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Prefazione 
 (Franco Ferrarotti) 

 

La società multietnica stava già passando sotto le nostre finestre. Ma noi, gli autoctoni, non ce 
ne eravamo accorti. Chiusi nei nostri egoismi variamente giustificati, blindati nel nostro benesse-
re per quanto precario, ci limitavamo a proiettare sul resto del mondo i nostri valori o, più preci-
samente le nostre abitudini come se fossero l’espressione di ideali universali. Il risultato di questa 
singolare cecità è ormai sotto gli occhi di tutti: viviamo in una situazione di sottoconoscenza dei 
problemi posti dai flussi di immigrazione verso questo Paese. La scusa spesso invocata, che 
l’Italia, da sempre, da oltre un secolo esportatrice di manodopera, si sia fatta importatrice non è 
convincente, non tiene più: sono decenni che le famiglie borghesi italiane, di Roma, Milano, e di 
tutti gli altri centri urbani, importano filippini, capoverdiani, senegalesi, e così via, come badanti, 
bambinaie, maggiordomi e cameriere per bambini in tenera età, ma specialmente per persone an-
ziane non più autosufficienti, il cui numero, data la maggiore longevità media, appare in crescita 
esponenziale. 

Oggi le autorità responsabili, anche a livello locale, appaiono consapevoli della questione. Ma 
una consapevolezza generica non basta. Gli Uffici per l’Immigrazione, in funzione presso tutte le 
Questure, appaiono al momento inadeguati dal punto di vista, cruciale, della funzionalità quoti-
diana. Non sono sufficienti a questo riguardo le indagini nazionali, macrosociali e macrostatisti-
che, pure meritevoli e, anzi, indispensabili, come dossier che ogni anno ci vengono offerti dalla 
“Caritas”. Bisogna vedere che cosa c’è dietro il dato statistico, interrogare le rilevazioni generali 
per farne scaturire la “polpa “ specifica, andare oltre la facciata dei rapporti nazionali per rag-
giungere, descrivere e possibilmente spiegare il “vissuto” delle persone immigrate, il loro stato di 
relativo abbandono, le loro frustrazioni davanti ad una struttura burocratica che sembra far loro 
pagare le sue inefficienze. 

La ricerca del Gruppo di lavoro di Africa Insieme di Pisa è in questo senso un colpo di sonda u-
tile e, anzi, necessario. Approfondisce, monograficamente, come una lente impietosa e indispen-
sabile, le insufficienze delle iniziative che si suppongono a favore degli immigrati, ma che non 
raggiungono lo scopo. Le ragioni non vanno ricercate nel campo nebuloso della buona volontà. 
La ricerca di Africa Insieme mette in luce falle forse tradizionali, me che qui vengono accurata-
mente documentate: un rilevante ricambio personale negli Uffici Immigrazione sia ai livelli in-
termedi che in quelli alti; la conseguente impossibilità di consolidare un organico capace, per 
l’acquisita esperienza, di dar corso a iniziative competenti e professionalmente adeguate, tali da 
non porre gli immigrati davanti a “sorprese” dovute ad un’azione burocratica incoerente e per-
tanto imprevedibile. Che a seguito di questa situazione abbia preso corpo una vera e propria 
“politica della irregolarità” non dovrebbe stupire eccessivamente, essendo questo il frutto inevi-
tabile della scarsa trasparenza, delle lungaggini burocratiche, della mancanza di certezza nelle 
procedure e dei continui conflitti di competenza fra gli stessi funzionari che “sballottano” da un 
ufficio all’altro gli immigrati che hanno determinato – fatto di una gravità inaudita – situazioni di 
vera e propria “clandestinizzazione” di stranieri già regolari.  

Ancor meno dovrebbe stupire che, come Africa Insieme documenta con impressionante preci-
sione, la spesa complessiva destinata ad iniziative a favore degli immigrati sia molto alta, ma che i 
risultati siano molto scarsi. Vien da pensare che qui si stia verificando lo sconcertante fenomeno 
che i sociologi definiscono come “spostamento dei fini”, vale a dire un’organizzazione messa in 
piedi per far fronte a un problema sociale finisce per servire a far del bene solo a se stessa. La 
riprova non andrebbe cercata troppo lontano. Africa Insieme è riuscita a determinare che un setto-
re consistente dell’immigrazione straniera si trova oggi in una situazione di povertà e marginalità 
sociale: secondo i dati forniti dalla zona sociosanitaria della USL, il 50% dei senza fissa dimora 
sarebbe costituito da stranieri, per lo più privi di un titolo di soggiorno. Neppure le numerose 
associazioni di tutela dei diritti sembrano in grado di influire positivamente in questa situazione. 
È chiaro che occorre in primo luogo instaurare un rapporto fra stranieri e l’Ufficio Immigrazione 
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della Questura di maggior trasparenza e quindi di maggior fiducia. Ma per raggiungere questo o-
biettivo, considerato che il quadro sociale del contesto generale è già offerto da altre organizza-
zioni a respiro nazionale, Africa Insieme potrebbe impegnarsi a fondo nella raccolta e 
nell’interpretazione di “storie di vita” degli immigrati, in grado di farci conoscere la dimensione 
qualitativa di sofferenze non sempre necessarie e di ridurre quanto meno, se non del tutto elimi-
nare, i margini di arbitrarietà delle strutture burocratiche. 
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Introduzione 
 (Giuliano Campioni, Isa Ciani) 

 

 
 
Questa pubblicazione vuole essere una parziale analisi (fondata su dati ufficiali e pubblici, a 

tutti accessibili) di parte delle politiche sociali attivate dal Comune di Pisa e dagli organi di go-
verno locale nei confronti del fenomeno migratorio.  

L’interesse per tali politiche è iscritto nella genesi e nella natura stessa della nostra associazio-
ne. 

Nata nell’ormai lontano 1987, Africa Insieme ha scelto il proprio terreno di interesse teorico e di 
intervento pratico, nella difesa dei diritti di cittadinanza. Cittadinanza piena, complessa e univer-
sale, da costruirsi in itinere, all’interno di un percorso migratorio governato con attenzione e sen-
sibilità.  

Da qui l’impegno primario: seguire l’attività legislativa e più ampiamente normativa del gover-
no centrale e le interpretazioni concrete che di questa danno Questure e Prefetture, in un conti-
nuo di rimandi dalla proposizione generale al caso singolo e viceversa. Il nostro “sportello” in-
formativo si è guadagnato una sua piccola fama per l’informazione attiva, la capacità di imposta-
re “quesiti” su singoli casi e ricorsi, i rapporti con studi legali accreditati ed attenti.  

Il tema centrale dei diritti di cittadinanza ci ha necessariamente condotti a ricercare nell’Ente 
Locale l’interlocutore principale e, diremmo, naturale, in quanto comunque soggetto e promoto-
re di azioni di governo del fenomeno migratorio.  

Allora dicevamo che si trattava di accompagnare gli immigrati nel difficile percorso di acquisi-
zione dei diritti di cittadinanza.  

Il governo locale quindi, che per primo tratta con individui concreti sul territorio che ammini-
stra, è il soggetto che deve sentire ed avere seriamente “in carico” gli immigrati, non organismi di 
volontariato o di assistenza, né, tanto meno, gli organi addetti all’ordine pubblico e alla repres-
sione.  

Pisa, grazie alla nostra associazione ed alla Caritas, divenne, negli ultimi anni Ottanta e fino 
quasi alla fine degli anni Novanta, una sorta di laboratorio per sperimentare forme di aggrega-
zione degli immigrati. A Pisa, con noi, nacquero il CASI, il coordinamento delle associazioni se-
negalesi in Italia, e nuove forme di rapporto fra volontariato, immigrati e enti locali. A Pisa nac-
que il Comitato di Gestione e la progettazione, prima ancora della legge Martelli che li prevede-
va, dei Centri di Prima Accoglienza. Dalla pratica e dalla riflessione della “Caritas” e di Africa In-
sieme nacque il progetto regionale di “Agenzia Casa” ed ancora nacque da una nostra idea e da un 
nostro progetto il Centro Nord/Sud dell’Amministrazione provinciale(come raccordo di inter-
venti culturali) e la Casa delle donne immigrate.  

A Pisa ci fu la prima esperienza, tutta condotta da Africa Insieme, dell’intervento nel carcere per 
la difesa dei diritti degli immigrati detenuti e l’attivazione, anche per questi ultimi, delle misure 
alternative.  

 
Ricordiamo la nostra - e di tutto l’associazionismo laico - battaglia per il passaggio di compe-

tenze dalle Questure ai Comuni in materia di soggiorni, rinnovi etc e, prima ancora, la nostra cri-
tica alla legge Martelli proprio perché in quella legge, per altri versi mediamente accettabile, si ri-
badiva la centralità della Questura nella vita degli immigrati.  

Ci guidava in questo l’esigenza di un principio di uguaglianza fra cittadini vecchi e nuovi.  
Eravamo facili profeti quando dicevamo che una “legislazione a parte”, delegata nella sua ap-

plicazione ad un “organo a parte”, solitamente dedito alla repressione, avrebbe significato una 
grave ferita proprio in quel percorso di cittadinanza – e di uguaglianza di diritto – cui tenevamo 
tanto. 
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Il fatto poi che noi, i “volontari”, non ritenessimo il fenomeno migratorio “cosa da volontari”, 
era una delle tante contraddizioni della vita: ci ritenevamo utili perché, agli inizi, dovevamo ope-
rare affinché si potesse, alla lunga, fare a meno di noi. 

 
A Pisa, per molti anni, ha avuto vita il Comitato di Gestione per i problemi dei cittadini stranieri: 

un organismo istituzionale, presieduto dall’Amministrazione Comunale nella figura del sindaco o 
di un suo delegato (di solito l’assessore alle politiche sociali) di cui facevano parte sia enti pubbli-
ci che realtà del volontariato. La sua esistenza ci sembrava essenziale in quanto luogo in cui 
l’Amministrazione Pubblica presiedeva un “tavolo”, dove erano presenti anche il volontariato e 
la Questura. In quella sede si dibattevano i problemi, si poteva andare d’accordo o meno (abbia-
mo anche trascorso periodi di difficile comunicazione o di incomprensione), ma all’interno di 
procedure a nostro avviso corrette e nel massimo della trasparenza. Il Comitato di Gestione, pur 
mutato ed adattato alla complessità crescente degli attori sociali e politici impegnati su questo 
tema, era sopravvissuto a tutti i cambiamenti di amministrazione, per dieci anni. 

Ora, da circa tre anni, il Comitato non si riunisce più: è stato abolito di fatto. 
Questo ci sembra un dato assai grave: abbiamo perduto un organismo trasparente, da un lato, 

e, dall’altro, in grado di sintetizzare-armonizzare le azioni nei diversi campi. Anche oggi, di fronte 
ad una parcellizzazione di interventi, soprattutto economici – denari distribuiti a pioggia – e di 
fronte ad un infinità di richieste del cosidetto terzo settore, manca ogni chiarezza di linea politi-
ca, forse è andata anche perduta l’idea di una necessaria scelta politica che sottenda alle tante, e 
altrimenti scoordinate, scelte tecniche.  

L’Ente Locale si incontra, adesso, con la Questura e la Prefettura nel Comitato per l’Ordine 
Pubblico e lì, spesso, parla di immigrati come venditori abusivi, prostitute, irregolari, clandestini, 
sotto il titolo di “lotta contro la microcriminalità”.  

Della vita concreta dei migranti non sembra rimasto quasi nulla, se non, appunto, la caricatura 
grottesca e drammatica della discussione sui venditori abusivi e sullo spaccio di droga alla stazio-
ne.  

Seguono i comunicati trionfanti di brillanti operazioni coordinate di tutte le forze dell’ordine 
(compresa la polizia urbana) alla caccia di clandestini ed abusivi extracomunitari.  

 
D’altro canto, ora l’Ente Locale distribuisce finanziamenti nell’ambito di innumerevoli comitati 

e “tavoli” (sull’ intercultura, sui piani di zona etc.) i cui effetti sono visibili nel fiorire di associa-
zioni e cooperative sociali ma certamente non nella vita quotidiana dei cittadini immigrati. E’ 
come se si fossero divise e polverizzate le competenze una volta tenute insieme dal filo logico e 
complesso della vita.  

 
Intanto è mutato il quadro legislativo.  
Quando iniziammo la nostra attività era in vigore, da poco, il primo tentativo dell’Italia di darsi 

una normativa sui lavoratori migranti: la legge 943. Erano affermati principi essenziali e rimasti 
fondanti, di uguaglianza, di rispetto della persona, del dettato costituzionale e delle Convenzioni 
Internazionali. In realtà la legge era assai carente: mancava ogni riferimento a rifugiati e richie-
denti asilo, per cui continuava a funzionare la cosidetta “riserva geografica” per l’applicazione 
della Convenzione di Ginevra; inoltre i lavoratori extracomunitari potevano essere assunti sol-
tanto una volta esaurita la lista degli italiani e dei comunitari. Ma era anche un’epoca di grandi 
speranze. Sembrava che il percorso fosse una successione di “scoperte” delle tante facce del 
problema, c’era anche un certo senso gioioso (ed adoperiamo la parola quasi con timore, data la 
consapevolezza assoluta che l’abbandono della propria terra sia comunque un dramma) di co-
struire qualcosa di nuovo: una società più bella perché tutti diventavamo più complessi, un po’ 
come se le tante nuove identità dovessero arricchirsi anche delle identità tradizionali del nostro 
paese e noi diventassimo anche un po’ Senegalesi e Arabi e Cinesi. E quindi più complessi, più 
simpatici e ricchi. 
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La sinistra aveva assunto su di sé il problema e questo sembrava rendere il cammino più facile 
o almeno più chiaro.  

 
Poi, l’omicidio Masslo a Villa Literno, la scoperta anche mediatica del problema: il lavoro nero 

e la violenza cui questi – tanti – “fantasmi giuridici” andavano incontro. La promessa di Martelli 
al terribile funerale di Masslo, e quindi la legge 39, la cosiddetta, appunto, legge Martelli che 
comportava anche una buona sanatoria. 

“Il Manifesto” titolava “L’alba degli immigrati”.  
Anche noi accoglievamo fiduciosi la “sanatoria” (per questa – e per tutte le altre – ci siamo 

impegnati a fondo) ma esprimemmo, fra i primi, forti perplessità per l’affidamento del problema 
al Ministero degli Interni e, quindi, alle Questure.  

La legge 39 superava la riserva geografica per i rifugiati e i richiedenti asilo, introduceva i ri-
congiungimenti familiari e l’uguaglianza fra lavoratori autoctoni e lavoratori immigrati all’Ufficio 
di Collocamento.  

Si prometteva, in breve tempo, un intervento che desse organicità a tutto il corpo normativo 
che aveva per oggetto la presenza straniera in Italia.  

Poi è trascorso un lungo periodo prima di giungere ad una nuova sanatoria e ad un decreto – il 
cosiddetto “Dini” mai trasformato in legge e quindi decaduto - e, infine, nel 1998, alla nuova 
legge 40 che, nel seguente testo unico, il 286, si è preoccupata di selezionare e dare coerenza alle 
norme che vigevano nel nostro paese, a partire dal Testo unico di pubblica sicurezza del 1931.  

Questo è stato anche il periodo della prima guerra del Golfo, in cui gli stranieri di religione i-
slamica cominciarono a sentirsi più stranieri, guardati con diffidenza. Allora scrivemmo un opu-
scoletto a più mani sulla pace e sull’Islam, lo scrivemmo insieme a tanti immigrati, alle loro voci 
di provenienza diversa. Non era ancora l’atmosfera pesante e raggelata dell’oggi.  

Così, liberamente, abbiamo discusso con i Somali e con gli altri, dell’intervento umanitario in 
Somalia e della ferita provocata in quelle terre dalle violenze gratuite di un corpo militare presen-
te nella nostra città. L’Ente Locale ascoltò i cittadini somali e si fece portavoce, presso i comandi 
militari, delle preoccupazioni della città democratica alle rivelazioni che venivano da quella terra. 

C’è stata poi, in quegli anni, la vicenda degli Albanesi: il popolo che si era liberato 
dall’“oppressione comunista”, gente all’inizio accolta e poi, quando fuggiva dal marasma seguito 
alla svendita del proprio paese, sempre più criminalizzata. Improvvisamente sporchi brutti e cat-
tivi. A simbolo di questa mutazione di senso comune ricordiamo l’utilizzazione denigratoria da 
parte de “La Repubblica” della foto, su una “carretta del mare”, di una bambina di cinque-sei 
anni cui il padre albanese, probabilmente per gioco, aveva messo in bocca una sigaretta. Ancor 
più le lettere dei lettori – “la gente” – a cui “l’Unità” aveva messo a disposizione una rubrica per-
ché esprimessero un loro parere sull’opportunità o meno della permanenza degli Albanesi in Ita-
lia (una sorta di inquietante referendum). Gli Albanesi furono rispediti a casa come pacchi al mit-
tente, con l’inganno, a partire dallo stadio dove erano stati accolti/imprigionati. Ma erano ancora 
tempi d’oro, prima che venisse decretato l’intervento della Marina Militare e prima ancora che la 
Marina intervenisse di fatto – nel 1997 e senza decreto – mandando in fondo al mare centinaia di 
Albanesi. 

La legislazione intanto si induriva e si perdeva ogni sensibilità per legalità e garanzie: il famoso 
articolo 7bis (ideatrice il ministro Boniver) introduceva il carcere per chi non mostrava, a richie-
sta della forza pubblica, il permesso di soggiorno e/o il passaporto. Magistrati ed associazioni si 
opposero in quanto non poteva avere rilievo penale un illecito civile quale la mancanza di docu-
menti di identità. Così dopo circa un anno il decreto, rinnovato tre volte, decadde. Intanto, però, 
moltissimi immigrati irregolari conobbero il carcere e non fu un’esperienza di crescita, né per lo-
ro né per la società ospitante.  

Nella vita di molti immigrati ebbero rilievo i cosiddetti reati ostativi previsti nel corpo della 
legge, e ampiamente usati nelle pratiche delle Questure. Così l’espulsione data dalla polizia segui-
va necessariamente il reato, anche se l’immigrato era in possesso di regolare soggiorno e se il 
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giudice non aveva riconosciuto la pericolosità sociale e quindi la necessità di dare l’espulsione in 
sentenza.  

I reati ostativi sono poi scomparsi dalla legge successiva, la legge 40, Turco-Napolitano, in 
quanto la Corte Costituzionale ne aveva decretato l’incostituzionalità. Molti, però, per condanne 
assolutamente irrilevanti si sono visti cancellare, per sempre, l’esistenza giuridica. Perduto il sog-
giorno, sono stati esclusi dalle successive sanatorie in quanto non potevano neppure presentare 
domanda se erano stati in precedenza condannati. Quindici giorni di carcere per un tentativo di 
furto, quattro mesi con la condizionale ad un carrozziere marocchino che si era introdotto da 
uno sfasciacarrozze per prendere una parte di una portiera: soprattutto reati di questo tipo hanno 
escluso, per sempre, migliaia di persone dal percorso di inserimento.  

La legislazione sugli stranieri, in Italia, senza divenire “organica”, armonica o ben coordinata 
con il restante tessuto normativo, cresceva in una miriade di decreti, circolari, indicazioni, anche 
orali, alle Questure. E’ divenuto lentamente un corpus non univoco, che, quanto più moltiplica 
circolari e indicazioni, più lascia discrezionalità alle singole Questure.  

 
Nel periodo che correva dalla legge Martelli (1990) al Decreto Dini (1995), l’immigrazione di-

ventava sempre più campo per gli imprenditori politici del razzismo: i repubblicani, prima, scate-
nati contro il “lassismo” della legge Martelli, i fascisti poi e, infine, i portabandiera più rozzi: i le-
ghisti.  

Agli inizi di questo periodo ci fu a Pisa una vicenda per noi esemplare. Fino al 1992 dirigeva 
l’Ufficio Stranieri della Questura il dott. Giacomantonio. Il funzionario, in accordo con il Que-
store, aveva unificato la gestione “tecnica” degli immigrati con un’idea “sociale” del fenomeno 
migratorio, per cui agiva, anche, in rapporti pubblici e chiari con gli attori e le forze espresse dal-
la società civile: sindacati, Caritas, ente locale, organizzazioni degli stranieri. 

Con il cambio del Questore arrivò, anche, il suo allontanamento dall’Ufficio. Fu un allontana-
mento, a nostro avviso, squisitamente “politico”, cui invano tutte le forze democratiche della cit-
tà tentarono di opporsi. Il seguito della storia dell’Ufficio Stranieri della nostra città – fra corru-
zione e chiusure – mostra come le previsioni più oscure fossero giustificate fino all’oggi, quando 
la situazione presenta aspetti contraddittori di cui parleremo nel seguito del testo. 

La sinistra è stata sostanzialmente incapace di rispondere con una progettualità politica 
adeguata al problema; è stata, a nostro avviso, poco coraggiosa in una battaglia di cultura e di 
civiltà e si è vista perdente proprio su questo terreno. Naturalmente, ci sono state eccezioni: per 
tutti, a Pisa, ricordiamo l’intelligente elaborazione del problema da parte di Giuseppe De Felice, 
allora responsabile delle politiche sociali del PCI. 

I media, in linea generale – come da anni documenta, puntualmente, Giuseppe Faso –, si sono 
fatti portavoce di questo processo di esclusione: da un lato, sulle cronache locali di molti quoti-
diani, si cominciò ad enfatizzare, nei toni e nel linguaggio, gli episodi di illegalismo o disordine o 
microcriminalità con protagonisti stranieri, dall’altro, negli articoli guidati da buone intenzioni, si 
accentuavano i toni pietistici e miserabilistici. I sentimenti di rifiuto-paura o anche di pietà, atteg-
giamenti comunque emotivi, presero sempre più il posto di una corretta informazione dei mec-
canismi legislativi – separati – che rendono così difficile l’inserimento degli stranieri.  

La prima metà degli anni Novanta ha visto però anche una notevole capacità di elaborazione e 
sperimentazione di nuovi percorsi. 

In particolare è cresciuto senza incertezze, fino ad oggi, l’impegno della Caritas: non ci riferia-
mo ad un ovvio, ma essenziale, impegno di parrocchie, di associazioni e di singoli cattolici 
nell’opera di solidarietà fattiva e di vicinanza ai migranti. Ci riferiamo al contributo che la Caritas 
ha saputo dare alla conoscenza del fenomeno: basti qui ricordare i dossier statistici che ogni an-
no vengono messi a disposizione di tutti e che costituiscono occasione di dibattito per intellet-
tuali cattolici e laici e amministratori; e ci riferiamo, soprattutto, al contributo rilevante alla difesa 
dei diritti dei migranti. 
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Così a partire dalla grande figura di Monsignor Di Liegro, fino ad oggi, abbiamo la concreta ed 
esperta attenzione alle leggi, alle circolari, alle normative internazionali, in un crescendo di senso 
del diritto e dell’uguaglianza giuridica, che dovrebbe impregnare tutte le istanze di una società 
moderna. Su questo terreno è esemplare, da molti anni, l’attività di Sergio Briguglio. 

