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Introduzione

È soltanto per un puro caso che, oggi, provo a far raccontare la 
storia autobiografica di Giuseppe Nicola D’Imperio, conosciuto 
come “U falecunèse”, un personaggio che, senza peccare di esagera-
zione, merita rispetto e riconoscenza, perché, pur senza un gran ba-
gaglio scolastico alle spalle, ha saputo far parlare di sé per il suo 
impegno sindacale, svolto, per oltre mezzo secolo, nella realtà di 
Biccari.

Il soprannome “U falecunèse” gli è stato dato per i suoi natali in 
Montefalcone di Valfortore, un paesino del beneventano, da una 
famiglia umile ma dignitosa.

Una sera, di passaggio nelle vicinanze della Camera del Lavo-
ro, sempre presente sul suo posto di lavoro, con la sua solita genti-
lezza mi invitò ad entrare e, fu allora che mi accorsi, tra una chiac-
chiera e l’altra, che mi trovavo di fronte ad una persone di grande 
spessore ed umanità.

Fui attirato dal suo modo di esprimersi, che tutti conosciamo 
e apprezziamo, ma mi affascinava, in particolare, la capacità di 
raccontare, e l’entusiasmo e la consapevolezza di un uomo che 
tanto aveva dato agli altri, ma ancora sulla breccia, perché tanto 
ancora resta da fare, per conservare i diritti sociali, e, soprattutto, 
per contribuire a prospettare un futuro meno incerto per le giova-
ni generazioni. 

Allora lo pregai di esprimersi con maggior calma e meno fervo-
re, per carpirgli anche i minimi dettagli di una vita interessante, sol-
lecitandolo a raccontarla, perché possa essere esempio e riflessione 
per i più giovani .

Di quest’uomo, ancora oggi, affascina il suo modo di fare, la 
mente moderna con un cuore antico, la tenacia, stavo per scrivere la 
testardaggine, nel portare avanti i problemi da risolvere, la capaci-
tà di organizzare la mobilitazione in campo sociale e, ancor di più, 
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di coinvolgere anche i più giovani.
Per tutto questo, tutti nutriamo per lui rispetto e tanta ricono-

scenza.
Grazie Nicola.

Costantino Soccio
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Giuseppe Nicola D’Imperio (al suo posto di lavoro)
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Prefazione

Forse non c’è mai stato tanto bisogno di storia e memoria del 
Novecento italiano come in questi anni, soprattutto di quella che è 
stata la straordinaria esperienza del movimento dei lavoratori.

Come una foto sbiadita dal trascorrere del tempo, lo straordi-
nario sforzo compiuto dalle forze socialiste e democratiche di que-
sto Paese per sconfiggere la dittatura fascista, per ricostruire nella 
democrazia un’Italia più giusta e solidale, per estendere benessere 
e progresso, rischia di appannarsi sotto la spinta revisionista di chi 
intende riscrivere oggi la storia ad uso e consumo di opportunismi 
politici e revanscismi mai sopiti.

La vendetta postuma di chi, in quelle battaglie, era “dall’altre 
parte della barricata”. Come spiegare, altrimenti, l’ostinato tentati-
vo di chi, a distanza di 64 anni dalla Liberazione, intende per legge 
equiparare meriti e onori dei partigiani che lottarono e perirono per 
la libertà, e dei repubblichini di Salò che sostennero fino alla fine 
Mussolini e il fascismo?

Ecco perché anche “piccole storie” come quella di Nicola Giu-
seppe D’Imperio, “U falecunèse”, sono importanti: rappresentano 
un tassello della “grande storia”, quella ufficiale.

Perché ci ricordano da dove veniamo, quali sono le nostre radi-
ci, quale la nostra identità, i nostri valori che dobbiamo difendere 
con orgoglio e che a distanza di 100 anni – questa l’età della CGIL 
– non sono mai mutati nel tempo, e che nel tempo non perdono at-
tualità.

Dobbiamo anzi custodire e tramandare le esperienze di vita e di 
impegno politico e sindacale come quelle di D’Imperio: non è un 
caso che la Camera del Lavoro di Foggia è impegnata già da qual-
che anno anche sul versante della ricostruzione di un archivio sto-
rico e nel sostegno e nella promozione di numerose iniziative – edi-
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toriali o convegnistiche – incentrate proprio su valore della storia e 
della memoria.

Perché, come scrive nella sua biografia il compagno D’Imperio, 
“il sindacato siamo noi”, il sindacato sono i milioni di lavoratori 
che in cento anni di storia d’Italia si sono impegnati nella dura lotta 
per i diritti e la dignità del lavoro, spesso pagando a caro prezzo la 
loro militanza, fino al costo della vita.

Sfogliare le pagine di questa biografia è come scorrere la storia 
del nostro Paese. Classe 1922, D’Imperio nasce qualche hanno 
dopo la fine della Grande Guerra, in un’umile famiglia del nostro 
Sud, che come tante altre soffre le conseguenze disastrose dell’espe-
rienza bellica, la fame, gli stenti. 

È costretto fin da piccolo ad abbandonare la scuola, gli studi, 
per lavorare nei campi, per “portare a casa un chilo di pane per 
nove ore di lavoro al giorno”. 

Ad appena dieci anni conosceva la fatica del lavoro nei campi, 
la protervia dei padroni, i soprusi che patiscono i braccianti. Quin-
di vive l’avvento del fascismo, la boria delle camicie nere, la cata-
strofica politica del duce con l’ingresso in guerra al fianco della 
Germania nazista.

Nicola Giuseppe è tra i “sopravvissuti” dell’Armir, la spedizio-
ne militare italiana sul fronte russo. Al rientro in Italia aderisce in 
Toscana ad una “banda partigiana”. Quindi il rientro a casa. 

La sua coscienza politica è formata, comincia così ad impe-
gnarsi nel Partito Comunista e nel Sindacato.

Trasferitosi dalla Campania a Biccari, sull’Appennino Dauno, 
il secondo dopoguerra non è differente dal primo: l’esaltazione e le 
speranze che nascono con la sconfitta del fascismo devono fare i 
conti con le difficoltà della ricostruzione. 

La carenza di lavoro spinge D’Imperio, oramai sposo e padre, 
a vivere la dura esperienza dell’emigrazione: prima in Germania, 
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dove lavora come edile, quindi il rientro in Italia e la ricerca di 
un’occupazione a Milano.

La nostalgia per la propria famiglia lo porta a rientrare. Co-
mincia allora il suo impegno stabile con la CGIL. 

Le prime lotte, i primi incarichi da dirigente nella Federbrac-
cianti, l’organizzazione delle manifestazioni per il Primo Maggio, 
l’impegno nel Pci, sempre al fianco degli ultimi, dei lavoratori. 

Non manca l’impegno come amministratore in quella che è or-
mai la “sua” Biccari. La vita del compagno D’Imperio è un trailer 
della storia d’Italia, il distillato di quelli che sono i valori del sinda-
cato, esempio di impegno per il raggiungimento degli obiettivi che 
vedono Nicola, a 86 anni, ancora oggi in prima linea, sempre pron-
to al lavoro sindacale, alla difesa dei diritti, alla lotta. 

Queste storie esemplari sono il bene prezioso che dobbiamo 
conservare anche per gli impegni futuri, perché l’idea di margina-
lizzare la rappresentanza sociale del lavoro non è mai morta e tro-
va linfa nelle destre neoliberiste al governo, assieme al disegno di 
togliere al lavoro quella centralità politica e sociale riconosciutagli 
dalla Costituzione nata dalla Resistenza. 

Le storie come quella di D’Imperio sono esempi da mostrare so-
prattutto alle nuove generazioni, per mantenere viva la speranza di 
cambiamento, per una società più giusta e solidale. In questo, il re-
galo più bello che il compagno Nicola potesse ricevere, ne siamo 
certi, è la nostra riconoscenza ma soprattutto l’attestato di affetto 
per gli insegnamenti e i valori trasmessi per i quali le nipoti ringra-
ziano a fine libro “nonno Nicola”.

Nicola Affatato
Segretario generale CGIL Foggia
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Semprevivo

Mi chiamo Giuseppe Nicola D’Imperio e sono nato il 17 settembre 
1922, da una famiglia umile ma dignitosa, a Montefalcone di Val-
fortore, comune della Campania in provincia di Benevento, che 
giace, nell’alta valle del Fortore, su un’altura di 830 metri dell’Ap-
pennino sannita.

I miei compaesani, i montefalconesi, non conoscevano, per la 
maggior parte, l’agiatezza, perché quell’economia di montagna, 
basata sulla produzione di vino e cereali, e sull’allevamento del be-
stiame, non garantiva né un lavoro remunerato, né un’occupazione 
per tutti.

Abitavo in un monolocale di 35 metri quadrati, in Via Palazzo, 
n. 25, quasi al centro del paese, assieme ad un altro fratello e a due 
sorelle. Anche se era una casa abbastanza decente rispetto alla me-
dia delle altre abitazioni, tutte prive di acqua corrente e di servizi 
igienici, si stava, comunque, un po’ stretti.

Ed, infatti, mentre i genitori dormivano nel lettone matrimonia-
le, e le sorelle in un lettino, noi maschi dovevamo arrangiarci su un 
letto di fortuna, che era allestito, ogni sera, con un pagliericcio, pie-
no di foglie di granturco, poggiato su due assi sostenute, ad ogni 
estremità, da due sedie.

Mio padre faceva il pastore di pecore, accudito da mia madre, 
che lo seguiva nelle campagne, dove lavorava come salariato fisso.

Tornavano in paese per un turno di ferie di 15 giorni, tra mag-
gio e settembre, dopo che le pecore, a maggio, erano state trasferite 
in Abruzzo, attraverso il Tratturo Regio, verso pascoli più verdi, 
per rimanervi almeno fino a metà settembre.

Era questa la transumanza, cioè la trasmigrazione degli ar-
menti, principalmente ovini, alla ricerca di pascoli più verdi, da 
una regione all’altra, di clima diverso ma complementari dal punto 
di vista agrario.
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Per garantire al bestiame acqua e foraggio abbondante, in ogni 
stagione dell’anno, le greggi erano portate, ai primi freddi autun-
nali, dai monti dell’Abruzzo alla pianura del Tavoliere, per ritor-
narvi all’avvicinarsi dell’estate.

I tratturi, istituiti dalla dominazione aragonese con la Regia 
Dogana per la Mena delle pecore in Puglia, sono stati lo strumento 
che rendeva possibile la transumanza.

L’economia del vicereame di Napoli traeva la maggior parte 
delle sue entrate proprio dall’attività della Dogana per la Mena 
delle pecore, in quanto il sistema fiscale spagnolo favoriva la pasto-
rizia a scapito delle colture, perché così introitava maggiori risorse.

La transumanza ha caratterizzato l’allevamento del bestiame 
non solo in Italia, soprattutto nel centro sud, ma anche nei Paesi eu-
ropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

I tratturi (erbal fiume silente di D’Annunzio) erano le vie ar-
mentizie percorse dalle greggi durante la transumanza, e collega-
vano l’Abruzzo al Tavoliere, con diramazioni verso il Gargano, il 
Salento, il Metapontino e il Matese.

Le lunghe vie erbose, cioè i tratturi e le loro diramazioni, erano 
pascoli sconfinati, che ammontavano ad oltre 300.000 ettari.

L’uso della transumanza rispondeva ad una politica agraria 
che limitava, in ogni modo, l’estensione del terreno arabile e del pa-
scolo per gli animali da soma.

Con una legge del Parlamento italiano (1865) i terreni dei trat-
turi furono alienati e così si formò la borghesia rurale della Capita-
nata.

Oggi, le greggi transumanti si spostano su camion o ferrovia, e 
le terre tratturali sarebbero irriconoscibili senza l’aiuto delle mappe 
catastali, perché sono state messe a coltura da braccianti e contadi-
ni e l’arrivo dell’acqua ha reso possibile anche la trasformazione 
delle colture.

Per chi volesse saperne di più, e comprendere cosa fosse la tran-
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sumanza, e cos’erano, e a cosa servissero i tratturi, c’è un bel para-
grafo sull’argomento nel libro Neanche se mi uccidi – Vita di Peppi-
no Papa, di Giovanni F. Novelli. 

Per noi bambini ognuno di quei quindici giorni era una festa, 
come il giorno di Pasqua o di Natale. Dopodiché, per vedere di 
nuovo i nostri genitori dovevamo aspettare l’anno seguente. 

E così, pur risultando domiciliati in paese, i nostri genitori era-
no, per noi, come emigrati.

***

Nel 1922, anno della mia nascita, ci fu la marcia su Roma da par-
te delle camicie nere, le tristemente note squadre fasciste, con la pre-
sa del potere da parte di Mussolini, favorita dalla crisi sempre più 
profonda delle istituzioni liberali, dal succedersi di governi deboli e 
impotenti e dalla divisione delle sinistre.

Gli italiani stavano affrontando il primo dopoguerra (1915-
1918) e, purtroppo, ancora non potevano immaginare quali fune-
ste conseguenze sarebbero derivate per l’Italia e gli italiani.

Nato dalla preoccupazione degli agrari per la pressione delle 
masse popolari, che reclamavano migliori condizioni di vita, e per 
il rafforzarsi del partito socialista, il fascismo instaurò un regime 
totalitario.

Sciolse tutti i partiti e le organizzazioni sindacali, soppresse le 
libertà di stampa e di riunione, creando un tribunale speciale per la 
difesa dello Stato, e pose fine alla libera discussione parlamentare.

Inoltre, impose l’autarchia e il dirigismo economico in economia, 
si ritrovò isolato in politica estera, a seguito di una politica coloniali-
sta fuori tempo massimo, e si alleò con la Germania nazista, con il ri-
sultato della vergogna dell’emanazione delle leggi razziali, di cui, nel 
2008 si è ricordato il settantesimo anno della loro promulgazione, e 
delle morti e delle rovine della seconda guerra mondiale.
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I primi segnali che avrebbero portato alla crisi economica, che 
culminò nel 1929, con il crollo di Wall Street, già si avvertivano 
nell’economia mondiale.

La miseria stava in tutte le case da me conosciute e praticate, ed 
è inutile dire che si viveva al limite della sopravvivenza.

***

Veduta di Montefalcone

Se, per un attimo, rivolgo la mente agli anni dell’asilo, sono tanti i 
ricordi che si accavallano nella mia mente, ma uno emerge su tutti, 
“la povertà”, con cui bisognava fare i conti ogni giorno.

La povertà non si avvertiva in tutta la sua drammaticità, per-
chè quasi tutti gli scolari vivevano la stessa condizione, sopportata 
in silenzio, senza troppi lamenti.
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E non c’era un Sindacato che avrebbe potuto svegliare quelle 
coscienze, intorpidite da una rassegnazione plurisecolare, e mobili-
tarle, e i partiti politici erano stati soppressi.

Non c’era libertà di parola e nemmeno di pensiero, perché non 
si riusciva neppure a immaginare che si potesse fare qualcosa con-
tro una simile situazione, che degradava le coscienze e i corpi.

Tutto quel che si sapeva veniva dal regime fascista o dalla Chie-
sa, e non c’era chi prospettava alla gente la possibilità di un futuro 
diverso, lontano da quella miseria.

La fame era grande, talmente grande, che i nostri genitori, en-
trambi in campagna per lavoro, mi lasciavano in custodia da una 
zia, che, ogni mattina, mi portava all’asilo nel Convento delle Suo-
re Carmelitane, dietro un piccolo compenso, cui provvedeva lei stes-
sa.

In quel convento cominciò a venir fuori il mio carattere, di cui 
ero ancora inconsapevole, perché i miei genitori mi riferivano che il 
prete e le suore si lamentavano con loro del mio carattere ribelle, e 
che poco mi adattavo al sistema allora vigente, basato sul motto 
credere, obbedire e combattere, perché incline, fin da piccolo, a fare 
di testa mia.

Il convento non era lontano, ma immaginate oggi a percorrere 
un tratto di strada di centinaia di metri per chi veniva dalla perife-
ria del paese, con scarpe rotte e tanto ripezzate (rattoppate) e risuo-
late da pesare più del doppio del peso originario, su una strada dis-
sestata e con un manto di pietriccio aguzzo.

