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“Riteniamo giunto il momento, per di 
nuovo rilanciare una azione forte, 

teorica e pratica, contro 
l’internamento, per riflettere sulle 

ragioni per le quali, nonostante la fine 
del manicomio, non ci siamo liberati 

dalla necessità di chiudere, legare, 
rinchiudere, internare, mettere l’altro, 
il diverso, lo straniero… dentro mura, 

dentro recinti, dietro fili spinati, dietro 
grate, dentro case più o meno 
vigilate… E dentro i muri – lo 
sappiamo – nascono i mostri” 

 
Giovanna Del Giudice 17 marzo 2007  

V° Forum Salute Mentale Nazionale 
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Introduzione 

 

 

Le parole “Istituzioni totali” fanno rabbrividire. A pensarci, 

riemergono fantasmi dal passato come manicomi, orfanotrofi e 

lager nazisti. Le immagini sono di gruppi di persone con gli occhi 

spenti, vestite con casacche informi, senza più alcun interesse per 

il mondo e i suoi movimenti; i suoni sono quelli duri di ordini 

urlati, percosse inflitte, lamenti bisbigliati.  

Pensare ad uno scenario del genere nel nuovo millennio pare 

una sciocchezza, fa quasi sorridere se non fosse per il rispetto che 

si porta agli esseri umani svuotati in quei luoghi: luoghi chiusi, 

recintati, sterili, inospitali, che non permettevano la possibilità di 

avere un proprio armadio, un proprio guardaroba e, peggio, che 

cancellavano ogni traccia di personalità presente nell’uomo 

rinchiuso, che lavavano qualsiasi passione, interesse o sapere degli 

esseri umani internati; è un pensiero che brucia, che contorce lo 

stomaco e provoca tristezza.  

Fortunatamente oggi viviamo in uno stato democratico, la 

Repubblica Italiana, che ha una Costituzione e che garantisce ai 

cittadini i diritti essenziali dell’uomo. 

Ma se non fosse proprio così?  

Se il pensiero descritto non fosse solo frutto di un ricordo, di 

immagini sgranate in bianco e nero, ma fosse ancora vivido, a 

colori? Potrebbe darsi che, allo stato democratico quale è l’Italia, 

che esporta democrazia gratuita nei paesi afflitti dalle dittature, ed 

il cui esercito organizza missioni di pace, sia sfuggita una buona 

applicazione della Costituzione Italiana e della Dichiarazione 

Internazionale dei Diritti dell’Uomo.  

Intendo dire che le istituzioni totali che Goffman aveva 

descritto forse non sono scomparse con la legge Basaglia degli anni 
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Settanta: molto più nascoste si, ancor maggiormente mascherate, 

considerate e fatte considerare strutture di accoglienza, di aiuto e 

di solidarietà. I Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza 

(CPTA) potrebbero essere le istituzioni totali del millennio, con i 

loro ambienti inospitali, i servizi mal forniti, e l’inquietante 

legittimazione giuridica e legislativa. 

Un CPTA nasce come luogo dove devono soggiornare tutti gli 

stranieri ‹‹sottoposti a provvedimenti di espulsione e/o di 

respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera non 

immediatamente eseguibile››1, definizione non dissimile da quella 

che diede Goffman nel 1961: ovvero un luogo di residenza e lavoro 

dove vivono insieme persone espulse dalla società, in un regime 

chiuso e formalmente amministrato. La categorizzazione delle 

persone in questione, è evidente, è creata dalla stessa legge che ha 

istituito i Centri: “clandestino” diventa la nuova etichetta da 

attaccare ai liberi cittadini (non dobbiamo dimenticarlo) che 

entrano nei CPTA.  

Come vedremo, la prima caratteristica delle Istituzioni totali, è 

la spoliazione, che nei Centri è inizialmente fisica. La perquisizione, 

all’ingresso del Centro, è degradante, sia per il luogo, poiché 

avviene davanti a tutti, sia perché scattano spesso meccanismi di 

abuso da parte dei lavoratori del Centro. Ma la spoliazione 

prosegue e si trasforma da materiale a immateriale, entra nel 

profondo delle persone fino a togliere penne per scrivere (in base ad 

una direttiva per il carcere, che le considera uno strumento 

dannoso), accendini, bottigliette d’acqua. Ma quale motivo 

avrebbero liberi cittadini che entrano in un Centro d’Accoglienza 

(dove dovrebbe essere assicurata la garanzia dei diritti), di nuocere 

a se stessi o agli altri?  

I Centri, non sono un luogo dove i diritti vengono garantiti, 

anzi, tra coloro che sono stati rinchiusi è opinione largamente 

diffusa che nelle carceri ci sia più garanzia: almeno non si cessa di 

                                                 
1 Art. 14, legge 40/1998. 
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essere un uomo. Per arrivare al carcere si passa attraverso una 

procedura che comporta l’incontro con un avvocato, e il possibile 

ricorso a meccanismi di controllo previsti dalla legge. In un Centro, 

invece, sebbene si sia detenuti, non ci si può nemmeno definire tali 

ed usufruire dei diritti che spettano, poiché si è “ospiti”.   

Il Centro di Permanenza Temporanea agisce in uno stato 

d’eccezione che viene reso permanente: gestito sulla base di 

ordinanze di protezione civile, possibili grazie allo stato 

d’emergenza di volta in volta rinnovato, fino allo scorso anno. Ma, 

da allora, citando Agamben, ‹‹lo stato d’eccezione, che era 

essenzialmente una sospensione temporale dell’ordinamento, 

diventa ora un nuovo e stabile assetto spaziale, in cui abita quella 

nuda vita che, in misura crescente, non può più essere iscritta 

nell’ordinamento››2. Non un cambiamento, ma una stabilizzazione 

dell’eccezione. 

Con questo scenario, si avvia la disuguaglianza grazie alla 

quale alcuni stranieri sono esclusi dai diritti civili fondamentali: 

l’annullamento delle persone trova terreno fertile ed ha inizio. E a 

nulla possono servire tentativi di abbellimento dei Centri, in 

quanto non è con una struttura in muratura al posto di container 

di plastica che si possono cambiare i Centri. Giovanni Amedura, 

componente del Tavolo Migranti di Torino, sostiene che: ‹‹Cambiare 

i Centri è impossibile. Chi pensa di poter umanizzare i Centri è 

perché non capisce e non ha mai capito a cosa sono serviti››. 

A cosa servano questi Centri è decisamente poco chiaro; 

infatti, come si vedrà nel testo, sono strutture costose ed inutili. 

Chi esce dal CPTA solitamente non ottempera alle disposizioni della 

prefettura a lasciare il Paese e va ad ingrandire le fila dei lavoratori 

in nero, sottopagati e con nessun diritto, razza ricercatissima 

nell’economia italiana. Inoltre, il CPTA sta divenendo un totem 

della politica, un altare sacro al quale immolare i nuovi nemici del 

Paese per far credere ai cittadini che si stia affrontando con 

                                                 
2 GIORGIO AGAMBEN, Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Giulio Einaudi 
editore, 1995, p. 196 
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adeguatezza questo fenomeno così variabile che è l’immigrazione. 

Come disse Fabrizio Gatti durante un colloquio, ‹‹solo fumo negli 

occhi: in realtà non è assolutamente tramite i CPTA che si può 

credere di costruire un futuro di convivenza››3. 

 
 

Pane e coraggio ci vogliono ancora 
che questo mondo non è cambiato 
pane e coraggio ci vogliono ancora 

sembra che il tempo non sia passato 
pane e coraggio commissario 

che c’hai il cappello per comandare 
pane e fortuna moglie mia 

che reggi l’ombrello per riparare. 
Per riparare questi figli 

dalle ondate del buio mare 
e le figlie dagli sguardi 

che dovranno sopportare4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
3 Colloquio con Fabrizio Gatti del 12 ottobre 2007 
4 Ivano Fossati, Pane e coraggio 
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1. I Centri di Permanenza Temporanea e 

Assistenza: le leggi 

 

 

1.1 Panoramica generale della legislazione italiana in 

materia d’immigrazione dal 1931 ad oggi 

 

Per comprendere completamente il fenomeno dei Centri di 

Permanenza Temporanea, è fondamentale conoscere l’evoluzione 

generale della legislazione in materia di immigrazione nella storia 

italiana. 

Per oltre cinquant’anni la gestione degli ingressi e 

dell’integrazione dell’immigrato è avvenuta sulla base del Testo 

Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 19315 e del relativo 

Regolamento di attuazione del 19406, basato sulla concezione dello 

straniero come soggetto in sé «socialmente pericoloso» per la 

sicurezza della comunità e dello Stato. 

Le leggi del 1931 sostanzialmente si basavano su uno scarso 

controllo alle frontiere e su una elevata discrezionalità nel controllo 

sociale interno e nelle espulsioni dovuti, probabilmente, ai flussi 

migratori non elevati come oggi7. 

La prima legge importante in materia di immigrazione in Italia, 

che indica la presa di coscienza della penisola di essere passata da 

Paese d’emigrazione a Paese d’immigrazione, si ha nel 1986, ed è la 

                                                 
5 Regio decreto n. 773 del 18/06/1931, Testo Unico delle Leggi della Pubblica Sicurezza, 
Titolo V, Norme sugli stranieri. 
6 Ivi  art. da 261 a 271. 
7 Sul passaggio dell’Italia da Paese di emigrazione a Paese d’immigrazione si veda 
UMBERTO MELOTTI, Migrazioni internazionali, Milano, Mondadori, 2004, pp. 135- 136 e 
LAURA FRANCESCHETTI, Regolare l’immigrazione: il management dei flussi per lavoro in 
Europa, Milano, Franco Angeli, 2004, p. 99. 
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legge n. 943/19868. Tale normativa cerca di affrontare il fenomeno 

regolarizzando la posizione dei lavoratori stranieri presenti sul 

territorio e introduce essenzialmente due novità: 

- il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare 

per gli stranieri legalmente soggiornanti9; 

- l’eguaglianza di diritti tra lavoratori italiani e stranieri. 

 La disciplina non appare concretamente volta a regolare i 

flussi migratori in stretta correlazione con le possibilità 

occupazionali. Infatti, tale controllo è rimesso alla disciplina delle 

procedure per l’accesso all’occupazione: l’ingresso in Italia per 

motivi di lavoro di stranieri è ammesso solo se lo stesso è in 

possesso di visto rilasciato dall’autorità consolare sulla base 

dell’autorizzazione al lavoro concessa dal competente ufficio 

provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il complesso 

normativo non prevede, pertanto, una vera e propria 

programmazione, bensì disciplina gli accessi, caso per caso, in 

relazione alle possibilità occupazionali di volta in volta 

manifestatesi. 

Non è prevista una disciplina specifica dell’espulsione che 

viene invece genericamente rimessa ai principi di pubblica 

sicurezza. 

In ottemperanza alla 943/1986 viene disposta anche la prima 

significativa sanatoria per tutti i lavoratori entrati in Italia entro 

febbraio 1987, con il risultato della concessione di circa 100.000 

permessi di soggiorno. Un risultato per nulla incoraggiante se si 

pensa che le stime del tempo parlano di circa 900.000-1 milione di 

irregolari tra coloro che svolgevano lavori in nero e coloro che 

invece risultavano ancora disoccupati10. 

Come accennato in precedenza, la legge 943 ha equiparato i 

diritti dei lavoratori immigrati con quelli del lavoratore italiano, 

assicurando loro il diritto al ricongiungimento familiare e 

                                                 
8 Firmata dall’allora presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal ministro del Lavoro e 
della previdenza sociale, Gianni De Michelis, entrambi socialisti. 
9 Art. 2, comma 1, Legge 943/1986. 
10 LAURA FRANCESCHETTI, op. cit., p. 100. 



 10 

riconoscendo per il migrante e per i suoi congiunti l’accesso ai 

servizi sociali e sanitari, all’abitazione e alla scuola11. All’immigrato 

viene riconosciuto anche un altro importante diritto, cioè la 

possibilità di organizzare proprie associazioni e di mantenere sui 

luoghi di lavoro la propria identità culturale. 

L’immigrato non lavoratore resta, invece, una mosca bianca 

per il nostro sistema di welfare: un disoccupato migrante non ha 

gli stessi diritti di un disoccupato italiano, ma soprattutto sfugge 

totalmente alla conoscenza dello Stato. 

I limitati e circoscritti campi di intervento della legge 

943/1986 e la sua incapacità a disciplinare la complessa realtà 

dell’immigrazione, soprattutto in considerazione delle vaste ondate 

migratorie che interessarono il nostro Paese agli inizi degli anni ’90, 

in conseguenza di diverse crisi internazionali (la guerra del Golfo, 

la dissoluzione dell’URSS, il crollo del vecchio regime albanese, la 

guerra nell’ex-Jugoslavia), portarono all’emanazione del decreto 

legge n. 416 del 30/12/1989, convertito con la legge 39/90, 

conosciuta come legge Martelli12, nel tentativo di comprendere in 

un corpus unitario la regolamentazione del fenomeno immigratorio 

extracomunitario. 

La Legge Martelli disciplina sia il riconoscimento dello status 

di rifugiato sia l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per 

qualsiasi ragione, non limitatamente a motivi occupazionali: è 

previsto che detti cittadini possano entrare in Italia per motivi di 

turismo, studio, lavoro subordinato o autonomo, cura, familiari e 

di culto13. 

Con questa legge il tentativo di regolazione dei flussi migratori 

si fa più serio, prevedendo allo scopo decreti interministeriali a 

cadenza annuale che tengano conto sia dell’economia nazionale, 

sia delle concrete possibilità finanziarie e delle strutture 

                                                 
11 Il diritto ad accedere alle scuole fu esteso agli immigrati irregolari nel 1994 così come 
previsto dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dalle Nazioni Unite il 20 
novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991. 
12 Fu l’esponente del partito socialista, nonché vicepresidente del Consiglio, Claudio 
Martelli, a firmare la legge. 
13 Art. 2, comma I, legge 39/90. 
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amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza, oltre alle 

richieste di soggiorno per lavoro di cittadini extracomunitari già 

presenti sul territorio nazionale per altri motivi, e di quelli già 

iscritti nelle liste di collocamento14. 

La legge Martelli prevede due tipi di “filtro” per l’accesso in 

Italia di extracomunitari: il primo direttamente alla frontiera dove 

andrà valutata la regolarità dei documenti e l’insussistenza di 

cause ostative; il secondo presso la questura del luogo di dimora, 

ove l’autorità valuterà se rilasciare il permesso di soggiorno, in 

relazione ai motivi dell’ingresso in Italia, stabilendone anche la 

durata, ove non espressamente prevista dalla legge15. 

La legge 39/90, comunque appare particolarmente 

significativa per l’introduzione nell’ordinamento della specifica 

procedura dell’espulsione del cittadino straniero, disciplinando con 

una certa precisione le varie ipotesi e i rimedi giurisdizionali. In 

particolare, viene disposta l’espulsione degli extracomunitari 

irregolarmente presenti nel territorio dello Stato o che avessero 

riportato condanne penali per determinati reati16. 

L’accompagnamento in frontiera immediato dello straniero espulso 

può essere disposto dal Ministero dell’Interno, con decreto 

motivato, unicamente per motivi di ordine pubblico o di sicurezza 

dello Stato17. Fuori dalla suddetta ipotesi, il questore esegue 

l’espulsione mediante intimazione allo straniero a lasciare il 

territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni; lo straniero 

che non osserva l’intimazione è immediatamente accompagnato 

alla frontiera18. 

