
Corriere della Sera  del 19/12/2006, pag: 17 autore: Dino Martirano  
A BOLOGNA  
Contestato Ferrero «Sul futuro dei Cpt il 
governo fa melina»  

 
 
ROMA — «Ministro Ferrero siamo qui per dire no a quello che sta facendo il tuo governo che, in 
otto mesi, non è stato capace di dare un segnale di discontinuità sui Cpt». Così, riesumando 
anche uno striscione utilizzato contro Berlusconi, una decina di disobbedienti del centro sociale 
«Tpo» di Bologna hanno contestato il ministro di Rifondazione comunista Paolo Ferrero 
(Solidarietà sociale) che, lì per lì, non ha reagito e, anzi, poi ha fatto concedere ai contestatori 
il microfono della Sala Polivalente della Regione: «Noi ascoltiamo tutti, soprattutto quando la 
protesta è civile. Comunque, questi ragazzi hanno ragione per il drammatico ritardo del 
governo sui temi dell'immigrazione. Dovrò impegnarmi di più». 
Invece il leader dei disobbedienti veneti, Luca Casarini, che non era al corrente dell'iniziativa, 
non accetta il gesto distensivo del ministro del Prc: «Vorrei ricordare che il primo atto di 
Ferrero ministro fu un viaggio a Lampedusa per cui, da questo governo, vorremmo più fatti 
sull'immigrazione e meno dichiarazioni. Altrimenti li contesteremo per la melina che stanno 
attuando e per il gioco cui si stanno prestando senza alzare troppo la voce». 
Nel programma dell'Unione è stata utilizzata una formula un po' ambigua sui Cpt, 
«superamento dei centri di permanenza temporanea», che come è noto furono introdotti dalla 
legge Turco-Napolitano per adeguare anche l'Italia ai criteri di Schengen. E' dunque questo il 
problema che arriverà sul tavolo del consiglio dei ministri quando, forse a gennaio, il governo 
dovrebbe essere in grado di varare la riforma della Bossi-Fini. 
Che fine faranno i Cpt? Da tempo Ferrero, che ebbe qualche ruvido confronto con il ministro 
dell'Interno Amato, ha corretto il tiro attestandosi su una posizione che prevede prima la 
modifica della Bossi-Fini e poi un ridimensionamento drastico dei Cpt: «Con Amato siamo 
d'accordo sul fatto che i delinquenti debbono andare in galera mentre gli stranieri da 
identificare, in particolare quelli che non hanno commesso reati, non devono finire in strutture 
che sono delle vere galere». In altre parole, «bisogna cancellare una legge, la Bossi-Fini, che 
produce clandestini e illegalità per creare un canale di ingressi regolari per i lavoratori 
extracomunitari». 
Ferrero ha detto tutto questo durante la tappa bolognese del suo viaggio nell'Italia 
dell'Immigrazione — oggi il tour prosegue in Puglia con il sottosegretario della Margherita 
Cristina De Luca — ma l'ala più radicale del movimento sembra aver dato il preavviso ai 
ministri di Rifondazione. E' vero che i disobbedienti non hanno mai amato il partito di Bertinotti 
e di Giordano però il segnale che arriva da Bologna — dove il ministro ha anche letto il 
messaggio inviato dal presidente Giorgio Napolitano in occasione della giornata internazionale 
dei lavoratori migranti — non può essere sottovalutato. 
Una rivoluzione copernicana nel sistema dei Cpt e dei permessi di soggiorno inaugurato dalla 
Turco-Napolitano, e poi irrigidito dalla Bossi-Fini, innescherebbe però una battaglia campale al 
Senato dove la Cdl ha buon gioco per sferrare il colpo decisivo all'Unione. Per questo 
Gianfranco Fini ha lanciato un avvertimento: «Se Ferrero dice che metterà mano alla legge c'è 
da preoccuparsi». E che il governo navighi con prudenza lo dimostra il calendario: la 
presentazione dell'annunciato ddl di modifica della Bossi-Fini viene rinviato di mese in mese 
mentre al Viminale sono meno ottimisti di Ferrero sul fatto che la svolta arriverà a gennaio. 
L'iniziativa del governo, infatti, potrebbe slittare ancora tanto che al ministero dell'Interno 
hanno concesso altro tempo alla commissione De Mistura incaricata da Giuliano Amato stilare 
un rapporto sui Cpt italiani. Questo gruppo di lavoro, affidato alla direzione di Staffan De 
Mistura, diplomatico Onu la cui terzietà non è mai stata messa in discussione, ha già visitato 
tutti i Cpt italiani ma ora spunta improvvisa una nuova esigenza: «Ci è sembrato utile ampliare 
il nostro lavoro andando a confrontare la situazione italiana con quella di altri Paesi europei 
perché anche la Spagna ha la sua Lampedusa», ha spiegato De Mistura. Per questo la 
commissione andrà i primi di gennaio 2007 alle Canarie e quindi non produrrà il suo rapporto 
finale prima del 20 gennaio. Quel giorno, forse, Amato avrà sulla sua scrivania le pagelle dei 
Cpt italiani. Ma c'è chi prevede ulteriori ritardi perché all'interno della commissione il dibattito 
sui voti da dare ai centri è già molto acceso. 
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