disarticolare le reti criminali che gestiscono il traffico proveniente da diversi Paesi del 
continente africano e che raggiungono le coste siciliane partendo da alcune località 
costiere libiche. Del neo-costituito Ufficio a Tripoli fanno parte funzionari della Direzione 
Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e della Direzione Centrale della 
Polizia Criminale».46  
Nonostante il progredire della cooperazione bilaterale, l’embargo UE sulle armi impediva al 
governo italiano di fornire alla Libia attrezzature militari che potessero facilitare il compito 
– effettivamente arduo – di monitorare 4.400 chilometri di frontiere terrestri (quasi 
interamente desertiche) con sei diversi paesi e 1.770 chilometri di frontiera marittima. 
Mentre si moltiplicavano gli sforzi diplomatici italiani in direzione della rimozione 
dell’embargo, l’Italia avviò autonomamente un programma di forniture alla Libia. Il 3 luglio 
2003, i capi delle polizie dei due paesi firmarono un’«intesa operativa per definire le 
modalità pratiche della collaborazione bilaterale per la prevenzione del fenomeno 
dell’immigrazione clandestina via mare, con l’obiettivo di contrastare le organizzazioni 

                                                
45 La Libia chiede che l’Italia provveda alla costruzione di un’autostrada costiera dal confine tunisino a quello egiziano. 
Nel gennaio del 2005 le autorità libiche hanno consegnato al governo italiano i relativi progetti, mappe e preventivi. Di 
contro, l’Italia chiede che venga consentito il rientro in Libia dei circa 20.000 cittadini italiani che nel 1970, dopo la 
presa del potere di Gheddafi, furono espropriati dei loro beni ed espulsi dal paese. Il 7 ottobre del 2004, in occasione 
dell’inaugurazione – alla presenza di Berlusconi – del nuovo metanodotto destinato a rifornire l’Italia di gas libico 
(inaugurazione avvenuta negli stessi giorni in cui cominciavano le riammissioni di migranti dall’Italia in Libia e veniva 
abolito l’embargo UE, a sottolineare l’intreccio di interessi politici ed economici che fa da sfondo alla questione 
migratoria), il leader libico annunciò che a tutti gli italiani stabilitisi in Libia dopo la seconda guerra mondiale sarebbe 
stato consentito di tornare. Successivamente, però, Gheddafi specificò che il permesso sarebbe stato accordato solo ad 
alcuni di essi. Inoltre, la scelta del 7 ottobre come data per l’inaugurazione del metanodotto e per la dichiarazione 
riguardante il rientro dei cittadini italiani in Libia non era stata casuale. Il 7 ottobre, dal 1970 al 2004, era stata infatti la 
«giornata della vendetta» nei confronti dell’Italia. Nel 2004 tale ricorrenza fu trasformata in «giornata dell’amicizia». 
Nel 2005, però, la «giornata della vendetta» è stata ripristinata, ed è stata inoltre lanciata in grande stile anche la 
«giornata del lutto», cioè la commemorazione della deportazione, avvenuta il 26 ottobre 1911, di migliaia di cittadini 
libici da parte degli invasori italiani.  
46 A. Pansa, L’esperienza italiana nel contesto internazionale, cit.  



Il controllo dell’immigrazione tra Nordafrica e Italia     187 

criminali che sfruttano i migranti clandestini».47 Il contenuto di tale accordo è ancora oggi 
mantenuto segreto;48 si sa tuttavia che la Libia ha accettato sia i contributi italiani per la 
costruzione di centri di detenzione in Libia49 e per i rimpatri di cittadini di paesi terzi, sia la 
fornitura di equipaggiamenti e mezzi tecnici per le proprie forze dell’ordine. Sulla base 
dell’accordo del luglio 2003 e di ulteriori accordi raggiunti dai due governi – in maniera 
informale – nei mesi di gennaio, aprile, agosto e settembre del 2004,  l’Italia, tra il 2003 e 
il 2004, ha fornito alle autorità libiche, tra l’altro, 40 visori notturni, 150 binocoli, 6 veicoli 
fuoristrada, 6.000 materassi, 12.000 coperte di lana, 100 barche di salvataggio e 1.000 
sacchi per il trasporto di cadaveri. Nello stesso periodo l’Italia ha sostenuto le spese di 50 
voli charter per il rimpatrio di 5.688 persone dalla Libia in dieci paesi diversi. 
Contestualmente sono state avviate le attività formative offerte dall’Italia per 
l’addestramento delle guardie di frontiera libiche, tramite corsi tenutisi sia in territorio 
libico che in territorio italiano.50  
La pressione politica e il sostegno materiale giunti da parte italiana hanno prodotto effetti 
sensibili. Si deve certamente alla pressione italiana, per esempio, la decisione del governo 
libico di instaurare rapporti con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), la 
quale ha organizzato in Libia, nel 2004, un seminario regionale che ha riunito funzionari di 
polizia di nove paesi mediterranei (Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Marocco, 
Portogallo, Spagna e Tunisia) per discutere sul tema della cooperazione regionale in 
materia di contrasto alle migrazioni irregolari.51 Con la stessa OIM la Libia ha concordato, 
nell’autunno del 2004, un programma di attività, denominato TRIM, finalizzato a 
«migliorare le condizioni di accoglienza offerte agli immigranti irregolari», «assistere il loro 
ritorno nei paesi di origine tramite un programma di rientro volontario assistito e di 
reinserimento» e «avviare un dialogo costruttivo sulle migrazioni irregolari di transito con i 
paesi di origine e di destinazione, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione e individuare 
soluzioni comuni».52 Nell’agosto del 2005, poi, la Libia ha firmato un accordo di 
cooperazione con l’OIM che prevede l’apertura di un ufficio dell’organizzazione a Tripoli e 
l’imminente avvio di attività da realizzare grazie a finanziamenti italiani. L’ufficio è stato 
inaugurato il 25 aprile 2006. 
Ma la Libia ha soprattutto cominciato a impegnarsi direttamente nelle attività di 
prevenzione, controllo e repressione dei movimenti migratori. Nel 2003, in coincidenza con 
l’aggravarsi della crisi del Darfur, le piste sahariane tra il Sudan e la Libia sono state chiuse 
alla circolazione,53 in modo da ridurre l’afflusso di profughi che avrebbero potuto poi 
tentare la traversata verso l’Italia. Nel marzo del 2004 il Congresso Generale del Popolo 
Libico ha approvato una legge che ha introdotto pene severe per gli immigrati illegali e per 
coloro che ne favoriscono l’ingresso o il soggiorno, fornendo così una base legale sia agli 
arresti e ai procedimenti penali a carico dei trafficanti, sia alle retate, agli internamenti e 
                                                
47 Ministero dell’interno, Lo stato della sicurezza in Italia, Roma 2003, p. 212. 
48 «È proprio il particolare oggetto dell’accordo che mi impedisce di divulgarne i contenuti, poiché ciò ne 
danneggerebbe gravemente l’operatività e l’efficacia» (Informativa urgente del ministro dell’interno Giuseppe Pisanu 
alla Camera dei Deputati, 22 ottobre 2003). 
49 Un centro è in costruzione a Gharyan, vicino Tripoli, e avrà una capacità di mille posti; gli altri saranno realizzati a 
Sebha e Cufra, località del deserto libico che sono tra i principali crocevia di migranti sub-sahariani (cfr. European 
Commission, Report of the Technical Mission to Libya on illegal immigration, 27 November – 6 December 2004, p. 59; 
Corte dei Conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2004, vol. II, t. II, p. 6; 
Ministero dell’interno, Lo stato della sicurezza in Italia, Roma 2005, p. 43). 
50 Cfr. European Commission, Report of the Technical Mission to Libya …, cit., pp. 60-63. 
51 Cfr. IOM, Dialogue 5+5 Newsletter, N. 1, September 2004. 
52 Ivi, p. 15. 
53 Cfr. O. Pliez, La frontiera tra la Libia e il Sahel. Uno spazio migratorio rimesso in discussione, in P. Cuttitta – F. 
Vassallo Paleologo (a cura di), Migrazioni, frontiere, diritti, cit. 
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alle deportazioni di massa dei migranti.54 Nel 2005 le autorità libiche sono state in grado 
di schierare 1.800 unità di personale di guardia, almeno in parte formate e attrezzate 
dall’Italia, lungo i confini meridionali del paese. 
Le attività investigative della polizia libica per individuare i responsabili delle organizzazioni 
dedite al traffico di migranti erano cominciate già prima dell’approvazione della legge del 
2004, soprattutto dopo l’avvio della cooperazione con l’unità investigativa della polizia 
italiana a Tripoli. Nell’autunno del 2003 ebbe vasta eco in Italia l’esecuzione, da parte della 
polizia libica, di un ordine di arresto internazionale emesso dalla procura di Agrigento a 
carico di una donna eritrea, capo di un’organizzazione che ormai da tempo, dal porto libico 
di Zuwārah, gestiva un ingente traffico di migranti eritrei e somali, aiutandoli a 
raggiungere le coste italiane. La donna fu successivamente estradata in Italia. Le attività 
investigative della polizia libica sono poi proseguite, portando all’arresto e all’imputazione 
di centinaia di persone appartenenti a organizzazioni criminali. Secondo quanto dichiarato 
dal ministro dell’interno libico Mabruk in occasione della sua ultima visita in Italia, nel solo 
2005 «sono state smantellate ben 40 bande» di trafficanti. Tra gli arrestati – per lo più 
stranieri – anche 35 cittadini libici, «cinque dei quali sono addirittura funzionari dello stato 
libico».55  
Anche le attività di rimpatrio degli immigrati stranieri erano in atto già da molto prima che 
venisse approvata la legge.56 Tra il 2003 e il 2004 le autorità libiche hanno rimpatriato 
97.000 immigrati illegali di varie nazionalità (43.000 nel 2003 e 54.000 nel 2004), 
principalmente provenienti da paesi sub-sahariani o dall’Egitto. Alcuni di essi erano stati 
fermati mentre stavano preparando la traversata verso l’Italia dalle coste libiche, altri 
invece erano stranieri residenti in Libia – spesso da molti anni e con regolare lavoro e 
permesso di soggiorno. In molti casi, dunque, insieme ai potenziali migranti irregolari 
vengono colpiti anche stranieri che non hanno nessuna intenzione di trasferirsi in Europa e 
che aspirano semplicemente a lavorare ancora qualche tempo in Libia per raccogliere dei 
risparmi e poi tornare nel loro paese d’origine. Molti di questi cittadini stranieri «sembrano 
essere stati arrestati secondo criteri di casualità», e la decisione di rimpatriarli «sembra 
venir presa per gruppi di nazionalità piuttosto che dopo avere esaminato in dettaglio i casi 
individuali».57 Costoro sono spesso colpevoli soltanto di essere cittadini di qualche paese 
verso il quale, in quel preciso momento, Gheddafi intende esercitare qualche forma di 
pressione o rappresaglia, oppure, più semplicemente, hanno il torto di non essersi piegati 
a condizioni di lavoro inaccettabili.  
I rimpatri vengono effettuati per via aerea o per via terrestre. Le autorità libiche hanno 
dichiarato che 106 persone sono morte, tra il mese di settembre 2004 e il mese di marzo 
2005, durante il loro rimpatrio attraverso il deserto verso paesi subsahariani.58 
Per gli stranieri destinati al rimpatrio esistono in Libia sia centri di detenzione per il 
rimpatrio coatto che centri aperti per chi desidera rimpatriare volontariamente. Per quanto 
riguarda il primo tipo di strutture, le condizioni di detenzione, verificate da una missione 
tecnica della Commissione Europea nell’autunno del 2004, «variano notevolmente, da 
relativamente accettabili a estremamente precarie»,59 nei diversi centri visitati, mentre 
                                                
54 La legge dovrebbe essere entrata in vigore nel 2005. 
55 Ministero dell’interno, comunicato stampa del 25.11.2005. 
56 Va detto peraltro che il regime di Gheddafi non si è mai fatto scrupolo, quando ne ha avuto interesse, di procedere a 
espulsioni di massa, anche ben prima che l’Italia e l’Europa cominciassero a preoccuparsi dei movimenti migratori dal 
Nordafrica: un esempio sono le espulsioni di egiziani e tunisini negli anni Ottanta (cfr. O. Pliez, De l’immigration au 

transit? …, cit., p. 141). 
57 Cfr. European Commission, Report of the Technical Mission to Libya …, cit., p. 14. 
58 Cfr. F. Gatti, L’ultimo viaggio dei dannati del Sahara, in “L’Espresso”, 24.3.2005. 
59 European Commission, Report of the Technical Mission to Libya …, cit., pp. 6, 14. 
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«nessuno dei detenuti sapeva quale fosse la durata massima della detenzione nei centri, 
né aveva alcuna informazione sulle procedure legali e le condizioni relative al 
rimpatrio».60 
Dall’autunno del 2004 in questi centri vengono trattenuti anche gli stranieri respinti in Libia 
dall’Italia. La vera svolta nella cooperazione italo-libica, infatti, è stata segnata proprio 
dall’apertura della stagione dei respingimenti, coincidente con la revoca dell’embargo 
europeo. In seguito all’incontro tenutosi a Tripoli, il 26 settembre 2004, tra i ministri 
dell’interno italiano e libico, la Libia ha accettato per la prima volta di riammettere sul 
proprio territorio migranti – tutti cittadini di paesi terzi – giunti illegalmente in Italia. Da 
allora i respingimenti verso la Libia (effettuati direttamente da Lampedusa, dove giunge la 
maggior parte dei migranti imbarcatisi in Libia, o dopo tappe intermedie in altri centri di 
detenzione italiani) sono proseguiti con continuità, suscitando non poche perplessità in 
relazione alla loro legittimità. È verosimile, ad esempio, che tra i 106 morti 
precedentemente citati ci fossero anche persone precedentemente respinte dall’Italia.  
Pure in assenza di un accordo ufficiale di riammissione, dunque, l’Italia effettua con 
regolarità respingimenti in Libia di cittadini di paesi terzi sulla semplice base di un accordo 
di cooperazione di polizia e di accordi informali con il governo libico (come del resto nel 
caso, già precedentemente menzionato, dei rimpatri in Egitto dei cittadini di tale paese). 
La Libia, a sua volta, sottopone i migranti respinti dall’Italia ad ulteriori espulsioni 
sommarie e di massa. Ciò non sembra peraltro avere sortito, finora, effetti significativi sul 
volume dei movimenti di migranti illegali, considerato che il numero degli sbarchi in Sicilia 
non è diminuito nonostante l’intensificazione dei controlli sul versante libico.61  
Intanto l’offerta di forniture e di attività formative da parte italiana, e, più in generale, la 
cooperazione di polizia italo-libica, è proseguita anche nel 2005. In un incontro tenutosi il 
6 febbraio 2005, a Tripoli, tra il ministro dell’interno italiano Pisanu e i ministri libici 
dell’interno, Nasser al Mabruk, e degli esteri, Abdul Rahman Shalgam, è stato in 
particolare deciso «lo studio di metodologie operative che possano consentire l’attivazione 
di squadre investigative congiunte, composte da specialisti di entrambi i paesi, che 
sviluppino mirate indagini nei confronti dei trafficanti di esseri umani e consentano lo 
scambio immediato di informazioni. Pisanu si è inoltre impegnato a sostenere con il 
supporto di adeguati mezzi tecnici la realizzazione del progetto strategico elaborato dalle 
autorità libiche per la realizzazione di un sistema di controllo delle loro frontiere».62  
Gli ultimi vertici italo-libici tra i ministri dell’interno si sono tenuti il 25 novembre 2005, a 
Roma, e il 18 gennaio 2006, a Tripoli. In quest’ultima occasione è stato firmato «un 
memorandum sul comune impegno nell’azione di contrasto all’immigrazione clandestina», 
considerato un «significativo passo in avanti nello sviluppo dei rapporti italo-libici in 
prospettiva del dialogo euro-africano»,63 mentre Pisanu e Gheddafi, incontratisi il giorno 
precedente a Sirte, hanno manifestato l’auspicio che la collaborazione sul piano bilaterale 
venga integrata da un più esteso coinvolgimento dell’Africa e dell’Europa, e in particolar 
modo dei paesi rivieraschi del Mediterraneo. Gheddafi ha inoltre sottolineato «il ruolo che 
il ministro Pisanu ha svolto sia per intensificare la collaborazione italo-libica, sia per 
promuovere in sede comunitaria quel piano di azione euro-libico in materia migratoria che 

                                                
60 Ivi, p. 33. 
61 Al contrario, nel 2005 il numero di persone fermate per sbarco o tentativo di sbarco illegale sulle coste siciliane è 
aumentato rispetto ai due anni precedenti. La cifra esatta non è stata ancora resa nota. 
62 Ministero dell’interno, comunicato stampa del 6.2.2005. 
63 Ministero dell’interno, comunicato stampa del 18.1.2006. 
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oggi figura tra le priorità stabilite dal Consiglio europeo di Bruxelles del 15-16 dicembre 
2005».64 La cooperazione tra la Libia e l’Unione Europea, infatti, è ormai realtà.  
 
La cooperazione euro-libica 
 
L’Italia, paese di primo sbarco per i migranti partiti dalle coste libiche (ma anche, e di gran 
lunga, primo partner commerciale della Libia), ha a lungo sostenuto la necessità di un 
sostegno comunitario ai propri sforzi per il controllo delle frontiere marittime meridionali 
dell’Unione Europea e, in particolare, la necessità dell’apertura di un dialogo comunitario 
diretto con la Libia. Fu in seguito alle pressioni italiane che, il 14 aprile 2003, il Consiglio 
stabilì l’invio di una missione di esperti in Libia al fine di esaminare la situazione relativa 
all’immigrazione illegale in quel paese. Una prima missione esplorativa fu condotta in Libia 
nel maggio del 2003. La missione tecnica si svolse poi – dopo che il Consiglio Europeo 
dell’11 ottobre 2004 ebbe revocato l’embargo – tra il 27 novembre e il 6 dicembre 2004. 
Fu quindi redatto il già citato Report of the Technical Mission to Libya on illegal 
immigration, il rapporto che descrive la situazione relativa all’immigrazione illegale in Libia. 
Il documento raccomanda «che si stabilisca senza indugio, tra UE e Libia, una forma 
specifica di dialogo», precisando che «in mancanza di un quadro cooperativo formale tra 
UE e Libia» la cooperazione potrebbe avere luogo combinando azioni bilaterali degli stati 
membri con opportunità offerte dalla Comunità, che potrebbero essere sostenute «da 
specifiche linee di finanziamento (‘AENEAS’, ‘ARGO’, …)».65 Il rapporto informa inoltre che 
la UE ha già finanziato «un progetto regionale con l’ICMPD (International Centre for 
Migration Policy Development), che ha promosso la cooperazione tra UE e paesi terzi della 
regione, inclusa la Libia». 
Successivamente – accogliendo una serie di proposte avanzate da parte italiana, e 
ricalcando l’azione già svolta dall’Italia – il Consiglio Giustizia e Affari Interni dell’Unione 
Europea ha approvato, il 3 giugno 2005, un testo di conclusioni che pone le basi per 
l’avvio di un dialogo e di una cooperazione dell’Unione europea con la Libia, indicando le 
misure di collaborazione da adottare a breve e medio termine con la Libia e proponendo 
alcuni suggerimenti per il dialogo e la cooperazione anche con gli altri paesi africani di 
origine e transito. 
Tra le azioni a breve termine della cooperazione euro-libica si parla di «programmi di 
formazione tematici per coprire, tra l’altro, questioni relative ai controlli di base alle 
frontiere esterne, all’immigrazione clandestina, all’asilo e ai diritti umani», di invitare la 
Libia «a partecipare a iniziative operative concrete in mare che saranno attuate dagli Stati 
membri» e di effettuare «un’analisi congiunta dei rischi in materia di migrazione 
clandestina».  
Tra gli obiettivi a medio termine spiccano invece i seguenti: «rafforzare il quadro giuridico 
e promuovere il coordinamento amministrativo (controlli alle frontiere, visti, condizioni 
d’ingresso, titoli di soggiorno, asilo, sicurezza dei documenti) allo scopo di migliorare la 
gestione dei flussi migratori»; «rafforzare i controlli di frontiera allo scopo di impedire 
l’immigrazione clandestina, ad esempio migliorando la formazione sulla falsificazione dei 

                                                
64 Ministero dell’interno, comunicato stampa del 17.1.2006. 
65 Il programma MEDA non viene menzionato, perché rivolto esclusivamente ai partner del processo di Barcellona; è 
infatti anche al fine di potere destinare fondi MEDA alla Libia che l’Unione Europea caldeggia fortemente la piena 
adesione dell’ex colonia italiana al partenariato euro-mediterraneo. Invece, dopo una prima richiesta informale, 
formulata da Gheddafi in occasione della sua visita al presidente della Commissione Prodi, il 27 aprile 2004 (una mossa 
evidentemente strumentale, che mirava ad accelerare la decisione europea di abolire l’embargo), il leader libico non ha 
mai presentato richiesta ufficiale di adesione. 
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documenti, le tecniche di colloquio, i controlli prima della partenza»; «definire modalità 
operative concrete per impedire il traffico di migranti per via marittima, terrestre e aerea e 
la tratta di esseri umani (sulla scorta del Protocollo di Palermo)»; «esplorare la possibilità 
di una cooperazione per quanto riguarda il ritorno in Libia degli immigrati clandestini, nel 
pieno rispetto dei diritti umani e assicurando la sostenibilità di detti ritorni»; «incoraggiare 
i progetti operativi congiunti fra Libia e Paesi vicini».  
Una prima forma di cooperazione euro-libica ha poi avuto effettivamente inizio nella stessa 
estate del 2005, quando, in seguito allo stanziamento da parte dell’Unione Europea di un 
milione di Euro per finanziare pattugliamenti congiunti marittimi, la Libia ha partecipato 
per la prima volta alle operazioni navali di controllo del Mediterraneo nell’ambito del 
progetto Nettuno (avviato dall’Unione Europea nel 2003 e giunto ormai alla sua quarte 
fase operativa). Alle operazioni hanno partecipato Cipro, Francia, Germania, Malta, 
Spagna, Regno Unito, Libia ed Europol.66 
Adesso il piano d’azione euro-libico – al di là delle prime sperimentazioni estive – attende 
solo di essere definito, approvato e messo in opera. La questione del rispetto dei diritti 
umani in Libia difficilmente potrà rallentare il processo di cooperazione. Il Consiglio 
Giustizia e Affari Interni del 3 giugno 2005, nel porre le basi per il dialogo e la 
cooperazione tra l’UE e la Libia sulle questioni relative all’immigrazione, aveva sottolineato 
che «la portata e l’evoluzione di tale cooperazione dipenderanno dall’impegno della Libia in 
materia di asilo e di diritti fondamentali», chiedendo al paese nordafricano prove della 
propria disponibilità a impegnarsi in tal senso. Le conclusioni del Consiglio Europeo di 
Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005, che invitano a «concludere al più presto nel 2006 i 
lavori sull’approvazione del piano d’azione UE-Libia in tema di migrazione conformemente 
alle conclusioni del Consiglio del 3 giugno 2005 sull’avvio di un dialogo e di una 
cooperazione con la Libia in materia di immigrazione, ponendo poi in atto quanto prima 
opportuni progetti», sembrano già dare per acquisite le garanzie richieste alla Libia in 
termini di tutela dei diritti fondamentali. La fretta di avviare la cooperazione e di eludere la 
questione dei diritti umani sembra emergere anche dalla visita fatta il 7 dicembre 2005 da 
una delegazione del parlamento europeo a un centro di detenzione libico, proprio pochi 
giorni prima che si riunisse il Consiglio Europeo di Bruxelles. La delegazione, composta da 
sei parlamentari, ha concluso che gli stranieri trattenuti nei centri di detenzione libici «non 
vengono trattati male».67 Viene così ribaltato, forse un po’ troppo sbrigativamente, il 
giudizio espresso dalla missione tecnica della Commissione Europea, svoltasi solo un anno 
prima e durante la quale i delegati avevano potuto visitare numerosi centri (cfr. par. 
2.5.2). Illuminanti le parole del parlamentare maltese Busuttil, capo della delegazione: 
«Vogliamo dare alle autorità libiche un messaggio ben preciso: non siamo qui per puntare 
il dito contro di loro né per chiedere loro di sorvegliare le frontiere dell’Europa. Siamo 
venuti per promuovere la cooperazione su un problema comune».68 L’Europa, insomma, 
intende ottenere cooperazione da parte della Libia, e pur di ottenerla si asterrà dal porre 
condizioni inaccettabili, evitando di andare troppo per il sottile – di «puntare il dito», 
appunto – su questioni delicate, come tutto ciò che riguarda le condizioni di detenzione e 
di rimpatrio dei migranti, e, più in generale, la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri 
e degli stessi cittadini libici.  
Presto, insomma, tutti gli stati UE condivideranno gli oneri relativi non solo alle forniture di 
mezzi tecnici e alle attività formative ma anche ai pattugliamenti congiunti, ai rimpatri 
                                                
66 Il risultato dei pattugliamenti congiunti è stato il fermo di 612 migranti e il sequestro di 5 imbarcazioni 
(ANSA, 21.10.2005). 
67 ANSA, 8.12.2005.  
68 www.europarl.eu.int, 8.12.2005. 
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dall’Italia e da Malta verso la Libia, e al sostegno a progetti che coinvolgeranno non solo la 
Libia ma anche gli altri paesi della regione.69  
Intanto, nell’autunno 2005, la Libia ha già dato il via – con Italia, Francia e Regno Unito – 
all’organizzazione, per l’anno 2006, di un congresso internazionale, da tenersi in Libia, che 
avrà per oggetto il contrasto delle migrazioni illegali.70 
 
 
I respingimenti dall’Italia: principio del non refoulement e altri 
diritti dei migranti 
 
Le richieste d’asilo e i sistemi di protezione in Nordafrica 
 
Il numero delle richieste d’asilo nei nuovi stati membri mediterranei della UE (Cipro e 
Malta) ha toccato i massimi storici, nel 2004, in conseguenza dell’applicazione del 
regolamento comunitario detto di «Dublino II».71 Ciò ha provocato il collasso dei sistemi 
di accoglienza e protezione in tali paesi e il conseguente trattamento inadeguato dei 
profughi. Al contrario, le richieste presentate nello stesso anno negli altri paesi UE di primo 
sbarco appaiono in forte calo (v. tabella 3). Nel complesso dei 25 stati che oggi fanno 
parte dell’Unione Europea il numero di domande presentate nel 2004 è, dopo quello 
relativo al 2003, il più basso registrato nell’ultimo quinquennio.  
 
Tabella 3 
 
Richieste di asilo nei paesi mediterranei di primo sbarco della UE (2000-2004)72 
Paese 2000 2001 2002 2003 2004 
Cipro 650 1.770 950 4.410 10.844 
Grecia 3.080 5.500 5.660 8.180 4.469 
Italia 15.560 9.620 16.020 13.460 7.372 
Malta 70 120 350 570 997 
Spagna 7.930 9.490 6.310 5.920 5.535 
UE 25 429.970 438.970 425.520 346.700 396.863 
 
Inoltre, considerando il rapporto tra richieste di asilo e popolazione del paese nel 2004, 
espresso in numero di domande ogni 1.000 abitanti, i valori relativi ai tre principali paesi 
mediterranei di primo sbarco (0,1 per l’Italia e per la Spagna, 0,4 per la Grecia) rimangono 
parecchio al di sotto della media comunitaria dello 0,9. 

                                                
69 Con alcuni di tali paesi la Libia ha già concluso accordi di cooperazione in materia di controllo dei movimenti 
migratori. In particolare, intese con i vicini meridionali Ciad, Niger e Sudan risultavano esistenti già ai tempi della 
missione tecnica della Commissione Europea. Successivamente il governo libico ha concluso un accordo con l’Egitto, 
nel febbraio 2005 (cfr. www.jamahiriyanews.com, 7.2.2005), e un ulteriore accordo con il Niger nel gennaio 2006 (cfr. 
www.angolapress-angop.ao, 10.1.2006). 
70 Francia e Regno Unito, sulla scia di Italia e Malta, hanno intrapreso la strada della cooperazione bilaterale con la 
Libia. In particolare, la Libia ha concluso un accordo di riammissione con il governo britannico il 18 ottobre 2005 (cfr. 
«die Tageszeitung», 19.10.2005) e raggiunto un’intesa in materia di cooperazione di polizia con il governo francese il 
22 dicembre 2005 (cfr. www.angolapress-angop.ao, 23.12.2005). 
71 Il regolamento detto di «Dublino II» è il Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che 

stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda 

d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 
50/1 del 25.2.2003. 
72 Fonte: UNHCR.  
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Ciononostante l’Unione Europea sta discutendo proposte per la delocalizzazione delle 
procedure di asilo nei paesi nordafricani. È stata inoltre sottolineata la necessità di 
sostenere un adeguamento delle normative nazionali dei paesi nordafricani in materia di 
asilo. L’inadeguatezza del sistema di protezione nei paesi di transito è infatti considerato il 
principale ostacolo etico e giuridico ai respingimenti dall’Europa e al perfezionamento della 
delocalizzazione dei controlli a Sud del Mediterraneo. Nessuno di tali paesi, in effetti, ha 
mai adottato una normativa interna su asilo e protezione. La Libia non ha nemmeno 
firmato la convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, mentre la Tunisia, il 
Marocco e l’Egitto, che invece hanno tutti aderito alla convenzione, non hanno mai 
adottato una legislazione organica, impedendo così nei fatti la piena applicazione delle 
disposizioni previste dalla convenzione. Per la stessa ragione resta lettera morta anche la 
convenzione sui problemi dei rifugiati conclusa nell’ambito dell’Organizzazione dell’Unità 
Africana, che è stata sottoscritta da tutti i paesi nordafricani e ha un campo di applicazione 
persino più ampio di quello della convenzione di Ginevra, della quale dovrebbe costituire 
«il complemento regionale in Africa» (gli stati aderenti alla convenzione africana 
dovrebbero infatti «cooperare con l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati»). Non c’è perciò da stupirsi del fatto che solo pochi profughi presentano una 
richiesta di asilo in questi paesi (come mostra la tabella 4), né del fatto che molti di quelli 
che vi ottengono asilo fanno poi richiesta di trasferimento in Europa o in Nordamerica.  
 
Tabella 4 
 
Richieste di asilo nei paesi nordafricani (2000-2004)73 
Paese 2000 2001 2002 2003 2004 
Algeria 92 10.305 5 1 32 
Egitto 15.176 1.768 9.002 6.680 10.702 
Libia 149 660 170 391 778 
Marocco - 724 109 64 - 
Tunisia 37 870 37 67 74 
 
Solo l’Egitto registra numeri consistenti di richieste di asilo. Si tratta essenzialmente di 
rifugiati provenienti dai paesi vicini: Eritrea, Somalia e, negli ultimi anni, soprattutto 
Sudan. Nel 2003, mentre 5.726 profughi sudanesi presentavano domanda di asilo in 
Egitto, altri 3.290 loro concittadini, che vi avevano già in precedenza ottenuto il 
riconoscimento dell’asilo, chiedevano di essere trasferiti in un altro paese. Erano sudanesi 
anche i circa duemila profughi che hanno trascorso quasi tre mesi accampati, in protesta, 
di fronte la sede dell’UNHCR del Cairo, tra ottobre e dicembre del 2005. Alcuni di essi, 
giunti più recentemente, chiedevano che venisse esaminata la loro richiesta d’asilo, 
contrariamente a quanto stabilito dall’UNHCR (che considerava ormai il Sudan un paese 
pacificato); altri, già riconosciuti come rifugiati, chiedevano di essere trasferiti in un altro 
paese. Il 30 dicembre 2005 la polizia egiziana ha deciso, senza preavviso, di dare corso 
con la forza all’immediato sgombero dell’accampamento. Nel corso delle cariche ventisette 
persone (tra cui dodici bambini) sono rimaste uccise. 
La brutalità delle forze dell’ordine egiziane nei confronti degli stranieri non deve peraltro 
meravigliare. Al pari degli altri paesi nordafricani, anche l’Egitto è governato da un regime 
non democratico, le cui autorità non rispettano i diritti fondamentali dei propri stessi 
cittadini. Nei paesi nordafricani vengono sensibilmente ristretti o negati i diritti più 
                                                
73 Fonte: UNHCR. 
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elementari, come la libertà personale e la libertà di opinione; il controllo su stampa e 
televisione è rigoroso; la diffusione di internet come strumento di comunicazione è 
osteggiata e i siti sgraditi al governo sono oscurati; le associazioni critiche nei confronti del 
regime e le organizzazioni indipendenti sono sottoposte a sorveglianza capillare e i loro 
membri subiscono pressioni, intimidazioni e diffamazioni; le forze di polizia e gli eserciti 
praticano arresti arbitrari per motivi politici; i detenuti vengono sottoposti a privazioni, 
maltrattamenti e torture.74 La stessa Unione Europea riconosce che i cittadini di tali paesi 
non possono essere considerati al riparo da persecuzioni. Nessuno dei paesi nordafricani, 
infatti, è inserito nell’elenco provvisorio dei cosiddetti «paesi di origine sicuri».75 Ancora 
più esposti agli arbitrii e agli abusi, in questi paesi, sono evidentemente gli stranieri – 
soprattutto se essi sono presenti irregolarmente o se necessitano di protezione. 
Alcuni particolari relativi alle procedure applicate in Tunisia, che qui di seguito 
riassumiamo, possono valere come esempio di quello che è il livello dei sistemi di 
protezione nei paesi nordafricani.76 In Tunisia non esiste alcun organismo governativo 
incaricato di concedere l’asilo o altre forme di protezione umanitaria. La procedura per il 
riconoscimento dello status di rifugiato sulla base della Convenzione di Ginevra è pertanto 
affidata a un rappresentante onorario dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati, scelto dalle Nazioni Unite da una rosa di nomi fornita dal governo tunisino. Il 
rappresentante onorario ha sede a Tunisi e può individuare i potenziali richiedenti asilo, e 
raccogliere le relative richieste, soltanto tra coloro che giungono autonomamente presso i 
centri di accoglienza della Mezzaluna Rossa che si trovano nella capitale. Egli non ha 
invece alcuna possibilità di accesso ai centri di detenzione per stranieri, e non può quindi 
verificare se lì, tra le persone respinte dall’Italia o arrestate in Tunisia dalla polizia locale, si 
trovino potenziali richiedenti asilo che stanno per essere respinti nel loro paese d’origine 
senza che venga loro data l’opportunità di presentare domanda di asilo sulla base della 
convenzione di Ginevra o sulla base della convenzione OUA. L’accesso a tali centri è 
precluso anche a organizzazioni umanitarie e consulenti legali. 
Le procedure vengono poi esaminate dal rappresentante onorario tunisino insieme a un 
addetto dell’UNHCR che viene appositamente inviato dalla sede di Ginevra 
dell’organizzazione non appena si sia raggiunto un congruo numero di domande (in genere 
due volte l’anno). L’eventuale decisione di concessione dello status di rifugiato può però 
essere rigettata dal ministero dell’interno tunisino, che ha l’ultima parola. In nessun caso 
sono previste forme di assistenza per i richiedenti asilo in attesa della decisione sulla loro 
istanza; per costoro, in casi eccezionali, «qualora vi sia il timore che gli stessi possano 
lasciare il paese per imbarcarsi clandestinamente verso l’Italia», è però previsto un 
«contributo economico», il cui obiettivo è quello di «dissuadere i profughi dal tentare la 
traversata illegale».77 Inoltre, secondo testimonianze di organizzazioni umanitarie, almeno 
alcuni dei rifugiati riconosciuti come tali non ricevono – o ricevono solo sporadicamente e 

                                                
74 Si rimanda al proposito al sito www.amnesty.org/ailib/aireport/ e a F. Messineo,  Refoulement verso il Nordafrica e 

diritti dei migranti, in P. Cuttitta – F. Vassallo Paleologo (a cura di), Migrazioni, frontiere, diritti, cit. 
75 Tale elenco, previsto dalla direttiva comunitaria sulle procedure per il riconoscimento dell’asilo che è stata approvata 
nel dicembre 2005, individuerà gli stati per i cui cittadini varrà la presunzione di infondatezza delle istanze di asilo: 
costoro verranno perciò respinti in modo quasi automatico nel loro paese di origine, senza potere accedere alla 
procedura ordinaria per il riconoscimento dello status di rifugiato. 
76 Per quanto riguarda l’Egitto e il Marocco si rimanda rispettivamente a M. Kagan, Assessment of Refugee Status 

Determination Procedure at UNHCR’s Cairo Office 2001-2002, Forced Migration and Refugee Studies Working Paper, 
1, 2002, e a  C. Lindstrom, Report on the Situation of Refugees in Morocco: Findings of an exploratory study, Forced 
Migration and Refugee Studies Programme, American University of Cairo, 2002.  
77 Le parti virgolettate riportano quanto dichiarato da Zouhir Chelli, rappresentante onorario dell’UNHCR per la 
Tunisia, nel corso di un’intervista rilasciatami il 10 dicembre 2004. 
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parzialmente – il contributo economico (da 80 a 120 euro al mese)  che spetterebbe 
loro.78 
 
I respingimenti dall’Italia 
 
Nonostante l’inadeguatezza del sistema di protezione in Tunisia l’Italia applica prassi di 
dubbia legittimità come quella del trasbordo immediato dalle motovedette italiane a quelle 
tunisine delle persone fermate prima dello sbarco.79 Risulta infatti difficile immaginare in 
che modo simili operazioni possano consentire procedure complesse come la verifica 
dell’identità e dell’origine degli interessati, e garantire il diritto degli eventuali profughi ad 
essere informati sulle modalità per la richiesta di asilo o di altre forme di protezione in 
Italia. Inoltre, i cittadini terzi respinti dall’Italia in Tunisia rischiano di essere condotti nei 
centri di detenzione segreti e sottoposti a trattamenti inumani e alla deportazione nel 
deserto. 
Soprattutto, però, l’Italia procede a respingimenti di massa verso la Libia. A più riprese 
(nei mesi di ottobre e dicembre 2004, e poi, dal marzo del 2005, lungo tutto l’arco 
dell’anno) gruppi di diverse decine (a volte anche diverse centinaia) di immigrati illegali 
sono stati forzatamente respinti, dopo il loro sbarco a Lampedusa, verso la Libia, paese 
ritenuto di ultimo transito e di imbarco.80 
Ciò è spesso avvenuto in violazione della costituzione, di convenzioni internazionali 
immediatamente vincolanti per l’Italia e della stessa legislazione vigente in materia di 
immigrazione. In particolare, è avvenuto che gruppi di persone siano stati respinti con 
modalità assimilabili a quelle delle espulsioni collettive;81 che non si sia proceduto a 
individuare l’identità, l’età e origine effettiva degli immigrati e che non sia stata fornita loro 
alcuna assistenza legale, né le informazioni basilari sui loro diritti, e in particolare su quello 
di chiedere asilo;82 che essi abbiano dovuto subire, nel centro di permanenza temporanea 
di Lampedusa, trattamenti inumani e degradanti;83 che l’accesso allo stesso centro sia 
stato precluso all’UNHCR,84 oltre che a deputati del parlamento nazionale e dell’assemblea 
regionale siciliana; che gli immigrati siano stati sottoposti a limitazione della libertà 
personale (la detenzione prolungata nel centro di permanenza temporanea di Lampedusa) 
e all’allontanamento dal territorio nazionale senza convalida dell’autorità giudiziaria, senza 
che venisse fatta pervenire agli interessati la notifica individuale e motivata dei relativi 

                                                
78 «Spesso passano diversi mesi senza che ricevano nulla, e allora vengono da noi», ha dichiarato un’operatrice della 
Caritas Diocesana di Tunisi in un’intervista rilasciatami il 26 maggio 2004. 
79 Il 21 ottobre 2003 il sito www.repubblica.it riferisce che «ventotto immigrati clandestini, bloccati su tre diverse 
imbarcazioni a poche miglia da Pantelleria, sono stati consegnati ad una motovedetta tunisina. (…) Il trasbordo è 
avvenuto a 14 miglia a sud di Pantelleria, in acque internazionali». Un anno più tardi, il 22 ottobre 2004, una notizia 
ANSA informa che «sono stati consegnati a una motovedetta tunisina i 6 clandestini intercettati 
dalla Guardia di Finanza, a 25 miglia a sud di Lampedusa. Gli immigrati (…) sono stati 
prima soccorsi dall’unità italiana e successivamente affidati ai militari tunisini». L’ufficiale di 
collegamento del ministero dell’interno italiano a Tunisi, da me intervistata il 10 dicembre 2004, ha confermato il 
ricorso a tale forma di cooperazione tra i due paesi. 
80 I respingimenti del mese di dicembre 2004 sono stati effettuati dopo un primo trasferimento degli immigrati dal 
centro di Lampedusa a quello di Crotone. 
81 Cfr. art. 4 del IV protocollo addizionale alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali. 
82 Ai sensi della convenzione relativa allo status dei rifugiati (convenzione di Ginevra) e del relativo protocollo 
(protocollo di New York relativo allo status dei rifugiati), e ai sensi dell’art. 10 della costituzione. 
83 Cfr. art. 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
84 Cfr. art. 2 del protocollo relativo allo status dei rifugiati (protocollo di New York). 
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provvedimenti e senza che agli stessi interessati venisse data la possibilità di ricorrere 
contro tali provvedimenti.85 
In tutti i casi gli immigrati sono stati respinti – in violazione dell’obbligo di non refoulement 
– 86  in un paese (la Libia) nel quale si sapeva che avrebbero subito – o avrebbero almeno 
corso il rischio concreto di subire – trattamenti inumani e degradanti e l’ulteriore 
respingimento incontrollato verso paesi nei quali la loro vita o la loro libertà sarebbero 
state minacciate per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a una 
determinata categoria sociale o di opinioni politiche.87 
In Libia non esiste infatti un sistema nazionale di asilo e protezione. L’ufficio dell’UNHCR 
presente a Tripoli dal 1991 non è ufficialmente riconosciuto dal governo e non può 
esercitare le proprie funzioni adeguatamente. In particolare, l’UNHCR non ha accesso ai 
centri di detenzione per stranieri, e di conseguenza non può verificare se vi si trovino 
persone bisognose di protezione.  
Sia l’UNHCR che numerose organizzazioni umanitarie internazionali hanno espresso 
condanna nei confronti dei ripetuti rimpatri forzati effettuati dal regime libico, e in 
particolare di quelli che hanno riguardato cittadini eritrei oppositori politici del regime al 
potere nel loro paese. Un volo charter diretto in Eritrea è stato finanziato dal governo 
italiano nel luglio 2004, mentre altri rimpatri sono stati portati a termine senza il sostegno 
italiano.88 Il 27 agosto 2004 un gruppo di cittadini eritrei, nel timore di essere imprigionati 
e torturati non appena fossero rientrati in patria, ha dirottato a Khartoum l’aereo che li 
stava riportando ad Asmara. La maggior parte (almeno 60) dei 75 eritrei a bordo ha poi 
ottenuto il riconoscimento dell’asilo in Sudan. Secondo le loro testimonianze, raccolte 
dall’UNHCR in Sudan, le autorità libiche li avrebbero costretti a salire a bordo dell’aereo 
con la forza e avrebbero rivelato loro la destinazione del volo solo dopo il decollo: le stesse 
modalità con le quali, solo un mese più tardi, l’Italia ha inaugurato la stagione dei 
respingimenti verso la Libia. 
Da quando il regime di Gheddafi ha accettato di riprendere in carico dall’Italia gli immigrati 
illegali transitati dalla Libia, l’UNHCR e organizzazioni umanitarie come Amnesty 
International hanno rivolto critiche sempre più insistenti anche all’indirizzo dell’Italia.89 Il 
14 aprile del 2005 anche il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione di condanna nei 
confronti del governo italiano, invitandolo a fermare le deportazioni e a rispettare i propri 
obblighi internazionali in materia di asilo e protezione umanitaria. Ma anche le risoluzioni 
del Parlamento Europeo, al di là del loro valore politico, non hanno alcun effetto 
vincolante. Nel mese di maggio 2005, invece, la Corte Europea per i Diritti Umani ha 
bloccato l’espulsione dall’Italia di 11 immigrati illegali che non erano stati immediatamente 
respinti in Libia insieme ai loro compagni di viaggio e che erano eccezionalmente riusciti a 

                                                
85 Cfr. artt. 13 e 24 della costituzione e artt. 5, 6 e 13 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali. 
86 Cfr. art. 33 della convenzione relativa allo status dei rifugiati (convenzione di Ginevra). 
87 Sulle esperienze di rifugiati e migranti in Libia cfr. S. Hamood, African Transit Migration through Libya to Europe: 

The Human Cost, The American University in Cairo, Forced Migration and Refugee Studies, 2006. 
88 Cfr. European Commission, Report of the Technical Mission to Libya …, cit., p. 61. Secondo Hamood proprio gli 
eritrei rimpatriati a spese dell’Italia sono stati arrestati al loro arrivo e mantenuti, da allora, in isolamento, senza alcun 
contatto con l’esterno (S. Hamood, African Transit Migration through Libya to Europe: The Human Cost, cit., p. 37).  
89 Il 5 ottobre 2004 il presidente della sezione italiana di Amnesty International, Marco Bertotto, ha chiesto, con una 
lettera al ministro Pisanu, di «interrompere immediatamente le espulsioni in corso e rispettare gli standard minimi 
garantiti dal Sistema comune europeo di asilo e dal principio irrinunciabile del non refoulement (non respingimento)». Il 
18 marzo 2005 il portavoce dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Ron Redmond, ha dichiarato che 
«l’UNHCR esprime profondo rammarico per la persistente mancanza di trasparenza da parte delle autorità italiane e 
libiche, e si rammarica del fatto che, di conseguenza, non sia possibile fugare i dubbi che almeno uno dei due paesi stia 
violando le normative internazionali sui rifugiati». 
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presentare ricorso. Ciononostante le espulsioni collettive dall’isola di Lampedusa verso la 
Libia sono continuate. L’8 giugno 2005, infine, il Parlamento Europeo ha approvato una 
nuova risoluzione, con la quale esprime preoccupazione per la politica di rimpatrio della 
UE, «specie per i voli collettivi di espulsione», e afferma – a proposito della nascente 
cooperazione della UE con la Libia – che tale cooperazione non deve prevedere «espulsioni 
collettive» né «detenzioni amministrative in luoghi dove vengono violati palesemente i 
diritti fondamentali», e «deve riconoscere i diritti dei richiedenti l’asilo anche in Libia». La 
risoluzione respinge infine «l’esternalizzazione delle politiche d’asilo e di immigrazione e 
l’allestimento di campi o portali d’immigrazione all’esterno dell’Unione europea». Un 
progetto, quello della delocalizzazione dell’asilo, che invece sembra di sempre più 
probabile e imminente realizzazione. 
  
Le diverse forme di delocalizzazione dell’asilo 
 
Diverse proposte per la delocalizzazione delle procedure di asilo e della protezione sono 
state avanzate a livello europeo nel corso degli ultimi anni.90 Tali proposte prevedono la 
creazione di centri per richiedenti asilo da istituire al di fuori del territorio comunitario, nei 
paesi di transito o nelle regioni di origine dei potenziali profughi. I centri verrebbero gestiti 
dall’Unione Europea in collaborazione con l’UNHCR, e vi potrebbero essere respinti anche i 
richiedenti asilo che riuscissero ad arrivare in Europa. In particolare il governo tedesco, poi 
sostenuto da quello italiano, ha avanzato nel 2004 una proposta con specifico riferimento 
all’area geografica nordafricana come regione ove installare i campi. L’idea di procedure 
delocalizzate è stata quindi inserita nell’agenda comunitaria: il programma politico 
quinquennale dell’Aja del novembre 2004 invita infatti a condurre uno studio, di concerto 
con l’UNHCR, al fine di «esaminare il merito, l’opportunità e la fattibilità del trattamento 
comune delle domande di asilo all’esterno del territorio dell’UE, ad integrazione del regime 
europeo comune in materia di asilo e conformemente alle norme internazionali pertinenti». 
Parallelamente si prevede di istituire – nelle stesse aree geografiche di provenienza dei 
rifugiati – anche centri nei quali garantire forme di protezione umanitaria, in modo da 
ridurre – se non impedire del tutto – i movimenti di profughi dalle regioni colpite verso 
l’Europa. Lo stesso programma dell’Aja invitava la Commissione «a sviluppare programmi 
di protezione regionali dell’UE nel quadro di un partenariato con i paesi terzi interessati ed 
in stretta consultazione e cooperazione con l’UNHCR». Successivamente, il vertice dei 
ministri dell’interno dei G5 di Evian del luglio 2005 ha deciso di predisporre, già nel corso 
dell’estate, un piano d’azione riguardante i progetti pilota in cooperazione con l’UNHCR per 
la protezione dei rifugiati nelle zone di origine e di transito. Il Consiglio Europeo di 
Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005 ha confermato questo indirizzo, stabilendo di 
«istituire e attuare un programma pilota di protezione regionale che coinvolga quanto 
prima nel 2006 la Tanzania, sotto la supervisione di un gruppo direttivo», e di «elaborare, 
sulla base dei risultati del progetto pilota, piani per ulteriori programmi in Africa». 
Oltre a progettare la delocalizzazione delle procedure e dei centri per la protezione dei 
rifugiati – un progetto che comunque continuerebbe a vedere gli stati membri coinvolti 
nella responsabilità della gestione tanto dei campi quanto delle procedure per il 

                                                
90 Cfr. G. Schiavone, L’esternalizzazione delle procedure d’asilo. Le principali proposte alla luce del diritto 

internazionale dei rifugiati, in P. Cuttitta – F. Vassallo Paleologo (a cura di), Migrazioni, frontiere, diritti, cit.; C. Levy, 
The European Union and the Geneva Convention after 9/11: Towards an American or Australian Solution?, paper 
presented at the ECPR 2004 Joint Session of Workshops, University of Uppsala, 13-18.4.2004; G. Noll, Visions of the 

Exceptional: Legal and Theoretical Issues Raised by Transit Processing Centres and Protection Zones, in “European 
Journal of Migration and Law”, 5, 3, 2003. 
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riconoscimento dell’asilo – l’Unione Europea punta anche a rafforzare i sistemi nazionali di 
protezione e asilo dei paesi terzi. Raggiungere questo obiettivo, infatti, consentirebbe 
all’Europa di disimpegnarsi quasi del tutto da responsabilità organizzative e oneri 
economici: l’unica incombenza ancora spettante ai paesi europei sarebbe quella di 
respingere nei paesi di transito i profughi che riuscissero comunque a giungere nei propri 
territori. Sarebbero poi tali paesi a farsi carico degli obblighi procedurali e di protezione. 
Già il programma di finanziamento AENEAS comprendeva tra gli obiettivi dell’azione nei 
paesi terzi lo «sviluppo della normativa e delle prassi nazionali per quanto riguarda la 
protezione internazionale, al fine di rispettare le disposizioni della Convenzione di Ginevra 
del 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo del 1967 e di altri strumenti 
internazionali pertinenti, di garantire il rispetto del principio del non refoulement e di 
migliorare la capacità dei paesi terzi interessati che ricevono richiedenti asilo e 
profughi».91 Secondo il programma politico dell’Aja, poi, «i paesi delle regioni di origine e 
di transito saranno incoraggiati a perseverare negli sforzi che compiono per rafforzare la 
loro capacità di protezione dei rifugiati. Al riguardo il Consiglio europeo esorta tutti i paesi 
terzi ad accedere e aderire alla convenzione di Ginevra relativa ai rifugiati». Il programma 
dell’Aja prevede in particolare «un sostegno allo sviluppo di capacità in materia di regimi 
nazionali di asilo, controlli alle frontiere e cooperazione ampliata su questioni di migrazione 
per i paesi che mostrano un genuino impegno a ottemperare agli obblighi sanciti dalla 
convenzione di Ginevra sui rifugiati».92 Il Consiglio Europeo di Bruxelles del 15 e 16 
dicembre 2005 raccomanda infine di «proseguire il dialogo e la cooperazione con l’UNHCR 
nell’assistere i paesi terzi a sviluppare capacità di protezione dei profughi». 
Intanto le autorità libiche hanno già cominciato a lavorare a un progetto di legge sull’asilo 
che, una volta approvato, garantirà – almeno sulla carta – il rispetto della convenzione 
OUA e la protezione dei rifugiati, fornendo così – al di là di quello che potrà essere 
l’effettivo grado di protezione assicurato – la formale copertura alle autorità italiane per i 
respingimenti verso la Libia.  
 
Conclusioni 
 
Lo spunto per una riflessione conclusiva si può trarre dalla Dichiarazione di Barcellona del 
1995. Tra gli obiettivi del partenariato euro-mediterraneo, infatti, il documento indica 
anche la cooperazione nel settore dell’immigrazione illegale, da un lato, e il 
consolidamento dello stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, dall’altro. Dieci anni più 
tardi, alla luce dell’evoluzione, testé descritta, delle politiche in materia di controllo dei 
movimenti migratori e in materia di protezione e asilo sulle due sponde del Mediterraneo, 
si può proporre qualche considerazione sul grado di avvicinamento a questi due obiettivi.  
Per quanto riguarda il contrasto dell’immigrazione illegale è in corso, con tutta evidenza, 
un graduale (ma complessivamente rapido e costante) processo di adeguamento dei paesi 
nordafricani agli standard europei. Tanto più rapido può essere considerato tale 
adeguamento se si tiene conto del fatto che contestualmente, sul versante europeo, le 
strategie e le normative relative ai controlli (e le loro prassi applicative) continuano a 
svilupparsi e a innovarsi. Non si tratta dunque di un semplice adeguamento del Sud ai 
parametri dettati dal Nord, quanto piuttosto di un processo a due velocità, nel quale – 

                                                
91 Regolamento (EC) N. 491/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 …, cit. 
92 Con ciò l’adeguamento dei paesi terzi agli standard minimi di protezione sembra essere posto non soltanto come 
obiettivo in sé e per sé ma anche come condizione necessaria affinché l’UE continui a garantire il sostegno agli stessi 
paesi nella loro attività di controllo dei movimenti migratori. 
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nell’ambito di un’evoluzione parallela, che evidenzia un continuo innalzamento degli 
standard in senso restrittivo e repressivo su entrambe le sponde del Mediterraneo – il 
versante meridionale, partito con un evidente handicap, viene sollecitato a recuperare 
gradualmente lo svantaggio. Il processo è comunque, con tutta evidenza, unidirezionale; 
esso, cioè, è rivolto esclusivamente verso l’alto, sia per l’una che per l’altra parte in causa. 
Lo stesso non può dirsi stia accadendo per quanto riguarda il consolidamento dello stato di 
diritto e il rispetto dei diritti umani. Anche in questo caso sembra essere in corso un 
processo di ravvicinamento tra standard originariamente assai diversi: quelli delle 
democrazie europee, da un lato, e quelli dei regimi nordafricani, dall’altro lato del 
Mediterraneo. Ma in tale materia non si registra la stessa evoluzione parallela a due 
velocità, la stessa rincorsa del Sud verso il Nord e lo stesso impegno dei paesi europei ad 
innalzare, insieme agli standard dei paesi nordafricani, anche i propri. Non si tratta, 
insomma, di un processo unidirezionale verso l’alto. Al contrario, il ravvicinamento tra le 
due sponde del Mediterraneo nel campo dei diritti umani e dello stato di diritto 
sembrerebbe indicare una convergenza verso standard intermedi rispetto a quelli iniziali. 
La strada del ravvicinamento, insomma, sembrerebbe condurre verso un punto di 
compromesso tra Europa e Nordafrica: un «luogo» la cui collocazione, i cui contorni e i cui 
confini appaiono estremamente incerti e sfumati.  
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Resoconto CPTA di TORINO – Corso Brunelleschi 

 

Nome: Centro di Permanenza di Torino 
Ente gestore: Corpo Militare Croce Rossa Italiana  
Località: Corso Brunelleschi, Torino 
Struttura: 13 containers 
Capienza massima: 88 persone 
Per diem per persona trattenuta:  72 Euro (2004) 
Data delle visite: settembre 2004/ febbraio 2006 / marzo 2006 
Delegazione formata da: Senatrice Maria Chiara Acciarini e Maurizio Gressi 
(2004), Senatrice Acciarini e rappresentanti di Medici del Mondo (2006) 

 
Breve profilo del centro 
Il Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza di Torino si trova in Corso 
Brunelleschi, nella zona dell’ex Poligono Genio Ferrovieri ed è in funzione dal marzo 1999. 
Il centro è costituito da moduli abitativi tipo container (di dimensioni 12x3x2.5 metri) 
posizionati su un piazzale di cemento. I container sono adibiti ad ospitare sia i trattenuti 
che alcuni uffici dell’ente gestore. E’ inoltre presente una struttura in muratura utilizzata 
dall’ufficio immigrazione della Questura. Il centro ha potenzialmente una capienza 
massima di 88 persone, anche se, per motivi di spazio, l’ente gestore ha dichiarato che, da 
diverso tempo, non viene mai superato il limite massimo di 72 ospiti (18 donne e 54 
uomini).  
 
L’intera area è circondata da un muro di cinta alto circa 2,5 metri, sormontato da sbarre e 
respingenti. La sezione maschile e femminile sono separate da un corridoio centrale largo 
circa 5 metri, e ciascuna è avvolta da una fila di sbarre di ferro di circa 6 metri. La sezione 
maschile è pesantemente sbarrata anche al suo interno, al contrario di quella femminile 
che è unica. Nelle due aree maschili si trovano complessivamente 9 moduli più uno adibito 
a mensa. L’area femminile è dotata di tre moduli più uno adibito a mensa. Ciascun modulo 
è dotato di 8 posti letto (4 letti a castello) di cui verrebbero utilizzati, come massimo, 
soltanto sei. Vi si trovano inoltre servizi igienici, impianto di riscaldamento ed aerazione ed 
un televisore. I moduli adibiti a mensa sono utilizzati anche come luoghi di culto.  
 
Dall’esterno, vari moduli appaiono parecchio degradati. Gli operatori dell’ente gestore 
hanno riferito che sono piuttosto frequenti gli atti di vandalismo dei trattenuti nei confronti 
della struttura e dei moduli in particolare. Non vi sono ambienti per svago e animazione se 
si eccettuano i moduli adibiti a mensa – che fungono anche da luogo di ritrovo – e i limitati 
piazzali di cemento di ciascuna area; che, al momento delle visite, venivano utilizzati da 
alcuni trattenuti per giocare a carte seduti al suolo e a calcio. Durante la seconda visita, le 
aree di trattenimento si presentavano con numerosi rifiuti sparsi al suolo. Alla struttura del 
resto non sono state apportate migliorie significative dal 1999, anno della sua apertura. 
 
Durante i sette anni di vita del centro si sono verificate diverse rivolte così come tentativi 
di fuga da parte dei trattenuti. Le proteste degli immigrati contro il trattenimento e le 
condizioni di vita nel centro si sono spesso manifestate con atti di autolesionismo, scioperi 
della fame e della sete e aggressioni alle strutture del CPTA. 
 



Torino     50 

Peraltro, non è prevista una sezione dedicata ai nuclei familiari, né un’area separata per i 
trattenuti che si siano resi responsabili di reati penali (qui proporzionalmente più numerosi 
che altrove), o per coloro che abbiano presentato domanda di asilo. 
 
L’ente gestore 
Il centro è gestito dal Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, sede provinciale di Torino. 
Il responsabile del centro è il presidente della Croce Rossa Italiana di Torino. La gestione 
del centro è fondata su una convenzione valida fino al 2005, che non è mai stata 
consegnata alle parlamentari che ne hanno fatto richiesta.  
 
Il personale del centro è così ripartito:  2 alla direzione, 25 unità di personale generico, 4 
per il personale amministrativo, 9 medici e 6 infermieri, più una persona addetta al 
magazzino. Il personale viene selezionato secondo esperienza pregressa.  
 
Esiste un regolamento interno di organizzazione del centro, che è stato reso disponibile nel 
corso della visita del 2004. Non esiste un vero e proprio codice di condotta verso i 
trattenuti, ma nel documento d organizzazione interna si legge testualmente che “l’ospite 
potrà rivolgersi al servizio della Croce Rossa per tutti i problemi relativi al cibo, alloggio e 
sanità, e per qualunque altro problema relativo al comportamento del personale della 
Croce Rossa”.  Si dice anche che “il personale porta sul braccio una fascia di neutralità, ed 
è un attore parte della protezione del diritto internazionale (la Convenzione di Ginevra). 
L’ospite è pregato di voler collaborare con il personale della Croce Rossa che esegue 
unicamente compiti di assistenza cme prescritto dai Principi Fondamentali ai quali 
risponde”.   
 
Al momento dell’ingresso viene fornito ai trattenuti un documento (tradotto in 12 lingue) 
che include informazioni sul trattenimento nel centro e l'assistenza legale, la carta dei 
diritti e dei doveri del trattenuto, l’elenco dei servizi garantiti nel centro, la lista delle 
associazioni che operano all’interno della struttura ed i servizi che offrono, gli orari e le 
modalità di erogazione dei servizi del centro. Gli operatori dell’ente gestore hanno 
informato che da qualche anno i trattenuti sono autorizzati a conservare i propri 
indumenti.  
 
L’ orientamento legale circa il diritto d’asilo è fornito da volontarie della Croce Rossa. Il 
responsabile dell’ente gestore ha riferito che le operatrici volontarie hanno frequentato 
corsi per l’orientamento legale, l’assistenza sociale e la mediazione culturale, ma nel corso 
della visita non abbiamo potuto verificare adeguatamente la qualità di questo servizio.  
 
La visita al CPTA 
La prima visita a Torino nell’ambito dell’indagine del Libro Bianco, nel settembre 2004. 
Secondo i dati reperiti in quella occasione, il tempo medio di permanenza presso la 
struttura era di 9 giorni secondo una dichiarazione scritta rilasciata dalla dirigente 
dell’Ufficio Immigrazione, ma i giorni risultavano 14 parlando con i responsabili del CPTA. 
Le principali nazionalità di provenienza dei cittadini stranieri erano Romania, Marocco e 
Nigeria, la maggior parte dei quali con principali condanne. Il centro registrava allora una 
presenza media di 70 persone. Dal gennaio al settembre 2004, 1480 stranieri erano stati 
ospitati presso il centro, di questi 300 erano stati rilasciati per diversi motivi, e 1180 erano 
stati accompagnati alla frontiera. Nel corso di questa prima visita, lo stato di segregazione 
del luogo, e di degrado dei moduli abitativi era balzato agli occhi con caratteristiche 
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piuttosto nette, anche se non è stato consentita l’entrata all’interno del recinto delle 
gabbie, malgrado l’apparente situazione di calma. Secondo quanto riferito dagli stranieri, 
gli impianti di condizionamento dell’aria erano perlopiù in disuso, a fronte di una pesante 
calura cui erano esposti i trattenuti, senza un minimo di ombra. Alcuni di loro avevano 
chiesto copricapo per difendersi dal sole. Era emerso anche un atteggiamento piuttosto 
paternalista da parte del responsabile del centro, il quale ha più volte asserito di 
“rispondere a tutti i bisogni di questi ragazzi, che qui si trovano bene”.  
 
Va segnalato che nel corso dei due anni di ispezioni condotte dalle Senatrice Maria Chiara 
Acciarini e Marilde Provera sono stati riscontrati forti elementi di continuità sotto il profilo 
logistico, e di trattamento delle persone trattenute, con una crescente preoccupazione 
sulle condizioni di vita all’interno del CPTA, di cui già Medici Senza Frontiere aveva chiesto 
la chiusura nel gennaio 2004. Le visite successive con personale di organizzazioni 
umanitarie sono avvenute nel 2006 con la presenza di staff sanitario medico di Medici del 
Mondo (MDM) che accompagnava la Senatrice Acciarini. Il secondo accesso di un 
operatore di MDM è avvenuto in concomitanza con la visita ad un trattenuto che ne aveva 
fatto richiesta e a cui era stata data risposta positiva dalla Prefettura. In questa seconda 
occasione è stato possibile l’accesso all’area interna al centro ed abbiamo potuto dialogare 
con il responsabile dell’ente gestore, con alcuni operatori delle forze di pubblica sicurezza 
oltre che sostenere il colloquio con il trattenuto. La visita è durata, nel complesso, circa 
un’ora e mezza.  
 
Durante l’accesso è stato possibile intervistare il direttore dell’ente gestore, i responsabili 
delle forze di pubblica sicurezza, il medico di turno, ed avere colloqui con alcuni trattenuti 
in presenza del personale dell’ente gestore.  Al momento della visita erano presenti 59 
trattenuti (46 uomini e 13 donne).  Durante le due visite non è stato dato accesso alle 
aree di trattenimento ma è stato possibile dialogare con alcuni trattenuti attraverso le 
sbarre. La percezione di alcuni dei trattenuti con cui abbiamo potuto parlare era quella di 
trovarsi in una struttura carceraria. Un trattenuto si è sfogato dicendoci che “è la prima 
volta che mi capita di trovarmi in galera!” poiché in tutta la sua vita è sempre stato una 
persona onesta.  
 
Il tempo medio di permanenza nel centro sarebbe di 11 giorni. Gli ingressi, stando ai dati 
forniti dall’ente gestore,  sono stati 308 dal primo gennaio al 3 di marzo del 2006. Le 
nazionalità più rappresentate sono state di gran lunga la rumena (138 persone) e la 
marocchina (97 persone). Nello stesso periodo sono state dismesse 301 persone, di cui 
242 per rimpatrio, 25 per decorrenza dei termini, 11 perché non idonee al trattenimento, 7 
per non convalida del trattenimento, 5 per regolarizzazione del soggiorno, 2 per arresto, 9 
per altri motivi vari.  Al momento della prima visita erano presenti 7 richiedenti asilo che 
avevano inoltrato la domanda successivamente al trattenimento e provenienti da Serbia-
Montenegro, Moldavia, Albania, Yugoslavia, Romania, Bangladesh, Egitto.  
 
Per un certo tempo vi è stato il problema della presenza di topi nelle aree di trattenimento, 
probabilmente attirati dalla presenza di avanzi di alimenti caduti al suolo. La questione 
della presenza continua di topi era già emersa nel corso delle viste nel 2004, con interventi 
tampone di sollevamento dei container per porre un qualche rimedio alla cosa. Nelle visite 
più recenti, il responsabile dell’ente gestore ha riferito che allo stato attuale il problema è 
stato completamente superato, grazie ad un miglior isolamento dal suolo dei moduli 
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abitativi, alle campagne di derattizzazione (eseguite 3 volte l’anno) e al posizionamento di 
numerose trappole.  
 
L’assistenza sanitaria è assicurata da un medico in servizio 24 ore su 24. In totale il 
personale medico è costituito da 9 persone. E’ presente un infermiere per 4 ore la mattina 
e 4 ore il pomeriggio. Il personale infermieristico è costituito da 6 persone. Le visite 
mediche di routine vengono effettuate il mattino e il pomeriggio. Per le visite mediche è 
necessario prenotarsi tutti i giorni, prima delle 9. E’ a disposizione un’ambulanza per le 
urgenze e per i trasferimenti a strutture sanitarie esterne. Per un certo tempo sono stati 
realizzati, con cadenza settimanale, degli incontri di informazione sull’igiene personale 
realizzati dalle infermiere volontarie della Croce Rossa. Tale servizio era stato sospeso al 
momento delle visite.  Esiste un servizio di assistenza psicologica, attivo due volte la 
settimana per un’ora e   mezzo. Il servizio è assicurato dal vice-direttore del centro che è 
anche psicologo. 
 
Le consulenze specialistiche ed eventuali esami sono effettuati all’esterno, principalmente 
presso l’ospedale Martini, a 3 minuti dal CPTA. Il Martini è anche l’ospedale di riferimento 
per le urgenze. Durante il 2005 sono stati effettuati 146 invii di trattenuti alle strutture 
sanitarie di riferimento.  Esiste un ambulatorio ubicato in un modulo container, con presidi 
basici, utilizzato per le visite di routine; è dotato di uno sterilizzatore, di un 
elettrocardiografo e di materiale per la piccola chirurgia. L’ambulatorio è dotato di un 
piccolo stock di farmaci. Un altro modulo container, denominato “ospedaletto” (la “suite”, 
la chiamano gli operatori del centro), è destinato ad ospitare trattenuti con patologie che 
necessitano di isolamento medico. Come esempio sono stati citati vari casi di acariasi che 
si sarebbero verificati in passato. La struttura è divisa in due ambienti separati, dotati 
ciascuno di 3 posti letto e di un piccolo bagno.  
 
L’ospedaletto è stato l’unico modulo abitativo che è stato possibile visionare all’interno. Le 
condizioni igieniche risultavano approssimative e tutta la struttura interna appariva 
piuttosto degradata. L’impianto di riscaldamento ed aerazione, sebbene funzionante, 
risultava danneggiato. La spiegazione fornita è che sono i trattenuti stessi che 
frequentemente li manomettono e li danneggiano; spesso perché, durante i mesi caldi, vi 
introducono contenitori di bevande con lo scopo di mantenerli freschi. Al momento 
dell’ingresso ogni trattenuto viene visitato, viene stilata una relazione sanitaria di 
accettazione con un’anamnesi ed un breve esame obiettivo e viene aperta una cartella 
clinica. 
 
Esiste la possibilità di compiere interventi di piccola chirurgia, soprattutto per ferite, 
provocate - in genere - de autolesioni. In questi casi, comunque, secondo quanto riferito 
dal medico di turno, i trattenuti vengono inviati al pronto soccorso dell’ospedale. Il 
personale dell’ente gestore ha dichiarato che gli episodi di autolesionismo si 
verificherebbero, in media, con una frequenza di una decina l’anno (principalmente ferite 
da taglio superficiali). Le patologie più diffuse sono quelle odontoiatriche, le infezioni 
respiratorie e della pelle. Secondo una stima del medico in servizio circa il 10-15% dei 
trattenuti fa uso di benzodiazepine. Il sanitario ha affermato che gli psicofarmaci vengono 
somministrati, quando necessario, solo ed esclusivamente per uso terapeutico. All’interno 
del centro non viene utilizzato il metadone. I tossicodipendenti che sono in terapia con 
metadone, vengono “dismessi” ed inviati al SERT di riferimento. 
I sieropositivi non vengono trattenuti al centro ma sono rilasciati ed inviati all’ospedale di 
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riferimento specializzato in malattie infettive (Amedeo di Savoia).  Nel caso in cui una 
donna affermi di essere in stato di gravidanza, viene eseguito il test di conferma. Se risulta 
lo stato interessante, la donna viene rilasciata e indirizzata alle strutture territoriali 
competenti per l’assistenza pre-natale.   Per quanto riguarda i minori, il personale sanitario 
riferisce che, nei casi sospetti, viene eseguito l'esame radiografico per l’accertamento 
dell’età ossea; nei casi dubbi, il giudice dispone una perizia medico-legale. 
 
Il personale in servizio afferma che abitualmente l’80% dei trattenuti proviene dal carcere. 
Al momento della visita vi erano 16 persone identificate come pericolose dalle forze di 
pubblica sicurezza. Il responsabile del centro ha insistito che l’ente gestore fa del suo 
meglio per separare i trattenuti tra le varie aree di detenzione, in funzione delle nazionalità 
e delle etnie, poiché vi sarebbero, a volte, ostilità tra differenti gruppi che a volte possono 
degenerare in aggressioni fisiche e violenze. 
 
Ma che cosa si fa per rispondere alla violenza latente e diffusa che abita al CPTA di 
Torino? Il direttore dell’ente gestore ha detto che, in caso di abusi da parte di altri 
trattenuti, di membri dell’ente gestore o delle forze di pubblica sicurezza, il trattenuto si 
può rivolgere al responsabile delle forze di pubblica sicurezza del centro. Nel documento 
relativo all’organizzazione del centro consegnato agli ospiti si fa solo riferimento alla 
possibilità per il trattenuto di riferire di eventuali problemi riguardanti il comportamento 
del personale dell’ente gestore al responsabile in servizio dell’ente gestore stesso. 
Particolarmente significativa risulta l’esperienza di uno straniero, il quale è stato aggredito 
e percosso da altri cinque trattenuti poiché si sarebbe rifiutato di sottostare ad alcune 
prevaricazioni che gli venivano imposte. Come segno visibile delle percosse la vittima 
presentava un’ecchimosi evidente nella regione periorbitale dell’occhio destro oltre a 
diversi lividi sulla schiena. Secondo una testimonianza,  il trattenuto sarebbe stato 
percosso alla vista del personale dell’ente gestore e delle forze di pubblica sicurezza. Lo 
straniero è stato poi visitato e medicato nell’infermeria del centro e trasferito, da solo, 
nell’area separata dell’ ospedaletto. 
 
Vi è un modulo abitativo destinato ad ospitare i colloqui dei trattenuti, situato al di fuori 
delle aree di trattenimento. Gli orari dei colloqui sono fissati tutti i giorni tra le 14 e le 18. 
Il colloquio tra l’operatore di MDM, nel corso dell’ultima visita, ed un trattenuto è avvenuto 
con la presenza costante di un membro dell’ente gestore all’ingresso la cui porta è dovuta 
restare aperta per tutto il colloquio; questo, a causa di non meglio specificate disposizioni 
interne del centro. E’ da segnalare che l’ambiente dove è stato sostenuto il colloquio era 
piuttosto angusto (3x4 metri circa) ed era quindi difficile dialogare e, allo stesso tempo, 
avere garantita la riservatezza della conversazione. Passati circa venti minuti il colloquio è 
stato interrotto poiché - sempre per disposizioni interne - quello era il limite massimo per 
una conversazione. Facciamo ancora notare che non vi era nessun altro trattenuto in 
attesa di sostenere un colloquio. Inoltre, nel documento sui servizi e gli orari del centro 
che viene consegnato ai trattenuti non vi è nessuna menzione ai limiti di tempo assegnati 
ai colloqui. 
 
Conclusioni  
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Il CPTA di Torino presenta numerosi elementi di criticità, peraltro già abbondantemente 
documentati da precedenti rapporti di organizzazioni umanitarie1 e da esponenti della 
società civile2, ma le visite hanno permesso di identificare quattro questioni specifiche, di 
particolare rilevanza:  
 
La presenza di un ente gestore a natura chiaramente militare.  Nell’ottica dell’assistenza 
umanitaria prevista dentro il centro, la presenza di personale in tenuta mimetica ed in 
divisa crea una inquietante regime di commistione fra umanitario e militare, oltre a 
favorire un’indebita ingerenza delle forze dell’ordine all’interno del CPTA. 
La assoluta inadeguatezza della struttura del centro per gli scopi a cui è stata destinata. 
Riteniamo che il centro manchi dei requisiti minimi per svolgere le funzioni dell’accoglienza 
nel rispetto della dignità delle persone. Gli elementi che compongono la struttura sono 
essenzialmente un piazzale di cemento, dei moduli-container, sbarre e muri alti più di sei 
metri. Gli spazi di cui dispongono i trattenuti nelle aree di detenzione sono insufficienti ed, 
in particolare, in caso di temperature particolarmente rigide o di pioggia,  si limitano 
praticamente ai soli moduli abitativi già occupati dai letti e da altri accessori. Di fatto, la 
superficie calpestabile a disposizione di 6 persone è più o meno di 22 m². Già da 
un’ispezione esterna alcuni moduli appaiono in un’evidente condizione di degrado. Le 
condizioni igieniche delle aree di trattenimento, così come quella dell’unico modulo che 
abbiamo potuto visionare, sono insufficienti. Non esiste alcun ambiente dedicato ad 
attività ricreativa o di animazione, quando questi dovrebbero essere previsti all’interno dei 
CPT3 ed essendo un diritto dei trattenuti quello di “disporre di appositi spazi dove poter 
svolgere attività motoria o ricreativa”4 . Non esistono spazi dedicati ai luoghi di culto, non 
esistono alloggi specifici per le famiglie. Né tanto meno ci paiono accettabili gli argomenti 
forniti da un membro delle forze di pubblica sicurezza per giustificare questa situazione: 
“Lei preferirebbe soggiornare in un bell’albergo ma con un pessimo servizio o, piuttosto, in 
una pensione un po’ malandata ma con un ottimo servizio ?”. 
Il trattenimento nel centro rappresenta spesso un indebito prolungamento della 
detenzione carceraria. Come riferitoci dallo stesso personale del centro, l’80% dei 
trattenuti ha dei precedenti penali e/o proviene dal carcere. Al momento della nostra 
prima visita 16 persone - il 27% dei trattenuti - erano state definite “pericolose” dalle forze 
di pubblica sicurezza per la tipologia del reato commesso. Accade spesso che detenuti in 
condizioni di irregolarità non siano identificati durante il periodo della permanenza in 
carcere, e allo scadere della pena, in luogo di essere rimpatriati, siano trasferiti nel centro, 
dovendo così scontare un periodo aggiuntivo di trattenimento. La permanenza nel CPTA 
viene sovente percepita da un ex-detenuto come un’ingiusta estensione della pena già 
scontata. E’ evidente che una tale situazione - che porta alla convivenza, negli spazi 
insufficienti del centro, di persone con questo tipo di esperienze con altri trattenuti con 
percorsi di vita e prospettive, spesso, totalmente differenti – può, con facilità, divenire 
“esplosiva” e difficilmente gestibile. Questa difficoltà di gestione è, in qualche modo, 
                                                
1
 Si veda il “Rapporto sui Centri di Permanenza Temporanea ed Assistenza” di Medici Senza Frontiere lanciato nel 

gennaio 2004.  
2 Guido Savio, “I centri di detenzione temporanea per stranieri”, maggio 1999.  
3
 Nel paragrafo relativo ai Criteri generali relativi alla salvaguardia dei livelli di sicurezza e agli aspetti strutturali della Direttiva 

generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza emessa dal Ministero dell’Interno (30 agosto 2000), si fa 

riferimento ai seguenti ambienti: “ a) ad uffici di direzione del Centro ed attività connesse, quali gli uffici di accettazione degli 

stranieri, quelli destinati ai servizi infermieristici e sale colloquio; b) alloggi destinati agli stranieri, con camere in grado di assicurare 

un comfort compatibile con la dignità della persona e delle sue esigenze fondamentali; c) ambienti destinati alla socializzazione e alla 

vita in comune”. 
4
 Durante la permanenza nel centro lo straniero ha il diritto: “di disporre di appositi spazi dove poter svolgere attività motoria o 

ricreativa” Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza, Prot. 3435/50, 30 agosto del 2000. 
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testimoniata anche dai numerosi tentativi di fuga e dalle rivolte scoppiate all’interno del 
centro così come dagli atti di vandalismo nei confronti della struttura che si sono 
susseguiti nel corso degli anni. Risulta, per certi versi, esplicativo di questa situazione 
anche l’episodio – qui riportato- circa le percosse ricevute da un trattenuto. 
Il centro è una realtà del tutto separata dal territorio che la ospita, costantemente 
precluso alla possibilità di un monitoraggio da parte di organizzazioni indipendenti e di 
esponenti della società civile, accresce la preoccupazione riguardo alle eventuali violazioni 
e/o all’affievolimento dei diritti fondamentali che dovrebbero essere sempre garantiti ai 
cittadini stranieri trattenuti. La discrezionalità amministrativa nella gestione del centro e il 
fatto che non vi sia un regolamento interno ben definito a disposizione dei trattenuti 
accresce la condizione di vulnerabilità di quest’ultimi. Del resto la garanzia dei diritti e della 
dignità delle persone trattenute non può essere affidata alla eventuale e per nulla scontata 
“benevolenza” dell’ente gestore. In questi ultimi anni, inoltre, l’interdizione del centro al 
mondo esterno è stata resa, se possibile, ancor più rigida. Ricordiamo, inoltre, che le 
stesse normative interne relative al funzionamento dei CPTA sanciscono il compito del 
Ministero dell’Interno di tutelare la salute psico-fisica e garantire una adeguata assistenza 
alle persone ivi trattenute come anche l’obbligo a rispettarne la dignità umana 5.  
 
