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Oggetto: trasparenza Cpt di via Corelli e richiesta incontro 
 
 
Le sottoscritte associazioni e organizzazioni, attive da tempo sui temi legati 
all’immigrazione nel territorio milanese, intendono con la presente richiedere un incontro 
con il Prefetto di Milano relativo al Cpt e al Centro di Identificazione di via Corelli, 
possibilmente alla presenza di un rappresentante del Ministero degli Interni competente 
per la materia. 
 
Vi erano stati un anno fa, in seguito alle rivolte all’interno del Cpt, una serie di incontri tra 
alcune associazioni e la Prefettura che avevano portato anche alla definizione di una 
bozza di intesa. Da quanto ci risulta, tale bozza era stata inviata dalla Prefettura al 
Ministero degli Interni all’inizio dell’autunno scorso, ma lì rimase senza che ne sapessimo 
più nulla.  
 
Oggi come allora, ribadiamo la nostra critica e ferma contrarietà alle politiche definite dalla 
legge “Bossi-Fini” e al conseguente utilizzo dei “Centri di permanenza temporanea”, 
laddove vengono trattenuti in condizione di privazione della libertà personale stranieri e 
straniere che non hanno commesso alcun reato. Nella consapevolezza che queste nostre 
considerazioni sono materia di confronto politico e non di discussione con il Prefetto, 
riteniamo tuttavia che non possa essere eluso ulteriormente il tema della trasparenza. 
 
Il Cpt di via Corelli, così come le altre strutture analoghe presenti sul territorio nazionale, 
rappresenta un autentico buco nero dal punto di vista dell’’informazione. Riteniamo che 
questo stato di cose debba e possa cambiare, permettendo così alla cittadinanza di 
accedere a tutte le informazioni del caso. 
 
In particolare, è nostra intenzione richiedere alla Prefettura la pubblicazione dei seguenti 
dati relativi al Cpt di via Corelli: 
 

1. Costi globali (compresi quelli sostenuti dalle forze dell’ordine per la sorveglianza ed 
i trasferimenti).  

2. Costo per trattenuto  
3. Testo e costo della Convenzione con la Croce Rossa Italiana, a cui è affidata la 

gestione interna del centro. 
4. Testo degli appalti e relativi costi di altri servizi corrisposti da soggetti terzi (servizio 

mensa, manutenzione e pulizia ecc.). 
5. Numero di personale impiegato nel Cpt (Croce Rossa, forze dell’ordine, altri) 
6. Numero di stranieri transitati dal centro e loro destino (foglio di via -  rimessa sul 

territorio, espulsione coatta ecc.). 
7. Permanenza media dei trattenuti nel centro. 
8. Numero di  persone provenienti dal carcere per fine pena. 
9. Numero di persone provenienti da altri Centri di permanenza  



10. Numero di richieste di asilo politico.  
11. Numero di richieste di interventi medici-ospedalieri non “coperti” dal servizio interno 

della Croce Rossa. 
12. Nazionalità, sesso, età, provenienza dal territorio nazionale  dei trattenuti. 
13. Tipo di assistenza legale fornita ai trattenuti. 
14. Numero e tipo di presenza di interpreti e mediatori culturali.  

 
Inoltre, chiediamo siano resi pubblici il regolamento e tutti i dati relativi ai costi e alle 
persone per quanto riguarda la parte di via Corelli adibita a Centro di identificazione per 
richiedenti asilo politico. 
 
Riteniamo altresì necessario definire una modalità che permetta d’ora in poi di poter 
accedere con periodicità definita all’aggiornamento dei dati, sia per quanto riguarda il Cpt 
che il Centro di Identificazione. 
 
Sempre nell’ottica della trasparenza riteniamo sia opportuno e necessario garantire 
l’accesso alla struttura di via Corelli anche ad altri soggetti oltre quelli attualmente previsti 
dal vigente regolamento. Cioè, i consiglieri comunali e provinciali di Milano, le associazioni 
impegnate sul terreno dell’immigrazione e dei diritti umani, gli operatori della stampa.  
 
Proponiamo infine che l’incontro si svolga entro il 21 luglio e che lo stesso si realizzi 
all’interno del Cpt di via Corelli, diventando così anche occasione per visitare la struttura, 
nonché la possibilità di poter disporre già in quella occasione di almeno una parte dei dati.  
 
 
Distinti saluti 
 
 
CittàPerTutti 
 
AceA Onlus - Arci Milano - Arciragazzi Milano – Attac - Bastaguerra – Berretti 
Bianchi Lombardia - Centro delle Culture - Coordinamento Lombardo Nord/Sud del 
Mondo - C.S. Leoncavallo -Direttivo del Comitato Intercomunale per la Pace ex 
magentino - Fillea Lombardia - Fiom Milano – Naga - Newletter Ecumenici – 
SinCobas - Todo Cambia - UISP Milano - Associazione Sinistra Rossoverde - 
Rifondazione Comunista Milano - Partito Umanista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


