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Pensioni: colpire i lavoratori, ecco 
l’architrave di un sistema, quello 
capitalista, sempre più ingiusto 
e spaventos o 
 

 

 
Qualche giorno fa il presidente dell’INPS, Tito Boeri, ha 
affermato che senza adeguamento dell’età pensionabile 
(cioè suo aumento) ci saranno più spese per 140 
miliardi di euro da qui al 2040. In 23 anni, quindi 
spenderemo circa 6 miliardi all’anno. 
Qualche settimana fa la commissione governativa 
sull’economia sommersa diffondeva i dati dell’evasione 
fiscale. 
Certo, sono stime (alla pari delle previsioni di Boeri) ma 
i numeri sono indicativi. 
Ebbene, nel 2012 l’evasione era di 107,6 miliardi, nel 
2013 di 109,7 miliardi, nel 2014 di 111,7 miliardi e nel 
2015 era (stima, questa, ancora provvisoria) di circa 
108 miliardi di euro. 
Una media di circa 109 miliardi ogni anno. Soldi sottratti 
a tutti i cittadini onesti che dovrebbero servire al 
benessere collettivo e sociale, allo sviluppo del paese e 
che invece si accumulano nelle ricchezze personali di 
evasori e speculatori. Un vero e proprio ladrocinio dei 
più ricchi nei confronti dei lavoratori che è l’architrave di 
un sistema, quello capitalista, sempre più ingiusto e 
spaventoso. 
Le dichiarazioni di Boeri sono la fotografia 
esemplificativa di cosa sia il capitalismo. 
Si colpiscono le lavoratrici e i lavoratori che hanno tutto 
il diritto al riposo dopo una vita passata a faticare e a 
pagare le tasse dovute. 
Forse Boeri è veramente convinto che una spesa di 6 
miliardi ogni anno sia insostenibile quando basterebbe 
che “lorsignori” pagassero le tasse dovute per coprire in 
un solo anno 18 anni di tale spesa? Forse pensa che la 
crisi che stiamo vivendo sia colpa dei pensionati e di chi 
vive del proprio lavoro? Che sia giusto che siano 
sempre lavoratrici e lavoratori (cioè noi) a pagare i 
privilegi di “lorsignori”? 
Forse, quando afferma che se non si aumenta l’età 
pensionabile ci sarà meno occupazione e meno lavoro 
crede di essere credibile? Ormai il sistema vive di 

queste dichiarazioni e di numeri che vengono 
snocciolati per “fare scena” e che servono a coprire la 
realtà visto che non vengono confrontati con altri. 
La realtà è fatta di una forza lavoro sempre più stanca e 
anziana, di una crescente disoccupazione giovanile, di 
una precarietà diffusa e devastante, di servizi pubblici 
sempre più costosi e privatizzati, di cancellazione di 
diritti. Tutto è diventato propaganda e apparenza. Tutto 
serve a consolidare un modello di sviluppo che serve a 
concentrare la ricchezza nelle mani di una esigua 
minoranza e a distribuire agli altri miseria e povertà. 
E mentre quei politicanti (gli stessi che affollano le 
istituzioni occupandole per scopi personali o di gruppo 
di appartenenza) si danno da fare per mantenere i 
propri privilegi e per garantirne sempre di maggiori ai 
“lorpadroni”, chi vive del proprio lavoro continuerà a 
pagare la crisi. 
Ricordate! Vogliono convincerci che gli siano immigrati 
e i profughi i nostri nemici. Ci dicono che il pericolo 
venga dai più poveri e da chi protesta. Guardatevi 
intorno e soprattutto alle spalle. I veri nemici sono quelli 
che comandano, che rubano, che sfruttano, che 
evadono le tasse. Sono loro e i loro vassalli quelli che 
non hanno né voglia né bisogno di andare in pensione 
dal momento che raramente hanno lavorato e, quando 
lo hanno fatto, le attività non erano, per loro, né faticose 
né usuranti. 
 
