
  
                                          
 

Periodico di informazione del 
Partito Comunista Italiano  

Federazione di Varese 
 

Gennaio Febbraio 2019 

 
Dei lavoratori 

Il CC del Pci avvia la raccolta 
firme per la lista del Partito per le 
elezioni europee 

 

Il Partito Comunista Italiano, in relazione 
all’imminente scadenza elettorale per il 
rinnovo del Parlamento Europeo, in aderenza 
ai propri deliberati, ha promosso, assumendo 
il merito come discriminante, un ampio 
confronto con le diverse forze comuniste e 
della sinistra italiana. 
Ciò al fine di verificare la possibilità di dare vita 
ad una lista che, nel rispetto delle autonomie 
politiche ed organizzative delle sue 
componenti, valorizzate anche nella 
simbologia adottata, rappresentasse una 
proposta di radicale alternativa rispetto alle 
politiche che hanno caratterizzato e 
continuano a caratterizzare, in ossequio alla 
cultura liberista, l’Unione Europea. 
Politiche delle quali, anche in Italia, 
centrodestra e centrosinistra si sono rese 
garanti, ed il cui esito fallimentare è sotto gli 
occhi di tutti, e largamente alla base della crisi 
nella quale la stessa Unione versa. 
Una necessità di alternativa che ovviamente 
non possono rappresentare, per la cultura 
politica che esprimono, largamente 
riconducibile a derive nazionaliste e populiste, 
soggetti quali la Lega ed il Movimento 5 Stelle 
oggi alla guida del Paese. 
L’esito di tale confronto non ha sortito i risultati 
attesi e pertanto il Comitato Centrale del PCI, 
riunitosi in data odierna, nel prenderne atto, 
decide di promuovere da subito, impegnando 
tutte le articolazioni del Partito, la raccolta 
delle firme necessarie per potersi presentare 
alla scadenza elettorale in questione, sulla 
base di un programma di reale alternativa 
quale quello dallo stesso ripetutamente 
evidenziato, che punta a liberare il Paese dagli 

attuali vincoli rappresentati dall’Unione 
Europea e dall’Euro, nella convinzione che 
un’alternativa – un’Europa sociale, dei 
lavoratori e dei popoli – è necessaria e 
possibile. 

*** 
Gallarate: giorno della memoria 
mancava l’Amministrazione 
Comunale, noi sappiamo 
il perché 

 
Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata 
Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-
Oder in direzione della Germania, liberarono 
il campo di concentramento di Auschwitz. 

Come ogni anno il PCI di Gallarate aderisce 
alle manifestazioni indette dall’ANPI locale in 
occasione del Giorno della Memoria, partecipa 
al corteo con i propri vessilli, le bandiere rosse 
con il simbolo della falce e martello, simbolo e 
colore non graditi alla giunta. Il manifesto della 
cerimonia è firmato da ANPI e anche 
dall’Assessorato alla cultura, che però non ha 
ritenuto opportuno partecipare. E noi 
sappiamo il perché: è evidente che 
presenziare ad una manifestazione di chiaro 
stampo antinazista e antifascista, non collimi 
con le politiche portate avanti da questo 
comune e con le ideologie di base dei membri 
dell’attuale giunta. 

PCI Sezione Gallarate 

*** 
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Manifestazione del 9 febbraio. Per 
il lavoro. Il PCI ci sarà. 

 

Nonostante le contraddizioni, dovute alla 
presenza di sindacati, quali Cisl e Uil, che non 
sono stati contrari al Jobs act e ancor prima 
alla soppressione dell’art.18, il PCI sarà in 
piazza il 9 febbraio contro questo governo, 
sordo alle questioni del lavoro, ci saremo sulla 
nostra piattaforma per il lavoro contro le 
politiche del governo, che sono solo fumo 
negli occhi. 

Basta morti! Vogliamo un piano per la 
sicurezza sul lavoro che preveda controlli 
serrati e ammende adeguate e non 
convenienti per chi non adempie e relativo 
rilievo penale; 

Un piano statale per il rilancio del lavoro e per 
la piena occupazione anche in partnership col 
privato; 

Vogliamo che si ponga con serietà la 
questione salariale ed il recupero del potere 
d’acquisto perso negli ultimi 20 anni; 

Vogliamo il ripristino art.18; 

Vogliamo il rapporto a tempo indeterminato 
quale forma contrattuale abituale, che 
garantisca sicurezza del posto di lavoro; 

Chiediamo la soppressione della precarietà 
quale forma tipica; 

Pretendiamo l’abrogazione reale e totale della 
legge Fornero, anziché il fumo negli occhi 

rappresentato dal contentino per poche 
categorie, messe l’una contro le altre. 

Perché il lavoro garantisca sviluppo alla 
società, sussistenza e dignità a chi lavora, 
contro un governo che getta fumo negli occhi 
e di lavoro non parla, ma taglia i fondi per la 
sicurezza sul lavoro all’Inail, il PCI sarà in 
piazza con coloro che non si piegano di fronte 
ad una situazione così drammatica da contare 
più di 2 morti sul lavoro al giorno, senza 
contare i morti in itinere. 

#PrimaDiTuttoIlLavoro  questa la nostra 
parola d’ordine. Con la Cgil, guidata da 
Landini, noi saremo a riaffermare che le 
questioni del lavoro sono prioritarie per il 
rilancio del paese. 

No al razzismo, Sì al lavoro buono, sicuro ed 
equamente retribuito. 

*** 
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