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Oggetto: CIE Milano 
 
 
 

Ill.mo Sig. Prefetto, 

nel corso di questo ultimo anno l'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali 

Italiane e le Camere Penali locali, hanno fatto ingresso nella quasi totalità dei CIE.  

Nell'ambito di questa attività abbiamo constatato le modalità di trattenimento e di 

gestione di detti centri, come noto, affidata in appalto ad enti privati.  

Risale a pochi giorni fa la notizia della forte presa di posizione del Gip di Modena nei 

confronti dell'ente gestore del CIE della medesima città (Cooperativa Oasi).  

Il Giudice nell'ordinanza di convalida dell'arresto nei confronti di alcuni trattenuti ha 

evidenziato "le inumane condizioni di vita esistenti all'interno del CIE di Modena" ed ha 



 

denunciato la situazione "alle autorità sanitarie per l'elevato rischio di epidemie ed alla Procura 

della Repubblica per eventuali reati che dovessero ravvisarsi in capo ai gestori di tale struttura" 

(dott. Paola Losavio, ordinanza 20/7/2013). 

Purtroppo medesime condizioni di vita abbiamo potuto constatare proprio nei giorni 

scorsi nel corso della nostra visita al CIE di Trapani , gestito dalla medesima cooperativa. 

La cronaca inoltre dà notizia che il Prefetto di Bologna avrebbe rescisso il contratto con 

la cooperativa Oasi, che aveva vinto al ribasso, proprio in ragione delle condizioni di vita degli 

ospiti.  

Abbiamo appreso che la stessa Cooperativa Oasi avrebbe ottenuto l'appalto per la 

gestione del CIE di Milano in sostituzione della Croce Rossa Italiana. 

L'Osservatorio Carcere ha più volte evidenziato i pericoli derivanti dall'affido della 

gestione di luoghi, a tutti gli effetti di detenzione, ad enti privati con modalità di appalti al ribasso. 

Segnaliamo quindi, anche in questa circostanza, la nostra preoccupazione con richiesta 

di tempestivo ed efficace controllo soprattutto alla luce dei fatti evidenziati dalla magistratura 

modenese. 

Roma, 25 luglio 2013 
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