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La Prefettura di Milano - Area IV – Area IV bis Diritti civili, Cittadinanza, Condizione giuridica dello 
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l’Ente gestore del CPR 
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amministrazionecprmilano@versoprobo.it  
 

e p.c. 
il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale 

prot.segreteria@cert.garantenpl.it 
segreteria@garantenpl.it 

 
il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano 

garante.diritti@comune.milano.it  
garantediritti@postacert.comune.milano.it 

 

Oggetto: lettera aperta finalizzata all’attuazione del diritto alla libertà di comunicazione degli stranieri 
trattenuti presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Milano alla luce delle indicazioni dell’ordinanza 
del Tribunale di Milano del 15.3.2021 

Le scriventi associazioni inviano la presente al fine di portare all’attenzione delle autorità competenti quanto 
stabilito dall’ordinanza del Tribunale di Milano del 15.3.2021 in materia di tutela del diritto alla 
corrispondenza con il mondo esterno dei cittadini stranieri trattenuti con l’obiettivo di porre fine alle 
restrizioni illegittimamente imposte ai cittadini stranieri soggetti a detenzione amministrativa.  

Si premette che, dato l’interesse pubblico legato a tale complesso tema, la lettera, congiuntamente alle 
risposte che perverranno, sarà oggetto di pubblicazione. 

Il Tribunale di Milano, con la citata ordinanza di accoglimento del ricorso ex. art. 700 c.p.c. presentato da un 
richiedente asilo trattenuto presso il CPR in oggetto, ha ordinato alle autorità competenti e all’ente gestore 
di consentire allo stesso la detenzione e l’uso del proprio telefono cellulare all’interno del centro.  



Si prende atto dell’allegato n. 1 al Regolamento interno del CPR, adottato dalla Prefettura di Milano in 
attuazione di dell’ordinanza, in base al quale è consentito ai cittadini stranieri trattenuti di accedere al proprio 
telefono cellulare unicamente nel turno pomeridiano, che si svolge dalle ore 15,00 alle ore 19,00, previo 
oscuramento della telecamera e per il tempo strettamente necessario ad effettuare le telefonate. Non si 
ritiene tuttavia che detto Protocollo dia un’attuazione piena ed effettiva dei principi sanciti dal Tribunale di 
Milano.  

Come precisato nell’ordinanza, la libertà di corrispondenza telefonica, diritto fondamentale tutelato dall’art. 
15 della Costituzione, è espressamente riconosciuta dalle norme legislative e regolamentari dell’ordinamento 
interno. Il possesso e utilizzo dei propri telefoni cellulari deve essere garantito ai sensi dell’art. 14, c. 2, del 
D.lgs. 286/98 al fine di tutelare la libertà di comunicazione con il mondo esterno, familiari, avvocati e soggetti 
terzi, da parte delle persone private della libertà personale. Gli ostacoli posti infatti determinano, tra gli altri, 
una grave violazione del diritto di difesa, e quindi del diritto ad un rimedio effettivo, delle persone 
trattenute, laddove ostacolano la comunicazione con il proprio difensore, e del diritto al rispetto della propria 
vita privata e familiare.  
Tali criticità sono state più volte affrontate anche da pubbliche autorità, primo tra tutti il Garante Nazionale 
per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, al quale si invia la presente per opportuna 
conoscenza. 
 
Ancora, affinché la libertà di corrispondenza telefonica con l’esterno possa considerarsi effettiva, devono 
essere garantiti anche la libertà di ricevere comunicazioni dall’esterno e l’accesso ad Internet. In un contesto 
di restrizione della libertà personale e di movimento e di lontananza dalle proprie famiglie, la possibilità di 
usufruire delle molteplici forme di comunicazione telematica con l’esterno e di accesso all’informazione, 
quali la messaggistica istantanea e la navigazione sui siti web, costituisce non solo esercizio della libertà di 
comunicazione ma concorre altresì allo sviluppo individuale e sociale dell’individuo, aiutando a compensare 
il senso di isolamento che, come noto, spesso induce stati di ansia grave e depressione nelle persone 
trattenute.  
Per questo motivo si ritiene che la piena attuazione di tali diritti richieda necessariamente la possibilità per i 
trattenuti di accedere a internet. La disponibilità di una connessione, che comporterebbe oneri di molto 
lieve entità per la Prefettura e per l’ente gestore, migliorerebbe di molto le condizioni di trattenimento e 
l’accesso ai diritti connessi contribuendo altresì a contenere episodi di ansie altri disturbi psichici che – lo si 
ribadisce – sono tutt’altro che infrequenti nelle persone trattenute. Si pensi alla fondamentale importanza 
che può avere una semplice videochiamata con un familiare o la possibilità di avere informazioni aggiornate 
sulla propria comunità di origine o sulla propria condizione giuridica. Preme sul punto rilevare che non 
sussistono ragioni di sicurezze idonee a limitare l’accesso a internet e che la disponibilità di una connessione 
rappresenta altresì il mezzo più idoneo a garantire la gratuità della comunicazione, che sarebbe altrimenti a 
carico dei trattenuti e difficilmente accessibile alla luce della condizione di trattenimento.  
 