Del resto, dopo il tentativo di fuga in massa del 12 maggio 2006,  ed in seguito all’ultimo 
episodio avvenuto nella notte fra 2 e 3 giugno, quando il CPTA è stato teatro di una grave 
rivolta, con la fuga di 18 immigrati ed il ferimento lieve di 7 agenti di pubblica sicurezza, 
sono cambiate anche le dichiarazioni dei cittadini del quartiere. Negli anni passati dicevano 
di essere preoccupati per le risse notturne, gli schiamazzi, il deprezzamento degli alloggi, 
ma qualcuno notava che, se non altro, per il dispiegamento delle forze di sicurezza c'erano 
meno reati in zona. Adesso una preoccupazione più profonda è esplosa per quello che 
accade dentro il centro: una vergogna del genere è inaccettabile, dicono. Si è fatto 
interprete di questo sentimento Michele Paolino, presidente della Circoscrizione 3 di 
Torino, quella che ospita il CPTA, il quale non chiede più di spostare altrove il centro, ma 
dice  “chiudetelo, così non è sostenibile: vogliamo che nel nostro quartiere siano rispettati 
i diritti civili”.  
 

                                                
5 “Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità” 

Art. 14.2 del Decreto legge n°286, Luglio 1998 (Testo Unico). “Il trattamento all’interno del centro deve essere conforme al rispetto 

della dignità della persona e improntato ad assoluta imparzialità ed assenza di discriminazione di ogni genere”,  Direttiva generale in 

materia di Centri di Permanenza Temporanea ed Assistenza, Prot. 3435/50, 30 agosto del 2000. 
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Resoconto CPTA di MILANO – via Corelli 

 

Nome: Centro di Permanenza di Milano 
Ente gestore: Corpo Militare Croce Rossa Italiana  
Località: via Corelli, Milano 
Struttura: muratura 
Capienza massima: 120 - 140 
Per diem per persona trattenuta:  72 Euro (2004) 
Data delle visite: luglio 2006 
Delegazione formata da: On. Marco Fumagalli, Avv. Alessandra Ballerini 

 
Breve profilo del centro 
Il CPTA di via Corelli è stato istituito nel 1999 all’indomani della legge 40. Il centro non è 
facilmente raggiungibile, si trova in una zona di vuoto urbanistico nelle vicinanze del 
cavalcavia in direzione Milano Lambrate. Inizialmente la struttura utilizzava container della 
Croce Rossa; nel marzo 2000 il centro è stato chiuso per lavori di edificazione ed è stato 
riaperto ristrutturato nel novembre del 2000. I moduli abitativi sono così stati abbandonati.  
Il centro è costituito da un fabbricato in mattoni e cemento suddiviso in due parti: la prima 
all’ingresso è caratterizzata sulla destra dagli uffici amministrativi dell’ente gestore, 2 
salette per i colloqui all’interno delle quali c’è un solo tavolo, un ufficio per ricevere gli 
avvocati d’ufficio o di fiducia, una sala per il magistrato per la convalida dei fermi, una sala 
per le autorità diplomatiche, una segreteria dove vengono registrati tutti gli ospiti e le 
procedure relative a ciascuno di loro, ovvero relativi conti correnti, invio o ricezione di 
vaglia, posta, richiesta di beni esterni, e così via;  
Sulla sinistra si trovano l’ambulatorio, dove si svolgono le visite all’accettazione e durante 
la permanenza, e due astanterie ciascuna con un bagno.  
Dietro a questa prima struttura si trovano 5 settori distribuiti a pettine 3 da una parte e 2 
dall’altra dove vengono alloggiati gli ospiti. Ciascun settore è preceduto da un cortiletto e 
all’interno prima delle stanze si trova un’ ”area benessere” dove gli ospiti possono svolgere 
attività in comune, ovvero  mangiare e guardare la tv. Ogni settore ha un bagno  
La struttura non ha ambienti specifici per la pratica del culto religioso; gli ospiti creano 
spontaneamente appositi spazi per riunirsi e pregare secondo il rituale mussulmano. 
Attualmente un settore è adibito alla detenzione dei richiedenti asilo ed un altro settore 
alla detenzione dei transessuali. 
 
Report della visita del 9 luglio 2006 
La visita era stata preannumnciata due giorni prima (anche perché essendo domenica 
volevamo essere sicuri che non ci sarebbero stati intoppi). 
Presente dentro il centro vi era anche il presidente della Croce Rossa di Milano. 
Prima di entrare nei vari settori abbiamo chiacchierato con i responsabili della Croce rossa 
i quali esprimevano una sorta di disagio e malcontento. Giustificavano il fatto di essersi 
presentati alla gara di appalto per la gestione del cpt con fini umanitari (è un lavoro sporco 
ma qualcuno lo deve pur fare allora meglio se lo facciamo noi che siamo più bravi degli 
altri). 
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Il malcontento della croce rossa veniva espresso anche in una critica della normativa 
sull’immigrazione. Ai loro occhi pare indecente che queste strutture istituite con la Turco-
Napolitano e quindi destinate a trattenere le persone per venti giorni (prorogabili per altri 
dieci) siano le stesse che oggi, vigente la bossi-fini, devono “ospitare” i trattenuti per 
sessanta giorni. A loro dire i cpt, per come sono stati creati non sono idonei a trattenere le 
persone per un periodo più lungo di una settimana (tempo medio di trattenimento con la 
Turco Napolitano) 
 
I responsabili della croce rossa esprimevano il loro disappunto anche per il fatto che, 
secondo le norme vigenti, anche chi viene espulso a seguito o durante una pena detentiva 
viene trattenuto nel cpt ai fini identificativi. Non pare logico ai loro occhi che chi ha già 
scontato la pena detentiva debba essere trattenuto per altri due mesi perché in carcere 
nessuno ha provveduto a procedere all’identificazione. Il fatto poi che nel cpt vivano 
insieme, in spazi ristretti,  ex carcerati e “normali” migranti espulsi privi di un passato 
carcerario è spesso fonte di attriti e scontri. 
 
Iniziata la visita ci viene spiegato che è un settore del cpt è stato adibito all’accoglienza dei 
richiedenti asilo. Iniziamo da questo settore la nostra visita. 
 
Incontriamo due ragazzi serbi, due kossovari, tre nigeriani ed un curdo. Alcuni sono già 
stati sentiti dalla Commissione territoriale (che si riunisce non all’interno del centro ma in 
prefettura dove i migranti all’occasione vengono accompagnati) altri sono ancora in attesa 
di essere convocati. Tutti attendono in ansia l’esito della procedura, ma chi deve essere 
ancora ascoltato ha una doppia preoccupazione: paura del colloquio con la commissione e 
paura del protrarsi a tempo indefinito del trattenimento. 
Non c’è nessuna donna tra i richiedenti asilo. La croce rossa ci spiega che non hanno un 
settore femminile per i richiedenti asilo e che avevano provato a rinchiudere nel medesimo 
settore anche delle donne ma si “erano verificati problemi di convivenza” e quindi non 
trattengono più le donne richiedenti asilo, né lì nè in altri settori. Non viene spiegato dove 
vengono alloggiate le donne che richiedono asilo alla questura di Milano. 
 

Victor è un ragazzo nigeriano. Un crocifisso legato al collo un sorriso giovane sul 
viso. Quando entro nella sua stanza sta facendo le flessioni. “devo passare il tempo 
e tenermi in forma” mi dice. Victor è un richiedente asilo ed già stato ascoltato dalla 
Commissione. E’ solare e sorridente ma molto preoccupato. SI guarda e riascolta le 
poche frasi che è riuscito a pronunciare a quegli estranei e si domanda se sarà 
riuscito a piacere abbastanza da avere salva la vita. 

 
Talip è un signore Curdo. Avrà almeno quarant’anni. E’ il più adulto del settore 
rifugiati. Continua a ripetere che ha paura. La Commissione non lo ha ancora 
convocato, Forse la sua storia non interessa a nessuno. Forse lo terranno rinchiuso 
ancora qualche settimana. Forse verrà ascoltato dalla Commissione ma la sua faccia 
e i suoi vestiti dimessi non piaceranno ai signori della Commissione e se lui non 
riesce a farsi amare abbastanza da questi estranei non potrà avere salva la vita. 
Talip cerca qualcuno che lo aiuti a far tacere questi “forse” che risuonano 
ininterrottamente nella sua testa nelle ore di ozio e noia del Cpt. E allora parla 
ininterrottamente con chiunque, cercando di assordare la sua ansia e di ottenere 
risposte. 
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La visita continua nel settore uomini espulsi (non richiedenti asilo).  
Appena entriamo tutti ci domandano qualcosa: perché sono lì dentro, quanto dovranno 
restare, perché il loro avvocato non si è mai più fatto vedere dopo aver preso i soldi, 
perché dopo mesi di carcere e dopo aver scontato la pena devono essere ancora 
incarcerati in questa nuova galera.. e così via. 
Nessuno si lamenta di maltrattamenti da parte di forze dell’ordine o polizia ma comunque 
nessun colloquio è privato, abbiano sempre i responsabili della croce rossa al fianco. 
Un ragazzo ha un polso fasciato ma mi dice di essersi fatto male giocando a calcio. 
In realtà nei piccoli cortili di cemento in dotazione di ogni settore non vediamo nessuno 
anche perché fuori ci sono circa 40 gradi ed il caldo è insopportabile. 
Un altro ragazzo mi chiede come può recuperare i molti soldi che il datore di lavoro in 
Calabria gli deve a titolo di retribuzione e liquidazione. Proviamo a parlarne con la Croce 
rossa la quale assicura il ragazzo che potrà su sua delega tentare di recuperare questi 
soldi e di spedirglieli in Marocco se lui verrà rimpatriato.  
Altri due giovani Magrebini mi chiedono perché devono continuare a essere rinchiusi nei 
Cpt  (pare che questo non sia il primo trattenimento che subiscono né la prima espulsione) 
e dicono di aver sentito che con il nuovo Governo la Bossi-Fini doveva cambiare e che non 
sarebbe quindi stato più possibile essere espulsi più di una volta. 
Sembrano tutti rassegnati all’idea di tornare in patria (anche se un ragazzo tunisino che ha 
i figli e la moglie in Milano continua a chiedermi di fermare la sua espulsione) ma non 
sopportano di essere trattenuti per tanto tempo. 
 
 
Ci trasferiamo nel settore transessuali. Dopo pochi secondi di diffidenza veniamo accolti 
con molto calore (e oserei dire colore). I trattenuti sono quasi tutti sudamericani (Ecuador, 
Brasile, Perù). Molti sono qui da circa un mese. Anche loro sono rassegnati all’idea di 
essere rimpatriati ma non sopporto di essere rinchiusi li dentro. Tutte le persone con cui 
abbiamo ci hanno riferito di avere il passaporto e di possedere i soldi necessari a pagare il 
biglietto aereo, pertanto richiedono di essere accompagnati subito e di non subire ulteriore 
periodo di prigionia. Dicono di aver già consegnato soldi e passaporto e di non capire 
perché ancora non sono state rimandati a casa.  
Tra loro c’è anche un signore (ma se ti rivolgi a lui come ad un maschio si arrabbia molto) 
dell’Ecuador che ha con sé il permesso di residenza spagnolo in corso di validità e protesta 
vivamente, e a buon diritto per il suo trattenimento. 
Gli altri trattenuti chiacchierano con noi, mentre due o tre in abiti ridotti prendono un po’ 
di tintarella (la croce rossa ha soprannominato il cortile del settore transessuali il Corelli 
Beach). 
 

Fernando ha occhi vivi, riccioli fino alle spalle e molte curve. Mi dice di chiamarla al 
femminile perché ha molte più “tette” di me. Obbedisco. Si lamenta, anche se tutto 
il suo modo di essere è gioioso. E’ rinchiusa da ventisette giorni. L’hanno fermata 
mentre “lavorava” o meglio cercava clienti. I clienti per i trans in realtà non 
mancano mai. Sono merce completa, sono trasgressive e docili. I milanesi ne vanno 
matti. E pagano bene. Le colleghe di Fernanda hanno sempre un po’ di soldi in 
tasca si narra che una sua amica sia stata accompagnata nel Cpt dal suo autista 
personale. 
 
Ma Fernanda non è clandestina come le altre. Fernanda ha un permesso di 
soggiorno spagnolo, con scadenza nel 2008. Fernanda mostra l’originale del suo 
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permesso alla polizia. Ma gli agenti l’accompagnano al Corelli e la rinchiudono. 
Dicono che devono verificare se il suo documento è vero, dovranno chiedere alle 
autorità spagnole. 
 
Va beh, pensa Fernanda, impiegheranno qualche ora. Ma le ore diventano giorni e 
poi settimane. Fernanda è rinchiusa da più di un mese nonostante il suo avvocato 
abbia incassato oltre ottocento euro per risolvere la questione. Eppure i ragazzi 
della croce rossa l’avevano avvertita di non dare subito tutti i soldi all’avvocato se 
no poi sparisce. Loro lo sanno bene, lo vedono succedere spesso. Gli avvocati 
entrano nel centro per le convalide o per offrire servizio di consulenza, carpiscono 
fiducia e soldi e poi via … 
 
Fernanda aspetta, chiama ogni giorno e aspetta. 
 

Fino a quando sabato 15 luglio 2006 all’alba non viene svegliata dagli agenti che devono 
scortarla sull’aereo con destinazione Caracas (in un paese terzo. Perché non a Quito?). 
 
Fernanda non si da pace, si dispera e implora di essere mandata in Spagna e non in 
Venezuela visto che è titolare di un regolare permesso di soggiorno spagnolo ed a Caracas 
non ha mai messo piede. Ma come sempre in questi casi, quando la macchina 
dell’ingiustizia è in moto è praticamente impossibile fermarla. Le guardie e i funzionari 
diventano sordi ed eseguono ottusamente gli ordini. Fernando va rimpatriato, anche verso 
una patria che non è la sua e anche violando le norme di legge. Questi sono gli ordini. 
Così Fernanda viene caricata su di un volo Malpensa – Caracas, contro qualsiasi logica 
giuridica o anche solo geografica e comunque rigorosamente a spese dello Stato italiano. 
Fernanda è giunta a Caracas, senza nessun documento (il passaporto non gli è stato 
restituito). In Venezuela ha dovuto chiedere un lasciapassare per tornare in Ecuador.  
Fernanda è ora sulla strada di casa. 
 
Usciamo anche da questo ultimo settore e la nostra visita finisce. Il settore femminile 
infatti deve essere ristrutturato ed al momento è chiuso per lavori.  
 
Prima di uscire dal Cpt i responsabili della Croce Rossa ci mostrano gli effetti personali che 
danno in dotazione ai trattenuti. Si tratta di una coperta, un lenzuolo di carta, spazzolino e 
dentifricio, un sapone, asciugamani. 
 
E poi mi consegnano le liste delle presenze nel Cpt dalla sua creazione ad oggi. 
La nostra richiesta di ottenere una copia della convenzione come sempre rimane inevasa. 
La croce rossa non può consegnarcela e ci suggeriscono di richiederla in Prefettura.    
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Resoconto CPTA di GRADISCA D’ISONZO 

 

Nome: Centro di Permanenza di Gradisca 
Ente gestore: Cooperativa “La Minerva” 
Località: Gradisca d’Isonzo 
Struttura: Carceraria 
Capienza massima: 240  
Per diem per persona trattenuta:  75 euro 
Data delle visite: 1 febbraio 2006 
Parlamentari presenti: Tana de Zulueta, Giovanni Russo Spena, Alessandro Maran, 
Milos Budin. 

 
Resoconto della visita. 
Il muro di cinta è alto, grigio, lungo che sembra non dover mai finire. Sulla cima, fra le sbarre 
piegate a rostro si intravedono telecamere puntate sulla strada Statale 305. A poche centinaia 
di metri il comune di Gradisca d'Isonzo, una cittadina piccola, in provincia di Gorizia, quieta 
come i tanti paesi dell'isontino. Terra bella, di vitigni e di paesaggi dolci, terra di ricordi amari, 
di guerre e di odi, terra di caserme e campi di internamento che parevano destinati a 
sgretolarsi, nelle fondamenta e nella memoria. Non è accaduto con la caserma Ugo Polonio: 
seimila metri quadrati compresi in una serie di edifici a forma di una grande u. 
Si apre il portone vigilato per 24 ore al giorno, di fronte un viale alberato, carrabile. Alte 
conifere definiscono un rettilineo deserto, le chiome si piegano e creano penombra anche in 
una giornata come questa, illuminata da un sole inaspettato. 
"Girate a sinistra - ci indica orgoglioso uno degli ingegneri che hanno ristrutturato l'area - ora 
vi spiego tutto". Scortati da agenti della polizia, da carabinieri, in un silenzio irreale e 
inquietante siamo nel ventre del nuovo mostro, il Cpt che sta per aprire i battenti. Tutto è 
pronto, anzi secondo il Prefetto Roberto de Lorenzo il centro è già aperto, ma è ancora 
fortunatamente vuoto se si eccettuano i lavoratori della cooperativa "la Minerva", che ne ha 
preso la gestione. Facce sfuggenti di uomini che spazzano o che si aggirano nei gironi 
infernali a testa bassa, salutando di malavoglia o che siedono ai tavoli inchiodati al 
pavimento, su sedie anch'esse fissate, mangiando un panino sotto la luce gelida dei neon e 
nel bianco abbagliante e freddo delle pareti verniciate da poco. Sanno bene che sta entrando 
gente che di quel posto contesta l'esistenza. 
"Come potete vedere ci sono spazi riservati agli ospiti, il 60%, alle forze dell'ordine e a al 
personale della cooperativa (complessivamente il 40%) - prosegue la nostra guida che parla 
come chi debba venderci un immobile - Alla vostra destra potete vedere i locali destinati agli 
agenti che accompagneranno gli immigrati e che magari si dovranno fermare qui per una 
notte per poi tornare con i furgoni vuoti". 
Casine basse, finestre, e poi un cancello automatico con grate strette, alto e con i soliti rostri. 
Siamo dentro e la presenza di inferriate pesanti e strette avvolge e toglie il respiro. 
Il giro continua e mano a mano si precipita in un posto opprimente e claustrofobico, ci fanno 
vedere la sala colloqui, con il grosso bancone per separare i parenti dai reclusi, "il luogo di 
culto", una sala spoglia e ancora da allestire, la biblioteca. 
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In teoria colloqui e spazi di socialità dovrebbero essere interdetti al personale di polizia: «Ma - 
ci spiegano - cercate di capirci. Se uno deve incontrare i parenti o l'avvocato deve essere 
portato da chi lo sorveglia e poi deve essere riportato nella sua stanza, è solo per questo che 
lo spazio è accessibile agli agenti, per il resto è tutto in mano all'ente gestore». 
Da questi locali si accede a due viali, uno più lungo che poi piega verso destra, l'altro più 
breve e rettilineo. Il primo è destinato agli uomini, l'altro alle donne. «Sarà un centro che 
potrà ospitare 180 uomini e 60 donne - dice l'ingegnere - ma ci sarà spazio anche per nuclei 
familiari che in questa maniera non saranno separati». Attimo di sconcerto? Nuclei familiari? 
Ma quindi potranno stare qui dentro anche minori? Risposta imbarazzata. Si. Fra i due viali 
una cabina di regia da cui si potrà gestire l'intero centro: un pulsante per spegnere e 
accendere le luci, un altro per le televisioni che sembrano abbondare come potente 
anestetico senza controindicazioni. 
Percorro il vialetto destinato alle donne: da una parte e dall'altra, inferriate strette e cancelli 
pesanti che si chiudono con lucchetti, gabbie, gabbie da zoo, ma in cui è anche impossibile 
far passare le noccioline. 
Misureranno si e no 6 metri per cinque. Difficile anche vedere il cielo. A terra cemento e solo 
cemento. Gabbie comunicanti in un lungo corridoio interno che porta fino alla mensa, gabbie 
separate l'una dall'altra da cancelli che di notte verranno chiusi. 
Una stanzetta con panchine disposte ad angolo con l'immancabile tv, la camera da letto vera 
e propria con sei posti letto, i materassi e i cuscini ancora nel cellofan, mensole color avorio a 
rompere il bianco imperante e la luce al centro, fastidiosa anche di giorno. Ad un lato i bagni, 
privi di porte, le docce, i lavelli. C'è tutto ma tutto è fisso inchiodato alle pareti e ai pavimenti, 
sedie, letti, panchine, uno stato di deprivazione sensoriale che ricorda le carceri speciali di 
lontana memoria. 
Restare nella gabbia per pochi minuti porta ad un senso di soffocamento, i parlamentari 
nazionali presenti, Russo Spena e de Zulueta, che i centri li conoscono bene, paiono attoniti, 
incapaci di spiegarsi in base a quale perversa mentalità sia stata progettata una struttura del 
genere. Identica la reazione degli altri accompagnatori, ci si guarda intorno con l'aria 
perplessa e inorridita, si toccano con le mani le sbarre di freddo acciaio, si chiudono gli occhi 
per immaginare quale possa essere la vita, o meglio la non vita, in un posto simile. 
Nella brillantezza delle cose nuove è racchiuso il peggio di ogni istituzione totale: che sia 
carcere, manicomio o campo di concentramento, l'architettura parla e parla il linguaggio della 
negazione dei corpi e delle volontà, quello del dominio sul debole attraverso la creazione di 
una cattedrale della punizione. Neanche nel luogo deputato alla socialità per eccellenza, la 
mensa, si potrà respirare aria di normalità. Le sedie sono di un blu cupo, anch'esse 
imbullonate e così i tavoli, in alto l'onnipresente televisione e le ancora più pervasive 
telecamere. 
Gli internati mangeranno cibi precotti, consegnati in vassoi simili a quelli da aeroplano, con 
posate rigorosamente di plastica. Tutto è pensato per evitare rumori, caos, ma è assurdo 
pensare che questo sia possibile. Basta immaginarla la struttura a regime: 240 agenti che a 
turno assicureranno la vigilanza, turni di 6 ore, 60 persone in azione. Un numero imprecisato 
di lavoratori della Minerva che a detta del suo presidente dovranno solo garantire assistenza, 
in realtà si ritroveranno a fare da secondini senza divisa. Difficile pensare che un gigantismo 
del genere possa funzionare, difficile non immaginare cosa accadrà quando le gabbie si 
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chiuderanno, difficile credere che non saranno come al solito i poliziotti, con i loro metodi, a 
garantire la "calma". 
Non a caso sono gli stessi funzionari di polizia del Silp a chiedere di intervenire, di fermare 
l'apertura di questa nuova Guantanamo. 
I tempi però stringono: Rifondazione e Verdi chiedono almeno una moratoria fino alle 
prossime elezioni politiche e alla formazione del nuovo governo, altri hanno lanciato una 
campagna informatica per chiedere alla Minerva di rinunciare al succulento appalto. Basta 
collegarsi al link www.peacelink/appello_minerva.php e inviare un messaggio. 
Usciamo con un nodo alla gola, un consigliere regionale in conferenza stampa sintetizza: 
«Meglio prendersi una denuncia oggi che portare domani il peso di aver condiviso crimini 
contro l'umanità». 
Riappaiono nel buio le mura esterne del centro e viene da chiedere a quanti ancora, anche 
nel centro sinistra, continuano a parlare di necessità e di umanizzazione: entrate, guardate, 
sentite l'odore del chiuso e la paura del vivere in gabbia e spiegateci cosa di questo mostro 
potrà mai essere umanizzato? 
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Resoconto CPTA di BOLOGNA 

 

Nome: Centro di Permanenza Enrico Mattei 
Ente gestore: Croce Rossa fino al 2005 e Misericordia dopo il marzo 2005 
Località: Periferia di Bologna 
Struttura: Ex Caserma - Edificio in muratura  
Capienza massima: 97 persone  
Per diem per persona trattenuta: 75 euro 
Data delle visite: monitoraggio costante delle onn. Zanotti e De Simone 

 
Profilo del centro 
Il CPTA sorge sulla struttura dell’ex caserma Chiarini, situata ad est di Bologna, in un 
luogo periferico raggiungibile percorrendo la tangenziale prima e poi la strada statale che 
porta al mare.  
L’ingresso è situato in Via Mattei, si tratta di una struttura a due piani, con un muro di 
cinta alto circa due metri sormontato da filo spinato. Intorno alcune costruzioni e un 
terreno agricolo non coltivato, a poche centinaia di metri una stazione ferroviaria, per il 
resto il più assoluto isolamento.  
Una volta entrati nella struttura, si trovano tre edifici; il primo, ad un solo piano, è 
occupato dalle forze di polizia e dall’Ufficio Immigrazione della Questura, il secondo a due 
piani, destinato all’ente gestore (La “Croce Rossa Italiana” fino al 2005 poi la 
“Misericordia”), per le esigenze amministrative, il magazzino, la foresteria, le stanze per i 
colloqui con psicologi e assistenti sociali. Un altro edificio a due piani, ulteriormente 
recintato, costituisce il luogo di detenzione vero e proprio, dove sono alloggiati gli 
stranieri. Recinzione nella recinzione, il campo da basket, pallavolo e calcetto.  
 
I campi possono essere usati solo su richiesta e con il consenso delle forze dell’ordine: 
Accade quindi che gli agenti neghino l’accesso ai campi da gioco a scopo punitivo nei 
confronti ci quei trattenuti che secondo i criteri delle forze dell’ordine si sono “comportati 
mali”. Le forze dell’ordine sostengono che il permesso per l’utilizzo dei campi deve essere 
preventivamente richiesto per motivi di sicurezza, perché la zona di accesso al campo si 
raggiunge percorrendo 3 metri di strada senza recinzione (da dove possano scappare non 
si capisce come, visto che il muro di cinta esterno è comunque difficilmente sormontabile). 
 
Nel momento in cui Msf ha visitato il centro, l’uso dei campi era stato vietato per 30 giorni, 
perché un trattenuto aveva gettato un bicchiere di urina  addosso ad alcuni agenti delle 
forze di polizia.  
 
Divise fra loro e ancora una volta, rigorosamente recintate, l’ala maschile e quella 
femminile: l’area maschile ha 15 stanze, la femminile 4; ogni stanza può ospitare cinque 
persone. Le stanze sono composte da un armadio in muratura, da letti di metallo fissati al 
pavimento, da tavolo e sedie, una televisione protetta da strutture antisfondamento. I 
bagni sono due per ogni stanza. Le due aree, quella maschile e femminile, sono separate 
da sbarre, ma la circolazione all’interno delle rispettive aree è libera.   
Altre due aree sono adibite alla mensa e alla sala operativa del gestore. La mensa ha circa 
128 posti a sedere divisi per tavoli da 4 posti ciascuno, allineati in file da 10. Un servizio di 
catering per il vitto fornisce al centro due pasti giornalieri, mentre alla colazione provvede 
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l’ente gestore stesso con prodotti confezionati. La colazione viene consumata nelle 
camere. 
 
Vi è un’area comune in cui gli immigrati, più che altro le donne, si intrattengono in attività 
ricreative che consistono in disegni su carta e tessuto o lavori con la cartapesta. A volte 
questo stesso spazio viene destinato a momenti di animazione. Negli spazi comuni, nei 
corridoi e nelle stanze c’è un sistema di telecamere; gli spazi adibiti ai bagni, 
fortunatamente, sfuggono a questo sistema di controllo anti-privacy.   
 
Ci sono poi delle stanze per i colloqui e nell’area maschile, rileva Msf, è stata messa a 
disposizione una stanza da utilizzare come luogo di culto per il periodo del Ramadan.  
Esiste un sistema di aerazione centralizzata che regola la temperatura nelle stanze, che 
però, rileva Msf, continuano ad essere troppo umide.  
 
Gli avvocati difensori dei trattenuti hanno accesso al centro ogni giorno per 3 ore. I 
colloqui coi legali si svolgono in una stanza tappezzata da disegni e lettere firmate da ex 
trattenuti. 
 
Non ci sono aree distinte per i trattenuti che hanno commesso reati penali, sebbene l’ente 
gestore avesse dichiarato che la presenza di ex-detenuti al 2004 era circa del 70%. Pochi 
invece i casi di trasferimenti in o da altri CPT.  
 
A tutti gli stranieri, all’ingresso, viene  consegnata la Carta dei Diritti e dei Doveri, tradotta 
in 6 lingue diverse, arabo, russo, romeno, inglese, francese, spagnolo e lo stesso ente 
gestore ha previsto la presenza di un’operatrice con la funzione di spiegare in maniera più 
completa la Carta e rispondere ad eventuali domande. 
 
Dal 2004 era attivo un servizio di interpretariato che però si occupava solo delle traduzioni 
delle convalide di trattenimento, ma MSF ha constatato che spesso gli operatori non erano 
al corrente dello status delle procedure di richiesta di asilo dei trattenuti e pertanto non 
erano in grado di informarli adeguatamente in merito. Era anche previsto un servizio di 
mediazione di 20 ore settimanali secondo necessità. 
 
Nessuna associazione è autorizzata a visitare il centro. I trattenuti denunciano 
l’impossibilità di sporgere denuncia contro eventuali soprusi o violenze subite. Questo 
elemento è aggravato dal fatto che nella PS non è previsto personale femminile; la Croce 
Rossa invece, dispone di un numero elevato di operatrici.  
 
Ente gestore 
L’Ente gestore del CPTA al 2004 era la Croce Rossa Italiana Provinciale di Bologna, il cui 
direttore era Roberto Sarmenghi. La convenzione del 2003 prevedeva 80 euro per ciascun 
trattenuto al giorno. Il numero degli operatori al 2004 era di 47, divisi in gruppi di 6 
operatori che operavano per sei ore di turno. Non risultavano esistere razionali  criteri di 
selezione del personale, al quale veniva impartita unicamente una formazione interna da 
parte di IRECOOP Confcooperative: MSF non è riuscita a capire quali fossero i contenuti e 
gli argomenti del corso preparatorio. Non esisteva al tempo un regolamento interno del 
centro né un codice comportamentale nei confronti dei trattenuti. La direzione del centro è 
passata nel marzo 2005 alla Confraternita della Misericordia. La Misericordia di Modena 
sembra aver vinto l’appalto per il CPT di Bologna sfruttando il criterio del ribasso dei costi 
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di gestione grazie anche alla riduzione del numero degli operatori da 40 a 30 (compreso il 
personale medico). Ora il cpt riceve 75 euro al giorno pro capite contro le 80 di cui alla 
convenzione del 2003. La vicenda della gara di appalto giocata al ribasso ha suscitato 
parecchie perplessità, in quanto si teme che la Misericordia non riesca a garantire quanto 
meno le stesse prestazioni che erano fornite dal precedente ente, la Croce Rossa, sia a 
livello di qualità di servizi erogati, sia in termini di operatori, ridotti di numero e pagati di 
meno.  
L’onorevole Zanotti, temendo che il taglio dei costi implicasse anche una riduzione del 
personale medico, ha preteso che la richiesta presentata alla Prefettura di Bologna della 
presenza di un medico 24 ore su 24 fosse formalizzata in un documento. L’onorevole ha 
anche proposto la creazione di un osservatorio regionale per monitorare il funzionamento 
dei centri gestiti dalla Misericordia.  
 
Procedure e profilo sanitario 
Msf rileva che le procedure di richiesta di asilo non vengono seguite con il dovuto zelo e 
competenza, anche a causa delle difficoltà linguistiche e della carente comunicazione fra 
trattenuti ed operatori. La criticità della gestione delle procedure di asilo si manifesta nel 
fatto che i trattenuti hanno molto spesso una confusa percezione dei motivi del loro 
trattenimento e scarsa conoscenza della loro stessa condizione legale. Oltre al fatto che 
non era stato previsto alcuno spazio separato all’interno del centro per coloro che hanno 
presentato domanda di asilo, nessuna informazione, per lo meno in lingua comprensibile, 
viene fornita ai trattenuti sulle modalità di richiesta asilo e sulle successive procedure. 
Qualora la procedura presenti dei difetti o eventuali irregolarità, queste non vengono 
comunicate o notificate all’interessato e l’applicante non viene comunque ammesso alla 
procedura. In mancanza di qualsiasi comunicazione da parte della Questura, si deduce che 
la domanda non sia stata accettata. E così un potenziale rifugiato, per un banale errore di 
forma o per un intoppo burocratico può essere privato del suo diritto fondamentale, che 
prevede che la sua richiesta debba essere almeno debitamente valutata.  
 

… un trattenuto di cittadinanza iraniana che aveva presentato richiesta di asilo l’8 
settembre 2003 ma che da quella data non aveva ricevuto più notizie del suo 
status: il trattenimento, secondo le direttive vigenti nel 2004, non doveva 
assolutamente essere previsto per uno straniero che avesse regolarmente fatto 
richiesta di asilo, a cui anzi, avrebbe dovuto essere concesso un permesso di 
soggiorno per “richiesta asilo” e la relativa libertà di circolazione e di assistenza in 
un centro di seconda accoglienza e non già in un CPT. Su pressione di MSF alla 
Prefettura di Bologna in merito al rispetto delle procedure di asilo, il cittadino 
iraniano è stato dimesso dal centro il 26 settembre 2003. Di casi simili, purtroppo è 
difficile venire a conoscenza, a causa delle restrizioni di accesso al centro alle 
associazioni e alle ong.  

 
Cires, un signore romeno, che aveva presentato richiesta di asilo nel febbraio del 
2004, viene inspiegabilmente rinchiuso nel cpt bolognese. Oltre al fatto che uno 
straniero che abbia fatto richiesta si asilo secondo le normative ancora valide nel 
2004, aveva diritto alla libertà e all’accesso in un centro di seconda accoglienza, 
un'altra grave ei evidente violazione dei diritti si è sovrapposto alla prima: la 
richiesta di asilo è stata definita come “irricevibile”dall’Ufficio Immigrazione della 
Questura di Bologna che in seguito ha emesso un decreto di espulsione contro 
Cires. Ora, che la Questura possa emettere un decreto di espulsione (di competenza 
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esclusiva della Prefettura e in determinati casi del Ministero degli Interni) è fatto 
nuovo, e che una Questura possa addirittura emettere un decreto di espulsione nei 
confronti di un richiedente asilo che non sia ancora stato interrogato dalla 
Commissione Centrale ( unico organo preposto alla concessione e al diniego dello 
status rifugiat), sembra ancora più assurdo. E’ evidente che la Questura non 
avrebbe avuto nessun potere decisionale in merito e che la decisione è stata quindi 
del tutto arbitraria. Compito della Questura secondo la normativa del 2004 sarebbe 
stato il semplice rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo con validità 
di tre mesi, rinnovabile fino all’esito dell’audizione in Commissione Centrale.  
Cires, è stato comunque in qualche modo, baciato dalla fortuna, è riuscito a 
denunciare l’irregolarità procedurale e ha presentato un’istanza di riesame, a 
seguito della quale è stato liberato dal cpt il 15 aprile 2004. 

 
 
Relativamente alle garanzie di carattere sanitario, al 2004, 13 medici erano di servizio 
all’Enrico Mattei, fra i quali un medico era presente 24 ore su 24 e un infermiere svolgeva 
servizio quotidiano. I medici prestavano servizio di ginecologia, dermatologia e psichiatria; 
le visite urgenti si svolgevano di mattina, di pomeriggio quelle generali. L’associazione 
Infermieri Professionali di Bologna ha una convenzione con la Croce Rossa Italiana. Esiste 
una piccola farmacia per i farmaci di uso comune, mentre le medicine specifiche per 
particolari terapie e cure vengono acquistate esternamente. Le visite specialistiche 
vengono prenotate esternamente tramite la rete dei servizi delle ASL di zona L’ambulatorio 
è diviso in due stanze, una adibita alle visite generali e l’altra fornita di tre letti per tenere 
in osservazione i pazienti in caso di necessità. I dati dei pazienti e le relative cure o 
somministrazioni di farmaci vengono registrate su un quaderno, mentre le cartelle cliniche 
esistono sia in materiale cartaceo che archiviate a computer. Un database mensile riporta 
dati relativi ad autolesioni, eventuali aggressioni, ricoveri, trasferimenti di emergenza in 
ospedale, tentativi di fuga, ecc.; solo in caso di necessità le cartelle cliniche vengono 
richieste all’eventuale struttura di provenienza (nel caso i trattenuti vengano da altri CPT o 
dal carcere). In caso di emergenza si chiamano i servizi dell’ospedale (118) dal momento 
che il centro non ha una propria ambulanza. Il centro è autonomo per quanto riguarda 
interventi di piccola chirurgia che si rendano necessari a seguito di autolesioni.  
 
Msf ha registrato, per il periodo gennaio-luglio 2003, 42 casi di autolesionismo e 2 casi di 
aggressione agli operatori, 11 aggressioni fra i trattenuti e 4 fughe dal centro.  
 
Frequenti e con percentuale di successo del 100%, sono stati i casi di fuga dei trattenuti 
durante il periodo di ricovero in ospedale, mentre i trasferimenti dal centro all’ospedale 
avvengono o in ambulanza o su un furgone in dotazione del centro, scortato da agenti 
della polizia.  
 
Il direttore sanitario del centro, afferma che si sta provvedendo ad organizzare un servizio 
odontoiatrico e che sono in corso degli accordi con la ASL di zona per garantire un servizio 
di medicina di base per gli immigrati; secondo le sue dichiarazioni, l’80% dei fondi che il 
centro riceve sono destinati alle spese per medicine ed infermieri che operano nel centro e 
le spese per esami e prestazioni specialistiche effettuate esternamente vengono sostenute 
dall’ente gestore.  
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Fatto grave rilevato da Msf è l’incapacità di gestione dei casi di persone sieropositive: i 
trattenuti che dichiarano di essere sieropositivi vengono sottoposti a test di conferma e 
vengono comunque tenuti nel centro se non sono sottoposti a terapie con farmaci 
retrovirali; nel caso siano sottoposti già a trattamento con retrovirali, i trattenuti vengono 
ritenuti non idonei a permanere nel centro ma anziché essere portati in strutture dove 
avrebbero il diritto di essere curati, vengono semplicemente trasferiti in altri CPT secondo 
le decisioni e le disposizioni della Questura. Fino al 2004 non si è registrato nessun caso 
che persone sieropositive siano state inviate in strutture o comunità di accoglienza idonee.   
Rilevati anche casi di scabbia: in tale eventualità i trattenuti vengono sottoposti ad 
adeguato trattamento e tenuti in isolamento per 24 ore.   
 
Al 2004 non era previsto alcun intervento sociale per fasce vulnerabili; la Croce Rossa 
forniva solo un servizio di intervento psicologico per trattenuti ed operatori, ma i trattenuti 
intervistati negano di avervi mai avuto accesso a tale servizio. Il medico del centro 
peraltro, interrogato da Msf, riferisce che al centro non è presente alcuno psicologo, 
contrariamente a quanto affermato dall’ente gestore. Il fatto stesso che Msf non abbia 
potuto verificare la veridicità della dichiarazione dell’ente gestore, attesta quanto sia 
effettivamente difficile per le organizzazioni umanitarie non solo organizzare degli 
interventi veramente efficaci ma anche fornire le adeguate informazioni e denunciare le 
eventuali violazioni dei diritti fondamentali, come quelli che riguardano, come in questo 
caso, l’assistenza sanitaria e psicologica.  I rapporti con le strutture di riferimento (SERT o 
DSM) per la cura dei casi psichiatrici sono saltuari ed è solo lo psichiatra del centro che 
stabilisce quali siano gli eventuali casi da inviare alle strutture di cui sopra: è ovvio che un 
intervento di questo tipo non è decisamente adeguato, dal momento che l’efficacia di una 
assistenza psichiatrica è garantita solo da un’azione costante e continuativa, possibilmente 
condotta da un’equipe di specialisti.  
La percentuale di tossicodipendenti all’interno del centro al 2004 era del 30%; per la cura 
delle tossicodipendenze viene utilizzato un protocollo farmacologico standard che prevede 
una cura settimanale con somministrazione di dosi che decresce gradualmente. I 
tossicodipendenti non vengono mai indirizzati verso strutture adeguate di cura, nemmeno 
dopo l’uscita dal centro.  
Le donne in gravidanza vengono rilasciate, previa notifica alla Questura. L’ente gestore 
riferisce poi di non aver mai trattenuto persone minorenni o dichiaratisi tali.  
I casi di tentato suicidio sono stati due, ma in entrambi i casi le persone sono riuscite a 
fuggire durante il periodo di ricovero in ospedale.  
 

Hafid Abdelwahab  Hafid è marocchino e ha 37 anni. Nel giugno 2003 subisce un 
trauma distorsivo al ginocchio sinistro mentre è trattenuto al cpt di Bologna. La 
diagnosi emessa dal pronto Soccorso dell’Ospedale Malpighi da cui è stato dimesso, 
è di lesione del legamento crociato: Hafid può camminare solo con il sostegno di 
due antibrachiali e deve tornare all’ospedale dopo un mese dal ricovero per una 
visita di controllo e per una risonanza magnetica. Il suo avvocato denuncia il fatto 
che al giovane non è stata fornita alcuna struttura di sostegno e che Hafid è stato 
costretto a rimanere fermo e immobile nella stanza del cpt dal giorno dell’incidente. 
Nessuna risonanza magnetica è stata effettuata né alcuna visita di controllo, i 
medicinali prescritti al pronto soccorso non sono mai stati acquistati. L’avvocato 
durante un incontro con  il giovane tenutosi il 30 giugno, apprende che Hafid ha 
ripetutamente chiesto invano alla Croce Rossa di poter ricevere assistenza e aiuto, 
non potendosi muovere da solo nemmeno per andare al bagno. Hafid aveva solo 
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l’aiuto dei suoi compagni che lo accompagnavano al bagno sollevandolo di peso. 
Alla mensa Hafid viene trasportato in barella due volte al giorno dalla Croce Rossa. 
Una seconda visita presso lo stesso ospedale Malpighi attesta che nessuna 
risonanza magnetica risulta essere stata eseguita a nome di Hafid (risultano solo i 
dati del primo ricovero) e si ribadisce la necessità delle stesse cure e terapie che 
erano state prescritte la prima volta. Solo allora il medico della Croce Rossa interno 
al CPT scrive una relazione, in cui si dichiara che il centro non può garantire le cure 
prescritte dall’ospedale né intende prenotare le visite o rivolgersi a nessuna altra 
struttura pubblica esterna al cpt. L’avvocato contatta la Questura chiedendo il 
rilascio di Hafid, dal momento che il giovane ha bisogno di cure mediche che il 
centro non è in grado di fornirgli: l’avvocato chiede formalmente il rilascio di Hafid, 
perché gli venga garantito l’esercizio del diritto alla salute e si impedisca l’aggravarsi 
della sua situazione. Dopo ripetuti solleciti alla Questura, l’avvocato ottiene un 
incontro col Questore per il 14 luglio. Martedì 8 luglio Hafid viene trasferito al CPT di 
Milano per essere rimpatriato ed eliminare la possibilità di qualsiasi visibile 
testimonianza di una così evidente violazione dei diritti umani. Il provvedimento di 
espulsione non viene comunicato all’avvocato che riceve la notizia da un amico di 
Hafid. Sull’aereo, però, Hafid disperato manifesta all’equipaggio le sue gravi 
condizioni di salute e il comandante rifiuta di partire con a bordo una persona così 
evidentemente sofferente. Il giovane viene riportato al cpt bolognese e l’avvocato 
riesce a fare ricorso contro il suo trattenimento, mentre la deputata Titti De Simone 
presenta un’interpellanza parlamentare. 

  
Nel gennaio 2004 regna nel cpt bolognese una calma soporifera e cessano 
all’improvviso i disordini e i tentativi di fuga; Darwin ecuadoriano e Said, 
marocchino ottengono una revoca del decreto di espulsione e si guadagnano un 
periodo di temporanea libertà. I loro avvocati, insospettiti dal costante senso di 
sonnolenza dei due stranieri, li conducono in due differenti laboratori analisi: i 
risultati degli esami rivelano la presenza nel sangue di dosi superiori alla norma, di 
farmaci sedativi e barbiturici quali Diazepam, Fenobarbital e Carbamazepina. I due 
immigrati sottoposti alle visite hanno giurato di non aver assunto farmaci da almeno 
due mesi.  
Un altro ospite del centro assistito da un altro avvocato, si sottopone per gli stessi 
motivi ad un prelievo di sangue. Il risultato è lo stesso, la stessa percentuale degli 
stessi farmaci.  
I migranti si decidono a presentare un esposto alla Procura di Bologna. 
Il pubblico ministero Enrico Cieri che ha esaminato gli esposti, ha aperto 
un’inchiesta in merito, decidendo poi di inviare i Nas al cpt, affinché controllassero 
cibi e bevande, nel dubbio che i barbiturici potessero essere somministrati agli 
immigrati durante i pasti, a loro insaputa.  
La Repubblica del 20 gennaio 2004 riporta la testimonianza di Darwin, il ragazzo 
ecuadoriano: “mangiavo e mi veniva sonno, succedeva anche a tutti gli altri”. In 
seguito parla di un compagno che viveva al centro, che lo aveva impressionato per 
il fatto che passava l’intera giornata a dormire. Darwin dice anche che all’inizio della 
sua permanenza al centro, quando ancora non parlava bene l’italiano, non aveva 
per niente capito dove si trovasse né tanto meno comprendeva le ragioni del suo 
trattenimento; ricorda solo la sporcizia dei bagni, i vermi per terra e il freddo 
insopportabile. 
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Darwin soffre anche di frequenti mal di testa e si rivolge agli operatori per poter 
essere visitato da un medico, ma invece della visita gli vengono date dalla Croce 
Rossa alcune pastiglie tagliate a metà, che gli procurano una sonnolenza tale che i 
compagni lo devono sorreggere, barcollante ogni volta che si deve recare al bagno. 
Darwin si rende conto che le pastiglie non lo fanno star bene e non le prende più. 
Ne conserva una. E’ un farmaco contro l’epilessia, somministrata dalla Croce Rossa  
nonostante il giovane non ne avesse mai sofferto. 
Intanto i test eseguiti sugli alimenti danno risultati negativi e il PM Enrico Cieri 
chiude l’indagine. L’indagine è chiusa, ma l’esito non convince nessuno: le analisi 
sono state eseguite su cibo e alimenti che arrivano confezionati e sigillati forniti da 
una società di catering diversa da quella operante nel momento in cui si trovavano 
trattenuti i tre migranti che hanno sottoscritto l’esposto. Del resto, le analisi del 
sangue sono una testimonianza innegabile del fatto che, in qualche modo quei 
farmaci sono stati somministrati e ingeriti. Il Dott. Antonio Curti, medico esterno 
alla struttura che si occupa dell’assistenza sanitaria ad immigrati, durante 
un’intervista tende a mettere in evidenza lo stato di estremo disagio psichico 
comune a molti trattenuti del cpt.  

 
L’intervento della Polizia di Stato è sempre eccessiva e immotivata e non è sottoposta ad 
alcuna limitazione di sorta, come invece dovrebbe essere previsto dalla legislazione stessa 
(la legge prevede l’intervento della Polizia solo ed esclusivamente in casi in cui sia 
necessario ristabilire l’ordine pubblico, ma non è certo previsto nel limitare l’utilizzo di aree 
di svago o nel controllare le attività ordinarie dei trattenuti).  
 
Giuristi Democratici e Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) di 
Bologna denunciano i tempi lunghi di ottenimento di un permesso di visita da parte dei 
parenti o conoscenti dei trattenuti. Per ricevere un’autorizzazione di visita il migrante si 
deve sottoporre ad una procedura lunga e abbastanza complessa, che consiste nel 
compilare una domanda, procurare tutte le informazioni richieste relativamente al parente 
o amico e la copia di tutti i suoi documenti; la domanda deve poi essere mandata alla 
Prefettura, che non risponde prima di 15 giorni. Questo fatto costituisce l’ennesima 
violazione di un diritto legittimo, garantito dalla “Carta dei diritti e dei doveri” che contiene 
le norme  di comportamento per il trattenimento delle persone all’interno dei cpt, emanata 
il 30 agosto del 2000 dal Ministero dell’Interno, secondo cui “l’autorizzazione al colloquio 
deve essere rilasciata o negata entro 48 ore dalla ricezione dell’istanza”.   
 
Nel marzo 2003, a seguito di un pestaggio avvenuto al centro, (riportato anche da 
Amnesty International nel suo rapporto), il procuratore della Repubblica di Bologna avvia 
un’indagine penale su 11 agenti del personale di Polizia, un carabiniere e un funzionario 
amministrativo della Croce Rossa che sono stati accusati di aver preso parte al pestaggio 
contro alcuni detenuti, avvenuto all’interno del Cpt. Dopo quasi due anni dall’evento, non 
era ancora stata fissata l’udienza dibattimentale nonostante l’avvocato Sabbatini ne avesse 
fatto richiesta un anno prima e nonostante fossero state fornite adeguate e sufficienti 
prove in merito alla vicenda; i quattro poliziotti rinviati a giudizio per lesioni volontarie 
aggravate dopo due anni erano ancora in servizio, senza che sia stato avviato contro di 
loro alcun provvedimento disciplinare o quanto meno, la sospensione cautelare del servizio 
da parte delle autorità competenti.   
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La notte del 2 marzo 2003, a 48 ore dal suddetto pestaggio, le deputate Titti De Simone e 
Katia Zanotti fanno visita al CPT di Bologna e riportano le testimonianze di macchie di 
sangue sui muri e di lesioni gravi ad alcuni trattenuti. Questa la loro testimonianza: ”sono 
almeno 12 le persone che presentano evidentissime contusioni provocate dall’uso dei 
manganelli sia sulla testa che sul corpo. Con alcune di queste abbiamo potuto parlare e 
dai loro racconti è apparso del tutto evidente che la volontà della polizia era quella di dare 
un segnale preciso di repressione attraverso l’uso della forza”.  
 
Nel 2004 il PM Silvia Marzocchi conclude le indagini in merito: si chiede l’archiviazione del 
caso per il carabiniere ed un poliziotto i cui volti non sono stati riconosciuti dai testimoni; 
riguardo agli altri quattro poliziotti, il Pubblico Ministero deposita invece l’avviso di fine 
indagini e lo comunica agli indagati. L’archiviazione è stata richiesta per l’operatore della 
Croce Rossa, ritenendolo non parte attiva dell’avvenuto pestaggio, nonostante a quanto 
sembra, fosse stato lui a incitare gli immigrati a scendere dal tetto della struttura, 
spingendoli così tra i manganelli della polizia.  
L’avvocato Simone Sabbatini, che ha seguito il caso, si dimostra soddisfatto del fatto che 
l’iter giudiziario contro i quattro poliziotti proseguirà come dovuto. Il legale prevede che gli 
sviluppi della vicenda consisteranno in un rinvio a giudizio degli agenti di polizia e in un 
processo, che si terrà senza udienza preliminare nei tempi stabiliti dal tribunale. Alcuni 
degli immigrati picchiati hanno infatti riconosciuto i poliziotti come autori del pestaggio e 
hanno esposto i dettagli dello stesso, portando a testimonianza le cartelle cliniche e le 
cicatrici delle vittime.  
La Procura ha poi effettivamente chiesto il rinvio a giudizio dei quattro agenti. La vicenda è 
stata molto significativa per il fatto che per la prima volta ai trattenuti è stata data la 
possibilità non solo di partecipare come testimoni agli atti, ma anche, grazie all’intervento 
del TAR dell’Emilia Romagna, di farli rimanere nel territorio italiano per il periodo degli 
accertamenti, concessione che contrasterebbe sia la Turco-Napolitano sia la Bossi-Fini che 
prevedono che lo straniero venga comunque espulso dal territorio italiano, precludendogli 
la possibilità di portare testimonianza. In realtà due dei trattenuti vittime del pestaggio 
erano stati già espulsi, mentre ad altri, che avevano deciso di partecipare all’inchiesta, non 
solo è stata concessa una proroga all’espulsione, ma anche la tutela giudiziaria e un 
permesso di soggiorno per motivi di giustizia.  
 
L’avv. Anna Tonioni (la quale accede al cpt per svolgere le funzioni di avvocato di fiducia o 
d’ufficio nelle udienze di convalida del trattenimento) sul funzionamento del centro e sul 
modo in cui vengono trattati gli stranieri sono decisamente negative. L’avvocato cita dei 
dati che sono stati forniti dalla Prefettura di Bologna alle deputate Titti De Simone e Katia 
Zanotti: dall’apertura del cpt, da ottobre 2002 a febbraio 2003, si svolte 930 udienze di 
convalida di trattenimento: gli immigrati identificati e rimpatriati sono stati 929.  La 
maggior parte dei rimpatriati era di nazionalità tunisina, romena, marocchina, algerina. Il 
numero di richiedenti asilo risulta essere solo 12. La stessa Anna Tonioni denuncia la 
difficoltà di poter disporre di un interprete durante le procedure legali e testimonia che nel 
mese di marzo non è stata garantita la presenza di un medico 24 ore su 24 come invece 
avrebbe dovuto essere. Ancora la legale dichiara che nel caso in cui un migrante 
trattenuto abbia già un difensore di fiducia, questo viene convocato appena lo straniero 
inizia il periodo di trattenimento, ma nel caso in cui lo sfortunato non abbia un avvocato, è 
difficile che lo straniero riesca a parlare con un legale ed esporre la propria situazione, in 
quanto l’incontro tra avvocato e trattenuto avverrebbe solo 10 minuti prima dell’udienza.  
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Per quanto riguarda la tutela sanitaria, la legale spiega che spesso l’espulsione può venire 
revocata nel caso in cui lo straniero provi di dover essere sottoposto a delle cure mediche 
per seri e gravi motivi di salute; non essendo però possibile avere chiarezza sulla 
situazione sanitaria degli stranieri, anche il lavoro dell’avvocato diventa più difficile e  
risulta impossibile appellarsi ai motivi di salute per evitare il rimpatrio. Spesso infatti anche 
al trattenuto viene negata la possibilità di prendere visione della propria cartella clinica.  
Fatto ancora più grave che l’avvocato denuncia è il verificarsi di quelle che definisce “vere 
e proprie espulsioni etniche”: nel cpt si alternano momenti in cui predominante è la 
presenza di un gruppo etnico piuttosto che un altro e questo sembra dipendere dai 
rastrellamenti che di volta in volta vengono fatti in settori e quartieri diversi di Bologna e di 
altre città. Inoltre, viene rilevata la strana “casualità” - che si ripete un po’troppo spesso – 
per cui i rastrellamenti di un certo gruppo etnico vengono fatti in giorni “opportuni” 
rispetto alla disponibilità di voli che abbiano come destinazione proprio i Paesi di origine di 
quelle persone! 
 

Aziz è un giovane un cittadino marocchino che è stato rinchiuso nel cpt e da questo 
espulso dopo 12 giorni di trattenimento nonostante fosse sposato con una cittadina 
marocchina regolarmente soggiornante in Italia e fosse padre di due bambini. Aziz 
era inoltre in attesa dell’esito di un ricorso, presentato a seguito di un rigetto di una 
domanda di regolarizzazione. E’ evidente che le norme previste per agevolare e 
favorire la coesione familiare, previste peraltro dallo stesso Testo Unico 286/1998 
(“Diritto all’unità familiare e tutela dei minori”)  sono state in questo caso 
palesemente ignorate.   

 
Il Manifesto del marzo 2004 riporta la notizia di una telefonata che un’attivista 
dell’associazione Ya Basta riceve da un trattenuto di origine croata che la convoca davanti 
al cpt perché deciso a denunciare le continue ingiustizie e le condizioni insostenibili che 
tanti altri come lui sono costretti a sopportare: vuole denunciare l’impossibilità per chi è 
malato, di farsi visitare da un medico, vuole denunciare la presenza di tre stranieri che si 
trovano al cpt pur essendo in possesso di un permesso di soggiorno per studio e vuole 
sfogarsi, poter finalmente dire tante altre cose. Al cpt è in corso una rivolta e alcuni 
trattenuti riescono a scappare, aiutati dagli attivisti. Anche il deputato Katia Zanotti 
accorre al centro ma non la fanno entrare subito, non prima di essere sicuri di poter 
tenere a bada i rivoltosi. Nel disordine, una ragazza inghiottisce tre pile e viene portata 
all’ospedale; si tratta di una ragazza romena, sofferente di una malattia nervosa, per la 
quale era già stata ricoverata in ospedale e che era finita al centro perché la sua richiesta 
di sanatoria era stata rigettata.  
 
Il resto del Carlino del 19 aprile del 2004 riporta il caso di Saber un cittadino tunisino di 
ventitré anni trattenuto nel Cpt di Bologna, dopo aver scontato quattro anni nel carcere di 
Parma per spaccio di droga.  
Saber non sopporta, dopo aver già scontato la sua pena, di essere rinchiuso dentro delle 
grate per altri due mesi 
Perciò durante un tentativo di fuga che ha coinvolto altri 7 trattenuti (riusciti a scappare) 
Saber cade da 5 metri di altezza, mentre cerca di scavalcare l’alta recinzione. Batte la testa 
e viene ricoverato al reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore.  
 
Nel giugno del 2004, a seguito di svariati tentativi di fuga, le misure di sicurezza vengono 
aumentate e gli spazi aperti vengono rinforzati con una copertura che arriva ormai a 
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coprire il 70-80% di tutto lo spazio all’aperto in cui gli immigrati possono circolare. Il 
deputato Paolo Cento commenta in proposito: “è una struttura che contraddice il decreto 
ministeriale” e annuncia di voler presentare un’interpellanza al Ministero degli Interni per 
avere spiegazioni su quelle eccessive misure di sicurezza e chiedere la rimozione della 
copertura. La stessa denuncia è stata fatta dalla deputata Titti De Simone.  
 
Nel novembre del 2004 quindici trattenuti tentano di fuggire dal piano superiore della 
palazzina, ma la fuga viene bloccata dalle forze dell’ordine che intervengono in tuta 
antisommossa e bloccano i fuggitivi con pugni e manganellate, al punto che  in dieci tra i 
migranti vengono ricoverati in gravi condizioni nell’infermeria del carcere di Bologna e uno 
viene ricoverato d’emergenza all’ospedale e poi trasferito al carcere Dozza. Nel settembre 
del 2004 la Questura di Bologna aveva posto il divieto di manifestare davanti al cpt di 
Bologna, dando disposizione di non avvicinarsi troppo al cpt per non fare sentire le voci di 
protesta ai trattenuti.  
 
Nel settembre del 2005, in concomitanza con lo svolgersi di una campagna che coinvolge 
tutta la città di Bologna e che dura da mesi contro lo sfruttamento dei migranti nel lavoro 
nero, al CPT Enrico Mattei viene porto in atto un altro sciopero della fame; a parteciparvi 
sono circa 80 stranieri che si rifiutano di mangiare a causa della sporcizia, della mancanza 
di medicine e delle manganellate ingiustificate. La Repubblica del 25 settembre 2005 
riporta le testimonianze di botte ad un ragazzo che si era opposto al rimpatrio e il caso di 
un pakistano che si era procurato delle ferite all’addome per evitare il rimpatrio. Sembra 
che fra gli 80 scioperanti ci fosse un ragazzo romeno minorenne che avrebbe dovuto 
essere rimpatriato, col rischio di rimanere senza un tetto nel suo Paese di provenienza, 
avendo perso notizie dei genitori e di chiunque altro lo potesse accogliere.  
 
Nello stesso settembre del 2005, vengono portati al CPT alcuni romeni sgomberati dal 
campo di Villa Salus a seguito di una violenza subita da una giovane donna a Villa Spada.  
Il 17 settembre del 2005 viene portato al cpt bolognese un ragazzo romeno, destinato 
all’espulsione, che però viveva con moglie e figlioletto appena nato, nelle baracche sul 
fiume Reno.  
il suo caso, per fortuna, viene segnalato e denunciato dall’Associazione “Scalo Migranti” 
che riesce a procurargli un proprio avvocato. Davanti al giudice di pace l’avvocato invoca 
la sentenza 376/2000 della Corta Costituzionale, che sancisce il diritto alla coesione 
familiare, nonché gli stessi articoli del Testo Unico 286/1998 sul “Diritto all’unità familiare e 
tutela dei minori”. La sentenza della Corte Costituzionale estende il divieto di espulsione al 
convivente di cittadina straniera gestante e nei successivi 6 mesi al parto, ma il Giudice di 
Pace chiede al Comune una dichiarazione che attesti la convivenza della famiglia, visto che 
le testimonianze degli altri romeni, ovviamente, non bastano. Date le condizioni della 
famiglia e della situazione generalizzata dei romeni della baraccopoli è pressoché 
impossibile per il Comune fornire quella documentazione (peraltro il giovane si sarebbe 
dovuto recare nei giorni successivi all’ufficio anagrafico per registrare la nascita della 
bambina, avvenuta la settimana prima); il Giudice di Pace convalida il trattenimento nel 
CPT, con la previsione di espulsione. Le associazioni umanitarie sostengono il giovane 
romeno e lo convincono a depositare una dichiarazione presso la Questura, con la quale si 
richiede la revoca del trattenimento. Dopo 5 giorni di detenzione il giovane ottiene la 
revoca. 
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Ma viene da chiedersi quanti, come lui, vivono situazioni altrettanto ingiuste, 
inevitabilmente sfuggite all’attenzione delle associazioni umanitarie, data l’impossibilità di 
accesso ai CPT? 
 
I romeni della baracche del Lungoreno sono tutti lavoratori edili, pagati al nero, 
ovviamente, che cercano di migliorare, per quanto possibile, le loro condizioni di vita e 
quelle dei propri familiari, costretti a vivere al freddo umido del fiume.  
Speso molti giovani uomini romeni, trovati senza permesso di soggiorno, vengono portati 
al CPT  
La baraccopoli, su decisione del sindaco Cofferati è poi stata sgomberata, ma nessuna 
soluzione è stata trovata per i romeni che ci vivevano.  
 
E’ la deputata Katia Zanotti a dichiarare di aver ricevuto nel 2005 delle telefonate da parte 
dei trattenuti del CPT bolognese, in cui si denunciava la scomparsa di una ragazza 
marocchina; era maggio e la ragazza, come rileva un articolo redatto da “Associazione 
Antigone” avrebbe dovuto essere espulsa a breve; secondo le testimonianze, la ragazza è 
stata colpita da una crisi epilettica, forse dovuta ad un pestaggio da parte delle forze 
dell’ordine. A seguito della visita medica è stata riportata nella sua stanza, ma la sua 
situazione si è aggravata ed è stata da ultimo portata al pronto soccorso di Sant’Orsola, 
dove i medici hanno rilevato ematomi sul corpo e una vertebra incrinata, ordinandone il 
ricovero presso l’Ospedale Rizzoli. Da quel momento la ragazza risulta essere scomparsa. 
Non risulta che sia mai riuscita a sporgere denuncia sull’accaduto. Nessun operatore del 
centro ha parlato di percosse né esistono referti dei medici interni al centro che attestino 
le condizioni della ragazza nei giorni precedenti al ricovero, contrariamente a quanto 
risulta invece dalle cartelle cliniche fornite dai medici del pronto soccorso.  
 
Già nei primi mesi di funzionamento entrare nel Cpt per interventi di monitoraggio era 
difficile. Nel 2004, con l’aumentare dei casi di sommosse, e anche in base alle tante 
denunce ed esposti presentati tanto contro l’allora ente gestore quanto contro le forze di 
sorveglianza, gli spazi di agibilità venivano sempre più ridotti. Solo parlamentari nazionali 
che costantemente tenevano sotto osservazione il centro potevano avere accesso, per il 
resto si impediva l’ingresso a consiglieri regionali e comunali e ad altri soggetti esterni 
compresi i collaboratori dei parlamentari. Il passaggio di competenza alla Misericordia e la 
riduzione del personale civile ha ulteriormente inasprito la situazione. Oggi, così come sta 
avvenendo in molti centri, sono le forze dell’ordine a sopperire, con i propri metodi e in 
base alle proprie caratteristiche di formazione, i compiti dell’ente gestore. Si è quindi giunti 
ad un centro completamente militarizzato e in definitiva con compiti esclusivamente 
detentivi. 
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Resoconto CPTA di Modena 

 

Nome: Centro di Permanenza S. Anna di Modena 
Ente gestore: Misericordia 
Località: Modena 
Struttura: muratura 
Capienza massima: 60 
Per diem per persona trattenuta:  72 (2006) 
Data delle visite: novembre 2002/ dicembre 2002/ marzo 2003/ giugno 2004/ 
aprile 2005 
Parlamentari e accompagnatori presenti alle visite: On. Malabarba, On. De 
Simone, On. Zanotti, Cons. Regionale Masella, Nascimbene (Comboniani) 

 
Breve profilo del centro 
L’edificio è a forma di quadrilatero, su due piani, Al piano superiore risiede il personale 
addetto alla sorveglianza che permette alloggio per 46 persone. Il pianterreno è suddiviso 
in un lato riservato al personale della Misericordia comprensivo di cucina e bagni, una 
infermeria ed una astanteria che prevede 5 posti letto, e in un lato riservato alla questura , 
con la saletta per il giudice di pace, per l’avvocato, per il console. Da questo lato sono 
previsti gli ingressi. Il recluso è condotto mediante volante o cellulare, accede attraverso 
un entrata telecomandata alla sala d’attesa con panchine imbullonate, dove vengono 
espletate le formalità di rito – rilevazione delle impronte, consegna del regolamento 
interno e di una “carta dei diritti e dei doveri” in varie lingue – poi si passa alle “unità 
abitative” 6, ciascuna con 10 posti letto. Al centro uno spazio collettivo, l’unico al coperto, 
con tavoli e panche imbullonate, una TV satellitare messa molto in alto, protetta da vetro 
antiurto e incastrata nel muro. 
Ai lati le stanze, da tre o da due letti, armadietto unico con scaffalature aperte, un bagno 
e due toilettes, (alla turca) e due docce aperte senza porta d’ingresso né separé, un 
lavabo a due posti senza mensola. Da quella che definiscono la “zona di giorno” si può 
accedere ad un cortile interno, un quadratino verde circondato da alte reti da dividere con 
l’unità abitativa vicina. Ci sono telecamere ovunque, tranne che, almeno apparentemente, 
nei bagni e nelle camere. Le porte sono senza maniglia e sono controllate 
elettronicamente da una cabina di regia al primo piano, da cui è possibile aprire, chiudere 
ogni porta o cancello, persino cambiare i canali del telecomando delle TV. Ha raccontato 
Ousmane Coulibaly, della delegazione:«Varcando la soglia del cpt ho cominciato a provare 
un senso di fastidio che non avevo mai avvertito prima. Una volta dentro questa struttura 
freddissima il mio battito cardiaco è aumentato all’impazzata. Questo fino all’uscita . Non è 
stata la paura di rimanere dentro – sono in regola da anni - , ma ho cominciato a calarmi 
nei panni di persone meno fortunate di me che finiranno dentro questa struttura glaciale, 
vivendo in diretta le loro paure, la loro storia e le loro preoccupazioni». 
 
Profilo storico 
Sono state due ragazze nigeriane, trovate senza permesso di soggiorno, le prime a varcare 
le mura del Cpt S. Anna di Modena, era il 25 novembre del 2002, ma che il centro era 
prossimo all’apertura era già noto a tutti. Una storia che affonda le radici nella paura, 
nell’allarme sicurezza, come ottimo volano per fare affari. Era l’autunno 1999 quando partì 
una campagna contro la criminalità portata avanti dalla Confederazione nazionale 
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artigianato (Cna) e dall’associazione “Vivere sicuri”, entrambe vicine alle forze della sinistra 
moderata. Una raccolta di firme contro spacciatori e prostitute, iniziative nei quartieri, il 
lavoro di comune accordo fra l’allora sindaco Giuliano Barbolini (DS) e l’allora questore 
Oscar Fiorolli. Il sindaco ebbe a dichiarare:«Questa struttura non servirà ad arrestare 
coloro che vengono clandestinamente a cercare lavoro in Italia, loro in un Cpt non 
debbono neanche metterci piede, anzi debbono essere sostenuti nella loro ricerca […] Io 
non so se sia un problema di disfunzione del sistema carcerario italiano ma ho fiducia che 
il nuovo cpt sarà utile per risolvere il problema della delinquenza. Se non sarà così sarò io 
il primo a prendere i cartelli e scendere in piazza». Stupisce che in una realtà ricca e 
sviluppata del paese, una amministrazione ignori le funzioni degli strumenti che si 
appresta ad utilizzare, faccia carta straccia della legge e sveli, più o meno 
consapevolmente, la natura reale dei centri. Sulla stessa linea il questore Fiorolli per cui 
grazie a questa struttura sarebbe stato possibile almeno far scontare 30 giorni ai 
delinquenti, poi divennero 60. È da questa anomalia che vedono la luce i centri emiliani e 
in particolare quello di Modena, il tentativo di applicare leggi in maniera difforme dallo 
stesso codice penale. I cittadini modenesi firmarono e firmarono anche alcuni 
rappresentanti di associazioni di immigrati, convinti che quella fosse la via da perseguire 
per sfaldare il mercato dello spaccio di stupefacenti o la presenza numerosa di prostitute 
per scelta o per costrizione.  
 
Ente gestore 
Ma Modena ci tiene all’immagine quindi nessuna concessione alle facili accuse che 
potevano piovere dalla società civile: né container né gabbie ma un edificio nuovo, in 
muratura, con stanze dotate di tutti i confort, a due passi dal carcere circondariale, capace 
di ospitare una sessantina di persone. Costo dichiarato dell’opera 11.3 milioni di euro, a 
cui si vanno ad aggiungere il milione e mezzo per le spese di gestione e il milione annuale 
di affitto ai proprietari del terreno. Si lavora spediti e il centro è presto pronto per la 
consegna, le chiavi della gestione vanno alla Misericordia locale, il direttore diviene Daniele 
Giovanardi, fratello gemello del Ministro per i Rapporti con il Parlamento e direttore del 
policlinico cittadino. Se l’amministrazione di centrosinistra (Margherita, DS, Verdi ) saluta 
con gioia l’inaugurazione del centro, che avviene quando già è entrata in vigore la Bossi 
Fini, molte sono le voci della società civile che si levano contro, fra tutte emerge quella del 
vescovo Monsignor Benito Cocchi, all’epoca anche presidente nazionale della Caritas. E poi 
quelle dei social forum e delle associazioni antirazziste laiche e cattoliche, il “cpt buono” 
non li convince. 
 
