
 
Africa Insieme di Pisa/Cantieri Sociali  

Via Garibaldi 173, Pisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro Bianco 
Sulla Questura di Pisa 

 
 
 
 
 
 

Pisa, 17 Dicembre 2003 
- a cura di Africa Insieme - 



Dossier Questura di Pisa pag. 2 
 
 

Indice 
 
 

A. SINTESI DELLA SITUAZIONE............................................................................................................ 4 

Allegato 1. La situazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa. Quadro riassuntivo ... 5 
1. Situazione generale dello sportello al pubblico........................................................................................5 
2. Ritardi nell'esame delle domande.............................................................................................................5 
3. Si perdono i fascicoli degli stranieri .........................................................................................................6 
4. La risposta alle urgenze: violazioni di diritti umani fondamentali ...........................................................6 
5. Gli errori materiali....................................................................................................................................6 
6. Mancata applicazione di sentenze dei magistrati e di disposizioni della Prefettura .................................7 
7. Il rapporto con le associazioni..................................................................................................................7 
7. La denuncia dei sindacati di polizia sulle intimidazioni del Questore contro gli agenti e gli operatori ...7 
8. Il caso dei docenti stranieri e della Scuola S. Anna..................................................................................8 

B. CORRISPONDENZA TRA AFRICA INSIEME E LA QUESTURA DI PISA............................... 9 

Allegato 2. Documento inviato da Africa Insieme al Questore di Pisa in data 17 Ottobre 2003, 
sulla situazione dell'Ufficio Immigrazione ...................................................................................... 10 

Lettera al Questore ..................................................................................................................................... 10 
Brevi note sul funzionamento dell'Ufficio Immigrazione della Questura .................................................. 11 

Allegato 3-istanza di Africa Insieme in favore di cittadino straniero cui è stato negato il diritto di 
presentare richiesta di rinnovo del permesso ................................................................................... 16 
Allegato 4- istanza di Africa Insieme in favore di cittadino straniero con gravi problemi di salute 18 
Allegato 5. Lettera del Questore di Pisa ad Africa Insieme, all'Ufficio CICS del Comune di Pisa, 
allo sportello immigrati del Comune di Pontedera, alla Provincia di Pisa, alla Diocesi di Pisa, alla 
Caritas Diocesana, all'associazione "Sante Malatesta", con cui si nega la possibilità di presentare 
istanze scritte ................................................................................................................................... 19 

C. DOCUMENTAZIONE FORNITA DAGLI STUDI LEGALI.......................................................... 20 

Allegato 6. Esposto di cittadino straniero per violazione della legge 241/90 nell'esame della 
domanda di carta di soggiorno ......................................................................................................... 21 
Allegato 7. Lettera sulle istanze degli stranieri smarrite dall'Ufficio Immigrazione ...................... 22 

D. CORRISPONDENZA TRA AFRICA INSIEME E LA SCUOLA SUPERIORE "S.ANNA"...... 24 

Allegato 8- E-mail di Sergio Bontempelli (Africa Insieme) a Chiara Busnelli (Uff. Studenti Scuola 
"S.Anna") e Enrichetta Morganti (Uff. Docenti Scuola "S.Anna") .............................................. 25 

E. RASSEGNA STAMPA........................................................................................................................... 26 

Allegato 9. Caos in Questura:  lettera del dott. Giorgio Sapia pubblicata sul "Tirreno" del 4 
Ottobre 2003 .................................................................................................................................... 27 
Allegato 10. Un'espulsione illegittima: comunicato di Africa Insieme pubblicato sul Tirreno del 14 
Ottobre 2003 .................................................................................................................................... 28 
Allegato 11. La situazione dell'Ufficio: articolo pubblicato sul settimanale "Carta" n. 41 del 19 
Novembre 2003 ................................................................................................................................ 29 
Allegato 12. Clima insopportabile: la denuncia dei sindacati di Polizia pubblicata su “La Nazione” 
del 14 Dicembre 2003....................................................................................................................... 31 

F. TESTIMONIANZE ................................................................................................................................. 32 

Allegato 13. Testimonianza del dott. Giuseppe Lo Castro, ricercatore di letteratura italiana 
all'Università della Calabria............................................................................................................ 33 

G. INTERROGAZIONI PARLAMENTARI........................................................................................... 35 

Allegato 14. Interrogazione parlamentare del sen.  Stefano Boco (Verdi) ....................................... 36 
Allegato 15. Interrogazione alla Camera dell’on. Giovanni Russo Spena ....................................... 38 



Dossier Questura di Pisa pag. 3 
 
 

Allegato 16. Interrogazione parlamentare dei senatori Luciano Modica e Vittoria Franco ............ 41 
 



Dossier Questura di Pisa pag. 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A. SINTESI DELLA SITUAZIONE 
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Allegato 1. La situazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di 
Pisa. Quadro riassuntivo 

 
 
 
 

1. Situazione generale dello sportello al pubblico 

 
Cfr.:  
- Allegato 2, "Documento inviato da Africa Insieme al Questore di Pisa in data 17 Ottobre 2003, 

sulla situazione dell'Ufficio Immigrazione";  
- Allegato 9, "Caos in Questura:  lettera del dott. Giorgio Sapia pubblicata sul "Tirreno" del 4 

Ottobre 2003" 
Lo sportello al pubblico è frequentato ogni giorno da centinaia di cittadini stranieri. Gli operatori 

in servizio sono soltanto tre, e la carenza di personale genera quotidianamente file di persone 
letteralmente accalcate le une sulle altre, in uno spazio molto piccolo.  
Gli operatori usualmente apostrofano gli utenti con il "tu", danno risposte sbrigative - che non 

lasciano spazio per richieste di chiarimenti o informazioni - e si rifiutano di ritirare la 
documentazione esibita dagli stranieri quando la ritengano incompleta. Si ricorda in proposito che 
la normativa dispone che gli uffici pubblici ritirino ogni istanza presentata dai cittadini: spetta poi 
all'amministrazione, naturalmente, la valutazione relativa all'idoneità dei documenti presentati. E' 
quanto si evince sia dalle disposizioni generali in materia di procedimento amministrativo (per es. 
legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, artt. 2, 5 e 6), sia dalla normativa specifica 
sull'immigrazione (in particolare, artt. 11 e 12 del DPR 394/99).  
 
 

2. Ritardi nell'esame delle domande 

 
cfr. 
- Allegato 2, "Documento inviato da Africa Insieme al Questore di Pisa in data 17 Ottobre 2003, 

sulla situazione dell'Ufficio Immigrazione"; 
- Allegato 6, "Esposto di cittadino straniero per violazione della legge 241/90 nell'esame della 

domanda di carta di soggiorno"; 
- Allegato 7, "Lettera sulle istanze degli stranieri smarrite dall'Ufficio Immigrazione"; 
- Allegato 11, "La situazione dell'Ufficio: articolo pubblicato sul settimanale "Carta" n. 41 del 

19 Novembre 2003"; 
La legge (art. 5 comma 9 decreto legislativo 286/98) dispone che alle istanze di rilascio o di 

rinnovo del permesso di soggiorno l'amministrazione debba dare risposta - positiva o negativa - 
entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. 
Alla Questura di Pisa giacciono decine, forse centinaia di richieste di rilascio o di rinnovo inevase 

anche da sei mesi. Lo straniero si vede costretto a tornare molte volte allo sportello sentendo ogni 
volta la stessa risposta, "torna tra qualche giorno".  
Si richiama l'attenzione sul fatto che il cittadino straniero in attesa di rinnovo del soggiorno non 

può stipulare un contratto di lavoro nè un contratto di locazione: le lunghe attese generano 
disperazione negli utenti, che perdono lavoro e casa, trasformandosi in "clandestini di fatto". 
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3. Si perdono i fascicoli degli stranieri 

 
cfr. 
- Allegato 2, "Documento inviato da Africa Insieme al Questore di Pisa in data 17 Ottobre 2003, 

sulla situazione dell'Ufficio Immigrazione"; 
- Allegato 7, "Lettera sulle istanze degli stranieri smarrite dall'Ufficio Immigrazione"; 
- Allegato 11, "La situazione dell'Ufficio: articolo pubblicato sul settimanale "Carta" n. 41 del 

19 Novembre 2003"; 
In molti casi il ritardo nella risposta dell'amministrazione è dovuto al fatto che il fascicolo dello 

straniero è stato - letteralmente - perso nei cassetti dell'Ufficio. E' difficile stimare la quantità di 
fascicoli smarriti: tuttavia, sommando i casi conosciuti dal nostro sportello informativo con quelli 
seguiti da avvocati e legali, possiamo affermare in assoluta tranquillità che alcune decine di 
richieste degli stranieri non ricevano risposta per questo motivo. 
Lo sportello spesso non esplicita il problema, e costringe l'utente a tornare molte volte all'Ufficio. 

 
 

4. La risposta alle urgenze: violazioni di diritti umani fondamentali 

 
cfr. 
- Allegato 2, "Documento inviato da Africa Insieme al Questore di Pisa in data 17 Ottobre 2003, 

sulla situazione dell'Ufficio Immigrazione"; 
Essendo così aleatorio e fuori norma il tempo di risposta alle istanze presentate dagli stranieri, 

assumono particolare importanza le "urgenze": i casi, cioè, di coloro che hanno necessità di 
ottenere in tempi brevi un permesso di soggiorno (qualora naturalmente ne abbiano diritto ai sensi 
della vigente normativa). 
Si ricorda in proposito che lo straniero in attesa di rinnovo non può allontanarsi dall'Italia: 

accade, però, che alcuni immigrati debbano tornare ai loro paesi di origine per gravi motivi (per 
esempio, per la morte o la malattia di un familiare).  
Nel corso di un incontro tenutosi in Questura il 27 Ottobre scorso, i dirigenti dell'Ufficio ci hanno 

assicurato che, in caso di documentata urgenza, sarebbe stata data risposta in tempi brevi. 
Abbiamo però seguito numerosi casi in cui questo non è avvenuto. Tra gli altri, citiamo quello di 

un cittadino il cui figlio, di appena due anni, era morto al paese di origine: nonostante le richieste 
scritte, e i numerosi solleciti depositati dalla nostra associazione e dall'interessato, non è stato 
possibile ottenere risposta. Ora lo straniero è rimasto in Italia senza poter dare l'estremo saluto al 
proprio figlio. Ci sembra, questo, un caso di evidente violazione di diritti umani, oltre che un 
inutile accanimento burocratico. 
 

