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Da anni ci raccont ano che per u -
scire dalla crisi bisogna fare sa -
crifici, perché le risorse sono
scarse: se di danno ai pensionati
non ce n’è per i disoccupati, se si
rinnova il contratto dei lavoratori
pubblici non ce n’è per il reddito
minimo, se si accolgono i miranti
non ce n’è per gli italiani.

Ci raccont ano che il problema è
il debito, perché avremmo vis -
suto sopra le nostre possibilità:
per ridurlo adesso vanno tagliati i
servizi e privatizzati i beni comuni.

E’ falso! Al contrario la crisi c’è
perché la cap acità di produrre
merci è molto superiore a quella
di consumarle. Questo accade

perché molti beni li hanno tutti (au-
to, frigorifero...) e perché la ric-
chezza si è concentrata nelle mani
di pochi, mentre la gran parte della
popolazione si è impoverita.

Il debito pubblico è cresciuto
per colp a della speculazione fi -
nanziaria: in Europ a dal 66,1%
del Pil (2007) al 92,6% (2013) per
salvare le banche messe in crisi
dall'esplosione delle bolle accusa-
te dalla massa di miliardi spostati
dalle attività produttive alla specu-
lazione. In It alia dal 58 del Pil
(1981) al 122 (1994) a causa degli
interessi usurai pagati dallo stato
alle banche private in assenza di
una banca pubblica.

E ora di smetterla di
credere alle menzo -
gne che ci raccont a-
no.

* La banca Centrale
Europea finanzi diret -
tamente gli st ati, sa -
rebbero disponibili 70
miliardi di euro all’an -
no se l’It alia p agasse
gli stessi interessi
che le banche private
pagano alla Bce.

* Si rimett ano in di -
scussione i vincoli
folli del Fiscal Com -
pact.

* Si prendano le risor -
se da chi le possiede:
i 20% più ricco della

popolazione possiede il 61% della
ricchezza totale; il 20% più povero
lo 0,4% cioè 154 volte di più! Fra i
1976 e il 2006 la quota di ricchez-
za dai redditi da lavoro dipendente
e autonomo è diminuita del 15%,
pari a 240 miliardi di Euro, a favore
di rendite e profitti (fonti OCSE)

Proponiamo l’introduzione di una
patrimoniale sul 5% dei ricchis -
simi che possiedono un terzo del-
la ricchezza totale, la progressi -
vità delle aliquote , il recupero
della grande evasione, il taglio del-
le spese realmente inutili e danno-
se, come le spese militari e per le
grandi opere, e si colpiscano dav-
vero la corruzione e il malaffare.

Ci vogliono risorse sufficienti per
abrogare la controriforma For -
nero sulle pensioni , ridurre l’o -
rario di lavoro , dimezzare la di -
soccup azione, rilanciare il wel -
fare.

Non l’uno contro l’altro, ma in -
sieme lottiamo per l’uguaglian -
za, la giustizia sociale e il be -
nessere delle persone.             

SERIATE. La “tassa di-

scriminatoria” contro

gli immigrati, tra “nar-

razioni tossiche” e figu-

re di merda della Giunta
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I soldi ci sono!
* Basta Austerity!      * Basta diseguaglianze!



L'Amministrazione comunale di
Seriate nel corso dell'anno appena
finito, ha impiegato molte delle sue
energie per portare il costo dei di-
ritti di segreteria per il “certificato
di idoneità alloggiativa” da 70 a
220 euro , un aumento sproposita-
to che non avrebbe portato partico-
lari vantaggi al bilancio comunale,
ma colpito in modo significativo le
disponibilità delle famiglie. 

Poiché di questo documento han-
no bisogno gli immigrati non UE
per le pratiche inerenti il permesso
di soggiorno, il lavoro, il ricongiun-
gimento familiare, e poiché lo stes-
so documento in altri comuni costa
molto meno (35 euro a Roma), an-
che noi siamo stati fra coloro che
hanno definito “discriminatoria”,
cioè razzista, l'iniziativa del comu-
ne di Seriate (delibera di Giunta
01.12.14). 

