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VII  CONGRESSO PROVINCIALE DELLO SPI DI LECCE 

 

Buongiorno a tutti e benvenuti in questo magnifico complesso che è l’Oasi Tabor, 
un luogo di riposo e di rigenerazione, dove lo SPI, dopo 15 anni, torna per 
celebrare il VII Congresso Provinciale. 

Devo confessare di aver avuto qualche incertezza, sui tempi e sui contenuti, 
interni ed esterni, nello scrivere questa mia relazione. Non è la prima, ma devo 
ammettere di aver avuto qualche difficoltà, sia per la definizione del percorso 
congressuale per la scelta di chi dovrà dirigere la nostra organizzazione nei 
prossimi quattro anni  che per la nebulosità della proposta politica di chi governa 
il nostro Paese, con  provvedimenti che, nei prossimi mesi, incideranno sulla vita 
di milioni di persone, in particolare di quelle che noi rappresentiamo e che in noi 
si riconoscono.  

L’indicazione irrituale del nome del prossimo segretario della CGIL ha colto tutti 
di sorpresa. Lo SPI non ha condiviso questa modalità, perchè la scelta di chi 
dovrà guidare la nostra organizzazione deve essere condivisa ed unitaria.  

Riporto quanto scritto da Gaetano Sateriale, coordinatore nazionale del Piano del 
Lavoro della CGIL: “La CGIL, nelle diverse esperienze e culture, ha sempre 
salvaguardato l’unità, quale elemento indispensabile per poter rappresentare 
adeguatamente il mondo del lavoro”. Non può essere una scelta di parte, di 
gruppi o cordate. Lo SPI lavorerà affinché si arrivi ad una proposta che unisca e 
non divida. Nel caso in cui non fosse possibile, occorrerà individuare un percorso 
di regole che porti all’elezione di un segretario senza lacerazioni.  

CAROSELLO 

Sullo schermo sono passate le immagini di una delle tante iniziative che lo SPI ha 
sviluppato negli anni che ci separano dal VI Congresso del 2014, con le quali 
abbiamo realizzato il nostro obiettivo di portare “LO SPI IN PIAZZA”.  Una bella 
intuizione avuta dallo SPI della Puglia,  dal Segretario Generale Gianni Forte, a cui 
è stato assegnato un titolo significativo di “CAROSELLO”, con l’intento di portare 
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nelle piazze pugliesi non soltanto la politica sindacale, ma l’allegria, il 
divertimento, la scoperta del territorio, il coinvolgimento democratico, degli iscritti 
e dei cittadini, le scuole, le associazioni del volontariato laico e cattolico, le realtà 
produttive, giovanili e della cooperazione.  

 Perché il nome di Carosello? Abbiamo voluto rievocare una vecchia trasmissione 
di “reclame” di successo, che molti di noi ricordano con nostalgia ed affetto. 
Carosello portava nelle famiglie i nuovi strumenti tecnologici, i prodotti del vivere 
meglio, le novità per progredire socialmente ed economicamente. Per molti di 
noi, ora anziani, era lo spartiacque tra l’impegno per lo studio e il momento per 
andare a dormire.  

Per noi dello SPI rappresenta il palcoscenico ideale, dove,  alzato il sipario, vanno  
in scena le proposte e le iniziative della nostra organizzazione sindacale, a 
contatto diretto con iscritti e cittadini.    

A Lecce, Carosello ha fatto tappa nel Parco Balsamo, un giardino reso famoso 
qualche anno fa dalla mobilitazione dei residenti del rione contro l’abbattimento 
e la cementificazione di un polmone di verde rappresentato dai giardini Corvaglia, 
in un quartiere popoloso come quello di San Pio. In questo rione, in via delle 
Anime 26, da circa due anni, lo SPI è presente con la sua Lega e uno sportello 
informativo, all’interno dello “SPAZIO DIRITTI” gestito dalle CGIL e dalle 
categorie. Vi è anche la presenza dei servizi, quello fiscale del CAAF, del 
patronato INCA, l’ufficio vertenze e legale, dell’Auser e delle associazioni di difesa 
del cittadino. 

La scelta di San Pio non è stata casuale. Lo SPI ha vocazione territoriale: il 
territorio rappresenta lo spazio in cui si stempera l’azione sindacale, in cui si 
scoprono i problemi della città, in cui si incontrano i cittadini in carne ed ossa. Se 
poi quel territorio rappresenta la periferia, in cui i problemi si moltiplicano, la 
scelta diventa obbligatoria. L’apporto dello SPI, ma del sindacato in generale, è 
indispensabile per coinvolgere i cittadini rendendolo protagonisti in prima 
persona. 
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Nel quartiere vi è una forte presenza di pensionati, di lavoratori, di migranti, di 
studenti universitari. Accanto a questi, vi sono grandi e piccole attività produttive, 
associazioni di volontariato, non ultima quella rappresentata dalla comunità 
parrocchiale, con la quale si è stabilito un buon rapporto (Don Salvatore ha 
benedetto la nostra sede, dopo l’inaugurazione con la compagna Camusso), e 
che rappresenta un efficace aiuto e sostegno per le tante famiglie che vivono in 
difficoltà e per i cittadini più bisognosi, qui, giornalmente, vengono distribuiti 
generi di prima necessità.  

Con Carosello si sono vissuti momenti di riflessione ma anche di ilarità e 
divertimento. Il tema del dibattito è stato, e non poteva essere altrimenti, “IL 
MIO QUARTIERE: COM’E’ COME LO VORREI”. E’ stata avviata la 
somministrazione ai residenti di un questionario, che spazia su molti temi, in 
particolare quelli dell’abitare, la sicurezza, la mobilità, i servizi, la socialità, i 
rapporti di vicinato, ed altri ancora. Ad oggi abbiamo ritirato un centinaio di 
questionari; dopo la sospensione per la  fase congressuale, riavvieremo la 
compilazione di almeno altri cento, per averne un numero sufficiente e fare, così, 
una  prima analisi delle criticità e dei problemi più urgenti, al fine di predisporre 
una piattaforma da confrontare con le istituzioni. La nascita del Comitato di 
Quartiere, prevista dall’amministrazione comunale, sarà un punto importante per 
l’avvio di questo confronto.  

 

A Gallipoli, Carosello si è tenuto il 7 di luglio, in Piazza Tellini, lungo Corso Roma, 
il salotto della città, ed ha avuto come tema centrale la proposta di legge 
regionale di iniziativa popolare su “Invecchiamento attivo e in buona 
salute”. Qui il sindacato è presente sin dalla sua costituzione, a Gallipoli sono 
nati i primi  movimenti socialisti agli inizi del Novecento. Ai tanti turisti che nei 
mesi estivi popolano questa località abbiano voluto far conoscere e condividere 
anche con loro le iniziative e le proposte del sindacato del Salento. La legge, per 
la quale stiamo raccogliendo migliaia di firme, è stata ampiamente illustrata ed è 
stata molto apprezzata, sia per i contenuti che per gli obiettivi che si propone di 
raggiungere.  
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Le due iniziative hanno avuto come corollario spettacoli musicali e di 
intrattenimento e la impeccabile presentazione di Antonio Stornaiolo, che, con il 
suo linguaggio carico di ironia, ma immediato, ha reso chiari i messaggi del 
sindacalese.  

 

Nella prima edizione, quella sperimentale del 2017, Carosello si è fermato a 
Nardò. Anche questa una scelta non casuale. Qui il sindacato ha un forte 
insediamento territoriale, sia per il numero di iscritti allo SPI che alle categorie, 
ma anche perché Nardò nel 2011 ha avuto una eco nazionale per lo sciopero dei 
migranti della masseria Boncuri. Quella prima protesta portò alla luce le 
condizioni disumane in cui erano costretti a vivere e lavorare centinaia di 
lavoratori stranieri, lo sfruttamento selvaggio, a volte schiavistico, ad opera dei 
caporali. Se in Italia il caporalato è ritenuto un reato, se è stata approvata una 
legge che lo combatte, lo si deve a quella protesta, a quelle vicende. Una legge 
voluta dal sindacato ma che va rafforzata e applicata in tutti i suoi aspetti se si 
vuole sconfiggere chi approfitta delle necessità altrui per fare profitti illeciti, per 
sconfiggere il lavoro nero e lo sfruttamento, per salvaguardare la salute e la vita 
di chi lavora, affinché fatti delittuosi e tragiche morti non accadano più.  

