
INTERPELLANZA URGENTE 

 

VILLECCO CALIPARI, TURCO, TOUADI 

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’Interno, per sapere; premesso che: 

la situazione di Lampedusa, di  Bari, e di tutti gli CIE e CARA presenti sul nostro territorio 
nazionale,  come dai sottoscritti più volte denunciato e come dimostrato, purtroppo,  dalle numerose 
rivolte e dai disordini che tanto hanno provato anche le popolazioni coinvolte in queste ultimi mesi, 
sta assumendo sempre più i contorni di una vera e propria  una “bomba ad orologeria”; 
 
l’entrata in vigore delle norme, volute dal Governo, che hanno prolungato da 6 a 18 mesi il tempo di 
permanenza nei Centri d’identificazione e di espulsione, CIE, (intervento giustificato da presunti 
obblighi comunitari,  mentre in realtà non veniva affatto recepita la direttiva 115 del 2008 per la 
quale la privazione della libertà deve essere considerata come l’ultima istanza dopo aver espletato 
tutte le altre modalità, tra le quali il rimpatrio volontario degli immigrati) non hanno fatto altro che  
esasperare  la situazione; 
 
inoltre la trasformazione in  CIE (Centri di identificazione ed espulsione) di alcuni CARA 
(centri di accoglienza per richiedenti asilo) che erano stati creati ad hoc per gestire 
"l'emergenza profughi" successiva agli sconvolgimenti del bacino del mediterraneo, diventata 
operativa con l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011, n. 
3935, non ha fatto altro che peggiorare le cose; 
 
le ricadute sul sistema giudiziario e sul comparto sicurezza di quella che rappresenta ormai 
una costante “emergenza” aggravata dal Dpcm approvato dal Governo l’6 ottobre 2011 che di 
fatto “Proroga dello  stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un 
efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale”) 
sono pesantissime, e si vanno a sommare alle già enormi difficoltà dovute ai tagli effettuati 
dal Governo, che anche nelle ultime manovra finanziaria ha previsto una serie di  misure che 
penalizzeranno ancor di più  l'efficienza delle  forze dell'ordine, già da tempo in grave crisi da 
asfissia di risorse; 
 
per quanto riguarda, ad esempio, le procedure concernenti le richieste di asilo politico, la cui 
competenza è inizialmente in capo al giudice di pace, accade che il giudice stesso si rechi 
personalmente all’interno dei centri per trattare le richieste, quantomeno nella stragrande 
maggioranza dei casi, mentre  il Giudice Ordinario, cui spetta la trattazione del ricorso, che viene 
presentato quasi in automatico, non si reca personalmente all’interno dei medesimi centri, poiché 
attende che i ricorsi medesimi vengano presentati presso il tribunale;  
 
questo comporta che i richiedenti asilo che intendono presentare ricorso debbano essere 
personalmente accompagnati da almeno due poliziotti ciascuno direttamente in tribunale, con un 
evidente enorme dispendio di risorse di personale e di mezzi; 
 
inoltre questo aggravio dei tempi comporta un rallentamento delle operazioni di riconoscimento 
degli immigrati presenti all’interno dei centri, nonché, in conseguenza della dispersione di risorse 
che l’espletamento delle procedure di accompagnamento determina, anche un sensibile 
allungamento della presenza degli immigrati all’interno dei Centri; 
 
tutto ciò, ribadiamo, va ad insistere su una situazione ormai purtroppo quasi strutturale di carenza di 
personale e di mezzi: a Lampedusa, ad esempio, a fronte, secondo i dati forniti dal Ministero 



dell’Interno, di ben 52 mila sbarchi in nove mesi, è evidente, nonché denunciato dai sindacati delle 
Forze dell’Ordine, che la quantità di personale impegnato non è quasi mai sufficiente a garantire i 
gravosi servizi ai quali vengono predisposti e che i poliziotti sono quotidianamente sottoposti a turni 
lavorativi stressanti e faticosissimi; 
 
di fatto la scelta del Governo è stata quella di creare veri e propri centri di detenzione, all’interno dei 
quali vi sono persone che vengono private della libertà senza avere, però, adeguate garanzie e diritti, 
e nei confronti dei quali viene richiesto un enorme sforzo organizzativo, in termini di risorse umane 
ed economiche, senza contare che la Corte di giustizia europea, con una sentenza del 28 aprile 2011, 
“Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la 
reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di 
lasciare il territorio di uno Stato membro» ha stabilito che l’Italia non può punire con la reclusione 
gli immigrati irregolari che non rispettino l'ordine di abbandonare il Paese; 

secondo i giudici europei la detenzione dei cittadini irregolari rischia di compromettere la politica 
europea in materia di allontanamento e di rimpatrio per quanto riguarda il rispetto dei diritti 
fondamentali; 

