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Torino, lunedì 27 giugno: CIE Centro Identificazione ed Espulsione,  

doppio appuntamento, in Consiglio regionale ed in Comune. 

 

Lunedì 27 giugno sono previste due iniziative di divulgazione e 

approfondimento sulla realtà del CIE (Centro Identificazione ed Espulsione) di 

Torino, unica struttura ancora attiva per il Centro Nord dell’Italia, organizzate 

dal Garante regionale dei detenuti Bruno Mellano e dalla Garante comunale 

Monica Cristina Gallo. 

Alle ore 11.00 si terrà presso la Sala dei Presidenti del Consiglio regionale 

del Piemonte, in via Alfieri 15, una conferenza stampa dal titolo: "Report 

CIE: presentazione del monitoraggio del Centro Identificazione ed 

Espulsione di Torino", in cui si presenteranno ai media i risultati delle visite 

effettuate dai Garanti, anche in collaborazione con le associazioni MEDU 

(Medici per i diritti umani) e ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici 

sull’Immigrazione), con un’attenzione specifica alla valorizzazione che le 

associazioni possono portare alla conoscenza della problematica. Sono previsti 

gli interventi di: Bruno Mellano, Monica Cristina Gallo, Marco Zanchetta 

(MEDU) Maurizio Veglio (ASGI). 

Sarà inoltre l’occasione per un resoconto dell’ultima visita effettuata al CIE 

dall’Assessora alle Pari Opportunità, Diritti Civili e Immigrazione della 

Regione Piemonte Monica Cerutti e da Bruno Mellano il 23 giugno.  

Alle 16.00 si svolgerà un seminario aperto al pubblico: “ARCIPELAGO CIE: 

DISCUTIAMONE INSIEME” nella Sala delle Colonne del Comune di 

Torino, Piazza Palazzo di Città 1, cui interverranno : 
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l’Assessora alle Pari Opportunità, Diritti Civili e Immigrazione della Regione 

Piemonte Monica Cerutti e l’avvocato Guido Savio dell’ASGI, Piero Gorza 

e Marco Zanchetta (MEDU), oltre agli stessi Gallo e Mellano. 

“E’ l’occasione per un bilancio dell’attività di monitoraggio – spiegano 

Mellano e Gallo – che vede costantemente impegnati, a vario titolo ed ognuno 

secondo le proprie competenze, i Garanti dei detenuti, l’Assessora regionale ai 

diritti oltre ai medici e agli avvocati delle associazioni che hanno collaborato, 

ed il cui fine ultimo è quello di verificare le condizioni di vita degli ospiti del 

CIE e il rispetto dei loro diritti fondamentali. Si tratta di un’attività che rientra 

fra i compiti dei Garanti – proseguono Mellano e Gallo – e per questo abbiamo 

più volte visitato il Centro dal nostro insediamento e instaurato rapporti 

costruttivi  e di reciproca collaborazione con tutti i soggetti competenti per la 

sicurezza e la gestione del CIE, quali Prefettura, Questura ed ente gestore. 

Particolare attenzione abbiamo posto  ad alcuni periodi particolarmente critici 

come il Ramadam, il grande caldo estivo; condizioni che accentuano le tensioni 

e le problematiche in ogni luogo di privazione della libertà.  
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