
la Divisione Banca dei 

Territori, sia rispetto 

alla media del settore 

bancario italiano, e 

che con un rapporto 

prestiti/raccolta pari al 

75% raccoglie molto 

più di quanto impiega.  

Restiamo convinti che 

il Banco di Napoli va-

da invece potenziato 

affinché meglio possa 

svolgere il ruolo di 

banca del territorio a 

supporto dell’econo-

mia reale e del pro-

gresso sociale del 

Mezzogiorno.  

 

SEGRETERIA DI 

COORDINAMEN-

TO FISAC CGIL 

BANCO DI NAPOLI  

Il Consiglio di Ammi-

nistrazione di Intesa 

Sanpaolo, che si è riu-

nitosi il 22 dicembre 

scorso a Torino, ha 

deciso di incorporare 

il Banco di Napoli, de-

cretandone la spari-

zione come banca au-

tonoma fondata nel 

539.  

La decisione si giustifi-

cherebbe con la ne-

cessità della raziona-

lizzazione e semplifica-

zione delle attività e 

della riduzione dei co-

sti nell’ambito del 

nuovo piano industria-

le relativo al periodo 

2018-2021 del Grup-

po bancario.  

La FISAC CGIL del 

Banco di Napoli ritie-

ne “immotivata la moti-

vazione” per il sempli-

ce dato di fatto che il 

Banco di Napoli è cen-

tro di profitto e non 

di costo e la sua attivi-

tà andrebbe piuttosto 

potenziata considerato 

che è banca di riferi-

mento per oltre 2 mi-

lioni di clienti e conse-

gue da anni risultati 

positivi in termini di 

Risultato Operativo e 

Utile Netto, risultati 

che saranno confer-

mati anche per il 2017, 

anno che, come ha 

affermato il direttore 

generale in una recen-

te intervista, si chiude-

rà con numeri impor-

tanti.  

Non comprendiamo,  

sul piano strategico, la 

ratio che impone la 

sparizione di una ban-

ca che vanta il più ele-

vato indice di redditi-

vità sia nell’ambito del-
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Intesa Sanpaolo si avvia ad 

incorporare in via definitiva 

il Banco di Napoli, apparte-

nente al Gruppo da tempo, 

eliminando ogni parvenza 

di autonomia societaria e 

lasciando a quanto pare 

soltanto il marchio sulle 

filiali come mera operazio-

ne di marketing e branding.  

Al di là delle vicissitudini 

attraversate nell’arco degli 

ultimi vent’anni, il Banco di 

Napoli aveva conservato, e 

a tutt’oggi, riveste, un ruo-

lo preminente a sostegno 

dell’economia locale, 

nell’attuale forma societa-

ria che la stessa Intesa San-

paolo volle preservare giu-

sto dieci anni fa, quando 

era guidata da Passera e 

Bazoli.  

Eventuali risparmi di costi, 

in una misura presumibil-

mente non eccezionale e 

ugualmente conseguibili 

con giusti investimenti e 

con l’ulteriore snellimento 

di una governance già di 

molto ridotta, giustificano 

del tutto un’operazione del 

genere? E, soprattutto, 

questa operazione giova 

davvero al territorio di ri-

ferimento? 

In un paese così diseguale 

ed asimmetrico come il 

nostro, in cui il divario so-

ciale economico ed occu-

pazionale tra Centronord 

e Sud rappresenta la madre 

di tutti i problemi, il siste-

ma creditizio, oltre le an-

nose questioni su indeter-

minate banche del sud e 

all’interno di un ondivago 

processo di globalizzazione 

sempre meno decifrabile, 

assume un ruolo vitale per 

un rilancio concreto della 

macroregione meridionale. 

E se nell’azione efficace di 

un Gruppo bancario le 

grandi dimensioni non pos-

sono essere separate dal 

presidio del territorio e dal 

rapporto diretto e costan-

te con il tessuto economi-

co locale, il ruolo del Ban-

co di Napoli, con una quo-

ta di mercato che va oltre 

il 20 nelle Regioni in cui è 

presente, ambiva ad avere 

finora la missione strategi-

ca di sviluppare sempre di 

più la capacità di interagire 

con l’economia meridiona-

le, per rispondere ad un 

tessuto imprenditoriale 

fatto di microimprese, 

aziende familiari e artigia-

ne, e medie imprese che, 

nonostante la crisi ancora 

non del tutto alle spalle, 

aspirano a crescere e ne-

cessitano di accompagna-

mento sui mercati interna-

zionali (parliamo di circa 

10mila società con un fat-

turato compreso tra i 2,5 e 

i 150 milioni di euro e qua-

si 150mila piccoli operatori 

economici, che rappresen-

tano più del 15% dei clienti 

del Gruppo: sono i numeri 

in questo campo del Banco 

di Napoli, che vanta utili di 

tutto rispetto). 