Questo impegno concreto e culturale della Caritas è riscontrabile anche a livello locale: a noi 
piace ricordare che durante la sanatoria difficilissima del Decreto Dini, nel 1995-96, a Pisa, 
l’Arcivescovo indicò la strada ai credenti con l’appello “aiuta ad emergere un nuovo cittadino”. 
Noi abbiamo lavorato nella nostra sede stracolma di italiani e stranieri in contatto con la sede 
della Caritas, fino alla mezzanotte della domenica del 31 Marzo, data ultima per la regolarizza-
zione. 

C’è stato un grande impegno dell’associazionismo laico: ricordiamo la nascita della Rete Anti-
razzista che trovò luoghi e momenti qualificati di confronto fra esperienze diverse per la discus-
sione e l’elaborazione di proposte (tra cui un grande convegno a Pisa voluto e organizzato da 
noi). 

 Particolarmente qualificante fu la proposta del “passaggio di competenze” dalle Questure ai 
Comuni relativamente ai soggiorni, rinnovi etc. 

Poi ci fu il grande impegno per l’elezione di un “parlamento antirazzista”. Ai tempi 
dell’elaborazione di una proposta di legge della sinistra ci furono le grande speranze (ed anche 
delusioni) che accompagnarono la presentazione dell’ “elaborato Contri”, con le consultazioni, a 
cui anche noi di Pisa partecipammo, a cui fu chiamato l’associazionismo più impegnato e signifi-
cativo. Si andava concretizzando, nel mondo progressista, l’idea di un organismo, di una Autho-
rity, che dalla Presidenza del Consiglio fino ai poteri locali, regioni e province, prendesse su di sé 
il governo dell’immigrazione, sottraendolo alla assoluta dipendenza dal Ministero degli Interni. 

In tutti questi anni, fino ad oggi, è emersa una compagine di sociologi, di studiosi del diritto e 
di magistrati che hanno lavorato per analizzare ed elaborare, denunciare ed impedire con il lavo-
ro intellettuale e con la pratica giurisdizionale, le maggiori offese al diritto - alla costituzione, alle 
convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria - che questa legislazione “a parte” si è trasci-
nata dietro, sempre più pesanti e ignote al grande pubblico.  

Le risposte dei vari TAR, della Corte Costituzionale e di quella di Cassazione hanno difeso, 
anche dopo la legge Turco-Napolitano, i diritti dei minori, in nome di convenzioni firmate 
dall’Italia stessa e cancellate da semplici circolari, o il diritto alla carta di soggiorno di tanti lavora-
tori, che una semplice circolare cancellava, dopo che la legge l’aveva ammessa, o il diritto al giu-
dizio di un magistrato sulle espulsioni. 

In prima linea vediamo il gruppo di giuristi e magistrati dell’ASGI, la cui rivista “Diritto, Im-
migrazione, cittadinanza” è una guida essenziale per chi si voglia impegnare in maniera seria sui 
temi relativi all’immigrazione. 

 
Crediamo, facendo questa ricostruzione sul filo della memoria, che il momento più basso 

(prima dell’oggi e della Bossi-Fini, ma a nostro avviso ancora più grave) sia stato raggiunto con il 
Decreto Dini, rimasto, grosso modo, in piedi dal Novembre del 1995 al Luglio del 1996. 

 
Quel decreto era incostituzionale, se non altro per i meccanismi senza garanzie che prevedeva 

per le espulsioni. Era incostituzionale per i soldi che chiedeva per la regolarizzazione. Finiva “la 
parità di trattamento” fra lavoratori, quando, per assumere (e regolarizzare uno straniero) dove-
vano essere anticipati ben sei mesi di contributi.  

Così, fatta salva la regolarizzazione, il decreto decadde. 
Ma la ferita è rimasta, e non soltanto nella mente degli stranieri che hanno “pagato” la regola-

rizzazione. 
 
Quel decreto ottenne il via libera della sinistra in parlamento come uno scambio di favori con 

la Lega sulla finanziaria. Una parte - pochi - dei parlamentari, firmatari del patto per un parla-
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mento antirazzista, si opposero, altri cercarono di convincere - è il caso di Pisa - i propri elettori 
democratici che, dovendo trattare con la Lega, non si poteva far di meglio. Poi sotto il governo 
Prodi e i colpi della Magistratura, quel decreto morì: ma il danno era fatto.  

Stava passando, nell’opinione pubblica e attraverso i media, l’ossessione sicuritaria, sempre più 
forte. La sinistra, a nostro avviso, ne è stata vittima, andando dietro ad una destra che l’agitava in 
maniera sempre più forte e becera, sempre più xenofoba. E’ mancata la levatura non soltanto 
politica, ma, diremmo etica e culturale per opporvicisi. Nel grigio vuoto, vorremmo ricordare 
un’eccezione (non la sola, per fortuna): quella del sen. Manconi che istituì, presso la sua segrete-
ria al Senato, un gruppo di lavoro formato da persone accomunate dalle competenze specifiche. 
Partecipammo con cura e passione ai lavori del gruppo di cui era attiva animatrice Romana San-
sa. 

 
Poi la legge 40, la Turco-Napolitano: la legge del 1998 che ha il nome di due dei Ministri del 

governo della sinistra. Il decreto legislativo 286 porta un po’ di ordine nell’affastellamento della 
normativa. 

E’ una legge che viene presentata come la legge dell’integrazione. Potremmo dire che ha tutta 
una parte “familistica” a difesa della famiglia e dei minori (accompagnati - ci specificherà una cir-
colare poi bocciata dalla Corte Costituzionale). Prevede il diritto alla casa, al mantenimento della 
propria cultura, all’educazione interculturale. 

Ha un bellissimo articolo (all’altezza delle normative europee) contro la discriminazione. 
Si concretizza la previsione di un governo degli ingressi legali con la normazione dei flussi an-

nuali, si viene anche un po’ incontro al buon senso per cui il lavoro si trova per contatto, con 
l’idea - incerta e che poteva dar luogo ad un predominio di associazioni forti - dello sponsor. 
Questa era comunque anche una strada per le famiglie di migranti che potevano così sperare di 
farsi garanti e far arrivare il figlio maggiorenne o il fratello, non ammessi nei ricongiungimenti. 

E poi la Carta di soggiorno, che avrebbe dovuto far uscire dalla precarietà e dalle file davanti 
alle questure chi fosse qui, ormai lavoratore con alloggio, da cinque anni consecutivi. 

E la norma sul soggiorno per chi fosse oggetto di violenze (le prostitute, essenzialmente) e per 
ragioni umanitarie. 

 
Ma le “buone” cose avevano un interlocutore che doveva farle diventare o aiutarle a diventare 

realtà: l’ente locale. 
La politica a favore delle famiglie e dei minori, la carta di soggiorno con le norme sull’alloggio, 

le norme sul diritto all’educazione e la stessa normativa sull’uscita dalle strade dello sfruttamento 
e tutte le altre norme positive, si presentano non come fonte costrittiva di diritto, ma come nor-
me che chiamano un altro ente ad intervenire, dirigere o facilitare: il governo locale.  

Sono invece immediatamente costrittive (perché hanno le questure come organi esecutivi certi) 
le altre norme, quelle cui ci rimanda, nella legge, il nome di Napolitano. 

Sono, queste, le norme sulle espulsioni: quasi uguali a quelle del decreto Dini e rimaste in pie-
di, nonostante l’opposizione di tanta magistratura e tanti giuristi, fino ad oggi: nella nuova legge, 
la Bossi-Fini, non è cambiato molto. 

Sono i campi di permanenza temporanea “inventati” - ma già presenti a livello europeo - dalla 
Turco-Napolitano e tanto incrementati dalla BossiFini. 

 
Nel periodo che è andato dall’approvazione della legge 40, 1998, alla Bossi-Fini del 2002, alcu-

ne premesse positive si sono confermate, altre sono precipitate durante il governo stesso della 
sinistra sempre più timorosa e sulla difensiva di fronte alle accuse di lassismo nei confronti degli 
immigrati.  

Il governo della Sinistra, a livello centrale, ma anche nei livelli periferici dei partiti come delle 
amministrazioni, si è sentito assediato dalla campagna securitaria/xenofoba della destra. Non è 
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stata trovata l’energia per risposte che arrivassero al grande pubblico ristabilendo ben più mode-
ste verità sull’invasione, sulla delinquenza straniera e, infine, sul terrorismo. 

Non è stata trovata neppure la forza di rispondere con una normativa civile, dove questa man-
cava e con l’applicazione delle istanze presenti nella legge 40. Niente diritto di voto per gli stra-
nieri, niente legislazione per i rifugiati e i richiedenti asilo: anzi il testo di legge era già pronto, 
prima della fine della legislatura, ma non fu presentato alle camere per timore delle destre. Tutti i 
partiti della sinistra, alle elezioni, cancellarono le candidature di chi si era troppo “esposto” sui 
problemi dell’asilo e dell’immigrazione. 

Circolari avevano bloccato la concessione, di fatto, delle carte di soggiorno, circolari avevano 
reso i minori non accompagnati espellibili al compimento della maggiore età, anche se, sotto tu-
tela, potevano dirsi ben inseriti con lavoro e casa. 

I flussi non avevano avuto alcuna efficacia nel contenere l’immigrazione irregolare, dato il nu-
mero esiguo degli ingressi previsti. Gli sponsor vanificati, non soltanto dall’esiguità del numero 
ammesso, ma anche dal meccanismo che ha privilegiato - anzi ha reso uniche nell’ottenerli- le 
Questure delle grandi città: Roma, Milano, Napoli.  

I rinnovi di soggiorno diventavano sempre più difficili (ogni volta mesi e mesi di attesa in un 
limbo pericoloso) per gli accertamenti sul reddito, per la durata della disoccupazione. La legge 
presuppone un lavoratore straniero di tipo fordista mentre il mercato del lavoro diviene sempre 
più flessibile, “interinale” e mobile. 

I ricongiungimenti familiari resi difficili, non solo dal reddito richiesto per famiglie numerose 
ma anche dai meccanismi di dimostrazione di avere la disponibilità di un alloggio a norma delle 
leggi regionali sull’edilizia pubblica. E ancora, ciò che la legge seguente, la Bossi-Fini, ha specifi-
cato dicendo che soltanto i figli unici - dimostrando di essere l’unico sostegno - possono far en-
trare i propri genitori, era già nella prassi delle circolari della sinistra impaurita: il figlio in Italia 
doveva dimostrare, tramite ambasciata, che manteneva i genitori al paese.  

 
Ma quello che, a nostro parere, non ha retto dell’impostazione della legge Turco-Napolitano, è 

stata la parte in positivo, quella che, mentre si presentava e si creava progressivamente 
un’opinione pubblica orientata al rifiuto e al timore, mentre le circolari erano sempre più di chiu-
sura e restrizione, era affidata, sostanzialmente, alla volontà politica degli enti locali. Essa è man-
cata, nella quasi totalità dei casi, in Toscana, nonostante le prese di posizioni intelligenti e corag-
giose dell’ANCI.  

Enti locali anch’essi immersi in timori ed in fobie e preoccupati più di timori elettoralistici che 
della concreta esistenza dei cittadini immigrati: in questo quadro è comprensibile il comporta-
mento del Comune di Pisa. 

 
Vorremmo spendere ancora due parole sulle trasformazioni implicate dalla legge 189/ 2002 e 

quindi su ciò che oggi abbiamo davanti e ci attende. 
In primo luogo come questa legge è stata presentata dalla compagine governativa: è un atto di 

guerra contro gli immigrati.  
Nel ‘98 si erano magnificate le norme inclusive, ora quelle di esclusione. 
I firmatari, Bossi e Fini, rappresentano due anime assai distanti fra loro che trovano un cemen-

to ideologico nella xenofobia.  
 
La nuova legge modifica una serie di punti del precedente decreto legislativo 286, che, per il 

resto rimane in piedi:  
– il sistema delle espulsioni prevede l’esecutività immediata (il ricorso verrà fatto dal paese di 

origine) e in forma coatta. Compare l’espulsione per la vendita di articoli contraffatti.  
– al momento del rinnovo del soggiorno, colui che risulti essere stato condannato, anche dieci-

tredici anni fa, per un reato contemplato nell’articolo 380 del codice di procedura penale 
(nell’articolo ci sono proprio quei reati strumentali e di strada che coinvolgono maggiormente gli 
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immigrati appena giunti) dovrà avere una risposta di diniego anche se è ormai inserito, anche se 
ha qui famiglia. Al diniego seguirà l’espulsione. 

– i centri di detenzione vengono moltiplicati 
– scompare il sistema della sponsorizzazione per gli ingressi 
– non potranno più avvenire ricongiungimenti con genitori che abbiano al paese anche altri fi-

gli. 
 
Appare il contratto di soggiorno. Il soggiorno avrà la durata del contratto di lavoro (nel caso di 

contratto a tempo indeterminato il soggiorno, però, avrà la durata massima di due anni). Il datore 
di lavoro garantisce l’alloggio e le spese per l’eventuale rientro. Il luogo deputato per lo svolgi-
mento di queste pratiche è il nuovo sportello polifunzionale che verrà allestito presso le Prefettu-
re. 

Forse queste innovazioni, nella pratica, saranno poco più di grida, ma l’immagine 
dell’immigrato che ci restituscono assume sempre più carattere servile: ed è questo che conta. 

Ci sono cambiamenti puramente quantitativi a dimostrazione di un carattere quasi sadico della 
legge:  

– la carta di soggiorno si può chiedere dopo sei mesi invece che dopo un anno 
– per partecipare ai bandi per l’assegnazione delle case popolari bisogna essere titolari di sog-

giorno di almeno due anni (invece che di uno) ed avere un contratto di lavoro (e la parità di trat-
tamento?) 

– si potrà rimanere disoccupati “per un periodo non inferiore a sei mesi”, mentre il decreto le-
gislativo 286 prevedeva un anno di disoccupazione. 

 
Su rifugiati e richiedenti asilo non c’è niente.  
Aspettiamo ancora una legge che la sinistra per un’ultima viltà non volle fare. 
La Bossi-Fini è una legge di destra, di un governo di destra. Contro questa legge c’è molto da 

fare. I testi di analisi e commento usciti fino ad ora, soprattutto quelli con taglio e linguaggio più 
specificamente giuridici, mettono in evidenza i tanti punti di dubbia legittimità costituzionale del-
la legge. Per tutti ricordiamo il volume collettaneo Il nuovo diritto dell’immigrazione. Profili sostanziali e 
procedurali (IPSOA Edit., 2003) 

 
A partire dalla fine degli anni Novanta, abbiamo avvertito crescere l’insofferenza, nelle ammi-

nistrazioni locali della nostra città, verso chi presentava i problemi concreti degli immigrati.  
Da un lato c’era, evidente, la volontà di apparire a favore della società multietnica e multicultu-

rale, dall’altro prendeva campo in maniera prepotente la volontà di cancellare la presenza dei mi-
granti, con i loro scomodi problemi: dalle residenze alle graduatorie per le case popolari, dal fun-
zionamento del Centro di accoglienza ridotto a un dormitorio alla mancanza di ogni tutela legale 
etc., su tutto ha agito la volontà di nascondimento. Questi elementi sono al centro dell’analisi e 
documentazione di questo quaderno. 

 
Particolarmente triste e grave ci sembra, nella nostra città e forse anche nelle altre, la gestione 

di coloro che escono dal carcere. Il tema deve essere considerato fra i più impopolari e non ci si 
rende conto che i reinserimenti sono anche la difesa efficace e giusta della sicurezza dei cittadini. 

Il carcere, un’esperienza dolorosa e scomoda. Vi abbiamo fatto volontariato per circa tre anni. 
In questo mondo opaco e di difficile decifrazione, abbiamo incontrato la figura esemplare di A-
lessandro Margara ed il suo insegnamento. In ambito locale ricordiamo la sensibilità mostrata, 
nell’applicazione – pur rigorosa – della legge, dal magistrato di sorveglianza Massimo Niro. 

Abbiamo messo in atto la tutela legale per chi ne era privo, abbiamo aiutato a riallacciare i rap-
porti con famiglie lontane.  

Abbiamo verificato come la maggioranza degli immigrati dentro il carcere vi sia per reati asso-
lutamente banali, di sopravvivenza o legati alla marginalità. Persone che se in carcere hanno la 
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fortuna di lavorare mandano i soldi alle famiglie e neppure dicono ai propri cari lontani di essere 
in carcere. La conoscenza diretta ci ha convinti che si tratta non di criminalità organizzata, di una 
specie di società parallela a quella legittima, ma che i detenuti immigrati somigliano assai alle co-
siddette “classi pericolose” dell’Ottocento, provenienti dal contesto della rivoluzione industriale 
e pronti a rientrare nella normalità quando se ne offra loro l’occasione. E l’occasione deve essere 
offerta, se non altro, perché non vogliamo che si saldi un rapporto tra questa nuova marginalità e 
la criminalità organizzata. 

Nella nostra esperienza passata abbiamo cercato di fare da “ponte” per la ricostruzione di que-
ste vite attivando le misure alternative e prendendoci la responsabilità di tante persone. Abbiamo 
utilizzato il periodo della legge 40, in cui erano caduti i cosiddetti “reati ostativi” per ricostruirne, 
con alloggio e lavoro, anche l’esistenza giuridica. 

Moltissimi, la maggioranza di questi ce l’hanno fatta. Ora gli ex detenuti vagano senza speranza 
in attesa di rientrare in carcere o del campo di detenzione o del rimpatrio coatto. Le storie di al-
cuni di loro saranno oggetto di un’altra nostra pubblicazione, in cui Africa Insieme darà voce alle 
molte storie di migranti che ha incontrato. 

 
Con questo impegno chiudiamo l’introduzione, esprimendo un un augurio legato a qualche se-

gno positivo: ad esempio il progetto sui Rom – che sta dando risultati ottimi anche con la Que-
stura – e l’impegno per un gruppo di vecchi, e accreditati, venditori senegalesi. 

E’ l’ora, forse, di tornare a fare politica, in senso buono, su questi temi.  
Il dodici Aprile scorso, in un seminario organizzato a Roma, i democratici di sinistra, nelle fi-

gure che più avevano contato nell’impostare la politica precedente e la legge 40 – da Livia Turco 
a Giulio Calvisi – si sono detti pronti ad impegnarsi, a riprendersi le piazze con gli immigrati e 
per i diritti di tutti, riconoscendo  esplicitamente errori e debolezze del passato e della legge 40. 

Siamo contenti di questa notizia. C’è molto da ricostruire, con i migranti e con chi ha preso a 
cuore il tema del diritto uguale per tutti. 

Vorremmo che un cambiamento di rotta si avesse anche a livello dell’Amministrazione locale. 
In questo consiste la speranza che ha animato lo studio che presentiamo: man mano che la co-

noscenza delle cifre di spesa al capitolo “immigrazione” venivano ad incontrarsi con la nostra 
esperienza diretta del funzionamento di uffici e centri affidati a cooperative ed associazioni, si 
delineava un triste quadro fatto di incongruenze, inefficacia, volontà di allontanamento, timore di 
un opinione pubblica che si dipinge sempre “contro” e forcaiola. Un quadro del tutto in linea 
con quello nazionale.  

Forse, oggi, potrebbe non essere così, potremmo provare a cambiare.  
E’ l’ora anche di ricercare competenze reali e sistemi di verifica dei risultati. 
I comportamenti virtuosi, che forse molte amministrazioni hanno dimenticato o poco attuato 

in questi anni, hanno ora, anche un punto di riferimento nella interessante e molto avanzata 
“Carta di Intenti” promossa dall’ANCI Toscana. 

Potrebbero essere cambiati i comportamenti degli Enti Locali che avevano anticipato, sempli-
cemente, la Bossi-Fini nei suoi aspetti più crudi, e potrebbe essere creato uno schermo di prote-
zione stanziando finanziamenti per i ricorsi al TAR, alla Corte Costituzionale etc. Forse è possi-
bile farcela ora che tutti siamo, e giustamente, contro la legge Bossi-Fini. Forse è possibile farcela 
se l’opposizione a quella legge non si limiterà ad essere manifestazione astratta di “antirazzismo” 
ma si tradurrà in analisi e concreto impegno politico anche nelle realtà locali. 

 
Giuliano Campioni, Isa Ciani 
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Premessa  
 

Questo volume è il frutto della conoscenza diretta dei fenomeni migratori, maturata negli anni dalla nostra asso-
ciazione, nonché di un assiduo lavoro di ricerca svolto negli ultimi mesi. 

 
Avremmo voluto produrre un testo più corposo e analitico: qualcosa di simile, fatte le debite proporzioni, a quel 

“Dossier Caritas” che, a livello nazionale, è divenuto punto di riferimento insostituibile per chiunque voglia com-
prendere l’evoluzione dei fenomeni migratori. Lavorando alla stesura del testo, ci siamo resi conto però che un simi-
le obiettivo non era alla nostra portata, sia per motivi oggettivi che per motivi soggettivi. 

 
Per quanto riguarda i primi, abbiamo avuto modo di osservare, nel corso della ricerca, la pressoché assoluta ca-

renza di studi aggiornati e attendibili sull’immigrazione nella nostra città: non esistono, infatti, ricerche di qualche 
respiro sull’inserimento dei migranti nel mondo del lavoro o nel mercato abitativo locale; nè, ancora, inchieste 
sull’imprenditoria straniera; nè, infine, informazioni documentate sulle forme di emarginazione e di povertà diffuse 
nel mondo delle comunità immigrate. Gli stessi dati statistici (sui permessi di soggiorno, sui residenti stranieri, sui 
movimenti di popolazione ecc.) sono pochi, male organizzati e raramente aggiornati.  

 
I motivi soggettivi riguardano invece le nostre competenze, le nostre capacità e il nostro tempo. 
Uno studio “a tutto campo” sull’immigrazione nella città di Pisa avrebbe richiesto probabilmente un lavoro 

molto lungo, per il quale comunque non avremmo avuto le competenze necessarie: il gruppo che ha curato il dossier 
non è infatti composto da sociologi di professione, ma da operatori volontari che da anni operano nel settore. Si 
tratta di persone che, pur avendo acquisito negli anni un elevato livello di professionalità, non hanno probabilmen-
te gli strumenti per affrontare uno studio così ampio. 

 
Ciò che ci interessava, del resto, non era un lavoro complessivo sull’immigrazione a Pisa, ma uno studio delle 

politiche promosse da enti pubblici e amministrazioni locali in materia. Sappiamo che il tema è tutt’altro che facile 
da affrontare: non escludiamo di aver commesso qua e là qualche ingenuità interpretativa, e ce ne scusiamo in anti-
cipo col lettore. Riteniamo, in ogni caso, che le nostre competenze, acquisite “sul campo” nel lavoro quotidiano con 
i migranti, e la preziosa (pur se occasionale) consulenza offertaci da esperti e studiosi, possano compensare i deficit 
che inevitabilmente si potranno riscontrare nel testo. 