Visite 
La prima delegazione che entra nel centro, guidata dalla deputata Prc Titti De Simone, 
varca i cancelli il 23 novembre 2002, a 48 ore dalla sua apertura ufficiale. Rompendo 
quella che diventerà una consuetudine, viene permesso l’ingresso anche ad una 
delegazione del “Modena social forum” e a giornalisti muniti di telecamere. Si vuole 
assicurare trasparenza. Il Social forum tenta di mantenere un monitoraggio costante sul 
centro avvalendosi delle rappresentanze istituzionali disponibili, il 20 dicembre 2002 entra 
una delegazione ma solo al consigliere regionale Leonardo Masella (Prc) è consentito 
parlare con i reclusi  e sempre alla presenza di personale delle forze dell’ordine, emergono 
come prioritari i problemi connessi alla tossicodipendenza di una parte dei reclusi e 
l’impossibilità di ritagliarsi spazi individuali. Il funzionamento del centro, la sua stessa 
realizzazione nasce con l’idea di definire pratiche di contenzione preventiva per impedire 
fastidi. 
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Il teorema sicurezza crolla in pochi giorni, 3 evasioni in neanche un mese, tre persone 
rimesse in libertà dal giudice che non convalida il trattenimento, nessuno dei fermati è 
stato rimpatriato. A metà dicembre beffa nella beffa, gran parte dei 22 reclusi non sono 
stati neanche presi a Modena ma provengono da Genova e Torino. Protesta anche il 
sindacato di polizia Siulp, due manifestazioni per protestare contro i danni che l’apertura 
del centro ha provocato a tutta la questura,  25 ispettori presentano le proprie dimissioni e 
la richiesta di trasferimento ad altro incarico, fra questi i cinque capisezione, i sette 
investigatori dei reati contro il patrimonio, e i cinque incaricati di contrastare il crimine 
organizzato. Lamentano carenza di organico, stravolgimento del sistema di turnazione, ma 
soprattutto non ci stanno a trasformarsi in secondini. 
Il sindaco in piazza con i cartelli ancora non si vede. 
Il 13 marzo del 2003 visita del Senatore Prc, Luigi Malabarba. 30 trattenuti e un numero di 
agenti ritenuto ancora insufficiente, si tratta in gran parte di persone provenienti da 
province prossime a Modena ma anche dal resto del Nord Italia. Chi ha problemi di 
tossicodipendenza riceve trattamenti analoghi a quelli erogati in carcere: il metadone è 
erogato solo a chi è già seguito dal Sert. 
I colloqui nei blocchi raccontano di una tensione “tipica da Cpt”: il ragazzo che racconta di 
aver consegnato il proprio passaporto in questura e che non capisce perché deve 
aspettare 60 giorni per essere rimpatriato, alcuni che dichiarano di essere minorenni, un 
altro che chiede di poter riportare nel proprio paese la figlia avuta dalla moglie da cui è 
separato, era in Italia dal 1989. 
Tra le tante la storia di un ragazzo che chiede di poter vedere la ragazza con cui stava per 
sposarsi – attendevano solo il passaporto di lui – Non ha precedenti penali ma dovrà 
tornare al proprio paese e poi sposarsi lì e rientrare come coniuge di cittadina italiana. Lei 
è in attesa fuori e chiede di vederlo, le è stato detto in prefettura di ritornare dopo 4 
giorni, le altre persone ottengono di poter avere colloqui dalla mattina al pomeriggio. C’è 
una tensione forte, alcuni hanno rotto delle vetrate per ferirsi, e da quel giorno la polizia 
entra di notte nelle camerate ed effettua perquisizioni con metodi brutali. C’è una persona 
con una brutta ferita ad una gamba, altre che lamentano problemi di salute ma gli unici 
farmaci disponibili al centro sono i calmanti antidolorifici. Il bilancio dell’attività di sei mesi 
del S.Anna, è tracciato il 16 maggio 2003 dalla deputata De Simone, sulla base dei dati 
forniti anche dalla prefettura.  Sono documentati almeno 30 casi di autolesionismo, uno 
sciopero della fame che ha costretto al ricovero del trattenuto, innumerevoli tentativi di 
fuga, molti dei quali andati a segno. In 4 mesi e mezzo su 157 persone trattenute, 83 
provengono dalla provincia di Modena, il resto – quasi il 50% - da altri luoghi del territorio 
nazionale.  41 ex detenuti, quindi 116 presi solo perché  non in regola con il “soggiorno”, 
34 (il 20%) sono stati riaccompagnati alla frontiera. Curiosa contraddizione: nonostante 
molti dei trattenuti abbiano dichiarare di provenire da paesi in conflitto, nessuno ha mai 
richiesto (o forse potuto richiedere) l’asilo politico. L’8 settembre 2003 ancora una 
delegazione guidata dal consigliere regionale Masella, per una visita di 3 ore. Sono 
presenti 33 trattenuti (10 donne e 23 uomini), un intero blocco è chiuso per riparazioni. 
Negli altri mancano i vetri alle finestre, rotti un mese prima e ancora non riparati. In uno 
dei blocchi un recluso ha affrescato pareti e soffitto in maniera molto bella, ne è nata una 
piccola moschea mentre il luogo di culto che doveva sorgere non è ancora utilizzato. Nella 
parte femminile presunte prostitute prese mentre erano al bar. Fra le tante nefandezze la 
storia di due ragazze ucraine fermate a Brescia a cui era scaduto il visto turistico. Hanno il 
passaporto e potrebbero essere immediatamente rimpatriate ma sono li dentro, forse se la 
caveranno con una decina di giorni di inutile trattenimento. Dai blocchi maschili storie che 
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si somigliano, lavoratori al nero o persone che hanno pagato il conto con la giustizia, 
persone che si stavano ricostruendo una vita e una famiglia ma il cui percorso è interrotto. 
Passa del tempo, il direttore del centro aveva assicurato la massima trasparenza in tutte le 
modalità della gestione e si era dichiaro disponibile ad una verifica semestrale sul suo 
funzionamento. Nulla di tutto questo è mai stato realizzato, Modena non è più sicura ma di 
certi temi si parla di meno e questo basta. Il sindaco, in piazza, con i cartelli, ancora non si 
vede. 
Nel febbraio 2004, Giovanna Boursier, giornalista del programma Rai “Report” si reca al 
centro. Due tentativi falliti, nonostante le domande regolarmente presentate in prefettura 
e nonostante le ripetute e testimoniate disponibilità del direttore. Due anche i colloqui con 
il Prof. Giovanardi, che all’inizio si assume l’impegno personale a far visitare un posto di cui 
non sa definire con esattezza i costi giornalieri:«Penso che venga a costare abbastanza. 
Perché voi pensate al menù ogni volta e la scelta fra più cibi, un medico 8 ore al giorno 
sette giorni la settimana e un infermiere professionale 24 ore al giorno. Roba che nei 
nostri istituti per anziani si sognano ecco! Tutto questo ha un costo». 
Promette e promette ma poi giunto al dunque tira fuori un “ordine di servizio” secondo cui 
anche in questo centro modello i giornalisti non possono accedere. Comunque fornisce 
due utili informazioni: la prima è che gestire un cpt produce degli utili, è sempre lo stesso 
Giovanardi che candidamente ammette:«Io spero che questa attività alla fine ci porti un 
utile da rinvestire. Per esempio noi non abbiamo una sede e questi soldini da qualche 
parte bisogna trovarli! Io come Presidente della Misericordia ho l’obbligo morale di fornirgli 
un’ambulanza di servizio, che costa adesso intorno ai 140 milioni (di vecchie lire Ndr), 
un’ambulanza ahimé! Allora credo che un impresa moderna si debba garantire anche in 
qualche modo un introito. La storia del cpt alla fine ci porta un utile per cui la prossima 
ambulanza sarà pagata in parte dal cpt. A me questa sembra una cosa bellissima». Ma il 
Direttore riafferma nell’intervista un concetto condiviso fra gli attori che hanno 
determinato la realizzazione del centro:«Però qui bisogna fare una correzione: al cpt non 
ci vanno i clandestini. Al cpt ci vanno le persone che hanno fatto i delitti recidivanti, 
escono magari dalla galera quella tradizionale, spacciatori, prostitute, ladri abituali. Cioè 
non viene preso il povero clandestino, il filippino o la persona di colore perché non ha il 
permesso. Questo mai!». 
La trasmissione è andata in onda il 18 aprile, provocando numerose polemiche. 
Il 18 giugno 2004 entrano al S. Anna la deputata DS Katia Zanotti e il missionario 
comboniano Padre Franco Nascimbene che racconta:«Le inferriate sono nuove e belle ma 
sempre di una gabbia si tratta. Io nelle gabbie ero abituato a vederci i leoni, gli orsi, le 
tigri e fa un impressione strana quando vedi che vi sono rinchiusi esseri umani, come se 
fossero animali feroci e pericolosi, soprattutto quando sai che l’unica “pericolosità” che li 
tiene lì è il non essere in possesso del Permesso di soggiorno[…] Una prima cosa che ci ha 
colpito è alcuni di loro sono stati fermati e portati al cpt mentre erano in piena attività 
lavorativa: non avevano un lavoro in regola ma si stavano guadagnando la vita col sudore 
della loro fronte». Padre Franco ha poi raccontato di come, a differenza che negli altri 
centri, in questo veniva requisito il cellulare e fornite schede da 5 euro. I trattenuti non 
potevano così ricevere chiamate dall’esterno. 
Il 24 dicembre – le festività natalizie sembrano essere una costante nell’aggravarsi di 
alcune situazioni nei centri – nasce, nell’infermeria del cpt, Natalia Maria, figlia di Ramona 
Enache, una giovane di cittadinanza romena, presa pochi giorni prima. Non è chiaro se i 
medici che hanno compiuto i normali esami da eseguire all’atto del trattenimento, non si 
siano accorti di avere davanti una donna prossima al parto o se la ragazza, non fidandosi 
delle persone che la rinchiudevano per espellerla, abbia tentato con successo di 
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nascondere la gravidanza. Solo dopo il parto, madre e figlia vengono trasferite nel 
policlinico cittadino. Sull’episodio, che avviene nel centro teoricamente meglio attrezzato 
per garantire assistenza socio sanitaria ai trattenuti, parte immediatamente una 
interrogazione parlamentare. 
Qualche novità emerge a gennaio, con l’ingresso di una delegazione guidata dalla solita De 
Simone. 
Secondo la vicedirettrice il test di gravidanza viene fatto su richiesta o proposto, in caso di 
gravidanza la ragazza esce. Una amica di Ramona racconta la sua versione dei fatti, dice 
che Ramona non sapeva di essere incinta ma aveva dei dolori e sentiva movimenti interni, 
tanto da far pensare a dolori intestinali. Le hanno dato Aulin e altri farmaci non precisati 
fino a quando non sono iniziate le ultime doglie. Nonostante fosse stato richiesto 
l’intervento di un ambulanza, il parto è avvenuto nel centro. Nel frattempo alla direzione 
mostrano con orgoglio i nuovi orologi da muro e i bigliardini per alleviare la noia del tempo 
che non passa. 
Altra visita il 29 aprile del 2005, ancora con la deputata del Prc Titti De Simone, il 
Presidente della Consulta degli Stranieri ed un esponente del locale Social Forum. Questa 
volta l’incontro è principalmente con le donne trattenute, una ventina divise in due blocchi. 
Alcune sono ragazze prese in strada, una signora era in attesa di un contratto di soggiorno 
che non le è mai arrivato, una ragazza racconta di essere stata già un'altra volta nel centro 
e di essere stata mesi addietro vittima di uno stupro. Una parte delle trattenute, 
soprattutto quelle provenienti dalla Nigeria, sono state prese  nel corso di una retata a 
Modena, altre – moldave e rumene – provengono dal nord (Milano, Brescia ecc…). Hanno 
a disposizione gli accendini – che in periodi passati erano stati tolti per paura di incendi – 
hanno particolari prese di corrente per consentire la ricarica dei telefoni cellulari ma non è 
loro consentito usare e tenere i telefonini. Tra le notizie emerse durante i colloqui con i 
responsabili del centro, la definizione di un sistema che non è errato definire di sub 
appalto dei servizi, data a cooperative sociali orbitanti attorno alla Misericordia. 
Il gruppo immigrazione del Social Forum di Modena ha ottenuto tempo dopo dalla 
Prefettura i dati relativi ai trattenuti nel periodo che intercorre fra il 23 settembre del 2003 
e il 26 ottobre 2005: 677 uomini provenienti prevalentemente da Albania, Algeria, Bosnia, 
Ghana, Marocco, Moldavia e 729 donne da Brasile, Bulgaria, Cina, Ghana, Marocco, 
Moldavia, Nigeria, Romania. Il totale degli stranieri trattenuti con provvedimenti di 
espulsione è stata, nel periodo suddetto, di 1406. Dai dati forniti sembra inoltre che il CPT 
di Modena sia servito come “centro di raccolta/destinazione” di trattenuti provenienti da 
altre Questure del territorio italiano. 
Il numero totale degli stranieri ex-detenuti è stato, sempre per quel periodo, di 130, 
mentre 484 sono stati gli stranieri accompagnati alla frontiera a seguito di provvedimenti 
di espulsione. A 874 ammonta il totale degli stranieri dimessi o trasferiti per vari motivi, 
ossia per mancata convalida di trattenimento, per decorrenza dei termini di trattenimento, 
per richiesta di asilo politico o richiesta di ottenimento del permesso di soggiorno, per 
ricorso accolto, per motivi sanitari o accertata minore età. 
I casi evidenziati di autolesionismo verificatisi tra il settembre 2003 e il settembre 2004 
sono stati 123, 14 dall’autunno 2004 all’autunno 2005. 
Molte le domande rimaste inevase rispetto ad una richiesta di trasparenza economica, per 
alcune voci i costi restano sconosciuti ma la spesa annua di gestione del centro (escluse 
quelle non rese note) è di 4.256.698 euro annui. 
Gran parte delle donne trattenute sono state fermate in quanto prive di documenti e 
ritenute legate ai circuiti della prostituzione. Ma una analisi complessiva mostra  come sia 
uomini che donne  sono stati trattenuti unicamente in quanto hanno violato precedenti 
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ordini di espulsione, se ne desume che – al di là delle motivazioni per cui la struttura è 
stata voluta dall’amministrazione comunale, ovvero il trattenimento di “persone pericolose” 
– il 97,3% dei reclusi è responsabile unicamente di ingresso irregolare. Il 63% proviene da 
altre questure, a dimostrazione di quanto il centro sia alquanto inefficace per garantire – 
parole dell’amministrazione – la sicurezza del territorio.  
Dopo la vergognosa vicenda del parto all’interno del centro si è dimostrata maggior 
attenzione rispetto a problemi finora ignorati: appaiono le prime dimissioni per 
“gravidanza” o per accertato caso di minore età. Nel periodo esaminato sono diminuite le 
fughe – grazie anche ad una  maggiore militarizzazione del cpt – ma sono aumentati in 
maniera esponenziale gli atti di autolesionismo anche commessi più volte dalla stessa 
persona.  
Visite ulteriori sono poi state fatte nel cpt dai parlamentari Franco Giordano, allora 
Capogruppo alla Camera del Prc e da Pietro Folena della Sinistra Europea, che non hanno 
potuto che convalidare le perplessità finora emerse. 
L’8 marzo del 2006 il cpt di Modena è salito ancora una volta alla ribalta per la vicenda 
della signora Vidalencia Maria Batista Brito, dominicana, fermata in tal data da due agenti 
della Questura di Livorno, espulsa e poi tradotta a Modena. La signora intendeva sposarsi 
a settembre con un cittadino italiano, il Giudice di Pace convalidava il trattenimento 
disponendo però che l’espulsione non venisse eseguita prima del 5 aprile per consentire 
alla coppia di poter chiedere le pubblicazioni del matrimonio e bloccare il provvedimento. 
Pubblicazioni che venivano affisse a Livorno il 4 aprile, ma che non consentivano la 
sospensione dell’espulsione. Il rimpatrio avveniva il 20 aprile, a 14 ore e 30 minuti dalla 
data stabilita per il matrimonio, la signora è tuttora in attesa di vedersi revocata 
l’espulsione e di poter tornare dal suo consorte. 
Negli stessi giorni il direttore del centro, Daniele Giovanardi, ha presentato un piccolo 
volume illustrativo delle potenzialità dei due cpt da lui gestiti. Tessendone le lodi in una 
conferenza stampa si è rivolto in particolare ai parlamentari del centro sinistra che lo 
avevano criticato:«Se pensano che la loro chiusura voglia dire togliere prebende al 
sottoscritto, hanno sbagliato indirizzo, perché non ho mai tratto interesse o guadagno da 
questa attività». Il dott. Giovanardi ha poi invitato tutti i giornalisti che lo desideravano a 
far visita al centro per constatare le condizioni in cui vivono gli “ospiti”. 
Peccato che contemporaneamente veniva negato l’accesso a consiglieri regionali dei Verdi 
e del Prc. Il capogruppo del Prc Leonardo Masella rivelava come fosse scattato un vero e 
proprio “niet ministeriale”. 
Lo stesso Masella, riprovava a chiedere l’ingresso nel centro per il 6 giugno 2006, con il 
nuovo governo già insediato, ma riceveva l’ennesimo divieto all’accesso. 
Un consigliere regionale può ancora entrare nelle carceri, nei manicomi e in ogni altro 
luogo in cui avvenga trattenimento coattivo delle persone, ma non nei cpt. 
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Resoconto CPTA di ROMA, “Ponte Galeria” 
 

Nome:   CPTA di Ponte Galeria  
Ente gestore:   Croce Rossa Italiana 
Località: Roma 
Struttura: Edificio in muratura  
Capienza massima:   300 persone (188 uomini e 112 donne) 
Per diem per persona trattenuta:  34,66 (2004) 
Data delle visite: gennaio, luglio - ottobre 2005 
Delegazione formata da: Sen. Pagliarulo, Sen. Martone, Sen. de Zulueta, Sen. 
Acciarini On. Cento, On. Pisa, On. Folena, Gressi, Avv. Ballerini, Henneman, 
Barbieri e Tordiglione (MdM) 
 
Breve profilo del centro 
Il Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza di Ponte Galeria  è contiguo agli edifici 
del Reparto Mobile di Polizia, sulla Via Portuense che collega Roma a Fiumicino,  nella 
lontana periferia sud-ovest della città. Il centro è in funzione dal settembre del 1999. La 
struttura, costruita appositamente come centro di permanenza, prende vita in uno spazio 
in cui dall'agosto del 98 erano collocati 5 container della Protezione civile funzionanti come 
centro di prima accoglienza. Il centro funziona prevalentemente come centro di transito, 
per via della sua vicinanza con l’aeroporto di Roma-Fiumicino. E’ tra l’altro lontano dal 
centro di Ponte Galleria, distante 3 km dalla stazione, il che rende piuttosto difficile le 
visite ai residenti.  
Il centro, gestito dalla Croce Rossa Italiana, può ospitare fino a 300 trattenuti: 188 donne 
e 112 uomini. Al momento della prima visita il numero dei trattenuti era complessivamente 
di 208. Durante la seconda e la terza visita  erano presenti, rispettivamente,  248 (137 
donne e 111 uomini) e 200 trattenuti. La maggior parte dei residenti è composta di 
richiedenti asilo la cui domanda è stata rifiutata e da persone in istanza di espulsione. 
Questi ultimi possono chieder l’asilo al centro. Queste domande sono in media tre al 
giorno, effettuate soprattutto da nigeriane nel corso degli ultimi mesi. Il 90% di queste 
domande sono “strumentali” ci è stato dichiarato dai responsabili del centro. E’ da notare 
che il 3 - 4 % delle notifiche di espulsione sono invalidate dal giudice di pace.  
 
Il complesso è suddiviso in tre edifici principali, uno dei quali adibito agli uffici 
amministrativi dell’ente gestore ed agli uffici dell’Ufficio Immigrazione della Questura di 
Roma. Qui si trovano anche le due mense, quella maschile e femminile. 
La zona maschile si articola in quattordici stanze, che possono essere con quattro, sei 
oppure otto letti. Sono invece trentanove le stanze del reparto femminile. Non esistono 
aree dedicate ai nuclei familiari. Non sono previsti neppure ambienti separati per stranieri 
che abbiano commesso reati e siano quindi destinatari di espulsione giudiziaria, malgrado 
questo tipo di popolazione rappresenti una parte consistente dei trattenuti a Ponte Galeria. 
Un sistema di video-sorveglianza è costantemente attivo nelle due aree, non dentro i 
bagni.  
 
Non esistono attività di rianimazione vere e proprie dentro il centro, ma è presente una 
biblioteca e la Croce Rossa organizza corsi di educazione sanitaria per le donne. Una 
stanza della sezione maschile è stata adibita a zona di preghiera per i migranti di fede 
musulmana. L’unica area riservata, se così si può dire, agli incontri privati è uno spazio 
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antistante la reception del centro, di fronte agli uffici della Questura, priva di qualunque 
senso di privacy. Viceversa, un vetro impedisce inesorabilmente ogni possibilità di contatto 
fisico durante i colloqui.  
 
Se le condizioni materiali di alloggio sono corrette, Ponte Galeria dà ai visitatori, più degli 
altri centri visitati, l’impressione di una prigione. La gestione, senza dubbio per via della 
vicinanza con l’aeroporto, sembra più professionale. Tuttavia, la comunicazione dei 
detenuti con l’esterno è difficile: oltre allo scarsa accessibilità per gli eventuali visitatori  è 
impossibile, salvo per i detentori di un telefono cellulare ricevere delle telefonate senza 
passare per l’aleatorio intermediario della Croce Rossa. Ciò ha delle conseguenze sulle 
modalità con le quali si effettua l’allontanamento. Sotto questo profilo, sono cattive le 
relazioni dei trattenuti con la polizia del centro il cui scopo, qui più che altrove, è di 
espellere il massimo di gente, nel più rapido tempo possibile.  
 
Ente gestore  
La Croce Rossa Italiana gestisce il centro di Ponte Galeria. In una visita al centro del 
marzo 2006, il Presidente Massimo Barra ha voluto sottolineare che “la Croce Rossa svolge 
il suo ruolo di valore aggiunto, rendendo più umana la permanenza nei CPTA garantendo il 
rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo”. Barra ha incontrato alcuni dei cittadini stranieri 
per conoscere le varie problematiche e le esigenze di “uno dei centri più attrezzati ed 
accoglienti d’Italia,  con biblioteche, sala mensa, assistenza medica e psicologica”, come 
recita un po’ enfaticamente il comunicato stampa della CRI.  
 
All’ingresso viene donata la Carta dei diritti fondamentali dell’uomo tradotta in 11 lingue 
ma, come riscontrato in altri centri, non è previsto un codice di condotta verso i trattenuti. 
60 operatori sono impiegati a Ponte Galeria. La maggior parte del personale appartiene 
alla Croce Rossa, mentre il rimanente è reclutato sulla base di un bando pubblico. 
L’esperienza pregressa è un criterio forte di selezione del personale, che a causa della 
specificità dell’impiego è sottoposto ad un regime di rotazione piuttosto frequente.  
Gli avvocati provvisti di delega sono ammessi al centro con una certa facilità, e coloro che 
non ce l’hanno possono comunque richiedere di farsi rilasciare il documento dal cittadino 
straniero sul posto. Gli orari di ingresso al CPTA sono chiaramente definiti, al contrario di 
quanto avviene in altri centri, e sono compresi fra le 09:00 e le 12:00, tra le 16:00 e le 
19:00.  
 
All’interno del centro presta servizio di assistenza sociale il settore “Tratta” dell’USMI 
nazionale, un gruppo di suore che entra ogni sabato al CPTA  occupandosi principalmente 
delle donne costrette alla prostituzione. Le prostitute pongono spesso un problema grave 
dal momento che, quando non sono espulse, molte di loro rifiutano di uscire per paura di 
ricadere tra le mani dei loro protettori.  Dal gennaio 2004, la Comunità di Sant’ Egidio e 
padre Francesco de Luccia del Jesuit Refugee Service passano al centro un giorno alla 
settimana dal 2004 e si occupano dei casi più gravi.  
 
Nel primo caso e nel terzo caso i responsabili del centro non erano stati previamente 
informati della visita. In occasione del primo accesso, abbiamo potuto intervistare i 2 
medici di turno, la psicologa presente ed abbiamo avuto  colloqui riservati con due 
trattenuti (una donna ed un uomo). Durante la seconda visita erano presenti il 
coordinatore medico del centro ed una psicologa che ci hanno illustrato la situazione 
sanitaria. Abbiamo inoltre potuto visitare lo spazio riservato agli uomini, accompagnati dal 
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coordinatore  e conversare brevemente con alcuni trattenuti anche in assenza del 
personale del centro. Nella terza visita abbiamo avuto colloqui riservati con quattro 
trattenuti ed abbiamo potuto intervistare il medico di turno. 
 
Resoconto delle visite 
L’assistenza sanitaria all’interno del centro è assicurata da un medico in servizio 24 ore su 
24, affiancato da un secondo medico in servizio dalle 7.30 alle 24.00. In totale il personale 
medico è costituito da 9 elementi. Non vi sono infermieri. Al momento della prima visita 
era  presente una psicologa per 4 mattine alla settimana, affiancata da un’assistente 
sociale in servizio per 36 ore settimanali. In occasione della seconda visita ci è stato 
riferito che il servizio psicologico è stato potenziato con la presenza di due psicologhe che 
si alternano mattina e pomeriggio dal lunedì al sabato. Le visite mediche di routine 
vengono effettuate al mattino e al pomeriggio. I medici in servizio affermano che vi sia 
una ragionevole flessibilità negli orari di visita; non sono dello stesso parere i trattenuti 
che si sono espressi sul tema. Un trattenuto ci ha riferito di essersi presentato 
all'infermeria  poiché presentava una sintomatologia con febbre alta (verso le quattro di 
pomeriggio); il  medico in servizio gli avrebbe risposto che doveva aspettare l’inizio 
dell’orario di visita, di lì a mezz’ora, e che comunque - continua il trattenuto - "non mi 
dovevo lamentare, poiché, già era molto se mi davano le medicine".  
 
Le consulenze specialistiche sono effettuate all’esterno, presso strutture pubbliche. I 
pazienti vengono accompagnati (sotto scorta della Guardia di Finanza) nelle strutture 
sanitarie. Il personale delle strutture sanitarie esterne non ha accesso al centro.Per la 
richiesta di visite specialistiche vengono utilizzate le usuali procedure  (prenotazioni presso 
gli ambulatori specialistici delle ASL di riferimento).  I pazienti vengono spesso indirizzati 
presso gli ospedali Forlanini ( TBC, consulenze psichiatriche), Spallanzani ( HIV/AIDS), 
Eastman (cure odontoiatriche), San Gallicano. Al momento della prima visita era presente 
un paziente sieropositivo per HIV; i pazienti sieropositivi vengono trattenuti e curati nel 
centro.  Le crisi psichiatriche acute vengono riferite all’ospedale Forlanini; esiste un 
rilevante problema riguardante i pazienti con patologie psichiatriche maggiori che gli 
operatori sanitari del centro non sanno dove indirizzare. Una delle psicologhe del centro ci 
ha esplicitamente domandato. “I pazienti psichiatrici dove li mandiamo?”. Non si è ancora 
instaurato un sistema di riferimento e di assistenza con il DSM (Dipartimento di salute 
mentale). 
 
Esiste un ambulatorio (a cui abbiamo avuto accesso durante la prima visita), con presidi 
essenzaili,  utilizzato per le visite di routine; è dotato di elettrocardiografo, defibrillatore e 
bombola di ossigeno. Esiste un armadietto per i farmaci e un piccolo stock farmaceutico 
per le medicine più utilizzate; altri farmaci vengono comprati a richiesta. E’ operativo da 
quest’anno un ambulatorio odontoiatrico (al momento della prima visita era in corso di 
allestimento), il cui funzionamento  è assicurato, in forma volontaria,  da uno dei nove 
medici del personale, specializzato in odontoiatria. Il responsabile del centro ha 
sottolineato come questo ambulatorio sia stato fortemente voluto da lui stesso e dal  
personale sanitario poiché le cure odontoiatriche si sono rivelate una delle necessità 
prioritarie dei trattenuti. 
 
Il personale medico ci ha segnalato la necessità di disporre, all’interno del centro, di un 
servizio ginecologico dotato di ecografo. Alcuni medici sono specializzati in ginecologia ma 
“la convenzione stipulata non prevede un servizio specializzato di assistenza ginecologica”. 
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Questa sarebbe importante, invece. La micosi la fa da padrona tra le donne che arrivano al 
centro; la maggior parte delle donne residenti a Ponte Galeria sono delle prostitute. Molti 
uomini sono tossicodipendenti.  
 
Al momento dell’ingresso ogni trattenuto viene visitato, viene stilata una relazione 
sanitaria di accettazione con una anamnesi ed un breve esame obiettivo e viene aperta 
una cartella clinica1. La cartella clinica  contiene un questionario per la visita disponibile in 
6 lingue e al suo interno è presente un formulario per il consenso informato alla 
somministrazione di farmaci psicotropi (anch’esso disponibile in 6 lingue). Il  personale 
sanitario non è stato autorizzato dai responsabili a consegnarci una copia di cartella clinica 
non compilata. Qualora il trattenuto provenga da altro CPTA o dal carcere, il medico, se lo 
ritiene necessario, può richiedere la cartella clinica. Da quanto ci è stato riferito, i tempi di 
attesa sono piuttosto lunghi, soprattutto per le cartelle cliniche provenienti dal carcere. In 
caso di spostamento verso altri centri il fascicolo sanitario del trattenuto viene trasmesso 
via fax. 
 
Esiste la possibilità di compiere interventi di piccola chirurgia, soprattutto per ferite, 
provocate - in genere -  de auto-lesioni. Secondo quanto c’è stato riferito dal personale 
medico in occasione della prima e della terza visita, gli episodi di autolesionismo si 
verificherebbero, in media, con una frequenza di uno al mese  (principalmente ferite da 
taglio superficiali). Durante il secondo accesso il  coordinatore medico del Centro ci ha 
dato un panorama differente poiché, a suo avviso, gli episodi di autolesionismo sarebbero 
drasticamente diminuiti riducendosi a due o tre all’anno. C’è stato comunque riferito da 
alcuni trattenuti, e dal coordinatore stesso, che in quel momento era ricoverato in 
infermeria un trattenuto russo che, il giorno anteriore, si era procurato ferite da taglio al 
livello del collo. Non abbiamo potuto verificare le condizioni del trattenuto né abbiamo 
avuto accesso all’infermeria. 
 
Esiste un quaderno generale di registrazione delle terapie ed uno specifico della  
somministrazione dei farmaci psicotropi. Esiste un archivio cartaceo delle cartelle cliniche. 
 
Le patologie più diffuse - a parere dei medici in servizio - sono le malattie psico-somatiche, 
gli stati reattivi di depressione ed ansia, le infezioni delle alte vie respiratorie, i traumi 
contusivi  causati  dalle attività sportive svolte nel centro (sempre secondo i medici, 
sarebbero praticamente inesistenti i casi di traumi contusivi causati da episodi di violenza 
fisica fra trattenuti e/o tra forze di pubblica sicurezza e trattenuti).  I casi di tubercolosi si 
aggirerebbero intorno ai 3-4 per anno. 
 
Al momento della prima visita il personale sanitario  non riferiva la presenza di 

                                                
1
 E’ opportuno  citare il caso sanitario di un trattenuto intervistato. Si tratta di un giovane proveniente dalla Bielorussia che ha fatto 

richiesta di asilo. Al momento della nostra visita il giovane era trattenuto nel centro già da un mese. Al momento del suo ingresso 

presentava già una linfoadenopatia di origine non determinata e sintomatologia febbrile intermittente. Tale sintomatologia era 

presente per lo meno dal mese di ottobre dello scorso anno  poiché abbiamo potuto prendere visione di un certificato medico (del 

giorno 14 di quel mese) che lo attesta. Il giovane ci ha riferito di provenire da una zona vicina a Chernobil e di soffrire di una 

malattia causata dalle radiazioni nucleari a causa della quale ha già dovuto essere sottoposto a varie trasfusioni sanguigne. 

Non abbiamo avuto accesso alla sua cartella clinica. Abbiamo  poi parlato con i medici in servizio, i quali ci hanno dato 

un’approssimativa descrizione del suo caso clinico, affermando che una tale sintomatologia poteva essere espressione di un 

amplissimo spettro di patologie. Solo dopo 26 giorni dal suo ingresso nel centro gli era stato  eseguito un prelievo sanguigno per 

degli esami generali  di cui si attendevano ancora i risultati.  Il giovane bielorusso ci ha poi avvisato di essere stato rilasciato dal 

centro due giorni dopo la nostra visita. 
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tossicodipendenti, anche se gli stessi medici stimavano che, abitualmente,  circa il 20 % 
dei trattenuti di sesso maschile (e il 2% delle donne) fa uso di benzodiazepine. In 
occasione del terzo accesso, il medico di turno ha affermato che circa il 50-60% degli 
uomini  trattenuti assume benzodiazepine, “soprattutto nordafricani”, mentre la 
percentuale si riduce notevolmente nelle donne. Secondo la sua testimonianza sarebbero i 
trattenuti stessi a fare pressanti richieste di somministrazione di benzodiazepine al 
personale medico.  
 
Le benzodiazepine verrebbero somministrate la mattina e la sera dal personale medico a 
chi ne fa richiesta (tramite la firma del consenso informato), mentre si eviterebbe la 
somministrazione pomeridiana malgrado le pressanti, e a volte aggressive,  richieste di 
diversi trattenuti.  Tali farmaci vengono somministrati da parte del personale medico 
generico senza consulenza psichiatrica. A questo proposito, uno dei medici intervistati ci 
ha detto che , a suo avviso, “le benzodiazepine non sono psicofarmaci”. Secondo la 
testimonianza di un trattenuto, la percentuale di persone che assumono banzodiazepine 
sarebbe molto alta; nella sua camerata 6 trattenuti su 8 le assumevano ed ogni sera ", si 
formavano code di 60-80 persone in attesa di ricevere le benzodiazepine: principalmente 
Valium e Minias". Gli psicofarmaci verrebbero somministrati tutte le sere e le mattine dal 
personale medico. Il trattenuto ha raccontato di essersi recato qualche volta in infermeria 
per richiedere degli antifebbrili;  il medico in servizio gli avrebbe domandato se desiderava 
anche “qualcosa per dormire”. Sempre secondo questa testimonianza, sarebbe usuale la 
somministrazione di due tipi di benzodiazepine ad una stessa persona; al vicino di letto del 
trattenuto sarebbero state somministrate regolarmente, e allo stesso tempo, 60 gocce di 
Valium (diazepam) e 40-45 gocce di Minias (lormetazepam), dopodichè la persona cadeva 
in uno stato di profondo stupore. Tale testimonianza è coerente con le alte dosi di farmaco 
che sarebbero state prescritte: la posologia consigliata del Minias a scopo ipnotico è 10-20 
gocce (corrispondenti a circa 1-2 milligrammi di lormetazepam). È quindi più che probabile 
che 4-4.5 mg di lormetazepam, insieme a 15 milligrammi di diazepam (corrispondenti a 60 
gocce di valium), possano indurre uno stato di profondo stupore. Il trattenuto è stato 
anche testimone di alcuni tentativi di fuga dal centro che si sarebbero conclusi con 
aggressioni fisiche da parte delle forze di pubblica sicurezza2. 
 
Dal canto suo,  il coordinatore medico ci ha assicurato che l’orientamento suo e di tutto il 
personale sanitario è quello di ridurre il più possibile il consumo delle benzodiazepine da 
parte dei trattenuti.  
 
I tossicodipendenti che sono in terapia con metadone , vengono “dismessi” ed inviati al 
SERT di riferimento. Il personale medico riferisce che i trattenuti alcolisti, se lo desiderano, 
possono seguire una terapia disintossicante con benzodiazepine e riferiscono di vari casi 
trattati con successo. 
 
Nel caso in cui una donna affermi di essere in stato di gravidanza, viene eseguito il test di 
conferma. Se risulta lo stato interessante, la donna viene rilasciata e indirizzata alle 
strutture territoriali competenti per l’assistenza pre-natale. Non è disponibile alcuna 

                                                
2 Ci é stato riferito, in particolare, il caso di un trattenuto ucraino che aveva cercato la fuga nascondendosi nel 

bagagliaio della macchina di un membro del personale del centro. Una volta scoperto, il trattenuto (a cui sarebbero stati 

somministrati previamente dei tranquillanti) sarebbe stato  percosso da agenti di pubblica sicurezza. Sempre secondo 

questa testimonianza, il trattenuto avrebbe riportato un’estesa tumefazione contusiva alla mascella come segno più 

evidente delle violenze subite. 
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assistenza legale specifica per il rilascio del permesso di soggiorno di gravidanza. Al 
momento della seconda visita era presenta una donna in stato di gravidanza; i sanitari ci 
hanno spiegato che il suo stato era stato diagnosticato il giorno stesso.  
 
Per quanto riguarda i minori, il personale sanitario riferisce che, nei casi sospetti, viene 
eseguito l'esame radiografico per l’accertamento dell’età ossea; nei casi dubbi, il giudice 
dispone una perizia medico-legale.  
 
Il personale sanitario in servizio afferma che abitualmente il 90% delle donne trattenute 
sono vittime della tratta della prostituzione e che il 50% degli uomini provengono dal 
carcere (contro l’1-2% delle donne). Secondo la testimonianza di uno dei medici 
intervistati sarebbero comuni i casi di persone che hanno trascorso 3 o 4 periodi di 
trattenimento nel centro. Lo stesso medico ci ha detto che, comunque, l’ente gestore “fa 
grandi sforzi affinché questo centro non sia un lager”. 
 
Conclusioni 
In generale si può affermare che le visite hanno permesso di raccogliere informazioni utili, 
anche se il tempo a disposizione, limitato, non ha permesso di dialogare 
approfonditamente con un numero adeguato di trattenuti. 
 
In merito all’assistenza sanitaria si è potuta rilevare la mancanza di un adeguato 
collegamento con le strutture pubbliche esterne (il cui personale non ha accesso al 
centro), soprattutto in relazione  ai servizi psichiatrici (DSM).  
 
Si é potuta constatare, limitatamente ai colloqui sostenuti, una profonda differenza di 
giudizio tra i trattenuti ed il personale sanitario. E’ da segnalare, inoltre, che in occasione 
delle visite,  lo stesso personale sanitario ha fornito delle informazioni non concordanti su 
alcuni punti rilevanti  come, ad esempio, la frequenza degli episodi di autolesionismo e la 
somministrazione degli psicofarmaci.  
 
 Particolare preoccupazione desta la testimonianza  che si riferisce alle aggressioni da 
parte delle forze di pubblica sicurezza e alla somministrazione diffusa ed impropria di 
psicofarmaci; in particolare di benzodiazepine. Secondo la stessa testimonianza, gli 
psicofarmaci verrebbero anche utilizzati a scopo disciplinare sui trattenuti che hanno 
cercato la fuga.  A questo proposito ricordiamo come sia contrario al V Principio delle 
Nazioni Unite di etica medica la somministrazione di farmaci sedanti che non sia motivata 
da criteri puramente medici3. 
 
Bisogna inoltre segnalare come dato su cui riflettere  che, secondo quanto affermano gli 
stessi sanitari del centro, ci sarebbe un rapporto di 10 a 1 tra uomini e donne nell’utilizzo 
di benzodiazepine , quando nella popolazione generale questo rapporto è generalmente  di 
2 a 1 o 3 a 2 a favore delle donne. 

                                                
3
 “Vi è violazione dell’etica medica se dei membri del personale sanitario, ed in particolare dei medici, partecipano, in qualsivoglia 

maniera, alla contenzione di prigionieri e detenuti, fatto salvo il caso in cui ciò sia giudicato, sulla base di criteri puramente medici,  

necessario per la protezione della salute fisica e mentale o per la sicurezza del prigioniero o del detenuto medesimo, degli altri 

prigionieri o detenuti, o del personale di vigilanza e non presenti alcun pericolo per la sua salute fisica e mentale” Principio 5 dei 

Principi di etica medica applicabili nello svolgimento delle funzioni  del personale sanitario, ed  in particolare dei medici, per la 

protezione dei prigionieri e dei detenuti contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli , inumani o degradanti adottati 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1982 (risoluzione 37/194. 
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Si é, inoltre, rilevata una discrasia  di giudizio sull’ accessibilità ai servizi sanitari del centro. 
Flessibile ed adeguata per i medici in servizio, insufficiente per i trattenuti. In merito alla 
trasparenza di gestione, segnaliamo la negativa a consegnarci una copia non utilizzata di  
cartella clinica da parte dei responsabili del centro. 
 
Le informazioni e le testimonianze raccolte, destano particolare preoccupazione riguardo 
alle eventuali violazioni e/o all’affievolimento di alcuni diritti fondamentali che dovrebbero 
essere sempre garantiti ai cittadini stranieri trattenuti nel centro,   come quelli sanciti dagli 
articoli 134 e 325 della Costituzione o come l’articolo 3 della Convenzione Europea dei 
Diritti dell’uomo6. 
 
Ricordiamo, inoltre, che le stesse normative interne relative al funzionamento dei CPTA, 
sanciscono il compito  del Ministero dell’Interno di tutelare la salute psico-fisica e garantire 
una adeguata assistenza alle persone ivi trattenute  come anche l’obbligo a rispettarne la 
dignità umana.7 
 
Se da una parte le informazioni raccolte durante le tre visite sono insufficienti a dare un 
quadro esaustivo della situazione socio-sanitaria del CPTA di Ponte Galeria e del rispetto 
dei diritti fondamentali delle persone ivi trattenute, dall’altra, il contenuto delle stesse 
informazioni giustifica la necessità di eseguire ulteriori visite ed accertamenti.  Tali visite, 
per assicurare la massima trasparenza ed attendibilità, dovrebbero poter essere eseguite 
con modalità tali da garantire una conoscenza il più possibile esaustiva degli spazi e del 
funzionamento del centro come anche, e soprattutto, la piena possibilità di sostenere 
colloqui riservati con le persone ivi trattenute. Sotto questo profilo, non risulta sempre 
chiaro il ruolo dell’ente gestore, che sembra talvolta avere un ruolo troppo intrusivo, 
soprattutto per quanto riguarda le procedure di asilo. L’interpretazione delle procedure 
risulta talvolta incerta, a partire dal costante coinvolgimento del personale di ambasciata, 
che contravviene alle normative internazionali in materia di protezione per i richiedenti 
asilo. 
Si è potuto, inoltre, costatare come il centro di Ponte Galeria riproduca le 
caratteristiche dell’istituzione totale definite da Goffmann8, tre le quali risulta 
fondamentale l’isolamento dall’esterno. 

                                                
4 “E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà.” Comma 4, art.13 della 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

 
5 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun 

caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”  Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

 
6 “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.” Art. 3 della Convenzione Europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali. 

  
7
 “Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità” 

Art. 14.2 del Decreto legge n°286, Luglio 1998 (Testo Unico). “Il trattamento all’interno del centro deve essere conforme al rispetto 

della dignità della persona e improntato ad assoluta imparzialità ed assenza di discriminazione di ogni genere” Direttiva generale in 

materia di Centri di Permanenza Temporanea ed Assistenza, Prot. 3435/50, 30 agosto del 2000. 

 
8
 “Un’istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che, tagliate fuori dalla società 

per un considerevole periodo di tempo, si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime 

chiuso e formalmente amministrato” Asylums di Erving Gofmann, 1961. 
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Resoconto CPTA di  LECCE, S. Foca di Meledugno 
 

Nome: Centro di Permanenza di S. Foca – Regina Pacis 
Ente gestore: Fondazione Regina Pacis 
Località: Lecce, S. Foca di Meledugno 
Struttura: muraria 
Capienza massima: 180 - 250 
Per diem per persona trattenuta:  43 € 
 

Breve profilo del centro 
Situato in riva al mare, in un tratto splendido delle coste salentine, era in grado di ospitare 
ufficialmente 180 persone ma in alcuni periodi di emergenza ha trattenuto anche 250 
cittadini, in maggioranza uomini. Si tratta di un edificio imponente con ampi spazi interni, 
delimitato sulla litoranea da un muro di cinta che solo nelle immediate adiacenze 
dell’ingresso, diviene un muricciolo sormontato da alte grate. Vi si accedeva da una viuzza 
laterale: accanto al cancello carrabile un cortile vasto in cui spesso era possibile scorgere 
bambini che giocavano. Questo perché una delle ali della struttura era adibita a centro di 
protezione per le ragazze che si erano sottratte alla tratta. Alcune di loro avevano in 
passato o durante il programma di protezione concepito dei figli con cui condividevano lo 
spazio. Dietro il cortile un lungo corridoio interno in cui erano concentrati gli uffici e le 
cucine, dietro ancora e nei due piani superiori, le stanze per i trattenuti. All’interno un altro 
cortile, una sala utilizzata anche come cinema e, fuori dal centro, un piccolo campo di 
calcio, recintato da reti alte almeno sei metri. La vigilanza era assicurata da un contingente 
dei carabinieri in servizio 24 ore su 24, oltre 100 agenti ospitati in due alberghi della zona, 
ricca di strutture turistiche in quanto località di villeggiatura. La gestione del centro 
“Regina Pacis” è stata sempre di fatto affidata all’autorità di un sacerdote, don Cesare 
Lodeserto, da lui dipendeva il personale civile e sulla base delle sue richieste è sembrato 
sempre agire il personale militare. A operare nel Cpt anche alcuni cittadini stranieri, un 
tempo “ospiti” e, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, divenuti collaboratori stretti 
del sacerdote. 
 
Profilo storico 
La storia del Cpt di San Foca di Melendugno, in provincia di Lecce si è conclusa il 1 
gennaio del 2005, alla scadenza della convenzione fra la “Fondazione Regina Pacis” e la 
locale Prefettura. La struttura un tempo adibita a colonia estiva e poi – nella fase dei 
grandi sbarchi in Puglia e Calabria – a centro di accoglienza, si è trasformata in Cpt dopo 
l’approvazione della legge 40/1998. 
 
Durante le prime fasi della gestione il Centro era considerato fiore all’occhiello per 
rappresentanti di forze politiche di ogni colore. Don Cesare era identificato come il “prete 
di strada” che difende gli immigrati in quanto soggetti più deboli. Interviene come 
consulente presso sedi istituzionali e si fa promotore di iniziative di alto profilo. Realizza 
uno dei primi programmi di protezione per le ragazze di strada e propone un percorso di 
intervento nei paesi di origine che preveda il rimpatrio assistito. Vengono aperti 5 centri di 
accoglienza in Moldavia in cui – a quanto afferma – sono transitate almeno 1472 ragazze.  
In tale periodo il centro è facilmente accessibile: non è necessaria una autorizzazione 
prefettizia, entrano volontari, boy scout, operatori umanitari. Tutto è rimesso alle decisioni 
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di Don Cesare. Nell’estate del 2001 i primi problemi di cui si ha notizia: Lodeserto è 
raggiunto da un avviso di garanzia per peculato. Una questione non ancora risolta in sede 
giudiziaria che riguarda il passaggio di denaro dalla curia di Lecce alla Fondazione “Regina 
Pacis”. I media, soprattutto locali, lanciano insinuazioni in merito ai rapporti economici fra 
il vescovo Francesco Maria Ruppi e la Fondazione. 
In tale periodo il centro è spesso sovraffollato, continuano gli sbarchi anche se in quantità 
più limitata, sulle coste salentine e ioniche. All’interno del Cpt qualcosa è mutato, parlando 
con le persone si percepisce paura e sottomissione psicologica. Chi è trattenuto è convinto 
di essere nelle mani di un uomo che può decidere se decretare o meno un espulsione o un 
permesso di soggiorno. La frase che si avverte più frequentemente è “non voglio creare 
dispiaceri a Don Cesare”. Molti temono di confidarsi con le persone con cui condividono la 
stanza perché temono spiate, un atmosfera di autentica sudditanza tipica delle istituzioni 
totali. È in questo periodo che accanto alle visite ufficiali e ben gradite di parlamentari che 
apprezzano l’operato della Fondazione, iniziano a realizzarsi le incursioni di soggetti più 
critici. La situazione procede verso un inesorabile declino, aumentano le inchieste entrano 
in gioco punti oscuri. Don Cesare rimane vittima di un brevissimo sequestro che lascia 
alquanto dubbiosi gli inquirenti, poi denuncia di aver ricevuto minacce telefoniche via sms. 
Dal dibattimento che nel frattempo si è aperto risulterà che il messaggio in questione era 
stato inviato dallo stesso Lodeserto, che verrà poi condannato per simulazione di reato a 
mesi otto di reclusione (pena sospesa). A detta della magistratura tale simulazione era 
stata attuata in virtù del timore di perdere la scorta di cui usufruiva da mesi. 
 
La vita nel centro nel frattempo si fa più dura: l’immagine del “santo degli immigrati” si è 
ormai incrinata e il centro comincia a mostrare in pieno i suoi aspetti più repressivi pur 
senza alcune vistose contraddizioni. Numerosi sono i parlamentari di differenti gruppi 
politici che cominciano a recarsi nel centro: Mauro Bulgarelli, Giovanni Russo Spena, Alba 
Sasso, Graziella Mascia e l’attuale presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. Visite a 
volte annunciate altre realizzate in concomitanza con manifestazioni antirazziste nei pressi 
del Cpt. La valutazione comune dei parlamentari definiva una struttura fortemente 
concentrazionaria, in cui alcune figure di autorità, in primis Don Cesare, esercitavano il 
dominio pressoché incondizionato sui presenti. E se l’ambiente a volte non era in 
condizioni pessime risultava quantomeno opaca ogni forma di contabilità e di 
amministrazione. La convenzione stipulata allora con il Ministero, garantiva una retta pari 
a 43 Euro giornaliere per ogni soggiornante ma risultava difficile se non impossibile 
verificare le modalità di impiego del denaro erogato. 
 
Il 22 novembre del 2002, un gruppo di reclusi magrebini tenta di fuggire. Ripresi i ragazzi 
vengono ricondotti nel centro. Qui denunciano di aver subito percosse, abusi e minacce, a 
qualcuno secondo le testimonianza viene fatta ingoiare mediante un manganello, pezzi di 
carne di maiale cruda. A detta dei ragazzi che hanno sporto regolare denuncia, lo stesso 
Lodeserto era presente alle sevizie, che risulterebbero avvenute in una apposita stanza. Il 
gestore del centro è stato rinviato a giudizio per una serie di reati fra cui, lesioni gravi e 
gravissime, insieme a operatori del suo staff, due medici che avrebbero falsificato i referti, 
ed agenti delle forze dell’ordine. Nell’estate del 2005, accogliendo parzialmente le richieste 
del PM Cesare Lodeserto  è stato condannato in prima istanza alla pena di 1 anno e 4 mesi 
(pena sospesa) con lui, molti degli accusati. Nel frattempo erano partiti altri procedimenti 
giudiziari nei confronti dell’ente gestore, nel frattempo ogni visita effettuata confermava 
l’immagine di un “padre padrone”su cui si fondava l’esistenza stessa del Cpt. Numerose 
giungevano le inchieste giornalistiche: dal video “Mare Nostrum” di Stefano Mencherini, al 
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servizio andato in onda in Rai nella trasmissione “Report” e firmato da Giovanna Boursier. 
In questo servizio è lo stesso Don Cesare ad affermare con orgoglio di aver fatto fuggire o 
regolarizzare di propria iniziativa molte persone. Come se la pubblica autorità lo avesse a 
ciò delegato. Disobbedendo alle disposizioni ministeriali, nel 2004 la Fondazione replicava 
con un video di propaganda del centro, girato dall’interno in cui tutto sembrava scorrere 
nel migliore dei mondi possibili. Nel video in questione, presentato a Roma alla presenza 
fra l’altro di alte autorità politiche e dello stesso vescovo della diocesi di Lecce, venivano 
mostrati i volti ben riconoscibili di alcune ragazze che avevano denunciato i propri 
sfruttatori. Un fatto che mette a repentaglio la vita delle suddette.  
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Resoconto CPTA di  BARI S. PAOLO 

 

Nome: Centro di Permanenza di Bari S. Paolo 
Ente gestore: Misericorie 
Località: Bari S. Paolo 
Struttura: Carceraria 
Capienza massima: 196 
Per diem per persona trattenuta:  (nn) 
Data delle visite: 24 giugno 2006 
Parlamentari e accompagnatori presenti: On. Duranti Sen. Nardini, Avv. Nigro, 
El Sheikh 
 

Breve profilo del centro 
La struttura di Bari S. Paolo è attiva dal Marzo del 2006. E’ una struttura moderna a 
ridosso della cittadella della Finanza della città di Bari. Il CPTA è gestito dall’associazione 
“Misericordie”.  
Può ospitare fino a 196 persone, anche se come dichiarato dal responsabile del centro 
dott. Vito Fato, dall’apertura non si sono mai superate le 51 presenze.  
L’edificio e composto da vari padiglioni, all’interno dei quali vi è un’area mensa. Ogni 
padiglione è costituito da 7 stanze da 4 posti letto. Ogni area possiede una sua area 
mensa di 28 posti.   
All’ingresso vi è una sala operativa della Polizia, con impianto di video-sorveglianza per 
controllare la sicurezza del centro. In un area esterna del centro vi è un campo da mini 
calcio con erba sintetica, anche se gli ospiti non lo utilizzano. Il servizio mensa è effettuato 
da una azienda di catering.  
Non esistono luoghi dove si possa esercitare il culto religioso. Non ci risulta che si svolgano 
funzioni religiose con l’ingresso di esponenti delle varie religioni.  
La natura giuridica del Centro è CPTA come da regolamento 394/99 e successive 
modificazioni. Al momento della visita vi erano 49 persone ( 39 uomini e 10 donne), fra 
questi non vi erano ne minori ne richiedenti asilo.  
 
Report della visita del 24 giugno 2006 
Dalla visita, effettuata, il 24 giugno 2006 è emerso che il direttore del centro, il dott. Vito 
Fato, non ha esperienze pregresse nella gestione di centri di assistenza collettivi, ne in 
generale, esperienze che possano rimandare a problematiche relative ai migranti.  
E’ da segnalare che ne vari ingressi effettuati con delegazioni di parlamentari e 
collaboratori o esperti del settore è stata ripetutamente richiesta copia della convenzione 
che stabilisce il rapporto economico fra la locale UTG, in luogo del Ministero dell’Interno e 
l’ente Gestore. Uno degli aspetti più perniciosi è legato proprio all’esistenza stessa della 
convenzione: ci siamo convinti che tale convenzione non esiste e se esiste non è 
controfirmata come dovrebbe. Tale assenza non ci consente di sapere qual è il costo pro 
capite pro diem per ogni trattenuto. Il dott. Fato ha dichiarato, in sede di intervista 
realizzata dall’On. Duranti e dalla Sen. Nardini, accompagnati da Gianluca Nigro ed 
Ibrahim El Sheikh, che esiste una copia della convenzione ma che egli possiede “solo gli 
allegati e la copia originale dell’ente gestore si trova nella sede centrale delle Misericordie 
di Firenze”. Sempre il dott. Fato ha dichiarato che egli è a conoscenza del fatto che la 
convenzione attuale scadrebbe il 31 dicembre 2006. Tale dichiarazione risulta anomala, 
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perchè normalmente le convenzioni degli  altri Cpta hanno la durata base di 12 mesi ed 
egli non era a conoscenza della data di stipula della convenzione stessa. 
Il centro a livello sanitario è presidiato H24 e vi prestano servizio a rotazione 13 Medici e 
13 Infermieri. Alcuni trattenuti a tal proposito hanno dichiarato il disinteresse del 
personale medico di fronte alle lamentele provocate da alcune ferite causate da cadute a 
seguito del malfunzionamento dell’impianto di areazione. 
Il personale che presta servizio nel centro ( 3 amministrativi, 3 magazzinieri ed un numero 
imprecisato di mediatori culturali), secondo quanto dichiarato dal direttore del centro è 
stato selezionato sulla base dell’esperienza pregressa. L’unica formazione prevista è 
relativa agli aspetti amministrativi e non è prevista nessuna formazione circa le discipline 
di tutela dei diritti dei richiedenti asilo e dei migranti in genere. In pratica il personale che 
presta servizio nel centro non è a conoscenza dei differenti status giuridici rivenienti dalle 
norme italiane e da quelle internazionali.  
Non vi è traccia di un regolamento di gestione 
 
Gli ambienti sono divisi per genere: uomini e donne. Esistono ambienti per colloqui privati, 
ma non vi sono ambienti dove si possano esercitare momenti di svago o animazione: 
esiste un luogo chiamato area benessere , che consiste in una stanza con Tv.  
Non esistono ambienti distinti per chi ha commesso reati penali  e altre tipologie di ospiti. 
Questo comporta  che si possano creare strane forme di gerarchie fra le diverse tipologie 
di ospiti. Il direttore del centro in proposito ha dichiarato che secondo lui questa 
differenziazione è inutile.  
Vi sono in tutta la struttura 35 bagni per gli uomini, 35 bagni per le donne e ancora 35 
docce uomini e 35 docce donne. 
Le misericordie si occupano di distribuire ai trattenuti una copia multilingue del 
regolamento del centro, tuttavia nonostante le ripetute richieste e le interviste realizzate 
agli ospiti si è riscontrato che non viene distribuita copia della brochure redatta dal 
Ministero degli Interni circa la normativa sul diritto d’asilo.  
I trattenuti possono usufruire di assistenza legale solo attraverso avvocati di fiducia e/o 
d’ufficio. Nel centro è inibito l’ingresso ad ogni ente di tutela dei migranti. Il dott. Fato ha 
dichiarato che è in corso una trattativa con il CIR ( Consiglio Italiano dei Rifugiati), ma al 
momento non vi è nulla di definito.  
 
Nel centro viene distribuita una scheda telefonica di 5euro ogni dieci giorni.  
Un dato assai preoccupante è quello relativo alla sorveglianza e all’assistenza delle donne, 
che viene effettuato anche da personale maschile.  
 
Anche per i richiedenti asilo non vi sono ambienti separati e , come già evidenziato, 
l’assistenza legale dei richiedenti asilo è inesistente. Gli ospiti hanno dichiarato che la 
qualità del cibo è insufficiente e ,soprattutto, non vengono prese in considerazione le 
differenze culturali che portano a comporre un menù adatto a persone di religioni diverse.  
Non è possibile per gli ospiti acquistare beni di consumo dall’esterno perché non vi sono 
servizi o personale del centro che mette in atto questo servizio. 
Il servizio di interpretariato è giudicato dagli ospiti abbastanza buono.  
L’infermeria presente nel centro non possiede presidi di primo intervento, oltre ad un 
defibrillatore e comunque tale struttura non potrebbe assolvere a compiti più impegnativi 
se il centro si trovasse al massimo delle sue capacità.  
Il Medico presente al momento della visita della delegazione ha dichiarato che all’ingresso 
nel centro ai trattenuti viene effettuata una visita. Gli ospiti, invece, hanno dichiarato che 
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tale procedura non viene messa in atto. In caso di necessità la ASL prende in carico i 
trattenuti nelle proprie strutture.  
Sempre il Medico del centro ha dichiarato che “ i trattenuti richiedono in quantità massiccia 
tranquillanti” e che egli  non somministra tali farmaci se non in presenza di una terapia a 
fronte di patologie particolare ( alcolismo, tossicodipendenza pregressa). Nel caso di 
soggetti tossicodipendenti il centro ritiene opportuno usufruire di consulenze dei SERT. 
I test di gravidanza sono accessibili solo su richiesta.  
Un elemento molto importante è dato dai casi di autolesionismo: quattro negli ultimi tre 
mesi.  
 
La delegazione ha, inoltre, riscontrato la numerosa presenza di trattenuti provenienti 
dall’area del penale, soggetti, cioè, vittime del fenomeno della “doppia detenzione”: 
all’uscita dal carcere dopo aver scontato la pena le persone vengono fermate perché non 
possiedono documenti e trasferiti nei CPTA che dovrebbero effettuare il riconoscimento.  
Si è riscontrato, infine, che i trattenuti in gran parte provenivano da altra zone d’Italia, 
evidenziando il fatto che il territorio barese e quello pugliese, in genere, non necessita di 
simili strutture.  
 
L’apertura del centro ha provocato una forte contrarietà degli enti locali (Comune, 
Provincia e Regione) e della società civile, come si evince da numerosi articoli di giornali 
pubblicati sulla stampa locale e nazionale in materia. 
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Resoconto CPTA di FOGGIA, Borgo Mezzanone 
 

Nome: CdI Borgo Mezzanone 
Ente gestore:  Croce Rossa 
Località: Foggia, Borgo Mezzanone 
Struttura: muratura 
Capienza massima: 700 
Per diem per persona trattenuta: nn 

 
 
Profilo del centro 
La struttura di Borgo Mezzanone è attiva dal 1997. Si tratta di un ex aeroporto militare 
trasformato, come è avvenuto per altre strutture in centro di “prima accoglienza” e gestito 
dalla Croce Rossa Italiana.  
La struttura è costituita da una palazzina in muratura che comprende: una sala, adibita a 
mensa, nei periodi di presenza ridotta di trattenuti; un ambulatorio medico e un’ala adibita, 
inizialmente, per l’accoglienza di circa 100 posti. In quest’ultima, attualmente vi sono gli uffici 
della Polizia. Da una palazzina utilizzata per l’accoglienza per un totale di circa 50 posti, nella 
cui parte sottostante si trovano gli uffici della Commissione Territoriale. 
Un’altra palazzina è utilizzata dalla Croce Rossa Italiana per ufficio, dispensa e mensa degli 
operatori del centro. 
Sull’ex pista dell’aeroporto sono collocati  i container che ospitano le persone nel caso di 
afflussi massicci. Di fatto le roulotte, ancora presenti,  sono da ritenersi inutilizzabili, sebbene 
siano state ristrutturate più volte. L’arrivo di container è stato possibile solo dopo varie 
segnalazioni fatte al Ministero dell’Interno in merito all’impossibilità di alloggiare nelle roulotte 
le persone, soprattutto durante i mesi invernali. 
Altre due strutture in muratura si trovano ai lati della strada che conduce ai container, 
costruite per ospitare il CPTA, ma utilizzate solo in periodo di particolare afflusso di richiedenti 
asilo.  
Non esistono al momento ambienti per il culto religioso e anche le richieste di accesso da 
parte di esponenti religiosi delle varie tradizioni sono impedite nella maggior parte dei casi. La 
possibilità di ingresso in questi casi è vincolata alla discrezionalità della Croce Rossa. 
Il centro non ha subito modifiche strutturali dall’apertura fino ad oggi: le uniche opere di 
“restauro” del centro si devono alle conseguenze delle cariche della polizia, nella primavera 
del 2002, nei confronti di un gruppo di persone provenienti dai paesi nord africani, in fase di 
espulsione. 
Quando non è attiva la sala mensa, la distribuzione dei pasti avviene attraverso un servizio di 
catering predisposto con apposita convenzione tra l’ente gestore e la ditta deputata a 
prestare questo servizio. Tutti i servizi non realizzati direttamente dall’ente gestore sono 
affidati all’esterno senza bando di gara ma seguendo il metodo della licitazione privata. 
 
La natura giuridica del centro è stata  ambigua per molto tempo, soprattutto nel periodo di 
transizione fra le due leggi (Bossi- Fini  e Turco – Napolitano) ed ancora dopo l’approvazione 
del Testo Unico.  
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Ente gestore 
La Croce Rossa Italiana definiva Borgo Mezzanone come “centro di identificazione” anche 
prima dell’approvazione del regolamento sulle norme relative alle nuove procedure sull’asilo. 
E’ necessario specificare che quello di Borgo Mezzanone paradossalmente è il solo centro di 
Identificazione dove viene consentito l’uscita giornaliera delle persone, mettendo in atto, 
infatti, una detenzione leggera che rientra nelle disposizioni del regolamento sulle procedure 
d’asilo. In realtà alcune volte il centro è stato utilizzato anche per ospitare persone trattenute 
o in fase di espulsione, quindi come “centro di permanenza temporanea e assistenza”. Alcuni 
casi eclatanti si sono avuti nel 2002 e nel 2003. 
 
Profilo storico 
Il 14 gennaio 2003 gli operatori di ICS presenti al campo denunciavano l’uso improprio del 
centro e, in raccordo con l’ACNUR e gli altri enti di tutela presenti sul territorio pugliese, 
riuscivano a evitare il rimpatrio di 48 persone di etnia Tamil dall’aeroporto di Bari Palese. 
Casi analoghi si erano già avuti anche nel 2002. 
 
Il giorno 8 marzo del 2002 alcune di persone di lingua araba venivano fatte riconoscere dai 
consoli dei rispettivi Paesi di provenienza, sebbene avessero espresso verbalmente la volontà 
di richiedere asilo. Al rifiuto dei richiedenti asilo di salire sui pullman per essere rimpatriati, 
iniziava uno scontro durissimo con le forze dell’ordine. Il risultato finale di questa vicenda è 
stato di 5 feriti fra i poliziotti e 4 fra gli ospiti del centro. In quell’occasione si è prefigurato, 
quindi, l’uso del centro come centro di permanenza temporaneo in modo assolutamente 
ingiustificato. Analoga situazione si è verificata nell’estate del 2002 quando l’intervento degli 
operatori ICS ha evitato il rimpatrio di un gruppo di Tamil. Questi furono accompagnati 
all’aeroporto di Fiumicino, dove, però, furono imbarcati sull’aereo solo i loro conterranei 
Cingalesi. I Tamil furono ricondotti al campo con la possibilità di accedere alla procedura di 
asilo, negata loro in prima battuta. 
 
Meno fortunato è il caso dei 65 Kurdi Iracheni che sono stati respinti verso la Grecia il 17 
marzo 2003. Due giorni prima tutti i Kurdi avevano organizzato uno sciopero della fame 
unicamente per essere informati in merito alla loro situazione giuridica poiché non sapevano 
niente della loro condizione, né della loro sorte. Gli operatori ICS hanno avuto modo di 
raggiungerli e di spiegare loro quale fosse la situazione anche se molti aspetti rimanevano 
oscuri anche agli stessi operatori. Nei confronti dei 65 Kurdi era stato disposto il 
respingimento verso la Grecia ai sensi della Convenzione di Dublino. Tuttavia – sebbene le 65 
persone avessero trascorso dodici giorni nel centro di Borgo Mezzanone – non vi era traccia di 
verbalizzazione delle domande di asilo, né degli accertamenti che le istituzioni italiani stavano 
appurando per verificare la competenza della Grecia. Alla fine, la sera del 17 marzo, i 65 Kurdi 
sono stati imbarcati dal porto di Bari ma senza che si sapesse nulla della loro condizioni: 
erano richiedenti asilo che entravano sotto la competenza della Grecia, oppure espulsi o 
respinti dall’Italia e quindi destinati a un Paese terzo sicuro? 
Dei centri pugliesi, soprattutto del campo di Borgo Mezzanone, si è fatto un uso sperimentale. 
In altre parole si sono volute testare le disposizioni della legge n.189/2002 prima ancora che 



Foggia     101 

questa fosse approvata dal Parlamento. In particolare per quanto riguarda le norme relative 
al diritto di asilo. 
Già nel luglio 2001, un anno prima della votazione della legge, il centro di Borgo Mezzanone 
fu testato come “centro di identificazione” in cui applicare la procedura semplificata. Infatti, a 
seguito di uno sbarco importante, alcune centinaia di richiedenti asilo furono trasferiti e 
trattenuti nel centro di Borgo Mezzanone. Qui si recò in missione la Commissione centrale per 
il riconoscimento dello status di rifugiato che in pochi giorni procedette a tutte le audizioni. 
Coloro che furono riconosciuti rifugiati o titolari di protezione umanitaria furono trasferiti nei 
centri dell’appena nato Programma Nazionale Asilo. I destinatari di diniego furono subito 
raggiunti da provvedimenti di espulsione e quindi tradotti nel centro di permanenza 
temporanea Regina Pacis di San Foca (LE). 
 
Sebbene anche nelle linee guida per la gestione dei centri di permanenza temporanea sia 
prevista la presenza di un servizio di orientamento legale, nel centro di Borgo Mezzanone tale 
servizio non è mai stato attivato. Dal 2001 – prima con il Programma Nazionale Asilo e poi 
con il Sistema Nazionale di Protezione – è stato garantito un costante monitoraggio e 
orientamento dei richiedenti asilo presenti nel centro anche se tale lavoro è risultato 
comunque insufficiente rispetto alle reali esigenze. 
 
Nel 2004 oltre ad uno sporadico trasferimento di persone dalla Sicilia (nel mese di luglio), il 
centro – ormai parte integrante del sistema di trattenimento dei richiedenti asilo - è stato 
sotto utilizzato. Non se ne sa dare una spiegazione razionale. E’ tuttavia possibile pensare che 
l’utilizzo del centro Sant’Anna di Crotone – già diviso da tempo in due sezioni, una per i 
richiedenti asilo e l’altra come centro di permanenza temporanea - sia stato più funzionale per 
velocizzare le procedure di identificazione e di espulsione. Inoltre, essendosi concentrati nel 
2004 gli sbarchi in Sicilia, la vicina Calabria è logisticamente più comoda per i trasferimenti di 
persone. 
 
Nei casi di utilizzo anomalo del centro di Borgo Mezzanone come centro di permanenza 
temporanea, nessun operatore ha avuto la possibilità di interagire con i trattenuti, nemmeno 
gli operatori del Programma Nazionale Asilo/Sistema Nazionale di Protezione. 
Non di rado la discrepanza fra il ruolo ufficiale e quello de facto del Programma Nazionale 
Asilo e dei suoi operatori è stata elevatissima. Si intende con ciò che gli operatori PNA - 
presenti al campo per svolgere attività di monitoraggio e di orientamento ai servizi di seconda 
accoglienza - hanno dovuto svolgere anche funzioni che avrebbero dovuto essere ricoperte 
dall’ente gestore del centro, come: segnalare le inefficienze della struttura; riportare esigenze 
particolari degli ospiti; interagire con gli agenti di pubblica sicurezza per segnalare casi 
particolari di bisogno laddove ve ne fosse la necessità; tutelare i potenziali richiedenti asilo 
presenti all’interno dei gruppi di espellendi. 
 
La stipula della nuova convenzione tra la Prefettura e l’ente gestore del centro ha apportato 
alcuni cambiamenti nella gestione del centro. 
In primo luogo il servizio di assistenza sanitaria nel centro non viene più garantito dall’Azienda 
Sanitaria Locale ma erogato direttamente dall’ente gestore. 
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E’ aumentato, inoltre, il ruolo di controllo e di decisione da parte della Croce Rossa per 
quanto concerne la possibilità di accesso al centro. Per accedere al centro è ora necessario 
presentare una doppia richiesta: una alla prefettura e una alla Croce Rossa. Effetto primario 
di questa modifica organizzativa è stata la negazione di autorizzazioni di ingresso ad alcune 
organizzazioni che a vario titolo si occupano di richiedenti asilo e rifugiati. 
L’effetto di tali scelte ha provocato ripercussioni anche nell’opinione pubblica della provincia di 
Foggia. Il 1 giugno 2004 si è avuta una protesta di cittadini comuni e organizzazioni sociali e 
del volontariato che hanno organizzato una manifestazione contro la decisione della 
Prefettura di Foggia di negare l’accesso all’organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere. 
La decisione di negare l’accesso agli enti di tutela ha comportato una svolta semantica per ciò 
che concerne la natura del centro, assimilandolo così di fatto a un centro di permanenza 
temporanea. 
Le limitazioni di accesso al centro appaiono incomprensibili nel momento in cui si ricorda 
come la presenza degli enti di tutela del diritto di asilo hanno consentito di tutelare i diritti di 
molti cittadini stranieri bisognosi di protezione. 
La stipula della convenzione del 2003 per la gestione del centro di Borgo Mezzanone ha 
inoltre comportato una riduzione degli operatori qualificati della Croce Rossa. Questo è 
andato a netto discapito del servizio di monitoraggio delle persone presenti nel centro e, di 
conseguenza, ha posto dei limiti all’emersione dei casi maggiormente sensibili e bisognosi di 
tutela: in particolare donne e minori. 
Nel giugno 2003, a seguito di un arrivo numeroso di persone nel centro, gli operatori di ICS e 
del progetto di accoglienza “Lucera Solidale” hanno svolto opera di monitoraggio delle donne 
in stato di gravidanza (risultarono essere dodici), le quali dopo circa un mese e mezzo di 
permanenza al campo non avevano ricevuto nessuna forma di assistenza, anche perché la 
Croce Rossa era all’oscuro della loro condizione. 
Si è detto come la nuova convenzione per la gestione del centro preveda a carico della Croce 
Rossa anche il servizio di assistenza sanitaria. Ovviamente questo prevede per l’ente gestore 
dei costi elevati che sono sostenibili solo con un contenimento del lavoro e non anche 
ammortizzabili su interventi di larga scala, come nel caso in cui il servizio fosse reso 
dall’Azienda Sanitaria Locale. 
La presenza di personale qualificato, preparato e attento è necessaria anche per la tutela dei 
minori. Ci sono stati, infatti, alcuni casi di minori affidati a persone che si dichiaravano loro 
parenti senza nessuna forma di verifica. In alcuni di questi casi nemmeno la possibilità di 
accoglienza presso strutture della rete del Programma Nazionale Asilo ha consentito un 
interesse maggiore da parte della locale Questura e delle autorità preposte. 
 
Da quando il centro è stato dichiarato Centro di Identificazione, alcune delle procedure 
previste (distribuzione dell’opuscolo sui diritti dei richiedenti asilo, prodotto dal Ministero degli 
interni in versione multilingue) non vengono messe in atto. 
 
Nell’estate del 2005 si è riscontrato, grazie agli operatori di MSF, un sovrautilizzo della 
procedura semplificata, prima dell’emissione  della  Circolare del Ministero degli Interni che ne 
specifica le caratteristiche, producendo dei fenomeni a dir poco paradossali, di persone che in 
possesso di documenti validi non sono stati ammessi alle procedura ordinaria.  
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Sempre gli operatori di MSF hanno riscontrato, attraverso un numero elevato di interviste 
effettuate fuori dal centro per espletare un servizio di orientamento legale, che la 
commissione territoriale in rarissimi casi è stata presente in composizione completa.  
 
Minori non accompagnati 
 

Il racconto di un operatore ICS. “Nell’estate del 2003 a seguito di un monitoraggio 
svolto per individuare i minori non accompagnati scoprimmo che tre ragazzi di 
nazionalità Eritrea erano presenti al campo senza familiari adulti. Segnalammo alla 
Polizia il caso e dopo qualche giorno venimmo a sapere che due di loro erano stati 
affidati a persone adulte che si erano dichiarate loro parenti. Questo affidamento non è 
mai stato verificato in alcun modo e si è basato solo sulla base delle dichiarazioni 
spontanee degli interessati. Le persone adulte che avevano la responsabilità dei due 
ragazzi, al ricevimento del primo permesso di soggiorno, lasciarono definitivamente dal 
campo. I due ragazzi si trovavano, dunque, affidati a due adulti che avevano fatto 
perdere le loro tracce. Fu segnalata alla Polizia la particolarità del caso, indicando come 
soluzione alternativa l’accoglienza dei tre ragazzi nel centro per minori di Chiesanuova 
(in Piemonte), aderente al Sistema Nazionale di Protezione. Secondo la Polizia, 
considerato che i minori erano stati “legalmente” affidati ad adulti, non si poteva 
procedere ad un trasferimento dei ragazzi, se non attraverso l’apertura di un fascicolo 
a carico delle persone alle quali erano stati affidati. I ragazzi continuarono a vivere nel 
campo fino a quando non vennero trasferiti in un centro per minori della provincia di 
Foggia che non aveva alcuna esperienza nel campo dei richiedenti asilo. 
Successivamente si è scoperto che i ragazzi erano fuggiti dal centro. 
Successivamente siamo venuti a sapere che i ragazzi, non sentendosi protetti, erano 
andati in Sicilia a svolgere lavori in campagna, nella raccolta dei pomodori. Con quale 
criteri si procede agli affidamenti dei minori? Questo caso sembra ancora più assurdo 
se si pensa ad altri casi estremi che si verificano ad Ancona. Qui i minori richiedenti 
asilo vengono comunque sottratti ai loro genitori in attesa degli esami di accertamento 
del vincolo di parentela”. 

 
Negli anni passati alcune organizzazioni sindacali, in specie il sindacato di polizia SILP CGIL ha 
denunciato le condizioni di vita all’interno del centro di Borgo Mezzanone. Queste denunce si 
sono riversate sui singoli denuncianti, come si evince anche da interrogazioni parlamentari. 
Attualmente a Borgo Mezzanone è in fase di completamento la costruzione di un centro di 
permanenza temporanea costato circa 3.250.000 euro. La struttura è adiacente alle strutture 
in muratura della Croce Rossa e si trova all’interno di due aree recintate da una rete alta circa 
sei metri. 
 
La creazione del centro “misto” potrebbe comportare una situazione esplosiva per quanto 
concerne la gestione completa di Borgo Mezzanone ma consentirebbe di realizzare l’efficienza 
ambita dalle nuove norme sull’asilo. Infatti, una volta raggiunti da un diniego dello status di 
rifugiato, ai richiedenti asilo trattenuti all’interno del centro di identificazione sarà sufficiente 
attraversare un cortile per trovarsi dentro un centro di permanenza temporanea, pronti per 
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essere espulsi e rimpatriati. Tuttavia non è stata ancora realizzata l’apertura del centro di 
Permanenza Temporanea ed Assistenza.  



Crotone     105 

Resoconto Centro Polifunzionale di CROTONE – Sant’Anna 

 

Nome: Centro polifunzionale di Crotone 
Ente gestore:  Misericordia (CPTA)  - Croce Rossa (CDI) 
Località: Isola Capo Rizzuto 
Struttura: Edificio in muratura CPTA / containers per il Centro di Identificazione 
Capienza massima:  124  persone per il CPTA/1000 persone per il CdI 
Per diem per persona trattenuta:  33,53 Euro nel CPTA (dato riferibile al 2005) 
Data delle visite: 27 sett. 2004/ 25 marzo 2005/2 aprile 2005/ 8 ottobre 2005 
Delegazione formata da: (nel 2004) Sen. Iovene, Sen. Martone, Dentico, Gressi. 
(Nel 2005) Sen. Iovene, On. Bianchi, Ballerini, khoudja 

 
 
Breve profilo del centro 
Il centro di Crotone è un centro “misto” perché comprende al suo interno sia un Centro di 
Permanenza temporanea ed assitenza (CPTA) – aperto il 7 gennaio 2004 - sia un Centro di 
Accoglienza, oggi Centro di Identificazione (CDI), che è operativo dal 1999. Il campo è 
ubicato a Isola Capo Rizzato, a 7 km da Crotone,  all’interno di un ex-base 
dell’aeronautica. Anche se l’attività militare è quasi nulla, vi abitano ancora degli ufficiali. 
In effetti, una volta passato il cancello d’ingresso, appare uno scenario piuttosto 
interessante: a destra una rete, aldilà della quale si vedono in un prato degno dei campi 
da golf oggetti ornamentali e galline che becchettano. In fondo, una casetta molto 
ordinata. A sinistra invece un muro di cemento armato alto più di sei metri, sormontato da 
filo spinato. Un cancello blindato si apre automaticamente al nostro arrivo e entriamo in 
quello che, a prima vista, assomiglia ad un carcere. E’ il CPTA di Crotone.  
 
Oltre la barriera di cemento armato balzano agli occhi delle gabbie molto spesse, di 
quattro metri di altezza. Ce ne sono quattro, e contengono i blocchi abitativi per gli 
immigrati: 3 per uomini, 1 per donne. Sono palazzine recintate e malandate della vecchia 
caserma militare. Oltre alle quattro grandi gabbie, il complesso comprende la mensa in 
fondo a destra e alle spalle della mensa la stanza per il giudice, i colloqui con gli avvocati e 
per le visite familiari. C’è anche un campo di calcio, un’infermeria ed una postazione delle 
Questura. Fuori dalla mura che delimitano il CPTA, si trova la palazzina dove alloggiano i 
poliziotti.  
 
Il CPTA ed il CDI non sono distanti l’uno dall’altro. Si attraversa la strada statale e si entra 
in un campo recintato anch’esso con reti e reticolati di filo spinato, dalle quali pendono – 
cimeli sparsi qua e là - giubbotti e maglioni intrappolati durante i tentativi di fuga. Il 
Centro di identificazione, ubicato nell’area di un vecchio aeroporto militare in disuso, è 
composto da 4 aree (A, B, C, D; i lavori dell’area D sono stati finiti da poco e le vecchie 
roulotte sono state sostituite da containers e sono stati  costruiti bagni e docce). E’ 
formato da strutture in muratura (uffici, ambulatorio, stanze per l’ente gestore e per le 
forze di pubblica sicurezza) e da una teoria di 161 containers, ognuno dei quali ha una 
capienza di 8 posti letto. La fisionomia del centro, tutt’oggi caratterizzato da limiti logistici 
e strutturali appariscenti, è dunque molto cambiata dall’inizio delle visite del Gruppo di 
Lavoro. Nel 2004 il centro di prima accoglienza – questa era ancora la sua denominazione 
allora - era nient’altro che un agglomerato fatiscente di roulotte malconce e sporche 
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(ovviamente senza sistema di condizionamento dell’aria) provenienti dal terremoto 
dell’Irpinia, riciclate per gli immigrati ed allineate sulla nuda terra, fango durante le piogge 
e d’inverno. La gente moriva di caldo d’estate, esposta alla calura calabrese, di freddo in 
inverno (diverse le roulotte con le finestre di cartone,o di nailon). Nel 2005 i containers 
hanno sostituito le roulotte nel centro di identificazione. Inoltre sono stati costruiti bagni e 
docce, che prima non esistevano in numero adeguato alle necessità della vasta 
popolazione di ospiti. 
 
 
Ente gestore 
Il CPTA di Isola Capo Rizzuto è gestito dalla Misericordia, il direttore Antonio Reillo 
proviene da esperienze nel campo del tessile e dell’agricoltura e rivendica una buona 
capacità manageriale. La Misericordia gestisce tutta l’organizzazione del campo a parte i 
pasti della mensa (affidati alla società privata Alc Meone) ed il servizio sanitario.  Nel CDI, i 
vari servizi sono erogati dalla Croce Rossa (pasti, assistenza ai migranti), dalla Caritas 
(vestiario, necessario per l’igiene personale, mediazione linguistiche, e corsi di lingua), e 
dalla Procivarci (incaricata della sicurezza all’interno del campo) e la Misericordia (servizi di 
ambulanze). L’assistenza medico-sanitaria è assicurata da una convenzione stipulata con 
l’ASL n°5 di Crotone. 
 
La Misericordia fornisce un documento con le procedure operative tradotto in più lingue, 
ed anche qualche informazione di base sulla carta dei diritti e dei doveri, ma registriamo 
uno scollamento significativo fra i trattenuti e l’ente gestore, due mondi a parte che 
rispondono a logiche opposte: la ricerca di una vita migliore mal si concilia con la logica 
del contenimento, del controllo.  
 
All’interno del CPTA, sono 26 gli operatori della Misericordia, che si avvicendano con tre 
turni giornalieri (07-14; 14-21; 21-07) in numero di 6 , accompagnati da 6 volontari. 12 
medici e 12 infermieri operano al CPTA, con un servizio 24 ore su 24, e 2 sono gli 
interpreti fissi assunti dall’ente gestore, per coprire arabo, inglese e francese. Il personale 
amministrativo è di due unità (oltre a due volontari), più una sociologa, una psicologa ed 
un assistente sociale. La Misericordia si avvale del supporto della Caritas per la selezione 
del personale, che deve avere esperienza pregressa secondo quanto riportato dal direttore 
Reillo. Anche il supporto legale viene dall’avvocato della Caritas, che al settembre 2004 
stava anche per inaugurare la propria attività al centro con mansioni di sostegno 
psicologico e di mediazione. 
Non solo per entrare dentro il CPTA, ma anche per accedere all’interno del CDI i 
rappresentanti di associazioni o di enti di tutela per migranti (con esperienza di almeno tra 
anni nel settore) devono essere autorizzati dal Prefetto delle Provincia. Interessante sotto 
questo profilo la motivazione scritta del diniego assestato al presidente dell’Arci provinciale 
di Crotone, Filippo Sestito, il quale alla data di ottobre 2005 non è mai stato autorizzato ad 
entrare: “[…] l’istanza di accesso non può essere accolta tenuto conto che, benché tale 
tipologia di struttura non sia assimilabile ai centri di permanenza temporanea, la finalità 
degli stessi, consistente nella prima accoglienza di gruppi di stranieri in attesa di 
identificazione o di espulsione, compito demandato agli operatori di polizia, non permette 
di considerarli aperti al pubblico o ad operatori del privato sociale, se non limitatamente a 
quei soggetti che hanno stipulato apposta convenzione per la gestione [...]». 
 
Report della visita al Centro di Permanenza Temporanea del 27/09/2004 
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(Francesco Martone, Nuccio Iovene, Nicoletta Dentico, Maurizio Gressi 
L’entrata al CPTA di Crotone è nel segno della manifestazione indetta dagli agenti di polizia 
del Silp-CGIL, che a partire dalle 11 della mattinata hanno organizzato un sit-in di protesta 
contro le difficili condizioni di gestione del centro, a fronte delle periodiche tensioni, delle 
rivolte degli immigrati, dei loro reiterati tentativi di fuga. Le due rivolte del 16 luglio e del 
29 agosto hanno messo in luce l’equilibrio sempre più precario delle condizioni di sicurezza 
in cui versa il centro. A parlare con gli operatori della polizia, in attesa che venga data la 
luce verde alla nostra entrata al CPTA, si evince un senso profondo di malessere legato 
alla condizione di vita da secondini che conducono – vivono anche loro dietro le alte mura 
che delimitano il centro. Inoltre, il numero dei poliziotti dediti ai servizi di 
accompagnamento alla frontiera dei cittadini stranieri soggetti al provvedimento di 
espulsione sembrano uno investimento paradossale, in un’area ad altissima densità di 
criminalità organizzata: “molti di noi stanno qui per lavorare su cento stranieri, invece di 
occuparsi delle questioni che infestano la regione Calabria da secoli. Stanno facendo una 
scelta incomprensibile, intanto qui la gente continua a morire per via della ‘ndrangheta”, si 
sfoga con i parlamentari uno dei promotori del presidio.  
 
