
«Ci aspettiamo che Letta man-
tenga le promesse che ha fat-
to». L’auspicio è del segretario
nazionale della Cisl, Raffaele
Bonanni, ieri pomeriggio a Sa-
lerno per l’apertura della terza
edizione di FitIncontra, ap-
puntamento di dibattiti, ap-
profondimenti, tavole rotonde
e molto altro organizzato dalla
Fit Cisl nazionale, in program-
ma al Grand Hotel fino a do-
mani. «Non perdiamo tempo
con le singole tasse – ha detto
Bonanni, sollecitato sull’Imu –
mi aspetto invece un taglio
sull’Irpef. Abbiamo chiesto di
trasferire tutti i soldi che si re-
cuperano dalla spending re-
view e dall’evasione fiscale,
verso l’abbattimento automa-
tico delle tasse. Tutto ciò che si
recupera anche da una spesa
pubblica deviata, va tolto dalle
tasse. Questo aiuterebbe la fa-
miglie e sarebbe anche un fat-
to educativo. Letta ci dia una
risposta, magari convocando-
ci». Poi ha spiegato anche il
motivo della necessità di un
confronto: «Vogliamo che ci
sia una discussione trasparen-
te con i soggetti sociali, in mo-
do tale da poter portare alla
Camera un disegno che com-
pia automaticamente quella
sottrazione notevole di tasse
che può arrivare solo dall’ab-
bassamento della spesa pub-
blica, quella distorta, e dall’ab-
bassamento dell'evasione fi-
scale».

Fra primarie del Pd e verifi-
che di Governo, Bonanni tor-
na a parlare della necessità di
stabilità per il Paese. «Vanno
affrontati i nodi strutturali – ha
detto – L’Italia è strangolata da
troppe tasse, l’economia va
male e sui territori non si può
più puntare allo sviluppo, si è
smarrito il senso delle questio-
ni serie».

Per i segretario generale del-
la Cisl, il trasporto locale è da
terzo mondo: mancano infatti
collegamenti agevoli e certi.
«Vanno recuperati quegli inve-
stimenti che non sono stati an-
cora fatti – ha rimarcato Bo-
nanni – Sul versante Adriatico
c’è bisogno dell’alta velocità e
va rivisto il sistema locale, non
più efficace come invece do-

vrebbe essere».
Da parte del segretario gene-

rale della Cisl Campania, Lina
Lucci, è arrivato invece l’invito
a tenere d’occhio i soggetti at-
tuatori degli investimenti dei
Fondi europei, soprattutto in
relazione a quanto dovrà esser
fatto per il sistema portuale.
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«Serve un piano per ridurre le tasse»
Raffaele Bonanni a Salerno. Appello al Governo: «Utilizzi i proventi della spending review e della lotta all’evasione»

Raffaele Bonanni e Lina Lucci ieri all’incontro che si è svolto al Grand Hotel Salerno

14 Salerno ❖ Economia LA CITTÀ MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013