 

5. Gli errori materiali 

 
Cfr. 
Allegato 13: "Testimonianza del dott. Giuseppe Lo Castro, ricercatore di letteratura italiana 

all'Università della Calabria" 
Sono numerosissimi gli errori materiali compiuti dall'Ufficio: in molti casi, per esempio, gli 

stranieri si vedono negare il rinnovo del permesso di soggiorno per reati pregressi, che in realtà 
non risultano al casellario giudiziario. 
In questi casi, i legali e le associazioni suggeriscono ai responsabili di ritirare i provvedimenti 

emessi a carico degli stranieri, per autotutela dell'amministrazione. I funzionari della Questura di 
norma si rifiutano di riconoscere gli errori, e costringono gli utenti a faticosi - e costosi - ricorsi al 
TAR. 
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6. Mancata applicazione di sentenze dei magistrati e di disposizioni della Prefettura 

 
Secondo la testimonianza resaci da alcuni studi legali, l'Ufficio non si uniforma alle disposizioni 

impartite dai giudici, e neppure a quelle della Prefettura. E' accaduto infatti che sentenze dei 
giudici o disposizioni dell'Ufficio Territoriale di Governo concedessero un permesso di soggiorno, 
che però non veniva regolarmente rilasciato dall'Ufficio. 
 

7. Il rapporto con le associazioni 

 
Cfr. 
- Allegato 2, "Documento inviato da Africa Insieme al Questore di Pisa in data 17 Ottobre 

2003, sulla situazione dell'Ufficio Immigrazione"; 
- Allegato 5, “Lettera del Questore di Pisa ad Africa Insieme, all'Ufficio CICS del Comune di 

Pisa, allo sportello immigrati del Comune di Pontedera, alla Provincia di Pisa, alla Diocesi 
di Pisa, alla Caritas Diocesana, all'associazione "Sante Malatesta", con cui si nega la 
possibilità di presentare istanze scritte” 

Per tradizione ormai consolidata, il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione ha sempre ricevuto le 
associazioni, concordando con loro i percorsi necessari per la soluzione dei singoli casi. Questo 
rapporto si è rivelato proficuo anche quando dava luogo a controversie o divergenze di opinioni.  
Dal giorno in cui si è insediato il nuovo dirigente dott. Ricciardi, il 15 Settembre 2003, questo 

rapporto non esiste più. 
Dapprima, alle nostre richieste di poter avere un incontro si è risposto con espliciti rifiuti. In un 

secondo momento, alle associazioni e ai legali è stato concesso di depositare istanze scritte il 
Mercoledi pomeriggio: istanze, a cui regolarmente non veniva fornita alcuna risposta. 
Dopo ripetute richieste, la nostra associazione ha finalmente ottenuto un incontro - tenutosi nella 

sala riunioni della Questura il 27 Ottobre scorso -, al quale erano presenti il Questore pro-tempore 
dott. Eugenio Introcaso, il Capo Divisione P.A.S. (Polizia Amministrativa e Sociale) dott. Leopoldo 
Laricchia e il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione dott. Roberto Ricciardi. Nell'incontro, sono state 
date ampie rassicurazioni sulla volontà dell'Ufficio di ricevere le associazioni del volontariato. 
Dopo quella data, tuttavia, abbiamo riscontrato una disponibilità dell'Ufficio sempre minore: i 

dirigenti sono sistematicamente irreperibili per telefono, non è possibile chiedere ed ottenere 
riunioni. L'8 Novembre scorso, poi, con una lettera recapitata brevi manu ad un nostro volontario, il 
Questore ha comunicato il divieto, per Africa Insieme, di depositare istanze scritte il Mercoledi 
pomeriggio: analoga lettera è stata recapitata all'Ufficio Consulenza Stranieri del Comune di Pisa, 
all’analogo Ufficio del Comune di Pontedera, alla Provincia di Pisa, alla Curia Vescovile, alla 
Caritas Diocesana, all'associazione "Sante Malatesta". 
Non esistono dunque più gli spazi per una trattativa serena coi dirigenti dell'Ufficio.  

 

7. La denuncia dei sindacati di polizia sulle intimidazioni del Questore contro gli agenti e gli 
operatori 

 
cfr. 
Allegato 12: Clima insopportabile: la denuncia dei sindacati di Polizia pubblicata su “La 

Nazione” del 14 Dicembre 2003 
In un comunicato diffuso alla stampa e pubblicato sui quotidiani locali il 14 Dicembre scorso, i 

sindacati di Polizia denunciano – citiamo testualmente - un “clima di ‘terrore’ ”e una “una 
completa sottomissione del personale ai voleri del vertice della Questura”. 
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Il Questore, sostengono le organizzazioni sindacali, “ha effettuato un continuo cambio di 
personale negli Uffici con trasferimenti interni, a volte incomprensibili”, a cui si è aggiunta “una 
incredibile recrudescenza dell’azione disciplinare” ai danni di funzionari e agenti di polizia.  
 

8. Il caso dei docenti stranieri e della Scuola S. Anna 

 
cfr. 
Allegato 8: "E-mail di Sergio Bontempelli (Africa Insieme) a Chiara Busnelli (Uff. Studenti 

Scuola S. Anna) e Enrichetta Morganti (Uff. Docenti Scuola S. Anna) 
Abbiamo seguito, a titolo di consulenza volontaria, il caso di alcuni docenti stranieri chiamati 

dalla Scuola Superiore "S. Anna" a tenere conferenze e seminari. 
Per questi docenti la Direzione Provinciale del Lavoro, d'accordo con la Questura, suggeriva di 

seguire la procedura indicata nell'art. 27 del decreto legislativo 286/98, ossia quella relativa 
all'ingresso per lavoro nei casi particolari esclusi dalle "quote" di programmazione dei flussi 
migratori. Questa procedura riguarda però coloro che entrano in Italia per svolgere un lavoro 
continuativo (per esempio, i docenti che debbono tenere un corso semestrale o annuale): l'iter 
burocratico previsto in questi casi è particolarmente complicato e lungo. 
Il problema posto dalla direzione amministrativa della Scuola "S. Anna" è però di natura ben 

diversa: si tratta di inviti, rivolti a professori ed accademici di Università estere, per tenere 
conferenze, seminari, convegni o iniziative spot di breve durata. In questo caso, è evidente che la 
prestazione richiesta ha carattere occasionale e non continuativo. 
Per queste fattispecie la nostra associazione proponeva di utilizzare il disposto di cui al Decreto 

Interministeriale del 12/7/2000 sui visti di ingresso, che disciplina, tra l'altro, il visto per invito. 
Quest'ultimo -si legge nel testo- "consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo 
straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private ma notorie, quale ospite di 
particolari eventi e manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale, le cui spese di 
soggiorno siano a carico dell'Ente invitante". La norma non vieta la regolare retribuzione al 
docente straniero titolare di visto per invito: ma, ad opinione della Questura, l'invito deve essere 
assimilato al turismo (che non consente attività lavorativa). Non era quindi possibile, per il 
"S.Anna", retribuire regolarmente le prestazioni dei docenti chiamati. 
Gli Uffici amministrativi della Scuola hanno dovuto accettare la soluzione proposta dalla 

Questura. Ma il relativo nulla-osta è stato rilasciato dall'Ufficio Immigrazione solo dopo lunghe e 
ripetute insistenze: la responsabile del settore docenti, dott.ssa Enrichetta Morganti, è stata 
costretta a recarsi più volte in Questura, facendo la fila allo sportello e sentendosi dare ogni volta 
una risposta diversa. Nessun funzionario dell'Ufficio si è dimostrato disponibile ad incontri con i 
dirigenti del "S.Anna", e si teme che in futuro questo comportamento possa pregiudicare le attività 
scientifiche della scuola. 
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B. CORRISPONDENZA TRA AFRICA 
INSIEME E LA QUESTURA DI PISA 
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Allegato 2. Documento inviato da Africa Insieme al Questore di Pisa in 
data 17 Ottobre 2003, sulla situazione dell'Ufficio Immigrazione 

 
 
 

Pisa, 14 Ottobre 2003 
Depositato in Questura il 17 Ottobre.  

 

 
 
 
 

Alla Cortese Attenzione 
Del sig. Questore della Provincia di Pisa 
 
 

Lettera al Questore 

 
 

Gentile Signor Questore, 
 
la nostra associazione segue da anni i problemi dei cittadini stranieri, e gestisce uno sportello 

informativo e di tutela legale rivolto a tutti i migranti. 
 
Negli ultimi tempi, abbiamo registrato alcuni problemi nel funzionamento dell'Ufficio 

Immigrazione di Codesta Questura: problemi dovuti, probabilmente, sia all'avvicendamento dei 
responsabili dello stesso Ufficio, sia alle difficoltà interpretative poste dalla più recente normativa 
a seguito delle trasformazioni introdotte dalle legge 189/02.  
Ci permettiamo di segnalarLe, nel documento allegato, alcuni di questi problemi. 
 
Nello spirito di una fattiva collaborazione, siamo a chiederLe la disponibilità per un incontro tra 

Lei e i rappresentanti della nostra associazione per discutere di queste questioni. Potrebbe essere 
utile anche la presenza del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione o di altri responsabili del settore. 
 

Restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro. 
 
 

Associazione Africa Insieme di Pisa 
 

Si allega alla presente lettera il documento: 
"Brevi note sul funzionamento dell'Ufficio Immigrazione" (6 Pagine) 
 
 
Per contatti: 
Prof.ssa Isa Ciani, Via Napoli 27 Pisa, tel. 050 564609 e 349 4982618 
Dott. Sergio Bontempelli, c/o Balocchi, Via Garibaldi 167 Pisa, tel. 388 7415718 
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Alla Cortese Attenzione 
Del sig. Questore della Provincia di Pisa 
 
 
 

Brevi note sul funzionamento dell'Ufficio Immigrazione della Questura 

 
 

Pisa, 14 Ottobre 2003 
 
 
 
La nostra associazione segue da molti anni i problemi dei cittadini stranieri, e ha avuto modo di 

rivolgersi spesso all'Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa.  
Conosciamo, per esperienza diretta, la complessità dei fenomeni migratori, e dei problemi che 

questi pongono alle amministrazioni competenti: la normativa di riferimento, spesso lacunosa ed 
incoerente, lascia alle Questure il difficile compito di riempire i vuoti in sede interpretativa e 
applicativa. 
Per questo, comprendiamo le molte difficoltà che incontra l'Ufficio Immigrazione nel rapporto 

con l'utenza: lo spirito di queste brevi note vuol essere in questo senso un contributo alla 
risoluzione dei problemi. 
Non riteniamo produttivo esprimere generiche preoccupazioni e sollecitare, altrettanto 

genericamente, un migliore funzionamento degli Uffici: sappiamo che le nostre preoccupazioni 
sono ampiamente condivise, e che l'auspicio ad una maggiore efficienza, professionalità e 
trasparenza anima tutti, in primo luogo i dirigenti e i responsabili della stessa Questura.  
Ci sono invece problemi e nodi concreti, che ci permettiamo di segnalare in modo puntuale. Ed è 

su queste questioni specifiche, concrete e quotidiane, che chiediamo un incontro con Lei, certi della 
sua disponibilità a discutere e a risolvere positivamente i problemi.  
 