Varchiamo il cancello, con noi “a sorpresa” la parlamentare Dorina Bianchi dell’UDC che 
segue i colleghi Martone e Iovene verso l’interno del CPTA (sarà per lei, questo primo 
contatto con Crotone, un occasione di profondo ripensamento sulla realtà dei CPTA), ed il 
senso di segregazione è profondo. I trattenuti sono condotti in fila, scortati dalla polizia, 
verso la mensa: è ora di mangiare. Sono 113 le persone che si trovano racchiuse il giorno 
della visita – 94 uomini e 19 donne -- oltre mille ne sono passati al centro dal giorno della 
sua apertura all’inizio dell’anno. Molti di questi sono ex-detenuti, ma talvolta capita che la 
maggioranza siano cittadini stranieri raccolti per le strade, come dice il direttore del CPTA. 
Vengono da tutto il mondo, ma i paesi di origine sono in prevalenza  Palestina,  Romania, 
Marocco, Algeria, Iraq, Bangladesh. In media, restano nel centro 35-40 giorni. Ogni 15-30 
giorni partono i voli charter da Crotone fino a Il Cairo; poiché i consoli vengono con una 
certa regolarità, i voli militari con altrettanta regolarità attraversano il Mediterraneo per 
riportare la gente da dove era venuta.  
 
Molti di loro chiedono asilo, secondo l’ente gestore perché sono istigati dagli avvocati: “sta 
diventando una moda chiedere asilo, gli avvocati ci prendono un sacco di soldi”, racconta il 
direttore del centro, il quale lamenta che troppi sono i legali che orbitano intorno a 
Crotone. “Si fanno pagare direttamente dalle famiglie di provenienza”, aggiunge, “un 
ricorso esige 1200 euro”. Ma la domanda di assistenza che ci viene rivolta mentre 
camminiamo tra le gabbie, ed entriamo poi dentro le palazzine malandate degli stranieri, 
non sembrerebbe confermare questa assidua frequentazione con i legali, almeno dal punto 
di vista dei trattenuti. 
 
Molte persone non capiscono perché sono lì. Proprio non sanno come raccapezzarsi. E’ il 
caso di Bekteshi Halil, businessman macedone con visto Schengen, il quale è venuto in 
Italia a trovare un parente ed adesso si ritrova a Crotone solo per un mancato timbro sul 
passaporto. Lo hanno fermato sul pullman mentre tornava a casa, lo hanno fatto scendere 
perché non aveva timbrato il visto nei tempi previsti dalla legge italiana. Ora è disposto a 
pagarsi il viaggio per tornare a casa, ha le sue attività in Macedonia, non può perdere 
tempo qui.  La stessa cosa denunciano tre donne bulgare che sono state fermate nelle 
Marche, e non capiscono che cosa significhino 60 giorni di detenzione senza ragione 
alcuna. L’industria della detenzione si alimenta anche di questi casi, e come dice il 
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direttore “se la media dei trattenuti è 110 persone, la Misericordia ci va in perdita. Inoltre 
qui non siamo un indotto importante in una realtà che non offre alcuna possibilità di 
impiego”.  
 
Le storie sono tante, e ne troviamo ancora di più quando attraversiamo la strada per 
entrare nel centro di prima accoglienza Sant’Anna. Qui si entra in una sorta di piccolo 
inferno dantesco, tra roulotte trasformate in abitacoli di fuoco sotto il sole, ed una 
mancanza pressocchè totale  di strutture se non per l’amministrazione di questo luogo, 
dove arrivano coloro che lasciano Lampedusa dopo gli sbarchi. I 4 blocchi – per la prima 
identificazione e per gli asilanti – registrano con grave preoccupazione un crescente 
numero di minori non accompagnati, come ci segnalano gli operatori. Alcuni di loro 
sdrammatizzano, insistono che la delocalizzazione delle Commissioni per le valutazioni 
delle domande di asilo snellirà parecchio il lavoro futuro, e sanerà una situazione di ritardo 
oggettivamente insopportabile (la Commissione sta gestendo nel 2004 i casi di richiesta 
del 2002).  Ma le versioni sono diverse. Mentre il presidente della Croce Rossa, Dr Greco, 
mette in evidenza gli sforzi della sua organizzazione per agevolare la vita delle persone, 
extra convenzione, gli operatori della polizia negano sotto voce tanta solerzia: “la notte 
non ci sono, dicono che fanno il sevizio 24 ore al giorno ma non è vero, arrivano i bambini 
di notte e non c’è il latte, così spesso tocca a noi andarlo a comprare per sfamare i piccoli 
che arrivano qui all’improvviso. Il problema è gravissimo”. 
 
 
Report della visita al Centro di Identificazione del 25/03/2005  
(Nuccio Iovine ed Alessandra Ballerini) 
Torniamo a questo centro perché le visite precedenti del Gruppo di Lavoro hanno 
segnalato fattori di criticità considerevoli. I trattenuti dormono in letti a castello posti 
all’interno di vari container dentro un recinto chiuso e sorvegliato da forze dell’ordine in 
divisa ed armate. Salta all’occhio come prima cosa la presenza di donne, uomini ed anche 
bambini tenuti tutti nel medesimo spazio recintato in condizione di promiscuità. In 
particolare ci sono due bimbi somali - uno di dieci mesi ed il fratellino di due anni e quattro 
mesi -  che vagano per il campo accuditi un po’ da tutti gli stranieri lì trattenuti, che 
aiutano la mamma. Incontriamo anche un bimbo di circa quattro anni colpito da evidente 
malformazione ossea, costretto su di una carrozzina e accompagnato dalla mamma, 
cittadina palestinese. Chiediamo al personale sanitario ed alle forze dell’ordine i motivi del 
trattenimento di questi bimbi in un luogo assolutamente inadatto ad ospitarli e lo stesso 
personale medico e di polizia ci rassicura sul fatto che il tribunale dei minori è già stato 
avvertito della presenza dei minori ed in brevissimo tempo (“probabilmente domani”) i 
bimbi e le loro madri sarebbero usciti dal campo e sistemati in luoghi idonei. 
 
La presenza di circa sei persone con lesioni agli arti inferiori ci viene segnalata dai migranti 
che subito ci circondano. Alcuni di questi feriti sono ingessati, altri fasciati con materiale di 
fortuna ed altri ancora neppure fasciati. Un ragazzo palestinese costretto a letto per le 
fratture alle gambe piange per tutto il tempo della nostra visita. Un altro ragazzo, anche 
lui di nazionalità palestinese, mostra una ferita come da bruciatura sul dorso della mano. 
Tutti riferiscono (lontano dalle orecchie del personale in divisa) di essere stati lesionati 
dalle forze dell’ordine. Altri ragazzi lamentano problemi di salute e dichiarano di non 
essere stati curati. 
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Chiediamo ai cittadini stranieri se possono comunicare con l’esterno ma gli stessi 
rispondono di non aver possibilità di usufruire del telefono pubblico perché privi di schede 
telefoniche, e soprattutto privi dei soldi per poterle acquistare dal personale presente nel 
campo o dalle macchine distributrici. 
 
Gli stranieri presenti nel campo riferiscono di essere prevalentemente di cittadinanza 
palestinese, somala, irakena, eritrea, sudanese e liberiana. Chiediamo ai trattenuti se siano 
stati informati della possibilità di richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato e del 
diritto all’asilo in Italia nel caso in cui fosse possibile dimostrare le circostanze di fuga dai 
loro paesi per motivi politici, ovvero di diretta persecuzione. I medesimi rispondono che 
non hanno mai potuto parlare con un avvocato o con un giudice né tanto meno con un 
membro della commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato. Riferiscono 
ancora, su nostra esplicita domanda, di non aver ricevuto nessun tipo di comunicazione 
scritta sui motivi del loro trattenimento né sulla durata dello stesso o sulle possibilità di 
difesa o di esercizio dei propri diritti. 
 
 
Report della visita al Centro di Identificazione del 2 aprile 2005 
(Senatore. Nuccio Iovene, Onorevole Dorina Bianchi, Avv. Alessandra Ballerini e 
Avv. Adriano D’Amico del foro di Cosenza).  
Durante questa nuova visita al Centro di accoglienza di Crotone notiamo subito che i bimbi 
sono ancora trattenuti nel campo insieme alla loro mamme, ed anzi vi erano anche altre 
donne di nazionalità eritrea di cui una era priva di una gamba. Le donne chiedono più 
volte aiuto e supplicano di poter uscire da lì.  Anche gli uomini chiedono di poter essere 
liberati, continuando ad ignorare i motivi del loro trattenimento. 
 
Chiediamo allora ad una funzionaria di polizia che pare essere la più alta in grado se 
queste persone possano uscire dal centro, dato che ci troviamo all’interno di un centro di 
accoglienza e non di permanenza temporanea. La funzionaria risponde che le persone 
sono libere di uscire ma che “sicuramente preferiscono restare dentro perché non hanno 
dove andare”, mentre un altro funzionario di Polizia, con il grado di vice-questore, 
ribadisce che “nessuno degli stranieri è libero di uscire dal cpa poiché sono tutti in attesa 
di essere identificati” ed anzi “se anche chiedessero asilo la polizia dovrebbe verificare la 
veridicità di quanto asserito dagli stranieri chiedendo riscontro alle ambasciate dei paesi 
d’origine” (e mettendo così chiaramente a repentaglio l’incolumità dei richiedenti asilo). In 
effetti, diverse persone ci chiedono aiuto al fine di poter correttamente presentare la 
domanda di asilo politico. “Non sanno quello che vogliono”, dicono gli agenti di polizia ed il 
personale della Caritas,  “gli stranieri trattenuti un giorno dicono di voler richiedere asilo e 
l’altro no, perché in realtà non vogliono restare in Italia ma andare in altri paesi europei”.  
Ma alla domanda su quale sia la loro reale intenzione, le stesse persone ci ribadiscono che 
provenendo da Paesi ove rischiano la vita, a costo di gravi pericoli e sofferenze, 
desiderano poter richiedere asilo in Italia e risiedere nel nostro paese. 
Incontriamo di nuovo la madre (palestinese) del bimbo affetto da malformazione ossea, 
che ci domanda aiuto e chiede di poter uscire per far curare suo figlio. Le spieghiamo 
allora della possibilità di richiedere al Tribunale dei Minori un’autorizzazione a restare in 
Italia per cure mediche del bimbo ai sensi dell’art. 31 D.L.vo 286/98. Ma servono i 
certificati medici del bimbo. La signora Mangano della Croce Rossa, che assiste alla 
conversazione, ci assicura che i certificati si trovano in infermeria dove, dopo lunghe 
ricerche, finalmente li troviamo. Ce ne viene consegnata una copia dopo alcune difficoltà. 
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All’uscita dal centro però il Dott. Lucio Casentino, medico responsabile dell’infermeria del 
Centro di identificazione, telefona al senatore Iovene per chiedere la restituzione dei 
suddetti certificati, ottenuti a suo dire con “fare intimidatorio”. Il dott. Cosentino assicura 
che se restituiamo la documentazione all’infermeria, lui stesso provvederà personalmente 
a consegnarcela nuovamente in data 4 aprile, provvista dei “necessari timbri della Asl”. Per 
quieto vivere provvediamo a riconsegnare i certificati del bambino.  Ad oggi tali certificati 
non ci sono stati mai riconsegnati, neppure dopo diversi solleciti. 
 
Attualmente, in seguito all’entrata in vigore del regolamento di attuazione, è in funzione 
all’interno del centro anche la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status 
di rifugiato. Tale commissione è composta da 4 membri permanenti e 4 supplenti. Si 
riunisce 4 giorni a settimana (dal lunedi al giovedi) per 6 /7 ore al giorno. I colloqui durano 
circa tre quarti d’ora ognuno e si svolgono di mattina o di pomeriggio.  
 
 
Report della visita dell’8 ottobre 2005 
Senatore Nuccio Iovene e Sarah khoudja 
Durante la visita siamo accompagnati dal capo e dal vice-capo della VI Sezione della 
Questure di Crotone, dal vice-prefetto Fabrizio Gallo che ha in mano la gestione il Campo e 
da Lucio Casentino, guardia medica della ASL N°5 di Crotone. Con noi ci saranno anche gli 
interpreti e questo stuolo di accompagnatori renderà difficile oggettivamente l’interazione 
diretta con i migranti che vorremmo incontrare. Al momento della visita sono 116,  tutti 
uomini (dati dell’ente gestore). La maggior parte proviene dal Maghreb, alcuni si 
dichiarano palestinesi. 
 
Alla nostra domanda se uno stesso migrante possa essere trattenuto più volte all’interno 
del CPTA ci viene detto che in quel momento ci sono 5 o 6 migranti presenti per la 
seconda volta nel CPT di Sant’Anna.  I migranti presenti vengono da tutt’Italia, e il 64% di 
loro viene riaccompagnato alla frontiera. Gallo ci spiega che esistono precisi accordi del 
Ministero dell’Interno in base  ai quali i voli charter di rimpatrio per l’Egitto e la Romania 
partono direttamente da Crotone. Quello della pista di volo è un punto di forza del centro 
polifunzionale di Crotone, difficile rinunciare ad una simile comodità, viene ribadito ogni 
volta. Il discorso si fa diverso quando si prova ad avere informazioni specifiche sulle 
compagnie del voli charter, ovvero sulla frequenza dei voli ed i loro costi. Allora le parole si 
fermano, cala l’oscuramento, al massimo si ottiene il consiglio di rivolgersi al Ministero 
dell’Interno. 
  
Ci viene spiegato che i migranti in possesso del foglio di via vengono accompagnati fino a 
Roma Fiumicino in auto, in furgone, in pullman o se è necessario in aereo. Nel secondo 
semeste del 2005, gli accompagnamenti (voli di rimpatrio) sono sensibilmente aumentati. 
In media rimangono 22/23 giorni nel CPTA (il dato viene contestato dal responsabile della 
Misericordia, il quale dice che i migranti rimangono circa 33 giorni).  
 
Ci fermiamo davanti ad ogni gabbia - non siamo entrati dentro le palazzine, siamo rimasti 
fuori dalle recensioni.e parliamo con i migranti mediante l’interprete. Nella prima gabbia i 
migranti chiedono perchè sono qui; sono arrivati da due giorni, nessuno di loro ha visto un 
giudice. Dicono di stare male qui e di voler tornare in Marocco se non possono lavorare 
qui. Dicono di essere venuti per lavorare, di non voler creare problemi; molti di loro hanno 
un parente presente in Italia, al Nord, dove anche loro vogliono andare a lavorare. Dicono 
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di aver pagato dai 2000 ai 3000 euro per venire in Italia per la traversata durata dai 3 ai 5 
giorni. Chiediamo se sono arrivati direttamente, alcuni dicono di essere passati dalla 
Turchia.  Alcuni di loro erano dal 14/9/2005 nel CDI prima di essere trasferiti nel CPT. 
Nella seconda e la terza gabbia i migranti presenti sono qui da più tempo, ed alcuni hanno 
visto un giudice la mattina stessa. In fondo, nella quarta gabbia, c’è un gruppo di migranti 
che non ci presta la minima attenzione e che continua a giocare a pallone.  
 
C’è anche un problema di comunicazione con l’esterno. Viene data loro un scheda 
telefonica di 5 euro ogni dieci giorni ma i migranti dicono che il telefono è rotto.  Non 
abbiamo avuto la possibilità di chiedere se vi erano della persone malate nè se tutti 
avevano avuto una visita medica. 
 
Il CPT e il CDI sono poco distanti l’uno dall’altro, nell’andare dall’uno all’altro passiamo 
davanti alla nuova sede della Commissione Territoriale. Al momento della nostra visita 
sono presenti 890 migranti, tra cui 25 donne e 3 bambini. Non sono presenti minori non 
accompagnati.  
 
La Commissione Territoriale è stata istituita dal 21 aprile, ed e’ composta da 4 membri 
permanenti e 4 supplenti. Si riunisce 4 giorni a settimana (dal lunedì al giovedì) per 6 /7 
ore al giorno. I colloqui durano circa tre quarti d’ora ognuno e si svolgono o di mattina o di 
pomeriggio. Ci viene detto che, anche se la legge non lo prevede, la commissione a volte 
si riunisce con 3 membri mai di meno. (in effetti per legge la commissione deve essere 
composta da 4 membri sia per l’audizione sia per la decisione). Dall’avvio dei lavori sono 
stati esaminati 1000 casi. Il 60% dei migranti sono risultati sconosciuti, una parte minima 
ha avuto lo Status di rifugiato (non è in grado di dare una cifra esatta) e gli altri hanno 
avuto la protezione umanitaria (in maggiore parte eritrei, etiopi, somali).  La legge 
prevede varie tipologie di trattenimento a secondo dei casi, ma ci sono molte fughe. I 
migranti fuggono di notte dalla rete in fondo alla zona D. Si parla di vero traffico intorno 
alle fughe, delle somme di denaro che variano  a secondo che si tratti di una “fuga 
semplice” (soltanto uscire dal campo) o di una “fuga completa” (uscire e essere portati in 
macchina verso Napoli, Roma o Milano). La presenza di diversi uomini in sedie a rotelle la 
dice lunga su questa aspirazione alla fuga,  che gli indumenti sulle reti confermano in 
maniera eloquente.  
 
Nel campo D i lavori sono appena stati finiti e le famiglie sono state trasferite, le vecchie 
roulotte sostituite da containers e sono stati costruiti (e appena puliti) bagni e docce. Le 
roulotte saranno vendute. Sulle porte dei bagni vi sono affissi i diritti dei migranti e le 
modalità della richiesta d’asilo. Mi avvicino ad un migrante che lo sta leggendo e gli chiedo 
da quanto tempo sono qui questi fogli, mi risponde che non c’erano questa mattina. Qui è 
possibile trovare i bambini.  Arriviamo al container della famiglia del Ghana con la loro 
figlia di 1 anno, presenti qui da 1 mese. Hanno fatto richesta d’asilo in data 16/9 e non 
hanno ancora avuto l’audizione in commissione.  Andiamo a trovare la seconda famiglia 
con due gemelle di 4 anni. Si dicono palestinesi, sono arrivati da 8 giorni e non hanno 
ancora avuto l’opportunità di fare richiesta d’asilo. Il Signor Gallo ci spiega che l’asilo 
politico viene riconosciuto alle famiglie in modo automatico anche se non hanno fatto la 
richiesta.  Intanto cerchiamo un neonato di circa 25giorn, la cui presenza ci è stata 
segnalata dalla stessa responsabile della Croce Rossa. Ma ora nega in maniera categorica.  
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Finiamo la visita dalla guardia medica. I medici ci spiegano con tono serio che ci sono tre 
grandi patologie nel CDI: 
- raffreddori, brufoli, punture d’insetti, etc. 
- simulatori  
- problemi seri (minima parte): soprattutto delle fratture (più di 10 al momento della 
nostra visita), ciò che spiega il grande consumo di “clexsane”.  
 
Al momento vi sono 3 casi di scabbia. I migranti sono stati isolati e gli stanno curando.  
I medici non parlano di un eventuale sostegno psicologico ai migranti (pur sapendo da 
varie testimonianze di migrnati che c’è un forte consumo di antidepressivi). 
 
 
Fotografie 

 

 
 
 
 
 
 
 

Giubotti e maglioni rimasti intrappolati nel filo spinato durante le tentitive di fughe. 

CDI Sant’Anna Isola Capo Rizzuto.In fondo alla zona D. Settembre 2005. 
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CDI Sant’Anna Isola Capo Rizzuto. 
In fondo alla zona D. Settembre 2005. 

 

CDI Sant’Anna Isola Capo Rizzuto. 
In fondo alla zona D. Settembre 2005. 
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PRESENTAZIONE RICHIESTA ASILO  
c/o polizia di frontiera o questura competente 

Verifica cause ostative 

PROCEDURA SEMPLIFICATA 
 

Durata: 20 gg 

Istanza da Questura a CT entro 2 gg 

Convocazione per audizione CT entro 15 gg 

Decisione della CT entro 3 gg 
- Rilascio attestato nominativo 

- Non è consentita l’uscita dal centro, ma possibilità di richiesta 

al Prefetto per casi particolari 

-Visite –4 ore al giorno– di familiari, legali, Acnur, enti di tutela 

- Assistenza medica ex art. 35, co. 3 del T.U.  

- Allontanamento non autorizzato  

= decade la domanda di asilo 

 

NB - scaduti i 20 gg. previsti per la procedura semplificata, il 

R.A. esce con pds per 3 mesi e aspetta fuori l’audizione 

PROCEDURA 

ORDINARIA 
 

Durata: 35 gg 

Istanza da Questura a CT  

entro 2 gg feriali 

Convocazione  
per audizione CT entro 30 gg 

Decisione della CT entro 3 gg 

Possibilità di essere inseriti nel 

Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati  

o in alternativa di ricevere il 

contributo di prima assistenza pari a 

790,20 euro 

 

1bis 2a) Straniero fermato per 

aver eluso i controlli di 

frontiera o subito dopo, o 

comunque in condizioni di 

soggiorno irregolare 

 

TRATTENIMENTO 

OBBLIGATORIO 

in CDI 

1bis 2b) Straniero già 

destinatario di provvedimento 

di espulsione o respingimento 

 

TRATTENIMENTO 

OBBLIGATORIO 

in CPT 
 

NB – se lo straniero si trova già in 

CPT, il questore chiede al tribunale 

una proroga di 30 gg. 

 

1bis 1a) Verifica nazionalità o identità 

se il R.A. non è in possesso di 

documenti di viaggio o di identità, o è 

in possesso di documenti falsi 

1bis 1b) Verifica elementi su cui si 

basa la domanda di asilo 

1bis 1c) In dipendenza del 

procedimento di ammissione al 

territorio 

TRATTENIMENTO 

FACOLTATIVO  

in CDI 

 

 

Rilascio di un pds di 3 mesi 

rinnovabile fino al termine 

della procedura 

 

NESSUN 

TRATTENIMENTO 

AUDIZIONE 
- Facoltà di farsi assistere da un avvocato 

- Possibilità di esprimersi nella propria lingua 

- Possibilità di produrre memorie/documentazione  

(anche nei giorni dell’istruttoria) 

- Verbale dell’audizione (e copia documentazione allegata) consegnati al RA 

 

PROTEZIONE 

UMANITARIA 
(Ex. art. 5, co. 6, L. 286/98) 

pericolo in caso di rimpatrio 

 

STATUS 

DI RIFUGIATO 

DINIEGO 
- Espulsione e trasferimento / 

permanenza in Cpt nei casi di 

trattenimento 

- Intimazione a lasciare il territorio 

in 15 gg se in possesso di pds 

RIESAME alla CT 

INTEGRATA 
(solo per i trattenuti inCdi/Cpt) 

- Entro 5 gg. dall’esito 

- In presenza di elementi nuovi 

ovvero preesistenti ma non 

adeguatamente valutati in 

prima istanza 

- Eventuale nuova audizione 

RICORSO 

al tribunale ordinario 
(anche avverso rigetto riesame) 

- Entro 15 gg (anche tramite 

rappresentanze diplomatiche) 
- Non sospende allontanamento 

-Rigetto subito esecutivo 

RICHIESTA al 

Prefetto di 

PERMANERE sul 

territorio fino alla 

definizione del ricorso 
- Per fatti sopravvenuti alla 

decisione della CT / che 

comportano gravi rischi per 

l’incolumità personale in caso di 

rimpatrio / per motivi di salute 

PROCEDURA ORDINARIA 
 

Durata: 35 gg 

Istanza da Questura a CT entro 2 gg 

Convocazione per audizione CT entro 30 gg 

Decisione della CT entro 3 gg 

- Rilascio attestato nominativo 

- Uscita dal centro h. 8-20, escluso 1bis 1a), ma possibilità di 

richiedere al Prefetto permessi per allontanamenti temporanei 

-Visite –4 ore al giorno– di familiari, legali, Acnur, enti di tutela 

- Assistenza medica ex art. 35, co. 3 del T.U. 

- Allontanamento non autorizzato 

 = decade la domanda di asilo 

 

NB - scaduti i 20 gg. previsti per il trattenimento facoltativo, 

il R.A. esce con pds per 3 mesi  e aspetta fuori l’audizione 
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Resoconto CPTA di LAMEZIA TERME 

 

Nome: CPTA Malgrado Tutto 
Ente gestore: Cooperativa “Malgrado Tutto”  
Località: Lamezia Terme 
Struttura: edificio in muratura   
Capienza massima: 78 persone 
Per diem per persona trattenuta: Euro 45  
Data delle visite: 27 settembre 2004/28 gennaio 2005 
Parlamentari presenti: Sen. Nuccio Iovene, On. Russo Spena 

 
Breve profilo del centro 
Il CPTA di Lamezia Terme nasce nel 1999 nei locali utilizzati all’epoca da una cooperativa 
sociale per il recupero di tossicodipendenti. Nel 1996 diventa un centro di prima 
accoglienza per i kosovari sbarcati lungo le coste pugliesi. Nel 1998 la Prefettura di 
Catanzaro decide di trasformare il centro in un CPTAA.  
La struttura sorge alla periferia di Lamezia Terme,  in un area collinare isolata circondata 
da campi e alberi di ulivo.  Il complesso è costituito da un edificio a due piani a forma di 
ferro di cavallo, con un cortile interno per le attività ricreative. Le camere contengono 
ciascuna cinque o sei posti letto, alcune in condizioni accettabili (dotate di apparecchi TV 
funzionanti), altre invece in condizioni di notevole sovraffollamento ed incuranza. La 
gestione quotidiana del centro è largamente affidata agli stessi ospiti, che in alcuni casi si 
sono organizzati le stanze in piena autonomia. Al pian terreno è situata buona parte dei 
servizi, oltre ad alcune stanze. Al primo piano stanno la maggior parte delle camere e una 
piccola stanza adibita a moschea. Non esiste una mensa vera e propria, gli stranieri 
mangiano nelle rispettiva camerate, suddivise ove possibile per nazionalità. 
L’adeguamento dei locali in CPTA ha imposto la creazione di alti reticolati e di sbarre atte a 
evitare fughe. In poco tempo vennero avviati i lavori: mura alte, sbarre, sistemi di 
sorveglianza e agenti delle forze dell’ordine 24 ore su 24.  Una palazzina ospita gli agenti 
preposti alla sorveglianza (turni di sei ore coperti da sei agenti di ps e da altrettanti 
carabinieri.) all’ingresso dell’area detentiva. Qui si trova anche un ambulatorio, piuttosto 
ben attrezzato. L’intera area è recintata, l’accesso è controllato da un passo carrabile con 
sbarra e un gabbiotto di controllo. All’esterno sorgono invece altri due edifici, entrambi 
destinati alla cooperativa ed alle funzioni amministrative, oltre ad un piccolo presidio per 
l’assistente sociale e lo psicologo.  
La capienza massima del CPTA ha subito progressive variazioni nel tempo, a seguito di 
ripetuti contrasti fra la Questura e l’ente gestore, passando dai 120 trattenuti nella fase 
iniziale della gestione ai circa 75-78 attuali. Quando visitiamo il CPTA, ci sono 74 persone, 
con tre sospetti minori, anche se non viene effettuata nessuna prova uxologica.  
Per la gestione del CPTA la cooperativa percepisce una retta giornaliera pari a euro 45 per 
ogni recluso. Il centro accoglie solo persone di sesso maschile. La “Malgrado Tutto”, per 
ammissione degli stessi gestori, giungono da tutta Italia le persone in condizioni di 
maggiore disagio immesse in un circuito di per sé criminogeno, il che giustifica la alta 
percentuale di ex detenuti. Costoro sono  mescolati nelle stanze e nella vita quotidiana del 
centro alle persone che si trovano nel CPTA perché non hanno un regolare permesso di 
soggiorno, ed ai richiedenti asilo. 
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L’ente gestore  
La gestione del centro è affidata mediante convenzione alla Cooperativa Sociale “Malgrado 
Tutto”,  originariamente affiliata all’ARCI ed alla Lega delle Cooperative, a capo della quale 
è Pier Luigi Conte. Essa  nasce nel 1982 ed inizia ad operare in questo terreno requisito 
alla criminalità organizzata negli anni ‘80, occupandosi della gestione delle marginalità 
locali: tossicodipendenti, disabili fisici e mentali. La cooperativa, che condivide sul territorio  
le attività con la Protezione Civile locale, mostra grande flessibilità e senso 
dell’opportunismo, riorganizzando di volta in volta le proprie attività, ed andando sempre 
“là dove porta una certa sicurezza finanziaria”. Nel 1996 si dedica ai profughi kosovari, 
alcuni dei quali continueranno a vivere dentro il centro di Lamezia convertitosi in CPTA. 
Nel 1998 la Prefettura di Catanzaro decide di trasformare il centro in un CPTA. Nello stesso 
periodo, alla fine degli anni ’90,  la Cooperativa inaugura il proprio profilo “umanitario” 
lanciandosi con la Missione Arcobaleno in Kosovo. Il direttore Pier Luigi Conte viene 
coinvolto nello scandalo seguito all’operazione, inquisito dalla magistratura ed arrestato. 
Ancora oggi, nel grande cortile esterno al centro, si trovano diversi containers sotto 
sequestro ed alcune roulotte, ultimo strascico dell’indagine giudiziaria.  
Il responsabile dell’ente gestore ci intrattiene a lungo nel suo ufficio dichiarandosi  “uomo 
di sinistra  che non ama i CPTA”1. A suo dire, all’indomani del varo della legge 40/98 che li 
istituiva,  è stato “incastrato”2 e costretto ad aprirne uno su richiesta di dirigenti della 
sinistra (cita D’Alema, Brutti ed Amato). Usa toni duri nei confronti della sinistra che lo 
critica (in particolare Rifondazione Comunista, che gli ha già fatto l’esposto) rivendicando 
invece un ruolo importante per tutta la gestione delle fasce deboli sul territorio, in una 
Calabria dove “si respira solo n’drangheta, e dei soldi che circolano in questa fascia più 
stretta d’Italia fra Jonio e Tirreno, voi non ne avete idea”3. Intanto la sua imprenditorialità 
sociale non trova sosta. Si occuperà anche di anziani, in un’ altra piccola villa che gli 
daranno in gestione, dice. Rigettando ogni accusa rivoltagli, si dichiara disponibile a 
riconvertire la struttura a patto che vengano salvati i posti di lavoro dei membri della 
cooperativa.  Occorre studiare una progettualità politica che punti al superamento dei 
CPTA, commenta Conte, nel frattempo dichiara di essere stato incastrato e di non sapere 
“come fare a mantenere questo posto democraticamente”4.  Nel frattempo, il cambio di 
“ragione sociale” gli è costato l’adesione all’Arci, che avversò la decisione ed in breve 
tempo declinò ogni legame con gli organismi dirigenti del centro. 
Su richiesta, Pier Luigi Conte è stato in grado di dare una copia della convenzione con il 
Ministero dell’Interno, di mostrare e fotocopiare la lista dei dipendenti della cooperativa e 
diversa documentazione relativa alle voci di spesa per la gestione del centro (ivi compresa 
la fattura per la prestazione erogata nel corrente mese della visita). Ha anche fornito una 
copia planimetrica dell’edificio del CPTA, oltre alla copia del vademecum che viene 
distribuito ad ogni trattenuto, tradotto in 4 lingue (italiano, francese, inglese ed arabo), in 
cui sono contenuti i diritti ed i doveri del migrante. La selezione del personale avviene per 
contatti con realtà locali, come spiega Conte, e la sua formazione verte principalmente su 
questioni tecniche come la legge 626 sulla sicurezza che sul diritto umanitario ed i temi 
dell’immigrazione. Conte afferma di aver provato a stabilire un rapporto con il Consiglio 
Italiano dei Rifugiati (CIR) e con una ONG locale, il CRIC, ma senza grande successo. A 
questo è seguito un litigio con il Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS).  

                                                
1
 Intervista con Raffaello Conte all’interno del CPTA, a cura di Maurizio Gressi, Nicoletta Dentico e Stefano Galieni, in 

data 27 settembre 2004.  
2
 ibidem 

3
 ibidem 

4
 ibidem 
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Resoconto di visita 
All’arrivo al CPTA di Lamezia con il Senatore Nuccio Iovene, nel settembre 2004, Pier Luigi 
Conte accoglie la delegazione dichiarando di sentirsi tranquillo e convinto del nostro 
apprezzamento per il centro, al quale sono state apportate numerose migliorie, dopo la 
forte denuncia di Medici senza Frontiere (che nel rapporto sui CPTA aveva chiesto il 
commissariamento di quello di Lamezia). In realtà, non solo MSF ha avuto obiezioni nei 
confronti dell’ente gestore. Un esposto alla Procura della Repubblica era stato presentato 
in data 29/03/2004 contro la Cooperativa Malgrado Tutto in quanto non si ravvisava nella 
sua gestione del centro la piena ed adeguata attuazione dei servizi minimi per cui era stata 
stipulata la convenzione con il Ministero dell’interno: una convenzione che ammontava 
allora ad una spesa annua di oltre 1.200.000 euro. Contestualmente, diversi esponenti dei 
partiti e dell’associazionismo laico e cattolico ne chiedevano l’immediata chiusura.  
 
Sono 19 le camere dei migranti, tutte le stanze al piano di sotto hanno i servizi mentre le 
stanze al piano superiore hanno i bagni in comune. Le pulizie, ci viene detto dall’ente 
gestore, sono effettuate ogni giorno di mattina e talvolta anche nel pomeriggio. La pulizia 
interna delle stanze dipende dai trattenuti, ai quali viene chiesto (per occupare il tempo) di 
gestirsi la camera in autonomia. Anche la mensa viene pulita dai migranti, i quali dunque 
non sottostanno secondo l’ente gestore ad un regime di vera e propria detenzione. Sono 
loro che si dividono i posti per dormire, non senza “una gerarchia logistica”. Ogni mese si 
pulisce collettivamente il piazzale, e viene eseguita la pittura delle sale.  Le pulizie non si 
fanno se non in rare occasioni, a sentire invece diversi stranieri con cui abbiamo occasione 
di parlare, i quali ci segnalano fra l’altro che – sapendo dell’arrivo della nostra delegazione 
– sono stati svegliati alle cinque della mattina per tirare a lustro il centro.  
 
La struttura è dotata di luoghi di culto – vi si trova una moschea – e di ambienti privati per 
i colloqui personali dei singoli stranieri. Gli ambienti adibiti allo svago si trovano in locali 
utilizzati anche per altri scopi. Esiste in effetti un grande campo di calcio, il quale tuttavia 
non viene utilizzato per motivi di sicurezza, data la di carenza di forze dell’ordine addette 
all’accompagnamento dei detenuti. Non esistono ambienti distinti per dividere dagli altri 
chi ha commesso reati penali. Si tratta di persone per cui in carcere non vengono 
espletate le norme per l’identificazione e che alla scarcerazione per fine pena vengono 
trasferite nel CPTA. Il fatto che in carcere mai nessuno attivi una vera procedura di 
identificazione è una autentica follia, ci dice un funzionario della polizia nel commentare la 
presenza tanto massiccia di ex detenuti. Questo significa ulteriori 60 giorni di reclusione 
immotivata prima dell’espulsione o del rilascio. Una condizione che è fonte di rabbia e 
aggressività che spesso si esprime in conflittualità interna o con danneggiamento delle 
suppellettili. Gran parte delle stanze non hanno più porta (sostituita da lenzuolo o 
coperta). A detta del personale queste vengono periodicamente divelte.  
 
A parlare con Rosetta Grandinetti, l’assistente sociale che opera presso il CPTA dall’ottobre 
del 2003, si ha una ragionevole fotografia delle persone che frequentano il centro. Si tratta 
perlopiù di cittadini maghrebini. Vengono sempre accompagnati per il rischio di 
autolesionismo. Ma si trovano anche albanesi, rumeni e sudamericani. La maggior parte si 
trova dentro il CPTA dopo aver tentato in qualche modo di cercare un lavoro. Molti di loro 
sono caduti nel tunnel dello spaccio e vorrebbero uscirne ma non sanno come. Altri si sono 
macchiati di piccoli furti. Un gruppo più esiguo arriva al centro in fuga dal proprio paese 
per chiedere asilo. La sua attività al centro è di quattro ore al giorno, non supera mai le 
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sbarre che chiudono gli stranieri ma da ottobre 2003 al settembre 2004 ha avuto in 
osservazione 240 persone, provenienti da Algeria, Tunisia e Marocco. Con loro ha avuto un 
rapporto diretto, per scoprire che la maggioranza si trova in situazione di irregolarità a 
causa della mancata regolarizzazione da parte dei datori di lavoro. Molti di loro hanno 
anche pagato i contributi al datore di lavoro, che poi non li ha regolarizzati. 
 
Il consulente legale presta servizio 12 ore alla settimana  
 Abbiamo ravvisato un clima di forte tensione all’interno del centro, assai poco mediato 
dalla presenza degli operatori dell’ente gestore. In particolar modo, abbiamo notato un 
comportamento fortemente autoritario nei confronti dei migranti che volevano parlare con 
noi sia da parte del direttore della cooperativa, che ci ha accompagnato nel corso della 
visita, sia da parte dell’ interprete e mediatore Omar, cosiddetto imam, la cui presenza 
rappresenta a nostro avviso un elemento di profondo disagio per i trattenuti.  Pronto in 
apparenza a rispondere con apertura alle lamentele che numerosi stranieri ci rivolgevano 
su questioni molto pratiche della vista del centro – ad esempio, l’indisponibilità di carte 
telefoniche per mettersi in contatto con amici e parenti – e ad accogliere con disponibilità 
le loro richieste, la figura di quest’uomo veniva percepita con cenni e reazioni molto 
negative da parte dei trattenuti, i quali ripetutamente ci hanno messo in guardia, uno di 
loro dichiarando esplicitamente che lavora di comune accordo con i gestori, con un potere 
enorme sui trattenuti di lingua araba. La sua presenza pertanto non solo non sembra 
svolgere la funzione di facilitatore prevista, ma  alimenta molta sfiducia ed anche ostilità.  
 
Nel corso di questa lunga visita, avemmo un lungo colloquio Ogni critica veniva rigettata 
con affermazioni di chiara matrice razzista “sono arabi e mentono”, ogni riferimento ai 
continui episodi di autolesionismo venivano minimizzati. Veniva negato l’utilizzo di 
psicofarmaci per sedare gli animi. Per mostrare quanto il suo CPTA fosse diverso dagli 
altri:«Noi facciamo entrare chiunque quando vogliono perché non abbiamo nulla da 
nascondere»,  
 
Un caso individuale ha portato il centro di Lamezia all’attenzione dei mezzi di informazione. 
Il 7 gennaio del 2005 un cittadino marocchino, Said Zigoui, veniva trasferito dal centro a 
seguito di forti  
dolori addominali la cui causa resta ignota. Inserimento volontario di sostanze venefiche, 
stato depressivo, o altro? Su questo le indagini sono in corso. Fatto sta che pochi giorni 
dopo il ricovero Said Zigoui veniva trovato esanime dopo essere caduto da due piani. 
Difficile ricostruire la meccanica dei fatti ma, dopo alcuni giorni di coma, sopraggiungeva il 
decesso. Il 28 gennaio del 2005, con una visita non annunciata mi recavo insieme 
all’Onorevole Giovanni Russo Spena nel CPTA, riuscivamo ad entrare dopo alcune 
resistenze e trovavamo una condizione di disagio e di degrado ancora più inaccettabile. 
Invano, durante la visita, alcuni operatori della cooperativa si affannavano per ripulire la 
struttura. Numerosi e documentati erano i casi di trattenimento immotivato, dalla cucina 
arrivavano odori di cibo stantio, le persone lamentavano perquisizioni all’alba e al freddo, 
violenze immotivate. Nutrita era la presenza nel centro di ex detenuti in attesa di 
espulsione e di persone con problemi di tossicodipendenza che non risultavano 
adeguatamente trattati. 
A seguito della visita la delegazione chiedeva un incontro con il Prefetto competente 
(Catanzaro) affinché venissero attivate le procedure di rimozione dell’ente gestore, 
manifestamente inadeguato al compito e il non rinnovo della convenzione 
precedentemente stipulata con l’ente. 
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Tanto il personale della cooperativa quanto i funzionari di polizia non hanno potuto fare a 
meno di notare come, malgrado i tentativi di rendere meno penose le condizioni di vita nel 
centro, il suo carattere di struttura detentiva ne renda difficile la gestione. Ci è sembrato di 
cogliere nel reiterato trincerarsi dietro alle disposizioni del Ministero dell’Interno, da parte 
del viceprefetto, la difficoltà a motivare l’esistenza di una vera e propria struttura 
penitenziaria senza che ne sussistano i requisiti giuridici. 
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Resoconto CPTA/CDA di LAMPEDUSA 

 
Nome: CPTA/CDA di Lampedusa 
Ente gestore:  Misericordia 
Località: Isola di Lampedusa (Agrigento) 
Struttura: 5 containers , oltre all’area di natura amministrativa  
Capienza massima: 190 persone  
Per diem per persona trattenuta: 80 
Data delle visite: ottobre 2004/marzo 2005/maggio 2005/agosto 2005 
Parlamentari e accompagnatori presenti: Sen. de Zulueta, Sen. Acciarini, 
Avv. Ballerini, Gressi 

 
 
Breve profilo del centro 
Il CPTA di Lampedusa è situato nei pressi dell’aeroporto. Dalla fine del 2002 gli è stata 
ufficialmente riconosciuta la funzione di CPTA, ma in effetti il centro funge oggi perlopiù 
da struttura di prima accoglienza piuttosto che come CPTA. Il centro è in funzione dal 
1998, all’inizio veniva gestito dalla Croce Rossa Italiana, dal 6 Agosto 2002 invece la 
gestione è affidata alla Associazione della Misericordia.  
Il centro, che può contenere fino ad un massimo di 190 persone,  è situato all’interno di 
un’area a vocazione detentiva in cui si trovano i container, ciascuno con 40 i posti letto a 
castello, che si affacciano direttamente sulla pista di atterraggio degli aerei civili da cui il 
CPTA è separato da filo spinato. Un container separato viene adibito a servizi con circa 
venti turche e quindici docce. Al di fuori dell’area di detenzione vi è stata costruita un’altra 
area, anch’essa recintata in cui si trova la cucina, il plesso della Misericordia con 
ambulatorio e quello dei Carabinieri dove vengono svolte le identificazioni. All’interno della 
palazzina destinata ai Carabinieri altre due stanze sono utilizzate per sistemare donne e 
bambini. La capienza massima è di trenta posti con i letti a castello, altri venti con 
materassi posti fra le stanze ed il corridoio. 
 
Lampedusa - ottobre 2004:  
Durante la prima settimana di ottobre oltre 1.200 migranti giungono sull'isola di 
Lampedusa provenienti dall'Africa. Vengono stipati nel centro di permanenza temporanea 
dell'isola, la cui capienza massima, stabilita nella convenzione firmata con la locale 
Prefettura, è di 190 persone. Dal 1° ottobre cominciano i voli (militari e charter) con i quali 
i migranti vengono forzatamente 'rimpatriati' in Libia. Non si tratta di rimpatri effettivi, 
poiché queste persone non sono libiche, bensì di paesi sub-sahariani o altri stati 
nordafricani. I rimpatri vengono effettuati sulla base dei presunti accordi firmati a Tripoli 
poche settimane prima da Berlusconi e Gheddafi. Accordi segreti che nemmeno il 
Parlamento è mai riuscito a vedere,  nonostante l'interrogazione presentata dalle senatrici 
de Zulueta ed Acciarini1.  
 
Tana de Zulueta e Chiara Acciarini, uniche parlamentari a recarsi a Lampedusa in quei 
giorni, giungono sull'isola il 7 ottobre, e vi restano tre giorni finché l'ultimo volo pieno di 
migranti in lacrime decolla.  

                                                
1
 Il testo integrale dell’interrogazione può essere visionato nella sezione “Appendici” di questo Libro Bianco 
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Malgrado le dilazioni imposte loro nell’accesso al centro, le due senatrici alla fine entrano e 
trovano una situazione igienico-sanitaria drammatica. Centinaia di migranti sono costretti 
ad usare meno di dieci WC, stipati per terra sotto il sole e senza nemmeno lenzuola per 
paura di atti autolesionistici. C'è un unico medico nel CPTA, un anziano dottore in 
pensione. Negli stessi giorni viene negato l’accesso al centro alle organizzazioni umanitarie 
ICS e Medici Senza Frontiere. Persino all’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati viene 
negata ogni possibilità di verificare direttamente le condizioni delle persone straniere 
trattenute all’interno del CPTA. Mentre il ministro dell'Interno Pisanu rassicura le 
associazioni che protestano per le modalità di trattamento dei migranti assicurando loro 
che i migranti sono stati tutti identificati prima di essere trasportati in Libia, le due 
senatrici si fanno consegnare la lista dei migranti 'identificati'. Si chiamano tutti 
Mohammed Ali e sono tutti di nazionalità palestinese. Inoltre, in tutto il centro sono affissi 
fogli in cui, in più lingue, si informano i migranti che saranno trasportati in altri centri per 
l'identificazione.  Questi 'rimpatri' si configurano quindi come vere e proprie espulsioni 
collettive, vietate dal diritto internazionale, e come violazioni della Convenzione di Ginevra, 
in quanto ai migranti non è stata data la possibilità di presentare domanda d'asilo. Occorre 
aggiungere che la Libia non ha firmato la Convezione di Ginevra sui Rifugiati, ed il paese è 
tristemente noto per le massicce violazioni dei diritti umani. In data 13/10/2004, Tana de 
Zulueta presenta una interrogazione al governo affinché renda pubbliche le liste dei 
nominativi dei migranti identificati; questo proverebbe la loro effettiva identificazione. Le 
liste non vengono rese disponibili.  Sono scarsissime nel frattempo le notizie della stampa 
sul destino dei migranti rimpatriati. Unica eccezione, drammatica, un articolo di Gabriele 
Romagnoli pubblicato il 16 ottobre 20042, che racconta la storia di una delle persone 
respinte da Lampedusa in ottobre verso la Libia, la quale sarebbe  stata torturata a morte 
una volta trasferita in Egitto. , quali verifiche sono state fatte sui rischi di subire violazioni 
dei diritti umani cui le persone respinte potranno andare incontro nel proprio paese o in 
quello verso cui sono rinviate? 
 
Lampedusa – dicembre 2004 
Alla fine di dicembre 2004 giunge a Lampedusa una nuova ondata di migranti. Sono 
centinaia. Il governo ne 'rimpatria' circa 200 in Libia con l'ennesimo 'ponte aereo'. Assicura 
che si tratta di cittadini egiziani.  Per la secondo volta in pochi mesi, nonostante le reazioni 
della società civile3, del  mondo politico e della stampa, il governo italiano viola il diritto 
internazionale,  ed in particolare il protocollo n. 4 della Convenzione Europea sui Diritti 
Umani, che vieta le espulsioni collettive.  Il 25 gennaio 2005 Tana de Zulueta presenta una 
mozione scritta sulla questione dei rimpatri forzati da Lampedusa nella Commissione 
Migrazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Nello stesso mese, alcune 
associazioni italiane aderiscono ad un esposto alla Commissione Europea presentato da 
numerose organizzazioni europee contro il governo italiano, in relazione alle espulsioni da 
Lampedusa avvenute negli ultimi mesi, ed il trattamento dei migranti durante le ore o i 
giorni di permanenza sull'isola.  
 
Report della visita del 19-22 marzo 2005 
Nel pomeriggio del 13 marzo 2005 viene avvistata dalle coste di Lampedusa la prima 
imbarcazione, lunga 13 metri, con 174 persone a bordo, tra cui donne e bambini. E’ solo 

                                                
2
 Gabriele Romagnoli, "Biglietto senza ritorno", in D- la Repubblica delle Donne uscito il 16 ottobre 2004.  

3
 Vedasi la nota di Amnesty International,  ICS e Medici Senza Frontiere del 20 dicembre 2004 sui respingimenti in corso verso la 

Libia, www.medicisenzafrontiere.it. 
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l’inizio di una rapida successione di sbarchi che nel giro di 24 ore rovesciano sull’isola oltre 
un migliaio di persone. In tarda serata vengono segnalate a circa 12 miglia dalla maggiore 
delle isole Pelagie, appena al di fuori delle acque territoriali libiche, altre due imbarcazioni 
con a bordo centinaia di disperati.  
 
Il 14 marzo viene avvistato un quarto barcone con oltre un centinaio di immigrati da un 
peschereccio, a circa 10 miglia a sud-est di Lampedusa, dopo i tre che sono stati soccorsi 
nella notte precedente dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. 
Alla fine, gli immigrati sbarcati raggiungeranno quota 1.504 (con un picco di 1.117 
presenze contemporanee), tutti ospitati nel centro di prima accoglienza del luogo. Sull’isola 
rimane lo stato di emergenza. Le autorità stimano che le imbarcazioni provengano tutte 
dalla Libia, e che i profughi vengano dall’Africa nord orientale.  
 
Il 15 marzo inizia l’attività investigativa in collaborazione tra autorità italiane e libiche. Sul 
posto arrivano tre non meglio identificati ‘investigatori libici’, giunti a Lampedusa con un 
aereo della Guardia di Finanza, partito da Roma con a bordo anche funzionari del 
Viminale. In violazione della Convenzione di Ginevra, sono entrati ufficialmente nel centro 
per la possibile presenza di richiedenti asilo libici.  Le indagini sono all’insegna del massimo 
riserbo. Nessuno può sapere se i migranti vengono effettivamente identificati, e se 
vengono fornite loro le informazioni sul diritto d’asilo. 
 
Il 16 marzo hanno inizio le operazioni di trasferimento degli immigrati: circa 90 clandestini 
vengono imbarcati nel cuore della notte su una nave della marina militare che prende il 
largo verso Augusta. Altri 122 partono con il traghetto “Siremar” verso Porto Empedocle, 
dove giungono verso le 18,00. Numerosi stranieri vengono avviati verso gli altri centri di 
permanenza. Parallelamente ai trasferimenti continuano gli sbarchi: i clandestini 
raggiungono quota 1.000. Durante la mattinata dello stesso giorno, aerei militari C130 
vengono inviati a Lampedusa per poter procedere con i rimpatri in Libia. I rimpatri però, 
per ragioni non meglio definite, non vengono effettuati e gli aerei tornano vuoti nella base 
di Pisa. 
 
Il 17 marzo, continua l’attività di CIR, Amnesty International e ACNUR per monitorare la 
piena attuazione delle norme internazionali relative alla tutela dei rifugiati ed il rispetto dei 
diritti umani in generale. Ironicamente, vengono compiuti nelle stesse ore i rimpatri dei 
primi clandestini (180), in Libia, con aerei della compagnia “Blu Panorama” e “Air Adriatic”. 
Viene inoltre negato l’accesso al centro di permanenza di Lampedusa al delegato 
dell’UNHCR, Michele Manca di Nissa, ed al rappresentante del CIR, Giorgio Bisagna.  
 
Il 19 marzo, mentre continuano i rimpatri e circola la notizia che altri clandestini siano stati 
inviati in Libia, approdano sull’isola le senatrici Tana de Zulueta e Maria Chiara Acciarini. Il 
prefetto, adducendo motivi di ‘ordine pubblico’, nega loro l’accesso al CPTA di Lampedusa, 
come ha già fatto il giorno prima per i rappresentanti delle Nazioni Unite. Il diniego di 
accesso non si era mai verificatosi in passato. I parlamentari godono del diritto di accesso 
incondizionato a tutti i luoghi di detenzione in virtù del loro mandato istituzionale di 
sindacato ispettivo. 
 
Il 20 marzo, dopo un’ora e mezza di attesa davanti ai cancelli del centro di accoglienza e le 
loro accese proteste, le due senatrici vengono finalmente ammesse a visitare la struttura, 
ma solo nella prima sezione e per poco più di un’ora. Altre tre volte durante la giornata 
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viene negata loro la possibilità di entrare al centro. Trovano 600 migranti stipati in 
condizioni aberranti, con 10 WC rotti, senza materassi né coperte (nonostante dormano 
all'aperto e faccia freddo di notte). Non possono telefonare alle proprie famiglie né avere 
assistenza legale nonostante negli opuscoli in arabo, francese ed inglese che vengono 
distribuiti le telefonate e l'accesso ad un avvocato sono indicati come 'diritti'. I cittadini 
stranieri non sono informati riguardo al diritto d'asilo ed all'ACNUR viene rinnovato il 
divieto di accesso al centro, nonostante le proteste ufficiali del portavoce dell’  UNHCR a 
Ginevra.  L'identificazione dei cittadini questa volte avviene, ma senza la presenza di 
funzionari dell'ACNUR e senza trasferire i migranti in una struttura dove le condizioni siano 
meno disumane.  
  
Alessandra Ballerini, il legale che accompagna le senatrici, dopo aver parlato con gli 
stranieri trattenuti, inoltra alle competenti autorità italiane un appello urgente affinché non 
venga dato corso al respingimento dei profughi in quanto trattasi di misura palesemente 
contraria al diritto internazionale ed al diritto interno, trasmettendo contestualmente un 
ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, con sede a Strasburgo, nell’interesse di 
alcuni dei profughi ivi detenuti.   Nel ricorso proposto davanti alla Corte Europea per i 
Diritti dell’Uomo la difesa degli stranieri trattenuti  peraltro eccepisce:  
 “la violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione in ragione del rischio che i ricorrenti, se 
rimpatriati in Libia, muoiano o vengano sottoposti a torture o ad altri trattamenti inumani 
o degradanti in Libia o nei Paesi di rinvio. I ricorrenti hanno il fondato timore di subire, se 
rimpatriati in Libia, torture o altri trattamenti vietati dall’art. 3 della Convenzione per 
effetto del trattamento cui sarebbero sottoposti nel campo di detenzione di Al Gatrun o 
delle modalità del loro trasferimento verso il confine nigeriano in vista del successivo rinvio 
nei rispettivi Paesi di origine (ove pure potrebbero configurarsi, a seconda dei casi, rischi 
per la loro incolumità fisica). Le condizioni disumane che li attendono in Libia e le 
informazioni sul numero di vittime delle operazioni di rimpatrio rendono, inoltre, reale il 
rischio che i ricorrenti muoiano prima di raggiungere il confine nigeriano: di conseguenza, 
il loro eventuale respingimento in Libia si porrebbe in contrasto anche con gli obblighi in 
materia di rispetto della vita umana derivanti dall’art. 2 della Convenzione.”4 
 
Secondo le autorità italiane, la maggior parte dei migranti sono egiziani, ma nonostante 
ciò essi vengono 'rimpatriati' in Libia. Il Ministro dell’Interno Pisanu afferma che ciò 
avviene perché si possono espellere individui nel 'Paese di ultima provenienza'. Il 
problema, come sottolinea Amnesty International, è che ciò può avvenire solo in presenza 
di un trattato di riammissione ratificato dai parlamenti dei due stati, e tra Italia e Libia c'è 
solo un accordo informale - e segreto - preso dal dittatore Gheddafi e da Berlusconi in una 
tenda nel deserto.  
 
Queste espulsioni avvengono mentre articoli di stampa sul settimanale L'Espresso ed i 
quotidiani Il Manifesto e L’Unità raccontano di quello che accade ai migranti espulsi in 
Libia. Si racconta anche che, dalla sigla dell’accordo segreto tra Italia e Libia, gli stranieri 
sono arrestati in retate dalla polizia libica anche se posseggono un regolare permesso di 
soggiorno libico; vengono poi imprigionati in centri di detenzione nel deserto e, derubati di 
ogni bene, costretti a pagarsi il viaggio in condizioni disumane verso i paesi di 
provenienza. L'Associazione dei Diritti Umani per l'Assistenza ai Prigioneri, egiziana, 
racconta del rimpatrio dalla Libia all'Egitto in camionette dove sono stipate fino a 40 
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 Esposto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Avv. Ballerini e Lana. 
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persone e delle morti per asfissia o per le percosse dei poliziotti egiziani. Amnesty 
International scrive una lettera alla Commissione Europea sull’accaduto. L’organizzazione 
Medici del Mondo (MDM) scrive agli eurodeputati per esortarli a votare una risoluzione che 
vieti queste deportazioni. Il 23 marzo un gruppo di sacerdoti impegnati nell’assistenza ai 
migranti, insieme ad alcuni parlamentari dell’opposizione ed un numero di giornalisti, 
denunciano gli abusi e la violazione dei diritti umani in una “Lettera Aperta ai Vescovi 
Italiani, e ai Credenti”.  
Il senatore Francesco Martone, che con Nuccio Iovene ha visitato il CPT di Crotone dove 
sono rinchiusi centinaia di migranti arrivati a Lampedusa, riferisce che il 24 marzo nel CPT 
c'erano diverse persone ingessate ed alcuni ustionati. Le autorità si rifiutano di fornire 
spiegazioni su come queste persone si siano ferite (qualche giorno prima c'era stata una 
fuga dal CPTA). Nel frattempo, le senatrici de Zulueta ed Acciarini presentano una nuova 
interrogazione per descrivere ciò che hanno visto e per sapere i motivi per cui il governo 
ha deciso di violare i più basilari diritti umani ed il diritto internazionale sull’asilo, oltre a 
trattenere i cittadini stranieri in condizioni tanto indegne, impedendo fra l’altro l’accesso 
alle parlamentari stesse.  
 
Il 6 aprile la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo recepisce il ricorso predisposto 
nell’interesse di 79 migranti trattenuti nel CPTA di Lampedusa e chiede al Governo italiano 
chiarimenti specifici sull'intera vicenda, da fornire entro un mese. La Corte pone domande 
sulle procedure d'asilo e sull'effettiva identificazione delle persone. Inoltre chiede le carte, 
quei documenti che fin qui nessuno ha visto ma che sono necessari per garantire almeno 
la trasparenza delle procedure. 
 
Il 7 aprile il governo risponde, con sorprendente tempestività,  alle interrogazioni di Tana 
de Zulueta e Chiara Acciarini. Il sottosegretario agli interni Michele Saponara mette in 
evidenza come la detenzione e l'espulsione siano utilizzati a mo’ di  “deterrenti”5 per chi 
decide di emigrare. E' la prima volta che il governo italiano lo ammette. Sono deterrenti 
anche le condizioni inumane in cui vengono trattenuti i migranti nel Centro di accoglienza 
di Lampedusa? Il sottosegretario inoltre definisce l'accordo segreto con la Libia come “un 
accordo di cooperazione nella lotta all'immigrazione illegale”,  che persegue due finalità: 1) 
assistere la Libia nel respingimento verso paesi terzi di immigrati illegali (il che rende 
l'Italia corresponsabile dei 106 morti accertati dalle autorità del Niger durante i rimpatri 
attraverso il deserto); 2) assistere la Libia nella gestione dei centri di trattenimento dei 
migranti illegali. Il sottosegretario sottolinea infine, con inconsapevole ironia, come le due 
senatrici abbiano informato gli immigrati dei loro diritti. Sa, il sottosegretario, che questo 
compito spetta alle autorità, ed all’ente “umanitario” che gestisce il centro di Lampedusa? 
 
“Non so se le condizioni fisiche del campo di Lampedusa, dove oltre mille persone sono 
state ammassate in un’ area allestita per 190, facciano parte dell'effetto "deterrente" 
ricercato dal governo” scrive Tana de Zulueta6. Ma è del tutto evidente che tagliare ogni 
contatto con l'esterno, dal telefono alla televisione, alle visite di avvocati, funzionari 
internazionali o giornalisti, è un modo per controllare le persone, impedendole, di fatto, di 
fare valere i propri diritti. I 559 uomini mandati in Libia il mese scorso semplicemente non 
sapevano dove stavano andando. Lo dimostrò il panico sulla pista di Lampedusa quando 
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 Testo dell’interrogazione in appendice. 

6
 Tana de Zulueta,  Avvenimenti, numero del 14 maggio 2005.  
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qualcuno urlò in arabo: "vi portano in Libia!" a un gruppo di uomini che stavano per salire 
sull'aereo; questi hanno subito tentato di fuggire, apparentemente terrorizzati”.  
 
Il Governo risponde all’inizio di maggio anche alla Corte Europea con un fax riassuntivo in 
cui si comunica piuttosto sbrigativamente che per 14 dei 79 immigrati si era già 
provveduto all'accompagnamento fuori dal territorio nazionale, di 54 cittadini si ignoravano 
le sorti, mentre 11 erano trattenuti nel CPTA di Crotone. Quanto alle perplessità espresse 
dai legali e raccolte dalla Corte - rispetto alle garanzie di rispetto dei diritti umani in Libia - 
la risposta del governo italiano è quanto meno insoddisfacente.  Il governo conferma che 
la Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra del 1951. Si eccepisce tuttavia 
affermando che la Libia ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana, 
ed ha acquisito nel 2002 la presidenza di turno della Commissione ONU per i Diritti Umani. 
Si tratta, secondo il governo, di elementi sufficienti a garantire l'umanità dei trattamenti. 
 
Dello stesso avviso non pare la Corte.  Il 10 maggio 2005 la Terza Sezione della Corte 
Europea per i Diritti dell'Uomo sospende l'espulsione di undici migranti giunti a marzo a 
Lampedusa. La Corte emette un provvedimento d'urgenza,sulla base dell'articolo 39 del 
suo regolamento, in cui indica al governo italiano che, "nell'interesse delle parti", "non 
deve espellere" undici ricorrenti tra i migranti giunti a Lampedusa.  
 
"La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’uomo di ieri ha bloccato le espulsioni di 
questi 11 migranti ed ha dimostrato come “le espulsioni sommarie attuate più volte dal 
governo italiano avvengano al di fuori della legalità e delle norme internazionali sul diritto 
d'asilo, come ripetutamente denunciato dall'ACNUR e da associazioni come Amnesty 
International, ICS e Medici Senza Frontiere. E' la prima volta che uno stato europeo viene 
sanzionato per espulsioni verso un terzo paese, qual è la Libia, che non sia quello di 
origine dei migranti. Dopo la condanna delle espulsioni da parte del Parlamento Europeo, 
la Corte, le cui decisioni sono vincolanti per l'Italia, ha effettivamente bocciato l'accordo tra 
Italia e Libia, peraltro mai reso pubblico"7. 
 
Alla fine, su 1.504 migranti giunti a Lampedusa, 624 risultano 'respinti' in Libia, 624 
trasferiti a Crotone, 86 rimangono sull'isola e 109 sono 'desaparecidos'. Potrebbero essere 
fuggiti dal CPT di Crotone.  
 
Un articolo uscito sul settimanale L’Espresso a firma di Fabrizio Gatti8 ha reso pubblico il 
contenuto di un rapporto (allora ancora riservato) della Commissione Europea sulla Libia 
che smentisce le rassicurazioni del governo al Parlamento italiano. Il dossier, consegnato 
alla Commissione di Bruxelles dai delegati della Missione Tecnica sull'Immigrazione Illegale 
che, dal 28 novembre al 6 dicembre 2004, ha visitato in lungo e in largo la Libia (da Al 
Zuwara, il porto sul Mediterraneo più vicino a Lampedusa, al campo di detenzione di 
Kufra, nel deserto del Sahara) contiene settanta pagine di denunce. Questo dossier è 
arrivato al Consiglio d'Europa nel maggio 2005, ma  già da dicembre la Commissione e i 
governi membri erano stati informati sui risultati dell’indagine svolta dai loro inviati. 
  
Il rapporto della Commissione Europea contiene, tra gli allegati, i dettagli dell'accordo 
Berlusconi-Gheddafi. Per la prima volta  è possibile leggere qualcosa sull'argomento.  Così 

                                                
7 Comunicato stampa delle senatrici Maria Chiara Acciarini e Tana De Zulueta. 
8
 Fabrizio Gatti, L’Espresso, numero 17, maggio 2005 
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si evince che già dal 2003 il governo italiano «ha finanziato la costruzione di un campo per 
immigrati illegali, in linea con i criteri europei, da costruire nel nord del paese». Nella 
Finanziaria 2004-2005, spiega il rapporto, «uno stanziamento speciale è previsto per la 
realizzazione di altri due campi nel Sud del Paese, a Kufra e Sebha». Sempre dal 2003 
l'Italia ha «finanziato un programma di voli charter per il rimpatrio di immigrati illegali 
dalla Libia verso i Paesi d'origine, che comporta un sostanziale contributo economico». La 
tabella allegata elenca 47 voli, dal 16 agosto 2003 al dicembre 2004. Per ogni volo, ci sono 
numero, destinazione e nazionalità dei passeggeri. In tutto 5.688 espulsi, imbarcati su 
aerei della Air Libya Tibesti e della Buraq Air pagati, secondo il dossier di Bruxelles, dal 
governo italiano. Gli immigrati sono stati riportati in Egitto, Siria, Pakistan, Niger, Nigeria, 
Ghana, Bangladesh, Mali, Sudan. Ma anche in Eritrea (atterraggio ad Asmara, il 21 luglio 
2004: 109 immigrati espulsi e probabilmente condannati a morte o alla prigionia in quanto 
considerati disertori)9. Gli inviati della Commissione europea non hanno potuto vedere i 
camion carichi di immigrati espulsi nel deserto del Sahara e le vittime di queste operazioni. 
Ma il governo libico è sicuramente consapevole dei rischi di questi viaggi di rimpatrio ed 
infatti ha chiesto e ottenuto dall'Italia mille body-bag, i sacchi per il trasporto dei 
cadaveri.  
 
In base all'accordo Berlusconi-Gheddafi, le tabelle allegate al dossier documentano inoltre 
la consegna di 100 gommoni Zodiac, 6 fuoristrada, 3 pullman, 40 visori notturni, 50 
macchine fotografiche subacquee, 500 mute da sub, 150 binocoli, 12 mila coperte di lana, 
6 mila materassi e cuscini, oltre a 80 kit per la stampa di documenti, 50 apparecchiature 
gps, mille tende da campo, 500 giubbotti di salvataggio. Gli inviati della UE hanno visitato i 
campi di detenzione e le principali città di transito degli immigrati: Ghat (al confine con 
Niger e Algeria), Kufra (al confine con l'Egitto), Al Awyanat (al confine con Egitto e 
Sudan), As Sarah (al confine con il Ciad), Al Zawara (sulla costa occidentale), Zliten e 
Misurata (entrambe sulla costa orientale). E hanno verificato la scarsissima conoscenza 
delle norme su immigrazione e richiesta di asilo tra gli ufficiali di polizia all'aeroporto di 
Tripoli. Alla fine della visita, la delegazione tecnica europea ammette: «È emerso durante 
le visite che la preoccupazione principale è l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio. 
Nessuna informazione sulle procedure e sui criteri di detenzione delle persone è stata 
fornita dalle autorità libiche. Molti degli immigrati incontrati nei centri», denuncia ancora il 
rapporto, «sembra siano stati arrestati su base casuale. La decisione di rimpatriare gli 
immigrati illegali nei loro Paesi d'origine sembra essere presa per gruppi di nazionalità 
piuttosto che dopo aver esaminato casi singoli nel dettaglio». Continua il rapporto: « Ci 
sono centri a permanenza temporanea e a lunga permanenza, alcuni dei quali possono 
essere considerati delle prigioni… È stato notato che alcuni centri contengono minori non 
accompagnati e donne, a volte non ospitati separatamente e che sono in evidente stato di 
pericolo. Questo aspetto necessita un intervento urgente». 
 
«La Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei 
rifugiati e nemmeno il suo protocollo del 1967”, prosegue il testo del rapporto, “La 
costituzione libica prevede una sorta di protezione per i rifugiati. Ma non c'è nessun ufficio 
che si occupi dei richiedenti asilo e non esistono accordi cooperazione tra Libia e Alto 

                                                
9 Il regime di Asmara non ha mai concesso elezioni e considera tutti i suoi cittadini arruolati nella guerra latente con 

l'Etiopia. Chi è fuggito e ritorna, uomo o donna, viene trattato da disertore. Da anni i resoconti di Amnesty International 

accusano il presidente Isayas Afeworki di arresti arbitrari e torture. 
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Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). L'ufficio locale dell'UNHCR non 
ha status ufficiale. Di conseguenza, la protezione interna dei rifugiati non è garantita».  
 
Gli inviati della Commissione europea passano poi a descrivere un centro di permanenza 
temporanea libico, quello Sulmam.  E’ completamente isolato.Ospita 200 migranti, seduti 
sulla terra e guardati da poliziotti armati. L'edificio è un precedente granaio, circondato da 
una cancellata e da diverse costruzioni a un piano. Gli standard di igiene sono al minimo e 
le pulizie erano state fatte appena prima della visita. Non ci sono cucine, luoghi dove 
mangiare o letti dove dormire. «I migranti sono detenuti qui fino a quando sono inviati in 
altri centri e viene presa una decisione su di loro: essere liberati, o deportati direttamente, 
o muniti di un permesso previsto dalla legge”.  
 
Drammatico anche il resoconto sui campi di detenzione a lungo termine: «Possono essere 
considerati prigioni. La differenza è solo fisica. Non ci sono celle separate per sesso, età o 
nazionalità, ma stanze con circa 200 persone, che ospitano non solo donne, ma intere 
famiglie con i loro bambini, o minori non accompagnati, mescolati con il resto dei detenuti. 
Uno dei campi visitati è nel centro di Tripoli, in El Fatah Street. In un altro campo visitato, 
vicino alla città di Misurata, sono stati trovati circa 250 detenuti (gli immigrati hanno 
dichiarato che ce n’erano più di 700 fino al giorno prima) Gli stranieri sono sorvegliati dalla 
polizia. Sebbene gli ufficiali abbiano detto che i prigionieri hanno la possibilità di lavarsi e 
mangiare bene (la cucina era stata rifornita con frutta e verdura), secondo le 
testimonianze, il giorno prima i detenuti hanno dovuto pulire il centro e il loro pasto 
normale è limitato a pane e acqua.  A Sebha, Ghat e Kufra, nel deserto, «è stato notato 
che i campi contenevano un certo numero di minori non accompagnati, evidentemente in 
pericolo. Deve essere sottolineato», insistono gli inviati di Bruxelles,«che la missione della 
UE non ha avuto assolutamente accesso all'esatta procedura che viene seguita per questo 
tipo di espulsioni».   
 
Maggio 2005: ricominciano le espulsioni verso la Libia 
Nel fine settimana del 6-8 maggio, più di mille migranti giungono a Lampedusa e sono 
ammassati nel centro d'accoglienza. Questa volta, vengono spostati nei centri siciliani e 
calabresi e non espulsi verso la Libia, anche se Pisanu dichiara che coloro che non hanno i 
requisiti per accedere al diritto d'asilo verranno "espulsi con provvedimenti individuali". In 
effetti, il 16 maggio l'Ansa riferisce che 150 migranti sono stati espulsi in Libia due giorni 
prima (il 14 maggio) nonostante il provvedimento della Corte Europea.  
Il 20 maggio la senatrice Tana de Zulueta dichiara che dai tabulati aerei risulta evidente 
che un volo Alitalia ha portato 67 migranti in Libia il 14 maggio, ed altri migranti il 16 ed il 
21 maggio. Il governo nega le espulsioni ‘clandestine’ dopo le condanne internazionali.  
Il 18 maggio un gruppo di parlamentari ed associazioni tiene una conferenza stampa per 
annunciare l'istituzione di una unità di crisi pronta ad entrare in azione durante l'estate per 
vigilare sulla tutela dei diritti dei migranti e cercare di impedire nuove espulsioni. Il 
senatore  Francesco Martone denuncia in quella sede che il 13 maggio il legale Alessandra 
Ballerini ( che ha raccolto le firme per il ricorso dei 79 a Strasburgo) si è visto  negato 
l'accesso al CPT di Crotone.  
 
Report della visita della delegazione del Parlamento Europeo - 28 giugno 2005 
Nel pomeriggio del 20 giugno 2005 viene avvistata dalle coste di Lampedusa la prima 
imbarcazione con diverse decine di persone a bordo, tra cui donne e bambini. In pochi 
giorni, nuovi sbarchi riversano su Lampedusa  oltre novecento immigrati fino al 26 giugno 
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2005. Di un’altra imbarcazione avvistata nel tardo pomeriggio del  27 giugno ed attesa 
sull’isola in serata di perdono inspiegabilmente le coordinate. Scomparsa.  
 
E’ in questo contesto che arriva in data 28 giugno 2005 una visita ufficiale al CPTA di 
Lampedusa. Si tratta di una delegazione del Parlamento europeo (GUE-NGL), autorizzata 
dal Prefetto di Agrigento su richiesta formale inoltrata una decina di giorni prima.  La 
delegazione è composta da 12 deputati del gruppo GUE-NGL accompagnati da 4 
funzionari, dal legale Alessandra Ballerini, e da alcuni rappresentanti di ONG impegnati 
nella difesa dei diritti dei migranti. 
Per alcune ore la delegazione riesce a visitare il centro, accompagnata a distanza dal 
Prefetto e dai responsabili delle forze dell’ordine, e a parlare con alcuni dei migranti accolti 
nella struttura che, quel giorno, ospitava 197 (in realtà 206,  ndr. ) persone. La struttura è 
composta da quattro container, e l’impatto  è pesante ad entrare nel primo di questi. Il 
caldo di fine giugno è già soffocante; non c’è aerazione, 48 persone in un container sono 
tante. Gli stranieri arrivati ci mostrano i loro ‘letti’: nella maggior parte dei casi, si tratta di 
un sottile materasso fatiscente in gomma piuma, spesso neppure ricoperto da lenzuola, 
appoggiato su una griglia metallica rigida che dovrebbe fungere da rete. Le docce poi sono 
alimentate da acqua salata che, unita al caldo e alla sporcizia, contribuisce plausibilmente 
a provocare le dermatiti che ci vengono mostrate, da cui sono affetti molti dei migranti del 
centro. L’infermeria non sembra del resto essere attrezzata per queste patologie.  
 
I migranti raccontano di ricevere una bottiglia d’acqua al giorno ogni due persone. Alcuni 
di loro ci mostrano documenti che li riguardano: si tratta dei decreti di trattenimento e di 
respingimento, alcuni scritti solo in italiano, altri tradotti in inglese o in francese, qualcuno 
soltanto tradotto in arabo. Ci dicono alcuni stranieri che si sono rifiutati di firmarli, altri 
spiegano di averli dovuti firmare anche se non hanno capito il contenuto. Affermano anche 
di non aver visto un interprete, un avvocato o un giudice dal giorno del loro ingresso nel 
centro, se non (per la prima volta) un paio di giorni prima della nostra visita. Molti di loro 
aggiungono di essere lì da più di un mese, anche se i decreti di trattenimento presentano 
la data di qualche giorno prima. Ad osservarli con attenzione, tuttavia,  si nota che una 
prima data scritta al computer ("25/05/2005") è stata corretta a mano ("25/06/2005"). 
Trattenere qualcuno in un centro per più di cinque giorni (e a fortiori un mese) senza che 
questi abbia mai visto né un avvocato né un giudice, è contrario alla legge. Date le 
circostanze, i migranti consegnano al legale membro della delegazione i decreti di 
respingimento e le convalide del giudice di pace, consegnati agli stranieri due giorni prima 
dell’arrivo dei parlamentari,  e le conferiscono la procura per proporre ricorso alla Corte 
Europea per i Diritti dell’Uomo.  
 
Raccontano che la notte precedente il centro era stato pulito a fondo e che quattro giorni 
prima del nostro arrivo c’erano più di 900 migranti: sono stati imbarcati sugli aerei e non si 
sa dove siano finiti. Alle nostre domande su dove alloggiassero 900 persone, rispondono 
che dormivano all’aperto, per terra.  I container sono separati tra loro da  stradine sterrate 
e l’unico spazio ampio è un campo asfaltato in mezzo al sole. Il tutto è circondato da un 
recinto di reti metalliche,  e filo spinato in abbondanza. Un grande cancello separa i 
container dal settore amministrativo, con gli uffici dei responsabili del centro che  i 
migranti chiamano “gli uffici con l’aria condizionata”.  Lì i parlamentari europei sono stati 
ricevuti dal Prefetto, il Questore, il responsabile della sicurezza e il gestore dell’assistenza 
del centro, e i funzionari delegati del Ministero degli Interni giunti appositamente sul 
posto. E’ stato spiegato che ad ogni migrante viene fornita una scheda telefonica da 5 
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euro ogni 10 giorni oppure una da 3 euro ogni 6 giorni. A seguito di richieste pressanti, 
dicono le autorità, qualche giorno prima è stata installata una seconda cabina telefonica 
per chiamare verso l’esterno, mentre l’unico numero dal quale è possibile ricevere 
chiamate è momentaneamente fuori servizio.  
 
L’assistenza di base (distribuzione dei pasti, dell’acqua e delle carte telefoniche, eventuale 
primo soccorso medico, ecc.) viene fornita dalla Misericordia attraverso un organico 
complessivo di nove addetti suddivisi in tre turni giornalieri. Tuttavia quando abbiamo 
chiesto quali siano i termini della Convenzione tra la Misericordia e il Ministero degli 
Interni, ci è stato risposto seccamente di rivolgerci al gabinetto del Ministro. Abbiamo 
chiesto dove fossero finiti i 900 migranti presenti nel centro fino a qualche ora prima del 
nostro arrivo: i funzionari hanno ammesso che erano stati imbarcati su degli aerei ma si 
sono rifiutati di comunicarne la destinazione. Di fronte alla nostra insistenza, il 
responsabile delle forze dell’ordine ha addirittura affermato che a lui “non viene 
comunicata la destinazione dei voli”. Abbiamo chiesto allora di poter visionare i registri di 
entrata e di uscita e i decreti di espulsione, subendo un ulteriore rifiuto in nome della 
“legge sulla privacy”. 
 
