
PCI FEDERAZIONE DI VARESE        -     INFORMA 1 

 

 PCI  

FEDERAZIONE  

DI VARESE 

 

 

INFORMA 

 
La storia recentissima del nostro Partito in provincia di Varese non può 
che aprirsi con un tributo al compagno Cosimo Cerardi, ora lontano dal 
nostro territorio per motivi di salute, ma presente nelle nostre lotte, idee e 
sentimenti quotidiani. Un Partito fatto di donne e uomini, e da uomini con 
uno slancio in più che lasciano il segno e che, animati di dalla passione e 
dall'idea, tracciano . Grazie compagno Cosimo 
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28 GENNAIO 2022 No alla guerra, per la pace, fuori l’Italia dalla NATO! 
 
Di Mauro Alboresi – Segretario Nazionale PCI 
Cresce la tensione tra Ucraina e Russia. Il rischio di 
una guerra nel cuore dell’Europa è sempre più reale. 
Per molti organi di stampa e di informazione del 
nostro Paese, che ancora una volta hanno fatto 
proprie le posizioni del governo degli Stati Uniti, è 
assai probabile l’invasione della prima da parte della 
seconda attorno alla metà del prossimo mese di 
febbraio. Ovviamente per gli USA ed i loro alleati la 

responsabilità di quanto sta accadendo è da addebitarsi alla Russia, rea di opporsi ad un ulteriore 
allargamento ad est della NATO, attraverso la cooptazione in essa dell’Ucraina, e successivamente 
della Georgia e della Moldova.   
Le dichiarazioni del segretario di stato americano Antony Blinken, così come quelle del segretario 
generale della NATO Jens Stoltenberg, volte a rivendicare “il diritto di ogni nazione di scegliere le 
proprie disposizioni di sicurezza” sono emblematiche, e rappresentano la risposta formale alla 
richiesta di rassicurazioni circa il congelamento degli assetti dati avanzata dalla Russia. 
Altrettanto emblematiche sono le azioni messe in campo dall’alleanza atlantica, che continua a 
dispiegare contingenti militari di diversi stati membri nei paesi limitrofi, Romania in primis. 
Le cancellerie europee sono in fermento. Non tutti i paesi dell’alleanza, allo stato, sono infatti 
disponibili ad assecondare gli Usa in questa nuova avventura. Pesano al riguardo molteplici interessi 
geopolitici, ma anche e soprattutto di natura economica, in particolare la questione 
dell’approvvigionamento di gas russo da parte della Germania attraverso il gasdotto North Stream 2 
alla cui costruzione gli USA si sono sempre opposti. Tale questione ha chiamato e chiama la politica 
ad una assunzione piena di responsabilità, ed in Europa si assiste ad una rilevante articolazione di 
posizioni, che attengono anche alla prospettiva dei rapporti tra la stessa e gli USA. 
Nel nostro Paese, purtroppo, con poche e di fatto marginali eccezioni, la corsa dei diversi partiti è 
volta a mostrarsi più realisti del re. Emblematica al riguardo la posizione del PD, che attraverso diversi 
suoi esponenti, in primis Lia Quartapelle, responsabile esteri del partito, si è spinto ad affermare 
che “la situazione in Ucraina ci ricorda che all’Italia serve una o un Presidente della Repubblica 
europeista, atlantista, e senza ambiguità sulla Russia”. Una posizione che dice tanto, se non tutto, 
circa il cosa è diventato tale partito, non a caso tra i più ferventi sostenitori del governo Draghi. 
Un governo che in quanto espressione dei poteri forti, ossia delle élite finanziarie ed economiche, 
italiane ed europee, che dettano legge, sin dal discorso di insediamento si è proposto come garante 
dell’alleanza atlantica ed ha indicato nella Russia e nella Cina i paesi verso i quali orientare una 
crescente azione di contrasto, che oggi rischia di approdare ad uno scontro armato su larga scala e 
dagli esiti drammatici. Un governo che non risponde adeguatamente alla crisi sociale imperante, ma 
che è impegnato, in ossequio alle richieste della NATO, ad accrescere significativamente le spese 
militari. 
E’ un dato di fatto che dalla caduta dell’URSS gli USA ed i loro alleati hanno promosso una politica 
aggressiva nei confronti della Russia, volta ad allargare ad est la NATO sino ad accerchiarla, 
puntando nei fatti alla guerra.  E’ parte di tale politica quanto accaduto nel 2014 in Ucraina, ossia la 
destabilizzazione di un governo democraticamente eletto da parte di forze dichiaratamente, 
manifestamente di destra, addirittura nazifasciste, appoggiate più o meno direttamente dagli USA e 
dall’Unione Europea. Da ciò è derivata l’auto proclamazione delle repubbliche popolari di Donetsk e 
di Lugansk, russofone, l’esplosione di un conflitto che ha già provocato migliaia di morti, per tanta 
parte civili. La situazione che si è determinata è oltremodo preoccupante, siamo ad un bivio: pace o 
guerra. 
Che ad oggi non sia sceso spontaneamente in campo il movimento per la pace, quello stesso 
movimento che in passato si è manifestato a più riprese, non è casuale, ma il prodotto  delle 
campagne di disinformazione orchestrate ad arte da un sistema mass mediatico sempre più 
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espressione dei poteri forti, delle politiche attuate in  questi anni, anche e soprattutto da parte di una 
sedicente sinistra largamente approdata al  PD, che ne è la massima espressione. 
Noi, i comunisti, insistiamo per la de-escalation, perché prevalga la ricerca del dialogo, del negoziato 
tra le parti in causa, per una soluzione pacifica. La guerra, come sempre, non è nell’interesse dei 
diversi popoli, ma solo delle classi dominanti. Dire no alla guerra, si alla pace, significa rilanciare 
anche la battaglia per l’uscita dell’Italia dalla NATO, che non ha mai avuto, ed a maggior ragione 
non ha oggi, un carattere difensivo, bensì si evidenzia sempre più come il braccio armato di una 
dimensione euro atlantica a guida statunitense, che è stata e continua ad essere foriera di distruzione 
e di morte, come testimoniato dalle tante tragedie delle quali è stata e continua ad essere artefice. 
Fare ciò è necessario, anche per dare corpo, rifuggendo dalla retorica imperante, allo stesso dettato 
costituzionale, a quell’articolo 11 del quale si continua a fare strame. Anche per ciò lanciamo un 
appello all’insieme delle forze comuniste, della sinistra di alternativa, a tutte le realtà che in questi 
anni sono state in campo per la pace, contro le guerre, affinché si dia vita a manifestazioni territoriali 
unitarie, si approdi in tempo utile ad una manifestazione nazionale. 
Noi, il PCI ci siamo! 

