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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
• il  Ministro  dell'Interno  Marco  Minniti  ha  annunciato  che  tra  le  misure  di  contrasto

all'immigrazione  clandestina  vi  sarebbe  l'apertura  di  nuovi  Centri  di  Identificazione  e
Espulsione (CIE) nella misura di uno per regione;

• tale previsione viene ribadita nella circolare inviata a fine 2016 a tutte le Prefetture e Questure
del paese e a tutte le forze dell’ordine dal Prefetto Gabrielli;

CONSIDERATO CHE
• il Centro di Identificazione e Espulsione di Bologna è stato definitivamente chiuso nel 2014,

dopo  una  sospensione  delle  attività  per  ristrutturazione  e  reiterati  problemi  di  gestione,
quando la struttura ha assunto la funzione di HUB Regionale;

• a tale risultato si è giunti dopo anni di dibattiti, analisi e denunce circa l'inadeguatezza della
struttura, gli innumerevoli problemi dovuti alla malgestione della struttura – con ingente spreco
di  denaro  pubblico  e  reiterate  violazioni  dei  diritti  dei  lavoratori  -  e  i  numerosi  episodi  di
violazione dei diritti delle persone recluse;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
• dalla  loro apertura,  prima come CPT (Centri  di  Permanenza Temporanea)  poi  come CIE,

queste  strutture  sono  state  oggetto  di  continue  critiche  da  parte  di  numerosissime
organizzazioni umanitarie e di assistenza nazionali e internazionali (Medici Senza Frontiere,
Amnesty International, Caritas Migrantes, Medici per i Diritti Umani solo per citarne alcune)
che  con  dettagliati  rapporti  hanno  espresso  un  giudizio  fortemente  negativo  sul  loro
funzionamento,  sia  in  ordine  all'azione  di  contrasto  all'immigrazione  clandestina,  sia,
sopratutto, in relazione alle molteplici violazioni dei più elementari diritti umani ivi verificatesi;

• tale giudizio trova un autorevole riscontro nel rapporto della Commissione Straordinaria per la
Tutela  e  la  Promozione  dei  Diritti  Umani  del  Senato  che  definisce  i  CIE  come strutture
inadeguate, afflittive e sotto gli standard di dignità;

• numerosi sono i ricorsi davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per ingiusta detenzione
e  trattamenti  degradanti  all'interno  dei  CIE,  la  Corte  si  è  anche  più  volte  pronunciata
condannando il nostro paese;

CONSIDERATO INFINE CHE
• con ODG n.  269625/2013 approvato il   21/10/2013,  il  Consiglio  Comunale  di  Bologna ha

dichiarato la propria indisponibilità ad ospitare sul territorio del Comune di Bologna un Centro
di Identificazione e Espulsione;

• le forze sociali e sindacali, molte forze politiche, l'Amministrazione Comunale tutta e il Sindaco
Merola in  prima persona hanno a  suo tempo operato  perché fosse decretata  la  chiusura
definitiva del CIE di Bologna rivendicato detta scelta quale indice di civiltà giuridica, sociale,
umana della città di Bologna;

• oggi  sono  numerose  le  voci  nettamente  contrari  alla  riapertura  di  un  CIE  sul  territorio  di
Bologna;

IMPEGNA
• il  sindaco  e  la  giunta  ad  esprimere,  in  tutte  le  sedi  istituzionali  locali  e  nazionali,  ferma

contrarietà alla riapertura di un CIE a Bologna;
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