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Pisa, 24 Marzo 2006 
 
 

Informativa per la stampa cittadina 

DECRETO FLUSSI PER IMMIGRATI: PER PISA 1.000 POSTI 
 

(1.937 caratteri, spazi inclusi) 
 

Alcuni siti internet (CISL Toscana, Melting Pot, Portale “Stranieri in Italia”) hanno diffuso ieri le 
prime indiscrezioni sulla distribuzione delle “quote” del famoso “decreto flussi”: quel decreto, 
cioè, che concede visti di ingresso agli stranieri, e che la settimana scorsa ha provocato le code agli 
uffici postali. 
Se le indiscrezioni saranno confermate, quest’anno alla nostra provincia toccheranno 1.088 nuovi 

permessi di soggiorno, contro i 404 dell’anno scorso. Si tratta di un incremento notevole in numeri 
assoluti, e di un piccolo aumento in percentuale sulla quota nazionale: nel 2005, a Pisa erano stati 
assegnati lo 0,5% dei posti, quest’anno si è passati allo 0,6%. Dei 1.088 nuovi lavoratori, 366 
saranno impiegati nel settore domestico (colf e badanti), 98 nell’edilizia, 132 in altri comparti. Sono 
previsti 226 posti per gli stranieri di nazionalità “privilegiate”, cioè di paesi che collaborano con 
l’Italia nel contrasto all’immigrazione clandestina. 
 
Nonostante l’incremento delle quote, i posti disponibili sono inferiori alle richieste: nella prima 

giornata di “assalto” agli Uffici Postali, in tutta la provincia sono state presentate 3.179 domande. 
Si attende una soluzione ragionevole per chi è rimasto escluso: in questi giorni stanno circolando 
voci di un possibile “decreto flussi aggiuntivo” che consenta di “ripescare” le domande in esubero. 
Africa Insieme sollecita la Prefettura perché intervenga in questo senso presso il Governo. 
 
Africa Insieme ricorda inoltre che un’apposita pagina del sito Internet di Poste Italiane 

(http://www.poste.it/online/dovequando/assicurata.shtml) fornisce informazioni sull’iter della 
domanda presentata. Tutti coloro che non dispongono di una connessione ad Internet possono 
rivolgersi allo sportello informativo di Africa Insieme, che fornirà gratuitamente le informazioni 
disponibili. Lo sportello è aperto il Martedi e il Giovedi dalle 18.30 alle 20 in Via Garibaldi 173. 
 
 

Associazione Africa Insieme 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Associazione Africa Insieme di Pisa ONLUS. Iscritta al Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato  

(Decreto Presidente Provincia di Pisa n.291/3751 del 24/11/1997, numero d’ordine 199) 
Sede Operativa: Via Garibaldi 173, Pisa. Rif. Telefonico: dott. Sergio Bontempelli, 388-74.15.718 

 

 

Allegato 
Le quote assegnate alla Provincia di Pisa 

Decreto Flussi 2006 
 
 

Quote assegnate alla provincia di Pisa 2005 2006 
Quote nazionalità privilegiate1 90 226 
Quote altre nazionalità –lavoro subordinato2 284 596 
Stagionali 30 200 
Conversioni studio-lavoro autonomo3 -- 24 
Conversioni studio-lavoro subordinato -- 16 
Conversione tirocini-lavoro -- 22 
Dirigenti -- 4 
Totale quote 404  1088  
Percentuale quote di Pisa sul totale nazionale 0,5% 0,6% 

 
 
Quote assegnate a nazionalità “privilegiate”: 

 
- Albanesi 29 
- tunisini 19 
- marocchini 29  
- egiziani 44 
- nigeriani 11 
- moldavi 34 
- srilankesi 19 
- bengalesi 14 
- filippini 19 
- pakistani 6 
- ganesi 2 

 
 

                                                 
1 Per “nazionalità privilegiate” si intendono i cittadini provenienti da quei paesi che hanno stipulati accordi con l’Italia 
per il contrasto dell’immigrazione clandestina.  
2 La quota relativa alle “altre nazionalità” – cioè tutti gli immigrati che provengono da paesi diversi da quelli 
“privilegiati” – è a sua volta suddivisa per tipologie di lavoro: 366 colf e badanti, 98 edili, 132 in altri settori produttivi. 
3 Come noto, il “decreto flussi”, almeno in teoria, serve per autorizzare l’ingresso in Italia di stranieri ancora nei loro 
paesi, e non per regolarizzare gli immigrati già in Italia. Fanno eccezione a questa regola gli studenti, che possono 
richiedere nell’ambito delle quote la trasformazione del permesso per studio in permesso per lavoro: questa 
trasformazione si chiama, appunto, “conversione”. 


