
INTERVENTO SEN. VACCARI IN AULA VENERDI' 26 LUGLIO 2013

Presidente,
Signor Sottosegretario,
Onorevoli Colleghi

l'interpellanza  con  procedimento  abbreviato  che  ho  presentato  assieme  ad  altri 
colleghi  sulla  grave  situazione  dei  Centri  per  l'identificazione  e  l'espulsione  di 
Modena, città da cui provengo, Trapani e Bologna, fa seguito alle interrogazioni che 
io, la collega Orrù e il collega Lo Giudice avevamo già presentato in merito a ognuno 
dei suddetti Centri.
I fatti accaduti nell'ultimo mese, soprattutto presso il CIE di Modena, sono talmente 
gravi da richiedere una risposta immediata e chiara da parte del Governo affinché 
non si ripetano più situazioni  di oggettiva, e ahimè prevedibile, insostenibilità nella 
gestione di strutture come queste.
Ricordo, infatti, che tutti e tre i CIE sono gestiti dal medesimo consorzio, "L'Oasi" di 
Siracusa,  che  si  è  aggiudicato  la  gestione  dei  Centri  in  presenza  di  criteri  di 
valutazione difformi e orientati al massimo ribasso.
Ciò si è verificato ad esempio nel maggio 2012, quando la Prefettura di Bologna mise 
a bando la gestione del CIE di via Mattei con il criterio del massimo ribasso e la base 
d'asta di 30 euro al giorno per persona e il consorzio "L'Oasi" si aggiudicò la gestione 
della struttura  con un'offerta di 28,50 euro a persona al giorno, a fronte dei 69 euro 
corrisposti al precedente gestore. 
Ma non è finita. La vicenda del CIE di Modena è in questo senso emblematica.
Dal 2007 e fino al 30 giugno 2012 il CIE della città è stato gestito in appalto dalla 
confraternita della Misericordia che riceveva dalla prefettura di Modena 75 euro al 
giorno per trattenuto; il 15 febbraio 2012 è stato pubblicato il bando per l'affidamento 
della gestione che ha stabilito come base d'asta la quota di 30 euro al giorno per 
trattenuto, con presentazione dell'offerta entro il 15 marzo 2012 ed aggiudicazione 
prevista attraverso il criterio del massimo ribasso. 
La Cgil di Modena ha da subito sostenuto che la base d'asta non era sufficiente a 
garantire il rispetto di quanto previsto nel capitolato, ed al tempo stesso il rispetto 
delle leggi, delle norme e dei contratti, e che il criterio del massimo ribasso finisce di 
fatto  con  l'impedire  la  partecipazione  ai  bandi  di  affidamento  proprio  a  quelle 
imprese che offrono maggiori garanzie di affidabilità.
L'unica  offerta  presentata  è  stata  quella  della  confraternita  della  Misericordia  di 
Modena, che, tuttavia, non è stata presa in considerazione  in quanto superiore alla 
base d'asta stabilita; la Prefettura di Modena ha quindi attivato una procedura ristretta 
tramite  inviti  a  presentare  offerte  alla  quale  si  è  presentata  solamente  il  citato 
consorzio "L'Oasi" di Siracusa, che si è aggiudicato la gestione con un ribasso del 3 
per cento, rispetto alla base d'asta (29,10 euro al giorno per trattenuto) subentrando 
nella gestione dal 1° luglio 2012.
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Non  solo,  sin  dall'inizio  della  gestione,  i  dipendenti  del  consorzio  hanno  avuto 
difficoltà a ricevere i  propri stipendi e solo il  pagamento di questi  da parte della 
Prefettura, in virtù dell'articolo 1676 del codice civile ha consentito, a più riprese, di 
sbloccare la situazione.
