
PER UNA SOLA UMANITA’: no al Cie come specchietto per allodole 
 

UN CIE IN POLESINE 
La nascita di un Cie (Centro identificazione ed espulsione) per immigrati irregolari, in Polesine prende 
corpo alla fine di luglio ma i toni si alzano soprattutto a partire dal 13 agosto quando il vescovo Lucio 
Soravito De’ Franceschi si esprime contro perché non “rispettano la persona”. E da lì parte la crociata, 
“No a Cie come carceri disumane, a cui subito aderiscono gruppi parrocchiali, amministrazioni pubbli-
che di centro-sinistra, Comune e Provincia di Rovigo col corollario di associazioni pacifiste contribuite e 
dipendenti dagli assessorati preposti. A centro-destra la contrarietà è uguale ma limitata esclusivamente 
alla funzionalità del luogo, o all’imposizione governativa: no al Cie a Rovigo, fatelo da altre parti. 
La prima riunione del sedicente Coordinamento contro il Cie per il “Clandestino day” avviene presso il 
Centro donna voluto dall’assessore immigrazione Pineda, con associazioni manifestate e contribuite e 
dipendenti dell’assessore Pineda. Alla prima ed alla successiva riunione aperta a tutti del Coordina-
mento nascente, non vengono invitati Biancoenero, la più storica associazione per i diritti migranti del 
Polesine - dal 1990, che aveva pure manifestato per il Clandestino day dell’anno prima, né il Comitato 
Primo marzo per i migranti, l’unico coordinamento sui diritti migranti a cui aderiscono dodici associa-
zioni locali e sindacali. E questa potrebbe essere discriminazione politica. Alla critica di Biancoenero 
alla prima riunione risponde l’assessore Pace e Diritti Umani, Giovanna Pineda, precisando che di solito 
non risponde a chi “usa carta o penna o blog per dare sfogo alle sue frustrazioni”. E qui siamo all’offesa 
ed al paradosso etico rispetto ad un assessore (a 1800 euro) alla Pace e Diritti Umani. 

DA DOVE NASCE IL CIE 
Noi si pensa che la proposta del Cie a Rovigo a possa essere un’occasione per ri-proporre e praticare 
effettivamente percorsi di giustizia e uguaglianza sociale e non di esclusione politica, andando a 
sedimentare le attività territoriali non ad inventarne di nuove e pretestuose. Perché il vero aspetto del 
problema è di contrastare e di cercare di cambiare la società che ha prodotto queste strutture totalitarie 
che non dovrebbero esistere in una società civile, ma si inseriscono in un processo molto più generale e 
insidioso che mira a tagliar fuori dalla vita pubblica interi segmenti di popolazione (i migranti, i poveri, i 
non allineati...)  e a distrarre dalle vere emergenze di questa nostra epoca. 
Il Cie è simbolo e modello di una società che produce diseguaglianza e discriminazione verso i migranti 
poveri ed i diversi poveri. Questa politica di disumana civiltà, di intolleranza e discriminazione verso i 
migranti, si configura in precise tappe: 1 – 1998, Governo Prodi, legge “Turco-Napolitano” sull’immi-
grazione, che istituisce anche i Cpt - mutuati poi in Cie; 2 – 2002, Governo Berlusconi, evoluzione con 
la legge “Bossi-Fini”, che il Relatore Speciale per i Diritti Umani dell’ONU, Doudou Diène, giudica 
“ispirata dalla filosofia di scontro della civiltà” e che “incita alla discriminazione ed alla criminalizza-
zione degli immigrati”; 3 – 2009, Governo Berlusconi. Il percorso di discriminazione istituzionale viene 
sancito dal cosiddetto “pacchetto-sicurezza”, legge 94, del 15 luglio 2009, che decreta, tra l’altro, il reato 
di “immigrazione clandestina” che crea dal nulla un milione di “criminali”, magari col permesso di sog-
giorno scaduto. Che vanno incarcerati nei Cie, da incrementare perciò nel Paese, anche nel Veneto. Va 
spiegato che il pacchetto sicurezza deriva dalla logica dei sindaci-sceriffi di sinistra, come Cofferati a 
Bologna: il primo, al solito, è del Governo Prodi (ministri Mastella e Amato) su istigazione del sindaco 
di Roma Veltroni, nel 30 ottobre 2007. 

LE LEGGI (discriminatorie) SUGLI IMMIGRATI 
In Polesine l’applicazione delle leggi sull’immigrazione, e le politiche di integrazione, anche coi copiosi 
fondi regionali, è garantita da amministrazioni di Centro-sinistra (comune di Rovigo e Provincia) con 
appositi referati e contiguità e commesse a gruppi e cooperative a gestire servizi (come l’Informa-immi-
grati, il Centro donna, lo sportello “badanti”…) senza appalto pubblico (salvo l’eccezione dell’ultimo 
bando provinciale per gli sportelli informa-immigrati)  ma a chiamata nominativa. Per non dimenticare 
gli sportelli “badanti” della Caritas pure contribuiti dalla Regione Veneto dove gli operatori sono a 
chi-mata parrocchiale. In questa logica si inserisce l’11° corso per mediatori culturali finanziato dalla 
Provincia (come fare un corso per apprendisti operai da mandare alla Bassano Grimeca), o il rimpatrio 
assistito dei marocchini promosso dal comune di Rovigo, antesignano dei rimpatri dei Rom di Sarkozy.  