E questo anche in relazio-

ne al modello di Banca dei 

Territori che Intesa San-

paolo ha scelto, e non an-

cora abiurato, come idea 

vincente, dal momento che 

fa del radicamento territo-

riale e della vicinanza alla 

clientela un primum indero-

gabile.  

Un modello che, pur ri-

schiando di impoverirsi 

quando si limita troppe 

volte alla sola raccolta di 

risorse e alla vendita indi-

scriminata di prodotti, ha 

mostrato vitalità e buoni 

risultati, attraverso il Ban-

co di Napoli, anche nel 

Mezzogiorno.  

Oltretutto quel modello 

era ed è tale che una sua 

corretta evoluzione do-
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vrebbe prevedere in ogni 

caso la riallocazione equili-

brata di quelle risorse e la 

ricomposizione della pre-

senza sul territorio con la 

costruzione e l’espansione 

di centri locali di eccellenza 

e di direzioni divisionali (ad 

esempio per il turismo e 

l’agroalimentare), di punti 

qualificati di corporate e di 

finanza d’impresa, attrattori 

di occupazione di qualità, 

con ruoli di consulenza e di 

sviluppo, quali coaguli di 

intelligenze aziendali capaci 

di valorizzare le potenziali-

tà complessive esistenti sul 

territorio, vale a dire pre-

vedere e attuare tutto un 

insieme di cose che costi-

tuiscono il segno effettivo 

di un radicamento locale 

per un’azienda bancaria. 

Ora, la questione è capire 

se l’operazione di smantel-

lamento del Banco di Na-

poli serve di più o di meno 

al dispiegarsi di una strate-

gia aziendale che vada in 

quella direzione, strategia 

che vedrebbe, come sem-

pre ha visto, la Fisac e la 

CGIL positivamente inte-

ressate.  

Sicuramente non basta, a 

questo scopo, l’annuncio di 

Intesa Sanpaolo di allestire 

un polo di formazione per 

le assunzioni a contratto 

misto nella città di Napoli.  

Un tale intendimento sem-

bra tutt’altro che sufficien-

te a stemperare il rischio 

evidente di un disimpegno 

del Gruppo su un territo-

rio la cui importanza siste-

mica non può essere igno-

rata da un’azienda a voca-

zione nazionale che ha an-

che e meritatamente rice-

vuto attenzione e risorse 

dallo Stato. 

Da tempo si avverte l’esi-

genza che occorra inserire 

nel processo economico 

valori altri. 

E' una necessità che vale 

per tutte le aziende, ma in 

particolare per le banche. 

A loro tocca un ruolo più 

importante rispetto alla so-

cietà, un ruolo di responsa-

bilità maggiore verso la co-

munità di appartenenza, 

con una modalità di gestio-

ne disposta ad avere gran-

de sensibilità ed attenzione 

nei confronti del territorio 

vivo in cui operano. 

Sulla base di queste consi-

derazioni decretare la fine 

di un istituto di credito di 

quasi cinquecento anni di 

età come il Banco di Napo-

li appare una scelta debole, 

sbagliata e di respiro corto, 

di cui il Gruppo Intesa San-

paolo dovrebbe dare conto 

al Sindacato e alle Istituzio-

ni, spiegando pubblicamen-

te quale visione compiuta 

ha del futuro e se tale vi-

sione comprende nel suo 

orizzonte anche il bene del 

Mezzogiorno d’Italia e 

quindi dell’intero Paese. 

 DIPARTIMENTO MEZ-

ZOGIORNO FISAC CGIL 

Spazio Libero—Giornale del Banco di Napoli—FISAC 



GUARDIAMO AL FUTURO 

P A G I N A  4  N U O V A  S E R I E - N U M E R O  2 0 - D I C E M B R E  2 0 1 7  

Il 15 novembre è stato si-

glato il Protocollo per l’ar-

monizzazione conseguente 

all’integrazione del perso-

nale delle ex Banche Vene-

te nel Gruppo Intesa San-

paolo avente ad oggetto  

mobilità professionale e 

territoriale, formazione e   

riconversione e riqualifica-

zione del personale, pre-

stazione lavorativa ed ora-

rio di lavoro, ferie ed ex 

festività, organizzazione del 

lavoro, welfare. 