A Nardò, protagoniste di Carosello sono state le scuole, in particolare le 
insegnanti, le alunne e gli alunni del II Istituto Comprensivo,  le associazioni per la 
lotta ai tumori (LILT) e alle malattie rare, i produttori di Spesa Amica KmZero, 
Sapori di Puglia, la Pro- Loco, Diritti a Sud, Libera, gli “Amici della Pizzica”, le 
organizzazioni della CGIL (Federconsumatori, INCA, CAAF, Sunia). Grecorio 
Caputo, presidente dell’associazione “Amici Museo Porta falsa”, abile 
affabulatore, con il suoi racconti e le sue battute, a volte piccanti, ha fatto 
divertire il numeroso pubblico presente. Un ringraziamento a parte va alla Caritas 
diocesana di Nardò che, con grande disponibilità, ha fatto gustare i prodotti 
locali, soprattutto le “pettole”.  
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In provincia di Lecce, oltre alle iniziative sopra descritte, si è voluto fare arrivare 
Carosello a Minervino di Lecce, e si è riproposto, visto il successo, a Parco 
Balsamo. 

Abbiamo voluto che anche nel Basso Salento si aprisse il sipario dello SPI. Il tema 
del dibattito, non poteva essere se non quello della proposta di legge unitaria 
sull’invecchiamento attivo.  Inoltre, la presentazione del libro di Paolo Miggiano 
sulla barbara uccisione di Giancarlo Siani, il giovane cronista del Mattino di 
Napoli, che con i suoi articoli, frutto di approfondite indagini, dava filo da torcere 
alla camorra e scopriva altarini di connivenze e complicità. Il libro, “NA K1434 - 
Le strade della Méhari”, di rara originalità, racconta la sua breve vita 
attraverso il viaggio della sua macchina, una citroen Méhari, nelle scuole e nelle 
piazze italiane, in numerose manifestazioni per la legalità e la lotta alla 
criminalità affaristica, contro la prepotenza, la sopraffazione, l’eliminazione fisica 
dell’avversario.  

Al Parco Balsamo abbiamo presentato, anche qui, la legge unitaria 
sull’invecchiamento attivo e avviato la raccolta di firme nel capoluogo, raccolta 
che sta riscuotendo buoni risultati tra i cittadini. Ad oggi, solo a Lecce, abbiamo 
raccolto un migliaio di firme. La compagnia teatrale di Novoli, la Sacristia, ha 
fatto divertire il pubblico con la commedia in vernacolo “Attenti al cane”. 

Sottolineatura a parte merita “Carosello dei Presepi” che, nel periodo 
natalizio e delle feste di fine anno, dal 13 di dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, 
si è tenuto a Melendugno nei locali parrocchiani. La comunità della Parrocchia 
della Chiesa matrice, la Caritas, le associazioni di volontariato e l’AUSER hanno 
dato un concreto contributo nell’allestimento della bella manifestazione. 

Carosello dei Presepi si deve alla fantasia creatrice  di Franco Fersini, colonna 
portante del sindacato a Melendugno, riferimento per centinaia di cittadini, 
lavoratori, pensionate e pensionati, giovani, volenteroso organizzatore, su cui il 
sindacato, e lo SPI in particolare possono sempre contare. 

La partecipazione di quarantatre artisti e amatori dilettanti al concorso per le 
migliori realizzazioni di presepi, la qualità delle opere esposte, il numero 
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considerevole di visitatori, oltre 3.500 nei sei giorni di apertura, sta a significare 
che è questa una formula ben riuscita e vale la pena ripeterla per le prossime 
festività, dal 17 dicembre al 4 gennaio. Per questa edizione è prevista una più 
larga partecipazione, anche di artisti di altre province e di altre regioni.  

LE FESTE DI LIBERETA’ 

Quella di Carosello, care compagne e cari compagni, è la più importante delle 
opportunità per avere lo SPI in piazza. E’ uno degli impegni assunti nei deliberata 
della Conferenza di Organizzazione del 2016: il territorio e i posti di lavoro sono i 
luoghi in cui sviluppare la nostra azione e la nostra attività; per un confronto 
continuo con pensionati e lavoratori, per far conoscere il sindacato, recuperare 
l’adesione, “LOTTARE insieme”, come recita lo slogan del Congresso della 
CGIL di Lecce che si aprirà domani. 

In questi anni, lo SPI ha cercato di mettere in atto questo impegno, con la 
partecipazione attiva alle iniziative della confederazione, le Feste di LiberEtà, il 
periodico mensile dei pensionati, la campagna per la sottoscrizione dei 
referendum per l’abolizione di alcune norme inique e ingiuste, la proposta di 
legge sulla Carta dei Diritti per un Nuovo Statuto dei Lavori, le presenze nelle 
piazze e nei pressi degli Uffici postali per il controllo delle pensioni, le giornate 
dell’8 marzo ricordate con le donne nelle case di riposo e nei centri di 
aggregazione sociale, i viaggi della memoria  coinvolgendo le giovani generazioni. 

Nel manifesto di convocazione del VII Congresso abbiamo sintetizzato con le 
immagini tutto il nostro lavoro.  

Le Feste di LiberEtà sono state occasione  di confronto e di divertimento, e non 
solo. La finalità è stata quella di far conoscere il periodico mensile dello SPI, 
quale importante strumento di lettura, di informazione e di formazione.  

In questo ultimo anno il loro numero si è ridotto, per la presenza di Carosello, ma 
in alcun comuni, come Nardò, Ruffano, Specchia e Melendugno è stato un 
appuntamento annuale, atteso dagli iscritti e dai cittadini, per la ricchezza dei 
contenuti e per i momenti di svago e divertimento.  
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IL CONTROLLO DELLE PENSIONI 

Un’altra attività importante dello SPI salentino è la verifica della busta paga del 
pensionato, rappresentata dal cedolino mensile e dall’OBISM dell’Inps. A Lecce, 
questa verifica, si effettua da circa dieci anni. Su migliaia di pensioni abbiamo 
attuato un controllo dettagliato e puntuale. E’ un dato acquisito ma voglio 
ricordarlo: l’INPS sbaglia la  liquidazione della pensione nell’80 per cento dei 
casi. Tocca a noi verificare gli errori e chiederne la correzione. Lo abbiamo fatto 
per migliaia, per tantissime abbiamo recuperato somme importanti e aumentato, 
a volte in modo significativo, l’assegno mensile. In nove anni abbiamo recuperato 
oltre tre milioni di euro, l’aumento mensile medio è stato di quaranta. 

Non contenti del lavoro organizzato  con le Leghe e con il patronato INCA, 
abbiamo deciso di andare a trovare i pensionati e le pensionate in piazza e nei 
pressi degli uffici postali, soprattutto nei primi giorni di pagamento delle pensioni, 
grazie all’ufficio mobile di nostra proprietà (lo SPI regionale ne ha acquistato uno 
di ultima generazione, battezzato “NELLOspi”), e all’impegno di alcune 
compagne e compagni, che voglio ringraziare: Pino Rizzo, prezioso autista, Nicola 
Gemello, coordinatore del progetto, Marcella Bianco, Loredana Vadacca, Marcello 
Iacovizzi e tutta la segreteria provinciale, che con il bello e il cattivo tempo hanno 
offerto la loro consulenza a tante pensionate e a tanti pensionati, scoprendo 
tantissimi diritti cosiddetti “inespressi” e, nello stesso tempo, rafforzando 
l’organizzazione con la sottoscrizione di un po’ di deleghe. 

