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Care compagne e cari compagni, 

come sapete nella Legge di Stabilità inviata ieri alle Camere, tra tutti gli elementi 
negativi,  è contenuto un taglio pesantissimo al Fondo Patronati. 

Strutturalmente saranno almeno 150 milioni di euro in meno ogni anno (pari al 35% 
del Fondo Patronati) che per l’INCA significano circa 30 milioni di euro l’anno.  

Questo taglio è un ennesimo attacco al welfare, ai diritti dei cittadini, al senso più 
profondo della tutela gratuita. Il Governo si appropria di soldi non suoi perché il 
Fondo Patronati è alimentato dai contributi previdenziali dei 21 milioni di lavoratori 
messi a disposizione di un servizio gratuito per 50 milioni di persone. 

Se l’articolo 26 della Legge di stabilità dovesse essere approvato così come è scritto 
ora, avrebbe un effetto devastante in primo luogo sui cittadini buttati in balia di un 
mercato selvaggio e di faccendieri senza scrupoli, comprometterebbe 
irreversibilmente il ruolo sociale dei patronati previsto dalla legge e riconosciuto 
dalla Corte Costituzionale, spezzando così le garanzie oggi date alle lavoratrici e ai 
lavoratori, alle pensionate e ai pensionati, ai giovani, ai cittadini italiani e stranieri  
per l’esercizio dei loro diritti sociali e di cittadinanza. 

Significherebbe non riuscire più a garantire a milioni di persone un’attività di tutela 
che, per come viene svolta dall’INCA, si traduce in promozione di diritti e di presa in 
carico della persona. 

E’ evidente inoltre che un taglio di queste dimensioni provocherebbe ripercussioni 
interne alla nostra organizzazione devastanti per tutte le strutture, con contraccolpi 
pesantissimi sull’intero sistema della rappresentanza e dei servizi. 



Non possiamo permettere che questo si realizzi. 

Per questo siamo impegnati come INCA, con il sostegno della CGIL, anche 
unitariamente, a promuovere più iniziative a livello territoriale e nazionale.  

Chiediamo la collaborazione di tutti perché si ribadisca il ruolo e la funzione della 
tutela sindacale individuale come uno degli aspetti fondamentali nell’iniziativa della 
CGIL e delle proprie Categorie e per questo auspichiamo che l’iniziativa  a modifica 
della Legge di stabilità sia corale. 

Pensiamo si debba fare il massimo possibile per sensibilizzare lavoratori e 
pensionati sull’attacco ai loro diritti e portarli con noi per far capire alle Istituzioni,  
agli Enti previdenziali e soprattutto alla politica, al Governo e ai parlamentari che 
dovranno votare quella Legge, la gravità di questo taglio e la responsabilità che si 
assumerebbero nel travolgere in modo così dissennato un sistema dei patronati che 
garantisce l’esercizio dei diritti e fa risparmiare tanti soldi alla pubblica 
amministrazione. 

Non possiamo permettere che i valori che sono stati alla base del riconoscimento dei 
patronati per 70 anni vengano buttati via dal Governo Renzi. 

Nei prossimi giorni riceverete tutto il materiale che stiamo predisponendo e il 
programma delle iniziative che ci impegnerà nelle prossime settimane. 

La Presidenza dell’INCA ringrazia tutte le compagne e tutti i compagni per il 
contributo che vorranno dare a questa nostra mobilitazione. 

Un grosso abbraccio a tutte e a tutti,  

 

   La Presidente 
(Morena Piccinini)                 

 


