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•       Grazie per aver fatto sì che la USB sia il primo sindacato nella Sede

di Cagliari, nella Sede di Nuoro e nella Sede Regionale; 

•       grazie per aver fatto sì che la USB sia il secondo sindacato nella

Sede di Oristano e nella Sede di Iglesias; 

•       grazie per aver fatto sì che la USB sia il terzo sindacato nella Sede

di Sassari; 

•       grazie per aver fatto sì che la USB sia quindi il primo sindacato

nell’INPS in Sardegna; 

•       grazie per averci fatto contribuire al successo della USB a livello

nazionale, sia nell’INPS che in tutto il Pubblico Impiego; 

•       grazie per avere spiegato a certi sindacati che l’ultimo contratto

integrativo che hanno firmato è lesivo dei nostri diritti ed ha enormemente

peggiorato le nostre condizioni di lavoro; 

•       grazie per esservi ricordati che noi siamo sempre dalla parte dei

lavoratori, e non solo quando ci sono le elezioni RSU vicine;

•       grazie per esservi ricordati che non facciamo sindacato per ricavarne

dei vantaggi personali; 

•       grazie per esservi ricordati che noi le battaglie le abbiamo sempre

combattute, anche quando magari erano impossibili da vincere; 

•       grazie per avere capito che le nostre uniche risorse sono le quote

degli iscritti e che quindi le nostre campagne elettorali difettano in gadget e

pubblicità; 

•       grazie per avere capito che noi l’INPS lo difendiamo sul serio

perché siamo gli unici non coinvolti in patronati o fondi pensione; 



•       grazie per avere capito che se non veniamo invitati nei salotti

televisivi è solo perché non siamo conniventi ai giochi di potere;

•       grazie per averci dato lo spirito per continuare a fare sindacato,

perché qualche volta, credeteci, è veramente difficile. 

INSOMMA, GRAZIE DI TUTTO, anche per tutte le altre cose che in questo

momento ci sfuggono. 

Cercheremo, come facciamo da tanti anni, di fare del nostro meglio per

onorare la fiducia che ci avete dato, e ci permettiamo di dedicare questo

risultato alla memoria del nostro Paolo Alfonso Sanna. 
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