Sudo freddo solo a pensarci.
La scuola era sprovvista di bagni, per questo, in caso di biso-

gno, si utilizzava una piccola fossa comune, scavata sul pavimento 
di un localino adiacente.

Al contrario di altri, ero molto contento di andare a scuola, e la 
mia materia preferita era Storia. Ad ascoltare quelle lezioni rima-
nevo letteralmente incantato.
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Forse proprio quelle lezioni, con i grandi personaggi di cui 
ascoltavo le gesta, cominciavano a far maturare, nella mia perso-
nalità, la propensione all’impegno verso il bene degli altri.

In paese, quando iniziai a frequentare la scuola, non c’era an-
cora una scuola pubblica, che arrivò solo con la frequenza del se-
condo anno.

C’era una scuola organizzata dal dopolavoro fascista, frequen-
tata dai figli dei caporioni fascisti locali, insufficiente, però, per sod-
disfare la domanda di tutti, e per questo alcuni, tra cui io, per non 
rimanere come somari, frequentavano un’insegnante che, dietro 
piccoli compensi in natura, o qualche soldo, impartiva lezioni nel 
proprio domicilio.

L’insegnante, di nome Attanasia, che ricordo con molto affetto, 
portava la parrucca, il cui colore cambiava ogni giorno, per questo 
non sapevamo se ne avesse più d’una, o se, ogni giorno, colorava 
l’unica che avesse.

La mattina dei giorni invernali, prima di iniziare la lezione, 
provvedevamo, noi bambini, ad accendere il fuoco con dei rami, e, 
poi, una volta formatasi la brace, ne riempivamo un bel braciere, 
che ci riscaldava durante tutta la mattinata.

I giochi principali erano le bocce, la voca, il mastro, e il gioco 
con i bottoni, ma non li ho molto praticati, perché fui avviato al la-
voro fin da piccolo, per cui, oggi, non sarei in grado di descriverli 
bene.

Nel gioco con i bottoni, ci si giocava i bottoni della camicia e dei 
pantaloncini, perciò se si perdeva si tornava a casa con la camicia 
svolazzante e con una mano a sostenere i pantaloncini che, altri-
menti, sarebbero cascati a terra.

Per evitare questo inconveniente, molte mamme usavano cucire i 
pantaloni su misura, zicche zicche come si diceva, facendo a meno dei 
bottoni, e praticando, per i più piccoli, una fessura anteriore, ed una 
posteriore, che servivano per soddisfare i bisogni corporali.
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***

Montefalcone era un paese particolarmente povero, più di tanti al-
tri perché il suo territorio era prevalentemente montuoso.

Si riusciva a mangiare anche due volte al giorno solo se le cose 
andavano bene: in genere pancotto, legumi, o verdura che veniva 
raccolta nei campi al ritorno dal lavoro, perché nessuno avrebbe 
mai pensato di acquistarle.

Ma il tipico menu quotidiano prevedeva, a giorni alterni, o 
fave, cucinate secondo diverse ricette, o patate, fatte a pancotto o 
con pasta e un po’ di sugo leggero al pomodoro.

Ogni giorno se non erano fave, erano patate, e se non erano pa-
tate erano fave.

Arrivava un tale stufo delle fave che non volevi più sentirne 
parlare, ma poi dovevi arrenderti: o mangiavi quella minestra, o ti 
buttavi dalla finestra, come dice un proverbio.

Tutto al contrario di oggi, in cui assistiamo alla rivalutazione 
delle fave, forse perché si mangiano una volta ogni tanto, e si sente 
dire che ”Le fave sono la colazione del principe, il pranzo del popo-
lo e la cena dei poveri”.

La prima colazione non sapevo proprio cosa fosse, figuriamoci 
la merenda o la bistecca.

La carne arrivava sulla tavola solo a Natale e a Pasqua, e 
qualche volta, in queste occasioni, mamma rimproverava papà 
perché aveva speso troppo, anche se si trattava di una porzione di 
carne di qualche centinaio di grammi a testa, che diventava quasi 
invisibile dopo la cottura, perciò bisognava non farla scuocere per 
poterla trovare ancora nella pentola al momento di assegnare le 
porzioni.

Nella pentola non si metteva mai troppa acqua, perché così si 
poteva risparmiare anche sul sale.
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Comunque, anche se si mangiavano sempre le stesse cose, l’ap-
petito non mancava mai, perché ogni pietanza aveva un condimen-
to eccezionale: la fame.

Nei periodi di maggiore carestia, le mamme, se il pane era fini-
to, per tacitare i figli, affamati e stanchi per le energie profuse du-
rante i giochi, dicevano la sera: “Se mangi il pane di sera, se lo man-
gia il cuscino”. E aggiungevano, il mattino dopo, un’altra pietosa 
bugia “È troppo presto per mangiare perché Gesù Bambino non ha 
ancora aperto gli occhi, e quindi bisogna aspettare”.

A settembre del 1930, i braccianti e le loro famiglie erano allo 
stremo della fame, con una disoccupazione che colpiva tutti i settori 
produttivi.

Per tingere le scarpe si utilizzava la fuliggine mista a sivo (gras-
so di pecora), per risparmiare anche sul lucido da scarpe.

Gli abiti da lavoro, in genere indumenti dismessi dall’uso quo-
tidiano, perché, ormai, troppo indecenti, presentavano sempre tan-
te toppe.

Ma, in quegli anni, queste toppe erano così aumentate che era 
quasi impossibile riconoscere il colore originario dell’abito, tanto 
che, quando si riusciva a trovare qualche giornata di lavoro, sem-
brava di assistere ad un carnevale fuori stagione, con tante persone 
al lavoro vestite come Arlecchino.  Mancava sempre, però, la nota 
caratteristica del carnevale: l’allegria.

In questa situazione, vivere ancora a Montefalcone avrebbe si-
gnificato, per la mia famiglia, la miseria più nera, e non mettere più 
d’accordo il pranzo con la cena.

Mio padre non riusciva a trovare neanche una giornata di la-
voro. Alla fine della giornata, quando rientrava a casa e non porta-
va nulla, gli sguardi dei miei genitori non erano felici.

In nostra presenza cercavano di non darlo a vedere, ma erano 
sguardi arrabbiati verso la vita e il mondo intero.
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***

Montefalcone, 1940 - Santuario della Madonna del Carmine

Anche a Montefalcone giravano le squadre fasciste, tutta gente in 
camicia nera. Erano composte di gente boriosa e facinorosa, da cui 
era meglio stare lontani.

Il termine facinoroso, come dicono i vocabolari, significa scelle-
rato,  pronto al male e alla violenza, ed è stato usato spesso dai mi-
nistri dell’attuale quarto governo Berlusconi per apostrofare gli stu-
denti che protestano contro i tagli che vogliono smantellare Scuola, 
Università e Ricerca.

Le squadre fasciste imperversavano per le vie del paese, man-
giavano, e bevevano sino ad ubriacarsi.

Additavano come sovversivi tutti coloro che incontravano per 
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strada, e al loro grido di “Viva il Duce”, per chi non rispondeva im-
mediatamente “Viva il Duce” erano guai grossi: si partiva con le 
manganellate e si finiva con l’olio di ricino.

***

Ricordo molto bene il mese di settembre del 1930. Lo ricordo tanto 
bene perché sono tante le cose tristi capitatemi in quel mese che rap-
presenta, per me, una data cruciale della mia vita.

A Montefalcone, nel mese precedente, era circolata la voce che a 
Biccari, un paese del Subappennino dauno della provincia di Fog-
gia, chi aveva bisogno di lavorare aveva la possibilità di trovare in 
piazza, ogni sera, tutti i datori di lavoro, con cui poteva concordare 
l’assunzione e il relativo salario.

Era il mercato delle braccia che, ogni sera, si poteva trovare in 
tutte le piazze dei paesi di Capitanata, molto frequentato soprattut-
to in occasione delle cosiddette “grandi campagne” (raccolta dell’u-
va, delle olive, e mietitura), quando saliva, in maniera esponenzia-
le, il fabbisogno di manodopera, tanto che i lavoratori locali, molto 
spesso, non bastavano per soddisfarla, perciò trovavano lavoro 
anche i forestieri.

È per questa speranza che mio padre decise di trasferirsi con me 
a Biccari, dove trovò un lavoro da pastore con un salario fisso.

Arrivammo a Biccari proprio nel mese di settembre del 1930. 
A ricordare queste cose, oggi, dopo 55 anni di iscrizione al Sin-

dacato e di partecipazione attiva a tutte le sue lotte, so di parlare di 
un avviamento al lavoro irregolare, ma la fame era tanta che la 
possibilità di trovare lavoro, anche a quelle condizioni, ci sembra-
va quasi un miraggio.

È per questo che capisco molto bene tutti quegli immigrati che, 
in mezzo a tante peripezie, cercano di raggiungere l’Italia e l’Euro-
pa, perché i lavori che da noi gli italiani non vogliono più fare, per-
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ché poco qualificati e, per questo, sottopagati, rappresentano, per 
loro, e per le loro famiglie, ancora una possibilità di sopravvivenza. 

Montefalcone - Piazza Medaglia d’oro Ten. Ennio Goduti.
 
Ma quel settembre del 1930 lo ricordo anche perché, dalla sera 

alla mattina, passai dall’infanzia all’età adulta, costretto alla re-
sponsabilità di adulto con un corpo ancora da bambino.

Dovetti abbandonare i giochi e la scuola, perché mio padre de-
cise che per me era, ormai, tempo di lavorare.

Lasciavo la scuola dopo l’iscrizione alla terza elementare.
Non riesco ad esprimere, ancora oggi, il dispiacere che provai, 

allora, e nei giorni seguenti, per dover abbandonare i giochi e le 
amicizie costruite sulle sedie di quella scuola sperimentale. 

All’inizio non riuscivo a capire perché mai dovessi incominciare 
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a lavorare, quando quasi tutti i miei coetanei andavano ancora a 
scuola e passavano i pomeriggi a giocare.

Ma crescendo, col passare degli anni, ho capito che i miei geni-
tori erano stati costretti a fare quella scelta.

In casa, il lavoro di mio padre non bastava nemmeno a sfamar-
ci, perché non riusciva a trovare un lavoro fisso, perciò c’era biso-
gno anche di quei pochi spiccioli che avrei potuto portare a casa col 
mio piccolo lavoro, per alleviare quella fame, così feroce che, anco-
ra oggi, al solo pensarci, mi viene una rabbia indescrivibile.

Male che fosse andata, col mio lavoro avrei almeno sottratto 
una bocca da sfamare dal bilancio familiare.

Montefalcone – la Piazza 

***

Cominciai a lavorare dai Goffredo, portando a casa un chilo di 
pane al giorno: era la mia paga per un lavoro di circa nove ore, e 
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bastava, a malapena, a sfamarmi per sopravvivere.        
Sarete forse curiosi di conoscere quale fu il mio primo lavoro.
Anche se vi sforzaste, non riuscireste mai a indovinarlo.
Non ridete, perciò, se vi dico che la mia prima occupazione fu 

quella di fare lo spaventapasseri: infatti, seguivo le mandrie di pe-
core durante il pascolo e dovevo badare agli agnelli che nascevano, 
a volte, nei campi, per difenderli dai corvi che, allora, volavano li-
beri nei nostri cieli, su campi ancora incontaminati dai veleni e dai 
pesticidi usati nelle colture di oggi.

La mattina avrei potuto alzarmi un po’ più tardi, perché ero 
troppo piccolo, ma preferivo alzarmi con i pastori, e aiutarli a spin-
gere le pecore alla mungitura, cui provvedevano quattro o cinque 
pastori.

Il mio non era un aiuto disinteressato.
Lo facevo, infatti, non perché mi piacesse lavorare, ma perché 

“mi frecava la fame”, cioè per fame, i cui stimoli riuscivo a frenare 
mungendo, di nascosto, un po’ di latte di pecora in un cuccetiello 
(piccolo bicchiere di stagno), che tenevo nascosto in tasca, che poi 
ingurgitavo velocemente per non farmi scoprire.

Nei momenti liberi della giornata, dopo essermi procurato, in 
maniera avventurosa, dei pezzi di carta, attraverso una vera e pro-
pria caccia al tesoro, mi esercitavo a fare conteggi, per non dimenti-
care quel poco di matematica appresa a scuola.

Ma un giorno, mentre ero così assorto, il padrone mi sorprese, 
e, strappandomi il foglio, urlò: “Nella mia masseria non c’è bisogno 
di studenti, ma solo di cafoni”.

Fu allora che capii, anche se ero ancora piccolo, che con l’istru-
zione si può combattere la povertà, e affermare la propria dignità 
di persona, e che la rabbia del padrone era dettata da un sentimen-
to di autodifesa, motivata dal fatto che, se tutti fossero stati istruiti, 
non sarebbe stato più possibile, per lui e quelli come lui, trovare fa-
cilmente, e a pochissimo prezzo, gente da sfruttare come me e la mia 
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famiglia. Per questa ragione, le urla del padrone non riuscirono a 
frenare la mia voglia di imparare, e continuai, ma in maniera più 
guardinga, nelle mie esercitazioni.

In quel periodo, mia madre rimase a Montefalcone perché si 
trovava in stato di gravidanza, in attesa della quartogenita, per cui 
mio padre ed io quell’anno fummo costretti a fare sia la parte 
dell’uomo, ossia lavorare, che quella della donna, cioè far da man-
giare, lavare i panni e sbrigare ogni altra faccenda domestica. Pur 
lavorando anch’io in quel periodo, eravamo, comunque, per quel 
poco che mi pagavano, sempre in tante difficoltà.

Nelle famiglie si era tanto felici se si riusciva a conservare qual-
che quintale di farina, patate e fave per fronteggiare i rigori delle 
giornate invernali. 

La scarsità di moneta circolante imponeva di risparmiare su 
tutto, e per questo era uso comune mangiare pasta fatta in casa, 
compito che era assolto dalle donne, con le bambine appresso a im-
parare.

Mio padre ed io non riuscivamo mai a mangiare pasta, nemme-
no quella fatta in casa.

Fare da noi la pasta non era possibile, perché non sapevamo 
proprio come cominciare, e perché, per la durata della giornata di 
lavoro, era inimmaginabile pensare di avere anche il tempo per 
prepararla, in genere troccoli o strascinati, perché le orecchiette, che 
erano più laboriose, erano limitate ai giorni di festa.

Acquistare la pasta, poi, nemmeno a pensarci, perché non si 
trovava nei negozi.

Spesso, perciò, per la nostra inesperienza nei lavori femminili, 
c’era anche il rischio di digiunare. 

***
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Montefalcone 2008

Il mio primo lavoro, finalmente, terminò, ed il padrone mi dette la 
paga, come pattuito con mio padre. Io, però, non lo salutai come 
era usanza dei cafoni, che chiamandolo “don” cercavano di ingra-
ziarselo, per essere richiamati a lavorare nelle future campagne di 
raccolta.

E non gli strinsi nemmeno la mano, perché mi aveva trattato 
come uno schiavo, quasi a proibirmi di pensare ed agire, cosa che 
lui non avrebbe dovuto fare.

Quell’esperienza mi aveva segnato, e, anche se avevo allora 
soltanto nove anni, odiavo lo spettacolo delle ingiustizie quotidia-
ne, che anch’io ero stato costretto a sopportare, e avrei voluto com-
batterle, anche se non sapevo ancora come.

Mi chiedevo, allora, perché nessuno dei cafoni, presenti alla 
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scenata del padrone quando mi aveva sorpreso a fare conti, si era 
sentito in dovere di intervenire in mia difesa.

Eppure tutti erano gente onesta e coraggiosa, padri di famiglia 
e brave persone. 

Ma ebbi modo di capirlo in fretta. La necessità di lavorare, per 
portare a casa il pane alla famiglia, solo il pane e non altro, e la pau-
ra di perdere quell’occasione di lavoro, anche se sfruttato e così mal 
pagato, li teneva continuamente soggiogati, e sordi a qualsiasi rea-
zione di fronte ai comportamenti arroganti e prepotenti dei padroni.