Infatti, mentre lo stipendio di luglio 2012 è stato pagato in ritardo, quelli di settembre 
ed  ottobre  non  sono  stati  pagati.  Dopo  varie  promesse  disattese  da  parte  del 
consorzio,  FP-CGIL ha proclamato  uno sciopero per  il  10 dicembre  2012 e  solo 
pochi  giorni  prima  di  questo  gli  stipendi  sono  stati  pagati,  a  seguito  di  un 
interessamento della Prefettura di Modena. Il 25 gennaio 2013 è stato proclamato un 
nuovo sciopero ed il giorno prima il Ministro dell'interno pro tempore Cancellieri, in 
visita a Modena,  ha annunciato che i lavoratori sarebbero stati  pagati entro pochi 
giorni.  Al  contrario,  la  mensilità  di  novembre  2012 è  stata  erogata  solamente  ad 
inizio marzo 2013, pagata per il 57 per cento dal consorzio l'Oasi e per il 43 per cento 
direttamente  dalla  Prefettura  in  virtù  del  citato articolo del  Codice.  Dopo altre  4 
giornate di sciopero (28 febbraio-1° marzo e 13-14 marzo) la Prefettura si è fatta poi 
interamente  carico del  pagamento  delle  mensilità  di  dicembre  e della tredicesima 
mensilità  2012,  e  di  quelle  di  gennaio e febbraio 2013.  La stessa  situazione si  è 
ripetuta nei mesi successivi.
Dall'inizio della gestione, di 13 mensilità soltanto una è stata pagata regolarmente ai 
lavoratori;  le  altre,  in  ritardo,  sono state  erogate  dalla  Prefettura  ma dal  mese  di 
maggio i lavoratori del Centro non ricevono alcuna retribuzione.
Inoltre, va sottolineato l'avvicendamento di ben 4 direttori, talvolta per il mancato 
pagamento  del  loro  stesso  stipendio,  rendendo  impossibile  ogni  stabile 
programmazione interna delle attività e ogni efficace relazione con tutti i  soggetti 
coinvolti dentro e fuori dal centro.
Nella giornata di sabato 6 luglio 2013, a fronte del permanere e dell'acutizzarsi dei 
problemi  menzionati,  la  Cgil  di  Modena  aveva  proclamato  6  giorni  di  sciopero 
consecutivi, a partire dal martedì successivo, per i lavoratori che operano nel centro. 
Tale fatto, oltre a rimarcare una volta di più l'insostenibilità della situazione, avrebbe 
rappresentato senz'altro un delicatissimo problema per la sicurezza del centro stesso, 
sapendo  quali  ripercussioni  avrebbe  potuto  avere  sulla  vita  dei  trattenuti  una 
sospensione dei servizi, soprattutto all'avvio del periodo del Ramadan.
Ancora  una  volta,  solo  l'intervento  della  Prefettura  ha  determinato  una  iniziale 
sospensione dello sciopero, a fronte di impegni assunti dalla stessa nei confronti dei 
lavoratori verso il consorzio. Lo sciopero dei lavoratori ha comunque avuto inizio 
solo martedì 23 luglio e si protrarrà sino a domenica 28 luglio. Come è noto, uno 
sciopero di tale lunghezza non è ammesso dal legislatore, che ne consente una durata 
massima di 48 ore. Per tale motivo, la Commissione di garanzia dell'attuazione della 
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali  ha aperto un procedimento per 
inadempienza  nei  confronti  della  FP-CGIL  Modena;  tale  procedimento  è  stato 
tuttavia  subito  archiviato  dalla  Commissione  che  ha  optato  per  il  non  luogo  a 
provvedere né verso i lavoratori né verso il sindacato dichiarando la presenza di una 
condizione di "eccezione di inadempimento". La Commissione ha cioè riconosciuto 