La delegazione avvia allora un lungo dialogo con le istituzioni locali e l’ente gestore nel 
tentativo di comprendere le procedure di identificazione e il trattamento riservato ai 
richiedenti asilo. Si apprende con sconcerto che le autorità consolari di alcuni paesi terzi 
partecipano regolarmente alle procedure sommarie di identificazione, al fine di 
determinare quanto meno la nazionalità dei migranti. Osserviamo, senza essere 
apparentemente compresi, che risulta di estremo pericolo per un potenziale richiedente 
asilo farsi identificare dalle proprie autorità consolari. Risulta fra l’altro da fonti interne al 
centro che nell’ultimo periodo nessuno degli stranieri aveva chiesto asilo. Il dato risulta 
piuttosto inquietante - sarebbe il primo centro in Italia in cui questo avviene -  ed anche in 
netto contrasto con i documenti che i migranti stessi hanno mostrato. Molti hanno 
dichiarato di provenire dall’Iraq o dalla Palestina. Il Prefetto rassicura comunque la 
delegazione che chiunque avesse espressamente chiesto asilo sarebbe stato mandato in 
altri centri specializzati. Peccato che nessuna informazione sul diritto alla richiesta di asilo 
e sulla procedura necessaria per richiedere tale asilo venga fornita ai migranti accolti nel 
centro, se non solo dietro una esplicita richiesta.  
 
Il dialogo si tramuta in farsa nel momento in cui i funzionari del ministero negano le più 
ovvie verità, come l’esistenza stessa di un Accordo bilaterale Italia/Libia, o citano 
l’esistenza di improbabili  articoli della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, come il 
diritto al trattenimento. Il dialogo con i parlamentari europei sembra essere nel segno 
della negazione o, quando impossibile, del rinvio delle domande al gabinetto del Ministro.  
 
Salutati da un applauso dei migranti pressati dietro i cancelli, i parlamentari escono dal 
centro di Lampedusa con un senso comune di profondo disagio,  e di tangibile 
sbalordimento. Uscendo dall’area del centro, notano  l’ingresso diretto e privato sulla pista 
dell’aeroporto di Lampedusa: certamente un modo semplice e discreto per imbarcare 
velocemente i migranti sui C-130 militari che li avrebbero ricondotti in Africa. 
 
A seguito della visita, la delegazione del Parlamento Europeo svolge una ristretta 
conferenza stampa fuori dai cancelli del CPTA. Nel pomeriggio del 28 giugno la 
delegazione lascia l’isola. 
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Gli sbarchi riprendono con curioso tempismo, all’alba del 29 giugno. Si tratta di centinaia di 
migranti tra cui molte donne e bambini (almeno due donne in evidente stato di 
gravidanza). Sull’isola rimane lo stato di emergenza. Nei giorni successivi riprendono 
anche i trasferimenti dei migranti dal CPTA di Lampedusa ad altri centri dislocati in Sicilia 
(Trapani, Caltanissetta), Calabria (Crotone) e Puglia (Brindisi e Bari). La stampa nazionale 
dà per certa l’informazione che in data 26 giugno almeno un aereo ha condotto alcuni 
migranti sbarcati sull’Isola di Lampedusa in Libia. Su tale circostanza le autorità di 
Agrigento, interrogate dai parlamentari europei, avevano dapprima negato, poi invitati 
formalmente a fornire informazioni dal Ministero dell’Interno, dichiaravano che “gli egiziani 
vengono rimpatriati in Libia, perché si sa, la popolazione residente in Libia è per lo più 
egiziana”.  
 
Non so il nome di questo ragazzo africano poco più che ventenne che mi si è inginocchiato 
ai piedi all’interno del CPTA di Lampedusa supplicandomi di non farlo tornare in Libia 
“piuttosto ammazzateci ma non riportatici in Libia, io il viaggio indietro non lo posso fare. 
Sparami qui, adesso”. Non so neppure se fa parte delle decine di immigrati che alcuni 
giorni dopo la nostra visita sono stati condotti coi lacci ai polsi sull’aereo che li avrebbe 
portati in Libia. Non so se è sua la voce che mi ha raggiunto al telefono, chiedendo di farlo 
uscire da un carcere libico dove diceva di subire torture. Non so più niente. Ma no credo di 
aver mai visto tanta paura negli occhi di un uomo.  
 
Report della visita del 20 agosto 2005, ed iniziative successive 
La senatrice Tana De Zulueta ed il deputato del Parlamento Europeo Giusto Catania 
(accompagnati dal legale Ballerini) tornano per una nuova visita a Lampedusa.  
 
Il 9 agosto la Libia sigla un accordo con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni 
(OIM/IOM) in base al quale l’agenzia dell’ONU aprirà un ufficio a Tripoli. L'OIM assisterà la 
Libia nel 'ritorno volontario'  degli stranieri dalla Libia ai loro paesi d'origine, svolgerà 
campagne d'informazione tra i migranti irregolari ed attuerà programmi generatori di 
reddito nei paesi confinanti con la Libia.  A finanziare i programmi sarà l'Italia nel quadro 
del Dialogo del Mediterraneo Occidentale (altrimenti detto “Dialogo 5+5": da una parte 
Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Malta; dall’altra parte del Mediterraneo Tunisia, 
Marocco, Algeria, Mauritania, Libia).  
 
Dopo altre espulsioni a giugno e a luglio, grazie alle proteste ed alle pressioni delle 
associazioni per i diritti dei migranti, nel luglio 2005 la compagnia aerea Blue Panorama 
Airlines annuncia che non effettuerà più voli charter per 'rimpatriare' i migranti espulsi. 
Intanto però, il 10 agosto, 65 persone sono espulse in Libia con un altro volo charter. Le 
autorità affermano che si tratta di egiziani, ma lascia perplessi la decisione di , nonostante 
l'assenza di un accordo di riammissione con la Libia, i migranti sono espulsi in quest'ultimo 
paese e non in Egitto. Il respingimento avviene, in barba ail duplice pronunciamento  della 
Corte Europea in materia di espulsioni collettive (quando i migranti sono riusciti a 
presentare ricorso presso la Corte).  
Il centro è di nuovo strapieno:  ci saranno almeno seicento trattenuti. Ad agosto, ha 
ospitato, in media, il triplo della sua capienza massima di 190 persone. Centinaia di 
persone sono stipate in condizioni igieniche spaventose e senza neanche un riparo dal sole 
e dalla pioggia. I trasferimenti negli altri CPTA avvengono con estrema lentezza, 
nonostante le sollecitazioni alla Questura e all’ Ufficio di Gabinetto del Prefetto di 
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Agrigento, e ciò ha provocato un sovraffollamento che è diventato ingestibile da parte 
delle forze dell’ordine. Il perdurante affollamento determina tensioni e conflitti  tra i 
migranti all’interno del centro, a discapito della sicurezza e della incolumità di tutti. Donne, 
minori, richiedenti asilo e coloro che testimoniano contro gli scafisti non vengono separati 
dagli altri, portando a risse e ad episodi di autolesionismo.  
 
Tutto ciò perché, con la trasformazione d'ufficio del centro di accoglienza in CPTA, i 
migranti sono trattenuti per l'identificazione, per la quale sono necessarie settimane. A 
Lampedusa 10 carabinieri devono garantire l'ordine pubblico in un campo dove sono 
accalcate centinaia di persone stremate ed esasperate, mentre 40 tra membri della polizia 
scientifica e di frontiera (ospitati, ad onere dello stato, in albergo) procedono nelle 
identificazioni. Addirittura sono stati trasferiti a Lampedusa funzionari consolari di Tunisia, 
Marocco ed Algeria, che assistono nelle procedure.  Per migliorare le condizioni nel centro 
basterebbe trasferire i migranti in altri centri più grandi ed attrezzati, ma questo 
contraddirebbe la strategia dell'emergenza continua voluta dal governo.  
 
Lo spazio interno utilizzato per la detenzione dei migranti è separato dagli altri spazi, 
nessuna forza dell’ordine è presente all’interno, la comunicazione con l’esterno è affidata 
esclusivamente al piantone di turno. A riprova della situazione di tensione è da segnalare 
che nel corso della visita  si è verificata una rissa tra subsahariani e nordafricani. Nello 
spazio interno alcuni pezzi di plastica sono stati frantumati da usare per essere usati come 
arma tagliente. Un migrante ferito ha manifestato forme di autolesionismo, sbattendo la 
testa contro un furgone, durante il suo accompagnamento in infermeria. Molte persone 
sono state prese dal panico, i ragazzini impauriti hanno chiesto di poter uscire subito dal 
CPTA per non subire violenze fisiche, uno di loro ha minacciato di farsi male. Notiamo la 
presenza di almeno trenta minori all’interno del campo, trattenuti insieme agli adulti. Tutti 
gli stranieri dicono di ignorare la possibilità di richiedere asilo o di ricorrere ad un giudice. 
 
Di fatto la situazione che notiamo ad ogni visita nel CPTA di Lampedusa appare purtroppo 
la medesima riassunta nel rapporto del 2004 di MSF: “La struttura non è assolutamente 
adatta a contenere più di 150 persone ma si arriva anche a 450. L’adiacenza con l’area 
aeroportuale desta preoccupazione per eventuali tentativi di fuga. Non esistono aree 
separate fra detenuti e richiedenti asilo mentre l’area per le donne è improvvisata in 
angusti locali. […] Ospiti e trattenuti non ricevono una informazione adeguata né la Carta 
dei Diritti e dei Doveri. Nessun avvocato è mai stato presente al centro; vista la peculiarità 
dello status del centro, tutti i trattenuti rischiano di essere espulsi senza la minima 
possibilità di ricorso. Non esistono meccanismi di denuncia di abusi e le forze dell’ordine 
intervengono direttamente ogni qualvolta vi siano dei problemi. Non vi è, inoltre, 
personale femminile di sorveglianza e gli atteggiamenti “da caserma” di molti carabinieri 
appaiono discutibili”10. Conclude il rapporto di MSF “Ogni giudizio va valutato alla luce 
dell’incerto status giuridico del centro. Proprio questa è la fonte principale di ogni criticità. 
Se quello di Lampedusa fosse un centro di prima accoglienza potrebbe essere accettabile, 
ma in conseguenza del suo status di CPTA vengono commesse una incredibile serie di 
infrazioni: I trattenuti non hanno possibilità di ricorso, i richiedenti asilo magrebini in 

                                                
10 Medici Senza Frontiere, “Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza: Anatomia di un Fallimento”, a cura di 

Luca Leone, Sinnos Editrice, p. 230.  
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pratica non hanno possibilità di accedere alle procedure, i subsahariani restano presso la 
struttura a lungo e senza informazioni”11. 
 
Le violazioni riguardano anche la legge Bossi-Fini. Ad agosto, in seguito alla visita al 
centro, Tana de Zulueta, e Giusto Catania firmano insieme a Filippo Miraglia dell'Arci ed 
altri esponenti della società civile un esposto-denuncia al Tribunale dei Minori di Palermo 
in merito al fatto che a Lampedusa i minori siano detenuti insieme agli adulti. 45 persone, 
indicate dalle stesse forze dell'ordine come probabili minori, che dovrebbero quindi essere 
sottoposti a test in luoghi separati (secondo le linee guida emanate dal Ministero 
dell'Interno), sono trattenute a Lampedusa per giorni in condizioni di tremendo 
sovraffollamento.  
Il 15 settembre 2005, una nuova delegazione ufficiale di europarlamentari, la cui visita era 
stata annunciata, entra nel centro di Lampedusa. Trovano il CPTA svuotato e ripulito. Vi 
sono solo 11 migranti (a fronte di una media estiva di 340-400 persone con punte di oltre 
1.000), tra cui alcuni presunti scafisti ed un testimone che li accusa, detenuti insieme. Le 
autorità presenti a Lampedusa ed il sottosegretario all'Interno D'Alì, sull'isola per 
incontrare la delegazione, dichiarano di non avere un registro delle espulsioni (che 
dovrebbero essere convalidate da un giudice di pace, residente in Sicilia, nel lasso di 
tempo spesso brevissimo tra arrivo ed espulsione), di non avere una copia scritta 
dell'accordo con la Libia (sostengono di poterne fornire i dettagli a voce) e di non essere 
autorizzati a rivelare se esiste una banca dati nazionale sul numero di persone transitate 
nei CPTA.  Alcuni eurodeputati, al ritorno da Lampedusa, chiedono con forza che il centro 
venga chiuso, sia per motivi igienico-sanitari (vi sono, tra le altre cose, solo 12 bagni senza 
porte e 18 lavabi con sola acqua di mare) che per le palesi e continue violazioni del diritto 
internazionale in materia di diritto d'asilo con le espulsioni di migranti in Libia. Il 
parlamentare europeo della Lega Borghezio dichiara che il CPTA di Lampedusa è “un hotel 
a cinque stelle”12.  
 
Ad ottobre un reportage di Mauro Parissone su La7 trasmette immagini che mostrano i 
repentini trasferimenti dei migranti dal centro e la pulizia dei locali prima dell'arrivo della 
delegazione dell'Europarlamento. Nel CPTA in quei giorni è presente l'europarlamentare 
Borghezio, secondo quanto si racconta nel reportage. Lo stesso parlamentare, qualche 
giorno più tardi come membro della delegazione ufficiale, negherà che vi siano stati 
trasferimenti di migranti.  Nei giorni immediatamente prima e dopo l'arrivo degli 
europarlamentari, inoltre, i barconi carichi di migranti non vengono intercettati e dirottati 
su Lampedusa, come accade usualmente. Si dirigono invece verso la Sicilia. Proprio in quei 
giorni 12 migranti muoiono al largo delle coste di Gela dopo un naufragio.  
 
 
Lampedusa 24 giugno 2006. Report di una non visita al Cpss (ovvero Centro di 
primo smistamento e soccorso, come amano chiamarlo gli agenti del luogo) 
L’Isola è già piena di turisti, alberghi e spiagge stracolme e tantissimi scooter in 
circolazione. Un intero albergo e la spiaggia annessa sono destinati a ospitare gli agenti di 
guardia al Cpt.  
 
                                                
11

 Ibidem, pag. 231. 
12

 Il rapporto della delegazione del Parlamento europeo è stata presentata a Bruxelles il 19 settembre 2005, da Madame 

Martine Roure. 

 



Lampedusa     134 

Accanto alla spiaggia della Guitgia a sud dell’Isola si trova il porto dove la Guardia Costiera 
e la Guardia di Finanza scortano i migranti avvistati a largo (e a volte davvero molto a 
largo) dell’isola. 
 
Il molo degli sbrachi è a due passi dalla spiaggia ma un muro nasconde agli occhi dei 
turisti le brutture dell’immigrazione clandestina. 
 
Peccato perché lo spettacolo è tragico ed eroico. Gli eroi sono questi uomini, donne e 
anche troppi bimbi che si abbattono sul molo con occhi, labbra e pelle avidi di cure e 
acqua. Ma gli eroi sono soprattutto i medici e gli infermieri di Msf che instancabili leniscono 
ustioni, distribuiscono a larghe mani acqua, biscotti e Foille, e in una parola confortano 
queste creature in viaggio.  
 
Dopo le cure di Msf e le informazioni fornite dagli operatori dell’Acnur (anch’essi presenti 
sul molo)  sono gli agenti di polizia e carabinieri insieme con il personale della misericordia 
ad occuparsi dei migranti sbarcati. 
 
Con alcuni loro riesco a scambiare sguardi e parole. Mi chiedono dove li stanno portando e 
se potrò andarli a trovare. Gli do il mio nome e il mio numero di telefono, li assicuro che 
farò il possibile per andarli a trovare nel pomeriggio. 
 
Una guardia (credo costiera) si accorge che un migrante ha preso un biglietto con il mio 
numero, glielo sequestra e gli assicura che un avvocato non servirà a niente perché 
comunque verrà espulso, 
 
Si procede alla scorta dei migranti sui camion della misericordia e delle forze dell’ordine 
verso il Cpt.  
 
Il pomeriggio va avanti così: sbarchi su sbarchi. Sono tutti africani, non solo del nord 
africa. Molti sembrano Somali. Vedo anche una donna incinta.  
Tento di entrare nel centro. 
Purtroppo nessun parlamentare è riuscito a raggiungermi sull’isola. Devo cercare di 
entrare da sola e nessuna autorizzazione mi è stata concessa, seppure richiesta, dal 
Ministero degli Interni. 
 
La struttura del centro è la stessa da me visitata nel marzo, giugno e settembre 2005. Ma 
tutti sull’isola ci tengono a farmi notare le migliorie apportate negli ultimi mesi da lavori di 
ristrutturazione. 
 
Beh si, visto da fuori il centro è un po’ cambiato: è stato dipinto in tinte pastello ed è 
coperto da un tetto, di latta. Queste migliorie però sembrano avere come finalità il 
tentativo di non offendere gli occhi dei turisti più che il fisico dei migranti.  
Il tetto infatti è di latta e se crea ombra di certo però non ripara dal caldo anzi direi che lo 
aumenta. E le tinte pastello sono visibili all’esterno dove i migranti non possono sostare.  
Il dubbio è che tali lavori siano stati eseguiti in seguito al reportage di Fabrizio Gatti 
sull’Espresso esclusivamente per migliorare l’immagine del centro irrimediabilmente 
compromessa dalle inconfutabili parole del giornalista. 
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Superato il primo cancello mi presento alle guardie e mostro il tesserino da avvocato 
chiedendo di parlare coi miei nuovi clienti (sbarcati qualche ora prima) di cui fornisco 
anche i nomi. Fuori dalle grate, mentre aspetto un’autorizzazione all’ingresso che non 
arriverà mai,  mi assale come è ovvio il caldo e una nauseante puzza di latrina. A pochi 
metri da me, oltre le sbarre, siedono sul cemento alcuni migranti, sono sfiniti e tengono 
stretta tra le mani la bottiglia d’acqua regalatagli dai volontari di Msf sul, molo. Altri 
migranti vengono condotti dagli agenti in una sorta di gazebo posto all’ingresso del centro. 
Mi sembra di intravedere che qui i migranti vengono sottoposti a perquisizione. Aspetto. 
Dopo un po’ arriva un funzionario che mi dice che, vista l’emergenza (ci sono almeno 
seicento trattenuti nel centro, la cui capienza è rimasta di 190 posti) non può farmi 
entrare, il mio ingresso ritarderebbe le altre operazioni di polizia, compresa la distribuzione 
dei pasti. Non voglio ovviamente creare nessun ulteriore disagio ai migranti e me ne vado. 
 
In aeroporto noto un aereo militare, Chiedo la destinazione e mi viene risposto “Crotone”. 
Iniziano i trasferimenti. 
Questa, insieme alla presenza dell’Acnur all’interno del Cpt è la vera novità degli ultime 
mesi. Il centro resta quello che è: bollente, senza acqua dolce, con un solo telefono 
funzionante solo per le telefonate in uscita e piccolo. Ma gli uomini dell’Alto commissariato 
per i Rifugiati da qual che mese hanno il diritto di accesso nel Cpt. Possono colloquiare coi 
migranti e spiegargli alcune norme e procedure circa il diritto all’asilo e al riconoscimento 
dello status di rifugiato.  
Almeno questo è quello che potrebbero riuscire a fare in condizioni di tranquillità Come è 
ovvio quando ci sono seicento migranti che vanno perquisiti, identificati e sfamati non vi 
molto spazio di azione per l’Acnur.  
Sempre da pochi mesi poi le autorità hanno dato ordine di non trattenere i migranti nel 
Cpt di Lalmpedusa per più di due o tre giorni. Sicuramente tale ordine è stato impartito 
per evitare disagi ai migranti costretti a essere rinchiusi in un Cpt troppo piccolo e 
scomodo. Malignamente viene da pensare che si preferisce spostare in fretta i migranti in 
un centro scomodo uguale (il Cpt di Crotone s. Anna Isola di Capo Rizzato, non è 
esattamente un grande hotel) ma senza la presenza scomoda dell’Acnur. 
 
Non ho mai ricevuto telefonate dalla persone a cui ho dato il mio numero di telefono. Non 
so quindi dove esse siano state trasferite né se siano mai state rifornite di tessere 
telefoniche.  
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Resoconto CPTA di Ragusa 
 

Nome: CPTA di Ragusa 
Ente gestore:  Croce Rossa  
Località: Ragusa 
Capienza massima: 59 persone   
Data delle visite : luglio e agosto 2005 
Parlamentari presenti: Senatore Gianni Battaglia, MPE Giusto Catania, On. Catia 
Belillo e Graziella Mascia 

 
Breve profilo del centro 
Il CPTA di Ragusa è stato riaperto nella seconda settimana di settembre del 2004, 
sfuggendo quindi alle precedenti operazioni di monitoraggio di MSF e di altre 
organizzazioni umanitarie. Istituito nel 1999,  il CPTA di Ragusa evidenziava rapidamente 
carenze dal punto di vista logistico, nel senso che l’ubicazione dello spazio destinato al 
CPTA si rivelava inadatto a tale destinazione d’uso. Infatti il CPTA si trova collocato in 
pieno centro cittadino. Via Colajanni, la via dell’ingresso del centro, è infatti una delle 
strade principali del capoluogo siciliano: ad una fila di palazzine segue un breve spiazzo e, 
oltre, una rete alta ed una cancellata a limitare l’accesso mediante il suddetto collaudato 
sistema di doppia recinzione. Dopo 2 fughe di massa facilitate dalla ubicazione del centro, 
si addiveniva alla sua chiusura temporanea ed a una ristrutturazione. Sono aumentate le 
reti metalliche, è stata creata una zona di separazione fra l’esterno e l’interno del centro, si 
è provveduto a metterlo a norma di sicurezza, ma la stessa giunta comunale, in data 5 
ottobre 2004 – quindi a poche settimane dalla sua riapertura - ne chiedeva nuovamente la 
chiusura, o quantomeno la dislocazione in altro sito. La seconda caratteristica che rende 
questo centro speciale rispetto alle altre strutture simili operanti in Italia riguarda il fatto 
che a Ragusa  sono internate esclusivamente donne migranti provenienti un po’ da tutta 
Italia. Dai balconi che circondano la struttura su tre lati è possibile vedere ciò che accade 
nel centro, capace di ospitare 59 persone e gestito dalla locale Croce Rossa. Gli abitanti 
delle palazzine circostanti sono stati i primi a evidenziare la problematicità di un luogo di 
detenzione in pieno centro città, anche perché non sono mancati ripetuti episodi di 
disordini, con evidenti atti di autolesionismo. Le madri impedivano ai propri figli di 
affacciarsi ai balconi per il timore che potessero assistere alle scene di violenza che 
periodicamente hanno contrassegnato la vita del centro.  
 
Report di visita  
Sin dai primi giorni della sua riapertura, dunque, il CPTA di Ragusa si è trovato al centro di 
polemiche, esposti, iniziative politiche. Le visite che si sono succedute nel corso dell’ estate 
2005, da quella dell’europarlamentare Giusto Catania, al senatore Gianni Battaglia a quelle 
delle deputate Catia Belillo e Graziella Mascia accompagnate da legali e da esponenti 
dell’associazionismo antirazzista siciliano, hanno portato a denunce specifiche riguardanti 
molteplici aspetti della gestione del centro. Tra gli elementi di più appariscente 
problematicità agli occhi dei visitatori occorre segnalare il fatto che, a fronte alla presenza 
di sole donne immigrate trattenute, il personale di gestione e di sorveglianza sia 
prevalentemente maschile. Come purtroppo avviene in altri centri dell’isola – lo abbiamo 
verificato di prima mano nel corso delle visite con i parlamentari - e in aperta infrazione 
delle stesse norme vigenti, il personale di polizia entra quando vuole nei locali che 
ospitano le donne trattenute. Si è pertanto venuta ad affermare come prassi all’interno del 
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centro un comportamento che dovrebbe invece costituire una eccezione,  causata solo da 
gravi elementi turbativi della quiete.  
 
Un altro aspetto che apre evidenti elementi di critica è la presenza, nelle stanze delle 
donne, di telecamere di sorveglianza in aperta violazione ai principi di privacy. Nelle corso 
delle visite è stato specificato che il sistema di video sorveglianza era inattivo, ma la sua 
istallazione rappresenta comunque un fattore di inosservanza delle buone pratiche previste 
nella Carta dei Diritti e dei Doveri. Tutte le donne con le quali è stato possibile parlare 
hanno inoltre concordato nel raccontare la pratica della “conta” almeno due volte al 
giorno, a volte anche la notte. Non sono infrequenti le ispezioni notturne, fra le 3 e le 4 
del mattino, con il centro illuminato a giorno. 
 
Numerose le testimonianze raccolte, soprattutto dai rappresentanti della Rete Antirazzista 
Siciliana1, che trovano sostanziale conferma nelle visite effettuate soprattutto nel mese di 
agosto 2005. Si rilevano cattive condizioni igieniche all’interno del centro, nonostante le 
pulizie che precedono le visite. Un altro fattore riguarda le procedure dei colloqui tra le 
immigrate ed i legali. Nel corso delle visite svolte dal Gruppo di Lavoro, è emerso come sia 
impossibile avere colloqui privati – in assenza di agenti o del personale della Croce Rossa – 
con le trattenute. In genere le immigrate,  provenienti per lo più da paesi dell’africa sub 
sahariana e dall’est europeo, lamentano un’assistenza legale praticamente inesistente – un 
avvocato d’ufficio passa due volte al mese. Gran parte delle trattenute aveva avuto un 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, per studio, o per richiesta dello 
status di rifugiato; alcune di loro sono state prese e portate dentro il centro di Ragusa 
quando si sono presentate alla questura per ottenere il rinnovo. Un gruppo di donne con 
cui è stato possibile interloquire più a lungo risultava possedere come unico documento il 
decreto di espulsione e non la convalida di trattenimento nel centro, con forme di abuso 
giuridico piuttosto inquietanti.  Nel corso della visita effettuata il 1 agosto 2005 dall’on 
Berillo, il dialogo diretto con le donne trattenute a Ragusa ha permesso di conoscere le 
storie di sei migranti provenienti dal Togo che da diverse settimane  avevano fatto 
richiesta di asilo politico, e che si trovavano ancora rinchiuse nel CPTA. Su pressione della 
parlamentare presso le autorità competenti, le donne in questione venivano rilasciate 5 
giorni dopo con un permesso di soggiorno di un anno per “protezione umanitaria”. Anche 
nel corso della visita dell’On Mascia, non preannunciata e in quanto tale osteggiata dal 
locale Prefetto, il successivo 6 agosto,  venivano ravvisate nuove carenze di natura legale. 
La struttura peraltro  risulta radicalmente impermeabile ad ogni monitoraggio e controllo 
da parte di organismi indipendenti. Dal canto loro, i funzionari della Croce Rossa e gli 
addetti alla sorveglianza tendono a minimizzare le difficoltà e i problemi delle trattenute, 
dicendo che erano ingigantiti per strumentalizzazioni politiche o per lamentele esagerate 
da parte delle  “ospiti”. 
 
Carenza di cure sanitarie e condizioni talora di malnutrizione sono state denunciate da 
alcune donne incontrate nel CPTA. L’unico farmaco dispensato sembra essere era l’Aulin. 
Poca l’acqua messa a disposizione dall’ente gestore – un secchio al giorno per la pulizia 
della stanza e una bottiglia da dividere in due per bere, una razione che abbiamo 
riscontrato in altri CPTA siciliani. Tra tante sembra degna di nota la storia di Irina, una 
donna moldava affetta da emorragia da 15 giorni, che non risulta aver ricevuto adeguata 

                                                
1 Vedasi l’interessante intervista rilasciata il 7 aprile del 2005 dall’avvocato Carmen Cordaro, dirigente dell’ARCI, ad 

una giornalista de “il Passaporto. it”, la  testata on line legata al circuito di “Repubblica”. 
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assistenza medica. Da notare poi che una cooperativa di nuova costituzione sta fornendo 
personale paramedico al centro, senza aver partecipato a nessuna gara di appalto. Le 
ripetute segnalazioni hanno indotto la locale Procura ad aprire una inchiesta sul centro in 
data 12 luglio 2005. Al centro dell’indagine ci sarebbero atti, comportamenti ed attività, 
che potrebbero configurare responsabilità penali, secondo quanto dichiarato dallo stesso 
procuratore Agostino Fera. L’inchiesta deve ancora chiarire le procedure per il ricovero in 
ospedale delle immigrate, nonché le presunte pressioni che elementi della polizia 
avrebbero esercitato sui medici al fine di limitare i ricoveri.  
 
Elementi poco chiari poi sono stati ravvisati nella gestione amministrativa, nel corso della 
visita dell’europarlamentare Giusto Catania, il 7 agosto 2005. In deputato europeo ha 
presentato in data 9 agosto  un esposto alla Procura di Agrigento in quanto l’ente gestore 
del CPTA – la Croce Rossa ragusana – percepisce un finanziamento dalla Banca Agricola 
Popolare. L’elemento che induce a ravvisare una commistione di interessi è legato al fatto 
che l’attuale commissario straordinario della CRI ragusana, dott. Berretta, è direttore della 
filiale bancaria del capoluogo ibleo.  
 
In ultimo è opportuno ricordare che dal suddetto centro sono, nonostante la struttura, 
numerose le fughe, di particolare interesse il caso di alcune donne provenienti dalla Cina e 
portate a Ragusa dopo essere state fermate nelle Marche, ad Alba Adriatica. Le 
informazioni in proposito sono discordanti e meriterebbero ulteriori ricerche ma risulta che 
una di queste sia stata trattenuta nonostante fosse stata trovata in possesso di regolare 
permesso di soggiorno. La suddetta è poi scomparsa dopo un ricovero nell’ospedale di 
Ragusa. Sull’episodio ha aperto una inchiesta la Procura di Teramo (competente all’atto 
del fermo) per capire se, come e da chi la cittadina cinese abbia ricevuto violenze fisiche 
tali da richiederne il ricovero. 
 
Un altro elemento inquietante proviene dalla testimonianza e dalle denunce della signora 
Fethia Bouhajeb, interprete e mediatrice culturale, regolarmente residente in Italia dal 
1993. La signora – come riportato da organi di stampa locali e nazionali – da tempo 
soggetta a minacce da parte di connazionali, è stata assunta nel centro e, poco tempo 
dopo licenziata perché “la sua presenza non risultava gradita”. La suddetta aveva espresso 
apertamente le proprie critiche riguardo la struttura. 
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Resoconto CPTA  di TRAPANI – Serraino Vulpitta  
 

Nome:  CPTA Serraino Vulpitta 
Ente gestore :  Cooperativa Insieme 
Località : Trapani 
Struttura : Edificio in muratura  
Capienza massima: 60 uomini 
Per diem per persona trattenuta:  37,00 (2004) 
Data delle visite : 17 e 18 dicembre 2005 
Delegazione formata da: Tana de Zulueta, Fulvio Vassallo Paleologo, Giovanni 
Russo Spena, Stefano Galieni 

 
Il centro di permanenza temporanea di Trapani è stato il primo ad essere aperto in Italia, 
il 13 luglio 1998; all’inaugurazione sono presenti l’allora Capo della polizia Masone e il 
sottosegretario al Ministero dell’interno con delega all’immigrazione Giannicola Sinisi. La 
struttura fu presentata come il fiore all’occhiello del Ministero, anche se era rimasta come 
ai tempi della vecchia destinazione d’uso: camerate di 5 metri per 5 ma con letti a castello, 
porte con sbarre ovunque, una barra pesante per ogni camerata che si chiude con un 
lucchetto, ogni camerata ha un serratura diversa, dato che si rivelerà determinante per gli 
accadimenti futuri.  
 
Le mura del Vulpitta godono di un tragico record di violenza che negli anni ha segnato la 
storia di questo centro, ma quello che rende il Vulpitta un caso europeo accade nella notte 
fra il 28 e il 29 dicembre 1999. La storia è stata raccontata da molti ed esiste una vasta 
letteratura in merito, ma vale la pena di ricordarla. Un gruppo di ragazzi, venuti a 
conoscenza che nei giorni successivi li aspetta il rimpatrio, tenta la fuga nel più classico dei 
modi: riescono a divellere le sbarre di una finestra, legano le lenzuola e si calano dal muro 
di cinta, approfittando dell’esigua presenza di agenti nel periodo festivo, con un inevitabile 
allentamento della sorveglianza. L’ultimo dei fuggitivi cade e si infortuna perché si rompe 
la fune, e viene immediatamente ripreso. Per gli altri la caccia si protrae, ma alla fine 
vengono tutti ripescati e rinchiusi in una camerata, la numero 3.  Poi le dinamiche si fanno 
incerte e confuse. Probabilmente uno dei ragazzi, nella disperazione, dà fuoco ad un 
materasso di gommapiuma.  Immediatamente divampa l’incendio in tutta la stanza, la 
numero 3. I reclusi cominciano ad urlare, gli agenti intervengono ma non si riesce a 
bloccare il fuoco (gli idranti non funzionano? forse non ci sono?). Le telefonate si 
susseguono, finalmente arrivano i vigili del fuoco, riescono a spegnere l’incendio e ad 
aprire la cella. Di tre immigrati tunisini, Rabah, Nashreddine e Jamel, restano solo i corpi 
orrendamente carbonizzati. Altri escono come torce umane, alcuni agenti si ustionano nel 
tentativo di salvarli.  Ramsi e Lofti moriranno pochi giorni dopo nel centro grandi ustionati 
di Palermo. Nasim lotta tra la vita e la morte per diversi mesi, finché il 10 marzo 2000 
terminano le sue sofferenze.  
 
Nel mese di gennaio 2000 viene presentato un esposto alla magistratura in cui si 
denunciano le carenze strutturali del centro. L’indagine porta nel luglio dello stesso anno al 
sequestro del CPTA da parte dell’autorità giudiziaria. Il Prefetto Leonardo Cerenzia riceve 
un avviso di garanzia per omissione di atti di ufficio, incendio colposo e concorso in 
omicidio plurimo colposo. Fra molteplici vicende giudiziarie, il Prefetto viene rimosso 
dall’incarico e il centro riapre ufficialmente il 15 novembre del 2000 sotto la gestione della 
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cooperativa “Insieme di Castelvetrano”. Da questo momento, il numero massimo dei 
cittadini stranieri trattenuti al centro raramente supera il numero di 54.  
 
Il rogo ha avuto uno strascico giudiziario lungo, con numerose deposizione ed udienze 
protratte fino al 2004. è emersa soprattutto l’assoluta carenza di estintori (pare che solo 
due fossero in funzione e che alcuni agenti avessero contribuito a spegnere l’incendio 
utilizzando quelli in dotazione alle proprie autovetture di servizio). Le udienze sono state 
caratterizzate da continui tentativi di scaricare sul personale di polizia ogni responsabilità, 
ma i consulenti tecnici hanno evidenziato tanto la durata del rogo quanto la mancanza 
delle condizioni minime di sicurezza richieste da leggi e regolamenti per queste strutture. 
Emerge anche che il decesso dei primi tre reclusi è stato causato da asfissia. Il 15 aprile 
2004 il prefetto viene assolto con formula piena dalle accuse di cui è imputato, un anno 
dopo, il 27 aprile anche la Corte d'Appello del Tribunale di Palermo conferma l'assoluzione. 
Per le sei morti, nessun colpevole. 
 
La storia del Vulpitta è tuttora fatta di tensioni, rivolte, tentativi di fuga e tragedie sfiorate. 
Il centro di Trapani resta uno dei più “caldi” d’Italia anche a causa delle condizioni degli 
edifici. Gli episodi di violenza non si interrompono, come denunciano la stampa locale ed il 
coordinamento antirazzista locale. Nel gennaio 2002, in un fallito tentativo di fuga, 15 
stranieri vengono inseguiti e malmenati dalle forze dell’ordine con una tale brutalità, che i 
cittadini stessi di Trapani - esasperati - escono per le strade a difendere gli immigrati. Nel 
giugno 2003 un’altra rivolta scoppia dentro il centro, con una pesante repressione da parte 
delle forze dell’ordine. Subito dopo, nel luglio 2003, in coincidenza con una visita degli 
operatori di Medici Senza Frontiere, tre giovani immigrati tentano di fuggire lanciandosi dal 
secondo piano. Uno di loro ce la fa a scappare, gli altri due vengono ricoverati in ospedale 
con arti fratturati. Un nuovo incendio scoppia nel mese successivo, nell’agosto 2003. 
Infine, il 14 settembre 2004, l’ennesimo fuoco sprigiona il panico nella affollata camerata 
del CPTA quando una decina di migranti danno fuoco ad alcuni materassi, nel tentativo di 
provocare trambusto e fuggire.  
 
Breve profilo del centro 
La sede, una parte dei locali della casa di riposo per anziani “Rosa Serraino Vulpitta”, è un 
edificio di tre piani situato nella periferia della città. Il seminterrato è occupato dagli uffici 
della Cooperativa Insieme, dalla Questura di Trapani e da un magazzino. Al primo piano 
uno spazio veniva utilizzato come centro di identificazione o come punto di raccolta per i 
migranti appena sbarcati in Sicilia o nelle isole minori, in attesa di essere foto segnalati ed 
eventualmente smistati in altri centri; queste attività sono state trasferite nel nuovo centro 
per i richiedenti asilo a Salina Grande.  
Nel piano superiore ci sono i locali del centro vero e proprio, diviso in due settori. La 
sorveglianza di uno dei settori è di competenza della Polizia di Stato, l’altra dei Carabinieri. 
Vi sono cinque o sei camerate per ala. I due settori sono collegati fra loro da un ballatoio 
esterno, la suddivisione avviene di solito in base alla provenienza dei reclusi. Ai carabinieri 
vengono affidati i tossicodipendenti e gli ex detenuti, gli altri agli agenti di polizia, che 
nonostante le diverse disposizioni di legge  – prevedono l’ingresso nello spazio riservato ai 
trattenuti solo in caso di tumulti – di fatto hanno perennemente libero accesso ad ogni 
spazio a qualsiasi ora.  
Le celle danno tutte sul ballatoio, ricoperto di sbarre e grate. I soli spazi in cui trattenuti 
possono stare, oltre alle celle, sono i corridoi interni, anche questi chiusi da un cancello. Le 
porte d’ingresso alle celle che danno su questi corridoi sono pesanti e senza altra apertura 
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che un oblò centrale. Chi sorveglia può in ogni momento controllare cosa avviene 
all’interno delle celle attraverso l’oblò, perciò i reclusi spesso ostruiscono tali aperture 
mediante asciugamani o giornali. Quando il centro è in condizioni di sovraffollamento, 
nelle celle si arrivano a mettere 10 brande, i materassi sono piccoli e spesso umidi, 
raramente lavati, le lenzuola monouso di carta – per impedire tentativi di fuga o, più 
spesso di suicidio – vengono a detta dei reclusi cambiate dopo una settimana, quando 
sono oramai lerce e impregnate di umidità. Oltre alle celle “normali” ce ne è una di 
isolamento che di solito non viene mostrata ai visitatori. Vi vengono rinchiusi anche per 
giorni i più agitati o chi non vuole dormire con gli altri per paura. I trattenuti possono 
uscire all’esterno soltanto nell’ora d’aria e in condizioni di serenità generale, per giocare al 
calcio, a gruppi di 8 scortati da un numero pari se non superiore di agenti. All’arrivo nel 
centro, ad ognuno dei reclusi viene consegnato un borsone con una camicia, un paio di 
pantaloni o una tuta, scarpe di tela e biancheria intima. Ricevono poi una scheda 
telefonica da 5 euro ogni 10 giorni, e un pacchetto di sigarette a settimana. Possono 
ricevere telefonate dagli unici due apparecchi telefonici presenti. Per come è realizzato, il 
centro permette la presenza di soli reclusi di sesso maschile, anche se per due mesi nel 
2002 gli ospiti di sesso maschile hanno lasciato il posto ad un gruppo di donne arrivate in 
aereo da Cagliari: si trattava di 51 ragazze fermate in Sardegna durante un blitz anti-
prostituzione.  
Durante questi anni il centro ha subito numerose modifiche di facciata: al primo 
dissequestro sono seguiti periodi di ristrutturazione che ne hanno impedito il 
funzionamento. Il centro è rimasto chiuso per sette mesi – dal novembre 2003 al giugno 
2004 – tanto che in quel periodo si dava per certa, l'apertura di un nuovo centro più 
grande in contrada Milo, sempre in periferia di Trapani. Si tratta di un progetto a lungo 
accarezzato da alcuni dei notabili più noti del trapanese fra cui l'ex sottosegretario al 
Ministero dell'Interno, D'Alì.  Sarebbero Migliorate – a detta dei suoi promotori – le 
condizioni di vita dei reclusi, e il nuovo centro avrebbe una capienza quadrupla rispetto al 
Vulpitta. Sarebbe da considerare, secondo l'onorevole D'Alì,  una “Cittadella 
dell'accoglienza”. 
I “miglioramenti” del centro riguardano principalmente alcuni aspetti: il numero massimo 
dei reclusi che possono essere ospitati è di 57 unità. Nei primi mesi di funzionamento del 
centro, gli stessi spazi sono arrivati a contenere anche 180 persone. Ma, come notato da 
alcuni rappresentanti del Coordinamento per LA Pace, con una certa frequenza il numero 
reale degli ospiti supera il massimo stabilito. Nel corso della visita,   è stato segnalato un 
certo inasprimento delle condizioni di vita al centro, ed in effetti la struttura somiglia ad un 
carcere, sulle alte mura di cinta sono piantati cocci di vetro, proliferano sbarre e chiavistelli 
ovunque, l’accesso è sorvegliato da un agente di guardia, per entrare bisogna attraversare 
un campetto di calcio recintato da alte e spesse reti di protezione.  
 
Ente gestore 
Quando fu aperto nel 1998, fu la Caritas ad occuparsi per prima della gestione del CPTA di 
Trapani. Dopo il terribile rogo del dicembre 1999, il centro è stato chiuso ed affidato 
successivamente alla cooperativa “Insieme” di Castelvetrano. Il Direttore del centro, 
nominato con decreto dal prefetto Cerenzia, è il cav. Giacomo Mancuso, già responsabile 
del centro di accoglienza Badia Grande della Caritas di Trapani. La stessa cooperativa ha 
avuto in affidamento anche la gestione del nuovo centro di identificazione di Salina 
Grande.  
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L’ente gestore autorizza la regolare presenza del Coordinamento per la Pace di Trapani 
come elemento di mediazione delle tensioni sempre presenti nel centro. In un certo senso, 
quindi, si può dire che il Serraino Vulpitta permette maggiore permeabilità di quanto non 
avvenisse in passato (si legga la testimonianza di Valeria Bertolino più sotto), a 
riconoscimento della necessità di colmare in questo modo lacune strutturali nella 
condizione di gestione e di trattamento degli stranieri rinchiusi nel CPTA.  
 
Nel corso della visita, non siamo riusciti ad avere informazioni precise sulla convenzione 
con il Ministero dell’Interno, e sui dati economici del Vulpitta. Parlando con gli operatori del 
CPTA, tuttavia, è emersa una lamentela sulla ristrettezze di budget che impedirebbero – 
nonostante i continui restauri che periodicamente tengono chiuso il centro – l’offerta di 
servizi di maggiore qualità, ed un maggiore investimento nella formazione del personale. 
Ritorna insomma la denuncia sull’asimmetrica allocazione di fondi al CPTA di Trapani, 
rispetto a quelli di Caltanissetta e Lampedusa.  
 
La visita al CPTA 
Al di là di una forzata atmosfera conviviale, i cambiamenti sopravvenuti durante i lunghi e 
continui lavori di ristrutturazione, hanno aumentato l'aspetto da “penitenziario” del centro. 
I numerosi tentativi di fuga, ed i successivi episodi di scontro con le forze dell’ordine 
hanno aperto la strada alla militarizzazione del centro senza che le condizioni di vita dei 
reclusi siano migliorate, come ci viene detto.  Ora c'è una chiave unica che apre tutte le 
celle e ci sono dispositivi di sicurezza ovunque. Per evitare i tentativi di fuga i ballatoi sono 
racchiusi in grate, l'accesso avviene insieme agli agenti di polizia. Si apre uno dei cancelli 
solo quando l'altro è chiuso. Gli agenti che ci accompagnano scherzano con i reclusi ma 
sono armati, le mura esterne sono verniciate ma gli interni delle celle sono già malridotti, 
forte è l'odore di escrementi.  
 
La gestione generale dei servizi sembra ben al di sotto degli standard minimi accettabili, i 
servizi di pulizia sono decisamente scarsi ed anzi si può dire che la pulitura dei locali sia 
forse il solo diversivo concesso ai trattenuti, così come il lavaggio degli indumenti che 
pendono fitti lungo le sbarre. Questi vengono distribuiti insieme alle lenzuola di carta ed al 
kit di igiene una volta al mese, ed i migranti hanno in più occasioni lamentato questa 
insufficiente periodicità.  
 
Nei colloqui svolti con i cittadini stranieri, molti hanno anche lamentato l'assenza di cure 
mediche adeguate, a fronte del fatto che è aumentata la presenza di ex detenuti e di 
persone con problemi di tossicodipendenza. Nel CPTA operano tre medici, uno dei quali è 
presente al centro tre ore al giorno nei giorni feriali. Nei giorni festivi o di notte, in caso di 
necessità, viene chiamata la guardia medica. Un servizio di infermeria è attivo 24 ore su 
24, e rappresenta in effetti l’unico canale attendibile di prestazioni sanitarie, soprattutto 
per quanto riguarda la somministrazione di farmaci sedativi ed altri medicinali tranquillanti, 
che vengono elargiti con una certa nonchalance ai trattenuti che ne fanno richiesta. Si 
tratta della cosiddetta “terapia”. I fenomeni di autolesionismo restano comunque all’origine 
della maggior parte dei ricoveri, ma è pressocchè sempre carente la documentazione 
clinica di supporto, sia per gli immigrati in arrivo al CPTA, sia per quanti lasciano il 
Vulpitta. In generale, si riscontra un netto deficit di attenzione alle necessità terapeutiche 
degli stranieri; il servizio di consulenza psicologica esiste, ma il personale dell’ente gestore 
non fa molto per promuoverne l’utilizzo, sebbene risulti chiaro, ad un impatto anche 
superficiale con le persone intervistate.  
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Del resto, nel corso delle visita non abbiamo avuto traccia del personale della cooperativa 
che è pagata per gestire il centro. Abbiamo perlopiù visto solo agenti in divisa. Uno di 
quelli che ci accompagna si allaccia quasi automaticamente la fondina prima di entrare, un 
altro entra nella sala d'accesso con il manganello in mano e poi lo ripone per pudore. Dagli 
scambi tra agenti e stranieri, in questo raro momento di scambio con i parlamentari in 
visita, sembra di poter dire che la accresciuta presenza della polizia all’interno dell’area 
preventiva, e la loro ingerenza nella gestione quotidiana de centro, rappresentino elementi 
di aggravamento della situazione. 
 
Sono emerse anche altre circostanze poco chiare nel corso della visita, ad esempio la 
presenza al  CPTA di una ventina di persone di nazionalità non ancora appurata che erano 
rinchiusi da quasi tre mesi. Avevano fatto infatti richiesta d'asilo all'arrivo ed erano stati 
trasferiti nel Centro di identificazione di Caltanissetta. Non è chiaro se avessero o meno 
incontrato l'apposita commissione territoriale né se avessero ricevuto il diniego, fatto sta 
che sono stati condotti a Trapani dove hanno ricominciato daccapo il periodo di 
trattenimento in attesa di identificazione e espulsione. Purtroppo non esistono meccanismi 
di denuncia degli abusi, né tanto meno un servizio di consulenza legale efficiente e 
credibile. Simili casi, opportunamente segnalati e tracciati, devono essere seguiti a regime 
di massima priorità da parte del Gruppo di Lavoro sui CPTA in Italia.  
  
Per quanto concerne i rimpatri di solito avvengono 2 volte a settimana (il lunedì e il 
giovedì) dal porto di Trapani per i cittadini tunisini. Per ogni rimpatriato ci sono due agenti 
di sorveglianza che fanno il viaggio con lui. D’estate capita che si effettuino rimpatri anche 
di sabato (sempre per i cittadini tunisini) per le altre nazionalità sono frequenti gli 
spostamenti verso altri centri più vicini al punto di partenza dei vettori adibiti al trasporto, 
di compagnie di bandiera o charter. Numerose testimonianze portano a pensare che il 
centro sarà presto chiuso, l'edificio dovrebbe divenire luogo di accoglienza per ragazze 
madri, accadrà quando sarà realizzato il nuovo centro. Nel frattempo è già in funzione il 
centro di identificazione per richiedenti asilo di Salina Grande, gestito dalla stessa 
cooperativa. Lo spazio è diviso in tre palazzine ed è sicuramente più vivibile: gli stabili 
permettono maggiore socialità e anche l'unità dei nuclei familiari, ma se c'è maltempo i 
pavimenti si allagano e la libertà di movimento consentita agli asilanti si rivela in buona 
sostanza formale, visto che il centro è distante dalla città e sprovvisto di adeguati 
collegamenti. 
 

Incontro Khalid il 18 maggio del 2005. 
Quel giorno era un mercoledì; il mio giorno abituale di visita al Vulpitta è invece il 
martedì. Infatti ero già stata al centro il giorno prima ma con Khalid non avevo 
parlato. 
Quel giorno mi viene proprio chiesto di tornare al centro per incontrarlo; per  
provare a “convincerlo a scucirsi” così  da evitargli il  T.S.O., il trattamento sanitario 
obbligatorio. 
Khalid si era cucito la bocca. 
Proprio la bocca, non solo le labbra, da sotto il naso all’inizio del mento, cosicché 
poteva, seppure a fatica e con molto dolore,  aprirla un poco per parlare.  
Aveva usato del filo rosso molto spesso, e si era cucito a zig-zag come quando si 
imbastisce un orlo: un ottimo lavoro, lo definirà il dottore del centro, e gli chiederà 
se magari prima avesse anche fatto il sarto di mestiere. 
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Ago e filo glieli aveva dati l’inserviente perché Khalid aveva chiesto di potersi 
rammendare i vestiti. 
Lo portano nella stanza riservata ai colloqui. Mi ero ripromessa di controllare ogni 
emozione, di non lasciarmi impressionare. Un ottimo proposito ma fallito 
miseramente: la faccia di Khalid è impressionante. Ma non tanto per la mutilazione, 
quanto per quello sguardo vitreo, senza espressione, gelido. Lui  riesce meglio di 
me a controllare le proprie emozioni. 
Alla mia domanda sul perché si fosse ridotto così, risponde che è  proprio così che 
tutti  vogliono vedere la sua faccia; se non lo avesse fatto nessuno si sarebbe 
interessato a lui, alla sua storia.  
Gli chiedo di fare intervenire volontariamente un medico, perché tanto se non lo fa, 
sta  comunque arrivando il magistrato per disporre il T.S.O. Mi risponde che lo 
dovranno ammazzare piuttosto: lui non si fa scucire; vuole che tutti lo vedano così: 
il magistrato, il prefetto, i giornalisti. 
L’interprete del centro mi racconta che Khalid è entrato una settimana prima, e che 
è sempre stato stato uno “tranquillo”: mai una lamentela o una protesta , e stava 
sempre solo; chiedeva spesso di  poter scendere a giocare a calcio: Uno che non 
pensi mai  possa creare particolari  problemi, insomma. 
Khalid mi racconta che in Italia è arrivato dal Marocco nell’80, poco più che 
adolescente. Dagli anni ‘90 ha sempre avuto il permesso di soggiorno; nel 2001, 
invece, quando va a ritirare il rinnovo gli consegnano l’espulsione, ma non viene 
disposto il trattenimento. 
Lui tenta di raggiungere il fratello in Francia, viene fermato a Ventimiglia e ha una 
seconda espulsione, sempre senza trattenimento. Stavolta decide di restare in 
Italia.    
Vive per tre anni senza particolari problemi la sua esistenza da clandestino. La terza 
volta che lo fermano e’in un bar di Noto, in provincia di Siracusa, dove è arrivato 
per cercare lavoro in campagna, ma stavolta con destinazione obbligata: CPTA 
Serraino Vulpitta, Trapani. 
Alla fine riesco a convincere Khalid a farsi scucire, gli assicuro che farò intervenire 
avvocati , parlamentari, giornalisti per aiutarlo. 
Khalid, “il tranquillo”, due giorni dopo viene trasferito al CPTA di Caltanissetta,; da lì 
uscirà dopo aver completato il periodo previsto di trattenimento.  
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Resoconto CPTA di CALTANISSETTA – Pian del Lago 
 

Nome: Centro di Permanenza di Pian del Lago 
Ente gestore: Cooperativa Albatross 
Località: Pian del Lago (Caltanissetta) 
Struttura: Edificio in muratura per il CPTA/containers per il Centro di 
Identificazione 
Capienza massima: 96 persone per il CPTA/150 persone per il Centro Prima 
Accoglienza 
Per diem per persona trattenuta: 65 Euro 
Data delle visite: 4-5 agosto 2004 
Parlamentari presenti: Senatrice Tana de Zulueta 

 
 
Breve profilo del centro 
Situato alla periferia di Caltanissetta, in una ex caserma militare nella zona di Pian del 
Lago, il centro polifunzionale comprende il CPTA vero e proprio - in un’area recintata e 
chiusa che comprende i tre padiglioni in muratura, in cui si trovano gli alloggi per i 
trattenuti del CPT – ed il Centro di Accoglienza o di identificazione – in un’area separata 
dalla prima, ma anch’essa recintata - nella quale un nuovo spazio in muratura è affiancato 
da una quindicina di containers fissati nel cemento. Questo spazio è stato allestito nel 
2003 per accogliere i cittadini stranieri smistati da Lampedusa.  
 
Il CPTA ha una capienza massima di 96 persone, e per disposizione del direttore non 
possono trattenere un numero superiore di stranieri. Il Centro di Identificazione invece ha 
una capienza di 150 persone al momento della visita, ma è destinato ad accoglierne 
almeno il doppio una volta che i lavori di costruzione siano stati completati. Il CPTA ospita 
solo persone di sesso maschile, mentre il centro di accoglienza può ricevere anche le 
donne.  
 
L’ente gestore 
L’ente gestore del centro attualmente è la cooperativa Albatross, che opera con uno staff 
di 40 persone. Quando il CPTA fu aperto nel 1998, la Prefettura convocò tutte le 
organizzazioni locali impegnate nel sociale per proporre loro la gara d’appalto relativa alla 
gestione del centro. Queste rifiutarono di aderire alla proposta, e dunque alla gara, in 
reazione polemica alla inaugurazione del CPT a Caltanissetta.  Solo la Croce Rossa si rese 
disponibile, ad essa venne dunque affidata la gestione nonostante l’esistenza di 
un’indagine giudiziaria per uno scandalo di assunzioni truccate al 118. Ma le difficoltà 
legate sia alle inchieste della magistratura, sia alla gestione iniziale di questa nuova entità, 
portarono allo scioglimento della sezione locale della Croce Rossa nel 2003 che alla fine 
dello stesso anno si ricostituì come Cooperativa Albatross. La cooperativa si è vista 
riconfermata nell’incarico con la nuova gara d’appalto del 2004. Il Dr Lapaglia, direttore 
del centro, non è il responsabile della cooperativa (la presidente è la Dr.ssa Vicino),  ma 
un suo dipendente. 
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Di fatto, la gestione è rimasta nelle mani dei volontari della Croce Rossa, di persone quindi 
con una certa esperienza. Nel novembre 2003 è stato organizzato un corso di un mese  sul 
diritto umanitario e sulle modalità di dialogo con gli stranieri accolti. Periodicamente, ci 
viene detto, corsi di aggiornamento gestiti anche da psicologi vengono approntati, con 
oggetto le tematiche riguardanti la popolazione ospitata nei centri, e la normativa 
sull’immigrazione. Non esiste tuttavia un codice etico per la condotta degli operatori 
all’interno del centro, così come non esiste un regolamento scritto di gestione del centro. Il 
lavoro viene fatto al momento della formazione, come si mette in evidenza. Si punta molto 
ad un approccio di dialogo con gli stranieri, al fatto di farli sentire persone.  
 
Reportage di una visita. L’arrivo a Pian del Lago 
L’arrivo a Pian del Lago avviene nel pomeriggio del 4 agosto 2004, intorno alle ore 16:00. 
La visita, segnalata alla Prefettura di Caltanissetta all’ultimo momento dagli uffici del 
Senato per non limitare le condizioni di sindacato ispettivo della parlamentare Tana De 
Zulueta, crea una certa agitazione.  Ci dirigiamo all’ufficio del vice dirigente della Questura, 
Dottor Coppolino accompagnati dalle forze di polizia, ed entriamo così in questo mondo a 
parte strettamente sorvegliato. Superiamo il centro di accoglienza, sulla nostra destra. Un 
furgoncino dei Carabinieri sosta davanti al cancello stretto e chiuso del centro di 
accoglienza, impedendo ogni possibilità di uscita fuori dal perimetro di questo spazio, in 
barba alla legge che prevede la libera circolazione dei cittadini appena smistati dal centro 
di Lampedusa. I cittadini stranieri ci vedono arrivare come un diversivo, sotto la calura 
estiva priva di alberi e di cose  da fare, sdraiati sul cemento sotto i container del centro di 
accoglienza in cerca di ombra. Sollevano lo sguardo verso di noi senza comprendere le 
ragioni della nostra presenza dentro quel campo. Occorre che si sparga la voce sul nostro 
arrivo, e che la vaga curiosità si trasformi nella percezione di una opportunità da non 
perdere.  
 
Coppolino ci accoglie nel padiglione della Questura distaccato a Pian del Lago, a gestire i 
dossier dei cittadini trattenuti sia nel CPTA che nel Centro di Accoglienza. Fa buon viso alla 
sorpresa della visita, ma mentre scorre con le dita i documenti degli stranieri, tradisce una 
certa preoccupazione per la presenza della parlamentare, la cui presenza deve essere in 
qualche modo organizzata. Problemi di protocollo, ma soprattutto problemi di sicurezza. 
“E’ fortunata, Senatrice De Zulueta: se fosse arrivata questa mattina, non avrebbe trovato 
nessuno!”. E risponde frettoloso alle nostre domande preliminari, mette subito le mani 
avanti per dire che il centro ha avuto i complimenti di Medici Senza Frontiere, che 
malgrado le critiche ai CPTA nessuno può sollevare obiezioni verso quello che è stato 
definito “il miglior centro del sud Italia” anche dalla stampa nazionale. I cittadini presenti 
al momento della nostra visita provengono dalla Croazia, dal Bangladesh, dall’Albania, la 
Tunisia, il Marocco, il Senegal, ma quando chiediamo qualche numero più preciso sui 
richiedenti asilo, piuttosto che sulle persone espulse dal centro, Coppolino rimanda 
immediatamente al dirigente della Questura Dr Di Ballo: “noi non siamo autorizzati a dare 
queste informazioni”. Invano, per oltre un mese dopo la visita a Caltanissetta, tenteremo 
di parlare con Di Ballo al fine ottenere gli irraggiungibili dati,  rilevanti alla ricerca che 
stiamo conducendo. 
 
Veniamo accompagnate al padiglione amministrativo del CPTA, dove ci accoglie il vice-
direttore Maria Pia Arcarisi in assenza del direttore Lapaglia , che non riusciremo ad 
incontrare nel corso di questa visita, e neppure il giorno seguente (è in vacanza). La 
Signora Arcarisi è incaricata delle risorse umane e della logistica del centro, ma al 
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momento è la sola responsabile del luogo, visto che neppure il Direttore Sanitario, Dott.ssa 
Santamaria, si trova a Pian del Lago, e non sarà presente neppure il giorno successivo. Il 
container dove sono collocati gli uffici di gestione del centro è un corridoio lungo, poche 
persone si aggirano nelle minuscole stanze adiacenti, oltre ai volontari che fanno la spola 
tra dentro e fuori, costeggiando le alte sbarre del CPTA per avvicinare quelli che con una 
certa ironia semantica si definiscono “gli ospiti”.   Spieghiamo al vice-direttore che cosa 
stiamo facendo, le forniamo copia del nostro consueto questionario, ma dalla prime nostre 
domande risulta evidente una certa riconosciuta impreparazione sulle dinamiche gestionali 
del CPTA: non ha informazioni sulla convenzione attuale con il Ministero dell’Interno né su 
quelle precedenti, afferma di non sapere quanto l’ente gestore percepisce per ogni 
cittadino straniero ospitato, allude ad una separazione di responsabilità che fa del direttore 
del centro il solo depositario di queste informazioni. Chiediamo copia della convenzione, 
che non ci viene data rimandandoci alla Prefettura. Lo stesso vale per il regolamento 
interno, di cui vedremo poche copie appese distrattamente ai muri del CPTA, tradotte in 
quattro lingue. 
 
Sono 5 le squadre che si occupano delle mansioni socio-assistenziali, ognuna composta da 
sei persone divise i tre turni da otto ore ciascuno. Nel centro lavora anche uno psicologo, 2 
assistenti sociali e 4 mediatori culturali (al momento della visita): un cittadino arabo, uno 
del Bangladesh, uno del Senegal ed una ragazza italiana che parla inglese e francese. 
Anche un’assistente legale è presente nel centro, tre o quattro volte alla settimana 
(solitamente dalle ore 9:00 alle 14:00). Arcarisi si dilunga molto sulle qualità del proprio 
staff e sulle difficoltà che i volontari incontrano nel lavoro con gli immigrati. Anche se non 
si tratta quasi mai di numeri grossi, sono le sue squadre che li accolgono con l’assistente 
sociale quando arrivano a Pian del Lago; poi il primo contatto diretto è con il medico o con 
lo psicologo, a seconda dei casi.  Parla della necessità di chiamarli per nome invece che 
con il numero loro attribuito. Si sofferma sulle cerimonia del tè nero che serve a far sentire 
gli stranieri appena arrivati a Caltanissetta meno soli e spaesati. Il problema più grave è 
proprio l’arrivo: “L’entrata è sempre un momento critico. Non vogliono entrare nei CPT, 
perché pensano chissà cosa. C’è sempre molta tensione in questi frangenti”, ammette. La 
cerimonia del tè diventa così un rito di iniziazione al CPT, un passaggio beffardamente 
propiziatorio a questo mondo di cattività senza spiegazioni, quasi un fronzolo necessario a 
smussare il nostro disagio di fronte a questa umanità tesa di solitudine e guardinga di 
paura. “Alcuni sono più duri”,  dice il vice direttore, “passano il tempo a fare i capricci e 
noi li coccoliamo, e dopo qualche giorno vediamo un cambiamento radicale” continua 
orgogliosa e materna la lista delle buone azioni – dolcetti, biscotti, piccoli riti mangiarecci – 
in nome della forzata convivenza. “Io ho donne volontarie che entrano da sole dentro i 
CPT e non è mai accaduto nulla, anche se qui ogni tanto arrivano stupratori e gente che 
ha ucciso”, prosegue la Arcarisi, “poi sento parlare degli immigrati come se fossero dei 
delinquenti. In realtà le cose sono ben diverse….” 
 
La visita al CPTA 
Il momento a lungo agognato pare finalmente arrivato. Il tempo di porre fine 
all’intrattenimento per iniziare la visita vera e propria al CPT. Vogliamo incontrare i cittadini 
stranieri, fare il sopralluogo delle strutture, parlare con le persone delle loro storie. Ma ci 
sbagliamo. La nostra accompagnatrice indugia nel corridoio del padiglione dove fanno 
bella mostra non solo gli articoli della stampa nazionale nei quali si cita il rapporto di 
Medici Senza Frontiere, ma anche quelli della stampa locale che certificano la piena 
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assoluzione per Pian del Lago, riconosciuto da MSF “come uno dei migliori”1 centri visitati: 
quello che – a confronto con i parametri ministeriali – “mostra standard anche superiori a 
quelli previsti”2. La scena si ripete di fronte alle foto di feste natalizie, lettere di ex 
trattenuti che scrivono una volta usciti, persino la foto di un matrimonio che è il frutto di 
una storia d’amore maturata dentro il centro (“due tunisini abbiamo fatto sposare qui”). 
Seguono i dettagli sulle abitudini alimentari (“qua il maiale non entra, usiamo solo 
macellerie musulmane”) e sulla logistica che impazzisce durante il Ramadan (“dopo il 
tramonto è un totale parapiglia”).  Ma è soltanto quando riusciamo a farci condurre 
all’interno delle sbarre alte 8 metri che la realtà si disvela nei suoi dettagli meno anodini e 
consolatori. Ci accompagnano diversi poliziotti insieme al vice dirigente della questura, 
l’ente gestore lascia il campo alle forze dell’ordine che in teoria non dovrebbero entrare 
così massicciamente. 
 

Camminiamo dentro al centro di permanenza da una decina di minuti quando mi si 
avvicina, non senza esitazione, i tratti chiaramente asiatici, e un’età di difficile 
attribuzione. Mi rivolge la parola in una lingua incomprensibile, con un’espressione 
quasi disperata, e continua a ripetere ossessivo parole che non capisco. Viene dalla 
Cina. “China, China, China”, ma non riesco a capire  nulla di quello che cerca di 
comunicarmi.  
Alla fine sono alcuni compagni di stanza che mi informano della acuminata 
solitudine di quest’uomo, che sta male. Da tre settimane è dentro il cpta senza che 
nessuno finora abbia potuto comunicare con lui, senza che lui abbia potuto 
comunicare con un interprete, perché nessuno conosce il cinese a Caltanissetta. 
Nessuno sa dire il nome di quest’uomo senza identità. Quando si rende conto che 
neppure io posso offrire una speranza di dialogo, malgrado l’insistenza, se ne va a 
sedere in un angolo, la testa fra le mani. Sta sempre lì per contro suo, mi dicono, la 
testa fra le mani. Immagino che non sappia di essere in Italia. Immagino che nel 
lungo viaggio abbia perso la cognizione di ogni geografia. Immagino che stia anche 
perdendo ogni speranza di connettersi a chi – da questa parte di mondo – 
aspettava che arrivasse dalla Cina. 

 
Il CPTA, dietro un alto cancello, consiste in un‘area con tre padiglioni in muratura in cui si 
trovano gli alloggi dei cittadini stranieri. Ogni padiglione è costituito da un lungo corridoio, 
ai lati del quale sono posti gli armadietti e quattro camere di 25 metri quadrati, ognuna 
con sei posti letto, perlopiù murati, ed un sistema di area condizionata. All’estremità del 
corridoio ci sono i bagni, sei WC e quattro docce. Ogni trattenuto ha il suo kit igienico di 
base ed accesso all’acqua calda. Il cambio delle lenzuola di carta è ogni due giorni, mentre 
gli ospiti ricevono biancheria ed altri oggetti personali in abbondanza, addirittura 7-8 paia 
di ciabatte, “perché sono come bambini e sciupano tutto quello che hanno, tanto per 
attirare l’attenzione!, secondo la vice-direttrice. 
 
Un quarto padiglione è adibito ad area comune, dove gli stranieri sostano e consumano i 
pasti. Fanno la coda alcuni di loro, mentre siamo in visita, ed abbiamo modo di vedere il 
cibo a base di insalata di riso e carne, con contorno di patate, cipolle e carote, poi la 
frutta. I pasti sono quattro al giorno, e nessuno sembra lamentarsi del servizio, non è lì il 

                                                
1 Luca Leone (a cura di), “Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza: Anatomia di un Fallimento”, rapporto di 

Medici Senza Frontiere, Sinnos Editrice, 2005, p. 166. 
2
 Ibidem, p. 162 
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problema, ci segnalano i più. L’area detentiva è aperta, camminando avanti si trova un 
campo di calcio polifunzionale, usato anche per scopi religiosi come spiega Arcarisi, e 
qualche panchina. Qui si organizzano tornei, si fanno anche lezioni di lingua. Per motivi di 
sicurezza, l’ente gestore ci tiene all’intrattenimento degli ospiti, i quali al momento della 
nostra visita ciondolano perlopiù nelle aree aperte, riuniti in piccoli capannelli a fumare.  
La zona sanitaria è separata, in un piccolo container, e lo stesso vale per l’area destinata 
ai colloqui privati dei detenuti, con gli assistenti legali o il personale dedicato all’assistenza 
sociale. Purtroppo non riusciamo a parlare con nessuno dei responsabili. Non riusciamo 
neppure ad incontrare l’assistente legale, che non vedremo neppure la mattina successiva. 
 
Non esiste qui un reparto femminile, poiché il CPTA è per soli uomini. Non esiste neppure 
un sistema di separazione fra ex detenuti e gli altri. In effetti, veniamo fermate da persone 
che sono state in carcere per furti più o meno importanti, e che in teoria hanno già 
scontato la loro pena.  
 

Girmay Tzheaye è di origine eritrea, ma vive in Italia da 22 anni. Fu dato in affido 
ad una famiglia italiana di Milano anni fa, non si capisce perché non abbia la 
cittadinanza italiana e perché si trovi in un CPTA, fatto sta che ammette di aver 
compiuto dei furti  e di essere stato in carcere per reati minori.  Adesso non riesce 
ad accettare questa detenzione prolungata a Caltanissetta, portato qui da Milano 
dopo due anni di prigione. Ha pagato il suo debito con la giustizia, e vuole rientrare 
nel circuito della legalità. Vuole trovare un lavoro. Non si dà pace, ha paura di 
essere spedito in Eritrea, dove non conosce nessuno. Chiede aiuto, ci marca stretto 
mentre camminiamo per i padiglioni del centro. L’Africa per lui è un continente 
straniero…. 

 
Fervono intanto i contatti con la Dr.ssa Alaimo della Prefettura, che insiste per organizzare 
un incontro della nostra delegazione con il Prefetto di Caltanissetta Santoro, e con il Capo 
di Gabinetto della Prefettura, la Dr.ssa Scaduto. L’occasione sembra importante, avremo in 
questo modo l’opportunità di acquisire tutti i documenti che l’ente gestore non è stato in 
grado di fornire.  
 
La visita al Centro di Accoglienza 
La mattina successiva, dopo la testimonianza resa dalla senatrice De Zulueta sul caso della 
Cap Anamur al Tribunale di Caltanissetta, torniamo a Pian del Lago per continuare la 
visita, questa volta al centro di accoglienza interno al perimetro polifunzionale che 
raccoglie tutte le fattispecie di contenimento degli immigrati. Il centro di accoglienza è 
anch’esso chiuso, delimitato da alte reti che non sono sbarre ma che impediscono 
comunque l’uscita delle persone. Il CPA è fatto di container allineati in una radura 
desolata, che si arroventano al sole. Non c’è un posto in cui sedersi; sono arrivati qui da 
pochi giorni un gruppo di  profughi che hanno fatto notizia per via dell’ennesima tragedia 
in mare, e per via del bambino morto che è stato buttato in acqua prima che il suo 
cadavere diventasse pericoloso per tutti. Uno si guarda intorno, per cercare di capire che 
cosa lascia tanta sofferenza nelle persone, per porgere uno sguardo solidale. 
 
Fa un gran caldo, non c’è un filo d’ombra se non dentro la sala mensa dove la vice-
direttrice ci accompagna questa volta, insistendo perché anche noi usufruiamo 
dell’impeccabile servizio e mangiamo con gli immigrati. No, non siamo qui per rifocillarci, 
vogliamo incontrare le persone e le loro storie, parlare liberamente con gli stranieri. Ma lei 



Caltanissetta     152 

non ci lascia un momento. Ci vuol far vedere come tutto sia sotto controllo. Ci illustra, con 
la stessa aria protettiva del giorno prima, i disegni delle persone, perché qui li fanno 
disegnare come si fa con i bambini. Persone che hanno storie dure, vite tagliate con 
l’accetta, ma che subiscono qui un inquietante ed incomprensibile processo di 
infantilizzazione. Una passivizzazione sistematica, dietro la apparente paternalistica cura 
delle loro necessità primarie. 
 
Ma fuori della mensa, nel magro lembo di ombra sotto i container, c’è uno sciopero della 
fame in corso da due giorni. Di questo non deve trapelare nulla. E’ Tishan, un giovane 
pakistano che parla inglese, a raccontarci quel che sta succedendo. Sono in 25 ragazzi dal 
Pakistan e dal Bangladesh a rifiutare il cibo per protesta, dopo aver già trascorso 45 giorni 
al centro (sono arrivati il 22 giugno) senza sapere le ragioni della loro effettiva detenzione. 
Senza sapere che ne sarà di loro. Sono la punta dell’iceberg di una situazione di disagio 
ben più diffusa. Sono molti di più - tutti asiatici - ad avere già passato dentro i container 
quasi due mesi,  in 51 solo del Pakistan, molti di loro vengono dal Kashmir ed hanno tutti 
richiesto asilo. Alcuni cittadini del Bangladesh, anche loro richiedenti asilo (fanno parte di 
una formazione politica vittima delle persecuzioni del governo), hanno dovuto incontrare 
prima alcuni rappresentanti dell’ambasciata e poi la Commissione centrale, con una 
procedura del tutto scorretta in questi casi, non prevista neppure dalla Bossi-Fini. “Se ci 
rimandano indietro, tanto vale che ci uccidano qua: è meglio per tutti”, ci dice Kammar, 
uno del gruppo che padroneggia meglio l’inglese. Cerchiamo di far capire loro che 
vogliamo aiutarli, diamo loro dei nomi di avvocati fidati per la necessaria assistenza legale, 
li ascoltiamo mentre la loro disperazione diventa denuncia finalmente e protesta aperta, 
nell’insofferenza della vice-direttrice che non tollera questo eccesso di protagonismo degli 
stranieri. Comincia ad urlare che “glieli agitiamo”, “glieli disturbiamo”, nel momento in cui 
la crisi isterica di un giovane bengalese incapace di telefonare a casa, ed in ansia per la 
sorte della famiglia (in quei giorni dal Bangladesh era arrivata la notizia dell’ennesima 
inondazione) la costringe a chiamare l’autoambulanza. L’ovatta umanitaria è del tutto 
sfilacciata, noi dobbiamo andare per via dell’incontro con il Prefetto, e poi l’aereo ci 
aspetta a Catania, ma ormai il contatto è stabilito. Da quel momento in poi, saranno giorni 
e settimane di continui messaggi, visto che la mattina dopo una quarantina di loro sarà 
portata di prima mattina in aereo a Fiumicino, e da lì al CPTA romano di Ponte Galeria per 
il rimpatrio - la scarna geografia governativa del diritto d’asilo non riconosce paesi come il 
Pakistan ed il Bangladesh. Solo grazie all’indefessa azione di un legale di Medici Senza 
Frontiere – Roberto Losciale – riusciremo a scongiurare il rimpatrio di una ventina di 
stranieri, rilasciati per richiesta della Cassazione in margine alla scorretta procedura del 
trattenimento.  
 
Intanto il Prefetto Vincenzo Santoro, che non sa dirci quale sia il termine massimo per 
restare in un centro di prima accoglienza, e non spiega il perché di recinzioni tanto 
securitarie anche per i richiedenti asilo, promette documenti e collaborazione sincera. 
Peccato che non intenda approfittare della nostra presenza, della visita della senatrice, per 
consegnare il materiale richiesto. Peccato che nelle settimane successive, tutti i tentativi  
presso la sua segreteria andranno a vuoto. Sistematicamente. 
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Giovanni Maria Bellu 

Giornalista de “La Repubblica - Metropolis”  

 
BELLU. Comincerei con una considerazione generale sul ruolo della stampa, sia rispetto 
alla questione dei CPT, sia rispetto all’approccio con la generale questione 
dell’immigrazione. Quanto al primo aspetto, mi pare che ci sia una generale accettazione 
del fatto che si tratta di luoghi di reclusione, altrimenti se ne parlerebbe con toni diversi, 
scandalizzati. Il fatto che un giornalista per vedere un CPT debba utilizzare degli 
stratagemmi è assolutamente acquisito. Entrare in un CPT è più o meno come infiltrarsi in 
un carcere. 
Questo chiarisce il valore dello scoop di Fabrizio Gatti a Lampedusa. E rende 
particolarmente sconcertante la reazione di diversi esponenti della maggioranza che 
sostiene il governo Berlusconi: c’è stato persino chi ha messo in dubbio la veridicità della 
storia. Chiunque abbia un’idea dei CPT,  sa benissimo che il racconto di Gatti è la pura e 
semplice conferma dei racconti di tanti immigrati. Solo che gli immigrati certe cose hanno 
molte difficoltà a raccontarle. Hanno paura.  E così un giorno succede che un giornalista 
coraggioso trova il modo di raccontare di persona quelle storie, e la reazione è dargli del 
bugiardo. Lo trovo vergognoso. 
Per quanto riguarda l’atteggiamento generale della stampa rispetto alla questione 
dell’immigrazione in generale, secondo me c’è un problema di base: i mass media non 
avvertono, e dunque non comunicano al lettore, la stretta connessione tra l’immigrazione 
e alcuni aspetti fondamentali della nostra convivenza. Intendo dire che l’arrivo in Italia e in 
Europa di milioni di uomini di altri paesi è un’occasione formidabile  per verificare 
l’effettività di alcuni principi fondamentali che noi abbiamo inserito nella nostra 
Costituzione dopo la caduta del nazismo e del fascismo. Per esempio, quando una 
violazione dei diritti umani nei confronti di un non-italiano è vissuta come meno scandalo 
rispetto a una identica violazione verso un italiano, significa che esiste un problema. Che il 
principio di uguaglianza è avvertito meno di quanto credevamo. 
 
DENTICO: E’ quando hai scritto a proposito della tragedia del Natale del 1996. Che 
riscontri hai avuto? 
 

BELLU. Intanto bisogna ricordare che quando avviene il fatto era in carica un governo di 
centrosinistra, il primo governo Prodi, che, purtroppo, ignorò gli appelli dei familiari delle 
vittime e di associazioni, come quella presieduta da Dino Frisullo, che immediatamente 
segnalarono le enormi dimensioni di quella tragedia. Solo un parlamentare della 
maggioranza dell’epoca, Tana de Zulueta, si occupò della vicenda con continuità e 
passione. 
Ma la cosa che mi ha lasciato di stucco è che, nel 2001, dopo il ritrovamento del relitto, 
dopo l’appello dei nostri quattro premi Nobel perché fosse recuperato, ugualmente non 
accadde nulla. Il governo Berlusconi si era appena insediato. In un primo momento pensai 
che Berlusconi realizzasse il recupero col suo patrimonio personale. Sarebbe stata una 
straordinaria operazione d’immagine a poco prezzo, visto che allora bastavano ottocento 
milioni di lire, una cifra che per lui è molto irrisoria. Inoltre avrebbe fatto una bellissima 
figura lui fatto fare una pessima figura al governo di centro sinistra. Non se n’ accorto. 
Secondo me è stato consigliato male. 
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GRESSI. … però come ti spieghi questa caduta di tensione morale perché è interessante il 
discorso che facevi sulla Costituzione cioè non è sufficiente dire c’è un fondo di razzismo 
perché il razzismo poi comunque ha origine da comportamenti politici e sociali da lunga 
data … 
 

BELLU. Ma guarda, io distinguerei due piani del problema, cioè io credo che quando 
faremo i bilanci dei danni prodotti da questa banda al governo, constateremo che essa ha 
prodotto una tale emergenza di tipo democratico da impedire al centro sinistra di 
ragionare su alcune cose molto importanti che lo riguardano, cioè ha sospeso un dibattito 
all’interno del centro sinistra come sempre succede nelle fasi di emergenza. Quando 
l’emergenza finirà, presto ci auguriamo tutti, il nodo verrà al pettine. Si constaterà che  
non c’è stata all’interno del centrosinistra e all’interno dei partiti che lo compongono una 
riflessione adeguata sui diritti fondamentali. 
E’ una malattia vecchia, cominciata quando si cominciò a ridurre a stanchi rituali le 
celebrazioni della Resistenza.  
 

