
sos dai patronati

Tagli ai fondi
Cisl: «Dovremo
ridurre servizi
e personale»
◗ SALERNO

Il contenuto della Legge di Sta-
bilità rischia di far saltare le pre-
stazioni gratuite nei patronati
Inas Cisl della provincia di Sa-
lerno, con tutte le problemati-
che che ne deriveranno sia per
la mancanza di servizi a perso-
ne appartenenti a fasce meno
abbienti che da un punto di vi-
sta occupazionale. L’allarme è
venuto dal segretario generale
della Cisl Salerno, Matteo Buo-
no, che del problema ha tenta-
to di investire i parlamentari lo-
cali. «La legge va riconsiderata

ha dichiarato Buono – In Par-
lamento deve prevalere il buon
senso e non una logica punitiva
nei confronti del sindacato che
si traduce in una sensibile ridu-
zione delle tutele. Mi appello
all’onorevole Bonavitacola,
quale componente della com-
missione Bilancio della Came-
ra, ed a tutta la deputazione sa-
lernitana affinché prendano in
considerazione le giuste ragio-
ni dei Patronati e dei cittadini.
Abbiamo messo in campo una
raccolta di firme ed una campa-
gna informativa con gli assisti-
ti, avendo previsto per la fine
del mese di novembre la chiu-
sura delle sedi del patronato
per più giorni e indirizzando gli
utenti presso la Prefettura per
richiedere i servizi normalmen-
te offerti dal patronato».

Secondo quanto reso noto
dal segretario Buono l’attività
svolta dai patronati, aumenta-
ta nel 2013 di oltre il 35 per cen-
to rispetto all’anno preceden-
te, ha riguardato oltre 14 milio-
ni di persone assistite, la mag-
gior parte delle quali non pos-
sono permettersi di pagare un
professionista, garantendo alla
pubblica amministrazione un
risparmio annuo di circa 600
milioni di euro. «Il taglio di 150
milioni ai patronati – conclude
Buono – aumenterà solo i disa-
gi e le spese per lo Stato, oltre
alla perdita di circa 9mila posti
di lavoro».
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