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Obiettivo 2016. Intervista a Gerardo Larghi

In questi momenti di 
cambiamenti e riforme dal 
punto di vista economico, 
i corpi intermedi devono 

rinnovarsi profondamente per 
rimanere al passo con i tempi, 
sia sul piano nazionale che su 
quello locale. Abbiamo discusso 
delle prospettive future della Cisl 
dei Laghi, l’Unione sindacale 
che comprende i territori delle 
province di Como e di Varese, 
con Gerardo Larghi, il Segretario 
Generale dell’Organizzazione 
sindacale.
Nel nostro territorio, cosa 
sta accadendo dal punto di 
vista economico in questo 
momento?
«La stagione che si apre ha 
al centro il tema del rilancio 
del sistema economico, 
della produttività e della 
contrattazione aziendale. Con 
il Jobs Act, abbiamo riattivato 
un mercato del lavoro fermo e 
instabile: abbiamo stabilizzato 
molti, anzi quasi tutti, i precari e 
creato nuova occupazione. 
Ora sul tappeto c’è il rilancio 
del tema della contrattazione 
nazionale, che, probabilmente 
va ripensato e destrutturato, in 
favore di contratti più aderenti 
alle speci� cità dei territori e alle 
singole realtà produttive».
Dal suo punto di vista, qual è la 

situazione della contrattazione 
locale nei territori della Cisl dei 
Laghi?
«Ad oggi, sono molto più 
numerosi i contratti territoriali 
che vengono � rmati rispetto a 
quelli nazionali che vengono 
rinnovati. Sul piano territoriale, 
le federazioni di categoria 
della Cisl dei Laghi, in un 
anno, hanno � rmato quasi 800 
contratti aziendali, senza dubbio 
dei buoni contratti, che hanno 
portato grandi conquiste per i 
lavoratori e grandi bene� ci alle 
aziende.
Como, soprattutto, ha bisogno 
di un risveglio: molte aziende 
lavorano ma potrebbero rendere 
di più se solo si avesse il coraggio 

di uscire dai “vecchi schemi” che 
ingabbiano la nostra economia». 
Cosa intende fare la Cisl dei 
Laghi per muoversi al passo 
con i tempi?
«Come sindacato, ci stiamo 
profondamente rinnovando 
e il consenso crescente che 
otteniamo tra i lavoratori 
dimostra che la scelta di 
cambiamento risulta vincente. 
Nel sociale, la Cisl punterà 
sempre più ad intervenire sul 
mercato del lavoro, a sostenere 
l’occupazione e a favorire 
l’incontro tra la domanda 
e l’o� erta di posti di lavoro.  
I servizi in quest’ambito 
sono sicuramente una parte 
importante del futuro del 
sindacato comasco e varesino. 
Vogliamo di� ondere l’esperienza 
innovativa del Segretariato 
sociale e dei centri per il lavoro, 
puntiamo, inoltre, su una nuova 
forma di mutualità a livello 
provinciale per  garantire, grazie 
ai contratti aziendali , bene� ci 
per i lavoratori e per le loro 
famiglie.
Le migliaia di RSU, 
rappresentanti sindacali 
unitari nelle aziende, che 
quotidianamente si impegnano 
e intercettano nuovi iscritti per 
il nostro sindacato, dimostrano 
che la Cisl possiede gli strumenti 

per garantire il futuro del 
sindacato».
Nell’immediato presente, 
quali sono gli appuntamenti in 
cui sarà impegnata la Cisl dei 
Laghi?
«A novembre, faremo 
una grande assemblea 
organizzativa, nella quale la 
nostra Organizzazione, che 
è la più grande associazione 
del sociale nella provincia di 
Como, presenterà proposte 
di rinnovamento e un piano 
organizzativo per potenziare 
e�  cacemente  la propria azione 
sia sul territorio che nelle 
imprese».
La Cisl è stata al centro di 
polemiche estive, qual è la sua 
posizione a riguardo?
«Le polemiche lasciano il 
tempo che trovano, soprattutto 
se, come nel caso della Cisl, le 
nostre riforme interne hanno 
già risolto le brutte situazioni 
emerse. Questa crisi ci ha 
convinto che c’è bisogno di più 
società, cioè di più sindacato 
nelle aziende e tra la gente: 
come ci ha detto il Segretario 
generale Anna Maria Furlan 
stiamo cambiando la Cisl e 
dobbiamo andare avanti su 
questa strada, senza se e senza 
ma».