Per restare alla battaglia dei Diritti Migranti, in cui si inserisce l’omologato polpettone del coordinamen-
to “No Cie”, negli ultimi due anni, Biancoenero ha manifestato in vari modi e proposte, in almeno una 



decina di situazioni, a Rovigo e nel resto d’Italia contro il “pacchetto-sicurezza”, senza incontrare mai 
nessuno (salvo due) di queste decine e decine di attivisti ora alla ribalta ed in prima fila contro il Cie che 
viola i Diritti Umani Migranti.  
 

Lo sdegno appariscente senza conseguenze 
Una firma contro il Cie: un bel gesto (de-responsabilizzante) a buon mercato 
No  Cie “libera tutti”. Nell’unanime coro contro il Cie sembra che non ci sia scelta: per chi aderisce è 
sufficiente una generica enunciazione contro la dignità umana violata ed il gioco è fatto, l’approvazione 
sociale ottenuta. E’ un bel gesto a buon mercato, che non implica nulla che ci riguardi direttamente, 
visto che si sta parlando di un carcere “totalmente altro”. Ci si scaglia contro un imprigionamento che 
non ci riguarda e dunque questa scelta non ci impone di riconsiderare la “nostra” vita per scorgerne gli 
“imprigionamenti” di coscienza. In questo senso, l’ostilità al Cie rischia di diventare una scelta conso-
latoria e de-responsabilizzante (non si sta dicendo che sia una scelta sbagliata, tutt’altro, è evidentemente 
necessaria). Questo aspetto della questione si intreccia poi con quello più propriamente politico, ovvero 
la sovraesposizione di questo caso (e la sua strumentalizzazione) rispetto alla questione primaria, l’affre-
sco, il contesto in cui è inserito il Cie. Perché il Cie è un modello di prigione elaborato da una società 
sempre più razzista e discriminante e qui sta il vero nocciolo della questione. Perché nel brodo sociale in 
cui siamo tutti immersi, non ci si può “liberare tutti” a buon mercato, occorre mettere in gioco la nostra 
pasta, le nostre coscienze e la nostra pseudo libertà, perché “per quanto noi ci sentiamo assolti, siamo lo 
stesso coinvolti”. 

PER I DIRITTI UMANI E LA GIUSTIZIA SOCIALE 
La società italiana, diventata via via più intollerante e razzista, è governata da un “berlusconismo” e da 
una “partitocrazia” che non praticano giustizia sociale e fa parte di quel sistema occidentale, il 18%, che 
provoca miseria sull’82% del pianeta. La discriminazione sociale deriva prima di tutto dalla ingiustizia. 
Allora la vera battaglia contro il Cie è una battaglia per abbattere il “sistema” che lo istituisce, una mobi-
litazione per l’uguaglianza e la giustizia sociale. Che si pratica, anche qui ed ora, in tutti i settori ed i no-
di sociali, senza ipocrisie e sepolcri imbiancati.  
Perché occorre mobilitarci per cambiare la cul-
tura (corruzione, partitocrazia, “tangentopoli”, 
mafia, ipocrisia) che ha prodotto i Cpt-Cie e che 
ha disumanizzato la società con la violazione, 
perpetua e reiterata, dei Diritti Umani, come ad 
esempio l’Articolo 1, dalla Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo: “Tutti gli esseri u-
mani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 
Essi sono dotati di ragione di coscienza e devo-
no agire gli uni verso gli altri in spirito di fratel-
lanza”, oppure l’Art. 3, dalla Costituzione della 
Repubblica Italiana: “Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali”. 

APPUNTAMENTO: NO AL CIE (come specchietto per allodole) 
Rovigo, ore 21, presso il Csv in viale Trieste n.23, relazione “No al Cie (come specchietto per allodole)” 
di Roberto Costa, direttore di Biancoenero (periodico polesano di immigrati e minoranze – 1993), autore 
di due libri sull’immigrazione in Polesine e della relazione storica (l’unica su questo tema) “Immigrazio-
ne in provincia di Rovigo: 1992-2005″.  
La conoscenza è una severa maestra, ed allora occorre contestualizzare la contrarietà al Cie che si vor-
rebbe aprire in Polesine, perchè tale avversità non resti un bel gesto a buon mercato, consolatorio e de-
responsabilizzante, che non modifica di una virgola le “leggi razziali” che hanno fatto nascere queste 
carceri per “diversi” poveri. Il  Cie, come emblema e modello di una società che crea disuguaglianze. 
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