***

All’età di dieci anni andai a lavorare in un’azienda di Celle San 
Vito, con le mansioni di pastore di masseria. Governavo le bestie, 
strigliavo i cavalli ed altro. Dovetti imparare subito, perché, altri-
menti, sarei stato licenziato, senza contare che avrei fatto sfigurare 
mio padre.

Per dormire, dovevo servirmi di una mangiatoia, e ricordo an-
cora la prima notte, quando non riuscii a dormire, perché assalito 
dalle cavallette annidate nella paglia della mangiatoia.

Le cavallette non sono animali pericolosi, ma la prima notte av-
vertii, in quelle zampette che mi sfioravano, un qualcosa di appicci-
coso che mi faceva ribrezzo.

In seguito, invece, ero così stanco che non facevo più caso a que-
gli animaletti, ed, anzi, dormivo saporitamente, e al caldo, riscal-
dato dal fiato dei cavalli.

Lavoravamo per conto di un mezzadro (colui che prende in fit-
to i terreni di altri), e i terreni appartenevano alla marchesa Mare-
sca di Napoli.

La marchesa, oltre che nobildonna, era, cosa rara a quei tempi, 
una gran brava persona, dotata di grande umanità.

Vedendo il modo come mi trattavano, e paragonando il mio 
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stato a quello dei suoi ragazzi, viziati e capricciosi, ne era oltremo-
do dispiaciuta, e tramite la figlia, alla fine della giornata, mi man-
dava dei biscotti da mangiare. 

Altro che biscotti ci volevano, a quell’età, per la mia fame ine-
sauribile.

Questa marchesa si affezionò talmente alla mia persona che mi 
regalò anche un libro da leggere, il che dispiacque molto al mezza-
dro, come potei constatare appena se ne avvide.

Il mezzadro, tutto infuriato, me lo strappò di mano, ma, chissà 
perché, si limitò a sequestrarlo, e non pensò di buttarlo, né di utiliz-
zarlo per accendere il fuoco.

Quando, dopo qualche giorno, la figlia della marchesa mi chie-
se come andavano i miei esercizi di lettura, ed io raccontai l’accadu-
to, la nobildonna chiamò subito il mezzadro, e gli ordinò, davanti 
a me, di riconsegnarmi il libro.

In aggiunta, mi chiese addirittura di salire ogni sera da lei, ap-
pena terminato il lavoro, per imparare a leggere, e tutte le sere mi 
faceva trovare anche da mangiare.

Non ancora soddisfatta, la marchesa, dopo qualche tempo, 
chiamò nuovamente il mezzadro, e di fronte a me lo affrontò dicen-
dogli che doveva imparare a rispettare prima i figli degli altri e poi 
i suoi.

Fu una grande lezione di vita per me.
L’approccio al lavoro adulto fu veramente durissimo, ma, gra-

zie alla marchesa, la fatica quotidiana mi sembrava un po’ meno 
pesante.

Era un lavoro molto faticoso per un ragazzo della mia età, per-
ché avevo appena superato i dieci anni.

La mia giornata aveva questo svolgimento. Mi alzavo la matti-
na alle tre, mi vestivo velocemente, facevo uscire gli animali dalla 
stalla, pulivo la stalla, portavo gli animali al pozzo per farli bere, e 
poi al pascolo, e al ritorno alla stalla dovevo mungere le pecore.
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La giornata lavorativa finiva alle dieci di sera. Poi bisognava 
prepararsi da mangiare. Rimaneva un lasso di tempo assoluta-
mente insufficiente per un riposo adeguato, figuriamoci per chi, 
bambino, aveva bisogno di dormire qualche ora in più degli adulti.

A sera, arrivavi talmente stanco che gli occhi si chiudevano da 
soli e, a volte, per la troppa stanchezza, potevi trovarti addormen-
tato appena ti sedevi o ti appoggiavi ad un muro.

Chi non riusciva a portare questo ritmo di lavoro era subito li-
cenziato, senza tante cerimonie.

Per costoro, non c’era né trattamento di fine rapporto, che noi 
chiamiamo liquidazione, né referenze.

Anzi! Poiché i padroni erano quasi tutti imparentati tra loro, la 
voce del licenziamento, e della sua motivazione, si spargeva subito 
tra le masserie, per cui difficilmente trovavi ancora un nuovo lavo-
ro, e rischiavi, tu e la tua famiglia, di morire di fame, nel senso vero 
della parola.    

La vita nelle masserie era un vero inferno, perché quando pio-
veva si sprofondava nel fango, e quando c’era siccità la polvere pe-
netrava dappertutto.

Il problema più grosso stava sempre nelle scarpe: se pioveva, te-
nevi i piedi fradici fino a quando le scarpe non si asciugavano, e 
quando, poi, si asciugavano diventavano così dure da far diventa-
re nere, per emorragia sotto ungueale, le unghie dei piedi.

Le scarpe avevano una suola provvista di grossi chiodi, perché 
erano destinate a durare a lungo, e perciò, quando il piede cresce-
va, e sfondava la tomaia, si provvedeva subito a rappezzarla, e 
dato che questo avveniva più volte, finiva che la scarpa, alla fine 
della sua vita, arrivava a raddoppiare di peso.

***

Nel 1935, avevo allora tredici anni, tramite mio zio trovammo la-
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voro a Montalvino, località nel territorio di Troia, dai fratelli Anti-
nozzi.

Devo dire che, o per l’avanzare della mia maturazione fisica, o 
perché trovassi, effettivamente, un ambiente più cristiano, ci tro-
vammo a vivere, mio padre ed io, in una situazione francamente 
migliore della precedente in quel di Biccari.

Sebbene si lavorasse dalle dodici alle tredici ore ogni giorno, il 
padrone non ostacolava e non mostrava di aver da ridire sui miei 
tentativi di studio nei momenti liberi.

In quell’azienda ho iniziato a lavorare come pastore, e, poi, 
come cafone, cioè addetto all’aratura dei terreni.

È allora che ho conosciuto un vecchio saggio, di cui non ricordo 
più il nome, e me ne dispiace tanto, ma la sua figura è ben scolpita 
nella mia mente.

Cominciò a parlarmi di politica.
Accadde un giorno, mentre si lavorava, e avevamo a che fare 

con lavori che richiedevano tanta forza fisica.
Parlammo del bisogno di poter lavorare in un modo più decen-

te, con degli attrezzi più idonei per il lavoro che svolgevamo.
Il vecchio saggio cominciò a parlare di cose nuove per me, cose 

di un altro mondo, lontano dal nostro: la sicurezza sul lavoro, i di-
ritti e la tutela del lavoratore sul posto di lavoro, e di come la politi-
ca, cui spetta decidere su tali materie, dovesse intervenire, e del regi-
me esistente, ostile, invece, a qualsiasi intervento migliorativo delle 
condizioni di lavoro, perché questo gli avrebbe alienato il consenso 
degli agrari.

Questi discorsi si facevano sempre con grande circospezione, 
avendo cura, prima di iniziare a parlare, che, nelle immediate vici-
nanze, non ci fosse il massaro (capo dei pastori), figura molto in-
fluente nella gerarchia della masseria, specie se l’azienda era pre-
valentemente zootecnica.

Sarebbe stato molto pericoloso farsi scoprire, a parlare di tali 
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argomenti, proprio da costui e almeno per due ragioni.
Anzitutto, perché il massaro avrebbe potuto informare il padro-

ne sul tenore dei nostri discorsi, che allora erano ritenuti sovversivi, 
e farci licenziare in tronco, e, poi, perché il massaro, che era un fa-
natico fascista, ci avrebbe denunciato e fatto arrestare.

Quei discorsi seminarono in me l’amore verso la libertà, e il de-
siderio di una società di eguali, libera dall’arbitrio dei padroni e del 
regime, e crearono il germe di quella che doveva poi rivelarsi la mia 
vocazione: lottare e combattere i soprusi in difesa dei più deboli e 
dei poveri.

***

Il regime fascista non passò senza che provassi, sulla mia pelle, 
un’esperienza negativa, da cui uscii indenne solo perché non mi è 
mai mancata un po’ di scaltrezza.   

Da giovanotto, quando arrivava il sabato, il padrone mi di-
spensava dal lavoro, non per propria scelta, ma perché io ero obbli-
gato, dal regime fascista, a frequentare l’addestramento come 
avanguardista.

Dovevo tornare, a piedi, a Montefalcone, percorrendo, così, 
solo trentadue chilometri, perché, anziché seguire la strada mae-
stra, tagliavo dritto per i campi. 

Quest’obbligo, una vera tortura per me, durò tre anni, dai quat-
tordici ai diciassette anni.

Però, inizialmente, non avevo capito che la frequenza fosse ob-
bligatoria, e non me ne importava più di tanto, perciò, in più occa-
sioni, anziché assolvere a quell’obbligo, me ne andavo a zonzo, per 
il paese, per i fatti miei, libero, finalmente, dalla schiavitù del lavo-
ro, a respirare l’aria delle strade del paese natio.

Questo mi costò una multa di dieci lire e dieci centesimi, che de-
cisi di non pagare.
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Avrei dovuto trovare, però, una scusa plausibile.
La multa era stata indirizzata a D’Imperio Giuseppe.
Io, però, mi chiamo Giuseppe Nicola, e decisi che dovevo im-

piantare la mia difesa giocando sull’equivoco del mio doppio nome.
Siccome non mi ero fatto vivo per pagare la multa, aspettavano 

la prima occasione sia per riscuotere che per darmi una lezione, il 
che successe qualche sabato dopo.

“D’Imperio Giuseppe! E così le multe non si pagano, eh? Ades-
so ti insegniamo noi come ci si comporta. Vieni subito con noi al fa-
scio. Subito! Senza discutere!”

Senza aspettare il mio assenso, due energumeni in camicia nera 
mi presero sottobraccio, e, a passo svelto, quasi trascinandomi, mi 
condussero alla sede del fascio.

Durante quella corsa studiai, velocemente, la mia strategia.
“D’Imperio Giuseppe!”
Non risposi.
“D’Imperio Giuseppeeee!”
Ancora nessuna risposta da parte mia.
“D’Imperio Giuseppeeeeeee!” Mi gridarono nelle orecchie, fin 

quasi a rompermi i timpani.
“Ma ce l’avete con me?”
“Pezzo di stronzo, e c’è qualche altro qui che si chiama D’Impe-

rio Giuseppe?”
“Ma io non mi chiamo Giuseppe. Io mi chiamo Nicola. Tutti mi 

hanno sempre chiamato Nicola, da quando sono nato”. 
“Tu ti chiami Giuseppe”.
“No! Io mi chiamo Nicola”.
“Giuseppe ti chiami”.
Nel frattempo, eravamo arrivati alla sede del Fascio, dove mi 

lasciarono da solo, in una stanza. 
Dopo qualche minuto, sentii qualcuno che, ad alta voce, chia-

mava dalla stanza attigua.
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“D’Imperio Giuseppe!”
Non risposi.
“D’Imperio Giuseppee!”
Non risposi di nuovo.
“D’Imperio Giuseppeeeeeee!” 
Nessun accenno di risposta da parte mia.
Rientrano nella stanza, dove mi avevano lasciato.
“D’Imperio Giuseppeee!” 
Ancora nessuna risposta a quell’appello.
Arrivò, intanto, anche qualche ceffone, ma io avevo deciso di 

non demordere dalla mia strategia, costasse anche qualche pesante 
lezione corporale.

Dieci lire e dieci centesimi erano una cifra troppo alta per me, 
corrispondeva a parecchie giornate di lavoro, e assolutamente non 
dovevo pagarla.

Ma per non pagarla dovevo insistere a chiamarmi Nicola, an-
che se questo mi fosse costato tanti lisc’ e buss (schiaffo andata e ri-
torno) in più, e passare anche per matto.

“Pezzo di stronzo, vuoi rispondere? Ti chiami D’Imperio Giu-
seppe! Lo capisci, sì o no! Tu hai un doppio nome, e il tuo primo 
nome, Giuseppe, è quello principale! Lo vuoi capire?”

“Ma quante volte vi devo dire che mi chiamo Nicola?”
Riprovano un’altra decina di volte, ma senza alcun risultato.
Quelle urla, intanto, avevano destato la curiosità dei passanti, 

e, in un baleno si era sparsa la voce del mio fermo, per cui, incuriosi-
to, mezzo paese stava già fuori, e altra gente arrivava, chiedendosi il 
perché di tanto trambusto, e cosa mai, di tanto grave, avessi fatto.

“Ma ti vuoi convincere che ti chiami Giuseppe?”
“No! Io non mi chiamo Giuseppe. Io mi chiamo Nicola”.
“Tu di qui non esci se non capisci che ti chiami Giuseppe”, mi 

gridarono di nuovo, tutti insieme, nelle orecchie.
Un vigile urbano, mio lontano parente, entrò, in quel momento, 
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nella sede del Fascio, e la solita scena si ripeté, senza risultato, an-
che davanti ai suoi occhi.

“Ma facci sapere - gli dissero in coro - questo giovane, che sap-
piamo che è tuo parente, è scemo, o ci vuole prendere per scemi? E 
proprio a noi? È da due ore che cerchiamo di fargli capire che si chi-
ama Giuseppe, e lui sempre a insistere che si chiama Nicola”.

“Vedete signori - spiegò quello, cui avevo, senza farmene ac-
corgere, fatto l’occhiolino – il ragazzo non è scemo, ma se continue-
rete così potrà diventarlo. Dovete tenere conto che costui, dall’età di 
otto anni vive in campagna, ed è diventato quasi un selvaggio. Tut-
ti lo chiamano Nicola, da quando è nato, e forse nemmeno sa di chi-
amarsi anche Giuseppe”.

E rivolto a me: “Ti rendi conto che hai sbagliato a non venire 
tutti i sabati all’addestramento, anche se, forse, non lo hai fatto di 
proposito? È vero che non l’hai fatto apposta?”

E mi spintonava perché annuissi di sì.
Annuii, timidamente, con la testa.
“Vedete, ha capito che, d’ora in poi, verrà ogni sabato all’adde-

stramento. Vero?”
Annuii di nuovo.
“L’importante è capirsi. E, finalmente, l’ha capito. In quanto 

alla multa, tenete conto, miei signori, se potete, di questa situazione 
particolare, per cui vi prego, per questa volta, e solo per questa vol-
ta – e ciò dicendo mi diede un ceffone – se non vi dispiace, di chiu-
dere un occhio”.

“E va bene!  Ma solo se ha capito che si chiama Giuseppe. D’Im-
perio Giuseppeee!”

“Sì”
“Ah! Finalmente l’hai capito! Fuori dai coglioni! E se sabato 

prossimo non sarai il primo ad arrivare, ti daremo ciò che non ab-
biamo finito di darti oggi, e con gli interessi. Fuoriiii!”.

Appena fui in grado, ringraziai quel vigile urbano, mio lontano 
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parente, perché, con il suo ceffone mi aveva liberato da quell’incre-
sciosa situazione, che, diversamente, si sarebbe messa male, perché 
non solo avrei dovuto pagare la multa, ma sarei stato anche curato 
con manganello e olio di ricino. 

***

Gli anni passavano, tra un’azienda e l’altra, e a venti anni arrivò, 
anche per me, come per tutti i miei coetanei, l’età del servizio milita-
re. Avendo ancora la residenza a Montefalcone, alla chiamata sot-
to le armi dovetti presentarmi al distretto militare di Benevento, da 
dove fui spedito a Trieste, presso la V Compagnia Sanità.

La sede del CAR (Centro di Addestramento Reclute) assegna-
taci fu a San Sabba, a quindici chilometri da Trieste.

In questo comune, la Risiera, stabilimento che era adibito alla 
pilatura del riso, venne utilizzata dai tedeschi, dopo l’armistizio (8 
settembre 1943), come campo di prigionia, e destinato, in seguito, 
allo smistamento dei deportati diretti in Germania e Polonia, al de-
posito dei beni razziati e alla detenzione ed eliminazione di ostaggi 
(partigiani, detenuti politici ed ebrei), tramite la messa in funzione, 
a partire dal 4 aprile 1944, di un forno crematorio. 