Giorgio Langella, Direzione nazionale PCI, dipartimento 
Lavoro 

 

********** 

MOSCA NOVEMBRE 2017: 
L’ATTUALITA’ E LE RAGIONI DELLA 
RIVOLUZIONE D’OTTOBRE 
 

Cento anni fa il popolo 
riuscì a liberarsi dal 
servaggio schiavile e da 
una monarchia 
imperialistica e 
assolutistica, ma anche 
dall’ulteriore sfruttamento 
capitalista, portando al 
potere operai, soldati e 
contadini, lo Stato 
Socialista dei Soviet, la 
nascita dell’Unione delle 
Repubbliche Socialiste 
Sovietiche, l’inizio della 

costruzione del socialismo, modello economico 
antagonista, totalmente alternativo, a quello dato dallo 
sfruttamento del capitale. Un modello che 
significativamente ha tracciato un solco profondo nel 
verso della costruzione di una società dei lavoratori e 
per i lavoratori, quello socialista, un esempio che è 
ancora applicato in alcuni stati decisivi per le sorti 
dell’economia mondiale a dimostrazione della sua 
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fattuale applicabilità. 

A dimostrazione della presenza di oltre cento 
delegazioni di partiti comunisti provenienti da ogni parte 
del Mondo: dal PC Cinese al PC Vietnamita, dal PC 
Cubano al PC del Brasile, dai Comunisti Greci ai 
Comunisti italiani, al PCI, dai comunisti spagnoli ai 
comunisti francesi….  per rimarcare l’assoluta attualità 
della ricorrenza che fu fondamentale per la lotta operaia 
nazionale ed internazionale, tema più che mai attuale in 
un contesto storico dove il capitale sta continuando 
ferocemente la lotta di classe sia in chiave nazionale, 
con la distruzione dello stato sociale, sia in chiave 
internazionale con l’aggressione imperialista in atto in 
Europa, Medio Oriente, estremo Oriente e sud America. 

Partito Comunista Italiano  

Federazione di Varese 

 

PCI federazione Varese: CONTRO 
L’ULTIMA FOLLIA INVENTATA 
DALLA REGIONE LOMBARDIA 
CONTRO LA NOSTRA SALUTE 
 
In concomitanza con la scandalosa sentenza della 
Corte costituzionale che ha rigettato le istanze di 
incostituzionalità del decreto Renzi 65/2015, presentate 
da tanti pensionati, che hanno visto falcidiate dal 
governo le legittime perequazioni ed arretrati delle loro 
pensioni, la giunta regionale lombarda, asservita allo 
stesso sciagurato rispetto dei parametri europei del 
pareggio di bilancio e ciò alla faccia delle pretese 
autonomiste poste in essere dall’ultimo referendum del 
presidente leghista Maroni, infatti, costui ha emanato 
attraverso alcune delibere di giunta, senza nemmeno 
una discussione in Consiglio regionale, provvedimenti e 
disposizioni che modificano totalmente l’assistenza 
sanitaria in Lombardia e cancellano alcuni pilastri 
fondatori della legge di riforma 833 del 1978. 
L’intento della giunta regionale è stato quello di ridurre 
ancora di più la spesa sanitaria per il sistema sanitario 
pubblico, la cui quota rispetto al PIL è già la più bassa 
in Europa. Colpire le fasce più deboli, di primo acchito 
appare la linea politica proposta dalla gestione leghista 
della Regione Lombardia, infatti, il primo ad essere 
sacrificato da questi tagli della spesa sanitaria è il 
reddito dei pensionanti, che sono la maggioranza degli 
utenti malati di affezioni croniche. 
In virtù alle delibere emanate, i “pazienti cronici e fragili” 
dovrebbero essere presi in carico da un “gestore”, 
essere inquadrati sulla base di tabelle redatte patologia 
per patologia, e vedersi riservata una quota di budget 
ricavata con metodi ragionieristici. Se il “gestore” 
riuscirà a spendere meno della cifra attribuitagli dalla 
regione potrà mantenere per sé una quota dell’avanzo, 
eventualmente da condividere con il medico di medicina 
generale che ha procurato il contatto. 
Insomma la messa in opera di un meccanismo perverso 
volto a trarre ulteriore lucro sulla pelle dei malati, con 
l’evidente risultato volto a premiare soggetti chiamati 
“gestori”, il più delle volte privati. 