LETIZIA MARZORATI  

«Più servizi          
e più contratti        
nel futuro        
della Cisl           
dei Laghi»

A colloquio con 
il Segretario
Generale 
del sindacato, 
che legge 
il presente 
e guarda           
al domani 

Quest’anno anche la Cisl dei Laghi sarà 
presente a “L’Isola che c’è”, la � era 
provinciale dell’economia solidale e 
del consumo consapevole, che si terrà 
il 19 e il 20 di settembre, presso il 
Parco Comunale di Villa Guardia. Alla 
� era, più di centocinquanta realtà del 
Terzo settore, provenienti territorio 
comasco e non solo, promuoveranno i 
propri progetti, le proprie esperienze di 
volontariato e di solidarietà,  i propri 
servizi e prodotti. 
L’evento, che è arrivato quest’anno alla 
dodicesima edizione, rappresenta, per la 
Cisl dei Laghi e per le associazioni che 
ne fanno parte, un’opportunità per far 
conoscere i nuovi servizi che propone e 
le realtà consolidate di cui storicamente 
si occupa. Inoltre è per tutte le 
realtà partecipanti, un’occasione per 
confrontarsi e fare rete nell’ambito del 
sociale.  
La Cisl dei Laghi sarà presente a “L’Isola 
che c’è” con tre stand. Uno spazio 
sarà dedicato ad Anteas,  Associazione 
Nazionale Tutte le Età Attive per la 
Solidarietà, che presenterà i propri 
progetti destinati ad anziani, minori 
e famiglie. Un altro stand sarà un 
vero proprio punto informativo, 
dove i visitatori potranno conoscere 
l’attività delle federazioni di categoria 
e la vasta gamma dei servizi offerti 
dalla Cisl dei Laghi. Nei pomeriggi di 
sabato e domenica, nel terzo spazio a 
disposizione della Cisl dei Laghi, si terrà 
un laboratorio per i più piccoli visitatori 
della mostra.
Nel corso dell’evento avrà luogo 
anche un ciclo di dibattiti organizzati 
e promossi dalle associazioni che 
partecipano all a � era,  su importanti 
temi di attualità come la garanzia 
partecipata, le � liere corte solidali 
e il commercio equo in Lombardia, 
l’alimentazione, il volontariato civico e 
l’immigrazione.
Al sito www.cisldeilaghi.it è possibile 
visionare il programma dell’evento.
(l.m.)
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        I nostri  SERVIZI di Assistenza 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IMU - TASI - ISE -  ISEE - ISEU - SUCCESSIONI EREDITARIE 

ISTANZE DI RIMBORSO IRPEF E ICI - COLF – BADANTI- BABY SITTER - VERIFICHE CATASTALI    

- CERTIFICAZIONI RED - ICRIC-ICLAV-ACCAS - REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO 
 

 

PER INFO E APPUNTAMENTO CHIAMARE  031.337.40.15   OPPURE DAL sito www.caf.cisldeilaghi.it 
 
 

 

 

 

 

 

 

OPERATORI QUALIFICATI FORNISCONO               
LA CONSULENZA SULLA NORMATIVA,
PREDISPONGONO 

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
E LE RELATIVE PRATICHE CATASTALI

PER INFO E APPUNTAMENTO PRESSO LE SEDI:
AREA DI COMO TEL. 031.3374015
AREA DI VARESE TEL. 0332.241559
AREA DI BUSTO A. TEL. 0331.32189
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