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Segreteria Generale  

          C.N.P.P. 

Roma, mercoledì 31 marzo 2021        

IO INFORMO 
 

 

Oggetto: Primo incontro con la Ministra della Giustizia prof.ssa Marta Cartabia.  

  

 Miei cari Colleghi, Iscritti e non Iscritti, oggi “Io Vi Informo”. Perchè talvolta avverto l’esigenza 

di farvi conoscere il mio pensiero? Perchè sento che è precisamente il pensiero di un semplice “Artigiano 

della Giustizia” che, con un pizzico di presunzione può sentirsi come il più “Grande Artigiano delle 

autovetture italiane”, il compianto Commendatore Enzo Ferrari. 

Si, come il Sig. Enzo sono partito nel lontano 2001 insieme ad un manipolo di visionari come me, 

oggi questo manipolo si è rinforzato, ed i miei “Assistenti Artigiani” mi hanno reso orgoglioso. Infatti 

nell’incontro odierno con la Sig.ra Ministra della Giustizia, prof.ssa Marta Cartabia, i miei Vice, 

Domenico Pelliccia e Mirko Manna con il contributo all’ascolto del Vice Maurizio Singarella da Aosta, 

hanno rappresentato i miei pensieri, ma ancor più i Vostri pensieri. Quelli dei Colleghi che 

quotidianamente operano sul campo, in prima linea, in attesa da anni di un riscatto morale ancor prima 

che materiale. 

 Come la canzone del duo Battisti-Mogol, i miei Colonnelli del nostro Sindacato, portano 

all’esterno “Pensieri e Parole” che pesano come macigni, per la loro cruda semplicità, per la loro reale 

aderenza alla tecnica del Servizio e del vivere giorno per giorno.  

 Ho costruito insieme a loro una macchina pulita, efficiente, ad alto rendimento energetico, che 

non inquina le menti, i luoghi di lavoro, le giuste rivendicazioni sindacali. 

 Forse taluni potranno sorridere di queste parole, ma la cultura del rispetto è la sola Arma efficace 

contro l’ignavia e l’arroganza, dei singoli come delle collettività, dei lavoratori come del potere politico, 

amministrativo e giudiziario. 

 Noi siamo in costante rinnovamento, i numeri e la passione ci danno ragione, mancano 

all’appello ancora 500 iscritti che non sono stati – impropriamente – caricati sul nostro codice 

dall’Amministrazione, che ci collocano ben più in alto di quanto i numeri forniti rappresentino 

all’esterno. 

 Noi, amici e colleghi, siamo come l’Araba Fenice, il cui motto che la contraddistingue recita: 

“Eadem Mutata Resurgo” è cioe: “Risorgo Diversa eppure sempre Uguale”, perchè la nostra spinta è 

l’Amore per la Vita e sappiamo molto bene che nessuno ha la Verità in tasca.  

 Il futuro si costruisce giorno per giorno dal presente, perchè il Presente è l’unico tempo che 

viviamo, il resto è solo fantasia. 

 Vi abbraccio e vi saluto con il nostro usuale motto “Ad Maiora Semper” il CNPP un Sindacato 

da Formula Uno. 

 

Il Vostro affezionatissimo Artigiano di Giustizia, Peppe Di Carlo.   
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