In tutti i casi in cui non si possa procedere immediatamente 

all’esecuzione dell’espulsione, in particolare quando risulta 

necessario svolgere indagini supplementari in ordine all’entità o 

alla nazionalità dello straniero, il questore del luogo in cui lo 

                                                 
14 Art. 2, comma IV, legge 39/90 
15 Art. 3, legge 39/90. 
16 Art. 7, comma II, legge 39/90. 
17 Art. 7, comma V, legge 39/90. 
18 Art. 7, comma VIII e IX, legge 39/90. 
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straniero si trova può richiedere al tribunale, nei confronti dello 

straniero da espellere, l’applicazione della sorveglianza speciale 

della pubblica sicurezza, con o senza obbligo di soggiorno in una 

determinata località19. 

Pochi mesi dopo la promulgazione della legge furono 200.000 

le regolarizzazioni rilasciate e non solo ai lavoratori dipendenti ma, 

per la prima volta, anche a quelli autonomi. La legge Martelli 

garantiva a chi presentava domanda entro sei mesi dalla sua 

pubblicazione oltre al permesso di soggiorno, anche la garanzia di 

un appartamento in affitto, dell’accesso al servizio sanitario 

nazionale, dell’istruzione per i minori, della registrazione negli uffici 

di collocamento e della possibilità di intraprendere attività 

commerciali20. 

Nella seconda metà degli anni Novanta il numero degli 

immigrati regolari annualmente previsto fu fissato a 63.000; l’Italia 

di fatto continuava a seguire la strada delle sanatorie senza 

politiche concrete in tema di immigrazione. A partire dal 1992 

comincia un periodo molto difficile per le istituzioni. Il meccanismo 

delle espulsioni stava risultando fallace, un po’ perché era previsto 

in quegli anni l’allontanamento volontario degli espulsi senza 

l’accompagnamento alla frontiera (ben raramente l’ordine di 

lasciare il Paese veniva rispettato), e un po’ perché la lentezza delle 

procedure amministrative e giudiziarie assicurava spesso la totale 

impunità alla maggioranza degli immigrati, regolari e irregolari che 

si erano macchiati di reati21. Inoltre, i flussi di ingresso per 

lavoratori stagionali si rivelarono un fenomeno di notevole portata, 

con la conseguenza però di una stabilizzazione a tempo 

indeterminato del cittadino extracomunitario sul territorio italiano. 

Per porre rimedio a questa situazione, il governo Dini emette 

un decreto (D.L. n. 489 del 18 novembre 1995) che prevede 

l’introduzione di diverse ipotesi di espulsione di competenza del 

                                                 
19 Art. 7, comma XI, legge 39/90. 
20 LAURA FRANCESCHETTI, op. cit., p. 100. 
21 MELOTTI UMBERTO, op. cit., p. 151. 
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giudice penale, con conseguente incardinamento del possibile 

contenzioso nell’ambito della giurisdizione penale. Il decreto dà il 

via anche alla terza delle sanatorie adottate dall’Italia, ma di fatto 

questa fu l’unica cosa concreta che riuscì a fare, visto che il 

decreto non viene mai convertito in legge a causa della mancanza 

d’accordo in sede parlamentare e viene, quindi, lasciato decadere 

in larga parte. 

Il 19 febbraio 1998, in luogo del decreto decaduto, fu 

approvata la legge 40/98 denominata Turco-Napolitano per il nome 

dei suoi due proponenti22. Con questa legge si chiude un periodo di 

legislazione emergenziale e l’Italia si dota di una legge che rientra 

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 indesiderabili, 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 e 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. 

La Turco-Napolitano continua ad occuparsi sostanzialmente 

degli ingressi per motivi di lavoro, sulla base delle quote annuali e 

dell’individuazione di tre tipologie di permessi di soggiorno: di 

lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 22), 

stagionale (art. 24) e autonomo (art. 25). 

Per quanto riguarda il meccanismo delle quote23, la procedura 

prevede che il numero di ingressi venga fissato all’inizio di ogni 

                                                 
22 Livia Turco era ministro della Solidarietà Sociale e Giorgio Napolitano ministro degli 
Interni, entrambi parlamentari Democratici di Sinistra. 
23 Il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, prevede all’art. 3, comma 4 e all’art. 21 che ogni anno 
siano definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le ‹‹ quote 
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, 
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anno sulla base di un documento programmatico che la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri definisce ogni tre anni e aggiorna 

annualmente sulla base del cambiamento del fabbisogno di 

manodopera del mercato nazionale del lavoro.  

La legge riduce le ipotesi di espulsione con intimazione a 

lasciare il territorio, aumentando contestualmente quelle che 

prevedono l’accompagnamento immediato alla frontiera. Queste 

ultime avverranno sia per disposizione del Ministero dell’Interno, 

per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato , sia per 

disposizione del Prefetto, laddove allo straniero sia già stato 

intimato di lasciare l’Italia entro quindici giorni e non abbia 

adempiuto, ma anche laddove lo straniero non abbia alcun 

documento valido, o ancora se si ritiene che egli possa sottrarsi 

all’esecuzione dell’espulsione. In tal caso lo straniero sarà 

‹‹trattenuto›› presso il Centro di Permanenza Temporanea e 

Assistenza più vicino, per il tempo ‹‹strettamente necessario›› a 

eseguirne l’espulsione24. Resta, però, l’intimazione a lasciare il 

territorio senza accompagnamento immediato alla frontiera nel 

caso in cui lo straniero sia espulso per la prima volta, oppure se, 

pur avendo un documento valido, ‹‹il prefetto rilevi, tenuto conto di 

circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e 

lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si 

sottragga all'esecuzione del provvedimento››25. 

Viene, inoltre, introdotta la Carta di soggiorno permanente per 

gli immigrati regolari residenti in Italia da almeno cinque anni; 

facilitazioni per l’esercizio del lavoro autonomo e delle attività 

professionali; sostegno alle iniziative sociali e culturali per gli 

immigrati; facilitati i ricongiungimenti familiari di parenti anche 

non stretti. Infine, viene istituita la ‹‹prestazione di garanzia››: le 

regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli 

enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore 

                                                                                                                                      
autonomo, anche per esigenze di carattere stagionale ››. Non rientrano nelle quote i 
ricongiungimenti familiari, né i profughi. 
24 Art. 14, comma I, legge 40/98. 
25 Art. 13, comma VI, legge 40/98. 
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dell'immigrazione da almeno tre anni possono favorire l’ingresso di 

un cittadino straniero per un periodo limitato e finalizzato alla 

ricerca del lavoro. Il richiedente deve dimostrare di poter assicurare 

allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e 

l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno26. 

La legge Turco- Napolitano quindi, fa un timido tentativo di 

dare organicità alle politiche migratorie italiane, contemperando 

enfasi sulla parità giuridica e rispetto delle differenze culturali non 

lesive dei diritti individuali27. 

La successiva normativa emanata dal governo di centro- 

destra nel 2002, la cosiddetta Bossi- Fini, ha introdotto una 

regolamentazione più restrittiva degli ingressi e delle possibilità di 

soggiorno degli immigrati: il messaggio che il legislatore comunica è 

quello di una grande riluttanza nell’ammissione di nuovi immigrati, 

considerati una sorta di soluzione di ultima istanza28. 

La nuova legge si fonda esplicitamente sulla lotta 

all’immigrazione clandestina mentre vengono tralasciate politiche 

per l’integrazione.  

Ciò che cambia sono le possibilità di accesso ai benefici della 

legge, assai ridotte, la possibilità di ottenere il permesso di 

soggiorno (è strettamente legato ad un contratto di lavoro)29, i 

tempi di soggiorno nei Centri di Permanenza Temporanea e 

Assistenza (da 30 a 60 giorni)30, viene cancellato lo strumento dello 

sponsor. Per quanto riguarda il sistema delle espulsioni, 

l’accompagnamento alla frontiera diviene forma ordinaria di 

esecuzione dell’espulsione amministrativa, mentre prima era 

applicata solo quando le autorità valutavano un concreto pericolo 

che lo straniero potesse disobbedire all’ordine. 

 E’ importante anche ricordare che, con questa legge, avviene 

l’introduzione del reato di clandestinità, ovvero la possibilità di 

                                                 
26 Art. 23, legge 40/98. 
27 MAURIZIO AMBROSINI, Sociologia delle migrazioni, Bologna, Il Mulino, 2005,  p. 213. 
28 MAURIZIO AMBROSINI, op. cit., p. 213. 
29 Art. 5, legge 189/2002. 
30 Art. 13, legge 189/2002. 
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arresto e di detenzione per chi abbia già ricevuto un provvedimento 

di espulsione e venga nuovamente fermato senza documenti. Se, 

dopo cinque giorni dall’uscita dal Centro di Permanenza 

Temporanea, lo straniero viene fermato ancora una volta, viene 

accusato di ‹‹mancato rispetto di un ordine impartito dall’Autorità››, 

che implica l’arresto da sei mesi ad un anno31. Se lo stesso, viene 

fermato una terza volta, la detenzione aumenta fino a quattro anni. 

Per questi reati è ‹‹obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si 

procede con rito direttissimo››. Essere entrato in territorio italiano 

in modo clandestino diventa reato a tutti gli effetti. 

Dopo anni di contestazioni, manifestazioni, proteste di tutti i 

tipi, dentro e fuori dai CPT, il nuovo governo di centro- sinistra si è 

finalmente mosso per cambiare la legge Bossi- Fini. Il 24 aprile 

2007 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge 

che delega al Governo il riesame della disciplina dell’immigrazione 

e delle norme sulla condizione dello straniero, presentato dal 

Ministro dell’Interno Giuliano Amato, e dal Ministro per la 

Solidarietà Sociale Paolo Ferrero. Il Ministro Amato ha 

commentato: “la modifica della legge Bossi- Fini si è resa 

necessaria perchè i meccanismi adottati per l’immigrazione hanno 

favorito uno sproporzionato ingresso di immigrazione clandestina 

nei confronti dell’immigrazione legale”. 

Il nuovo decreto legge prevede diverse novità. Innanzitutto, ci 

sarà una programmazione triennale dei flussi e non più annuale 

come accadeva con la Bossi- Fini. Le quote d’ingresso degli 

stranieri, tuttavia, potranno subire ‹‹singoli provvedimenti di 

adeguamento›› annuali. A definire le quote sarà l’effettiva richiesta 

di lavoro, con uniche deleghe per colf a badanti, vale a dire per il 

"lavoro subordinato domestico" e l’ "assistenza alla persona". 

La richiesta di lavoro sarà gestita grazie all’utilizzo di banche 

dati e liste specifiche, un meccanismo in cui resterà anche la 

possibilità della "chiamata per conoscenza diretta". I lavoratori 

                                                 
31 Art. 13, legge 189/2002. 
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disposti a venire in Italia, in pratica, potranno registrarsi in liste 

pubblicate su internet suddivise per singole nazionalità. Le 

candidature saranno poi organizzate in graduatorie basate 

sull’anzianità di iscrizione, sulla conoscenza dell’italiano e sul 

possesso di titoli professionali. I datori di lavoro alla ricerca di 

dipendenti potranno accedere autonomamente alle liste. Viene re-

istituito lo “sponsor”, quindi associazioni, enti locali o regioni 

potranno far entrare uno straniero fornendo garanzie patrimoniali 

sul suo sostentamento ed eventuale rimpatrio. 

La burocrazia nella gestione dei flussi verrà modificata al fine 

di accorciare i tempi d’attesa per il rilascio del visto e dei moduli 

necessari alle amministrazioni coinvolte. 

Verrà creata una corsia preferenziale per l’accesso di 

lavoratori qualificati e “talenti”  nei campi della ricerca e della 

scienza, della cultura e dell’arte, dell’imprenditoria, dello spettacolo 

e dello sport. Per questi lavoratori è prevista la concessione "veloce" 

di un permesso di soggiorno aperto della durata massima di cinque 

anni. 

I permessi di soggiorno per lavoro a tempo determinato 

avranno durata di due o tre anni, a seconda che il periodo 

lavorativo sia inferiore o superiore ai sei mesi. Per i lavori a tempo 

indeterminato, la durata sarà di tre anni. 

Viene istituito uno speciale fondo nazionale rimpatri che 

servirà a finanziare i programmi di rimpatrio volontario per 

stranieri che collaborano all’ identificazione. Chi collabora potrà 

godere di una riduzione dei tempi di divieto di reingresso.  

In ultimo, viene previsto lo svuotamento dei Centri di 

Permanenza Temporanea. Secondo gli ideatori della legge, infatti, 

con le nuove modalità di espulsione, avrà luogo un progressivo 

svuotamento dei centri. L’obiettivo è quello di evitare che questi si 

trasformino nel "proseguimento del carcere in altra forma". Gli 

stranieri in condizioni di bisogno saranno invece accolti in 

strutture diverse dagli attuali CPT: si tratterà di strutture di 

accoglienza vera e propria, non a carattere detentivo, e la 



 18 

permanenza sarà limitata. Resterà in funzione un numero limitato 

di centri destinati agli stranieri da espellere che si sono sottratti 

all’identificazione. I CPT saranno infine trasparenti: vi potranno 

entrare le autorità politiche, le associazioni ed i giornalisti. 

Vorrei segnalare, inoltre, che è previsto l’elettorato attivo e 

passivo per le elezioni amministrative, a favore degli stranieri 

titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo 

periodo e che si vuole favorire l’inserimento civile e sociale dei 

minori stranieri. 

Nonostante questo decreto di legge si presenti come una 

rivoluzionaria soluzione al fenomeno dell’immigrazione, stanno già 

sorgendo le prime perplessità. Ciò che mi preoccupa, e che tengo a 

precisare, è che il testo è un disegno di legge delega, quindi una 

legge che sulla base di principi generali darà delega al governo 

affinché provveda – entro un anno – a formulare un testo di legge 

vero e proprio, definendo in dettaglio quello che ora è annunciato 

solo in modo vago. Ciò vuol dire che prima del 2009 non vedremo 

cambiamenti in materia di immigrazione e che la Bossi- Fini 

continuerà a restare in vigore fino ad allora, continuando a 

produrre le conseguenze che ci sono note.  

 

 

1.2 Uno sguardo più approfondito sulla questione dei 

Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza 

 

I Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza vengono 

istituiti dall’articolo 12 della legge Turco- Napolitano, per tutti gli 

stranieri ‹‹sottoposti a provvedimenti di espulsione e/o di 

respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera non 

immediatamente eseguibile››32. L’obiettivo era quello di non fare di 

questi centri delle strutture carcerarie e di “accogliere”, “ospitare” 

gli stranieri immigrati solo in casi estremi. La “A” di assistenza 

                                                 
32 Art. 14, legge 40/1998. 
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avrebbe dovuto dimostrare che non si trattava di carceri ma di 

strutture di accoglienza. 

Purtroppo il risultato non è stato quello sperato, senza contare 

che la successiva Bossi- Fini ha peggiorato la situazione già allora 

non proprio rosea: l’ultima legge approvata ha allungato i tempi di 

detenzione e ha allargato i casi passibili di trattenimento. 

Ma vediamo più nel dettaglio l’iter legislativo. 

Nella relazione di accompagnamento al testo della legge 

40/1998 si giustifica l’istituzione dei centri come una ‹‹vera e 

propria necessità››, dato l’andamento degli sbarchi e l’arrivo sempre 

più numeroso di immigrati sul nostro territorio.  

Per la prima volta nell’ordinamento italiano si parla di 

trattenimento di una persona senza aver commesso un reato, 

infatti, sempre nella relazione di accompagnamento al testo, i CPTA 

vengono presentati come caratterizzati ‹‹dall’estraneità dei centri di 

permanenza temporanea e assistenza al circuito penitenziario, 

dalla conformità del trattenimento alla Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e dall’omogeneità della misura 

alle normative previste negli altri ordinamenti europei››33. 