LE DONNE PENSIONATE 

Un Otto Marzo diverso, fuori dai canoni e dalle modalità tradizionali, quello 
ricordato dallo SPI a Lecce: “INSIEME CON LE DONNE NELLE CASE DI 
RIPOSO”,  nei luoghi dove spesso le donne vivono gli ultimi anni della loro vita 
lontane dagli affetti familiari, dimenticate da chi vorrebbero al loro fianco, in 
comunione con altre donne che soffrono le medesima solitudine. Il personale e 
chi sovrintende la casa di riposo può offrire tutta l’attenzione e l’umanità ma non 
può sostituirsi a chi per una vita è stato cresciuto e da loro amato. Lo SPI, con 
questa scelta, ha voluto portare un sorriso, recuperare i ricordi di gioventù, far 
trascorrere un pomeriggio diverso di divertimento.  
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Grazie alla disponibilità e alla collaborazione di dirigenti e del personale, abbiamo 
tenuto due belle iniziative, nella residenza assistita “Marangi” di Lecce e nella 
Casa di Riposo “Capece” di Nociglia. In quest’ultima struttura l’iniziativa si è 
svolta ai primi di gennaio, nella ricorrenza della Befana, il cui arrivo ha riportato 
indietro l’orologio biologico, distribuendo caramelle e altre leccornie. Canzoni e 
lettura di poesie hanno coinvolto le ospiti, facendole diventare parte attiva delle 
manifestazioni.  

Occorre, ancora , ricordare le altre iniziative che hanno visto le donne pensionate 
protagoniste:  

- Il Convegno provinciale “SALUTE E MEDICINA DI GENERE: una 
rivoluzione sanitaria possibile, il 16 luglio 2015, con la presenza di medici 
e esperti della materia, presso la sala riunioni della Cassa edile. 

- “LA FORZA INERTE DEGLI STEROTIPI”, in occasione della Giornata 
Mondiale contro la violenza sulle donne. Un laboratorio rivolto alle 
studentesse e agli studenti dell’ITES “A. Olivetti” di Lecce, il 25 novembre 
2017, condotto dalle insegnanti e dall’Osservatorio Donna, presieduto 
dalla sociologa Maria Mancarella.  

- Giovani lavoratrici e disoccupate italiane e straniere, nella ricorrenza 
dell’Otto Marzo 2018, sono state protagoniste di una manifestazione dal 
titolo “VOCI DI DONNE”: racconti delle loro esperienze, delle difficoltà a 
trovare un lavoro, del ricatto sociale cui spesso sono sottoposte, delle 
differenze retributive rispetto agli uomini, ma anche i successi che si 
possono ottenere con pervicacia e determinazione, come ha testimoniato 
la giovane stilista senegalese Vivienné Agoja. La manifestazione si è svolta 
il 14 marzo, nel teatro parrocchiale di San Pio, alla presenza di autorità 
civili e religiose: l’assessora Silvia Miglietta, il Vescovo metropolita, Mons. 
Michele Seccia,  don Attilio Mesagne, colonna portante della Caritas 
Diocesana.     
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I  VIAGGI DELLA MEMORIA     

Le ragazze e i ragazzi degli istituti superiori sono stati coinvolti nelle nostre 
iniziative, in particolare  nei “viaggi della memoria” che da alcuni anni lo SPI 
compie nei luoghi dove si è consumato l’olocausto, con l’eliminazione sistematica 
di milioni di donne, uomini, bambini, giovani e anziani, che avevano come unica 
colpa quella di essere ebrei, rom, disabili.  

Auschwitz, Birkenau, il Ghetto di Cracovia, la fabbrica Shinderlist, sono le mete di 
giovani e anziani, per ricordare affinché quanto accaduto non si verifichi più. 
Perché come scriveva Primo Levi: ”Se sono successe una volta possono 
accadere ancora”. In questi anni, sono state coinvolte tre scuole: il liceo “Grazia 
Deledda” di Lecce, il liceo “Girolamo Comi” di Tricase e l’Istituto Superiore 
l’I.I.S.S. “De Viti De Marco” di Casarano, la cui partecipazione è stata resa 
possibile grazie alla disponibilità delle Direzioni e delle insegnanti. Le iniziative 
hanno avuto come corollario incontri con gli studenti e il racconto delle 
sensazioni e dell’esperienza vissuta nel corso della “Giornata della Memoria” del 
27 Gennaio.  

LA NOSTRA ATTIVITA’ EDITORIALE 

La Memoria è il tema delle pubblicazioni che, dal 2015, lo SPI porta in stampa 
con la collana “La Memoria che resta” che, ad oggi, conta sei titoli. Ciò è stato 
possibile per la costante collaborazione di Salvatore Coppola, ricercatore e 
scopritore di documenti inediti che, se non fosse per lui, rimarrebbero nascosti 
nei cassetti delle biblioteche o negli archivi dello Stato.  

Voglio in breve ricordare i titoli e i contenuti delle nostre pubblicazioni, che 
trovate, anche se non tutte, nella cartella distribuita a delegati e invitati.  

Nel 2015, abbiamo dato inizio alle nostre pubblicazioni con la proposizione, 
aggiornata con gli atti del processo, dei fatti accaduti a Tricase  il 15 Maggio 
1935, quando il fascismo era al massimo del suo potere, e che videro 
protagoniste quattrocento tabacchine dell’opificio ACAIT, contrarie allo 
scioglimento del Consorzio Agrario Cooperativo “Capo di Leuca” e la fusione con 
quello di Terra d’Otranto con sede a Lecce.  “Quegli  oscuri martir i  del 
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lavoro e della l ibertà  – Anatomia di una  sommossa” è il titolo dell’opera. 
Nella loro lotta coinvolsero l’intera cittadinanza di Tricase, con un epilogo 
drammatico con l’uccisione, per mano delle forze dell’ordine, di cinque 
manifestanti: Maria Nesca, Pierino Panarese, Cosima Panico, Pompeo Rizzo e 
Donata Scolozzi.  

Il gerarca provinciale e il podestà locale subirono una sonora e umiliante 
sconfitta, perché la fabbrica di tabacco e la direzione continuarono ad avere la 
loro sede a Tricase.  

E’ seguita la stampa del volume “LA CGIL, IL SALENTO – 70 anni di lotte 
per l ’emancipazione sociale e la dignità del Lavoro”,  che ricorda gli 
appuntamenti celebrativi dei settant’anni della nascita della CGIL a Lecce, 
avvenuta il 2 dicembre  1944. Nel volume si ripercorrono i primi passi, ancor 
prima che il fascismo venisse definitivamente sconfitto, della CGIL nel Salento, gli 
avvenimenti che ne seguirono, il lavoro di tanti compagni per costruire e 
insediare il sindacato in tutto il territorio provinciale. Il saggio di apertura 
ripercorre queste tappe, seguono i contribuiti di compagne e compagni che 
hanno vissuto, in prima persona, le lotte  e le mobilitazioni per il rispetto dei diritti 
e per creare lavoro.  

A Campi Salentina, il 20 novembre del 1947, la forza pubblica sparò ad altezza 
d’uomo, la piazza venne macchiata del sangue di due manifestanti, i contadini 
Angelo Maci e Antonio Tramacere. 

Il volume “Quelle innocenti vitt ime del r iscatto sociale”, rievoca le 
giornate di protesta organizzate contro il rifiuto degli agrari a sottoscrivere 
l’accordo sindacale di aumento della paga giornaliera, ma, soprattutto, contro 
l’abolizione del collocamento sindacale soppiantato, per legge, da quello pubblico 
che, a giudizio, dei manifestanti, guidati dal sindacato e dai partiti della sinistra, 
non garantiva, uguaglianza, trasparenza, imparzialità nell’avviamento al lavoro, 
soprattutto nel settore agricolo ed in quello della trasformazione del tabacco. 
Spesso, infatti, l’avviamento al lavoro avveniva in modo arbitrario, clientelare, 
fideistico e compassionevole. Solo il collocamento promosso dal sindacato 
poteva evitare soprusi, prepotenze, prevaricazioni. Protagonista esterno della 
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protesta fu Gianni Giannoccolo, all’epoca dirigente del Partito Comunista e della 
CGIL unitaria, scomparso il 30 settembre scorso  all’età di 96 anni a Correggio 
(Reggio Emilia). 