 
Quel che vorremmo produrre è in realtà un primo esperimento, che vorremmo ripetere nei prossimi anni avendo 

cura di migliorare ogni volta la sua qualità e la sua completezza: ci piacerebbe insomma un lavoro in itinere, ca-
pace di correggersi man mano che si sviluppa, aperto alle critiche e ai suggerimenti. 

 
Quel che presentiamo oggi, quindi, è un prodotto ancora provvisorio, che speriamo possa essere utile a tutti colo-

ro che, per motivi politici, professionali o di curiosità, vogliono comprendere i fenomeni migratori nella nostra città 
 
Il gruppo di lavoro di Africa Insieme 
Pisa, 10 Aprile 2003 
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La popolazione straniera nella città di Pisa: le ricerche commissiona-
te dagli enti pubblici 

(Sergio Bontempelli) 

 
 

Quello dell’attendibilità e dell’utilità dei dati è un problema comune a tutte le ricerche 
sull’immigrazione: uno studio sulla presenza straniera nella città di Pisa non può prescindere, 
purtroppo, da alcune considerazioni sui limiti delle informazioni disponibili. 

 
L’Osservatorio sulle Politiche Sociali della Provincia di Pisa ha recentemente pubblicato i dati 

relativi ai permessi di soggiorno e all’inserimento lavorativo e sociale dei cittadini stranieri 
nell’area pisana (cfr. Provincia di Pisa, Osservatorio per le Politiche Sociali, Base Informativa 
Statistica, Dossier Statistico uno, Felici Editori- distribuito gratuitamente dalla Provincia). Tran-
ne diverse indicazioni, tutti i dati forniti qui provengono da questa fonte. 

 
Cominciamo dunque dai permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura: i dati 

dell’Osservatorio, scorporati per città di domicilio, ci consentono di quantificare la presenza 
straniera nella sola città di Pisa. 

  
Come noto, dati aggregati su scala provinciale (quali sono, spesso, quelli forniti dalle Questure, 

la cui area di competenza è ben più ampia del singolo comune) poco ci direbbero della realtà pi-
sana. La nostra provincia, infatti, è molto vasta, e comprende almeno quattro “sistemi economici 
locali”: la Valdera, la Valdicecina, la Zona del Cuoio e l’area pisana propriamente detta. Ciascuna 
di queste zone ha peculiari caratteristiche economiche, demografiche e sociali, che la differenzia-
no da tutte le altre: inevitabilmente, in ciascuno di questi “sistemi” si assiste ad una diversa tipo-
logia di presenza e di inserimento delle comunità migranti.  

 
Molto opportunamente, perciò, i curatori del dossier statistico hanno disaggregato i dati: pren-

dendo in considerazione il domicilio dichiarato al momento del rilascio del permesso di soggior-
no, essi hanno potuto quantificare la presenza straniera nel territorio dei singoli comuni. 

 
Qui è però opportuno rilevare come tutti i dati forniti dalle strutture decentrate del Ministero 

degli Interni (cioè delle Questure e delle Prefetture) abbiano un valore meramente indicativo e 
non restituiscano, come spesso si crede, un’immagine chiara e attendibile del fenomeno. Ciò per 
diversi ordini di motivi, sottolineati spesso dalla letteratura scientifica. 

 
Le Questure forniscono informazioni sul numero dei permessi di soggiorno rilasciati: che è co-

sa ben diversa dal numero di stranieri effettivamente presenti sul territorio.  
 
Sfuggono a questo dato, anzitutto, gli stranieri irregolari, che soprattutto nella città di Pisa 

sembrano costituire una quota rilevante del mondo dell’immigrazione. A titolo di esempio ricor-
diamo che, secondo la zona sociosanitaria della USL, il numero degli stranieri che hanno fatto 
domanda di sanatoria nei comuni dell’area pisana (e che dunque fino a pochi mesi fa erano clan-
destini) costituirebbe quasi il 30% degli immigrati regolari.  

 
In secondo luogo, bisogna ricordare che i minori di 14 anni non hanno un proprio permesso 

di soggiorno: il loro nome e i loro dati anagrafici sono inseriti nei permessi dei genitori. Nel caso 
di famiglie con figli, dunque, un solo permesso di soggiorno può essere riferito a diverse perso-
ne. 
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In terzo luogo, infine, bisogna rilevare come più volte le informazioni fornite dal Ministero 
degli Interni siano state “corrette” e rettificate da studi più attenti (condotti, per esempio, 
dall’ISTAT). 

 

Permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di Pisa, suddivisi per motivo di soggiorno e relativi a 
stranieri domiciliati a Pisa (aggiornato all’Aprile 2002) 

 

Asilo politico 21 
Umanitari straordinari 87 
Lavoro autonomo 362 
Lavoro subordinato 1653 
Altro lavoro 354 
Famiglia 838 
Minore età  0 
Affido 10 
Adozione  31 
Salute  0 
Studio 482 
Religione 79 
Altri motivi 515 
Totale 4432 

 
 
Le informazioni della Questura dunque, se hanno indubbiamente un valore indicativo per 

comprendere le dimensioni del fenomeno, non possono essere considerate del tutto attendibili. 
In ogni caso, da esse possiamo desumere che nella nostra città abitano circa 4.400 cittadini stra-
nieri regolari: ad essi vanno aggiunti i circa 1.300 migranti irregolari che hanno presentato istanza 
di regolarizzazione con la nuova sanatoria, per un totale di 5.700 persone (circa il 6% della popo-
lazione residente nel Comune di Pisa). 

 
L’Osservatorio sulle Politiche Sociali della Provincia fornisce poi alcune informazioni 

sull’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri. Anche in questo caso i dati sono scorporati per 
singoli centri di impiego, ed è dunque possibile accedere a quelli relativi a Pisa. 

 
Le informazioni fornite dall’Osservatorio riguardano i soli iscritti alle liste di collocamento: i 

gruppi nazionali più rilevanti sono quelli senegalese, albanese e marocchino. Per la stragrande 
maggioranza, si tratta di operai generici: scarsamente rilevante è la manodopera qualificata. 

 
Questi dati, riferiti agli iscritti al collocamento, poco ci dicono sull’effettivo inserimento lavora-

tivo degli stranieri. Bisogna allora ricorrere alla conoscenza, intuitiva e fondata sull’esperienza, 
del fenomeno, diffusa tra gli operatori del settore e tra gli sportelli informativi rivolti ai migranti: 
si sa che Pisa offre soprattutto posti legati alla cura domestica (colf e badanti), all’edilizia, alla ri-
storazione. Nella Provincia, invece, sono interessati alla manodopera extracomunitaria anche al-
cuni settori dell’industria (aziende conciarie, Piaggio, settore metalmeccanico ecc.). 

Ciò che non viene rilevato nel dossier statistico è l’effettivo inserimento nel mercato del lavo-
ro: in quali settori produttivi viene impiegata manodopera extracomunitaria, con quali mansioni e 
qualifiche, con quali tipologie contrattuali? Né si conoscono le potenzialità inespresse del merca-
to del lavoro locale: vi sono settori in cui potrebbe essere inserita manodopera straniera, se op-
portunamente qualificata e formata? C’è spazio per l’imprenditoria straniera, o per quell’ethnic 
business che in altre zone del nostro paese ha costituito una rilevante fonte di reddito e di inse-
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rimento per le comunità migranti? In che misura incidono i fenomeni di clandestinizzazione 
nell’accesso al mercato del lavoro? 

 
La mancanza di queste informazioni rappresenta un grave deficit conoscitivo per le ammini-

strazioni pubbliche: in assenza di una mappa credibile e documentata del fenomeno, tutti gli in-
terventi volti a favorire l’inserimento sociale dei migranti nel mondo del lavoro non possono non 
essere inefficaci e approssimativi.  

Si vedrà nelle schede successive l’impatto di questo limite conoscitivo nelle politiche pubbliche 
rivolte all’immigrazione. 
 

Lavoratori stranieri iscritti nelle liste di collocamento nel Centro per l’Impiego di Pisa, suddivisi per 
nazionalità prevalente (dati aggiornati al 31/12/2001) 

 
 

Senegal Albania Marocco Altri 

509 196 138 544 

 
C’è poi il problema dell’accesso alla casa. E’ risaputo che, a Pisa, il mercato abitativo è forte-

mente segmentato: una parte rilevante degli appartamenti offerti in locazione è destinata agli stu-
denti universitari, un’altra parte alle famiglie, mentre gli stranieri hanno accesso alla quota resi-
duale e maggiormente dequalificata dell’offerta abitativa. Quest’ultimo segmento di mercato of-
fre in genere alloggi fatiscienti o privi delle condizioni di abitabilità prevista dalla legge, con affitti 
a prezzi molto alti e spesso “al nero”. Si tratta di constatazioni abbastanza banali, che emergono 
dall’esperienza concreta di tutti coloro che conoscono questi problemi: constatazioni conferma-
te, peraltro, dai numerosi studi sulla condizione abitativa degli stranieri in Italia (tra gli altri, ri-
cordiamo quelli di ARES 2000 ONLUS e di Sunia-People SWG). 

Ma, ancora una volta, a questa conoscenza “intuitiva” del fenomeno non corrispondono ricer-
che documentate: lo stesso dossier curato dall’Osservatorio della Provincia, pur così ricco di dati 
statistici, non offre nessun quadro della situazione. 

 
Come si vede, lo “stato dell’arte” delle ricerche condotte a livello istituzionale non ci restituisce 

un’immagine chiara del fenomeno migratorio nella nostra città. Avremmo potuto a questo punto 
intraprendere in proprio una ricerca, almeno su alcuni aspetti e caratteristiche della presenza 
straniera in città (casa, lavoro ecc.).  

 
Come abbiamo precisato nella premessa, non ce la siamo sentita, per quest’anno, di avviare un 

lavoro così impegnativo: non ce lo hanno consentito i tempi e le nostre limitate energie.  
 
Avendo scelto di dedicare questo dossier alle politiche locali in materia di immigrazione, non 

possiamo non sottolineare il ritardo conoscitivo delle amministrazioni sulla materia. Un ritardo 
che costituisce, dal nostro punto di vista, materia di riflessione e di giudizio. 
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Le politiche locali sull’immigrazione: un quadro sintetico della nostra 
ricerca  

(Maurizio Mei e Sergio Bontempelli) 
 

 
 

Un’indagine sulle politiche locali in materia di immigrazione non può prescindere da un’analisi 
dei centri politici decisionali che contribuiscono a determinare le condizioni di vita dei migranti, 
le forme di integrazione e di inserimento nel tessuto socioeconomico locale. 
 
 
1. Le politiche della cittadinanza e il ruolo della Questura 

 
Centrale, in questo senso, è il ruolo esercitato dalla Questura e dal suo Ufficio Immigrazione, 

competente per legge in materia di rilasci e rinnovi di permessi di soggiorno, di ricongiungimenti 
familiari, di espulsioni: di tutto ciò che riguarda, insomma, la sfera dei diritti di cittadinanza nel 
senso più ampio del termine. 
 

Naturalmente, data la natura tecnica e procedurale del lavoro svolto in quest’ambito, non si 
può parlare di scelte politiche se non in senso lato. Ci sono però almeno due elementi suscettibili 
di valutazioni politiche: i rapporti con le forze sociali da una parte, l’insieme delle pratiche di in-
tervento dall’altra. 

Partiamo da quest’ultimo punto: l’Ufficio competente in tema di immigrazione ha conosciuto, 
in particolare a partire dal 1999 –ma già dagli anni delle inchieste per corruzione a carico di fun-
zionari di rilievo-, un notevole turn-over di personale, sia nelle qualifiche medio-basse che in 
quelle dirigenziali. Non si è consolidato così un intero organico in grado, per esperienza acquisi-
ta, competenza o professionalità, di sedimentare delle prassi costanti. Ne è risultata un’azione di-
sordinata e incoerente. 

Si è prodotta, come effetto di questa situazione, una vera e propria “politica dell’irregolarità”: 
la scarsa trasparenza, le lentezze burocratiche, l’assenza di certezza nelle procedure, i continui 
conflitti tra funzionari hanno determinato situazioni di vera e propria clandestinizzazione di 
stranieri già regolari. In Questura, pur avendo l’attuale dirigenza compiuto significativi passi a-
vanti, anche il più semplice rinnovo del permesso di soggiorno può diventare una vera e propria 
impresa destinata al fallimento, e alla conseguente creazione di un nuovo “irregolare”. Di tutto 
questo parleremo diffusamente più avanti. 

Per quanto riguarda il dialogo con le forze sociali, da circa un anno dobbiamo registrare – al-
meno al livello di dirigenza dell’Ufficio Immigrazione– una buona disponibilità all’ascolto e alla 
collaborazione. Purtroppo mancano gli interlocutori: Pisa non offre quel tessuto industriale, di 
piccole e medie imprese, che altrove consente di attivare forze datoriali o sindacali in attività di 
contrattazione, mediazione, definizione di politiche riguardanti i permessi di soggiorno e le e-
spulsioni. Negli ultimi anni i sindacati e i loro sportelli informativi hanno, certamente, svolto in 
parte un ruolo di questo tipo (non altrettanto si può dire delle parti datoriali, pressoché assenti e 
spesso interessate a mantenere i loro lavoratori stranieri in condizioni di precarietà o irregolarità): 
ma siamo ben lontani da quella capacità di orientare le scelte fondamentali delle forze dell’ordine, 
che si registra per esempio in alcune aree del Nord Italia o in alcune province della stessa Tosca-
na. 

La gestione “pubblica” del fenomeno immigrazione finisce, in questo contesto di vuoto politi-
co, per essere affidata di fatto non più all’Ufficio Immigrazione, ma ad altri settori della Questu-
ra, più esposti alle pressioni politiche ministeriali e alla necessità di costruire consenso sui temi 
della sicurezza e dell’ordine pubblico. Di qui le retate contro le prostitute o i venditori ambulanti 



 

22 

– quasi sempre spettacolarizzate– che in particolare nei mesi estivi hanno occupato le cronache 
della stampa locale.  

 
 

2. Le politiche degli enti locali 
 
Un ruolo di intervento e mediazione potrebbe essere svolto, nel contesto cittadino, dagli enti 

locali.  
 
Vi sono, in Italia, alcuni significativi esempi di un atteggiamento attivo dei Comuni nei con-

fronti dei temi legati all’immigrazione: tra gli altri, ricordiamo il caso dell’amministrazione vene-
ziana, che nel corso dell’ultima sanatoria ha deciso di rimborsare ai propri cittadini le somme 
spese per la regolarizzazione dei loro dipendenti (dimostrando in questo modo capacità di inter-
vento sociale sia nello specifico ambito dell’immigrazione sia in quello, più ampio, delle politiche 
di welfare locale). 

 
Anche in Toscana, gli enti locali sembrano svolgere un ruolo attivo nei confronti delle Questu-

re e delle Prefetture. Recentemente, tra l’altro, la Consulta per l’Immigrazione dell’ANCI 
(l’associazione dei Sindaci della Regione) sta elaborando una “carta di intenti” che invita tutte le 
amministrazioni locali a svolgere attività di mediazione con le forze di pubblica sicurezza per de-
finire le scelte fondamentali in materia di permessi di soggiorno e di espulsioni (il testo, ancora 
provvisorio, è riprodotto nell’appendice a questo volume).  

 
A Pisa l’intervento concreto sulle politiche di cittadinanza è stato invece programmaticamente 

escluso dagli enti locali: il Comune, in particolare, ha rinunciato ad ogni forma di mediazione con 
la Questura, delegando interamente alle forze dell’ordine la gestione e il governo del fenomeno 
(un’interessante eccezione è costituita dalle politiche riguardanti i rom, che verranno analizzate in 
un’apposita scheda di questo volume). 

Si è fatta poi strada anche a Pisa, tra gli amministratori, quella retorica della sicurezza e 
dell’ordine pubblico che ha orientato gran parte del dibattito sull’immigrazione negli anni ’90 (e 
che peraltro a livello nazionale sembra cedere il passo, negli ultimi tempi, ad una percezione dei 
fenomeni migratori più attenta alla loro “utilità” nel mercato del lavoro e nei sistemi economici 
locali). In questo quadro, la presenza di stranieri sul territorio è stata percepita spesso, dagli am-
ministratori, come un problema di ordine pubblico, di sicurezza, o più semplicemente di fasti-
diosa e parassitaria marginalità sociale: da delegare, dunque, alle autorità di polizia e ai loro com-
piti di controllo e di sorveglianza. 

 
Intanto, però, gli enti locali hanno destinato cospicui finanziamenti al capitolo “immigrazione” 

dei propri bilanci: lo documentiamo ampiamente nelle schede che seguono.  
Se sommiamo le spese sostenute dai tre principali enti pubblici presenti sul territorio – il Co-

mune di Pisa, la Conferenza dei Sindaci della zona sociosanitaria e la Provincia – la cifra com-
plessiva destinata all’immigrazione ammonta a circa 8 miliardi di vecchie lire.  

Ad un simile impegno finanziario –e dunque politico– dovrebbe corrispondere un monitorag-
gio dei bisogni e dei problemi vissuti dalle comunità straniere, una definizione di strategie politi-
che volte ad affrontare quei bisogni e quei problemi, e, infine, un adeguato sistema di verifica dei 
risultati del lavoro svolto. 

 
Una politica in materia di immigrazione presuppone anzitutto una conoscenza documentata 

delle forme di inserimento sociale dei cittadini stranieri nel territorio. Ma, nel caso pisano, 
l’ultima indagine di qualche rilievo risale al 1998 (anno in cui il Comune ha prodotto un volumi-
noso studio sull’esclusione sociale nella città): le più recenti ricerche dell’Osservatorio sulle Poli-
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tiche Sociali della Provincia non sono in grado, come abbiamo visto, di fornire un quadro artico-
lato e attendibile.  
 

L’impegno di spesa degli enti locali per interventi sull’immigrazione nella città di Pisa (anno 2001, in lire) 
 

Comune di Pisa 7.123.031.886 
Centro Nord-Sud 580.205.000 
Zona sociosanitaria 764.037.568 
Totale 8.467.274.454 

 
 
Questa mancanza di informazioni, analisi e dati aggiornati produce una ignoranza del fenome-

no pressochè totale, che preclude alle amministrazioni la possibilità non tanto di impostare effi-
camente quanto di concepire delle politiche. Ed in effetti, come vedremo più avanti, gli interven-
ti degli enti locali appaiono disorganici e privi di una direzione riconoscibile. 

 
Essi possono essere tuttavia ripartiti, per comodità, in tre grandi categorie. 

 
In primo luogo, assistiamo ad un insieme di programmi e di progetti rivolti alla cosiddetta “alta 

marginalità”: senza fissa dimora, disagio abitativo, esclusione sociale, disoccupazione ecc. La spe-
sa complessiva destinata a queste iniziative, promosse in particolare dal Comune di Pisa, è molto 
alta, ma i risultati sono assai scarsi.  

 
Le strutture di ospitalità destinate a tale scopo – il dormitorio pubblico, il campo rom di Col-

tano, e in parte il Centro di Accoglienza in Via Garibaldi – sono divenuti veri e propri cronicari: i 
loro ospiti sono sempre gli stessi, nessuna persona presa in carico dagli enti pubblici sembra u-
scire dalla propria situazione di marginalità e di esclusione. Le iniziative di avviamento al lavoro, 
o di inserimento nel mercato abitativo, non producono risultati apprezzabili, e del resto la loro 
efficacia non viene adeguatamente monitorata dai decisori politici.  

 

Spese sostenute dal Comune di Pisa per interventi sull’alta marginalità (nostra rielaborazione su dati 
del Comune di Pisa, anno 2001, bilancio consuntivo). In vecchie lire italiane 

 

Voce di spesa Impegno finanziario 
(in lire italiane) 

% sul 
tot.  

Tot. spese per 
l’immigrazione 

7.123.031.886,08 100% 

Progetto “senza 
fissa dimora” 

493.325.542,65 6,93% 

Strutture di Ac-
coglienza (dor-
mitorio, centro 
di accoglienza, 
campo nomadi e 
struttura per 
donne migranti) 

455.340.398,04 6,39% 
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Il Comune sembra tra l’altro ostacolare gli stessi diritti soggettivi degli utenti – per esempio, 
l’accesso alla residenza o agli alloggi popolari – contribuendo attivamente al perpetuarsi delle e-
sclusioni sociali.  

Eppure, il complesso di queste iniziative costa al solo Comune di Pisa più di un miliardo di 
vecchie lire: una cifra più che ragguardevole, che non giustifica in alcun modo risultati così mo-
desti e così poco problematizzati in sede di dibattito politico. 

 
La seconda tipologia di interventi consiste nel sostegno – prevalentemente di tipo finanziario – 

al cosiddetto “Terzo Settore” (cooperative sociali, associazioni, enti di beneficenza ecc.) impe-
gnato sui temi dell’immigrazione. Tale sostegno si concretizza sia con l’affidamento diretto di 
servizi pubblici, sia, soprattutto, con il finanziamento (tramite bandi) di iniziative autonomamen-
te promosse da associazioni e privati.  

Non vi è dubbio che la cosiddetta “società civile organizzata” abbia maturato, sia a livello na-
zionale che a livello locale, notevoli competenze in materia, che meritano di essere valorizzate. 
Quel che resta da capire è la strategia complessiva che ispira l’ente locale. Il sostegno al “Terzo 
Settore” si concretizza infatti in una pluralità di iniziative slegate tra loro, senza che si possa in-
travedere una politica condivisa sul tema dell’immigrazione o un concreto potere di indirizzo e di 
controllo sull’attività degli enti beneficiari di finanziamenti.  

 
Accade così che alcune associazioni abbiano ricevuto, complessivamente, centinaia di milioni 

di lire. Valga per tutti il caso dell’associazione interculturale Batik, che nel 2001 ha ricevuto co-
spicue somme provenienti da tutti i bandi pubblici e da tutti gli enti locali erogatori di finanzia-
menti e contributi (per un totale che ammonta a circa 700 milioni di vecchie lire). Meno chiaro è 
il tipo di servizio svolto da questa associazione, e i risultati conseguiti: un’agenzia casa che non 
ha contribuito in modo sostanziale all’inserimento nel mercato abitativo, un centro interculturale 
aperto pochi mesi fa (ed attualmente chiuso), uno sportello al pubblico poco conosciuto dagli 
stranieri (che continuano in larga misura a rivolgersi all’analogo ufficio del Comune, oggi in via 
di smantellamento, alla Caritas diocesana, ad Africa Insieme, ai sindacati, agli studi legali o alle a-
genzie profit di disbrigo pratiche, che evidentemente appaiono più competenti e affidabili, ma 
che non ricevono finanziamenti da parte degli enti locali). 

 
Una terza tipologia di interventi, infine, riguarda il sostegno ad iniziative cosiddette “intercul-

turali”, promosse da associazioni, volontariato, scuole pubbliche ecc. Anche in questo caso, le 
risorse impegnate sono moltissime (largamente superiori ai 500 milioni di vecchie lire nel solo 
anno 2001). Nessuna voce di finanziamento è espressamente destinata a comunità o organizza-
zioni di stranieri, mentre gran parte dei fondi vanno a coprire iniziative svolte da associazioni “i-
taliane” (o più raramente “miste”) per attività interculturali, formative o di intrattenimento.  