 
1. La richiesta del reddito dello straniero nella procedura di rinnovo del permesso di soggiorno 
 
Molti di questi problemi, a nostro avviso, potrebbero essere affrontati in modo semplice, facendo 

riferimento alla normativa vigente. Citiamo ad esempio il reddito richiesto dai Vostri Uffici agli 
stranieri richiedenti il rinnovo del permesso di soggiorno.  
La legge prevede che lo straniero debba esibire "la documentazione attestante la disponibilità di 

un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita" (DPR 394/99, art. 13 comma 2). L'espressione "o da altra 
fonte lecita" significa a nostro avviso che, in caso di insufficiente reddito da lavoro, si possano 
produrre autocertificazioni o documenti che attestino altre e diverse fonti di sostentamento. Se una 
richiesta di rinnovo appare inficiata da poca chiarezza sulla esibizione del reddito, sarebbe 
opportuno, oltre che normativamente corretto, comunicarlo allo straniero entro i termini previsti 
dalla legge, invitandolo a produrre certificati, autocertificazioni e libretti di risparmio utili per la 
valutazione della situazione economica presente e pregressa. Spetta poi alla Questura, ovviamente, 
la valutazione e il controllo della documentazione esibita. 
Non ci appare produttiva, invece, la prassi fin qui seguita dai Vostri Uffici, che, in caso di 

insufficiente reddito da lavoro mettono da parte la domanda di rinnovo e dopo cinque, sei mesi 
consegnano il foglio di avvio di procedura di diniego.  
A quel punto l’immigrato, inevitabilmente, si rivolgerà ad un legale: l’istanza verrà sicuramente 

accolta, a termini di legge, ma, intanto, saranno trascorsi ancora 15 giorni/un mese. Nel frattempo, 



Dossier Questura di Pisa pag. 12 
 
 

lo straniero avrà sostenuto una rilevante spesa per la propria tutela legale, e si sarà presentato allo 
sportello dieci volte moltiplicando, così, il numero delle persone che ogni giorno affollano l'Ufficio.  
Tutto questo, oltre che contrario allo spirito e alla lettera della normativa vigente, ci sembra 
dispendioso e inefficiente. 
E, ancora: è corretto chiedere per ogni anno un CUD con reddito sufficiente, quando lo straniero 

può dimostrare, esibendo il passaporto, di essere tornato al proprio paese rimanendovi sei o otto 
mesi?  
Ed è corretto chiedere per ogni anno un CUD sufficiente quando magari, in quello stesso anno, la 

persona ha avuto il soggiorno in corso di rinnovo e se lo è visto fermare in questura per cinque 
mesi rimanendo così a lungo disoccupato? 
Precisiamo una cosa ovvia, ma a nostro avviso di fondamentale importanza: questi comportamenti 
quotidiani dell'Ufficio, queste richieste apparentemente così banali, possono far diventare clandestino o 
irregolare anche lo straniero che sia in possesso di tutti i requisiti per il rinnovo del proprio permesso di 
soggiorno.  
Ed è anche per questo che le cose più semplici, quindi risolvibili con un po' di buon senso, 

provocano file di persone irritate e disperate, che certo non giovano alla funzionalità quotidiana 
dell'Ufficio. Ricordiamo che in attesa di soggiorno l’immigrato - pur con la ricevuta in mano - non 
può compiere gli atti più normali della vita: dall’esame per la patente al contratto di lavoro al 
rinnovo del libretto sanitario o dell’assistenza sanitaria.    
 
 
 
2. Il funzionamento quotidiano dell'Ufficio Immigrazione 
 
Proviamo a fare un elenco della situazione in cui versa attualmente lo sportello al pubblico 

dell'Ufficio Immigrazione, così come noi la vediamo nella nostra quotidiana attività di 
accompagnamento: 
- assistiamo anzitutto a file lunghissime, confuse, a stranieri in piedi dietro ad un vetro e costretti 

ad urlare in una lingua non loro i propri problemi; tutto questo per più giorni perché nessuno dà 
tempi certi per le risposte e quando i tempi sono dati non vengono rispettati. 
- nessun addetto allo sportello è in grado di parlare lingue come l’arabo o il cinese, ma neppure il 

francese o l’inglese o il tedesco. L’italiano stesso è spesso poco chiaro, dialettale o vernacolare. 
- molti operatori dello sportello apostrofano gli utenti con il "tu", oppure fanno considerazioni 

evidentemente improprie e fuori luogo del tipo “sai cosa ci faccio io con i tuoi fogli.....” (abbiamo 
assistito personalmente, numerose volte, a scene di questo tipo). 
- ad un primo accenno di rimostranza di fronte, ad esempio, ad un avviso di avvio di diniego o 

simile accade spesso che si scriva in fretta "non firma" e si chiuda lo sportello in faccia alla persona. 
- accade spesso, infine, che si risponda semplicemente "abbiamo perso il tuo fascicolo" senza 

doverne rendere conto e senza fissare un altro appuntamento preciso. 
 
 
3. I ritardi dell'Ufficio e la risposta alle urgenze 
 
Giacciono ancora inevase richieste di rinnovo risalenti ad Aprile 2003. Essendo così aleatorio e 

fuori norma il tempo di  risposta alla domanda del rinnovo - la legge prevede, lo ricordiamo, venti 
giorni - assume particolare importanza la risposta alle istanze che documentano una particolare 
urgenza.  
Non è chiaro, però, che cosa si debba intendere con "urgenza"; né quando e in che termini 

vengano prese in considerazione questo tipo di istanze; né, infine, in quanto tempo verrà data loro 
risposta.  
Si considera "urgente" solo una domanda cui sia allegato il certificato di morte di un parente al 

paese di origine? Questo abbiamo distinto faticosamente dalle urla di un addetto allo sportello. 
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Dobbiamo pensare allora che non valgano le richieste di urgenza con un datore di lavoro che ha 
fretta di firmare il contratto? Non si tiene conto che, essendo il lavoro flessibile, i contratti scadono, 
spesso, ogni tre o ogni cinque mesi, e quindi chiunque aspetti quattro, cinque, sei mesi il rinnovo, 
nel frattempo diviene disoccupato e perde nuove possibilità di lavoro?  
Segnaliamo ancora che questa situazione finisce per rendere clandestino anche lo straniero in 

possesso di tutti i requisiti per essere regolare: la normativa, infatti, subordina il rinnovo del 
permesso di soggiorno alla sussistenza di un rapporto di lavoro (fatta salva la possibilità di 
rimanere in Italia per sei mesi iscritti al collocamento).  
 
 
4. La disponibilità del Dirigente 
 
Queste difficoltà di comunicazione allo sportello e di definizione a norma di legge di questioni 

assai semplici, a lungo sono state risolte con la disponibilità a ricevere stranieri singoli, 
associazioni e legali da parte della dirigenza dell’Ufficio Immigrazione.  
La risoluzione di una ventina di casi al giorno, attraverso la spiegazione diretta della situazione 

ai dirigenti dei diversi settori, ha permesso a molti stranieri la sopravvivenza, nell’attesa che anche 
lo sportello si dotasse di personale professionalmente preparato, attento e aggiornato.  
Ora, con l'arrivo del nuovo dirigente, si è interrotto anche questo canale. Di qui l’assoluta 

invivibilità dello sportello nell’ultimo mese e le scene di disperazione di chi non riesce a trovare 
ascolto.  
Perché si avvii la ricerca di un fascicolo smarrito o si accetti la domanda di trasferimento di uno 

straniero, ad esempio, da Firenze a Pisa, vediamo lunghe code di avvocati ed associazioni il 
mercoledì pomeriggio, giorno dedicato alla consegna di laboriose istanze scritte allo sportello. Tali 
istanze sono accolte senza che vengano forniti tempi certi di risposta.  
Far muovere un avvocato per quattro o cinque volte ha dei costi spesso insostenibili per un 

immigrato.  
Tornare allo sportello per il sopraddetto trasferimento dieci volte equivale per lo straniero a 

perdere il lavoro. E tanto più questo rischio è reale, da quando lo sportello rimane chiuso il sabato, 
giornata di riposo della maggior parte dei lavoratori. 
 
 
5. Le domande "insolite" 
 
Le domande su situazioni un po' più inusuali trovano risposte meravigliate ("non sappiamo da 

chi mandarti, torna domani etc") che si protraggono anche per settimane. Abbiamo seguito 
recentemente il caso di una cittadina somala che chiedeva il rinnovo del "Titolo di viaggio" 
rilasciato dall’Ufficio Immigrazione, senza ricevere alcuna risposta. 
Lo sportello non prende neppure la domanda su cose che ritiene strane o non di  sua 

competenza, senza peraltro indicare a chi lo straniero debba rivolgersi. 
Il piantone e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico rimandano continuamente all’Ufficio 

Immigrazione, che continua a non rispondere semplicemente su che cosa debba fare il cittadino in 
questione.  
Dopo una settimana di code inutili con due figli piccoli allo sportello la cittadina somala sostava 

in lacrime davanti all’inaccessibile portone della Questura.  
Non sarebbe più opportuno dare accesso, anche telefonico, a qualcuno che sia in grado di 

rispondere, senza costringere una persona a rivolgersi ad un avvocato per banalità di questo tipo? 
 
 
6. Un episodio 
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Vogliamo citare un episodio, a nostro avviso degno di riflessione:  uno straniero, ricercatore 
universitario, alla ennesima risposta: "torna un altro giorno perché non troviamo il tuo fascicolo" 
ha educatamente detto che si sarebbe rivolto, subito, alla Magistratura per un’ipotesi di omissione 
di atti di ufficio. Il fascicolo è stato immediatamente trovato e il rinnovo concesso.  
 
 
7. I casi più complessi 
 
Poi ci sono cose più complesse, su cui, a nostro avviso, sarebbe il caso di discutere per dare 

indicazioni chiare agli operatori dello sportello ed agli immigrati. 
 
La Carta di Soggiorno 
La concessione delle carte di soggiorno: è corretto che si debba attendere la risposta per più di un 

anno?  
Non ci sembra che la disponibilità dell'alloggio debba essere sempre interpretata come possesso 

di un contratto di affitto (art. 16 comma 4 punto b) del DPR 394/99). 
Vorremmo sottolineare che ritardi, interpretazioni restrittive o addirittura errate della normativa 

in questi casi tolgono alla persona il diritto a godere di altri diritti sociali.   
 
