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 Pisa, 21 Aprile 2007 
 
 

Alla C.A. del sig. Questore di Pisa 
 

E p.c. 
Al Prefetto di Pisa 

Al Ministro dell’Interno 
 
 
 

Oggetto: richiesta di incontro 
 
 
 
Egregio signor Questore, 

 
siamo un gruppo di associazioni da sempre impegnate nella tutela dei diritti dei cittadini 

stranieri, nella valorizzazione del loro patrimonio culturale, nella rimozione delle 
discriminazioni. Abbiamo promosso numerose attività in questo senso: corsi di italiano, 
consulenza legale, assistenza per il disbrigo delle pratiche di soggiorno, iniziative di 
carattere culturale e ricreativo.  
Queste attività, gestite in modo autonomo, si sono intrecciate spesso con le istituzioni. 

Gli sportelli informativi, per esempio, aderiscono alla Rete “Welcome” della Provincia e 
della Prefettura. Africa Insieme, Ass. “Mezclar” e Comedor Estudiantil “Giordano Liva” 
fanno parte del “Progetto Rebeldia”, che ha promosso attività assieme alla Provincia, alla 
Circoscrizione, all’Azienda per il Diritto allo Studio. I Consigli degli Stranieri sono organi 
elettivi del Comune di Pontedera e della Provincia, ed operano in sinergia con i consigli e 
con le giunte dei rispettivi enti. Le comunità senegalese, marocchina, tunisina 
promuovono da sempre iniziative culturali e politiche assieme agli enti locali della zona. 
Ci sembra perciò naturale, nell’ambito del rapporto che da sempre abbiamo con le 

istituzioni del territorio, proseguire il confronto con la Questura, che ha competenze 
dirette in materia di condizione giuridica dei cittadini stranieri. Per questo Le chiediamo un 
incontro, certi che un proficuo rapporto tra l’istituzione che Lei rappresenta e le 
associazioni della società civile, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ognuno, possa 
essere utile per entrambe le parti. 
 
Vorremmo al contempo esprimere alcune preoccupazioni, relative all’immagine 

pubblica e all’operato della Questura di Pisa negli ultimi mesi.  
È nostra opinione, sicuramente da Lei condivisa, che la Questura debba avere un ruolo, 

equanime e imparziale, di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza di tutti i cittadini, 
italiani e stranieri,  qualunque sia la loro collocazione sociale o professionale. Leggendo la 
stampa locale degli ultimi mesi, ci è parso invece di cogliere un approccio non del tutto 
neutro: quasi che la legalità costituisca un interesse di alcune categorie a discapito di altre. 
Si tratta – ne siamo certi – non del punto di vista della stessa Questura, ma di inevitabili 
semplificazioni giornalistiche: tuttavia, riteniamo che un’autorità pubblica debba farsi 
carico anche di una più limpida e chiara comunicazione con i cittadini.  
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La rassegna stampa, che abbiamo raccolto nei mesi che vanno da Gennaio alle prime 

settimane di Aprile del corrente anno nelle cronache locali dei quotidiani «Il Tirreno» e «la 
Nazione», relativamente all’operato della Questura nell’ambito del controllo e repressione 
della microcriminalità, ci restituisce con sorpresa l’immagine di una città piena di paure e 
insicurezza. La situazione descritta nelle cronache locali, che rappresentano Pisa come una 
città quotidianamente appesantita da gravi problemi di criminalità e ordine pubblico, ci ha 
spinti, in quanto cittadini e operatori di realtà che operano da lungo tempo a stretto 
contatto con il territorio, a riflettere e a ricercare. Il fatto che la realtà da noi vissuta e quella 
descritta dai giornali locali non combaciasse, ci ha spinti innanzi tutto a ricercare le fonti 
ufficiali che ci permettessero di capire la situazione reale. A Marzo abbiamo, quindi, 
inoltrato ai Vostri Uffici competenti la richiesta dei dati relativi ai reati denunciati 
nell’ultimo anno sul territorio. 
I dati pervenutici riportavano una situazione discordante con l’immagine della città che 

