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ASPETTI GIURIDICI E PROBLEMATICHE DELL’IMMIGRAZIONE 

CLANDESTINA E DEI RIFUGIATI.    

ROMA - SENATO DELLA REPUBBLICA  19 OTTOBRE 2017  

 

Buongiorno a tutti, vi porto, innanzi tutto, il saluto della Confederazione Nazionale dei 

Giudici di Pace che ho l’onore di rappresentare, ringraziandoVi per l’invito e per la Vs. 

attenzione.  

Considerati il numero e la qualità degli interventi, volevo rassicurare la platea che cercherò 

di essere breve e conciso.    

Ultimamente il tema dell’immigrazione viene discusso nei dibattiti televisivi e politici con 

commenti simili a quelli di alcune trasmissioni sportive nell’analisi della “moviola” dopo la 

concessione o mancata concessione di un calcio di rigore.  

Si assiste così a tifosi dell’una o dell’altra fazione che sostengono l’esatto contrario in 

ragione della loro fede calcistica.  

Per meglio inquadrare la problematica, vorrei allora incominciare, dai numeri e dalle 

statistiche che sono, a mio parere, più eloquenti delle parole e delle frasi di circostanza.   

NUMERO DI IMMIGRATI IN EUROPA AL 2015 

• GERMANIA 7.539 MILA -10,5% - GRAN BRETAGNA 5.422 MILA - 8,6%   

• ITALIA 5.014 mila - 8,3%              - SPAGNA 4.454 mila    

• BELGIO 1.300 mila                          - AUSTRIA 1.131 mila   

• GRECIA 821mila                              - SVEZIA 731mila   

• IRLANDA 550mila                            -DANIMARCA 422 mila. 
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N.B. La Francia non è inserita giacché per la normativa speciale (paesi del Maghreb 

ricongiungimento familiare e l’applicazione dello “ius soli”) i cittadini stranieri 

acquistano con maggiore facilità la cittadinanza.     

I CITTADINI STRANIERI RESIDENTI O MEGLIO AVENTI DIMORA ABITUALE IN ITALIA  

nel 2016 erano 5.047.028 pari all’8,3% dei complessivi 60.589.445 residenti nel territorio 

italiano. 

Sono presenti circa 200 nazionalità diverse e più precisamente:  

quasi 1/3 pari a 1.500.000 sono cittadini UE (23% Romania ed 8,9% Albania)  

poco più di 2/3 pari a 3.550.000 sono cittadini extra UE di cui:                                                                                                              

1.036.000 Africa – 989.000 Asia - 376.000 America – 2000 dall’Oceania  

 

OGNI ANNO 

- ci sono circa 200.000 acquisizioni di cittadinanza di cui 42% minori e 9% matrimoni)  

- vengono rilasciati circa 240.000 nuovi permessi di soggiorno 

DISLOCAZIONE DEI CITTADINI E DIMORANTI STRANIERI 

1/3   NORD OVEST pari al 34%   

¼ NORD EST pari al 26%    

¼ CENTRO pari al 25%   

11% nel SUD  

4% ISOLE  
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PROVENIENZA 

ROMANIA 1.151.395 - 22,9%    -  MAROCCO 510,450 –   9,3% 

ALBANIA 482.959-      8,7%       -  CINA    333,986 - 5,4%  

UCRAINA 240.141 – 4,6%         -  INDIA 169.394 – 3,3%   

FILIPPINE 165.000 3,0%             -  EGITTO 109.000 2,2%  

AGLI STRANIERI REGOLARI RESIDENTI VANNO AGGIUNTI QUELLI REGOLARI NON 

RESIDENTI CIOE’ QUELLI CHE HANNO REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO MA NON 

SONO RESIDENTI IN ITALIA. EBBENE SECONDO IL 22° RAPPORTO SULLA IMMIGRAZIONE 

DELLA FONDAZIONE ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) AL 1.1.2016, ESSI SONO CIRCA 

410.000. 

I RIFUGIATI RICONOSCIUTI ESPRESSAMENTE TALI SONO 188.000 

I RICHIEDENTI ASILO ALLOGGIATI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA SECONDO IL 

SISTEMA SPRAR (Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) SONO CIRCA 174.000  

I CLANDESTINI SEMPRE SECONDO I DATI DELLA FONDAZIONE ISMU SONO CIRCA 435.000 

E RAPPRESENTANO CIRCA 8% DEGLI IMMIGRATI REGOLARI. 