Lo straniero viene portato in un CPTA non in quanto detenuto 

ma con lo status di “trattenuto” o “ospite”. In realtà, dovremmo 

parlare di “ospitalità obbligatoria” visto che viene impedita la libera 

circolazione del soggetto. 

Una volta richiesta dal Prefetto, la convalida del trattenimento 

deve arrivare entro il tempo stabilito altrimenti il provvedimento 

perde ogni effetto (mentre l’espulsione continua ad avere validità). 

Se il trattenimento è convalidato immediatamente, invece, lo 

straniero rimane nel centro per un massimo di venti giorni, 

calcolati dal primo giorno di ingresso e, se il giudice lo richiede, 

può esserci una proroga fino a dieci giorni. 

La successiva legge Bossi- Fini, pur avendo sostanzialmente 

recepito tutta la normativa in materia di immigrazione della legge 

                                                 
33 Relazione introduttiva legge 40/1998. 



 20 

precedente, ha introdotto numerose modifiche soprattutto per ciò 

che attiene le misure repressive, i controlli in frontiera, gli accordi 

di riammissione e la normativa disciplinante i provvedimenti di 

espulsione. Sostanzialmente il sistema di trattenimento nei CPTA è 

rimasto invariato; sono state modificate le procedure riguardo alle 

modalità del trattenimento, ai tempi e al periodo di interdizione 

dall’area di Schengen (da cinque a dieci anni). 

La Bossi-Fini è mossa dall’intento di rendere tutto più ferreo e 

di affrontare l’immigrazione solo dal punto di vista delle 

conseguenze sull’ordine pubblico. Per questo l’introduzione del 

reato di clandestinità, punito non come reato amministrativo ma 

come reato penale. È opportuno notare che il Giudice che convalida 

l’ordinanza del Questore è il Giudice di Pace, non il Giudice 

Ordinario: questo toglie potere alla Magistratura la quale, tramite il 

Giudice di Pace, non può agire a pieni poteri. 

Tabella 1. Differenze tra la legge 40/1998 e la 189/200234 

(in corsivo le differenze) 

 Legge 40/1998 Legge 189/2002 

Chi emette le 
espulsioni? 

Il prefetto Il prefetto 

Chi notifica le 
espulsioni? 

Il questore Il questore 

Lo straniero può 
fare ricorso contro 
il 
decreto di 
espulsione? 

Si, entro 5 giorni 
dalla notifica e la 
sentenza deve 
avvenire entro i 10 
giorni successivi 

Si, entro 60 giorni 
dalla notifica del 
provvedimento di 
allontanamento 

Se l’espulsione è 
convalidata, cosa 
avviene? 

Si ha un periodo di 
interdizione dall’area 
Schengen pari a 
cinque anni 

Si ha un periodo di 
interdizione dall’area 
di Schengen pari a 
dieci anni 

Il trattenimento No, facoltativo35 Si, salvo 

                                                 
34 Dal Rapporto della Commissione De Mistura, pubblicata il 31 gennaio 2007. Istituita 
nel 2006 per ispezionare i Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza. La suddetta 
commissione era composta da: Staffan De Mistura (Presidente), Pasquale Piscitelli 
(Direttore Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere), Nicola Prete (Direttore 
Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo), Luca Pacini (Responsabile 
dell'Ufficio immigrazione e diritto d'asilo presso l'Anci), Le Quyen Ngo Dinh (Caritas 
italiana), Gianfranco Schiavone (Associazione studi giuridici per l'immigrazione), 
Annemarie Von Hammerstein Gesmold ved. Dupré (Federazione delle Chiese Evangeliche 
in Italia), Filippo Miraglia (Arci), Giuseppe Gulia (Acli),  Christopher Hein (Cir), Maurizio 
Falco (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione). 
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nei CPTA è 
obbligatorio? 

indisponibilità di 
posti nel centro 

Chi convalida 
l’ordinanza di 
trattenimento? 

Il Giudice Ordinario Il Giudice Ordinario 
(nella prima fase di 
attuazione della 
Legge) Il Giudice di 
Pace a seguito delle 
modifiche introdotte 
dalla legge 271/04 

Quanto deve durare 
il trattenimento? 

Massimo 20 giorni, 
più 10 di proroga 

30 giorni più 
eventuali altri 30 di 
proroga 

A cosa è finalizzato 
il trattenimento? 

Al rimpatrio dello 
straniero 

Al rimpatrio dello 
straniero 

In caso di mancato 
rimpatrio entro i 
termini stabiliti, 
cosa accade? 

Lo straniero ha 
diritto a essere 
rilasciato 
dal CPTA, ma deve 
allontanarsi 
volontariamente dal 
territorio italiano 
entro 15 giorni 

Lo straniero ha 
diritto a essere 
rilasciato dal CPTA, 
ma deve 
allontanarsi 
volontariamente dal 
territorio italiano 
entro 5 giorni 

             

 

Questa la situazione fino ad oggi. Le cose dovrebbero cambiare 

con la nuova proposta di legge Amato- Ferrero, visto che è previsto 

un progressivo svuotamento dei centri ed una contemporanea 

apertura agli enti, ai giornalisti ed ai parlamentari. Certo è che la 

situazione è comunque ancora in fase di stallo e che, fino a quando 

la nuova legge non sarà approvata dal Governo, resterà in vigore la 

Bossi- Fini. A meno che, come si spera, il Governo non intervenga 

in qualche modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
35 Art. 14, comma 1 T.U. 
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2. Le istituzioni totali 
 

 

2.1 Storia del potere e sue applicazioni 

 

Le istituzioni totali sono legate al potere, il quale può essere 

connotato da diverse interpretazioni a seconda di epoche storiche, 

situazioni politico-sociali, ma anche più semplicemente in base alle 

persone che lo intendono. Vorrei dimostrare in questo capitolo il 

profondo legame sopraccitato. 

Michel Foucault (1926-1984, storico e filosofo francese) fu uno 

dei primi pensatori che si interessò di studiare istituzioni quali 

carceri, ospedali, scuole, manicomi partendo da un’analisi del 

potere per arrivare al concetto di biopolitica. Il suo obiettivo era 

quello di fornire concreti strumenti metodologici a un’analitica del 

potere che si concentrasse su singole ricerche e critiche “locali”36. 

Il ragionamento di Foucault parte dall’analisi del potere nelle 

diverse epoche storiche: nella società schiavistica il potere 

rispondeva soprattutto ad una strategia di repressione, operando 

attraverso l’interdizione del libero sviluppo degli individui; nel 

sistema feudale esso non aveva alcuna funzione produttiva ma 

consisteva in una specie di prelevamento che trasferiva la ricchezza 

del lavoro nelle mani di una casta di privilegiati; nell’epoca della 

monarchia amministrativa, infine, il potere era inteso come una 

sovrastruttura costruita intorno a rapporti di produzione già fissati 

nello spazio dell’economia reale. Infine, a partire dall’età classica le 

strategie del potere funzionano basandosi ‹‹più sulla tecnica che 

                                                 
36 STEFANO CATUCCI, Introduzione a Foucault ,Roma- Bari, Laterza, 2000. 
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non sul diritto, più sulla normalizzazione che non sulla legge, più 

sul controllo che non sulla punizione››37. 

A partire da queste considerazioni, Foucault esamina 

meccanismi di esclusione, apparati di sorveglianza, la nascita del 

carcerare, analizzando le relazioni di potere che si sviluppano 

all’interno delle istituzioni totali e che consentono loro di 

sopravvivere e funzionare. 

Tra il 1971 e il 1972, lo studioso sottolinea l’esigenza di 

ripensare anche a livello teorico la genealogia di un’istituzione che 

nel mondo contemporaneo provoca un disagio sempre più 

generalizzato: la prigione. Nella sua opera del 1975, “Sorvegliare e 

Punire”, Foucault sostiene che l’asse della relazione di potere è 

stato spostato dall’arbitrio del sovrano alla razionalità del patto 

sociale, e che questo ha provocato una diversa concezione del 

criminale: da offesa al re a pericolo per la società intera, di qui 

l’interesse di tutti nel perseguirlo. Nasce l’homo criminalis, colui 

che, avendo infranto il patto sociale, è diventato ‹‹un selvaggio 

frammento di natura››38. 

Scrive Foucault: ‹‹La prima fra le grandi operazioni della 

disciplina è dunque la costituzione di quadri viventi che 

trasformano le moltitudini confuse, inutili o pericolose in 

molteplicità ordinate. […] Il quadro, nel secolo XIII è insieme una 

tecnica di potere ed un procedimento di sapere. Si tratta di 

organizzare il multiplo, di darsi uno strumento per percorrerlo e 

padroneggiarlo; si tratta di imporgli un ordine››39. L’intento, quindi, 

diventa quello di trovare una forma di controllo che assoggetti il 

criminale nella sua totalità, al fine di ottenere un ‹‹corpo docile››, 

espressione cara a Foucault.  

Il corpo docile è tipico di coloro che vivono nella società 

perfetta secondo gli apparati militari, la quale, sostiene Foucault 

citando Guilbert, ‹‹”assomiglierà a quelle grandi macchine che, con 

                                                 
37 Ivi, p. 90. 
38 MICHEL FOUCAULT, Sorvegliare e Punire, Torino, Giulio Einaudi editore, 1975, p. 111. 
39 Ivi, p. 162. 



 24 

mezzi poco complicati, producono grandi effetti; la forza di questo 

stato nascerà dalla sua forza, la sua prosperità dalla sua 

prosperità”. […] Mentre i giuristi o i filosofi cercavano nel patto un 

modello primitivo per la costruzione o la ricostruzione del corpo 

sociale, i militari insieme ai tecnici della disciplina elaboravano le 

procedure per la coercizione individuale e collettiva dei corpi››40. Lo 

stato appena descritto esprime quindi il proprio potere tramite le 

discipline, le quali sono metodi di addestramento, di cura del corpo 

e di impiego del tempo; in esse si riconosce quel potenziale 

inventivo del potere moderno che tende ad aumentare l’efficienza 

degli individui per coinvolgerli in un processo di assoggettamento 

costante41. 

Il potere quindi, espresso tramite le discipline, ha il fine di 

creare, plasmare corpi docili, soggetti che vengono controllati più 

che puniti, assoggettate al volere di chi possiede il potere.  

I dispositivi disciplinari vengono intesi ed adoperati, fino al 

XVIII secolo, come “blocchi chiusi”, tesi a risolvere una situazione 

creatasi in uno “stato d’eccezione”. Durante il 1700 però, la 

concezione cambia e si inizia a pensare alle discipline come 

miglioramento dell’‹‹esercizio del potere››, con la possibilità di 

renderlo ‹‹più rapido, più leggero, più efficace, un disegno di 

coercizioni sottili per una società da venire››; non più quindi una 

‹‹disciplina d’eccezione›› ma una ‹‹sorveglianza generalizzata››, 

abituale e capillare.  

La prigione rappresenta, secondo Foucault, la più calzante 

espressione della società perfettamente organizzata, che ha aderito 

in pieno ai valori del potere disciplinare.  

Un minaccioso accostamento di parole definisce lo scopo della 

prigione: ‹‹si chiede alla prigione di essere utile, nel fatto che la 

privazione della libertà – questo prelevamento giuridico su di un 

bene ideale – ha dovuto, fin dall’inizio, esercitare un ruolo tecnico 

                                                 
40 MICHEL FOUCAULT, op. cit., p. 185. 
41 STEFANO CATUCCI, op. cit. 
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positivo, operare delle trasformazioni sugli individui››42. L’utilità, 

quindi, sarà la privazione della libertà per la trasformazione degli 

individui: questo diventa lo scopo istituzionale.  

Ed il fine ultimo sarà la creazione di  ‹‹corpi docili›› corpi che 

possono essere sottomessi, utilizzati, trasformati e perfezionati. 

Nonostante qualsiasi forma di potere operi un’influenza ed una 

circuizione sulla società, due sono le novità in questo caso: 

innanzitutto non si tratta di intervenire sul corpo nella sua 

interezza, ma di lavorarlo nel dettaglio, minuziosamente, per 

esercitare una coercizione che duri nel tempo; infine la modalità: si 

mira a lavorare sui corpi di continuo, costantemente, guardando 

più ai processi dell’attività che ai risultati finali. I corpi docili, 

quindi, si presentano come “prodotti” ottimali di macchine perfette 

che si servirono di tecniche le quali, scrive Paola Borgna, 

‹‹costruirono i loro corpi, ripartendoli nello spazio, codificandone e 

mettendone in serie le attività, componendo le loro forze››43. 

Tra la fine del XVIII secolo e l’ inizio del XX avviene un 

cambiamento in questa logica così ben radicata ed attuata. Le 

relazioni di potere si modificano ulteriormente, come già era 

successo al tramonto della società monarchica; la popolazione 

inizia ad essere non più solo oggetto ma anche soggetto.  

È in questo periodo, infatti, che si inizia a parlare di biopolitica 

come nuova applicazione del potere, nuovo strumento di controllo 

non più di tipo disciplinare. La biopolitica è  la politicizzazione dei 

corpi, l’esercitazione del potere tramite l’“ingabbiamento” dei corpi 

in prigioni invisibili ma interiorizzate, significa avere potere 

sull’uomo in quanto essere umano, che nasce, cresce, muore: sarà 

quindi sulla vita naturale dell’uomo che la biopolitica eserciterà il 

suo potere. ‹‹Un potere senza il-re. Esso proviene cioè dal basso; si 

produce in ogni istante, in ogni punto: viene da ogni dove; è 

immanente rispetto al campo in cui si esercita. […] il nome che si 

dà ad una situazione strategica complessa in una società, la cui 

                                                 
42 MICHEL FOUCAULT, op. cit., p. 271. 
43 PAOLA BORGNA, Sociologia del corpo, Bari, Laterza editori, 2005, p. 41. 
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razionalità risulta dalla connessione vicendevole di tattiche che 

delineano dei dispositivi d’insieme››44. Anche su questo concetto si 

basarono tutti i regimi totalitari che caratterizzarono l’inizio del XX 

secolo: basti pensare alla totale organizzazione della vita del popolo 

prevista dai regimi, con – citando il caso italiano – i “balilla”, il 

“dopolavoro”, la tessera del partito fascista obbligatoria, la tessera 

del pane per essere a conoscenza della quantità di pane che ogni 

famiglia acquistava e mangiava. 

La biopolitica non si basa più sui singoli corpi, lavorati nel 

dettaglio, ma sulle masse, tramite il controllo di ‹‹processi che sono 

specifici della vita come la nascita, la morte, la procreazione, la 

malattia››45. 

 

 

2.2 Goffman e le istituzioni totali 

 

Le prime teorizzazioni sulle istituzioni totali sono state 

effettuate da Erving Goffman (1922- 1982), sociologo e scrittore 

canadese che iniziò ad interessarsene a metà degli anni Cinquanta. 

‹‹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››46. Così Goffman 

definisce le istituzioni totali nel suo famoso saggio “Asylum”, del 

1961: egli analizza ogni possibile risvolto della vita e delle 

conseguenze degli internati in prigioni, carceri, monasteri, 

manicomi e campi di concentramento per fornire una panoramica 

completa e soddisfacente riguardo a tutti gli aspetti inerenti.  