 

 

 

 
 

 

30 aprile 2022 Provincia: prosegue la campagna del PCI per introdurre 
il reato di Omicidio sul lavoro 

Nell’ambito della campagna nazionale per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro lanciata dal 
Dipartimento Lavoro del Partito Comunista Italiano su L’Unità dei  
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Lavoratori  https://lunitadeilavoratorionline.wordpress.com/, in provincia di Varese, dopo Gallarate, 
anche Busto Arsizio e Varese, il 28 aprile, “giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro” 
è stata protocollata la richiesta (indirizzata al sindaco, al presidente del Consiglio e a tutti i consiglieri 
comunali), sottoscritta da Pci e Prc perché nel prossimo consiglio comunale di Busto e Varese venga 
messa all’Ordine del Giorno la creazione di una commissione di lavoro tra amministrazione 
comunale, parti sociali, Inail e ispettorato del lavoro atta allo studio di programmi di intervento e 
controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del territorio e che si investa in tecnologia rivolta a evitare 
incidenti e malattie dove si lavora, che si promuova vera formazione, che ci siano sanzioni reali per 
chi non adempie alle regole, che si istituisca il reato di “omicidio sul lavoro”. 

I dati preoccupanti su infortuni e morti sul lavoro di questo inizio anno sono allarmanti la carneficina 
è quella che si legge nelle notizie spesso dimenticate, confuse tra tante altre.  Siano infortuni o 
malattie la principale causa è la precarietà in tutte le sue accezioni. 

Le morti sul lavoro sono troppe per poter pensare che sia solo tragica fatalità, distrazione o, forse, 
qualcosa per la quale non deve esistere né responsabilità né colpevolezza. I responsabili e i colpevoli, 
invece, esistono eccome. Solo che, spesso se non sempre, non vengono puniti anche a causa di una 
legislazione “morbida” e di una giustizia “lenta” che garantiscono impunità e prescrizione. 

Invece di aumentare le spese militari, invece di dilapidare i nostri soldi in armi e guerre, si spendano 
le risorse necessarie perché il lavoro sia effettivamente sicuro, meno faticoso, giustamente retribuito. 
Così come è scritto nella nostra Costituzione. 

4 agosto 2022 AL LAVORO ED ALLA LOTTA 
 

 
di Segreteria provinciale PCI di Varese 

Care compagne, cari compagni, 

saranno giorni difficilissimi, questi, di raccolta delle firme necessarie 
a ricondurre il simbolo storico del PCI sulle schede elettorali. 

Ne siamo profondamente coscienti. 