Il “gestore” non deve per forza essere un medico, può 
essere un ente anche privato e gestire fino a 200.000 
persone. I pazienti riceveranno in autunno una lettera 
con la quale la regione li inviterà a scegliersi un 
“gestore” al quale affidare la gestione della propria 
salute, attraverso un “Patto di cura” avente forza di atto 
formale con validità giuridica. 
Il “gestore” predisporrà il “Piano di assistenza 
individuale” (PAI) prevedendo la visite, gli esami e gli 
interventi ritenuti necessari e il medico di medicina 
generale non può modificarlo essendo il PAI in capo al 
“gestore”. Scomparirà ogni personalizzazione del 
percorso terapeutico e ogni rapporto personale tipico 
della relazione con il medico curante. 
Il risultato è quello di premiare soggetti chiamati 
“gestori”, il più delle volte “privati” e di tenere a bada il 
bilancio destinato alla sanità. Il tutto avviene con il 
pretesto ingannevole di ridurre il disagio degli utenti, 
che non si ridurrà affatto perché non ci sarà alcuna 
possibilità di scelta sui luoghi e sui tempi della diagnosi 
e della cura, e saranno privilegiate le compatibilità 
economiche. 
La non costituzionalità delle delibere della regione 
Lombardia è stata sollevata attraverso un ricorso al 
TAR dalla “Unione Medici Italiani” ed un altro ricorso è 
in arrivo da “Medicina Democratica”. 
A questo punto è necessaria una risposta popolare e di 
massa a questa filosofia del malaffare nella gestione 
della Sanità Lombarda . E’ necessaria una lotta atta a 
fermare questa ultima follia della regione Lombardia. 
Per ora l’iniziativa riguarda una sola regione, ma se 
dovesse andare a buon fine in poco tempo troverà 
promotori anche in molte altre regioni italiane. 
Così come sosteniamo la necessità di reagire alla 
vergognosa sentenza che abolisce il diritto 
all’indicizzazione delle pensioni, e ci proponiamo di 
sollecitare una campagna nazionale per il ritorno al 
sistema pensionistico “retributivo”, riteniamo necessario 
opporci anche a questo ulteriore attacco ai diritti, al 
reddito e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici, dei 
pensionati e delle pensionate, come dei giovani e delle 
giovani. 
Realizziamo in tutte le realtà sanitarie, in tutti i 
territori la costruzione di comitati di utenti per:  
• opporsi alla legge sulla cronicità e 
salvaguardare i diritti dei cittadini;  
• controllare 
in primo luogo 
le liste di 
attesa.  
Opponiamoci, 
insieme alle 
organizzazioni 
sindacali degli 
operatori 
al sovraccaric
o degli 
organici nelle 
strutture della 
sanità.  

 
PCI Federazione di Varese 

 
 *********************** 
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MAURO ALBORESI, SEGRETARIO 
NAZIONALE PCI: le elezioni, per noi 
restano un mezzo e non un fine 
 

 
 

Il momento è ora!  Come PCI prendiamo atto di 
quanto sta accadendo nel “campo largo”della 
sinistra, delle scelte compiute e/o annunciate, da 
questa o quella formazione, sul piano delle 
alleanze elettorali e per il dopo elezioni. È un dato 
di fatto che molto di quanto per mesi si è dato per 
scontato non si è rivelato tale. 
Noi eravamo e restiamo convinti della necessità di 
assumere il merito come discriminante per 
determinare, oggi è domani, scelte politiche ed 
alleanze. Ciò che per noi è necessario è una 
chiara scelta di campo, una proposta in grado di 
rappresentare, per davvero, la necessaria rottura 
rispetto alle politiche impostesi all’insegna del 
liberismo, dell’austerità, in ossequio ai dicktat 
della Troika. 
Serve una scelta politica che si proponga di dare 
voce e rappresentanza alle tante ed ai tanti che 
non si rassegnano al precipitare della loro 
condizione, al declino dell’italia, a chi ha 
manifestato lo scorso 11 novembre, a chi il giorno 
prima ha dato vita ad un importante e riuscito 
sciopero, a chi lotta ogni giorno rivendicando un 
futuro per se è per gli altri. 
Tale scelta politica non può essere chiesta 
indistintamente a tutta la sinistra, semplicemente 
perché tante sue parti non hanno, non possono 
avere ciò nelle “loro corde”, come la loro storia, i 
loro obbiettivi evidenziano. Guardando alle 
elezioni, che per noi restano un mezzo e non un 
fine, serve quindi mettere in campo una articolata 
lista unitaria comunista, anticapitalista, di sinistra 
alternativa, è serve farlo presto. Noi, il PCI, ci 
siamo e ci saremo, convinti che il momento è 
ora. 

