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MARCO RARITA’ 
SALERNO

Bonanni boccia Vincenzo De Luca
Il segretario sul doppio incarico: “E’ un caso corrente in politica”
Il monito di Lina Lucci: “Qualunque cosa faccia decida in fretta”

Il leader della Cisl si esprime negativamente sulla vicenda del sindaco e viceministro ai Trasporti

Il segretario nazionale 
della Cisl interviene a 
muso duro sull’incom-
patibilità del sindaco di 
Salerno e vice ministro 
alle Infrastrutture e ai Tra-
sporti, Vincenzo De Luca: 
“E’ un comportamento 
corrente della politica”. 
Sono le parole di Raffae-
le Bonanni, giunto ieri a 
Salerno per partecipare 
al meeting nazionale or-
ganizzato dalla segreteria 
della Fit Cisl. 
Proprio il leader del sin-
dacato cislino si è espres-
so sul caso d’incompatibi-
lità del primo cittadino ed 
esponente del Governo di 
Enrico Letta: “Il caso in-
compatibilità di De Luca 
è un comportamento 
corrente che si ha in po-
litica da parte di diverse 
persone. Ho letto che lo 
stesso De Luca ha detto di 
voler lasciare la carica di 
sindaco restando così nel 
Governo, vediamo cosa 
succede”. 
Sul tema ha parlato anche 
il segretario Cisl Campa-
nia Lina Lucci: “Qualun-
que cosa decida di fare De 
Luca è importante che lo 
decida in fretta, ha dato 
prova di essere un buon 
amministratore, che de-
cida presto che cosa fare. 
Deve uscire da questa 
antipatica situazione che 
non giova certo alle isti-
tuzioni, lui sa qual è la 
soluzione migliore e spe-
riamo che la faccia in tem-
pi utili - ha proseguito il 
segretario regionale Lucci 
parlando della situazione 
economico finanziaria in 
Campania - la Regione 
Campania ora mette sul 
piatto 1 miliardo e mezzo 
di fondi europei e questa 
volta bisogna fare atten-
zione perché abbiamo 
imparato un po’ tutti una 
vecchia cantilena secondo 
la quale le Regioni non 
sanno spendere. Questa 
volta bisognerà tenere i 
fari puntati su soggetti 
attuatori, Comuni, Auto-
rità portuali e privati, fac-
ciamo attenzione su chi 
spende queste risorse”. 

Su diversi temi di interes-
se nazionale si è espresso 
anche il segretario Bonan-
ni: “Io mi aspetto un taglio 
sull’Irpef, mi aspetto so-

prattutto questo 
perché è inutile 
dal mio punto 
di vista andare 
dietro le singole 
tasse, è la vicen-
da tasse nel suo 
complesso di cui 
bisogna avere co-
noscenza. Noi ci 
aspettiamo che 
ci sia quello che 
abbiamo chie-
sto al presidente 
Letta e che spero 
ci dia una rispo-
sta subito, anche 
convocandoci . 
Noi gli abbiamo 
chiesto di trasfe-
rire tutti i soldi 
che si recupera-
no dalla spen-

ding review e dall’evasio-
ne fiscale  all’abbattimento 
automatico di tasse, tanto 
più si recupera dalla spesa 
deviata e tanto più si recu-
pera dall’evasione tanto 
più le tasse di possono ab-
bassare quindi oltre a dare 
un contributo notevole 
alle famiglie, per consumi 
all’economia, diventa an-
che un fatto educativo - ha 
proseguito Raffaele Bo-
nanni -  Ogni tassa in più 
che paghiamo lo si deve 
all’evasione fiscale e alla 
spesa distorta del pub-
blico. Ci attendiamo una 
stabilità che deve servire 
a puntare i nodi struttu-
rale di un paese strango-
lato da troppe tasse, dai 
consumi, dall’economia 
che va male, dal fatto che 
si occupi nei territori di 
più dei fattori dello svi-
luppo con attenzione al 
livello di disoccupazione 
che abbiamo. Sembra che 
tutti abbiano smarrito il 
senso delle questioni, Let-
ta deve fare quello che ha 
promesso, per questo vo-
gliamo una discussione 
trasparente, portiamo alla 
Camera un disegno che 
compie automaticamente 
la sottrazione delle tasse”.

La numero uno della Campania:
“Ha dimostrato di essere un buon
amministratore ma ora deve uscire
da questa situazione antipatica”
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