la scelta di aprire i tre nuovi CIE, tra l’altro, si scontra con i numeri dell'immigrazione che il  
commissario agli Interni dell’Unione Europea,  Cecilia Malmstrom ha presentato nel corso 
della presentazione del piano per una politica comune europea in materia di immigrazione: a 
fronte delle 650mila persone fuggite dalla Libia, sempre secondo i dati raccolti dal Ministero 
dell’Interno sono soltanto 25mila coloro che sono giunti in Italia:  «La temporanea 
reintroduzione di controlli limitati dei confini interni», ha spiegato la commissaria in 
riferimento alla tanto discussa area Schengen, è possibile «in circostanze particolarmente 
eccezionali, e un'eventuale decisione - che di fatto rappresenterebbe una sospensione 
temporanea degli accordi di Schengen - per Bruxelles dovrebbe essere presa in considerazione 
come «ultima risorsa» e decisa «a livello europeo». 

inoltre  una circolare firmata dal Ministro dell'Interno Maroni (prot. n..1305 del 01/04/2011) che 
prevede che: “ In considerazione del massiccio afflusso di immigrati provenienti dal Nord Africa e al 
fine di non intralciare le attività loro rivolte, l'accesso alle strutture presenti su tutto il territorio 
nazionale, di cui alla circolare n. 1305 del 24 aprile 2007, è consentito, fino a nuova disposizione, 
esclusivamente alle seguenti organizzazioni:   Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR), Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM), Croce Rossa Italiana (CRI), 
Amnesty International, Medici Senza Frontiere, Save The Children, Caritas, nonché a tutte le 
Associazioni che hanno in corso con il Ministero dell'Interno progetti in fase di realizzazione nelle 
strutture di accoglienza, finanziati con fondi nazionali ed europei.” ha proditoriamente introdotto un 
meccanismo ad escludendum, che non non permette l'accesso alla stampa e ad altre organizzazioni 
nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo 
politico (CARA), mettendo in atto, tra l’altro, una gravissima riduzione dei diritti d’informazione e 
una lesione dell’articolo 21 della Costituzione; 

i migranti “ospitati” nelle strutture sono dunque, a tutti gli effetti, dei reclusi, ma all’interno dei 
centri non possono avere accesso a nessuna delle attività che vengono previste, ad esempio, 
dall’Ordinamento penitenziario: nessuna attività lavorativa è possibile, nessuna formativa ne’, 
tantomeno, ricreativa, con il risultato di dare vita a delle “polveriere” la cui difficilissima, se 
non impossibile gestione, anche alla luce delle decisioni suesposte, è praticamente del tutto 
delegata alle Forze dell’ordine e alle pochissime organizzazioni ammesse all’accesso. 

l’immigrazione si rivela anche un’opportunità per convogliare risorse economiche nei territori che 
ospitano immigrati in seguito all’emergenza decretata dal governo. In effetti, con decreto del 



Presidente del Consiglio, l’Italia dichiarava in data 12 febbraio 2011 “lo stato di emergenza 
umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari 
nel territorio nazionale”. Tale prevista emergenza non è mai risultata tale in quanto l’afflusso dei 
cittadini stranieri nel territorio italiano si è rivelato inferiore rispetto alle cifre paventate. Meno di 
55.000 persone, in luogo del mezzo milione di migranti annunciati dalle autorità italiane. Tale 
avvenuto ridimensionamento dell’afflusso di migranti non ha impedito la Presidenza del Consiglio, 
con l’ordinanza n. 3965 del 21 settembre 2011, di stanziare sempre con la motivazione 
dell’emergenza la somma di 230 milioni “in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini 
appartenenti ai paesi del Nord Africa”  per “assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti 
delle attività di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3951 del 12 
luglio 2011. L’ordinanza precisa che agli oneri derivanti dalla predisposizione in oggetto, 
quantificati complessivamente in euro 230.000.000 “si fa fronte a carico del Fondo nazionale della 
protezione civile con le modalità di cui all’art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni. In poche parole, i soldi di un’emergenza mai 
verificatasi sono da spendere “in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi 
generali dell'ordinamento giuridico”.  

Se il Ministro interpellato non ritenga di dovere rivedere radicalmente la sua politica in 
materia di CIE e CARA, che, oltre a ledere profondamente i diritti dei migranti e dei 
richiedenti asilo, e a rivelarsi decisamente fallimentare sotto il profilo dell'efficacia della 
gestione di un fenomeno così complesso e centrale come quello della gestione dei flussi  
migratori, sta pesantemente provando un comparto, quello della sicurezza,  che già  è stato  
sottoposto da questo Governo a tagli di mezzi e risorse che rischiano di metterlo 
definitivamente in ginocchio. 

 
 
 

 

 
 