********* 

BREVE ANALISI  SULLA SITUZIONE 
LAVORATIVA IN PROVINCIA  DI 
VARESE        

Alcune caratteristiche dei lavoratori 
dipendenti della Provincia  di Varese  

Di Cosimo Cerardi* 

Il perdurare della crisi  economica ha implicato che in 
diversi settori della società italiana si radicasse l’idea 

che nulla è più importante del mantenimento del posto 
di lavoro.  

Il concetto di qualità del lavoro (qdL) è necessariamente 
finito in secondo piano, considerato “inattuale” e 
soprattutto “inopportuno”, è valso il ragionamento  sulla 
quantità prima di tutto. 

Questo, a mio modo di vedere pare essere la 
sottotraccia delle ricorrenti polemiche che 
accompagnano la diffusione dei dati sull’occupazione in 
Italia; nel nostro paese si sta creando occupazione, ma 
il problema a questo punto è anche quello di ragionare 
sulla qualità di tale occupazione, sia in termini  di 
stabilità, sia in termini salariali. 

Se a livello internazionale da parte di agenzie sindacali 
il richiamo all’esigenza di creare posti di lavoro  di 
“qualità”  sono frequenti, dall’altra  si deve registrare  
che  gli standard reali di qualità, causa crisi, si  siano 
abbassati in termini esponenziali: per cui stipendi più 
bassi, maggiori possibilità di perdere il posto di lavoro e 
di non trovarne un altro con ambienti lavorativi 
altamente più stressanti e competitivi e logoranti, 
insomma lo scatenamento della guerra tra poveri nel 
mondo del lavoro, conseguente  applicazione da parte 
del capitale  della regola romana  del “divide et impera”. 
La sfida economica e sociale è dunque creare posti di 
lavoro altamente qualitativo, e altrettanto remunerato, 
appunto lavoro di qualità, un lavoro che sia 
manifestazione di sviluppo contempo di coesione 
sociale, di benessere sociale. 

 
 
Resoconto di un’indagine sul mercato del 
lavoro in Provincia Di Varese  

L'interesse primario dell'indagine ha riguardato i 
lavoratori dipendenti. La quota di occupati a tempo 
interminato è particolarmente elevata (78,4%), così 
come supera la soglia dell'80% anche il dato degli 
impiegati in aziende private (81,1%); lo stesso ordine 
di grandezza si riscontra rispetto alla percentuale di 
individui impiegati in aziende con sede nella     nella 
provincia di Varese (78,9%).  
Nel complesso, il campione raccolto per l'indagine sulla 
qualità del lavoro in provincia di Varese presenta 
caratteristiche ben definite: gli intervistati sono 
prevalentemente lavoratori dipendenti di aziende 
medio-piccole che ricoprono posizioni lavorative a 
medio-alta specializzazione, in contesti organizzativi in 
alcuni casi soggetti a crisi aziendali. 
Un'ultima notazione di interesse rispetto al profilo 
professionale è data da due indicatori di durata: 
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l'estensione temporale della carriera e la seniority, 
ossia l'anzianità di servizio, ovviamente le due metriche 
considerate sono strettamente legate all'età 
dell'individuo. 
Rispetto al primo dato si riscontra una distribuzione 
che segue quella per età anagrafica con circa il 
19,1% degli intervistati che lavora da meno di dieci 
anni, nelle successive classi di anzianità lavorativa le 
quote di intervistati sono abbastanza equilibrate 
(attorno al 25%). Le persone vicine alla pensione, con 
più di 40 anni di lavoro alle spalle. Rispetto alle 
caratteristiche delle aziende, la distribuzione per 
numero di addetti pone in evidenza la prevalenza di 
aziende medio-piccole: ha più di 50 dipendenti il 
31,8% delle imprese nelle quali lavorano gli 
intervistati. A livello locale, la maggior presenza di 
aziende medio grandi si riscontra nelle zone di Busto 
Arsizio e Gallarate, nell'area di Saronno è stato invece 
intervistato il maggior numero di lavoratori impiegati in 
grandi aziende (più di 200 dipendenti): 18%. Un altro 
dato che permette di contestualizzare meglio, la 
rilevazione deriva dall'essere impiegati in un'azienda 
che negli ultimi dodici mesi ha operato una riduzione 
di personale o avuto accesso alla cassa integrazione 
guadagni. A livello provinciale, il dato si attesta al 
21,6%, a livello zonale  non si hanno particolari 
scostamenti fatta eccezione per il dato delle aree di 
Luino e Tradate: 78,4 8(lavoratori a tempo interminato) 
81,1(lavoratori di aziende privata) 78,9 (lavoratori di 
aziende con sede in provincia di Varese) 
 