L'inespellibilità 
La legge parla di categorie "inespellibili" cui dove essere concesso un soggiorno (art. 19 Decreto 

Legislativo 286/98, e art. 28 DPR 394/99). Non sempre queste disposizioni sono interpretate 
correttamente.  
Citiamo ad esempio il caso del figlio minore di straniero regolarmente soggiornante, 

esplicitamente menzionato nella legge come inespellibile avente diritto al permesso di soggiorno. 
Non ci sembra corretto che venga chiesta la medesima documentazione, con le medesime modalità 
- timbrata e legalizzata dall’ambasciata italiana al paese di provenienza -, che vengono richieste 
per i ricongiungimenti familiari: il ricongiungimento familiare è cosa diversa dall'inespellibilità (si 
tratta, oltretutto, di istituti disciplinati dalla normativa in modo diverso e in diversi articoli di 
legge).  
Così per mariti o mogli di italiani ci sembra fuori luogo attendere, per concedere il soggiorno, la 

revoca di eventuali espulsioni, magari avvenute in altre città: i tempi sono lunghissimi e lo 
straniero in questione vive una situazione assurda, di "autorizzato a restare in Italia" ma senza 
poter avviare neppure un lavoro, avere la patente ed un contratto di affitto. 
 
Il diniego del rinnovo e i chiarimenti del Ministero 
Il Ministero dell’Interno ha inviato recentemente alle Questure un telegramma, che risolve in 

maniera positiva e corretta il problema di quanti, ormai regolarmente soggiornanti, abbiano 
commesso dei reati (cfr. Messaggio telegrafico n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1^ div. del 
9.9.2003, Ministero degli Interni).  
Per queste persone un'interpretazione eccessivamente restrittiva della norma (art. 4 comma 3 del 

Decreto Legislativo 286/98, come modificato dalla legge 189/02) prevedeva il rigetto della domanda 
di rinnovo del permesso di soggiorno.  
Su questo tema avevamo già parlato con la precedente dirigenza, cercando, caso per caso, di 

trovare soluzioni che non creassero inutilmente nuova clandestinità e irregolarità. Apprezzavamo 
l’attenzione dimostrata dall'Ufficio a sentenze dei TAR, e a numerose istanze di rimessione alla 
Corte Costituzionale, che già andavano in direzione di un'interpretazione più ampia e coerente con 
il rispetto dei diritti fondamentali.  
Ora il messaggio del Ministero è prezioso e dirimente, chiarendo che "la condanna per uno dei 

reati indicati nell'art. 4, co. 3 della legge in oggetto non comporta automaticamente il rigetto della 
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno". 
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Non è chiaro, però, se ed entro quali limiti la nuova dirigenza voglia applicare i suggerimenti 
interpretativi del Ministero - coerenti, a nostro avviso, con lo spirito e con la lettera della 
Costituzione -.  
Vorremmo avere una parola chiara dalla nuova dirigenza che fugasse il dubbio che i tanti ritardi 

su rinnovi di soggiorni di questo tipo non siano da imputarsi ad una volontà punitiva 
extragiudiziale, a cui dovremmo rispondere con sicuri, ma costosi ricorsi al TAR. 
 
Apolidia 
Il soggiorno già concesso per richiesta di riconoscimento dello status di apolide, dopo che la 

Prefettura aveva ritenuta consona la documentazione e l’aveva inviata al Ministero,  dovrebbe, ai 
sensi di legge, essere rinnovato fino alla risposta del Ministero, anche se quest’ultimo ha pratiche 
arretrate di otto-nove anni. 
Ci può essere la soluzione di rivolgersi al Tribunale che, è vero, risolve positivamente la cosa, ma 

con costi che vanno sui sette milioni per l’onorario dell’avvocato. La legge, tuttavia, dice 
chiaramente che in attesa di risposta ministeriale, il soggiorno deve essere rinnovato, appunto, 
come attesa apolidia. 
 
Altre questioni 
E poi ci sono altri problemi, molto complessi e che richiedono, da parte della Questura, 

chiarimenti circa l'interpretazione della normativa.  
Citiamo ad esempio la questione dei minori stranieri, su cui si sono registrate numerose 

pronunce giurisprudenziali e alcune sentenze della stessa Corte Costituzionale (cfr. per es. 
sentenza n. 198/2003); quella relativa all'applicazione dell’articolo 18, che conferisce il permesso di 
soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani, e che merita chiarimenti in sede interpretativa; e 
dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2001, che  autorizza le espulsioni 
e i trattenimenti in Centri di Permanenza solo previa convalida del giudice. 
Queste, e molte altre questioni, meritano da parte dell'Amministrazione chiarimenti circa 

l'interpretazione della normativa: gli stranieri, le associazioni e gli studi legali debbono a nostro 
avviso conoscere in modo certo le procedure necessarie per la risoluzione dei problemi.  
 
 
8. Richiesta di un incontro 
 
Insomma, le questioni sono tante e complesse, per questo chiediamo in tempi compatibilmente 

brevi un incontro con il signor Questore.  
 
 
Associazione Africa Insieme di Pisa 
Per contatti: 
Prof.ssa Isa Ciani, Via Napoli 27 Pisa, tel. 050 564609 e 349 4982618 
Dott. Sergio Bontempelli, c/o Balocchi, Via Garibaldi 167 Pisa, tel. 388 7415718 
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Allegato 3-istanza di Africa Insieme in favore di cittadino straniero cui 
è stato negato il diritto di presentare richiesta di rinnovo del permesso 

 
 
 
Pisa, 24 settembre 2003 

 
 

Alla C.A. del Dirigente Ufficio Immigrazione- Questura di Pisa 
 

 
Oggetto: permesso di soggiorno sig. XXXX-rinnovo e trasferimento dalla Questura di Lucca alla 
Questura di Pisa 
 
Con la presente siamo a segnalarLe la situazione del sig. XXXX, cittadino tunisino titolare del 

permesso di soggiorno n. omissis  rilasciato dalla Questura di Lucca, valido fino al omissis. 
 
Il sig. XXXX ha trasferito il proprio domicilio presso il Centro di Accoglienza di Pisa, come risulta 

dalla comunicazione del Dirigente del Servizio di Assistenza Sociale-Zona Pisana Azienda USL5 
del omissis, che alleghiamo alla presente lettera per opportuna conoscenza.  
In considerazione di ciò, il sig. XXXX intende rinnovare il permesso di soggiorno trasferendolo 

presso la Questura di Pisa, in ottemperanza al disposto dell'art.5, comma 2 del Decreto Legislativo 
286/98 (e successive modificazioni e integrazioni) e dell'art. 9 comma 1 del DPR 394/99. 
 
Segnaliamo che il sig. XXXX, dal mese di Agosto, si è recato per quattro volte presso l'Ufficio 

Immigrazione della Questura di Pisa allo scopo di depositare istanza di rinnovo e trasferimento di 
soggiorno: gli operatori in servizio presso l'Ufficio, tuttavia, non hanno ritirato la sua 
documentazione ritenendola insufficiente.  
 
In proposito, vorremmo ricordarLe in primo luogo che, secondo il disposto del comma 3 art. 13 

del DPR 394/99, l'addetto alla ricezione deve ritirare la documentazione esibita dallo straniero: è 
compito dell'amministrazione, nella fase istruttoria successiva alla presentazione dell'istanza, 
verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari per il rinnovo del permesso. Ciò risulta 
evidente, sia dagli artt. 11 e 12 del già citato DPR 394/99 (che disciplinano le modalità di rilascio o 
di rifiuto del permesso di soggiorno da parte della Questura), sia dalla normativa riguardante il 
procedimento amministrativo (cfr. in particolare legge 241/90 e successive modificazioni e 
integrazioni, artt. 2, 5 e 6).  
 
In secondo luogo, ci permettiamo di osservare che la documentazione fornita dal sig. XXXX, di 

cui alleghiamo copia, risulta conforme a quanto richiesto dalla normativa: la relativa verifica spetta 
ovviamente all'Ufficio, ma i documenti presentati dal sig. XXXX sembrano soddisfare pienamente i 
requisiti previsti dall'art. 22 del Decr. Legisl. 286/98 e successive modificazioni, nonché quelli 
previsti dall'art.9 commi 3 e 4 del DPR 394/99 (passaporto del richiedente, esigenza del soggiorno, 
disponibilità di alloggio, contratto di lavoro). Non vediamo dunque le ragioni del rifiuto, da parte 
di codesto Ufficio, di ritirare la documentazione del sig. XXXX. 
 
Infine, vorremmo ricordarLe che il sig. XXXX, lavoratore subordinato, è tenuto a rispettare gli 

impegni contrattuali stipulati con il datore di lavoro: la necessità di tornare per ben quattro volte in 
Questura per il rinnovo del suo permesso di soggiorno ha creato finora notevoli disagi. 
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Il comportamento finora seguito dagli operatori dell'Ufficio ci sembra dunque in contrasto con le 
esigenze di semplificazione amministrativa e di trasparenza previste dalla normativa, e 
giustamente riaffermata dalla Questura di Pisa in una comunicazione diffusa alla stampa 
recentemente (cfr. Il Tirreno, Cronaca di Pisa, Sabato 20 Settembre 2003, pag. II). 
 
Per questi motivi, siamo a chiederLe di disporre l'accettazione dell'istanza di rinnovo del 

permesso di soggiorno del sig. XXXX. 
 
Certi di un Suo cortese riscontro, restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e 

comunicazioni 
 

Cordiali Saluti 
Associazione Africa Insieme di Pisa 
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Allegato 4- istanza di Africa Insieme in favore di cittadino straniero con 
gravi problemi di salute 

 
 
 
Pisa, 5 Novembre 2003 

Alla C.A. del  
Dirigente Ufficio Immigrazione 

-Questura di Pisa- 
 
Oggetto: istanza sig. XXXX  
 
Con la presente siamo a segnalarLe la situazione del sig. XXXX , cittadino marocchino nato il 

omissis. 
Il sig. XXXX  ha depositato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presso codesta Questura 

in data omissis, come risulta dalla ricevuta allegata alla presente lettera. Non ha ricevuto risposta 
per molto tempo, e nel mese di Ottobre è stato convocato dai Vostri Uffici per la consegna di 
documentazione integrativa. Attende ancora risposta alla sua istanza. 
Agli inizi del mese di Ottobre il sig. XXXX  è stato però ricoverato in ospedale per trauma 

toracico, fratture multiple, trauma addominale e distorsione racide cervicale. I medici gli hanno 
richiesto ulteriori visite, per le quali occorre il rinnovo del libretto sanitario. Com'è noto, tale 
rinnovo è concesso solo dietro esibizione di un permesso di soggiorno in corso di validità: il 
ritardo del procedimento relativo al soggiorno ha costretto il sig. Nouar a rimandare la visita, 
inizialmente fissata per il 22 Ottobre 2003. 
Il sig. XXXX  ha ora bisogno di un permesso di soggiorno per richiedere nuovamente un 

appuntamento per la visita medica prescritta. 
Si richiede perciò, per motivi di urgenza, l'esame prioritario dell'istanza di rinnovo del permesso 

di soggiorno presentata dal sig. XXXX . 
Le ricordiamo che, nell'incontro tenutosi in data 27/10/2003, la S.V. ha specificato che l'Ufficio 

avrebbe accettato richieste di esame urgente per motivi di salute. Ci permettiamo di segnalarLe 
inoltre che l'istanza del sig. XXXX  è stata inoltrata già da alcuni mesi, e riteniamo perciò che la 
richiesta di esaminarla in tempi brevi corrisponda a quanto disposto dalla normativa. 
Restando in attesa di un Suo cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgerle i più cordiali 

saluti. 
 