Inoltre si osserva che Il Tribunale ha inteso dettagliare le condizioni di utilizzo del telefono al fine di garantire 
la piena realizzazione del diritto alla libertà di comunicazione secondo le modalità indicate dall’articolo 7 del 
Regolamento Unico CIE (Regolamento Ministeriale 20 ottobre 2014) per le visite all’interno del centro, ovvero 
in base a turni quotidiani, in locali sottoposti a sorveglianza ma nel rispetto della riservatezza della persona 
e per un tempo sufficiente, che l’ordinanza indica in almeno due ore. Si ritiene che al fine di garantire una 
piena attuazione del principio sancito dal Tribunale la possibilità per gli stranieri trattenuti di accedere al 
proprio telefono cellulare non possa limitarsi al turno pomeridiano e che certamente non possa limitarsi al 
tempo ‘strettamente necessario ad effettuare la chiamata’. L’oscuramento della telecamera imposto nel 
protocollo annesso al Regolamento non trova inoltre alcuna giustificazione nell’ordinanza che, richiamando 
l’esigenza di tutelare la riservatezza, si riferisce con tutta evidenza ai locali in cui si svolge il trattenimento. 



Dovendo invece l’accesso al proprio telefono cellulare svolgersi in locali idonei a garantire la riservatezza, 
non vi è pericolo che chi sta utilizzando il proprio cellulare riprenda o fotografi impropriamente altre persone. 

Infine, dalle informazioni riferite alle scriventi associazioni, l’accesso ai telefoni cellulari di proprietà da parte 
dei trattenuti è ad oggi unicamente consentito in tarda serata. I trattenuti non sono adeguatamente informati 
della possibilità di accedere liberamente ai telefoni cellulari e non hanno notizie su eventuali modalità 
alternative di comunicazione con l’esterno. Ad oggi, a prescindere dall’accesso al proprio telefono cellulare, 
non è chiaro con quali mezzi ed in quale modalità gli ospiti del CPR possono comunicare con l’esterno. Non è 
chiaro con quali mezzi ed in che modalità è garantito ai trattenuti il diritto di contattare un difensore di fiducia 
e, eventualmente, di essere contattato dal proprio legale. 

Tutto ciò premesso, si invita con la presente a dare piena ed effettiva attuazione all’ordine intimato dal 
Tribunale di Milano alle riceventi PA e all’ente gestore nei termini sopra descritti e pertanto 

• Garantendo quotidianamente un tempo effettivo e sufficiente di accesso al proprio telefono per 
ogni cittadino straniero trattenuto;  

• Consentendo di effettuare videochiamate ricorrendo all’uso della telecamera, qualora installata nel 
proprio smartphone;  

• Mettendo a disposizione una linea internet wi-fi a cui i trattenuti possano accedere con il proprio 
telefono cellulare.  

Certi di un rapido riscontro, 

si inviano cordiali saluti 

ACLI Milano 
Antigone Lombardia 
Arci Milano 
Associazione Culturale Villa Pallavicini 
Associazione Enzo Tortora 
Associazione Laudato si' 
Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione - ASGI 
Avvocati per niente - APN 
Caritas Ambrosiana 
CGIL Lombardia 
CGIL Milano Camera del Lavoro Metropolitana  
CIAI 
CISL Milano Metropoli 
Comunità di Sant’Egidio Milano 
Fondazione Casa della Carità "A. Abriani" 
Naga 
Osservatorio Solidarietà 
ResQ - People Saving People 
UIL Milano e Lombardia 
 
 
 

 


