
 
La Camera Penale di Modena contro la riapertura del CIE di Modena. 

 
Il sempre più pressante problema dell’immigrazione e l’eco suscitata dalla rivolta degli immigrati “ristretti” 
nel cpa di Cona ha indotto il Ministro dell’Interno Marco Minniti ad invocare l’apertura di un CIE in ogni 
Regione Italiana, come strumento per attuare una nuova politica di espulsioni di massa degli immigrati 
clandestini. 
 
Modena, come noto, ha ospitato per lunghi anni un CIE e le parole del Ministro paiono evocare una 
prossima riapertura della struttura cittadina, oggi vuota. 
 
L’Unione delle Camere Penali e la Camera Penale di Modena hanno negli anni passati più volte monitorato 
il funzionamento del CIE modenese. 
 
L’esperienza del CIE modenese, come degli altri 10 che sono esistiti sul territorio nazionale (oggi ne 
rimangono attivi solo 4), è stata, senza dubbio, fallimentare. 
 
I Centri di identificazione ed espulsione si sono dimostrati per un verso strumento assolutamente incapace 
ed inadeguato a dare concreta esecuzione alle espulsioni  e per altro verso strutture costosissime, sia sotto 
il profilo economico che dal punto di vista dell’impiego di personale delle forze di polizia, sottratte alle 
ordinarie funzioni di pubblica sicurezza. Con il paradosso che il funzionamento di un CIE, lungi dal 
preservare la sicurezza del cittadino, sottrae importanti risorse a tale funzione. 
 
Per contro, e la Camera Penale non può esimersi dallo stigmatizzarlo, all’interno di dette strutture sono 
state private della libertà personale persone che non avevano commesso nessun reato e che sono state 
costrette a vivere per lunghi mesi in condizioni quasi disumane. 
 
L’attività di monitoraggio e di controllo svolta negli anni scorsi dalla Camera Penale di Modena e 
dall’Osservatorio Carcere della Unione delle Camere Penali, attraverso numerosi accessi nei CIE, ha potuto 
verificare nel corso degli accessi compiuti nella struttura modenese, come tali fatti fossero accadimenti 
quotidiani anche nella nostra struttura cittadina.  

Le gestioni del CIE modenese sono state “fallimentari” e hanno contribuito a ingenerare nel corso degli anni 
alcuni gravi episodi di resistenza posti in essere dai trattenuti.  

L’immigrazione clandestina rappresenta senza dubbio un problema da risolvere. S’investa in risorse per 
ampliare il sistema di controllo dell’identità e della provenienza delle persone, per accelerare le procedure 
di espulsione attraverso accordi con i paesi di provenienza e non per riaprire vecchi e inutili centri, costosi e 
indegni per un Paese civile. 
 
Si agisca per la difesa e la salvaguardia dei diritti di tutti, cittadini ed extracomunitari, senza ancora una 
volta [re]agire “di pancia” e di impulso con iniziative solo demagogiche, che rappresentano una, tanto 
repentina, quanto inefficace reazione al clamore mass mediatico di singoli eventi. 
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