Questo accordo segna il 

punto di arrivo del nego-

ziato sul processo di inte-

grazione delle ex Banche 

Venete nel Gruppo banca-

rio iniziato nel luglio scor-

so.  

Esso va valutato positiva-

mente poiché è di sostan-

ziale tenuta con riferimen-

to sia alla difesa delle tute-

le, sia al riconoscimento 

dei livelli retributivi per il 

95% delle lavoratrici e dei 

lavoratori interessati.  

In relazione a tale ultimo 

tema abbiamo condotto il 

negoziato secondo logica 

di equità al fine di ridurre 

le diseguaglianze salariali 

esistenti tra i colleghi rive-

nienti dalle ex Banche Ve-

nete, prevedendo sacrifici 

più consistenti solamente 

per i redditi più elevati e 

ottenendo l’assunzione a 

tempo indeterminato di 

tutti coloro che avevano 

un contratto e tempo de-

terminato. 

Possiamo affermare con 

soddisfazione che nella 

trattativa siamo riusciti a 

far prevalere lo spirito con-

federale e solidaristico 

contro ogni corporativi-

smo. 

Siamo consapevoli però, 

che questo accordo non 

rappresenti il finale di parti-

ta ma che anzi la vera parti-

ta, quella più importante, 

inizi adesso e noi dovremo 

saperla giocare guardando 

al futuro. 

A nessuno sfugge quanto 

questo accordo, siglato 

mentre è in stesura il nuo-

vo piano industriale del 

Gruppo, andrà a incidere, 

per i suoi contenuti, su 

quelle che saranno le linee 

portanti del piano medesi-

mo in materia di occupa-

zione. 

L’accordo infatti, al fine di 

dare sicure prospettive di 

lavoro, sancisce l’impegno 

dell’azienda ad intervenire 

nei territori ad alta con-

centrazione di lavoratori 

delle ex Banche Venete sia 

attraverso il potenziamen-

to delle attività ivi esistenti, 

sia con il varo di nuove at-

tività o la localizzazione di 

nuovi presidi. 

Si prevede quindi, il com-

plessivo ridisegno della 

presenza del Gruppo sul 

territorio nazionale. 

Condividiamo tutto ciò ma 

assumiamo anche l’impe-

gno affinché siano date 

prospettive sicure e miglio-

ri a tutti i lavoratori del 

Gruppo. 

L’operazione che Intesa 

Sanpaolo si accinge a por-

tare a termine integrando 

le ex Popolari Venete deve  

comportare un netto cam-

biamento delle politiche fin 

qui praticate di allocazione 

delle funzioni strategiche. 

L’integrazione in atto deve 

essere, pertanto, l’occasio-

ne per una equilibrata redi-

stribuzione dei centri deci-

sionali su tutto il territorio 

nazionale con attenzione al 

Meridione ove permane 

ancora una notevole soffe-

renza occupazionale. 

Tale ridisegno non può 

prescindere dall’intangibilità 

delle lavorazioni oggi pre-

senti nel Mezzogiorno e 
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deve portare ad un loro 

potenziamento tramite la 

presenza di presidi ad ele-

vata professionalità, ponen-

do fine all’annoso processo 

di deprivazione di lavora-

zioni di qualità e centri dire-

zionali con il conseguente de-

pauperamento di capitale 

umano con alta formazione. 

E’ tempo di porre al centro 

della nostra azione sindacale 

nel Gruppo Intesa Sanpaolo 

un impegno serio per il 

Mezzogiorno coerentemen-

te alla linea della CGIL. 
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Il Gruppo Intesa Sanpaolo, 

dopo la recente definitiva 

acquisizione di Veneto 

Banca e Banca Popolare di 

Vicenza, avvenuta lo scor-

so 21 giugno 2017, è pre-

sente sull’intero territorio 

nazionale con oltre cin-

quemila filiali. 

In molti di questi Punti 

operativi il problema della 

sicurezza è un ostacolo 

che troppo spesso viene 

trascurato probabilmente 

per gli elevati costi di ge-

stione e di manutenzione 

che la rimozione compor-

ta.  