viene quotidianamente offerta ai lettori dei giornali. I dati ufficiali della Questura, relativi 
al 2006, sono più che rassicuranti per quel che riguarda la situazione di sicurezza e ordine 
pubblico; citiamo, a proposito, alcuni passaggi dell’analisi che commenta le cifre ufficiali: 
«Maggiori controlli sono stati disposti in zona stazione a partire dal 2006, in modo 
pressante e continuo in seguito a numerosi esposti dei cittadini. I reati contro la persona 
denunciati a tutte le Forze di Polizia in zona Stazione sono effettivamente pochi».  
Eccone l’elenco: 6 denunce per danneggiamento, 1 per lesione, 0 per risse, percosse o 

strupro, 5 per detenzione o spaccio di stupefacenti. 
Queste sono le cifre dei reati denunciati nella zona tra la Stazione ferroviaria e le strade 

limitrofe, che come noto, è considerata tra i luoghi più insicuri e malfrequentati della città 
e dove, di conseguenza, la presenza delle Forze di Polizia è stata maggiormente 
intensificata.  
Ci colpisce che, alla luce dei dati precedentemente esposti, si possa dichiarare di vivere 

in una città insicura e in cui l’ordine pubblico e la sicurezza sono costantemente 
minacciati.  
Non avendo alla mano i dati ufficiali dei reati commessi negli ultimi mesi, e facendo solo 

riferimento alle cifre riportate dai giornali, ci domandiamo, dunque, come sia possibile che 
il livello di criminalità di una città possa salire così tanto in così breve tempo. 
 
In attesa di una risposta al quesito, non le neghiamo che tutte le nostre preoccupazioni 

sono rivolte alle conseguenze che una tale informazione può creare nella vita quotidiana 
del singolo cittadino, italiano o straniero.    
A rafforzare la nostra preoccupazione si aggiungono le frequenti testimonianze di 

cittadini immigrati che si rivolgono a noi riferendoci di una crescente sensazione di 
disagio e incertezza per la loro condizione di stranieri. Molti raccontano, per esempio, di 
modalità di controllo ed identificazione che appaiono comunque sproporzionate rispetto  
all’esigenza, più volte citata nei comunicati stampa, di una “intensificazione dei controlli 
per prevenire e reprimere i reati legati alla microcriminalità”. Le stesse persone, pur se 
regolari, vengono ripetutamente fermate, anche più volte in una stessa giornata, 
generando una percezione di particolare accanimento nei confronti di alcune nazionalità.  
 
Se da un lato questo avviene sul fronte dell’ordine pubblico, il trend degli ultimi mesi, 

con l’intensificazione dei controlli dettagliatamente resi pubblici dalla stampa locale, ha 
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creato il pericoloso binomio immigrazione-microcriminalità. Tale semplificazione della 
realtà non fa altro che aumentare le tensioni nei già complessi rapporti tra cittadini, 
allontanandoci da una idea di reale  comunicazione e integrazione. 
 
Vorremmo fare, in proposito, un piccolo esempio. Le cronache locali del 31 Marzo scorso 

riportavano la notizia di un blitz notturno delle forze dell’ordine all’interno dell’Ospedale 
Santa Chiara, dove sono stati sorpresi alcuni cittadini comunitari «alla ricerca di un posto 
al riparo dalle intemperie» (così “La Nazione”). La notizia, dettagliata nei particolari, 
appariva frutto di un comunicato della Questura. 
Sulla questione dei senza fissa dimora che cercano riparo nell’Ospedale – un problema 

che a noi pare attinente alla sfera dei diritti umani prima che a quella dell’ordine pubblico 
– la stessa Questura aveva però firmato, il 1 Marzo 2006, un protocollo di intesa con la 
Società della Salute Pisana, con l’Azienda Ospedaliera e con la USL 5. Nel protocollo si 
leggeva che «la sicurezza non può essere governata con sole misure di ordine pubblico», 
ma con azioni che si pongano l’obiettivo di «promuovere un ambiente collettivo 
accogliente e sicuro, prevenire i comportamenti illeciti, mediare i conflitti e ridurre i danni 
che la condizione di marginalità crea e sviluppa». In questa direzione, lo stesso Protocollo 
prevedeva la presa in carico, da parte dei Servizi Sociali, delle persone senza fissa dimora 
rintracciate all’Ospedale, e la loro accoglienza in luoghi idonei.  
Ci stupisce allora che la cronaca locale riporti solo di sfuggita il Protocollo di Intesa (per 

