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Denuncia di Buono (Cisl)
«Nessun politico presente
a loro forse non interessa»

Grandesuccessodipartecipa-
zione per l’iniziativa dei sin-
dacaticonfederalicontroilta-
glioaipatronati.Cgil,Cisl,Uil
eAcli, ierimattina, sonoscesi
inpiazzaVittorioEmanuelee
in altre otto agorà della pro-
vincia,constandinformativi,
per spiegare le ragioni della
mobilitazione. Oltre all’ade-
sione della gente, le parti so-
ciali hanno raccolto anche
numerose firme a sostegno
della protesta. Al termine
dell’iniziativa, i segretaripro-

vinciali,hannoconsegnatoal
prefetto il documento unita-
riodeltestoapprovatoesotto-
scritto dal Comitato provin-
cialeInps.
Iltaglioprospettatoneldi-

segno di legge di stabilità
2015 riduce di oltre il 30 per
cento il fondo di intervento
pericentridiassistenzafisca-
le, finanziato da lavoratori e
impresepergarantireiservizi
gratuiti del patronato. Per
questomotivoanchelesegre-
teriesalernitanedelletremag-
giori sigle confederali hanno
aderitoallagiornatanaziona-
le di mobilitazione per chie-
dere al Governo la cancella-
zionedellanorma,coninizia-
tiveunitarieaBattipaglia,No-
cera Inferiore, Cava, Sapri,

Eboli, Sala Consilina, Scafati,
Vallo della Lucania, oltre che
alcorsodiSalerno,all’angolo
conviaVelia. «Lepiazzehan-
notrovatolagentemoltointe-
ressata–hadettoMatteoBuo-
no, segretario generale della
CisldiSalerno–Togliereque-
sto servizio significa recarsi
dauncommercialistaepaga-
re. I soldi che si andrebberoa
togliere,chenonappartengo-
no alla fiscalità generale, li
mettonoinbuonaparteilavo-
ratori e le imprese e sonode-
stinati adaltro.È inaccettabi-
leilsilenziodelsistemapoliti-
co. Ai nostri banchetti ci sa-
remmoaspettatianchelapre-
senza di persone di un certo
rilievopolitico.Evidentemen-
te la legge di Stabilità a loro

non interessa». A conclusio-
nedellamanifestazione le tre
siglesindacali sonopartiteda
corso Vittorio Emanuele per
consegnare alla prefettura il
documento unitario a firma
CePa e del testo approvato e
sottoscrittodalComitatopro-
vinciale Inps. «Col prefetto ci
proponiamo di affrontare
questionispecificheneipros-
simi giorni – ha continuato
Buono–Anchequilecosede-
vono cambiare. L’ente non
può essere più solo il luogo
della semplice registrazione
degli eventi. Il protagonismo
avuto dal prefetto per l’acco-
glienza degli immigrati, deve
ripetersi per le tante vertenze
sul territorio».
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