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già si devono riattivare per
che settimane alla scadenza e
sciare quando mancano po-
sità di Trento se li vedono rila-
studenti stranieri dell’Univer-
durata è di un anno, ma gli
permessi per studio. La loro
più paradossale riguarda i
permesi sospesi . Il caso forse
messo di soggiorno, restano
che, ad ogni scadenza del per-
Trentino magari da anni e
stranieri che lavorano in
golari. Si tratta di cittadini
e neppure di immigrati irre-
le porte d’Europa si apriranno
migranti in attesa di capire se
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to a rinunciare alla ricerca di
di soggiorno valido è costret-
può contare su un permesso
nomiche, quando chi non
anche delle ripercussioni eco-
Una restrizione che spesso ha
nazionale del tutto limitata.
mento al di fuori del territorio
no la propria libertà di movi-
so di soggiorno valido, vedo-
clusi— che senza un permes-
neonati, anziani e disabili in-
soggiorno. Intere famiglie —
da infatti 29.000 permessi di
pesante». Il problema riguar-
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con l’intento di risolvere la
la loro risoluzione. Andiamo
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prio per capire perché ci sono

aneselli — ma pro-Franco I
fare polemica — chiarisce
se di maggio. «Non tanto per
di questa criticità già nel me-
con il questore per discutere
vano chiesto un confronto

I sindacati confederati ave-
conferma D’Ambrosio.
mente anche di organico»,
nico? «È un problema sicura-
dilatati. Un problema di orga-
quindi il perché di tempi così
di molto inferiori. Ci si chiede
in cui i periodi di attesa sono
cine, Rovereto e l’Alto Garda,
commissariati delle realtà vi-
evidente un confronto con i

che da altre parti. Lo rende
rò, la situazione è più critica
Nel capoluogo trentino, pe-

re D’Ambrosio.
Trento», interviene il questo-
tante altre realtà, non solo a
«È un andamento comune a
entro il termine dei 60 giorni.
per norma dovrebbe avvenire
ti fino a un anno. Un iter che
tomesi. In alcuni casi eclatan-
cessaria un’attesa anche di ot-
so di soggiorno a Trento, è ne-
selli. Per ottenere un permes-
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voli», spiega il segretario di
«incontrano difficoltà note-
infatti, le persone interessate
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di risoluzione.
possa avere inizio un tentativo
Trentino. Un confronto da cui
di stranieri che si trovano in
voratori, studenti e famiglie
diversi aspetti della vita di la-
burocratici che impattano su
motivazioni di questi ritardi
dersi al tavolo per chiarire le
no. I sindacati intendono se-
agenda domani a mezzogior-
dacati confederali, fissato in
Massimo D’Ambrosio e i sin-

ra il questorerà l’incontro t
te della Questura di Trento sa-
permessi di soggiorno da par-
tate nel rilascio e rinnovo dei
tempistiche oltremodo dila-
che stanno alla base delle
per discutere delle ragioni
TRENTO Una prima occasione

D’Ambrosio: «Problema di organico». Ianeselli: «Cerchiamo una soluzione»

Incontro fra questore e sindacati
Permessi di soggiorno in ritardo
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