Per l'Associazione Africa Insieme di Pisa 
Il resp. Sportello informativo dott. Sergio Bontempelli 
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Allegato 5. Lettera del Questore di Pisa ad Africa Insieme, all'Ufficio 
CICS del Comune di Pisa, allo sportello immigrati del Comune di 
Pontedera, alla Provincia di Pisa, alla Diocesi di Pisa, alla Caritas 
Diocesana, all'associazione "Sante Malatesta", con cui si nega la 

possibilità di presentare istanze scritte 
 
 
Pisa, 8 novembre 2003 
 
 
 
Cat. 23^/2003 - Div. P.A.S. 
 
Oggetto: Questura di Pisa. Ufficio Immigrazione 
 
 
 
Con la presente sono a comunicarVi che è in atto una totale riorganizzazione dell'Ufficio 

Immigrazione, al fine di meglio rispondere alle esigenze dell'utenza nell'ottica di una gestione più 
moderna e trasparente. 
 
Si rappresenta che Africa Insieme potrà assistere il cittadino straniero negli ordinari giorni ed 

orari di ricevimento dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13, Martedi e Giovedi dalle ore 15 
alle ore 18. 
 
A tal proposito Vi prego di comunicare il nominativo della persona che effettuerà tale attività di 

assistenza. 
 
Per qualunque problematica ulteriore o di particolare complessità, l'incaricato potrà rivolgersi 

direttamente al Dirigente dell'Ufficio Immigrazione, dott. Roberto Ricciardi, o al Dirigente della 
Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione, dott. Leopoldo Laricchia, previo 
appuntamento. 
 
Invio cordiali saluti e resto a Vostra disposizione per qualunque necessità. 
 

IL QUESTORE 
E. Introcaso 



Dossier Questura di Pisa pag. 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C. DOCUMENTAZIONE FORNITA 
DAGLI STUDI LEGALI 



Dossier Questura di Pisa pag. 21 
 
 

Allegato 6. Esposto di cittadino straniero per violazione della legge 
241/90 nell'esame della domanda di carta di soggiorno 

 
 
 
 

QUESTURA DI PISA 

 

A1l’IlLmo Signor Questore               

All’lll.mo Dirigente dell’Ufficio Immigrazione  

All’llLmo I” Dirigente Divisione P.A.S.  

 

Timbro datario della Questura di Pisa: 16 Ottobre 2003 

 

ATTO DI ESPOSTO 
II sottoscritto B. S, nato a E. (Albania) il xx.xx.xxxx e residente in xxxxxxx  (PI), via xxxxxxxxxxx 

intende esporre come in effetti espone quanto segue:  
L’esponente è titolare di regolare permesso di soggiorno n. xxxxxxx rilasciato dalla Questura di 

Pisa in data 08.03.2000, con scadenza al 08.03.2004, per motivo lavoro autonomo. 
In data 10.03.03 lo scrivente presentava idonea istanza, corredata da tutta la documentazione 

richiesta dalla legge, per il rilascio della carta di soggiorno per sé, la moglie L. e i figli L. e E.. 
Una volta decorso il termine di legge previsto per il rilascio, mi sono ripetutamente recato presso 

l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa per chiedere notizie circa l’esito del procedimento, 
ma non solo non mi è stata mai fornita alcuna risposta sullo stato della pratica, ma addirittura non 
mi è mai stato indicato alcun responsabile dell’Ufficio a cui far presente le mie richieste e le mie 
esigenze. 
Infatti il mancato rilascio della carta di soggiorno dovuto ad evidenti negligenze e ritardi 

dell’amministrazione e a motivi comunque completamente estranei alla mia 
situazione, sta comportando per me e la mia famiglia grave disagio e danno economico, sia 

perché senza tale documento non mi e possibile chiedere alcune agevolazioni fiscali per la mia 
ditta e per la mia famiglia, sia perché senza la carta di soggiorno non posso chiedere finanziamenti 
alla banche importantissimi per chi svolge un’ attività come la mia di imprenditore autonomo. 
Nonostante queste mie esigenze siano state oggetto di una richiesta di urgenza presentata 

all’Ufficio Immigrazione in data 03.10.2003, ad oggi e quindi dopo oltre sei mesi dalla 
presentazione della mia istanza 1’ Amministrazione persiste nel suo ingiustificato silenzio. 
 
Pisa 14.10.2003 
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Allegato 7. Lettera sulle istanze degli stranieri smarrite dall'Ufficio 
Immigrazione 

 
 
 
 
QUESTURA DI PISA 

Ufficio Immigrazione 
 
Timbro datario della Questura: 15 Ottobre 2003 
 
Alla C.A. del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa, in qualità di 

responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 5 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 
 
II sottoscritto avv. XXXXX del foro di Pisa, in nome e per conto dei cittadini extracomunitari D. F 

e D. M., M. G.,C. M., A. I., G. V., F. S., K. L., P. F., B. S., M. T.r, B. H., V. K., B. K., B B., E. L. e E. 
H.,R. A. T., I. Q., 

Premesso 
Che: 
1) i sig.ri D. F. e D. M. hanno presentato regolare istanza per il rinnovo dei loro permessi di 

soggiorno rispettivamente per lavoro subordinato e per motivi di famiglia in data 11.03.2003; 
2) il sig. M. G. ha presentato in data 24.07.2003 istanza per ii rilascio del permesso di soggiorno 

per cure mediche corredata della necessaria documentazione; 

3) Ia sig.ra C. M., ha presentato istanza conversione del permesso di soggiorno da 
famiglia in lavoro subordinato in data 18.07.2003; 
4) Ia sig.ra A. I., in data 31.07.2003 ha presentato idonea istanza per il rinnovo del suo 

permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 
5) Ia sig.ra G. V., ha presentato istanza per ii rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche 

corredata della necessaria documentazione in data 01.08.2003; 

6) il sig.  F. S. in data 20.05.2003 ha presentato istanza per la richiesta di carta di 
soggiorno per il figlio  F. M; 
7) il sig. K. L. in data 19.06.2003 ha presentato idonea istanza per la richiesta di carta di 

soggiorno per conto proprio, della moglie E. e della figlia J; 
8) il sig. P. F. in data 08.04.2003 ha presentato idonea istanza per la richiesta di carta di 

soggiorno per conto proprio, della moglie B. e del figlio C.; 

9) il sig. B. S. in data 10.03.2003 ha presentato idonea istanza per la richiesta di carta di 
soggiorno per conto proprio, della moglie L. e dei figli L e E; 
10) il sig. M. T., in data 19.06.2003 ha presentato istanza di ricongiungimento per la 

moglie M., per la propria madre N., per i propri figli F. X.; 
11) il sig. B. H., in data 06.06.2003 ha presentato istanza di ricongiungimento per la 

moglie N. B.; 
12) i sigg.ri V. K., B. K., B. B., E. L. e E. H., R. A. T., I. Q., ricevuta la notifica del 

provvedimento di avvio procedimento per ii mancato deposito di alcuni documenti al 
momento della presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, hanno 
provveduto a fornire la documentazione richiesta; 
-che per tulle le sopraelencate posizioni sono ampiamente decorsi i termini di legge entro 

i quali l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere; 
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-che ciononostante, ad oggi, non è stata fornita alcuna risposta neppure alle richieste di 
informazioni avanzate dai cittadini extracomunitari, in taluni casi anche supportate da 
motivate e documentate esigenze d’urgenza; 
- che con riferimento a talune posizioni la mancanza di qualsivoglia notizia è stata 

motivata dagli agenti dell’Ufficio con lo smarrimento dei relativi fascicoli; 
-che nonostante le ripetute richieste avanzate da questo legale non è stato indicato il responsabile 

di nessuno dei sopraelencati procedimenti; 
-che la mancanza di qualsiasi provvedimento ufficiale dell’Amministrazione, oltre che 

comportare per i cittadini extracomunitari gravi disagi, spesso anche di natura economica, 
impedisce loro di esercitare i propri diritti sia in sede di ricorso gerarchico, sia eventualmente, in 
sede di ricorso giurisdizionale, 
CHIEDE 
 
Che codesta Amministrazione, riscontrata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto 

esposti in premessa, voglia, con cortese sollecitudine, provvedere in mento, dandone formale 
comunicazione scritta agli aventi diritto come sopra rappresentati. 
Pisa, 09.10.2003 
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D. CORRISPONDENZA TRA AFRICA 
INSIEME E LA SCUOLA SUPERIORE 

"S.ANNA" 
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Allegato 8- E-mail di Sergio Bontempelli (Africa Insieme) a Chiara 
Busnelli (Uff. Studenti Scuola "S.Anna") e Enrichetta Morganti (Uff. 

Docenti Scuola "S.Anna") 
 
 
Pisa, 20 Ottobre 2003 
 
Care amiche, 
 
Vi mando una brevissima memoria sul problema che mi avete sottoposto. 
La dott.ssa Bottai fa riferimento all'art. 27 del Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto legislativo 

286/98), che disciplina "l'ingresso per lavoro in casi particolari". Alla lettera c del comma 1 si parla 
in particolare di "professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incaricato 
accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca 
operanti in Italia". Per questo tipo di ingressi valgono le disposizioni contenute nell'art. 40 del 
Regolamento di attuazione (DPR 394/99), che sono grosso modo le cose che ha detto la dott.ssa 
Bottai. 
Il tipo di ingresso a cui fate riferimento voi, però, è cosa diversa. Non si tratta di docenti che 

vengono qui ad insegnare presso un'Università, a tenere corsi continuativi e nemmeno a svolgere 
attività di ricerca. Se non ho capito male, di tratta di persone invitate a tenere singole lezioni o 
conferenze. 
In questo caso si fa riferimento ad una norma prevista dal Decreto Interministeriale del 

12/7/2000, che disciplina il rilascio dei visti di ingresso in Italia. Nel punto 8 dell'allegato A si 
parla di visti per invito: "Il visto per invito" -si legge nel testo- "consente l'ingresso, al fine di un 
soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e 
private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico o 
scientifico-culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dell'Ente invitante". 
Purtroppo questo tipo di ingresso non trova corrispondenza nelle disposizioni del Testo Unico, e 

non è chiaro come si debba procedere. Non c'è dubbio, però, che la locale Direzione del Lavoro 
non abbia alcuna competenza in merito. 
Suggerisco di inviare la documentazione direttamente all'ambasciata italiana nel paese di origine, 

naturalmente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno: la documentazione deve precisare il 
tipo di attività scientifica svolta dalla persona che verrà in Italia, la sua durata e le modalità di 
ospitalità a carico della Scuola. Si deve specificare nella richiesta che si tratta di un'istanza di 
ingresso per invito ai sensi del decreto interministeriale di cui sopra (eventualmente, posso 
scrivere io una bozza dell'istanza). 
Poichè, tuttavia, l'intera materia è tutt'altro che chiara, suggerirei di inviare un quesito al MIUR, 

di cui vi allego una bozza possibile 
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E. RASSEGNA STAMPA 
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 Allegato 9. Caos in Questura:  lettera del dott. Giorgio Sapia pubblicata 
sul "Tirreno" del 4 Ottobre 2003 

