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A parere di Oberdan Ciucci, Responsabile nazionale CISL del Dipartimento politiche 
migratorie, il provvedimento del Ministro Pisanu teso a convalidare la ricevuta 
comprovante la richiesta del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, al fine di 
consentire nel periodo feriale (1° luglio -  30 settembre) l’espatrio dell’immigrato, 
non raggiungerà lo scopo di consentire agli immigrati la libertà di uscire dall’Italia 
perché è un provvedimento limitativo in quanto inibendo il transito nei Paesi 
Schengen saranno solo pochi gli immigrati che avranno la possibilità di raggiungere 
il proprio Paese con alti costi di trasporto. Infatti coloro che non hanno possibilità di 
servirsi di  voli diretti avranno grandi difficoltà a raggiungere il proprio Paese. 
Il provvedimento tende a coprire disfunzioni burocratiche e l’assenza del Governo 
sulle politiche migratorie. Saranno nuovamente calpestati i diritti degli immigrati. Un 
altro esempio eclatante è il problema non risolto della burocrazia presso i nostri 
consolati che per valutare il nulla osta di un ricongiungimento familiare prenotano la 
prima udienza per l’avvio della pratica dopo 10 – 12 mesi. 
Il Sindacato ritiene che si sarebbe data una risposta corretta a questo problema se si 
fosse riconosciuta la validità del permesso di soggiorno attraverso la proroga dello 
stesso fino al momento della consegna del permesso rinnovato.  Così facendo non ci 
sarebbero stati problemi e limitazioni di transito con i Paesi di area Schengen. 
Tutto questo stato di malessere è stato certamente provocato dall’ingiusta legge 
Bossi-Fini che sta determinando anche  un aumento vertiginoso di clandestini.  
CGIL CISL UIL hanno inoltrato richiesta di incontro con i Ministri dell’Interno e 
degli Affari Esteri per discutere ed affrontare costruttivamente tutti i problemi in 
tema di politiche migratorie. Il Governo persegue la strada di escludere le parti sociali 
da una delicatissima materia quale quella dell’immigrazione assumendosene  la 
responsabilità. Escludere il confronto con gli interlocutori sociali espone il Governo 
all’assunzione di  scelte sbagliate che, oltre ai lavoratori stranieri anche i cittadini 
italiani ben conoscono!  
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