
assemblea organizzativa, nella 
quale la nostra Organizzazione, 
che è la più grande associazio-
ne del sociale nella provincia di 
Como, presenterà proposte di 
rinnovamento e un piano orga-
nizzativo per potenziare effica-
cemente  la propria azione sia sul 
territorio che nelle imprese.
La Cisl è stata al centro di po-
lemiche estive, qual è la sua 
posizione a riguardo?
Le polemiche lasciano il tempo 
che trovano, soprattutto se, co-
me nel caso della Cisl, le nostre 
riforme interne hanno già risolto 
le spiacevoli situazioni venute a 
galla. 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 la 
Segretaria generale Annamaria 
Furlan stiamo cambiando la Cisl 
e dobbiamo andare avanti su que-
sta strada, senza se e senza ma.
Settimana scorsa proprio la 
nostra Segretaria generale ha 
depositato in Parlamento le 

LETIZIA MARZORATI  
In questi momenti di 

grandi riforme dal punto di vista 
economico, i corpi intermedi de-
vono cambiare profondamente 
per restare al passo con i tempi, 
sia sul piano nazionale che su 
quello locale.
Abbiamo esaminato le prospetti-
ve future della Cisl dei Laghi, l’U-
nione sindacale che comprende i 
territori delle province di Como 
e di Varese, con Gerardo Larghi, 
il Segretario Generale dell’Orga-
nizzazione sindacale.
Nel nostro territorio, cosa sta 
accadendo dal punto di vista 
economico in questo momen-
to?
La stagione che si apre è incentra-
ta sul tema del rilancio del siste-
ma economico, della produttività 
e della contrattazione aziendale. 
Con il Jobs Act, abbiamo rimes-
so in movimento un mercato del 
lavoro fermo e instabile: abbia-
mo stabilizzato molti, anzi quasi 
tutti, i lavoratori precari e creato 
nuova occupazione. 
Ora al centro del dibattito, c’è il 
rilancio del tema della contrat-
tazione nazionale, che, probabil-
mente va ripensato e destruttu-
rato, in favore di contratti pensati 
appositamente, tenendo conto 
delle specifiche caratteristiche 
dei territori e delle singole realtà 
produttive.
Dal suo punto di vista, qual è 
la situazione della contratta-
zione locale nei territori della 
Cisl dei Laghi?
Ad oggi, sono molto più nume-
rosi i contratti territoriali che 
vengono firmati rispetto a quelli 
nazionali che vengono rinnovati. 
Sul piano locale, le federazioni di 
categoria della Cisl dei Laghi, in 
un anno, hanno firmato quasi 
800 contratti aziendali, indub-
biamente dei buoni contratti, 
che hanno portato sia  conquiste 
per i lavoratori che benefici alle 
aziende.
Como, soprattutto, ha bisogno 

cinquecentomila firme raccol-
te, anche nei nostri territori,  a 
sostegno della proposta di legge 
per l’erogazione di un bonus fi-

di risvegliarsi dal torpore: molte 
aziende hanno lavoro ma potreb-
bero rendere di più se solo si aves-
se il coraggio di rompere i “vecchi 
schemi” che ingabbiano la nostra 
economia. 
Cosa intende fare la Cisl dei 
Laghi per muoversi al passo 
con i tempi?
Come sindacato, stiamo cam-
biando profondamente e i buoni 
risultati che otteniamo sul piano 
del consenso  tra i lavoratori di-
mostra che la scelta di rinnova-
mento risulta vincente. 
Nel sociale, la Cisl si impegnerà 
sempre più ad intervenire sul 
mercato del lavoro, a sostenere 
l’occupazione e a facilitare l’in-
contro tra la domanda e l’offerta 
di posti di lavoro. I servizi in que-
sto settore rappresentano una 
parte importante del futuro del 
sindacato comasco e varesino. 
Desideriamo espandere l’espe-
rienza innovativa del Segretaria-
to sociale e dei centri per il lavoro, 
vogliamo puntare, inoltre, su una 
nuova forma di mutualità a livello 
provinciale per  garantire, grazie 
ai contratti aziendali , benefici 
per i lavoratori e per le loro fami-
glie.
Le migliaia di RSU, rappresen-
tanti sindacali unitari nelle 
aziende, che quotidianamente 
partecipano attivamente e inter-
cettano nuovi iscritti per il nostro 
sindacato, dimostrano che la Cisl 
è in possesso degli strumenti per 
garantire il futuro del sindacato.
Nell’immediato presente, 
quali sono gli appuntamenti 
in cui sarà impegnata la Cisl 
dei Laghi?
Il 19 e 20 settembre partecipere-
mo alla la fiera provinciale dell’e-
conomia solidale e del consumo 
consapevole “L’Isola che c’è” do-
ve avremo l’opportunità per far 
conoscere i nuovi servizi che pro-
poniamo e le realtà consolidate di 
cui storicamente ci occupiamo.
A novembre, faremo una grande 
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Annamaria Furlan, Segretaria generale della Cisl nazionale con Gerardo Larghi, Segretario generale della Cisl dei Laghi

scale ai lavoratori dipendenti ed 
autonomi e ai pensionati con un 
reddito annuo lordo inferiore ai 
quarantamila euro e per la lotta 

all’evasione fiscale. E’ in propo-
ste come queste che la Cisl de-
ve impegnarsi per il bene degli 
iscritti  e delle loro famiglie.