La prima considerazione a proposito della frase sopraccitata è 

che l’istituzione totale prende in considerazione dei “gruppi”, ovvero 

                                                 
44 Ivi, p. 38. 
45 MICHEL FOUCAULT,corso al Collège de France: “Bisogna difendere la società”  (citato 
da STEFANO CATUCCI, Introduzione a Foucault, Roma- Bari, Laterza, 2000). 
46 ERVING GOFFMAN Asylum, Torino, Giulio Einaudi editore, 1968, p. 29. 
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delle categorie, delle persone etichettate socialmente: si tende 

quindi a raggruppare, categorizzando, gli individui e si cerca di 

uniformare gli internati, il che ci rimanda alla biopolitica di 

Foucault, la quale riesce a modificare gli individui agendo sulle 

masse. Per fare ciò, gli internati devono essere controllati da 

persone che non hanno funzione di guida o di monitoraggio, 

quanto quella di controllare che ciascuno faccia quel che gli è stato 

chiesto di fare, sottolineando una mancanza ogni qualvolta si 

verifichi. Il “controllo totale” inizia con la cosiddetta “spoliazione” 

(non esclusivamente materiale) degli internati, che avviene 

soprattutto durante la procedura d’ammissione: vengono spogliati 

di ciò che possiedono, dai vestiti al proprio nome e, ‹‹una volta che 

l’internato sia spogliato di ciò che possiede, l’istituzione deve 

provvederne un rimpiazzamento che tuttavia consiste in oggetti 

standardizzati, uniformi nel carattere ed uniformemente 

distribuiti››47. Tutti gli effetti personali dell’internato vengono 

sostituiti con beni comuni agli altri e del tutto identici.  

È bene notare anche che, una volta acquisiti i dati degli 

internati, lo staff sarà a conoscenza della situazione di ognuno ed 

avrà quindi in mano un potente strumento di controllo: il loro 

futuro.  

Questo gruppo di persone preso in considerazione, viene 

escluso dalla società per un certo periodo, con diversi fini: per 

esempio la cura nel caso dei manicomi, l’addestramento nel caso 

delle navi dell’esercito, l’istruzione nel caso degli istituti. Le persone 

vengono obbligate a vivere insieme tutto il dì e a svolgere attività 

comunitarie o comunque simili tra loro e precedentemente pensate 

dallo staff; l’alienazione dal mondo esterno è totale nella maggior 

parte dei casi, poiché molto raramente gli internati hanno la 

possibilità di uscire dalla struttura nella quale risiedono. Nel 1844 

Marx sostenne che l’operaio è alienato da quattro fattori diversi, tra 

cui se stesso poiché egli si scinde dividendo la vita lavorativa da 

                                                 
47 ERVING GOFFMAN,op. cit. p. 48. 
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quella domestica e, durante il lavoro in fabbrica, è come se il 

lavoratore vivesse un’altra vita rispetto alla sua. Parimenti, da 

quando una persona viene internata, vive una vita diversa da 

quella di prima (e da quella che vivrà dopo, se mai uscirà), viene 

“svuotato” di ciò che è suo, perché sia consegnato all’istituzione in 

cambio di comportamenti e forma mentis preconfezionati. 

Si potrebbe obiettare che nella nostra società sono presenti 

situazioni alienanti che sono finalizzate ad un reinserimento nella 

vita reale, “sociale”: penso, per esempio, alle comunità di recupero 

per tossicodipendenti, le quali impongono ai nuovi ospiti un 

periodo di “black out” in cui il nuovo arrivato non può vedere o 

sentire nessuno che appartenga alla sua vita passata. Tuttavia, il 

“black out” verrà terminato in modo graduale, con un 

reinserimento fatto a piccoli passi per permettere all’individuo di 

“ri-adattarsi” alla vita fuori dalla comunità. Nel caso delle 

istituzioni totali questo non avviene: non c’è un reinserimento 

graduale nella vita “esterna”, non c’è un accompagnamento 

all’acquisizione (o ri-acquisizione) della autonomia. E, vorrei 

aggiungere, l’alienazione che sperimenta l’internato nell’istituzione, 

spesso non serve a migliorare la vita dell’individuo una volta fuori: 

erano frequenti i casi nei manicomi, di malati pronti per la 

dimissione che non volevano uscire, poiché non avevano la minima 

idea di dove andare o di cosa fare.  

L’alienazione può avere anche diverse conseguenze, analizzerò 

le due più frequenti, che sono la disculturazione e la 

contaminazione. Parliamo di disculturazione, quando ci riferiamo 

«ad una mancanza di allenamento che lo rende incapace 

[l’internato] – temporaneamente – di maneggiare alcune situazioni 

tipiche della vita quotidiana del mondo esterno, se e quando egli vi 

faccia ritorno». Nelle istituzioni totali un uomo non ha la possibilità 

e la libertà di decidere cosa fare e quali attività intraprendere: non 

può dormire, fumare, bersi un caffé, leggere una lettera48 a 

                                                 
48 ERVING GOFFMAN,op. cit., p. 60. Nelle istituzioni totali spesso la posta per gli 
internati viene letta e, se necessario, censurata. 
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piacimento; nei casi più estremi anche le funzioni fisiologiche sono 

decise da orari rigidi49. In alcune istituzioni l’inerzia regna sovrana, 

come ci spiega la relazione dell’Associazione per la lotta contro le 

malattie mentali di Torino, sul manicomio di Collegno:  

 

Di sera la luce è insufficiente per leggere, mentre il televisore, al massimo 

volume, può essere visto soltanto dall’esiguo gruppo dei più vicini e in 

compenso disturba gli altri50. 

  

Privati di ogni libertà su come utilizzare il proprio tempo, in 

condizioni sfavorevoli per applicarsi in molte attività, oppure 

obbligati ad eseguire azioni decise da altri, gli internati vanno 

obbligatoriamente incontro a spiacevoli conseguenze come la 

«disculturazione» accennata poc’anzi. 

Goffman ci descrive un altro processo che si compie, ovvero la 

«contaminazione» di natura fisica, intesa come contaminazione o 

violazione del proprio corpo o di qualcosa che sia identificabile con 

il sé. Scrive il sociologo: «Una forma molto diffusa di 

contaminazione fisica è evidente nei reclami su cibo sporco, 

alloggiamenti disordinati, asciugamani sudici, scarpe e vestiti 

impregnati del sudore di chi li ha usati in precedenza, gabinetti 

senza sedili, bagni sporchi». L’internato si trova spesso in un 

ambiente sgradevole, sporco, che non gli permette di vivere 

dignitosamente: le condizioni igieniche sono pessime e nessuno 

sembra curarsene, poiché le cose non vengono modificate e gli 

alloggi puliti. La relazione sul manicomio di Torino può ancora 

fornirci un esempio quando descrive il reparto 5, quello dove erano 

ricoverati i lungodegenti: 

 

Il reparto è praticamente inabitabile. Impossibile elencarne le 

manchevolezze: ci vorrebbe una documentazione fotografica. 

                                                 
49 Mi riferisco alle carceri politiche cinesi del periodo comunista, nelle quali la defecazione 
e l’urinazione erano permessi solo una o due volte al giorno in soli due minuti. 
50 AA. VV., La fabbrica della follia. Relazione sul manicomio di Torino, Torino, Giulio 
Einaudi editore, 1971, p. 41. 
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Muri scrostati, pavimenti deteriorati dalla sporcizia di anni; i malati 

usufruiscono dei lavandini (due nel piano inferiore per circa cinquanta 

degenti) per urinare. I gabinetti sono in uno stato di spaventosa sporcizia 

[…]. 

Su tutto aleggia un odore acro di urina: ci è stato riferito dagli infermieri 

che, malgrado i lavaggi, essa ha ormai impregnato i pavimenti e quindi non 

è eliminabile. […] 

Areazione impossibile se non aprendo le finestre collocate dietro i letti, in 

modo che l’aria investe in pieno il malato che riposa. 

Accanto ad ogni letto, il rudimentale tavolino da notte in ferro tutto 

scrostato sul quale sono posati pitali, pappagalli e pagnotte che i malati 

conservano […]. 

In cucina non esiste ovviamente lavastoviglie e i piatti vengono lavati in 

due vaschette semiluride dagli infermieri e dai degenti51. 

 

Come può un uomo vivere in tali condizioni? La funzione delle 

istituzioni totali è quella di fornire una residenza a categorie 

diverse di persone socialmente escluse; può essere definita 

residenza una struttura come quella appena descritta? La 

contaminazione di cui parlavamo prima è l’obbligo, per l’internato, 

di vivere in condizioni fisiche che non sono decise da lui e che, 

nella maggior parte dei casi, non sono piacevoli né tanto meno 

hanno una funzione curativa. Questo è uno dei fattori che può 

provocare l’annullamento dell’essere umano tanto caro – come 

stiamo scoprendo – alle istituzioni totali: una persona che non si 

può lavare come desidera, non può mangiare in un piatto pulito, 

che urina dove si lava le mani, che altro può fare se non 

abbandonarsi al flusso degli eventi e lasciarsi trasportare, 

obbedendo silenziosamente agli ordini che riceve da persone 

sconosciute che la controllano? 

Altra importante caratteristica necessaria per far sì che 

un’istituzione sia totale sono le umiliazioni. Esse sono un’altra 

forma di perdita del sé e vengono inflitte a discrezione dello staff, a 

seconda della sua volontà. Alcuni esempi possono essere: far 

spogliare ragazze di un collegio religioso per giudicare chi ha 

                                                 
51 AA. VV., op. cit., pp. 49-50. 
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particolarità fisiche migliori o peggiori, costringere monaci ad 

entrare in refettorio passando per una porticina che definisce la 

larghezza massima dei corpi, oppure «negli ospedali psichiatrici […] 

i pazienti possono essere costretti a mangiare solo con il cucchiaio. 

Nelle carceri militari i detenuti sono obbligati a mettersi sull’attenti 

ogni qualvolta un ufficiale entra nella prigione. Nelle istituzioni 

religiose ci sono alcuni gesti di penitenza come baciare i piedi»52. Le 

umiliazioni, insomma, sono inutili nella vita “fuori”, ma 

fondamentali in quella “dentro” perché contribuiscono a creare il 

corpo docile di cui parlava Foucault: una persona umiliata, 

costretta a compiere gesti che la ridicolizzano davanti a tutti gli 

altri, viene svuotata ulteriormente e ha ancora più probabilità di 

abbandonare la lotta per la dignità e di lasciarsi trasportare dal 

flusso degli eventi (i quali – tra l’altro – vengono decisi per lui da 

altri). 

 Ci sarebbero ancora altre caratteristiche che contribuiscono 

alla mortificazione del sé, come, per esempio, la pulizia e 

l’abbellimento fittizio degli alloggi per una visita di esterni (spesso 

succedeva nei manicomi ed il tutto spariva a visita finita), oppure 

l’obbligo da parte dello staff di far assistere l’internato alle violenze 

sui suoi compagni.  

Goffman ci da un esempio sulla fustigazione: 

 

Per quanto si desideri non assistere alla scena, si è obbligati a guardare, o 

comunque ad essere nei paraggi; il regolamento impone infatti la presenza 

di tutto l’equipaggio, dal capitano al più piccolo dei mozzi che suona la 

campana. 

L’inevitabilità della propria presenza allo spettacolo; il braccio che ti 

trascina di forza in vista della sferza e ti tiene lì, finchè tutto è finito: e 

costringe i tuoi occhi disgustati e la tua anima davanti alle sofferenze e ai 

lamenti di uomini che hanno vissuto familiarmente con te, mangiato con 

te, fatto la guardia con te, uomini della tua stessa classe e grado, - tutto 

                                                 
52 ERVING GOFFMAN Asylum, Torino, Giulio Einaudi editore, 1968, p. 51 



 32 

questo dà un terribile senso dell’autorità onnipotente sotto la quale si 

vive53. 

  

Merita anche un piccolo accenno il sistema dei privilegi vigente 

nelle istituzioni: diventano agi beni che nella vita “fuori” sono 

scontati, ovvii, che consentono all’uomo di vivere secondo i propri 

desideri. Per esempio, Goffman ci racconta la situazione di un 

ospedale psichiatrico: 

 

Questo suo [del sorvegliante] potere è un elemento essenziale nel controllo 

del reparto, poichè è in grado di concedere al paziente alcuni privilegi, o di 

punirlo. I privilegi consistono nell’ottenere un buon lavoro, le stanze e i letti 

migliori, piccoli piaceri come il caffè in reparto, un margine di vita 

personale più ampio di quanto non sia consentito alla maggior parte dei 

pazienti, poter uscire dal reparto senza controllo, godere – più di quanto 

non faccia la media dei ricoverati – della compagnia del sorvegliante o del 

personale sanitario come, ad esempio, il medico, usufruire di tutte queste 

piccole cose impalpabili ma vitali, come essere trattato, di persona, con 

gentilezza e rispetto54. 

 

Le reazioni degli internati a questi svilimenti, violenze e 

privazioni, meritano d’essere studiate perché sono il riflesso di 

tutto ciò che vivono. In condizioni “normali”, un individuo che è 

costretto ad accettare circostanze o imposizioni che non condivide, 

ha diverse possibilità di reazione con le quali può difendersi e 

manifestare il proprio malessere. Nelle istituzioni totali, lo staff 

potrebbe, di fronte a questo tipo di reazioni, punire il diretto 

interessato, quindi gli internati si guardano bene dal mostrare i 

propri sentimenti tramite reazioni “visibili”. Nel recente film di 

Michael Winterbottom, “The road to Guantanamo”, che descrive la 

vicenda reale di tre britannici arrestati per errore come terroristi e 

detenuti nel carcere militare di Guantanamo, troviamo un buon 

esempio. I prigionieri vengono picchiati allo sfinimento dai militari 

statunitensi e inglesi, per far si che essi confessino di far parte di 

                                                 
53 HERMAN MELVILLE, White Racket, Grove Press, New York s. d., p. 135 (citato da 
ERVING GOFFMAN op. cit., p. 62). 
54 ERVING GOFFMAN op. cit., p. 80. 
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una cellula di Al Qaeda (responsabile, secondo i militari, degli 

attentati dell’undici settembre 2001). I prigionieri, completamente 

estranei alle accuse, si ostinano ad affermare la verità ma, quel che 

ottengono, è un lungo periodo in cella di isolamento, con i piedi e le 

mani legate ad un gancio in modo che non sia permesso alcun 

movimento, assordati per ore intere da musica a volume massimo. 

Un ragazzo dirà: “O ti arrendi, o diventi più forte. Io c’ho provato”. 

Le continue punizioni come quella appena descritta, per le proteste 

dovute alle ingiuste accuse, faranno sì che la confessione venga 

firmata. 

È noto a tutti quanto non mostrare i propri sentimenti, i 

propri ideali, le proprie convinzioni sia estremamente difficile, a 

meno che non si annullino emozioni e sensazioni, a meno che 

l’apatia non prenda il sopravvento eliminando la necessità di 

mostrare questi stati d’animo.  

Ecco l’ultima frontiera della mortificazione del sé, che 

nell’istituzione totale arriva a divorare l’uomo fino all’anima, fino a 

dover controllare le proprie reazioni frenando l’istinto. 

Ecco l’istituzione totale che è completa, in ogni suo aspetto, 

l’obiettivo è stato raggiunto e i soggetti “ingabbiati” dentro celle 

invisibili erette da chi detiene il potere. E l’obiettivo ci viene 

spiegato da Goffman quando sostiene che le istituzioni totali 

«spezzano o violentano proprio quei fatti che, nella società civile, 

hanno il compito di testimoniare a colui che agisce e a coloro di 

fronte ai quali si svolge l’azione, che egli ha un potere sul suo 

mondo- che si tratta cioè di persona che goda di 

autodeterminazione, autonomia e libertà d’azione “adulte”»55. 

