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1°  MAGGIO  FESTA  DEI  LAVORATORI  A  CANTU’ 
10 maggio 2019 _  Alcune cen�naia di persone hanno partecipato alla Festa dei Lavoratori che quest’anno ha 

lasciato la riva del lago del capoluogo lariano per approdare in Brianza, proprio in quella piazza Garibaldi della ci*à 

di Cantù che recentemente è stata ogge*o di a*enzione dei media ma sopra*u*o da parte dell’Autorità  

Giudiziaria, a causa degli episodi di criminalità organizzata che sono sta� al centro di una recente indagine.  Questa 

volta ad essere protagonis� sono risulta� i lavoratori e le loro famiglie, coinvol� in un pomeriggio di musica e di 

riflessione, organizzato dai sindaca� CGIL, CISL e UIL.  Hanno così preso la parola Stefano Tose8 coordinatore di 

Libera Como, Benede*o Madonia del Centro Studi Sociali contro le Mafie – Proge*o San Francesco, alcuni delega� 

sindacali, mentre Salvatore Monteduro (UIL) ha parlato per conto delle tre sigle confederali; in precedenza e 

successivamente si sono esibite le godibili band dei “5Quarters” ed “I Luf”. E’ stata un’occasione di convivialità nella 

cornice di una splendida giornata primaverile giocata all’insegna dell’affermazione dei diri8 del lavoro, della 

necessità di un’Europa dei ci*adini, della pace, della promozione dell’occupazione, che sia accogliente con i 

migran� e sensibile sui temi ambientali. Dell’a*enzione alta sulla ques�one delle mafie e del fa*o che queste 

ul�me sono ormai presen� anche nei territori dell’Italia se*entrionale - cioè della consapevolezza per dirla con la 

metafora Sciasciana di quanto la “linea della palma” si sia spostata verso nord – e contemporaneamente del fermo 

rige*o verso tali aberran� logiche di sopraffazione.  I lavoratori si sono ritrova� insieme nel giorno della loro festa, 

però quello che manca all’a*ualità è proprio il lavoro, mentre si assiste ad una costante erosione dei diri8 

fa�cosamente conquista� negli anni;  così i segnali di uscita dalla recessione e di decrescita della disoccupazione 

sono ancora molto deboli, e di contro le disuguaglianze aumentano come è confermato anche da recen� ricerche 

le quali hanno evidenziato come la ricchezza sia sempre più concentrata nelle mani di poche persone. “L’Italia è 

una Repubblica democra ca, fondata sul lavoro…”, recita l’ar�colo 1 della nostra Cos�tuzione, tu*avia come ha 

affermato il Presidente della Repubblica Sergio Ma*arella “…Senza lavoro rimane incompiuto il diri&o di 

ci&adinanza…”
1
, c’è quindi un problema occupazionale che non si può più eludere, sopra*u*o per i giovani e per le 

donne; ci sono poi nuove forme di sfru*amento che rasentano la schiavitù, le troppe “mor� bianche”. La Festa dei 

Lavoratori ha una lunga tradizione che è innanzitu*o orientata verso l’unità, così come è stato peraltro auspicato 

anche per i sindaca� dal segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini. Comunque quello che è proprio 

indispensabile è di poter festeggiare il primo maggio del 2020, constatando in quell’occasione che le condizioni di 

lavoro ed occupazionali saranno decisamente migliorate rispe*o a quelle dell’anno precedente. 
 

Andrea Rinaldo 

Delegato CGIL  

 _______________________________________________  

Fonte: h*ps://www.repubblica.it/economia/2019/05/01/news/primo_maggio_lavoro_sindaca�_ma*arella_governo-225224490/ 

“Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda! Noi ci dobbiamo ribellare. Prima che 

sia troppo tardi! Prima di abituarci alle loro facce! Prima di non accorgerci più di niente!”   

 

Peppino Impastato  
Cinisi, 5 gennaio 1948 - Cinisi 9 maggio 1978 





FIRMATO IL CONTRATTO DECENTRATO DEL COMUNE DI CANTU’ 
14 maggio 2019 _ Dopo una tra*a�va lunga e complicata finalmente lo scorso 3 maggio abbiamo firmato 

il CCDI del Comune di Cantù. 

La discussione si è protra*a per diversi mesi ma non abbiamo mai perso di vista l’obie8vo di considerare, 

il più possibile, le esigenze e le peculiarità di tu8 i lavoratori dell’ente, con una logica di massima 

inclusione vista l’esiguità dei fondi. 

 I nostri obie8vi principali erano riprendere l’applicazione delle Progressioni Orizzontali, ferme ormai da 

quasi 10 anni e garan�re una quota di produ8vità individuale equa, a fronte della riorganizzazione delle 

Posizioni Organizza�ve prevista dal nuovo CCNL, mediante la richiesta di una decurtazione di questo 

is�tuto per una percentuale ragionevole che consen�sse una ridistribuzione più equa delle risorse nel 

fondo salario accessorio. 

Abbiamo dovuto ovviamente fare i con� con le risorse a disposizione, anche per applicare i nuovi is�tu� 

previs� dal contra*o quali l’indennità condizioni di lavoro, l’indennità di servizio esterno personale della 

polizia locale e l’indennità specifiche responsabilità, che siamo riusci� a riconoscere in modo 

soddisfacente. 

Un altro elemento per noi determinante e al quale non volevamo rinunciare, era l’inserimento di un 

meccanismo di perequazione che garan�sse un’adeguata proporzione di u�lizzo del fondo a favore di tu8 

i dipenden�. 

Determinante, per arrivare alla conclusione della tra*a�va, è stata la partecipazione molto numerosa, 

delle lavoratrici e dei lavora� all’assemblea; poter condividere e valutare i contenu� della proposta e 

avere il mandato dell’assemblea per con�nuare a chiedere l’applicazione di quei principi che per noi 

erano pun� essenziali fin dall’inizio della tra*a�va, è stato fondamentale. 

Si può sempre fare meglio, ma credo che possiamo dire di aver firmato un buon contra*o decentrato. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
Art. 4 

La Repubblica riconosce a tu8 i ci*adini il diri*o al lavoro e promuove le condizioni che rendano effe8vo questo 

diri*o. 

Ogni ci*adino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'a8vità o una funzione 

che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

Lo sapevi che…  
Esiste un’app (sia per Android che per IPhone) che � può aiutare 

quando hai dubbi sul tuo contra*o, sulla reperibilità, sui permessi e 

altro? 

Si chiama l’ABC dei Diri� 

(info -> h*ps://www.fpcgil.it/2017/01/31/abc_dei_diri8_29295/) 




