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«Ci alleiamo coi sindaci per salvare i Servizi sociali» 
 

Il grido d'allarme «contro lo smantellamento dei Servizi sociali» nella 
nostra provincia è stato lanciato ieri, unitariamente, da Cgil, Cisl e Uil. 
Che chiedono di poter collaborare, con i sindaci, «a decidere le priorità 
degli interventi da effettuare, perché forte è la preoccupazione per il 
futuro degli anziani, dei minori, della non autosufficienza». 
«I sindaci non sono la nostra controparte, ma nostri alleati nello sforzo di 
non ridurre le tutele sociali, malgrado la grave crisi che colpisce tutti, in 
particolare gli Enti locali: se i problemi si affrontano in modo coordinato, 
è possibile che si riesca a trovare una soluzione»» hanno detto il 
segretario della Cisl Enzo Torri in un incontro stampa con accanto Silvia 
Spera (Cgil), Raffaele Merigo (Uil), Giovanna Mantelli (Cisl) e Daniele 
Bailo (Uil). 
Insieme, chiedono «alla Regione, alla Provincia, ai Comuni e loro 
Associazioni rappresentative, aziende ospedaliere e sanitarie, che non 
vengano ridotti i servizi ai cittadini e che i tagli non ricadano sulle 
condizioni di lavoro degli operatori di questo settore». 
Ed aggiungono: «Siamo alleati, ma ad un patto: chiediamo a tutti uno 
sforzo di trasparenza sulla gestione dei fondi pubblici. A volte facciamo 
fatica a capire come vengono gestiti capitoli di spesa. O, anche, 
fatichiamo a comprendere come mai il Comune di Brescia intende 
spendere milioni di euro per abbattere la torre di San Polo o per costruire 
un parcheggio sotto il castello, quando stiamo assistendo a tagli lineari 
su tutti i capitoli di spesa. Vorremmo - aggiungono i sindacalisti - che le 
risorse venissero usate a sostegno delle situazioni più disagiate. La 
strada da percorrere è quella di calmierare le tariffe di accesso ai servizi, 
di rinviare eventuali spese per opere non indispensabili, di riorganizzare 
il lavoro per evitare sprechi, di lottare contro l'evasione fiscale attivando 
patti anti-elusione e di investire parte degli introiti dell'Irpef regionale e 
comunale nel settore dei Servizi sociali». 
«Crediamo che, anche nell'incertezza in cui versano i Comuni a seguito 
dei tagli e della questione Imu, ancora irrisolta, ci siano ancora grandi 
margini di manovra - hanno concluso i sindacalisti -. Ricordiamo, al 
proposito, che la Regione sta sperimentando sui Piani di zona imponendo 
interventi che non sono necessariamente quelli utili ai diversi ambiti. 
Ricordiamo, anche, che la Lombardia è tra le regioni italiane che meno 
spende sul sociale: i fondi a disposizione sono pari al 6.5% del proprio 
bilancio, una media di otto euro a cittadino, mentre altre regioni hanno 
una stima di spesa di circa 200 euro pro capite.  
 


