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Nel presentare il nuovo procedimento per il rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno presso 

gli Uffici Postali a partire dall’11 Dicembre 2006 sulla base di una Convenzione tra Poste 
Italiane, Ministero dell’Interno e ANCI, si lanciava l’obiettivo di avere tempi brevi e certi per 
il rinnovo/rilascio dei permessi di soggiorno. Per l’attuazione di tale convenzione, il Tavolo 
Provinciale Immigrazione di Pisa è stato convocato in riunione straordinaria il 12 Dicembre 
2006. Sull’argomento ha fatto seguito un incontro dell’ANCI Toscana-Consulta 
Immigrazione del 14 Dicembre 2006. Nel territorio della Provincia di Pisa si è dunque 
avviato un proficuo lavoro di messa in comunicazione di tutti i soggetti coinvolti per 
l’espletamento delle procedure. 

 
A fronte di questo lavoro interistituzionale il Tavolo deve però constatare il fallimento degli obiettivi 

programmatici della Convenzione Poste Italiane, Ministero dell’Interno e ANCI. 
Il sistema dei permessi di soggiorno tramite Poste Italiane in Italia è infatti al collasso.  
 
Così è stato e viene denunciato ormai in maniera ricorrente da diverse parti ed in 

particolare dalle associazioni dei migranti e dalle organizzazioni sindacali impegnate nel 
lavoro di assistenza tramite i patronati nel meccanismo di rinnovo/rilascio dei permessi di 
soggiorno, e da ultimo dalla Consulta Immigrazione dell’ANCI Toscana, che ha approvato il 
giorno 17 Settembre scorso il documento “Cronaca di un fallimento annunciato”, le cui 
motivazioni e conclusioni sono fatte proprie dal presente documento. 

I dati a livello nazionale parlano chiaro: a sei mesi dall’entrata in vigore della 
Convenzione, su 613.121 domande presentate al 15 Maggio scorso, solo 37.199 sono i 
permessi di soggiorno effettivamente pronti. Solo il 6% dei migranti ha avuto una risposta. 

A creare il disservizio ha contribuito il fatto che oltre 240mila pratiche sono risultate 
incomplete. Tuttavia il ritardo nel rilascio dei titoli sta creando in tutta Italia una situazione 
di disagio diffusa. Disagio che si ripercuote anche nel territorio provinciale. Il Tavolo 
Provinciale Immigrazione ritiene che tali ritardi siano imputabili alla nuova procedura per il 
rinnovo che prevede il coinvolgimento degli uffici postali dove gli immigrati devono 
consegnare la richiesta di rinnovo, e un sistema centralizzato di smistamento della 
documentazione alle Questure competenti. 

 
Per questo motivo il Tavolo Provinciale Immigrazione ritiene assolutamente prioritari i 

seguenti provvedimenti: 
� Una revisione della Convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno ANCI e in 

ogni caso la riduzione del costo della pratica; 
� Garantire, anche attraverso misure di carattere straordinario, il rispetto dei tempi 

previsti dalla normativa (20 giorni) per la consegna dei permessi di soggiorno e in 
ogni caso che siano prese tutte le misure necessarie perché siano garantiti i diritti dei 
migranti nelle more della consegna dei documenti (lavoro, iscrizione anagrafica, 
servizio sanitario); 

� Interventi decisi, anche graduali, da parte del Governo, che portino al superamento 
della convenzione con Poste  e al passaggio di competenze della materia 
immigrazione agli Enti Locali, sulla base delle positive sperimentazioni già in atto in 
Italia. 


