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Comune di Livorno                                                      ANCI Toscana                                                              
Consulta degli Stranieri                      Consulta per l’Immigrazione 
 
Università di Pisa 
Master in “Esperto dell’immigrazione” 
 
 
Convegno “Percorsi di cittadinanza” 
 
 
Resoconto relativo alla prima sessione svoltasi l’11/11/2006 
 
 
Si è tenuta, l’11 Novembre scorso, la prima sessione del convegno organizzato dall’ANCI 

regionale e dal Comune di Livorno. L’appuntamento ha rappresentato una prima 
occasione di incontro tra gli enti locali che in Toscana sono impegnati nella tutela e nella 
promozione dei diritti dei migranti. 
 
Tra gli amministratori, sono intervenuti il Sindaco di Livorno Alessandro Cosimi e gli 

assessori Alfio Baldi e Emiliano Chirchietti, il Presidente di ANCI Toscana e Sindaco di 
Pisa Paolo Fontanelli, il Sindaco di Calenzano e responsabile ANCI per l’immigrazione 
Giuseppe Carovani, Massimo Marianetti, delegato dell’Assessore della Provincia di Pisa 
Manola Guazzini.  
Tutti hanno sottolineato il ruolo svolto in questi anni dagli enti locali toscani: a fronte di 

una legge nazionale fortemente connotata in senso repressivo, e spesso caratterizzata da 
disposizioni inutilmente vessatorie ed irrealistiche, le amministrazioni locali hanno saputo 
governare i fenomeni migratori tenendo insieme solidarietà e concretezza. Nel corso del 
convegno si sono citate alcune esperienze concrete in questo senso. 
Molti Comuni, per esempio, hanno avviato protocolli di intesa e accordi con le Prefetture 

e le Questure per snellire le pratiche di soggiorno, semplificare le procedure, garantire 
trasparenza e accessibilità degli Uffici Immigrazione. Accanto alle esperienze di Firenze e 
di Prato, più conosciute a livello nazionale, sono stati citati i casi di Livorno (dove il 
Comune sostiene lo sportello informativo “Oltrefrontiera”) e Pisa (dove la Provincia ha 
attivato tavoli interistituzionali per la gestione concertata delle procedure di soggiorno). 
Questi accordi hanno prodotto risultati importanti: mentre la Corte dei Conti segnala che, 
a livello nazionale, il tempo necessario per il rinnovo dei permessi è più che raddoppiato 
con il passaggio alla Bossi-Fini, nelle nostre zone le cose sono andate migliorando. In molte 
città si sono ridotte le file, le procedure sono divenute più trasparenti, sono stati avviati 
importanti canali di dialogo tra Questure e associazioni.  
 
Una particolare attenzione è stata dedicata al tema del diritto di voto amministrativo.  
In diverse città della Toscana – Livorno, Calenzano, Firenze (comune e provincia), 

Poggibonsi, Empoli, Pisa (provincia), Pontedera - si sono costituiti organi di 
rappresentanza dei cittadini stranieri, che già oggi costituiscono strumenti di 
partecipazione e di democrazia. In particolare, la Presidente della Consulta Immigrati di 
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Livorno, Nircia Moreta Shanlatte, ha ricordato l’esperienza livornese, dove i 
rappresentanti degli stranieri partecipano attivamente al governo del territorio.  In altre 
zone – a Calenzano, nella Provincia e nel Comune di Pisa ecc. – gli enti locali hanno 
modificato i propri statuti, introducendo il diritto di voto alle elezioni amministrative 
senza attendere il varo di una legge in materia. Il rappresentante della Provincia di Pisa e 
il Sindaco di Calenzano hanno però sottolineato come il Governo, la scorsa estate, abbia  
annullato, con un decreto, le delibere sul diritto di voto e hanno sollecitato nuove 
iniziative sulla questione. 
Gli interventi locali qui citati hanno stimolato comunque il dibattito a livello nazionale e 

sono state peraltro sostenute dalla Regione Toscana, che – prima in Italia – ha introdotto 
nel proprio Statuto un riferimento al diritto di voto per i migranti. La norma, contestata 
dal precedente Governo, è stata dichiarata pienamente legittima dalla Corte 
Costituzionale. L’Assessore Regionale Agostino Fragai ritiene che la battaglia debba 
proseguire, con l’obiettivo di ottenere una legge nazionale che sancisca l’elettorato attivo e 
passivo per le cittadine e i cittadini immigrati alle elezioni amministrative e regionali. In 
questo senso, la Regione sta discutendo di ulteriori iniziative, che potrebbero consistere 
nell’introduzione del diritto di voto per i migranti alle elezioni regionali, oppure nella 
redazione di una proposta di legge di iniziativa regionale da sottoporre al Parlamento (o 
entrambe le cose). 
 
Si è discusso poi della necessaria riforma della legge sulla cittadinanza. La 

rappresentante del Ministero dell’Interno, dott.ssa Roberta Papale, ha illustrato i 
contenuti del disegno di legge del Governo. Il Sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, 
ha espresso soddisfazione per alcune novità del disegno di legge, come l’introduzione dei 
principi dello jus soli e dello jus residentiae, nonché la riduzione del tempo di permanenza 
in Italia necessario per ottenere la cittadinanza: al contempo, ne ha sottolineato alcuni 
limiti da superare nel dibattito parlamentare, come i vincoli di reddito e l’eccessiva 
discrezionalità attribuita alle amministrazioni competenti. 
È stato ricordato poi come la riforma della cittadinanza non debba sovrapporsi al diritto 

di voto: deve al contrario essere possibile, per un immigrato, mantenere la propria 
nazionalità e al contempo partecipare alle scelte politiche per il governo della comunità 
locale in cui vive e lavora. E’ stata presentata anche, sempre da Carovani, la proposta di 
legge ordinaria, elaborata dall’ANCI, per l’attribuzione del diritto di voto ai migranti alle 
elezioni amministrative. 
Mbaye Diop, membro della Consulta Immigrati del Comune di Livorno, ha messo poi 

in evidenza le ragioni per cui l’obiettivo del diritto di voto costituisce per i migranti una 
priorità. 
 