Situazioni estreme si evi-

denziano in molti punti 

operativi soprattutto du-

rante le stagioni invernali 

quando le continue piogge 

causano allagamenti ed 

inaccessibilità ai locali con 

evidenti disagi per clientela 

e personale.  

Altrettanto estremi sono i 

casi che si registrano du-

rante il periodo estivo, do-

ve purtroppo si è costretti 

a registrare altri fastidiosi 

inconvenienti come la rot-

tura o il malfunzionamento 

degli impianti di condizio-

namento dei locali in molti 

punti operativi. 

Da non sottovalutare so-

no le problematiche che 

ne derivano quando deter-

minati interventi mirati a 

ripristinare e/o a potenzia-

re le strutture vengono 

svolti quasi sempre duran-

te il regolare negoziato 

quotidiano, sottoponendo 

i lavoratori ad ulteriori 

criticità e fasi di elevato 

rischio e ritardando il rit-

mo delle quotidiane attivi-

tà. 

Ci auspichiamo che per il 

nuovo anno il nostro 

Gruppo Bancario, tra i lea-

der a livello europeo, si 

prefigga tra gli obiettivi 

primari quello di risolvere 

in  modo definitivo le resi-

due criticità e lacune in 

materia di sicurezza sul 

lavoro.   

MESSA……IN SICUREZZA!!! 
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Pubblichiamo di seguito il 

dispositivo integrale del re-

cente Direttivo Nazionale 

Fisac Cgil del Banco di Na-

poli:   

“Il Direttivo Nazionale FISAC/

CGIL del Banco di Napoli, 

riunitosi in Napoli il 13 di-

cembre 2017, ha:  

A) eletto Presidente dell’as-

semblea il compagno Mauri-

zio Viscione che sostituisce il 

compagno dimissionario Lello 

Meo al quale va il ringrazia-

mento per il lavoro svolto; 

B) ha eletto quale nuovo 

componente il compagno 

Gaetano Maragliulo in sosti-

tuzione del compagno Fran-

cesco Falcone  che ha dato le 

dimissione considerata la im-

minente decorrenza del suo 

pensionamento. Al compagno 

Falcone è stato inviato il salu-

to e l’augurio da parte dei 

presenti; 

C) approvato la relazione del 

Segretario Responsabile Tullio 

Giugliano, condividendone le 

linee di indirizzo politico. 

Dall’articolato ed approfondi-

to dibattito è emersa l’urgen-

za di un piano di assunzioni 

per il Mezzogiorno e in parti-

colare per il Banco di Napoli, 

dando seguito agli accordi 

contenuti nel “protocollo sullo 

sviluppo sostenibile” sotto-

scritto il 1° febbraio u.s. 

E’ stata sottolineata la valen-

za strategica che per il Grup-

po Bancario riveste il Banco 

di Napoli i cui risultati positivi 

testimoniano la professionali-

tà delle lavoratrici e dei lavo-

ratori nonché il loro spirito di 

abnegazione e di dedizione 

all’Azienda. 

Il dibattito ha evidenziato la 

necessità strategica per il 

Gruppo di potenziare il Ban-

co di Napoli affinché meglio 

possa svolgere il ruolo di ban-

ca del territorio a supporto 

dell’economia reale e del pro-

gresso sociale. 

In tale ottica la FISAC/CGIL 

del Banco di Napoli sostiene 

che l’integrazione delle Ban-

che Venete deve essere l’oc-

casione per una redistribuzio-

ne dei centri decisionali e del-

le funzioni strategiche nel 

Gruppo, ridisegno che non 

può prescindere dall’intangibi-

lità delle lavorazioni ad oggi 

presenti nel Mezzogiorno, 

ma che anzi deve portare ad 

un loro potenziamento con la 

presenza di presidi di eccel-

lenza ad elevata professiona-

lità che ponga fine all’annoso 

processo di deprivazione di 

lavorazioni di qualità e centri 

direzionali. 

La FISAC/CGIL del Banco di 

Napoli ribadisce il proprio 

impegno per il Mezzogiorno 

coerentemente alla linea stra-

tegica della CGIL. 

Nel riaffermare, quale valore 

irrinunciabile, l’unità interna,  

la FISAC/CGIL del Banco di 

Napoli continuerà nel proprio 

impegno a difesa dei diritti e 

delle tutele delle lavoratrici e 

dei lavoratori cui augura un 

sereno Natale ed un felicissi-

mo 2018. 