Abbiamo provato in ogni modo a dar vita a coalizioni tra gruppi e 
partiti che avvertissero l’urgenza di un’alternativa radicale e di classe 
alle forze che da ultimo hanno sostenuto il governo Draghi o che, in 
ogni caso, ne condividono le linee economiche, diplomatiche e 

militari. 
Abbiamo sostenuto la necessità che le alleanze mettessero chiaramente in evidenza i simboli delle 
forze e delle idee che le avrebbero composte; abbiamo cioè lottato, sinora senza successo, perché 
coalizione non volesse dire adesione individuale ad un progetto politico che soffre di elaborazione 
scarsa e di tempi ancor più ridotti, perché non volesse dire scioglimento in una formazione indistinta, 
ripetendo insuccessi decennali, in cui non fosse presente la qualità e l’aggettivo comunista. (le scelte 
passate di cui fare tesoro sono ormai tante, a partire dalla sinistra arcobaleno di sedici anni 
fa). 

Il PCI, vista l’indisponibilità delle formazioni più affini a costruire un fronte unitario e un cantiere politico 
della sinistra di classe, impiegherà ogni energia per essere presente alle prossime elezioni. 
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Un’alternativa necessaria per rispondere alla grave crisi sociale che a seguito di tali politiche ha colpito 
il Paese, per rilanciarlo, per soddisfare i bisogni delle masse popolari e del mondo del lavoro, che a 
fronte di tali politiche hanno visto regredire progressivamente la propria condizione ritrovandosi più 
poveri, insicuri, soli. 
Nella convinzione che, come troppe volte accaduto in passato, la scelta di nasconderle, veicolando 
una sorta di tutto indistinto, non faccia altro che confondere l’elettorato e non produca i risultati attesi 

Una scelta, nelle difficili condizioni date, che evidenziano una stretta antidemocratica, volta a garantire 
il sistema, ad impedire la messa in campo di una reale alternativa allo stesso, è necessaria e possibile 
assieme. 

Una scelta che chiama sin d’ora al massimo sforzo tutte le strutture del partito. 

Al lavoro ed alla lotta! 

 

 

 

 

30 agosto 2022 300 VOLTE GRAZIE! 
 

Il Segretario Provinciale e la Segreteria della Federazione 
di Varese del Partito Comunista Italiano, colgono l’occasione 
per porre i più sentiti ringraziamenti a tutti i Compagni e alle 
Compagne, ai simpatizzanti e ai sostenitori, per l’impegno 
profuso nella campagna di raccolta firme a sostegno del PCI 
nel collegio plurinominale del senato Lombardia 1. 
Purtroppo la quota utile di 750 firme non è stata raggiunta, ma 
questo non inficia assolutamente l’impegno di noi tutti tenuto 
conto dei tempi ristretti e del periodo stagionale nel quale si è 
svolta la raccolta firme. 

Un sentito ringraziamento va anche ai Candidati Giuseppe 
Pitarresi, Chiara Guzzo, Mauro Ghiselli per aver da subito 
accettato di candidarsi per il PCI nel nostro collegio. 

In particolare si ringrazia la Candidata Chiara Guzzo 
(Indipendente) per la sua attiva collaborazione con le sezioni di 
Busto A., Gallarate e Varese e per i suoi preziosi consigli tecnici 

sulle modalità di raccolta delle firme e dei certificati elettorali. 
Come detto anche se non si è raggiunto il quorum necessario di firme è comunque stata un’occasione 
di confronto con la gente sulle tematiche del lavoro, scuola, sanità, ambiente, fiscalità stato sociale 
ecc. esponendo così quali sono i programmi del PCI rispetto a questi temi. 

Il Segretario Provinciale 
Giuseppe Pitarresi 
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15 ottobre 2022    Whirlpool – IL LAVORO PRIMA DI TUTTO 

IL LAVORO PRIMA DI TUTTO 

È lo slogan utilizzato nel 2014 dai comunisti varesini per rilanciare l’attenzione sul mondo del 
lavoro, sull’occupazione, con una iniziativa pubblica che vedeva tra i relatori il 
compagno Cosimo Cerardi, allora segretario provinciale del PdCI, (al quale mandiamo i nostri 
più cari saluti). 

https://pcifederazionevarese.wordpress.com/2014/06/29/il-lavoro-prima-di-tutto-iniziativa-del-pdci-
varesino/ 

Riportiamo ciò, perché da allora nulla è cambiato se 
non in peggio, i governi che si sono succeduti non 
hanno mai affrontato in modo serio il problema 
dell’occupazione e le conseguenze drammatiche sul 
paese, anzi. 

Su queste questioni e non solo, esiste un vuoto 
rappresentato da chi ci governa e da un Parlamento 

sempre più ridotto a simulacro di democrazia, in questo mese di passaggio di consegne sono 
riusciti solamente a decretare il 5° invio di armi per l’Ucraina senza neppure il voto 
parlamentare nel silenzio assordante dei servi, ma per il carovita e i lavoratori nulla, tutto 
rinviato al prossimo governo. 
Semplicemente vergognoso!  
Il 14 ottobre si è svolta una fiaccolata “Tutti insieme per il lavoro” 
indetta dalla RSU della Whirlpool alla quale ha aderito anche la 
Federazione Varesina del PCI, presente alla fiaccolata con la 
propria bandiera di rappresentanza anche se con qualche 
mugugno di chi pensa che le bandiere siano un impedimento alla 
solidarietà, magari sono gli stessi che hanno permesso che le 
multinazionali come la Whirlpool facessero il buono e il cattivo 
tempo senza impedirne le scelte scellerate e devastanti per 
l’economia del nostro paese. 