Noi, allora, non avremmo mai potuto immaginare queste atro-
cità, di cui la stessa opinione pubblica italiana venne a conoscenza 
solo a cose fatte.

Tornato a Trieste, alla V Compagnia Sanità, fummo informati 
di un nostro prossimo invio in prima linea, o in Africa, o in Russia, 
oppure sul fronte greco.

Non mi piaceva il lavoro che facevo alla V Compagnia Sanità, 
perché non avevo lo stomaco necessario, ma anche perché in tasca 
non si vedeva mai una lira, al contrario di chi stava al fronte, in 
zona operazioni, dove il soldo era di gran lunga maggiore.

E devo dire che molti soldati, da veri incoscienti, fecero doman-



- 35 -

da per andare al fronte solo per avere in tasca qualche soldo in più.
Disgraziati! Ignoravano la sorte infelice che sarebbe toccata a 

gran parte di loro.
Fummo spediti sul fronte russo, con partenza da Verona, desti-

nazione Kharkov, sempre nella V Compagnia Sanità, che faceva 
parte dell’VIII armata.   

D’Imperio Giuseppe Nicola - 1942

E così l’Italia interveniva in quel conflitto proprio nell’anno del 
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mio richiamo alle armi. 
Una guerra inutile, voluta da Hitler e Mussolini, i due pazzi in-

coscienti e scatenati che governavano, allora, in Germania e in Ita-
lia.

Dopo di loro, se non avessero fatto la fine che meritavano, nes-
sun uomo al mondo avrebbe avuto più paura di sognare di cambia-
re il mondo in peggio, anticipando la venuta dell’Anticristo.

Siamo tutti convinti, oggi, forti delle esperienze dolorose vissute 
nella prima e nella seconda guerra mondiale, che ogni guerra è 
sempre un’inutile strage, che colpisce soprattutto la popolazione ci-
vile, più ancora dei militari.

È sulla popolazione civile, infatti, che si scaricano le bombe, per 
fiaccare la resistenza del nemico, ed è sulla popolazione civile che si 
abbattono i morsi della carestia e le tragedie umane provocate dalle 
invasioni nemiche.

È da questa consapevolezza che è nato l’articolo 11 della no-
stra Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra …”

Prima di partire per la guerra, venne a darci il suo saluto Vitto-
rio Emanuele III. Mi strinse la mano e cercò di spiegarmi che quella 
era una guerra giusta. Guerra giusta? E perché? È giusta la guerra 
d’indipendenza dei popoli, per unificare, sotto una stessa bandie-
ra, i popoli che parlano, da sempre, la stessa lingua; è giusta la 
guerra di liberazione, per cacciare l’esercito invasore che occupa il 
suolo patrio, ma cosa c’era di giusto in quella guerra?

Per che cosa noi andavamo a combattere? E, soprattutto, per 
chi andavamo a combattere? Per dare una mano a coloro che soste-
nevano di essere superuomini, e, poi, in guerra, si comportavano 
da bestie selvagge, commettendo i più efferati e inimmaginabili cri-
mini contro la popolazione civile inerme, contro anziani, contro 
donne e bambini?  

E contro di chi ci mandavano a combattere? Contro un popolo 
che, come pensava qualcuno di noi, ma erroneamente, come la sto-
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ria ha poi dimostrato, aveva realizzato condizioni di libertà, demo-
crazia e benessere per tutti, perché aveva eliminato lo sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo? 

Quattro giorni dopo, venne a trovarci anche Mussolini, che 
strinse la mano a tutti e con una vera faccia di bronzo, vi risparmio 
un’espressione più cruda che stava per uscirmi dalle labbra, ci por-
se i suoi migliori auguri.  

Fui mandato in Russia, con il compito di addetto al collega-
mento tra vari ospedali da campo.

Facevo parte anch’io dello CSIR (Corpo di Spedizione Italiano 
in Russia).

Strappati dalla nostra terra, dalla nostra casa, dall’amore del-
le fidanzate, e dall’affetto della nostra famiglia e dei nostri figli, ci 
mandarono a migliaia di chilometri di distanza, per ammazzare, e 
per essere ammazzati.

Nonostante la propaganda di regime fosse sistematica e robo-
ante, fin dalla prima lettera scritta dai militari italiani su quel fron-
te, anzi, fin dalla prima pagina di quella lettera, scritta uno o due 
giorni dall’arrivo al fronte, spariva ogni retorica guerresca o eccita-
zione militaristica, benché tutti giovani, e molti di noi esaltati, per-
ché un ventennio di propaganda fascista ci era entrato, ormai, nel 
sangue e nella personalità.

Su quel fronte, appena arrivato, capivi subito, che una patria 
matrigna aveva mandato i propri figli a massacrare e ad essere 
massacrati, come bestie da macello, buttati come vermi sul nudo ter-
reno, in condizioni di totale brutalità, nel gelo, nel fango, nella 
fame e nelle malattie.

Soldati contadini, montanari, boscaioli e operai costretti a vive-
re, ognuno, una personale tragedia di uomini finiti, all’improvviso, 
nell’incubo più terribile che neanche lontanamente avrebbero mai 
potuto immaginare.

Paesi saccheggiati e distrutti, campi devastati, famiglie smem-
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brate, civili trucidati per sospetto, efferatezze dei tedeschi e nefan-
dezze delle camicie nere: questo era lo spettacolo quotidiano su quel 
fronte.

E, dall’altra parte, gente come noi, misera, sporca e selvatica 
come noi, gente che viveva come avevo vissuto io, senza conoscere 
nessun agio, con cucina, camera da letto e stalla tutto insieme.

In quel lontano paese straniero che noi, con i nostri barbari e fa-
natici alleati avevamo invaso, ciò che subito mi colpì fu la gentilez-
za dei Russi nei confronti dei militari italiani.

Si comportavano come se fossimo loro alleati, eppure stavamo 
portando una guerra feroce in casa loro.

C’erano belle donne, bionde per la maggior parte, dalla pelle 
dura e pesantemente vestite, che ci volevano molto bene. Con il pas-
sare dei giorni ne compresi anche il motivo.

Esse facevano una netta distinzione tra i militari italiani e quel-
li tedeschi, perchè questi, ovunque andassero, si comportavano 
sempre con estrema violenza, senza rispettare le donne, e senza ri-
conoscere alcun diritto alla popolazione invasa, mentre noi italia-
ni, in alcune occasioni, abbiamo anche passato medicinali e cibo 
sotto banco, soprattutto patate, a quelle popolazioni infelici, facen-
do sempre molta attenzione a farlo di nascosto e all’insaputa dei 
nostri alleati, perché, altrimenti, c’era la fucilazione immediata sul 
posto, per connivenza con il nemico.

E, a questo proposito, ho un drammatico ricordo personale.
Avevo portato, per l’appunto, un po’ di patate in una di quelle 

case infelici, e sull’uscire mi trovai la porta sbarrata da due russi gi-
ganteschi, di cui uno era il marito e l’altro il figlio della padrona di 
casa.

Erano armati di tutto punto, e a quella improvvisa apparizio-
ne, rimasi paralizzato dalla paura.

Stavo già raccomandando l’anima a Dio, ricordando in un 
lampo, la famiglia e il paese lontani, e il sole dell’Italia, quando, 
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mentre stavano per scannarmi, fu la padrona di casa a interporsi 
tra me e loro, e parlando concitatamente nella loro lingua, riuscì a 
convincerli che non mi ero comportato da nemico, ma da buon sa-
maritano.

Mi imposero, allora, di sedere alla loro povera tavola, ed il fi-
glio, ad un cenno del padre che mi manteneva sotto tiro, uscì fuori 
da quell’isba (casa di campagna) e ne rientrò, poco dopo, con un 
boccione di vetro di alcuni litri sotto il braccio, pieno di un liquido 
incolore, che pensai fosse acqua.

Il capofamiglia mi fece cenno di servirmi.
Accettai di buon grado, perché, nonostante lo scampato perico-

lo, la paura mi attanagliava ancora, e mi si era prosciugata la lin-
gua, tanto da non riuscire a spiccicare una parola.

Una sorsata di quell’acqua fredda mi avrebbe rinfrancato e 
rasserenato di animo.

Portai quel boccione alla bocca e ne tracannai, immediatamen-
te, alcune sorsate abbondanti, per liberarmi dalla secchezza di gola 
e, soprattutto, da quella paura.

Dopo qualche secondo, sentii delle vampate che dallo stomaco 
risalivano lungo l’esofago e arrivavano alla bocca, e, poi, dalla 
bocca al cervello.

Tutto bruciava, come se avessi il fuoco dentro, dalla testa ai pie-
di, e le mani che portavo allo stomaco e alla gola per trovare refri-
gerio non riuscivano ad attenuare quell’arsura.

Vedendo la mia reazione scoppiarono tutti a ridere fragorosa-
mente.  Doveva essere vodka ad altissima gradazione.

Padre e figlio se ne servirono abbondantemente, senza accusa-
re alcun disturbo, e poi mi accompagnarono, per vie traverse, fin 
nelle vicinanze del nostro accampamento, scomparendo poi nella 
boscaglia vicina.

Fu allora che mi resi conto che non avremmo mai potuto vincere 
contro gente simile, che stava a proprio agio in quel clima invivibile, 
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si toccavano allora i 55 gradi sotto zero, mentre noi eravamo preda 
della nostalgia per la nostra terra lontana e i nostri cari.

Devo dire, però, che, nonostante quella temperatura, in quei 
mesi al fronte non ho mai sofferto di malattie, nemmeno di un raf-
freddore, e non mi spiego il perché.

So soltanto che, in Italia, prima della partenza, ci avevano pra-
ticato tre punture, non ho mai saputo di che cosa, e una quarta 
dopo quindici giorni dall’arrivo in Russia.

La popolazione civile russa ebbe a soffrire atrocemente per ope-
ra dell’esercito tedesco e, più ancora, per le atrocità delle Waffen SS 
e della divisione Totenkopf, che, con le sue Teste di morto (questo 
significa Totenkopf), non faceva più crescere un alito di vita umana 
nei luoghi in cui passava.

Forse è per questo, come risulta da un diario di una donna ber-
linese, pubblicato di recente in Germania, che i soldati russi, una 
volta occupata Berlino e la Germania orientale, resero pan per fo-
caccia alla popolazione civile tedesca, e alle loro donne.

***

Il 17 dicembre 1942, la controffensiva dell’esercito Russo portò 
alla ritirata degli eserciti invasori, a partire dal fronte nord. In quel 
periodo fui mandato, un giorno, a fare una missione in una delle 
zone più a rischio.

Mi accorsi subito, fortunatamente per me, che la zona era, or-
mai, sotto il totale controllo dell’esercito russo, perciò non restava 
che fuggire.

Steso nel cassone di un camion, riuscii ad arrivare a Kharkov, 
importante centro petrolifero russo in Ucraina, dove c’era il nostro 
campo ospedale.

La città di Kharkov, conquistata una prima volta il 25 ottobre 
1941 (prima battaglia di Kharkov), durante le prime fasi dell’Ope-
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razione Barbarossa (così fu definita dai tedeschi l’intervento d’in-
vasione e occupazione dell’URSS) fu ripresa dai sovietici nel feb-
braio1943 (seconda battaglia di Kharkov), dopo la disfatta tede-
sca a Stalingrado.

Nella terza battaglia di Kharkov, avvenuta a marzo del 1943, 
i tedeschi riuscirono a riconquistare la città, difesa dalla Terza Ar-
mata carri sovietica, dopo feroci combattimenti nelle strade della 
città, corpo a corpo e casa per casa, nonostante la preponderanza 
delle forze sovietiche, ben sei volte superiori.

In questa battaglia si distinse, nell’esercito tedesco, il II SS Pan-
zerkorps (formato da due divisioni corazzate equipaggiate con i 
nuovi carri pesanti Tigre: Leibstandarte Adolf Hitler- la guardia 
pretoriana di Hitler, comandata da Sepp Dietrich, amico d’infan-
zia del dittatore tedesco, suo fedelissimo – e Das Reich), rinforzato 
con la divisione Totenkopf.

Questa battaglia è famosa perché, oltre a rappresentare l’ulti-
ma grande vittoria tedesca della seconda guerra mondiale, viene 
ancora oggi studiata nelle accademie militari come un esempio da 
manuale di difesa mobile.

Con un rapporto di forze così sfavorevole, i tedeschi riuscirono 
vincitori in questa battaglia, non perché fossero superiori in equi-
paggiamento o in valore, ma perché, sul fronte opposto, al valore 
dei soldati sovietici faceva, da contraltare, l’imperizia dei loro gene-
rali, tutti di fresca nomina dopo che le purghe di Stalin avevano li-
quidato tutti gli alti gradi dell’esercito russo.

I tedeschi vinsero quella battaglia perché, penso io, avevano 
una motivazione in più rispetto ai russi: sapevano che, dopo tutte le 
nefandezze commesse su quel fronte contro i civili, soprattutto da 
parte delle Waffen SS e della divisione Totenkopf, solo la vittoria 
poteva garantire loro la vita, perché, per le SS, anche la resa avreb-
be significato la morte immediata mediante fucilazione sul posto. 

Arrivai a Kharkov dopo che era stata riconquistata dai tede-
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schi, a seguito della terza battaglia, ma anche qui non si era al sicu-
ro, perché già si respirava, nell’aria, il timore della controffensiva 
russa, per cui continuai a scappare assieme ad altri, a piedi, diretti 
verso la frontiera occidentale russa.

Si scappava il più velocemente possibile, per salvare la pelle.
È allora che ho capito il vero significato del proverbio che reci-

ta: “Lo scappare non è come il fuggire”, perché non si tratta più di 
correre, ma di correre per la vita, dove, se perdi, con la vita hai chiu-
so.

Partimmo in centocinquanta e, arrivati a Gomel, già una cin-
quantina di soldati mancavano all’appello, morti di fame e di freddo.

Sulla regione di Gomel, in Bielorussia, arrivò il 75% della nube 
radioattiva uscita dal quarto reattore di Chernobyl (26 aprile 
1986), nonostante la distanza di oltre 200 chilometri. 

A Gomel, dove rimanemmo circa un mese, trovammo il resto 
delle truppe che attendevano i soldati che scappavano da un fronte 
ormai in disfacimento.

Il territorio russo, nonostante l’inverno glaciale (il generale In-
verno che aveva sconfitto Napoleone) scottava, ormai, sotto i nostri 
piedi, perché i russi stavano avanzando molto velocemente.

È proprio per questo che gli ufficiali pensavano già di togliere le 
tende e di indietreggiare il più possibile, per lasciarsi alle spalle il 
territorio nemico, varcarne i confini e portarsi il più lontano possi-
bile, in cerca di salvezza.

Le giornate diventavano lunghe e paurose, perché i soldati rus-
si conquistavano terreno rapidamente.

Avvertivamo il rumore della loro presenza alle nostre spalle, e 
ogni momento ringraziavo il Signore Iddio per avermi concesso un 
altro istante di vita.

I nostri ufficiali non sempre riuscivano a trovare vie sgombre da 
nemici, perciò, ogni tanto, dovevamo farci strada con le armi in pu-
gno. La disperazione traspariva da ogni volto. 
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L’unica giornata che passammo senza alcun pensiero, anzi 
nell’assoluta spensieratezza e incoscienza, fu quando, durante 
un’incursione per trovare un corridoio tra le truppe russe e accelera-
re la nostra fuga, arrivammo nei pressi di una stazione, dove, in 
corrispondenza di un binario morto, trovammo un vagone fermo, 
che sembrava abbandonato.

Ci avvicinammo con molta circospezione, perché temevamo di fi-
nire in un’imboscata ordita dai russi. Dopo esserci assicurati che la 
zona era assolutamente libera da soldati russi entrammo nel vagone 
e, con nostra grandissima sorpresa, trovammo un’infinità di casse di 
vino, che provenivano da Barletta, come si evinceva dalle scritte. Era-
vamo di fronte ad un vecchio amico, il vino della nostra terra, e non 
ci restava che festeggiare insieme l’incontro: noi e il vino.

Nessuno pensò più alla fuga, né a quella maledetta guerra, con-
tro gente che stava peggio di noi, e incominciammo tutti a bere sen-
za alcun freno, ubriacandoci a tal punto da dimenticare di essere in 
guerra, correndo, così, un grave pericolo. 