Nella sua foga discriminatoria, tut-
tavia, la Giunta di Seriate non ave-
va tenuto conto che il certificato di
idoneità alloggiativa lo devono ri-
chiedere anche gli anziani e an -
ziane it aliani per l’assunzione del-
la badante straniera che quasi
sempre vive presso l’abitazione
dell’anziano stesso.

La Giunta, nonostante analoghe
ordinanze di altri comuni (Bolgare,
Telgate) fossero già state secca-
mente bocciate dal Tribunale per-
ché contrarie al principio di egua-
glianza fra le persone, ha insistito
comunque, salvo poi dover ritirare
la “t assa discriminatoria” (deli-
bera di Giunta 30.11.15)

Ora il Comune dovrà dare corso
alla restituzione delle somme in-
debitamente riscosse e pagare o-
neri di spese legali che – solo
per colpa e responsabilità della
Giunta – andranno pertanto a gra-
vare su tutta la comunità.

Una vittoria per i migranti e gli anti-
razzisti che si sono mobilitati; una
colossale figuraccia invece per il
Sindaco, avv. Vezzoli e per la sua

Giunta.

Scornata e ridicolizzata clamorosa-
mente, la maggioranza, cioè i con-
siglieri della Lega Nord, di Forza
Italia e Progetto Seriate , per rifar-
si della brutta figura, hanno pensa-
to di far passare nel Consiglio co-
munale (il 22 dicembre scorso) u-
na loro mozione nella quale vengo-
no imposte sulle case degli immi-
grati (e di conseguenza anche sul-
le case degli anziani italiani che
hanno bisogno dell’assistenza di u-
na badante) ulteriori controlli pale-
semente diretti, soltanto a rendere
più difficile la vita difficile alle fami-
glie straniere. 

“Controlli che saranno pagati da
tutti i cittadini”, ha subito precisato
il Sindaco Vezzoli, con l'evidente
intento di aizzare ancora una volta
al disprezzo e all'odio verso gli
stranieri , dando fiato alla solita
“narrazione tossica”, indegna di un
primo cittadino o di amministratori,
che non devono – per legge - mai
dimenticare di essere sindaco e
amministratori per conto di tutti i
cittadini residenti, italiani o stranieri
che siano.

Perché la cittadinanza abbia ben
chiaro quanto siano strument ali le
argomentazioni del Sindaco e della
sua maggioranza, va ricordato
quanto segue:

1. Ai fini del “controllo” sulle reali
condizioni dell'alloggio abitato da
una famiglia non UE è sufficiente
richiedere ai conduttori dell’allog-
gio i certificati di regolarità degli
impianti (firmati per legge da tecni-
ci abilitati) per appurare che tutto
sia in regola ai fini del rilascio del
certificato di idoneità alloggiativa. 

Se poi, come sostiene il solerte
Sindaco padano, c’è il dubbio che
gli impianti siano stati modificati
(come se gli immigrati, come pas-
satempo, avessero quello di mano-
mettere gli impianti), ciò può esse-
re appurato nel sopralluogo del
tecnico comunale senza scomoda-

re professionisti privati, che chiara-
mente non lavorano gratis, e sen-
za quindi particolari costi aggiunti-
vi.

2. Voler imporre altri “controlli”
non previsti dalla normativa e dalla
prassi quotidiana, significa avere
nelle proprie intenzioni un obietti -
vo puramente vessatorio, rivolto
esclusivamente contro gli stra -
nieri, anche se si finisce per colpi-
re anche quegli italiani, come gli
anziani che hanno bisogno di dare
alloggio alla badante. 

Questi intenti discriminatori, man-
tenuti dalla Amministrazione comu-
nale, rischiano di far rientrare di
nuovo nell'illegittimità l'ordinanza
del Comune esponendola ad ulte-
riori ricorsi. 

