
FINE GIORNATA 
È LA RUBRICA CON LA QUALE IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRPUBBLICA COLLOQUIA PERIODICAMENTE CON I COLLEGHI  
E I SIMPATIZZANTI DEL SINDACATO,  

CHE HANNO RITENUTO D’ISCRIVERSI ALLA SUA  
“MAILING-LIST” PERSONALE, 

RACCONTANDO E COMMENTANDO FATTI E NOVITÀ RACCOLTI 
NELL’ARCO DI UN DETERMINATO PERIODO O, APPUNTO,  

A ...... “FINE GIORNATA”. 

 

Venerdì 6 febbraio 2015 

RSU, FINE DELLA PRIMA TAPPA! 
Oggi, all’orario di chiusura degli Uffici, sono scaduti i termini per presentare le liste per 

l’elezione delle RSU nel pubblico impiego 

privatizzato. Anche in questo caso tutti si sono 

rimboccati le maniche, non solo i dirigenti 

sindacali. La mobilitazione ha visto coinvolti 

Colleghi in servizio e in pensione, impiegati e 

dirigenti; i nuovi iscritti e i simpatizzanti, 

addirittura l’aiuto è giunto da un altro 

Sindacato e non da ultimo, dai miei amici personali. Abbiamo così piantato la bandiera in tutto 

il Paese: la lista di Belluno è quella più a Nord; quelle di Lecce sono le più a Est; a Siracusa la 

lista più a Sud e a Torino quella più a Ovest. All’Aeroporto di Fiumicino è stata presentata la 

prima lista, a Trieste l’ultima e fra tutte, a Cagliari nell’Ufficio più piccolo e a Roma in quello 

più grande; a Palermo e a Napoli hanno agito i più anziani di Sindacato, mentre i più giovani 

all’Aeroporto di Malpensa e a Bologna. Potrei continuare questo giochino ancora per molto 

rischiando poi di dimenticare qualcuno; per questo motivo mi fermo qui! A tutti coloro che per 

costruire questa vasta rete hanno speso le loro energie, che hanno viaggiato, che si sono 

affannati; a tutti coloro che hanno detto SÌ e a coloro che prima hanno detto NO ma poi hanno 

fatto SÌ; a tutti coloro che si sono offerti spontaneamente e a quelli che non ci hanno 

dimenticato; a tutti coloro che hanno messo mano al portafogli e a quelli che si sono mossi con 

la febbre oppure con le ossa rotte, a chi ha vinto la paura e a chi è un po’ incosciente … a tutti .. 

a tutti … il mio grazie … il mio grazie di cuore per quanto è stato fatto … con amor di Patria. 

Vostro, Giancarlo Barra. 