DENTICO. Quindi l’emigrazione  potrebbe essere un terreno come dire di sperimentazione 
su noi stessi estremamente interessante visto che tu prima parlavi prima di 
discriminazione, di razzismo si scopre che l’Italia - lo ha dimostrato un’indagine 
dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro - è uno dei Paesi che discriminano di più gli 
immigrati in Europa. Addirittura, all’inizio, non pensavano che fosse necessario venire in 
Italia, perché gli italiano hanno, tutto sommato, questa fama di “italiani brava gente”. 
Invece, con grande sorpresa hanno scoperto che l’Italia era il Paese con il più alto livello di 
discriminazione. Oggi ci sono delle indagini sui ragazzi, sui giovani adolescenti che 
segnalano un livello di razzismo esasperato, essere razzisti è quasi un fatto normale. 
L’attuale politica sull’immigrazione, mi sembra importante ribadire è nata con il centro 
sinistra, lo dico con un notevole livello di sofferenza, così come le idee stesse della 
delocalizzazione e dell’esternalizzazione. Ma oggi la politica è quella  di sperimentare sugli 
immigrati, nuove fasi, nuovi esercizi di agire politico tu invece dici che dovremmo ribaltare 
la questione, cioè, l’immigrazione dovrebbe diventare per noi una sorta di specchio, di 
provocazione per capire fino a che punto abbiamo assorbito certi valori e siamo pronti a 
difenderli o a salvaguardare… 
 
BELLU. Penso semplicemente che se noi, occidente del mondo, dopo la fine del fascismo e 
del nazismo abbiamo inserito alcuni principi nelle Costituzioni e nei Trattati internazionali, 
l’abbiamo fatto per dire: “Quello che è appena successo non deve ripetersi più”. Ecco, in 
quello che accade agli immigrati dovremmo essere capaci di riconoscere i segnali del 
pericolo che, in altre forme, certi orrori possano ripetersi. 
 
DENTICO. Una delle cose che mi hanno colpito di più del tuo libro “I fantasmi di 
Portopalo”, è che nei traffici di esseri umani sono coinvolte le polizie di tutti i paesi del 
Mediterraneo. 
 
BELLU. Sì, lo sostiene il comandante della nave coinvolta nella tragedia, un vero 
professionista del traffico: diceva tranquillamente che le polizie dei vari Paesi venivano 
corrotte in modo sistematico. 
 
GRESSI. Di recente hai visitato il centro di raccolta degli immigrati a Melilla, una specie di 
Cpt spagnolo. 
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BELLU. Si, è stata piuttosto sorprendente. Venivo da tre esperienze precedenti diciamo da 
due esperienze dirette e da una indiretta, che riguardavano  i CPT in Italia, la prima 
esperienza ingresso nel CPT di Lamezia Terme insieme a Tana de Zulueta … 
 
GRESSI. Questo quando? 
 
BELLU. Questo è stato prima dell’estate, primavera del 2005, quindi là sono entrato dopo 
una certa attesa fatta come assistente di Tana de Zulueta. Uno dei tanti escamotage. 
Prima ero stato a Crotone. Non ero riuscito a entrare nel Cpt ma avevo ricostruito il 
numero enorme di ‘allontamenti’ cioè di fughe: 4.500 solo nel 2004. 
 Quando ho visto Melilla avevo in mente queste esperienze. Immaginavo che sarebbe 
stato complicatissimo entrare. Invece mi sono presentato all’ingresso, tra l’altro senza 
appuntamento, mi sono presentato come giornalista, e sono stato ricevuto subito dal 
direttore che mi ha fatto fare un giro completo del centro. Incredibile, no? 
A Lamezia per Tana de Zulueta, cioè per un parlamentare, non era stato altrettanto 
semplice. Senza contare quello che ho visto. Mentra a Melilla il direttore era un funzionario 
dello  Stato che parlava del suo lavoro con competenza, a  Lamezia ho trovato uno strano 
personaggio che parlava di questi suoi ospiti come se fossero poco più che animali. Per 
sottolineare il suo senso umanitario ed il fatto che tutto sommato utilizzare quello spazio 
per ospitare questi immigrati non gli conveniva tanto, ha fatto notare che se anziché degli 
immigrati avesse avuto dei tetraplegici avrebbe avuto un contributo molto più alto 250 
euro anziché 50. Affidare un Centro ad un personaggio del genere, dà un’idea di quanta 
considerazione sia ha della difesa dei diritti umani. 
 
Roma, gennaio 2006 
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Valeria Bertolino 

Volontaria dell'Associazione Samir, militante della RAS(Rete Antirazzista Siciliana) da 6 anni entra 
periodicamente nel Cpt Serraino Vulpitta. 

 
D. Come sei “arrivata” ad occuparti del centro? 
 
R. Conoscevo l'esistenza del Vulpitta dalla sua apertura ma non me ne ero mai occupata. 
All'epoca avevo fatto un corso di formazione come operatrice sociale e mi occupavo 
comunque di immigrazione. L'unica cosa che avevo letto di specifico erano alcuni articoli 
dell'allora senatore Corrao (DS) che denunciava il centro come una vergogna. Ci sono 
entrata per la prima volta nei giorni successivi al rogo e da allora non ne sono più uscita. 
Ero con il parlamentare Russo Spena, ricordo ancora le pareti candide, già ridipinte, il 
pavimento nero e gonfio, l'odore di gommapiuma misto ad altri odori che mi provocarono 
orrore. Sono cose che non ti togli dalla testa, che ti cambiano la vita. Se poi, quando gli 
altri se ne sono andati ci resti, e cerchi di darti da fare con le poche persone disponibili, la 
tensione diviene insopportabile, ti arriva tanta di quella sofferenza addosso che cerchi di 
difenderti altrimenti rischi di impazzire. Credo di esserci andata vicino. 
 
D. Cosa è accaduto dopo il rogo? 
 
R. Contrattammo con l'allora Prefetto la possibilità di fare interventi a carattere volontario. 
Volevano dimostrare che il centro era aperto a tutti. Ci furono parecchi interventi dell'allora 
maggioranza, si diede mandato alla cooperativa che gestiva il centro di accoglienza di 
Badia Grande, e alla Caritas di entrare, ma all'inizio la gestione restò esclusivamente della 
polizia.  
 
D. Per quali ragioni volevate entrare?  
 
R. All'inizio pensavo di svolgere attività di informazione sulle leggi, mettere in contatto i 
reclusi con gli avvocati e con i parenti, essere un soggetto esterno non convenzionato e 
non convenzionabile. Mi aiutava molto Fulvio Vassallo Paleologo, ci illudevamo di poter 
comunicare in maniera diversa con i ragazzi. Abbiamo fallito. Non era assolutamente 
possibile, il centro è una zona franca dove non esistono regole. Dopo l'entusiasmo iniziale 
ci siamo scontrati con il fatto che il poco che veniva riconosciuto dei diritti dei migranti, 
ogni regola, si infrangeva contro la possibilità di attuarla. Ogni cosa veniva applicata e si 
applica tutt'ora su base discrezionale: esistono delle norme ma esiste anche l'impossibilità 
di attuarle per le ragioni più strampalate. Un esempio? Oggi (3 gennaio 2006 Ndr) 
mancava il personale di polizia, erano tutti impegnati perché un avvocato stava valutando 
la situazione di 20 reclusi, molti agenti erano in ferie per le festività. Io di solito entro nel 
centro ogni martedì, in questura lo sanno, ma non mi hanno fatto entrare. L'ispettore ad 
una mia richiesta di si è limitato ad allargare le braccia. L'unica cosa che si può fare è 
ascoltare, ascoltare, ascoltare. Le storie delle persone, la loro disperazione che non puoi 
neanche fronteggiare. Solo in pochi casi puoi trovare una soluzione. Puoi solo dire che 
questa è la legge e non c'è nulla da fare. Ora sto seguendo la storia di Zoran, un ragazzo 
proveniente dall'ex Yugoslavia, dalla Bosnia per esattezza. E' in Italia da 20 anni, e il suo 
paese gli ha negato il rientro. Per il governo bosniaco Zoran non esiste. In Italia ha una 
moglie e 6 figli, alcuni molto piccoli. Sono nel campo rom di Giugliano, vicino Napoli. La 
famiglia ha bisogno di lui e del suo lavoro. 
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D. La tua attività è esclusivamente volontaria? 
 
R. Certo. Per campare svolgo altri lavori.  
 
D. Come è cambiato il centro in questi anni? 
 
R. Non riescono più a farlo diventare il buco nero che era prima, forse il nostro lavoro ha 
contribuito ad evitare che ci fossero altri roghi. La struttura è migliorata a costo di spese 
onerose, dal novembre 2003 al giugno 2004 il centro è rimasto chiuso dopo una 
intimazione della ASL. Ma posti del genere non hanno alcuna possibilità di essere o di 
diventare “umani”. Il Vulpitta è una enorme gabbia dentro cui continuano ad avvenire 
rivolte, tentativi di fuga, atti di autolesionismo. Per me le modalità d'ingresso sono 
cambiate. Prima entravo con una certa facilità richiedendolo personalmente alla prefettura, 
ora debbono essere i ragazzi a chiedere un colloquio con me. 
Non c' è alcun accordo scritto con la prefettura. La disposizione di poter avere accesso 
solo se chiamata doveva servire a creare degli intoppi, a bloccare il mio intervento ma ha 
fallito. A volte si perdono le richieste, spesso non so' esattamente con chi andrò a parlare, 
se protesto riesco anche ad entrare con maggiore facilità. 
 
D. Sei sempre entrata da sola? 
 
R. Per un po' con me c'era un altro ragazzo ed è stato importante perchè in due si reggeva 
meglio. Era il periodo più duro, dalla fine del 2002 al novembre 2003. In quel periodo 
abbiamo visto sofferenze assurde, gente appesa alle sbarre che tentava di impiccarsi e 
diventava blu, gente che si tagliava davanti a noi con il sangue che schizzava dappertutto 
e i poliziotti che non ce la facevano a reggere e si giravano mentre noi tentavamo di 
convincere le persone a desistere da tali mutilazioni. In particolare ricordo un ragazzo in 
cella d'isolamento. E poi tanti minorenni, lo capivi che erano piccoli, qualcuno non arrivava 
ai 14 anni secondo me. Ma poi gli facevano gli esami ai polsi, passavano per maggiorenni 
e venivano espulsi. Forse questa era la cosa che mi sconvolgeva di più. In quel periodo le 
sommosse erano frequentissime e dalla prefettura ci chiamavano perché eravamo gli unici 
a poter calmare la situazione. 
 
D. Un passo indietro: all'inizio il centro è gestito dalla polizia, poi entra in ballo una 
cooperativa. 
 
R. La cooperativa “Insieme di Castelvetrano” entra nel 2000. Nel gennaio, dopo il rogo, 
c'era stata una riunione con la Caritas, che voleva aprirci uno sportello dentro, la Croce 
Rossa, che vuole garantire assistenza sanitaria, la ASL, e il comune. Il vescovo interviene 
dicendo che non si può gestire il centro in quelle condizioni, la Croce Rossa si tira indietro, 
poi ho capito perché. 
 
D. E cioè? 
 
R. Alla CRI danno la gestione del centro di Caltanissetta e, secondo una logica di 
spartizione, alla cooperativa, spetta il Vulpitta, tanto che ci capitò di chiedere alla CRI di 
intervenire in alcune situazioni e ci dissero che non era di loro competenza come zona.  
 



Le interviste: Valeria Bertolino     239 

D. Ma da chi è diretta la cooperativa? 
 
R. Nel marzo 2000, mi pare il 31, viene nominato responsabile del centro il Cavalier 
Giacomo Mancuso, che era responsabile del centro di accoglienza di Badia Grande – della 
Caritas – e che aveva buoni rapporti con il governo tunisino. E' stato fatto cavaliere per il 
suo lavoro di “cooperazione” con il governo di quel paese. Prima era un semplice 
droghiere. Per un po di tempo Mancuso mantiene un doppio incarico, come responsabile  
di Badia Grande e del Vulpitta, tanto che il primo diviene una succursale del secondo. 
Quando c'erano gli sbarchi, donne e bambini finivano a Badia e gli Uomini al Vulpitta. 
Tanto che nel centro di accoglienza aumentano le grate e fanno stazionare un poliziotto 
all'ingresso. Poi cambia il direttore della Caritas e ci sono problemi fra lui e Mancuso. I 
collegamenti fra i due centri diventano più difficili e il centro di accoglienza cessa di essere 
a disposizione di Mancuso. In quel periodo entravo al Cpt più volte alla settimana. Il nuovo 
Prefetto, il Dott. Sodano non voleva fare la fine del suo predecessore e mi utilizza come 
figura cuscinetto. Mi capitò per tre volte di non poter entrare in casi di emergenza e il 
Prefetto mi fece capire che se fosse dipeso da lui sarei entrata. 
 
D. Poi c'è il sequestro del centro 
 
R. E i rapporti con la cooperativa si fanno più tesi. Loro dicono che abbiamo con le nostre 
denunce fatto perdere 10 posti di lavoro, noi come “Coordinamento trapanese per la pace” 
(allora c'era un gruppo di persone attorno a questa sigla Ndr) rispondiamo con una lettera 
aperta in cui diciamo che comprendiamo le difficoltà ma che esistono lavori buoni e lavori 
cattivi. Dalla cooperativa rispondono in maniera furente: ci accusano di aver convinto ad 
alcuni loro dipendenti di trattare male gli immigrati così il centro sarebbe stato chiuso, 
arrivarono ad affermare di seguire l'esempio di Aldo Capitini. Noi rispondemmo di lasciare 
in pace Capitini e che ci saremmo riservati azioni legali se fosse proseguita l'opera di 
denigrazione del nostro operato. Poi il centro venne dissequestrato e la polemica aperta si 
spense. 
 
D. Raccontaci una tua visita tipo 
 
R. Entro e il piantone a volte mi lascia passare, se mi conosce o se non vuole farmi 
perdere tempo. A volte mi chiedono i documenti. Lo stesso telefona al piano di sopra per 
avere conferma dell'autorizzazione – ci vogliono in media 20 minuti – e attraverso il 
campetto. Prima andavo al secondo piano direttamente, ora faccio i colloqui in una stanza 
apposita al primo piano. Prima entravo senza problemi, poi, per un certo periodo hanno 
cominciato a passarmi al metal detector. Ad un certo punto l'apparecchio si è rotto e 
siccome non hanno a disposizione personale femminile, non possono perquisirmi. 
Perquisiscono le cose che porto ai ragazzi: prima ero io che chiedevo di parlare con 
qualcuno e sapevo di cosa aveva bisogno. Ora ci vuole più tempo, ascolto i singoli che mi 
chiedono sigarette, schede telefoniche, vestiario. Una cosa molto preziosa sono le scarpe: 
al centro rilasciano solo quelle di tela leggere e d'inverno hanno freddo ai piedi. Rimedio le 
cose necessarie con la mia associazione o, in caso di emergenza, con collette o con soldi 
miei. Ogni volta riesco a parlare con una media di 10, 15 persone. Quando hanno adottato 
il nuovo metodo, hanno chiesto di parlare con me in 35 su 57, tutto avviene per un 
passaparola.  
 
D. Hai mai subito pressioni per lasciare perdere? 
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R. Di vario tipo. Soprattutto durante il processo al Prefetto Cerenzia. Mi dicevano di 
andarci cauta. Durante il periodo peggiore alcuni ragazzi denunciarono di essere  stati 
pestati dalla polizia all'onorevole Santo Liotta. Io e Sergio (il ragazzo che collaborava con 
Valeria Ndr) venimmo circondati dai poliziotti del reparto mobile e costretti a lasciare il 
centro mentre loro inveivano contro uno dei ragazzi che denunciava le percosse. Altre 
volte i segnali furono più sfumati e sottili, come quando il processo affrontò il ruolo della 
polizia durante il rogo e dovettero testimoniare alcuni funzionari. Una situazione 
sgradevole, costellata da piccoli episodi. A volte è accaduto di peggio: nel 2003 venne 
rinvenuta dell'eroina, uno dei ragazzi con cui ci sentivamo spesso telefonicamente, portava 
spesso delle fasciature ai polsi. Ho saputo che è stato interrogato per sapere se c'era un 
legame fra le telefonate, i nostri colloqui e l'eroina. Sergio reagì con umorismo, disse che 
le telefonate erano necessarie per prendere le ordinazioni. Un altra volta capitò un 
episodio molto spiacevole: c'erano nel centro dei ragazzi cingalesi e tamil che volevano 
chiedere asilo. Portammo un'interprete da Palermo, il capo della comunità Tamil che si 
mise a disposizione anche per i cingalesi. Venni a sapere da un assessore che girava voce 
che noi avevamo chiesto soldi ai profughi tramite Meta. Partì un indagine e io venni 
interrogata per 5 ore come persona informata dei fatti. Sono sempre più convinta che la 
denuncia sia stata pilotata da un soggetto esterno. Mi fido molto di Meta, e se potevo 
anche avere dei dubbi rispetto al suo rapporto con i cingalesi mi risultava  impossibile 
pensare che tentasse di estorcere soldi ai tamil. Il processo a suo carico è stato poi 
archiviato perché il fatto non sussiste: si è scoperto che le uniche occasioni in cui aveva 
parlato di soldi sono state quando ha spiegato che se ottenevano l'asilo avrebbero avuto 
diritto a 18 euro al giorno per 45 giorni. Non soldi richiesti quindi ma soldi che i ragazzi 
avrebbero ottenuto.  
 
D. Nel frattempo cambiavano i prefetti, l'ultimo in ordine di tempo il dott. Finazzo. Come 
sono stati i tuoi rapporti con lui? 
 
R. All'inizio molto duri. Mi aveva detto che non potevo più entrare nel centro, non ne 
avevo il diritto perchè non era previsto l'ingresso di un soggetto indipendente non 
convenzionato. Poi siamo giunti ad una mediazione, ho ottenuto di poter entrare su 
richiesta degli immigrati. Spesso questo mi veniva contestato anche questo “privilegio”. Io 
ribadivo di non avere alcun interesse privato ad entrare nel centro. Il Prefetto ebbe a 
dirmi:<<Dei suoi interessi riferirò al magistrato>>. Ora i rapporti si sono normalizzati 
tanto che a volte è lui a chiedere il mio intervento. Almeno non entrano più i reparti 
antisommossa. 
 
D. E i rapporti con la cooperativa? 
 
R. Limitati al massimo, alle cose essenziali, soprattutto dopo le decisioni del prefetto che 
modificavano le modalità del mio ingresso. In teoria la cooperativa dovrebbe anche 
garantire e assicurare il tragitto interno degli immigrati. In realtà a svolgere queste 
mansioni sono sempre i poliziotti. 
 
D. E quando entrano le delegazioni dei parlamentari? 
 
R. A volte, soprattutto in passato sono entrata con loro ma ci tengo a mantenere distinti i 
2 momenti. Mi rifiuto di entrare soprattutto quando la delegazione è preannunciata e si 
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organizza una sceneggiata. Trovano tutto pulito e sereno. Se si riesce ad andare oltre le 
apparenze, o se lo si vuole fare veramente, ci si rende però conto di cosa sia veramente 
un centro. Ad essere chiari io sono anche d'accordo sul fatto che ora la situazione è 
migliore che in passato – meno reclusi, migliori condizioni di vivibilità – ma non è che se ci 
mettono le tendine e lo scaldabagno personale, il centro diventa accettabile. Anche se c'è 
chi dice, in diversi schieramenti politici, che i centri si possono umanizzare. Questi posti 
sono impossibili per il solo fatto che esistono, ma di questo se ne rende conto chiunque ci 
lavori. Al Vulpitta dicono ai reclusi per minacciarli:<< Se non ti comporti bene ti mandiamo 
a Caltanissetta>>. A Caltanissetta dicono il contrario. Quando c'era il cpt ad Agrigento il 
prefetto, se non sbaglio, disse che mancava solo la gelateria, per il resto c'era tutto. Poi lo 
hanno chiuso perché invivibile. 
 
D. Hai mai pensato di lasciare perdere tutto, di dire ma chi me lo fa fare? 
 
R. Più volte. E' una esperienza straordinaria e dura che non serve a niente e che mi sta 
segnando troppo. Eppure non saprei non andare. Si tratta di una scelta che cambia la vita 
di chiunque decida di interessarsene in maniera non occasionale, ma a me ha cambiato la 
vita intera. Prima sapevo poco dei centri e di quello che accadeva dentro e forse non ci 
avrei creduto a certe cose. Quello che mi porto costantemente appresso sono i brandelli 
delle tante esistenze dei ragazzi finiti li dentro, ogni tanto provo a scriverle per non 
perderle. 
 
D. Le hai chiamate “storie di non vita” 
 
R. Si perché là dentro non è possibile vivere, quello è uno spazio e un tempo sottratto alla 
vita. La vita è altrove, è un prima e un dopo, non lì dentro. 
 
D. E se un giorno il Vulpitta chiuderà? 
 
R. Se insieme al Vulpitta chiuderanno tutti i centri sarà il giorno più bello della mia vita, 
delle nostre vite. Forse perché in fondo anche noi siamo rinchiusi in posti simili, come i 
migranti, e quelle gabbie avvolgono anche le nostre giornate.  
 
Trapani, febbraio 2006 
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Giorgio Brandolin 

Presidente provincia Gorizia – sul CPT di Gradisca d’Isonzo 

 
D. Gli enti locali e in particolare la Provincia di Gorizia hanno intrapreso un difficile 
contenzioso con il Ministero dell'Interno in merito alla costruzione di un CPTA a Gradisca d' 
Isonzo. A che punto è la vertenza e come valutate l'intera vicenda? 
 
R. Dopo aver con difficoltà ottenuto a fine luglio la documentazione, richiesta al Ministero 
dell’Interno -  Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione, rispetto la procedura utilizzata 
per la realizzazione  del CPTA di Gradisca, la Provincia di Gorizia unitamente al Comune di 
Gradisca d’Isonzo e alla Regione Friuli Venezia Giulia hanno inoltrato tre separati ricorsi al 
Tar del Lazio contro l’apertura del Centro e con domanda di sospensione immediata dei 
lavori in corso. 
Questa istanza è stata bocciata in data 10.11.2005 mentre nel merito ci sarà l’udienza 
congiunta dei ricorsi il giorno 23.02.2006. 
Nella sostanza del ricorso le tre Istituzioni hanno sottolineato l’assoluta mancanza di 
coinvolgimento del Comune di Gradisca d’Isonzo dove si trova il CPTA, nonché della 
regione FVG, titolare della competenza urbanistica, che al contrario di altre regioni in cui 
sono stati realizzati CPTA non è mai stata coinvolta nella Commissione tecnica prevista 
dalla legge. 
Inoltre nelle ultime settimane sempre insieme al Comune e alla Regione, abbiamo 
presentato appello al Ministro Pisanu affinché soprassieda all’imminente apertura del CPTA 
di Gradisca (da fonti non ufficiali prevista per la fine di febbraio 2006) almeno fino alla 
pronuncia del TAR del Lazio e allo svolgimento delle elezioni politiche 2006. 
 
D. Quali sono le ragioni del vostro no alla costruzione del centro?  
 
R. Le ragioni sono molte a cominciare dalla contrarietà politica a questo tipo di struttura e 
allo spirito che le 
anima. Non ritengo che questo sia lo strumento idoneo ad affrontare il problema 
dell’immigrazione. Poi l’assoluto cambiamento della situazione nella nostra Regione 
riguardo il passaggio di clandestini rispetto l’inverno 1999/2000. Il flusso era continuo, si 
attestava sulle 250 persone a notte. Negli ultimi due anni il fenomeno è quasi scomparso 
ed è quindi venuta a cadere l’emergenza che aveva fatto istituire nel 2000 il CPTA di 
Gradisca d’Isonzo.  
Inoltre il nostro territorio è sempre stato multietnico e multilinguistico e , nonostante le 
tragedie della storia, luogo di solidarietà e di pacifica convivenza. Prova ne sia ad esempio 
l’integrazione degli esuli istriani e dalmati di qualche decennio fa, come oggi quella delle 
nutrite comunità senegalesi e bengalesi. 
 
D. Ritiene che la sua provincia possa subire un danno, anche in termini economici, con 
l'istituzione del centro? Se sì, quali sono state le proposte e/o offerte del Governo a 
supporto del vostro territorio?  
 
R. Il CPTA è stato utilizzato recuperando una caserma  e non ha provocato alcun danno 
economico e finanziario. Per quanto riguarda il Governo non è stata fatta nessuna 
proposta a supporto del territorio se non una generica dichiarazione di attenzione alla 
ricaduta economica sul territorio. 
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D. Il CPTA di Gradisca è il primo costruito dopo l'approvazione del TU in materia 
d'immigrazione e l'unico nel Nord-Est del Paese. Tutti gli altri centri, invece, sono stati 
istituiti a partire dal 1998.  Ritiene ci sia stata e ci sia una effettiva emergenza 
immigrazione nel territorio tale da giustificare questa istituzione? 
 
R. Questo CPTA è stato istituito nel dicembre 2000 in risposta all’ondata migratoria di 
particolare intensità. In quell’inverno, in media 250 persone arrivavano a Gorizia. Ora il 
fenomeno è quasi scomparso e la motivazione principale per la realizzazione di un centro è 
venuta a cadere. 
E’ quindi chiaro che questa struttura sarà usata a livello nazionale e non solo a nord-est. 
 
D. Ritiene che le politiche migratorie, di integrazione e accoglienza possano essere gestite 
diversamente? Quali sono le iniziative che avete intrapreso in tale senso? 
 
R. Preciso che il fenomeno migratorio è nazionale ed europeo e deve essere affrontato con 
una strategia comunitaria. Le Autonomie locali possono intervenire solo quando il 
fenomeno si presenta sul territorio. Le istituzioni assieme alle associazioni umanitarie e di 
volontariato devono garantire che all’interno dei CPTA del territorio di competenza 
vengano rispettati i diritti umani e la dignità di donne e di uomini, già duramente provati 
dalla vita. 
 
D. Infine, il dibattito tenutosi a Bari nell'ottobre scorso, su iniziative del presidente della 
regione Puglia, ha proposto un nuovo protagonismo degli enti locali in tema di politiche 
migratorie. Avete ricevuto solidarietà e aiuto concreto nella vostra battaglia? 
 
Con grande rammarico, al di la di qualche manifestazione molto strumentale, questa 
Provincia si è sentita molto sola nel ricercare modalità e procedure legali e concrete per 
fermare la costruzione del CPTA di Gradisca d’Isonzo. 
 
Gorizia, Gennaio 2006 
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Angelo Caputo 
Responsabile immigrazione di Magistratura Democratica 

 
D. L'istituzione dei CPTA comporta un vulnus all'impianto giuridico e costituzionale del 
nostro paese? Se sì, quale? Alcuni giuristi sostengono che con l'istituzione dei CPTA 
sia venuto a stabilirsi in qualche modo, e per la prima volta, una sorta di sub-diritto: 
l'imputazione avviene non sul reato, ma sul reo - perché è immigrato, perché è 
clandestino. Questo vuol dire che abbiamo avallato un'eccezione al principio fondante 
dell'habeas corpus? 
 
R. Il complesso delle misure amministrative e penali preordinate all'allontanamento 
dello straniero irregolare, si presenta come un vero e proprio diritto speciale in forza 
del quale la restrizione della libertà personale del migrante rappresenta non già 
l'extrema ratio, ma - con riferimento sia alle prime che alle seconde - la regola; è 
regola, inoltre, l'intervento coercitivo affidato in prima battuta all'autorità di polizia, 
ossia quell'intervento che il terzo comma dell'art. 13 della Costituzione pretende 
limitato ai «casi eccezionali di necessità ed urgenza». 
La detenzione amministrativa nei centri di permanenza temporanea rappresenta la 
misura paradigmatica del diritto speciale del migrante irregolare, una misura che 
spezza quella linea di demarcazione tra le misure amministrative e quelle penali 
individuata dalla migliore dottrina proprio nell'incidenza della sanzione sulla libertà 
personale. 
In un documento del luglio 2005 (sottoscritto anche da esponenti di varie 
associazioni), abbiamo dato una definizione molto netta della detenzione 
amministrativa nei c.p.t.: "il trattenimento nei centri di permanenza temporanea 
rappresenta una manifestazione di coercizione della libertà personale largamente 
discrezionale nei suoi presupposti applicativi, sottratta ad un effettivo controllo 
giurisdizionale (oggi per di più affidato non al giudice togato, ma al giudice di pace) e 
sproporzionata rispetto al provvedimento di espulsione alla cui esecuzione è 
finalizzata". 
Le preoccupazioni legate all'introduzione della detenzione amministrativa sono rese 
oggi più acute dopo che la legge Bossi - Fini ha previsto forme di trattenimento anche 
per i richiedenti asilo, ossia per soggetti che sono portatori di un'istanza di protezione 
tutelata dalla Costituzione e dal diritto internazionale. 
 
D. L'erosione dello stato di diritto non dovrebbe preoccupare anche noi cittadini 
italiani? In fondo, c'è poco da stare tranquilli; una volta che i principi cadono, cadono 
per tutti, non le pare? 
 
R. Ha scritto di recente Stefano Rodotà: «le "perversioni" degli ordinamenti giuridici 
possono nascere in un loro riposto angolo, ma poi irresistibilmente si diffondono e 
contagiano l'intero sistema». Questo giudizio è particolarmente appropriato per la 
condizione giuridica dei migranti, che rappresenta un vero e proprio laboratorio per 
l'affermazione di politiche del diritto finalizzate a costruire livelli di cittadinanza 
differenziati. 
La recente legge di riforma della disciplina degli stupefacenti conferma questa valenza 
paradigmatica della normativa sui migranti. Sono previste molteplici misure destinate 
ad incidere su diritti fondamentali delle persona e il relativo procedimento applicativo 
si ispira, chiaramente, al modello previsto dalla normativa sui migranti: a) l'adozione 
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del provvedimento è sottratta all'autorità giudiziaria e rimessa in via ordinaria 
all'autorità di polizia; b) il giudice - il giudice di pace, anche in questo caso - interviene 
solo ex post, sulla base di un procedimento in cui la garanzia del contraddittorio è 
drasticamente compressa. 
Il diritto speciale degli stranieri si estende così a nuovi clandestini, tossicodipendenti e 
gli assuntori, anche occasionali, di sostanze stupefacenti. 
 
D. A suo avviso, i CPTA sono riformabili? E come? Dal punto di vista di un giurista, è 
possibile un'altra politica migratoria? 
 
R. Chiudere la stagione del diritto speciale dei migranti è, a mio avviso, necessario, 
ma anche possibile. E' necessario per le ragioni di principio che ho indicato. E' 
possibile a condizione di superare la logica dell'emergenza, che ha attribuito alle 
politiche migratorie seguite dal nostro Paese (ma non solo dal nostro Paese) un segno 
sostanzialmente proibizionistico. 
I canali di ingresso regolare non sono stati idonei a governare in termini di effettività i 
flussi migratori, tanto è vero che molti degli stranieri soggiornanti oggi regolarmente 
nel nostro paese ha acquisito questa condizione solo grazie alle varie sanatorie: alla 
base di questa ineffettività della normativa vi è l'idea che l'ingresso dello straniero 
debba presupporre l'incontro a livello planetario tra domanda e offerta di lavoro. Bi- 
sognerebbe invece ricorrere a meccanismi incentrati sull'ingresso per la ricerca del 
lavoro, così da rendere la disciplina sugli ingressi più flessibile. 
La normativa sul soggiorno, poi, dovrebbe favorire la stabilizzazione del migrante: 
andrebbero semplificate le norme sul rinnovo dei permessi di soggiorno, che oggi 
rappresentano una vera e propria corsa ad ostacoli per l'immigrato; e andrebbe 
valorizzata la catena migratoria, attraverso istituti come il ricongiungimento familiare e 
la cd. sponsorizzazione, il primo ridimensionato, la seconda abolita dalla legge Bossi -
Fini. 
Infine, anche la gestione dell'irregolarità dovrebbe acquisire flessibilità: andrebbero 
incentivati i comportamenti virtuosi degli stranieri, prevedendo, ad esempio, 
meccanismi di regolarizzazione degli immigrati irregolari fondati su indici di 
integrazione di fatto; e dovrebbe essere sottratto all'espulsione il ruolo di unica 
risposta a qualsiasi forma di irregolarità. 
Politiche di accoglienza capaci di ridurre l'area della irregolarità e di riassorbire quote 
di irregolarità consentirebbero di arrestare quella corsa "al rialzo" delle misure 
amministrative e penali finalizzate all'espulsione dello straniero che caratterizza la 
nostra legislazione. E, soprattutto, consentirebbero di lasciarci alle spalle la stagione 
del "diritto speciale" dei migranti. 
 
Roma, Gennaio 2006 
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Anna Maria D’Ascenzo 

Prefetto, responsabile del Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione del Ministero dell’Interno 
 
Dentico. A sette anni dalla creazione dei CPTA, qual è la sua valutazione su questo 
istituto? 
 
D’Ascenzo. Non vorrei dare delle valutazioni. La cosa che conta è che la legge li prevede.  
Si sono iniziati a costruire con la legge parecchi anni fa, con gli anni ’90, e diciamo che a 
seguito della Bossi-Fini, e poi con l’istituzione in seno al Ministero dell’Interno del 
Dipartimento delle Libertà Civili, abbiamo cominciato a trattare il problema dei centri – 
parlo dei centri in generale, non solo dei CPTA – in cui vengono ricoverati gli 
extracomunitari in modo sempre migliore. Nei primi anni ’90 si procedeva € solo sull’onda 
dell’emergenza – l’Italia ha cominciato ad avere i problemi verso la fine degli anni ’80. Ma 
quando siamo arrivati qui, con questo nuovo dipartimento volto a migliorare l’aspetto dei 
rapporti fra Ministero dell’Interno ed immigrazione, abbiamo cercato di disegnare le cose 
in modo ben diverso. Con la creazione del dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione si è 
voluto creare dentro il governo, segnatamente dentro il Ministero dell’Interno, un settore 
che si preoccupasse di quella parte dell’immigrazione che è l’integrazione. Mentre il 
Dipartimento per la Pubblica Sicurezza si occupa della parte relativa al respingimento, la 
nostra competenza è sull’integrazione. L’integrazione viene fatta a livello centrale dal 
dipartimento, dalle prefetture a livello locale (tant’è che ogni prefettura prevede il consiglio 
territoriale per l’immigrazione).  
Noi che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato i CPTA, che sono centri di permanenza 
temporanea ed accoglienza, dove vengono ricoverati i cittadini residenti clandestinamente 
nel nostro paese. Ricoverati, e mai si dica detenuti, perché non è una detenzione. tant’è 
vero che se gli stranieri fuggono dai CPTA, nessuno è colpevole della loro fuga, né si 
vanno a cercare per rimetterli dentro. Questo è l’aspetto più delicato, che ci diversifica 
moltissimo dalle carceri. Dalle carceri ci diversifica anche l’allestimento e l’organizzazione 
dei centri, che abbiamo cercato di regolamentare meglio. Non esisteva nulla prima, 
abbiamo constatato che esistevano centri molto diversi fra di loro. I primi ad essere 
costruiti – Torino, Milano – furono messi in piedi sull’onda dell’emergenza, come era stato 
possibile farli. Noi abbiamo voluto creato le linee guida per la costruzione e la gestione dei 
centri. Si è trattato di un lavoro lungo, ci abbiamo messo oltre un anno. In ciò siamo stati 
aiutati anche dagli uffici di controllo e di gestione della Corte dei Conti. Voi sapete che da 
tre anni il tema del controllo di gestione della Corte dei Conti è stato l’immigrazione. 
Abbiamo camminato insieme a loro, e con loro abbiamo lavorato all’interpretazione delle 
leggi, dei regolamenti di attuazione, per la redazione delle linee guida che vi daremo in 
copia, ma che sono di certo anche sul sito. La cosa più bella ed interessante che abbiamo 
fatto, ma non esiste ancora perché è alla firma del Ministro, sono le linee guida per la 
sicurezza all’interno dei centri, sia sotto il profilo dell’antincendio, che per la sicurezza degli 
operatori. Tutte le norme sono tradotte in molte lingue, anche gli ospiti devono attenersi 
alle regole fissate, proprio per la sicurezza di tutti quanti.  
Se servono i centri? Ovviamente servono, la legge li ha previsti, li ha previsti addirittura il 
governo precedente, questo li ha mantenuti perché sono assolutamente necessari per 
trovare la possibilità di identificare le persone, per poterle rimpatriare nei loro paesi.  
A differenza  dal passato, noi stiamo lavorando in massima trasparenza, perché si possa 
sapere che cosa stiamo facendo; nessuno vuole nascondere nulla. Pensate che abbiamo 
avuto nel 2004 i controlli di un’infinità di commissioni e comitati internazionali ed europei. 
Da ultimo c’è stato il Comitato per la Prevenzione della  Tortura. questo comitato – che va 



Le interviste: Anna Maria D’Ascenzo     206 

a visitare i centri – ha trovato che quello di Agrigento non era consono, ce ne ha chiesto la 
chiusura. Noi  lo avevamo già chiuso, avevamo fatto un progetto per ripristinarlo e 
migliorarlo, che non è stato  condiviso dai membri del comitato, ed allora lo abbiamo 
chiuso. Ora ne costruiremo un altro. La mia filosofia è che un CPTA dovrebbe esistere in 
ogni provincia, come esistono i carceri ed i tribunali. Un piccolo CPTA dovrebbe essere 
ovunque come in Francia, per ricoverare le persone ed identificarle. Se questo non è 
possibile, il nostro obiettivo primario è di costruirne almeno uno in ogni regione. 
 
Dentico. Vengo allora all’attualità, ad uno dei centri - Gradisca di Isonzo - che nelle ultime 
settimane ha suscitato qualche vicenda anche turbolenta di manifestazioni. Ci risulta che il 
presidente della Provincia, il dott. Brandolin… . 
 
D’Ascenzo. [interrompe la domanda] Sarà chiarito per iscritto … ma che cosa ha detto 
Brandolin?  
 
Dentico. Brandolin ha fatto più volte richiesta di accesso alle piantine, alla documentazione 
relativa al centro in costruzione… . 
 
D’Ascenzo.  [nuova interruzione]  Ce le ha, tanto è vero che ha messo tutto su internet! 
 
Dentico. Questa è una notizia, perché a me risulta dalle loro corrispondenze con voi 
un’altra cosa 
 
D’Ascenzo. [nuova interruzione] Tant’è vero che c’è un magistrato che mi ha chiesto 
perché abbiamo messo tutte le informazioni su internet… . 
 
Dentico. Mi fa molto piacere,  perché solo qualche giorno fa formulava a voi questa 
richiesta 
 
D’Ascenzo. Ma sono mesi che ce l’ hanno su internet 
Dentico. Mi sorprende molto, io ho qui una serie di lettere di pochi giorni fa… .  
 
D’Ascenzo. E’ così, andiamo avanti, non si preoccupi, altrimenti non andiamo avanti... . 
 
Dentico. Benissimo! Allora proseguiamo con la nostra esperienza di persone ed entità che 
cercano  di visitare i CPTA, e che hanno constatato una serie di difficoltà. Per esempio, 
constatiamo la difficoltà di accesso per alcuni… . 
 
D’Ascenzo. [interrompe]  No, non è difficile l’accesso al centro. E’ impossibile. Sia ben 
chiaro.  
 
Dentico. Bene. lei ha detto prima che i centri non sono delle carceri… . 
 
D’Ascenzo. [interrompe nuovamente]   è previsto dalla legge… . 
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Dentico. Posso fare la domanda, Signor prefetto? Siccome, stando alle sue parole, i CPTA 
non sono carceri, e quindi non sono istituzioni totali, ci chiediamo perché i mass media 
entrano nelle carceri, che sono istituzioni totali, e non possono entrare nei CPTA.  
 
D’Ascenzo. Non è vero 
 
Dentico. Ci chiediamo  anche perché in  situazioni  di emergenza umanitaria come quelle 
che si sono verificate a più riprese a Lampedusa, anche negli ultimi giorni, non viene 
minimamente coinvolta né convocata la protezione civile … . 
 
D’Ascenzo. Così è previsto dalla legge. Questa legge è il regolamento, decreto del 
Presidente della Repubblica 394 del 31 agosto 1999.  Prevede esplicitamente l’articolo 21, 
comma 7 “Oltre al personale addetto alla gestione dei centri ed agli appartenenti alla forza 
pubblica, il giudice competente e le autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono 
accedere i familiari conviventi, il difensore delle persone trattenute, i ministri  di culto, il 
personale della rappresentanza diplomatica o consolare, gli appartenenti ad enti, 
associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale ammessi a svolgervi attività 
di assistenza a norma dell’articolo 22, sulla base di appositi progetti di collaborazione 
concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro”. Si tratta degli enti 
gestori, normalmente. Poi voi sapete che possono entrarci tutti i parlamentari. Gli altri no . 
Salvo che non ci sia un’autorizzazione precisa non più del Ministero dell’Interno, ma del 
Ministro dell’Interno. 
Dentico. Questo vale anche per l’Acnur, dunque, che ha il mandato internazionale di 
protezione dei richiedenti asilo? 
 
D’Ascenzo. Vale per tutti. Anche per l’Acnur. Quando un giorno esisteranno i centri di 
identificazione per i cosiddetti richiedenti asilo, dove devono essere riconosciuti i profughi, 
in quei centri l’Acnur avrà la possibilità di entrare. Queste sono le regole. Se non vanno 
bene, vanno cambiate, le regole però intanto sono queste.  
Dentico. Lei sa che vengono applicate tuttavia con estrema discrezionalità… 
 
D’Ascenzo. No, non è vero. Glielo posso assicurare, sono tre anni che sto qua. Nessuna 
discrezionalità. Io personalmente ho fatto entrare nei centri Medici Senza Frontiere, che 
poi hanno fatto un casino dicendo cose false. Soprattutto sono entrati per dare una 
collaborazione alla sottoscritta, con un accordo con la sottoscritta, poi sono usciti facendo 
dichiarazioni sui mass media senza dire a me che cosa volevano fare. Da allora 
l’autorizzazione la dà il Ministro personalmente.  
 
Dentico. Nella gestione di questi centri, sempre di più ci si sta movendo nel senso della 
polifunzionalità . E’ evidente quindi – e lo abbiamo constatato nella collocazione fisica di 
questi centri, per come sono costruiti e sistemati – che accoglienza e detenzione sono 
sempre più confusi, e lo stesso gestore si occupa indistintamente … . 
 
D’Ascenzo. [interrompe la domanda]  No, non sono confusi, nel modo più assoluto. La 
correggo. Assolutamente no. Noi abbiamo un centro a Lampedusa che era un CPTA. 
L’abbiamo dovuto trasformare in un centro di prima accoglienza, perché Lampedusa è 
un’isola piccolissima, arrivano un’infinità di persone, è chiaro ed evidente che non 
possiamo fare un CPTA là dentro. Non ci possiamo per giunta mettere le persone appena 
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arrivate, perché non è detto che quelle persone debbano entrare nei CPTA. Quindi il 
centro è certificato anche con un decreto del Ministro che quello è un centro misto, dove 
arrivano, viene fatta la prima accoglienza. E’ abitualmente più prima accoglienza che 
CPTA. Gli altri sono centri spesso cosiddetti polifunzionali, dove ci sta un centro di prima 
accoglienza, un CPTA, e dove ci sarà un CID. Facciamo l’esempio di Crotone, per illustrate 
la filosofia e la politica delle cose. Crotone è abbastanza vicino alla Sicilia, vicino dunque a 
dove avvengono gli sbarchi. E’ più facile portare lì le persone, siamo più organizzati e si 
lavora meglio,  
Galieni. E poi c’è l’aeroporto militare… . 
 
D’Ascenzo. Ovviamente, ma anche Bari ha l’aeroporto militare, e noi stiamo cercando di 
fare un CPT anche a Bari. Se nel centro ci stanno persone in attesa di essere rimpatriate, è 
chiaro che è meglio se si trova vicino ad un porto o un aeroporto. Se i rimpatri devono 
essere fatti, vengono fatti da un porto o un aeroporto. Però non c’è confusione tra i centri. 
Quando noi nei centri polifunzionali andremo a costruire i CID, il CID sarà separato. 
Dovranno essere distinti e separati, come abbiamo scritto. 
 
Dentico. Quale sarà la differenza tra i centri di accoglienza ed i CID, il personale fa una 
grande confusione fra gli uni e gli altri. 
 
D’Ascenzo. Sì ma guardi che i CID non esistono, sa? Non esistono! 
 
Dentico. a Caltanissetta tutto il personale porta il badge con la parola CID scritta sopra 
tutte le placchette di identificazione, ed anche in prefettura  i documenti portano la 
dicitura CID… . 
 
D’Ascenzo. E noi glielo faremo cambiare e gliene metteremo un altro. Purtroppo viene 
fatta confusione, e questo è il momento di chiarire. Il centro di accoglienza è il centro 
dove arrivano per primi stanchi, mezzi morti ammazzati, li dobbiamo poverini rivestire e 
rifocillare, portare in ospedale ove necessario, cercare di fare capire quali sono tutti i loro 
diritti… noi parliamo addirittura in 12 lingue, abbiamo delle comunicazioni per gli immigrati 
che arrivano in dodici lingue. Abbiamo una pubblicazione [e comincia una ricerca del libro 
nella stanza dell’ufficio della D’Ascenzo. , finché non si trova una copia], e gliene diamo 
una copia, affinché gli immigrati possano essere capiti anche da chi non conosce e lingue. 
Guardi come è fatto bene questo qua. l’immigrato può nella propria lingua dire quando ha 
mangiato l’ultima volta, se ha male alla pancia, lui scrive e fa vedere questa parte qua, e 
c’è la traduzione automaticamente. Noi facciamo tutte le comunicazioni in dodici lingue e 
per questo abbiamo anche avuto i complimenti del Comitato contro la Tortura, il quale 
veramente non si aspettava che noi avessimo saputo garantire nei vari centri questa 
organizzazione, ed un livello tale di comunicazione. Non solo con i mediatori culturali, che 
sono gli interpreti, ma anche con le persone che devono curare e tenere in custodia gli 
stranieri. Arrivano persone che parlano dialetti. Noi le linee giuda le abbiamo dati a tutti e 
tutti devono fare le stesse cose. Non solo, io mando i miei, a cominciare dal Dott. Spoliti, 
che li ha visti tutti, che vanno a controllare se le cose funzionano. Se poi qualcuno 
nasconde le cose e le fa male, ditecelo. Questo doveva essere il discorso fra noi e Medici 
senza Frontiere. Medici Senza Frontiere, che aveva avuto l’autorizzazione da me ad andare 
ovunque, mi doveva dire “qui non funzionano le cose, qui non fanno questo o quello”, non 
venirmi addosso, chiaro? 
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Dentico. Mi risulta che lo abbiano fatto prima dell’uscita pubblica 
 
D’Ascenzo. No, non l’ hanno mai fatto. Mai. 
 
Spoliti. Comunque collaborano nuovamente con noi.  
 
D’Ascenzo. Dopo, hanno ricominciato. Se foose stato per me, io non avrei ripreso la 
collaborazione con loro. E’ questione di serietà. Io sono una persona seria, se do la parola 
è quella. Ora loro sono di nuovo non solo a Lampedusa, ma anche in Sicilia, a Ragusa. E’ 
questione di correttezza, e i Medici Senza Frontiere sono stati scorretti… . 
 
Dentico. Signor Prefetto, se la situazione è quella che viene da Lei rappresentata, come si 
spiega la serie di incidenti che avvengono, e le auto-lesioni… . 
 
D’Ascenzo. Tutte cose fatte  apposta. Lei lo sa benissimo. Io non posso parlare di queste 
cose, che ci sono state delle indagini su Lampedusa e su Crotone, i disordini sono fatti 
contemporaneamente all’interno ed all’esterno per far scappare le persone. Non solo. le 
fanno scappare, le riacchiappano e poi chiedono addirittura i riscatti. Sotto c’è 
un’organizzazione malavitosa spaventosa, che non si ferma soltanto sulle coste dell’Africa 
o dove c’è la partenza di questi poveri disgraziati, arriva oltre, molto oltre … arriva alla 
tratta delle persone, e noi cerchiamo di limitarlo. I disordini sono organizzati ogni volta che 
i no global fanno le manifestazioni fuori; quelli distruggono, incendiano. Voi lo sapete 
benissimo che mentre nelle carceri il carcerato è costretto a viverci e deve vivere con 
quello che ha, l’immigrato nei CPTA distrugge quello che ha, perché poi glielo dobbiamo 
dare daccapo.  
Avete idea di quanti miliardi si spendono là dentro? Cose spaventose! L’abitudine loro è di 
distruggere tutto e poi si ricomincia daccapo. Abbiamo avuto la necessità di  studiare il 
modo di fare i lavandini, i bagni, per evitare che li spaccassero, e potessero trasformarli in 
un’arma contro chi li gestiva, dall’interno. 
 
Galieni. Un problema che abbiamo identificato all’interno dei CPTA è la convivenza tra 
persone che hanno un passato criminale e persone che …. 
 
D’Ascenzo. [interruzione] ma voi siete venuti qui per accusarci, o per fare un’intervista 
 
Galieni. No, io le sto ponendo questioni che lei conosce perfettamente, che vedono i CPTA  
 
D’Ascenzo. [interruzione] I dati noi non li conosciamo, noi siamo a livello nazionale 
 
Galieni. Eppure lei sa perfettamente che dentro i  CPTA convivono cittadini appena usciti 
dalle carceri, anche con diversi anni di detenzione alle spalle, e persone che… . 
 
D’Ascenzo. Lo sappiamo benissimo, abbiamo cercato di evitare questa cosa, e migliorarla 
con la legge, ma voi sapete che il problema non è nostro, non è di questo ministero. Se le 
carceri si organizzassero , si potrebbero rimpatriare i cittadini direttamente dalle carceri.  
 
Galieni. Ma esiste una collaborazione fra il vostro dicastero ed il ministero della Giustizia su 
questa materia? 
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D’Ascenzo. Il ministro dell’Interno parlerà con il Ministro della Giustizia, ed allora lo chieda 
al ministro dell’Interno. Non è una risposta mia, noi siamo dei tecnici, ci faccia domande 
tecniche e diamo risposte tecniche. 
 
Dentico. L’altra questione importante riguarda l’esternalizzazione dei centri.  
Che cosa intende per esternalizzazione? 
 
Dentico. La costruzione dei centri fuori dalle frontiere italiane, e più in generale fuori dalle 
frontiere di Shengen.  
 
D’Ascenzo. Noi non costruiamo centri fuori dalle nostre frontiere, nel modo più assoluto. 
Abbiamo soltanto ottenuto – e questi sono accordi fatti con la pubblica sicurezza – di 
portare in Libia dei container e costruire dei piccoli villaggi ove ricoverare le persone 
invece che farle morire sotto il sole. Ma non sono né CPTA, né centri di accoglienza, né 
Cid. Sono loro a decidere che farci.  Abbiamo pietà di questa gente, sono andati in Libia 
loro (riferendosi ai due funzionari seduti accanto a noi, ndr) a vedere come stanno. 
Vengono ricoverati sotto un tetto. 
 
Dentico. Appunto per questo pone molto domande la decisione di rimandare queste 
persone in Libia 
 
D’Ascenzo. Non è una decisione nostra, è una decisione del Ministro Pisanu, deve rivolgere 
a lui questa domanda 
 
Dentico. E di allestire centri 
 
D’Ascenzo. Non sono centri, sono posti di ricovero. Non li chiami centri , perché non lo 
sono 
 
Dentico. Bhe’, qui possiamo giocare con la semantica ma resta il fatto che… . 
 
D’Ascenzo. Lei giochi come vuole , io non gioco. Io devo dire come stanno le cose.  
 
Dentico. Bene! Lei parlava della necessità di avere questi centri in ogni provincia, e 
laddove possibile in ogni regione 
 
D’Ascenzo. Diciamo che giustamente se ci fosse un centro in ogni provincia le cose 
sarebbero molto più semplici. Il discorso è sempre quello. Dove mettiamo queste persone. 
Nessuno le vuole, tutti sono contrari, ma come esiste un tribunale ed un carcere in ogni 
provincia, così dovrebbe esserci un CPTA. In una situazione in cui l’immigrazione 
purtroppo non andrà scemando, fintantoché ci sarà un mondo di gente povera che non 
riesce a sopravvivere e a mangiare, ci sarà sempre questo tentativo di fuga  verso le realtà 
più ricche dove invece si può sopravvivere e mangiare. Allora bisogna trovare la possibilità 
di ricoverare queste persone senza doverle portare in giro per l’Italia. Se le troviamo in 
Umbria dove non ci sono centri, per esempio, dobbiamo portarle come minimo fino a 
Roma, oppure a Modena o Bologna. Se la possibilità di un ricovero temporaneo esistesse 
in ogni provincia, le cose sarebbero molto più facili.  D’altra parte siamo in un iter che 
progredisce, man mano che li andiamo a costruire ne abbiamo di più. Puntiamo ad averne 
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uno almeno in ogni regione, questo è importante, per spostarli di meno. Questo costa 
anche di meno. Voi dovete pensare alla polizia che li deve spostare da una parte all’altra.  
 
Dentico. Dove i presidenti delle giunte regionali si oppongono, che succede? 
 
D’Ascenzo. Per i CPTA e per i centri di accoglienza non occorrono i pareri delle Regioni. Il 
parere della Regione non è chiesto neppure per la selezione del terreno, ma soltanto nel 
momento in cui dobbiamo cambiare la destinazione d’uso quando andiamo a costruire 
qualcosa. Ed il parere non è vincolante. Per i Cid si è già individuata la loro locazione, in 
sette province, vicino alle commissioni. Lì ci vuole il parere della Regione sul sito che è 
stato scelto per collocarli. Cerchiamo per questo di inserirli in centri polifunzionali dove già 
esistono in CPTA. In modo distinto e separato, così che non possano colloquiare tra loro. 
Se i centri stanno nella stessa zona, è chiaro che la vigilanza della polizia costa di meno. 
L’intendimento è quello di cercare di risparmiare. 
 
Galieni.  Che non sembri cattiva la domanda, stiamo parlando. Lei allude alla necessità di 
una sorveglianza  della polizia 
 
D’Ascenzo. Esterna 
 
Galieni. Esterna, che sia esterna lo so per certo, anche perché chi opera lì dentro fa un 
lavoro durissimo 
 
D’Ascenzo. Lo sappiamo 
 
Galieni. Chi prova ad allontanarsi indebitamente dal centro si trova a dover fare i conti con 
la sorveglianza esterna. Per quanto riguarda i CPTA, le persone vengono riacchiappate e 
portate dentro 
 
D’Ascenzo. E’ possibile, ma nessuno li picchia, nessuno gli spara addosso.  Ma insomma, 
qui, voi ne parlate come se noi stessimo….tant’è che la parola d’ordine è. fuggono, non 
casca il mondo! Né è responsabile, né incorre in procedimenti penali che li fa fuggire – 
perché sappiamo perfettamente che qualche volta è chi sta dentro che li fa fuggire. Io ho 
assistito ad una trasmissione in televisione dove Cesare Lodeserto ha detto “sono io che li 
faccio uscire”, chiaro? Riferisco cose che sono state scritte sui giornali o dette in 
televisione. Né a seguito della sua dichiarazione alcuno gli ha fatto un procedimento 
penale.  Il CPTA non è un carcere, e non sono carcerati che scappano. E se scappano non 
c’è reato di evasione  
 
il Vice-prefetto Spoliti [non senza imbarazzo]. non esiste il reato di evasione, ma la legge 
prevede che il questore debba ripristinare la misura 
 
D’Ascenzo. ove possibile riprenderli, è bene ripristinare la misura. Solo questo! 
 
Dentico. Signor Prefetto, nella nostra ricerca abbiamo avuto difficoltà a reperire le diverse 
convenzioni. Sappiamo che esiste una convenzione unica che può essere modulata… 
 
D’Ascenzo. Le linee guida vi diamo, ma noi le convenzioni non siamo tenuti a darvele, e 
non ve le daremo.  
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Dentico. E questo perché? 
 
D’Ascenzo. Perché non intendo darvele. Le chieda per iscritto e se mi ordinano di dargliele, 
io gliele darò. Io già le do le linee guida.  
 
Dentico. La mia domanda comunque era questa. avete linee guida che riguardino i criteri 
di selezione degli enti gestori. Secondo quali criteri di appalto vengono scelti gli enti 
gestori? 
 
D’Ascenzo. Con trattativa privata. Ci sono le ordinanze che lo stabiliscono. Siamo in stato 
di emergenza con l’immigrazione, lavoriamo sulla base di ordinanze ed allora funziona la 
trattativa privata. 
 
Dentico. E come si giustifica questa scelta? 
 
D’Ascenzo. Perché è stato scelto così. Il prefetto sul territorio sente tutte le associazioni di 
categoria o le realtà che vogliono svolgere questa attività e fa quella che oggi si chiama 
piccola gara tra di loro.  
 
Vice Prefetto Spoliti. Il libro bianco dice tutto quello che ha a che fare con i centri, come 
deve essere gestito un centro… . La direttiva Bianco è del 30 agosto del 2000, e da allora 
non è mai cambiata 
 
D’Ascenzo. Perfetto, la direttiva allora gliela possiamo dare.   
 
Galieni. qui parla di associazioni di volontariato 
 
Spoliti. c’è tutto, quali sono le associazioni di volontariato, chi sono, come devono essere 
fatte le convenzioni, cosa devono fare all’interno di quello che gestiscono, tutto quanto.  
 
Dentico. ecco, nella gestione di questi centri c’è una grande forbice tra i 26 euro di 
Crotone e… . 
 
D’Ascenzo. No, non è più così grande… . Dalle linee guida lo vedrà. Le linee guida, dove 
sono, gliele stiamo cercando. Gliel’ho detto sin da prima, quando sono arrivata qui ho 
detto, “ma come da una parte di paga 70 e dall’altra 270….” È chiaro e evidente che tra il 
nord e il sud le spese sono diverse, ma non così macroscopiche. È assurdo. Se voi 
prendete le linee guida… . ma le linee guida le abbiamo potute mettere su internet oppure 
no? 
 
Spoliti. ancora no. 
 
Dentico. l’altra cosa che mi interessava  capire era il ruolo delle Asl.  In  alcuni centri le Asl 
sono assolutamente fuori dalla gestione  
 
D’Ascenzo. Ma che c’entrano le Asl? Le Asl non hanno nulla a che fare con noi, noi 
abbiamo all’interno i nostri medici, infermieri etc.  Probabilmente ci sono convenzioni tra i 
singoli prefetti e le Asl per migliorare le cose, se qualcuno sta male ci sarà un tipo di 
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convenzione con le singole Asl,  sia per ricoverare le persone quando serve, sia per far 
venire uno specialista all’interno invece del medico generico. 
 
Dentico. le Asl io le ho citate perché la legge prevede che l’accesso alla salute…. 
 
D’Ascenzo. Io non so quale sia il rapporto preciso, ma sulle linee guida ci sarà scritto 
anche questo, le Asl non è che stanno dentro… 
 
Spoliti. Soprattutto nei centri di accoglienza operavano le Asl, all’inizio delle attività, ci 
sono delle convenzioni con le Asl, ma sono una prestazione dietro corrispettivo. 
 
Dentico. a Crotone, e anche a Lamezia Terme, la salute è gestita da un ente privato, e non 
è stato possibile avere i termini di questa collaborazione. Ma veniamo all’ispettore 
Pellegrino, che in un’intervista parla con un certo disagio della conta degli immigrati fatta 
ad ogni cambio di turno nel corso della notte… .  
 
D’Ascenzo. Non siamo a conoscenza di questo genere di cose e, per cortesia, non ci faccia 
domande su problemi di polizia che non ci competono. Non siamo il dipartimento di 
Pubblica Sicurezza. Le può fare a Pansa . Tutto ciò che è respingimento, le persone che 
vengono rimesse dentro, etc. sono di competenza del dipartimento di PS. Tranne i centri, 
che dobbiamo costruire e gestire noi. Questo dipende drasticamente da noi e viene 
delegato ai prefetti in sede. Quindi per i problemi di polizia risponde il Prefetto Pansa.  
 
Dentico. Torniamo alla gestione dei centri. quali sono le maggiori voci di spesa di questi 
centri? 
 
D’Ascenzo. Ah, non lo so 
 
Dentico. è possibile avere qualche dato? 
 
D’Ascenzo. Assolutamente no. Il ministro ha dato sempre genericamente risposte di costo 
globale. E il costo globale è bassissimo. 
 
Dentico. Mi scusi, prefetto, perché non è possibile avere delle voci dettagliate? 
 
D’Ascenzo. Perché il ministro ha detto di non dirle. 
 
Dentico. ma questo non contravviene a quella sana trasparenza di cui lei ha parlato prima? 
 
D’Ascenzo. Fate le domande politiche al ministro, non a me. Io sono un tecnico.  
 
Galieni. perfetto, in questo caso la sintesi è ottima 
 
D’Ascenzo. Io sono una persona molto sintetica poi cerco sempre di essere chiara per 
farmi capire. 
 
Dentico. ma le voci di spesa più rilevanti sono quelle legate ai trasporti, o piuttosto alla 
gestione?  
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D’Ascenzo. Non lo so perché il trasporto non lo facciamo noi, lo fa la PS. Non lo so quanto 
spende. 
 
Dentico. ma a lei sembra… . 
 
D’Ascenzo. Guardi, il ministro sa tutto. Io spendo i soldi miei, io non so neanche che 
capitoli abbia Pansa, quali sono le sue voci di spesa di gestione. Noi abbiamo fatto il 
calcolo di tutto, anche di quanto costano i pannolini per i bambini. È chiaro che quando 
arrivano a Lampedusa e ci sono delle mamme con i bambini si danno i pannolini. Servono 
pure i pannolini per le donne. Lì c’è scritto, addirittura il costo minimo e il costo massimo 
dei pannolini, e la forchetta entro la quale muoversi.  
 
Dentico. bene per i pannolini, ma vorrei tornare sulla non facile distinzione fra CPTA e 
centri di accoglienza (CPA), nonostante l’intento di differenziare. A Caltanissetta, ad 
esempio, il centro di accoglienza è chiuso, c’è un blindato della polizia davanti al cancello e 
i cittadini non possono entrare e uscire come vogliono. La domanda che volevo rivolgerle 
è. non le pare che vi sia una forma di ambiguità gestionale per cui si gestisce la 
detenzione amministrativa come si gestisce l’accoglienza? 
 
D’Ascenzo. Per me no. 
 
Dentico. non crede che ci dovrebbe essere un ente che si occupa della detenzione 
amministrativa e un altro che si occupa della gestione umanitaria delle persone?  
 
D’Ascenzo. E’ già così.  
 
Dentico. Il caso di Caltanissetta la smentisce, la cooperativa Albatros si occupa di tutto 
 
D’Ascenzo. Non mi pare,  ma andrò a verificare. 
 
Dentico. questa gliela segnalo.   
 
D’Ascenzo. Lei mi segnala una cosa e io la verificherò. Non ci deve essere commistione. È 
chiaro e evidente che quando c’è un casino come a Lampedusa 
 
Dentico. ma Lampedusa è un caso un po’ particolare 
 
D’Ascenzo. Come lì, come quando si pretende di entrare nel CPTA di Agrigento, che è 
limitato, e dove delle volte abbiamo dovuto mettere il triplo o il quadruplo delle persone 
che esistono… . 
 
Spoliti.  Lampedusa, Signor Prefetto. Agrigento è chiuso. Agrigento è la provincia 
 
D’Acenzo.  Scusate. Il problema è che non facciamo entrare gli estranei? Ma se lì ci sono 
disordini, e cercano di scappare? Mica sono dei santi! Tra queste persone che arrivano e 
che non conosciamo ci possono essere anche dei terroristi e questo è il nostro timore. Non 
ci deve essere interferenza esterna. Chi lavora all’interno del centro deve essere libero di 
operare senza interferenze da fuori, senza che un maggior danno venga causato su altri. 
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Dentico. proprio perché esiste il problema della dignità di condizione di lavoro per gli enti 
gestori parlavo prima della Protezione Civile. Mi riferisco ad esempio alla Misericordia di 
Lampedusa. molto spesso si è trovata a lavorare in condizioni di enorme difficoltà, penso 
alla fine di settembre (2004, ndr) in cui sono arrivate oltre 1000 persone tutte insieme in 
un fine settimana. Allora, perché non servirsi delle entità competenti nel campo del 
soccorso umanitario?  
 
D’Ascenzo. Perché ce la siamo cavata benissimo lo stesso. 
 
Dentico. benissimo mi sembra un aggettivo eccessivamente ottimistico 
 
D’Ascenzo. Nel migliore dei modi. Lei mi dimostri cosa avrebbe fatto quando arrivano tutte 
queste persone su un’isola… . 
 
Dentico. beh, le persone che dormono per terra, senza i bagni, odore di escrementi 
ovunque… . 
 
D’Ascenzo. Se lei può fare di meglio,  vediamo 
 
Dentico. No. È lei che ha il compito di fare il meglio 
 
D’Ascenzo. Io sono convinta di aver fatto il meglio di quello che era possibile, soprattutto 
in quelle circostanze critiche 
 
Dentico. Che siano critiche concordo con lei 
 
D’Ascenzo. E comunque noi operiamo così. Se ci vogliono sparare addosso, ci dicano che 
cosa abbiamo sbagliato. La Protezione civile non serve, noi andiamo benissimo da soli.  
 
Dentico. ma crede che 1.200 persone possano essere accolte con dignità in un luogo che è 
fatto per 190 persone, con solo due bagni?  
 
D’Ascenzo. Sì. Ma non solo due bagni. Visto che stiamo registrando, non venga a dire cose 
che non sono vere. Chiaro? Quando ci sono più persone, se non bastano quelli esistenti 
mettiamo quelli chimici. Chiaro? 
 
Dentico. sì 
 
D’Ascenzo. E quindi non mi venga a dire e a registrare che ci sono due bagni, è 
pretestuoso. 
 
Dentico. ci sono i due bagni della struttura e poi quelli chimici, mettiamola così. 
 
D’Ascenzo. Ci sono i bagni e ci si organizza, come ci si può organizzare su un’isola. Tanto è 
vero che si cerca di fare di tutto per sollevare l’isola, gli abitanti neanche se ne accorgono. 
Gi stranieri rimangono all’interno dell’aeroporto. Si cerca di alleviare le difficoltà di chi 
opera, ma soprattutto di chi è arrivato. Addirittura voi sapete che ci sono persone che 
stanno poco bene. Abbiamo anche salvato delle persone, le abbiamo portate all’ospedale 
con gli elicotteri, le abbiamo fatte sopravvivere, le abbiamo aiutate. Abbiamo fatto di tutto 
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per aiutarle… . Voi sapete come funziona? Le andiamo a prendere, addirittura le nostre 
motovedette le vanno a raccogliere 
 
Dentico. questo fa parte del diritto  internazionale 
 
D’Ascenzo. ma altri non lo fanno, mia cara! L’Europa non ci aiuta in questo, il ministro è 
solo! 
 
Dentico. sono assolutamente d’accordo con lei su questo  
 
D’Ascenzo. Perché i centri non li fanno costruire. E qui si deve sapere che noi eravamo 
pronti per costruire un centro più grande a Lampedusa, ma sa chi ce lo ha impedito? La 
popolazione di Lampedusa. E ora quando arrivano sarebbe giusto che li portassimo a casa 
loro, perché loro ci hanno impedito di costruirlo. E intanto gli immigrati a Lampedusa 
arriveranno ancora, e noi non possiamo portarli oltre. Le barche sono rimorchiate, e se il 
mare è appena appena mosso, una barca rimorchiata si ribalta. Voglio dire, diventa piena 
di cavaderi. Ragazzi, noi cerchiamo di fare di tutto per salvarli. Loro quando arrivano e 
lasciano le acque territoriali dell’Africa e entrano in quelle internazionali, subito lanciano il 
Mayday. E noi andiamo a raccoglierli là, qualche volta li andiamo a raccogliere nelle acque 
che sono le loro acque territoriali.  
 
Dentico. lei vive la questione dal punto di vista operativo e non dal punto di vista politico, 
ma come valuta tutte le visite che ci sono state recentemente da parte del Consiglio 
d’Europa, dalla Pizarro (rappresentante dell’ONU per i diritti dei migranti, ndr)…. 
 
D’Ascenzo. E da voi, dai rapporti che ci fate voi. Voi. 
 
Dentico. noi siamo qua 
 
D’Ascenzo. Qui si gioca solo a vedere gli errori che facciamo, ma mai nessuno avesse mai 
detto una parola per noi, li trattano bene… . 
 
Dentico. Signor Prefetto, trattarli bene credo che sia un’altra cosa. Vorrebbe dire 
accoglierli. 
 
D’Ascenzo. Ma lei crede che in Africa questi riescano a mangiare tre volte al giorno? Che 
vengano ricoverati se stanno male? 
 
Dentico. Suppongo sia proprio uno dei motivi per cui - tra mille debiti e difficoltà - 
scappano qui. Difficile fare paragoni con l’Africa…. 
 
D’Ascenzo. Io faccio paragoni con l’Africa, con gli altri stati europei, con l’America….Faccio 
i paragoni con tutti, se vuole anche con l’Australia? 
 
Galieni.  Facciamolo con la Francia piuttosto. Ma poi parliamo del problema dell’Italia e 
delle sue criticità. 
 
D’Ascenzo. Ragazzi, il problema è sempre uno. i soldi. Chi ce li dà i soldi? Certo che se 
avessimo più soldi… . Voi sapete benissimo che l’assistenza è passata agli enti locali. Ma 
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come fanno questi poveri disgraziati a fare assistenza a un mondo così vasto e complesso 
di persone con i soldi che abbiamo? Non sono ricchi i Comuni. Come non è ricco lo stato. 
Allora, se il problema non fosse quello lì, tante cose di più potremmo fare, sicuramente.  
Ma noi abbiamo dei centri, che sono per quello che sono…. Voi quali avete visto, solo 
quelli del sud? 
 
Dentico. Il gruppo di lavoro quasi tutti 
 
Galieni. a me manca solo Ragusa 
 
D’Ascenzo. Modena, lo avete visto Modena? Sono centri nuovi, man mano che li facciamo 
sono sempre meglio. C’è pure l’aria condizionata mi hanno detto a Modena! 
 
Dentico. strutturalmente Modena è il migliore, poi… . 
 
Spoliti.  a proposito della struttura, il rapporto della Pizarro (rappresentante dell’ONU per i 
diritti dei migranti, ndr), e della Federazione per i Diritti dell’Uomo hanno detto che a 
Trapani per esempio il centro ha l’aspetto di un carcere, ma hanno notato che le persone 
sono libere di circolare, di tenere i telefonini e telefonare. Per Caltanissetta hanno fatto un 
elogio e persino Lampedusa non è stata considerata negativa e hanno visto anche il piano 
per il nuovo recinto che si deve fare. 
 
D’Ascenzo. Comunque la cosa vera è questa, che gli italiani hanno molta umanità. Sono 
tante le persone che si adoperano, chi fa più di tutto è al sud. A Brindisi. Gli italiani sono 
molto umani, ne soffrono a vedere questa gente e cercano di aiutare come possono. Lo 
stesso Crotone; Crotone è una provincia poverissima, è una delle province più povere 
d’Italia, ma è attiva per gli immigrati. Noi imponiamo che nulla sia acquistato fuori dalla 
provincia di Crotone. Tutto, dagli spilli ai vestiti agli alimenti, compriamo in loco perché ci 
sia - all’interno di una cosa che è negativa, il dover ricoverare gli immigrati - un indotto 
che sia favorevole alla cittadinanza. In fondo queste persone hanno trovato pure lavoro.  
 
Spoliti.  è anche un piccolo motore di sviluppo 
 
D’Ascenzo. in fondo lavorare per queste persone è comunque un lavoro. Voi sapete 
benissimo che in realtà come Crotone si mandano i giovani a lavorare altrove. Noi siamo 
un popolo di migranti. La prima cosa che ho osservato quando sono approdata in questo 
dipartimento è che - quando è stato istituito - si sarebbe dovuto chiamare dipartimento 
per le migrazioni, non per l’immigrazione. Ci sono anche problemi di italiani che vanno 
all’estero. Dalla Calabria e dalla Sardegna si continua a migrare. 
 
Dentico. volevo chiedere insomma se non ritiene, Signor Prefetto, che tutte le visite ed i 
rapporti sull’Italia non permettano al nostro paese di uscire da quell’isolamento europeo 
che lei citava prima.  
 
D’Ascenzo. Dall’Europa noi ci aspetteremmo almeno un aiuto economico, perché il 
problema più grosso è quello dei soldi. Almeno un serio coinvolgimento economico. Perché 
tante altre cose, tipo il pattugliamento dei mari, sono difficili da fare.   
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Dentico. ma lei sta andando avanti. Questa settimana si è appena avuta un’audizione in 
seno al Parlamento Europeo. Una delle questioni che viene fuori spesso è che i paesi 
europei sono recalcitranti ad armonizzare la varie politiche nazionali. Non mi sembra il 
messaggio che viene da voi. Il Ministero dell’Interno italiano vorrebbe che ci fosse 
un’armonizzazione…. 
 
D’Ascenzo. Senza dubbio, però non è facile.  
 
Dentico. perché? Oltre a esserci un problema economico, la difficoltà deriva dal fatto che 
le situazioni dei paesi europei sono diverse, o c’è dell’altro? 
 
D’Ascenzo. Secondo me è il modo di pensare diverso. Se lei pensa un attimo anche 
soltanto all’Italia, senza uscire dai confini nazionali, senza parlare degli altri. Già la 
differenza di come un cittadino semplice del sud, parlavo prima di Brindisi, vede un 
immigrato e come lo vede uno di Treviso. Sono due modi diversi. Lo sa qual è la 
barzelletta che gira di più a Treviso? “Qui si accettano gli immigrati. Le accette si ritirano al 
secondo piano”. Sono battute terribili, ma rendono!  E allora capisce qual è la grande 
difficoltà su Gorizia. Ecco perché su Gorizia abbiamo voluto essere trasparenti e io, 
personalmente, sono andata alla riunione con il sindaco di Gradisca, con il presidente della 
provincia e con l’assessore Regionale, con i piani per far vedere che cos’era questo centro. 
E tornerò, per far vedere come proseguono i lavori. Non ho intenzione di nascondere le 
cose. La trasparenza facilita l’accettazione delle cose.  
 
Galieni. se posso permettermi, non credo che il problema sia quella situazione lì, quanto la 
qualità che è dietro la… 
 
D’Ascenzo. Ma è così, lei dice bene, infatti come vedrete la qualità è stata uniformata 
 
Galieni. questo lo sappiamo 
 
D’Ascenzo. Visto che voi comunque andrete avanti ancora con il vostro lavoro, se il  
ministro firmerà altre linee noi ve le daremo.  
 
Galieni. entro l’anno, quanti altri centri pensa che si possano aprire? 
 
D’Ascenzo. Non lo so. Io posso dirvi dove vado a cercare di iniziare i lavori. Ma dove 
finisco non lo so perché gli intoppi sono tanti. 
 
Dentico. lei ha identificato 7 nuovi siti, non è vero?  
 
D’Ascenzo. Stiamo cercando di sfondare in tutte le Regioni dove non ci sono i centri. 
Quindi in Liguria, in Toscana, in Campania, nelle Marche ed in Veneto.   
 
Galieni. le posso chiedere un’ultima battuta. alla fin fine lei è convinta che i cpta siano la 
soluzione più praticabile? 
 
D’Ascenzo. Allora, guardi, le dico questo. che io sono un servitore dello stato  
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Galieni. era quello che volevo 
 
D’Ascenzo. Un servitore dello stato applica le leggi che altri fanno. Le fa il governo, il 
parlamento. loro le fanno e io le devo applicare. Se queste non vanno bene, cambiamole, 
io mi adeguo. E’ stata trovata questa soluzione, questa dei cpta, questa è la soluzione di 
oggi. Ne trovano un’altra? E mi adeguerò. Però cerco di adeguarmi al meglio. Io sono 
contenta di lavorare con queste 407 persone, che sono tutte le unità nel dipartimento. Ci 
siamo adoperati tantissimo per migliorare la vita di chi sta dentro i centri, sia di chi ci 
lavora, sia degli ospiti. E’ importante per me. Su questo veramente ci siamo dati tantissimo 
da fare. L’ultima successo è stato con i Vigili del Fuoco, sui dispositivi antincendio. 
E poi se volte sapere qualche altra cosa ci chiamate, che noi ve la diciamo.  
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Le interviste 

Guglielmo Epifani 

Segretario nazionale della CGIL 

 
D. Nel corso della nostra indagine nei CPTA – durata quasi due anni - abbiamo visto 
immagini ed udito storie di immigrazione e di fuga  che raccontano una tragedia globale, 
ma soprattutto il volto  oscuro del nostro paese, che negli ultimi anni ha progressivamente 
avallato un regime di extraterritorialità dei diritti nella gestione dell’immigrazione. Oggi 
sempre più associata alle dinamiche del terrorismo. Come valuta la situazione? 
 
R. I Centri di Permanenza Temporanea per stranieri irregolari, sono il frutto avvelenato di 
una politica e di una legislazione proibizionista sull’ immigrazione. Persone che non hanno 
commesso nessun reato e che sono costretti all’ immigrazione clandestina perché sono 
sostanzialmente precluse le vie d’ ingresso legale. Si dice che sono necessari per 
identificare le persone, la loro nazionalità e rimandarli nel loro paese, ma proprio il dato 
delle identificazioni e delle conseguenti espulsioni che si aggira intorno la 40% del totale 
dei trattenuti è la prova della loro inefficacia. E poi a quale prezzo? Economico, visto che 
per la gestione di questi centri si spendono i quattro quinti di tutte le risorse impegnate 
per l’ immigrazione, civile e democratico, visto che all’ interno dei Centri accadono le 
peggiori nefandezze così come hanno abbondantemente denunciato sia Medici senza 
Frontiere, numerosi parlamentari, che giornalisti coraggiosi come Fabrizio Gatti. La cosa 
ancora più grave è che a fronte di queste denunce, il governo, anziché promuovere un’ 
inchiesta per fare chiarezza e trasparenza, ha risposto rendendo questi luoghi inaccessibili 
ad ogni controllo democratico. 
 