L’autodeterminazione deve essere annientata e la volontà propria 

anche, per far sì che l’uomo comprenda che non ha più il minimo 

potere sul mondo e quindi che l’unica cosa da fare è affidarsi nelle 

mani della struttura.  

                                                 
55 ERVING GOFFMAN op. cit., p. 71. 
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Un uomo che crede di aver perso ogni influenza sul mondo e 

ogni possibilità di decidere per se stesso, è un uomo in balia degli 

eventi, che non è più padrone nemmeno di se stesso. 

Alla fine di questo lungo processo, dopo che ogni fase si è 

compiuta adeguatamente, il corpo docile di cui parlava Foucault è 

pronto per essere modellato a piacere, a discrezione di che muove i 

fili delle marionette che devono entrare in scena. Le condizioni in 

cui si ritrovano gli internati, sono simili ad un disturbo psichiatrico 

dell’umore: la depressione. Se cerchiamo la definizione nel DSM IV, 

noteremo come siano effettivamente molto vicini:  “depressione dell' 

umore o perdita di interesse o di piacere per quasi tutte le attività”. 

E il gesto estremo di un malato di depressione, si sa, è il 

suicidio. 

 

 

2.3 Uno sguardo con occhiali da educatrice 

 

Molte delle istituzioni totali sono agenzie che svolgevano una 

funzione che oggi potremmo definire “riabilitativa”: il carcere, il 

manicomio (che, nonostante il nome ci ricordi orribili immagini e 

maltrattamenti, era nato per curare, per riabilitare), gli istituti 

religiosi per minori. Mi sembra d’obbligo fare qualche 

considerazione a proposito. 

Innanzi tutto bisogna considerare che, nel periodo preso in 

considerazione, le istituzioni assistenziali stavano nascendo, si 

stavano creando, e che l’intenzionalità, probabilmente, era quella 

di andare incontro alla persona: gli istituti scolastici religiosi 

educavano bambini fino ad allora analfabeti, i manicomi davano un 

tetto a coloro che erano afflitti da patologie mentali ecc…. 

Sicuramente la situazione era diversa dai giorni attuali, dove si 

studiano modelli pedagogici e  si punta più sull’”educazione” che 

non sul “contenimento”. 
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Detto ciò, la relazione d’aiuto e di cura avrebbe in ogni caso 

dovuto esser presente nelle strutture: il primo strumento 

utilizzabile da un educatore è la relazione educativa. Essa si 

compone di diversi aspetti, primo fra tutti la consapevolezza, da 

parte dello staff curante, del fatto che gli attori sono due, che 

ballano insieme e che si instaura una relazione che prevede uno 

scambio. Inoltre, il primo assunto dal quale bisogna partire per 

poter instaurare questo tipo di relazione, è il rispetto per l’altro. 

Ma se guardiamo alle istituzioni totali, non si riesce ad 

intravedere nulla del genere: infermieri che ridicolizzano i malati 

mentali, carcerieri che non permettono ai prigionieri di espletare le 

proprie funzioni fisiologiche di base, suore che obbligano le proprie 

allieve a favori personali ecc... Dov’è il rispetto in tutto questo? E 

quindi, dov’è la relazione educativa, tanto cara agli educatori ma 

soprattutto tanto utile per la riabilitazione di una persona? 

Ho cercato la parola empatia nelle diverse letture che ho 

intrapreso per documentarmi a sufficienza sulle istituzioni totali e, 

come immaginavo, non ne ho trovata la minima traccia: in questo 

tipo di istituzioni è vietato provare a mettersi nei panni di chi ci è 

davanti, provare a capire cosa sta succedendo all’altro. D’altronde 

questo avrebbe voluto dire, per il personale curante, immaginare 

come ci si sente ad essere derisi per la propria malattia, o ad essere 

picchiati per una protesta, o a dormire fra le proprie feci e urine. 

Nell’unica occasione in cui alcuni studenti di medicina hanno 

provato a cambiare un reparto del manicomio di Torino, cercando 

di renderlo più “vivibile” (il che voleva dire più pulito, più 

accogliente) l’Istituzione (con la “i” maiuscola perchè intendo le 

persone che ne erano a capo) ha fatto di tutto per non permettere 

che questo accadesse56.  

Leggendo la letteratura riguardante le istituzioni totali e 

soffermandosi sugli internati, si nota come viene meno un’altra 

elemento essenziale del lavoro educativo: la “specializzazione” della 

                                                 
56 AA. VV., La fabbrica della follia. Relazione sul manicomio di Torino, Torino, Giulio 
Einaudi editore, 1971. 
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persona. Tutte le caratteristiche, le peculiarità, i particolari della 

personalità degli uomini chiusi nelle istituzioni totali vengono 

meno. Attraverso il processo di mortificazione del sé descritto 

prima, si annulla ogni segno che potrebbe contraddistinguere l’uno 

dall’altro. Nell’analisi sui campi di concentramento è stato detto in 

diverse occasioni come il numero, tatuato sulla pelle di ogni 

prigioniero, fosse un elemento di annullamento dell’uomo: il 

numero sostituisce l’individuo e lo svuota poiché al numero non 

sono più associati caratteristiche personali e storie di vita, ma solo 

più dati anagrafici e situazione attuale. E come il numero, anche il 

taglio di capelli uniforme per tutti, i vestiti identici – pensiamo a 

quelle orribili tute arancioni, cappucci neri e occhiali da aviatore 

dei prigionieri di Guantanamo – l’obbligo di non portare catenine 

braccialetti ecc… 

Ecco che si apre lo scenario su un triste panorama: le 

istituzioni totalitarie accolgono categorie di persone, e le trattano 

come tali, senza prendere in considerazione le loro storie, i loro 

vissuti e le loro speranze per il futuro. Il lavoro educativo si fonda 

sul presupposto che ogni persona sia diversa da un’altra e che 

ognuno abbia una strada differente da un altro: nelle istituzioni 

totali questo presupposto non esiste, anzi le differenze vengono 

abolite, facendo di tutto perché si perdano nell’oblio. 

 

 

2.4 La contraddizione delle istituzioni totali 

 

Vorrei chiudere questo capitolo spiegando qual è la 

contraddizione che aleggia attorno alle istituzioni totali, le quali, «il 

più delle volte, sembrano funzionare come un semplice luogo di 

ammasso per internati, usano presentarsi al pubblico come 

organizzazioni razionali, designate consapevolmente e 

specificatamente al raggiungimento di alcuni fini ufficialmente 

collegati e approvati. Ma è stato anche detto che un obiettivo 
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ufficiale frequente è la riabilitazione degli internati secondo un 

modello comune. Questa contraddizione fra ciò che l’Istituzione fa e 

ciò che sostiene di fare, costituisce il significato fondamentale 

dell’attività quotidiana dello staff»57. 

Goffman spiega molto bene qual è l’incoerenza più grande, 

affermando che quel che viene mostrato non corrisponde a quel 

che accade dentro le istituzioni. L’esercizio del potere è anche in 

questo: coloro che organizzano e gestiscono le istituzioni totali 

(generalmente chi governa o chi è incaricato di mantenere l’ordine e 

il controllo della società) pongono in vetrina manicomi profumati e 

addobbati, scuole religiose che crescono fanciulli istruiti che sanno 

comportarsi adeguatamente; i campi di concentramento venivano 

presentati come luoghi dove gli ebrei lavoravano in cambio di un 

piccolo compenso, del campo di prigionia di Guantanamo i militari 

statunitensi mostrano casette di legno dove i prigionieri vengono 

“interrogati” in nome della giustizia e della libertà. La 

contraddizione di cui parlavamo prima esiste solo per chi esercita 

potere, la società ne è all’oscuro. Ciò che accade veramente in 

queste strutture, viene portato alla luce solo in seguito, dopo mesi 

o addirittura anni di attività e tra lo stupore e l’incredulità del 

mondo, abituato com’era a credere a coloro che – scusate il gioco di 

parole – hanno “istituito le istituzioni”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 ERVING GOFFMAN Asylum, Torino, Giulio Einaudi editore, 1968, p. 102. 
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3. Dentro i Centri di Permanenza Temporanea 

(e Assistenza) 

 

 

3.1 I Centri dell’Immigrazione in Italia 

 

“Ti portiamo in un centro di permanenza temporanea”, mi hanno detto, “è 

un aiuto per gli immigrati”. Bene, ho pensato, vorrà dire che mi tratteranno 

bene. Invece mi hanno trattato peggio che uno schiavo. Io non sono mai 

stato in galera, ma quel posto è peggio di una galera. Non ti lasciano vedere 

nessuno, il massimo è un colloquio di dieci minuti58. 

 

Secondo le circolari che hanno definito gli standard che 

devono essere garantiti nei servizi erogati all’interno dei CPTA, i 

Centri si presentano come luoghi di accoglienza, di orientamento e 

di primo soccorso: vengono istituiti come strutture estranee al 

circuito penitenziario e devono essere utilizzate solo nel caso vi sia 

una reale possibilità che un soggetto con mandato d’espulsione 

non provveda a lasciare il paese. Eppure dobbiamo ricordare che i 

CPTA sono rimasti chiusi alla stampa dalla data della loro 

istituzione fino ad oggi e, nonostante si intraveda all’orizzonte una 

possibilità di cambiamento59, è giusto cercare di capirne il perché e 

che cosa sia successo dal 1998 a oggi. 

Prima di fare ciò, è necessaria una piccola premessa riguardo 

alle fonti da cui ho attinto: nella trattazione del capitolo, si noterà 

come spesso le testimonianze di parlamentari differiscano 

radicalmente da quelle di coloro che hanno vissuto i Centri come 

                                                 
58 MARCO ROVELLI, Lager italiani, Milano, Rizzoli, 2006, p. 161. 
59 Ricordo che, nella proposta di legge formulata dal Ministro dell’interno Amato e dal 
Ministro per la solidarietà sociale Ferrero nell’aprile 2007, si chiede che i CPTA diventino 
“trasparenti”, ovvero aprano le loro porte ai mezzi di informazione mediatica. 
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“ospiti”. Ho scelto di citare sia testimonianze di immigrati, sia dati 

e opinioni ufficiali.  

Ad oggi60, i Centri dell’immigrazione sono di tre tipi:  

1. Centri d’Accoglienza - Sono strutture destinate a garantire 

un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul 

territorio nazionale. L’accoglienza nel centro è limitata al tempo 

strettamente necessario per stabilire la legittimità della sua 

permanenza sul territorio o per disporne l'allontanamento. 

Vengono generalmente considerati una “sala d’attesa” per l’entrata 

nei CPTA. Attualmente, i centri operativi sono: 

• Bari-Palese, area aeroportuale – in ristrutturazione 

• Crotone, località Sant’anna – 978 posti 

• Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 310 posti 

• Agrigento, Lampedusa – 186 posti (il centro ha modificato la 

propria natura giuridica con recente Decreto Interministeriale del 

16/02/2006 divenendo centro di soccorso e di prima accoglienza) 

• Foggia, Borgo Mezz’anone – 490 posti 

• Siracusa, Cassibile – 200 posti 

• Trapani, Pantelleria – 25 posti 

2. Centri di Identificazione - Sono strutture nelle quali viene 

ospitato lo straniero richiedente asilo, per consentire 

l’espletamento dell’iter della procedura di riconoscimento dello 

status di rifugiato. I Centri attualmente operativi sono: Crotone, 

Foggia, Trapani e Milano. 

 

                                                 
60 Dati disponibili sul sito del ministero dell’Interno al link: 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema
006.html  
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3. Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza - Sono 

strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di 

pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati 

all'espulsione. Previsti dall’art. 14 del Testo Unico 

sull’immigrazione 286/98, come modificato dall’art. 12 della legge 

189/2002, tali Centri si propongono di evitare la dispersione degli 

immigrati irregolari sul territorio e consentono la materiale 

esecuzione, da parte delle Forze dell’ordine, dei provvedimenti di 

espulsione emessi nei confronti degli irregolari. 

Attualmente, i Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza 

operativi, sono i seguenti:  

• Bari-Palese, area aeroportuale – 200 posti  

• Bologna, Caserma Chiarini – 95 posti  

• Caltanissetta, contrada Pian del Lago – 96 posti  

• Catanzaro, Lamezia Terme – 75 posti  
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• Foggia, Borgo Mezz’anone – 220 posti, attualmente adibito a 

centro di accoglienza  

• Gorizia, Gradisca d’Isonzo – 252 posti  

• Milano, Via Corelli – 140 posti  

• Modena – Località Sant’Anna – 60 posti  

• Roma, Ponte Galeria – 300 posti  

• Torino, Corso Brunelleschi – 96 posti  

• Trapani, Serraino Vulpitta – 57 posti 

 

 

La Commissione De Mistura ha stimato la presenza di almeno 

300.000 cittadini irregolarmente soggiornanti nel nostro Paese, 

mentre la capienza massima annuale dei CPTA presenti sul 

territorio, considerando una ipotetica rotazione di ospiti ogni 

sessanta giorni, è di 11.742 persone. 
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In particolare, esaminando i dati dal 2003 al 2006, le fonti 

istituzionali ci forniscono le seguenti informazioni in merito a 

stranieri irregolari: 

 

Stranieri respinti alla frontiera e allontanati dal territorio nazionale61 

Stranieri 
 

2003 2004 
 

2005 
 

2006 

 

Respinti alla frontiera  

 

 

24.202 

 

24.528 

 

19.646 

 

20.547 

 

Allontanati dal 

territorio nazionale 

 

40.951 

 

35.437 

 

34.660 

 

24.902 

 
Stranieri allontanati dal territorio nazionale suddivisi per tipo di provvedimento  

Stranieri 
 

2003 2004 
 

2005 
 

2006 

 

Respinti dai Questori  

 

 

3.195 

 

2.563 

 

4.232 

 

2.132 

Ottemperanti all’ordine 
del Questore 

Ottemperanti 
all’intimazione 

 

591 

7.535 

 

733 

6.945 

 

858 

2.585 

 

866 

214 

Espulsi  

con accompagnamento 
alla frontiera 

 

18.844 

 

16.270 

 

15.644 

 

12.562 

Espulsi  

su provvedimento 
Autorità Giudiziaria 

 

885 

 

930 

 

1.046 

 

835 

 

Riammessi 

nei paesi di provenienza 

 

9.901 

 

7.996 

 

10.295 

 

8.293 

Totale allontanati dal  
territorio nazionale 

 
40.951 

 
35.437 

 
34.660 

 
24.902 

 
Stranieri espulsi con l’ordine del Questore 

Stranieri 
 

2003 2004 
 

2005 
 

2006 

                                                 
61 Dal Rapporto della Commissione De Mistura, pubblicata il 31 gennaio 2007. 
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Ordinati dai Questori 

 

37.845 

 

40.944 

 

60.354 

 

73.771 

 

Inottemperanti 

 

37.254 

 

40.210 

 

59.496 

 

72.805 

 

Secondo i dati, dopo quattro anni di applicazione della legge 

Bossi- Fini, gli stranieri effettivamente allontanati dal territorio 

nazionale sono notevolmente diminuiti invece che aumentati, come 

i promotori della legge si auspicavano. A riguardo, la Commissione 

De Mistura ha ritenuto l’attuale sistema di trattenimento 

inadeguato, in quanto non consente una gestione efficace 

dell’immigrazione irregolare e comporta costi molto elevati con 

risultati non commisurati. 

 

 

3.2 La regolamentazione dei Centri 

 

Nel 1998, quando i CPTA furono istituiti, l’emergenza del 

momento portò ad una individuazione d’urgenza delle strutture da 

adibire a tale scopo, determinando disparità fra le sedi e le 

modalità di gestione. Nel 2000 il Ministro dell’Interno ha emanato 

una Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza 

Temporanea e di Assistenza; nel 2002 il Dipartimento per le Libertà 

civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno ha individuato linee 

guida comuni per armonizzare tra loro i Centri. 