 
 
 
Illustrissimo signor Questore, 
 
soltanto pochi minuti da dedicare a un cittadino. Martedi 23 alle 15.10 mi trovavo per caso a 

passare davanti ad uno degli edifici della Questura da Lei diretta. Davanti a uno stretto cancelletto 
si ammassavano un centinaio di persone. Ce n'erano di tutti i colori e tutti cercavano di infilarsi 
attraverso quell'entrata, che in condizioni di civile normalità può essere adatta per non più di due 
persone. 
Mi sono incuriosito e sono stato un po' a guardare. Una cinesina di si e no 40 chili è stata 

letteralmente appiccicata al muro, il suo compagno ha avuto un braccio rinchiuso in un angolo; un 
negro, con un sorriso serafico ha preso in una morsa la bionda che gli stava accanto: una mano 
davanti e l'altra dietro - in basso intendo -. La bionda si è girata e con un ceffone ha rotto al 
Casanova gli occhiali da sole.  
Come cittadino mi sono indignato, come italiano mi sono vergognato, come uomo mi ha fatto 

ribrezzo. Poi la mia innata curiosità ha preso il sopravvento, e ho chiesto a un giovane se stessero 
distribuendo cellulari gratis. 
"No", mi ha detto, "per un cellulare nessuno metterebbe a rischio la sua incolumità. Questa è la 

Questura di Pisa, ufficio stranieri. Stiamo cercando tutti di avere un permesso di soggiorno in 
Italia. Bisogna venire qui e fare la fila per prendere un numero di turno, in base a cui si viene 
ricevuti allo sportello per sapere quali documenti bisogna portare. Quando si hanno i documenti, 
si torna qui a fare la fila, per consegnarli, ma solo se si ha di nuovo il numero. Una volta consegnati 
i documenti, bisogna aspettare per circa un mese e mezzo per avere il permesso, per il cui ritiro ci 
vuole... un numero. Naturalmente può succedere che ci sia qualcosa non in regola, e allora si 
ricomincia da capo. Dentro ci sono solo due sportelli aperti e i numeri distribuiti sono limitati. 
Questo è il terzo giorno che io mi faccio pestare, e ancora non sono riuscito ad avere neanche il 
primo numero". 
Mi astengo dal fare commenti, ma non posso astenermi dal chiedermi se all'origine di questo 

spettacolo indegno ci sia la cronica mancanza di fondi, che ormai tutti accettiamo come nostro 
destino nazionale; oppure la cronica mancanza di volontà politica, a cui si appellano tutte le 
opposizioni quando nessuno vuole togliere le castagne dal fuoco per i responsabili designati; o, 
infine, una cronica mancanza di capacità organizzativa, ipotesi a cui naturalmente mi rifiuto di 
credere. 
I commenti, invece, sarebbero inevitabili se gli spettatori fossero gli inviati di un giornale o di una 

TV privata. Allora potrebbe anche succedere che sotto accusa non vengano messi gli stranieri, ma 
le Autorità preposte a questo servizio. 
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Allegato 10. Un'espulsione illegittima: comunicato di Africa Insieme 
pubblicato sul Tirreno del 14 Ottobre 2003 

 
 

 
 
Nei giorni scorsi la Questura di Pisa ha eseguito alcune espulsioni nei confronti di cittadini 

rumeni insediati nel nostro territorio: le modalità e le forme dell'operazione, di cui ha parlato 
anche la stampa locale, suscitano però numerose perplessità. 
 
Le persone fermate dalle forze dell'ordine vivevano accampate in tende e roulottes, in condizioni 

igienico-sanitarie precarie. Nonostante vi fossero donne in stato di gravidanza e bambini, nessun 
ente pubblico è intervenuto per garantire loro condizioni abitative più dignitose: eppure, il 
Comune e l'Azienda USL conoscevano bene la situazione, seguita da alcuni mesi da assistenti 
sociali e personale medico. 
 
L'unico intervento sembra essere stato, dunque, quello delle forze dell'ordine. All'alba del 7 

Ottobre scorso, alcuni agenti hanno portato in Questura sette persone: una di esse, un bambino di 
sette anni, aveva per quello stesso giorno un appuntamento per un'importante visita medica. Gli 
agenti hanno dato garanzie di terminare le operazioni in tempo utile per consentire al bambino di 
recarsi in ospedale: in realtà, l'intero gruppo è stato trattenuto nella Caserma della Polizia di Stato 
per molte ore, e la visita medica è saltata. 
 
Le persone fermate sono state trattenute all'interno di una camionetta. Non hanno potuto 

rivolgersi ad un avvocato per tutelare i propri diritti. Né i bambini, né le donne hanno ricevuto 
viveri e acqua: solo l'intervento di una nostra volontaria, che dopo lunghe insistenze è potuta 
entrare in caserma, ha consentito di fornire alle persone trattenute un po' di cibo. 
 
Dopo lunghe ore di attesa, la Prefettura ha disposto l'allontanamento dal territorio nazionale per 

quattro persone, tra cui due bambini. Questo, senza che ci si fosse accertati della situazione che 
avrebbero trovato al loro ritorno: le quattro persone espulse, infatti, appartengono all'etnia rom, 
che secondo le informazioni fornite dal Consiglio d'Europa subisce, in Romania, discriminazioni e 
persecuzioni. Per le autorità di Pubblica Sicurezza è obbligo di legge, oltre che doverosa 
assunzione di responsabilità, verificare che un'espulsione non comporti il rimpatrio in un paese 
dove lo straniero possa essere oggetto di persecuzioni etniche e razziali: questa verifica non 
sembra essere stata compiuta dalla Prefettura e dalla Questura, che hanno trattato l'intera 
questione unicamente come problema di ordine pubblico. 
 
Ed è proprio la questione dell'ordine pubblico che suscita le maggiori perplessità: davvero si 

pensa, come ha scritto la Questura in un comunicato pubblicato recentemente, di tutelare l'ordine e 
la sicurezza dei cittadini provvedendo all'espulsione di donne in stato di gravidanza e di bambini 
in età scolare? Davvero si pensa che un piccolo gruppo di persone, accampate in sistemazioni 
abitative di fortuna, costituisca una minaccia per la città? E che espulsioni, rimpatri sbrigativi, 
violazione dei diritti fondamentali siano strumenti di difesa della cittadinanza? 
 
Alcune delle persone trattenute non sono state espulse: oggi, continuano a vivere nelle condizioni 

precarie in cui vivevano ieri. Temono, legittimamente, ulteriori interventi delle forze dell'ordine. 
Riteniamo doveroso un intervento del Comune e delle autorità sanitarie per garantire a queste 
persone condizioni di vita più dignitose, e il rispetto dei diritti più elementari. Mentre sollecitiamo 
il Comune ad un intervento in questa direzione, verificheremo, con l'aiuto dei nostri legali, la 
regolarità delle operazioni compiute dalla Polizia di Stato. 
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Allegato 11. La situazione dell'Ufficio: articolo pubblicato sul 
settimanale "Carta" n. 41 del 19 Novembre 2003 

 
 
 
 
Il caso della Questura di Pisa. Smarrite le domande dei migranti 
Di Elena Tebano 
 
A volte la burocrazia arriva dove la politica non oserebbe neppure sperare: ne è un esempio la 

Questura di Pisa, grazie all’inefficienza del suo Ufficio Immigrazione e alla avarizia con cui applica 
la (già dura) Bossi-Fini. A Pisa, infatti, la maggior parte dei migranti in possesso dei requisiti di 
legge per ottenere il permesso di soggiorno viene gettata nel limbo dei fuori regola a causa dei 
ritardi nelle risposte o della facilità con cui in Questura si perdono i fascicoli. Le associazioni, gli 
avvocati e persino alcuni imprenditori denunciano richieste di soggiorno inevase da 6 mesi (la 
legge stabilisce 20 giorni come limite massimo) e l’abitudine a liquidare i migranti con un generico 
“non troviamo più la tua pratica”. 
Il 17 ottobre scorso, Africa Insieme, una delle associazioni pisane più attive nella difesa dei diritti 

dei migranti, ha consegnato alla Questura una lettera in cui invitava il questore a risolvere la 
disastrosa situazione dell’Ufficio Immigrazione. “Sono almeno 10 anni – racconta Sergio 
Bontempelli di Africa Insieme – che la Questura di Pisa si contraddistingue per le interpretazioni 
restrittive delle leggi, per numerose espulsioni compiute in violazione dei diritti umani e per un 
disprezzo assoluto nel rapporto con gli utenti. Ma, mentre il precedente responsabile, Pietro 
Giuffrida, era disponibile ad ascoltare avvocati e associazioni, l’attuale dirigente Roberto Ricciardi 
ha delegato le udienze pomeridiane agli stessi agenti che gestiscono, e male, gli sportelli”. Dal 
settembre scorso, quando si è insediato il dottor Ricciardi, è così venuto meno quel doppio canale 
che, di fronte all’inefficienza dell’Ufficio Immigrazione, permetteva di rivolgersi al responsabile 
per intervenire sui singoli casi. 
Cosa significa lo spiega l’avvocato Rolando Rossi, che sulle inadempienze della questura pisana 

ha presentato alcuni esposti. Un suo assistito si trova da 4 mesi nell’impossibilità di lavorare o di 
tornare al proprio paese, per aver chiesto un semplice aggiornamento del proprio permesso di 
soggiorno. “Aveva perso il vecchio passaporto, e il 21 giugno scorso si è presentato in Questura 
chiedendo che il nuovo documento fosse registrato sul suo regolare permesso di soggiorno”. 
Questo sarebbe scaduto solo nel maggio 2004, ma il cittadino straniero voleva essere sicuro di 
avere tutti i documenti in regola. Da allora aspetta ancora una risposta dalla Questura di Pisa: per i 
4 mesi successivi, ogni volta che si è rivolto agli agenti dell’Ufficio Immigrazione gli hanno 
risposto di non sapere dove fosse finito il suo permesso di soggiorno. “Il mio assistito – conclude 
Rossi – non può più lavorare né lasciare l’Italia. In questo modo si lede anche la libertà di 
movimento riconosciuta dal dettato costituzionale”. Soltanto l’avvocato Rossi è a conoscenza di 
almeno una quarantina di casi in cui i termini di risposta per la richiesta di soggiorno sono scaduti 
e le pratiche ‘irreperibili’.  
Nel frattempo la lettera di Africa Insieme sembra aver sortito i primi risultati: il 27 ottobre alcuni 