Ci auguriamo che le personalità politiche e i rappresentanti delle 
istituzioni presenti, elencate dai vari giornali locali, oltre alla 
passerella, si prendano l’impegno di contrastare e di far finire 
questo stato di cose affinché si usino misure speciali per impedire che il colosso Whirlpool si 
senta legittimato ad attuare delle manovre assai drastiche, quali licenziamenti e dislocamenti 
produttivi 

<<Mai come in questo momento occorre la massima attenzione nel mettere al centro il lavoro 
ed il suo valore. Tuteliamo tutti insieme il lavoro partendo dal nostro territorio>> (RSU 
Whirlpool). 
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Ottobre 2022   Svizzera: Solidarietà alla lotta degli operai dell’edilizia. 
Basta precarietà e turni di lavoro massacranti! 

 
Riportiamo integralmente l’articolo riguardante 
la solidarietà espressa alla lotta dei lavoratori 
edili da parte del Partito Comunista Svizzero e 
ne condividiamo il contenuto, con lo stesso 
spirito rivolgiamo l’attenzione alla situazione 
dei lavoratori frontalieri. 

PCI Federazione di Varese 

  

Solidarietà alla lotta degli operai dell’edilizia. 

Basta precarietà e turni di lavoro massacranti!  
Un vuoto contrattuale nell’edilizia significa dare il là a un attacco frontale ai diritti dei lavoratori in tutti 
gli altri settori! 
Il Partito Comunista esprime il proprio sostegno alla giornata di protesta del settore edile indetta dai 
sindacati UNIA e OCST per lunedì 17 ottobre. Si tratta di un passo necessario di lotta per ribadire le 
ragioni dei lavoratori dell’edilizia che rischiano sia di ritrovarsi senza più un contratto collettivo a causa 
della mancata volontà di rinnovarlo da parte del padronato, sia di veder peggiorare 
considerevolmente le proprie condizioni di impiego. 
Non solo, infatti, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del Contratto Nazionale Mantello (CNM) 
dell’edilizia, gli impresari costruttori vogliono aumentare la settimana lavorativa fino a 58 ore con 
giornate fino a 12 ore, ma anche rinunciare alla pianificazione dell’orario di lavoro dando così al 
capocantiere la libertà di decidere i turni del personale con preavvisi brevi che impediscono ai 
lavoratori di disporre di una libera vita sociale e famigliare. Si tratta di una flessibilizzazione estrema 
che rende il già duro lavoro sui cantieri paragonabile al lavoro su chiamata: un sistema di precariato 
strutturale che va rifiutato non solo per i 90mila operai interessati ma perché rappresenterebbe un 
precedente che verrebbe sfruttato anche in altri settori. 
Il Partito Comunista considera fondamentale che l’azione sindacale sia forte e unitaria nel richiedere 
cinque rivendicazioni basilari: 
1) Aumenti salariali, 
2) regole chiare in caso di intemperie, 
3) giornate lavorative più corte, 
4) maggiore protezione per i lavoratori più anziani e 
5) tempo di viaggio fra il domicilio e il posto di lavoro interamente retribuito! 
Per questo invitiamo la popolazione a solidarizzare con gli operai edili e di sostenerne le 
rivendicazioni scendendo in piazza nelle varie città svizzere e in particolare a Bellinzona il prossimo 
17 ottobre con ritrovo al Parco Urbano di Via Francesco Chiesa a Bellinzona (alle 11:00 per 
l’assemblea e alle 13:30 per il corteo). 

Occorre infatti essere chiari: un vuoto contrattuale nell’edilizia e una sconfitta degli operai edili 
significa dare il là a un attacco frontale ai diritti dei lavoratori in tutti gli altri settori. Siamo di fronte a 
un periodo di pesante attacco padronale, ma in questo delicato momento della storia la Svizzera non 
ha bisogno di ulteriore instabilità sociale ed economica: occorre quindi schierarsi senza indugio dalla 
parte di chi sotto il sole e la pioggia costruisce le nostre strade e le nostre case. 
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Ottobre 2022   Varese, Gallarate, per la PACE e il DISARMO 
 
 

Il PCI varesino aderisce ufficialmente alle 2 manifestazioni a favore della pace promossa da Europe 
for peace” previste: 

a VARESE per il giorno sabato 22 ottobre ore 15,00 in piazza del 
Garibaldino 

 

 
 

a Gallarate, promossa dal Comitato 
cittadino per la Pace, per il giorno 
domenica 23 ottobre con presidio in 
Piazza Libertà dalle ore 10,00. 