Giannoccolo era nato a Martano, ed è stato uno dei  componenti del gruppo 
storico che, tra la fine degli anni 40 e i primi anni 60 del Novecento, ha costruito 
il Partito comunista e la CGIL nel Salento, ha promosso e guidato le lotte dei 
contadini (braccianti agricoli, raccoglitrici di olive, coloni) e delle tabacchine. 
Giannoccolo, oltre che dirigente di primo piano del PCI (unitamente a Giuseppe 
Calasso, Giorgio Casalino, Antonio Ventura, Ninì Leucci, Mario Foscarini, Cristina 
Conchiglia, Dolores Abbiati, Gegè Chironi, Donato Carbone, Salvatore Sicuro, Ivo 
Iavicoli), è stato dirigente, nella prima metà degli anni 50, della Federbraccianti e 
della CGIL, prima di passare alla guida dell'Alleanza dei Contadini (associazione 
dei coloni e dei piccoli produttori). Assieme ai dirigenti, un ruolo di primo piano lo 
hanno svolto le centinaia di Capilega braccianti e Capilega tabacchine che hanno 
condotto le lotte dell'Arneo per il riscatto sociale, morale e culturale dei lavoratori, 
hanno guidato le lotte delle tabacchine per miglioramenti salariali, migliori 
condizioni di vita all'interno delle fabbriche e per la conquista dei diritti 
fondamentali delle donne lavoratrici. Dal 1956 al 1961, per la sua popolarità tra 
le popolazioni del Nord Salento, ricoprì la carica di sindaco di Veglie. 

Attualmente era Presidente onorario dell’ANPI di Lecce, essendo uno degli ultimi 
partigiani combattenti salentini, volontario con le Brigate Garibaldi nell’ex 
Jugoslavia. Giannoccolo era uno studioso, con pubblicazioni sul significato della 
Resistenza e sui deportati militari italiani. Lascia la sua impronta di serietà e di 
valore partigiano. 

Ricordiamolo con un forte applauso.  

Il nostro mensile, più volte ricordato, LiberEtà, tra l’altro promuove ogni anno, 
siamo al ventesimo, il “Premio Letterario” che quest’anno è accompagnato dallo 
slogan significativo “Bella Ciao”. Un concorso di scrittura a cui si può partecipare, 
senza limite di età, con un proprio racconto, la descrizione di storie di cui si è 
protagonisti, ascoltate o tramandate, con quanto accaduto nel proprio territorio e 
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che hanno segnato la vita delle persone  e della propria comunità. Per anni, la 
provincia di Lecce è stata assente e nessuna storia era arrivata al giornale. Due 
anni fa, Caterina Panareo, con la sua “La ragazza con la valigia -  Storia di 
un’emigrante”, ha coperto questa laguna. Il racconto di una giovane laureata 
che inizia la sua carriera di docente nel Nord Italia, in particolare con i lavoratori 
delle 150 ore, un diritto ad istruirsi previsto dai contratti e dalla legge 300, lo 
Statuto dei lavoratori del 1° Maggio 1970. Quella di Caterina è stata selezionata  
tra le cinque opere finaliste, non è arrivata prima, ma quale riconoscimento, ha 
avuto il pennino d’oro, che Caterina ostenta, a ragione, sul bavero della giacca in 
tante occasioni. Lo Spi ha voluto riconoscere questo successo con la 
pubblicazione della bella e appassionante storia, ricordando i sacrifici legati 
all’immigrazione di tanti giovani diplomati e laureati.  

“… e l ’edera si  t inse di rosso” è il titolo del quinto volume che rievoca “la 
cronaca giudiziaria dell ’attentato a Giuseppe Calasso (Segretario 
provinciale della Federterra – CGIL); morti  e ferit i  tra la fol la (Lizzanello, 11 
aprile 1948).              

Siamo alla vigilia delle elezioni politiche del 18 aprile del 1948, che premiarono 
le liste della Democrazia Cristiana e la sconfitta del Fronte Democratico Popolare 
“Garibaldi” che vedeva insieme comunisti, socialisti e indipendenti di sinistra. 
Infuriava la polemica politica, le accuse reciproche erano roventi, la chiesa si era 
schierata apertamente con il partito cattolico, le madonne piangevano, dai pulpiti 
i parroci predicavano contro il pericolo rosso e i cavalli cosacchi che si sarebbero 
abbeverati nelle fontane del Vaticano, le processioni diventavano momenti di 
manifestazioni e aperto sostegno ai candidati della DC. Gli agrari, erano molto 
attivi nella  campagna elettorale a sostegno della destra reazionaria e nostalgica, 
a difesa della proprietà parassitaria e dei propri privilegi, per molti aspetti ancora 
medioevali.  

La domenica dell’11 aprile 1948, a Lizzanello, in via XX Settembre, alle ore 20, 
Giuseppe Calasso, dirigente del PCI e Segretario poi della Federterra – CGIL  
(l’attuale Federbraccianti) tiene un comizio per il Fronte Popolare. Già nei giorni 
precedenti si era avuto sentore che mazzieri e squadristi si stavano organizzando 



	

	

	
13	

per impedire lo svolgimento della manifestazione elettorale. Alle 20,45 una 
bomba esplose nei pressi di una pianta di edera arrampicata sul muro di un 
giardino adiacente il luogo del comizio. L’edera fu macchiata di rosso, ventisei 
partecipanti, tra cui Calasso, rimasero feriti, due lavoratori, Cesare Longo e 
Cesare Trovè, trovarono la  morte.  

 

Penso che le testimonianze biografiche di coloro che nel secondo dopoguerra, 
dopo la conquista della libertà e della democrazia, per vent’anni soffocate dal 
fascismo,  sono linfa e miscela per un futuro migliore. Quando poi, il diario  della 
propria vita, è scritto in prima persona, e i ricordi si intrecciano con quelli familiari 
e le aspirazioni personali, si fa apprezzare sia per le opere compiute nella 
militanza politica e sindacale che per quella sentimentale e affettiva. 

“Cosimino Compagno – LE MIE MEMORIE – Autobiografia di Cosimo 
Ingrosso”, l’ultimo della collana “La memoria che resta” – ha queste finalità. 
Cosimo ha iniziato a mettere nero su bianco i numerosi documenti tenuti per anni 
chiusi nei cassetti della scrivania e i ricordi della memoria, ha iniziato a 
raccontare le vicende della sua lunga esistenza nelle organizzazioni di cui è stato 
un valoroso dirigente (ll PCI, la Federbraccianti CGIL, l’Alleanza dei Contadini, 
attuale CIA) all’età di novant’anni, e il Diario si è interrotto con il racconto dei  
primi trent’anni della sua vita. Se non fosse venuto a mancare il 27 gennaio del 
2017 avremmo conosciuto le sue riflessioni su quanto accaduto 
successivamente. Il  volume, con linguaggio semplice ma efficace, descrive il suo 
impegno per organizzare le prime lotte per l’emancipazione dei lavoratori e della 
lavoratrici di un territorio povero del Nord Salento, della ricostituzione delle 
organizzazioni democratiche, il sindacato e il partito, la lotta per la conquista 
delle terre dell’Arneo, quella delle tabacchine, dei braccianti e dei contadini per 
migliori condizioni lavorative e per un giusto riparto dei prodotti della terra. La 
pubblicazione è stata possibile grazie alla disponibilità dei familiari, soprattutto 
del nipote Mauro, che del nonno ha ereditato la volontà di lotta per il 
cambiamento.   

IN CAMPO PER LA LEGALITA’ 
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Nel nostro Paese, per la tenacia  di dirigenti meridionali, come Pio La Torre, 
deputato comunista siciliano e dirigente regionale del PCI, brutalmente eliminato 
dalla mafia, delle battaglie di Libera, l’associazione di don Luigi Ciotti, che nel 
Salento è ben rappresentata da don Raffaele Bruno, e che ha come finalità 
primaria  quello di battersi per la legalità e combattere le mafie e la criminalità 
organizzata, la nostra legislazione prevede la confisca dei beni accumulati con 
attività illecite, con  violenza e sopraffazione e l’affido e la gestione per l’utilizzo a 
fini sociali alle cooperative di produzione e lavoro, a gruppi di volontariato del 
terzo settore e altre associazioni.      