Dopo qualche giorno, gli ufficiali trovarono, finalmente, l’ac-
cordo su quale fosse la via di fuga più sicura, o, almeno, quella 
meno pericolosa.

Pertanto, lasciammo Gomel per raggiungere i confini occiden-
tali del territorio russo, quelli più vicini all’Europa e all’Italia.

Che giorni infernali!
Il nemico incalzava, e per tentare di sfuggirgli bisognava proce-

dere speditamente, senza mai fermarsi, a piedi, o, quando si era più 
fortunati, con qualche tappa con ogni mezzo mobile possibile.

L’unico obiettivo era salvare la pelle, e per questo dovevamo ar-
rivare al più presto ai confini, e qui trovare il reggimento italiano 
che ci avrebbe riportato in patria.

Giunti, finalmente, al confine tra Svizzera e Italia, fummo por-
tati in una caserma, dove, prima di rientrare in Italia, fummo tutti 
visitati e ripuliti.
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Tutto questo per far credere, a chi era rimasto in Italia, che il 
nostro dovere nei confronti della nazione era stata una passeggia-
ta.

L’avventura russa durò per me, come si legge nel mio foglio ma-
tricolare, dal 25 settembre 1942 al 20 marzo 1943.

Passato il confine italiano arrivai ad Alessandria, e da lì, final-
mente, tornai a Montefalcone il 25 luglio 1943.

***

Sembrava che tutto fosse finalmente finito, e che la guerra, con le 
sue tragedie, fosse, ormai, alle mie spalle. Ma mi sbagliavo, e di 
grosso.

Mai avrei osato immaginare i tanti rischi che avrei corso anco-
ra, e che, più volte, sarei stato anche in estremo pericolo di vita.

Il ritorno a casa era stato motivato solo da un congedo straor-
dinario di 20 giorni.

Ma il congedo non era ancora finito che mi trovai di nuovo ri-
chiamato alle armi, sempre nella compagnia sanità, con destina-
zione Alessandria, nell’ospedale da campo, dove arrivai nei giorni 
dell’armistizio (8 settembre del 1943).

La notizia dell’armistizio fu accolta con tanta gioia da tutti i 
soldati italiani presenti.

La guerra era, ormai, alle nostre spalle.
Così credevamo, ma, anche questa volta, ci sbagliavamo di 

grosso, perché nessuno immaginava che, alla guerra contro gli an-
glo-americani, sarebbe seguita una guerra civile di liberazione del 
suolo patrio, non meno atroce della prima, contro i tedeschi e i fa-
scisti della Repubblica di Salò, che, anziché lottare per la libertà, 
avevano scelto di stare al fianco di coloro che, dalla sera alla matti-
na, passavano da esercito alleato a esercito invasore, da amici a ne-
mici.
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Intanto, l’esercito italiano, lasciato in balia di se stesso, e in as-
senza di ordini chiari, si sbriciolava, su tutti i fronti, nel giro di 
qualche giorno, come se non fosse mai esistito. Eppure, pensate, 
contava milioni di uomini.

Stavamo aspettando l’ordine di partenza per l’Africa, e per 
questo ad Alessandria c’era un grosso concentramento di truppe 
italiane, quando fui fatto prigioniero dei tedeschi.

La caserma in cui eravamo acquartierati era difesa da mura in 
pietra e da torrette munite di mitragliatrici e cannoncini. Eravamo 
due battaglioni, all’incirca mille soldati.

Dalla torretta di avvistamento furono notati dodici soldati te-
deschi, che avanzavano a piedi, armati di moschetto e di una mi-
tragliatrice.

Fermatisi a tiro di mitragliatrice, coraggiosamente poggiarono 
la mitragliatrice a terra, su un treppiede, puntandola contro la ca-
serma, mentre uno di loro, armeggiando una radio, chiamava, 
come capimmo poco dopo, il grosso che stava dietro.

In questo frangente, nel nostro campo, il nostro corpo ufficiali 
entrava in confusione mentale e dava ordini disparati alla truppa.

“Pronti a far fuoco appena arrivano a tiro!”
“Ma no! Forse sono sbandati!”
“Calmi! Attendiamo gli ordini!”
Eravamo in uno stato di marasma generale, con i due batta-

glioni schierati, pronti al combattimento, e gli ufficiali che non deci-
devano il da farsi.

E così, mentre i nostri ufficiali stavano a cincischiare in quel 
modo, i dodici soldati tedeschi, gente senz’altro valorosissima, che 
aveva visto la morte, e, soprattutto, dato la morte, su tanti fronti, 
catturano la sentinella che, all’esterno della caserma, stava nella 
garitta, ed entrano nel campo, immediatamente seguiti da camio-
nette strombazzanti piene di soldati tedeschi, munite di cannoncini 
e mitragliatrici.
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Erano veramente pochi rispetto a noi, tanto che, con un po’ di 
coraggio, anche se disarmati avremmo potuto avere la meglio, ma 
per chi, e per che cosa, si doveva rischiare ancora la vita, se tutti 
pensavamo che la guerra era, ormai, finita? 

Ci tolsero le armi, che furono buttate in mezzo al cortile, alzam-
mo le mani in segno di resa, e fummo fatti tutti prigionieri.

Ci invitarono a collaborare volontariamente, se volevamo esse-
re considerati ancora alleati e non prigionieri, ma, su quasi mille 
soldati italiani presenti, solo tre o quattro aderirono.

Gli altri si rifiutarono di collaborare, pensando che, con la 
guerra ormai al termine, presto sarebbero tornati a casa.

Ma ci sbagliavamo.
Fummo distribuiti in vari campi di prigionia, e a me toccò di an-

dare nel carcere di Peschiera, sul lago di Garda, una delle fortezze 
del Quadrilatero (insieme a Mantova, Verona e Legnago), con cui 
gli austriaci avevano tenuto in pugno il Lombardo – Veneto prima 
di essere cacciati dalle nostre guerre d’indipendenza.

Man mano che avanzavano gli anglo-americani, i tedeschi al-
lentavano la custodia, e questo ci consentì di scappare.

Arrivammo a Firenze da sbandati.
Giunti ad una villa ospedale, dove stavano delle suore, chie-

demmo ospitalità, che durò solo un paio di giorni, perché finimmo 
di nuovo prigionieri dei tedeschi, arrivati improvvisamente.

Eravamo sotto vigilanza, liberi di muoverci, ma costretti a sca-
vare trincee.

Durante quei giorni di prigionia ho sofferto una fame nera. Si 
mangiava due volte al giorno, mezzogiorno e sera, e, ad ogni pasto, 
sempre il solito menu: due patate lesse e trenta grammi di pane nero. 
Se eri fortunato, ti poteva capitare una patata più grossa, altrimenti 
due patate che bastavano appena per due bocconi, poco più di una 
comunione per me, giovane di ventuno anni in ottima salute.

Riuscii a fuggire, assieme ad altri quindici soldati, ma, ancora 
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una volta, la sfortuna mi perseguitava. Fui il solo a cadere di nuovo 
nelle mani dei tedeschi.

Il processo fu immediato: mi aspettava la condanna a morte e 
la fucilazione. Ma il buon Dio stava dalla mia parte, e anche questa 
volta mi salvai, grazie ad una suora che faceva da interprete tra me 
e gli ufficiali tedeschi che si erano costituiti in tribunale militare, in 
una stanza di quella villa ospedale, per giudicarmi.

Perorò la mia salvezza in modo veramente efficace, visto che 
sono ancora vivo, facendo leva su un mio presunto cattivo stato di 
salute. “Lo vedete anche voi, signori ufficiali, che è un giovane deli-
cato, di salute cagionevole, e proprio per questo è stato arruolato 
nella compagnia sanità, con quella fascia della Croce Rossa al brac-
cio, perché, altrimenti, se fosse stato in buona salute, l’avrebbero 
mandato in un reparto combattente. Abbiate pietà di questo povero 
giovane malato che ha già sofferto così tanto in questa guerra. Se lo 
ammazzate oggi gli togliete solo qualche mese di vita, non di più!”

In piedi, davanti a quegli ufficiali tedeschi seduti a giudicarmi, 
pensavo di essere arrivato, ormai, all’ultimo istante della mia vita, 
e raccomandai l’anima a Dio, anche perché, nel parlottare degli uf-
ficiali tedeschi che mi stavano giudicando, sentivo, troppo spesso, 
la parola kaputt, e io, sul fronte russo, ne avevo viste tante da parte 
dei tedeschi, e sapevo troppo bene cosa succedeva dopo che era sta-
ta pronunciata quella mortale parola.

Ma Dio non mi voleva.
La suora, molto istruita, tanto che parlava più lingue, deve es-

sere stata tanto brava a difendere così bene la mia causa, salvando-
mi la vita da una condanna a morte già scritta, perché, come puni-
zione, mi toccarono solo un paio di sonori ceffoni, che la suora stes-
sa ebbe ordine di mollarmi per conto loro.

E così, nel mentre io stavo per morire di paura, e la suora per 
salvarmi mi schiaffeggiava per ordine degli ufficiali tedeschi, quei 
maledetti scoppiavano tutti in una fragorosa risata generale.
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Se sono vivo, e posso raccontare queste cose, è solo grazie all’in-
tercessione di quella brava suora. Che Dio la riguardi, dovunque 
essa sia.

Fui assegnato alla responsabilità di questa suora, ma scappai 
di nuovo, il 6 dicembre del 1943, e, anziché cercare di raggiungere 
casa, mi diressi sulle montagne sopra Firenze, unendomi ai parti-
giani, e rimanendo con loro fino all’8 maggio del 1944.

Sapevo che avrei rischiato, ogni giorno, la vita, ma arriva, per 
ognuno di noi, almeno una volta nella propria esistenza, il momento 
di scegliere, e io, allora, ho scelto la libertà e la democrazia. La scelta 
meno pericolosa sarebbe stata, nell’immediato, quella di affiancare 
tedeschi e fascisti, per poi squagliarsela alla prima occasione.

Ma le atrocità viste in Russia, e poi in Italia, mi avevano fatto 
capire che quella cattiva genìa andava spazzata dalla faccia della 
terra, altrimenti ogni nostra sofferenza passata sarebbe stata inuti-
le, e altre avremmo dovuto sopportarne in futuro.

Ero consapevole che sceglievo non solo per me, ma anche per la 
famiglia che avrei costruito, e per i figli che avrei avuto.

Per quante difficoltà avrei dovuto ancora affrontare, tutto sa-
rebbe stato diverso, perché combattevo per un futuro migliore, da 
vivere in libertà.

Libertà di poter pensare, libertà di poter parlare, e libertà di po-
ter determinare la mia vita senza condizionamenti.

Se oggi posso parlare di queste cose è perché la nostra Resisten-
za ha vinto. Grazie a questa vittoria, in Italia è possibile anche un 
governo di centrodestra, con la presenza di Alleanza Nazionale, in 
cui ci sono ancora tanti nostalgici del regime fascista.

Se avessimo perso, non ci sarebbe, oggi, libertà per nessuno, e 
nessun governo diverso sarebbe stato possibile.

I mesi vissuti sulle montagne sopra Firenze furono di freddo inten-
so, e siccome ero malvestito, ne percepivo tutto l’estremo rigore.
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D’Imperio Giuseppe Nicola - Firenze 1944 

Eravamo braccati, e, ogni tanto, dopo qualche scaramuccia tra 
noi e le camicie nere, facevamo qualche prigioniero, giovani come 
noi che, però, avevano scelto di combattere, a fianco dei tedeschi, 
con la Repubblica di Salò.

Ogni qualvolta interrogavamo uno di costoro, saliva in noi, più 
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forte che mai, l’odio contro il regime fascista.
Alla nostra domanda “Perché disprezzate la libertà?”, essi, il 

più delle volte, così rispondevano: “Perché così ci hanno insegna-
to!” Educati a idolatrare Mussolini e il suo regime, non riuscivano a 
capacitarsi che quel culto non valeva più dopo i fatti del 25 luglio 
(caduta di Mussolini e suo arresto) e dell’8 settembre 1943 (armi-
stizio con gli Anglo-americani).

Continuare a combattere al fianco dei tedeschi era il loro modo, 
distorto, non so se consapevole, di rimanere fedeli ai falsi idoli del 
mondo che li aveva visti crescere. 

Fedeli anche contro i propri amici, fratelli e genitori.
Ogni tanto, assieme ai partigiani rientravamo a Firenze, recan-

doci in un ospedale da campo, che fungeva solo da copertura per 
salvare la nostra pelle.

A Firenze, il mio compito tra i partigiani era quello di distribui-
re volantini, con cui informavamo la cittadinanza delle azioni più 
atroci compiute dai tedeschi e dai fascisti, e facevamo appello alla 
popolazione ad avere coraggio e speranza nella liberazione ormai 
prossima.

Tutto questo era fatto rigorosamente di nascosto, per non farmi 
scoprire. Non era quella un’attività che tedeschi e fascisti prendeva-
no sottogamba, perché erano consapevoli dell’effetto positivo di tali 
notizie sul morale della popolazione.

E, infatti, se fossi stato preso mentre distribuivo i volantini sarei 
stato fucilato sul posto. Senza processo! Immediatamente! 

C’era la fucilazione, anche se eri trovato in possesso di uno solo 
di quei volantini. E, a tal proposito, pensate che tra le vittime delle 
Fosse Ardeatine, a seguito dell’attentato di Via Rasella a Roma, c’è 
stato un ragazzo di tredici anni di Lucera, che era stato arrestato 
qualche giorno prima perché trovato in possesso di uno di questi 
volantini nascosto nel materasso.

Svolgevo un compito insostituibile in quel pericoloso lavoro di 
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propaganda, perché io riuscivo a muovermi più facilmente di tutti 
gli altri, in quanto portavo sul braccio la fascia della croce rossa, e 
quella copertura mi era di un aiuto immenso, anche per procurarmi 
da mangiare. 

Ma tutto questo non poteva durare a lungo.
I tedeschi erano a conoscenza di questa attività, ma non aveva-

no ancora avuto modo di contrastarci.
Ma non so se per un caso fortuito, o se allertati da qualche spia, 

un giorno essi irruppero in quell’ospedale da campo, e cominciaro-
no a rompere tutto, picchiando selvaggiamente chiunque trovasse-
ro davanti.

Bisognava cercare una via di fuga, e, soprattutto, bisognava 
trovarla immediatamente, o dire addio alla vita.

Assieme ad un gruppo di amici partigiani scappammo attraver-
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so le fogne, percorrendo circa quattro chilometri. Eravamo sporchi, 
scorticati e puzzolenti, e uno di noi, allo stremo delle forze, voleva 
uscire da un tombino, ma il capitano lo tirò giù, per non compro-
mettere, qualora fosse stato scoperto, la vita di tutti gli altri. Il pove-
retto non riuscì a riprendersi da quei miasmi, e morì in quella fo-
gna.

I tedeschi, che non erano certi della nostra via di fuga, ma ben 
consapevoli che fossimo comunque nelle vicinanze, per ben quattro 
giorni pattugliarono l’ospedale e i dintorni, fino a quando non de-
cisero di andarsene. Ma prima di farlo, per non lasciare nulla di in-
tentato contro di noi, fecero esplodere alcune cariche di dinamite 
nei tombini.
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E fu così che molti amici partigiani morirono per mano tedesca. 
Se io e gli altri ci salvammo fu solo perché i tedeschi pensavano che 
solo qualcuno fosse fuggito per quella via, altrimenti, anziché la di-
namite, avrebbero immesso nelle fogne del liquido infiammabile, e 
tutti saremmo morti arrostiti o affumicati. 

Con un po’ di fortuna riuscii ad arrivare a Benevento nel set-
tembre del 1944, per poi proseguire per Montefalcone.

Vi arrivai, con un fazzoletto rosso al collo, e in pantaloncini, e 
tutti quelli che mi vedevano e mi salutavano, esclamavano: “Toh! È 
arrivato un partigiano! È arrivato un partigiano! È arrivato un 
partigiano!”