di più sintetizzato in modo improprio, facendo riferimento unicamente alle misure di 
ordine pubblico e non alle iniziative di carattere sociale). Ci chiediamo, ancora una volta, 
perché la Questura non abbia voluto chiarire la natura del proprio intervento: un 
intervento che è indubbiamente di ordine pubblico, ma che deve svolgersi – citiamo 
ancora il Protocollo firmato dalla stessa Questura – all’interno di un «solido sistema di 
collaborazione con tutte le istituzioni presenti sul territorio». La notizia, così come fornita 
dai giornali, finiva per criminalizzare il comportamento delle persone rintracciate 
all’Ospedale, senza che emergesse la drammatica situazione di chi non ha un posto dove 
dormire e cerca un riparo per la notte. Che poi i tre senza fissa dimora fossero oggetto di 
una denuncia per furto di bicicletta – cosa che uno dei due giornali lascia intendere, e che 
l’altro quotidiano invece nega in modo esplicito – è evidentemente questione diversa: gli 
autori di eventuali reati vanno ovviamente perseguiti a termini di legge, ma ciò non toglie 
loro il diritto ad un’accoglienza dignitosa in caso di bisogno. 
 
Apprendiamo inoltre dalla stampa locale («Il Tirreno», cronaca di Pisa, 3 Febbraio 2007, 

6 Marzo 2007, 8 Marzo 2007) che il Questore avrebbe incontrato a più riprese i 
rappresentanti delle categorie commerciali. Confesercenti e Confcommercio hanno 
sottolineato il positivo impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro l’abusivismo 
commerciale e l’immigrazione clandestina.  
La Questura stessa ha mostrato una particolare attenzione a questi temi, facendone 

l’oggetto di numerose e ripetute uscite pubbliche sui giornali: gli interventi contro 
l’abusivismo e l’immigrazione clandestina sono ormai molto frequenti e molto 
pubblicizzati dalla stampa. 
Sappiamo che questi due fenomeni pongono problemi che attengono anche alla sfera 

della legalità. Noi abbiamo provato ad affrontarli nel modo che ci pare più giusto: 
promovendo iniziative per la regolarizzazione dei migranti irregolari (nei casi previsti 
dalla legge), e lavorando per consentire agli “abusivi” l’ottenimento di licenze commerciali 
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e spazi per la vendita. Si tratta di iniziative che utilizzano non gli strumenti della 
repressione, ma quelli dell’inclusione sociale, in linea con quanto da tempo sostengono 
l’ANCI e la Regione Toscana, con le quali collaboriamo da sempre. 
Non ci nascondiamo, naturalmente, che è compito della Questura perseguire i reati: 

spetta ad altri, investiti di compiti politici, giudicare la bontà e l’opportunità delle leggi in 
vigore. E anche se avremmo apprezzato una maggiore attenzione della Questura per gli 
aspetti “sociali” del fenomeno, e per gli interventi che proprio sul versante sociale sono 
stati attivati, per esempio, dal Comune di Pisa e dalla Regione Toscana, ci rendiamo conto 
che la repressione dell’immigrazione clandestina e dell’abusivismo commerciale è un 
preciso compito della Polizia: ciò in ottemperanza a leggi che noi non condividiamo e che 
sono da tempo oggetto di critiche severe da parte di giuristi e di settori consistenti 
dell’opinione pubblica, ma che pure debbono essere applicate dagli organi competenti. 
 