2



le  inadempienze  del  Consorzio  talmente  gravi  da  ritenere  legittimo  da  parte  dei 
lavoratori  l'adesione  ad  uno  sciopero  più  esteso  delle  48  ore  consentite.  Tale 
decisione della Commissione di riconoscere una "eccezione di inadempimento" si è 
peraltro verificata in rari e, veramente gravi, casi dal 1990 ad oggi.
Ma l'azione intrapresa dalla Commissione di garanzia è andata anche oltre.
L'Autorità ha infatti deciso di avviare una indagine conoscitiva sui reali motivi che 
impediscono  al  Consorzio  di  corrispondere  regolarmente  le  mensilità  ai  propri 
dipendenti. La lettera dell'Autorità al Consorzio è stata inviata il 10 luglio scorso, ma 
al momento non sono state date risposte. Questa circostanza, signor Sottosegretario, 
non è affatto irrilevante: si tratta del primo caso in assoluto in cui la Commissione di 
garanzia si muove al fine di accertare delle responsabilità in capo ad amministrazioni 
che  contribuiscono  ad  aumentare  il  livello  del  conflitto  anziché  attenuarlo.  E, 
possiamo  ben immaginare,  che  questa  prassi  inaugurata  dalla  Commissione  sulla 
vicenda del CIE di Modena, si ripeterà sempre più spesso, nei confronti delle sempre 
più frequenti situazioni di mancata corresponsione degli stipendi ai lavoratori. 
Peraltro, dopo avere incontrato a più riprese FP-CGIL e i lavoratori, nella giornata di 
sabato  6  luglio  ho  personalmente  effettuato,  a  sorpresa,  assieme  ai  colleghi  On. 
Baruffi  e  Patriarca  una  lunga  visita  al  centro  in  cui  abbiamo  potuto  riscontrare 
direttamente le carenze lamentate dal sindacato, una qualità decisamente inadeguata 
delle strutture, una condizione igienico-sanitaria insostenibile e un'esasperazione dei 
trattenuti derivante anche da questo stato di cose, che diventa ancor più insostenibile 
nei mesi estivi dell'anno.
Giovedì 11 luglio la Guardia di Finanza di Modena ha poi perquisito, su mandato del 
pubblico ministero Marco Niccolini, gli uffici del Consorzio  all'interno del Centro, 
per far luce su come sia sostenibile per il suddetto gestire una struttura con soli 29 
euro al giorno per trattenuto.
La situazione al  CIE di Modena è poi  precipitata nell'ultima settimana,  a seguito 
dello scoppiare di alcune rivolte da parte degli ospiti,  che hanno provocato danni 
stimabili tra i 50 e i 70.000 euro e l'arresto di nove cittadini tunisini. Lunedì 22 luglio 
si  è  svolta  l'udienza  davanti  al  Gip,  a  seguito  della  quale  è  stata  disposta  la 
permanenza  in carcere per  tre  di  questi  e  il  rilascio con obbligo di  dimora  per  i 
restanti sei.
Tuttavia,  le  motivazioni  della  rivolta  dichiarate  dai  nove  cittadini  tunisini  sono 
risultate  talmente  gravi  e  riconducibili  alla  presenza  di  condizioni  igieniche  nel 
Centro estremamente precarie, che il Gip ha rimandato gli atti alla Procura per la 
verifica  di  eventuali  reati  penali  a  carico  del  gestore  e  all'  AUSL  di  Modena, 
prospettando un interessamento diretto anche del Sindaco della città per motivi di 
sanità  pubblica.  La situazione  drammatica  in  cui  versa il  CIE è stata  confermata 
anche dal segretario nazionale del Siulp Felice Romano che ha dichiarato in una nota 
come il Centro sia ormai "un lager per immigrati e poliziotti".
Un comportamento analogo a quello tenuto verso i lavoratori del CIE di Modena il 
consorzio di Siracusa lo ha mostrato anche verso quelli operanti nelle sedi di Trapani 
e Bologna.
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A Trapani, nonostante le irregolarità rilevate dagli ispettori del lavoro nella gestione 
del CIE, il 16 gennaio 2013 il consorzio L'Oasi espresse l'intenzione di assumere 15 
nuovi dipendenti per la gestione del CIE di Milo, pur non riuscendo a pagare con 
regolarità gli stipendi agli oltre 50 lavoratori già in servizio presso la struttura. A 
Bologna, sin dall'avvio della nuova gestione il consorzio assegnatario non ha pagato 
gli stipendi ai 29 dipendenti e al personale medico utilizzato, cifre anticipate dalla 
prefettura di Bologna. 
Nel  marzo  2013  la  prefettura  di  Bologna  ha  quindi  deciso  di  chiudere 
temporaneamente il CIE della città per procedere a lavori di manutenzione ordinaria 
e straordinaria e, a conclusione dei lavori, ha annunciato l'avvenuta rescissione del 
contratto con il consorzio.
Le  situazioni  descritte  richiedono  pertanto  un  intervento  urgente  da  parte  del 
Governo, cui chiediamo anzitutto:

− quali azioni di propria competenza intenda adottare per garantire i lavoratori 
della cooperativa che operano presso i diversi CIE nel territorio nazionale.

− in  secondo  luogo,  se  non  ritenga  che  l'adozione  della  modalità  di 
aggiudicazione della gara secondo il meccanismo del massimo ribasso si sia 
rivelata inadeguata alla gestione dei suddetti Centri;  in sostanza,  il consorzio 
ad  avviso  degli  interpellanti  ha  chiaramente  dimostrato  di  non  avere  una 
propria necessaria autonomia finanziaria, nonché la capacità reale e sufficiente 
a garantire la gestione di una struttura di tale complessità ed importanza.

− chiediamo inoltre al Governo  se ritenga che vi siano state da parte dello stesso 
consorzio  gravi, ripetute e sistematiche violazioni della convenzione tali da 
comportare  la revoca della stessa e l'indizione di una nuova procedura per 
l'affidamento della gestione dei CIE.

− infine, le chiediamo, signor Sottosegretario, se non ritenga utile avviare una 
seria  riflessione  sull'utilità  dei  centri  di  identificazione  ed  espulsione  per 
valutare  l'eventuale  inadeguatezza  dei  CIE  rispetto  all'obiettivo  di  ridurre 
l'immigrazione  irregolare  (vista  la  percentuale  di  raggiungimento  degli 
obiettivi di identificazione al di sotto del 50 per cento), e visto che, a giudizio 
degli  interpellanti,  essi  non corrispondono alle  caratteristiche  e  ai  requisiti 
fissati  dallo  stesso  Ministero  dell'interno.  Forse  è  giunto  il  momento  di 
affrontare  il  tema  del  superamento  dei  CIE  e  della  loro  sostituzione  con 
modalità  di  identificazione ed eventualmente di  espulsione,  rispettose della 
dignità e dei diritti fondamentali delle persone.
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