***

Trascorsi quasi un anno nel paese natio, tenendomi sempre in con-
tatto con i partigiani, e ricordo un episodio che mi ripagò di tante 
sofferenze passate.

Vi era un bar dove si riuniva solitamente un gruppo di fascisti e 
camicie nere.

Nonostante la guerra volgesse al termine, e la sconfitta totale 
dei tedeschi, e dei fascisti che li appoggiavano, era, ormai, solo que-
stione di mesi, i fascisti di Montefalcone avevano ancora - e io edu-
catamente non voglio usare la relativa espressione dialettale-, la co-
siddetta faccia di bronzo di riunirsi la sera in quel bar, anziché spa-
rire dalla circolazione, per far dimenticare, con il tempo, le loro ma-
lefatte e l’odio che la gente aveva accumulato nei loro confronti in 
tanti anni di sopraffazione.

Nessuno credeva più alla favola dell’arma fatale in possesso di 
Hitler, perché se l’avesse avuta l’avrebbe già usata per evitare tutte 
le sconfitte, o ritirate strategiche, come le chiamavano, sui vari fron-
ti. In quel bar avevano progettato ogni sera, nel ventennio fascista, 
tutti i loro soprusi e le loro sopraffazioni, per poi, la sera successiva, 
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mentre si ubriacavano, ricordare le loro gesta e ridere della paura e 
del terrore che avevano suscitato nella povera gente. 

Era arrivato il tempo, dato che potevamo guardarli non più in 
ginocchio, ma stando in piedi, di misurare la nostra altezza con la 
loro, e vedere se, veramente, erano così alti, come li avevamo sem-
pre visti, o forse immaginati, quando dovevamo stare curvi, o, in gi-
nocchio, davanti a loro.

In numero sufficiente rispetto al loro, entrammo nel bar, e, dopo 
aver spento la luce, li gonfiammo di botte con calci e pugni.

Quante ne ho date! Pensavamo di trovare dei lupi, ed invece 
trovammo degli agnelli tremebondi, che, alla fine della meritata le-
zione, ci fecero schifo per la loro vigliaccheria.

E pensare che non eravamo neppure armati. 
Se l’erano meritata, dopo tutto il male fatto a tanta povera gente, 

e solo perché non aveva risposto immediatamente al saluto fascista, 
o non era andata a votare nelle elezioni farsa, o, ancora, perché non 
aveva applaudito al comizio di qualche gerarca fascista di quarta o 
quinta fila, venuto a sproloquiare, su un palco della piazza di Mon-
tefalcone, sulla giornata della fede o sulla battaglia del grano.

A distanza di oltre sessanta anni, e con il senno di ora, dopo 
tanti anni di democrazia, oggi dico che sono contrario a tali azioni, 
ma se si considerano gli atti, molto più gravi, da loro commessi per 
un ventennio, e le vigliaccate continue, poste in essere da quei perso-
naggi squallidi ed arroganti su una popolazione pacifica e inerme, 
posso dire che la nostra azione fu ben poca cosa rispetto a quanto 
loro meritavano, quasi una goliardata.

Non più di una piccola lezione morale, per insegnare loro che, 
qualche volta, nell’attesa della giustizia divina, qualche piccola le-
zione, da parte di una solerte giustizia terrena, è utile e salutare, 
prima che arrivi la solita amnistia a mettere, sullo stesso piano, pe-
core ed agnelli, buoni e cattivi, vittime e carnefici.  

Dopo quell’azione, cominciammo a scrivere scritte antifasciste 
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sui muri delle strade principali del paese.
Alla fine del 1944 mi recai al Distretto Militare di Benevento 

per registrare che ero in Italia. Ricevetti un congedo straordinario 
di 30 giorni e il foglio di congedo illimitato.

Da quel momento la guerra, per me, era veramente finita.
In quei mesi, molti miei amici morirono combattendo per la li-

bertà a Montecassino, dove si era spostata la guerra.

***

Il 1° maggio 1945 partecipai alla mia prima manifestazione. Mi 
colpì l’altissimo numero di partecipanti e, da quel giorno, cominciò 
a formarsi in me una coscienza sindacale e politica. Mi trovai subi-
to, per le esperienze fatte in guerra, e con i partigiani, schierato a si-
nistra.  

In quell’anno, era il 20 settembre, ho contratto matrimonio con 
mia moglie, Carmela Di Brita, a Montefalcone, anche lei nativa del 
paese.

Mi accorsi subito che a Montefalcone era difficile trovare lavo-
ro. La fase della ricostruzione postbellica non era ancora partita e 
non c’era lavoro, come sotto il regime fascista, quando mio padre 
ed io eravamo stati costretti ad andare, fuori provincia, per cercare 
lavoro, dapprima a Biccari, poi a Troia e, infine a Celle San Vito.

La situazione, non solo non era cambiata rispetto ad allora, 
ma era addirittura peggiorata per le conseguenze della guerra, e il 
disagio delle persone si toccava con mano.

Non avrei potuto guardare ancora a lungo in faccia mia mo-
glie, e meritare il suo rispetto ed amore, se non avessi preso una de-
cisione drastica per uscire da quella miseria.

Decisi, dunque, di andare a Troia da solo, dove vivevano già i 
miei genitori con il resto della famiglia, e riuscii a trovare subito un 
lavoro.
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Nel frattempo, mia moglie era in attesa del primogenito, che 
nacque il giorno prima del mio ritorno a casa, il quindici luglio 
1946. Lo chiamammo Carmine.

Subito dopo ritornai a lavorare nella solita azienda, e mi ren-
devo conto che ora, più di prima, c’era bisogno di un salario più so-
stanzioso. Ma il desiderio di stare insieme alla mia famiglia era tan-
to che, a novembre, ritornai a Montefalcone.

Eravamo giovani, avevamo un figlio, e ci amavamo, ma la gio-
ia non poteva albergare nella nostra casa, in quell’inverno terribile, 
con neve ovunque, in cui non riuscii a fare neppure una giornata di 
lavoro.

Di tutto questo la mia famigliola ne soffriva, perciò decisi di tra-
sferirmi a Troia con tutta la famiglia, cosa che feci l’otto marzo del 
1947.

Prendemmo il pullman, con una valigia di cartone dove avevo 
messo le poche masserizie, e, mi vergogno a dirlo, e soffro ancora 
nel ricordarlo, dovetti chiedere un prestito di duecentocinquanta 
lire ad un amico per pagare il viaggio, con la promessa di restituir-
gliele, cosa che poi feci, in occasione della paga delle prime giornate 
di lavoro. 

Sulle spese iniziali, che avrei dovuto affrontare per mettere su 
casa, sapevo che, in caso di difficoltà, avrei potuto contare anche 
sull’aiuto dei miei genitori.

Era mia intenzione tornare dal mio vecchio padrone, ma, pur-
troppo, non volle riassumermi, un po’ per mancanza di lavoro, e un 
po’ perché lo avevo lasciato in precedenza senza i soliti salamelec-
chi.

Trovai, allora, lavoro presso l’azienda agricola Borrelli, dove 
fu giocoforza adattarmi a fare un po’ di tutto, pur di portare qual-
che soldo a casa per assicurare il pane alla mia famiglia, sì, per as-
sicurare solo il pane alla mia famiglia, che, nel frattempo, era cre-
sciuta con la nascita di Rosa il dieci luglio 1948.
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Il lavoro c’era, ma era sottopagato, e, per di più, quando arri-
vava il momento della paga, per riscuotere quei pochi soldi da quel 
padrone c’erano da sudare le proverbiali sette camicie.

In quell’anno, mentre si lottava per l’assegnazione dei terreni ai 
contadini, incontrai il dottor Pasqualicchio, il mio medico di fami-
glia e della povera gente, dirigente del partito comunista italiano.

Un dirigente che ricordo, con tanta stima, ancora adesso, al 
contrario di altri che ho avuto la sfortuna di conoscere nel corso 
della mia vita, che si nascondevano dietro il nome comunista e i 
suoi ideali politici, ma alla prima occasione vendevano i loro ideali 
per badare ai propri interessi.

E così, mentre io e le persone come me portavamo il partito sulle 
nostre spalle, per farlo arrivare più lontano, queste persone, invece, 
stavano sulle spalle del partito, come se fossero su un taxi da cam-
biare appena si accorgevano che la loro carriera non poteva più 
progredire.

Non c’è da meravigliarsi se, a causa di questo tipo di persone, la 
politica sia arrivata al discredito di oggi, parificata al più antico 
mestiere del mondo.

Il dottor Pasqualicchio era veramente l’amico di tutti e portava 
avanti quegli ideali che, da tanto tempo, erano anche miei: l’ugua-
glianza fra la gente, la legalità, e l’onestà, mettendo sempre, in pri-
mo piano, l’impegno per i problemi dei lavoratori.

Fu eletto Senatore, e in tale veste continuò a profondere ancora 
più impegno per il riscatto della classe operaia, proprio come ci si 
aspettava da uno che si faceva chiamare compagno.

Il termine compagno, oggi ancora in uso nel gergo sindacale, è, 
invece, quasi scomparso dal linguaggio politico, perché si può an-
cora sentire solo nelle rare occasioni in cui parlano esponenti di 
partiti e gruppi di estrema sinistra, dalla televisione o da qualche 
palco.

Usare la parola compagno indica non solo comunanza di idea-
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li, ma impegno concreto di lotta per trasformare quegli ideali in di-
ritti reali, praticati nella vita quotidiana.

Il primo ad usare tale termine fu, molto probabilmente, Gesù 
Cristo, che chiamava compagni i suoi apostoli.

La parola compagno è la sintesi di due parole latine, cum e pa-
nis, e sta ad indicare il pane che si mangiava insieme tra compagni 
di fatica. 

Rispetto ad oggi, in cui anche dirigenti di partiti di sinistra por-
tano avanti futili questioni e mettono in secondo piano gli interessi 
dei lavoratori e dei pensionati, in quegli anni c’era veramente un 
movimento pronto a lottare, con scioperi ed occupazioni di terre.

Questo movimento era guidato dal Sindacato CGIL, cui si af-
fiancavano Partito Comunista e Partito Socialista, sempre pronti a 
mobilitarsi a favore dell’occupazione, dello sviluppo del territorio e 
dell’affermazione dei diritti sul lavoro.

Ci si muoveva in gruppi, solitamente eravamo almeno una set-
tantina di persone a partire dal paese, per andare sui terreni, ini-
zialmente per affermare il diritto al lavoro, anche se arbitrario, e, 
successivamente, per l’applicazione dell’imponibile di manodopera 
e per il diritto alla terra per chi la lavorava.

Sulle terre occupate esercitavamo la nostra protesta, fino all’ar-
rivo delle forze dell’ordine, atteso con ansia, perché la nostra era 
un’azione dimostrativa, che voleva la riforma agraria e l’assegna-
zione delle terre, e mirava proprio a far sì che i militari facessero 
rapporto alla questura e alla prefettura, per farne arrivare notizia, 
tramite loro, al Governo. 

Dato che chi ci guidava, e stava con noi, erano, soprattutto, 
compagni del partito comunista, fu per me, come per tantissimi altri 
allora, del tutto naturale la scelta di iscrivermi a questo partito, 
dove trovavo, come compagni di viaggio sulla via del riscatto e del-
la conquista della dignità di uomini, tanti altri, come me, abituati 
agli stenti, alle privazioni ed ai lavori pesanti, per lottare per una 
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prospettiva di futuro diversa da quella che si era costretti a vivere, 
per realizzarla non tanto per noi stessi, quanto per i nostri figli.

Cominciavo, così, a percorrere, concretamente, la strada che il 
destino aveva riservato per me: lottare in prima persona per gli ide-
ali che avevo intravisto, in quella masseria di Troia, agli albori del-
la mia giovinezza, ascoltando quel vecchio saggio.

Vedevo in giro tanta sofferenza e umiliazione e per questo vole-
vo, nell’ambito di un’organizzazione politica, fare qualcosa di con-
creto anche per gli altri.

Fu il mio dottore di famiglia, dottor Pasqualicchio, a spingermi 
all’iscrizione al partito comunista.

Il mio compito era quello di informare i lavoratori che vivevano 
in campagna su ciò che accadeva in campo politico e sociale, e, in 
particolare, di aiutarli nella compilazione delle pratiche da produr-
re ai vari uffici pubblici per ottenere i propri diritti individuali di la-
voratori, allora poco tutelati da una legislazione ancora incompiu-
ta.

***

La mia vita familiare, intanto, andava avanti: continuavo a lavo-
rare in campagna, e nonostante il periodo triste, e avaro di guada-
gni, riuscivo a mettere qualcosa da parte, tanto che riuscii ad acqui-
stare un pezzettino di terreno coltivato a uliveto nel territorio di Bic-
cari, ed esattamente in Contrada Castagna.

Il salario di quegli anni era veramente misero, e per mettere 
qualcosa da parte bisognava letteralmente stringere la cinta, cioè 
aggiungere, ogni tanto, qualche buco alla cinghia dei pantaloni, 
tanto si diventava magri a forza di risparmiare.

Mi dispiace dirlo, ma sta succedendo la stessa cosa anche nei 
tempi attuali. Ricordo che percepivo in un primo tempo un salario 
annuale di quarantottomila lire, portato, successivamente, a cin-
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quantunomila lire.
Si lavorava notte e giorno, e molta parte di quanto guadagnavo 

andava sprecato per pagare il fitto di casa. Dopo aver fatto un po’ 
di conti, concordai con mia moglie che era preferibile stringere an-
cora di più la cinghia, e fare ancora più sacrifici, pur di riuscire ad 
acquistare un buco di casa, che, però, fosse nostra per sempre e ci 
affrancasse da quella tassa insopportabile che era il canone di fitto.

La scelta cadde su Biccari. L’acquisto della casa, in Via Man-
zoni, dove abito tuttora, ci riuscì nel 1952. Era un’unica stanza di 
30 metri quadrati, a pianterreno, senza bagno e acqua in casa.

Biccari 2008 

L’acqua si andava a prendere alla fontana, da parte delle don-
ne, in una conca, che poi si poggiava sulla testa, utilizzando, come 
base di appoggio, una ciambella costruita con uno strofinaccio, op-
pure con un secchio della capacità di una quindicina di litri, che si 
poteva trasportare anche a braccia. Anch’io mio prestavo a questo 
compito, quando tornavo a casa, ogni quindici giorni, utilizzando 
il varril (barilotto di legno), che trasportavo a spalla.

La casa stava nel quartiere Castelluccio, così chiamato perché si 
trovava in zona periferica rispetto al nucleo centrale del paese, quasi 
in aperta campagna, e ci si arrivava con una strada molto dissestata.

La casa aveva bisogno di qualche sistemazione, perciò conti-
nuavamo a vivere in campagna in attesa che terminassero i lavori. 
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Poi, anche mio padre, salariato fisso a Troia, dove faceva il pasto-
re, decise, con mia madre, di trasferirsi a Biccari, dove vivevano già 
le mie sorelle e mio fratello.

Io li seguii successivamente, e precisamente il 4 settembre 1953.  
Inizialmente, dato che la nostra casa non era ancora pronta, siamo 
stati per un po’ ancora in casa d’affitto, ma solo per qualche altro 
mese ancora, perché, subito dopo, la nostra sospirata casa fu pron-
ta e vi traslocammo.

Che gioia, avere, finalmente, una nostra casa.

***

Per migliorare la situazione economica familiare decisi di cambiare 
datore di lavoro, e cercai lavoro presso l’azienda Checchia Giusep-
pe, come bracciante agricolo.

Si usciva di casa la mattina presto, al primo chiarore dell’alba 
e si rientrava la sera, a buio inoltrato, si lavorava cioè, come si dice-
va allora, da sole a sole.

Dopo una settimana di lavoro il proprietario ci dette la prima 
paga, duecentocinquanta lire a giornata, che, a me, sinceramente, 
sembrò troppo poca cosa per tutte quelle ore di lavoro quotidiano.

In effetti, a San Severo, nello stesso anno, per la raccolta delle 
olive già si pagava un salario quotidiano tre volte superiore. 

