
NO ALLA TASSA DISCRIMINATORIA 
CONTRO GLI IMMIGRATI DI SERIATE 

Il Comune di Seriate ha approvato una delibera di giunta che porta da € 70 a € 220
(+314%) il costo per il “Certificato di idoneità alloggiativa”, a partire dal  2015.

Solo i  cittadini  stranieri  devono produrre questo documento, ad esempio, per la
sottoscrizione del contratto di lavoro – per la richiesta della carta di soggiorno – per
i ricongiungimenti familiari. La durata del certificato è valida per soli 6 mesi.

Si tratta di una vera e propria  tassa discriminatoria,  di  significativa entità, che
colpisce gli stranieri residenti nel nostro Comune. 

Perché solo  dove governa la Lega si  fanno queste delibere discriminatorie nei
confronti delle persone extracomunitarie, col chiaro intento di disincentivare la loro
permanenza sul territorio? 

E'  troppo  facile  colpire  gli  ultimi invece  che  colpire  i  poteri  forti  che  fanno
ricchissime poche persone, mettendo invece in difficoltà quanti sono venuti da noi
da paesi lontani per sfuggire alla guerra e alla miseria.

Forse  bisogna  cominciare  a  domandarsi  perché,  dai  dati  ufficiali,  il  10%  della
popolazione  detiene più della metà della  ricchezza mentre tutti  gli  altri  devono
suddividersi quello che resta.

Perché  un  cittadino  italiano  seriatese  non   dovrebbe  solidarizzare  con   un
cittadino con  problemi più gravi dei suoi solo perché extracomunitario, ed avere
invece simpatia per uno speculatore finanziario nostrano che fa il suo interesse ma
non quello del suo Paese e dei suoi cittadini?

Questo  comitato  intende  sostenere  il  diritto  alla  “non-discriminazione”  garantita
dalla Costituzione Italiana e chiede che venga abolita questa tassa ingiusta.
Per questo invitiamo i  cittadini  italiani  e  stranieri  all’assemblea indetta contro  la
scelta discriminatoria del Comune

SERIATE - Biblioteca Comunale Via Italia, 58

SABATO 28 FEBBRAIO, alle ore 16.00

ASSEMBLEA PUBBLICA
Sono invitati i cittadini, le famiglie interessate, le associazioni,

 le forze sindacali e politiche

COMITATO SERIATE X TUTTI – NO DISCRIMINAZIONI

Per info e adesioni: cell. 338 9759975 - mail: enrico.rita55@alice.it 

Il Comitato si riunisce tutti i Martedì di febbraio dalle ore 21.00 in  via Marconi, 40 - Seriate
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