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[,LE PROtts'rE

Tagli alle indennità
Dopo i sindacati

"anche l'Unione ciechi
scende in piazza
\. ',\

SONDRIO (g. mai.) Continuano gli scioperi e le mo-
bilitazioni per protestare contro le misure contenute
nella manovra del governo Monti: lunedì in piazza
Campello i delegati e i dirigenti sindacali di Cgil, Ci-
sl e UiI hanno distribuito volantini, mentre' ilàvOFa~
tori hanno osservato uno sciopero nelle ultime tre ore
dei loro turni di lavoro. Ieri, invece, è stata la volta

J dell'Unione italiana ciechi e della Fand (Federazio-
ne tra le associazioni nazionali dei disabili) di scen-
dere in piazza: i componenti delle associazioni han-
no infatti tenuto un presidio in via Veneto sotto la se-
de della Prefettura. e dell'amministrazione provincia-
le. '
A scatenare le proteste dell'Unione italiana ciechi e
della Fand (che hanno tenuto ieri manifestazioni in
tutta Italia) i tagli alle erogazioni delle indennità di,
accompagnamento per i disabilicon i costi che ver-
rebbero dunque. a ricadere sulle famiglie. Inoltre, la
legge di stabilità 2012 ha tagliato del 98% i contri-
buti erogati a favore dell'Unione italiana ciechi e de-
gli ipovedenti Onlus a livello nazionale, mettendo se-
riamente in pericolo la vita stessadell'associazione.
«Non accettiamo una manovrache taglia le indennità,
ai disabili. - ha evidenziato Valeria Magro, presiden-
tessa dell'Unione italiana ciechi della provincia di
Sondrio -Vogliamo essere considerati cittadini e per-
sone con la "P"maiuscola e quindi non è un proble- ,
ma essere tassati, ma non è giusto buttare sulle fami-
glie ulteriori costi. Moltissime persone rischierebbe-
ro di ritrovarsi senza più nulla di cui vivere: leinden-
nità, peraltro, non vengono aggiornate da oltredieci
anni. Questo è un problema non solo nostro, ma di
tutti e come tale va considerato con tanta solidarietà».
Nel corso del presidio il presidente della Provincia
Massimo Sertori ha raggiunto i manifestanti per rac-
cogliere le loro istanze: proprio a Sertori è stata con-
segnata una mozione per le modifiche auspicate al-
la manovra Monti: «E' sbagliato togliere a persone che
hanno realmente bisogno -ha affermato Sertori rivol-
gendosi proprio ai presenti in via Veneto - e cercherò
difarmi carico delle vostre istanze e richieste».