Insoddisfatto di quanto ricevuto, perché ero convinto che il la-
voro prestato meritasse molto di più, mi rivolsi al Sindacato, e an-
dai alla CGIL. di Biccari, dove dedicavano, volontariamente, ogni 
pomeriggio, al ritorno dal lavoro, un po’ del loro tempo Domenico 
Forese, Giuseppe Di Vietro ed altri, anziché andare, come tanti al-
tri, a debosciarsi in cantina.

Chiesi di farmi visionare le tariffe giornaliere degli operai agri-
coli. Chi trovai in quel momento, a sentir la mia richiesta, cascò dal-
le nuvole, e rispose che non aveva mai visto quella cosa che io cerca-
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vo. Pertanto, il giorno successivo, mi recai a Foggia, per chiedere 
delucidazioni sul mio caso al Sindacato provinciale della Fe-
derbraccianti, e, precisamente, al segretario responsabile, Di Stefa-
no, nativo di Rocchetta S. Antonio, poi consigliere regionale.

Notai subito la differenza tra Biccari e Foggia, perché Di Stefa-
no era uno che si prodigava ogni giorno per l’affermazione dei di-
ritti dei lavoratori. Si meravigliò del fatto che, a Biccari, il Sindaca-
to non avesse le tariffe delle varie categorie di lavoratori. E diede in 
un’imprecazione che ancora non ho dimenticato: “Ma che a Biccari 
dormono?”

A Biccari non dormivano, perché, molto più semplicemente, 
trattandosi di gente che di giorno lavorava, e che, a malapena, sa-
peva mettere la propria firma, non c’erano, come si dice oggi, risor-
se umane in grado di padroneggiare, con sicurezza, l’uso delle tarif-
fe, che, forse, appena arrivavano da Foggia, finivano subito nel ce-
stino della carta straccia.

La stessa Federbraccianti, d’altronde, mirava, a quei tempi, 
quando iscriversi al Sindacato era ancora un atto di fede politica, 
come l’iscrizione ai partiti, più a fare battaglie di principio e a conqui-
stare occasioni di lavoro che a badare alla tutela dei diritti individua-
li, in specie quelli sul lavoro, tutti ancora da conquistare con lo Statu-
to dei Lavoratori, che sarebbe arrivato solo a maggio del 1969.

Tornai da Foggia con le tariffe e lo stesso giorno, all’inizio di ot-
tobre del 1953, mi iscrissi alla CGIL.

Mi resi subito conto che il Sindacato di Biccari non era per nien-
te informato su ciò che riguardava i lavoratori, e sulle loro tutele, e 
fu allora che decisi di offrire il mio impegno personale a questa or-
ganizzazione sindacale.

Un impegno volontario che, dopo cinquantacinque anni, anco-
ra sento di dare, pronto, comunque, a farmi subito da parte, ma 
non ad abbandonare la partecipazione a tutte le iniziative che ver-
ranno, finché la salute me lo consentirà, se qualche giovane si affac-
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ciasse all’impegno sindacale volontario e dimostrasse voglia di ap-
prendere e capacità di relazionarsi con lavoratori e pensionati. 

In un primo momento, il mio compito era quello di provvedere 
al tesseramento, un compito di primaria importanza nel Sindacato, 
perché volto a far aumentare gli iscritti e a far crescere il peso del 
Sindacato, sia verso i datori di lavoro che il Governo, a tutela di chi 
rappresenta.

Svolgevo con impegno questa funzione, ma facevo anche altro, 
e, per questo, mi trovai subito di fronte a questioni importanti, come 
il Decreto governativo riguardante la famosa legge stralcio, che as-
segnava, ai più bisognosi, un podere, con annessa abitazione, con-
siderata una piccola reggia a quei tempi, sia per l’ampiezza che per 
la presenza in casa di acqua e servizi igienici.

L’assegnazione dei poderi fu accolta con grande gioia a Bicca-
ri, e ne seguì una festa, culminata con i fuochi d’artificio.

Finalmente, anche a Biccari, l’economia poteva cominciare a 
girare.

***

Alla fine di ottobre cominciai a lavorare come operaio agricolo con 
il Corpo Forestale, nelle opere di forestazione, e, anche qui, con mia 
sorpresa e meraviglia, scoprii che i diritti dei lavoratori, nonostante 
si lavorasse per un’istituzione, non erano ben conosciuti.

Si ignorava, ad esempio, l’esistenza di alcuni diritti previsti dai 
contratti collettivi nazionale e provinciale, quali l’indennità chilo-
metrica, l’assegno familiare, il caro vita e altri.    

Mi preoccupai subito di organizzare un’assemblea dei lavora-
tori interessati, per un’adeguata informazione e sensibilizzazione 
sui loro diritti.

Le novità contrattuali, e i relativi benefici economici per i lavo-
ratori, fino ad allora ignorate dai lavoratori biccaresi, che io portai 
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a conoscenza di quell’assemblea, furono prese come uno scherzo di 
carnevale da parte di quella gente, abituata, da secoli, a prendere 
solo quel che gli si dava, corrispondesse, o no, ma questo succedeva 
sempre per difetto, al lavoro svolto.

Fu necessario, nel giro di dieci giorni, indire ben quattro assem-
blee, con l’intervento dei dirigenti provinciali della Categoria, sia 
per convincere tutti dell’esistenza di questi loro diritti e, soprattutto, 
della necessità di organizzare un’azione sindacale idonea per con-
vincere la direzione della Forestale a riconoscerli.

Ciononostante, non erano pochi quelli che non si riusciva a 
convincere della necessità di partecipare all’azione di lotta promos-
sa dal Sindacato. Affiorava ancora, nelle loro coscienze, l’atavica 
paura, trasmessa da secoli di sottomissione al dispotismo padrona-
le, di perdere il posto di lavoro se osavano chiedere i loro diritti.

Quei diritti, sanciti dai contratti, si potevano esigere, anche se 
l’azienda avesse nicchiato, tramite il ricorso all’autorità giudizia-
ria, perché i diritti contrattuali sono riconosciuti dalla legge.

Ma in quella realtà contadina, la notizia di diritti stabiliti dai 
contratti collettivi, nazionale e provinciale, non era ancora arriva-
ta, e la parola contratto aveva un altro significato, quello di un pat-
to salariale, il più delle volte senza riconoscimento dei contributi 
previdenziali per la pensione, e assistenziali per malattia e materni-
tà, che si stipulava direttamente, nella piazza principale del paese, 
tra il padrone e l’operaio in cerca di lavoro.

Ci fu molto da faticare per affermare, tra i lavoratori, la cultura 
dei loro diritti. Riuscii, comunque, a convincere tutti, dopodiché 
raccolsi tutta la documentazione occorrente per ognuno, relativa ai 
diritti maturati e non riscossi, e la trasmisi a Foggia. 

A Natale del 1953 arrivò, per i lavoratori che avevo tutelato 
tramite il Sindacato, il più bello degli auguri che potevano immagi-
nare.

Ad ogni lavoratore toccò un assegno personalizzato, con il rela-
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tivo importo che riconosceva tutti i diritti maturati, compresi gli as-
segni familiari e il caro vita.

Mancava ancora il riconoscimento dell’indennità chilometrica, 
che sarebbe stata oggetto di un’altra battaglia sindacale, ma il ri-
sultato ottenuto fu, per noi, una grossa vittoria.

Su queste battaglie cresceva e si forgiava il Sindacato, che di-
ventava il punto di riferimento anche per le battaglie per il lavoro.

Il fatto più curioso di questa iniziativa sapete quale fu? Che l’u-
nico a non ricevere l’assegno dalla Forestale fui proprio io. Dopo 
altri tre giorni di lavoro chiesi una giornata di permesso, per anda-
re a Foggia, presso la direzione provinciale del Corpo Forestale, per 
chiedere ragione di quanto mi riguardava.

Tutta la mia documentazione era andata smarrita, perciò ri-
produssi, immediatamente, l’istanza, e il problema fu risolto veloce-
mente anche per me.

Quella fu la mia prima vittoria sindacale, conquistata dopo 
tanto lavoro di persuasione e di lotte.

Successivamente, sempre sotto la bandiera della CGIL di Bic-
cari, furono conquistati, gradualmente, tutti gli altri diritti, compre-
so il chilometraggio e il trasporto verso la montagna. 

Ricordo, con soddisfazione, che, negli anni dal 1954 al 1956, 
tramite il Sindacato, riuscii a far avviare tanti lavoratori nei lavori 
di forestazione, e che il lavoro per il verde che vediamo sulle monta-
gne del Subappennino Dauno ha fruttato anche una buona pensio-
ne per questi lavoratori.

Erano anni in cui maturava la mia vocazione di sindacalista, 
con l’impegno sui diritti individuali dei lavoratori, e la partecipa-
zione e organizzazione di tutte le lotte per il lavoro e lo sviluppo del 
territorio. Erano battaglie sindacali per aiutare i più deboli, affer-
mare la cultura dei diritti, educare le coscienze dei lavoratori. 

Nel mese di luglio del 1954, il compagno Giuseppe Di Vittorio, 
segretario generale della CGIL nazionale, partecipò ad un attivo 
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provinciale dei comitati direttivi delle Camere del Lavoro comuna-
li, convocato nella città di Foggia.

L’espressione Camera del Lavoro indica la CGIL come orga-
nizzazione che raggruppa tutte le categorie di lavoratori.

Fu in quella circostanza che ebbi l’occasione di conoscere Di 
Vittorio da vicino, e di questa esperienza serbo un ricordo persona-
le.

Terminata la riunione, andammo tutti a pranzo e io ebbi la for-
tuna di sedere a tavola accanto a lui.

C’era il fior fiore dei dirigenti comunali della CGIL di Capita-
nata, tutti giovani, una vera ricchezza per il nostro territorio, e il 
compagno Peppino (Di Vittorio), come tutti lo chiamavamo famili-
armente, quando mi sentì parlare, consigliò i segretari provinciali 
della CGIL, che sedevano allo stesso tavolo, di “tenermi in conside-
razione” per le future scelte organizzative, perché, assieme a qual-
che altro giovane, come Rocco Di Lella di San Nicandro Gargani-
co, eravamo giovani volenterosi di capire e di crescere.

Questo apprezzamento mi fece tanto onore.
Quella fu la prima e unica volta che ebbi la fortuna di stare vi-

cino al compagno Di Vittorio.
Ho avuto, è vero, l’opportunità di vederlo tante altre volte, ma 

sempre da lontano, in comizi o manifestazioni.
L’impressione che ho maturato sul personaggio Di Vittorio è che 

il suo pensiero, e le sue azioni, animano la storia e la vita del Sinda-
cato ancora oggi, mentre sulla persona posso dire che fu un compa-
gno indimenticabile, perché gli “volevano bene anche le pietre”. 

***

Col passar degli anni, arrivai ad essere eletto nel comitato direttivo 
provinciale della Federbraccianti, mentre la miseria continuava e 
non voleva smettere di perseguitarmi.
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Come tantissimi altri, dovetti decidermi anch’io ad emigrare in 
Germania, per raggranellare qualche soldo in più per la famiglia, 
e, se possibile, mettere qualcosa da parte per i figli che stavano cre-
scendo. 

Eravamo arrivati al 1962.  Molti miei amici erano emigrati da 
tempo in Germania, da dove, con il loro lavoro, riuscivano a man-
dare una rimessa mensile alle proprie famiglie, il cui importo varia-
va in base alla loro diversa determinazione nel risparmiare.

Partii per la Germania, assieme ad altre quaranta persone di 
Biccari, con destinazione Colonia (in tedesco Köln), una grande cit-
tà, posta sulla riva sinistra del fiume Reno, importantissimo centro 
commerciale e industriale, dotata di un grande porto fluviale, dove, 
già allora, attraccavano anche navi di notevole tonnellaggio.

A Colonia trovai lavoro in una ditta edile.  Mi accorsi subito, 
dall’esame della prima busta paga, che, anche in Germania, i dato-
ri di lavoro lesinavano nel riconoscere i vari diritti dei lavoratori, di 
cui ero a conoscenza perché avevo letto, e riletto, il contratto di la-
voro con cui la ditta tedesca ci aveva assunto.

Ed anche qui la mia vocazione sindacale prese il sopravvento.
Il motivo è presto detto: i sindacalisti sono come i preti e i cara-

binieri, nel senso che se uno riceve dal destino questa vocazione, 
come la divisa per il carabiniere e la tonaca per il prete, questa gli 
resta cucita addosso, ed entra a far parte della sua personalità, 
ovunque si trovi, e qualunque cosa faccia.

Provocai, dunque, un’ispezione all’interno dell’azienda, per-
ché questa non riconosceva tutto ciò che il contratto prevedeva.

Quell’anno, in Italia, c’erano le elezioni, ed io, assieme ad altri 
amici, stava con me quasi tutto il comitato direttivo della Lega dei 
braccianti di Biccari, ci tenevamo molto all’esercizio del diritto di 
voto, che è la massima espressione dell’esercizio democratico della 
partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini nel determinare 
l’indirizzo di governo di uno Stato.
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Comunicata la nostra intenzione all’azienda, ci fu risposto, a 
brutto muso, che non ci era riconosciuto alcun permesso per eserci-
tare questo nostro presunto diritto, e che, anzi, se fossimo partiti per 
l’Italia, avremmo anche detto addio al posto di lavoro, perché la 
nostra partenza sarebbe stata considerata come un abbandono in-
giustificato del lavoro.

Germania, 1962: quattro biccaresi emigrati a Colonia, 
del comitato direttivo della Lega braccianti agricoli di Biccari

Non mi restava che recarmi al Consolato italiano, per chiedere 
lumi sul da farsi. Dopo una lunga fila riuscii ad entrare, ma il ten-
tativo di trovare qualcuno che parlasse bene la nostra lingua andò 
a vuoto, perché non vi trovai nessuno. Fortuna volle che si mettesse 
a mia disposizione un tedesco, al quale, nonostante non sapessi 
parlare bene la sua lingua, e non comprendessi del tutto il senso 
delle sue parole, riuscii a esprimere la mia richiesta di delucidazioni 
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circa la partecipazione al voto in Italia.
Mi chiese chi governava l’Italia in quel momento, e alla mia ri-

sposta “È la Democrazia Cristiana!”, si attaccò immediatamente al 
telefono, e parlò, con un tono di voce molto alterata, con un dirigen-
te dell’azienda in cui lavoravo.

Il nostro problema fu risolto immediatamente, e senza conse-
guenze per il nostro lavoro.

Capii subito di trovarmi di fronte ad una persona che aveva 
idee di sinistra, e lo ringraziai. Era un vero compagno. Come me.

Due giorni dopo eravamo in Italia per votare.

***

La mia permanenza in Germania durò sette mesi. Non riuscii a sta-
re più a lungo, perché la nostalgia per la lontananza della mia fa-
miglia era tanta. Tornato a casa, mi trovai subito senza lavoro, no-
nostante ogni tentativo di ricerca.

Decisi, allora, che non mi sarei più allontanato dall’Italia.
Andai a Milano, pronto ad adattarmi a qualsiasi mestiere, pur 

di lavorare, ma anche qui le cose non ingranavano.
Ovunque andassi, la mia richiesta di lavoro si scontrava con 

un’offerta di lavoro che chiedeva solo lavoratrici.
Riuscii, parzialmente, ad arrangiarmi facendo il fattorino.
Consegnavo a domicilio i pacchi che arrivavano da tutta Italia 

per le aziende del milanese, ma, sfortunatamente, la società per cui 
lavoravo non era molto competitiva con il mercato, per cui, al ritor-
no da Biccari, dopo le ferie natalizie, non trovai più l’azienda per-
ché, nel frattempo, aveva chiuso i battenti.

Fu allora che decisi di dare una svolta alla mia vita, e cambiare 
lavoro, passando dal lavoro dipendente a quello autonomo.

Scelsi di fare il commerciante, per non allontanarmi più da Bic-
cari. Arrivai a questa scelta perché se ogni lavoro doveva compor-
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tare sacrifici, preferivo affrontarli rimanendo vicino alla mia fami-
glia, a Biccari, in quello che avevo, ormai, scelto come mio paese 
adottivo.  Mi recai, allora, immediatamente, sul municipio, per far-
mi rilasciare la licenza di commerciante, sia da ambulante che a po-
sto fisso.  È il lavoro che poi ho sempre svolto, fortunatamente per 
me, fino al mio pensionamento. 