Napoli 13/12/2017”  
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Come si chiude questo 

2017 per le Filiali del Banco 

di Napoli? Bene ma non 

benissimo, potremmo dire, 

citando un martellante ri-

tornello importato dal 

mondo della musica pop. 

Bene perché lo dicono i 

conti dei primi nove mesi 

dell’anno, che testimoniano 

della grande forza della Di-

visione Banca dei Territori 

e, all’interno di questa, del 

ruolo centrale del Banco di 

Napoli nell’intero Mezzo-

giorno, Sicilia esclusa ovvia-

mente. Ma non benissimo, 

però, perché sono ancora 

tante le questioni aperte 

sul tavolo, ancora troppe le 

istanze che provengono 

dalla Rete e a cui l’Azienda 

non ha dato adeguata ri-

sposta.  

Per ragioni di spazio indi-

chiamo solo i due nodi che 

ci sembra sia più urgente 

sciogliere. A cominciare da 

quella che ormai è diventa-

ta una vecchia questione, 

quella dell’orario esteso 

che non pare abbia dato 

risultati apprezzabili, co-

munque non tali da giustifi-

care il proseguimento di 

questa esperienza, il cui im-

patto forse non è compre-

so appieno da tutti ma che 

viene vissuta con estremo 

disagio dalla maggior parte 

dei colleghi coinvolti. Con-

siderando che nessun’altra 

Banca ha seguito il gruppo 

ISP su questa strada, pare 

sia giunto il momento di 

ammettere che non si è 

trattato di una grande idea 

e di ritornare sui propri 

passi.  

Un’altra ferita aperta è 

quella della mancanza di 

risorse, che soprattutto nel 

perimetro Banco di Napoli 

è diventata un’emergenza. 

Come è possibile che non 

si proceda a realizzare un 

piano di assunzioni per da-

re ossigeno alla Rete, con 

numeri non risibili e dando 

priorità al Mezzogiorno? La 

questione è diventata anco-

ra più urgente alla luce dei 

numeri dell’esodo previsto 

dall’accordo del 12 ottobre 

2017 (circa 3.000 uscite - 

di cui 700 in uscita già al 

31/12/2017 - dopo i 1.000 

delle Banche Venete), e alla 

luce delle indiscrezioni 

giornalistiche che vedono 

all’orizzonte l’attuazione di 

un ulteriore esodo da inse-

rire nel nuovo Piano Indu-

striale. Non si pretende, 

anche alla luce dell’impatto 

delle nuove tecnologie e 

della razionalizzazione delle 

filiali, che l’Azienda proce-

da a sostituire tutti i colle-

ghi in uscita. Ma, senza vo-

lersi addentrare in calcoli 

troppo ragionieristici, ap-

pare evidente a qualsiasi 

persona dotata di buonsen-

so la necessità di immette-

re nuove risorse nella Re-

te.  

Si tratterebbe, tra l’altro, di 

un segnale importante da 

dare al Paese e al Mezzo-

giorno da parte del primo 

istituto bancario del Paese. 

Probabilmente, è il nostro 

auspicio, il nuovo Piano in-

dustriale, che dovrebbe 

vedere la luce entro i primi 

tre mesi del nuovo anno, 

risolverà almeno parzial-

mente queste problemati-

che, in particolare la se-

conda che è più urgente e 

non più rinviabile. A fianco 

ad obiettivi che saranno 

fortemente sfidanti e che 

solleticheranno le aspetta-

tive degli azionisti, ci augu-

riamo per il nuovo anno un 

segnale di civiltà nei con-

fronti dell’insieme dei col-

leghi e nei confronti dei 

territori di cui la Banca è 

espressione e da cui estrae 

la propria redditività.                      
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La legislatura che sta per 

concludersi è stata proba-

bilmente la peggiore della 

storia repubblicana. 

Lo è stata perché non ha 

invertito il trend dopo il 

ventennio berlusconiano 

foriero di distruzione di 

economia, di valori, di di-

ritti, di cultura, di speranza 

e di prospettiva; lo è stata  

perché sul nuovo parla-

mento, nel quale si sono 

affacciati prepotentemente 

i giovani del M5S, parte 

dell’elettorato aveva ripo-

sto le speranze di un cam-

biamento di rotta del no-

stro paese, dopo decenni 

di oscurantismo.  