In Italia i beni confiscati sono circa 33 mila, nella nostra provincia, dagli ultimi 
dati, sono oltre 1.300; i lavoratori che trovano occupazione nelle attività avviate 
sono oltre tremila. Nella nostra provincia scontiamo grossi ritardi nel riuso, 
occorre una profonda riflessione sulle cause, creare una rete che permetta di 
superarli, con un piano provinciale per il riaffidamento e la gestione. 

Il sindacato dei pensionati, ma l’intera CGIL, sono impegnati nel combattere la 
criminalità, con una grande presenza nelle manifestazioni di solidarietà e per la 
giustizia. Lo SPI partecipa attivamente alla gestione dei Campi e Laboratori della 
legalità, che ogni anno, nei mesi estivi, si svolgono all’interno dei beni confiscati, 
terreni e immobili. Sono progetti atti a valorizzare e socializzare, appunto, il loro 
uso per fini sociali. Ai campi ogni anno partecipano studenti medi e universitari, 
giovani lavoratrici e lavoratori, gruppi organizzati delle associazioni laiche e 
cattoliche. Lo SPI dà un concreto contributo, assieme alla Confederazione, alla 
FLAI, nei campi gestiti da Libera e dall’ARCI. Anche lo Spi di Lecce, negli ultimi 
anni, ha dato il suo contributo, con la partecipazione al campo di Mesagne e 
della Masseria Canali, un bene confiscato e affidato alla cooperativa “Terre di 
Puglia – Liberta Terra”, che ha riqualificato circa cento ettari di terreno coltivato a 
seminativo, oliveto, prodotti orticoli e vigneto. Con le pensionate e pensionate, al 
campo vi prendevano parte impiegati e lavoratori della Coop Milano, che nei 
centri commerciali della Lombardia ha un reparto in cui si vendono i prodotti 
delle cooperative di Libera.  
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Altra presenza, quest’anno, a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, nel 
Campo “Estate Liberi”. I beni confiscati, un grosso fabbricato al centro del paese 
e trenta ettari di terreno affidati alla cooperativa “Valle del Marro – Libera Terra”. 
Nel campo oltre all’esperienza lavorativa, si è sviluppata una importante attività 
formativa, basata su racconti delle vicende imprenditoriali, professionali e di 
semplici cittadini, con la presenza di magistrati, familiari delle vittime di mafia, 
giornalisti, scrittori e testimoni di giustizia. Nella settimana di presenza dello SPI 
leccese hanno partecipato  due gruppi di Scout di Roma e Verona.     

 

NON CI CASCO! LE TRUFFE AGLI ANZIANI  

Qualche mese fa abbiamo lanciato l’allarme su un nuovo fenomeno che investe 
anche la nostra provincia, in materia di truffe agli anziani. Denunciammo sulla 
stampa e le TV locali  i nuovi sistemi messi in atto da truffatori senza scrupoli per 
commettere raggiri e ruberie. Ai tradizionali personaggi, falsi preti, eleganti 
assistenti sociali, letturisti dell’acquedotto e dell’Enel, operai manutentori, si 
erano aggiunti fasulli impiegati dell’INPS che per telefono comunicavano 
improbabili aumenti di pensione e il diritto a ingenti somme arretrate. A giorni, un 
impiegato avrebbe preso appuntamento e fatto sottoscrivere la domanda per 
riscuotere gli aumenti e gli arretrati. Non solo a Lecce, ma anche in altre parti 
d’Italia, dopo il nostro allarme, scoprimmo che avvenivano fatti analoghi. La 
questione sembrava chiusa, ma ci eravamo sbagliati. Giorni fa, a Nardò, un 
pensionato è stato preso di mira da due falsi impiegati dell’istituto di previdenza, 
che, con la scusa di dover controllare il cedolino della pensione, una volta 
individuato dove il poveretto aveva i soldi glieli hanno sottratti e scappati via. A 
nulla sono valse le grida di aiuto del malcapitato.  

Sul problema truffe, lo SPI, da anni, ha avviato una campagna informativa 
capillare, con la pubblicazione di un opuscolo “NON CI CASCO”, piccolo 
manuale a difesa da truffe e raggiri, nel quale sono descritte in maniera 
dettagliata i tipi di truffe e gli accorgimenti da adottare per evitarle. Anche a 
Lecce abbiamo svolto una importante attività con la distribuzione, in tutte le 
occasioni, dell’opuscolo a cura non solo dei pensionati, ma anche dell’Auser , del 
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sindacato di polizia della CGIL, della Federconsumatori. Il 9 giugno scorso, nella 
cornice architettonica del castello di Acaya, in collaborazione con il circolo AUSER 
di Melendugno e la locale Associazione dei carabinieri, abbiamo organizzato un 
ben riuscito convegno, dal titolo “Anziani 4.0: come difendersi dalle 
truffe”, con la parteciparne del comandante provinciale dei Carabinieri, il 
capitano Flavio Pieroni, il sostituto procuratore della repubblica del Tribunale di 
Lecce, dott. Massimiliano Carducci, l’avvocato Francesco Giausa e il consulente 
informatico Silvano Greco.  

    

Care compagne  e cari compagni, amiche e amici invitati,  

ho voluto esporre per grandi linee l’importante lavoro svolto da noi, in questi 
ultimi anni, nella nostra provincia. Ma gli impegni non finiscono qui.  

 

CONTRATTAZIONE SOCIALE TERRITORIALE E PROBLEMATICHE DELLA 
SANITA’ 

La contrattazione sociale territoriale, il confronto con le istituzioni locali, i comuni 
e gli ambiti di zona, la direzione dell’Unità Sanitaria Locale, ha rappresentato una 
parte importante della nostra presenza sul territorio. Quanto dirò è stato possibile 
grazie all’intesa unitaria e i buoni rapporti con le segreterie provinciali dei 
pensionati della FNP e della UILP. Sono convinti Luigi Di Viggiano, Lidia Creati e 
gli altri componenti le Segreterie. Sono dispiaciuto perché  Francesco Botrugno, 
segretario generale della FNP, non è seduto con noi: dal Congresso, un abbraccio 
forte e un saluto affettuoso affinché possa superare questo momento di difficoltà 
e ritorni per riprendere il cammino che sino ad oggi abbiamo compiuto assieme. 
Ciao Francesco! 

I nostri rapporti unitari sono buoni, anzi ottimi, la nostra intesa sulle questioni 
comuni non incontra ostacoli, l’organizzazione delle iniziative sono concordi, le 
nostre riunioni per decidere non sono lunghe ma concrete; guardandoci negli 
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occhi, sappiamo cosa fare e come farla, sia nello svolgimento che nella 
partecipazione.  

Anche nella contrattazione sociale territoriale, uno dei tanti temi del documento 
congressuale, le nostre proposte sono unanimi e condivise. 

Sono molti i documenti rivendicativi e le piattaforme unitarie, comunali, di ambito 
e  di territorio: 

 - Il  Protocollo pensioni.  
- L’ Accordo Pensionati - ANCI del 2016, che a Lecce abbiamo trasferito in 
accordi di  Ambito di Zona con la presenza di tutti i comuni facenti parte. 
 - Le Piattaforme unitarie su contrattazione con gli ambiti sociali. 
 - L’ Intesa su sanità regionale e territoriale. 
 - La recente piattaforma “Salute Diritti Lavoro Sviluppo-  L’Italia che 
vogliamo”. 

