
Interrogazione n. 101
presentata in data 4 agosto 2005
a iniziativa del Consigliere Ciccioli
“Centri di permanenza temporanea”
a risposta orale urgente

Premesso che nei giorni scorsi in un incontro promosso dal Governatore della Regione Puglia
Nichi Vendola, al quale hanno partecipato i Presidenti delle Regioni amministrate dal
centrosinistra, è stata condivisa tra le Regioni partecipanti una linea di azione per la futura chiusura
dei centri di permanenza temporanea;

Considerato:
che è stato proprio l’Ulivo con la legge 40 (Turco-Napolitano) votata anche da Rifondazione a

instaurare i campi di permanenza temporanea;
che la legge Bossi-Fini si è inserita in un contesto normativo già esistente prevedendo tra l’altro

un rafforzamento dei cosiddetti centri di permanenza temporanei e procedure più snelle ed efficaci
per le espulsioni;

che i suddetti CPT sono dislocati nelle regioni dove più alta è la possibilità di accesso sul
territorio nazionale da parte di extracomunitari irregolari;

che a favore del mantenimento di questi centri, considerati da molti come un filtro per regolare
il flusso degli immigrati irregolari, si sono levati autorevoli pareri di alti esponenti di varie associa-
zioni di volontariato;

che tanti esponenti politici del centro sinistra, Fassino, Violante, Napolitano, ecc. hanno
sottolineato l’importanza dell’esistenza di questi centri considerati come strutture di contrasto alla
clandestinità ed alla illegalità;

Rilevato:
che da qualche tempo, da notizie riportate sulla stampa nazionale, settori della sinistra estrema

ed extraparlamentare hanno incentivato l’azione di propaganda denigratoria contro la gestione di
questi centri proponendone la chiusura;

che, sempre da notizie apparse su alcuni quotidiani nazionali che riportano informative
dell’intelligence, sembrerebbe che questa propaganda sia sovvenzionata con finanziamenti prove-
nienti da frange estreme legate al disciolto partito Baath dell’ex rais irakeno Saddam Hussein;

Rilevato inoltre che la chiusura dei CPT sia un tema irrinunciabile e fondamentale di
Rifondazione per eventuali e futuri accordi con la coalizione dell’Unione;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere quale sia la posizione ufficiale assunta dalla
Regione Marche in occasione dell’incontro organizzato dal Governatore della Regione Puglia sul
tema dei Centri di permanenza temporanea.