Questa legislatura, nata nel 

2013, a cui era stato affida-

to il compito di far riparti-

re il paese, di restituire fi-

ducia a intere generazioni 

che l'avevano persa, ha in-

vece deluso profondamen-

te le attese, stritolata pri-

ma dall'insipienza e dall'ir-

responsabilità politica di 

chi doveva essere il nuovo, 

appunto il M5S, e poi 

dall'arroganza, dalla traco-

tanza di Renzi e della sua 

generazione di quaranten-

ni, nuovi della politica, che 

dovevano rottamare la 

classe dirigente preceden-

te. 

Renzi, e poi il suo epigono 

Gentiloni, invece di inverti-

re la rotta e dare gambe 

alla rinascita , hanno conti-

nuato l'opera distruttrice 

portata avanti da Berlusco-

ni, dalle destre e dalla Lega 

dal 1992 in poi.  

Anzi hanno fatto quello che 

a Berlusconi non era riusci-

to del tutto: hanno elimina-

to diritti dei lavoratori 

conquistati con anni di lot-

te, hanno ulteriormente 

precarizzato il mondo del 

lavoro, hanno istituzionaliz-

zato la schiavitù, non han-

no invertito il trend del  

tasso di disoccupazione 

giovanile, che ha raggiunto 

ormai livelli record specie 

nelle regioni meridionali 

del paese.  

E non bastano ad assolvere 

questa legislatura dall'infa-

mia di essere stata la peg-

giore dell'era repubblicana 

due buone leggi in essa 

partorite: quella sulle unio-

ni civili e quella sul testa-

mento biologico.  

Il danno fatto al paese in 

termini di distruzione sia 

dei diritti del lavoro che 

della cultura è assoluta-

mente importante, rilevan-

te, e probabilmente irre-

versibile. 

A riprova di ciò c’è il fatto 

che al 31 dicembre 2017 

sono scaduti anche gli in-

centivi per le assunzioni a 

tempo indeterminato, il 

che ridurrà evidentemente 

il ricorso a questa tipologia 

contrattuale accentuando il 

ricorso a forme di lavoro 

precario, per cui il nuovo 

governo che verrà si trove-

rà a dover affrontare que-

sta grana. 

Ora ci accingiamo a rinno-

vare il parlamento, con una 

nuova legge elettorale, peg-

giore di quella precedente , 

ma che ugualmente potreb-

be essere dichiarata inco-

stituzionale e che probabil-

mente potrà esprimere una 

maggioranza governativa 

probabilmente solo frutto 

di un inciucio, un obbro-

brio politico tra le forze e  

i protagonisti della politica 

che hanno affossato il pae-

se in un quarto di secolo. 

Sembra inevitabile una vit-

toria delle destre, conside-

rando che tutte le principa-

li forze politiche attualmen-

te presenti (Forza Italia, 

PD, Lega e M5S) hanno , 

seppur con radici diverse, 
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un unico comune denomi-

natore, quello di esprimere 

politiche di destra, regres-

sive, inique e profonda-

mente radicate nel liberi-

smo economico, causa di 

una crisi mondiale decen-

nale. 

Eppure nel paese vi è una 

importante presenza di chi 

non vuole allinearsi alle lo-

giche destroidi del liberi-

smo economico, della ne-

gazione dei diritti, dell'indi-

vidualismo ed egoismo 

sfrenati che si contrappon-

gono ai valori dell'ugua-

glianza e della solidarietà.  

E questa importante massa 

di persone è costituita 

principalmente da quelli 

che in passato si sono 

astenuti e probabilmente si 

asterranno dall'andare a 

votare, perché orfani di 

qualcuno che li rappresen-

ta. 

A questa enorme massa di 

persone, che probabilmen-

te rappresenta la maggio-

ranza relativa dell’elettora-

to, bisogna dare una guida, 

un nome che li rappresen-

ti.  

Occorre impegnarsi affin-

ché tornino alle urne  

quella vasta fetta di eletto-

ri, pari oltre il 30% dell’e-

lettorato, che solitamente 

si astengono, perché delusi 

e non motivati dalla poli-

tica; è necessario canaliz-

zare i loro bisogni di la-

voro, di giustizia sociale, 

di sviluppo e di progres-

so.  

E’ necessario far vivere la 

nostra Costituzione, co-

me finora non è mai sta-

to fatto, partendo dal 

celeberrimo articolo 1 

secondo cui: “L’Italia è 

una Repubblica democra-

tica fondata sul lavoro”. 

Ed è soprattutto la digni-

tà del lavoro che bisogna 

restituire al nostro pae-

se. 
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