
organizzata a Torino dalle asso-
ciazioni imprenditoriali lo scor-
so 3 dicembre, ha sottolineato 
l’importanza della convergenza 
di opinioni tra sindacati e impre-
se sulle lacune di questa mano-
vra: “ E’ molto significativo che i 
sindacati e le associazioni delle 
imprese parlino oggi lo stesso 
linguaggio, sostenendo con for-
za e determinazione la necessi-
tà di puntare sulla crescita e su 
maggiori investimenti pubblici 
materiali ed immateriali, sbloc-
cando i cantieri delle tante opere 
pubbliche già finanziate, a parti-
re naturalmente dalla Tav, una 
infrastruttura fondamentale per 
il futuro del paese”.
“Non accadeva da anni questa 
convergenza sugli obiettivi di 
politica economica tra sindacati 
ed associazioni imprenditoriali 
che già era emersa nel “patto del-
la fabbrica” firmato alcuni mesi 
fa –  ha ricordato Furlan - l’occu-
pazione non si crea cambiando 
le regole del mercato del lavoro 
ma favorendo gli investimenti 
pubblici e privati, conciliando 
sviluppo e tutela dell’ambiente, 
stanziando le risorse per una for-
mazione più adeguata e mirata, 

  Come annunciato nel 
momento della sua presentazio-
ne, lo scorso ottobre, la piatta-
forma rivendicativa che include 
le proposte di Cgil, Cisl e Uil sulla 
Legge di Bilancio 2019, è stata il-
lustrata e discussa in un percorso 
di assemblee unitarie che hanno 
toccato tutto il Paese, territorio 
per territorio. 
Lo scorso 30 novembre è stato 
il turno di Como, dove presso lo 
Spazio Gloria, si è tenuto l’attivo 
unitario dei delegati di Cgil Co-
mo, Cisl dei Laghi e Uil del Lario 
per discutere del documento 
rivendicativo, redatto con l’in-
tento di offrire al Governo quel 
“disegno strategico” che manca 
al rilancio del Paese ed aprire un 
confronto con l’Esecutivo.
Nel corso dell’incontro sono in-
tervenuti Francesco Diomaiuta, 
sub-reggente della Cisl dei Laghi, 
Giacomo Licata, Segretario gene-
rale della Cgil di Como e Salvato-
re Monteduro della Uil del Lario.
Dopo il dibattito molto parte-
cipato, che ha coinvolto diversi 
delegati di categoria presenti, 
appartenenti alle tre Confede-

razioni, le conclusioni sono sta-
te affidate a Antonio Massafra, 
componente della Segreteria 
nazionale della Cgil.
Annamaria Furlan, Segretaria 
generale della Cisl, ha espresso 
grande soddisfazione per l’esito 
di queste iniziative di confronto 
sui territori: “Sulla piattaforma 
e sulle nostre priorità abbiamo 
riscontrato il pieno sostegno e 
la condivisione della nostra base 
associativa, attraverso migliaia di 
assemblee nei luoghi di lavoro in 
rappresentanza di 13 milioni di 
persone iscritte al sindacato “
“Il ruolo delle parti sociali - ha 
ribadito Furlan- è fondamen-
tale nel governo delle società 
complesse, dove è importante 
ricercare le giuste convergenze 
sugli obiettivi e sugli strumenti 
per favorire la crescita economi-
ca del paese, modificando con il 
confronto le politiche di rigore a 
livello europeo ma tenendo con-
to delle compatibilità dei nostri 
conti pubblici”.
La Segretaria generale della Cisl, 
inoltre, commentando la ma-
nifestazione a favore della Tav 
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Lo scorso 10 dicembre, alcuni 
esponenti di Cgil, Cisal, Cisl, 
Confsal, Ugl e Uil hanno aperto  
con il premier Conte  un con-
fronto, che ha toccato diversi 

senza penalizzare una vera al-
ternanza scuola- lavoro e soprat-
tutto riqualificando i lavoratori 
sull’utilizzo delle nuove tecno-
logie 4.0 e della digitalizzazione”.

punti della manovra economica: 
dall’utilizzo del 6% del PIL per 
investimenti– grandi opere, ma 
anche scuola ed infanzia – all’au-
mento del potere d’acquisto degli 
stipendi. 
Sul fronte lavoro, invece, i sin-
dacati hanno spinto per l’incre-
mento degli ammortizzatori so-
ciali e sulle pensioni, le richieste 
si sono concentrate sui dettagli 
relativi ad un decreto ad hoc per 
l’attivazione di Quota 100, capi-
tolo della manovra che secondo le 
sigle sindacali risulterebbe anco-
ra lontano dall’idea inserita nella 
loro piattaforma rivendicativa. 
“Dal Presidente Conte molta 
attenzione sulle proposte del 
sindacato – ha commentato 
Annamaria Furlan, al termine 
dell’incontro -  Speriamo che ci 
possa essere una continuità nel 
confronto e un’interlocuzione 
costante con il Governo su cre-
scita e lavoro, proprio perché c’è 
bisogno di patti forti che puntino 
a rafforzare la crescita e il benes-
sere dei cittadini”.

Letizia Marzorati
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Licata (Cgil Como),  Diomaiuta (Cisl dei Laghi),  Monteduro (Uil del Lario),  Massafra (Cgil Nazionale) 
all’incontro sul Def dello scorso 30 novembre allo Spazio Gloria di Como 

Con il Caf Cisl, puoi:
- stipulare il contratto a norma del CCNL del lavoro
  domestico
- elaborare i prospetti paga mensili, calcolare
  la tredicesima ed elaborare il modello CUD
- calcolare i contributi previdenziali e compilare i modelli 
  MAV per il versamento dell’INPS
- tenere il conteggio di ferie, malattia, maternità,
  infortunio
- calcolare TRF e liquidazione
- ricevere assistenza per compilare i documenti
  necessari a benefi ciare delle agevolazioni fi scali
  previste per il datore di lavoro
- regolarizzare il rapporto di lavoro per i cittadini
  extracomunitari


