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Si è concluso l’iter delle votazioni per l’approvazione dei bilanci del Fondo 
Pensioni e  della Cassa Sanitaria, con il raggiungimento del quorum previsto per 
entrambi gli Istituti di Welfare.

Pur in presenza di un risultato positivo, è necessario fare alcune riflessioni 
sul valore della partecipazione al voto, che, anche in questa occasione , è stato 
oggetto di pretestuosi attacchi. 

Tentare di convincere i lavoratori e le lavoratrici a non esercitare il diritto 
di  voto  significa  voler  indurli  ad  allontanarsi  dalle  prerogative  democratiche 
conquistate nel tempo. In una litania fatta di comunicazioni anonime e  critiche 
infondate e strumentali,   che mal celano interessi ben lontani dalla salvaguardia 
degli  Istituti  di  Welfare,  qualcuno  esercita  il  tentativo  di  spostare  l’asse  del 
confronto sul  terreno del qualunquismo e della confusione.

   Il  Coordinamento Nazionale ha  intrapreso nel tempo, e continuerà a 
farlo nell’ambito della contrattazione aziendale, un percorso  mirato al costante 
miglioramento  del Fondo Pensioni e della Cassa sanitaria, nella consapevolezza 
che  nulla  è  dato  per  scontato:  ogni  passo  in  avanti   conquistato   va  prima 
contestualizzato, proposto e contrattato.

Questo  processo,  realizzato  anche  nel   difficile  scenario  della  crisi 
economica,  mentre si  lavora costantemente per la difesa dei livelli occupazionali 
e professionali, richiede una forte  e rinnovata partecipazione di tutti i lavoratori 
e  le  lavoratrici:  solo  attraverso  la  pratica  della  partecipazione  possono 
svilupparsi esperienze avanzate di democrazia.  

Di seguito riportiamo i risultati del voto sugli istituti di Welfare aziendale 
che oggi, ancora più di ieri,  rappresentano una tutela per il futuro di tutti e tutte  
in BNL.



Fondo Pensione BNL aventi diritto al voto n. 15.996    
Quorum  (1/3 aventi diritto) n. 5.332

Hanno votato n. 6283
( n. 5.489 per via telematica e n. 794 per corrispondenza)

pari al 39,27.%

I risultati del voto sono così suddivisi:

                            via telematica    per corrispond.         totale                            %
Approvano 4.967 743 5.710 90,88

Non approvano 263 42 305 4,86
Bianche 259 5 264 4,20

Nulle 0 4 4 0,06
Totale 5.489 794 6.283 100,00

 

Cassa Sanitaria BNL aventi diritto al voto n.17.942
Quorum (1/3 aventi diritto) n. 5.980

Hanno votato n. 6.146 
(n. 4.867 per via telematica e n. 1.279 per corrispondenza)

pari al 34,26%

I risultati del voto sono così suddivisi: 
         via telematica       per corrispond.             totale                              %

Approvano 4110 1179 5289 86,05
Non approvano 433 91 524 8,52

Bianche 324 7 331 5,38
Nulle 0 2 2 0,03
Totale 4867 1279 6146 100,00

Fuori termine per il conteggio, sono pervenute circa n. 700 buste relative ai voti  per 
corrispondenza  di pensionati ed esodati. 
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