
LUNEDI' 21 MAGGIO 2012  PRESIDIO CGIL CISL UIL BRESCIA 
 

PER L'EFFICACIA E LA QUALITA' DEI SERVIZI AI CITTADINI 
NEL SEGNO DELL'EQUITA' E DELLA TUTELA DEI SOGGETTI PIU' DEBOLI 
 

La pesante crisi che il Paese da tempo vive sta determinando gravi ricadute  sui 

cittadini, sui lavoratori e lavoratrici, sui pensionati e pensionate. 

Le risorse tagliate dalle varie manovre governative  stanno producendo a livello 

locale riduzioni delle protezioni sociali a sostegno delle situazioni di maggiore 

fragilità che necessitano invece di adeguate tutele. 

La regione Lombardia è tra le regioni che meno spende sul sociale ( 6,5% del proprio 

bilancio) una media di 8 euro a cittadino, mentre altre regioni stimano mediamente 

200 euro  a cittadino. 
 

CGIL  CISL  UIL  DI BRESCIA CHIEDONO 
 

a Regione , Provincia ,Comuni e loro associazioni rappresentative, Ospedali e Asl che 

non vengano  ridotti i servizi ai cittadini e che i tagli non ricadano  sulle condizioni di 

lavoro degli operatori di questi settori. 
 

DEVE ESSERE MANTENUTA LA QUALITA’ DEI SERVIZI. 
 

CGIL CISL UIL chiedono pertanto che, in questa difficile situazione economica e 

sociale si  operino chiare scelte di priorità quali: 

utilizzare  le risorse a sostegno delle situazioni più disagiate  

calmierare le tariffe di accesso ai servizi, 

procrastinare eventuali spese per opere non indispensabili 

riorganizzare il lavoro al fine di evitare gli sprechi 

lottare contro l'evasione fiscale attivando patti anti-elusione 

investire parte degli introiti dati dall' Irpef regionale e comunali nel settore dei servizi 

sociali. 
 

IMPEDIAMO LO SMANTELLAMENTO DEI  SERVIZI SOCIALI 
 

Cgil Cisl Uil di Brescia nell'ambito delle iniziative volte alla salvaguardia dei servizi 

sociali rivolti al cittadino e la difesa della scuola pubblica rivolgono un appello agli 

amministratori pubblici affinché' nell'ambito delle scelte per la destinazione delle 

risorse disponibili privilegino la tutela delle condizioni dei soggetti piu' deboli delle 

comunità' che amministrano.  

Cgil Cisl Uil promuoveranno   iniziative nei confronti di tutte le sedi dove queste 

scelte vengono operate, sui vari comuni, sulle loro associazioni di rappresentanza, sui 

livelli istituzionali e di governo preposti alla destinazione delle risorse pubbliche. 

La prima iniziativa verrà' svolta in occasione della riunione del consiglio  Comunale 

di Brescia attraverso un presidio in Largo Formentone in occasione della riunione 

convocata per discutere delle risorse da destinare alla spesa municipale. 

Queste iniziative continueranno nei giorni successivi  su temi così importanti per le 

condizioni di vita di cittadini, cittadine, lavoratori, lavoratrici, pensionati, pensionate.  
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