In particolare, in tutti i CPTA presenti sul territorio nazionale, 

devono essere assicurati: 

‐ Il servizio di assistenza generica, che comprende la 

mediazione linguistica/ culturale, l’assistenza sociale e psicologica, 

l’informazione sulla normativa concernente l’immigrazione e i diritti 

e i doveri e sulla condizione dello straniero, l’interfaccia ospiti/ 

istituzioni e l’intrattenimento, distribuzione dei pasti, barberia e 

lavanderia; 
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‐ La gestione amministrativa, ovvero la registrazione degli 

ospiti, l’invio di monitoraggi periodici alla Prefettura e al Ministero 

dell’Interno, la registrazione dei visitatori, la tenuta del magazzino e 

della corrispondenza degli ospiti nonché la custodia di effetti e 

risparmi personali di ciascun ospite; 

‐ L’assistenza sanitaria, che prevede una visita all’ingresso, 

primo soccorso, presenza di un ambulatorio all’interno della 

struttura, trasferimento negli ospedali fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 34, 35, 36 del T.U. 286/1998. È prevista, 

inoltre, la fornitura di medicinali ordinari e l’aggiornamento di 

apposita scheda sanitaria per ciascun ospite. 

Tutti gli standard previsti devono essere garantiti dall’Ente 

gestore pena applicazione di sanzione. È specificato che gli 

standard minimi prevedono per un massimo di cinquanta ospiti tre 

operatori, da cinquanta a centocinquanta ve ne devono essere 

nove, per cifre superiori, ogni venti va aggiunto un operatore in 

più. 

L’orario del servizio di assistenza medica dovrebbe variare in 

base al numero degli ospiti, per sottolineare l’esigenza di garantire 

accoglienza e assistenza proporzionalmente al numero di stranieri. 

Il presidio medico (ambulatorio con infermiere professionale) deve 

essere in funzione dalle sei alle otto ore se vi è un massimo di 

centocinquanta ospiti; aperto per ventiquattr’ore, invece, dai 

trecento ospiti in su. In ogni centro è prevista la presenza di 

psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali e interpreti 

rispettivamente per otto, diciotto e trentasei ore settimanali fino a 

un massimo di cinquanta immigrati. 

Rientra nei parametri della convenzione anche la composizione 

dei pasti, la qualità degli alimenti, la manutenzione delle 

attrezzature e la pulizia dei locali. 

Nonostante le sopraccitate linee guida, le testimonianze che 

dimostrano come le stesse non vengano applicate sono molte. Nella 

quasi totalità dei racconti, i protagonisti raccontano di non aver 

ricevuto quella che viene definita “assistenza generica”: quasi 
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nessuno, al suo ingresso nel centro, sa quale sarà il suo destino, 

quando uscirà e la motivazione per cui è stato rinchiuso. In pochi 

casi è presente un mediatore culturale (è più frequente trovare un 

interprete), e i colloqui con l’assistente sociale (quando c’è) sono 

possibili solo su lunghi periodi. Secondo il rapporto di Medici 

Senza Frontiere del 2004, non c’è un centro che abbia una 

situazione ottimale a riguardo: solitamente viene consegnata la 

carta dei diritti e dei doveri in una lingua comprensibile, ma non è 

sufficiente (anche secondo il parere dei vari enti gestori) se non è 

affiancato da una mediazione culturale, da un’assistenza legale ed 

una sociale. Se uno straniero rinchiuso avesse intenzione di fare 

ricorso per la propria detenzione dovrebbe ricorrere ad un 

avvocato, il quale però, non può entrare se non è autorizzato o se 

non è stato nominato da un recluso:  ma come può un trattenuto 

nominare un difensore se non sa nemmeno della possibilità di fare 

ricorso e, ancor meno, se non ha mai avuto rapporti con avvocati 

italiani? 

Per quanto riguarda l’intrattenimento degli ospiti nel centro, 

una immigrata moldava, rinchiusa nel centro di Bologna, racconta: 

‹‹Qualcuno durante il giorno va nella stanza dove si possono fare 

delle attività, quelle che si fanno fare ai bambini per tenerli buoni, 

come pitturare, fare dei braccialetti…››62. Di fronte al dramma che i 

reclusi hanno vissuto e vivono quotidianamente nei Centri, di 

fronte alla mancanza dei diritti, di non vedersi riconosciuti come 

cittadini liberi (quali per legge sono), fa sorridere pensare che 

attività di questo genere si possano considerare come 

“intrattenimento”.    

Tanti raccontano delle partite di calcio fatte per passare il 

tempo, giocate a piedi scalzi o con una scarpa si ed una no per 

mancanza di calzature per tutti63; ma il tempo da far passare è 

tanto, soprattutto se non si sa cosa succederà il giorno dopo o 

                                                 
62 MARCO ROVELLI, op. cit., p. 88. 
63 FABRIZIO GATTI, Io clandestino a Lampedusa, in ‹‹L’espresso on line››, 6 ottobre 2005.  
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anche la sera stessa, così un ragazzo sudamericano rinchiuso nel 

centro di Milano, scrive:  

 

Ogni tanto andavo in cortile, giocavo un po’ a pallone. Ma per il resto stavo 

in camera tutto il giorno. Dormivo, mi svegliavo, tornavo a dormire, 

aspettavo che passava il giorno, e così un altro giorno e un altro giorno, chè 

se mi mettevo a pensare, un giorno mi diventava una settimana…64. 

 

I pasti sono un aspetto importante di cui parlare poiché, 

nonostante le linee guida dicano che debbono essere composti da 

alimenti di prima qualità e rispettare le indicazioni delle varie 

religioni, ci sono state denunce a proposito. Nel film inchiesta sul 

CPT “Regina Pacis” (Lecce), del giornalista indipendente Stefano 

Mencherini, durante una manifestazione per la chiusura del 

centro, un ospite dalle sbarre di una finestra della struttura, urla 

“il maiale per forza ci fanno mangiare, perché dicono ‹‹Ah, voi che 

fate il ramadan! Mangi maiale che fai il ramadan, mangi maiale››”, 

una voce dal corteo chiede: ‹‹Qui nel centro?›› ‹‹Si, qui nel centro››.  

Alcuni ospiti hanno invece denunciato la presenza di sonniferi 

nel cibo, come un ragazzo ecuadoriano rinchiuso a Bologna: ‹‹Non 

ho mai dormito così tanto in vita mia. C’era qualcosa nel cibo, c’era 

per forza, perché tutti i ragazzi nella stanza si addormentavano. Ci 

si sveglia a mezzogiorno, poi si mangia, ci si riaddormenta di 

nuovo, fino alle sette per la cena…››65. Il libro di Rovelli ci racconta 

di un caso in cui i detenuti si sono lamentati per la sempre più 

preoccupante presunta presenza di sonniferi nei pasti con un 

operatore dell’ente gestore del centro (la Croce Rossa Italiana), ed è 

stato risposto loro “Anch’io dopo che mangio mi viene da dormire, è 

la digestione”. 

Anche il servizio di lavanderia in alcuni Centri lascia molto a 

desiderare: nel CPTA di Ragusa, una prigioniera proveniente 

dall’est Europa racconta che l’unico modo per le ospiti di lavare i 

                                                 
64 MARCO ROVELLI, op. cit., p. 162. 
65 MARCO ROVELLI, op. cit., p. 36. 
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propri vestiti è in  una bacinella (la stessa per tutti), con acqua 

fredda. 

Durante una visita al CPTA “Regina Pacis” di San Foca (Lecce) 

il 20 agosto 2001, l’allora Ministro delle politiche comunitarie, 

Rocco Buttiglione, disse: ‹‹Da 2000 anni di cristianesimo abbiamo 

imparato che un uomo è un uomo. Anche un uomo che forse è un 

delinquente, rimane un uomo. Anche un uomo che deve essere 

espulso rimane un uomo. E dove si perde questa misura noi stessi 

diventiamo meno uomini e cessiamo di essere degni della nostra 

umanità. Questa è la prima lezione che io credo d'aver imparato 

oggi, da questo incontro. Sono voluto venire qui prima che il 

governo decida in materia d'immigrazione, anche simbolicamente, 

perchè quello che io penso in questa materia, nasce in larga 

misura non solo dall'incontro di oggi, ma dal dialogo con 

Monsignor Ruppi e con la realtà della Chiesa salentina››66. 

Forse ancora peggiore la situazione dell’assistenza sanitaria 

fornita, in quanto va evidenziato come in base alle attuali 

disposizioni per la gestione dei CPTA l’Azienda Sanitaria 

competente per territorio non è tenuta ad effettuare periodiche 

visite di controllo sulle strutture, né è referente diretta dei servizi 

sanitari allestiti all’interno dei Centri.  

Singolare è la storia di Abdelali (questo il nome, probabilmente 

falso, che Marco Rovelli dà al protagonista di uno dei racconti del 

suo libro): un ragazzo di diciannove anni, che arriva in Italia per 

raggiungere il padre. Abdelali però ha mal di stomaco, ogni tanto si 

piega in due dalle fitte e vomita sangue, viene così ricoverato ed 

operato d’urgenza, ma, alla sua dimissione, lo attende una revoca 

di permesso del soggiorno e l’espulsione (per il piccolo spaccio di 

hashish). Il CPTA è la sua nuova casa per qualche tempo, ma lì 

valutano che non abbia bisogno dell’ospedale: vomita sangue e gli 

viene dato Valium e Tavor. Nel centro lo va a trovare la sua 

                                                 
66 Il discorso del ministro è reperibile dal film auto-prodotto di Stefano Mencherini, “Mare 
Nostrum”, 2003. Monsignor Ruppi è il presidente della Conferenza Episcopale Pugliese. 
Lo status giuridico del Regina Pacis è quello di una fondazione gestita dalla Curia 
salentina. 
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avvocatessa67 la quale prova a spiegare al giudice che il corpo di 

Abdelali non sopporterà oltre, che lì non può stare. ‹‹Alzati la 

maglia››, dice il giudice rivolto al ragazzo, vede lo squarcio nella 

pancia, oltre alla magrezza del corpo; ‹‹Sono un giudice, non un 

dottore. Sono un giudice››: è la legge. Poi, quando è troppo il 

sangue sputato, lo portano all’ospedale. Poco tempo dopo Abdelali 

muore. 

Dal rapporto di Medici Senza Frontiere emerge un grande 

deficit in campo di assistenza sanitaria per molti dei Centri. Un 

caso emblematico è quello del CPTA di Trapani, il “Serraino 

Vulpitta”: il medico è presente per due o tre ore al giorno dal lunedì 

al venerdì. Il sabato, la domenica e durante la notte, in caso di 

bisogno viene chiamata la guardia medica, mentre un infermiere è 

presente 24 ore su 24 (è soprattutto lui ad entrare in contatto con i 

trattenuti e a somministrare quella che chiamano “terapia” a base 

di sedativi). I detenuti vengono visitati all’ingresso solo in caso di 

particolari esigenze, altrimenti questo non avviene, né viene 

registrato. I trattenuti si sono lamentati dell’assenza costante del 

medico e dell’incapacità di instaurare un rapporto terapeutico con 

loro. 

Anche in Centri dove la presenza del medico copre più ore, e il 

personale è adeguato all’attività di pronto soccorso e l’attrezzatura 

è sufficiente, come quello di Milano, Medici Senza Frontiere riporta 

problemi sul versante delle cartelle cliniche, in quanto la 

registrazione dei dati è confusa: ogni paziente viene registrato a 

mano sulle cartelle, mentre le terapie vengono segnate 

direttamente sui farmaci, con l’ora di assunzione ed il nome di chi 

deve utilizzarlo. 

Preoccupante risulta anche la segnalazione nel rapporto di 

“somministrazione facile” di psicofarmaci e sedativi, la cui 

assunzione non viene registrata dal personale sanitario e questo 

                                                 
67 L’avvocatessa di cui parla Rovelli è Alessandra Ballerini, genovese, la quale ha seguito 
molte storie di immigrati irregolari. 
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non permette di avere dati precisi. Rovelli scrive di un trattenuto 

ecuadoriano “ospite” nel centro di Bologna: 

 

[…] un giorno la testa sembra scoppiare. Mai in vita sua era stato così male. 

Un infermiere del centro gli dà una pastiglia, è una pastiglia per attacchi 

epilettici, così Carlos resta addormentato tutto il giorno. “Quella la si 

distribuisce a tutti – dice. È  bene che dormano, che non vedano, che non 

sentano. Nella mia cella un cubano andava due o tre volte al giorno a 

prenderla, così dormiva tutto il tempo”68. 

 

Il rapporto della commissione De Mistura, nella parte dedicata 

alle “persone bisognose di protezione”, descrive la situazione dei 

malati e dei tossicodipendenti. Cito testualmente le parti relative, 

in quanto penso siano utili come descrizione a trecentosessanta 

gradi della situazione. Per quanto riguarda gli stranieri malati ‹‹non 

è possibile stabilire con precisione il numero complessivo di quelli 

[…] che sono entrati in contatto con i CPTA in quanto nelle 

strutture l’accertamento della precaria condizione di salute operata 

all’atto dell’ingresso ha rappresentato una delle ragioni che hanno 

determinato una “non idoneità” al trattenimento. Rispetto ai 

trattenimenti convalidati sulla base di quanto fornito dalle 

strutture che hanno fornito dati completi, si evidenza come vi sia 

un numero relativamente significativo di cittadini stranieri che 

risultano non allontanati per ragioni di salute (si registrano 240 

casi al CPTA di Roma, 43 casi al CPTA di Bologna, 114 casi al 

CPTA di Torino, 17 casi al CPTA di Caltanissetta)››69. 

I soggetti tossicodipendenti, invece, vengono ritenuti ‹‹una 

problematica diffusa, specie per ciò che riguarda gli stranieri 

provenienti dal carcere, e che pone rilevanti problemi gestionali. 

Tale situazione viene gestita in modo assai difforme da una 

struttura all’altra, basandosi sulla maggiore o minore sensibilità 

dei diversi enti gestori. In alcune strutture è stata avvertita con 

evidenza la necessità di stabilire forme strutturate con le locali 

                                                 
68 MARCO ROVELLI, op. cit., p. 37. 
69 Rapporto della commissione De Mistura, 31 gennaio 2007, p. 22. 
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aziende sanitarie e sono state attivati, a volte anche sul piano 

formale, protocolli con le aziende sanitarie, ed in particolare con i 

SERT e i Dipartimenti di Salute Mentale del territorio e con i 

presidi ospedalieri. In altre strutture tali collegamenti sono apparsi 

molto precari o del tutto assenti››70. Nei Centri di Torino e Milano, 

fino allo scorso anno, non veniva somministrato metadone e non 

c’era nessun rapporto con i Ser.T. del territorio: i dipendenti da 

sostanze venivano curati con Valium e benzodiazepine oppure non 

venivano inseriti nei Centri (ma non veniva nemmeno fornita loro 

un’assistenza sanitaria adeguata). Attualmente, la Croce Rossa 

Italiana (ente gestore del centro di Torino), ha stipulato un accordo 

con il Ser.T. dell’ A.S.L. 2 (che non è stato reso pubblico): i 

tossicodipendenti vengono ora curati dentro il centro (con 

trattamento metadonico), fino a che non sono espulsi. Una volta 

tornati nel paese d’origine, però, la terapia viene sospesa. 

