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Documento costitutivo del coordinamento per i diritti 

 
I cittadini stranieri presenti a Pisa costituiscono un coordinamento che riunisce i singoli, le 
comunità, i gruppi culturali e religiosi, le diverse appartenenze nazionali. Per rivendicare i nostri 
diritti è necessario essere insieme, e per ottenere risultati è necessario muoverci tutti. 
Vogliamo pieni diritti. Vogliamo far sentire la nostra voce. Vogliamo che la nostra presenza, a Pisa 
come in tutta Italia, sia riconosciuta ed ascoltata. Vogliamo essere cittadini a pieno titolo. 
Non vogliamo leggi che creino clandestinità. In questo paese si è clandestini non perchè non si 
vuole essere regolari, ma perchè leggi ingiuste e restrittive impediscono di avere un permesso di 
soggiorno. Chiediamo che le leggi e i comportamenti degli enti pubblici e delle Questure ci 
consentano di vivere serenamente, come cittadini regolari. 
In particolare, chiediamo: 
- che le leggi e le procedure per i soggiorni siano più semplici. Oggi ottenere un soggiorno è 
diventato sempre più difficile 
- che sia consentita la regolarizzazione anche a chi vive e lavora in Italia 
- che i soggiorni brevi, per esempio quelli per turismo, possano essere convertiti in soggiorni di 
lunga durata e per lavoro 
- che possa regolarizzarsi anche chi non ha un lavoro, e che i soggiorni siano rinnovati senza 
l'obbligo di un lavoro stabile. Infatti, senza un soggiorno è molto difficile trovare un lavoro, 
mentre uno straniero regolare può inserirsi più facilmente nel mercato del lavoro e nella società 
italiana 
- che i soggiorni siano rinnovati per tempi lunghi. Oggi spesso si ottiene un rinnovo che dura 
pochi mesi, e che ci impedisce di cercare un lavoro regolare e una casa 
- che sia riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare anche con i figli maggiorenni 
- che sia possibile ottenere un soggiorno anche per chi ha avuto un'espulsione amministrativa, cioè 
per mancanza di documenti e chi non ha commesso alcun reato 
- che sia possibile ottenere un soggiorno anche per chi non ha avuto espulsione giudiziaria  
- che siano facilitate le norme per ottenere la carta di soggiorno e la cittadinanza italiana 
- che siano ampliate le quote annuali di ingresso in Italia, e che le procedure per la garanzia o la 
chiamata nominativa siano più semplici e trasparenti 
Chiediamo insomma i nostri diritti. Il cittadino straniero è più sicuro se ha il permesso di 
soggiorno, e la società italiana è più sicura se i suoi stranieri sono regolari. La clandestinità è un 
pericolo per tutti, per gli italiani come per gli stranieri. Vogliamo vivere tranquilli senza aver paura 
di un'espulsione. Chiediamo il diritto ad avere alloggi regolari, ad avere un lavoro e una vita 
dignitosa. 
Per questo ci muoveremo tutti insieme, come stranieri. A noi si affiancheranno, se lo vorranno, 
anche le associazioni italiane e i sindacati che vorranno esprimere il loro appoggio e la loro 
solidarietà. 
In particolare, chiediamo che la Questura di Pisa abbia un comportamento rispettoso, imparziale e 
trasparente verso i cittadini stranieri. Proponiamo al Questore una "carta dei diritti del cittadino 
straniero", come si fa con i cittadini italiani negli enti pubblici. 
 

Promuovono:   
Comunità senegalese Pisa, comunità somala Pisa, centro culturale islamico,  

associazione comunità europea Rom, cittadini bengalesi a Pisa, cittadini filippini a Pisa, 
gruppo ospiti del centro di accoglienza di Via Garibaldi,  

cittadini prestatori di garanzia per l'ingresso in Italia, associazione interculturale Batik 
associazione Africa Insieme di Pisa 



 
Associazione Africa Insieme di Pisa-Cantieri Sociali 

www.archicoop.it   africainsieme@katamail.com 
tel. 0329 4957194 

 
 

LA SITUAZIONE ALLA QUESTURA DI PISA 
Sintesi a cura degli operatori dello sportello informativo di Africa Insieme 

 
 

