
«Non è la prima volta che un
sindaco è impegnato in un
doppio incarico. Bisogna tene-
re conto anche del vigore del
personaggio. Spero che ce la
possa fare a portare avanti en-
trambi gli impegni. E’ una per-
sona vitale ed importante. A
decidere, comunque, dovrà es-
sere il governo ed il partito che
sostiene De Luca». Oramai
non si parla d’altro: riflettori
puntati, ancora una volta, sul
doppio incarico del sindaco e
viceministro alle infrastruttu-
re Vincenzo De Luca. A dire la
sua, questa volta, è il segreta-
rio nazionale della Cisl, Raffae-
le Bonanni, ospite ieri mattina
dell’ateneo salernitano, che
così si è espresso su una que-
stione che sta tenendo banco
da settimane non solo in città.

Più diretto, invece, è il com-
mento del segretario regionale
della Cisl Campania, Lina Luc-
ci: «De Luca conosce le regole
del gioco – afferma – non può
sbagliare questa partita. Le ri-
sposte non devono suggerir-
gliele i sindacati, sa bene cosa
è giusto fare». Poi la discussio-
ne torna centrale sulla mano-
vra della legge di stabilità alla
patrimoniale. «Negli anni scor-
si ci hanno caricato solo di tas-
se come muli – dice Bonanni –
ci aspettiamo un buon taglio
sulle nostre buste paga e sulle
pensioni, e che per la prima
volta dopo tanti anni ci sia una
inversione di tendenza. Atten-
diamo che le decurtazioni ven-
gano sostenute dalla rimozio-
ne della spesa pubblica impro-
duttiva e delle ruberie».

Per Bonanni, «bisogna guar-
dare in faccia la realtà, pro-
grammando un futuro all’al-

tezza delle nostre aspettative»,
puntando a superare il preca-
riato e «andando dritti alle cau-
se che lo originano, ovvero la
cattiva economia. Finché la
cattiva economia imperversa
continueranno purtroppo ad
esserci i disoccupati – incalza
il segretario nazionale della Ci-
sl - bisogna impegnarsi nel ri-
muovere le cause di un siste-
ma così precario le cui ragioni
stanno nel documento che ab-
biamo sottoposto all’attenzio-
ne di tutti: tasse troppo alte,
spese pubbliche mai controlla-
te fino in fondo, e soprattutto
alcuni elementi della produ-
zione industriale che sfavori-
scono la crescita, come l’ener-
gia ad alto costo ed una giusti-
zia lenta».

Altri punti nevralgici toccati
da Bonanni sono la patrimo-
niale e la sanità: «La patrimo-
niale sulla casa ce l’abbiamo
già ed è l’Imu – ha aggiunto -
purtroppo è stata una patrimo-
niale sui poveri, e l’Imu non
deve distogliere dalla questio-
ne delle tasse in generale. Il si-
stema sanità, invece, bisogna
ristrutturarlo in funzione delle
esigenze odierne, purtroppo è
ancora modulato su criteri vec-
chi anni or sono. Il connubio
tra politica e economia, con lo
sfruttamento dei soldi pubbli-
ci, blocca qualsiasi rinnova-
mento della sanità».

E conclude: «non possiamo
viaggiare con un motore a due
pistoni, quello del Mezzogior-
no è ingolfato e il Nord comin-
cia purtroppo a tossire e biso-
gna guardare bene in faccia la
realtà diversamente».
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Bonanni su De Luca:
«Deve decidere il Pd»

Bonanni con Pasquino e, sullo sfondo, Tommasetti
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