 
Complessivamente, si ha insomma la sensazione di una notevole mobilitazione di risorse, so-

prattutto finanziarie, a cui non corrispondono però obiettivi definiti e strumenti amministrativi 
in grado di controllare l’utilizzo di quelle risorse.  

 
Il risultato finale di questa situazione è, dal nostro punto di vista, abbastanza curioso: gli enti 

locali hanno dedicato al capitolo immigrazione moltissime energie, ma hanno giocato un ruolo 
complessivamente marginale nei processi di integrazione e di inserimento sociale dei migranti. 

 
 

3. Attori istituzionali e attori sociali: l’integrazione subalterna dei migranti 
 

I comportamenti degli attori istituzionali disegnano dunque, pur nel quadro disordinato ed in-
coerente che abbiamo delineato fin qui, un insieme di vere e proprie politiche sull’immigrazione: 
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l’Ufficio competente della Questura, negli anni segnati dalle inchieste sulla corruzione e in quelli 
immediatamente seguenti, ha contribuito ad incrementare la clandestinizzazione di molti cittadini 
stranieri, ostacolando percorsi di inserimento stabili nel tessuto sociale della nostra città; l’ente 
locale non ha giocato un ruolo significativo, delegando di fatto alle forze dell’ordine la gestione 
del fenomeno; le autorità di pubblica sicurezza (in particolare il gruppo dirigente della Questura, 
che in molti casi ha agito in modo autonomo rispetto al proprio stesso Ufficio Immigrazione) 
hanno contribuito a diffondere una percezione dei fenomeni migratori legata ai temi della sicu-
rezza e dell’ordine pubblico.  

L’insieme di questi comportamenti sembra disegnare insomma una politica dell’immigrazione 
che provoca esclusione sociale, marginalità, clandestinità, stigmatizzazione della presenza stranie-
ra. 

 
Questa situazione è stata almeno in parte agevolata dagli stessi attori non istituzionali. 
La città di Pisa, lo si è detto poco sopra, non offre un tessuto industriale in grado di assorbire 

manodopera straniera assunta in modo stabile: i migranti insediati a Pisa lavorano prevalente-
mente nei servizi domestici (colf e badanti), nell’edilizia, nella ristorazione. Non esistono studi 
aggiornati e attendibili sull’inserimento lavorativo degli stranieri, ma dal nostro osservatorio ci 
sembra di poter dire che la città offre posti di lavoro precari o “al nero”, che non garantiscono 
reali percorsi di inserimento.  

Il mercato abitativo, fortemente segmentato e prevalentemente rivolto agli studenti, offre ai 
cittadini stranieri alloggi fatiscienti a prezzi altissimi. Non sono rari casi di discriminazione 
nell’accesso alla casa: molti proprietari e agenzie si rifiutano esplicitamente di affittare ad inquilini 
stranieri, ritenuti marginali e perciò inaffidabili. 

Non stupisce, in questo quadro, che un settore consistente dell’immigrazione straniera si trovi 
in una situazione di povertà e di marginalità sociale: secondo i dati forniti dalla zona sociosanita-
ria della USL (Piano Zonale di Assistenza Sociale 2001, vol. I, pag. 133), il 50% dei senza fissa 
dimora sarebbe costituito da stranieri, per lo più privi di titolo di soggiorno. 

 
Non sembrano avere incidenza significativa neppure le numerose associazioni di tutela dei di-

ritti: ARCI, Batik, Il Gabbiano, Caritas, Africa Insieme ecc. Alcune sono interamente assorbite nel-
la stesura di “progetti” e nella ricerca di finanziamenti degli enti pubblici. Altre si dedicano ad un 
lavoro di mediazione con la Questura e di disbrigo pratiche per i permessi di soggiorno: 
un’attività assai utile per arginare fenomeni di clandestinizzazione, ma ancora poco efficace nel 
costruire reale percorsi di cittadinanza e di inserimento. 

 
 

5. Le potenzialità 
 

Chiudiamo questa breve panoramica esaminando alcune potenzialità non ancora esplorate e 
praticate, che potrebbero contribuire a modificare almeno in parte questa situazione. 

 
C’è anzitutto la necessità di costruire un rapporto diverso tra gli stranieri e l’Ufficio Immigra-

zione della Questura: un rapporto fondato su procedure trasparenti e imparziali, su pratiche 
amministrative che favoriscano l’emersione dall’irregolarità piuttosto che ostacolarla. 

Ci sembra che la disponibilità mostrata dalla dirigenza dell’Ufficio in questa direzione costitui-
sca un importante punto di partenza. E’ necessario però che si assumano impegni formali, in 
modo da garantire percorsi efficaci e trasparenti. Un’esperienza tentata negli anni passati può in-
dicare i primi passi da compiere. 
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Nell’Estate 2001 le comunità straniere avviarono una vera e propria vertenza pubblica contro 
l’Ufficio Immigrazione (allora gestito da un altro dirigente), “accusato” di violare le stesse leggi in 
vigore, e di non garantire percorsi amministrativi imparziali. 

Il coordinamento delle comunità e delle associazioni allora costituitosi a questo scopo elaborò 
un progetto di “Carta dei Servizi”, che avrebbe dovuto regolare il rapporto tra l’Ufficio Immi-
grazione e gli utenti. Riproduciamo in appendice il testo di quel documento, cui all’epoca la Que-
stura di Pisa decise di non rispondere. Si chiedeva, allora, la piena attuazione della legge sulla tra-
sparenza degli atti e dei procedimenti amministrativi (la 241/90); la definizione di tempi certi di 
rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno; la possibilità, per tutti gli utenti e per le loro as-
sociazioni rappresentative, di essere ricevuti dai responsabili dell’Ufficio e di concordare con loro 
i percorsi amministrativi nel rispetto della legge; l’obbligo di motivazione di ogni provvedimento. 
Si tratta, come si vede, di richieste elementari e conformi alla normativa esistente: una parte di 
esse è stata effettivamente accolta dal nuovo dirigente (che ha abolito per esempio la pratica ille-
gale degli “appuntamenti”, ed ha fissato un giorno settimanale di ricevimento per i legali e le as-
sociazioni), ma in un quadro che non è in grado di garantire ancora certezza e trasparenza delle 
procedure. 

 
Crediamo che un accordo formalizzato (e naturalmente conforme alla normativa in vigore), 

stipulato tra enti locali, Questura e associazioni rappresentative, potrebbe costituire un primo 
passo in direzione di un buon funzionamento dell’Ufficio Immigrazione. 

 
Un secondo elemento di riflessione riguarda proprio le risorse finanziarie di cui dispongono gli 

enti pubblici per le politiche sociali destinate ai migranti: si tratta di risorse ingenti, che sono at-
tualmente male utilizzate, ma che potrebbero rivelarsi preziose se gestite diversamente. 

Sarebbe necessario anzitutto uno studio documentato e analitico sui fenomeni migratori nelle 
nostre realtà locali: sull’inserimento lavorativo, sulle strozzature nel mercato dell’alloggio, sui 
percorsi di cittadinanza e di soggiorno, sull’esclusione sociale e la discriminazione e così via. La 
sede per un lavoro di questo genere c’è già: l’Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia 
di Pisa sta lavorando da alcuni anni in questa direzione, ma i suoi rapporti dovrebbero affrontare 
con maggior spessore analitico questi problemi. 

Se si procedesse ad una conoscenza più elaborata del fenomeno migratorio, si potrebbe lavo-
rare con maggior decisione a favorire l’inserimento con pari diritti nel mondo del lavoro e nel 
mercato abitativo, e la tutela legale (particolarmente significativa ed importante, viste le disposi-
zioni della nuova legge “Bossi-Fini”): utilizzando, a questo scopo, le rilevanti risorse finanziarie 
attualmente impiegate in modo disordinato ed incoerente. 

 
 

6. Il ruolo delle comunità straniere 
 
Un ultimo elemento di riflessione ci è fornito dagli stessi stranieri, dalle loro modalità di inse-

rimento sociale e dalle loro forme di organizzazione politica.  
 
Se, come abbiamo visto, il contesto istituzionale offre ben poche opportunità di accoglienza, 

non vi è dubbio che alcuni settori del mondo dell’immigrazione siano riusciti, in questi anni, a 
conquistare comunque importanti spazi di inclusione sociale. Alcuni fenomeni, poco studiati ma 
sufficientemente visibili, sembrano testimoniarlo.  

 
Anzitutto, ci sembra di poter dire, pur in assenza di informazioni e dati aggiornati, che siano in 

crescita i fenomeni di auto-imprenditorialità dei migranti. La nostra città ha visto sorgere, negli 
ultimi anni, piccole imprese (soprattutto in campo commerciale) gestite e avviate da cittadini 
stranieri: negozi, locali, call-center telefonici, ristoranti “etnici” e così via. Poco si conosce di 
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questo fenomeno: non le sue dimensioni, né le opportunità occupazionali che è in grado di offri-
re, né, infine, le modalità di inserimento sociale che produce.  

Ciò che si sa, per ora, è che l’imprenditoria straniera è cresciuta senza alcun sostegno degli enti 
locali. Il suo sviluppo sembra indicare dunque l’esistenza, nel mondo delle comunità migranti, di 
autonome risorse e competenze, che potrebbero essere sostenute e valorizzate: a patto, natural-
mente, di sfatare il mito dell’immigrato come soggetto inevitabilmente marginale, povero, desti-
nato a collocarsi nel gradino più basso della gerarchia sociale. 

 
Per quanto riguarda il lavoro dipendente, non assistiamo a quei rilevanti processi di sindacaliz-

zazione ed inclusione sociale dei migranti che caratterizzano, per esempio, alcune aree industriali 
del Nord Italia. Eppure, anche nella nostra città non mancano fenomeni di questo tipo, che me-
riterebbero di essere conosciuti e studiati attentamente. Alcune organizzazioni sindacali – soprat-
tutto in campo cattolico – stanno lavorando da tempo alla tutela legale delle colf e delle “badan-
ti” (il femminile, in questo caso, sembra d’obbligo…): e qualche risultato sembra esser stato rag-
giunto, se si pensa al rilevante numero di richieste di emersione registrato con la nuova sanatoria. 

 
Un discorso analogo può essere fatto per quanto riguarda le forme di organizzazione politica e 

culturale. Alle tradizionali “comunità” basate sull’appartenenza nazionale (in particolare, quella 
senegalese) si sono affiancate, in tempi più recenti, sia analoghe realtà promosse da nuovi gruppi 
(si è costituito per esempio un soggetto che raccoglie i cittadini albanesi presenti a Pisa), sia mo-
dalità diverse di organizzazione (si pensi al Centro Islamico, o all’associazione “Comunità Euro-
pea Rom” al Campo di Coltano).  

 
Questi fenomeni sembrano costituire insomma, pur nella loro diversità, altrettante risorse per 

chiunque –privato o pubblico–  voglia favorire processi reali di inclusione e integrazione.  



 

28 

Gli interventi finanziari degli Enti Locali per l’immigrazione  
(Sergio Bontempelli e Maurizio Mei) 

 

 

Premessa 
 

Nelle pagine che seguono presentiamo i risultati di una ricerca sui bilanci degli enti pubblici lo-
cali relativi alle politiche sull’immigrazione. 

E’ necessaria tuttavia una precisazione, propedeutica all’analisi dei dati e delle schede che se-
guono, circa le competenze dei vari enti. 

 
Dobbiamo ricordare che le politiche sociali sono storicamente appannaggio dei Comuni. La 

Provincia di Pisa ha oggi un ruolo estremamente marginale (formalmente definito come indiriz-
zo e coordinamento delle attività dei singoli comuni): il Centro Nord-Sud da essa attivato, in 
questo senso, ha un compito essenzialmente culturale, e non interviene direttamente nella defini-
zione delle politiche migratorie locali; le sue attività riguardano prevalentemente la formazione, le 
iniziative culturali e ricreative, l’aggiornamento scolastico ecc. 

 
Negli ultimi anni, tuttavia, anche i Comuni hanno perso il loro peso e la loro importanza nella 

definizione delle politiche sociali. L’Amministrazione pisana, in particolare, ha delegato alla USL 
e alla zona sociosanitaria gran parte delle proprie competenze in materia, riservando al Consiglio 
Comunale (e in parte anche alla Giunta) un ruolo di “indirizzo e controllo” peraltro mai definito 
nei dettagli; agli uffici amministrativi e tecnici del Comune spetta ancora la gestione di una parte 
degli interventi, per i quali si è però già previsto nel 2002 il passaggio di competenze alla USL (si 
tratta essenzialmente delle varie forme di accoglienza per stranieri, dal Centro di Via Garibaldi al 
Campo Nomadi di Coltano, dalla struttura per donne straniere di Via Possenti al dormitorio 
pubblico ecc.). Tutto il resto è ormai di competenza della USL, che definisce gli indirizzi generali 
delle proprie scelte nell’ambito della “Conferenza dei Sindaci della Zona Pisana”.  

 
Nella lettura dei dati che seguono, bisognerà perciò tener conto di questa divisione di compe-

tenze. Una valutazione dell’intervento della Provincia, per esempio, dovrà tener conto che a que-
sto ente non si possono e non si devono chiedere azioni di politica sociale vera e propria: il con-
tributo fornito da questa amministrazione all’integrazione sociale degli stranieri dovrà perciò es-
sere valutato in termini di percorsi formativi, di attività culturale e scientifica. Diverso è il caso 
della zona sociosanitaria della USL e della sua Conferenza dei Sindaci, cui spetta la definizione 
delle politiche sociali vere e proprie. 

 
Per quanto riguarda i dati, infine, abbiamo scelto di considerare quelli relativi ai bilanci del 

2001. Ciò per una considerazione che vorremmo esplicitare. 
 
La lettura dei finanziamenti e delle spese sostenute in quell’anno consente di valutarne piena-

mente la portata e l’efficacia: nel 2002, sono infatti disponibili informazioni relative all’esito degli 
interventi attuati dalle amministrazioni. Il lettore potrà così comprendere non solo l’entità della 
spesa sostenuta dagli enti pubblici, ma anche i risultati del lavoro svolto. Se avessimo analizzato i 
bilanci del 2002, avremmo restituito indubbiamente un quadro più aggiornato delle scelte politi-
che compiute dagli amministratori, ma non avremmo fornito dati relativi all’impatto dei finan-
ziamenti nel territorio. 

 
In appendice, il lettore troverà il quadro complessivo di tutti gli interventi finanziati, nonché le 

informazioni disponibili sull’esito di tali interventi. 
 



 

29 

 
1. Il Comune di Pisa  
 

Il bilancio comunale non prevede una voce specifica dedicata alle spese sull’immigrazione. Si 
sono dovute perciò compiere alcune scelte, che è bene esplicitare da subito. 

Si è anzitutto fatto riferimento alle spese riguardanti le politiche sociali. In questo modo, si so-
no escluse alcune voci che, indirettamente, contribuiscono a definire gli interventi riguardanti le 
politiche migratorie (per esempio, gli oneri dovuti per il personale degli uffici). Il campo è stato 
in questo modo ristretto ai soli interventi destinati unicamente al sostegno dei cittadini stranieri, 
tralasciando altre spese che, intervenendo in modo per così dire “universalistico”, finiscono per 
sostenere comunque interventi destinati ai migranti. 

Si è tenuto conto poi degli impegni di spesa, e non dei cosiddetti “residui” (cioè le voci riguar-
danti fondi non utilizzati nell’anno precedente). 

Complessivamente, la spesa per gli interventi rivolti ai migranti, così definita, ammonta nel 
2001 a circa 7 miliardi di vecchie lire. 

Vediamo ora come viene ripartita tale spesa. 
 
Cominciamo dai posti letto per emergenza abitativa: si tratta di 36 posti letto (25 in Centro di 

Accoglienza+7 nel dormitorio pubblico+4 nella casa per donne immigrate). La spesa totale è di 
circa 240 milioni di vecchie lire: si tratta di un calcolo approssimativo, perché esclude alcune voci 
che riguardano interventi comuni destinati a Centro di Accoglienza e Campo Rom, che non è 
stato possibile ripartire in modo univoco.  

Ciascun posto letto risulta costare 6.667.488,19 lire (circa 18.000 lire al giorno). 
 
Se allarghiamo lo sguardo alle politiche abitative in generale (offerta di posti letto, campo rom, 

servizi informativi per l’accesso al mercato dell’alloggio, interventi sui senza fissa dimora), la spe-
sa complessiva destinata ai cittadini stranieri risulta pari a 1.337.202.932,54 di vecchie lire (il 
18,7% della spesa complessiva destinata ai migranti). Per dare un’idea delle dimensioni della ci-
fra, basti dire che essa consentirebbe di finanziare un’affitto di un milione di lire mensili a 110 
famiglie (circa 300 persone). 

 
Per comprendere gli effetti di questa spesa sul corpo sociale, non si può purtroppo far riferi-

mento a dati numerici: non esistono stime sul fabbisogno abitativo espresso dai cittadini migran-
ti. Un’osservazione qualitativa del fenomeno basta tuttavia a far emergere alcuni dei risultati ot-
tenuti: i posti letto per emergenza sono pochissimi, l’accesso al mercato abitativo risulta precluso 
a centinaia di cittadini stranieri (per motivi di reddito o di discriminazione praticata da proprietari 
e agenzie immobiliari), le richieste di alloggio restano in gran parte insoddisfatte, molti stranieri 
abitano tuttora in alloggi precari, sovraffollati o impropri. 

 
Il Comune sostiene poi l’”agenzia casa” promossa dall’associazione interculturale Batik, con 

un finanziamento di più di 170 milioni di lire. Si tratta di un investimento che produce scarsi ef-
fetti sul mercato abitativo: di questo parleremo più avanti, nel paragrafo dedicato ai piani di zona. 

 
Vediamo poi le altre voci.  
15.493,71 euro sono destinati alla Convenzione con l’Azienda per il diritto allo studio universi-

tario per erogazione vitto a cittadini extracomunitari indigenti. 
10.329,14 euro sono stati destinati al Circolo ARCI Agorà per interventi socioculturali; 

30.987,41 euro alla San Vincenzo de’ Paoli per il sostegno all’ambulatorio medico; 10.329,14 eu-
ro all’Università per lo “sportello dei diritti umani”; 139.771 euro per la scolarizzazione dei bam-
bini rom, destinati alla Cooperativa Elleuno. 
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2. L’Istituzione “Centro Nord-Sud” della Provincia di Pisa  
 
L’Istituzione Centro Nord Sud della Provincia di Pisa ha impegnato nel 2001 più di 580 milio-

ni di lire per finanziare attività e progetti delle associazioni attive nel territorio del Comune di Pi-
sa. Abbiamo estrapolato questi dati dall’opuscolo “Per una società interculturale”, pubblicato a 
cura della stessa istituzione, dove sono raccolti tutti i progetti finanziati nel territorio provinciale: 
abbiamo qui sotto segnalato quelli che interessano la sola città di Pisa.  

 
L’Istituzione ha finanziato in modo pressoché esclusivo i progetti cosiddetti “interculturali”: 

quelli cioè che non si rivolgono ai migranti in quanto cittadini che debbono essere tutelati nei lo-
ro diritti, ma in quanto portatori di culture, esperienze di vita e modi di pensare altri e diversi dai 
“nostri”. Ciò è sostanzialmente coerente con le finalità dell’Istituzione, che non svolge funzioni 
di tipo sociale o assistenziale, ma lavora nel campo delle politiche culturali e formative. 

 
E’ certamente assai difficile entrare nel merito di questo tipo di interventi. Le politiche cultura-

li, infatti, non possono essere giudicate negli stessi termini di quelle sociali: qui non vi sono o-
biettivi certi, risultati da raggiungere, parametri di efficacia oggettivi e misurabili. Le iniziative 
culturali promosse o finanziate dall’ente pubblico debbono a nostro avviso restare in larga misu-
ra estranee a valutazioni di questo tipo: diversamente, si rischierebbe di metterne in discussione il 
carattere necessariamente libero e pluralistico. 

 
E tuttavia, tenendo ben presente ciò che potremmo chiamare l’”insindacabilità” di ogni inizia-

tiva culturale, si può formulare almeno un’osservazione, che riguarda il rapporto con le comunità 
straniere.  

 
Non vi è dubbio che, in linea generale, interventi volti a favorire forme di aggregazione auto-

noma dei migranti, di valorizzazione dei loro saperi e delle loro competenze, di intensificazione e 
istituzionalizzazione del rapporto con le società di origine, potrebbero contribuire a rafforzare il 
peso della presenza straniera nella città, moltiplicando le opportunità di inclusione e di accesso 
ad una cittadinanza attiva.  

 
In quest’ottica stupisce che nessun progetto sia promosso direttamente da comunità o associa-

zioni di migranti. Non vi è stata, si badi, una volontà di escludere queste ultime dai finanziamen-
ti: è accaduto invece che nessun progetto sia stato presentato da associazioni di stranieri. 

C’è evidentemente un problema di accesso all’informazione da parte dei migranti e delle loro 
comunità, su cui le amministrazioni pubbliche potrebbero avviare una riflessione. 

 
Alcuni progetti sembrano però avere i cittadini stranieri come target del proprio intervento. 

Uno di essi (il “TG etnico”) intende promuovere la comunicazione e l’informazione diretta ai 
cittadini di lingua senegalese; un altro (il centro interculturale “Marakhba”) propone l’istituzione 
di un luogo di aggregazione (con biblioteca, emeroteca e videoteca) per i migranti presenti sul 
territorio; un terzo progetto (Nausicaa) intende attivare corsi di italiano per bambini stranieri nel-
le scuole. In tutti gli altri interventi finanziati, invece, gli stranieri non figurano né come promo-
tori né come “utenti” (se non in modo marginale o accessorio).  

 
Una rilevante quota di progetti sembra orientata a promuovere iniziative riguardanti danze e 

musiche folkloriche, feste etniche, cucine tradizionali. 
 
Tre progetti sono rivolti alla formazione di operatori e insegnanti impegnati a vario titolo nel 

rapporto con i cittadini stranieri: si tratta di un corso di pedagogia interculturale, di un corso per 



 

31 

operatori di sportello informativo e di attività interculturale, e di uno per insegnanti sui temi del 
pregiudizio etnico. Altri progetti sono rivolti in vario modo alle scuole e all’educazione di base. 

 
  

3. La zona sociosanitaria di Pisa  
 

La Conferenza dei Sindaci della Zona sociosanitaria di Pisa ha contribuito in misura rilevante, 
per il suo impegno finanziario e politico, a sostenere iniziative e interventi rivolti 
all’immigrazione e all’inserimento sociale dei cittadini stranieri. 

 
Nell’anno 2001, la zona ha finanziato diverse attività svolte dal “Terzo Settore” (cooperative 

sociali, associazioni, gruppi di volontariato ecc.), sostenendo sia i progetti di carattere culturale e 
interculturale, sia quelli più propriamente sociali e assistenziali.  

