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     Costituzione Italiana: Art.1
 

 

Ogni tanto è bene ricordare il primo articolo della nostra Costituzione che recita: 

"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."

 

Lo facciamo oggi celebrando la nascita della Repubblica Italiana, ma fermandoci a riflettere non 

tanto sul secondo capoverso (sul quale ci sarebbe molto da discu

fondante che oggi suona un po’ 

impossibile non rendersi conto di 

contesto socio-economico profondamente

nostro paese, l'accesso al mondo del lavoro, così come lo conoscevamo qualche anno fa, si è

fatto, complicato, lasciando il campo a tipologie di contratto assolutamente precarie e di corto 

respiro, che hanno determinato il grande esodo di giovani cervelli verso lidi che offrivano e offrono 

tuttora un futuro lavorativo decisamente più solido.

teatro di sempre più frequenti episodi di delocalizzazioni (an

e demansionamenti, che hanno impoverito la capac

professionalità in modo diffuso. Il ricorso sempre più frequente all'utilizzo delle procedure di Cassa 

Integrazione, declinate nelle varie forme possibili e necessarie, ci consegna una triste fotografia di 

un paese rassegnato, senza più stimoli, dove la competitività è al palo e le capacità di poter 

intercettare una seppur flebile ripresa so

situazione non è rosea, questo è un set

una realtà industriale per la quale non è 

sviluppo, un paese ricco di arte e di storia, 

florida fonte di indotto per tutte le attività 

collegate al Trasporto Aereo. Un 

mercato e da una attenta lettura di alcuni articoli

tendenza ad accelerare, per tornare alla normalità, vedremo quali saranno le regole e i limiti, ma 

sappiamo di potercela fare in questo come in altri settori. Oggi

apertura della nostra Costituzione e credere fermamente che possiamo iniziare da capo a 

ricostruire per dare un senso e un riscontro reale a quanto è stato scritto e impegnarci affinché il 

lavoro sia tutelato e promosso,  s
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Costituzione Italiana: Art.1

Ogni tanto è bene ricordare il primo articolo della nostra Costituzione che recita: 

"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.  

sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."

Lo facciamo oggi celebrando la nascita della Repubblica Italiana, ma fermandoci a riflettere non 

tanto sul secondo capoverso (sul quale ci sarebbe molto da discutere), ma sul primo, l'iniz

 come un controsenso. Non vogliamo fare inutili polemiche, ma è 

impossibile non rendersi conto di quanto questa affermazione non trovi riscontro nel

economico profondamente mutato (e in continua evoluzione)

l'accesso al mondo del lavoro, così come lo conoscevamo qualche anno fa, si è

complicato, lasciando il campo a tipologie di contratto assolutamente precarie e di corto 

che hanno determinato il grande esodo di giovani cervelli verso lidi che offrivano e offrono 

tuttora un futuro lavorativo decisamente più solido. Negli anni recenti, l’Italia è stata

teatro di sempre più frequenti episodi di delocalizzazioni (anche fiscali), cessioni di rami di azienda 

e demansionamenti, che hanno impoverito la capacità produttiva e mortificato tante 

Il ricorso sempre più frequente all'utilizzo delle procedure di Cassa 

e varie forme possibili e necessarie, ci consegna una triste fotografia di 

un paese rassegnato, senza più stimoli, dove la competitività è al palo e le capacità di poter 

intercettare una seppur flebile ripresa sono oramai ridotte al lumicino. Nel Trasporto

situazione non è rosea, questo è un settore che negli anni non è mai stato veramente valorizzato, 

a quale non è mai stata fatta una politica di 

sviluppo, un paese ricco di arte e di storia, che potrebbe avere nel turismo in ingresso una solida e 

florida fonte di indotto per tutte le attività che sappiamo essere, direttamente e indirettamente 

Un recente segnale di ripresa si intravede nelle u

attenta lettura di alcuni articoli nazionali e internazionali,

tendenza ad accelerare, per tornare alla normalità, vedremo quali saranno le regole e i limiti, ma 

sappiamo di potercela fare in questo come in altri settori. Oggi vogliamo pensare alle parole di 

apertura della nostra Costituzione e credere fermamente che possiamo iniziare da capo a 

ricostruire per dare un senso e un riscontro reale a quanto è stato scritto e impegnarci affinché il 

soprattutto in periodi di crisi. 

              Segreteria Nazionale
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Costituzione Italiana: Art.1  

Ogni tanto è bene ricordare il primo articolo della nostra Costituzione che recita:  

sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione." 

Lo facciamo oggi celebrando la nascita della Repubblica Italiana, ma fermandoci a riflettere non 

tere), ma sul primo, l'inizio 

Non vogliamo fare inutili polemiche, ma è 

non trovi riscontro nell'attuale 

tato (e in continua evoluzione), che caratterizza il 

l'accesso al mondo del lavoro, così come lo conoscevamo qualche anno fa, si è di 

complicato, lasciando il campo a tipologie di contratto assolutamente precarie e di corto 

che hanno determinato il grande esodo di giovani cervelli verso lidi che offrivano e offrono 

li anni recenti, l’Italia è stata il triste 

che fiscali), cessioni di rami di azienda 

ità produttiva e mortificato tante 

Il ricorso sempre più frequente all'utilizzo delle procedure di Cassa 

e varie forme possibili e necessarie, ci consegna una triste fotografia di 

un paese rassegnato, senza più stimoli, dove la competitività è al palo e le capacità di poter 

Nel Trasporto Aereo, la 

veramente valorizzato, 

fatta una politica di vera pianificazione e 

che potrebbe avere nel turismo in ingresso una solida e 

direttamente e indirettamente 

segnale di ripresa si intravede nelle ultime analisi di 

nazionali e internazionali, che riportano una 

tendenza ad accelerare, per tornare alla normalità, vedremo quali saranno le regole e i limiti, ma 

vogliamo pensare alle parole di 

apertura della nostra Costituzione e credere fermamente che possiamo iniziare da capo a 

ricostruire per dare un senso e un riscontro reale a quanto è stato scritto e impegnarci affinché il 
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