
Signora Presidente, anch'io ringrazio il Sottosegretario per la franchezza e l'informalità con la 
quale ha voluto rispondere e corrispondere alle nostre domande, perché ha parlato di distorsione 
nel momento in cui si ragiona su criteri di assegnazione come quelli che abbiamo citato e perché 
ha detto che si stanno valutando gli estremi per risolvere il contratto con la cooperativa "L'Oasi" 
di Modena. Signor Sottosegretario, le chiedo di fare presto, perché la situazione, oltre che grave, 
non è più rinviabile. Credo che anche dai dati che ho cercato di portare, in aggiunta a quelli di cui 
lei sicuramente disponeva, emerga che è giunto il momento che quella struttura possa essere 
ripristinata e i lavoratori possano essere garantiti diversamente rispetto alla prosecuzione.
Ritengo  che  siano  altrettanto  importanti  le  aperture  fatte  dal  Sottosegretario  sul  tema  del 
ripensamento  sul  fronte  amministrativo  dell'impostazione  della  gestione,  ancorché  sul  lato 
politico-normativo dell'idea di riforma delle strutture dei CIE. Credo infatti che abbiano bisogno 
anche  di  un'analisi  costi-benefici,  come  il  collega  Lo  Giudice  cercava  di  evidenziare,  ma 
soprattutto di una nuova impostazione rispetto a quella originaria.
Se il Governo chiederà - e se non lo farà, lo faremo noi come parlamentari - una collaborazione 
per aprire questa discussione in modo ampio, franco e complessivo, troverà sicuramente nei 
senatori e nelle senatrici del Partito Democratico persone in grado di offrire contributi di merito, 
anche per evitare che questo sistema di identificazione vada a ledere i diritti delle persone, come 
sta già avvenendo da troppo tempo, e per fare invece in modo che ritrovi necessariamente una 
propria  efficacia  all'interno del  sistema di  sicurezza  complessivo di  cui  il  nostro Paese deve 
dotarsi. Ciò per evitare che all'interno dei CIE si trovino persone come il lavoratore albanese, che 
ho avuto modo di conoscere, che è venuto a lavorare a Modena per una ditta edile ed è stato 
fermato con il  permesso di soggiorno scaduto da pochi  giorni.  Questa è una stortura che si 
aggiunge alle altre che dobbiamo provare ad eliminare al più presto dal nostro sistema.