 
I finanziamenti erogati non provengono però dalla “parte sanitaria” (cioè dalla USL vera e 

propria), ma da fonti diverse: dalla Regione, dai Comuni, dalla legge 286/98 (legge 
sull’immigrazione) ecc. La zona sociosanitaria, in altre parole, si è trovata a gestire risorse prove-
nienti da altre strutture e da altri enti. Questo rende di difficile lettura le tabelle relative ai proget-
ti. Non tutte le fonti sono infatti citate in modo chiaro: alcune sono raccolte nell’ambigua defini-
zione di “altri finanziamenti” in cui si trovano, tra l’altro, le spese sostenute in proprio dai pre-
sentatori dei progetti. 

 
Tra i progetti dell’area formativa e culturale si trova anzitutto il Centro Interculturale Mara-

khba promosso dall’associazione Batik –finanziato per circa 86 milioni– . Troviamo poi due pro-
getti rivolti ad attività nelle scuole, promossi dagli Istituti “G. Gamerra” e “G. Matteotti” di Pisa; 
e uno relativo ad interventi di animazione presso il centro di accoglienza di Pisa (“Oltre la Torre 
di Babele”) promosso dall’associazione Balthazar. Complessivamente la quota destinata ad inter-
venti di questo tipo ammonta a più di 95 milioni di vecchie lire. 

 
Più consistente è invece il sostegno, diretto ed indiretto, ad attività di tipo propriamente sociale 

o assistenziale. I progetti relativi a questo ambito riguardano, tra l’altro, un’agenzia casa e uno 
sportello lavoro –promossi entrambi dall’associazione Batik-, un intervento di sostegno legale ai 
migranti da affiancare alle attività del CICS (lo sportello informativo del Comune di Pisa), non-
ché interventi riguardanti settori specifici del mondo dell’immigrazione (rom, prostituzione e-
xtracomunitaria ecc.). 

 
Per quanto riguarda questi capitoli, una particolare considerazione meritano i criteri con cui 

vengono erogati i finanziamenti. 
 
Prendiamo ad esempio il problema dell’accesso alla casa. Come abbiamo già avuto modo di 

segnalare all’inizio di questo dossier, non esistono ricerche attendibili sull’inserimento degli stra-
nieri nel mercato delle locazioni: ciò che sappiamo è frutto, ancora oggi, della conoscenza intui-
tiva che hanno gli operatori del settore. 

Per impostare un intervento politico sul problema casa, questa conoscenza approssimativa non 
è però sufficiente. Bisogna conoscere in modo puntuale le strozzature, i punti critici, i problemi 
su cui è possibile intervenire. In che misura, per esempio, l’esclusione abitativa è determinata dai 
fenomeni, spesso rilevati e puntualmente denunciati da associazioni e sigle sindacali, di vera e 
propria discriminazione nell’accesso alla casa (per cui, per esempio, molti proprietari non sono 
disponibili ad affittare ad inquilini stranieri)? E quanto, invece, questa situazione è determinata 
dalle difficoltà di reddito, dai prezzi troppo alti, dagli anticipi che i proprietari chiedono agli in-
quilini e che questi ultimi non sono in grado di pagare? Quale ruolo svolgono le agenzie immobi-
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liari nel determinare le segmentazioni del mercato abitativo? E’ evidente che risposte diverse a 
questi interrogativi determinano modalità diverse di intervento politico: se il problema principale 
è la discriminazione contro gli stranieri, è possibile per esempio incentivare l’accesso agli stru-
menti di tutela legale (ricordiamo che, per fortuna, la normativa italiana e internazionale è molto 
severa e rigorosa nel punire le forme di discriminazione su base etnica, razziale o sociale); se il 
problema è principalmente quello del reddito, si può invece intervenire con agevolazioni di tipo 
finanziario; e così via. 

 
Ci si aspetterebbe insomma, a monte di una mobilitazione finanziaria e politica così rilevante, 

uno studio attento del mercato abitativo nella nostra città. Chi andasse a cercare, nel “Piano Zo-
nale di Assistenza Sociale” (propedeutico all’intervento finanziario e alla definizione dei progetti), 
uno studio di questo genere, si troverebbe di fronte invece le seguenti, poche e lapidarie parole: 

“I processi di integrazione (…) implicano interventi sia sul settore della casa e (sic) del lavoro. 
Nel primo caso la difficoltà crescente di reperire case in affitto ha sviluppato nella zona pisana 
servizi dedicati ai cittadini stranieri (agenzia casa) che prevedano (sic) forme di garanzia e di in-
termediazione allo scopo di contrastare queste forme di discriminazione rispetto all’accesso al 
mercato. Da questo punto di vista si deve prevedere un rafforzamento di questo circuito ricor-
rendo anche a meccanismi d’acquisto legati alla Finanza Etica. Particolarmente acuto viene regi-
strato il problema per quelle famiglie di cittadini nomadi che intendono intraprendere percorsi di 
stanzialità” (pagg. 131-132). E questo è tutto: poche parole scritte in un italiano frettoloso e in-
certo; nessun dato, nessun tentativo di analisi, nessuno studio di qualche respiro. 

 
Poche pagine dopo, gli interventi previsti per affrontare il problema abitativo sono così defini-

ti: “Accoglienza-Accesso ai servizi-Strutture di seconda accoglienza - Programmi congiunti per 
operatori pubblici e privati-struttura di collegamento e confronto periodico-censimento dei ser-
vizi”. Sulla base di queste parole – poco più che titoli di ragionamenti in nessun modo sviluppati 
– si è finanziato, per circa 98.000 euro (più di 190 milioni di vecchie lire), l’”agenzia casa” gestita 
dall’Associazione Interculturale Batik. 

 I risultati di questo intervento sono poi riportati nel Piano Zonale dell’anno successivo: 188 
utenti seguiti dall’associazione, e 7 alloggi effettivamente reperiti sul mercato. In media, la zona 
sociosanitaria ha speso per ogni alloggio circa 14.000 euro (28 milioni di vecchie lire): e ricor-
diamo che l’alloggio non è stato acquistato né preso in affitto dall’associazione o dall’ente pub-
blico; è stato semplicemente “trovato” con ricerche presso agenzie immobiliari o privati. Le spe-
se di affitto sono invece state sostenute integralmente dagli stranieri beneficiari (che hanno usu-
fruito al più di un contributo per il pagamento della “caparra” iniziale).  

 
L’utilità e l’economicità di un intervento di questo genere è facilmente intuibile. 
 
Un analogo ragionamento può essere fatto per il capitolo lavoro.  
Anche in questo caso, si ha una conoscenza intuitiva dell’inserimento degli stranieri: nessun 

dato, nessuna ricerca di qualche respiro, nessuno studio che restituisca un’immagine chiara del 
fenomeno. 

Questa l’analisi della situazione che ci propone il piano zonale (pag. 132): 
“Servizi di orientamento al lavoro stanno sorgendo in zona ad opera di enti pubblici, sindacati, 

organizzazioni del privato sociale e enti religiosi: permane la difficoltà di azioni condivise e dun-
que di una lettura comune dei percorsi lavorativi dei cittadini stranieri, con particolare riguardo al 
fenomeno (al singolare, ndr) del lavoro nero e della precarietà lavorativa, fortemente collegati (al 
plurale, ndr) all’ottenimento/mantenimento del permesso di soggiorno”. 

Risultato: 37.000 euro (circa 72 milioni di vecchie lire) destinati allo “sportello lavoro”, ancora 
una volta gestito dall’Associazione Batik, che ha effettuato 29 “inserimenti lavorativi” (1200 eu-
ro, circa 2 milioni e mezzo di vecchie lire, per ogni posto di lavoro trovato). 
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L’esito di queste politiche genera il paradosso su cui già ci siamo soffermati: una notevole mo-

bilitazione di risorse da parte dell’ente pubblico – in questo caso, della zona sociosanitaria – e 
un’incidenza sul territorio a dir poco scarsa.  
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Il Comune di Pisa  

e il commercio ambulante degli stranieri 
(Chiara Frugoni) 

 
 
L’accordo per gli spazi pubblici relativi all’esposizione di merce a libera offerta a disposizione 

di cittadini extracomunitari che li utilizzano a rotazione, come recitava l’ordinanza comunale del 
22 marzo 2002, scadeva il 31 Dicembre 2002.  

 
Questa delibera riduceva da quarantadue a trentasei gli spazi disponibili per i commercianti e-

xtracomunitari, eliminando quattro spazi sul litorale e due in piazza Manin. Contestualmente im-
pegnava la Comunità degli immigrati, entro il mese di maggio, “a proporre all’Amministrazione 
Comunale iniziative volte a realizzare la piena integrazione lavorativa dei cittadini extracomunita-
ri allo scopo di realizzare un graduale superamento dell’ordinanza richiamata entro il 31 12 
2002”.  

 
La “Comunità degli immigrati” non è un’associazione articolata e consapevole di tutte le pie-

ghe della burocrazia italiana, ed era quindi ben difficile che potesse mantenere gli impegni sotto-
scritti.  

Poi è intervenuta la Legge Bossi-Fini che si è semplicemente dimenticata dei lavoratori auto-
nomi, non prevedendo per loro alcuna forma di regolarizzazione.  

 
La “Comunità degli immigrati”, oggetto dell’ordinanza riguardante il commercio ambulante, è 

costituita a Pisa, si può dire, di soli Senegalesi: una Comunità che, come confermava lo stesso 
comandante della Polizia Municipale, non ha mai provocato nessun problema di ordine pubbli-
co: senegalesi, alcuni di loro assai anziani, costretti al commercio ambulante perché precocemen-
te invecchiati nel lavoro usurante delle concerie e delle fonderie.  

 
La possibilità di svolgere un lavoro tranquillo è dunque un essenziale polmone di riserva, per 

delle persone che hanno dato la loro salute in cambio della possibilità di lavorare nel nostro pae-
se.  

 
L’Amministrazione comunale, di fronte al problema sorto dal divieto assoluto – giunto per la 

Comunità senegalese come un fulmine a ciel sereno – di commerciare, perché i termini 
dell’ordinanza erano scaduti, ha risposto con sensibilità, riaprendo i termini di una faticosa tratta-
tiva.  

 
Si è giunti ad un nuovo accordo il 7 febbraio 2003. Gli spazi si sono ulteriormente ridotti da 

trentasei a ventinove, eliminando cinque spazi in Viale Gramsci e due in Piazza Vittorio Ema-
nuele II, spazi commercialmente importanti, dato il continuo passaggio di gente.  

 
Comunque, c’è stata anche una disponibilità a comprendere ed aiutare, sia da parte 

dell’assessore Viale che – insieme all’assessore Montano –  ha reperito un fondo in via Mazzini 
come parziale contraccambio degli spazi ridottisi, sia da parte del sindaco, Paolo Fontanelli, che 
ha accordato anche un colloquio sull’argomento. Proprio dal sindaco è venuta la proposta di as-
segnare come nuovo spazio pubblico quello, coperto, dei Banchi, e diriadattare quello al di sotto 
dei Banchi stessi, con la riapertura dei bagni pubblici e di negozi da dare in gestione alla Comuni-
tà senegalese. Da parte sua, la Comunità senegalese si è costituita in cooperativa, la cooperativa 
“Sounougal”, come suggerito dall’Amministrazione comunale, prefiggendosi sia di migliorare la 
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vendita di prodotti etnici da acquistare direttamente nel Senegal, sia di formulare nuovi progetti, 
ad esempio gestiti da donne.  

 
E’ ancora, fino a questo momento, una strada di buone intenzioni, che può incontrare molti 

ostacoli nella realizzazione delle tante proposte: ma è consolante poter parlare di una strada piut-
tosto che di una porta chiusa.  
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Le politiche della Questura: 
l’Ufficio Immigrazione 

(Isa Ciani) 
 

 

L’Ufficio Immigrazione della Questura è il luogo deputato al governo del fenomeno: si occupa 
di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, decreti di rifiuto del soggiorno, espulsioni, ri-
congiungimenti familiari, asilo politico. L’Ufficio è interpellato per le pratiche concernenti la cit-
tadinanza. Deve inoltre essere avvisato dei cambiamenti di residenza e di lavoro. 

 
Al fascicolo intestato ad ogni straniero fanno capo anche tutti gli interventi di polizia nei suoi 

confronti, anche quando non sono seguiti né da denuncia né da condanna. Questi interventi pe-
sano diversamente –e discrezionalmente – per abbreviare o prolungare il soggiorno. 

 
All’Ufficio Immigrazione fanno riferimento tutti i cittadini stranieri – sia comunitari che extra-

comunitari – della Provincia di Pisa. 
 
L’Ufficio ha un organico di circa venti persone. Molte di queste, tra cui anche il Dirigente, es-

sendo personale di polizia, possono essere impegnate su strada con compiti di ordine pubblico. 
Anche la consegna dei soggiorni per le nuove regolarizzazioni, in Prefettura, sottrae all’Ufficio, 
ogni mattina, dai due ai tre addetti, spesso anche il Dirigente. 

 
L’Ufficio è aperto al pubblico ogni mattina, eccettuata quella del Lunedì, e tre pomeriggi a set-

timana. L’impressione che si ricava dall’esterno è che l’Ufficio Immigrazione sia:  
- l’unico luogo dove si conoscono gli immigrati e dove ci si occupa dei problemi reali di queste 

persone 
- un luogo assediato e disperato per il carico di lavoro, le scarse forze, la mala utilizzazione di 

queste forze. 
 
Precisiamo una cosa ovvia, ma da tenere sempre presente. La Questura rappresenta il governo 

centrale, in particolare il Ministero degli Interni. Si muove nell’ambito della normativa, che è 
composta, oltre che dalla legge (nel caso specifico, la 189/02), anche e soprattutto da un numero 
notevole di circolari, circolari interne, indicazioni orali che più di ogni altro risentono del quadro 
politico o addirittura degli “umori” politici del momento. Entro questo quadro normativo com-
plesso e sempre in movimento c’è una ovvia discrezionalità. 

Perché la discrezionalità non divenga l’arbitrio (buono o cattivo, non ha importanza) del “caso 
per caso” è essenziale che l’ente locale esprima e raccordi una sua linea, tale da far emergere un 
quadro quanto più possibile certo e trasparente. 

 
LO SPORTELLO 
Nello sportello al pubblico lavorano ogni giorno tre agenti di polizia, che debbono affrontare 

un’utenza di centinaia di persone. I posti a sedere per gli utenti sono pochissimi, e gran parte de-
gli stranieri è costretta ad aspettare il proprio turno in piedi, in una sala di piccole dimensioni e 
sovraffollata. 

Non esiste uno spazio che separi gli utenti in fila e quelli serviti: il risultato è che le informa-
zioni vengono fornite senza alcun riguardo per il diritto alla riservatezza e alla privacy. Le perso-
ne vengono ascoltate in pochi minuti, che non lasciano il tempo per chiarimenti, informazioni e 
richieste. Spesso, inoltre, gli agenti di turno sono poco informati, e non forniscono spiegazioni 
circa l’operato dell’Ufficio. Nessuno straniero viene messo al corrente dei tempi di disbrigo delle 
pratiche, e molte risposte non vengono fornite per scritto, come previsto dalla normativa. 
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Non esistono traduttori e interpreti: tutte le informazioni sono date esclusivamente in lingua 
italiana. 

 
LA DIRIGENZA 
La nuova dirigenza è disponibile a ricevere i rappresentanti delle associazioni, e a discutere sia i 

criteri generali di funzionamento dell’Ufficio sia i singoli casi controversi. 
L’impressione che si ricava è quella di funzionari attenti, che intendono risolvere i problemi 

senza creare nuova clandestinità. 
 
E’ stata abolita, dal nuovo dirigente, la pratica degli “appuntamenti”, che arrivava a raddoppia-

re i tempi normali di rinnovo.  
Per legge, lo straniero che si presenti in Questura con un titolo di soggiorno scaduto ha diritto 

a chiederne il rinnovo, presentando tutti i documenti necessari a dimostrare la sussistenza dei re-
quisiti richiesti: l’operatore dell’Ufficio è tenuto a rilasciare allo straniero una ricevuta, che attesta 
l’avvio del procedimento amministrativo di rinnovo. Tale ricevuta costituisce un titolo di sog-
giorno sui generis: chi ne è in possesso è regolare, e non può essere espulso dal territorio nazio-
nale. 

La Questura seguiva invece una procedura diversa, di dubbia legalità: allo straniero che si pre-
sentava all’Ufficio con un permesso di soggiorno in scadenza veniva fissato un appuntamento 
per il rilascio della documentazione. La data non veniva comunicata allo straniero per scritto, ma 
in forma orale: essa veniva poi segnata su un registro della Questura. 

L’utente si trovava così con un permesso scaduto, senza alcun documento che attestasse la re-
golarità della sua posizione. L’abolizione di questa pratica ha reso più trasparenti le procedure di 
rinnovo. 

 
Il tempo minimo per un normale rinnovo è comunque ancora di tre mesi. Ed anche ora, 

quando il soggiorno o il fascicolo dello straniero presentano qualche difficoltà (reddito insuffi-
ciente, disoccupazione, reati pregressi, segnalazioni etc.), l’attesa può durare anche sei/sette mesi: 
gli operatori di sportello non esplicitano le difficoltà, dicono semplicemente che il soggiorno non 
è pronto e invitano a ripresentarsi. 

Questa prassi può andare avanti anche sei mesi prima che si dia un foglio di diniego. A volte, 
quando la situazione appare non chiara anche per decretare un diniego, semplicemente si riman-
da, dicendo che il soggiorno non è pronto finchè o lo straniero si scoraggia e non si ripresenta, o 
si rivolge ad un avvocato o a qualche associazione di tutela per ottenere un incontro con il diri-
gente. 

Precisiamo che quando lo straniero ha il soggiorno scaduto non può fare un contratto di lavo-
ro, né prendere casa, ed anche l’assistenza sanitaria, se scade, non viene rinnovata. Nel periodo di 
soggiorno scaduto lo straniero non può, naturalmente, neppure tornare a casa. Fino a poco tem-
po fa, prima di un nostro intervento scritto, neppure il Comune accettava nel suo Centro di Ac-
coglienza lo straniero con semplice ricevuta in attesa di rinnovo del soggiorno. Perdere così 
l’alloggio significa, per molti, rischio di clandestinità, perché è difficile mantenere o trovare lavo-
ro se non si sa dove dormire. 

 
Se c’è un’offerta di lavoro ma non il contratto, il soggiorno viene rinnovato per tre mesi, per-

ché lo straniero possa, appunto, fare il contratto di lavoro. E questa è senz’altro una buona pras-
si. 

 
La nuova legge ora dice che un cittadino straniero può restare disoccupato (iscritto al centro 

per l’impiego) sei mesi. Accade che immigrati che hanno perduto il lavoro da pochi giorni porti-
no in Questura il soggiorno, e che questo venga loro restituito con una validità di un mese per-
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ché vengono calcolati anche i cinque mesi di attesa del rinnovo come mesi di disoccupazione. 
Sono piccoli meccanismi che possono riclandestinizzare le persone. 

 
In molti casi è sufficiente che un avvocato o un’associazione spieghi all’Ufficio la situazione 

perché questa sia risolta al meglio. 
 
Anche un problema semplice, quale il rinnovo di un normale soggiorno, ha quindi questa in-

certezza nella sua soluzione.  
La certezza del diritto, evidentemente, richiede altre procedure. 
 
Dobbiamo aggiungere a queste considerazioni sul funzionamento tecnico dell’Ufficio Immi-

grazione un rimando ad un funzionamento più generale, diremmo “politico”, della Questura, cui 
abbiamo già fatto riferimento in altre schede: quello dell’immagine che si comunica all’opinione 
pubblica, ai lettori di giornali. Sono le retate di stranieri irregolari, di prostitute, di abusivi. E’ una 
spettacolarizzazione di azioni che colpiscono pochi e piccoli illegalismi, ma che comunicano al 
pubblico l’idea di una città in stato di assedio, dove il migrante è un pericoloso intruso che di-
sturba la quiete dei bravi cittadini. 

 
Non vediamo l’ente locale attivo – se non, ora, nel limitato e lodevole caso dei Rom – nel de-

finire accordi su una gestione tesa all’inserimento e al superamento dei conflitti. Il governo locale 
lascia, potremmo dire, solo l’Ufficio Immigrazione, ed è invece in qualche modo partecipe delle 
azioni spettacolari della Questura attraverso la propria presenza nel Comitato per l’Ordine Pub-
blico. 

E’ questo un vuoto, o un travisamento di funzioni, particolarmente inquietante. 
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Colf, badanti, lavoratori  
La sanatoria a Pisa  

(a cura del gruppo di lavoro) 
 
 
Quasi 50.000 domande presentate, equivalenti a circa una richiesta di emersione ogni due stra-

nieri regolarmente soggiornanti: sono queste le stime diffuse dalla Caritas Nazionale sulla regola-
rizzazione in Toscana. Nella Provincia di Pisa, risultano presentate circa 4.000 istanze di emer-
sione. Si tratta di cifre enormi, che dimostrano come il fenomeno dell’irregolarità sia, negli ultimi 
anni, notevolmente cresciuto in assenza di canali autorizzati e praticabili di ingresso e di regola-
rizzazione. 

 
Lo straordinario numero di richieste –un vero e proprio record nella storia ormai più che de-

cennale di sanatorie e provvedimenti di emersione– rivela, se mai ce ne fosse bisogno, la reale 
natura dell’irregolarità: il “clandestino” non è infatti quel pericoloso criminale desideroso di elu-
dere le leggi di cui parlano giornali, mass media e forze politiche, ma uno straniero che vuole ot-
tenere il permesso di soggiorno e che cerca di “emergere” quando se ne presenta l’occasione. Ci 
sarebbe dunque di che riflettere sulle scelte politiche compiute in questi anni: sui controlli alle 
frontiere, sulle restrizioni all’ingresso, sull’impossibilità di regolarizzare la posizione di chi è già 
presente in Italia e ha magari trovato un lavoro ed un alloggio.  

 
I dati relativi alle singole province della Toscana ci restituiscono poi un’immagine più articolata 

del fenomeno. Le aree dove più forte è l’inserimento degli stranieri nel tessuto industriale e nel 
mercato del lavoro – la provincia di Firenze, quella di Prato e quella di Lucca – hanno registrato 
il più alto numero di richieste (circa il 60% sul totale dei regolarmente soggiornanti).  

Le zone dove l’inserimento nel mercato del lavoro è più debole o legato ad occupazioni preca-
rie (ed è il caso di Pisa, dove solo la zona del Cuoio e – in parte– la Valdera utilizzano manodo-
pera extracomunitaria nei settori industriali) registrano invece numeri più bassi, sia in termini as-
soluti che in rapporto ai regolari già presenti sul territorio.  

 
Questa constatazione ci porta al cuore di uno dei problemi principali posti dalla sanatoria ap-

pena conclusa: si è trattato infatti di un provvedimento rivolto non allo straniero, ma anzitutto al 
datore di lavoro. Era quest’ultimo ad emergere e a regolarizzare la propria posizione: il permesso 
di soggiorno doveva essere, in fondo, nulla più di un corollario di una procedura pensata e co-
struita a vantaggio della parte datoriale. In questa situazione, datori di lavoro che da sempre as-
sumono regolarmente hanno utilizzato lo strumento della sanatoria: gli altri hanno preferito 
mantenere situazioni di illegalità e di lavoro nero. 