dirigenti, tra cui il questore e il capo Ufficio Immigrazione, hanno ricevuto l’associazione. “Sulle 
questioni specifiche si sono dimostrati molto più attenti degli addetti che ricevono le domande, 
anche se la loro interpretazione della Bossi-Fini rimane restrittiva – dice Bontempelli ”.  Il questore 
in persona ha assicurato che i tempi di risposta alle domande verranno portati dagli attuali 6 mesi 
ai venti giorni previsti dalla legge, che l’Ufficio indicherà la data esatta del ritiro delle pratiche, e 
che verrà istituito uno sportello informativo.  
Ma intanto la Questura ha cominciato a rifiutare in numero crescente i permessi di soggiorno ai 

rom, ostacolando uno dei rari tentativi italiani di regolarizzare i rom. Nel 2002 il Comune di Pisa 
ha finalmente riconosciuto lo stato di degrado del campo di Coltano (in cui vive la maggioranza 
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degli zingari pisani), e l’impossibilità di risolverlo con il solito sgombero. Grazie alle pressioni di 
associazioni e rom, il comune ha preparato una mappa delle situazioni irregolari, elaborando 
strategie di regolarizzazione e contrattandole con la Questura. Si trattava in altre parole di mettere 
quanti più rom possibile a posto con i documenti. 
I carabinieri hanno cominciato ad indagare sul campo rom di Coltano, in seguito ad un mandato 

della Procura della Repubblica, requisendo i dati del censimento sul campo, raccolti dal Comune ai 
soli fini della regolarizzazione. Da allora le ispezioni di polizia e carabinieri si sono moltiplicate: 
una ragazza rom ci ha parlato di 3 visite delle forze dell’ordine in 4 giorni, spesso all’alba, con un 
gran numero di volanti e addirittura un elicottero. “Sembrano azioni intimidatorie; – commenta 
Bontempelli – è chiaro che si vogliono allontanare i rom, l’obiettivo è disconoscere il progetto”. 
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Allegato 12. Clima insopportabile: la denuncia dei sindacati di Polizia 
pubblicata su “La Nazione” del 14 Dicembre 2003 

 

 
Quattro sigle sindacali, per la prima volta unite, attaccano: “Clima insopportabile, impossibile 

ogni dialogo coi vertici” 
Questura, è muro contro muro 
 
 
Per la prima volta nella storia delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato pisana, le 

segreterie provinciali di tutte le sigle sindacali hanno tenuto una riunione congiunta nel corso della 
quale, alla presenza di numerosi poliziotti, “hanno approfondito l’attuale stato delle relazioni 
sindacali con i vertici della Questura e la situazione lavorativa dei colleghi. A conclusione della 
riunione – informa una nota - quattro sigle sindacali (COISP, SAP, SILP-CGIL e SIULP, con l’unica 
eccezione della CONSAP) hanno raggiunto una convergenza circa la situazione di comune e 
diffuso malessere determinato da un aumento del carico di lavoro generale e individuale a cui non 
è seguita una riorganizzazione degli uffici adeguata ad affrontare le nuove esigenze. 
Il Questore ha effettuato un continuo cambio di personale negli Uffici con trasferimenti interni, a 

volte incomprensibili, che hanno sortito come unico effetto su tutti gli operatori uno stato di 
precarietà circa la propria collocazione professionale. 
A questo aumento di carichi di lavoro e, soprattutto, alla mancanza di un piano gestionale del 

personale si è aggiunta una incredibile recrudescenza dell’azione disciplinare che, travalicando il 
suo spirito correttivo, ha determinato un clima di “terrore” con una completa sottomissione del 
personale ai voleri del vertice della Questura, che va ben oltre il ”regolamentato” rapporto di 
lavoro. 
A ciò deve aggiungersi la totale disattenzione da parte del Questore delle più elementari regole 

nelle relazioni sindacali che, di fatto e grazie anche all’azione disciplinare, sono state annullate. 
Questa politica incomprensibile ha di fatto demotivato il personale della Questura e dei 

commissariati rendendolo convinto di non essere assolutamente apprezzato per il proprio 
impegno professionale e di essere solo oggetto di dure critiche. 
La crescente domanda di sicurezza che perviene dalla collettività richiede un impegno, da parte 

di quanti sono chiamati a garantirlo, che può essere assicurato solo in condizioni di lavoro serene. 
Per questo i sindacati esprimono la preoccupazione che un tale stato di disagio tra il personale 

possa determinare una diminuzione di efficienza del servizio. 
Da parte nostra faremo di tutto per cambiare questa situazione”. 
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F. TESTIMONIANZE 
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Allegato 13. Testimonianza del dott. Giuseppe Lo Castro, ricercatore di 
letteratura italiana all'Università della Calabria 

 
 
 
Sono un ricercatore dell'Università della Calabria, ma ho studiato e vissuto a Pisa per molti anni, 

e ho mantenuto la mia residenza in questa città. 
 
Dovendo assentarmi di frequente per motivi di lavoro, ho avuto necessità di assumere una 

collaboratrice domestica per la cura della casa. Nel Giugno 2002 ho preso contatti con la sig.ra 
omissis, che si è offerta di lavorare alle mie dipendenze, anche se per il momento priva di permesso 
di soggiorno. 
Nell'Autunno 2002, ho presentato istanza di emersione ai sensi dell'art. 33 della legge 189/02, allo 

scopo di regolarizzare il rapporto di lavoro con la sig.ra omissis. Mi sono avvalso, a questo scopo, 
della consulenza dell'associazione Africa Insieme, che a titolo gratuito mi ha assistito nella 
compilazione del modulo e nella pratica di regolarizzazione. 
 
La sig.ra omissis ha lavorato per alcuni mesi alle mie dipendenze, fornendomi un'assistenza 

preziosa nella cura della casa. 
 
Al mio ritorno dalle vacanze, nell'Agosto 2003, ho ricevuto una comunicazione scritta dalla 

Questura: la mia domanda era stata rifiutata a causa di una denuncia per ricettazione a carico della 
sig.ra omissis. Ho dovuto perciò sospendere il rapporto di lavoro e rivolgermi ad un legale per 
tutelare la posizione mia e della signora. 
 
L'avvocato si è mosso tempestivamente e con grande professionalità: dalle sue indagini alla 

Procura della Repubblica, è risultato che a carico della sig.ra omissis risultava una denuncia non 
per ricettazione, ma per incauto acquisto. L'avvocato ha precisato che questa fattispecie non era 
ostativa alla stipula di un contratto di soggiorno, e che perciò la Questura poteva - e doveva - 
tornare sulle proprie decisioni. 
 
Il legale ha chiesto alla Questura la revoca del provvedimento di rifiuto, per autotutela 

dell'amministrazione. A quanto mi è stato raccontato, il responsabile del procedimento non ha 
voluto accettare la proposta amichevole dell'avvocato, e ci ha detto di presentare istanza scritta al 
Questore; dopo 15 giorni si è scoperto che forse l'istanza andava presentata al Prefetto, che avrebbe 
dovuto "girarla" alla Questura per accertamenti. Nel frattempo, l'amministrazione ovviamente non 
sospendeva il provvedimento, il che comportava il procedere delle pratiche di espulsione dal 
territorio nazionale per la sig.ra omissis, nonchè il decorrere precipitoso dei termini per l'eventuale, 
costoso, ricorso al TAR.  
Come noto, le spese per un ricorso sono molto alte, e i tempi di risposta della giustizia 

amministrativa sono lenti: per quanto mi riguarda, intendevo tutelare la mia posizione e quella 
della sig.ra omissis, che considero un'amica oltre che una mia dipendente, e che non intendevo 
esporre ad un provvedimento espulsivo. 
 
Ho perciò dato la mia disponibilità all'avvocato, perchè studiasse la possibilità di una denuncia 

penale contro la Questura per omissione di atti d'ufficio. Il legale si è mosso minacciando i 
dirigenti della Questura di rivolgersi alla Procura della Repubblica: dopo due mesi di faticose 
trattative, in cui abbiamo avuto l'impressione che la Questura tergiversasse perchè aveva smarrito 
il fascicolo, la situazione si è sbloccata, e il 18 Novembre scorso è stato firmato il contratto di 
soggiorno. 
 



Dossier Questura di Pisa pag. 34 
 
 

Nel frattempo, però, ho dovuto licenziare mio malgrado la sig.ra omissis, con  conseguenti disagi 
per la mia situazione domestica, e ho dovuto sostenere una spesa non indifferente per la mia tutela 
legale: il tutto, per un errore che la Questura avrebbe dovuto (e potuto) correggere 
tempestivamente, a tutela dei cittadini coinvolti e della stessa amministrazione. 



Dossier Questura di Pisa pag. 35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. INTERROGAZIONI PARLAMENTARI 
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Allegato 14. Interrogazione parlamentare del sen.  Stefano Boco (Verdi) 
 
 
 
Interrogazione a risposta scritta 
 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
AL MINISTRO DELL'INTERNO 
AL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
Premesso che: 
 
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 -  Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - ( di seguito chiamato " Testo unico ") 
è stato modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; 
 
il comma 9 dell'articolo 5 del Testo unico dispone che: " Il permesso di soggiorno è rilasciato, 
rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se 
sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di 
attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di 
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico"; 
 
il comma 9 dell'articolo 5 del Testo unico è stato modificato dai commi 5 e 6 dell'articolo 2 del 
decreto legge 9 settembre 2002, n.195 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, 
n.222 ; 
 
l'articolo 34 della legge 30 luglio 2002, n. 189 dispone che: " Entro sei mesi dalla data della 
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede "..... " all'emanazione delle 
norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione 
delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
31agosto 1999, n. 394." ; 
 