Se la sicurezza delle abitazioni è
una garanzia per tutti, non si capi-
sce infatti perché i controlli aggiun-
tivi voluti dalla maggioranza consi-
liare dovrebbero riguardare soltan-
to le abitazioni degli immigrati e
non l'insieme delle abitazioni del
paese.

Quella del certificato di idoneità al-
loggiativa certamente è una delle
tante complicazioni burocratiche
contenute dalla legislazione sul-
l ' immigrazione (la Bossi-Fini -
2002), che andrebbe senz'altro eli-
minate o superata, ma che la mag-
gior parte dei comuni comunque
gestisce con il buon senso.
A Seriate e in pochi altri comuni
della provincia di Bergamo, la Le-
ga Nord ha tentato di trasformare il
rilascio di un semplice certificato
burocratico in una operazione di
chiaro stampo discriminatorio e
razzist a.
Gravissimo quindi che chi guida il
nostro comune non si sia fatto
scrupoli di utilizzare l'istituzione ,
cioè il Comune e i suoi organi, per
piegarli alle proprie becere fissa -
zioni , anche a costo di butt are
via soldi pubblici.                      

SERIATE.
Ingloriosa fine delle “tassa discriminatoria”

“Narrazioni tossiche” e figure di merda della giunta leghista



La situazione degli sfratti per mo-
rosità incolpevole in bergamasca,
come nel resto di Italia, si fa ogni
giorno più grave. I nuovi sfratti per
morosità nel 2014 sono stati 818;
le richieste di esecuzione 2.529
(+23%), le esecuzioni con l’ausilio
della forza pubblica sono state nel
2014 ben 540 con un incremento
del 4% rispetto all’anno preceden-
te.

Anche a Seriate la perdita del po-
sto di lavoro da parte di decine di
lavoratori, la crescente precarietà
e la diminuzione del salario reale
hanno fatto sì che ormai da molti
anni gli sfratti per morosità abbia-
no ampiamente superato quelli
per scadenza contrattuale, supe-
rando il 91% del totale, mentre
crescono in maniera rilevantissi-
ma le esecuzioni immobiliari de-
terminate dal mancato pagamento
dei mutui.

Purtroppo la politica della Ammini-
strazione comunale di severo
controllo della idoneità abitativa
delle abitazioni degli stranieri, si
accompagna invece al totale di-
sinteresse verso i problemi che
sta vivendo la cittadinanza in que-
sti anni di crisi. Problemi di chi ha
perso la casa o la sta perdendo
perché non riesce più a pagare
l'affitto o il mutuo, senza che il Co-
mune pensi una alternativa nell'e-
dilizia pubblica ad affitto sociale,
che viene ignorata dopo che per
anni ed anni non ha fatto altro che
sostenere tutti gli affari e le specu-
lazioni immobiliari.

A Seriate assistiamo a un aumen-
to della richiesta di accedere ad
alloggi popolari a fronte di una
mancata azione da parte del Sin-
daco e della Giunta sul terreno
della realizzazione di nuovi alloggi
popolari, anzi vi è stata una pro-
gressiva dismissione del patrimo-

Partito della Rifondazione Comunista

Circolo Angelo Polini - 24068 Seriate - Via Marconi 40  

Aperto tutti i lunedì dalle ore 21.oo

info: tel.3331525202 (Mario) - prcseriate@tiscali.it
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SERIATE. La propaganda razzista della Giunta serve
solo a nascondere mancanza di idee e inefficienza

Sindacati inquilini attaccano il Sindaco: “Servono case popolari e

attenzione ai nuovi poveri”

nio pubblico, mentre circa 6 allog-
gi comunali restano ancora oggi
non assegnati perché inagibili a
causa della mancata manutenzio-
ne.