 
In effetti, proprio su questo punto si sono registrati i principali problemi: stranieri senza un la-

voro, o lavoratori autonomi non hanno potuto accedere alla procedura di emersione. Né hanno 
potuto farlo molti dipendenti di aziende, i cui datori di lavoro non intendevano regolarizzare la 
loro posizione (la famosa circolare Mantovano, che consentiva l’accesso alla sanatoria anche a 
questi ultimi, è arrivata troppo tardi, a sanatoria quasi finita). Su questa situazione sono cresciuti 
fenomeni di vera e propria compravendita illegale dei permessi di soggiorno, naturale conse-
guenza di un vuoto normativo: chi non aveva un datore di lavoro ha finito per comprarselo, a 
prezzi spesso esorbitanti (giornali e televisioni ne hanno parlato a più riprese, con veri e propri 
“scoop” proposti da Striscia la Notizia o da Ballarò). A Pisa, la cifra media richiesta per ottenere 
un datore di lavoro era di circa 3000 euro (con punte di 5-6000 euro): a raccogliere soldi e a pre-
parare i “kit” falsi sono state agenzie illegali spesso attive già da alcuni anni, che da tempo fanno 
fortuna approfittando dell’assenza di canali trasparenti di regolarizzazione.  
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Più importante è stata però la testimonianza di solidarietà e di attenzione dimostrata da una 
parte della società civile pisana: molti datori di lavoro hanno scelto di “far emergere” i propri di-
pendenti titolari di passaporti e visti di ingresso “dubbi” (tali, cioè, da sottoporre gli stessi datori 
di lavoro al rischio di essere inquisiti per dichiarazione mendace). Alcune comunità straniere 
hanno inoltre sostenuto in proprio i rischi e gli oneri della regolarizzazione: è il caso di molti cit-
tadini senegalesi, che lavorano nelle piccole aziende della Provincia e che abitano in alloggi so-
vraffollati della città. Molti di loro si sono accorti che i propri parenti e connazionali, che restano 
in casa con il compito di pulire, cucinare, ordinare mentre gli altri sono al lavoro (e che per que-
sto vengono pagati), potevano essere considerati collaboratori domestici, ed essere in questo 
modo regolarizzati: una scelta importante di solidarietà compiuta a vantaggio di chi non può la-
vorare regolarmente perché è senza permesso di soggiorno.  

 
Queste significative assunzioni di responsabilità meritano oggi un sostegno politico e legale: è 

importante che la Prefettura interpreti la normativa in modo da favorire chi ha voluto, rispettan-
do lo spirito della nuova legge, sostenere i cittadini stranieri nel loro percorso di inserimento so-
ciale e di regolarizzazione. Su questo dovrebbero attivarsi da subito anche gli Enti Locali, av-
viando tavoli di lavoro con l’Ufficio Territoriale di Governo e sostenendo un’interpretazione 
democratica ed estensiva della legge. 

 

 

La regolarizzazione a Pisa e in Toscana 

 
Area terri-
toriale 

Colf 
e ba-
danti 

Subordi-
nati 

Total
e 

Regione 
(dati Cari-
tas) 

22.197 28.706 50.903 

Prov. Pisa 
(dati Cari-
tas) 

2.136 1.904 4.040 

Pisa città 
(dato Piani 
di Zona) 

853 474 1.327 

 
 
 
 
Un ultimo problema riguarda il destino di coloro che hanno presentato domanda: le risposte, 

dicono fonti ufficiose del Ministero degli Interni, arriveranno tra qualche mese, e forse per sbri-
gare tutte le pratiche ci vorranno degli anni. Che ne sarà, in questo frattempo, delle 50.000 per-
sone che in Toscana hanno presentato istanza di regolarizzazione? Senza un permesso di sog-
giorno, senza la possibilità di tornare a casa, resteranno in un limbo, senza diritti e senza garan-
zie.  

Solo pochi giorni fa, con un intervento prezioso ma tardivo, il Ministero ha emanato una 
circolare che consente a queste persone di cambiare lavoro: per mesi interi, gli stranieri che 
venivano licenziati non hanno potuto neppure cercare un altro impiego. 
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Si tratta di una situazione analoga a quella già verificatasi con la sanatoria precedente: furono 
proprio i titolari di ricevuta, che avevano fatto domanda nel 1998, a dare inizio alla grande prote-
sta di Brescia, nel Luglio 2000. Allora, il problema riguardava circa 80.000 persone in tutta Italia: 
oggi, i numeri sembrano più drammatici, se si pensa che solo nella nostra Regione vi sono 
50.000 persone titolari di ricevuta e in attesa di permesso di soggiorno.  

Gli enti locali possono già da oggi fare moltissimo per tutelare i diritti di queste persone: per 
esempio, riconoscendole regolari a tutti gli effetti, e dando loro pieno accesso ai servizi sociali, 
sanitari, abitativi e assistenziali (la normativa lo consente, a patto che, come sempre, la si inter-
preti nel senso dell’estensione dei diritti soggettivi e non del controllo di polizia). 
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La Magistratura locale e i diritti dei migranti 
 

Intervista all’avv. Andrea Callaioli  
(Sergio Bontempelli) 

 

 
L’avvocato Andrea Callaioli segue da anni le problematiche connesse all’immigrazione, ed è 

consulente e legale di numerose associazioni ed enti pubblici che si occupano del fenomeno.  Lo 
ringraziamo per la disponibilità e il tempo che ci ha dedicato.  
 

La Magistratura svolge, in Italia, un ruolo fondamentale nella difesa dei diritti dei migranti. Accade spesso che 
decisioni illegittime prese dalle Questure siano impugnate dai diretti interessati e sanzionate dai Tribunali, sia 
amministrativi che ordinari. Secondo lei, questo fenomeno si verifica anche a Pisa? 

Certamente. La Magistratura locale ha sempre interpretato la normativa in senso, per così dire, 
altamente costituzionale. E questo sia nel caso di accoglimento che nel caso di rigetto delle istan-
ze presentate dagli stranieri e dai loro legali. Non ci sono, cioè, interpretazioni restrittive, o di 
meccanica applicazione del testo di legge: si ha un’estrema attenzione al profilo sostanziale della 
normativa, cioè, per dirla in termini semplici, agli aspetti che incidono maggiormente sulla vita 
concreta delle persone.  

Ricordiamoci che la Pretura di Pisa, tra le prime in Italia, annullò nel 1998 un decreto di espul-
sione – peraltro formalmente legittimo - per il fatto che lo straniero si era inserito nel mercato 
del lavoro. In assenza di un corretto funzionamento dei flussi di ingresso, il Pretore valutò che si 
dovesse consentire una regolarizzazione ex-post per chi avesse maturato i requisiti di inserimento 
sociale necessari per permanere sul territorio.  

Naturalmente – ed è giusto che sia così - la Magistratura non ha mai emanato sentenze pre-
concettualmente contrarie all’operato della Questura.  Il problema è che spesso gli atti della Que-
stura sono carenti sotto il profilo formale, oppure sono completamente difformi alle indicazioni 
fornite dalle leggi. In questo senso, quindi, l’intervento del giudice non è volto a censurare indi-
scriminatamente le decisioni delle amministrazioni, ma a ristabilire la legalità. 

 
Può farci un esempio? 
Fino a qualche anno fa, nella valutazione delle risorse dello straniero, necessaria ai fini del ri-

congiungimento familiare, la Questura non si limitava a valutare il reddito effettivamente goduto, 
ma entrava nei dettagli, per così dire, del suo utilizzo. Così, per esempio, se l’interessato percepi-
va un reddito di dieci milioni, ma pagava un affitto, la Questura sottraeva le spese dell’affitto dal 
reddito complessivo. Si metteva cioè, per così dire, a fare “i conti in tasca” allo straniero: cosa 
completamente estranea allo spirito e alla lettera della legge.  

La Magistratura è intervenuta per ristabilire il rispetto delle disposizioni normative. 
 
La nuova legge Bossi-Fini, recentemente approvata ed entrata in vigore, ha suscitato in Italia molti dubbi circa 

il profilo costituzionale delle sue disposizioni. Come le sembra orientata in questo senso la Magistratura pisana? 
Anche in sede locale ci sono perplessità e dubbi circa la legittimità costituzionale di alcuni arti-

coli della nuova legge. 
In particolare, vorrei ricordare la recente ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, 

promossa dal dott. Di Palma (riprodotta in appendice, ndr), circa la legittimità della sanzione penale 
per chi, invitato ad allontanarsi dal territorio nazionale, non se ne vada nei termini previsti. 

Come dicevo poco fa, c’è una notevole attenzione della Magistratura pisana al profilo costitu-
zionale della materia: un’attenzione che non può non avere ripercussioni anche 
nell’interpretazione della nuova normativa. 

Il problema principale, dal punto dei vista dei Magistrati, è però di carattere, per così dire, pro-
cedurale: perché non è facile capire la natura del procedimento nelle materie riguardanti i cittadi-
ni stranieri. Questo aspetto può forse apparire secondario, ma è importante perché comporta 
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sempre notevoli incertezze sul rito: è necessaria una notifica oppure no? Si deve chiamare la 
Questura, e chi deve chiamarla? Può la Questura essere presente personalmente, o deve avvalersi 
dell’Avvocatura dello Stato? L’efficacia del provvedimento è legata alla notifica da parte del ri-
corrente o alla comunicazione da parte della Cancelleria? A queste domande, spesso, la legge non 
fornisce risposte chiare: non le forniva il “vecchio” Testo Unico (nella versione conosciuta come 
“Turco-Napolitano”), e le cose sono molto peggiorate con l’approvazione della cosiddetta “Bos-
si-Fini”, in quanto si è tolto l’unico riferimento procedurale esplicito. 
 

Allo sportello informativo della nostra associazione sono capitati casi di persone cui era stato negato il permesso 
di soggiorno, ma che avevano diritto  di ottenerlo in seguito ad una sentenza della Magistratura. E’ capitato anche 
a lei? 

Certo. Succede a volte che, a fronte della pronuncia del giudice ordinario, la Questura non si 
uniformi alla decisione del magistrato. Questo comporta, per la persona interessata, la necessità 
di mettere formalmente in mora l’amministrazione: se questa continua a resistere, è necessario 
rivolgersi al TAR. Non si tratta, beninteso, di una regola, ma di un’eccezione che purtroppo è 
talvolta capitata.  

La Questura si muove secondo una linea dettata in larga misura dal Ministero degli Interni: 
quando quest’ultimo ordina all’amministrazione di non cedere, si verificano anche questi com-
portamenti. E’ facile immaginare come essi provochino gravi conseguenze sulla vita dei diretti 
interessati, sia in termini di costi che in termini di tempi. 

 
Uno dei principali problemi con le Questure riguarda il principio di parità di trattamento nei procedimenti 

amministrativi riguardanti i permessi di soggiorno. La Questura, in quanto autorità di pubblica sicurezza, non si 
sente vincolata al rispetto delle norme di trasparenza e imparzialità dei procedimenti amministrativi.  Da parte 
nostra, abbiamo invece sempre insistito sul principio di parità di trattamento tra cittadino italiano e cittadini 
straniero: anche quest’ultimo deve godere degli stessi diritti, in materia di trasparenza dei procedimenti ammini-
strativi, previsti per il cittadino italiano. Questo significa, per esempio, avere tempi certi di risposta, conoscere il 
responsabile del proprio procedimento, presentare memorie scritte e documenti all’amministrazione.  

Quale è l’orientamento della Magistratura su questo punto? 
C’è da dire anzitutto che, su queste materie, l’interpretazione della normativa compete al Tri-

bunale Amministrativo Regionale: l’autorità giudiziaria ordinaria può valutare l’iter del procedi-
mento amministrativo soltanto come eventuale elemento di illegittimità dell’atto –per esempio 
dell’espulsione-. Ma è una cosa che capita più raramente. 

Devo dire che il TAR Toscana su questo punto è molto rigoroso, e richiede sempre 
l’applicazione dei principi del procedimento amministrativo. Quindi, la mancanza della comuni-
cazione di avvio del procedimento, o la mancanza della traduzione dell’atto notificato, hanno un 
loro rilievo nella definizione della sentenza. 

Questo atteggiamento del TAR ha finito per incidere sulla stessa Questura di Pisa, che è oggi 
più attenta al rispetto della normativa in materia. Ci sono ancora, certo, notevoli problemi, so-
prattutto per quanto riguarda l’accesso agli atti:  in quanto autorità di pubblica sicurezza, la Que-
stura rifiuta spesso di garantire un pieno accesso agli atti amministrativi. Nel complesso, però, 
molti diritti connessi al procedimento amministrativo sono ora rispettati. 

 
Una questione molto discussa a livello nazionale è quella relativa ai diritti dei minori stranieri. In passato, c’è 

stata una lunga vertenza delle associazioni contro la circolare che vietava la conversione del soggiorno al diciottesi-
mo anno di età per i minori stranieri non accompagnati. Ora la normativa è cambiata, ma la battaglia è ancora 
aperta. Come le sembra orientata la Magistratura pisana? 

In genere tutti i ricorsi su questo tema sono stati accolti: si è accettato il principio per cui si po-
tesse convertire il permesso di soggiorno, e dunque restare regolari in Italia, anche dopo il com-
pimento del diciottesimo anno di età. In questo senso, anche a Pisa ci si è sostanzialmente uni-
formati alla giurisprudenza prevalente in Italia. 
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Adesso c’è una situazione di stallo. Il TAR dell’Emilia Romagna ha sollevato una questione di 
legittimità costituzionale sulla normativa, laddove essa non equipara le forme di affidamento di 
fatto all’affidamento formale. Il TAR Toscana ha “congelato” tutti i ricorsi pendenti sul tema, in 
attesa della pronuncia della Corte. 

C’è poi l’incognita di come si dovrà interpretare la nuova normativa. Pronunce giurispruden-
ziali non ne ho ancora viste, ma mi pare che si vada verso una lettura non sostitutiva, ma aggiuntiva 
rispetto alla vecchia legge. I criteri individuati dal nuovo articolo della Bossi-Fini per la conver-
sione del soggiorno per minore età, cioè, non dovrebbero sostituirsi ai vecchi requisiti, ma ag-
giungersi ad essi: come se costituissero delle fattispecie aggiuntive rispetto a quelle già individua-
te nella vecchia normativa. La nuova legge, insomma, dovrebbe venir interpretata anche alla luce 
delle precedenti pronunce giurisprudenziali. 
 

Una gran parte delle questioni relative ai minori compete però al Tribunale dei Minori, che in Toscana ha sede 
a Firenze. Ad esso ci si rivolge per questioni di vitale importanza: valga per tutti, a titolo di esempio, la richiesta 
di rilascio di un permesso di soggiorno al genitore dello straniero minorenne, anche quando non sussistano i requi-
siti previsti dalla legge. Come le sembra orientato il tribunale toscano su questi temi? 

Anche il Tribunale dei Minori toscano tende a fornire, mi pare, un’interpretazione molto am-
pia della normativa, spesso in controtendenza rispetto alla stessa giurisprudenza della Corte di 
Cassazione. 

In particolare, mi sembra che il Tribunale abbia sempre interpretato in modo ampio il fonda-
mentale principio del superiore interesse del minore: in questo senso, si è spesso garantito il 
permesso di soggiorno anche al genitore. 

 
La legge italiana è molto severa nel punire le discriminazioni su base etnica o razziale. Il Testo Unico delle leg-

gi sull’immigrazione, in particolare, prevede la possibilità di adire alle vie legali attraverso un’azione civile, per 
censurare comportamenti discriminatori ai danni degli stranieri. Si tratta di uno strumento importante, che tutta-
via non sembra molto utilizzato. Come le sembra la situazione a Pisa da questo punto di vista? 

A quanto ne so, anche nella nostra zona ci sono state pochissime azioni civili contro la discri-
minazione. Credo che il primo ricorso di questo tipo risalga ad appena un anno-un anno e mez-
zo fa. 

Bisogna dire che si tratta di una disposizione normativa che di fatto non tocca la totalità degli 
stranieri. Questo perché solo molto raramente essa riguarda i problemi legati al permesso di sog-
giorno (ricongiungimenti familiari, dinieghi, espulsioni ecc.). In genere, la si utilizza per censurare 
comportamenti discriminatori nell’accesso alla casa, al lavoro, ai concorsi pubblici ecc. In questo 
senso, essa può essere utilizzata da persone già ben inserite nel tessuto sociale del nostro paese: è 
uno strumento che definirei di “seconda generazione”, che riguarda immigrati ormai già presenti 
da anni. 

Si tratta però di uno strumento molto importante: a livello nazionale, le poche sentenze emes-
se dai Tribunali su questa materia sono, secondo me, molto significative. E’ necessario, forse, un 
maggiore impegno delle associazioni per far conoscere questa norma. 

 
Un’ultima domanda riguarda l’utilizzo della normativa internazionale, in particolare per quanto riguarda la 

tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Come vengono utilizzate dalla Magistratura locale queste fon-
ti normative? 

In linea di massima, la normativa internazionale viene utilizzata come sfondo intepretativo 
laddove la legge italiana non sia chiara: è successo, per esempio, nel caso dei minori stranieri, ma 
anche in altri casi. Penso che questo sia positivo.  

E tuttavia, non esiste ancora un utilizzo diretto della normativa internazionale: essa serve pre-
valentemente come strumento interpretativo. In futuro, forse, assisteremo ad una maggiore im-
portanza delle direttive dell’Unione Europea.  
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La presenza rom a Pisa: “le città sottili” 

(Sergio Bontempelli) 
 

 

La Conferenza dei Sindaci della Zona socio-sanitaria di Pisa ha recentemente elaborato un do-
cumento di programma sugli interventi da attuare nei confronti delle comunità rom (cd. zingari), 
dal titolo “Le città sottili: programma della città di Pisa con la comunità rom del territorio – ver-
so la conferenza dei servizi”. 

 
Secondo i dati forniti dallo stesso documento, i cittadini di lingua rom presenti nell’area pisana 

sarebbero circa 450, più della metà dei quali alloggiati presso il campo sosta di Coltano. 
Da molti anni ormai questa struttura si configura come una grave emergenza sanitaria e abita-

tiva: si tratta infatti di una vera e propria baraccopoli, sovraffollata, con servizi igienici fatiscienti, 
carcasse di auto abbandonate, rifiuti lasciati sulla strada e non smaltiti dall’azienda competente.  

Le radici di questa situazione vanno cercate almeno in parte nella stessa pianificazione urbani-
stica che ha dato origine al campo: il comune aveva previsto, anni fa, di costruire un luogo di so-
sta temporanea attrezzato, nella convinzione che le comunità rom, dedite al nomadismo ed ostili 
all’integrazione sociale, dovessero essere accolte in luoghi separati e lontani dalle città. Così, per 
queste famiglie si era prevista una sistemazione abitativa in baracche e roulottes, in un’area molto 
lontana dal centro urbano, al crocevia di diverse strade di grande comunicazione (Aurelia, Auto-
strada). Magnificato su una rivista specializzata come “insediamento progettato per i Rom nell'e-
stremo rispetto della loro cultura” (M. G. Zunino in Abitare, n. 362, Maggio 1997), il campo è in 
realtà figlio di quell’”urbanistica del disprezzo” di cui hanno parlato gli studi più avveduti sui fe-
nomeni urbani (cfr. per es. P. Brunello, a cura di, L’Urbanistica del disprezzo, ManifestoLibri, 
Roma 1996). 

 

La presenza rom a Pisa: i risultati del censimento organizzato dalla zona sociosanitaria (Fonte: Le città 
sottili, Novembre 2002) 

 
Campi sosta Presenti 

Coltano 252 
Calambrone 87 
Oratoio 92 
Via San Biagio 20 
Totale 451 

 
Dal momento della sua costruzione, il campo ha subito un inevitabile e progressivo degrado: 

molte famiglie rom, sgomberate da altre aree-sosta non autorizzate, vi si sono rifugiate, causando 
il sovraffollamento e il drammatico peggioramento della situazione igienico-sanitaria. Per questo, 
da alcuni anni tanto il Comune quanto la USL hanno elaborato numerosi progetti di superamen-
to di questa struttura, di cui “Le città sottili” rappresenta l’ultima, più complessa versione. 

 
Rispetto ai progetti degli anni passati, tuttavia, il documento presenta alcune importanti novità 

su cui è opportuno soffermarsi. 
 
Il superamento del campo-nomadi è sempre stato concepito essenzialmente come operazione 

di polizia: si trattava cioè di sgomberare le famiglie presenti al campo, provvedendo 
all’espulsione dei cittadini privi di titolo di soggiorno e all’allontanamento di tutti gli altri dal ter-
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ritorio cittadino. Si è pensato talvolta di trovare sistemazioni alternative, ma riservandole ai soli 
regolari (al momento dell’elaborazione del progetto, solo il 15% degli abitanti del campo risulta-
va titolare di permesso di soggiorno, e la situazione non era purtroppo molto diversa qualche 
anno prima). 

Il piano recentemente elaborato dalla Conferenza dei Sindaci costituisce da questo punto di vi-
sta una notevole innovazione. L’irregolarità non viene più concepita come un dato di fatto, ma 
come un processo su cui è possibile e doveroso intervenire: “E’ stato costituito”, si legge infatti 
nel documento, “un piccolo sottogruppo [interno al gruppo di lavoro che segue le varie fasi del 
progetto, ndr] incaricato di individuare gli strumenti normativi idonei a regolarizzare il maggior 
numero di rom possibile (…). Sono state elaborate alcune ipotesi di lavoro, suffragate da 
un’ampia raccolta di precedenti giurisprudenziali, che una delegazione del gruppo di lavoro (…) 
dovrà confrontare con il Vice-Questore di Pisa”. Dunque, per la prima volta dopo tanti anni, un 
progetto sui rom prevede esplicitamente un intervento volto a regolarizzare i “clandestini”, piut-
tosto che ad espellerli o ad allontanarli. 

A quanto ci risulta, gli interventi per regolarizzare i rom sono pressochè conclusi, e sembrano 
aver dato esiti positivi: le amministrazioni locali hanno preso accordi espliciti con la Questura per 
facilitare l’ottenimento dei permessi di soggiorno anche per i casi più difficili e controversi.  

 
Il secondo elemento di innovazione che si trova ne “Le città sottili” riguarda la considerazione 

riservata ai rom: questi, per la prima volta, non vengono concepiti come nomadi ostili ad ogni 
inserimento sociale, ma come persone costrette ad un’esistenza precaria dalle stesse “politiche di 
accoglienza” attuate da enti pubblici e comunità locali. “Praticamente tutti i rom che vivono sul 
territorio pisano”, si legge ancora nel documento, “appartengono a gruppi che ormai da decenni 
non praticano più il nomadismo (…). Continuare a chiamarli e soprattutto considerarli nomadi è 
un errore. Nella maggior parte dei casi il differente modo di abitare dei rom è più il frutto delle 
particolari circostanze a cui queste popolazioni si sono dovute adattare che di un vero e proprio 
portato culturale: l’essere considerati nomadi, l’aver subito difficoltà di ogni genere ha spinto le 
popolazioni rom ad una certamente indesiderata necessità di abbandonare un luogo, una dimora, 
una terra senza apparentemente subire gravi conseguenze”. 