Nella stessa sezione, la commissione prende in esame anche la 

situazione delle donne all’interno dei Centri, le quali sovente sono 

vittime della tratta, arrestate durante retate nei luoghi della 

prostituzione. Sono state riscontrate gravi carenze per quanto 

riguarda l’erogazione di informazioni e assistenza legale in materia 

di tratta, di asilo e di percorsi di regolarizzazione; gli spazi per 

l’ascolto sono risultati inadeguati e le condizioni igienico- sanitarie 

non soddisfacenti. La situazione delle donne, inoltre, è 

preoccupante perché la commissione ha riscontrato situazioni di 

affollamento e/o promiscuità, che possono essere confermate 

tramite i racconti  del libro di Rovelli:  

 

Una ragazza egiziana gli dice: “Domani esco. Una guardia mi ha detto che 

se vado con lui mi fa uscire”. Dev’essere per questo, pensa Alì, che dopo le 

nove di sera non ci fanno più uscire dal container. Il giorno dopo la ragazza 

non c’è più. In venti giorni di permanenza ne vede sparire dieci, in questo 

modo71. 

 

                                                 
70 Ivi, pp. 22-23. 
71 MARCO ROVELLI, op. cit., p. 25. 
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Purtroppo, da diverse testimonianze, è emerso che un modo 

frequente per uscire dal centro per le donne rinchiuse è quello di 

avere rapporti con le guardie: in alcuni casi si tende a non usare 

contraccettivi, in modo da rimanere incinta e poter, così, uscire72. 

È necessario descrivere brevemente anche le condizioni 

igieniche dei Centri, che sono risultate pessime nella maggior parte 

dei casi. Il giornalista de “L’espresso”, Fabrizio Gatti, nel settembre 

2005 ha passato una settimana all’interno del centro di 

Lampedusa, fingendosi immigrato curdo di nome Bilal. Ha così 

potuto documentare direttamente la situazione. La notte del 25 

settembre, decide di andare al gabinetto: 

 

I gabinetti sono un'esperienza indimenticabile. Il prefabbricato che li ospita 

è diviso in due settori. In uno, otto docce con gli scarichi intasati, quaranta 

lavandini. E otto turche di cui tre stracolme fino all'orlo di un impasto 

cremoso: la sorgente dei due rigagnoli. L'altro settore ha cinque water, di cui 

due senza sciacquone, cinque docce e otto lavandini. Dai rubinetti esce 

acqua salata. Non ci sono porte, non c'è elettricità, non c'è privacy. Si fa 

tutto davanti a tutti. Qualcuno si ripara come può con l'asciugamano. E 

non c'è nemmeno carta igienica: bisogna usare le mani. Lì dentro è meglio 

andarci di notte perché di giorno il livello dei liquami sul pavimento è più 

alto dello spessore delle ciabatte e bisogna affondarci i piedi. Ma anche il 

pediluvio nel lavandino prima di uscire diventa un problema: perché non 

appena si sfila il piede, la ciabatta comincia a galleggiare e a navigare con la 

corrente. Eppure il 15 settembre il leghista Mario Borghezio, guidando una 

delegazione di europarlamentari, ha detto che il centro di Lampedusa è un 

hotel a cinque stelle e che lui ci abiterebbe: quel giorno il ministero 

dell'Interno gli aveva fatto trovare soltanto 11 reclusi e quella settimana i 

trafficanti avevano deviato la rotta dei barconi fino in Sicilia. Chissà, forse 

nell'appartamento di Borghezio è normale avere i pavimenti coperti di 

liquami. Ma la maggior parte degli immigrati rinchiusi qui dentro viene da 

case pulite in cui si entra addirittura a piedi nudi73. 

 

D’altronde, questa descrizione non dovrebbe stupire, viste le 

strutture decadenti  e inadatte ad ospitare persone, di quasi tutti i 

                                                 
72 A proposito, si veda in MARCO ROVELLI, op. cit., p. 114. 
73 FABRIZIO GATTI, Io clandestino a Lampedusa, in ‹‹L’espresso›› n. 40, 2005. 
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Centri. Nonostante il governo ne stia attualmente modificando 

alcuni, sono convinta che una nuova veste non può cambiare 

l’essenza; il giornalista Fabrizio Gatti, a proposito della 

ristrutturazione del CPTA di Milano, ha commentato: “Hanno 

sostituito i container con strutture in muratura, dal Centro-zoo si è 

passati al Centro-ospedale psichiatrico, adesso sembra un carcere 

tenuto bene”74.  

La Commissione De Mistura ha riscontrato come, nei casi  nei 

quali la gestione della struttura è improntata alla libera 

circolazione interna al centro (compatibilmente con la divisione 

diurna tra uomini e donne e con lo svolgimento regolare delle varie 

attività del centro), e contemporaneamente vi è una forte offerta di 

servizi interni di ascolto e socializzazione, la vivibilità interna al 

centro risulta notevolmente più elevata  e le tensioni e gli atti di 

autolesionismo ridotti. Strutture che invece presentano rigide 

divisioni, realizzate tramite vere e proprie recinzioni, disincentivano 

la fruizione dell’assistenza legale, sociale e delle attività sportive e 

di ricreazione. 

A quanto risulta, le linee guida individuate nel 2002 non 

vengono applicate a dovere e ciò crea malessere e disagio tra i 

trattenuti nei Centri: molte associazioni di diversa natura (ma 

comunque tutte attente alle questioni sociali) si sono mosse in 

questi anni per portare alla luce la vergognosa realtà dei CPTA.  

 

 

3.3 Violazioni dei diritti nei Centri 

 

Oltre alla non ottemperanza del documento emanato nel 2002, 

purtroppo sono state scoperte ulteriori criticità, di non poco conto, 

che vanno a minare i pilastri della “Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo” del 1945. Numerose testimonianze raccontano di 

violenze che stridono con lo stato democratico che l’Italia sostiene 

                                                 
74 Colloquio con Fabrizio Gatti del 12 ottobre 2007. 
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di essere. Eppure, nel rapporto del 2006 di Amnesty International, 

si segnala come preoccupante la situazione dei CPTA e la non 

volontà del Paese ad introdurre nel codice penale il reato di tortura 

così come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

tortura. 

Nessuno meglio di chi ha visto o subito potrebbe descrivere 

più efficacemente gli atti di violenza: seguiranno quindi estratti di 

testimonianze di immigrati ex detenuti nei Centri. 

Una parte del film del giornalista Stefano Mencherini è 

dedicata al racconto di un immigrato marocchino, Montassar, che 

è stato nel centro Regina Pacis: 

 

Ho visto persone schiaffeggiate da don Cesare [il sacerdote direttore del 

centro]. Quando eravamo in fila per andare a mensa don Cesare passava e 

ci guardava tutti, all’altezza degli occhi. Se qualcuno sosteneva lo sguardo 

senza abbassarlo don Cesare lo tirava fuori dalla fila. “non mi devi 

guardare male”, gli diceva, “oggi tu non mangi” e se quello chiedeva 

spiegazioni veniva schiaffeggiato75. 

 

Don Cesare Lodeserto è stato condannato lo scorso mese a 

cinque anni e quattro mesi di reclusione per calunnia, violenza e 

minacce e sequestro di persona nei confronti di alcune donne 

rumene e moldave, già ospiti del Centro. Con lui, sono stati 

condannati anche due collaboratori con le stesse accuse.76 

  

Bilal e i compagni rinchiusi a Lampedusa sono stati fatti 

sistemare in file da dieci, seduti sul terreno, sporco dagli scarichi 

dei gabinetti, per essere contati: 

 

dopo aver fatto sentire un po’ di musica tecno, schiaccia [un carabiniere] 

un altro tasto e il telefonino comincia ad ansimare. Lui si china, mostra lo 

schermo ai minorenni seduti accanto a Bilal. Sono immagini di un film 

porno scaricate forse da Internet. Il carabiniere si rialza e sorride: “E dopo, 

shampoo”, annuncia ai minorenni mimando il gesto della masturbazione. I 

                                                 
75 MARCO ROVELLI, op. cit., pp. 95-96. 
76 www.meltingpot.org  
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ragazzini ridono. Poi si china di nuovo sulla prima fila, la percorre e 

pretende che tutti guardino. Un trentenne si copre gli occhi con le mani. È 

uno dei ragazzi che ieri sera ha guidato la preghiera sul marciapiede- 

moschea. È un musulmano praticante che non vuole guardare. Il 

carabiniere con il neo gli strappa le mani dagli occhi: “E guarda che così 

impari”, dice piazzandogli lo schermo davanti al naso. Il trentenne si volta, 

guarda Bilal con gli occhi lucidi. Un carabiniere alle loro spalle scherza con 

il collega: “Ma lascia stare che quello è frocio”77. 

 

CPTA di Bologna: 

I poliziotti sono davanti alla porta, adesso. Cominciano a picchiare con i 

manganelli. Un compagno di Said ci prova, “Ispettore – dice – non c’è 

bisogno che sfondi la porta, la apriamo e ne parliamo”. Non sa – o forse si, 

lo sa, ma è sempre il grido della disperazione – che questo peggiora la sua 

situazione: loro sono uomini senza parola, e parlare non è cosa che gli 

compete. Infatti l’ispettore non accetta di trattare. “No – dice. Io la porta la 

sfondo, e sfondo anche voi”. L’ispettore è un uomo di parola. Appena entra 

lo colpisce col manganello. Poi entrano altre guardie, una decina. Il sangue 

si sparge dappertutto, sulla macchina del caffè, sulle sedie, sulla tv. A Said 

gli aprono la testa e rompono un dito. […] Tocca a tutti, non deve mancare 

nessuno all’appello. Bisogna che gli si scriva sul corpo, a ognuno di loro, 

che sono uomini senza parola78.  

 

Il lettore, alla fine di questo capitolo, avrà probabilmente 

formulato  una domanda: “Chi perpetua questi orrori? Chi si fa 

carico della conduzione indecente e vergognosa dei Centri?”. La 

gestione è proseguita fino al dicembre del 2006 sulla base di 

ordinanze di Protezione Civile, assunte a seguito della 

dichiarazione dello stato d’emergenza di volta in volta rinnovata. 

L’individuazione dell’ente gestore è avvenuta finora sulla base 

sostanzialmente di una “licitazione privata”. In sostanza spetta al 

Prefetto valutare la competenza, la professionalità e l’offerta 

economica di enti pubblici o privati che si propongono per la 

gestione dei CPTA.  

                                                 
77 FABRIZIO GATTI, Io clandestino a Lampedusa, in ‹‹L’espresso›› n. 40, 2005. 
78 MARCO ROVELLI, op. cit., p. 46. 
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La grande fetta della torta degli orrori se la sono aggiudicata, 

dopo duro lavoro, le “Misericordie” (il cui presidente è il dr. 

Giovanardi, fratello del ministro), che gestiscono i Centri di 

Bologna “Enrico Mattei”, Modena “La Marmora”, Crotone 

“Sant’Anna”, Lampedusa, Bari “San Paolo”. È da notare il caso di 

Bologna, che è stato affidato alla Croce Rossa fino al 2004, anno in 

cui la Confraternita della Misericordia ha vinto l’appalto per il 

CPTA sfruttando il criterio del ribasso dei costi di gestione, grazie 

anche alla riduzione del numero degli operatori da 40 a 30 

(compreso il personale medico). Ora il Centro 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. 

Tutti gli enti gestori dei Centri sono (tranne il corpo militare 

della CRI) organizzazioni umanitarie, impegnate anche in attività di 

servizio alla persona, o di protezione civile. Il sito web delle 

“Misericordie” presenta il CPTA in gestione come un “luogo di 

grande disagio psicologico, che vede la presenza dei volontari e 

degli operatori della Misericordia. Ogni ospite ha diritto ad 

assistenza medica, religiosa e legale; le abitudini alimentari sono 

rispettate e l’informazione è accessibile attraverso la TV satellitare 

e giornali in più lingue”. Purtroppo però, è noto cosa è accaduto -e 

forse accade tuttora -a Bologna. 
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Colloquio con Fabrizio Gatti 

 

 

Vista la tua esperienza come trattenuto all’interno di due CPT, 

Milano nel 2000 e Lampedusa nel 2005, hai percepito –adesso o 

mentre eri dentro -la sensazione di essere in una Istituzione 

Totale, intesa secondo le definizione di Goffman, quindi come 

luogo chiuso nel quale l’uomo viene privato della sua identità 

tramite processi come la spoliazione, la categorizzazione, 

l’annullamento del sé?  

 

Appena si entra, in tutti e due i casi, inizia la spoliazione fisica, 

cioè ci si spoglia nudi e si viene perquisiti. Questo, da un lato, è 

giustificato anche per preservare la sicurezza: per prevenire 

l’introduzione di armi o di sostanze stupefacenti. Già questo fatto, 

però, indica come le autorità siano prevenute nei confronti delle 

persone che entrano nei CPT. Per entrare in un ufficio postale non 

viene richiesto di spogliarsi! Il regolamento, comunque, prevede che 

-come nelle carceri –ci sia una perquisizione per impedire che 

entrino strumenti pericolosi, nei quali rientrano anche  accendini, i 

soldi oltre una certa cifra perché potrebbero essere motivo di 

scontri fra i trattenuti, e le penne.  

Per le penne c’è una direttiva internazionale che le vieta, in quanto 

possono essere usate come strumento di offesa, ma soprattutto di 

autolesionismo. La cosa stupisce perché perfino ai bambini 

vengono date penne per scrivere e non le si ritiene dannose, mentre 

per una persona rinchiusa in un Centro è uno strumento 

pericoloso. In realtà è che la detenzione e l’imminente probabile 

rimpatrio potrebbero essere un motivo per compiere atti di 

autolesionismo. La conseguenza è che chi si ritrova lì dentro viene 
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privato di due diritti fondamentali, che è quello di comunicare alla 

propria famiglia l’attuale situazione; di scrivere il ricorso alla 

propria detenzione, che quindi può essere scritta solo in presenza 

di un avvocato, che però non può entrare (per evitare, secondo le 

prefetture, che si procaccino clienti), a meno che non sia stato 

nominato direttamente da un recluso o sia autorizzato. È chiaro 

che se uno sta dentro e non ha mai avuto un avvocato, è molto 

difficile che riesca ad avere un contatto con un difensore. 

In qualche caso ci sono associazioni di avvocati che se ne occupano 

volontariamente o meno. Ho anche segnalazioni di qualche abuso 

di avvocati presenti nei CPT per l’assistenza legale, che poi 

chiedono dei soldi e presentano ricorso solo per le persone che 

possono pagare, però non posso dire di più perché non ho elementi 

di prova. In più però ci sono avvocati che fanno gratuitamente il 

loro lavoro e lo fanno bene, solo che soprattutto questi che non 

sono omologati in associazioni di nessun tipo, hanno difficoltà ad 

entrare in contatto con le persone rinchiuse. 

Dicevamo, via le penne, via tutto ciò che si porta con sé che 

potrebbero essere bottiglie d’acqua, qualunque cosa possa avere la 

giustificazione di essere usata come arma d’offesa e visto che si 

tratta di liberi cittadini e che i CPT dovrebbero garantire i diritti 

anche alle persone recluse, non si vede perché liberi cittadini con i 

diritti garantiti, dovrebbero nuocere a sé stessi o agli altri. 

Si viene spogliati completamente con una perquisizione corporale 

che molto spesso è degradante, sia per i luoghi perché avviene 

davanti a tutti, sia nei modi perché spesso di fronte alla routine e 

alla quantità di persone da controllare, scattano dei giochi di 

psicologia di massa per cui soprusi, violenze, schiaffi, scherzi e 

umiliazioni. A Lampedusa addirittura volavano anche gli schiaffi, al 

“Corelli” c’era l’umiliazione del medico che diceva che noi 

puzzavamo e rideva. In tutti e due i casi erano luoghi inappropriati 

perché a Lampedusa era all’aperto, a Milano in un container senza 

riscaldamento, immagina: era gennaio temperatura sottozero. 