 
La crisi di questi anni ha messo a dura prova i sistemi di welfare locale, anche 
quelli dovuti all’invecchiamento demografico della popolazione, all’indebolimento 
del tessuto familiare, al diffondersi del lavoro precario e del lavoro povero, con un 
sostanziale aumento delle disuguaglianze. 
La presenza di vincoli finanziari - il Fiscal Compact, i vincoli del Patto di Stabilità,  
i Piani di Rientro della Regione - hanno sensibilmente ristretto il perimetro 
dell’intervento pubblico sui sistemi sanitario e sociale, a tutto vantaggio della 
privatizzazione dei servizi.  
La nostra azione, pertanto, è stata quella di contribuire a tenere insieme i 
crescenti bisogni delle persone, con la contrattazione sociale territoriale, avendo 
come obiettivo di soddisfare le vecchie e nuove domande sociali, attraverso il 
rafforzamento e la riqualificazione dei servizi e la loro diffusione omogenea sul 
territorio. Compito non facile, come non facile è vincere le resistenze a integrare 
la presa in carico mettendo insieme bisogni sociali e sanitari. Deficitaria è anche 
l’informazione ai cittadini sull’insieme dei servizi programmati. 
I nostri interventi nelle varie  Cabine di Regia, di cui facciamo parte con titolarità, 
hanno interessato gli anziani non autosufficienti, la domiciliarità delle cure 
integrate, la permanenza nella propria abitazione, per migliorare la qualità della 
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vita delle persone anziane e delle loro famiglie. Le ingenti risorse del Pac (Il Piano 
di Azione e Coesione) recuperate, perché non spese, dall’allora Ministro Barca, 
destinate ai servizi di cura per gli anziani non autosufficienti, oltre che ai servizi 
all’infanzia, hanno permesso agli Ambiti di aumentare i progetti di intervento 
sulle cure domiciliari integrate, permettendo cure sanitarie all’interno della 
propria abitazione.  
Questa pratica non si è però radicalizzata e l’ADI è stata utilizzata in minima 
parte.  La domanda diminuisce a fronte di un aumento delle patologie croniche e 
alla riduzione dei posti letto negli ospedali, ma con ogni probabilità, il servizio 
erogato non ha consentito di soddisfare appieno la domanda di assistenza, per la 
sua parzialità e durata, ma anche per l’introduzione di quote di 
compartecipazione a carico degli utenti. 
In questa situazione, l’alternativa, è un ulteriore carico sulle famiglie,  il cui peso 
ricade interamente sulle donne. 
Le case di cura, per anziani non autosufficienti, sono uno spaccato di sofferenza 
e di pudore, divenendo un mercato variegato, difficile da controllare da parte del 
sindacato, anche con campagne “Aprite quelle porte!”. Le tante strutture 
residenziali e semiresidenziali, tutte a conduzione privata, accreditate e non, 
sono in gran parte inaccessibili, carenti della carta dei servizi, del piano tariffario, 
non aperte al territorio e al contributo del volontariato, a volte nascondono 
condizioni poco rispettose della dignità degli assistiti, come quella scoperta giorni 
fa a Lecce dalla Guardia di Finanza, Villa Rugiada, situata in una zona periferica 
della città, priva di autorizzazioni e di personale idoneo ad accudire anziani 
disabili.   
I servizi di cura, il più delle volte, sono affidati a soggetti con scarse risorse 
economiche, interessati più al profitto che alla qualità dei servizi, il tutto a 
discapito dei lavoratori e egli utenti. Occorre perciò rafforzare la nostra attenzione 
e quella degli enti di controllo. 
Con la riprogrammazione, che occorre quanto prima avviare, sarà necessario 
rafforzare i servizi di sostegno socio assistenziale, Adi e Sad, perché gran parte 
delle cure domiciliari sono oramai finanziate dai Buoni Servizio, che si 
sostituiscono ai servizi, facendo venir meno la gestione pubblica e impedendo il 
controllo sindacale sulla qualità e sulla tempestività dell’erogazione. 
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Dopo il protocollo regionale d’intesa sulla sanità, del 12 dicembre del 2016, 
abbiamo avviato nel nostro territorio tavoli tematici, sia sul monitoraggio degli 
interventi territoriali, sul sistema delle cure integrate domiciliari. In previsione 
della mobilitazione sindacale territoriale sui temi della sanità, abbiamo avviato il 
confronto, diretto e costante, che tuttora procede, su quattro aree tematiche: 

• L’organizzazione sanitaria sul territorio ( liste di attesa, fondi fers, carichi di 
lavoro ); 

• L’integrazione socio sanitaria e misure di sostegno; 
• Le cure domiciliari ed intermedie; 
• L’assetto dei servizi sanitari sul territorio. 

Nostro obiettivo è quello di essere interlocutori attivi nei processi di 
organizzazione e riorganizzazione dei servizi e presidi sanitari territoriali, con il 
potenziamento della sanità pubblica, la riduzione al necessario, se non 
eliminazione, delle sempre più frequenti prestazioni rese in intramoenia. Un 
costo spesso insostenibile per i cittadini, che a volte rinunciano a curarsi, a causa 
anche delle liste d’attesa,  e la mancata realizzazione dei luoghi di cura 
alternativi ai presidi ospedalieri soppressi e ancora non riconvertiti. La mobilità 
passiva, in altre regioni soprattutto del Nord Italia, ha raggiunto livelli insostenibili 
e costi elevati, in particolare per le cure dei tumori. Assieme alle categorie del 
pubblico impiego, abbiamo avviato il confronto sul regolamento dell’ASL di Lecce 
dell’attività libero professionale, che però non sembra accogliere quanto da noi 
rivendicato nel documento unitario regionale: sospensione dell’intramenia 
qualora sia necessario abbattere le liste d’attesa. 
 
I  DOCUMENTI DEL XVII  CONGRESSO  
 
Veniamo ai temi e ai documenti del XVIII Congresso della CGIL e del XX  
Congresso dello SPI.  
I documenti congressuali sono due: uno approvato dalla stragrande maggioranza 
del Direttivo Nazionale della CGIL “IL LAVORO E’…” e l’ altro di una esigua 
minoranza “RICONQUISTIAMO TUTTO. 10 parole per cambiare i l  lavoro 
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e la CGIL”. I documenti, anche nelle rare occasioni in cui è stato presente il 
sostenitore del secondo, sono stati ampiamente illustrati e dibattuti nel corso 
della assemblee congressuali di Sub-Lega e Lega, così come è stata organizzata 
la nostra presenza sul territorio con il Congresso del 2015 e la successiva 
Conferenza di Organizzazione del 2016. La provincia di Lecce è costituita da  24 
Leghe, di cui 4 comunali, Lecce, Matino, Taurisano e Ugento, e da 20 
intercomunali, con l’accorpamento di più comuni, tenendo però conto degli 
Ambiti di Zona e dei Distretti sanitari, quali interlocutori istituzionali della 
contrattazione sociale territoriale. Dal primi giorni del mese di luglio, con pausa 
estiva di pochi giorni, abbiamo tenuto 15 congressi di Sub- Lega e 24  di Lega, 
con una significativa partecipazione, 1961 presenze di pensionate e pensionati. 
In alcune realtà, dove le condizioni organizzative, ma soprattutto climatiche, ce lo 
hanno permesso, abbiamo voluto sperimentare una novità, apprezzata dal 
Segretario Generale, Ivan Pedretti, e copiata e realizzata in altre parte d’Italia, “I  
CONGRESSI SPI IN PIAZZA”, per rimarcare la vocazione dello SPI di stare 
sempre a contatto delle persone, di non avere paura di discutere pubblicamente 
le questioni del sindacato, di allargare la partecipazione non solo agli iscritti ma a 
tutti i cittadini, per comunicare loro i nostri propositi e spingerli ad iscriversi e 
militare nell’organizzazione. Abbiamo voluto arricchire le nostre assemblee con la 
degustazione di prodotti tipici locali e, in alcuni casi, con momenti musicali, di 
lettura di poesie e brani sulle condizione degli anziani e con rappresentazioni 
teatrali in dialetto.  
I dati della consultazione confermano il primo documento al 99,22 per cento dei 
voti, mentre la minoranza si è fermata allo 0,78 per cento.  
 
