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La San Vincenzo italiana esprime la propria PREOCCUPAZIONE per alcune delle decisioni del Governo in 
materia di Immigrazione. La necessaria e condivisibile cura per la sicurezza dei cittadini non deve cancellare 
l’attenzione e la difesa di coloro che vivono in situazioni di estrema povertà. Se, da una parte, gli immigrati 
che delinquono devono essere perseguiti con fermezza, dall’altra parte l’equazione “immigrato = 
delinquente” è pericolosa e sbagliata, perché trova il “capro espiatorio” nel soggetto più debole, facendo 
dimenticare le colpe di una politica lacunosa dei flussi migratori e della cooperazione internazionale nonché 
le colpe personali anche di cittadini italiani. 
 
L’immigrato irregolare è troppo spesso vittima di comportamenti decisamente più gravi di quello che può 
essere l’aver varcato un confine senza permesso:  

• si tratta di chi sfrutta la debolezza delle donne immigrate, costringendole a mercificare il proprio 
corpo sotto la minaccia (troppo spesso mantenuta) di segregazioni e violenze;  

• si tratta di imprenditori che, facendosi forza delle precarie condizioni di vita, sfruttano gli immigrati 
irregolari per lavori disumani e in condizioni di sicurezza a livelli inesistenti, con l’ulteriore 
aggravante di mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori regolari;  

• si tratta di chi affitta immobili fatiscenti a stranieri e li costringe ad una vita indegna della civiltà 
italiana;  

• si tratta di coloro che bruciano i campi nomadi, abitati anche da donne e bambini;  
 
La San Vincenzo reputa che debba sempre essere salvaguardato il principio costituzionalmente sancito e 
socialmente imprescindibile per cui NON PUÒ ESISTERE RESPONSABILITÀ DI GRUPPO e la 
responsabilità penale è e deve rimanere PERSONALE. 
Prevedere il reato di immigrazione clandestina, nelle forme proposte, significa, in prospettiva: 

• saturare le carceri;  
• intasare i Tribunali;  
• trasformare centinaia di migliaia di persone in latitanti disperati, col fortissimo rischio che vengano 

reclutati dalla criminalità organizzata per essere utilizzate in operazioni illegali.  
 
La San Vincenzo, forte della propria esperienza secolare nello stare accanto agli ultimi, ricorda che le ragioni 
che spingono una persona a lasciare il proprio Paese e ad emigrare sono quasi sempre la miseria e la 
disperazione, ed auspica che il Governo italiano sappia affiancare alle necessarie decisioni in materia di 
“certezza della pena” e tutela della sicurezza dei cittadini, le deliberazioni fondamentali per tutelare i più 
deboli, di qualsiasi nazionalità, sesso, religione o status amministrativo essi appartengano. 
 
Per informazioni e contatti: 
Segreteria Nazionale: 06.6796989 E-mail: nazionale@sanvincenzoitalia.it 
 
 
 
Per la Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli 
 

Il Presidente 
Luca Stefanini 

 
 


