
 

 

 Roma 00144, Via Ciro Il Grande 21, tel. 06/5905.5915  cell. 338/6327251, fax 06/59054988, marro.ugl@email.it 

 
Coordinamento Nazionale  

ENTI PUBBLICI 

Comunicato n. 250 del 3 febbraio 2012 
 

“UOMINI SIATE E NON 
PECORE MATTE… ” 

(Dante Alighieri) 
 

Viviamo un momento storico difficile. 
Tutele, diritt i, le stesse retribuzioni dei pubblici dipendenti sono minacciate. 
Facciamo appello ai colleghi dotati di onestà intellettuale, serietà e coraggio 
affinché riprendano il gusto della sfida, riappropriandosi  in prima persona della 
“cosa pubblica”, del proprio destino. 
E’ ora di dire basta e non più delegare i “solit i noti”, quelli che svendono i 
legitt imi interessi della categoria e dei singoli per difendere rendite di posizione 
spesso immeritate. 
E’ il senso di responsabilità – verso sé stessi, i l proprio lavoro, i propri colleghi – 
che lo richiede. 
Trovate il coraggio di metterci la faccia in prima persona, visto che la nostra 
faccia è stata già ampiamente strumentalizzata dall’ex ministro della funzione 
pubblica (ricordate i ridicoli “emoticons”?) e non solo… .  
Candidatevi colmando un vuoto: nelle sedi dove l’UGL non è presente è il 
momento di presentare la l ista della FEDERAZIONE UGL INTESA FUNZIONE 
PUBBLICA. 
L’Ugl non è stata, in alcun modo, complice degli sfaceli organizzativi e 
gestionali frutto di decenni di consociativismo tra amministrazioni e sindacati 
cosiddetti rappresentativi. E’ per questo motivo che i “solit i noti” stanno 
utilizzando ogni pressione, anche illecita, per evitare la presenza delle l iste UGL 
negli enti. 
Abbiate il coraggio di dire basta a questa situazione. I l tempo sta per scadere. 
Un grande poeta ebbe a scrivere: “Se un uomo non ha il coraggio di rischiare 
qualcosa per le proprie idee, o non valgono nulla le sue idee o non vale nulla 
lui”.  
 
Cordiali saluti. 
 

Giuseppe Marro 
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