CENTRI DI IDENTIFICAZIONE PERMANENTE. A CHI SERVONO I C.I.E.?
Come funzionano i Centri di identificazione ed espulsione? Come si vive all’interno
di questi Centri? A cosa e, soprattutto, a chi servono?
Istituiti nel 1998 con la legge Turco-Napolitano (si chiamavano Cpt) e ‘ribattezzati’ nel
2008 con un DL del governo Berlusconi, i Cie sono al centro della discussione sulle
politiche migratorie.
Ma se molti ne parlano, gran parte di coloro che invocano la costituzione di uno
di questi centri anche in Toscana ignorano (o fingono di ignorare) come i Cie
effettivamente funzionano.
Spazio Pubblico prova a gettare una luce su questa realtà, nella convinzione che
l’ignoranza di ciò che accade all’interno di tutte le istituzioni ‘opache’ – carcere compreso –
rappresenta una disattenzione politica, sociale e culturale gravissima. Nel corso
dell’incontro di sabato prossimo a Palazzo Novellucci, a Prato, interverranno alcuni tra i
massimi conoscitori del sistema dei Centri di identificazione. L’occasione ci è data dalla
pubblicazione del secondo rapporto di Medici Senza Frontiere sui Cie ‘Al di là del
muro. Viaggio nei centri per migranti in Italia’: a cinque anni di distanza dal primo rapporto,
MSF ha scattato una nuova fotografia sulle condizioni di vita e sulla situazione socio-sanitaria
all’interno dei Centri.
Introdurrà l’incontro:
- Roberto Ermanni, tra i fondatori di Spazio Pubblico e rappresentante Arci
Nazionale/Migreurop.
Interverranno:
- Gianfranco Schiavone, componente del comitato direttivo nazionale dell’Associazione
per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, già membro della commissione De Mistura,
incaricata nel 2007 di redigere un rapporto sullo stato dei centri di detenzione
amministrativa e prospettare soluzioni alternative;
- Rolando Magnano, vicecapo della missione Italia di Medici Senza Frontiere,
Saranno disponibili copie del Rapporto di Medici Senza Frontiere.
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http://spaziopubblico.blogspot.com/2010/02/blog-post.html#links
http://www.facebook.com/event.php?eid=324021662932&ref=mf
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