RIEPILOGO: 

5.047 MILA REGOLARI +410 MILA REGOLARI NON RESIDENTI + 118.000 RIFUGIATI + 

174.000 RICHIEDENTI ASILO + 435.000 CLANDESTINI = + 6. 100.000 equivalente a Più DEL 

10% DELLA POPOLAZIONE!!!!   
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DETENUTI STRANIERI 

Nei 47 Paesi del Consiglio d’Europa, i detenuti stranieri sono circa 370.000 su circa 

1.700.000 pari al 21%.  

In Italia ci sono circa 54.465 detenuti di cui 18.462 stranieri essi rappresentano 1/3 della 

popolazione carceraria 33,4% (50% 12,4 punti in più) rispetto alla citata media europea 

del 21%. 

Altro dato interessante è che il 90% dei detenuti stranieri risulta irregolare e che invece, 

risulta detenuto soltanto il 10% degli stranieri regolari.  

Questi ultimi dunque rappresentano appena il 3% della popolazione carceraria, i primi 

invece il 30%. 

I DETENUTI PER PROVENIENZA GEOGRAFICA 

46,3% Paesi Africani – 41,6% da altri paesi Europei, 5,7% Asia e 6,3% America  

Marocco 18,6 – Romania 16%- Albania 13%-Tunisia 12% - Nigeria 4%  

Algeria 2,5% 

I MAGGIORI REATI_ COMMESSI DA STRANIERI 

Droga 19.000 – rapine 17000 – furti 12.000  

Rispetto alla TIPOLOGIA DEI REATI si può dire che gli stranieri ne prediligono alcuni: 

il 3% delle rapine in banca, il 6% degli uffici postali; il 70% dei borseggi; il 51% dei furti o 

rapine in abitazione; il 45% delle rapine in strada; il 19% delle estorsioni, il 29% delle 

truffe e dei reati informatici.    

Ancora, il racket della prostituzione è gestito da stranieri al 77%, la prostituzione 

minorile è gestita o commessa da stranieri al 66% -   

http://www.giustiziadipace.it/
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Invece, per i reati associativi di stampo mafioso la percentuale di detenuti italiani è del 

99%. 

EVIDENTEMENTE, IN QUESTE “FAMIGLIE” NON C’È SPAZIO PER L’INTEGRAZIONE! 

Se poi consideriamo che per i reati di droga la percentuale varia e di molto tra le regioni 

italiane, oscillando ad esempio dal 64% a BOLOGNA e FIRENZE e scendendo ad appena l 

‘8,5% a NAPOLI e PALERMO, diventa, quindi, interessante o significativo anche il dato 

per cui l’85% per cento degli stranieri risulta allocato al NORD - CENTRO ITALIA mentre, 

solo il 15% al SUD di cui il 4% per le ISOLE.     

I REATI DI VIOLENZA SESSUALE E GLI STUPRI 

Nel 2017 sino a luglio, le violenze sessuali sono state 2.333. Gli italiani denunciati nei 
primi sette mesi sono stati 1.534 mentre gli stranieri segnalati sono stati 904 (in linea 
con i 909 dell'anno scorso). 

Se consideriamo che la popolazione residente in Italia al primo gennaio 2017 risultava 
pari a 60,5 milioni di persone e che gli italiani erano 55,5 milioni (91,67%) contro poco 
più di 5 milioni di stranieri (8,33%), è evidente come l'incidenza di questi delitti contro la 
persona tra coloro che non sono nostri connazionali sia molto più elevata.  

Essi, infatti, commettono il 37% degli stupri pur rappresentando meno di un dodicesimo 
della popolazione. 

Se moltiplichiamo le rispettive percentuali di stupri commessi dai due gruppi (62,92% e 
37,08%) per l'incidenza, si hanno i due numeri indici (0,1736592 per gli italiani e 
0,6641028 per gli stranieri) dai quali si desume che la probabilità che uno straniero 
delinque o sia propenso a farlo è circa quattro volte più elevata di quella di un italiano 
(0,66 contro 0,17). 