 
Queste considerazioni sono frutto del proficuo scambio avviato dalle amministrazioni con la 

stessa comunità rom di Coltano. Si tratta del terzo elemento di innovazione introdotto da questo 
progetto. Per la prima volta, infatti, un piano complessivo di inserimento delle popolazioni co-
siddette zingare nel territorio pisano viene elaborato con il contributo e la partecipazione attiva 
dei diretti interessati: nel gruppo di lavoro che segue il progetto, composto da 20 persone, si tro-
vano 5 rappresentanti delle comunità rom. La “rappresentatività” dei membri del gruppo di lavo-
ro è naturalmente un punto assai delicato: è difficile, per non dire impossibile, dare voce a tutte 
le sensibilità dei gruppi, spesso ostili tra loro, che compongono il piccolo universo rom residente 
a Pisa. Chi conosce la vita dei campi nomadi sa che queste operazioni di “rappresentanza” pos-
sono suscitare conflitti e diffidenze. E tuttavia, da parte nostra non possiamo non apprezzare il 
tentativo, per quanto rischioso e difficile, di coinvolgere attivamente le comunità rom in progetti 
che le riguardano da vicino. 

 
A queste premesse segue il progetto vero e proprio. La Conferenza dei Sindaci propone un 

graduale superamento dei campi nomadi, in direzione di un’accoglienza più stabile. La struttura 
di Coltano dovrà essere sgomberata in tempi rapidi, e le famiglie che attualmente vi risiedono 
saranno in un primo tempo ospitate in strutture provvisorie: tra le altre, vengono proposte alcu-
ne colonie del Litorale Pisano, il Campeggio della Polizia di Stato a Tirrenia, i Padiglioni dell’ex 
Ospedale Psichiatrico di Volterra, i Centri di Accoglienza di Cascina e di Pisa. Alcune di queste 
sistemazioni ci sembrano particolarmente disagevoli o inadeguate (si pensi all’Ospedale Psichia-
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trico di Volterra, così lontano dalla città), ma è opportuno ricordare che si tratta comunque di 
alloggi provvisori. 

 
Successivamente, sono previsti alcuni interventi volti a procurare una sistemazione definitiva 

alle famiglie rom coinvolte nel progetto. 
Un primo gruppo (80/100 persone) verrà alloggiato nella stessa area che attualmente ospita il 

campo rom di Coltano: al posto delle attuali baracche, saranno costruite vere e proprie case, per 
la cui progettazione si prevede di avvalersi della consulenza della “Fondazione Michelucci” (un 
istituto di studi urbanistici tra i più competenti ed avanzati), nonché dei suggerimenti degli stessi 
rom, chiamati a progettare gli insediamenti nel modo che riterranno più conforme alla specificità 
della loro vita collettiva (per esempio, con riguardo al fatto che gran parte dei gruppi rom è or-
ganizzato secondo un modello di “famiglia allargata” diverso dalla famiglia nucleare – padre, 
madre, figli – cui siamo abituati). 

Un analogo “villaggio rom” verrà costruito nell’attuale campo del Nugolaio a Cascina. 
Altri gruppi verranno invece ospitati in alloggi acquistati, ristrutturati o costruiti dall’ente pub-

blico (si prevede anche la riconversione urbanistica di terreni destinati ad attività agricole, secon-
do quanto previsto dalla legge regionale 2/2000); infine, alcuni rom già inseriti nelle graduatorie 
di Edilizia Residenziale Pubblica andranno ad abitare nelle case popolari.  

 
Ed è proprio su quest’ultimo punto che si stanno verificando i maggiori problemi: alcuni rom 

sono stati deliberatamente esclusi dall’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con un 
provvedimento palesemente illegittimo che è stato impugnato al TAR. A questa vicenda abbia-
mo dedicato il prossimo capitolo. 
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Un caso di discriminazione: Rom  
e altri stranieri esclusi dalle case popolari 

(Sergio Bontempelli e Maurizio Mei) 
 
 
Il bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP, cosiddette 

“case popolari”) del Comune di Pisa esce nell’Autunno 2001.  
 
Molti stranieri, assistiti dall’Ufficio CICS del Comune di Pisa, decidono di presentare la do-

manda di casa popolare: tra essi, numerosi rom che abitano nei diversi “campi” e luoghi di acco-
glienza distribuiti nel territorio comunale. 

 
Nell’Autunno 2002, molti stranieri figurerebbero ai primi posti della graduatoria. Ma l’Ufficio 

Politiche Abitative/Casa decide di escludere gran parte degli aventi diritto dalla graduatoria 
provvisoria. 

 
Alcuni vengono esclusi perché considerati clandestini: si tratta invece di persone che avevano 

allegato alla domanda il proprio permesso di soggiorno o la propria ricevuta di rinnovo. Ad altri 
non vengono riconosciuti i punteggi relativi ad alloggio improprio o antiigienico (nonostante le 
certificazioni USL allegate alla domanda di inserimento in graduatoria).  

Si tratta di un comportamento lesivo delle leggi, tanto più grave perché condotto dalla stessa 
amministrazione (il Comune di Pisa) che ha contribuito a definire un progetto complessivo di 
inserimento dei rom in strutture alloggiative “normali”. 

 
In più, il comportamento dell’Ufficio competente si configura come palesemente discriminato-

rio fin negli atti più banali: i rom non vengono informati adeguatamente sulla loro situazione in 
graduatoria; ad alcuni di loro che chiedono informazioni, ma che si dichiarano analfabeti, viene 
risposto di andare a leggere la graduatoria (!) 

 
La nostra associazione segue direttamente alcuni casi, e segnala al Sindaco e all’Ufficio Compe-

tente la situazione, chiedendo un incontro per concordare forme e modi di ristabilimento della 
legalità. In appendice abbiamo pubblicato le due lettere scritte, al Sindaco e agli uffici, alle quali i 
destinatari non hanno mai risposto. 

 
Vengono perciò predisposti i ricorsi gerarchici: alcuni preparati dallo sportello di Africa Insieme, 

altri dal sindacato inquilini SICET e da associazioni di volontariato. Solo una parte dei ricorsi 
viene effettivamente accolta dalla commissione del Comune di Pisa.  

 
Tuttavia, anche coloro che vedono accolti i propri ricorsi si trovano a subire una ulteriore e-

sclusione dalla graduatoria definitiva, pubblicata nel 2002.  
 
Si tratta, per lo più, di persone che non soddisfano i requisiti previsti dalla nuova legge 

sull’immigrazione (la “Bossi-Fini”): come noto, essa esclude dall’accesso alle case popolari tutti 
coloro che non abbiano un permesso di soggiorno di validità almeno biennale e un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato. Il problema è che la loro domanda era stata presentata prima 
dell’entrata in vigore della nuova legge: si è quindi scelto – a nostro avviso illegalmente – di ap-
plicare retroattivamente la norma. 

 
Una seconda categoria di persone si vede sottrarre i punteggi relativi ad alloggio improprio o 

antiigienico: si tratta di persone che abitano in sistemazioni di fortuna e abusive. Ma – ed è qui il 
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problema – né la legge, né il bando per le case popolari prevedono la decurtazione dei punteggi 
per coloro che abitano in alloggi impropri e non autorizzati. 

 
Si tratta insomma di un comportamento palesemente illegale e discriminatorio 

dell’amministrazione. 
 
Questa situazione viene affrontata nel corso della seduta del consiglio comunale di Pisa del 13 

Marzo 2003: rispondendo ad una interpellanza del consigliere Gino Logli (Alleanza Nazionale), 
l’assessore alle politiche sociali Carlo Macaluso denuncia pubblicamente l’accaduto. “Non esisto-
no percorsi privilegiati nell’accesso dei rom all’alloggio”, afferma l’assessore, ”Anzi, mi risulta 
che, recentemente, persone rom, che avevano tutte le carte in regola per accedere a case 
dell’ATER, siano state escluse perché ci si è attenuti alla nuova legge e non alla vecchia normati-
va, in vigore al momento della presentazione delle domande. Non avendo lavoro, queste persone 
sono state escluse dalla graduatoria. Mi riservo di confermare questa notizia: e tuttavia, se essa 
fosse confermata, non si tratterebbe di percorsi privilegiati ma di percorsi a ostacoli. Queste per-
sone avevano tutti i requisiti per accedere alle case popolari e sono state escluse” (nostra trascri-
zione dal verbale audioregistrato della seduta di consiglio). 

 
Manca ancora, però, un pronunciamento ufficiale dell’Amministrazione, ed in particolare del 

Sindaco che ne è, a termini di legge, l’unico responsabile. 
 
Nel frattempo, i provvedimenti di esclusione sono stati impugnati al TAR Toscana, e attendo-

no la pronuncia della giustizia amministrativa. 
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Appendice: dati e documenti 
 

 

 

1. I giudici di Pisa e la legge Bossi-Fini: istanza di rimessione alla Corte Costituzionale 
sulla nuova normativa in materia di espulsioni 
 

 

Trib. Pisa (comp. mon.) – ord. 4 gennaio 2003  
– Giudice De Palma 
 
Cittadini extracomunitari – Violazione dell’art. 14, comma 5 ter, T.U. 286/98 – Applicazione 

dell’art. 14, comma 5 quinquies, T.U. 286/98 – Obbligatorietà dell’arresto – Violazione degli artt. 
3 e 13 Cost. – Sussiste – Questione di legittimità costituzionale   

(D.lg. 25 luglio 1998, n.286, art.14) 
 
 
Il Giudice, premesso che X, tratto in arresto il giorno 3 gennaio 2003 da dipendenti della Que-

stura di Pisa per violazione dell’art. 14.5 ter D.Lgs. 286/98 e succ. mod., è comparso all’udienza 
odierna, fissata su richiesta del P.M., per la convalida dell’arresto e il conseguente giudizio diret-
tissimo; 

che il difensore d’ufficio di X, opponendosi alla convalida, ha sollevato eccezione di incostitu-
zionalità dell’art. 14.5 quinquies del decreto legislativo in esame, nella parte in cui prevede per il 
reato di specie l’arresto obbligatorio, richiamandosi alla motivazione della ordinanza, emessa da 
altro giudice monocratico di questo Tribunale (18 dicembre 2002, est. Del Rosso), della quale è 
stata prodotta copia; 

sentito il P.M.; 
Osserva  
Appare non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità della norma per con-

trasto con gli artt. 3 e 13 Cost. 
La previsione dell’arresto obbligatorio per un reato che non consente l’applicabilità di misure 

coercitive personali non sembra corrispondere ad una scelta ragionevole del legislatore ed appare 
poco giustificabile se confrontata con i trattamento previsto per ipotesi di reato ben più gravi (ad 
esempio, i delitti previsti dagli artt. 527.1, 600 quater, 606, 607, 608, 612.1 C.p.) per le quali 
l’arresto in flagranza non è consentito. 

L’unica giustificazione dovrebbe risiedere nella esigenza di rendere possibile la celebrazione del 
giudizio direttissimo, previa convalida, ma è la stessa legge processuale ad impedire tale esito, 
perché il P.M., avuta notizia dell’arresto, è tenuto a disporre con decreto l’immediata liberazione 
dell’arrestato quando ritenga di non dover richiedere l’applicazione di misure coercitive, e a mag-
gior ragione quando l’applicazione di tali misure non sia prevista dalla legge (art. 121 disp. att. 
C.p.p.). 

Né può sostenersi, ad avviso di questo giudice, che l’art. 14 comma 5 quinquies abbia introdot-
to una nuova forma di giudizio direttissimo, rispetto alla quale non è applicabile l’art. 121 delle 
disposizioni di attuazione. 

La norma sembra quindi introdurre una disciplina di carattere speciale per gli stranieri, non 
giustificabile a norma dell’art. 3 Cost. e non rapportabile ad eccezionali esigenze di necessità ed 
urgenza, in presenza delle quali la limitazione della libertà personale può avvenire per atto 
dell’autorità di polizia. 

E poiché la eccezione appare rilevante nel giudiziosi convalida dell’arresto, che è stato intro-
dotto nei termini previsti dalla legge, va ordinata la sospensione del giudizio medesimo e la tra-
smissione degli atti alla Corte costituzionale. 



 

52 

P.Q.M. 
visto l’art. 23 legge 11.3.1953 n. 87 dichiara non manifestamente infondata la eccezione di le-

gittimità costituzionale dell’art. 14.5 quinquies D.Lgs. 286/98, per contrasto con gli artt. 3 e 13 
Cost. 

Sospende il giudizio di convalida dell’arresto e dispone che l’arrestato sia messo immediata-
mente in libertà, se non detenuto per altra causa. 

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e demanda alla Cancelleria la notifica-
zione di questa ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Par-
lamento. 

Pisa, 4.1.2003 
 
Il Giudice 
 (Dott. Alberto De Palma) 
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2. Discriminazioni contro gli stranieri nella graduatoria delle case popolari: la denuncia 
di Africa Insieme al Sindaco di Pisa 
 

Pisa, 18 Novembre 2002 
 
Gentile Signor Sindaco, 
 
Allo sportello informativo della nostra associazione si sono rivolte, in queste ultime settimane, 

alcune decine di cittadini stranieri – molti dei quali abitanti del cosiddetto “campo nomadi” di 
Coltano – esclusi dalla graduatoria provvisoria ERP (cd. case popolari) recentemente emanata 
dal Comune di Pisa. 

 
Abbiamo avuto modo di seguire molte situazioni individuali, verificando i numerosi errori 

compiuti dall’Ufficio Politiche Abitative-Casa nell’attribuzione dei punteggi. Vorremmo, in meri-
to, segnalarle alcuni dati e proporle alcune considerazioni. 

 
Coloro che si sono rivolti al nostro sportello si erano in precedenza recati presso l’Ufficio Poli-

tiche Abitative-Casa del Comune, ma non erano stati messi in condizione di comprendere i mo-
tivi per cui erano stati esclusi.  

A persone che si dichiaravano analfabete veniva risposto di andare a leggere le graduatorie af-
fisse all’albo; chi chiedeva informazioni circa la propria posizione in graduatoria veniva rimanda-
to indietro; nessun operatore dell’Ufficio ha assistito i cittadini stranieri nella compilazione delle 
istanze di ricorso gerarchico. Si tratta, in molti casi, di persone che avevano difficoltà a com-
prendere il funzionamento della macchina amministrativa, e che dovevano essere messe in con-
dizione di comprendere quanto stava accadendo. 

Vorremmo ricordarLe, in proposito, che la normativa in materia di discriminazione (Decreto 
Legislativo 286/98, come modificato dalla legge 189/02) dispone che gli enti locali si adoperino 
per la “rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello 
straniero” (art. 42, comma 3).  

 
Più grave ci sembra tuttavia il comportamento dell’Ufficio Politiche Abitative-Casa per quanto 

riguarda l’attribuzione dei punteggi ai fini della compilazione della graduatoria ERP. 
Molti cittadini stranieri sono stati esclusi perché la loro posizione di soggiorno è stata ritenuta 

irregolare: in realtà, gran parte di essi era in possesso di ricevuta attestante l’avvio del procedi-
mento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno.  

In proposito, ricordiamo che il D.P.R. 394/99, all’art. 9 e al comma 3 dell’art. 13, dispone che i 
cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno in scadenza possano richiederne il rinnovo 
attraverso apposita istanza alla Questura. Nel tempo intercorrente tra l’istanza e la risposta 
dell’amministrazione, la posizione del cittadino straniero deve intendersi a tutti gli effetti regola-
re. La normativa non dispone, infatti, l’allontanamento dal territorio nazionale per i cittadini che 
si trovino in questa posizione.  

D’altra parte, ai sensi degli artt. 34 e 35 del D.lgsl. 286/98 (come modificato dalla legge 
189/2002), e degli artt. 42 e 43 del DPR 394/99, la ricevuta è titolo valido ai fini dell’iscrizione al 
Servizio Sanitario Nazionale, mentre con circolare 67/2000 del Ministero del Lavoro (Servizio 
per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, prot. n. 4833 del 29 Settembre 2000) 
si precisa che la posizione dei cittadini in possesso di ricevuta deve intendersi analoga a quella di 
cittadini regolarmente soggiornanti ai fini del mantenimento del posto di lavoro.  

L’Ufficio Politiche Abitative-Casa non poteva non conoscere la normativa, e non compren-
diamo le ragioni per cui non l’abbia applicata correttamente. 
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Infine, a molti cittadini stranieri non sono stati riconosciuti i punteggi derivanti da sovraffol-
lamento e da antiigienicità del proprio alloggio, regolarmente certificati dalla USL e segnalati nel-
la domanda di inserimento in graduatoria.  

Questa omissione ci sembra particolarmente grave, perché riguarda diverse decine di casi: co-
me se non si trattasse di un errore, ma di un criterio applicato in modo omogeneo a tutti i citta-
dini stranieri. 

Qui, ricordiamo ancora che la normativa già citata sanziona come discriminatorio “ogni com-
portamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione 
o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convin-
zioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o compromettere il ri-
conoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita 
pubblica” (Testo Unico delle Leggi sull’Immigrazione e Norme sulla condizione dello Straniero, 
decr. legisl. 286/98, modificato dalla legge 189/02, art. 43 comma 1).  

 
Non vorremmo essere costretti ad avviare contro il Comune di Pisa un’azione civile contro la 

discriminazione (ex art. 44 del medesimo Testo Unico).  
 
Riteniamo inoltre che il principio della parità di trattamento tra cittadino italiano e cittadino 

straniero, oltre ad essere un obbligo di legge sancito dalla Costituzione e dalle norme vigenti, co-
stituisca anche una scelta politica volta a tutelare l’universalità dei diritti e dell’accesso ai servizi.  

E’ per questo che chiediamo a Lei, massima autorità politica sul territorio comunale, un inter-
vento presso gli Uffici affinché siano accolti i ricorsi dei cittadini stranieri illegittimamente esclusi 
dalla graduatoria. 

 
Cordiali Saluti 
Africa Insieme di Pisa/Cantieri Sociali 
 
(a questa lettera il Sindaco non ha mai risposto) 
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3. Discriminazioni contro gli stranieri nella graduatoria delle case popolari: lettera di A-
frica Insieme all’Ufficio Politiche Abitative del Comune di Pisa in merito al caso della 
signora N.I. 
 

 

 
 
Pisa, 5 Novembre 2002 
Alla Cortese attenzione 
Del Servizio Politiche Abitative  
Comune di Pisa 
 
Oggetto: Ricorso alla graduatoria provvisoria ERP 2001 per la sig.ra N. I. 
 
La sig. ra N. I. ha presentato istanza di inserimento nella graduatoria ERP in data omissis 

(prot. numero omissis, Comune di Pisa), ma è stata esclusa per mancanza di permesso di sog-
giorno. 

In merito, Vi segnaliamo che la signora, al momento della presentazione dell’istanza, si trovava 
in regola con la normativa in materia di immigrazione, in quanto il suo permesso di soggiorno 
era in corso di rinnovo. 

In proposito, riteniamo di dover osservare che il D.P.R. 394/99, all’art. 9 e al comma 3 dell’art. 
13, dispone che i cittadini regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale possano richiedere il 
rinnovo del proprio permesso di soggiorno attraverso apposita istanza alla Questura competente. 
Il rilascio della ricevuta attesta l’avvio del procedimento amministrativo di rinnovo. Nel tempo 
intercorrente tra l’istanza e la risposta dell’amministrazione, la posizione del cittadino straniero 
deve intendersi a tutti gli effetti regolare. La signora, in effetti, era munita di ricevuta, e doveva 
perciò essere considerata cittadina straniera regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. 

La normativa non dispone, infatti, l’allontanamento dal territorio nazionale per i cittadini che si 
trovino in questa posizione.  

D’altra parte, si ricorda che ai sensi degli artt. 34 e 35 del D.lgsl. 286/98 (come modificato dal-
la legge 189/2002), e degli artt. 42 e 43 del DPR 394/99, la ricevuta è titolo valido ai fini 
dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, mentre con circolare 67/2000 del Ministero del 
Lavoro (Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, prot. n. 4833 del 29 
Settembre 2000) si precisa che la posizione dei cittadini in possesso di ricevuta deve intendersi 
analoga a quella di cittadini regolarmente soggiornanti ai fini del mantenimento del posto di lavo-
ro. 

Tali disposizioni devono intendersi a maggior ragione valide per la richiesta di inserimento in 
graduatoria ERP. La signora, tra l’altro, ha visto nel frattempo regolarmente rinnovato il proprio 
permesso di soggiorno. 

Vi chiediamo perciò di riconsiderare la posizione della sig.ra N. I., ricordandoVi che in caso 
contrario saremmo costretti a rivolgerci ai nostri legali. 

Nel ringraziarvi, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
Per l’Associazione Africa Insieme di Pisa/Cantieri Sociali 
Gli operatori 
Sergio Bontempelli      Maurizio Mei 

 
(a questa lettera l’Ufficio non ha mai risposto. La signora N.I., tuttavia, ha vinto il ricorso ge-

rarchico ed è risultata in un primo momento assegnataria di casa popolare: successivamente, 
l’Ufficio la ha nuovamente esclusa in quanto priva dei requisiti previsti dalla nuova legge Bossi-
Fini). 
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4. Discriminazioni nell’accesso alla residenza: la denuncia di Africa Insieme al Sindaco 
di Pisa 
 

 

 

Pisa, 21 Novembre 2002 
 

Oggetto: discriminazioni di cittadini stranieri nell’accesso alla residenza anagrafica 
 

Gentile Signor Sindaco, 
 
Ci è pervenuta notizia che il sig. B. A. e il sig. E. C. hanno rivolto a codesta amministrazione 

domanda di iscrizione nella Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Pisa: alle rela-
tive istanze sono stati attribuiti, rispettivamente, i numeri XXXX e XXXX. Le istanze di iscri-
zione recano le date del 12 e dell’11 Dicembre 2001.  

In data 9 Gennaio 2002, i sopra indicati cittadini stranieri hanno ricevuto un’attestazione 
dell’Ufficiale di Anagrafe che specificava i numeri attribuiti alle istanze, senza nessuna indicazio-
ne sui tempi di risposta dell’amministrazione: risposta che oggi, undici mesi dopo, non è ancora 
pervenuta agli interessati. 

Non è purtroppo la prima volta che ci troviamo a segnalare all’Amministrazione Comunale di 
Pisa l’errata o carente applicazione della normativa in materia di residenza anagrafica per gli stra-
nieri. Siamo dunque ad osservare ancora una volta come le leggi fondamentali dello Stato garan-
tiscano il diritto soggettivo alla residenza, e come tale diritto venga spesso disatteso da codesta 
amministrazione. 

