
LETTERA APERTA AL PREFETTO DI PISA 
- Appello promosso da AFRICA INSIEME - 

 

Gentile Signor Prefetto, 
anche quest’anno è cominciato il percorso che porta all’emanazione del “decreto flussi”. Il “decreto flussi” 

è il provvedimento con il quale il Governo definisce il numero di stranieri autorizzati ad entrare in Italia: è 
usato dalle famiglie che vogliono assumere domestici, dagli anziani che hanno bisogno di cure e che 
ricorrono alle “badanti”, dalle aziende che cercano manodopera. Interessa non solo i migranti ma anche le 
famiglie e il sistema produttivo.  

Ora, molti stranieri non potranno rientrare nel decreto, pur avendone tutti i requisiti. Si tratta di coloro 
che, nel passato, erano già entrati in Italia, vi erano rimasti senza permesso di soggiorno e avevano subito 
un’espulsione. Molti di loro non volevano essere clandestini, e anzi chiedevano di poter soggiornare 
legalmente. Non solo per rispetto della legge, ma anche nel loro interesse: essere regolari significa lavorare 
con un contratto, godere dei contributi, essere assicurati sul lavoro. 

Purtroppo, la legge non consente la regolarizzazione di chi è già in Italia, anche se non ha commesso reati, 
anche se ha trovato un lavoro, anche se vuole guadagnarsi da vivere onestamente. L’unica possibilità è 
appunto il “decreto flussi”: ma i numeri sono sempre molto bassi rispetto alle esigenze degli stranieri, delle 
famiglie, delle imprese.  

Così, molti sono arrivati comunque in Italia, sperando in qualche modo di legalizzare la loro posizione. 
Chi ha avuto un’espulsione, quasi sempre, non ha commesso alcun reato: perché si viene espulsi, per legge, 
anche senza aver fatto nulla di male, solo perché si è privi dei documenti. Ora queste persone, tornate nei 
loro paesi di origine, vorrebbero rientrare legalmente in Italia: lo chiedono loro, e lo chiedono gli anziani 
presso cui dovrebbero prestare assistenza, le famiglie e le aziende in cui andrebbero a lavorare. 

La legge non vieta alle Prefetture di revocare le espulsioni: anzi, nel passato spesso sono state cancellate le 
espulsioni di chi non aveva commesso reati, e chiedeva di rientrare nella legalità. Una circolare del Governo 
dice che la revoca “presuppone un interesse pubblico, mentre le richieste vengono spesso formulate in vista 
di interessi personali”. Ma non è di interesse pubblico incentivare la legalità di chi vuole lavorare 
onestamente? E non è un interesse pubblico quello che riguarda stranieri, famiglie, anziani, piccole e medie 
imprese, aziende agricole?  

Noi crediamo di si. Ed è per questo che Le chiediamo di valutare con attenzione le domande di revoca che 
Le verranno presentate in occasione del prossimo “decreto flussi”. Non Le chiediamo, ovviamente, la revoca 
indiscriminata di tutte le espulsioni: piuttosto, vorremmo che le domande fossero esaminate con 
ragionevolezza e buon senso. Tenendo conto, appunto, dell’interesse pubblico, delle esigenze delle famiglie 
e delle imprese, della volontà degli stranieri di rientrare nella legalità.  
 
AFRICA INSIEME 
 
Le COMUNITA’  STRANIERE: 
Senegalese, Eritrea, Tunisina, Bulgara, 
Ucraina, Russa. 
 
Le LISTE CANDIDATE per il 
Consiglio Prov. Stranieri: “Convivenza 
Pacifica”, “Partito da Lontano”, “Fratelli 
diversi ma uguali”, “Futuro del 
Cittadino” 
 
Ass. Donne in Movimento 

 ARCI Comitato di Pisa 
ACLI 
CARITAS dioces. Pisa  
CGIL, CISL, UIL 
 
Coop. Soc.“Il Cerchio” 
Coop. Soc.“Il Progetto” 
Coop. Soc.“Il Simbolo” 
 
Associazione ANOLF 
Associazione BATIK 
 

 DEMOCRATICI di SINISTRA 
 
Partito dei  
COMUNISTI ITALIANI 
 
Partito della  
RIFONDAZIONE COMUNISTA 
 
VERDI 
 
LA MARGHERITA circolo 
“Immigrazione e Società” 

 
ADESIONI INDIVIDUALI: Sergio Bontempelli, portavoce ass. Africa Insieme; Eva Nuti, giornalista; Giorgio 
Piccioni, giornalista; Manola Guazzini, assessore Provincia di Pisa; Luca Barbuti, assessore Comune S. 
Giuliano T.; Renato Lemmi, assessore Comune Pontedera; Giuseppe Vegni, assessore Comune S. Miniato; 
Barbara Frosini, assessore Comune Bientina; Donatella Salcioli, presidente Comm. Affari Istituzionali 
Consiglio Provinciale; Mass Thiam, Comunità Senegalese; Simone Consani, ANOLF regionale; Riccardo 
Cerchiai, resp. Centro di Accoglienza Pisa; Elisa Campani, resp. ARCI sociale Pisa; Roberta Fantozzi, resp. 
nazionale immigrazione PRC. 

 