HTTPS://PCISEZIONEDIGALLARATE.WORDPRESS.COM/2022/10/19/PER-LA-PACE-
E-IL-DISARMO/ 

 

Il Partito Comunista Italiano per indirizzo statutario, 
opera affinché la politica estera italiana, nel rispetto 
dell’articolo 11 della Costituzione, ripudi la guerra, 
promuova la pace, la pacifica coesistenza, la 
cooperazione multilaterale tra le nazioni e l’amicizia 
tra i popoli e, in questa ottica aderisce alla 
manifestazione. 

Il PCI condanna tutte le guerre attualmente in 
atto nel mondo ne citiamo alcune: 
Guerra in Ucraina (Donbass dal 2014) 
Guerra in Afghanistan (dal 1978) 
Guerra in Siria (dal 2011) 
Guerra in Yemen (dal 2011) 
Guerra civile in Somalia (dal 1991) 
Scontri etnici in Sudan (dal 2011 ) 
Guerra del Darfur (dal 2003 ) 
Conflitto dell’Ituri; Congo (dal 1999) 
Narco-guerra in Colombia (dal 1964); 
Guerra nel Mali (dal 2012) 
Guerra del Kashmir tra India e Pakistan (dal 
1947) 
Guerre separatiste in India (dal 1954) 
Guerra civile nella Repubblica Centro Africana (2012) 
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Guerra jihadista di Cabo Delgado; Mozambico (dal 2017) 
Guerra curdo-tura (dal 1984) 

Conflitto Israele-Palestina (dal 1948) 
Crisi in Camerun (dal 2017) 
Crisi libica (dal 2011) 
Guerra civile del Tigray (dal 2020) 

PCI Federazione di Varese 

 

 

 

 

Novembre 2022   SVIZZERA: BASTA INCIDENTI NEI CANTIERI: Le vite 
dei lavoratori non hanno prezzo! 
 

di Dipartimento Lavoro PCI Federazione di Varese 

La sicurezza sui luoghi di lavoro è un argomento che 
accomuna lavoratori italiani e svizzeri, noi ne sappiamo 
qualcosa visto che ad ora “i morti sul lavoro in Italia 
hanno già superato i morti dell’intero 2021. Due i morti 
anche ieri, un trentottenne è morto cadendo da una scala 
nel pisano, un agricoltore travolto da una foto alla in 
provincia di Reggio Emilia. Mai tanti morti da quando ho 
aperto l’Osservatorio Nazionale di Bologna morti sul 
lavoro attivo dal 1°gennaio 2008. Da quell’anno siamo a 
più 20%”. (da Carlo Soricelli Curatore Osservatorio 
Nazionale morti 

lavoro https://cadutisullavoro.blogspot.com/2022/ ) 

Venerdì 25 novembre 2022 a Bellinzona (CH) vi sarà un PRESIDIO CONTRO GLI INCIDENTI NEI 
CANTIERI, indetto dal sindacato UNIA. Il PCI condivide le preoccupazioni espresse nel 
documento del Sindacato UNIA ed esprime piena 
solidarietà e condivisione della scelta del Presidio .Le vite 
dei lavoratori non hanno prezzo! 
  
«È ora di chiamare ad una reale e concreta presa di 
responsabilità gli attori protagonisti del settore sul tema 
della sicurezza. Imprese ma anche committenti, organi di 
controllo e studi di progettazione affinché il tema della 
sicurezza rafforzi la sua centralità all’interno del posto di 
lavoro attraverso prevenzione, formazione, maggiori 
controlli e basi legali più incisive. E l’invito, pressante, 
affinché magistratura e forze di polizia intervengano nei 
casi di incidente in modo professionale, approfondito, 
rapido ed efficiente! 
Invitiamo tutti venerdì prossimo 25 novembre 2022 alle 
ore 12:15, in faccia al cantiere protagonista dell’ultimo 
grave incidente, per un presidio contro gli incidenti sui 
cantieri. » 
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 Dicembre 2022  LA LOTTA PAGA 
 

 

 

 

La Lotta PAGA, e l’ultima mobilitazione del 25 
novembre a Bellinzona (CH), dove il sindacato UNIA 
ha raccolto attorno a se migliaia di lavoratori su degli 
obiettivi precisi e univoci, lo ha dimostrato con la 
riapertura delle trattative con il padronato, ci uniamo 
alla solidarietà espressa dai Comunisti (PC Svizzera) 
nei confronti della lotta dei lavoratori edili. 

PCI Federazione di Varese 

 

 
 
 
 

 
 

 

Dicembre 2022  IL PCI DA CHE PARTE STA? 

IL PCI DA CHE PARTE STA? 