Dopo che si entra, viene consegnato un numero: a Lampedusa ero 
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il numero 1 e al “Corelli” 258, il numero viene dato in base alla 

disponibilità della giornata. In realtà il numero è anche una 

questione di comodità di fronte a nomi difficili o non controllati, 

presumibilmente falsi, però nei fatti anche questo toglie la propria 

identità. 

La caratteristica di Lampedusa di arrivare dal mare impone a volte 

di fornire degli indumenti asciutti per cui vengono consegnate delle 

tute che sono molto simili a quelle delle carceri. Per “Via Corelli” 

invece, l’aspetto che mi aveva colpito era che, siccome che quando 

si è presi non si ha modo di avvertire nessuno e nemmeno di 

passar da casa a prendere un proprio cambio, spesso le persone 

arrivavano con gli indumenti da lavoro, quindi magari le prostitute 

con le minigonne e i tacchi a spillo e i meccanici con le tute da 

lavoro, per cui con me c’era un ragazzo in tuta blu: era cascato col 

motorino mentre tornava dal lavoro, erano arrivati i vigili e 

l’avevano sbattuto in via Corelli. 

Nei CPT vi è la mancanza di un corredo proprio e di privacy, al 

“Corelli” non c’era abbastanza buio per dormire la notte per i 

riflettori potentissimi, così anche a Lampedusa anche se la luce era 

gialla. 

A Lampedusa si dormiva su materassi e coperte trovati per terra, 

mentre a Milano venivano distribuite delle lenzuola di carta. 

Per quanto riguarda la comunicazione con l’esterno, la legge 

prevede la possibilità di telefonare ma al “Corelli” si aveva la 

possibilità di tenere il cellulare ma non il caricabatteria, e su tre 

cabine telefoniche, due non funzionavano. 

C’era un distributore di bevande calde a pagamento dal quale 

scendeva solo acqua colorata e nessuno lo riparava: anche nella 

manutenzione quotidiana si nota la disparità, se uno entra in un 

bar e ordina una cioccolata calda ma gli viene servita acqua calda 

colorata, ha il diritto di lamentarsi, mentre se è un uomo rinchiuso 

in un CPT, il suo lamento non interessa a nessuno. 

Lampedusa prevedeva una distribuzione di schede telefoniche da 

tre euro appena arrivati, ma sono state distribuite solo dopo tre 
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giorni che ero entrato. Però c’era un mercato nero nel quale si 

potevano acquistare schede da tre euro a venti euro; visto che non 

c’era modo di uscire per comprarsele, chi le vendeva a questi prezzi 

doveva sicuramente averle ricevute da qualche operatore del 

Centro. Il bisogno di comunicare è molto sentito, soprattutto per 

chi arriva e deve far sapere che è vivo, per una scheda con 

cinquanta centesimi mi sono stati offerti cento dollari, nonostante 

io avessi spiegato che con cinquanta centesimi mai avrebbero 

chiamato in Egitto. 

Al “Corelli” i container avevano otto brande a castello senza un 

ripiano per appoggiare le proprie cose, cioè non avevano nemmeno 

previsto il fatto di avere un libro e doverlo appoggiare da qualche 

parte, o un maglione o giacca perchè si dava per scontato che chi 

entrava lì dentro non doveva avere nulla. In fondo c’era un 

lavandino al centro, a destra la turca e a sinistra la doccia, divisa 

dal resto semplicemente da una tenda. 

 

Durante le tue permanenze nei CPT, qual era il rapporto con gli 

operatori dei Centri? 

 

In generale è peggio che in carcere, perché non si può instaurare 

un rapporto continuativo, quindi non si possono iniziare attività di 

reinserimento, comunque è molto variabile, dipende dalle persone. 

Al “Corelli” con la Croce Rossa (CR) non c’era nessun rapporto se 

non al momento del contrappello prima di andare a dormire e la 

mattina per la sveglia, che veniva fatta in modo molto brusco, stile 

militare. 

Chi aveva più rapporto con la Croce Rossa erano, purtroppo, le 

ragazze perché spesso, quando c’erano ragazze giovani a far la 

doccia, entravano i ragazzi della CR di proposito per fare i controlli 

ed era una scusa per vedere le ragazze nude. Questo è stato anche 

un motivo di tensione mentre ero lì, perché un giorno una donna 

sud-americana si è piazzata sulla porta del container vietando 

l’ingresso degli operatori: “finché io sono qui, per entrare dovete 
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chiedere il permesso a me”.   

A Lampedusa dipendeva molto dalla sensibilità e disponibilità delle 

persone, alcuni avevano un comportamento particolarmente rude, 

gli episodi che avvenivano erano molto simili al nonnismo delle 

caserme. Ad esempio, un giorno ad uno appena arrivato non 

vengono date le scarpe e lui non le chiede perché non pensava ne 

avrebbe avuto bisogno, dopo aver visto la situazione dei gabinetti, 

torna indietro per averle ma un operatore della Misericordia lo 

tratta malissimo e non gliele da. 

Per quanto riguarda la figura dei mediatori, a Lampedusa erano 

scafisti agli arresti domiciliari, al “Corelli” non ce n’erano di interni 

ma venivano periodicamente quindi, a lungo termine, potevi avere 

contatti. 

L’interpretariato invece a Lampedusa è affidato a persone molto 

vicine ai consolati, se non addirittura assunte dai consolati, di 

paesi non tra i primi a garantire i diritti fondamentali dei cittadini, 

cosa che non va a favore dei richiedenti asilo: l’atteggiamento era 

poliziesco e non c’era intenzione a spiegare cosa sarebbe successo. 

Al tempo non c’era nessuna informazione legale che dicesse il 

motivo per cui si era lì o desse altro aiuto, dopo il mio passaggio 

hanno introdotto un rappresentante dell’ACHNUR (Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) e uno 

dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (un’altra agenzia 

delle Nazioni Unite). Questo funge anche da controllo esterno ed 

infatti non ho più ricevuto notizie di maltrattamenti. 

 

Per quanto riguarda la vita nel campo, puoi raccontarci cosa 

facevate durante le giornate, come passavate il tempo? 

 

Da un lato è un’attesa perché non si sa quanto sarà la durata della 

reclusione e nemmeno cosa succederà fino a pochi minuti prima 

del rimpatrio o del rilascio con il foglio di via. Addirittura a volte 

durante il trasporto non si sa nulla, per cui quando veniva fatto 

l’appello a Lampedusa, non dicevano mai qual era la destinazione 
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di queste persone e sull’aereo molte persone non sapevano dove 

sarebbero state portate. Anch’io mi ero preparato a questa 

evenienza perché in caso di rimpatrio in Libia per me come 

giornalista, sarebbe stato molto pericoloso, e quello lo si scopre 

guardando la posizione del sole: da Lampedusa se vai a Tripoli la 

direzione dell’aereo è sud-est, Crotone è nord-est. 

Dentro non succede assolutamente nulla, è come una detenzione 

in carcere o, meglio, in un manicomio perché mentre il carcere è 

un luogo comunque di garanzia, ed è l'unico luogo in cui un 

immigrato o italiano può far valere i suoi diritti: prima di arrivare 

in carcere in genere c'è il diritto di vedere un avvocato, di fare 

ricorso ed esistono meccanismi di controllo previsti dalla legge 

(magari non applicate a dovere) come visite interne. I CPT 

andrebbero paragonati al periodo peggiore dei manicomi, prima 

della legge Basaglia dove, una volta che si è entrati, non c'è 

contatto con l'esterno, non c'è trasparenza, non si ha modo di 

verificare la trasparenza dei provvedimenti presi, per cui con tutto 

il margine di errore o di abusi possibili. Dentro succede che si 

aspetta che qualcosa succeda. Si instaurano processi di gruppo 

belli e interessanti: soprattutto a Lampedusa perché, arrivando dal 

mare, la prima curiosità quando si entra è sulla rotta percorsa, 

sulla propria identità. Invece al “Corelli”, per il fatto di avere avuto 

una promiscuità tra ex carcerati, persone incensurate, ragazze 

giovanissime e signore un po’ più anziane, si legava molto per 

gruppi di affinità. Poteva essere il fatto di dormire nella stessa 

baracca, oppure di aver fatto lo stesso lavoro, o di avere lo stesso 

paese d’origine; spesso è difficile comunicare con tutte le persone 

presenti nel centro. 

Sono curiose le attività autorizzate: corsi di disegno, di cucina… 

cose che fanno sorridere rispetto al dramma che stanno vivendo i 

reclusi. 

 

Quanti trattenuti c’erano, quando sei stato nei Centri? 
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Al “Corelli” si stava nei limiti, a Lampedusa era molto variabile 

perché, anche per la posizione in cui è, non può rifiutare la 

reclusione di persone che arrivano dal mare. Il primo giorno 

eravamo 420, 150 il secondo perché c’erano stati dei rimpatri in 

Libia, 1200 quando sono andato via. 

 

Qual è il pensiero dei reclusi, sulla loro situazione e sul CPT? 

 

A Lampedusa c’è ancora l’euforia dell’arrivo, dopo viaggi e 

avventure terribili. C’è un comportamento che è simile a quello dei 

sopravvissuti agli incidenti aerei: una sorta di manifestazione di 

incolumità e immortalità, che arriva fino a giocare a calcio su una 

distesa di sassi appuntiti, c’è molta foga nei giorni successivi allo 

sbarco ed  effettivamente è un arrivo eroico. 

Nei CPT invece c’è preoccupazione, soprattutto per chi arriva da 

una vita estranea alla criminalità ed al carcere, persone che sanno 

che stanno pagando per una questione che sarà legale, ma che non 

è giusta secondo i principi di giustizia umana che sono la 

“Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell’Uomo”, si sentono 

vittime. Mentre chi esce dal carcere la vive come una tappa in più, 

chi ha una famiglia nei paesi di provenienza o qui, in quei casi è 

disperazione che può arrivare –ed è già arrivata diverse volte -a 

omicidio. 

È bestiale pensare che una struttura dello stato abbia permesso la 

distruzione di una vita per un principio amministrativo, esistesse 

veramente uno stato basato sui principi di giustizia e uguaglianza 

tra le persone, almeno in questi casi dovrebbe imporre processi con 

condanne penali per chi gestisce i CPT e per chi li ha voluti. 

I primi CPT aperti furono Milano, Roma e Trapani, quello di 

Trapani andò a fuoco dopo poche settimane (nel dicembre del 

1998) e quella inchiesta è finita senza colpevoli, nonostante delle 

persone siano morte perché i cancelli erano chiusi e non c’erano 

vie d’uscita alternative. Pare che il fuoco sia stato doloso e nessuno 

aveva previsto l’uso di materiale ignifugo, nessuno ha pagato per 
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tutto questo. 

A Milano il Centro ha aperto dopo le “9 giornate con 9 morti”, 

omicidi attribuiti a clandestini: quello è stato un chiaro esempio di 

distorsione dell’informazione, anche per grave responsabilità dei 

mezzi d’informazione di propaganda politica, finalizzata a trovare 

un capro espiatorio e far pagare le conseguenze a chi non aveva 

nessuna responsabilità di un’azione criminale: nessuna badante o 

muratore ha colpa se ci sono regolamenti di conti tra criminali 

oppure omicidi per rapine.  

 

Qual è stato il primo pensiero quando sei uscito? 

 

Un pensiero molto lungo, che non è ancora terminato. Ho scelto di 

fare il giornalista, per cui la mia attività è legata allo scrivere, ma è 

molto difficile convincersi e continuare a mantenere questo legame 

con la scrittura che è un principio democratico perché davanti a 

abusi di quel tipo, la rabbia è molto forte. Seguendo le rotte 

dell’immigrazione ho fatto il viaggio del deserto sui camion, ho 

perso compagni di viaggio che sono morti di sete, ho visto militari 

frustare persone durante il viaggio… Ma la cosa più drammatica è 

stato vedere a Lampedusa le autorità italiane prendersi gioco e 

picchiare le persone appena sbarcate perché (in quel caso erano 

carabinieri) quei ragazzi hanno fatto il tuo stesso percorso di studi, 

sono andati a scuola, hanno condiviso la stessa cultura italiana, 

per cui è una rabbia superiore. Magari puoi dare per scontato che 

sotto una dittatura possano avvenire certe cose, ma quando le vedi 

succedere in una cosiddetta democrazia, ti rendi conto che molto 

spesso tutto questo è frutto di una menzogna.  

Se vai a vedere la Relazione della Commissione presieduta da 

Staffan De Mistura, definisce i CPT come strutture inutili, molto 

costose e completamente ingiustificate come spesa e come 

sofferenza provocata; allora c’è da chiedersi perché orientamenti 

culturali così diversi, come centro-destra e centro-sinistra 

continuino a mantenere queste strutture. L’unica spiegazione che 
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sono riuscito a dare è che servano come totem: come in qualche 

tribù c’è bisogno dell’albero sotto cui portare dei voti o andare a 

rappresentare, esorcizzare i pericoli della vita e della società, così i 

CPT sono una sorta di totem della politica. Di una politica 

inefficace ad affrontare un fenomeno epocale e molto difficile come 

l’immigrazione, ha bisogno di totem completamente inutili per 

buttare fumo negli occhi ai cittadini, per far credere che qualcosa 

venga fatto, in realtà non è assolutamente con i CPT che si può 

credere di costruire un futuro di convivenza. 

Poi c’è un altro aspetto che vale la pena sottolineare, riguarda 

Milano ed è quella che si potrebbe definire “banalità del male”, con 

cui spesso anche le democrazie, a un certo punto, rinunciano ad 

applicare i principi fondamentali su cui si basano. Questo perché i 

CPT sono una contraddizione, anche se la Corte Costituzionale non 

ha mai avuto il coraggio di decretare l’incostituzionalità dei centri. 

Il principio secondo cui cittadini stranieri debbano venir rinchiusi 

nei CPT, non è previsto dalla Costituzione. Nel 1992 a Milano, 

viene chiuso lo zoo dopo una protesta trasversale secondo la quale 

non era giusto chiudere nelle gabbie degli animali. Nel gennaio del 

1999, quando viene aperto il CPT di via Corelli (il primo, perché 

dopo la mia inchiesta-reportage, il governo mandò un’ispezione che 

ne decretò la chiusura e aprirono quello attuale, in muratura che 

ricorda molto un ospedale psichiatrico) la recinzione è alta quattro 

metri, poi alzata a sei perché qualcuno era riuscito a scappare, con 

dei container completamente all’aperto. La struttura più simile e 

vicina era lo zoo, ma il fatto di rinchiudere persone in gabbia non 

ha scosso nessuno. È interessante notare come in sette anni si è 

ribaltato il principio di libertà, che è stato applicato per gli animali 

ma non per gli uomini. E questo è frutto di una campagna contro 

la clandestinità, che ha identificato i clandestini come minaccia, in 

realtà la minaccia è la criminalità, ma nessuno è contrario a 

questo. Sembra che la precarietà e la minaccia, la causa principale 

dei mali italiani sia l’immigrazione e in particolare, siccome 

nessuno osa dire che l’immigrato regolare è una minaccia, allora si 
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dice che il clandestino lo è; se andiamo a vedere la percentuale tra i 

clandestini di criminali, vediamo che c’è una grandissima 

maggioranza di “persone per bene” che cercano di migliorare la 

propria vita.  

Questa è una sorta di regressione del diritto, che è trasversale a 

tutto l’Occidente. 

 

12 ottobre 2007 
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