D. La CGIL è da tempo impegnata insieme ad altri soggetti della società civile organizzata 
nella promozione e protezione dei diritti umani. In tale senso vi siete espressi chiaramente 
contro la privazione della libertà (detenzione amministrativa) e per la chiusura dei Centri di 
permanenza temporanea. Quali proposte avanzate per il superamento di questo istituto? 
 
R. La CGIL ritiene che una politica ed una legislazione alternativa per l’ immigrazione che 
superi il proibizionismo e si basi sul governo dei flussi reali con regole che consentano l’ 
ingresso per ricerca di lavoro, consenta la chiusura dei CPT. Gli immigrati che arrivano o 
per richiedere asilo e protezione umanitaria, o per motivi economici e ricerca di lavoro 
abbiano bisogno di accoglienza e di assistenza e quindi di un circuito di Centri di servizi all’ 
immigrazione che siano dei luoghi aperti gestiti dagli Enti Locali, con personale civile 
specializzato nell’ assistenza psico-medico-legale e mediatori culturali. Centri di accoglienza 
che siano collegati alla rete più ampia dei servizi all’ impiego, alla formazione, all’ alloggio 
ecc.. Se faremo tutto ciò il fenomeno delle espulsioni sarà assolutamente residuale e 
marginale e lo si potrà fare efficacemente con gli strumenti ordinari del nostro codice e, 
soprattutto, con accordi bilaterali con i paesi d’ origine dei flussi migratori. 
 
D. L'immigrazione è sempre più una risorsa per l'economia del nostro paese. Compensa la 
carenza demografica  e alimenta il nostro sistema di previdenza. L'attuale testo unico 
sull'immigrazione però ha prodotto sacche di clandestinità consistenti (dopo la sanatoria 
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del 2002 che ha riguardato circa 700.000 persone) e rende impossibile la regolarizzazione 
e l'emersione di molti lavoratori impiegati in nero. Come intende la sua organizzazione 
tutelare e dare assistenza a questi lavoratori? 
 
R. Gli uomini e le donne immigrati sono persone, lavoratori e cittadini; rappresentano una 
risorsa, non solo per la nostra economia, ma per l’ insieme della nostra società. Il 
problema è che arrivano da clandestini e sono poi costretti a lavorare in nero, senza diritti, 
con salari di fame in lavori servili, pericolosi e supersfruttati. Non sono certo loro i nostri 
nemici, ma proprio questa condizione di lavoro sommerso che produce un fenomeno 
pesantissimo di dumping sociale. Nonostante la regolarizzazione massiccia fatta nel 2002 
di circa 700.000 persone, il nostro dipartimento Immigrazione stima che ci siano, oggi, più 
di mezzo milione di immigrati irregolari presenti sul nostro territorio che lavorano in nero 
ed alimentano l’ economia sommersa e perversa del nostro paese. Intervenire per far 
emergere e regolarizzare questo lavoro e queste persone dovrebbe essere considerato una 
assoluta priorità e noi abbiamo avanzato una proposta precisa per offrire uno strumento di 
denuncia consensuale fra lavoratore e datore di lavoro per regolarizzare questa condizione 
di lavoro sommerso che oggi non è consentita dalla legge Bossi-Fini, anche nei molti casi 
in cui i datori di lavoro, e le famiglie nel caso del lavoro domestico e di assistenza 
famigliare, lo vogliono fare, e prevedere inoltre,  un permesso di protezione per i lavoratori 
che denunciano il proprio datore di lavoro che non intende regolarizzarsi. Questa sarebbe 
una grande battaglia per l’ affermazione concreta di legalità e giustizia. 
 
D. Alla vigilia della campagna elettorale, quali sono le proposte che i sindacati intendono  
portare sul tavolo della discussione, per una nuova politica in materia di immigrazione? 
Esistono convergenze di analisi e prospettive fra le diverse componenti sindacali? 
 
R. La CGIL sta svolgendo il suo XV Congresso ed una delle tesi è dedicata ai Diritti dei 
Lavoratori Migranti, una su dieci; questo per dire che per noi l’ immigrazione rappresenta 
uno dei temi strategici per riprogettare il futuro del Paese. Ma vuole anche dire che per noi 
la battaglia per i diritti vale per tutti, cittadini e lavoratori immigrati oggi rappresentano la 
frontiera dello sfruttamento e della dignità della cittadinanza e del lavoro.  
Le nostre proposte riguardano l’ abrogazione della Bossi-Fini ed una riforma della Turco-
Napolitano, una legge sul diritto di voto e la riforma della cittadinanza, una legge sul 
diritto d’ asilo, la ratifica della Convenzione dell’ ONU sui diritti dei migranti e delle loro 
famiglie e l’ inserimento del principio della Cittadinanza di Residenza nel Trattato 
Costituzionale. Le nostre proposte si articolano ulteriormente in termini di passaggio di 
alcune competenze dal Ministero dell’ Interno agli Enti Locali, di centralità della scuola e 
della formazione per i migranti e per le seconde generazioni, e di politiche di superamento 
delle discriminazioni presenti purtroppo in tutte le sfere della vita sociale dall’ accesso al 
mercato del lavoro, al welfare. Ho parlato del Congresso della CGIL, ma sul tema 
immigrazione abbiamo, su queste proposte una elaborazione comune anche con CISL e 
UIL. 
 
D. Il rigido regime dei flussi crea problemi seri alle imprese nell'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro. Ritiene superabile l'attuale sistema e, se del caso, con quali strumenti di 
regolazione? 
 
R. La Politica delle quote rigide e del meccanismo del contratto a distanza, hanno mostrato 
per intero, il loro fallimento: più difficoltà per gli immigrati,  per datori di lavoro e famiglie, 
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più immigrazione clandestina e fuori controllo. La nostra proposta di superamento delle 
quote rigide con l’ istituzione di un permesso temporaneo per ricerca occupazione 
consente più immigrati legali, meno immigrazione clandestina,  più governo reale dei flussi 
e dei fabbisogni e più programmazione con il concerto delle Istituzioni Territoriali e delle 
Parti Sociali. 
 
D. In Europa è in corso un serrato dibattito sulla Direttiva cd. Bolkestein. Qual è la 
posizione della CGIL su questo tema? 
 
R. La Bolkestein così com’è va combattuta e modificata. Noi pensiamo ad una mobilità in 
Europa che sia promossa attraverso norme di pari opportunità e di standardizzazione delle 
protezioni sociali che possa evitare fenomeni di dumping sociale e di concorrenza e 
competizione sleale ed invece la direttiva in questione vorrebbe affermare, attraverso il 
principio dei trattamenti del paese d’ origine esattamente l’ opposto, cioè l’ uso 
discriminatorio della forza lavoro per giocare al ribasso rispetto ai trattamenti ed ai diritti 
dei lavoratori e lavoratrici. 
 
 
Roma, gennaio 2006  
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Claudio Giardullo 

Segretario generale del SILP-CGIL, il sindacato italiano lavoratori della polizia. 
 
D. La questione della sicurezza, in particolare dall’11 settembre in poi, ha un peso 
crescente nelle aspettative dei cittadini.. E’ un tema che in tutta Europa si intreccia con i 
problemi dei diritti, della circolazione dei beni e delle persone, delle identità etniche e 
religiose... 
 
R. Il punto politico e culturale è che il tema della sicurezza in questi anni è stato 
trasformato nel tema della paura. Le forze conservatrici dell’Europa occidentale hanno 
costruito gran parte del loro successo politico esattamente sulle paure dei cittadini. Le 
hanno alimentate e hanno rafforzato sentimenti xenofobi, disegnando una società 
tendenzialmente chiusa, una società che è sicura solo è blindata, se esclude e non 
accoglie. “Siamo al completo” era appunto lo slogan, di grande efficacia comunicativa, del 
leader olandese di destra ucciso in campagna elettorale. Anche le destre italiane, tre anni 
fa, hanno incassato il loro dividendo elettorale alimentando la paura dei cittadini. Ma, 
questo è il punto, hanno eletto ad emblema del loro modello di sicurezza una legge, la 
Bossi-Fini, che in realtà non riesce a rassicurare. E, soprattutto, contro ogni buon senso, 
hanno contemporaneamente indebolito sia il sistema delle forze di polizia, sia il sistema di 
sinergie tra stato ed enti locali. 
 
D. Quindi, malgrado il governo abbia fatto la faccia feroce, la sua politica di sicurezza non 
ha portato risultati? 
 
R. Il governo ha sostituito l’azione di contrasto con la sua propaganda. E qui sta la prima 
ragione del più inaspettato tra i fallimenti dell’esecutivo, cioè proprio quello sul versante 
delle politiche di sicurezza. I dati di questo fallimento sono quelli pubblicati da importanti 
istituti di ricerca come il Censis, l’Istat e l’Istituto Cattaneo. Questi istituti ci dicono che 
aumentano i reati, e che aumenta contemporaneamente il senso di insicurezza dei 
cittadini. E qualche volta si trasforma in angoscia drammatica, come nel caso dell’anziano 
pensionato di Milano che si è tolto la vita perché non ha retto lo sconforto dopo la pesante 
truffa subita in casa. O in una difesa privata drammatica, come nel caso dei due gioiellieri 
di Milano che hanno sparato al malvivente che tentava di infrangere la vetrina del negozio. 
I dati dicono che guadagna terreno un certo gangsterismo urbano nelle aree a minore 
coesione sociale, che si rafforza l’organizzazione mafiosa nel Mezzogiorno, in attesa dei 
fondi per opere pubbliche come il ponte sullo Stretto, e che cresce il disagio tra gli 
operatori delle forze dell’ordine, che in genere non è un segnale di salute del sistema. 
Dunque, nonostante la martellante campagna mediatica messa in campo in questi anni, 
nel tentativo di disegnare un paese virtuale dove la sicurezza aumenta e i reati 
diminuiscono, le politiche del governo stanno manifestando tutta la loro inconsistenza. 
 
D. E poi c’è un tentativo di mistificazione sulle priorità. Per esempio non si parla più di 
lotta alla mafia. Che messaggio lancia il governo su questa questione? 
 
R. E quale messaggio si può cogliere dalle scelte sul falso in bilancio, le rogatorie 
internazionali o il taglio dei fondi alle forze di polizia?  
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O dal fatto che ad oltre tre anni di distanza dalla conferenza dell’Onu di Palermo sulla 
criminalità organizzata, il nostro non è tra i paesi che hanno ratificato la convenzione ? 
Quale messaggio, se non che la lotta alla mafia oggi è più difficile?  
 
D. Insomma, è una politica da rimettere completamente in discussione… 
 
R. Certo. È in discussione una finanziaria, quella del 2004, che sulla sicurezza non ha idee 
e non progetta, che non investe ma riduce le risorse a disposizione delle forze di polizia. 
Approvata solo un mese dopo l’attentato di Nassiriya, finge di non sapere che contro la 
minaccia terroristica al paese servirebbe il rafforzamento delle attività di intelligence. E fa 
mancare i fondi per le missioni, per lo straordinario, persino per le riparazione dei mezzi e 
per il carburante. 
In discussione è l’idea del governo che le forze di polizia debbano essere uno strumento di 
scontro e non di coesione sociale. Come a Melfi. 
In discussione è una strategia fondata su strumenti come la legge Bossi-Fini. Una legge 
sbagliata, che non aiuta le forze di polizia e che sta divorando enormi risorse che vengono 
sottratte alle attività di prevenzione e repressione dei reati. Una legge inefficace e iniqua. 
È in discussione una strategia fondata su operazioni come “alto impatto” e “vie libere”, che 
non è esagerato definire di facciata, dal momento che cercano un improbabile effetto 
rassicurazione, senza lasciare nel territorio alcuno strumento permanente di difesa. E l’uso 
del poliziotto di quartiere, uno strumento efficace di conoscenza del territorio urbano, ma 
a condizione che non lo si trovi soltanto nel centro storico delle città e, soprattutto che si 
affianchi e non si sostituisca alle attività di contrasto.  
 
D. E qual è la tua opinione sulle leggi che il governo ha prodotto o ha in cantiere in tema 
di sicurezza? 
 
R. Sono leggi-manifesto di cui non si avvertiva francamente il bisogno, come quella sulla 
droga, che alimenta lo scontro ideologico sul tema, punta solo sulla repressione e non 
offre soluzioni credibili, neanche sul versante della sicurezza. O come quella sulla legittima 
difesa, che spinge il cittadino ad armarsi. Il che non porta ad una maggiore sicurezza ma 
ad maggiore livello di violenza nella società, come l’esperienza statunitense ha 
ampiamente dimostrato. Come con l’emendamento al reato di tortura. Un vergognoso 
attacco a tutta la nostra civiltà giuridica. Spacciata dalla maggioranza come un aiuto, è in 
realtà una norma contro le forze di polizia, perché evoca la falsa immagine di forze 
dell’ordine pronte a rinunciare a quel principio di legalità che è esattamente la prima 
ragione della loro esistenza. 
 
D. Allora, quali possono essere gli elementi di una nuova politica di sicurezza per l’Italia e 
per l’Europa? 
 
R. Indicherò alcuni punti: guardare alla sicurezza interna come fattore di coesione e non di 
scontro sociale; considerare i flussi migratori come una questione sociale e non di ordine 
pubblico, ma sappia essere inflessibile ed efficace nella lotta alle mafie ed ai loro traffici; 
puntare alla riconquista del territorio, ad un controllo che sia innanzi tutto conoscenza e 
non semplice occupazione militare; modernizzazione le forze di polizia, attraverso 
l’innovazione tecnologica e la formazione 
 
D. E sul versante dell’Europa e della collaborazione con gli altri paesi? 
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R. Il nodo è soprattutto politico. Strumenti di cooperazione, come Europol ed Eurojust, 
funzionano se sono il frutto di una concezione analoga di lotta al terrorismo ed alla 
criminalità. E se sono comuni non sono gli interessi, ma anche e soprattutto i valori che i 
paesi dell’Unione vogliono difendere. Dunque, per allargare la cooperazione internazionale 
contro il terrorismo non è indifferente il modello di società che l’Europa vuol difendere. 
L’idea di scontro di civiltà favorisce, in realtà, uno degli obiettivi strategici del terrorismo di 
matrice fondamentalista, e cioè l’allontanamento di qualsiasi contaminazione tra culture 
che devono, invece, restare diverse e lontane. Quest’idea invece che combattere finisce 
per rafforzare le ragioni di chi usa la violenza e la morte per conservare un mondo diviso 
in blocchi incomunicabili. Infine, è un progetto sulla sicurezza, quello che il paese si 
aspetta dalle forze progressiste, che riaffermi, in aperta polemica con la cultura di questo 
governo, che la legalità è un valore fondante dell’identità del nostro paese. Dopo l’11 
settembre, dagli ambienti conservatori è arrivata l’idea che per garantire sicurezza sia 
inevitabile un sacrificio crescente delle libertà civili. In realtà la vera scommessa per una 
democrazia è difendersi senza tradire se stessa. Per le società occidentali questa 
scommessa è garantire sicurezza, senza fare alcun passo indietro sul terreno della civiltà 
giuridica. 
Per questo la battaglia per il rispetto dei diritti fondamentali della persona, quella per la 
sicurezza e la legalità, in Italia e in Europa, diventa sempre di più battaglia per la difesa 
della qualità della nostra democrazia. 
 
18 Maggio 2004 
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Roberto Losciale 

Avvocato, Avvocati Senza Frontiere - Italia 

 
D. Lei ha seguito con MSF molti casi di immigrati rinchiusi dentro i CPT trattenuti o espulsi. 
Insomma lei ha percorso la delicata frontiera legale dell’applicazione del T.U. che idea si è 
fatto dal suo punto di vista dell’applicazione della legge? 
 
R. C’è da dire, principalmente, che la materia riguardante gli stranieri è estremamente 
complicata,  la normativa vigente sull’immigrazione non è di aiuto né per gli interessati, gli 
stranieri, né per gli eventuali difensori, tanto meno per i Giudicanti che si trovano di fronte 
ad una casistica vastissima di problematiche,  tutte da trattare con modalità diverse le une 
dalle altre.  
Insomma la normativa è composta da un mix di diritto civile, penale ed amministrativo, 
non “amalgamato” e questo è il motivo della quarta pronuncia della Corte Costituzionale, 
riguardo l’incostituzionalità della legge 189/2002, cd. Bossi Fini. 
 
D. Quali sono le fattispecie che Lei ha riscontrato con maggiore frequenza?  
 
R. Sono senza dubbio i problemi legati ai richiedenti asilo ed ai rifugiati.  
E’ doveroso ricordare che queste categorie non sono assolutamente da confondere con i 
migranti economici. 
I richiedenti asilo sono coloro che fuggono dal loro paese per timore di subire persecuzioni 
legate alla loro razza, sesso, religione, lingua e sono protetti da Convenzioni internazionali. 
La richiesta di asilo deve essere presentata al momento dell’arrivo in Italia, nel nostro caso; 
ormai la totalità degli arrivi avviene attraverso gli sbarchi nel sud Italia, quindi eludendo i 
controlli di frontiera.  
Ricordiamo che la domanda di asilo può essere presentata anche in assenza di qualsiasi 
documento di identità.  
Al momento dello sbarco i richiedenti asilo dovrebbero immediatamente presentare la loro 
richiesta di protezione, ma non essendo a conoscenza della procedura, della lingua ed a 
volte senza sapere  in quale paese sono sbarcati, non possono esprimere tale volontà. 
La legge in questo caso, prevede che lo straniero che abbia eluso i controlli di frontiera 
venga espulso, per cui una persona in grave pericolo di vita si trova ad essere espulso, 
trattenuto in un CPT e rimpatriato nel suo paese di origine, tra l’altro previo 
riconoscimento da parte della rappresentanza diplomatica del suo paese.  
Facile immaginare cosa lo possa attendere nel momento in cui avverrà il rimpatrio.     
 
D. Ha dei casi particolari che può raccontarci nel corso della sua esperienza? 
 
R. Ho purtroppo dei ricordi a volte drammatici, come quando si verificò lo sbarco di oltre 
960 curdi in Puglia nel 2000; fu probabilmente il più grande sbarco, in termini numerici, in 
una sola volta a bordo del medesimo mezzo.  
Le autorità locali furono prese alla sprovvista da tale sbarco massiccio, e le persone furono 
smistate in diversi centri di accoglienza.  
Ricordo fra i profughi una persona distinta, sui cinquanta anni con due figlie minorenni, mi 
disse di essere il preside di una scuola nel suo paese e in inglese mi raccontò di non 
sapere dove si trovasse la moglie giunta insieme a loro sulla nave che li aveva portati lì.  
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Lo aiutai a rintracciare il centro ove era stata trasferita la signora, era lì a pochi chilometri 
di distanza; lo informai sulla possibilità di richiedere asilo e mi disse che era proprio quello 
che cercava: protezione in Italia. 
Lo incontrai due giorni dopo sempre presso il centro in cui era stato trasferito, mi disse 
con orgoglio che la mattina erano state lì le forze di Polizia e che aveva raccontato la sua 
storia e richiesto l’asilo.   
Dopo pochi giorni seppi che, in quel centro, erano stati invece tutti espulsi. 
 
D. Abbiamo parlato della difficoltà di accesso alla difesa: che ruolo giocano in questo 
scenario gli avvocati di ufficio? 
 
R. Secondo la normativa vigente, lo straniero che viene espulso viene trattenuto presso il 
CPT, salvo che non vi sia indisponibilità di posti. 
Per far si che il trattenimento sia legittimo, ai sensi dell’art. 390 c.p.p. entro le quarantotto 
ore successive deve essere celebrata l’udienza di convalida.  
Molto raramente, se non mai, lo straniero viene assistito da un avvocato di sua fiducia, 
impossibilità dettata sia dalla rapidità con cui si svolge la procedura fra la notifica del 
decreto di espulsione e l’udienza di convalida, sia perché lo straniero non immagina che 
sia bene avere sempre in tasca il numero di un avvocato! 
Dicevo che entro quarantotto ore si deve tenere l’udienza di convalida; per i motivi appena 
esposti l’unico modo per assicurare il diritto alla difesa, è la nomina da parte del Tribunale 
competente, degli avvocati di ufficio che, comparendo insieme al Giudice e vedendo per la 
prima volta l’assistito, non conoscendone neanche il nome, tantomeno la storia personale, 
si trovano lì presenti, a volte solo come ruolo formale, per la regolarità del procedimento, 
ma senza la possibilità di approntare una reale linea di difesa, ove possibile. 
   
D. Sono state mai intraprese iniziative sul tema in materia di Ordine degli Avvocati? 
 
R. E’ senza dubbio un problema molto sentito dagli Avvocati che vedono sminuito il loro 
ruolo di difensori, ridotto a volte al ruolo di mere “comparse”.  
E’ una situazione a volte frustrante. 
Anche da parte delle Associazioni umanitarie si leva la voce che porta a galla il fenomeno; 
gli Avocats Sans Frontières, ad esempio, presenti in vari paesi nel mondo ed in Italia dal 
1992, nascono per iniziativa di un gruppo di avvocati desiderosi di affermare il diritto ed il 
dovere di assistenza per l’avvocatura e promuovere la protezione dei diritti dell’uomo. 
Anche i Medici Senza Frontiere molto spesso hanno invocato a gran voce il rispetto per le 
procedure ed il rispetto della dignità per le persone trattenute, pubblicando il rapporto sui 
Centri di permanenza temporanea in Italia denunciando evidenti violazioni di diritti umani. 
 
D. Quali misure di maggiore trasparenza pensa che dovrebbero essere intraprese? 
 
R. Essendo la normativa sull’immigrazione una materia estremamente complicata, sarebbe 
senz’altro auspicabile un incremento del numero dei seminari e dei corsi  di formazione ad 
hoc sulla materia.  
Altrettanto auspicabile prevedere la normativa sugli stranieri come materia apposita da 
scegliere per il ruolo di difensore d’ufficio. 
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D. molti immigrati hanno sviluppato una autentica repulsione nei confronti della categoria. 
Come giustifica la cosa? 
 
R. In una ottica generale dobbiamo considerare che la Giustizia Italiana è affetta da ritardi 
cronici nella sua amministrazione e spesso questo viene interpretato come inerzia del 
difensore che molto spesso si trova nelle condizioni di comunicare all’assistito che, ad 
esempio, l’udienza di trattazione del suo procedimento, è slittata di dieci mesi oppure 
all’anno successivo. 
Altre volte può capitare che un legale si faccia carico di un problema dove trova difficoltà a 
“dipanare la matassa”, ed il procedimento inevitabilmente subisce dei ritardi.  
Considerando che il permesso di soggiorno rappresenta per gli stranieri l’unica ancora di 
salvezza, il ritardo ovviamente li pone in una situazione di ansia.  
Può, purtroppo, anche capitare che alcuni si qualifichino come avvocati, quando non lo 
sono, al solo fine di approfittarsi economicamente di una situazione di bisogno per poi 
sparire senza aver dato soluzione. 
 
D. come valuta l’interazione con i Giudici, i Tribunali l’amministrazione della Giustizia, 
rispetto a tutti i tentativi di “salvare il salvabile”? 
 
R. Noto una discreta apertura, da parte dei Tribunali, nei confronti delle problematiche dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati, anche se le “aperture” sono a macchia di leopardo.  
In generale credo di vedere anche una certa dose di buona volontà nelle controversie 
giudiziali, meno nelle fasi immediatamente precedenti. 
Mi riferisco alle possibilità di essere assistiti da un difensore nelle fasi di identificazione, 
notifiche di eventuali decreti di espulsione e, fino a poco tempo fa, l’impossibilità di averne 
la presenza in sede di audizione personale del richiedente asilo; la presenza del difensore 
può, in determinati casi, evitare di dover ricorrere alla via giurisdizionale, senza 
pregiudicare eventuali diritti già acquisiti dallo straniero. 
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Diego Masi 

Già sottosegretario all’Interno, con delega immigrazione 
 
. Masi, lei era sottosegretario agli Interni mentre la legge Turco-Napolitano veniva 

discussa in Parlamento. 
 
R. No, quando ero sottosegretario la legge era già approvata. Ma avevo fatto parte della 
Commissione Giustizia che ha contribuito a varare la legge Turco-Napolitano.  L’ ho 
negoziata  perché avevo presentato una mia proposta di legge. Dai vari testi scaturì poi  
un testo unico.  
 
D. Il suo disegno di legge in che cosa assomigliava e in che cosa era discorde dalla legge 
approvata?  Il suo testo  prevedeva i CPTA?  
 
R. Sì,  la mia proposta di legge prevedeva i centri di permanenza temporanea. Consideri 
che  già nel 1992, quando fui assessore all’immigrazione a Milano - il  primo assessore 
all’immigrazione in Italia -  avevo usato un duplice approccio nei confronti degli immigrati:  
la massima durezza con i clandestini da un lato, ma una grande attenzione verso quelli 
che erano già regolarizzati. Da un lato ho fatto effettuare tanti sgomberi,  con un nucleo di 
vigili urbani dedicati a questo nel mio assessorato, lavorando  in stretta collaborazione con 
la prefettura. Dall’altro lato feci costruire ben  9 centri di accoglienza nelle varie zone di 
Milano, specialmente in quelle periferiche, (qualcosa come circa 1.500 posti letto), affinché 
coloro che non avevano casa ma erano a posto più o meno con le carte potessero avere 
un tetto sotto il quale dormire. Tra questi c’era anche il primo Corelli, dove adesso c’è il 
CPTA. La mia prima esperienza, come dire, veramente sul campo, ottenne  riconoscimenti 
dalla mia  maggioranza, ma anche dall’opposizione.  Io ero assessore  con il sindaco 
Borghini, in una giunta DC-PSI,  ma anche i DS di allora alla fine avallarono la cosa, 
perché era fatta bene. Devo dire che quando andavo in consiglio comunale non c’erano  
opposizioni, né se proponevo la linea dura che veniva chiesta allora con voce forte dalla 
cittadinanza che si sentiva abbandonata in mezzo ai focolai di clandestini, né tanto meno 
quando si parlava di  costruzione di centri e relative voci di spesa, per edificare  alcune 
regole di convivenza con questa gente straniera.  
 
D. Questa è stata la sua prima esperienza, che ha cercato di riportare a livello nazionale 
 
R. qui siamo alla fine degli anni ’90. La legge Turco-Napolitano è del 1999, praticamente, e 
quando arrivo al ministero dell’Interno con la Iervolino mi viene data la delega proprio al  
settore dell’accoglienza e dell’organizzazione dell’immigrazione in Italia. Non si trattava 
allora di una attività strettamente di polizia, anche se poi . chiaramente interveniva ed 
interagiva anche con le forze di polizia, per le quali aveva delega di sottosegretario Sinisi, 
in quanto responsabile delle espulsioni e del controllo. .  Ho partecipato all’approvazione 
della legge, come ho detto, ma uno dei punti che  può interessare riguardo a questi centri 
è che la legge li finanziava con pochissimi soldi. Già in Commissione Affari Istituzionali, 
quando discutemmo le linee generali della Turco-Napolitano, emerse chiaramente  dalla 
relazione tecnica che  i soldi non c’erano. Fu uno dei commenti che negli atti parlamentari 
sicuramente c’è e che suscitai. Quando poi mi trovai al ministero a doverla applicare,  mi 
scontrai immediatamente con questa carenza finanziaria.  
 

D 
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D. Che è tra l’altro, scusi se la interrompo, una delle critiche che la Corte dei Conti rivolge 
alla amministrazione dello Stato nella sua prima relazione sull’immigrazione, parlando dei 
Centri di Permanenza Temporanea.  
 
R. E’ una caratteristica tutta italiana, quella di fare leggi anche belle ma poi di non saperle 
sostenere. Infatti dal punto di vista di chi doveva applicare la legge 40/98 , fu abbastanza 
chiaro da subito, sotto il profilo  teorico ma anche giuridico, che si era messo in piedi un  
sistema  che nella pratica non poteva funzionare. 
 
D. Nella strumentazione giuridica, la legge inaugura per la prima volta  il concetto e la 
pratica della detenzione amministrativa. Immagino che sia  in corso d’approvazione della 
legge, oltre che  successivamente, a legge approvata, ci siano  state numerose reazioni da 
parte di esperti della giurisprudenza nei  confronti dell’inaugurazione dell’ istituto dei CPTA. 
Voi legislatori, allora,  come l’avete vissuta questa cosa?  E lei  personalmente, come 
rappresentante dell’istituzione con il compito di  attuare quella norma, come la percepì in 
quel contesto? 
 
R. Una parte di ambiguità credo che ci sia sempre stata su questa vicenda. L’ambiguità 
poteva essere eliminata, ed in effetti  la mia proposta di legge si distingueva moltissimo 
dalle altre in questo senso, riconoscendo il reato di clandestinità. Ma ero ben consapevole 
che allora non  sarebbe passato. Se si pone penalmente il reato di clandestinità, 
automaticamente si definisce  in maniera netta chi è dentro e chi è fuori. Sostanzialmente, 
se sei preso e sei clandestino vai in galera. Poi se la galera diventa un centro, non un 
Regina Coeli o un San Vittore ma un’altra cosa - sempre galera rimane, sia chiaro - lo 
stato ha diritto di prenderti e sbatterti fuori. Quindi di adottare misure di ostacolo alla 
libertà. Si è andati invece verso questa subordinata amministrativa, che chiaramente lascia 
grandissima ambiguità rispetto ai diritti dei terzi. Quando tu prendi uno perché non è in 
possesso del permesso di soggiorno, oppure per il fatto che gli è scaduto il permesso, se  
lo prendi  quando sbarca o per mille altre ragioni, senza che quella persona abbia 
compiuto un reato, tu chiaramente vai a contrastare un principio giuridicamente. 
 
D: può succedere che un datore di lavoro faccia  lavorare in nero….. 
 
R:  Sui datori di lavoro ricadono tutta una serie di incombenze, di sanzioni penali, che di 
fatto sono poco state applicate. Il CPTA non è una vera prigione, non ci sono le sbarre, se 
vuoi uscire nel piazzale lì ci puoi andare, ma se poi vuoi uscire dal piazzale, dal piazzale 
non esci. Perché un recinto c’è, c’è un contenimento. Dovetti intervenire a Milano al nuovo 
Corelli, il CPTA intendo, che tra l’altro avevo inaugurato io. C’era stata una marcia dei 
centri sociali, dal Leoncavallo in poi, che erano tutti lì per dire: “chiudiamo la seconda 
prigione di Milano”. Che fosse una situazione di contenimento, niente da dire. Che fosse 
una prigione non credo, perché superati i 30 giorni poi si usciva. Era una soluzione 
temporanea: 30 giorni per poter dimostrare che si era in regola, altrimenti si veniva 
espulsi. Mi ricordo quella manifestazione, ci fu una marcia lunghissima, ci fu da dialogare, 
da spiegare, da far vedere la cosa. Però giuridicamente, e anche dal punto di vista pratico, 
c’è una ambiguità di fondo che è proprio insita nella legge.  
 
D.  Ci sono esperti che temono  che questo  precedente  possa essere applicato a altre 
situazioni in futuro… 
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R. Io sono sempre stato dell’idea che questi centri servivano, per combattere un minimo la 
clandestinità. Quando ne beccavi uno straniero senza permesso di soggiorno, 
indipendentemente dal fatto che questo fosse stato benevolo o malevolo (questa è una 
distinzione che nel campo della lotta alla clandestinità che non si può neanche porre), 
vedevo con favore la crescita in numero e l’utilizzo di questi centri. In effetti poi le 
espulsioni principali erano quelle di tipo immediato. Quelle che, non appena arrivavano i 
poveracci dalle barche della morte, prendevano la gente e la rimandavano indietro. I CPTA 
secondo me erano un modo corretto per dare il segnale politico che lo stato si era dotato 
di uno strumento.  
 
D. Ma nella realtà questo strumento… 
 
R. Nella realtà, chi di immigrazione se n’è occupato davvero da vicino come ho fatto io per 
oltre dieci anni, sa che il problema vero è la sedicenza. Il problema non è quel poveretto 
che finisce nelle maglie della polizia perché si è sbagliato, perché il datore di lavoro lo fa 
lavorare a nero e magari lo sfrutta, finché lui per caso imbocca in una pattuglia che lo 
ferma e con un qualunque pretesto lo prende, lo sbatte dentro, e poi viene rispedito nel 
suo paese. La sedicenza è il tipo che non ha un documento in tasca, perché è meglio non 
avere niente, non ha il permesso di soggiorno, viene da te e ti dice “mi chiamo Abdullah”, 
di dove sei, “del Marocco”, vai la consolato del Marocco e questo non lo riconosce perché 
lui non è marocchino, insomma non lo riesci a identificare e se non lo identifichi non lo 
mandi via. Io a Milano ne ho avuti una decina di questi casi, delinquenti per lo più, 
spacciatori, che conoscevano il meccanismo e venivano sotto palazzo Marino a urlare  
“Masi ti faremo la pelle”, tanto per essere chiari fino in fondo. Erano stati presi almeno 16 
volte, lo si vedeva dalle impronte digitali e ogni volta avevano dato nomi differenti. Per 16 
volte gli avevano dato il foglio di via, e per 16 volte li riprendemmo. È un meccanismo 
perverso e qualcosa devi fare. È il CPTA la risposta a questa cosa? Come ho già detto è 
una risposta ambigua. Estremamente ambigua. 
  
D.  Il fatto che la gestione di questi centri sia ormai in mano ad enti privati, e talvolta non 
si capisce bene quale titolarità abbiano gli enti gestori per aver ricevuto l’appalto, insomma 
questa sorta di privatizzazione della clandestinità, o della sedicenza per usare i suoi 
termini, non  le fa configurare una specie di delega in bianco da parte dello stato?   
 
R.  A Milano li avevano fatti gestire alla Croce Rossa. Ma  anche qui c’è ambiguità.  
 
D. Ma insomma è tutto terreno grigio quello  nel quale ci si muove? 
 
R. Per me, ora che ne sono fuori lo dico fino in fondo, questi centri dovrebbero essere 
gestiti dalla polizia. Questi sono centri, non voglio essere ipocrita, in cui tu metti una 
persona in attesa che sia espulsa. A meno che questa persona non abbia i requisiti per 
poter rimanere. Però queste sono tutte strutture in cui tu tieni una persona e le togli la 
libertà, questo è un dato di fatto. Allora, per privarlo della libertà è meglio che sia la 
Costituzione a farlo, piuttosto che appaltarlo a terzi.  
 
D. Ad 8 anni dalla loro istituzione, i centri sono numerosi ormai, siamo intorno ai 14 e 
qualcuno sostiene la necessità di avere un un CPTA in ogni provincia, come le carceri. Lei 
ha messo in evidenza alcune  zone d’ombra. Un altro elemento di ambiguità che abbiamo 
ravvisato nel corso delle nostre visite riguarda il fatto di aver mescolato l’accoglienza e la 
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detenzione, la permanenza temporanea e l’assistenza. I centri di accoglienza spesso sono 
situati dietro le stesse sbarre, e nello stesso territorio dei CPTA. Vengono trattate alla 
stessa maniera, coercitiva, sia le persone che sono in attesa della domanda di asilo, sia le 
persone prese come irregolari tra le quali anche, evidentemente, responsabili di reati che 
dovrebbero stare in prigione. Accoglienza e detenzione sono gestite oggi a regime 
unificato; l’organizzazione più o meno umanitaria che gestisce l’una contemporaneamente 
anche l’altra. Da un punto di vista legislativo, quando ci avete lavorato, non avete 
immaginato che ci sarebbe stata questa confusione?  
 
R. Il dibattito ci fu in Commissione e poi anche al Ministero, anche se la cosa fu un po’ 
ipocrita. La differenza dovrebbe esserci, e netta. Perché una cosa sono i centri di 
accoglienza veri, quelli come il mio centro a Milano, dove non c’era la polizia: “povero”, 
sobrio, sembrava una delle prime case minime degli anni ’50-60, di Milano. San Foca e gli 
altri della Puglia erano centri di accoglienza già un po’ diversi, finalizzati prevalentemente 
al respingimento. I CPTA sono per me centri di detenzione, se mi permette la definizione 
non ipocrita, di detenzione temporanea. Cioè io temporaneamente blocco le tue libertà in 
attesa di capire se tu hai i diritti per ricorrere, se il tuo avvocato riesce a tirarti fuori, se 
hai, in buona fede, dei documenti che hai perso in quel momento ma che li puoi ritrovare, 
se il tuo datore di lavoro ti riconosce. Si tratta di una specie di limbo in cui stai lì. Siccome 
temo che tu te ne vada, ti metto delle sbarre intorno. Non sei un vero prigioniero perché 
hai libertà di telefonare, di girare in quel cortile, ma non hai libertà di uscire. Dopo 30 
giorni – adesso sono 60 - se hai le carte a posto puoi uscire, se no ti respingo. Fine.  Poi 
se lei mi chiede se politicamente servono, non servono: che dire? Sono strumenti di 
propaganda… . 
 
D. Ciò che lei metteva in evidenza prima, cioè la necessità di dare una risposta agli 
italiani… . 
 
R. Sì, esatto. Vede, l’Italia non ha mai avuto una vera politica sull’immigrazione. Mi spiego 
meglio: io ne ho viste quattro di leggi. La legge Martelli, la legge del 1995 che ho fatto 
ancora io, un decreto legge del governo Dini che non passò all’ultimo momento, la legge 
Turco-Napolitano ed infine la Bossi-Fini. Di quest’ultima non colgo molte differenze con la 
Turco-Napolitano, se non in piccole cose. Eppure, indipendentemente dalle leggi, la vera 
politica italiana (di tutti i partiti) in questi anni si riassume in un unico messaggio: “l’Italia è 
un colabrodo, venite pure, venite tutti, chi ce la fa ad arrivare bene, tanto prima o poi vi 
mettiamo a posto”. Ogni legge ha portato una sanatoria, ci sono state quattro sanatorie 
differenti. L’ultima, con la Bossi-Fini, ha portato a regolarizzazione quasi  800.000 persone, 
voglio dire. E poi abbiamo i nostri centri, dove si esercita il rigore, rispetto a un 
complessivo non rigore. Con un minimo di buon senso, i 10-15.000 all’anno che poi alla 
fine il governo riuscirà a respingere, hanno un senso rispetto al totale? La risposta è no, 
secondo me. Però uno stato qualche regolina deve anche fare finta di averla, per far 
vedere che fa qualcosa. E’ perfettamente coerente nell’ottica dell’ipocrisia italiana, rispetto 
a un fenomeno migratorio non governato.  
 
D. Ammetterà che la questione è complessa, e poi non è solo l’Italia a avere i centri di 
accoglienza…. 
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R. Ma da noi l’immigrazione è prevalentemente un fenomeno non governato. Anzi, sarei 
anche un pò più duro. Mi sono fatto l’idea che la clandestinità sia in parte voluta, perché 
c’è una componente della classe economica italiana che vuole questo tipo di immigrazione. 
 
D. La sua interpretazione collima perfettamente con l’idea che si è fatta la Rapporteur  sui 
diritti dei migranti della Commissione dell’ONU, dopo una recente visita in Italia. 
 
R. C’è una classe economica che vuole manodopera da impiegare nei lavori che gli italiani 
non fanno più. Ne hanno bisogno come lavoratori ma non li vorrebbero come immigrati, il 
che è una contraddizione nei fatti. Un pò come le signore bene di Milano, che quando 
facevo l’assessore di  mestiere mi dicevano “ma quando è che li butti fuori questi 
clandestini?”. Se poi gli chiedevi  “ma la tua cameriera, ce l’ha il permesso di soggiorno?”  
“No - rispondevano - ma è una bravissima ragazza”. E allora di che parliamo? L’Italia è 
così. C’è un gruppo di potere che li vuole, ed una compagine politica compiacente, che 
non mette grossi vincoli all’immigrazione. Poi c’è l’esigenza del politico verso l’elettorato 
complessivo. Occorre dire “ragazzi miei, stiamo lavorando per voi”. Secondo me i CPTA 
sono un piccolo strumento per far vedere che li si manda via.  
 
D. Strumento di propaganda, dunque… . 
 
R. All’inizio del 1999, allora governava il centrosinistra, fui invitato ad un incontro a porte 
chiuse di Confindustria sul tema dell’immigrazione, e sull’applicazione della legge. Ricordo 
che mi ero preparato con la mia linea di sempre, far vedere che siamo aperti verso gli 
immigrati, ma duri e pronti a combattere con le regole, etc. etc. Tutta la dirigenza di 
Confindustria era presente, i vari comitati, insomma una cosa seria. Vado lì e faccio la mia 
relazione, seria, dicendo le cose che stavamo facendo, parlando di questi centri etc., 
dicendo che da una parte l’immigrazione è una cosa positiva per l’Italia perché copre tanti 
spazi e posizioni economiche che noi non riusciamo più a colmare, però occorre essere 
duri. Interviene Cipolletta, all’epoca era direttore generale, che dice: “Masi, non 
rompiamoci i coglionindr, noi ne abbiamo bisogno, fateli entrare”. Il mondo sta girando al 
contrario, mi sono detto. Fu tutto così, tutta una serie di interventi di Confindustria che mi 
dicevano “allora basta, falli entrare, molla un po’ le redini, non fare troppo il duro, che non 
ce ne frega niente”. All’interno del fenomeno complessivo dell’immigrazione, su circa 4 
milioni di persone, io ne prendo il 2% che mi finisce dentro la rete. Questo fa parte delle 
casualità della vita, e se posso usarlo come governo….Lo hanno usato come argomento 
tutti i governi sia il centrosinistra che il centrodestra.  
 
D. Torniamo un po’ alla sua esperienza di sottosegretario. Lei si è cimentato con i primi 
casi di di rivolta, con i primi casi di autolesionismo da parte dei trattenuti: problemi ancora 
oggi ben presenti. Come li avete gestiti? Mi riferisco in particolare a quello del Serraino 
Vulpitta, dove ci furono 6 morti nel 1999 a Trapani …. 
 
R.  Io non c’ero più allora. Ma come sottosegretario affrontai un caso a Ponte Galeria, e 
poi ci fu il Corelli di Milano, con tre casi di autolesionismo. Però le dico, anche avendo fatto 
esperienza come  assessore a Milano, che di casi del genere ne ho visti tanti.   
 

                                                
ndr

 Testuale 
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D. I dati indicherebbero che la percentuale di casi di autolesionismo nei centri di 
permanenza temporanea  sia superiore a quella delle carceri.  
 
R. Immagino. Sono meno curati. Nel sistema carcerario bene o male le regole ci sono: 
tolgono le stringhe, prendono i tuoi averi, non ti lasciano le lamette. Nei CPTA così non è 
necessariamente, in virtù di quell’ambiguità cui accennavo prima. Inoltre immagina che 
dentro ci sia uno che non c’entra, uno che non ha fatto nulla, che per poco è in regola ma 
per una serie di circostanze si ritrova dentro. Vede il progetto di una vita rovinarsi. Ha il 
terrore di essere rimandato via. Sente già l’umiliazione di incontrare quelli che nel paese 
d’origine hanno puntato su di lui. Conosce il prezzo che deve affrontare se vuole ritornare. 
Non è uno scherzo! 
 
D. Che valutazione dà della progressiva politica di esternalizzazione di questi centri? Si 
parla di centri già esistenti in Libia, in Moldavia, in Lituania. L’Italia ha inserito nella 
finanziaria la costruzione di centri in Libia, dove in poche ore ha rispedito al mittente, 
sull’altra costa del Mediterraneo, 1.200 cittadini stranieri approdati a Lampedusa. Come 
vede la cosa?  
 
R. La questione fu posta per la prima volta alla vigilia della guerra in Kosovo. Era il 1998, 
in uno scenario del tutto diverso. Uno dei problemi quando ero al ministero, ed argomento 
di lungo dibattito, fu la questione se fosse più conveniente, a fronte del previsto arrivo di 2 
milioni di kossovari, costruire centri fuori dal territorio italiano, per farli restare dall’altra 
parte dell’Adriatico.  Si scartò l’ipotesi ed ebbi l’incarico di trovare soluzioni alternative, 
ossia la creazione di centri in Puglia, nelle Marche, localizzati vicino ai possibili punti di 
arrivo. Sulla possibile esternalizzazione facemmo uno studio allora con la Protezione Civile 
(che ci forniva i soldi che non avevamo, quello poteva essere considerato un caso da 
Protezione Civile). Oggi credo che sia una questione diversa  con Gheddafi, una specie di 
torta da dividere. Facciamo che un pezzo lo rimedi lui. Tanto da lì non si scappa… 
 
D. Come spiega l’impossibilità per la stampa di accedere a questi centri?  
 
R. Al Corelli feci una conferenza stampa appena avuto l’incarico da sottosegretario nel 98, 
con i giornalisti e quant’altro. Poi andai una seconda volta a visitarlo, sempre con i 
giornalisti. In un’altra occasione - c’era il Leoncavallo che incombeva - io mi presi sotto 
braccio Dario Fo e lo andai a visitare con lui, cercando di mostrargli che non c’era bisogno 
di montare tutto questo caos rispetto ai CPTA. Quei pochi che ci entrano sono proprio 
sfortunati. Un po’ di prostitute, oppure piccoli delinquenti. E poi le persone normali, le colf 
prese nel giorno di libertà: quella deve essere proprio una cosa tremenda. 
 
D. Ma questa è la casistica dei trattenuti… . 
 
R. Sì, gente che magari viene bloccata mentre sta in macchina ed è al telefono. Vedo 
situazioni enormi di clandestinità, le vedo nelle migliori case di Milano. Direi che c’è stata 
anche una recrudescenza dell’indifferenza, visto che poi i controlli sui datori di lavoro non 
ci sono e poi chi se ne importa.  
  
D. Un’ultima considerazione, da ex addetto ai lavori. Oggi, questi centri hanno ancora 
ragione di esistere?  
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R. I CPTA sono molto utili per una copertura politica, cioè se vuoi far  vedere il pugno 
duro. Vai un po’ in giro, visto che sanno tutti dove si trovano gli immigrati, li prendi, ne 
sbatti dentro un po’, riempi i centri e fai vedere che hai lavorato….Se lo vuoi usare come 
strumento, il CPTA si presta bene. Però lo usi con poca coerenza a mio avviso rispetto a 
una linea politica generale verso l’immigrazione. Si vuol dare un’idea di rigidità, di un 
paese severo verso l’immigrazione clandestina, attento a tutte le regole. Ma l’Italia non è 
così. I CPTA stanno dunque a metà tra la propaganda e la strumentalizzazione. Ma 
l’immigrazione ha fatto un salto di qualità, rispetto ai tempi in cui me ne occupavo io. Mi 
sembra che: a) sia un fenomeno non più in discussione; b) una cosa che gli italiani hanno 
metabolizzato, con grande generosità e solidarietà, come sempre, anche perché noi siamo 
un paese-crocevia di migrazioni, la migrazione sta nel genoma della nostra storia. Infine, 
così va il mondo. L’italiano si è reso conto che la tendenza è inarrestabile, milioni di poveri 
ci guardano e noi siamo il primo piatto che vedono del ricco banchetto di questo mondo. Il 
fenomeno era molto nuovo e veniva cavalcato politicamente negli anni ‘90. Si cercava di 
instillare negli italiani uno strumentale xenofobismo per avere più voti. Però poi gli italiani 
hanno preso coscienza che, no, gli immigrati non sono non mangiavano i bambini, ma che 
ne avevano pure bisogno. Che senza badanti i vecchi vanno tutti in ospedale, che i bimbi 
non sai a chi lasciarli, che tutti ne avevano uno. Allora abbiamo incominciato a dire, 
conviviamoci. Temo che questa scelta dura si stia un po’ disintegrando da sola, se devo 
legarla alla mia lettura politica. 
 
Milano 9 maggio 2005. 
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Roger Zetter   

Professore, direttore del Development & Forced Migration Research Unit (DFM). Dept. Planning - School of 
the Built Environment - Oxford Brookes University, Headington Campus.  

 
 
D. In che modo le nuove migrazioni modificano lo scenario politico dell’Unione Europea? E 
come vengono percepite, secondo lei, le nuove migrazioni?  
 
R. Una nuova era di migrazioni internazionali sta profondamente modificando lo scenario 
politico degli stati europei. Una “nuova migrazione”, accelerata da fattori diversi, il più 
significativo dei quali è stato nell’ultimo decennio un incremento senza precedenti di 
richiedenti asilo e rifugiati. Ad esso si aggiungono migrazioni economiche, facilitate 
dall’incremento della mobilità globale, e migrazioni professionali all’interno della Unione 
Europea,  dovuta soprattutto all’allargamento del 2004. Il risultato è la presenza di una 
sottoclasse economica di muovi migranti, che sempre più riempie i buchi del mercato del 
lavoro, con un alto costo di marginalizzazione, sociale ed umano. 
 
Queste nuove identità etniche e culturali sembrano mettere in dubbio le tradizionali idée di 
“nazionalità”, “coesione comunitaria” e “cittadinanza”. all’interno dei singoli stati nazione 
europei.  Inoltre, il frequente desiderio dei migranti di mantenere identità etniche e 
culturali multiple solleva importanti domande sui concetti di integrazione, assimilazione e 
cittadinanza.. Le nuove migrazioni, caratterizzate da una grande pluralità culturale, etnica 
e religiosa, sembrano quindi  mettere a rischio le norme ed i valori comuni con cui gli stati 
membri hanno sempre identificato se stessi. In termini politici , questa situazione  viene 
descritta come potenzialmente pericolosa per le codificate norme di solidarietà sociale, 
identità storiche e culturali attraverso le quali cittadinanza ed appartenenza sono conferite. 
La percezione attuale che migrazioni e coesione sociale siano inversamente proporzionali 
risulta essere il concetto chiave che guida l’opinione pubblica e il policy making. 
   
Gli attentati a Londra, le ribellioni a Parigi, gli attacchi razzisti in Germania, Francia e 
Olanda esemplificano la crescente fragilità dell’Europa multietnica nella nuova era delle 
migrazioni internazionali. La percezione dei rifugiati, dei migranti, degli “altri” in genere 
come pericolo domina il panorama politico europeo, mentre il cosiddetto “terrorismo 
globale” amplifica queste ansie e stigmatizza identità di fede in particolare.  La rilevanza 
politica del tema migratorio è drammaticamente evidente nella marea di legislazioni varate 
nella scorsa decade nei principali paesi europei , a fronte del lentissimo a farraginoso 
processo di armonizzazione delle politiche migratorie e di asilo all’interno del trattato di 
Amsterdam del 1997.  
 
D. Come possiamo sintetizzare la risposta politica alle nuove migrazioni? Restrizionismo e 
deterrenza possono bene esemplificare queste risposte globali? 
R. La parola chiave della risposta politica alle nuove migrazioni è stato il restrizionismo. In 
Europa, due dimensioni di questo processo regolatorio sono evidenti. La prima è quella 
volta ad un uso estensivo di strumenti di deterrenza dei potenziali migranti (specialmente 
rifugiati), attraverso progressive misure di contenimento pre-ingresso e di incremento del 
controllo dei confini. Seconda  e più significativa misura,  l’estensione del controllo dei 
migranti, specialmente dei richiedenti asilo, al limite del rispetto dei diritti umani, con 
l’effetto di una drastica riduzione della  possibilità di richiedere lo status di rifugiato e del   
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diritto di ricorrere legalmente in caso di determinazione negativa. Questa chiusura di canali 
legali di ingresso da un lato produce un’indebita criminalizzazione dei migranti, dall’altro  
obbliga i rifugiati a cercare asilo illegalmente. Conseguenza inevitabile e paradigmatico di 
questa opzione della politica europea è  l’utilizzo di campi/centri come mezzi per il 
controllo totale dei migranti. 
 
D. Come interpreta il “campo/centro”,  oggi  potente strumento e simbolo del controllo 
migratorio? 
 
R. Da sempre, i campi sono stati considerati il simbolo di crisi umanitarie internazionali. 
Penso ai campi rifugiati, soprattutto in Africa: luoghi della gestione e protezione di 
popolazioni sfollate, costrette ad esodi forzati,  luoghi d’elezione dell’intervento umanitario 
in genere.  Qui però parliamo di centri per il contenimento e l’identificazione dei cosiddetti 
clandestini. 
 
Come Goffman ci  ricorda  nel suo studio sull’istituzionalizzazione dei malati mentali negli 
USA, esistono una serie di parallelismi interessanti tra luoghi e simboli della reclusione.  
Essi sono allo stesso tempo strumenti di controllo che impongono dipendenza attraverso 
l’istituzionalizzazione di comportamenti apparentemente devianti, e strumenti di rimozione 
di coloro che vengono percepiti come una minaccia al nostro mondo sociale “normale”, 
nonostante non abbiano commesso alcun crimine.  In Europa, i campi per i clandestini 
assolvono esattamente a questi propositi. Naturalmente il nostro vocabolario è molto più 
benevolo.  Noi abbiamo reception centres, accommodation centres, holding centres, 
insomma centri di accoglienza, in Italia, Regno Unito, Francia, Svezia ed Olanda. D’altro 
canto, l’evidenza dell’utilizzo dei campi in Europa mostra come questi centri siano stati 
concettualizzati come luoghi di  controllo e di rimozione di diritti, molto più  che nei paesi 
in via di sviluppo.  
 
Noi europei  abbiamo rinforzato quella che Goffman chiama “istituzione totale” come modo 
razionale di organizzare categorie di persone,  con l’obiettivo di prevenire la possibilità che 
essi diventino parte del nostro mondo sociale. Proprio per questo, sebbene sia  in Europa 
che  nel resto dei paesi in via di sviluppo la  maggioranza dei rifugiati e dei richiedenti asilo 
non viva all’interno dei  campi, questi luoghi rimangono in ogni caso  un simbolo potente, 
invero l’immagine più netta, dell’indesiderato. 
 
D. Secondo lei, il ricorso a logiche restrittive, con la seguente creazione di nuove  
istituzioni totali, non rischia di produrre  nuove e pericolose marginalità,  e di erodere il 
concetto ed il diritto di  cittadinanza in Europa?  
 
R. I centri per immigrati sono lo specchio della nuova logica politica securitaria degli stati 
dell’Unione Europea.  Sono macchine efficaci a dare attuazione a politiche migratorie 
altamente controllanti,  e restringere diritti dei migranti. Essi però producono una nuova e 
problematica sociologia degli indesiderati attraverso la creazione di non-cittadini.  
Legittimano la pubblica avversione verso i migranti, alimentano razzismi latenti, rinforzano 
l’esclusione. La collocazione di migranti e richiedenti asilo all’interno dei  centri stigmatizza 
la loro marginalità.  La rende evidente, nella misura in cui  è volta a stereotipare categorie 
di  persone, per le quali si coltiva  il deliberato obiettivo di esclusione. Con un’ accezione 
più sinistra, ma meno ipocrita, questi luoghi devono essere chiamati,  come spesso sono,  
detention centres and removal centres . Veri e propri centri di detenzione. 
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Uno scenario parecchio inquietante, nell’Europa paladina dei diritti, non c’è che dire! 
Il restrizionismo e il pericolo del quasi-imprigionamento contribuiscono al nascondimento 
dei richiedenti asilo. Essi diventano persone illegali o “bogus asylum seekers”, finti 
richiedenti asilo. Ironicamente, le politiche europee impongono una nuova forma di 
persecuzione, ovvero la criminalizzazione di persone che hanno reale necessità di 
protezione. Peggio ancora, questo restrizionismo diventa principale causa di traffico 
illegale e sfruttamento delle persone che non hanno strumenti legali di accesso in Europa 
o diritti riconosciuti al loro arrivo.  
 
Nel Regno Unito, oltre all’utilizzo di diverse tipologie di centri, il governo ha adottato fin 
dal 1999 politiche di dispersione strategica. Cosa vuol dire?  Blair ha forzato la dislocazione 
di richiedenti asilo da Londra e dal prosperoso sud-est  verso aree ex-industriali 
caratterizzate da un elevato degrado sociale e dal surplus di abitazioni marginali e 
fatiscenti. Così facendo, la mancanza di network sociali in questi contesti ad alta 
vulnerabilità e la dislocazione di queste persone in comunità già impoverite, hanno 
aumentato il livello di segregazione e di respingimento dei nuovi arrivati, accentuando 
l’esclusione sociale dei richiedenti asilo. 
 
D. Campi e centri sono davvero  l’unica opzione possibile?  Esiste una  proposta più 
positiva sotto il profilo sociologico, più rispettosa dei diritti umani sotto il profilo giuridico, 
più razionale dal punto di vista economico? 
 
R. Campi e centri di detenzione per immigrati riproducono una  logica altamente 
distruttiva,  che oltretutto fallisce nel perseguimento del  suo scopo ultimo: quello della 
restrizione e riduzione delle migrazioni.  Nel dibattito sulla ricerca di misure e politiche 
alternative possibili, alcuni punti risultano essere interessanti.   In  primo luogo, è 
certamente vero che le richieste di asilo sono diminuite , ma questo dato non è  frutto  
delle politiche restrittive, bensì il risultato principale  di un periodo di relativo declino di 
guerre e persecuzioni in diverse parti del mondo negli ultimi anni. Questo significa che  
non possiamo utilizzare la scusa delle richieste di asilo per adottare politiche migratorie 
sempre più repressive. In ogni caso, il fatto è che non è facile né possibile detenere tutti i 
migranti irregolari, ed un alto numero di loro continua  ad arrivare illegalmente sulle 
spiagge europee. 
 
Seconda questione: il tema dell’integrazione ha subito un progresso sostanziale 
nell’agenda istituzionale europea, nonostante alcune resistenze dei singoli stati. Una 
tendenza che rispecchia la endemica contraddizione tra logiche nazionali e sopranazionali , 
tipica  di molte politiche europee. La Commissione Europea ed il Consiglio d’Europa hanno 
promosso ricerche e politiche per la lotta all’esclusione sociale ed il rafforzamento della 
coesione sociale come obiettivo basato sul rispetto dei diritti umani, soprattutto nel 
contesto dell’allargamento. Coesione sociale ed integrazione economica sono 
vigorosamente promosse con l’obiettivo di ridurre il rischio di una frantumazione sociale e 
politica. Nonostante ciò, molto rimane da fare affinché le ambizioni europeiste siano 
tradotte in politiche nazionali coerenti. Lo dico alla luce delle  resistenze in atto a livello 
nazionale, e dell’attuazione  di politiche di esclusione di categorie di non-cittadini di cui 
abbiamo a lungo parlato fin qui. . 
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Terzo elemento.  I migranti da sempre vivono sulla loro pelle un progressivo 
deterioramento della loro posizione sociale, dal momento che sono  esclusi  quasi 
totalmente dal mercato del lavoro, ed accedono  solo o in prevalenza all’economia 
informale di  lavori non qualificati. Per i richiedenti asilo la situazione è peggiore viste le 
ulteriori restrizioni legali all’accesso al mondo del lavoro. Alcuni esperti sostengono che 
l’economia dell’Europa sta diventando sempre più dipendente dall’influsso di manodopera 
a basso costo. D’altro canto, l’economia della conoscenza, caratteristica del XXI  secolo,  
ha bisogno delle molte competenze e conoscenze che i migranti possono apportare al 
settore economico formale.  Se venissero adottate politiche favorevoli, essi potrebbero 
contribuire con risorse vitali al superamento del divario di conoscenza attualmente 
presente in Europa. 
 
Inoltre, sul lungo periodo, l’inversione demografica europea e l’accrescere del fattore di  
dipendenza della popolazione anziana  richiederanno  l’adozione di politiche migratorie 
pro-attive. 
 
In termini di diritti umani, infine, è un’ironia del destino che i paesi europei, promotori  
della convenzione di Ginevra del 1951 sui diritti dei rifugiati,  risultino oggi tanto 
intraprendenti nella pratica di corrosione di molti dei principi fondamentali della stessa 
convenzione. Oggi, come  50 anni fa,  la difesa dei diritti umani da parte degli stati 
membri della UE resta un imperativo morale. Un imperativo morale la salvaguardia del 
concetto di protezione.  
 
Contro le più recenti politiche di deterrenza e di restrizionismo, diversi paesi europei hanno 
sviluppato pratiche interessanti di integrazione, con grande  eterogeneità di approcci. 
Abbiamo visto  la scelta  di inserimento dei migranti basta sul  multiculturalismo nel Regno 
Unito, a fronte delle politiche più assimiliazioniste di Francia, Svezia e Germania. In ogni 
caso, ci si sta movendo verso una sorta di “modello Europeo”:  il Regno Unito, con una 
priorità al  tema della coesione, sembra diventare più assimilazonista, mentre Francia e 
Germania  riconoscono ormai la necessità di una più grande pluralità. 
 
Per concludere, se si vogliono raggiungere armonia sociale e prosperità economica in una 
Europa multientica e multiculturale,  la adozione di serie e credibili  politiche di coesione 
ed integrazione sono l’unica strada percorribile, accanto  al superamento di tutte le 
categorie di non cittadinanza, ed allo smantellamento di campi/centri per immigrati. Ne va 
della nostra effettiva civiltà.  
 
Oxford, gennaio 2006 
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1. INTRODUZIONE 

 
Questo breve documento vuole fornire un semplice ma utile strumento di lavoro per 
quanti hanno la possibilità di visitare in Italia i Centri di Permanenza Temporanea 
(CPT): fra questi, sicuramente, i membri dei due rami del Parlamento. 
 
Nell’ambito delle attività di formazione sulla questione dei CPT, si ritiene importante 
garantire informazioni dettagliate sulle modalità più efficaci per entrare ed osservare  
questo luoghi, di cui molto si parla sulla cronaca italiana ed europea, ma della cui 
realtà vera poco o nulla si sa. Soprattutto per i rappresentanti del Parlamento, che 
hanno responsabilità del tutto particolari in quanto legislatori, è necessario fare uno 
sforzo autorevole perché le eventuali visite ai Centri di Permanenza Temporanea  
siano occasioni significative di ricerca, e di acquisizioni di dati, in grado di 
rappresentare con obiettività quelli che potremmo considerare gli elementi di 
successo, ovvero di fallimento, della creazione di questi spazi di detenzione, istituiti 
nel nostro paese con la Legge 40/98 (meglio nota come legge  Turco-Napolitano) per 
gli stranieri trovati in condizione di irregolarità sul territorio italiano.  
 
Visitare un CPT non è esercizio semplice, e richiede un lavoro propedeutico di 
consultazione con gli esperti del settore, sia sul fronte legale che su quello 
umanitario. E’ fondamentale avere lenti graduate sulla complessità ed ambiguità di 
questi luoghi, nei quali – non possiamo sottovalutarlo – vive un segmento di umanità 
segnato pesantemente da esperienze non sempre riconducibili ai parametri della 
“normalità”. Si annida molta sofferenza in questi spazi strettamente sorvegliati, tra 
coloro che vengono detenuti. Peraltro, è possibile riscontrare il disagio che anche tra 
coloro che ne tentano la gestione. Per questo, sarebbe auspicabile che ogni visita 
fosse preceduta da un processo di in-formazione.  
 
Può capitare, una volta all’interno di un CPT, di rilevare situazioni appariscenti, 
peraltro di gravità relativa, e di non notare circostanze più nascoste, che invece 
meritano maggiore attenzione proprio perché potrebbero rivelare pieghe assai più 
inquietanti sul fronte della violazione dei diritti umani, e della scorretta applicazione 
della normativa esistente. Il lungo questionario posto qui di seguito, che abbiamo 
estrapolato dall’organizzazione Medici Senza  Frontiere, fornisce una traccia 
indispensabile per ottenere, attraverso le varie domande e i differenti ambiti di 
indagine, una fotografia aggiornata, seppure non definitiva, di questo istituto previsto 
dalla legge, ma sulla cui costituzionalità molto si è dibattuto, sia in Italia che nel resto 
dell’Europa.  
 

2. ALCUNE PREMESSE DI ORDINE GIURIDICO 
 
Prima di entrare in un centro di permanenza temporanea occorre tener presente quali 
sono i diritti che devono in ogni caso essere garantiti ai cittadini stranieri ivi trattenuti 
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per poter meglio valutare se all’interno dei CPT i cittadini stranieri subiscano delle 
violazioni o delle “compressioni” dei loro diritti. 
 
In primo luogo occorre ricordare i diritti costituzionalmente garantiti e come tali 
“inviolabili”, quali il diritto alla libertà personale (La libertà personale è inviolabile). 
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, 
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato 
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 
 
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, 
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono 
essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li 
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di 
ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque 
sottoposte a restrizioni di libertà” art. 13 Costituzione), il diritto alla salute (art. 32 
Costituzione), il diritto all’unità familiare (artt. 29 e seguenti Costituzione e art. 8 
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ratificata con legge italiana 
04.08.1955 n. 848), il diritto di difesa (art. 24 Costituzione  nonché dell’art. 6 della 
Convenzione e del Protocollo n.7 della Convenzione di Strasburgo del 22.11.1984), il 
diritto all’asilo (“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio 
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel 
territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge” art. 10 comma 
3 Costituzione); il diritto alla libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione 
(art. 15 Costituzione) il diritto alla libertà di religione (art. 19 Costituzione).   
 
Ed ancora la Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo stabilisce il diritto a non 
subire “trattamenti inumani o degradanti” (art. 3)     
 
Il regolamento di attuazione introdotto con DPR 394/99 (ed attualmente ancora 
vigente in attesa del nuovo regolamento alla legge 189/2002 cd Bossi-Fini) stabilisce 
le “modalità di trattenimento” e, in applicazione anche dei dettami costituzionali, 
ricorda che durante il trattenimento devono essere garantiti allo straniero: il diritto 
alla libertà di colloquio anche con i visitatori ed in particolare con il difensore, con i 
ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica “ed i diritti 
fondamentali della persona” (art. 21 comma 1 DPR 394/99).  
All’interno del cpt devono essere assicurati, oltre ai servizi necessari per il 
mantenimento e l’assistenza dei trattenuti, “i servizi sanitari essenziali, gli interventi 
di socializzazione e la libertà di culto, nei limiti previsti dalla Costituzione (art. 21 
comma 2 DPR 394/99). Peraltro, oltre al personale addetto alla gestione dei centri e 
agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica 
sicurezza, “ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle 
persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza 
diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e 
cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma 
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dell'articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con 
il prefetto della provincia in cui è istituito il centro” (art. 21 comma 7).  
A tutela anche dell’unità familiare è previsto che “nel caso di imminente pericolo di 
vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di 
carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo 
straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando 
il questore che ne dispone l'accompagnamento” (art. 21 comma 6). 
L’esercizio di alcune libertà fondamentali è garantito altresì dal comma 5 art. 21 il 
quale prevede che nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di 
cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, 
ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le 
procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore 
provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica (art. 21 comma 5).  
 
Quindi il visitatore dei centri dovrà cercare di capire se vi siano state o siano in atto 
violazioni dei diritti sopra descritti. Tali violazioni per quanto gravi possono tuttavia 
non essere evidenti, sia perché non sempre si palesano in modo esplicito (difficile ad 
esempio verificare violazioni della libertà di comunicazione o di culto o compressioni 
del diritto di difesa) sia per la naturale reticenza del trattenuto dovuta all’impossibilità 
di distinguere gli interlocutori fidati, sia anche per ovvi problemi linguistici.  
 
Riguardo ai problemi linguistici è bene ricordare che la presenza di un interprete 
presso i centri è necessaria anche al fine di non vanificare il diritto di difesa. 
 
È importante poi ricordare che le persone trattenute nei centri spesso non conoscono 
il motivo della propria “detenzione” ed hanno bisogno di essere in qualche modo 
rassicurate sulla propria posizione, ovvero devono sapere che il trattenimento ha un 
termine (massimo di sessanta giorni) e che non sono accusati di nessun reato. Già 
fornire queste rassicurazioni può essere, oltre ad un modo per lenire una parte di 
sofferenza, una via per raggiungere il rapporto di fiducia necessario al fine di una 
fruttuosa comunicazione. 
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1. LA STRUTTURA DEL CENTRO DI  PERMANENZA TEMPORANEA 

E ASSISTENZA (CPTA)  
 

Oggetto: Le caratteristiche del CPTA. Questa parte introduttiva serve alla catalogazione di ogni 
singolo centro. 
 
Soggetti da intervistare:  Ente gestore. 
 
Nome Struttura 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Località 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Status Giuridico  
 
................................................................................................................................................................ 
 
Capienza 
 
Capienza massima n.: ..........  
 
Massimo storico n.: .......... 
 
Attuale n.: .......... 
 
Media annuale n.: .......... 
 
 
Composizione attuale della popolazione dei trattenuti 
 
Uomini n.: ..........  
 
Donne  n.: .......... 
 
Minori n.: .......... 
 
Richiedenti asilo n.: .......... 
 
Identificati n.: .......... 
 
Non identificati n.: .......... 
 
Con precedenti condanne n.: .......... 
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Descrizione generale degli spazi (es. tipo e stato degli edifici) 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 

2. ENTE GESTORE 
 
Oggetto: descrizione dell’ente gestore, della convenzione, aspetti contrattuali e finanziari. 
L’obiettivo fondamentale di questa griglia di domande, oltre al reperimento dei dati oggettivi che 
servono a compilare la “carta di identità” di ciascun CPTA, è precisamente quella di verificare il 
livello di trasparenza nel reperimento in diretta di informazioni, che sono oggettivamente di 
difficile ottenimento. Qui il parlamentare può svolgere un ruolo chiave. 
 
Soggetto da intervistare: Ente gestore 
 
Nome dell’ente/  dei responsabili  e gestori/  loro qualifiche  
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Convenzione  
 
Periodo convenzione attuale .................................................................................................................. 
 
Precedenti convenzioni .......................................................................................................................... 
 
Quanto percepisce dalle autorità competenti per ogni ospite Euro: ...................................................... 
 
Esperienza precedente ........................................................................................................................... 
 
� Allego copia convenzione 
� Allego copia bilanci 
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Qualifica staff Numero unità Ore settimanali totali 
Personale medico   
Personale infermieristico   
Personale amministrativo   
Personale generico   
Altro .........................................   
Altro .........................................   
 
Criteri di selezione del personale 
 
� Esperienza pregressa 
� Contatti con ordini professionali 
� Contatti con strutture locali quali ....................................................................................................... 
� Altro ................................................................................................................................................... 
 
Formazione del personale 
 
� Sul campo 
� Esterna 
� Nessuna formazione 
 
Codice di condotta del personale 
 
� Esiste un codice formale che allego 
� Esiste un codice formale che non posso allegare 
� Non esiste un codice formale 
 
Regolamento di gestione 
 
� Esiste un regolamento che allego 
� Esiste un regolamento che non posso allegare 
� Non esiste un regolamento 
 

3. LA STRUTTURA LOGISTICA DEL CPTA 
 

Oggetto: descrizione delle strutture disponibili e della loro qualità. Torniamo sulla struttura del 
CPTA, ma questa volta con l’intento di focalizzare la nostra attenzione sul rispetto della dignità 
delle persone che vi sono detenute ( famiglie, igiene, culto), nella organizzazione logistica del 
centro stesso. 
 
Soggetti da intervistare: Ente gestore/  staff/  persone trattenute nel centro. 
 
Separazione uomini / donne 
 
� Ambienti totalmente separati 
� Ambienti comuni per il giorno e separati per la notte 
� Solo ambienti comuni  
� Altro ................................................................................................................................................... 
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Esistono alloggi specifici per famiglie? 
 
� Si 
� No 
 
Esistono luoghi di culto? 
 
� Si, separati da altri ambienti 
� Si, in locali adibiti anche per altri scopi 
� No 
 
Esistono ambienti per colloqui privati? 
 
� Si, in locali discreti dentro la struttura 
� Si, in ambienti aperti a tutti i trattenuti 
� No 
 
Esistono ambienti per svago o animazione? 
 
� Si, separati da altri ambienti 
� Si, ospitati in locali adibiti anche per altri scopi 
� No 
 
Esistono ambienti distinti per chi ha commesso reati penali e gli altri ? 
 
� Si 
� No 
 
Le camere quante persone accolgono?  
 
� due 
� da tre a cinque 
� da sei a nove  
� più di dieci  
 
Frequenza del cambio della biancheria?  
 
Giorni ...................... 
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Stato dei servizi igienici disponibili  
 
Numero bagni:  Uomini ........  Donne ........  Misti ........ 
 
Numero docce: Uomini ........  Donne ........  Medesime turni ........ 
 
Pulizia:  
� Ottima  
� Discreta  
� Sufficiente   
� Insufficiente   
� Pessima 
 
Fruibilità  
Acqua calda?     SI NO Non sempre 
Suppellettili (specchi/armadietti)?   SI NO  
Viene distribuito un kit igienico  di base?  SI NO 
Se si, indicarne il contenuto: 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Mensa  
 
Esiste un locale adibito a mensa?   SI NO  
 
Se si, indicare il numero posti disponibili e eventuali turnazioni:  n.: ..........  turni:........................... 
 
Se no, indicare il luogo dove si consumano i pasti: .............................................................................. 
 

4. I DIRITTI  DEGLI  IMMIGRATI 
 

Oggetto: focalizzare l’attenzione sulle modalità con cui le persone trattenute possono accedere alle 
procedure di informazione sui loro diritti (professionalità del personale, lingua, conoscenza delle 
normative vigenti e rispetto delle stesse), e cercare di valutare la effettiva possibilità dei trattenuti 
di accedere ai propri diritti civili e legali. 
 
Soggetti da intervistare: Ente gestore/ forze di polizia/ personale amministrativo e trattenuti 
(possibilmente in modo riservato) 
 
Sono disponibili ai trattenuti copie del regolamento della struttura? 
 
� Si, solo in italiano 
� Si, in due lingue straniere 
� Si, in un numero di lingue tra 2 e 8 
� Si, in 8 o più lingue diverse 
� No 
� Allego regolamento 
� Non allego regolamento perché ......................................................................................................... 
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Sono disponibili ai trattenuti documenti legali sui diritti e doveri degli stranieri? 
 
� Si, solo in italiano 
� Si, in due lingue straniere 
� Si, in un numero di lingue straniere tra 2 e 7 
� Si, in 7 o più lingue straniere  
� No 
� Allego documento  
� Non allego documento perché ...................................................................................... 
 
I trattenuti hanno accesso a consulenze legali ? 
 
� Si, con avvocati di fiducia 
� Si, con avvocati d’ufficio 
� No 
 
Qualora possibile, l’accesso a consulenze legali avviene 
 
� senza difficoltà 
� con difficoltà 
� Con quali modalità .................................................................................................................. 
 
I trattenuti possono contattare le loro autorità consolari ? 
 
� Si, con telefono gratuito 
� Si, con telefono privato o a pagamento 
� No 
 
I trattenuti possono contattare famigliari e conoscenti? 
 
� Si, con telefono gratuito 
� Si, con telefono privato o a pagamento 
� No 
 
La sorveglianza delle donne è svolta da personale femminile ? 
 
� Si 
� No 
 
L’assistenza alle donne è svolta da personale femminile ? 
 
� Si 
� No 
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I trattenuti possono contattare enti di tutela? 
 
� Si, con facilità 
� Si, con difficoltà  
� No 
 
Come si può svolgere una denuncia di abusi da parte del gestore dell’ente? 
 
� Attraverso personale dello stesso gestore 
� Attraverso canali distinti dal gestore, come  ...................................................................................... 
� Praticamente impossibile 
 
Come si può svolgere una denuncia di abusi da parte della polizia? 
 
� Attraverso personale della polizia 
� Attraverso canali distinti come  .......................................................................................................... 
� Praticamente impossibile 
 
Come si può sporgere una denuncia di abusi da parte di altri trattenuti? 
 
� Attraverso personale della struttura 
� Attraverso la polizia  
� Attraverso altri canali ......................................................................................................................... 
� Praticamente impossibile 
 
Per quali motivi avvengono principalmente trasferimenti verso altri CPT? 
 
� Sovraffollamento 
� Punizioni 
� Altri motivi ......................................................................................................................................... 
� Non so 
� Principale CPT verso cui sono diretti gli stranieri trasferiti .............................................................. 
� Principale CPT da cui provengono gli stranieri trasferiti .................................................................. 
 
 

5. TRATTAMENTO DEGLI OSPITI RICHIEDENTI ASILO  
 

Oggetto: focalizzare l’attenzione sulle procedure di asilo per gli immigrati richiedenti l’accesso a 
tale diritto rispetto agli altri e definire l’accessibilità effettiva all’istituto della richiesta di asilo. 
 
Soggetti da intervistare: trattenuti, possibilmente in modo riservato. 
 
 
Per i richiedenti asilo 
 
� Esistono ambienti distinti dagli altri trattenuti 
� Non esistono ambienti distinti dagli altri trattenuti  
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Informazioni per i richiedenti asilo 
 
� Esistono documentazioni scritte in italiano sulle richieste di asilo 
� Esistono documentazioni scritte in lingua sulle richieste di asilo 
� Non esistono documentazioni 
 
Le procedure di richiesta di asilo 
 
� Si svolgono all’interno del centro 
� Si svolgono all’esterno del centro 
� Non sono accessibili 
 
Tempi di uscita dal centro dopo la presentazione della richiesta di asilo 
 
Giorni ..................................................................................................................................................... 
 
 
Informazioni di orientamento per richiedenti asilo in uscita 
 
� Verbali ................................................................................................................................................ 
 
� Scritte ................................................................................................................................................. 
 
� Nessuna 
 
E’ consentito l’accesso ad altri enti, diversi dall'Acnur? 
 
� ACNUR 
� Altri enti ............................................................................................................................................. 
� No 
 
E’ disponibile un orientamento legale per i richiedenti asilo? 
 
� Si 
� No 
 
Il personale è formato specificatamente per gestire i richiedenti asilo? 
 
� Si 
� No 
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6. SERVIZI   
 

Oggetto: definire la qualità dell’ospitalità degli immigrati,  in particolare per quanto riguarda la 
mediazione culturale e linguistica: valutazione dei criteri di ospitalità nel centro. 
 
Soggetti da intervistare: trattenuti, possibilmente in modo riservato. 
 
La qualità del cibo è giudicato dai trattenuti come 
 
� Ottima 
� Discreta 
� Sufficiente 
� Insufficiente 
� Pessima 
 
L’acquisto di beni di prima necessità, come biancheria, schede telefoniche, articoli di igiene, 
avviene 
 
� Spaccio interno 
� Acquisto esterno 
� Ordinazioni all’esterno 
� Non è possibile 
 
Esiste un servizio di interpreti e/o mediazione culturale? 
 
� Si, soddisfacente 
� Si, insufficiente 
� No 
 
Esiste un servizio di orientamento legale?  
 
� Si, soddisfacente 
� Si, insufficiente 
� No 
 
Esiste un servizio di assistenza alle famiglie o per i minori? 
 
� Si, soddisfacente 
� Si, insufficiente 
� No 
 
Esiste un supporto specifico per categorie vulnerabili, come disabili o vittime di torture? 
 
