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ANZICHE’ – NOI INFORMIAMO - 

 OGGI, IO, DI CARLO, 

VI INFORMO 
 

Vorrei fare un ringraziamento personale a coloro che sono stati, che sono e che saranno i 
miei più stretti collaboratori, il Dottor Domenico Pelliccia ed il Dottor Mirko Manna, che 
con impegno, zelo, grande professionalità e capacità d’intervento hanno partecipato con 
assiduità a tutte le contrattazioni che ci hanno visti coinvolti come protagonisti critici e 
propositivi pur sempre nel grande senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni. 
Io non sono dottore e nemmeno barelliere, ma umile inserviente del CNPP e di tutti 
coloro che ne fanno parte. Volevo ringraziare tutti gli iscritti che hanno premiato il nostro 
impegno facendo sì di raggiungere in questo momento la quota di 2000 iscritti. 
Come sostiene la teoria meccanicistica delle cose tutto comincia e tutto finisce 
(periodo illuminista), ragion per la quale ritengo che per Noi tutto sta cominciando 
mentre, per qualche altro sindacato (ONE) sta finendo. D’altronde, così come la 
Democrazia Cristiana era un grande partito di maggioranza relativa dopo 50 anni si è 
sciolto come neve al sole e non se ne ha più traccia. 
Care colleghe e colleghi sentivo la necessità di intervenire personalmente (di persona 
personalmente, come direbbe Catarella l’Assistente del Commissario Montalbano) 
per esprimere il grande onore ed orgoglio che sento nel rappresentare questo piccolo 
grande sindacato fatto di grandi uomini e donne (che hanno aderito con il contributo di 
una singola tessera, come riferito in più comunicati, perché è nel nostro costume e nella 
mia onestà morale ed intellettuale pretenderne una ed una sola, con il contributo sindacale 
dello 0,50% sullo stipendio base). Altro ringraziamento va anche ai collaboratori della 
Segreteria Generale (i magnifici tre – Giuliana, Domenico ed Emanuele) che hanno 
dato e danno un grande contributo attento e costante nei confronti delle problematiche che 
giungono dalla periferia.  
Non mi stancherò mai di ringraziarVi per il Vostro sostegno che state dando contribuendo 
alla crescita del CNPP. 
Come sapete vi terrò costantemente informati attenendomi (non alle filosofie orientali di 
Confucio citate da qualcuno) ma alla praticità occidentale ed alla mia filosofia che Davide 
sconfisse Golia  
Grazie di cuore e che Dio vi benedica, il vostro Amico e servitore, e non dottore, 
Giuseppe DI CARLO. 
 

Roma, 05 giugno 2020 

 


