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NOI INFORMIAMO 
PELLICCIA, SINGARELLA E MANNA: “UN GRAZIE AL NOSTRO 
SEGRETARIO GENERALE GIUSEPPE DI CARLO (PER NOI 
PEPPINO), SENZA FRETTA, MA SENZA SOSTA CI HAI 
TRAGHETTATO ALL’ENNESIMO IMPORTANTE TRAGUARDO 6,63 
DI RAPPRESENTANZA NAZIONALE. 
 
Oggi vi informiamo noi, i vostri amici e Vicesegretari Generali, in più occasioni il nostro 

Peppino ci ha sempre glorificati con belle parole che, per chi lo conosce sa che provengono 

dal cuore, un padre, un fratello e un amico, anni di sacrifici da parte di tutti i Segretari 

Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali e di tutti gli iscritti di questa grande famiglia che, 

rispettando le regole e senza mai scendere a compromessi ci ha portato all’attuale risultato! 

Grazie di cuore a tutti da parte nostra. 

Ma come ogni grande famiglia che si rispetti è a lui che vogliamo dire particolarmente 

grazie il nostro Pater familias Giuseppe DI CARLO, sempre pronto ad aiutare tutti, 

disponibile anche di notte, umile con tutti e con quel pizzico di follia quando 

l’Amministrazione sembra essere sorda ai problemi del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Conoscendoti, non riuscirai a trattenere le lacrime perché anche tu sai che vengono dal 

nostro cuore, insieme a te da anni abbiamo lottato per i diritti di tutti i nostri colleghi, ne 

è passata tanta di acqua sotto i ponti da quando giravamo con la tua fiat uno e gli altri 

sindacati scrivevano: “diffidate da quelli con la uno amaranto e i calzini firmati ( a 

Roma si dice Pedalini”, già da allora hai fatto la differenza, ci hai portato con te per tutti 

questi anni e finalmente il risultato è arrivato, abbiamo attestato la nostra qualità ed 

attività sindacale, GRAZIE, GRAZIE,GRAZIE!!!!!! 

E come direbbe il compianto conduttore televisivo Corrado: “E non finisce qui”  e potete 

giurarci.    

AD MAIORA 
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DOMENICO MAURIZIO E MIRKO 
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