
Patronati in rivolta, no ai tagli I dipendenti: sciopero
venerdì, 15 sedi rischiano la chiusura

Acli, Cgil, Cisl e Uil
contro la legge di stabilità:
senza di noi gli anziani
non saprebbero a chi
rivolgersi

TINO REDAELLI Sono una
quindicina in Lombardia le
sedi territoriali dei patronati
Acli, Cgil, Cisl e Uil che
rischiano la chiusura, qualora
vengano confermati i tagli
previsti dalla legge di
stabilità: 63 milioni di euro a
livello italiano, 6 milioni per
la nostra regione. Una realtà,
quella dei patronati lombardi,
in grado ogni anno di
trasmettere in via telematica
agli enti preposti attraverso
326 sedi e 632 operatori -
poco meno di un milione di
pratiche, ma che rischia di
essere messa in discussione
dalle decisioni del governo. È
per questo motivo che Acli e
le tre principali sigle
sindacali hanno programmato
per venerdì 4 una giornata di
mobilitazione, in cui tutti i
lavoratori dei patronati
incrocieranno le braccia da

vanti alle sedi dell'Inps, degli
uffici degli enti previdenziali,
delle sedi sindacali e della Rai,
e terranno presidi e volantinaggi
per sensibilizzare l'opinione
pubblica sull'argomento. «La
telematizzazione dell'Inps ha
lasciato i cittadini so-

li, tanto che se non potessero
rivolgersi ai patronati non
saprebbero come fare», ha
commentato Angela Presciani,
responsabile di Inas Cisl
Lombardia, patronato che in
base al livello attuale dei tagli
sarebbe costretto a lasciare a ca

sa 12 persone in Lombardia.
che in Lombardia l'87% delle
pratiche dell'Inps è svolto dai
patronati. Oltre ai tagli attuali
e a quelli dell'anno scorso, i
patronati soffrono il notevole
ritardo nell'erogazione del

credito che vantano dallo
Stato. Dal 2012 al 2014 hanno
ricevuto solo l'acconto per i
servizi svolti». Oltre a
difendere i suoi operatori, i
sindacati intendono con questa
mobilitazione salvaguardare
un pezzo importante di stato
sociale nel Paese e soprattutto
tutelare le fasce più deboli
della popolazione, che vedono
nei patronati un'attività di
tutela un riferimento
importante. «Il chiaro intento
del governo è quelli di
sostituire il finanziamento
pubblico con tariffe pagate
dagli utenti, perdendo in
questo modo, forse per
sempre, il valore universale

della gratuità dei nostri servizi
- spiega Mauro Paris,
coordinatore dell'Inca Cgil
Lombardia -. I servizi dei
patronati sono rimasti uno dei
pochi presidi di welfare
accessibili indistintamente a
tutti. Si tratterebbe di imporre
un sacrificio economico a
persone che spesso si trovano
già in una condizione di
fragilità sociale come disabili,
disoccupati e anziani non
autosufficienti». I sindacati
dunque promettono battaglia e
si riservano di attuare ulteriori
ed ecclatanti iniziative,
qualora il governo confermi
questi tagli. « Basterebbe
abbassare le serrande e
costringere tutti quelli che si
rivolgono a noi ad andare
direttamente all'Inps per
bloccare l'intero sistema
spiegano -, ma non vorremmo
mai arrivare a questo punto».
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