# È favorevole alla patrimoniale 

# È contrario alla flat-tax 

# È contrario all’ennesimo condono fiscale 
Nel nostro Paese il 5% della popolazione, la più ricca, detiene patrimoni e risorse finanziarie 
pari a quelle a disposizione del 90% della fascia dei più poveri. 

In termini assoluti, sono circa 6 milioni i connazionali in condizione di povertà, quanti cioè non arrivano 
a fine mese, costringendo se stessi e la famiglia a disagi inimmaginabili. 

Di fronte a questo scempio, a questa vera e propria macelleria sociale, le destre al governo 
dispongono in pompa magna e con un’ineguagliabile faccia tosta la “flat-tax”, accompagnata al ricorso 
all’ennesimo condono fiscale e all’aumento al tetto del contante, ovviamente a favore di ricchi ed 
evasori. 

Una vera e propria lotta di classe ai danni di chi ha meno! 

Basta! 
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I soldi vanno raccolti da chi ne ha di più, con una patrimoniale che sposti la 
ricchezza da chi ha il superfluo a chi non ha l’indispensabile. 

Patrimoniale subito! 

Abbattere le diseguaglianze! Far pagare la crisi a chi l’ha provocata! 

Partito Comunista Italiano Federazione di Varese 

 

Dicembre 2022 NO ALL’OSPEDALE UNICO 

Lettera-appello da Comitato Antifascista Busto 
Arsizio, Indipendenti di LSC Busto Arsizio, PCI 
Busto Arsizio e Gallarate, PRC Busto Arsizio e 
Gallarate 

NUOVO OSPEDALE UNICO DI BUSTO ARSIZIO-
GALLARATE: E’ IL TEMPO DEL NO, PERCHE’ 
NON C’E’ PIU’ TEMPO 

Dal 2016 sino a oggi il progetto di un nuovo e 
unico Ospedale che sostituisse gli attuali 

Presidi di Busto Arsizio e Gallarate ha impegnato il dibattito pubblico e le decisioni degli Enti 
locali e Sanitari. Nel 2022, nel passaggio tra pandemia da Covid-19 a endemia, a ridosso delle 
nuove elezioni regionali del 2023, l’Ospedale rimane nelle intenzioni mentre le condizioni della 
Sanità e di salute sul territorio sono sempre più problematiche. 

 

Gennaio 2023 Per un Comitato Permanente per la salute e la sicurezza 
sul lavoro 
La federazione varesina del PCI è impegnata da tempo su questo fronte, a partire inizio anno 
2022 esattamente il 22 febbraio è stata protocollata la prima richiesta, indirizzata al Sindaco, 
al Presidente del Consiglio e a tutti i Consiglieri comunali di Gallarate:  …perché nel prossimo 
consiglio comunale venga messo all’ODG la creazione di una commissione di lavoro tra: 
amministrazione comunale, parti sociali, Inail e ispettorato del lavoro atta allo studio di 
programmi di intervento e controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del territorio e che si 
investa in tecnologia rivolta a evitare incidenti e malattie dove si lavora, che si promuova vera 
formazione, che ci siano sanzioni reali per chi non adempie alle regole, che si istituisca il reato 
di “omicidio sul lavoro”.  

Naturalmente ad ora, nessuna risposta dai comuni (una sessantina in tutta la provincia di Varese) ai 
quali abbiamo inviato la stessa richiesta protocollata, evidentemente non sono interessati, i morti sul 
lavoro sono una normalità al massimo un “danno collaterale” di quel conflitto capitale-lavoro che troppi 
si ostinano a non considerare. (ob) 
Annunci 

