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  Martedì   17  luglio  abbiamo  svolto  un  sit-it  davanti  al  Ministero 

dell’Interno,  con  una  buona  partecipazione delle categorie e di tutti i 

territori così come c’eravamo prefissi unitariamente con CISL e UIL. 

  Nella  mattinata  si  è  svolto  un  incontro  fra il Sottosegretario On. 

Marcella  Lucidi  e  lo  staff  di  direzione  del  Ministero  e una nostra 

delegazione sindacale. 

  L’incontro  è  stato  abbastanza  duro  e difficile, ma sicuramente molto 

utile e proficuo. 

  La  nostra  determinazione unitaria e la presenza dei compagni e compagne 

immigrati/e,  unitariamente alle tante manifestazioni e presidi che si sono 

svolti  in  queste  settimane,  hanno  fatto  si che i nostri interlocutori 

avessero  più  chiaro il contesto di caos e di disagio che si è creato e la 

consapevolezza  che non si può uscirne con le promesse per il futuro, ma ci 

vogliono fatti concreti e tempestivi che diano risposte alle emergenze. 

  A questo fine l’incontro non è stato di certo esaustivo né conclusivo, ma 

si   è   aperta   una   interlocuzione   che  dovrebbe  trovare  una  prima 

concretizzazione   prima   della   pausa   feriale  sull’emergenza,  ed  un 

proseguimento a settembre. 

  Il punto è il seguente: 

1.       In prospettiva bisogna cambiare le norme ed a questo fine i 

ministeri competenti compreso quello della Riforma e Innovazione sulla 

Pubblica Amministrazione stanno mettendo a punto uno studio sulle nuove 

procedure riformate con la proposta Amato-Ferrero quando e se entrerà in 

vigore. Questo studio  ci verrà presentato, per aprire un confronto di 

merito con noi, alla fine di settembre. 

2.       Si sta mettendo a punto una proposta di alleggerimento del prezzo 

della pratica di rinnovo a partire dai permessi brevi, familiari a carico, 

variazioni nascite, residenze, passaporto ecc.. 

3.       I dati sui rinnovi all’11 luglio 2007 sono i seguenti: 

  - 821.000 domande presentate 

  - 281.000 domande anomale 

  - 50.000 permessi rilasciati. 

Come  si  vede  la  percentuale  dei  permessi  rilasciati sul totale delle 

domande è pressoché invariata rispetto ai numeri di maggio che parlavano di 

(570.000 domande e 34.000 permessi) quindi non ci sono miglioramenti, siamo 

fermi sostanzialmente al 6%. 

  Per  quanto  riguarda  le  domande anomale c’è una riflessione di rilievo 

perché  si è passati dal 65% nel primo step al 40% (230.000 su 570.000) nel 

secondo, al 34% attuale, ma anche questo problema è tutt’altro che risolto. 

  A  questo proposito c’è stato comunicato che dovrebbe entrare nel sistema 

informatico  una nuova funzione (risolvi) per abbattere le anomale e si sta 

perfezionando  un  accordo  con  le Poste in  cui loro sono responsabili di 

gestire e risolvere le anomalie. 



  La percentuale di anomale tollerabili dovrebbe esser fissata nella misura 

del  3%  e  questa clausola se non raggiunta potrebbe motivare una disdetta 

del contratto con le Poste. 

  I dati sulla provenienza delle domande hanno evidenziato che oltre il 50% 

di  esse  arrivano da 16 questure su un totale di 103;  quindi il ministero 

sta  mettendo  a  punto  un  piano di intervento mirato al potenziamento di 

personale e attrezzature di queste 16 questure. 

  Noi  abbiamo fatto notare che i dati sono assolutamente negativi ed anche 

gli  accorgimenti  tecnici  che  derivano peraltro da proposte avanzate dai 

Patronati  sindacali  danno  luogo  a  miglioramenti  troppo  lenti  e  che 

soprattutto  non  alleviano  la situazione drammatica delle 281.000 domande 

anomale  che  si  sono  ammucchiate  e  che  hanno  bisogno di una risposta 

concreta  prima  delle  ferie.  Per  quanto  riguarda gli accorgimenti e le 

innovazioni  tecniche  abbiamo  denunciato  che  il  comitato  apposito che 

coinvolge  i  Patronati  è  stato riunito soltanto 2 o 3 volte in 7 mesi ed 

abbiamo chiesto che si riunisca con cadenze quindicinali. 

  Per  quanto  riguarda  i  ritardi  accumulati  la  nostra  proposta  è di 

prorogare  i permessi scaduti per tutti coloro che hanno fatto regolarmente 

la  domanda,  solo  così  si  garantisce  a  questi  cittadini e lavoratori 

immigrati  di  esercitare  senza  limitazioni i diritti e i doveri che sono 

legati al possesso del titolo di soggiorno. 

4.       A questo proposito l’On. Sottosegretario ci ha informato della 

volontà del Ministro Amato di emanare una nuova direttiva che sia 

vincolante per tutte le istituzioni interne ed estere che riconosca la 

documentazione che gli immigrati hanno in possesso nella fase di attesa del 

permesso di soggiorno elettronico. 

  Per  avere  garanzie  di  efficacia  massima di questa direttiva, è stata 

convocata  una  riunione  di  tutti  i  ministeri  e  tutte  le istituzioni 

coinvolte  (scuola,  salute,  motorizzazione, esteri ecc.) per lunedì della 

prossima settimana. 

  Noi  abbiamo  insistito  con la soluzione della proroga, ma se il governo 

trova una soluzione tecnica che ha la stessa efficacia la valuteremo. 

  Il  Sottosegretario  si  è  impegnato a riconvocarci prima delle ferie su 

questo punto e noi abbiamo ribadito la nostra disponibilità aggiungendo che 

se  non  ci  sarà  un  provvedimento  chiaro  ed  efficace  a settembre non 

potremmo  che  passare  ad  una  fase  di forte polemica con il governo non 

escludendo una Manifestazione di massa. 

  E’  stato  invece  rinviato a venerdì 20 luglio alle ore 14,00 l’incontro 

con  il  Ministro  Ferrero sull’emergenza dei flussi, in quanto il Ministro 

nella  giornata  di martedì era trattenuto fuori Roma da un impegno privato 

inderogabile. 

 