Al contempo, però, non abbiamo visto, sulla stampa locale, un’analoga visibilità di 

iniziative tese a contrastare altri fenomeni, anch’essi illegali e ugualmente perseguibili per 
legge. Pensiamo alle discriminazioni che impediscono agli stranieri l’accesso all’alloggio, e 
che hanno creato una situazione drammatica di precarietà abitativa; ai datori di lavoro che 
assumono “al nero” lavoratori migranti (anche regolari), e che poi non corrispondono i 
dovuti versamenti contributivi; a coloro che si rifiutano di assumere stranieri in ragione 
della loro nazionalità o della loro appartenenza etnica; o al comportamento di alcune 
amministrazioni pubbliche che impedisce il godimento dei diritti fondamentali, come ad 
esempio la  mancata concessione di libretto sanitario ad uno straniero regolarmente 
soggiornante. 

 
 Questi fenomeni pongono anch’essi problemi di “legalità”, e meritano un’analoga 

attenzione e il medesimo impegno da parte delle forze dell’ordine.  
Ci piacerebbe vedere la Questura non solo impegnata su tutti i fronti a difesa della 

legalità – cosa che, siamo certi, già avviene -, ma anche attenta a comunicare questo 
impegno. Come ci piacerebbe vedere una Questura che dialoga non solo con i 
commercianti, ma con tutte le categorie di cittadini che chiedono legalità e rispetto dei 
diritti propri e altrui. Vorremmo perciò che anche le rappresentanze istituzionali degli 
immigrati, le associazioni del volontariato, gli sportelli informativi per stranieri 
ricevessero ascolto e attenzione da parte del Questore. 
 
La lotta senza quartiere all’illegalità, identificata esclusivamente con l’immigrazione 

clandestina e l’abusivismo commerciale, comunica invece l’idea secondo cui il rispetto 
della legge è un interesse dei soli cittadini italiani a scapito degli stranieri. Così almeno 
l’hanno interpretata i giornali, attribuendo al Questore una frase che egli non può aver 
pronunciato. «Il dottor Della Rocca», si legge su «Il Tirreno» del 23 Marzo 2007, «si è 
soffermato su quelli che gli sono apparsi i temi più urgenti della città, problemi come 
l’immigrazione, l’ordine pubblico, i furti, il mercato della droga». Secondo quanto riportato dal 
cronista, dunque, il Questore avrebbe definito l’”immigrazione” come tale un “problema”. 
L’ordinamento giuridico del nostro paese – quell’ordinamento che il Questore è chiamato 
a rispettare e far rispettare – non definisce però l’immigrazione come “problema”. Al 
contrario, tutte le leggi che si sono succedute nel tempo – compresa la 189/2002, di cui da 
anni chiediamo l’abrogazione – sono improntate al principio per cui l’immigrazione, se 
governata, rappresenta una risorsa, economica, sociale e culturale.  
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Ci sembra che un Questore, nell’esercizio delle sue funzioni, non possa farsi interprete di 
opinioni estranee ai principi ispiratori delle normative vigenti. Per questo siamo certi che 
la frase rappresenti una sintesi infelice del cronista. Ci saremmo però aspettati una rettifica 
da parte della Questura: sarebbe stato un atto opportuno, anche per tutelare l’immagine 
dei molti cittadini stranieri che vivono regolarmente nel nostro territorio. 
 
Crediamo che questi equivoci potrebbero essere risolti avviando un rapporto proficuo 

con i soggetti sociali che finora non sono stati ricevuti né ascoltati: le comunità straniere, le 
associazioni del volontariato, gli organi di rappresentanza degli immigrati, i tavoli 
istituzionali impegnati sulle questioni relative all’immigrazione. Crediamo altresì che un 
incontro con le associazioni firmatarie della presente lettera potrebbe rappresentare il 
primo passo in questa direzione. 
 
Certi di un suo cortese riscontro, Le inviamo i nostri saluti. 
 
 
- Associazione Africa Insieme 
- Associazione “Mezclar” 
- Laboratorio delle Disobbedienze “Rebeldia” 
- Comedor Estudiantil “Giordano Liva” 
- Comunità Senegalese 
- Comunità Marocchina 
- Comunità Tunisina 
- Presidenza del Consiglio degli Stranieri della Provincia di Pisa 
- Presidenza del Consiglio degli Stranieri del Comune di Pontedera 
 
 
Riferimenti per contatti: 
- dott. Sergio Bontempelli, tel. 388-7415718 
- dott. Francesco Auletta, tel. 339-8030898 


