
 

 

 
Prot. n.007/OC/ab 
Roma, 24 Gennaio 2006 
 
A seguito dell’incontro tra il Ministro On. Pisanu ed i Segretari Generali di CGIL-CISL-UIL 
tenutosi il 18 ottobre 2005 è stato ripristinato il “TAVOLO DI CONSULTAZIONE E 
CONFRONTO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE”. 
 I giorni 16 e 23 Gennaio u.s. si sono svolte riunioni tra CGIL-CISL-UIL, il Sottosegretario 
di Stato On. Giampiero D’Alia ed i massimi Dirigenti dei vari Dipartimenti della Polizia di Stato 
responsabili dei Settori sulle Politiche Migratorie, nelle persone dei signori Prefetti. 
 In tali occasioni il sindacato ha sottolineato alcuni punti critici connessi all’immigrazione 
quali i ritardi dei Consolati per la concessione dei visti d’ingresso in Italia (ricongiungimenti 
familiari, ecc.); la trasparenza d’informazione, migliorabile tramite la pubblicazione immediata 
delle circolari ministeriali sui rispettivi siti web; il soddisfacimento dei bisogni del mercato 
lavorativo attraverso le quote d’ingresso, oltre a procedure semplificate e soprattutto imparziali per 
la presentazione delle relative domande. 

Su queste problematiche il consenso della delegazione è stato pressoché unanime ribadendo 
inoltre, la necessità di accrescere l’operatività e la funzionalità dello Sportello Unico e della rete 
consolare attraverso il potenziamento degli organici. 
 Per quanto attiene al delicato evento delle autorizzazioni delle quote di ingresso in Italia per 
motivi di lavoro, in base al Decreto Flussi, la delegazione, nella riunione del 23 gennaio u.s. 
composta dai Dirigenti del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e del Ministero degli 
Esteri, ha ritenuto invece opportuno sottolineare i seguenti aspetti: 
 
1. il D.L. sulle quote per lavoratori extracomunitari pari a 170.000 unità sta completando l’iter di 

merito prevedendo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro la fine di febbraio o i primi 
di marzo c.a. . Sarà previsto l’inserimento nel testo della dicitura “entrata in vigore dopo una 
settimana dalla pubblicazione”, favorendo in tal modo un’informazione capillare su tutto il 
territorio nazionale; 

2. gli uffici postali saranno provvisti di nuova modulistica a lettura ottica,      comunque identica 
nel contenuto a quella già a tutti nota. Le Associazioni iscritte agli Albi nazionali ed i patronati 
dei sindacati potranno richiedere i plichi necessari presso le sedi provinciali degli uffici postali; 

3. aggiornamento dei meccanismi del rinnovo del permesso di soggiorno          per le nuove figure 
di lavoro previste dalla Legge Biagi. Su tale argomento, la delegazione governativa si è riserva 
di rispondere nel prossimo incontro; 

4. il Governo definirà un ulteriore Decreto Flussi per i lavoratori comunitari prevedendo quote per 
170.000 unità. 

 
Il Dipartimento delle Politiche Migratorie e l’ANOLF nazionale sono a disposizione delle 

strutture per ogni informazione a riguardo e, qualora vi fossero novità, sarà nostra cura 
comunicarvele tempestivamente. 

 
Cordiali saluti. 

Il Responsabile Nazionale CISL 
       Politiche Migratorie 
         (Oberdan Ciucci) 

 


