
             

COMUNICATO STAMPA 
Si è svolta oggi, presso l’Aula Magna della Regione Emilia Romagna,  un’affollata 
assemblea, indetta dal Sindacato USB, a cui hanno partecipato circa 150 lavoratori 
dell’INPS e delle Agenzie delle Entrate di Bologna e numerosi utenti, che hanno 
denunciato con forza la drastica riduzione di servizio in atto nei due enti e le inevitabili 
ricadute sull’utenza che sarà sempre più costretta a rivolgersi a intermediari privati 
(patronati, CAF, studi commercialisti, ecc.)  per ottenere i servizi a cui hanno diritto. 

All’assemblea hanno partecipato e sono intervenuti l’avv. Bruno Barbieri (CODACONS), 
l’avv. Sergio Palombarini (ADUSBEF), Giampiero Granieri (Unione Nazionale 
Consumatori), i consiglieri regionali Gian Guido Naldi (SEL), Roberto Sconciaforni 
(Federazione della sinistra), Giovanni Favia (Movimento 5 stelle), Amelia Frascaroli 
(della Lista Per Bologna, con Vendola).  

Inoltre, il candidato sindaco Daniele Corticelli, della Lista civica Bologna Capitale, ha 
inviato la propria adesione ufficiale all’iniziativa, insieme all’impegno ad inserire la difesa 
dei servizi pubblici nei primi punti del proprio programma elettorale. 

Da segnalare infine, il messaggio inviato dall’On. Maino Marchi (componente PD della 
Comm. Bilancio della Camera) che ha dichiarato la disponibilità ad incontrare nei prossimi 
giorni, insieme all’On. Massimo Marchignoli (componente PD della Comm. Finanze) e 
all’On. Ivano Miglioli (componente della Comm. Lavoro), i lavoratori dei due enti per 
decidere eventuali iniziative politiche istituzionali.  

L’assemblea dei lavoratori, che considera quello di oggi solo l’inizio di un percorso di lungo 
respiro per la difesa dei servizi pubblici, ha deliberato le seguenti iniziative: 

 Un ordine del giorno che sarà presentato in Consiglio Regionale dai consiglieri 
presenti all’assemblea per chiedere all’Istituzione regionale una chiara e decisa 
presa di posizione sull’argomento; 

 L’impegno, da parte delle 3 associazioni di consumatori presenti (Codacons, 
Adusbef e UNC), a valutare la possibilità di avviare un’azione legale nei confronti di 
INPS e Agenzia delle Entrate contro la riduzione di servizi all’utenza a fronte dello 
spreco di risorse pubbliche a beneficio di soggetti privati; 

 Un invito a TUTTI i candidati sindaci al comune di Bologna a partecipare ad incontri 
pubblici con lavoratori e utenti, davanti alle sedi di Inps e Agenzia delle Entrate di 
Via Nanni Costa (a rischio chiusura dal 1° settembre prossimo); 

 Un manifesto cittadino dal titolo “CI METTIAMO LA FACCIA PER DENUNCIARE 
LO SFASCIO DI INPS E AGENZIA DELLE ENTRATE” con la foto di gruppo di tutti i 
partecipanti all’assemblea odierna; 

 Partecipazione alla manifestazione indetta da USB davanti alla Regione, Giovedì 14 
aprile alle ore 15.00, in difesa dei diritti e contro licenziamenti, precarietà e 
speculazioni ai danni dei lavoratori  

Bologna, 6 aprile 2011                                                             Per USB P.I. Emilia Romagna 

                    Donato Cardigliano 
                                                                                                          

 

  


