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MOZIONE 
(ai sensi dell’articolo. 28 del Regolamento del C.C.)  

Il Consiglio Comunale 

OGGETTO:  
"TRASPARENZA VERSO I CITTADINI IN MERITO AGLI AIUTI MATERIALI ED ECONOMICI FORNITI 

ALLE PERSONE DI NAZIONALITÀ STRANIERA RESIDENTI OD OSPITATE SUL TERRITORIO 

COMUNALE" 

 

Premesso 
Che al fine di porre termine alle montanti dicerie, configurantesi alla stregua di vere e proprie “leggende 

metropolitane”, che vorrebbero i cittadini italiani in situazioni di svantaggio lavorativo, economico e/o 

abitativo messi in subordine nella ricezione di aiuti materiali ed economici erogati dagli enti (Stato, 

Regioni, Provincie , Comuni) rispetto alle persone di nazionalità straniera recanti le medesime 

condizioni di disagio, riteniamo necessario porre in essere un canale comunicativo con i cittadini volto 

ad informare sulla reale ed effettiva entità degli aiuti forniti alle persone in possesso di requisiti speciali 

di diritto d'asilo “rifugiati politici e profughi da zone di conflitto”, o comunque persone ritenute in 

possesso di requisiti tali da poter ricevere dette forme di assistenza. 
Che il perdurare della crisi economica attuale espone la popolazione, soprattuto nelle fasce più deboli, 

ad essere terreno fertile per l'instaurarsi di sentimenti negativi, conflittuali e pervasi di razzismo verso 

tutti coloro che godono, o vengono percepiti godenti di qualsivoglia privilegio esclusivo, in particolare 

se si tratta di persone provenienti da regioni del mondo caratterizzate da religioni, usi e costumi, culture 

diverse da quella tradizionale dei nostri territori. 
Che il miglior strumento per evitare l'insorgere di derive razziste e xenofobe alimentate dalla 

frustrazione di sentirsi sorpassati nei diritti civili, compresi quelli di accesso a forme di aiuto nelle 

situazioni di grave disagio economico e residenziale, risiede in una chiara, esplicita e documentata 

informazione che non nasconda alcun aspetto della realtà e che sia inconfutabile. 
In primis riteniamo fondamentale informare tutti i residenti comaschi sulle procedure di aiuto fornite ai 

soggetti destinatari di forme di assistenza materiale erogate dai servizi sociali del Comune al fine di 

mostrare oltre ogni ragionevole dubbio che non vengono perpetrate discriminazioni a svantaggio 

di qualsivoglia gruppo sociale, etnico o religioso, in ottemperanza con le disposizioni della nostra 

Costituzione Repubblicana. 
 

Considerando 
Il pericolo storico rappresentato dall'instaurarsi di false credenze riguardanti gruppi etnici e/o religiosi 

più e più volte, anche nella storia recente, concretizzatosi in forme di conflitto aperto e disordini sociali. 

Solo attraverso un atto istituzionale di informazione chiara e inconfutabile sarà possibile porre fine a 

perniciose leggende come quelle che vorrebbero i migranti in posizione di privilegio di fronte allo Stato 

rispetto ai cittadini italiani. 
 

Invitando inoltre 
l'amministrazione a compiere un atto coraggioso di indifferibile trasparenza che metta fine a decenni di 

ambigue situazioni in merito alle concessioni abitative di ottica housing sociale, ambiguità ormai del 

tutto intollerabili e foriere di alimentare disordini sociali e violenze. 
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IMPEGNA Sindaco e Giunta e in particolare l'assessorato ai servizi sociali a: 

 
 Fornire, al più presto possibile, tutti i dati utili al fine di informare i cittadini riguardo al 

trattamento delle situazioni di disagio a cui la legge concede tutela in forma di aiuti economici. 

 Porre in essere tutti gli strumenti atti a rimuovere concretamente, se ve ne sono, disparità di 

trattamento riferite alle note categorie aventi diritto di tutela. 

 Informare chiaramente, in modo efficace e utilizzando tutti gli strumenti comunicativi a 

disposizione dell'amministrazione i cittadini sulla reale situazione al fine di porre termine alla 

montante ondata di razzismo strisciante alimentato da notizie di fonte incerta e ambigua. 

 

Certi che la nostra richiesta avvenga nello spirito di una trasparenza che assicuri maggiori 

possibilità di pace sociale e di convivenza tra i popoli, spirito che certamente anima anche la 

presente amministrazione, poniamo come prioritaria questa azione. 
 

Il consigliere 
Luca Ceruti 

MoVimento 5 Stelle 
 


