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Baruffi “Governo conferma, è ora di riflettere sulla utilità dei Cie”
“Il Governo ha risposto in Aula alla Camera: il Cie di Modena è ora un tema 
nazionale”
 
Il Cie di Modena, con i suoi problemi strutturali e di gestione, è diventato l’emblema nazionale 
di un modello di contrasto alla clandestinità da riscrivere. Il sottosegretario dell’Interno 
Manzione, su sollecitazione dei deputati Pd, ha dovuto convenire, in Aula, a Montecitorio, che è 
arrivato il momento di riflettere sulla reale utilità e sui costi di queste strutture. “Per la prima 
volta – sottolinea l’on. Baruffi – abbiamo parlamentarizzato il caso del Cie di via Lamarmora e 
aperto la strada a una riflessione non più procrastinabile”. 

Il  Cie,  Centro  di  identificazione  ed espulsione,  di  Modena  è  diventato  un tema a  valenza 
nazionale:  per  la  prima volta,  infatti,  un rappresentante  del  Governo,  il  sottosegretario  al 
Ministero dell’Interno Domenico Manzione, è venuto in Aula, a Montecitorio, per rispondere a 
domande dirette sull’attuale situazione della struttura cittadina di  via Lamarmora e, anche 
questo per la prima volta, ha ammesso che è arrivato il momento di aprire una più ampia 
riflessione  su  quella  che  è  la  reale  utilità  di  questo  tipo  di  strutture  per  il  contrasto  alla 
clandestinità.  Nei  giorni  scorsi,  infatti,  capofila  il  modenese  Davide  Baruffi,  il  Pd  aveva 
presentato una interpellanza urgente che, essendo stata sottoscritta da oltre 30 deputati, ha 
costretto, da regolamento, il Governo a venire in Aula in tempi rapidi. "Fino a questo momento 
- spiega il deputato modenese del Pd Davide Baruffi che si è impegnato nella costruzione della 
interpellanza urgente a cui il sottosegretario Manzione ha risposto nella mattinata odierna a 
Montecitorio - il Governo aveva procrastinato le risposte alle nostre interrogazioni. Questa volta 
invece lo abbiamo obbligato a presentarsi in Aula e ad assumersi le proprie responsabilità". E a 
questo risultato hanno concorso tutti i deputati Pd modenesi ed emiliano-romagnoli, ma anche 
colleghi nazionali. "Manzione ha convenuto che tutti i problemi che noi avevamo sollevato - 
continua Baruffi - sono gli stessi che emergono anche dalle informazioni da loro raccolte: le 
gravi inadempienze del Consorzio L'Oasi, lo stato della struttura e degli impianti, servizi carenti 
che esasperano le condizioni dei trattenuti e i problemi di sicurezza interna". Il sottosegretario, 
però, ha rilevato che c'è   un indagine in corso e si attendono i risultati. "Questa risposta è 
insufficiente  -  ha  replicato  Baruffi  -  perché  se  conveniamo  sulle  gravi  inadempienze  non 
abbiamo alcuna necessità di attendere le indagini degli inquirenti, che possono avere un altro 
profilo. La struttura non funziona adesso ed è quindi ora che Prefettura e Ministero agiscano, 
pena una  grave  responsabilità  di  mancata  vigilanza".  Decisamente  più  in  linea,  invece,  le 
considerazioni del deputato modenese e del sottosegretario agli Interni circa il futuro dei Cie. 
"A una mia sollecitazione diretta - conclude Baruffi - il Governo ha dovuto convenire che è il 
momento di aprire una riflessione sulla reale utilità e sul ruolo di queste strutture nel contrasto 
alla  clandestinità.  E  noi  del  Pd stiamo  già  lavorando  a  una  mozione,  un atto  che  orienta 
l'attività del Governo, con l'intento proprio di mettere sotto la lente i Cie, i loro costi, i loro 
effetti e le distorsioni concretizzatesi rispetto agli intenti originari. Se l'intera legge Bossi-Fini è 
decisamente superata, ancor più lo sono queste strutture".


