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Cari amici, care amiche, 
                             Venerdì scorso abbiamo appreso che alcuni affiliati alla 'ndrangheta di 

Mariano Comense avevano progettato di far esplodere la sede di Cermenate che Centro Studi Sociali 
contro le mafie - Progetto San Francesco, gestisce insieme alla UST Cisl dei Laghi e nella quale, fra 
le altre, si svolge una attività quotidiana a favore di famiglie e minori. 
Per fortuna, le forze dell’ordine sono intervenute arrestando i malviventi e stroncando questo disegno  
criminale. 
Da tempo, purtroppo, sapevamo che il nostro territorio è infestato dalla mala pianta della malavita 
organizzata, le cui metastasi hanno lentamente contaminato le nostre città e le nostre province, alla 
ricerca di denaro facile, di affari loschi da cui trarre profitti tanto notevoli quanto illeciti. 
 
Proprio per questo motivo, alcuni anni or sono un gruppo di sindacalisti della Cisl e del sindacato di 
polizia SIULP diedero vita al Centro studi: perché alla mafia si risponde con l’educazione, la 
formazione, l’impegno civile, le opere sociali. 
 
Oggi, oltre ad alcune UST, nel PSF sono attive le categorie nazionali, Filca, Fim, First, le USR di 
Lombardia e Sicilia, le Federazioni Regionali di Filca, Fai e First Lombardia, Filca Calabria e 
Toscana. 
 
Le minacce mafiose non vanno prese alla leggera, ma esse non devono neppure impaurirci o 
sorprenderci: perché la reazione di quei delinquenti conferma che quella villetta, sede del PSF, 
l’attività della Cisl dei Laghi, sono da loro considerate un pericolo, perché sono la sfida visibile della 
legalità alla illegalità. 
 
Al progetto della Cisl per liberare il mondo del lavoro anche nei nostri territori dalle pastoie delle 
mafie, costoro rispondono con intenti di stampo opposto: è il segno che la strada intrapresa anni or 
sono è quella giusta e che è ora di abbandonare i dubbi, le diffidenze, le ritrosie che al proposito 
ancora albergano anche fra noi. 
 
Opporsi alle mafie non significa, infatti, andare oltre il nostro essere sindacato, ma anzi è un dovere 
che dobbiamo assumerci alla stessa stregua del rinnovo dei contratti di lavoro ad ogni livello, della 
difesa e della tutela dei lavoratori, o qui sui Laghi, della diffusione del segretariato sociale e degli 
sportelli per il lavoro. 
 
Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la solidarietà della Segreteria nazionale per bocca del segretario 
Maurizio Bernava, il quale ha voluto avvertire immediatamente della vicenda la stessa Annamaria 
Furlan. Oggi l’USR Lombardia ha fatto lo stesso. Le autorità, a cominciare da S.E. il Prefetto di Como, 
che abbiamo incontrato ieri l’altro, stanno seguendo da vicino gli eventi e siamo in continuo contatto 
con loro. 
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In questa occasione, però, dobbiamo essere vicini soprattutto ai nostri operatori che sono lì, nella 
villetta, tutti i giorni, che in essa gestiscono attività sociali, come il doposcuola gratuito per bambini e 
ragazzi del paese. A loro, ed in particolare a Guido Marzaro, responsabile della FNP Cisl di  
 
Cermenate, ed a Mario Marzorati, referente per il canturino della FNP, va il grazie di tutti i cislini per 
quanto stanno facendo. 
 
In segno di solidarietà e per stringerci attorno alla comunità minacciata dalla delinquenza, la 
segreteria della UST Cisl dei Laghi ha deciso di celebrare la prossima festa della donna, l’8 
marzo, proprio nella villa confiscata alla mafia. Sarà l’occasione per respingere, nei fatti, 
minacce e propositi criminali. Ma sarà anche l’occasione per rilanciare su tutto il nostro 
territorio la lotta al cancro delle mafie. 
Nei prossimi giorni sarà inviato il programma. 
 
Stiamo uniti in favore della legalità e per la diffusione del lavoro onesto: l’imbroglio e l'illegittimità non 
vinceranno. 
 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Gerardo Larghi 

 
 

 

P.S. tutta la documentazione relativa al tema oggetto della presente é pubblicata sul sito 
www.progettosanfrancesco.it 
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