La  questione occupazionale in provincia  
di Varese 
Da  un primo esame sembrerebbe che la provincia di 
Varese sia, nonostante tutto, uno territori propulsivi 
dell’economia lombarda e quindi dell’economia italiana 
e dall’analisi del contesto varesino si potrebbe 
prefigurare gli scenari post-crisi anche per le aree dove 
la ripresa è più lenta.  
Gli indicatori macroeconomici evidenziano che il 
sistema produttivo del varesotto, pure essendo stato 
colpito al pari degli altri ha saputo reagire in tempi utili 
alle diverse fibrillazioni economiche provocate prima 
dalla crisi finanziaria del 2008 e poi dai da quelle dei 
debiti sovrani avutasi a cavallo tra il 2009 e il 2010. 
A livello nazionale, gli effetti visibili delle crisi si sono 
manifestati principalmente intorno al 2012, un anno che 
per il sistema produttivo è stato un vero e proprio 
passaggio decisivo, infatti a partire da quella data tutti i 
dati dell’economia nazionale sono precipitati, 
significativo è stato l’aumento della disoccupazione, 
dato che ha superato i dieci punti percentuali (10,7%), 
con un ritorno netto a valori di fine millennio ed 
esattamente al 1999 (10,9% nel 1999). 
Il Pil era, quindi, in caduta libera, segnando 
negativamente la seconda peggiore perfomance degli 
ultimi vent’anni (-5,55% nel 2008  e -2,8% nel 2012); i 
lavoratori in tale contesto hanno pagato un prezzo 
enorme, un vero bagno di sangue, con condizioni, 
anche per gli occupati (lascio immaginare che cosa è 
stato per i disoccupati), di quasi indigenza. 
I livelli di consumi a causa di tutto ciò sono scesi al 
disotto di 20 punti rispetto ai valori di riferimento del 
2010. 
La provincia di Varese dal 2012 al 2013 ha avuto una 
perdita netta di ricchezza pro-capite di quasi 4%, anche 

se c’è stato un lieve miglioramento già a partire dalla 
fine del 2013. 
Ad oggi la provincia di Varese è tornata a livelli pre 
2012, con un Pil pro-capite, pari 25.958,1 Euro di poco 
inferiore ai 26.100,2 del 2011. 
La domanda che ci si pone a questo punto, domanda 
che è stata posta all’inizio, a proposito della ripresa 
economica, se di questo si tratta, e di come si colloca in 
questo contesto le condizioni lavorative dei lavoratori 
varesini, qual è la qualità del lavoro, qualità che spesso 
in nome della  competitività del sistema economico 
vengono ad essere poste in secondo piano, anche in 
sede  di contrattazione di secondo livello. 
Inoltre non sfuggono alla nostra riflessione anche tutti i 
processi di delocalizzazione produttive  che erano già in 
corso pre crisi, e che si sono ulteriormente accelerati in 
modo esponenziale durante  la crisi poc’anzi delineata. 
  
*Segretario Provinciale PCI federazione Varese 
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Chiudiamo questo primo numero del 
periodico della federazione varesina del 
Partito Comunista Italiano con l’auspicio 
di proseguire nella pubblicazione e con la 
speranza che diventi strumento utile per 
la diffusione delle idee comuniste nella 
nostra Provincia, per raggiungere il 
maggior numero di compagne e 
compagni, lavoratrici e lavoratori, 
cittadine e cittadini. 

Nel contempo ne approfittiamo per fare a 
tutte e tutti gli Auguri di Buone Feste e un 
Buon 2018 

La Redazione 
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