Indubbiamente vi è stato negli ultimi tempi un'estensione di tale fenomeno criminoso 
visto il proliferare di culture che non rispettano l'universo femminile, come evidenziato 
dallo sconsiderato post su Facebook del mediatore marocchino dopo i fatti di Rimini.  
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https://www.facebook.com/GiudicidiPace
https://www.youtube.com/user/Giudicidipace


 
CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE 

________________________ 
Via Chiana n. 87 

00198 Roma 
www.giustiziadipace.it 

https://www.facebook.com/GiudicidiPace 

https://www.youtube.com/user/Giudicidipace 

     

 

6 
 

Desidero informare i presenti che è stato licenziato Abid Jee, il mediatore culturale 

assunto a tempo determinato in una cooperativa che a Bologna si occupa di accoglienza 

che commentando i fatti di Rimini aveva scritto su Facebook: "Lo stupro è peggio 

all'inizio, poi la donna si calma". L'uomo, che era stato inizialmente sospeso, ha perso 

dunque il lavoro. 

Dai dati esposti, possiamo fare UNA SECONDA CONSIDERAZIONE:  

Posto che il numero degli stranieri rappresenta circa il 10% della popolazione ed invece il 

33% dei detenuti, sembra evidente che il tasso di delittuosità degli stranieri appare 

essere di molto superiore a quello degli italiani, ed in particolar modo di quelli irregolari. 

Infatti, il tasso di criminalità è 9 volte maggiore quando si tratta di stranieri irregolari.  

Occorre dunque capire se la ragione del loro espatrio sia quello di venire a svolgere qui 

in Italia la loro attività criminale, confidando in una interpretazione più elastica o più 

buonista della legge e soprattutto dell’applicazione ed espiazione concreta della pena.  

È indubitabile che quando, allo stato di immigrato si somma quello di irregolare, i tassi di 

delittuosità subiscano una brusca impennata. 

E non mi sembra che tale affermazione sia ispirata a preconcetti etnici o sia razzista. 

Volevo concludere la carrellata dei dati, dicendovi che se 260.000 stranieri sono arrivati 

in Italia nel 2016 ben 110.000 italiani hanno deciso di trasferirsi all’estero. 

Non so se nel cambio ci abbiano guadagnato.  

Il nostro è uno strano Paese che consente o non fa nulla per trattenere i nostri 

RICERCATORI che sono costretti a trasferirsi all’Estero, e che fa poco per assicurare alla 

Giustizia i RICERCATI. 

http://www.giustiziadipace.it/
https://www.facebook.com/GiudicidiPace
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Vengono stanziate ingenti risorse per le accoglienze dei migranti (di cui poco più del 5% 

veri rifugiati) ed invece, nessuna risorsa e/o nessuna iniziativa per evitare che i 110mila 

italiani siano andati all’estero.   

Un Paese NORMALE, a mio avviso dovrebbe essere solidale innanzi tutto con i propri 

abitanti e, soprattutto, con quelli più meritevoli.  

In un paese NORMALE, così come capita addirittura nei Paesi ad alto tasso di migrazione, 

si lasciano andar via i ricercati e si trattengono i ricercatori, si fa uno sciopero della fame 

per trattenere le risorse italiane  e non per consentire o rilasciare “alla leggera” la 

cittadinanza con lo “ius soli” a chi non ha dato SERIA prova di condividere i principi e gli 

ideali del nostro Paese, in particolar modo la tolleranza ed il rispetto dell’altrui diversità, 

minacciando di scardinare l’equilibrio sociale. 

La migrazione è nel Dna dei popoli e non si può fermare. Essa, pur costituendo un 

arricchimento, va, tuttavia, regolata per consentire una ragionata e piena integrazione 

tra le diverse culture ed etnie.  

Va contrastata, invece, con fermezza l’immigrazione irregolare e la clandestinità e non 

possono essere tollerati, anzi, devono essere puniti i comportamenti contrari ai principi 

dell’ordinamento del Paese ospitante.        

Occorre cambiare registro.  

Volevo concludere con una frase di Martin Luther King: 

PUÒ DARSI CHE NON SIAMO RESPONSABILI PER LA SITUAZIONE IN CUI CI TROVAMO, MA 

LO DIVENTEREMO SE NON FAREMO NULLA PER CAMBIARLA! 

Grazie per l’attenzione.                    Dott. Luigi Vingiani 

Segretario Nazionale  

Confederazione Giudici di pace  
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