UN CONGRESSO UNITARIO 
 
L’approvazione, a gennaio, all’unanimità del documento che  convocava il XVIII 
Congresso della CGIL, che, dobbiamo con soddisfazione ricordare,  si terrà a Bari 
dal 22 al 25 gennaio 2019, prefigurava lo svolgimento di un congresso unitario, 
da cui sarebbe scaturito un gruppo dirigente unito e coeso, che avrebbe diretto la 
nostra organizzazione per i prossimi quattro anni.  
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Il documento è stato scritto e approvato prima delle elezioni politiche del 4 
marzo, che hanno provocato un terremoto politico, ma conserva tutti i caratteri 
dell’attualità, perche i contenuti riguardano tutte le problematiche di cui deve 
tenere conto chi governa il nostro Paese.    
      
Chi lo scorso anno, di questi tempi, avrebbe anticipato il risultato elettorale 
scaturito dal voto sarebbe stato preso per  malato di mente e fuori da ogni grazia. 
Nessuno poteva immaginare che alla guida del paese arrivassero formazioni 
politiche antisistema, che vedono il diverso come un nemico da distruggere, che 
considerano l’Unione Europea il male assoluto, da cui derivano tutti i guai del 
paese. Nemmeno la Sibilla avrebbe potuto predire tale sconquasso che ha 
ridimensionato in modo netto le forze politiche, il PD in particolare,  che negli 
ultimi anni hanno diretto le sorti del paese, e cancellato del tutto la sinistra. Gli 
elettori hanno aderito alle lusinghe del populismo e del sovranismo premiando la 
Lega Nord e i  5Stelle. Il risultato, se vogliamo leggerlo senza infingimenti, non è 
stato frutto di promesse elettorali assistenziali e clientelari, ma molti elettori, 
anche quelli che militano nella nostra organizzazione, hanno espresso una 
speranza di svolta e di cambiamento. Populismo e sovranismo hanno convinto la 
maggioranza degli elettori.   
Il confronto nei nostri congressi ha confermato, come detto prima, che una parte 
significativa degli iscritti alla CGIL ha votato pentastellati o leghisti. Una verità che 
non possiamo nascondere, far finta di nulla, di cui dobbiamo prendere atto per 
analizzare il perché e ricondurre nella tradizione di sinistra la nostra 
organizzazione. In qualche congresso di Lega, sulle nostre proposte in  tema di 
accoglienza, convivenza e solidarietà con i migranti si sono registrati momenti di 
insofferenza o, al contrario, di  assenso alle tesi dei respingimenti e del 
“mandiamoli a casa loro”. E’ stato complicato sostenere le ragioni delle nostre 
proposte. Così come ci è stato chiesto, sottovoce alla fine dell’assemblea, di 
stare calmi, di non opporci aprioristicamente, di lasciar fare, perché si stanno 
facendo delle cose buone; oppure è stato rinfacciato quello non fatto da chi, nel 
passato, ha governato il paese.  
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Un fatto curioso, che vi voglio raccontare, mi è capitato l’altra sera a Campi 
Salentina, e testimonia che, come dice Papa Francesco, le strade del Signore 
sono infinite, certamente più larghe di quelle del sindacato. Cosa è successo? Si 
stava svolgendo il congresso di Lega; vi partecipavano numerose pensionate, 
presenti più dei pensionati; dopo la relazione del Segretario di Lega, Armando 
Rampino, e dopo alcuni interventi di chiarimento, in particolare sulla 
quattordicesima, l’assegno pensionabile, le proposte per superare la legge 
Fornero, la parola era stata data al sottoscritto per concludere, prima del buffet e 
del brindisi finali. Mentre parlavo, in pochissimi secondi, la sala si è svuotata, le 
donne, seguite dagli uomini, erano corse fuori, per strada, lasciandomi di stucco. 
Credevo in dissenso con le cose che stavo dicendo, poi ho chiesto il motivo di 
questo repentino movimento: “Secretariu sta passa ‘a prucissione” – “Percè, 
osce è festa?” – “None, ede ‘a madonna de la Mercede, ca prima de ‘u state ‘a 
portanu a lla cappella, a lla  campagna, stu mese de ottobbre torna a lla chiesia 
sua!”  Dopo il passaggio della processione, l’assemblea è ripresa con maggiore 
attenzione, sino alla consumazione di pizzette, rustici, paste secche e prosecco.     
          
POPULISMO E SOVRANISMO 
 
Si dice che a governare il Paese vi sono due governi, uno di destra rappresentato 
dalla Lega e una di sinistra composto dai 5stelle. Come ha scritto il Segretario, 
Ivan Pedretti, il governo è uno solo, perché non solo si è concordato un 
programma comune di governo, che con parole nuove chiamano “contratto” - 
come con linguaggio soft “decreto dignità”, “pace sociale”, “manovra del popolo”, 
che può sembrare moderno ma che suona vecchio e puzza di stantio -, 
condividono tutte le decisioni assunte in questi cinque mesi e soprattutto non si 
prendono le distanze da un linguaggio volgare, arrogante e offensivo che usa un 
vicepremier e i suoi comportamenti xenofobi, razzisti, di caccia al diverso (come il 
censimento dei Rom). L’aggiornamento del Decreto di Economia e Finanza, il 
DEF, con l’innalzamento del debito e l’uso delle risorse a fini clientelari ed 
elettoralistici (il prossimo anno si rinnova il Parlamento Europeo) è stato 
approvato da tutti i ministri dei due schieramenti.  
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I pochi decreti giacenti in Parlamento e le leggi che intendono modificare o 
approvare sono confuse, contraddittorie, prive di una visione generale per 
l’economia e il lavoro. In alcuni casi, come il decreto per Genova,  dopo il crollo 
del ponte Morandi, introducono vecchie norme, come l’innalzamento del tetto per 
l’affidamento diretto nella realizzazione di opere pubbliche che passa da 50 a 
200 milioni, e che possono riportare illegalità e interessi illeciti della malavita, 
degli speculatori, di chi approfitta per arricchirsi sempre più.  
Il governo del cambiamento ha già fallito la sua missione. Lo hanno ben capito gli 
studenti che venerdì 12 ottobre hanno manifestato in 50 città contro il governo 
del “falso cambiamento”, il diritto allo studio e al lavoro, la sicurezza nelle scuole 
(nelle proposte per la finanziaria 2019 le risorse precedenti sono state 
cancellate). Lo hanno già capito i lavoratori, i pensionati, gli  stessi ambientalisti 
che da anni lottano per salvaguardare il territorio. Dal governo giungono segnali 
di segno opposto, sia per la TAV (alta velocità) che per la TAP, il gasdotto in 
costruzione a San Foca.    
 
LA DESTRA RIALZA LA TESTA 
In questo clima arrogante e confuso nascono alcuni comportamenti, che hanno 
come obiettivo quello di portare indietro il Paese, permettendo a forze 
oscurantiste, fasciste, razziste di rialzare la testa:  

- Nei mesi di luglio e agosto leghisti e fascisti di Casapound, dopo il decreto 
che vietava le vendite sulle spiagge, hanno dato vita a ronde squadriste, 
perseguitando e intimidendo, anche con la forza fisica, gli extracomunitari 
che incontravano nelle loro retate;  

- Alcune sedi dello SPI sono state fatte oggetto di attentanti, con la 
distribuzione di volantini inneggianti a queste iniziative;  

- Campi residenziali che ospitano migranti sono stati presi d’assalto con il 
linciaggio degli ospiti e l’incendio delle strutture;  

- A Brindisi, nei giorni scorsi, uno striscione con scritte offensive e 
minacciose  è  stati affisso, durante la notte da militanti delle destra, nei 
pressi della sede della CGIL, perché il nostro Segretario, Antonio Macchia, 
aveva espresso solidarietà al Sindaco di Riace;  l’avvocato dell’ARCI che 
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difende i migranti e collaborava nella richiesta dei permessi di soggiorno è 
stato oggetto di una attentato incendiario;    

- A Riace, il paesino calabrese, si sono appuntati gli occhi del ministro Salvini 
e delle forze reazionarie. L’arresto del sindaco, Mimmo Lucano, al quale il 
congresso invia tutta la sua solidarietà, è stato solo il preambolo di quanto 
si vuole fare ora: smantellare il sistema Riace sull’accoglienza. Un sistema 
apprezzato e copiato in tutto il mondo, e dove la solidarietà, la convivenza, 
il ripopolamento delle comunità, il lavoro comune e per tutti, sono i tratti 
essenziali per l’integrazione di uomini e donne, bambini e anziani che 
fuggono da territori di guerra, da persecuzioni, da fame e miseria.  

