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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 
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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, 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). 
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- 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. 
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.  
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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 
 
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.  
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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". 
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.  
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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 