SEGNALA QUESTO ANNUNCIOPRIVACY 
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Gennaio 2023  Per un Comitato Permanente per la salute e la sicurezza 
sul lavoro 
Garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dovrebbe essere una priorità di ognuno. 
Purtroppo così non è. 
Da troppo tempo assistiamo a una crescente carenza anche delle più elementari norme che 
possano garantire a lavoratrici e lavoratori di non infortunarsi, ammalarsi, morire mentre 
lavorano. 
Nonostante notizie ufficiali narrano di un calo, quest’anno assistiamo a una notevole crescita 
dei morti per infortunio nei luoghi di lavoro, tanto che il 2022 si configura come l’anno peggiore 
degli ultimi 15 anni. L’apparente incongruenza è, probabilmente, riconducibile ai dati che 
vengono trattati. Se, per esempio, INAIL conteggia solo gli infortuni denunciati relativi ai propri 
assicurati, l’Osservatorio Nazionale di Bologna morti sul lavoro tiene conto di tutti gli infortuni 
mortali, anche di chi non è assicurato INAIL. Per questo riteniamo che i dati diffusi 
dall’Osservatorio forniscano uno scenario più realistico di quanto accade. La realtà è che la 
mancanza di salute e sicurezza sul lavoro non è un’emergenza ma un problema strutturale del 
modello di sviluppo odierno al quale non ci si può rassegnare. 
Noi riteniamo che garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sia una questione 
assolutamente prioritaria che si deve affrontare e risolvere in maniera decisa.  
Siamo convinti che non basti aumentare il numero degli ispettori o agire solo sulla formazione. 
Fare questo è certamente necessario ma non sufficiente. È nostra convinzione che si debba 
agire per cancellare la piaga della precarietà, garantire la rappresentanza a tutti i lavoratori, 
diminuire il tempo di lavoro, ottenere retribuzioni che permettano di vivere serenamente, 
cambiare radicalmente le leggi che regolano appalti e subappalti, istituire il reato di “omicidio 
sul lavoro”.  Siamo altrettanto convinti che sia necessario che lo Stato investa il necessario 
nella ricerca e in quella innovazione tecnologica che devono assicurare a chi lavora di farlo in 
condizioni di massima sicurezza e in ambienti salubri. 
In assenza di una risposta istituzionale è necessario agire come cittadini coscienti, certi che 
la soluzione debba essere ricercata da chi il problema lo vive ogni giorno sulla propria pelle. 
Per questo intendiamo costituire un “Comitato permanente per la salute e la sicurezza sul 
lavoro”, aperto a “chi ci sta”, che promuova una mobilitazione unitaria che inizi con una 
raccolta di firme per richiedere l’inserimento del reato di Omicidio sul Lavoro nel Codice 
Penale. 
Questo è il primo passo di un progetto complessivo che si ripropone di cambiare le condizioni 
di lavoro che chi lavora è costretto a subire e che sono chiaramente insufficienti. 
Gennaio 2023 

Per adesioni inviare una mail a:       persalutesicurezzasullavoro@gmail.com 
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Gennaio 2023  Ospedale unico, quante ambiguità 

Nella nostra regione, nelle nostre città l’ipocrisia è sovrana, non si salva nessuno o quasi. 

Mi riferisco agli spettacoli indecenti offerti dalla politica nostrana, soprattutto in piena campagna 
elettorale e, di campagne elettorali, in questi ultimi anni se ne sono viste molte, dalle europee, alle 
comunali, alle politiche e per ultime le regionali. 

Non si percepisce neppure la decenza di riconoscere le ambiguità e le false promesse alle quali siamo 
stati sottoposti noi cittadini: sul lavoro, sulla sicurezza e sull’annosa questione della sanità. 

Mi ricordo ancora la campagna elettorale delle comunali del 2016- avendone fatto parte come 
candidato sindaco – e i programmi elettorali dei partiti e delle coalizioni. Non ho la memoria corta 
come qualcuno, ho perfettamente in mente ciò che sostenevano unanimemente i candidati sindaci e 
le rispettive coalizioni sulla questione degli Ospedali di Gallarate e Busto: tutti d’accordo (o quasi) 
sulla volontà di costruire un ospedale unico, le differenze che emergevano riguardavano il luogo dove 
ubicarlo. In quel preciso frangente, le questioni pratiche vennero fatte passare sotto silenzio: le 
conseguenze ambientali, lo smantellamento di interi reparti (cominciato con l’oculistica nel 2014), il 
trasferimento di centinaia di lavoratori da Gallarate a Busto l’unificazione di Otorino e Urologia con lo 
spostamento dei reparti a Busto e la conseguente riduzione di posti letto con l’aumento dei tempi di 
attesa per i pazienti per le visite. Nonostante questo colpevole silenzio e la denuncia fatta da chi 
aveva colto immediatamente le problematiche legate al rischio di smantellamento degli Ospedali 
stessi, “lorsignori” hanno continuato a proseguire in questa logica: quella di trasferimento di risorse 
pubbliche verso ospedali e strutture private, promuovendo con consapevolezza il conseguente 
disagio e affanno inevitabili per le strutture ospedaliere pubbliche. 

Le condizioni attuali che sono andate, come previsto, peggiorando nei punti critici sopracitati hanno 
portato le strutture stesse all’affanno e i lavoratori a svolgere un surplus orario, non solo illegale, ma 
anche dannoso per lo stesso sistema sanitario. Un lavoratore stanco, sottopagato e sfruttato cercherà 
soluzioni alternative per vedere riconosciuta la propria professionalità (non è un caso se molti 
infermieri prendono la via della Svizzera, accettando di fare i frontalieri). 

L’obiettivo di chi promuove l’ospedale unico è quello di sfruttare le condizioni disastrose che si sono 
venute a creare a causa dell’idea solo abbozzata di questa nuova struttura per giustificare la necessità 
della sua stesa esistenza: in pratica ci troviamo davanti ad una mancanza di mezzi e personale che 
ha portato al collasso di reparti e P.S,  causata proprio da questo progetto e, ora,  ci vorrebbero far 
credere che l’Ospedale unico che ha creato nella sua stessa assenza tutti questi problemi, possa 
essere la soluzione? 

