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LA VERA EMERGENZA: chiudere i centri di 
detenzione per immigrati 

Quello che è avvenuto nei giorni scorsi dentro il centro 
di identi�cazione ed espulsione di contrada Imbriola a 
Lampedusa era pienamente prevedibile e i tentativi di 
suicidio dei giorni scorsi era un campanello d'allarme 
che consapevolmente i responsabili della struttura 
hanno ignorato, etichettandola come sceneggiata di 
massa di tunisini senza scrupoli per aizzare l'opinione 
pubblica.
Una situazione davvero delicata, che poteva rivelarsi 
fatale. La tensione che si è venuta a creare, per chi è nel 
centro rinchiuso, si è creata per la mancanza di 
certezze sui tempi e le modalità di permanenza, per il 
sovrafollamento, la mancanza di assistenza legale e la 
disumana militarizzazione del campo.
Lampedusa è l'altra faccia della medaglia delle 
nuove ronde padane, del clima anti-rumeni e in gen-
erale della criminalizzazione degli immigrati. 
Nei giorni scorsi si è per questi motivi s�orata la trage-
dia e il responsabile politico e morale è il ministro degli 
interni Roberto Maroni che ha deciso di imprigionare 
brutalmente migliaia di persone in quelle condizioni 
pur non veri�candosi sbarchi da in oltre un mese.
Trasformando il centro di prima accoglienza (CPA) in 
un centro di identi�cazione ed espulsione (CIE) si è 
reso esplicito il tentativo propagandistico del governo 
di impedire a queste persone di costruirsi una nuova 
vita nelle campagne e fabbriche del continente, tras-
formando Lampedusa in un carcere a cielo aperto lon-
tano dagli sguardi indiscreti dell'opinione pubblica.
Questo disegno pone però come condizione essen-
ziale il consenso dei cittadini dell'isola, che già odono 
il suono delle promesse per un migliore sistema di col-
legamento verso la penisola, per la costruzione di 
scuole e presidi sanitari, o l'implementazione di corsi 
di formazione professionale quanto piuttosto fondi 
erogati ai pescatori, e ovviamente alle forze dell'ordine 
per presidiare la pubblica sicurezza.
Ma il governo non ha fatto i conti con lo spirito demo-
cratico degli isolani, che ben conoscono il signi�cato 
della parola accoglienza per chi vive da sempre di 
mare, e con l'immaginario collettivo che collega 
Lampedusa ad un luogo dove approdano orde di im-
migrati che vengono rinchiusi e sono vittime di violazi-
one dei principali diritti fondamentali dell'uomo.

La popolazione locale infatti difende la splendida vo-
cazione turistica dell’isola, messa in discussione dalla 
volontà governativa di trasformarla in una succursale 
della propaganda leghista che agita lo spettro 
dell'invasione barbarica senza cognizioni di causa.
La partita è ancora aperta ed è necessario sostenere le 
ragioni degli immigrati maltrattati da una parte, e dei 
cittadini indignati per evitare che continui questa stu-
pida barbarie dall’altra.
Rifondazione Comunista intende rilanciare la batta-
glia per la chiusura dei centri di detenzione per im-
migrati in Italia e in Europa e ribadire che non si può 
privare delle libertà personali persone che non 
hanno commesso reati. E in particolare è necessario 
pensare a strumenti per accelerare l'esame delle richi-
este di asilo e di ricongiungimento familiare, oltre che 
costruire strutture adatte all'accoglienza di adulti e 
minori.

LICENZA DI UCCIDERE?

La Lega Nord si è schierata nettamente contro la libertà 
di scelta delle persone in merito ad accanimento tera-
peutico e testamento biologico, in difesa del Vaticano e 
di una distorta sacralità della vita.
I capigruppo di Camera e Senato del Carroccio, Roberto 
Cota e Federico Bricolo, commentando il ddl messo a 
punto dal Governo per in�erire sulla tragedia umana di 
Eluana Englaro hanno dichiarato: “Non possiamo far 
morire una persona di fame e di sete”.
Solo pochi giorni dopo, a Milano, la Lega ha organizzato 
un presidio davanti al Palazzo di Giustizia in solidarietà 
con Giovanni Petrali, il tabaccaio che ha rincorso ed 
ucciso a colpi di pistola un rapinatore; un gruppo di 
manifestanti con il fazzoletto verde al collo ha sollevato 
cartelli di protesta e distribuito volantini. “Siamo tutti ta-
baccai” era scritto su uno striscione. “Quell’uomo - ha 
detto Matteo Salvini, deputato della Lega Nord, 
doveva essere condannato a anni zero e a euro zero“.
DICONO DI NON VOLER FAR MORIRE UNA PERSONA 
PER FAME E PER SETE… MENTRE IN DIFESA DEL 
DENARO È LECITO UCCIDERE CON LE ARMI?


