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EElleezziioonnii  RRSSUU::  cchhiiuussuurraa  ddeeii  tteerrmmiinnii  
ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  lliissttee 

 

Si sono chiusi i termini per la presentazione delle liste elettorali e su tutto il 
territorio è apparso evidente il grande impegno profuso dai Segretari 
Provinciali, Regionali e dei Consiglieri Nazionali, finalizzato a far fronte alla 
prima fase della tornata elettorale. 
Sento il dovere di ringraziare tutte le strutture territoriali, e soprattutto tutti 
quegli amici e colleghi che hanno dato la loro disponibilità a vivere questa 
esperienza al nostro fianco, entrando a far parte della lista dei candidati,  
svolgendo le funzioni di membri della commissione o facendo i sottoscrittori 
di lista. 
Sento di poter affermare che questa disponibilità poggi principalmente su 
solide convinzioni, quali il riconoscimento concreto dei nostri colleghi al 
lavoro fatto dal nostro Coordinamento e dalla Federazione Confsal-Unsa in 
questi anni (con un impegno che ha portato risultati importanti a livello di 
contrattazione nazionale e di contrattazione integrativa), ed i rapporti 
personali  sinceri, costruiti giorno dopo giorno, con continuità nel tempo (e 
non solo, come abitudine per  qualche altro,  durante il periodo elettorale, 
esclusivamente per acquisire un consenso fragile ed inevitabilmente non 
duraturo). 
L’atteggiamento di CONFSAL UNSA, la cui coerenza è nota, fanno del suo  
modo di fare sindacato un esempio di associazionismo che è possibile 
definire “unico” nel panorama italiano. 
Chiusa questa fase di presentazione delle liste, se ne aprirà un’altra 
altrettanto decisiva, nella quale occorrerà impegnarsi a fondo per 
capitalizzare il consenso in ogni ufficio intorno ai candidati ed alle liste 
presentate, in modo da massimizzare il numero dei voti raccolti e premiare 
concretamente il lavoro svolto negli ultimi anni. 
Consapevole che i risultati eccellenti si raggiungono con il lavoro di gruppo 
frutto di un impegno dei singoli sempre costante, vi chiedo un ulteriore 
sforzo per rendere possibile raggiungere un risultato positivo che renda più 
forte ed incisiva la nostra attività futura. 
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