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G R A Z I E 
Pregiatissimi Colleghi, 

sino ad ora, vista la delicatezza dell’argomento trattato, ho preferito rimanere 
nell’ombra, ma considerato che da più parti si rivendica, ingiustamente, la 
paternità della storica sentenza del CdS n. 00686/2012, non posso sottrarmi dal 
fare alcune considerazioni e precisazioni. 

Innanzitutto, non è vero come qualcuno dice, che sono un “eroe”. 

Sono un normalissimo Professionista al quale, dopo sofferti anni di studio, è stato 
negato il sacrosanto diritto al lavoro e l’opportunità di portare in famiglia 
qualcosa da mangiare. 

Non vi è alcun dubbio, che da sempre ho creduto in alcuni ideali, sino al punto 
da arrivare al Consiglio di Stato, il quale ha sancito definitivamente che le mie e le 
vostre convinzioni adesso sono certezze. 

Adesso che tutto è andato per il verso giusto, da qualcuno sono considerato l’eroe 
di turno, ma vi siete mai chiesti cosa avrei rappresentato per tutti voi se solo il 
ricorso al CdS fosse stato respinto?  

Semplice…domanda retorica…! 

Ma grazie a Dio, alla Giustizia ed al SIND.IN.AR.3, adesso questo pericolo è stato 
scongiurato. 

Noto con dispiacere, che anche nella gioia non riusciamo a stare coesi e ribadisco 
che in questo momento non è mia intenzione polemizzare con alcuno, ma ritengo 
giusto fare solo alcune precisazioni a riguardo.  

Mi riferisco in particolare ad alcuni siti, i quali millantano di rappresentarci, ma 
che nei fatti, non fanno altro che polemizzare vergognosamente e 
quotidianamente, producendo risultati pressoché inesistenti. 

E’ vero, sotto certi aspetti abbiamo ancora tanto da imparare e da lavorare e non 
mi riferisco certamente alle nostre competenze, le quali adesso, sono ben note. 

In vero, cari amici, lo scettro non spetta a nessuno di questi signori, né 
tantomeno al sottoscritto, ma bensì al SIND.IN.AR.3, nella persona del suo 
Presidente Arch. Antonino ARANCIO, il quale ancor più che del sottoscritto si è 
battuto per avere quello che a tutt’oggi oggi abbiamo ottenuto. 

In realtà, il Sindacato sopra menzionato, ha creduto e sostenuto moralmente e 
finanziariamente il sottoscritto nella causa che tutti voi sapete. 

Le altre associazioni … tutti assenti. 
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Ritengo di ringraziare personalmente tutti i singoli colleghi che ci hanno 
sostenuto finanziariamente nella causa, che si chiamino Francesco o Fabio, 
insomma tutti. 

Ringrazio quanti ancora vorranno farlo, in quanto ancora non sono state saldate 
definitivamente le parcelle dei nostri legali. 

Infine, un ringraziamento ai nostri Avvocati Dario BUFFONI & Marcello 
BONOTTO, i quali hanno svolto con professionalità un lavoro impeccabile e 
scrupoloso.  

Un consiglio che mi sento di darvi, è quello di lottare sempre e non arrendersi 
mai, nemmeno quando qualche ottuso funzionario/dirigente di qualsivoglia Ente 
cerca di minimizzare la vostra professionalità.   

Dedico questa storica sentenza del Consiglio di Stato, la quale mi vede 
protagonista insieme al SIND.IN.AR.3, a quanti hanno saputo aspettare e sperare 
in silenzio e con fiducia. 

GRAZIE A TUTTI. 

 

F.to - ing. Luigi MARULLA -  
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