Giova ricordare qui come la residenza derivi direttamente dal diritto alla libera circolazione in 
qualsiasi parte del territorio dello Stato, sancito dall’art. 16 della Costituzione Italiana. In questo 
quadro, il Codice Civile definisce “residenza” il luogo in cui la persona ha la propria dimora abi-
tuale (art. 43), come chiarito da una consolidata giurisprudenza e dal disposto dell’art. 3 del DPR 
30 Maggio 1989, n. 223. L’iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente costituisce in que-
sto quadro un diritto soggettivo che l’amministrazione ha l’obbligo di riconoscere, qualora il cit-
tadino ne avanzi pretesa. 

Su questi temi è del resto intervenuto anni fa lo stesso Ministero degli Interni con circolare n. 
8 del 29 Maggio 1995: “la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo 
del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione […]. In pratica la funzione dell’anagrafe 
è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comu-
nale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch’essi 
degni di considerazione quale ad esempio l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, per la cui tute-
la dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico”. Nel 
caso specifico dei sigg. B. A. e E. C., la rilevazione della loro abituale dimora sembra essere stata 
effettivamente compiuta dall’Ufficiale di Anagrafe (ci risulta infatti che operatori della Polizia 
Municipale si siano recati presso l’abitazione dei cittadini per verificare la veridicità delle loro di-
chiarazioni), ma ad essa non è seguito alcun atto amministrativo. 

Si ricorda tra l’altro che la legge 241/90 (cosiddetta “legge sulla trasparenza”) all’art. 3 dispone 
l’obbligo della motivazione dei provvedimenti adottati dalle pubbliche amministrazioni. In que-
sto caso, il provvedimento adottato è di fatto negativo (dopo quasi un anno di mancata risposta 
si deve supporre che l’Amministrazione non intenda iscrivere i cittadini sopra menzionati 
all’Anagrafe della Popolazione Residente): ma tale decisione non si concretizza in un atto ammi-
nistrativo motivato, che potrebbe consentire agli interessati un eventuale ricorso al TAR. 

Ci troviamo quindi in una situazione di violazione dei diritti soggettivi di persone presenti sul 
territorio: una violazione tanto più grave, nella misura in cui riguarda cittadini stranieri regolar-
mente soggiornanti, ai quali l’art. 2, comma 5 del Decreto Legislativo 286/98 (come modificato 
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dalla legge 189/2002) garantisce “parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela 
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e 
nell’accesso ai pubblici servizi”. Si configurano quindi, per quanto ci riguarda, gli estremi per 
un’azione civile contro la discriminazione ai sensi dell’art. 44 del medesimo Testo Unico. 

Siamo quindi a chiederle di ristabilire la legalità nei rapporti tra l’amministrazione e i cittadini 
stranieri.  

 
Le rinnoviamo i nostri più cordiali saluti 
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5. Una “Carta dei diritti del cittadino straniero” nei suoi rapporti con la Questura: una 
proposta delle comunità migranti (Estate 2001) 

 
 
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 particola-

re, l'azione della Questura deve essere ispirata a criteri di rispetto, imperzialità, trasparenza 
 
3) La Questura deve istituire, nell'ambito dell'Ufficio Immigrazione, un apposito sportello in-

formativo a disposizione per chiarimenti e richieste 
 
4) Ogni rapporto tra l'Ufficio Immigrazione e il cittadino deve avvenire per scritto. In partico-

lare: 
– gli appuntamenti devono essere comunicati tramite ricevuta scritta 
– l'avvenuto rilascio di documenti all'Ufficio Immigrazione da parte del cittadino deve produr-

re 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 ammini-

strativa che lo riguarda, e a rispettare tale impegno. In ogni caso, le risposte devono arrivare en-
tro e non oltre 20 giorni dal momento dell'effettiva presentazione in Questura  

 
6) Eventuali dinieghi devono essere 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) Occorre introdurre il principio della conversione dei soggiorni di breve durata in soggiorni 

per lavoro. Tale possibilità è prevista dalla legge ma non applicata dalla Questura di Pisa.  
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6. Le spese degli enti locali per l’immigrazione: tabelle e quadri riassuntivi 
 

Servizi erogati e finanziamenti relativi, anno 2001 (fonte: Piani di Zona 2002 e bilanci degli enti) 

 
 
 
ASSOCIAZIONE BATIK - PISA: 
Richieste alloggio: 186 
Alloggi trovati: 7 
Appartamenti gestiti: 20 
Visite ad appartamenti da prendere in affitto: 33 
Strutture di seconda accoglienza seguite: 59 
Accessi medi mensili allo sportello lavoro: 60 
Richieste lavoro: 159 
Inserimenti lavorativi effettuati: 29 
Inserimenti in corsi di formazione: 23 
Accessi allo sportello informativo: 188 
Finanziamento totale: 439.659.596 lire 
Finanziamento Comune di Pisa: 176.139.596 lire 
Finanziamento Zona: 263.520.000 lire 
 
ASSOCIAZIONE DONNE IN MOVIMENTO 
Numero di persone seguite dallo sportello : 78 
Capacità di accoglienza della struttura di V. Possenti: 4 
Persone accolte: 20 
Finanziamento totale: 79.999.990 lire 
Fin. Comune: 20.999.990 lire 
Fin. Zona: 59.000.000 lire 
 
CENTRO ACCOGLIENZA PISA 
(periodo di riferimento gennaio-ottobre 2001) 
Numero di accompagnamenti socio sanitari eseguiti: 10 
Numero di inserimenti lavorativi effettuati: 5 
Numero di accompagnamenti effettuati per altri motivi: 9 
Capacità di accoglienza: 25 posti 
Persone accolte: 67 
Finanziamento totale: 321.290.625 lire 
Fin. Comune: 307.012.705 lire 
Fin. Zona: 44.277.920 lire 
N.b. nel prospetto fornito dalla Zona sociosanitaria questi dati erano riferiti al periodo Gen-

naio-Ottobre 2002, e non 2001. Abbiamo pensato che si trattasse di un errore di stampa, dato 
che tutti gli altri dati sono riferiti al 2001 

 
CENTRO D’ASCOLTO CARITAS 
Accessi Centro di Ascolto “Bassa soglia”: 498 
Accessi Centro di Ascolto Mediazione: 87 
Accessi Centro di Ascolto Orientamento al lavoro: 433 
Finanziamento complessivo: 0 
Fin. Comune: 0 
Fin. Zona: 0 
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ARCI- PROGRAMMA NAZIONALE ASILO 
Capacità di accoglienza: 18 posti fino ad aprile 02, attualmente 12 posti 
Persone ospitate: 19 
Finanziamento totale: 223.181.605 lire 
Fin. Comune: 223.181.605 lire 
Fin. Zona: 0 
 
COOP. ELLEUNO- SCOLARIZZAZIONE MINORI ROM 
Numero di bambini iscritti: 112 
Numero di bambini che frequentano regolarmente: 50 
Numero di bambini bocciati nel 2002: 9 su 110 iscritti 
Finanziamenti totali: 270.635.033 lire 
Fin. Comune: 270.635.033 lire 
Fin. Zona: 0 
 
AMBULATORIO “C. VILLANI” – SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
Numero di accessi (misti italiani e stranieri): 1200 
Finanziamento totale: 59.999.992 lire 
Fin. Comune: 59.999.992 lire 
Fin. Zona: 0 
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Impegni finanziari destinati dal Comune di Pisa per l’immigrazione (2001, in euro) 

 

Descrizione cifra impe-
gnata 

beneficiario 

Proroga convenzione 
PNA (rifugiati) 

115.263,68 ARCI 

Proroga convenzione 
Comune-ass.Batik 

12.911,42 Ass. Batik 

Agenzia casa proroga 
dall'1-9 al 30-9 della 
convenzione Comune-
ass. Batik 

6.455,71 Ass. Batik 

Agenzia casa, seconda 
accoglienza, sportello 
informativo. Con-
tributo ass. Batik 

32.867,11 Ass. Batik 

Contributo regionale 
per realizzazione pro-
getti sull'immigrazione 

115.933,37  

Agenzia casa e struttu-
re per immigrati-
convenzione Comune- 
ass. Batik 

38.734,27 Ass. Batik 

Appalto gestione strut-
tura Via Garibaldi 

28.591,33 Coop. Il cerchio 

Convenzione struttura 
donne immigrate Via 
Possenti 

10.845,59 Ass.  
Donne in Movi-
mento 

Convenzione erogra-
zione vitto immigrati 
indigenti 

15.493,71 Azienda  
Diritto allo Stu-
dio 

Enel 2001 campo no-
madi e struttura Via 
Garibaldi 

3.615,20 Enel 

Gea 2001 campo no-
madi e e struttura Via 
Garibaldi 

22.465,88 Gea 

Convenzione con cir-
colo Agorà per inter-
venti socioculturali 

10.329,14 ARCI circolo 
Agorà 

Concessione contribu-
to per ambulatorio 
medico 

30.987,41 S.Vincenzo de 
Paoli 
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Gestione struttura Via 
Garibaldi rinnovo con-
tratto 1/4/01-
31/12/02 

128.418,13  

Convenzione istitu-
zione sportello diritti 
umani 

10.329,14 Università degli 
Studi di Pisa 

Erogazione contributo 
ist. Nord sud 

9.544,85 Centro Nord Sud 
Prov. Pisa 

Scolarizzazione minori 
rom proroga contratto 
coop. Elleuno 1/7/01-
30/6/02 

34.709,53 Coop.  
Elleuno 

Affidamento gestione 
campo nomadi Padu-
letto e scolarizzazione 
minori rom 

88.101,82 Coop.  
Elleuno 

Scolarizzazione minori 
rom proroga contratto 
coop. Elleuno 1/7/01-
30/6/02 

15.189,56 Coop.  
Elleuno 

Scolarizzazione minori 
rom proroga contratto 
coop. Elleuno 1/7/01-
30/6/02 

1.770,42 Coop. Elleuno 

Contributi finalizzati 
all'inserimento scola-
stico minori rom anno 
2001-02 

7.746,85  

Rimozione carcasse 
auto campo nomadi 

5.164,57 Pubblica  
Assistenza 

Acquisto prodotti an-
tipediculosi campo 
nomadi 

232,41 Farmacia comu-
nale  
4 CEP 

Acquisto biancheria e 
sostituzione arreda-
mento deteriorato 
struttura Via Garibaldi 
e dormitorio 

8.366,60  

Acquisto 4 ventilcon-
vettori struttura Via 
Garibaldi 

1.549,37 Toscana Servizi 
SpA 
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Rifacimento strada 
campo nomadi 

2.764,08 COEI Servizi srl 

Ripristino blocco ser-
vizi igienici campo 
nomadi 

8.986,35 COEI Servizi srl 

Riparazione linea elet-
trica campo nomadi 

612,36 Enel 

Derattizzazione dor-
mitorio e struttura Via 
Garibaldi 

743,70 Entomox 

Lavanderia dormitorio 2.582,28 Sara snc  
Londoni Ivana 

Acquisto materiale i-
gienico sanitario per 
dormitorio 

7.230,40 Cartoplast Pisana 

Progetto “Senza fissa 
dimora” 

165.721,42 Coop. Il Simbolo 

Progetto “Senza fissa 
dimora” 

31.917,86 Coop. Il Cerchio 

Progetto “Senza fissa 
dimora” 

21.075,59 Coop. Il Melo-
grano 

Progetto “Senza fissa 
dimora”, collaborazio-
ne Dott.ssa A. Serani 

22.638,63 Dott.ssa A. Serani 

Enel senza fissa dimo-
ra 

3.873,43 Enel 

Gea progetto senza 
fissa dimora 

1.807,60 Gea 

Progetto senza fissa 
dimora 

7.746,85 Cartoplast Pisana 

Dormitorio acquisto 
generi alimentari pri-
mo trimestre 2001 

1.936,71 Distribuzione A-
limentare Srl 

Gestione dormitorio 1.291,14 Metro 

Contributo all'ASL per 
attività sociale 

2.513.079,27 ASL 5 Pisa 

Acquisto immobili per 
popoli rom 

129.114,22  
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Elenco dei progetti finanziati nel 2001 dall’”Istituzione Centro Nord Sud” (in lire) 
 

Nome progetto Descrizione  Ente bene-
ficiario 

Fin. (in li-
re) 

Centro Mara-
khba 

Realizzazione centro mul-
timediale con biblioteca, e-
meroteca, videoteca, musico-
teca sulle culture dei paesi 
d’origine  

Ass. Batik 181.990.0
00 

Cultura e tradi-
zioni sudamerica-
ne 

Corso sulla cultura suda-
mericana 

Ass. Garufa 3.700.000 

Festa dei popoli 
per la difesa della 
pace 

Mostre, video, musica e 
cene etniche per far cono-
scere i popoli palestinese, 
kurdo e colombiano 

Circolo 
ARCI Agorà 

20.000.00
0 

Formatori per la 
convivenza pacifi-
ca in una società 
multietnica 

 

Corso di pedagogia inter-
culturale 

Mov. Sha-
lom San 
Miniato, 
Sport. Dir. 
Um. Pisa, 
Centro Nord-
Sud 

16.000.00
0 

Il tempo del 
dialogo 

Seminari di musica e danza 
interculturale 

 
 

Movimen-
toinactor 

32.215.00
0 

Interculturadio Trasmissioni radiofoniche 
su intercultura e immigra-
zione 

Consorzio 
Polis, Caritas 
Pisa 

19.500.00
0 

Danze del Ma-
ghreb 

 
 
 

Seminario di danze etniche 
del Nordafrica 

Movimen-
toinactor, Te-
atro Verdi Pi-
sa, Comune 
Pisa 

30.000.00
0 

L’Europa è fat-
ta, ora occorre fa-
re gli europei 

Corso di cultura e politica 
europea 

Ist. Compr. 
Gamerra Pisa 

1.500.000 

Didattica della 
pratica intercultu-
rale: formazione 
di operatori 

Operatori di sportelli in-
formativi e di attività inter-
culturali 

 

Centro 
Nord-Sud, 
Prog. Polie-
dro 

26.500.00
0 

Musica colori 
sapori 

Interventi la conoscenza 
delle culture  

Ass. Batik, 
Arci, Centro 
Nord-Sud 

26.000.00
0 

Nausicaa Sostegno linguistico e me-
diazione interculturale nelle 
scuole 

Ass. Al-
Alif, Africa 
Insieme 

19.800.00
0 

Nessiah Corso sulla cultura e l’arte 
ebraica 

Com.ebraic
a Pisa, Teatro 
Verdi Pisa, 
Teatro Polite-
ama Cascina 

 

50.000.00
0 
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Poliedro Seminari e lezioni nelle 
scuole  

 

Centro 
Nord-Sud, 
Prog. Polie-
dro 

45.000.00
0 

Solidarietà di 
Natale 

Attività di solidarietà (rac-
colta fondi, adozioni a di-
stanza) 

Ist. Compr. 
Gamerra 

 
 

1.000.000 

TG etnico Corso di formazione in 
giornalismo e telegiornali se-
negalese per l’emittente 
50canale 

Ass. 
Arsenale, 
Coop. Alfea 

40.000.00
0 

Una scuola tan-
te culture 

Corso di aggiornamento 
per insegnanti su intercultura 
e pregiudizio 

Ist. Compr 
Gamerra, 
Centro Tra-
sparenze 

3.000.000 

VI campo di 
educaz. alla pace  

Seminari per la mediazione 
nonviolenta dei conflitti 

Gr. 
Jagerstatter, 
Com. Staz-
zema, Reg. 
Toscana 

64.000.00
0 

Totale   580.205.0
00 
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I finanziamenti dei Piani di Zona del 2001 (in lire) 
 
 
Denomi-

nazione 
Soggetto attuato-

re 
Costo totale 
del Progetto 

Comune sin-
golo 

fin Piani 
Regione 

agenzia ca-
sa 

Associazione Ba-
tik 191.500.000 68.459.606 87.040.394 

sportello 
lavoro 

Associazione Ba-
tik 72.020.000 0 62.020.000 

Riqualifica-
zione centro 
di accoglien-
za 

Cooperative So-
ciali: il Cerchio, Il 
Progetto, Promola-
voro 44.277.920 0 44.277.920 

Operatori 
di rete Associazione Arci 22.860.000 0 22.860.000 

Integrazio-
ne alunni 
stranieri 

Istituto Scolastico 
"G. Gamerra" 8.280.000 0 8.280.000 

Mediazione 
linguistico -
culturale  

Istituto Scolastico 
IPSACT "G. Mat-
teotti"  35.817.390  14.856.000 

Tante don-
ne straniere 
in città 

Associazione 
Donne in Movi-
mento 59.000.000  26.000.000 

Oltre la 
torre di 
Babele 

Associazione Bal-
thazar  17.770.298  17.770.298 

Centro 
multimediale 
"Marakhba" 

Associazione Ba-
tik 86.000.000  66.000.000 

CICS: visi-
bilità e acces-
sibilità 

Associazione 
:Interassociativo 
Terra di Mezzo 31.440.000 10.440.000 21.000.000 

Rete sul-
l'immigrazio-
ne 

ARCI Pisa, Coo-
perative Sociali Il 
Progetto, Il Cer-
chio, Promolavoro,  105.222.360  78.722.360 

Anglunipè 
(andare avan-
ti) 

Cooperativa So-
ciale Il Simbolo 24.624.600  20.000.000 

Sally 
Cooperativa So-

ciale Il Cerchio 65.225.000  50.000.000 
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7. Le attività dell’Associazione Africa Insieme di Pisa/Cantieri Sociali 
 

 

 
L’Associazione Africa Insieme ha sede in Via Garibaldi 173 a Pisa. Tutte le sue attività sono au-

tofinanziate, e gli operatori sono volontari non retribuiti. 
 
SPORTELLO INFORMATIVO E TUTELA LEGALE 
Aperto tutti i Martedi e Giovedi dalle ore 18 alle ore 20. Fornisce informazioni su rilasci e rin-

novi del permesso di soggiorno, ricongiungimenti familiari, espulsioni, accesso all’alloggio, lavo-
ro. Offre inoltre un servizio di accompagnamento e di mediazione con gli enti pubblici e le am-
ministrazioni interessate. Si avvale della consulenza di legali e di personale qualificato. 

Tutti i servizi offerti dallo sportello sono gratuiti. 
 
CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI ADULTI 
Sono cominciati i corsi di italiano per stranieri. Per informazioni ci si può rivolgere allo 

sportello informativo dell’Associazione.  
L’accesso ai corsi è gratuito. 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI OPERATORI 
Africa Insieme organizza corsi di aggiornamento per operatori dei servizi all’immigrazione.  
Due formatori qualificati sono disponibili per docenze e attività formative promosse da asso-

ciazioni, enti pubblici, cooperative sociali, scuole (per contatti dott. Sergio Bontempelli, tel. 388 
7415718).  

Il ricavato è devoluto interamente all’associazione e destinato a sostenere l’affitto della sede. 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA E DI STUDIO 
Africa Insieme pubblica un dossier annuale sulle politiche migratorie locali (di cui questo volume 

costituisce la prima edizione); disporrà, a partire dai prossimi mesi, di uno spazio fisso sulla rivi-
sta “La Critica Sociologica”. 

 
RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
Africa Insieme di Pisa fa parte della Consulta Regionale dell’ANCI sull’immigrazione. 
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8. Per contribuire alle attività dell’Associazione 
 

 

TESSERAMENTO 
E’ possibile iscriversi all’associazione sottoscrivendo una quota libera. Per informazioni ed a-

desioni tutti i Martedi e Giovedi dalle ore 17 alle ore 20 presso la sede di Via Garibaldi 173 
 
VOLONTARIATO 
E’ possibile partecipare alle attività di volontariato, nello sportello informativo, nei corsi di ita-

liano o nelle altre iniziative. Per informazioni tel. 388 7415718 
 
SOSTEGNO FINANZIARIO 
L’Associazione non riceve soldi pubblici e finanzia le proprie attività con il contributo dei soci 

e dei sostenitori. Per contribuire Ccp 12566568 intestato a: Circolo Arci Africa Insieme Pisa 
 
ADOTTA UN RICORSO S.p.A.- DIVENTA “AZIONISTA” DI UN RICORSO 
E’ necessaria talvolta un’azione legale per far valere i diritti negati: ma i costi per un ricorso al 

TAR o per un’azione civile sono proibitivi per molti cittadini stranieri. 
L’Associazione promuove perciò una campagna di sostegno finanziario destinata alle molte a-

zioni giudiziarie per la tutela dei diritti dei migranti. 
L’idea è che ciascun cittadino possa diventare “azionista” di un ricorso: sostenendolo finanzia-

riamente, e venendo informato sull’evoluzione del caso, sul suo iter giudiziario e sull’utilizzo dei 
soldi provenienti dalle proprie “azioni”. Si tratta insomma di “adottare” un ricorso, diventando 
azionisti di un’impresa il cui scopo è la promozione dei diritti dei cittadini migranti. 

Ogni “azione” costa 10 euro, e può essere impegnata su uno specifico ricorso: la sottoscrizio-
ne di un’”azione” conferisce il diritto ad avere informazioni e aggiornamenti “in corso d’opera” 
sul caso adottato. 

Per informazioni ed adesioni potete rivolgervi allo sportello informativo dell’associazione, a-
perto tutti i Martedi e Giovedi dalle ore 17 alle ore 20 in Via Garibaldi 173. 
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Il gruppo di lavoro  
 

 
Sergio Bontempelli, laureato in Filosofia, svolge attività di ricerca sulla storia del razzismo 

nell’ambito del Dottorato Internazionale di Forme e Storia dei Saperi Filosofici (Università di 
Lecce e Parigi IV-Sorbona). E’ responsabile dello sportello informativo di Africa Insieme, per il 
quale cura la formazione e l’aggiornamento giuridico degli operatori. Svolge inoltre attività didat-
tiche sui temi dell’immigrazione per conto di enti pubblici, scuole, realtà del privato sociale. 

 
Giuliano Campioni, professore di Filosofia all’Università di Lecce, è studioso di Nietzsche di 

fama internazionale. Si è occupato della riflessione francese su unità e diversità umane e dei temi 
dell’etnocentrismo, del razzismo e dell’identità nazionale pubblicando numerosi studi a riguardo. 
E’ Presidente di Africa Insieme. 

 
Isa Ciani è docente di Filosofia, e si occupa di immigrazione e di diritti dei cittadini stranieri 

da più di dodici anni. E’ stata tra le fondatrici, negli anni ’90, della “Rete Antirazzista” e, in ambi-
to locale, responsabile del Centro di Prima Accoglienza del Comune di Pisa. E’ attualmente vi-
cepresidente dell’Associazione Africa Insieme, e svolge attività formative e di aggiornamento ri-
volte agli operatori professionali del settore. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sui feno-
meni migratori. 

 
Chiara Frugoni è conosciuta soprattutto come docente universitaria di Medievistica e come 

autrice di numerosi testi storici tradotti in più lingue. A livello locale, si occupa di immigrazione 
come volontaria e dirigente di Africa Insieme, seguendo soprattutto i problemi della regolarizza-
zione di cittadini stranieri con la nuova sanatoria. 

 
Maurizio Mei, imprenditore, è dirigente di Africa Insieme e responsabile, assieme a Sergio 

Bontempelli, dello sportello informativo. Segue soprattutto la tutela legale dei cittadini stranieri e 
l’attività di ricerca promossa dall’associazione. 