L’ultima parte della discussione è stata dedicata alla necessaria riforma della normativa 

in materia di immigrazione. 
Rosalia Pacheco e Ibrahima Goumbale, membri della Consulta per l’Immigrazione del 

Comune di Livorno, hanno esposto le condizioni di grande difficoltà in cui si trovano gli 
immigrati a causa del permanere delle norme della Bossi – Fini, individuando nel 
contratto di soggiorno, e cioè nel collegamento stretto fra contratto di lavoro e permesso di 
soggiorno, l’elemento che provoca maggiormente instabilità e fa aumentare di 
conseguenza, in misura notevole, le situazioni d’irregolarità. 
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Genta Lohja, Responsabile dell’Osservatorio Centro Oltrefrontiera, ha quindi 
illustrato le attività svolte dal Centro, mettendo in evidenza come si tratti di un vero e 
proprio presidio a sostegno dei diritti dei migranti. 
Secondo Moreno Biagioni, consulente dell’ANCI Toscana, le numerose esperienze 

promosse dagli enti locali toscani indicano già oggi alcune direzioni possibili per una 
nuova legge sull’immigrazione. In particolare, emerge la necessità di una riforma delle 
procedure di ingresso, attraverso un visto per ricerca di lavoro che non obblighi i migranti ad 
avere un contratto già pronto o uno “sponsor” prima della partenza. Occorre prevedere 
meccanismi di regolarizzazione per emersione da lavoro nero, e si deve semplificare la 
procedura del ricongiungimento familiare (introducendo la possibilità di ingresso anche 
per fratelli, genitori e figli maggiorenni). Deve essere previsto un tempo più lungo di 
soggiorno per disoccupazione, e i permessi debbono avere una durata maggiore e 
crescente ad ogni rinnovo. 
L’avvocato Andrea Callaioli, del Foro di Pisa, ha insistito soprattutto sulla necessità di 

riformare le procedure amministrative: oggi molte violazioni dei diritti dei migranti 
passano non tanto e non solo dalla legge Bossi-Fini, quanto dalle circolari interpretative, 
dalle prassi delle Questure e delle Ambasciate italiane all’estero, dalle “direttive orali” dei 
Ministeri, dai comportamenti concreti dei funzionari. Per questo, alcuni elementi decisivi 
per la vita dei migranti potrebbero essere introdotti già oggi, attraverso apposite circolari: 
per esempio per snellire e semplificare le procedure dei consolati, per non obbligare i 
migranti a tornare ai loro paesi di origine per ottenere il permesso di soggiorno richiesto 
con il decreto flussi, per convertire i permessi di soggiorno di breve durata in permessi per 
lavoro ecc. 
Sergio Bontempelli, dell’Associazione Africa Insieme di Pisa, ha richiamato la 

necessità di una profonda modifica delle politiche in materia di immigrazione clandestina. 
Ad alimentare l’irregolarità non sono state leggi “lassiste”, ma al contrario normative 
troppo rigide, che hanno reso impossibile l’ingresso. Gli interventi repressivi – espulsioni, 
rimpatri, CPT – hanno prodotto violazioni dei diritti umani, senza peraltro ottenere 
risultati: stime attendibili ci dicono che le nostre polizie riescono a rimpatriare la metà 
degli stranieri espulsi, e poco più del 10% dei clandestini presenti. È necessario dunque 
ridurre il fenomeno dell’irregolarità a dimensioni fisiologiche. Deve essere abolita ogni 
forma di detenzione amministrativa, i CPT debbono essere chiusi, deve essere favorita 
l’emersione e la regolarizzazione, le misure di contrasto (per esempio il divieto di 
reingresso) debbono essere graduate, tenendo conto dell’inserimento nel tessuto sociale. 
 
Il documento finale, approvato da tutti i presenti, formula dunque alcune proposte al 

Governo nazionale, che scaturiscono dall’esperienza concreta di governo degli enti locali. 
Si chiede, in particolare, l’introduzione di un visto per ricerca di lavoro con auto-
sponsorizzazione da parte degli stessi migranti; meccanismi di regolarizzazione per 
emersione da lavoro nero; semplificazione del ricongiungimento familiare (con possibilità 
di ingresso anche per fratelli, genitori e figli maggiorenni); allungamento della durata dei 
permessi di soggiorno; semplificazione delle procedure di rinnovo dei permessi, di rilascio 
delle carte di soggiorno e di concessione della cittadinanza; trasferimento di competenze 
dalle Questure agli enti locali; diritto di voto amministrativo; graduazione delle misure 
espulsive, superamento dei CPT e abolizione delle misure di detenzione amministrativa. 
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Si sono ricordate infine le prossime scadenze: la seconda sessione del convegno di 
Livorno, in programma per il 23 Novembre prossimo, e il Forum dell’Immigrazione 
“Dall’esclusione alla partecipazione”, organizzato dalla Provincia di Pisa per il 5 
Dicembre. 
 
 