- L’Ufficio immigrazione è sempre sovraffolato. Per ottenere una qualsiasi risposta si deve 
trascorrere un’intera mattinata in fila 
- L’Ufficio non è attrezzato per fornire informazioni e chiarimenti. Non esiste nessuno sportello 
informativo a disposizione del pubblico 
- Gli operatori dell’Ufficio non rispondono al telefono. Non è possibile ottenere appuntamenti con il 
dirigente responsabile per avere chiarimenti 
- La legge impone di rinnovare il permesso di soggiorno entro i tempi della scadenza. Gli stranieri 
che si presentano regolarmente per il rinnovo si sentono dire che non è possibile consegnare la 
documentazione necessaria per il rinnovo: vengono rimandati ad un appuntamento, spesso tre o 
quattro settimane dopo. Non viene rilasciata nessuna ricevuta che attesti l’appuntamento, come 
invece imporrebbe la legge sulla trasparenza. Il risultato è che gli stranieri rimangono con un 
permesso di soggiorno scaduto, e diventano quindi di fatto irregolari, senza avere in mano nessun 
documento che dimostri la regolarità della loro posizione 
- Ad avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno, la 
Questura non fornisce alcuna informazione sui tempi di effettivo rilascio del permesso. La legge 
dice che le Questure sono tenute a dare risposta entro 20 giorni, ma questo tempo non viene mai 
rispettato.  
- Per ritirare il proprio permesso di soggiorno, gli stranieri si recano in Questura due o tre volte. Si 
sentono dire che il permesso non è ancora pronto, ma nessun operatore sa dire quando sarà pronto e 
perchè si è verificato un ritardo 
- Il 17 Maggio è uscito il decreto che stabiliva le quote massime annuali di ingressi di cittadini 
extracomunitari. La legge imponeva alle Questure di inserire nel terminale in rete del Ministero 
degli Interni tutte le domande di ingresso, in modo che il Ministero avesse la possibilità di verificare 
in tempo reale la situazione. La Questura di Pisa non ha rispettato questo obbligo di legge, perchè i 
cittadini che volevano presentare la domanda venivano sistematicamente rimandati indietro. E’ 
accaduto nel frattempo che le quote annuali si siano esaurite, con la conseguenza che nessuno a Pisa 
ha potuto presentare la domanda 



Pisa, 13 Luglio 2001 
 
Alla C.A. del sig. Questore di Pisa 
 
E p.c. alla stampa cittadina 
Al Prefetto 
Al Sindaco del Comune di Pisa 
Al Presidente della Provincia della Pisa 
 
Oggetto: funzionamento dell'Ufficio Immigrazione 
 
Gentile sig. Questore, 
 
le comunichiamo che molte comunità di stranieri e associazioni hanno costituito un "coordinamento 
per i diritti", con l'intento di promuovere anche a Pisa i diritti di cittadinanza per tutti i migranti. 
 
Abbiamo avuto modo di verificare molte lamentele, tra i cittadini stranieri, circa il funzionamento 
dell'Ufficio Immigrazione. Riguardano, in particolare, i tempi di rilascio e di rinnovo del permesso 
di soggiorno, il rapporto degli operatori dell'Ufficio con il pubblico, le modalità di espletamento 
delle procedure amministrative. 
 
E' nostra convinzione, confortata dal parere di legali ed esperti del settore, che l'Ufficio 
Immigrazione, nelle sue funzioni di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, sia a tutti gli effetti 
un ente amministrativo, e che debba rispondere alle norme e alle procedure di tutte le 
amministrazioni pubbliche. In questo senso, riteniamo che esso debba agire in conformità alla legge 
241/90 sulla trasparenza, e a tutte le altre normative del settore. 
 
In particolare, Le ricordiamo che in molti servizi pubblici vige ormai da molti anni la consuetudine 
di elaborare "carte dei servizi". Si tratta di norme di comportamento ed impegni che 
l'amministrazione assume nei confronti dei cittadini, e che si impegna a rispettare. 
 
Il "coordinamento per i diritti" ha elaborato una proposta, che sottoponiamo alla Sua cortese 
attenzione, di "carta dei servizi" per l'Ufficio Immigrazione di Pisa. Si tratta di proposte già 
contenute nelle normative generali sulle amministrazioni pubbliche, e in quelle particolari che 
disciplinano l'immigrazione extracomunitaria. 
 
