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Al Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Matteo Richetti  
Sede 
 

 
 

INTERRROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  
 
Il  sottoscritto  Consigliere, 
 
 
Premesso: 
 
 il diritto inalienabile delle fasce sociali più povere ad avere agevolazioni 

anche in materia di alloggi; 
 che di queste agevolazioni devono poter usufruire tutti i residenti del 

territorio ed in particolare quelli che pagano regolarmente le tasse e 
vivono nell’assoluta legalità e nel rispetto di tutte le leggi Italiane; 

 
Appreso 
 Che nella graduatoria provvisoria, formulata da Acer Forlì-Cesena e 

pubblicata dal Comune di Galeata, su un totale di 50 iscritti, soltanto 
7 sono italiani e mal posizionati dato che il primo Italiano in 
graduatoria è solamente decimo e che ben 3 sono tra il 45 e il 50 posto. 

 Che tale situazione  prova che per le nuove assegnazioni oramai le case 
vengono assegnate quasi esclusivamente a stranieri dato che, in questa 
“guerra tra poveri”,  è evidente che gli Italiani perdono sempre dato che i 
nuclei stranieri sono sempre più numerosi e con redditi dichiarati 
bassissimi o inesistenti dovuti al fatto che molti non dichiarano i propri 
redditi; 

 
 
Considerato 
 
 Che se non devono essere penalizzati i cittadini stranieri, tanto meno lo 

devono essere quelli italiani; 



 Che alcuni atteggiamenti delle Amministrazioni locali possono attribuirsi 
ad un buonismo di facciata, che non porta ad alcuna reale integrazione, e 
che di fatto penalizza le fasce deboli italiane; 

 Che queste scelte sono controproducenti dal momento che aumentano il 
dissidio tra stranieri ed italiani tanto che gli Italiani si sentono stranieri in 
casa propria e si vedono sopraffatti da chi arriva ad avere più diritti di 
loro e molti meno doveri, e contemporaneamente vengono penalizzati e 
poco tutelati anche quei cittadini stranieri che cercano, onestamente e 
concretamente, di integrarsi nella nostra realtà e che dichiarando tutto il 
proprio reddito si trovano penalizzati rispetto agli stranieri che evadono 
le tasse ; 

 
 

INTERROGA  
 
 
La Giunta per sapere; 
 
 
 Se sia a conoscenza di questa situazione;  
 Se sia al corrente  di come siano le graduatorie per l’assegnazione degli 

alloggi pubblici in tutti i comuni della Regione; 
 Se intenda, e con quali modalità, intervenire per porre fine al reiterarsi di 

situazioni, ingiuste, che creano problemi rilevanti sia dal punto di vista 
dell’integrazione, sia dal punto di vista sociale; il tutto per garantire ai 
cittadini,  soprattutto italiani, una vita dignitosa e per evitare che si arrivi   
in tutti i Comuni della Regione a delle situazioni limite come quella 
registrata nel Comune di Galeata. 
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