Penso che ci abbiano preso in giro e continuino a prenderci in giro. 

Per accontentare qualche associazione e qualche comitato hanno deciso di fare la cosiddetta Vas, di 
fatto spostando gli obiettivi dal no all’ospedale unico al discutiamone come farlo, accettando magari 
qualche osservazione o facendo finta di discuterne dimenticando che, nel contempo, gli ospedali 
continuano a perdere pezzi importanti, come pezzi importanti ha perso la sanità pubblica, soprattutto 
quella lombarda a favore di quella privata, ma assente nelle pandemie. A rimetterci, come sempre, 
sono i pazienti, i cittadini, o come li chiamano loro “gli utenti”. 

SEMPLICEMENTE VERGOGNOSO! 
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Gennaio 2023 Nella Giornata della Memoria in Europa il vento dell’oblio 
soffia impetuoso. 
Ogni essere umano che ami la libertà deve più ringraziamenti all’Armata Rossa di quanti ne 
possa pronunciare in tutta la sua vita! 

 Ernest Hemingway 

Il 27 del gennaio 1945, l’Armata Rossa dell’Unione Sovietica di 
Iosif Stalin arriva nella cittadina polacca di Oswieçim (in tedesco 
Auschwitz). Le avanguardie più veloci della 60ª Armata del Primo 
Fronte Ucraino, al comando del maresciallo Koniev, raggiungono 
il complesso di Auschwitz-Birkenau-Monowitz. Alle ore 15, i 
soldati sovietici abbattono i cancelli del campo di sterminio e 
liberano oltre 8.000 prigionieri. 

Dal 21 novembre 2013 al 23 febbraio 2014 una sovversione violenta e 
reazionaria, organizzata e guidata da gruppi paramilitari fascisti e neo-
nazisti ucraini e da professionisti al soldo dei gruppi dominanti 
dell’Unione europea e della NATO ha rovesciato le istituzioni 
democratiche elette dal popolo ucraino in libere elezioni. Elezioni 
riconosciute dagli osservatori internazionali e dalle Nazioni Unite. 

Tutto parte da piazza Maidan e la “protesta” si allarga e nelle regioni in cui la sovversione reazionaria 
ha preso il sopravvento, immediatamente vengono dichiarati “fuorilegge” il partito comunista ed altri 
partiti al governo. 

“2 maggio 2014 il nazismo è ritornato in Europa… Ad Odessa 46 russi ortodossi sono stati trucidati 
da un’orda nazista con metodi nazisti, gli stessi che le armate di Hitler usarono contro le popolazioni 
della Bielorussia durante la seconda guerra mondiale”. (Giulietto Chiesa) 

Il 17 dicembre 2016 il parlamento ucraino ha messo fuori legge il Partito Comunista, togliendo voce 
alla più grande e organizzata forma di dissenso nel paese. 
Dall’inizio della guerra, nel 2014, le popolazioni del Donbass sono costantemente sotto i 
bombardamenti Ucraini. 
Tutto questo è accaduto nel silenzio generale dei media europei e con la complicità dell’Unione 
Europea che chiudendo gli occhi su ciò che stava accadendo in quegli anni in Ucraina ha permesso 
gli sviluppi che hanno portato all’allargamento della guerra dal Donbass all’intera Ucraina con 
l’intervento della Russia nel marzo dello scorso anno. 
Ulteriori 11 partiti sono stati messi fuori legge dal comico ucraino da un anno a questa parte, già, la 
democrazia Ucraina, torture, arresti e esecuzioni avvengono ogni giorno di cittadini inermi la cui colpa 
è di essere di “etnia” russa, tutto questo sotto gli occhi dei media e dell’Europa che si guarda bene 
dal denunciare, gli americani non vogliono. 
Noi cittadini sinceramente democratici siamo molto preoccupati per ciò che sta accadendo, con l’invio 
di armi e ora dei carri armati l’Europa è entrata direttamente in guerra, proprio come volevano gli 
americani e il rischio di un allargamento del conflitto è sempre più probabile. 
Dal governo Draghi al governo Meloni non è cambiato nulla, il sovranismo tanto “premesso” si è 
ritrasformato in servilismo. 
Le decisioni dei nostri governanti ci ricordano da vicino quanto accaduto durante i nefasti anni ’20 e 
’30 del secolo scorso, quando le libertà venivano soffocate dai regimi fascisti. 
Nella Giornata della Memoria possiamo ben dire che in Europa il vento dell’oblio soffia 
impetuoso. 
ANSA: Russia esclusa dalla cerimonia per liberazione Auschwitz 
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Il Partito Comunista Italiano “PCI” è l’organizzazione politica della lotta di classe per il socialismo… si ispira ai 
valori della Costituzione Repubblicana, della Resistenza e dell’antifascismo… 

 
 
 

                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