Siamo a chiederLe un incontro, da tenersi nei prossimi giorni, con i rappresentanti del 
coordinamento per i diritti per discutere nel merito delle proposte formulate. 
 
Coordinamento per i diritti Pisa 

(Comunità senegalese, comunità somala, centro culturale islamico, associazione comunità europea 
Rom, cittadini bengalesi, cittadini filippini, gruppo ospiti del centro di accoglienza di Via Garibaldi, 
cittadini prestatori di garanzia per l'ingresso in Italia, associazione interculturale Batik, associazione 
Africa Insieme di Pisa) 

 



Carta dei diritti del cittadino straniero 
 
 
1) Lo straniero è a tutti gli effetti un cittadino, e ha diritto ad essere considerato tale da 
tutte le amministrazioni pubbliche 
2) Chiediamo che la Questura di Pisa consideri lo straniero come cittadino utente. In 
particolare, l'azione della Questura deve essere ispirata a criteri di rispetto, imparzialità, 
trasparenza 
3) Chiediamo che la Questura istituisca, nell'ambito dell'Ufficio Immigrazione, un 
apposito sportello informativo a disposizione per chiarimenti e richieste.  
4) Ogni rapporto tra l'Ufficio Immigrazione e il cittadino deve avvenire per scritto, come 
previsto dalla legge 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi. In particolare: 
- gli appuntamenti devono essere comunicati tramite ricevuta scritta 
- l'avvenuto rilascio di documenti all'Ufficio Immigrazione da parte del cittadino deve 
produrre una ricevuta scritta 
5) L'azione amministrativa della Questura deve avere tempi certi. In particolare, devono 
essere rispettati i tempi previsti dalla legge. 
Chiediamo che la Questura si impegni a comunicare al cittadino i tempi dell'azione 
amministrativa che lo riguarda, e a rispettare tale impegno.  
In ogni caso, le risposte  riguardanti  il rilascio e il rinnovo del soggiorno devono arrivare 
entro e non oltre 20 giorni dal momento dell'effettiva presentazione del cittadino in 
Questura, come previsto dalle leggi sull'immigrazione 
6) Eventuali dinieghi sono comunicati per scritto, precisando gli estremi della legge o 
circolare cui si fa riferimento 
7) I funzionari e dirigenti dell'Ufficio devono essere a disposizione, su appuntamento, 
per chiarimenti ai cittadini, ad associazioni e sindacati, a studi legali 
8) Chiediamo che le comunicazioni al cittadino straniero siano fatte in lingua a lui 
comprensibile. A tal fine, suggeriamo di istituire un servizio di mediazione linguistica 
9) Per velocizzare l'iter delle pratiche, e per facilitare i cittadini stranieri, chiediamo che 
sia possibile presentare istanze di rinnovo del permesso di soggiorno anche in uffici 
decentrati (es. stazioni dei carabinieri ecc.) 
10) Occorre introdurre il principio della conversione dei soggiorni di breve durata in 
soggiorni per lavoro. Tale possibilità è prevista dalla legge nell'ambito dei flussi annuali di 
ingresso, ma non applicata dalla Questura di Pisa 
 
 

Comunità senegalese Pisa, comunità somala Pisa, centro culturale islamico,  
Associazione Comunità Europea Rom (ACER), cittadini bengalesi a Pisa, 

gruppo ospiti del Centro di accoglienza di Via Garibaldi,  
associazione interculturale Batik, cittadini filippini a Pisa, 
cittadini prestatori di garanzia per l'ingresso in Italia, 

associazione Africa Insieme di Pisa  



Date: Thu, 12 Jul 2001 12:20 

From: Istituzione Centro Nord-Sud Pisa <nordsud@sirius.pisa.it> 

To: coordinamento per i diritti  <africainsieme@katamail.com> 

Subject: coordinamento per i diritti 

 

 

Apprezzo sinceramente l'iniziativa proposta per la giornata di oggi, 12 

luglio. 

 

A causa di impegni istituzionali improrogabili, non potrò essere 

presente, tuttavia sarà mia cura interessarmi c/o la questura della 

situazione che avete evidenziato. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente dell'Istituzione Centro Nord Sud 

Assessore alle Politiche sociali della Provincia di Pisa 

 

                            Dott.ssa Manola Guazzini 
 


