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COMUNICATO STAMPA  

 

SERVE SHOCK FISCALE POSITIVO, FORTE TAGLIO TASSE 
 

 
ROMA - Va dritto al cuore dei problemi Raffaele Bonanni, segretario generale Cisl, 

nella sua relazione di apertura al XVII Congresso confederale. Elenca, con chiarezza, le 
criticità del nostro Paese, le gravi sofferenze per i cittadini; esprime, con lucidità acuta, 
forza e passione dove bisogna intervenire per avere “l’Italia che vogliamo”.  

Servono provvedimenti urgenti per proteggere gli Italiani dalla povertà, serve 
aumentare le pene per chi sottrae soldi al fisco, sviluppo dell'economia verde, sostegno 
all'innovazione tecnologica, valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo, serve 
mettere un tetto allo stipendio dei manager, serve rispettare il ruolo degli insegnanti.  
Basta con i militari all'estero quando nel Sud ampie zone sono in mano alla criminalità. 
“Responsabilità”: questa è la parola d'ordine per un sindacato pronto alla sfida ed al 
confronto. 

Roberto Calienno ha dichiarato che la “Cisl Scuola Puglia ha molto apprezzato gli 
espliciti riferimenti al ruolo degli insegnanti ed alla scuola oltreché alla necessità di 
sviluppo ed innovazione tecnologica che non possono prescindere da investimenti per 
istruzione e formazione”. 

Poi, Bonanni ha proseguito serve uno “shock fiscale positivo, un taglio forte delle 
tasse per rilanciare consumi e investimenti, dopo tante docce scozzesi che hanno caricato 
i cittadini  come muli”. Serve fare le riforme. Serve dare risposte immediate alla gente. 

Ha appassionato i presenti quando ha ricordato che “Per tutto questo saremo in 
piazza, di nuovo insieme Cgil Cisl e Uil, a Roma il prossimo 22 giugno, con decine e 
decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori. Una manifestazione di protesta ma soprattutto 
di proposte. Ora ciascuno deve assumersi, a tutti i livelli, le proprie responsabilità: governo 
centrale, amministrazioni locali, sindacati, banche e anche la magistratura; e dovremo 
farlo con equilibrio e saggezza. Siamo disponibili a sostenere il governo su obiettivi di 
politica economica e sociale”. 

 
Bonanni ha incalzato il  Presidente del Consiglio, Enrico Letta, presente al 

Congresso: “è inconcepibile che in ogni famiglia almeno un giovane sia alla ricerca di un 
posto di lavoro”. 

Un lungo applauso dei delegati ha salutato la conclusione del discorso di Raffaele 
Bonanni. Il premier Letta, in maniche di camicia, gli ha stretto più volte la mano e ha gli 
sollevato il braccio rivolto alla platea e ha detto: "Le parole pronunciate da Raffaele 
Bonanni sono parole che sento profondamente radicate nel cuore e nella testa. Lo slogan 
della Cisl e' lo stesso che accompagna da 41 giorni la mia vita, il lavoro mio e di quelli che 
stanno lavorando con me”. 
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