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Il reato di clandestinità, quando sarà ben compreso nella sua dura realtà 
andrà non solo a colpire chi delinque e per questo già agiva la nostra 
giustizia,come per qualsiasi persona che delinque, ma, e di questo ne sono 
fortemente preoccupati i sindacati dei pensionati,anche coloro che sono nel 
nostro Paese per cercare un lavoro e migliorare così la propria esistenza! 

Per il nostro Paese, collocato nel contesto europeo non solo come culla della 
civiltà e della storia, ma anche per tradizione di accoglienza,divenuto sempre 
più negli anni multietnico, oggi con 7 punti di PIL all’attivo del lavoro degli 
extracomunitari,l’immigrato significa una risorsa imprescindibile. 

I sindacati dei pensionati temono che le conseguenze di tale provvedimento 
abbiano ricadute sugli anziani,soli in particolare, e sono preoccupati per 
eventuali conseguenze socio-assistenziali di un provvedimento che, lungi dal 
fare integrazione,introduca elementi di paura e tensione sociale: anche a Forlì 
sono diverse le famiglie che per la cura dei propri anziani si rivolgono ad 
assistenti straniere, e molto spesso ciò rappresenta l’unico modo per 
garantire alle persone sole e nonautosufficienti di poter continuare a vivere 
nel proprio ambito domestico, a casa propria considerato che quasi 85% ne è 
proprietario! 

Come si pensa di dare risposta a quelle famiglie che(la legge Fini-Bossi non 
consente) non possono regolarizzare la lavoratrice-badante-colf che magari 
sta aspettando il permesso di soggiorno da mesi e diventa quindi oggi 
perseguibile di reato di clandestinità e la famiglia stessa rea di immigrazione 
clandestina? Oppure se la badante,ancora senza permesso di soggiorno,si 
dovesse ammalare e dovesse ricorrere a cure sanitarie ed essere denunciata 



dal medico in quanto clandestina,cosa accadrebbe all’anziano o alla famiglia, 
la responsabilità penale ? 

Sono paure e timori queste che i sindacati dei pensionati hanno raccolto dalle 
famiglie e dai  loro associati nonautosufficienti, che per non incorrere in 
problemi penali,saranno costretti ad essere ancora di più soli! Possiamo 
ancora chiamarci patria della civiltà e culla della storia  Europea ? 
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