- Si attacca la 194 e si vuole cancellare una legge sofferta conquistata con 
anni di lotte. Per non parlare del decreto Pillon che fa ritornare il 
patriarcato, imponendo una visone di parte nelle separazioni, ignorando 
l’interesse dei minori, non considerando i diritti del coniuge più debole che 
generalmente è la donna.  

- Si attacca la magistratura e si colpisce l’autonomia, per strappare accordi 
che consentono la restituzione di ingenti somme incassate illecitamente, 
49 milioni,  in rate per 90 anni.  

-  Si minacciano i giornalisti e i conduttori televisivi, colpevoli di fare il loro 
dovere - diritto di informazione, di cronaca e di critica.  

Sono alcuni esempi, ve ne sarebbero tanti altri, che indicano la volontà di  
modificare antropologicamente il comune sentire del popolo italiano.  
 
 
ALCUNI TEMI DEL  CONGRESSO 
 
Sui temi contenuti nei documenti. Sul lavoro dirò poco, anche perché 
ampiamente dibattuto nei congressi delle categorie, a cui, per impegni 
organizzativi, non ho partecipato personalmente ma ho apprezzato con la lettura  
le relazioni,  e anche perché sule questioni della precarietà, sul lavoro buono, 
sulle proposte della CGIL del Piano per il Lavoro, del Laboratorio SUD, dei 
documenti regionali e provinciali, le richieste referendarie e la Carta dei Diritti – 



	

	

	
25	

Nuovo Statuto dei Lavori, lo Spi ha dato un forte contributo anche nella raccolta 
dei milioni di firme.  
 
Voglio affrontare, brevemente due questioni: le pensioni e il fisco.  
 
Sulle pensioni. Anche se nel 2012, tenemmo un atteggiamento arrendevole 
ma responsabile, abbiamo sempre chiesto una modifica della legge Fornero, che 
nell’arco di una nottata innalzò di sette anni l’età per andare in pensione, in 
particolare per alcune categorie come gli esodati e i lavori gravosi, modificando le 
aspettative di vita e i coefficienti di liquidazione delle pensioni. Nel settembre del 
2016, con il Governo Renzi, sottoscrivemmo un accordo, diviso in due parti, che 
ristabiliva la perequazione di tutte le pensioni al costo della vita, aumentava la 
platea dei pensionati destinatari della quattordicesima mensilità, rivedeva i 
termini per la individuazione dei lavori usuranti. Occorre perciò riprendere quel 
documento e rilanciare la nostra azione sui problemi contenuti nella seconda 
parte: la revisione dei meccanismi dell’età legati alle aspettative di vita, la 
salvaguardia dei giovani, con la pensione contributiva di  garanzia, la modifica dei 
coefficienti, la pensione delle donne con il riconoscimento del lavoro di cura. 
Nelle proposte della CGIL vengono richiamati elementi di equità e trasparenza, 
ristabilendo la certezza del diritto, com’era prima della Fornero: un sistema  
flessibile, che permette di andare in pensione a 62 anni, età calcolata sulle 
attuali aspettative di vita, o con 41 anni di contributi a prescindere dell’età; se 
per età, la contribuzione minima deve  essere riportata  come in precedenza ad 
almeno vent’anni.  
Le proposte del governo su quota 100, gli anni di contributi variabili, da 36 a 38, 
40, 41 o 41,5  sono confuse, contraddittorie, non indicano la platea dei 
beneficiari, penalizzano il Mezzogiorno, non vi è nessuna prospettiva 
pensionistica per le giovani generazioni e le donne.    
 
Sul f isco. Le proposte del governo smantellano il principio costituzionale che 
ciascuno contribuisce secondo le sue possibilità, il pagamento delle tasse deve 
essere progressivo e chi più ha più paga. La nostra azione per una vera riforma 
fiscale, equa e solidale, è stata costante. Anche su questo, come sindacato 
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abbiamo elaborato proposte unitarie che sono sempre attuali e che occorre 
riprendere, e che io voglio brevemente richiamare per titoli: 

- Riduzione della pressione fiscale per lavoro dipendente e pensionati. 
- Rendere strutturale il bonus degli ottanta euro. 
- Estenderlo anche ai pensionati, tenendo conto che la pressione fiscale 

sulle pensioni è il doppio della media europea. 
- Allargare la platea degli incapienti anche ai lavoratori dipendenti, partite iva 

e gestione separata dell’INPS. 
- Rafforzare gli strumenti di sostegno al reddito per le famiglie, in particolare 

quelle numerose con figli a carico. 
- Lotta all’evasione e all’elusione fiscale.  

Le proposte del governo contenute nel DEF vanno in senso diametralmente 
opposto. Si vuole introdurre il reddito e la pensione di cittadinanza, con il minimo 
mensile di 780 euro, ma vengono eliminate le detrazioni, per tutti i  redditi, e, per 
le pensioni, tutte le maggiorazioni e le agevolazioni legate alle situazioni 
personali. Come ha detto la CGIL, il Decreto di Economia e Finanza è un pasticcio 
di provvedimenti, che se adottati hanno finalità elettorali ed assistenzialistiche, 
concedono condoni a chi per anni non ha fatto il proprio dovere di contribuente, 
si aiutano i ricchi, non prevedono risorse economiche per i giovani, il lavoro, il  
Mezzogiorno.  
 
LE LEGGI RAZZIALI DEL 1938 
 
Care compagne e cari compagni, 
 
quest’anno ricorrono gli ottanta anni dalla promulgazioni delle legge razziali del 
1938, una pagina nerissima e vergognosa della storia del nostro Paese. Volute 
dal fascismo e da Mussolini, con l’assenso supino della monarchia, servirono a 
colpire il diverso, rappresentato dagli ebrei, come in precedenza, altre leggi, 
avevano colpito i Ron e altri gruppi minori, omosessuali, testimoni di Geova, neri 
e meticci. La loro applicazione è stata illustrata nella interessante mostra “MAI 
INDIFERENTI”, a cura dello SPI e della sezione dell’ ANPI Nazionale “Adele Bei”, 
esposta nelle quattro Giornate del Lavoro, che, per il terzo anno consecutivo, si 
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sono tenute a Lecce, dal 13 al 16 settembre scorso.  Un riconoscimento, 
dobbiamo dirlo con orgoglio, per il lavoro svolto dalla CGIL nel Salento. La mostra 
ha messo in risalto le storie raccontate dai protagonisti sopravvissuti alle 
deportazioni nei campi di sterminio, a volte anche sconosciute, ma colte nella 
loro quotidianità violata ingiustamente, arricchita con immagini e documenti 
inediti. E’ a disposizione per iniziative sul territorio e nelle scuole, e che terremo 
in grande considerazione.  
 
In questo 2018 si sono raggiunte alcune ricorrenze per i 70 anni: quelli compiuti 
dal sottoscritto alcuni giorni fa; i settant’anni dalla pubblicazione delle strisce di 
TEX, il pistolero, eroe del Farwest, che ha fatto compagnia, a molti di noi, negli 
anni giovanili. L’eroe di Boselli è stato uno dei primi compagni di lettura 
pomeridiana, singola e collettiva, dopo i compiti, qualche volta con qualche 
scazzottatura per la sottrazione fraudolenta di un giornaletto. 
Ma, soprattutto, la nostra Costituzione il 1° gennaio 2018, ha compiuto 
settant’anni dalla sua entrata in vigore: è ancora giovane e in buona salute, sarà 
la nostra guida e, soprattutto, saprà proteggersi da autoritarismi, sovranismi e 
populismi.  
 
Buon Congresso, care compagne e compagni,  compagni e amici invitati,  W lo 
SPI, W la CGIL. 
  
(Ninì De Prezzo –  Oasi TABOR – Cenate Nardò - 17 ottobre 2018) 


