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Dei lavoratori 

SICUREZZA SUL LAVORO: DI 
MAIO IN PEGGIO 

 

Meno soldi all’Inail, meno sicurezza. 
Il non cambiamento nelle politiche 
del lavoro 
 
di Giorgio Langella 
Questa immagine ci dimostra in maniera 
chiara quale sia la considerazione che i 
“nostri sedicenti governanti” rivolgono alle 
questioni del lavoro. Secondo loro le 
affrontano, ma come? E da che parte 
stanno? Le chiamano pomposamente “azioni 
concrete” e lo sono, certo. Ma cosa 
risolvono? Danno maggiori o minori garanzie 
a chi vive del proprio lavoro? “ Azioni” come 
quella entusiasticamente sbandierata dal Di 
Maio favoriscono principalmente e solo 
“lorpadroni”. Il sedicente “bravo ministro” 
Luigi Di Maio si compiace che “dare lavoro in 
Italia costerà meno”. E sarà, forse, così (a 
parte che il “risparmio” per aziende e 
imprenditori sarà irrisosorio) ma a scapito di 
cosa? Ma certo … della sicurezza sul lavoro. 
Perché tagliare i fondi all’INAIL significa, 
appunto, togliere soldi per migliorare la 
sicurezza sul lavoro e, molto probabilmente, 
tagliare i rimborsi per i lavoratori in caso di 
infortunio. 
Non c’è che dire una vera “azione concreta” 
che penalizza chi vive del proprio lavoro. 
Un’azione concreta frutto dell’ignoranza e, il 
sospetto sorge spontaneo, della malafede di 
chi sta governando la nostra povera Patria. Di 
quella sudditanza non solo ai padroni ma 
anche a quella apparenza propagandistica 
che ammorba il “fare politica” nel nostro 
paese. Un’azione concreta che è un insulto 

per chiunque viva del proprio lavoro e rischia 
la salute e la vita per portare a casa una 
retribuzione spesso insufficiente per arrivare 
a fine mese. Sì, proprio un insulto, dal 
momento che infortuni e morti nei luoghi di 
lavoro sono in continua crescita di anno in 
anno. Se questa è la risposta della “politica 
del cambiamento” siamo messi proprio male. 
Si ricordi il sedicente “politico” Di Maio 
(null’altro che un politicante di basso livello) 
che in tre mesi sono morti nei luoghi di lavoro 
oltre 155 lavoratori e che, se si considerano 
anche le morti in itinere, il totale delle 
persone che hanno perso la vita sale a oltre 
340. E si ricordi, il cosiddetto “ministro del 
lavoro”, che chi si infortuna, chi si ammala, 
chi muore perché lavora è una persona e non 
un ingranaggio o un pezzo di ricambio. Ogni 
giorno si assiste a questo massacro e 
“lorsignori” lo affrontano togliendo risorse a 
chi dovrebbe controllare la sicurezza nei 
luoghi di lavoro? Proprio il contrario che un 
paese civile dovrebbe fare? Sì, siamo proprio 
messi male. 
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In questi giorni i nostri compagni in tutta Italia 
e anche nella provincia di VARESE, stanno 
organizzando banchetti per raccogliere le 
firme per presentare la lista del partito alla 
prossime Elezioni Europee. Le firme si 
raccolgono anche nelle sedi di Varese, Busto 
Arsizio e Gallarate. 
È ora di ricominciare a dare voce e 
rappresentanza politica agli interessi e ai 
bisogni reali del mondo del lavoro e di 
rimettere in campo come prospettiva la 
trasformazione sociale e politica della 
società, oggi più che mai dinanzi alla crisi 
ormai strutturale in cui versa il sistema 
capitalista. 
Queste elezioni europee, possono e devono 
costituire un primo passo del percorso 
necessario per riappropriarsi di quegli spazi 
che da troppo tempo una sedicente “sinistra” 
ha lasciato al dominio assoluto del capitale 
finanziario ed industriale di cui l’Unione 
Europea (tra gli altri) è garante e protettrice.  
La deriva politica-culturale di tipo neoliberale 
che progressivamente accompagnato le 
trasformazioni del PDS divenuto DS e poi 
PD, epilogo caratterizzato dall’assunzione 
ideologica della centralità del mercato, 
dell’impresa, delle compatibilità di sistema, ha 
causato nel tempo una profonda frattura tra 
sinistra e quel blocco sociale che 
storicamente è stato il suo riferimento. 
Una scollatura senza precedenti che ha finito 
per favorire, per mera necessità di 
sopravvivenza di chi vive il disagio sociale, la 
nascita di un senso comune sempre più 
individualista e reazionario di cui hanno tratto 
beneficio forze dichiaratamente xenofobe e 
razziste come la Lega o dall’impianto 
demagogico e contraddittorio, frutto del 
connubio tra un presunto “interclassismo” e 
un fuorviante “post ideologismo” (ingannevole 
perché non possibile) come il M5S. 
È il portato della tanto strombazzata “fine 
della storia e delle contrapposizioni 

ideologiche” decretata dopo la caduta del 
Muro di Berlino dal capitalismo trionfante e 
presentata come portatrice di grande 
prosperità per una umanità riappacificata, ma 
che ha invece generato terribili 
disuguaglianze e la prospettiva di una 
precarietà a vita, esportando “democrazia” 
attraverso golpe ed invasioni militari nei Pesi 
non allineati. Una mistica capitalista non 
contrastata, che nel tempo ha pervaso 
impietosamente lo stesso mondo del lavoro e 
provocato una devastante disgregazione 
sociale. 
L’unica proposta vera di rottura del quadro 
politico che ha governato e governa il nostro 
Paese, per il PCI, è la rottura con la NATO e 
con tutti i vincoli derivanti dall’Unione 
europea, su basi progressive, per riaffermare 
la superiorità del valore della Carta 
costituzionale su tutti i trattati internazionali 
che con essa sono incompatibili e da cui il 
nostro Paese deve necessariamente 
rescindere per inverare i diritti e le promesse 
di libertà della Costituzione repubblicana. Per 
farlo sono necessarie le politiche che 
abbiamo riassunto nello slogan “più Stato e 
meno mercato”: politiche di pace e 
cooperazione internazionale, che 
ripropongano l’intervento pubblico 
nell’economia, che riaffermino l’esigenza 
delle nazionalizzazioni, delle gestione e della 
programmazione dello Stato; condizioni 
irrinunciabili per una vera rottura con le 
politiche liberiste e per praticare politiche 
davvero a favore dei lavoratori. 

 