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 30 luglio 2002, n. 189 è avvenuta il 26 agosto 
2002 ed essendo ampiamente decorso il termine dei sei mesi, si deve constatare che il disposto 
dell'articolo 34 non è stato attuato;  
 
all' Ufficio Immigrazione della questura di Pisa giacciono decine, forse centinaia,  di domande di 
rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, inevase anche da sette mesi; 
 
in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, il cittadino straniero non viene messo 
in condizioni di stipulare un contratto di lavoro subordinato, mediante la presentazione della 
ricevuta della domanda di rinnovo, rilasciatagli dall'Ufficio Immigrazione succitato;  
 
per questi motivi, il cittadino straniero viene trasformato, nei fatti, in un soggetto al quale non sono 
applicate le norme della legislazione vigente riguardante i lavoratori subordinati e, in particolare, 
il comma 3 dell'articolo 2 del Testo unico nel quale si afferma che : "La Repubblica italiana, in 
attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, 
n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro 
famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani."; 
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presso il succitato Ufficio immigrazione della questura di Pisa lo sportello aperto al pubblico, 
situato in uno spazio limitato, è frequentato ogni giorno da centinaia di cittadini stranieri, ai quali 
rispondono al massimo tre operatori, a causa di carenza di personale; 
 
questa situazione organizzativa genera una situazione invivibile di affollamento, che potrebbe 
anche essere foriera di momenti di panico e di tensione fra le persone ingiustamente ammassate ed 
il personale preposto;  
 
per tradizione consolidata da oltre un decennio, le associazioni di tutela dei cittadini stranieri, 
laiche e religiose, avevano instaurato un proficuo rapporto con il Questore e con il Dirigente 
dell'Ufficio Immigrazione, al fine di concordare percorsi necessari per lo smaltimento delle 
domande arretrate nonchè per la tutela di singoli casi ritenuti di particolare gravità; 
 
dal 15 settembre scorso, in occasione dell'insediamento del nuovo Dirigente, tale rapporto non 
esiste più e che, malgrado le rassicurazioni fornite all'associazione " Africa Insieme " , il 27 ottobre 
scorso in un incontro tenutosi alla questura alla presenza del Questore pro - tempore, la 
disponibilità dei funzionari è ampiamente diminuita; 
 
tale situazione genera amarezza e sfiducia nel funzionamento delle Istituzioni dello Stato, preposte 
al rapporto con i cittadini stranieri, soprattutto in questa delicata ed importante congiuntura 
nazionale ed internazionale;   
 
si chiede di sapere se: 
 
non ritengano opportuno pervenire quanto prima a sollevare la grave situazione di sfiducia e di 
disorganizzazione, verificatesi alla questura di Pisa, mediante il ripristino del rapporto con le 
associazioni di tutela dei cittadini stranieri;   
 
i dicasteri interessati non intendano emanare le disposizioni ministeriali necessarie per l'ordinaria 
attuazione del comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di 
risolvere i ritardi intollerabili nel rilascio e nel rinnovo del permesso di soggiorno;  
 
il Ministero del Lavoro intenda emanare una circolare che chiarisca,  alle Direzioni provinciali del 
Lavoro, all'INPS e agli Uffici Territoriali del Governo, la possibilità di stipulare un contratto di 
lavoro subordinato da parte dei cittadini stranieri in possesso della ricevuta della domanda di 
rinnovo del permesso di soggiorno per motivo di lavoro; 
 
il Presidente del Consiglio dei Ministri non ritenga opportuno emanare, con urgenza, il 
Regolamento di attuazione del Testo unico modificato dalle leggi in materia approvate a partire 
dal 30 luglio 2002.   
 
   
Stefano Boco 
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Allegato 15. Interrogazione alla Camera dell’on. Giovanni Russo Spena 
 
 
Al Ministro degli Interni 
 
 
Oggetto: interrogazione 
 
 
Il sottoscritto onorevole Giovanni Russo Spena 
 
CONSTATATO CHE 
- In un articolo pubblicato su un settimanale a diffusione nazionale, l'Associazione Africa Insieme 

e alcuni studi legali di Pisa denunciano una situazione di caos e di violazione sistematica delle 
norme in materia di trasparenza all'Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa (cfr. E. Tebano, Il 
caso della Questura di Pisa. Smarrite le domande dei migranti, in "Carta", dir. Resp. Pierluigi Sullo, n. 
41, 19 Novembre 2003)  
- Secondo le informazioni fornite dal settimanale, l'Ufficio sarebbe responsabile di gravi ritardi 

nell'esame delle domande di permesso di soggiorno, nonché dello smarrimento di decine di 
fascicoli relativi a stranieri 
- In una lettera depositata all'Ufficio protocollo della medesima Questura in data 15 Ottobre 2003, 

l'avv. Rolando Rossi del foro di Pisa cita 19 casi di cittadini stranieri che hanno richiesto da molti 

mesi il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, e che non hanno ottenuto risposta: in 
alcune situazioni, la motivazione addotta dagli agenti dell’Ufficio sarebbe lo smarrimento 
dei relativi fascicoli. In una lettera inviata alla Questura di Pisa in data 17 Ottobre 2003, 
l'associazione "Africa Insieme" denuncia inoltre numerosi ritardi e omissioni nella risposta alle 
istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, che impediscono agli stranieri il regolare 
svolgimento di attività lavorative e l'accesso ai diritti previsti dalla legge. 
- Tali informazioni sembrano trovare riscontro in alcuni articoli pubblicati dalla stessa stampa 

locale pisana (cfr. per es. "Il Tirreno", cronaca locale, 4/10/03, lettera del dott. Giorgio Sapia). 
- Sia negli articoli sopra citati, che nella corrispondenza delle associazioni, si evince il carattere 

sistematico e non occasionale delle violazioni di legge compiute dalla Questura di Pisa 
 
 
RILEVATO CHE 
- Secondo le informazioni fornite dall'associazione "Africa Insieme" nella lettera sopra citata, 

l'Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa chiede, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, 
la documentazione relativa ai redditi da lavoro per l'anno in corso e per quello immediatamente 
precedente, e non accetta autocertificazioni e documenti che attestino fonti di reddito diverse da 
quelle da lavoro. Poichè la legge (DPR 394/99, art. 13 comma 2) prevede che lo straniero debba 
esibire "la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita", 
la prassi seguita dalla Questura appare illegittima e inutilmente vessatoria, e rischia di rendere 
irregolari anche quei cittadini stranieri che abbiano tutti i requisiti per avere un soggiorno; 
- Sempre secondo le informazioni fornite dall'associazione, la Questura di Pisa chiede, per il 

rilascio di permesso di soggiorno a minori stranieri accompagnati da genitore, la documentazione 
relativa allo stato di famiglia, timbrata e legalizzata dall'ambasciata italiana al paese di origine; il 
reperimento di tale documentazione obbliga i minori stranieri a tornare in patria per recarsi ad una 
rappresentanza diplomatica o consolare del nostro paese, e disattende di fatto il diritto 
all'inespellibilità previsto dall'art. 19 del Decreto legislativo 286/98 (e successive modificazioni e 
integrazioni) e dall'art. 28 del DPR 394/99. La prassi interpretativa della Questura di Pisa, che non 
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trova riscontro in altre Questure italiane, si pone inoltre in oggettivo contrasto con il principio del 
superiore interesse del minore, sancito dalla Convenzione Internazionale di New York e da tutte le 
norme italiane in materia di diritti dei bambini 
- In un articolo pubblicato sulla cronaca pisana del quotidiano "Il Tirreno" del 14 Ottobre 2003, 

l'Associazione Africa Insieme, non smentita dalla Questura, denuncia inoltre alcune espulsioni ai 
danni di famiglie straniere con minori al seguito, eseguite senza i dovuti controlli sulla situazione 
che i bambini troveranno al loro ritorno al paese di origine; tali controlli costituiscono obbligo di 
legge in attuazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 
- Il settimanale "Carta", nell'articolo di cui sopra, denuncia infine un atteggiamento persecutorio 

da parte della Questura di Pisa nei confronti delle comunità rom presenti sul territorio. Questo 
atteggiamento si pone in contrasto con il programma di integrazione delle comunità rom, avviato 
dai Comuni della zona  pisana con i finanziamenti della Regione Toscana, di concerto con la stessa 
Questura che in un primo momento aveva garantito la propria collaborazione 
 
 
PREMESSO CHE 
- Le informazioni fin qui riportate, se corrispondenti al vero, indicano una situazione di grave 

disorganizzazione degli Uffici della Questura di Pisa, e una violazione sistematica dei diritti 
soggettivi degli stranieri immigrati 
- Secondo quanto riportato dall'associazione "Africa Insieme", la Questura avrebbe tra l'altro 

chiuso ogni canale di collaborazione e di dialogo con le associazioni del volontariato e con gli studi 
legali: i suoi dirigenti, più volte chiamati al telefono, sarebbero da alcune settimane irreperibili, e 
rifiuterebbero ogni richiesta di incontro con associazioni ed avvocati 
- In data 8 Novembre 2003, il Questore di Pisa ha inviato a mezzo posta una lettera ad alcune 

associazioni del territorio, all'Ufficio di Consulenza Stranieri del Comune di Pisa e di altre 
amministrazioni pubbliche del territorio, nonché alla Caritas diocesana e alla Curia Vescovile, con 
cui vieta ai medesimi soggetti di presentare istanze scritte all'Ufficio Immigrazione (cfr. Questura 
di Pisa, divisione P.A.S., Cat. 23^/2003).  
 
 
CONSIDERATO CHE 
- Tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le Questure nell'esercizio delle funzioni di 

rilascio e rinnovo di permesso di soggiorno, sono tenute al rispetto delle norme in materia di 
trasparenza dei procedimenti (legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni) 
- In base a tale normativa, è preciso obbligo di ogni Ufficio rispettare i termini di legge per la 

risposta alle istanze presentate dagli utenti, indicando sempre il responsabile del procedimento e 
fornendo tutte le indicazioni richieste dai soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi 
- Lo smarrimento di fascicoli relativi a procedimenti in corso di esame costituisce grave 

omissione di atti d'ufficio 
- L'Italia ha recepito nel proprio ordinamento le principali convenzioni internazionali in materia 

di diritti del fanciullo, ed ogni amministrazione è tenuta al rispetto dello spirito e della lettera di 
tali convenzioni 
 
 
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
IL SOTTOSCRITTO INTERROGA IL MINISTRO PER SAPERE 
- Se le informazioni pervenute allo scrivente corrispondano al vero; 
- In caso affermativo, quali provvedimenti intenda prendere il Ministro per ristabilire procedure 

legali e normali forme di funzionamento all'Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa 
- Se sia intenzione del Ministro convocare il Questore di Pisa per chiarire la situazione creatasi 

all'Ufficio Immigrazione 
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- Quali provvedimenti intenda prendere il Ministro per la piena attuazione dei diritti soggettivi 
dei migranti e dei bambini stranieri 
- Se il Ministro intenda adoperarsi per favorire la riapertura di un canale di comunicazione e di 

dialogo tra la Questura di Pisa, gli studi legali e le associazioni rappresentative 
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Allegato 16. Interrogazione parlamentare dei senatori Luciano Modica e 
Vittoria Franco 

 
 
 
Il testo originale dell’interrogazione parlamentare non è pervenuto in tempo per poterlo inserire 

nel dossier da noi elaborato. 
 
Il Senatore Luciano Modica, oltre che ex-Rettore dell’Università di Pisa, fa parte, al Senato, 

dell’apposita commissione che vigila sull’applicazione della legge sulla trasparenza negli atti 
amministrativi (legge 241/90). 
 
E’ anche in questa veste che il Senatore Modica ha ritenuto opportuno un suo intervento per 

segnalare al Ministro le situazioni di illegalità alla Questura di Pisa 