Il bando comunale per l’assegna -
zione di alloggi pubblici a cano-
ne sociale ha reso disponibili sol-
tanto 12 (dodici) alloggi in due an-
ni (2014 e 2015), a fronte di un
numero di famiglie con il diritto al-
la assegnazione che supera le
cento unità (141). L’amministra-
zione comunale  accoglie soltanto
il 8% di tutte le domande. Le altre
famiglie, italiane e immigrate che
siano, rimangono anni in dispera-
ta attesa.

Anche la politica basata su contri-
buti a sostegno dell’affitto è sta-
ta inconsistente: a fronte di un fi-
nanziamento (proveniente dal go-
verno nazionale) del tutto insuffi-
ciente rispetto all’emergenza abi-
tativa, abbiamo assistito ad una
imbarazzante incapacità di spesa
da parte della Amministrazione
comunale.

Infatti il contributo stanziato nel
2015 dal governo per il comune di
seriate è stato di � 64.793,83.
Purtroppo l’Amministrazione è riu-
scito a spenderne soltan to  �

33.000,00. Il resto verrà colpevol-
mente restituito al governo per
colpa dell’Amministrazione comu-
nale, mentre le famiglie povere
perdono la casa. 

Il sindacato Unione Inquilini all’ini-
zio del 2015 aveva chiesto di in-
contrare il sindaco, Cristian Vez-
zoli. “L’incontro non è mai avve-
nuto a causa del palese disinte-
resse;” - denuncia Fabio Cochis ,
segretario provincaile Unione In-
quilini - “la campagna xenofoba e
le dichiarazioni razziste che ven-
gono diffuse dalla Lega Nord, per
ricavarne un vantaggio elettorale,
puntando a fomentare la guerra
dei poveri contro i più poveri, na-
scondono la inefficienza ammini-
strativa e la mancanza di idee”. 

“Chiediamo innanzitutto che l’Am-
ministrazione stabilisca la so-
spensione delle esecuzioni degli
sfratti in modo che nessuno ri-
manga sulla strada e sia quindi
assicurato un passaggio da casa
a casa per chi ha in corso uno
sfratto. Inoltre chiediamo che il
sindaco predisponga politiche per
aumentare gli alloggi pubblici a
canone sociale, a partire dalla ri-
strutturazione del patrimonio esi-
stente”                                       



CONSULENZA - SOLIDARIETA’

* CASA (problemi affitto e sfratti) 

* LAVORO (problemi lavoratori dipendenti e
precari) 

* IMMIGRAZIONE

* SCUOLA - RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI
(pratiche, burocrazia, domande, problemi vari)

Per info: 3405841595 (robert a)
seriatepertutti@yahoo.it

INSIEME, attraverso il mutuo soccorso, e in
rete, con associazioni e sindacati, per af -
front are i problemi che riguardano un nume -
ro crescente di persone colpite dalla crisi.

SERIATE PER TUTTE/I

Sportello solidale
SERIATE - Via Marconi 40

Tutti i martedì 

ore 20.00 - ore 22.00

Per non essere soli 
di fronte alla crisi e alle discriminazioni

A cura del Comitato “Seriate per Tutti” - Buon 2016

“Seriate per tutte/i” è il comitato nato nei mesi
scorsi per contrastare l'odiosa tassa discrimina-
toria contro gli stranieri voluta dall’Amministrazio-
ne comunale di Seriate.

Questa campagna è ancora in corso e confidia-
mo in un risultato positivo.

Ai drammi della crisi economica non si risponde
con le discriminazioni ma con la solidarietà e la
collaborazione fra chi ne sta pagando i prezzi.

Non possiamo più continuare ad essere soli di
fronte ad un lavoro sempre più precario, mentre
si riducono i redditi, aumentano cassa integrazio-
ne, mobilità e disoccupazione...

Lo “sportello solidale” che abbiamo promosso
può essere uno strumento per conoscerci e or-
ganizzarci contro la crisi e le discriminazioni.