� Si. Qualifica .....................  persone n.: ..........  per ore settimanali .......... 
� No 
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Esiste un servizio o possibilità di animazione o intrattenimento? 
 
� Si, soddisfacente 
� Si, insufficiente 
� No 
 
Esistono servizi specifici per categorie disagiate? 
 
� Si, per minori 
� Si, per anziani 
� Si, malati di AIDS 
� Si, per ................................................................................................................................................. 
 

7. ASSISTENZA SANITARIA 
 

Oggetto: definire il grado di assistenza medica fornita nel centro sia in circostanze ordinarie, sia in 
emergenza. Determinare le condizioni sanitarie nel centro, in particolare se è previsto uno 
screening medico oltre che psicologico degli ospiti.  
 
Soggetti da intervistare: personale medico e trattenuti, possibilmente in modo riservato. 
 
Numero e turni di personale medico 
 
Medici  n.: ..........  per ore ........ settimanali 
 
Infermieri  n.: ..........   per ore .......... settimanali 
 
Ginecologi  n.: ..........   per ore .......... settimanali 
 
Esiste una infermeria? 
 
� Si, qualità sufficiente 
� Si, qualità insufficiente 
� No 
 
La struttura sembra in grado di fare fronte ad eventuali emergenze mediche? 
 
� Si, molto bene 
� Si, in modo soddisfacente 
� Si, in modo non soddisfacente 
� No 
 
Apparecchiature sanitarie disponibili 
 
� Apparecchiature radiologiche 
� Apparecchiature ecografiche  
� Altro ................................................................................................................................................... 
� Nessuna apparecchiatura 
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Con quale modalità viene compilata la storia sanitaria dei trattenuti? 
 
� Si, visita medica in entrata al centro 
� Si, costantemente aggiornata (terapie e farmaci somministrati) 
Se si, in caso di spostamento verso altri centri il fascicolo viene trasmesso tramite: ...........................  
Se si, in caso di uscita con quale modalità viene archiviata .................................................................. 
 
� No, non si produce alcuna forma di documentazione sanitaria 
 
Quali sono i rapporti con la ASL? 
 
� Scambi di documentazioni 
� La ASL fornisce servizi al centro, ad esempio visite specialistiche nel centro 
� La ASL prende in carico trattenuti nelle sue strutture  
� La ASL interviene solo in casi di emergenza  
 
Le patologie più diffuse sono 
 
� ............................................................................................................................................................. 
 
�.............................................................................................................................................................. 
 
� ............................................................................................................................................................. 
 
Ci sono tossicodipendenti tra i trattenuti? 
 
� Si, numero .......................................................................................................................................... 
� No 
 
Come sono trattati gli eventuali tossicodipendenti? 
 
� Metadone 
� Altro ................................................................................................................................................... 
� Nessuna terapia 
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Ci sono sieropositivi tra i trattenuti? 
 
� Si, numero .......... 
� No 
Come si rilevano i sieropositivi? 
 
� Test obbligatorio  
� Test facoltativo 
� Dichiarazioni spontanee 
� Altro ................................................................................................................................................... 
 
I sieropositivi vengono: 
 
� Spostati in altri CPT, principalmente  ................................................................................................ 
� Liberati sul territorio 
� Espulsi dal territorio 
� Trattenuti nel centro in condizioni speciali 
� Trattenuti nel centro insieme a tutti gli altri 
� Altro 
 
Riguardo alle donne in stato di gravidanza: 
 
� Sono accessibili test di gravidanza 
� Sono accessibili contatti con consultori 
� Sono disponibili interventi di interruzione di gravidanza 
� Vengono spostate in alti centri, principalmente ................................................................................. 
� Vengono rilasciate sul territorio nazionale 
 
Servizi medici ai minori 
 
� Numero minori presenti  .................................................................................................................... 
� Sono soggetti ad esami pediatrici  e a rilevazione di età scheletrica 
 
Assistenza psicologica e salute mentale 
 
� Disponibile servizio di assistenza psicologica nel centro 
� Disponibile servizio di assistenza psicologica fuori dal centro 
� Si somministrano psicofarmaci da parte personale specialistico:  ..................................................... 
� Si somministrano psicofarmaci da parte personale medico generico: ............................................... 
� Si somministrano psicofarmaci da parte personale non medico:  ...................................................... 
� Personale del SERT o CIM interviene nel centro 
 
In quali casi vengono somministrati psicofarmaci? 
 
� Solo per uso terapeutico. Medicinali: ................................................................................................. 
� Eccezionalmente a scopo disciplinare. Medicinali:  .......................................................................... 
� Sistematicamente a scopo disciplinare. Medicinali: .......................................................................... 
� Mai 
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Ci sono stati casi di autolesionismo? 
 
� Si. Numero: ...................... negli ultimi ............................ mesi 
� Mai 
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La legislazione fondamentali____________________________________________ 
 
Costituzione italiana 
 
Art. 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], 
di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.  
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 
Art. 10 
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.  
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali.  
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla 
legge.  
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici [cfr. art. 26].  
 
Art. 13 
La libertà personale è inviolabile.  
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra 
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei 
soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].  
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza 
può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità 
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi 
di ogni effetto.  
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 
c. 3];.  
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.  
 
Art. 24 
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [ cfr. art. 113].  
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.  
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione.  
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.  
 
Art. 29 
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.  
Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell'unità familiare.  
 
Art. 32 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti.  
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.  
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_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 
 
Articolo 18 - Diritto di asilo 
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 
e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la 
Comunità europea [10]. 
 
Articolo 19 - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione 
1. Le espulsioni collettive sono vietate [11]. 
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere 
sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. 
 
 
Riferimenti e numeri di telefono utili 
 
Tavolo CPTA:  
 
Avv. Alessandra Ballerini cell.: 338.7575965 e_mail: leg-ale@libero.it 
Avv. Roberto Losciale cell.: 349.8739029 e_mail: roberto.losciale@rome.msf.org 
Stefano Galieni  cell.: 347.1777846 e_mail: s.galieni@libero.it 
Loris De Filippi  tel.:   06.44869236 e_mail: loris_defilippi@rome.msf.org 
Andrea Accardi  cell.: 335.6207771 e_mail: andrea.accardi@rome.msf.org 
Maria Silvia Olivieri  tel.:   06.85355081 e_mail: ms.olivieri@icsitalia.org 
Francesca Zuccaro  cell.: 339.1302610 e_mail: msf.puglia@libero.it 
Gianfranco Schiavone cell.: 040.3480622 e_mail: g.schiavone@icsitalia.it 
Gianluca Nigro  cell.: 349.3224590 e_mail: brindisi@arci.it 
Filippo Miraglia  cell..: 348.4410860 e_mail: miraglia@arci.it 
Nicoletta Dentico  cell.: 338.5346853 e_mail: nicolettadentico@libero.it 
Celina Frondizi  cell.: 3480506533 e_mail: celinaf@tin.it 
Maurizio Gressi  cell.: 338.2478680 e_mail: m.gressi@senato.it 
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fonte: http://www.mininterno.it 

Gruppo di lavoro sui CPTA 
Medici Senza Frontiere (msf), ARCI, Consorzio Italiano di Solidarietà (Ics), Tavolo Migranti, 
Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi), Comitato per la promozione e protezione 
dei diritti umani, Teatro Di Nascosto, Missionari Comboniani, Missionarie della Consolata. 
 
Sen. Francesco Martone, f.martone@senato.it 
Sen. Tana de Zulueta, t.dezulueta@senato.it 
Sen. Nuccio Iovene, a.iovene@senato.it 
Sen. Patrizia Toia, p.toia@senato.it 
 
Coordinamento: Nicoletta Dentico,  nicolettadentico@libero.it - cell. 338.5346853;  
Maurizio Gressi - m.gressi@senato.it - cell. 338.2478680.  



___________________________ 
Gruppo di Lavoro sui CPTA in Italia 

Coordinamento: Nicoletta Dentico e Maurizio Gressi 

 
 

Gruppo di Lavoro sui CPTA in Italia 
 

Il nucleo promotore di questa esperienza in seno al Parlamento va identificato in un esiguo 
gruppo di componenti della Commissione per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani 
del Senato: in particolare il Senatore Francesco Martone, la Senatrice Tana de Zulueta, la 
Senatrice Patrizia Toia ed il Senatore Nuccio Iovene. In seguito, sono andate aggregandosi 
altre realtà parlamentari, come l’Osservatorio sull’Immigrazione, oltre ad un numero ben 
più consistente di membri del Parlamento italiano ed europeo.  
 
A questa componente istituzionale si è affiancato da subito un ventaglio di realtà operative 
nel campo dell’immigrazione: tra queste Amnesty International, Medici del Mondo (MDM), 
l’Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi), Medici Senza Frontiere (MSF), il 
Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS), il Comitato per la Promozione e Protezione dei 
Diritti Umani, il Teatro di Nascosto, i Missionari Comboniani, le Missionarie della Consolata, 
l’ARCI, la CGIL, Advocats Sans Frontières, la Rete Antirazzista della Sicilia, oltre ad esperti 
nel campo della protezione legale di cittadini stranieri.  
 
Il dialogo aperto tra questi attori eterogenei è risultato ingrediente necessario per 
un’operazione miscela con creatività il mandato di sindacato ispettivo specifico del ruolo 
parlamentare con la competenza di settore acquisita dalle molteplici entità della società 
civile, perlopiù radicata sul territorio,  capace di interagire con l’opinione pubblica. 
 
Per il contributo dato alla realizzazione del Libro Bianco, i curatori desiderano  

ringraziare in particolare: 

 
Alessandra Ballerini,  Alberto Barbieri, Giovanni Maria Bellu,  Camillo Boano,  Gianni 
Calastri,  Maria Cecilia Castagna, Giovanni Cecilian,  Paolo Cuttitta,  Celina Frondizi, 
Stefano Galieni,  Fabrizio Gatti, Annet Henneman, Sarah Khoudja,  Ursula Lipocev-
Cebron, Filippo Miraglia,  Grazia Naletto, Gianluca Nigro, Roberto Pignoni, Filippo 
Sestito, Piero Soldini, Marco Zanchetta.  
 
 

Si ringrazia infine la CGIL per la cortese stampa e riproduzione del Libro. 



Osservazioni conclusive     255 

 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: 

LE ALTERNATIVE AI CPTA IN ITALIA 
 
Sulla base del lavoro di indagine svolto in due anni dal Gruppo do Lavoro sui CPTA in Italia, ed alla 
luce del materiale raccolto e delle testimonianze acquisite sia attraverso il contatto diretto con i 
cittadini immigrati trattenuti all’interno dei CPTA, sia attraverso un interlocuzione con i 
rappresentanti degli enti gestori, con i funzionari dell’Amministrazione statale, con i legali ed i 
funzionari delle forze dell’ordine; 
 
Tenendo in considerazione le indagini compiute da organismi nazionali (la Corte dei Conti) ed 
internazionali (Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, Fédération Internationale de 
Drôit de l’Homme, la Commissione dei Diritti Umani dell’ONU) sulla gestione dei CPTA e sulle 
condizioni di trattamento dei cittadini stranieri, ed anche gli esposti presso le Procure di diverse 
città italiane, presso il Tribunale dei Ministri, ed infine presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo;  
 
Alla luce dei rapporti costruiti nel tempo con la rete di associazioni e organizzazioni umanitarie che 
operano sull’immigrazione e sull’asilo - nelle sue molteplici espressioni locali, nazionali, ed europee 
– e del dibattito che la realizzazione del Libro Bianco ha prodotto attraverso audizioni parlamentari, 
convegni, discussioni e conferenze con esperti del settore; 
 
Sulla base delle inchieste giornalistiche ed i resoconti della stampa locale, nazionale ed 
internazionale, ed alla luce del materiale video ed audio acquisito;  
 
Il Gruppo di Lavoro sui CPTA formula alcune osservazioni di merito e propone un ventaglio di 
raccomandazioni concrete, attuabili secondo tempi e fasi successive. 
 

CRITICITA’ SU CUI INTERVENIRE CON URGENZA: 
 

1. la sistematica violazione del dispositivo di legge in materia di immigrazione da 
parte delle autorità preposte a garantirne le modalità attuative rappresenta  una 
scabrosa violazione del diritto sancito, e dei diritti umani delle persone 
straniere. La misura della limitazione della libertà dovrebbe essere un fatto eccezionale, 
ed in quanto tale dovrebbe essere soggetta a controllo, sia sotto il profilo penale che 
amministrativo. In Italia, l’istituto della detenzione amministrativa è sottratto ad un 
effettivo controllo giurisdizionale (previsto dall’art.13 della nostra Costituzione) e la sua 
applicazione è affidata all’ampia discrezionalità delle autorità di polizia. Questo scenario  – 
abbiamo potuto constatare nel corso delle ripetute visite ai centri  - ha aperto la strada ad 
un grossolano arbitrio nella applicazione delle norme in materia di trattenimento ed 
espulsione, con istanze di gravi violazioni dei diritti stabiliti dal dettato costituzionale (art. 
10, art. 13, art. 15, art. 19, art. 32, artt. 29 e seguenti, art. 24), e da molteplici convenzioni 
internazionali – la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la Convenzione di Strasburgo 
del 1984, la Convenzione di Ginevra sul diritto d’asilo. L’impunità finora associata a questa 
prassi illegittima non può e non deve essere assolutamente accettata, ad alcun livello di 
responsabilità. Una interpretazione piena della regola dell’habeas corpus ha l’indubbio 
pregio di richiamare ai sacrosanti principi di civiltà giuridica in favore di qualsiasi persona si 
trovi all’interno del territorio nazionale. Abbiamo costatato la necessità di recuperare 
terreno su questi principi, contenuti nella nostra Costituzione. 

 
2. Un discorso a parte merita la pressoché totale erosione del diritto di asilo nel 

nostro paese. Secondo i dati dell’ACNUR, l’Italia accoglie ¼ dei rifugiati rispetto alla 
Germania, 1/8 rispetto all’Inghilterra, 1/10 rispetto alla Francia. Eppure, come abbiamo 
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potuto verificare nel corso delle numerose visite ai CPTA ed ai centri di accoglienza e di 
identificazione, la possibilità per i richiedenti asilo di accedere ad un adeguato grado di 
tutela durante tutte le fasi della procedura, di poter godere di un esame equo e 
competente delle istanze di asilo, e di accedere ad una effettiva tutela giurisdizionale contro 
il rischio di refoulement , individuale e collettivo, è ormai praticamente del tutto sgretolata. 
E’ noto che l’Italia sia l’unico paese dell’Unione Europea a non avere ancora una legge 
organica in materia di asilo. La gravità di tale situazione, del tutto eccezionale nel 
panorama europeo, deve essere risolta con una legge da far approvare quanto prima.  

 
3. la chiusura dei CPTA al mondo esterno non è più tollerabile. Il Ministero dell’Interno 

ha sempre vietato l’ingresso agli operatori dell’informazione, con una prassi lesiva della 
libertà di stampa, ed abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni ad un progressivo ed 
incomprensibile irrigidimento nell’accesso ai CPTA da parte degli esponenti degli Enti Locali 
e delle realtà competenti della società civile, persino degli avvocati e delle entità delle 
Nazioni Unite con mandato di protezione dei richiedenti asilo. Tale pratica di interdizione, 
adottata con scrupolo sospetto, rappresenta un elemento di criticità inaccettabile e deve 
essere urgentemente interrotta. Occorre invece favorire da subito l’apertura dei CPTA agli 
attori sopra indicati, come peraltro avviene in altri paesi europei, per un controllo efficace e 
democratico di questi luoghi e della loro gestione.  

 
4. Non è accettabile che i CPTA siano utilizzati come un indebito prolungamento di 

detenzione ai fini del riconoscimento di stranieri che sono stati in carcere anche 
per diversi anni, e che hanno già saldato il loro debito con la giustizia in Italia. Non è 
possibile che l’Amministrazione non sia stata in grado di identificare un cittadino straniero 
detenuto per diversi mesi, anche anni, e si affidi a conclusione della pena alla struttura del 
CPTA per un riconoscimento della persona, da compiere al massimo in 60 giorni. 

 
5. il regime di segretezza che avvolge i CPTA è contrario ai più basilari principi di  

trasparenza della pubblica amministrazione, sanciti per legge nel nostro paese.  
Il divieto di accesso 1. ai testi delle singole Convenzioni stipulate tra l’Amministrazione e gli 
enti gestori, 2. alle informazioni relative ai costi di gestione dei CPTA, 3. ai criteri di 
selezione degli enti gestori, 4. ai dati territoriali sui numeri e le nazionalità dei cittadini 
trattenuti, espulsi, rilasciati dai CPTA, persino per i rappresentanti del Parlamento Italiano 
nell’esercizio del loro mandato di sindacato ispettivo (anche a fronte di ripetute richieste 
scritte) è un elemento di nascondimento fortemente lesivo del diritto generale di 
informazione sul fenomeno migratorio, e richiama alla questione precedentemente 
sollevata della mancanza di un meccanismo di controllo e di tutela giurisdizionale. Questa 
segregazione dei dati appare ancora più assurda quando si tratti di richiesta proveniente 
dal legislatore.  

 
6. Le misure per affrontare l’ennesima emergenza degli sbarchi estivi a Lampedusa 

dovrebbero prevedere il ricorso massiccio alla logistica della Protezione Civile. 
Sarebbe auspicabile identificare un’area da adibire a questo intervento, interattiva con il 
territorio (ASL, enti locali, etc.) ed aperta all’ACNUR, alla stampa  ed alle organizzazioni non 
governative, consentendo da subito l’ingresso di queste realtà anche all’interno del CPTA. 
Lampedusa deve cessare di rappresentare geograficamente la condizione di sospensione 
derivante dal divieto di migrare nei paesi dell’occidente, il luogo simbolico sul quale viene 
costruito ad arte il pericolo dell’invasione funzionale ad attribuire allo straniero il ruolo di 
nemico della società1. 

 

                                                
1
 Alessandro Dal Lago, Non- persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Milano, 1999. 
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Sotto questo profilo, è essenziale prevedere nel mandato della Commissione ad hoc 
appena istituita dal Ministro dell’Interno Giuliano Amato la possibilità di introdurre 
nell’immediato – in attesa della chiusura definitiva dei CPTA -  sostanziali modifiche 
nella gestione dei CPTA, nel senso dell’apertura dei centri come richiesto da più parti, 
dell’accesso ai documenti relativi ai CPTA, del loro monitoraggio giurisdizionale. E’ del 
tutto auspicabile, ad esempio, che la Commissione possa esercitare il potere di 
chiudere i CPTA nel caso in cui – nel corso della sua indagine conoscitiva – dovesse 
riscontrare gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, condizioni logistiche 
fortemente lesive dei diritti delle persone o irregolarità sul piano gestionale e 
amministrativo. 
 

DAL DIRITTO SPECIALE AI DIRITTI DI CITTADINANZA: LE 
ALTERNATIVE AI CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA 
 
Se finora abbiamo delineato una serie di provvedimenti “a corto raggio” sui quali il Gruppo di 
Lavoro ritiene che l’Amministrazione debba agire con regime di urgenza per sanare situazioni di 
ordinario scempio del diritto legate alla restrizione della libertà personale del migrante come 
regola, altre azioni vanno considerate contestualmente sul piano delle politiche del soggiorno e 
delle cittadinanza per affrontare in maniera strutturata il percorso indirizzato allo scenario di 
superamento dei CPTA evocato dal programma elettorale dell’attuale governo. In ordine di 
priorità, il Gruppo di Lavoro sui CPTA indica : 
 
� La approvazione di una normativa articolata in materia di diritto di asilo  
La posizione dell’Italia come unico paese europeo a non avere una legge organica su questa 
materia è una circostanza da tempo insostenibile, ed il minimo ritardo nella adozione di un 
dispositivo di legge atto a colmare questo incomprensibile vuoto normativo non può trovare 
giustificazione. Dall’inizio della nuova legislatura, due disegni di legge distinti sono stati depositati 
in Parlamento (De Zulueta e Boato). Una legge sul diritto d’asilo, conforme all’art.10 della nostra 
Costituzione, rappresenta uno strumento fondamentale ad assicurare l’effettiva tutela dei diritti dei 
richiedenti asilo in ogni fase del procedimento e permetterebbe il ripristino di un vero sistema di 
accoglienza stabile. 
 
�  La ratifica della Convenzione dell’ONU sui diritti dei migranti e delle loro famiglie 
La Convenzione sui Diritti dei Migranti, approvata nel 1990 dall’Assemblea delle Nazioni Unite 
anche con il voto favorevole dell’Italia, è stata finora ratificata solo da 34 governi a forte 
emigrazione. Nessuna nazione ad alta immigrazione, ed in particolare nessun paese dell’Unione 
Europea, ha ratificato questa Convenzione. Sottoporre al parlamento italiano la ratifica di questo 
strumento sarebbe un segnale importante per giocare un ruolo di leadership in seno all’Europa, al 
fine di reimpostare sul versante dei diritti le politiche europee in materia di governo 
dell’immigrazione, ben oltre la logica dei meri provvedimenti repressivi. 
 
� Il superamento delle quote per gli ingressi e la istituzione di un permesso di 
soggiorno per ricerca di lavoro 
E’ ormai evidente che l’irregolarità è il frutto del proibizionismo legislativo. Non esistono vie legali 
per l’ingresso degli immigrati se non il rigido meccanismo del decreto flussi annuo che autorizza 
l’ingresso ad un numero di stranieri di gran lunga inferiore al reale fabbisogno lavorativo e 
demografico, per giunta con la finzione dell’incontro a distanza fra domanda ed offerta di lavoro. Il 
“contratto di soggiorno”, sovrapponendo completamente il rapporto che il cittadino straniero ha 
con lo Stato italiano e quello che intrattiene con il datore di lavoro, subordina nettamente il 
secondo al primo attuando una vera e propria regressione nei diritti. Il “contratto di soggiorno” che 
lega datore di lavoro e lavoratore migrante è un altro esempio della resa incondizionata alla logica 
del diritto speciale per i cittadini che non sono riconosciuti come appartenenti all’Unione Europea. 
Lo strumento più semplice ed efficace per risolvere questo problema, accanto ad una flessibile 
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programmazione dei flussi di ingresso per lavoro, è l’istituzione di un visto di ingresso e permesso 
di soggiorno per ricerca d’occupazione, accompagnata dalla possibilità di convertire i permessi di 
soggiorno di breve durata in permessi di soggiorno di lunga durata. Una proposta che, lungi da 
rappresentare un meccanismo di smantellamento dei controlli alla frontiera, un irrealistico cavallo 
di Troia per la liberalizzazione delle frontiere, consente invece un colpo mortale al traffico di 
persone ed incanala i flussi migratori sulla via della legalità, con una agevolazione della procedura 
di controllo e di monitoraggio dei flussi alle frontiere, con una semplificazione della procedura degli 
ingressi, del lavoro, dell’integrazione economica e sociale, della cittadinanza.  
 
�  Introduzione di misure di regolarizzazione ordinaria ed emersione del lavoro nero 
I dati raccolti dalle organizzazioni che lavorano da anni con rigore sul tema dell’immigrazione 
(Caritas, CGIL, Arci) fanno trapelare una vera e propria emergenza nazionale data dal lavoro nero 
ed irregolare dei lavoratori migranti. Chiunque voglia affrontare seriamente il tema della legalità e 
della sicurezza dovrebbe partire dall’introduzione di strumenti ordinari di emersione del lavoro nero 
e sommerso che consentano l’auto-denuncia consensuale di lavoratori e datori di lavoro e la loro 
regolarizzazione, prevedendo la possibilità del ricorso all’articolo 18 della Turco-Napolitano per i 
lavoratori immigrati che denunciano il datore di lavoro che non vuole regolarizzarli. Regolarizzare il 
lavoro migrante rappresenta un’azione di legalità e di giustizia di grande efficacia per la sicurezza 
sociale di tutti i cittadini. A prescindere dalla collocazione professionale, dovrebbe essere valutata 
l’opportunità di introdurre forme di regolarizzazione individuale per i cittadini stranieri che siano in 
grado di dimostrare il loro effettivo inserimento sociale. 
 
���� Passaggio di competenze agli Enti Locali e trasferimento di risorse per accoglienza 
La macchina burocratica – già pesante e farraginosa per il cittadino italiano medio – risulta 
particolarmente ingiusta e vessatoria nei confronti dei cittadini stranieri e funzionale ad una politica 
di proibizioni, esclusioni e discriminazioni. Il fatto che l’immigrazione sia interamente caricata sul 
Ministero dell’Interno e sulle forze di polizia determina una asimmetria fra politiche di ordine 
pubblico e politiche di integrazione. Il Gruppo di Lavoro sui CPTA ritiene che il passaggio di 
competenze in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno agli Enti Locali possa erodere 
questa asimmetria con il duplice beneficio di snellire l’attuale intasamento burocratico delle 
pratiche, talvolta anche essenziali, e di favorire un maggiore legame fra il cittadino straniero ed il 
territorio. 
 
�  La adozione di una normativa che configuri in maniera credibile il reato di tortura 
La carenza legislativa sul fronte della definizione del reato di tortura in Italia costituisce – come nel 
caso della mancanza di una normativa sul diritto d’asilo – un deficit giuridico assai grave. Esso 
presta facilmente il fianco alle logiche di repressione associate spesso alla gestione dei flussi 
migratori, ed alle frequenti istanze di abusi e soprusi nei confronti dei cittadini stranieri trattenuti 
nei CPTA, che il Gruppo di Lavoro ha regolarmente riscontrato nel corso delle visite ai centri,  nel 
dialogo con i migranti ovvero con alcuni operatori. Anche su questo fronte occorre recuperare 
terreno, per fornire elementi di maggiore garanzia ai cittadini stranieri, e di controllo e sanzione 
per chi mette in opera suddette pratiche di inciviltà. 
 
�  La riforma della legge sulla cittadinanza  
La norma italiana in materia esige tempi e discrezionalità assolutamente incontrollabili, 10 anni di 
anzianità  nel paese, con il risultato che non si concedono cittadinanze se non in numero esiguo 
(circa 10.000 l’anno), il 90% delle quali per via di matrimoni con cittadini e cittadine italiane. 
Un’altra situazione inaccettabile è quella del bambini nati in Italia cui non viene applicato lo Jus 
Soli, ciò che impedisce loro di richiedere la cittadinanza prima del compimento del 18mo anno di 
età, e di lasciare il territorio nazionale prima di quella richiesta.  
 
� Il diritto di voto tramite una legge ordinaria 
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Sulla scorta delle iniziative di alcuni sindaci e di Comuni che hanno aperto questa battaglia di civiltà 
e sollevato il tema del diritto di voto agli immigrati nel nostro paese, il Parlamento deve far leva 
sull’articolo 48 della Costituzione che sancisce il principio dell’universalità del diritto di voto ed 
avviare l’iter per la approvazione di una legge ordinaria per il diritto di voto ai cittadini stranieri. 
 

IL SUPERAMENTO DEL DIRITTO SPECIALE E LA CHIUSURA DEI 
CPTA 
 
Le proposte operative suggerite fin qui stanno a dimostrare che, ben oltre gli approcci securitari e 
le discipline di precarizzazione della condizione dei migranti, esiste una gamma di soluzioni 
politiche in grado di affrontare la questione della irregolarità partendo dall’inizio (ossia, dalle 
normative di ingresso e di soggiorno) e non dalla fine (la disciplina del mero contenimento e delle 
espulsioni) del processo migratorio. Questo approccio renderebbe praticabile concretamente – 
oltre che giusto sotto il profilo giurisdizionale – chiudere definitivamente la pagina del diritto 
speciale dei migranti, e con esso della controversa detenzione amministrativa. 
 
Il programma elettorale dell’attuale governo cita esplicitamente l’impegno al “superamento dei 
Centri di Permanenza Temporanea”, con un sapiente esercizio di diplomazia linguistica che tuttavia 
non lascia ampi margini di ambiguità interpretativa. “Superamento”, secondo la definizione del 
dizionario “Devoto-Oli” sta a significare il “definitivo accantonamento di vecchie idee”. 
 
Ci aspettiamo che coloro che avranno modo di consultare questo Libro Bianco , e comunque di 
assumere maggiori elementi di informazione rispetto ai CPTA, abbiano la determinazione di 
guardare in faccia la realtà ed il coraggio di superare alcuni parametri ideologici, il timore di 
perdere consensi, la paura che prese di posizione più avanzate incoraggino le spinte più xenofobe 
di un elettorato spaventato dai fantasmi di una lotta fra poveri.  
 
Il primo punto da sottolineare con forza è che la garanzia dei diritti umani fondamentali deve 
essere assicurata ad ogni persona a prescindere dalla nazionalità, dall’appartenenza etnica o 
religiosa (art. 2 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani). Non sono dunque in alcun modo 
giustificabili le violazioni dei diritti umani che si sono verificate nei CPTA e documentate in questo 
rapporto. 
 
In secondo luogo l’inserimento della stragrande maggioranza dei cittadini stranieri nel mercato del 
lavoro italiano (sia esso regolare o irregolare) dimostra che il nostro sistema economico, ben lungi 
dall’essere danneggiato dalla loro presenza al contrario, costituisce il principale fattore di attrazione 
dei flussi migratori. 
 
In terzo luogo le migrazioni continueranno ad essere un fenomeno inarrestabile fino a quando le 
disuguaglianze fra nord e sul del mondo non saranno colmate. E’ assolutamente illusorio tentare di 
frenare i flussi migratori finanziando la costruzione di nuove strutture di detenzione magari più 
adatte a contenere persone, in Italia piuttosto che il Libia, o aumentando le misure poliziesche ai 
confini. Servirebbe invece che i paesi ricchi abolissero i vincoli protezionistici sui loro prodotti e 
permettessero l’accesso al mercato anche ai paesi del sud del mondo: siamo, pare, ancora lontani 
da quella strada.  
 
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. 
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Chiudere l’esperienza 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.  
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Appendice A 

Gli atti parlamentari 
 
Gli atti parlamentari di indirizzo e di sindacato ispettivo (mozioni, interrogazioni, 
interpellanze), dal 1998, anno di istituzione dei CPTA in Italia, ad oggi sono alcune 

centinaia. In questa appendice ne riproduciamo, a titolo meramente esemplificativo, 

soltanto alcuni a partire dal 2004, anno di nascita del gruppo di lavoro sui CPTA in Italia. 
 
________ 
Atto Senato  
Mozione 1-00280  
presentata da FRANCESCO MARTONE mercoledì 26 maggio 2004 nella seduta n. 613  
 

MARTONE, DE ZULUETA, IOVENE, ACCIARINI, AYALA, BAIO DOSSI, BARATELLA, BASILE, 
BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, 
BRUTTI Paolo, CADDEO, CARELLA, CASTELLANI, CAVALLARO, CHIUSOLI, CORTIANA, COVIELLO, 
DALLA CHIESA, DANIELI Franco, DE PETRIS, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, DONATI, FALOMI, 
FLAMMIA, FORMISANO, GARRAFFA, GASBARRI, GRUOSSO, LIGUORI, LONGHI, MACONI, 
MALABARBA, MANZELLA, MANZIONE, MARINO, MARITATI, MASCIONI, MONTINO, OCCHETTO, 
PAGLIARULO, PETERLINI, PETRINI, PIATTI, PIZZINATO, RIPAMONTI, SALVI, SODANO Tommaso, 
SOLIANI, STANISCI, TURRONI, VALLONE, VILLONE, VISERTA COSTANTINI, VITALI, VIVIANI, ZANCAN. – 
Il Senato,  

che l'art. 12 della legge n. 40/98, recepito successivamente nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/98 (Testo 
unico in materia di immigrazione), ha previsto l'istituzione dei Centri di permanenza temporanea e assistenza 
(CPTA);  

che il funzionamento dei CPTA è disciplinato dagli articoli 21 e 22 del regolamento di attuazione del Testo 
unico (decreto del Presidente della Repubblica 394/99). In essi viene assicurata, oltre all'assistenza ed al 
rispetto della dignità, anche la comunicazione con l'esterno;  

che la legge n. 189/2002 (cosiddetta «legge Bossi – Fini») ha modificato in parte questa disciplina. Anzitutto la 
durata del trattenimento è aumentata da 20 a 30 giorni prorogabile di altri 30. Inoltre, trascorsi i tempi del 
trattenimento senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il Questore ordina al cittadino straniero, con 
provvedimento scritto, di lasciare entro 5 giorni il territorio dello Stato. Qualora, senza giustificato motivo, egli 
si trattenga nel territorio dello Stato violando l'ordine impartito dal Questore, la sanzione prevista è l'arresto da 
sei mesi ad un anno, e si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della 
forza pubblica;  

rilevato:  

che in base alle comunicazioni del Ministero dell'interno il numero di stranieri trattenuti all'interno dei CPTA nel 
periodo tra il luglio 2002 – 2003 è stato di 16.924 persone (13.232 uomini e 3.692 donne) e che, nello stesso 
periodo, il numero complessivo delle espulsioni comminate esclusivamente dai CPTA ha riguardato 7.344 
persone, mentre il numero delle persone non riconosciute entro il termine massimo dei 60 giorni è di 5.149;  

che tali dati denotano chiaramente il fallimento sistematico dell'approccio punitivo e detentivo espresso 
dall'istituto dei CPTA, nato originariamente come istituto complementare all'espulsione immediata e al 
respingimento alla frontiera, per contenere i flussi di immigrazione clandestina;  

che sempre tali dati appaiono non giustificare lo sforzo economico prodotto dallo Stato in materia, che con la 
legge finanziaria 2004 destina circa 105 milioni di euro per la gestione dei CPTA e circa 25 milioni di euro per 
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la costruzione di nuovi CPTA, a fronte dei solo quasi 11 milioni di euro per le azioni positive, quali l'assistenza 
agli stranieri (6 milioni) e il programma nazionale asilo (5 milioni). A tutto ciò si aggiungono tutta una serie di 
costi accessori e di difficile valutazione, compreso l'impegno dei numerosi agenti di polizia nel controllo di tali 
strutture, con funzioni simili a quelle della polizia penitenziaria – compito, peraltro, cui non sono 
espressamente formati – e così sottratti al loro principale lavoro di assicurazione della sicurezza e del controllo 
del territorio;  

che su tale istituto, inoltre, pesano forti dubbi circa il rispetto dei diritti umani ed il loro margine effettivo di 
costituzionalità, in particolare relativamente agli artt. 3 (sulla pari dignità sociale di tutti i cittadini), 10 (sul diritto 
d'asilo), 13 (sull'inviolabilità della libertà personale), 24 (sulla difesa e tutela dei propri diritti, ricorso in giudizio), 
29 (sull'integrità dei nuclei familiari) e 32 (sul diritto alla salute), nonché, nei confronti della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, relativamente agli artt. 18 (diritto d'asilo) e 19 (divieto delle espulsioni 
collettive e del refoulement verso paesi in cui esista un rischio serio di essere sottoposti alla pena di morte, 
alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti);  

che tale situazione di ambiguità e vacanza giuridica riguarda più in generale tutta la materia della gestione dei 
CPTA in Italia (quasi fossero un non luogo, dove sembra arretrare lo stato di diritto). In particolare, la misura 
della limitazione della libertà della persona, da ritenersi in ogni caso eccezionale, è invece oggi divenuta prassi 
consolidata, peraltro non sottoposta ad alcun controllo sotto il profilo amministrativo e sotto quello penale-
giurisdizionale;  

che tutto ciò viene, peraltro, confermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 gennaio 2004, i cui rilievi 
sul regolamento attuativo, relativamente all'accoglienza dei rifugiati, esprimono preoccupazione per la 
mancanza di garanzie elementari, individuando, in 11 punti, restrizioni ancora più estese rispetto allo stesso 
art. 32 della legge Bossi-Fini;  

che l'accesso alla procedura di asilo costituisce un grave punto di criticità riscontrato in tutti i CPTA del nostro 
paese, nonostante che l'esercizio di questo diritto sia sancito nelle numerose convenzioni internazionali 
firmate e ratificate dall'Italia, tra cui la Convenzione di Ginevra. Infatti, in assenza di una normativa articolata 
su questa materia, la legge 189/2002, introducendo il trattenimento presso i CPTA anche per i richiedenti 
asilo, ha, di fatto, limitato e reso inaccessibile tale diritto, al punto che il diniego di riconoscimento riguarda il 
95 per cento circa delle domande presentate;  

che si sta procedendo alla realizzazione de facto di centri di identificazione, assimilandoli geograficamente e 
logisticamente ai CPTA, senza che i decreti attuativi siano stati ancora emessi e, soprattutto, in assenza di 
qualsiasi forma di valutazione di efficacia, di costi-benefici e impatto sociale;  

considerato:  

che il recente rapporto di Medici Senza Frontiere sui CPTA ha evidenziato notevoli differenze sia per ciò che 
riguarda l'assistenza medica erogata che per le strutture sanitarie messe a disposizione. Alcuni elementi, in 
particolare, sono risultati gravemente deficitari: assistenza psicologica, salute mentale e utilizzo massiccio di 
psicofarmaci, sistema di registrazione dei dati, documentazione terapeutica, visite auxologiche – ovvero visite 
per stabilire l'età degli ospiti dei centri –, rapporto dell'ente gestore con i servizi delle ASL, isolamento di 
eventuali patologie infettive;  

che molti medici all'interno dei centri ammettono un uso massiccio di psicofarmaci (in particolare di 
benzodiazepine), i quali vengono somministrati senza alcun consulto con i Centri di Salute Mentale delle ASL 
di riferimento Solo in alcuni casi è lo psichiatra a prescrivere lo psicofarmaco. Lo psicologo, quando presente 
nei Centri, svolge in moltissimi casi un servizio accessorio poco efficace;  

che, in particolare, la magistratura bolognese ha aperto un'inchiesta per sospetta somministrazione di 
psicofarmaci attraverso cibi e bevande ai trattenuti del CPTA di Bologna, a loro insaputa, a rischio della loro 
salute, al di fuori di qualsiasi deontologia medica e in violazione dei più elementari diritti della persona. Se tale 
prassi, pure denunciata su organi di stampa e oggetto di atti di sindacato ispettivo, dovesse essere 
confermata, imporrebbe l'immediata chiusura del CPTA di Bologna e la perseguibilità delle responsabilità 
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accertate, nonché, e in ogni caso, l'immediato avvio di un'indagine amministrativa presso tutti gli altri centri, al 
fine di accertare che non si tratti di prassi comune e diffusa;  

che su tale questione, in particolare, la risposta scritta del sottosegretario Mantovano all'interrogazione 4-
05992 a firma del sen. Martone rende palesemente nota ad avviso dei firmatari la scarsa attenzione e poca 
conoscenza della realtà vissuta dagli stranieri trattenuti nei CPTA. Delle due l'una, o sono vere le molteplici 
denunce e rilevazioni espresse in atti di sindacato ispettivo, articoli di stampa e rapporti di associazioni e di 
organizzazioni non governative, nonché nel rapporto del «Comitato per la Prevenzione della Tortura» del 
Consiglio d'Europa – che pure portò alla chiusura del CPTA di Trapani – oppure ha ragione il Sottosegretario 
nel sostenere che vige «la massima trasparenza nella gestione quotidiana delle strutture e nelle procedure di 
affidamento della gestione»;  

che sempre il sottosegretario Mantovano, nella stessa risposta, afferma: «Se, invece, il problema riguarda le 
condizioni di trattamento all'interno dei C.P.T., chiunque visitando i centri di permanenza italiani e centri 
analoghi presenti in altri Stati dell'UE, potrà constatare che quelli italiani garantiscono standard di vita 
oggettivamente rispettosi della dignità delle persone ospitate.». Poiché, viceversa, sempre più restrizioni 
vengono poste all'accesso ai CPTA da parte delle Prefetture (è notizia recente il rifiuto d'ingresso al CPTA di 
Modena ad un Consigliere della Regione Emilia Romagna), ci si chiede a cosa si riferisca il sottosegretario 
Mantovano, in particolare, con quel suo «chiunque visitando»;  

che si riscontra costantemente un altro problema nei CPTA, ovvero l'esistenza di numerosi casi di 
autolesionismo, paragonabili per numero a quelli che si riscontrano all'interno delle carceri italiane. Tale dato 
non decresce neanche nei Centri di nuova costruzione, in cui le condizioni di vita igienico-sanitarie appaiono 
essere meno disagiate. Gli autolesi sono abbandonati a se stessi e non vengono seguiti psicologicamente. Le 
ferite auto-inflitte vengono medicate e suturate, ma non si riscontrano né interventi dei dipartimenti di salute 
mentale o, nel caso di tossicodipendenti, dei Sert;  

considerato:  

che ogni CPTA è gestito da un «ente gestore» sulla base di una convenzione stretta tra lo stesso ente gestore 
(associazioni, cooperative) e la Prefettura territorialmente responsabile. Sulla base di questa convenzione 
vengono erogati all'ente i fondi necessari alla gestione della struttura. Non esistono tabelle tariffarie uniche, e 
di conseguenza ogni convenzione riporta un'erogazione di fondi differente rispetto alle altre. Per questo motivo 
ogni centro riceve un per-diem per ogni trattenuto differente dagli altri centri;  

che i singoli CPTA non sono dotati di procedure di valutazione per quanto concerne il rapporto fra fondi erogati 
ed effettivi rimpatri. Una vera valutazione di efficacia (rapporto fra fondi erogati e rimpatri effettivi) del sistema 
non è mai stata prodotta o comunque non è mai stata resa pubblica;  

che la trasparenza delle attività all'interno dei CPTA – ivi comprendendo la pubblicità delle convenzioni 
stipulate tra prefetture ed enti gestori e l'accessibilità ai centri di soggetti terzi, operatori, medici e legali delle 
organizzazioni della società civile che si occupano di immigrazione, asilo e diritti umani, ancorché di giornalisti 
e operatori dell'informazione, nonché di rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali, con la sola eccezione 
dei parlamentari nazionali – non è regolata da alcuna norma o disposizione conosciuta, e affidata all'esclusiva 
discrezionalità del Ministero dell'interno e dei singoli prefetti;  

che, peraltro, l'accesso ai CPTA è attualmente inibito anche ai difensori civici e a quelle specifiche autorità in 
materia di promozione e protezione dei diritti umani che gli Enti Locali vanno costituendo sul proprio territorio, 
pregiudicandone così funzionalità e competenze di democrazia e trasparenza sociale,  

impegna il Governo:  

a riferire urgentemente in Parlamento sull'effettiva situazione all'interno dei CPTA, per conoscere il flusso 
disaggregato delle presenze dei trattenuti, i dati relativi ai rimpatri eseguiti, ai rilasci con decreto di intimazione 
ad allontanarsi dal territorio nazionale, agli allontanamenti spontanei, ai rigetti delle istanze di trattenimento, 
agli atti di autolesionismo e alle loro conseguenze;  
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a riferire sulle modalità con cui si sta procedendo, da tempo e senza che sia stato emanato alcun regolamento 
attuativo in merito, alla realizzazione di Centri di identificazione per richiedenti asilo e a chiarire pubblicamente 
le condizioni degli asilanti nei centri, poiché risulterebbero queste cambiare da centro a centro;  

a dare immediate e chiare disposizioni ai Prefetti perché sia assicurata effettiva trasparenza democratica, 
consentendo ed estendendo l'accesso ai CPTA ai difensori civici, alle autorità garanti istituite dagli Enti Locali 
e ai rappresentanti politici localmente eletti, nonché agli operatori delle organizzazioni non governative 
solidaristiche ed umanitarie impegnate nell'assistenza agli immigrati e nella promozione e protezione dei diritti 
umani e agli operatori dell'informazione nel libero esercizio della loro funzione di dovere di cronaca;  

a presentare urgentemente in Parlamento un bilancio economico dei reali costi di gestione di tutto il sistema 
dei CPTA che espliciti, in particolare, il numero delle risorse umane (agenti di polizia allo scopo destinati: ore 
effettive lavorate, straordinari e periodi compensativi dovuti all'accompagnamento dei trattenuti in altri centri 
e/o oltre frontiera), dei mezzi e della logistica impiegata, nonché a riferire dettagliatamente sui costi di gestione 
diretta dei CPTA – fondi destinati agli enti gestori – e sulle motivazioni di ricorso alla deroga d'emergenza 
nell'assegnazione degli appalti e nelle convenzioni a trattativa privata a scapito, invece, della gara pubblica, 
che garantisce maggiore trasparenza e pluralità di concorrenza ai candidati enti gestori;  

ad attuare immediatamente una moratoria sulla realizzazione di nuovi CPTA e ad avviare una profonda 
riflessione sull'efficacia e quindi sull'esistenza stessa dell'istituto del trattenimento presso i CPTA, anche 
considerando che l'estensione dei casi di accompagnamento coattivo in frontiera ed il conseguente possibile 
trattenimento nei CPTA pone seri interrogativi riguardo alla costituzionalità della procedura, testimoniati 
peraltro da un numero elevatissimo di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale da parte del giudice a 
quo. In particolare, si ricorda che con la sentenza n. 105 del 2001 la Corte ha incisivamente chiarito che non 
solo il trattenimento ma anche l'accompagnamento coattivo incidono direttamente sulla libertà personale (art. 
13 della Costituzione) e che lo straniero deve godere del medesimo diritto alla libertà personale in condizioni 
di uguaglianza con il cittadino italiano. 
 
(1-00280 p.a.) 
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________ 
Atto Senato  
Interrogazione a risposta orale 3-02051  
presentata da MARIA CHIARA ACCIARINI mercoledì 23 marzo 2005 nella seduta n.771  

ACCIARINI, MARTONE, CORTIANA, SOLIANI, TESSITORE, DE ZULUETA, FALOMI, MALABARBA, DI 
SIENA, PAGLIARULO, ROTONDO, BONAVITA, OCCHETTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai 
Ministri dell'interno e degli affari esteri. Premesso che:  

le condizioni di vita all'interno del Centro di prima accoglienza di Lampedusa sono al limite della 
sopravvivenza. Un Centro che può accogliere un massimo di 190 persone è tenuto nel degrado più assoluto e 
a nulla sono servite le emergenze e le crisi che ormai si verificano periodicamente con sbarchi continui e di 
massa sull'isola;  

l'ultima recente crisi ha riguardato oltre 1.117 persone rinchiuse nel Centro senza coperte, con a disposizione 
soli 10 gabinetti alla turca malfunzionanti, niente acqua calda e nessuna possibilità di comunicare con l'esterno 
(l'unico telefono pubblico presente all'interno del recinto di detenzione é guasto dall'ottobre dello scorso anno), 
con avvocati o familiari, nel totale disprezzo dei diritti umani fondamentali dell'uomo;  

lo stato di diritto sancito dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali ed europee scompare di 
colpo. Le poche informazioni che vengono fornite ai migranti sono contenute in un foglietto in più lingue, ma 
tutti i diritti lì contenuti sono di fatto inesigibili: nessuno può entrare nel Centro. Supposte condizioni di «ordine 
pubblico» sono infatti il motivo ricorrente dichiarato dalle forze di polizia e dal Ministero dell'interno per rifiutare 
l'ingresso a tutti coloro, pochissimi, che hanno il diritto e il dovere di controllare condizioni di umanità e rispetto 
dei diritti. Già nei giorni scorsi, dall'inizio della crisi, è stato rifiutato l'ingresso al Centro, in violazione della 
Convenzione di Ginevra, al rappresentante dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);  

lo stesso diniego è toccato anche alle scriventi senatrici Acciarini e De Zulueta che, presenti sull'isola dalla 
serata di sabato 19 marzo, si sono viste rifiutare l'ingresso al Centro, anche alla staccata parte amministrativa, 
per motivi inconsistenti e pretestuosi che hanno preso forma via via nel corso di una estenuante trattativa 
telefonica con il Prefetto di Agrigento, protrattasi fino alla mezzanotte. Le due senatrici si sono infatti 
presentate alle ore 22,15 al primo cancello del Centro chiedendo di poter esercitare le loro prerogative 
d'ispezione, vista l'ora tarda, almeno alla parte amministrativa e di poter interloquire con un responsabile del 
Centro al fine di acquisire almeno prime informazioni sullo stato igienico sanitario del Centro, di salute e di 
trattamento dei migranti. Il Prefetto, seppure nel suo potere diretto, non ha inteso concedere loro l'ingresso ad 
alcun settore del centro adducendo inizialmente motivi d'orario «assetto notturno» e di mancata presenza nel 
Centro di un «adeguato livello di interlocuzione» con le due parlamentari, fino al ricorrente motivo di ordine 
pubblico. Le due senatrici, preso atto del diniego, hanno poi annunciato il loro ritorno al mattino successivo a 
«tenebre» dissipate;  

al mattino successivo, alle ore 06,30 si sono di nuovo presentate ai cancelli chiedendo nuovamente di poter 
entrare con due loro collaboratori e con un interprete di lingua araba. Poste in attesa con la spiegazione «tra 5 
minuti arriva il responsabile immigrazione del Centro», evidentemente assente dal centro durante la notte, 
hanno atteso fino alle ore 8,15 il suo arrivo. A questo punto sono potute entrare, ma solo al primo livello, e 
hanno potuto interloquire con i trattenuti all'aperto e divise dalle sbarre metalliche del secondo livello di 
detenzione. Il clima di intimidazione cui erano sottoposti i migranti si è reso immediatamente palese: diffidenze 
e paure sono però state superante in fretta grazie all'interprete indipendente che accompagnava le senatrici e 
a quel minimo possibile di privacy ottenuto pretendendo l'allontanamento, fuori voce, dell'ufficiale responsabile 
del Centro e della sua interprete;  

ad una prima, ma incompleta, osservazione – visto il nuovo divieto di ingresso per motivi di sicurezza nell'area 
dei trattenuti – il campo non sembrava in condizioni precarie – nell'ora e mezza e più di attesa c'è stata una 
febbrile attività di pulizia con andirivieni di mezzi della nettezza urbana – ma gli ospiti hanno segnalato la totale 
mancanza di condizioni umane di accoglienza e denunciato l'impossibilità di esercitare i più elementari diritti: 
erano profondamente stupiti che un paese democratico e cattolico, «il nostro», negasse loro qualsiasi 
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opportunità di rifugio e di asilo; non hanno incontrato nessun giudice e non avevano potuto parlare con nessun 
avvocato (il primo e unico che hanno incontrato e a cui hanno affidato il loro patrocinio, sottoscrivendo una 
delega, è stato l'avvocato della delegazione parlamentare); erano spaventati al punto che molti di loro erano in 
sciopero della fame perché il giorno prima c'era stato un imbarco su di un aereo, destinazione Libia, avvenuto 
con violenze e pestaggi della polizia, peraltro, ripresi e testimoniati dalla rete antirazzista di Palermo (le 
immagini viste in televisione sono le loro), dall'ARCI, dalla CGIL e da altre organizzazioni umanitarie presenti 
sull'isola per protestare contro queste assurde deportazioni verso luoghi e con modalità che mettono a rischio 
la vita delle persone «trattate», in assenza di qualsiasi controllo democratico indipendente e in assenza di un 
quadro di diritto interno ed internazionale certo. Si ricorda che l'accordo con la Libia è tuttora sconosciuto al 
Parlamento e che la Libia non aderisce alla Convenzione di Ginevra in materia di rifugio umanitario;  

alle 9,00 circa la delegazione parlamentare è stata di nuovo allontanata dal contatto con i migranti, perché 
stava iniziando una procedura di imbarco per 120 persone, via nave, destinazione dichiarata Crotone. Le 
stesse forze di polizia hanno chiesto alle parlamentari di comunicare ai trattenuti il luogo di destinazione 
(tranquillizzante rispetto allo spettro Libia), anche in virtù di quel minimo livello di fiducia che esse avevano 
potuto costruire con le persone trattenute;  

la visita é poi proseguita nella parte dell'infermeria dove le parlamentari hanno potuto incontrare tre ammalati: 
una donna diabetica, un giovane con problemi tiroidei, che era svenuto pochi minuti prima davanti ai loro 
occhi, e un terzo giovane in crisi depressiva, scampato all'ultimo minuto dall'imbarco verso la Libia del giorno 
prima. Nel settore donne hanno poi potuto parlare con 5 trattenute e con un minore accertato, ma sicuramente 
non l'unico presente nel Centro: molti di loro sono restii a dichiarare la loro vera età perché hanno paura di 
essere separati dagli altri fratelli, parenti o amici di viaggio. Non sanno, perché nessuno glielo dice, che la loro 
età minore li mette al riparo da qualsiasi rimpatrio o respingimento coatto.  

alle 9,45 la delegazione parlamentare è stata accompagnata fuori dal Centro con la rassicurazione verbale di 
un nuovo ingresso successivo all'imbarco via nave del mattino (un'ora e mezza). Le parlamentari e i loro 
accompagnatori hanno in seguito riprovato più volte a rientrare nel centro: alle 11,00, alle 12,20 e alle 14,00, 
ma il blocco è stato totale e a nulla sono valse le richieste di nuovo ingresso: il comandante del Centro 
permanente di accoglienza di Lampedusa, non potendo negarsi alle parlamentari, ha chiesto che 
interpellassero il Ministero. Il ministro Pisanu, più volte cercato tramite batteria del Viminale, non ha inteso mai 
rispondere o richiamare le parlamentari;  

il prefetto Panza, responsabile di tutti i Centri di accoglienza e di permanenza temporanea d'Italia, ha invece 
richiamato, dichiarando la propria incompetenza sul permesso di visita al Centro, ma dando risposte esaurienti 
sulla destinazione della nave e, in particolare, sulla destinazione di un volo speciale per 49 trattenuti, sempre 
con destinazione Crotone, che aveva creato nuova paura e tensione nelle persone trattenute;  

in base alle informazioni raccolte e alle procure legali acquisite è stato inoltrato ricorso alla Corte europea dei 
diritti dell'uomo per espulsione collettiva, violazione della libertà personale e per trattamenti inumani e 
degradanti. A nessuno dei trattenuti, ormai, da più di una settimana è stata notificata da parte di un giudice 
l'ingiunzione di respingimento né nessuna convalida di espulsione formulata. Nessun documento legale di 
qualsiasi natura è stato consegnato alle persone trattenute, mentre è stata ed è tuttora palesemente violata la 
loro libertà personale: la nostra legge vieta espressamente la segregazione nei centri di prima accoglienza e 
consente ai migranti la possibilità di circolare sul territorio,  

si chiede di sapere:  

quali siano i motivi per i quali non si sia provveduto, anche in virtù delle passate esperienze, a realizzare 
condizioni di accoglienza nel centro di Lampedusa meno precarie e inumane di quelle che lo portano al 
collasso in ogni prevedibile emergenza e perché non vi sia stato nessun intervento della protezione civile, 
organo preparato e preposto anche a questi fini;  

se non si ritenga opportuno aprire immediatamente una indagine amministrativa in merito alle procedure di 
identificazione seguite, ai respingimenti alla frontiera e trasferimenti in Libia o in altri centri del territorio italiano 
senza convalida di un giudice, nei tempi e nei modi sanciti dalla legge, e se siano state effettivamente fornite 
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tutte le informazioni e consentite tutte le opportunità di legge che l'ordinamento italiano e il diritto 
internazionale assicurano ai migranti, agli asilanti e ai profughi;  

quali siano stati i rapporti con la delegazione libica giunta a Lampedusa nei giorni scorsi, che ha portato al 
respingimento di 180 persone verso la Libia, e in base a quale accordo e con quale autorità sia stata 
consentita una tale procedura, sconosciuta nella prassi e nella sostanza dalla nostra legislazione;  

quale sia lo status attuale dei respinti da Lampedusa verso Crotone e dove siano stati accolti, essendo la 
struttura di Crotone un centro ibrido con due aree, una di accoglienza e una di permanenza temporanea;  

se e in quali ospedali siano stati ricoverati i tre ammalati rilevati dalla delegazione parlamentare in visita al 
centro di Lampedusa;  

se non si ravvisi nei casi dubbi di minore età (a Lampedusa molto evidenti), e indipendentemente dalle 
dichiarazioni rese direttamente dagli interessati, l'opportunità di procedere, tramite autorizzazione di un 
giudice, così come previsto dalla legge, alle analisi auxologiche per la determinazione dell'età anagrafica. 

(3-02051) 
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________ 
Atto Senato  
Interrogazione a risposta scritta 4-06336  
presentata da ANTONIO IOVENE mercoledì 10 marzo 2004 nella seduta n.559  

IOVENE. – Al Ministro dell'interno. Premesso:  

che lo scrivente, il 31 gennaio scorso, ha visitato il Centro di Permanenza Temporanea (C.P.T.) “S. Anna“ di 
Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone in occasione della giornata di mobilitazione indetta dal Forum 
Sociale Europeo di Parigi per la libertà dei migranti, il diritto di asilo ed il superamento dei C.P.T.;  

che nel giugno del 1999 a Isola Capo Rizzuto è stato aperto un Centro di prima accoglienza per accogliere i 
cittadini kossovari in fuga dalla guerra, che è nel tempo diventato il Centro di Prima Accoglienza più grande 
d'Europa (35.000 persone in cinque anni). Successivamente il Governo ha affiancato al C.P.A. un Centro di 
Permanenza Temporanea inaugurato nel gennaio scorso;  

il C.P.T., dopo i lavori di costruzione costati al Ministero dell'interno un milione e 500.000 euro, è sorto in 
un'area di 30.000 metri quadri ed è in grado di ospitare fino a 124 persone;  

che attualmente il Centro “S. Anna“ è gestito dalle Misericordie ed ospita circa 118 persone;  

che nonostante il C.P.T. di Isola Capo Rizzuto sia una struttura nuovissima e di recentissima realizzazione 
non mancano i disservizi, ha problemi di idraulica, con mancanza di acqua calda, problemi igienico-sanitari, ed 
il riscaldamento non sempre funziona sempre. Ci sono poi problemi di interpreti, perché quelli presenti 
conoscono solo alcune delle lingue parlate dagli “ospiti“;  

che nel corso delle visita lo scrivente ha potuto riscontrare la scarsità di arredi sia nelle camere che nelle 
cosiddette “sale per ricreazione“ dove c'è un solo televisore su una parete e neanche una sedia, con le 
persone costrette a stare sul pavimento, bagni in condizioni igieniche precarie; il servizio sanitario è assicurato 
da un solo medico e da un solo infermiere, solo per fare alcuni esempi;  

che oltre ai disservizi ed ai disagi degli “ospiti“ si aggiungono anche quelli denunciati dai lavoratori del XII 
Reparto Mobile di Reggio Calabria, aggregati per le esigenze connesse ai servizi di vigilanza del nuovo Centro 
di Permanenza Temporanea “S. Anna“ di Isola Capo Rizzuto, i quali lamentano, attraverso una nota della 
Segreteria regionale del SILP per la CGIL inviata al Dipartimento della Polizia di Stato, l'estremo stato di 
disagio in cui sono costretti a prestare la propria attività lavorativa;  

che nel C.P.T. “S. Anna“, con turni di 15 giorni, sono circa 36 gli agenti di Polizia con il compito primario di 
effettuare servizio di controllo dell'intera struttura;  

che la precaria situazione logistico-strutturale che sia gli “ospiti“ che gli agenti devono sopportare non 
garantisce gli standard minimi di sicurezza e vivibilità e non consente al personale di operare in condizioni 
normali;  

che in particolare i lavoratori del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria presso il C.P.T. “S. Anna“ hanno 
evidenziato:  

“che la palazzina alloggio del personale si trova all'interno del Centro ed è priva di servizi antincendio, che le 
strutture che ospitano la Polizia di Stato all'interno del Centro sono prive di collegamenti telefonici con 
l'esterno, costringendoli ad utilizzare i telefoni di un bar del vicino aeroporto, che per consumare i pasti sono 
costretti a raggiungere l'abitato di Crotone, distante circa 15 chilometri (percorso effettuato almeno 4 volte al 
giorno), dove c'è un self-service convenzionato, che le condizioni igieniche all'interno delle palazzine sono 
pessime: le pulizie, effettuate superficialmente tre volte alla settimana, non consentono il mantenimento delle 
minime condizioni di vivibilità, i coprimaterassi, i materassi e le coperte vengono riutilizzati senza alcun 
trattamento igienizzante nel corso dei vari avvicendamenti del personale, i servizi igienici sono in condizioni 
pressoché disastrose anche in considerazione della continua mancanza di acqua calda, che i riscaldamenti 
non funzionano a causa del mancato rifornimento del combustibile per la caldaia. In particolare i lavoratori 
hanno evidenziato che negli ultimi giorni il rifornimento è stato addirittura effettuato a mezzo di taniche“;  
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considerato:  

che l'art. 12 della legge n.40/89, recepito successivamente nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/98 (Testo 
unico in materia di immigrazione), ha previsto l'istituzione dei Centri di Permanenza temporanea;  

che questi centri vengono istituiti con decreto del Ministro dell'interno per trattenere i cittadini stranieri nei casi 
in cui non sia possibile procedere immediatamente all'espulsione o al respingimento alla frontiera, ed in attesa 
che siano realizzati i controlli sui documenti o accertamenti sull'identità;  

che il funzionamento dei C.P.T. è disciplinato dagli articoli 21 e 22 (modalità del trattenimento e funzionamento 
dei centri) del Regolamento di attuazione del Testo Unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, 
ai sensi dei quali dovrebbe essere assicurata e garantita, oltre all'assistenza ed al rispetto della dignità, anche 
la comunicazione con l'esterno;  

che ogni Centro di Permanenza Temporanea è gestito da un “ente gestore“ sulla base di una convenzione 
stretta tra lo stesso ente gestore (associazioni, cooperative, ecc.) e la prefettura territorialmente responsabile. 
Sulla base di questa convenzione vengono erogati all'ente gestore i fondi necessari alla gestione della 
struttura;  

che le condizioni di vita all'interno del C.P.T. di Isola Capo Rizzuto sono assimilabili a quelle di natura 
carceraria e che dentro vi si trovano immigrati che hanno già espiato delle condanne o che non sono in regola 
con i documenti di soggiorno e che non hanno commesso alcun reato, oltreché richiedenti asilo, senza 
peraltro che vi sia all'interno alcuna distinzione, con il rischio di alimentare un circuito perverso di affiliazione 
criminale;  

che vi è un intreccio perverso tra la funzione che oggi stanno assolvendo i Centri, le norme penali introdotte e 
l'aumento dei giorni di permanenza a 60;  

che i C.P.T. rappresentano un meccanismo punitivo che non ha neppure efficacia per gli obiettivi che sono 
stati definiti e posti alla base della loro istituzione, perché al termine dei 60 giorni di detenzione agli immigrati, 
in molti casi, viene intimato di lasciare il Paese;  

che non è accettabile che nei C.P.T. siano riconosciuti meno diritti e vi sia meno trasparenza che nelle carceri 
vere e proprie;  

l'estremo stato di disagio e di massima precarietà in cui gli agenti di Polizia sono costretti ad operare;  

che se quello denunciato è il livello in cui devono operare gli agenti di Polizia è facilmente desumibile l'estremo 
stato di malessere e disagio dei cittadini stranieri lì “ospitati“,  

si chiede di sapere:  

quali siano i costi di gestione e quali rette vengano erogate per singolo trattenuto nel C.P.T. “S. Anna“ di Isola 
Capo Rizzuto;  

quale convenzione sia stata stipulata per il Centro di Permanenza Temporanea “S. Anna“ con l'ente gestore 
Misericordie;  

per quale motivo l'identificazione, nei casi di cittadini stranieri che hanno già scontato la loro pena in un Istituto 
penitenziario, non sia avvenuta e non avvenga durante il loro periodo detentivo;  

se non si ritenga inoltre, in attesa di una revisione della normativa, di assicurare ai cittadini stranieri ospitati 
presso il C.P.T. “S. Anna“ condizioni di vita normali, dignitose e accettabili, anche attraverso l'esecuzione dei 
lavori necessari, e a tutti di avere la possibilità di avere interpreti della propria lingua, attraverso un adeguato 
numero di mediatori culturali;  

se non si ritenga che i richiedenti asilo, durante il periodo di attesa e di espletamento delle pratiche 
necessarie, debbano essere ospitati presso il Centro di Prima Accoglienza e non presso il Centro di 
Permanenza Temporanea;  
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se non si ritenga, infine, di risolvere i problemi sollevati, attraverso una nota della Segreteria regionale del 
SILP per la CGIL inviata al Dipartimento della Polizia di Stato, circa l'estremo stato di disagio in cui gli agenti di 
Polizia sono costretti a prestare la loro attività lavorativa e riportati in premessa. 
 
(4-06336) 
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_________ 
Atto Camera  
Interrogazione a risposta orale 3-05215  
presentata da MARCO MINNITI venerdì 2 dicembre 2005 nella seduta n.716  

MINNITI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:  

il giornalista Fabrizio Gatti, nel reportage «Immigrati affari di cosche» pubblicato nel numero 47, del 1o 
dicembre 2005 dall'Espresso, denuncia abusi, fughe di massa, pestaggi e violenze sessuali a danno dei 
trattenuti nel centro polifunzionale di Accoglienza, identificazione e permanenza temporanea per stranieri «S. 
Anna» di Isola Capo Rizzuto, dove risulterebbe operare personale con precedenti per mafia;  

tali fatti erano già noti al Ministro dell'interno in virtù dell'atto di scioglimento del comune di Isola Capo Rizzuto, 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, nel cui allegato si manifesta una situazione 
ambientale e territoriale con fortissime ingerenze collusive e intimidatorie della criminalità organizzata e di 
stampo mafioso su tutte le attività della pubblica amministrazione e sul controllo capillare di tutto il tessuto 
socio-economico dell'intera area. In particolare tra le motivazioni di scioglimento si legge: «... Anche la 
modalità di reclutamento del personale da impiegare presso il campo di accoglienza profughi, che ha sede nel 
territorio del comune, è caratterizzata da evidenti irregolarità, stante che la scelta è caduta in numerosi casi su 
pregiudicati, alcuni dei quali con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso. ...», peraltro, tali 
circostanze erano già state denunciate in numerose interrogazioni parlamentari e oggetto di uno specifico 
esposto presentato alla Procura della Repubblica di Crotone, che ha aperto sulla questione una propria 
indagine;  

la struttura «S. Anna» è cresciuta nel corso degli anni fino a diventare il più grande centro di trattenimento 
stranieri d'Europa, in una regione e in un territorio a forte presenza criminale e mafiosa dove i diritti umani 
sono sistematicamente violati, ad opera del comportamento omissivo dello Stato. L'assenza di trasparenza 
nella gestione del centro e il forte afflusso di denaro pubblico hanno, nei fatti, attratto quanti agiscono 
impunemente e criminosamente in una terra depressa e di disoccupazione -:  

per quali motivi, il Ministro dell'interno, non abbia ritenuto, unitamente all'atto di scioglimento del Comune di 
Isola Capo Rizzuto, di procedere contro le associazioni e ditte infiltrate dalla mafia e all'allontanamento di tali 
personaggi dal centro del «S. Anna», che risulterebbero tuttora operare nel centro;  

se non ritenga, a fronte delle numerose denunce parlamentari, a mezzo stampa e giudiziarie procedere a 
rescindere le convenzioni di servizio stipulate dalla Prefettura di Crotone con la Misericordia, la Croce Rossa e 
le altre ditte con appalti o sub-appalti di servizio;  

quali iniziative intenda inoltre assumere per evitare che i gravi fatti esposti e denunciati di violazione dei diritti 
umani, di trattamenti inumani e degradanti, e che reati quali il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e 
la tratta degli esseri umani abbiano a ripetersi.  
 
(3-05215) 
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__________ 
Atto Senato  
Interrogazione a risposta scritta 4-05992  
presentata da FRANCESCO MARTONE mercoledì 28 
gennaio 2004 nella seduta n.523  
 

MARTONE. – Al Ministro dell'interno. Premesso che:  

in data martedì 20 gennaio 2004 il quotidiano nazionale «La Repubblica» riportava a pagina 21 un articolo nel 
quale si denunciava la somministrazione di sedativi ai clandestini presenti all'interno del centro di permanenza 
temporaneo di Bologna;  

è riportato il caso di due giovani, Darwin, ecuadoriano, e Said, marocchino, che prima del fermo delle forze 
dell'ordine e relativo transito presso il CPT (Centro permanenza temporanea) di Bologna vivevano a Genova;  

i due, riferisce il redattore de «La Repubblica», hanno denunciato ai loro avvocati uno strano caso di 
sonnolenza e annebbiamento psicofisico avvertito durante la permanenza all'interno della struttura CPT di 
Bologna, gestita dalla Croce Rossa Italiana;  

tale sintomo si avvertiva maggiormente, sempre secondo il racconto dei due, dopo aver consumato i pasti, 
serviti dai responsabili del centro agli extracomunitari ospiti;  

gli avvocati di Darwin e Said, insospettiti dallo stato di catalessi che Said e Darwin manifestavano, hanno 
deciso di portarli presso due differenti laboratori di ricerca per effettuare esami ematici;  

i risultati del controllo dei campioni di sangue manifestavano, in tutti e due i laboratori e per tutti e due i 
ragazzi, una rilevante presenza di barbiturici, sedativi e farmaci contro l'epilessia, che i due soggetti giuravano 
di non aver mai assunto;  

Alessandra Ballerini e Marco Vano, i due legali genovesi di Said e Darwin, insospettiti, hanno contattato un 
loro collega di Bologna, avv. Simone Sabatini, che, messo al corrente del caso, convinceva un altro ospite del 
CPT di Bologna a sottoporsi a ricerca ematica;  

i risultati del prelievo confermavano quanto già diagnosticato in precedenza a Said e Darwin, cioè un'alta 
presenza di farmaci usati nelle terapie sedative;  

sulla base delle anomalie riscontrate nei campioni di sangue i legali presentano un esposto alla magistratura 
che immediatamente, su mandato del pubblico ministero Enrico Cieri, ha inviato i carabinieri del NAS presso la 
struttura incriminata di Bologna per prelievi e accertamenti,  

si chiede di sapere:  

se e quali iniziative si intenda adottare per accertare se tale pratica sanitaria sia in uso o sia stata riscontrata 
anche in altri centri di permanenza temporanea presenti sul nostro territorio nazionale;  

se all'interno del CPT di Bologna ed in tutti gli altri centri di permanenza sia garantito il rispetto delle persone 
che vi sono rinchiuse, donne e uomini, molti con i loro figli, tutte persone con un nome, una storia e una 
condizione di vita che vorrebbero cambiare. Sono queste le persone che via mare e via terra arrivano o 
muoiono prima di arrivare detenute nei centri di permanenza;  

se non si ritenga opportuno chiudere i suddetti centri, in considerazione delle ormai numerose denunce di 
violazione dei diritti minimi delle persone ivi «ospitate». 
 
(4-05992) 
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________ 
Atto Senato  
Interrogazione a risposta orale 3-02315  
presentata da FRANCESCO MARTONE mercoledì 19 
ottobre 2005 nella seduta n.885  
 

MARTONE. – Al Ministro dell'interno. Premesso che:  

dal 28 settembre 2005 è iniziata sul territorio della città di Genova un'operazione di ordine pubblico, da parte 
delle forze di sicurezza, che sembrerebbe essere tuttora in corso;  

durante queste operazioni sono stati fermati per strada numerosi cittadini stranieri, la maggior parte dei quali 
di nazionalità ecuadoriana;  

i cittadini sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto sono stati portati alla 
questura;  

da Genova alcuni fermati sono stati trasferiti al Centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria, a Roma;  

da informazioni ricevute sembrerebbe che:  

alcuni di loro sono stati trattenuti anche due giorni in questura senza mangiare né bere e senza poter 
comunicare con familiari o legali;  

a uno dei fermati, malato di epilessia, seppure provvisto di ricetta medica, non sarebbe stato consentito 
l'accesso alle cure mediche necessarie;  

dalla questura non vengono rilasciate informazioni sulla situazione né sulla destinazione dei fermati 
nonostante le richieste degli avvocati in questo senso;  

a una cittadina ecuadoriana, fermata a Genova, non è stato permesso di comunicare per 20 ore con i suoi figli 
né con l'avvocato. La donna vive da sola a Novi Ligure con i due figli di tredici e quattro anni, la minore molto 
malata;  

molti dei fermati hanno forti legami con il territorio della città di Genova, vivono con familiari provvisti di 
permesso di soggiorno, in alcuni casi con cittadinanza italiana, alcuni anche con figli minori inseriti in un 
contesto familiare;  

sembrerebbe, da informazioni ricevute, che circa 45 risultano i fermati, di cui circa 30 portati al Centro di 
permanenza temporanea di Ponte Galeria;  

giovedì 6 ottobre 2005 lo scrivente ha incontrato personalmente i fermati di Genova trasferiti al Centro di 
permanenza temporanea di Ponte Galeria, a Roma. Dalle loro testimonianze risulterebbero anomalie nel 
trattamento da parte delle forze dell'ordine durante il fermo nella questura ligure confermando quanto riportato 
in precedenza;  

risulterebbe all'interrogante che sia in vigore un Accordo tra il nostro Governo e quello spagnolo per rimpatri 
congiunti di cittadini ecuadoriani trasferiti in una prima fase dall'Italia alla Spagna e da lì in Ecuador;  

considerato che:  

da informazioni ricevute già l'11 maggio 2005 si sarebbero verificate, nei confronti di cittadini stranieri presenti 
sul territorio della città di Genova, inadempienze e violazioni della legge. Da informazioni di stampa 
risulterebbe che, nel corso di un controllo a sorpresa, concentrato in particolare su via Gramsci e mirato ai 
locali pubblici della zona siano stati effettuati dei fermi che hanno portato alla identificazione di 127 persone, di 
cui 33 condotte in questura.  

secondo i dati in possesso dello scrivente sembrerebbe che durante l'operazione sarebbero accaduti anche i 
seguenti fatti:  
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dalle ore 22.00 si sarebbero verificati dei blitz, da parte di rappresentanti delle forze dell'ordine, negli 
appartamenti di interi edifici della zona, abitati nella maggioranza da famiglie di cittadini ecuadoriani; il tutto 
sarebbe avvenuto senza esibizione di mandato;  

durante l'azione di polizia, all'interno degli appartamenti, sono stati controllati numerosi documenti di cittadini 
stranieri, provvedendo al fermo di chi fosse sprovvisto di permesso di soggiorno;  

questi venivano trattenuti insieme ad altri che nel frattempo venivano fermati lungo le strade circostanti;  

un agente di polizia avrebbe maltrattato un cittadino africano per strada, alla presenza di diversi testimoni;  

si chiede di sapere se i fatti sopra riportati corrispondano al vero e, in caso affermativo:  

se ai fermati siano stati garantiti i diritti fondamentali previsti dalla legge, tra cui l'accesso all'assitenza legale;  

quanti giorni siano stati trattenuti;  

quanti siano stati i fermati, quanti di questi siano stati inviati in un Centro di permanenza temporanea o 
direttamente espulsi;  

se esista un accordo tra Italia e Spagna per il rimpatrio nei Paesi d'origine e, in caso affermativo, quali ne 
siano i contenuti. 
 
(3-02315) 
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________ 
Atto Senato  
Interrogazione a risposta orale 3-01157  
presentata da TANA DE ZULUETA mercoledì 9 luglio 2003 nella seduta n.434  
 

DE ZULUETA, MARTONE, CASTELLANI, ZAVOLI, BUDIN, IOVENE, BATTISTI, DI SIENA, FLAMMIA, 
ROTONDO, PIZZINATO, DE PETRIS, ZANDA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri 
dell'interno e degli affari esteri. Premesso che:  

da notizie di stampa, fonte il direttore del CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati) Christopher Hein, si apprende 
che il signor Muhammad Sa'id al-Sakhri sarebbe morto in un carcere siriano il 28 febbraio scorso a seguito 
delle percosse e delle torture subite;  

il signor Muhammad Sa'id al-Sakhri e la sua famiglia, composta da moglie e quattro figli, di cui il più piccolo di 
due anni, in data 28 novembre 2002 vennero respinti, presso la frontiera dell'aeroporto di Milano-Malpensa, ed 
imbarcati a forza su di un volo diretto a Damasco, senza, peraltro, aver avuto il modo, così come previsto dalla 
legge, di presentare richiesta di asilo;  

al loro sbarco in Siria il signor Muhammad Sa'id al-Sakhri è stato immediatamente arrestato e avviato alla 
detenzione, in attesa di processo, e la sua famiglia posta in uno stato semidetentivo;  

il sottosegretario Ventucci, rispondendo ad una precedente interrogazione – nel corso della 333ª seduta del 13 
febbraio 2003 –, aveva assicurato che il Ministero degli affari esteri si era immediatamente attivato presso le 
autorità siriane per assicurare il rispetto dei diritti umani fondamentali nei confronti della famiglia del signor al-
Sakri, tenuto conto che quest'ultimo era sottoposto a procedimenti penali con l'accusa di gravi reati commessi 
nel corso degli eventi di Hama nel 1982 e di falsificazione dei passaporti. Sottolineata la particolare attenzione 
costantemente riservata dall'Italia alle tematiche relative ai rifugiati, ricordava che la legislazione italiana regola 
la materia del diritto d'asilo con un impianto normativo completo, che al momento comporta l'adozione, ai fini 
del riconoscimento dello status di rifugiato, della procedura ordinaria prevista dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 136 del 1990 e dalla Convenzione di Dublino. Evidenziava altresì che l'Italia partecipa 
attivamente al dibattito europeo sul tema del diritto di asilo, in vista delle scadenze fissate dal Consiglio 
europeo di Siviglia per l'adozione di una normativa comune sulla materia,  

si chiede di sapere:  

se il Governo italiano non intenda chiedere alle autorità siriane informazioni e notizie sulle condizioni di salute 
e di detenzione del signor al-Sakhri convocando a tale scopo l'Ambasciatore siriano e, qualora trovasse 
conferma la notizia dell'avvenuto decesso del signor al-Sakhri, quali iniziative intenda assumere nei confronti 
della Siria per censurare questo barbaro omicidio;  

nello specifico, quali iniziative nel corso di questi mesi siano state effettivamente assunte dal Governo italiano 
presso le autorità siriane per assicurare il rispetto dei diritti umani fondamentali nei confronti del signor al-
Sakhri e della sua famiglia;  

infine, se non si intenda avviare urgentemente un'indagine amministrativa per individuare tutte le 
responsabilità del caso e riflettere sullo spirito e sulle modalità di applicazione della legge Bossi-Fini che, in 
contraddizione con la nostra storia di paese esposto in prima fila nella campagna mondiale contro la pena di 
morte, ha respinto e messo nelle mani del boia una vita umana, poco importa se a seguito di una condanna o 
per le torture e le percosse subite dalla vittima, rendendoci così corresponsabili di un gravissimo crimine, 
segnatamente attraverso la violazione del principio riconosciuto dal diritto internazionale del cosiddetto «non 
refoulement». 
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