
Campagna di mobilitazione nazionale “LasciateCIEntrare”
Campagna Open Access NowC

Continua la campagna di mobilitazione “LasciateCIEntrare” nata a seguito del divieto di informazione nei  
CIE e nei C.A.R.A. espresso nella circolare 1305 ed emessa ad aprile 2011 dall’allora Ministro dell’Interno 
Roberto  Maroni.  A  seguito  di  una  mobilitazione  civile  e  politica  di  giornalisti,  avvocati,  sindacalisti,  
moltissime associazioni della società civile per affermare il diritto di poter sapere, conoscere ed informare 
sulle condizioni di migliaia di migranti, uomini donne e minori presenti nei centri nel dicembre 2011 il  neo 
Ministro Anna Maria Cancellieri ha sospeso  il divieto.

Inoltre, a livello europeo, Migreurop e European Alternatives hanno deciso di promuovere la campagna 
denominata  “Open Access Now”, sulla trasparenza dei luoghi di detenzione amministrativa, per un 
diritto d’accesso dei giornalisti e della società civile ai centri di detenzione amministrativa.

Infatti, nonostante la sospensione del divieto ancora oggi non esiste, de facto, la garanzia della libertà di 
informazione; capire e raccontare cosa accade in questi luoghi è estremamente difficile a causa della 
discrezionalità con la quale le richieste di accesso vengono gestite e trattate. 

Qualche passo in avanti è stato fatto; grazie all’attenzione di molti giornalisti, avvocati ed attivisti sono 
emerse storie di persone rinchiuse ingiustamente, di errori giuridico amministrativi, di rivolte, di mancata 
assistenza, di trattamenti al limite del rispetto dei diritti umani e civili. 

Ma questo non basta; l’informazione deve poterne parlare, l’opinione pubblica ha il diritto di sapere. Così  
come  migranti  e  cittadini  stranieri  hanno  il  diritto  di  essere  informati  ed  assistiti  dai  legali,  dalle  
associazioni e dai sindacati.  

Crediamo che un uomo o una donna non possano essere privati di un diritto fondamentale ed inalienabile  
come quello  della  libertà  personale  a  causa  di  una  detenzione  amministrativa;  inoltre  trattenere  le 
persone fino a 18 mesi rappresenta una ulteriore aberrazione di questo sistema e di queste procedure.

Per questo la mattina del 23 Aprile saremo davanti al CIE di Bologna per reclamare il  
diritto  ad  accendere  i  riflettori  su  queste  strutture  e  sulle  persone  che  vi  sono 
trattenute, mentre le Parlamentari Sandra Zampa,  Rita Ghedini  e Donata Lenzi insieme 
al Segretario Generale CDLM CGIL Bo Danilo Gruppi e al Presidente dell’Arci di Bologna 
Stefano Brugnara , il Consigliere Regionale Antonio Mumolo insieme a Silvia Bonacini e 
Cécile Kyenge Kashetu,   effettueranno una visita all’interno della struttura stessa.

La campagna LasciateCIEntrare aderisce a quella europea OPEN ACCESS NOW, rilanciando la mobilitazione 
nel mese di aprile, con organizzazioni di tutta Europa, che visiteranno i centri per riportare la pubblica 
attenzione su questo tema,  consapevoli che  non si tratti di una questione unicamente italiana ma che 
riguarda l’intera Europa.

E’ tempo di trovare una soluzione alternativa alla detenzione amministrativa e crediamo convintamente 
che questo vada fatto ora.
Chiediamo inoltre alla politica che si apra subito un confronto a livello nazionale ed internazionale per  
rivedere nei termini e nella sostanza l’attuale normativa.

La nostra presenza nella giornata del  23 Aprile  davanti e all’interno del CIE di Bologna è per ricordare e  
ribadire insieme la volontà che la nostra democrazia non arretri di fronte a nessun muro: né quello dei 
diritti umani, né tantomeno quello del silenzio e della censura .
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