Lavoravo da pochi mesi in questa nuova attività, quando mi fu 
proposto di entrare a far parte della commissione dell’ECA (Ente 
Comunale di Assistenza), incarico in cui rimasi fino al 1970.

L’ECA gestiva, attraverso dei sussidi, situazioni familiari disa-
strate, che avevano bisogno di tutto: buoni economici, buoni pasto, 
ed altro. L’ECA era anche proprietario di immobili, che assegnava-
mo alle famiglie più bisognose. 

Nei sette anni di questa esperienza, posso affermare che, o per la 
mia indole congenita, o per gli ideali del Sindacato che, ormai, era-
no entrati a far parte della mia personalità, ho cercato sempre di fa-
vorire le famiglie più bisognose, senza mai guardare al colore politi-
co delle persone, come, di solito, accadeva e ancora accade in politi-
ca, quando questa, qualche volta, riesce a dare qualche risposta.

L’uguaglianza e la solidarietà sono, per me, principi morali ba-
silari, da rispettare sempre, anche per stare bene con se stessi.  

Negli anni della mia attività di commerciante, iniziata nel 
1963, ho cominciato dapprima a vendere scarpe, e, subito dopo, 
anche capi di abbigliamento.

In questa seconda attività, mia figlia Rosa, già discretamente 
esperta nel cucito (l’avevo iscritta di proposito ad un corso di perfe-
zionamento), mi aiutò moltissimo, soprattutto nella cucitura dei ve-
stiti che poi vendevo, e che, forse, proprio per la pregevole fattura, 
avevano un valore superiore al prezzo di vendita che io praticavo.

Purtroppo per me, arrivata all’età di venti anni, Rosa decise di 
sposarsi, per cui rimasi di nuovo senza aiuto nella mia attività.

Nel 1968 cambiai settore, e dalla vendita di abbigliamento pas-



- 71 -

sai alla vendita di biancheria intima, e così è stato fino alla pensione. 

***

Negli anni da commerciante ho dovuto abbandonare, per un certo 
periodo, l’impegno nel Sindacato CGIL. Questo non significò, per 
me, l’abbandono dell’impegno sindacale, perché, anziché nella 
CGIL, ho vissuto questo impegno nella Confesercenti, dove mi ero 
iscritto in qualità di commerciante.

Furono anni di apprendimento utile, che mi servì molto, quan-
do, da pensionato, ritornai a impegnarmi nella CGIL.

Nella Confesercenti, infatti, curavo la contabilità dei commer-
cianti, e questo lavoro mi è stato molto utile per assicurare, poi, ai 
pensionati e ai lavoratori di Biccari iscritti alla CGIL, una migliore 
qualità della tutela individuale, in campo assistenziale, previden-
ziale e fiscale.

Il tempo trascorreva, e, nel frattempo, cambiava il modo di la-
vorare, cambiavano le ideologie, sparivano tanti partiti e ne com-
parivano altri, tanto che, oggi, forse non sono in molti a saperlo, 
pensate che la Lega di Bossi è il più vecchio partito d’Italia. 

Negli anni della mia militanza in CGIL, le lotte sindacali, che 
mi hanno visto sempre presente e portare, ogni volta, tante persone 
alle iniziative e alle manifestazioni sindacali, conquistavano nuovi 
diritti per i lavoratori.

È stato così in tutte le lotte per lo sviluppo del Subappennino 
Dauno, per la forestazione delle nostre montagne e per la metaniz-
zazione.

In queste battaglie, condotte sotto l’egida e le bandiere della 
CGIL, è stato sempre al nostro fianco, condividendo le nostre mobi-
litazioni e portando nei nostri cortei le bandiere e il sostegno del 
partito comunista, il compagno Giuseppe Papa, figura adamanti-
na che da pastore e, poi, operaio agricolo, è diventato segretario 
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della CGIL di Lucera, e in tale veste fu arrestato, con altri 125 la-
voratori e lavoratrici, nel 1949, nello sciopero per la conquista del 
primo contratto nazionale degli operai agricoli.

Fu eletto, poi, vice-sindaco e sindaco di Lucera, e, per due legi-
slature, consigliere regionale.

In occasione delle elezioni al Parlamento, tutte le sezioni del 
PCI del Subappennino, all’unanimità, lo indicavano, ogni volta, 
alla federazione provinciale del partito comunista, per la candida-
tura al Parlamento.

Ma questo non è stato possibile, nonostante la sua onnipresen-
za, il suo impegno, e il suo valore, per due motivi: dapprima la fede-
razione comunista gli ha preferito persone di valore inferiore, e, 
poi, quando arrivò alla decisione che era arrivato, anche per Pep-
pino Papa, il turno per una candidatura sicura, egli rinunciò a fa-
vore di Baldina Di Vittorio, figlia di Giuseppe Di Vittorio, che era 
stato suo maestro e grandissimo amico. 

***

La CGIL Provinciale, saputo che il lavoro svolto nella Confesercen-
ti era stato proficuo, mi propose di assumere, nella Camera del La-
voro di Biccari, la responsabilità della categoria del commercio, la 
Filcams, per tutelare gli interessi e i diritti dei lavoratori dipendenti 
di questo settore.

La proposta era per me molto stimolante, perché significava 
una nuova sfida nel mio impegno sociale.

Accettai, e lasciai la Confesercenti, ormai in grado di cavarsela 
da sola, e rientrai con grande gioia nella CGIL.  

Mi buttai a capofitto nel nuovo impegno, non limitandolo alla 
sola categoria del commercio, perciò, nel giro di poco tempo, senza 
togliere spazio a nessuno, divenni l’anima organizzativa della 
CGIL biccarese.
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Nel Sindacato c’è un modo pulito per emergere: lavorare bene e 
lavorare più degli altri, mai da solo, ma sempre coinvolgendo gli al-
tri.

In quegli anni, in occasione del primo maggio, festa dei lavora-
tori, il Sindacato portava una corona al monumento dei caduti, per 
celebrare il loro sacrificio per la libertà del suolo patrio dal tallone 
fascista e nazista.

Io feci di più: non mi fermai solo alla corona, ma organizzai, a 
partire dagli anni ‘60 e fino agli anni ‘80, vere e proprie manifesta-
zioni, che comprendevano molte iniziative nel corso della giornata.

Misi in piedi un vero comitato promotore, composto di lavora-
tori delle varie categorie, che girava casa per casa per chiedere un 
modesto contributo ai cittadini, perciò il primo maggio diventava 
una vera festa popolare, una festa di tutti, sentita al pari della festa 
patronale.

Quel giorno si formava un corteo affollato che, accompagnato 
dalla banda musicale, girava per le vie del paese. Davanti al corteo 
sventolava, naturalmente, la bandiera della CGIL.

Durante la traversata delle vie cittadine cantavamo l’Inno dei 
Lavoratori, le cui parole sono state scritte da Filippo Turati, uno dei 
padri fondatori del partito socialista italiano, e Bella ciao, per ricor-
dare anche i partigiani caduti nella nostra guerra di liberazione e 
l’antifascismo come valore fondante della nostra Costituzione.

Il corteo terminava davanti al Monumento ai Caduti e procede-
va, poi, per Piazza Matteotti, dove, subito dopo, c’era il comizio del 
primo maggio.

Il comizio era preceduto da un mio piccolo intervento di presen-
tazione, ed era tenuto da personaggi di spicco del Sindacato, cui, a 
volte, si aggiungeva il saluto solidale di qualche dirigente locale del 
partito comunista.

Tra i sindacalisti che, con la loro presenza, hanno onorato la 
nostra festa del primo maggio, ricordo Franco Persiano, coordina-
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tore del Patronato INCA di Puglia, Liano Nicolella, segretario re-
gionale della FLAI, e, con particolare affetto, Giovanni Novelli, al-
lora dirigente della CGIL Puglia, e oggi nostro carissimo segretario 
provinciale dei Pensionati della CGIL.

Seguiva un piccolo rinfresco nella sede della CGIL, e, per con-
cludere la giornata, un concertino in piazza la sera.

Riuscimmo a far venire anche famosi cantanti, soprattutto na-
poletani, tra cui la bella e brava Angela Luce. 

Queste manifestazioni diventavano, di anno in anno, sempre 
più affollate, con la gente che partecipava portando grandi bandie-
re della CGIL, e le nostre mogli che confezionavano bandierine di 
carta per i più piccoli, perché, quel giorno, era festa grande anche 
per loro.

A gennaio del 1983 arrivò il mio pensionamento da bracciante 
agricolo, avendo raggiunto i 60 anni, con una pensione per gli anni 
che avevo lavorato in agricoltura, ma questo non mi impedì di con-
tinuare il mio lavoro di commerciante per altri due anni.

Con il passaggio alla pensione divenni a Biccari responsabile 
della Camera del Lavoro e della Lega dello SPI, il Sindacato dei 
Pensionati della CGIL.

Devo registrare, con dolore, la diminuzione progressiva, in 
questi ultimi anni, dell’occupazione nella forestazione, che ha pro-
dotto, come logica conseguenza, anche una diminuzione di iscritti 
alla CGIL nel settore agricolo.

È un peccato, perché i soldi spesi nella forestazione oltre a crea-
re un ambiente più vivibile, che produce una migliore qualità della 
vita per tutti, hanno la caratteristica di creare occupazione più di 
qualsiasi altro investimento, perché il loro uso è destinato, a parte i 
costi della progettazione e della direzione dei lavori, solo a remune-
rare il lavoro degli operai.

Sarebbe opportuno che di questo fossero coscienti anche coloro 
che ci governano a livello nazionale e regionale, destinando, a que-
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sto settore, più risorse. 

Biccari - Piccolo rinfresco nella Camera del Lavoro 
in una Festa del 1° maggio 

     
Quando iniziai a lavorare in agricoltura eravamo in duecento-

venti solo a Biccari.
Alcuni lavoravano con rapporto di lavoro fisso, mentre altri, 

che lavoravano a tempo determinato, riuscivano a mettere insieme 
da 51 a 180 giornate di lavoro annue coperte da contribuzione.

Dal 1982 al 1985 c’è stata una grande diminuzione di operai 
agricoli iscritti negli elenchi anagrafici.

Al giorno d’oggi, a Biccari, gli operai agricoli iscritti negli elen-
chi anagrafici, disposti a lavorare con rapporto di lavoro dipen-
dente in agricoltura, si sono ridotti a ottantuno, di cui solo la metà 
riesce a lavorare un numero di giornate sufficiente per accedere a 
indennità di disoccupazione, malattia, maternità, e pensione.

Questa evoluzione del mercato del lavoro in agricoltura espri-
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me, plasticamente, come, in pochi anni, l’economia italiana, una 
volta fondata, soprattutto al sud, principalmente sull’agricoltura, 
sia tanto cambiata.     

Per la perdita costante del potere di acquisto delle pensioni ne-
gli ultimi quindici anni, a partire dal 1992, quando le pensioni fu-
rono sganciate dalla dinamica salariale, è un’autentica fortuna che 
oggi, a Biccari, vi sono tanti pensionati che percepiscono una pen-
sione dignitosa grazie al lavoro prestato con la Forestale.

Grazie al lavoro di forestazione di quegli anni, le nostre monta-
gne ci hanno consentito di assicurare la tranquillità in tante fami-
glie, e molti genitori sono riusciti a far studiare i propri figli, iscri-
vendoli anche all’Università.

Oggi la montagna come fonte di lavoro non esiste più, e se qual-
cuno ancora ci lavora, sono così pochi che nemmeno ce ne accorgia-
mo. Eppure sono convinto che la montagna può dare ancora tanto 
per le famiglie di Biccari: basta investire, come dicevo, nella foresta-
zione, l’unico investimento che si traduce tutto in lavoro.

Nel 1984 arrivò, sui piccoli comuni, una grossa tegola: la nuo-
va legge di riforma del collocamento aboliva gli uffici comunali di 
collocamento, e questa misura colpì anche l’ufficio di collocamento 
di Biccari.

Fu una scelta grave perché, con tutte le critiche che si possono 
fare al collocamento pubblico, gli uffici comunali di collocamento 
esercitavano, comunque, attraverso la partecipazione delle rappre-
sentanze sindacali, un controllo sull’avviamento al lavoro e una 
diga contro il lavoro nero, e rappresentavano un presidio istituzio-
nale importante, accanto agli istituti scolastici, la caserma e il po-
liambulatorio.

Percepimmo la chiusura dell’ufficio comunale di collocamento 
come un segnale di morte per una parte del nostro piccolo paese, 
così come oggi sono segnali funesti la chiusura degli ospedali, senza 
aver prima realizzato servizi sanitari sostitutivi nel territorio, e i ta-
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gli alla Scuola decisi nella Legge Finanziaria di Tremonti subito 
dopo l’insediamento dell’ultimo governo Berlusconi.

Sono, così, messi in discussione i diritti universali all’istruzione 
e all’assistenza sanitaria, riconosciuti dalla Costituzione.

L’abolizione dell’ufficio comunale di collocamento fu visto, a 
Biccari, come un grave attacco a danno dei lavoratori, perché, da 
allora in poi, per avvalersi di questo servizio, sarebbero stati co-
stretti ad andare a Lucera, con perdita di tempo, di lavoro e l’ag-
gravio delle spese di viaggio. 

Chiuso l’ufficio di collocamento di Biccari, le attrezzature 
dell’ufficio, con tutte le carte, furono trasferite a Lucera.

Organizzai subito un’assemblea di protesta, e, immediatamen-
te dopo, una grande manifestazione all’interno del paese.

Ma tutto questo non bastò, e allora organizzai un’altra assem-
blea, in cui proposi di occupare il Municipio, proposta che trovò su-
bito il consenso generale.

Mi presentai sul Municipio con trenta donne, mentre gli altri la-
voratori continuavano a manifestare sotto il municipio al grido di 
“Ridateci l’ufficio di collocamento”.

All’epoca, il primo cittadino era il maestro Monaco, al quale co-
municai, con grande determinazione, che, se il problema non fosse 
stato risolto, sarebbe rimasto segregato con noi ad oltranza nel Mu-
nicipio, perché, per i lavoratori, l’ufficio di collocamento era un ser-
vizio troppo importante.

Attraverso quell’ufficio, infatti, come membro della commissio-
ne di collocamento, riuscivo a far avviare al lavoro tanta gente bi-
sognosa, e, in tutti quegli anni, con il mio comportamento, li avevo 
abituati a considerare il lavoro come un diritto, e non una benevola 
concessione, e che per l’avviamento al lavoro non dovevano scap-
pellarsi, né dire grazie a nessuno, a cominciare da me. 

Il Sindaco avvisò subito le Autorità Militari del suo pacifico se-
questro, e subito dopo chiamò l’Ufficio di Collocamento Provincia-
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le.
Parlottò quasi un’ora con il responsabile di tale ufficio, mentre, 

attraverso il telefono, facevamo pervenire, dall’ufficio del sindaco 
che continuavamo a piantonare, anche il clamore delle nostre mi-
nacce di sequestro.

Alla fine, il dirigente provinciale dovette arrendersi, e conceder-
ci una sede distaccata di collocamento a Biccari, anche se con aper-
tura limitata a due giorni la settimana. Appena strappato questo 
impegno, subito, insieme con altre due donne, ci precipitammo a 
Lucera, a riprendere tutto ciò che era stato portato via, compreso il 
collocatore, che era Michele Ricco.

Che battaglia ragazzi! E che vittoria!
Se oggi l’ufficio comunale di collocamento è ancora aperto, an-

che se soltanto due giorni la settimana, questo va ascritto soltanto a 
quella nostra battaglia sotto le bandiere della CGIL.

***

Nei miei 86 anni di vita, poche volte sono rimasto sconvolto, e una 
di queste risale al 7 giugno del 1984. Era un giovedì, e arrivò la no-
tizia del malanno che aveva colpito il segretario nazionale del PCI, 
Enrico Berlinguer, accasciatosi sul palco, mentre teneva un comi-
zio, senza più riprendersi.

Ragazzi, la nostra vita è un soffio! L’importante è viverla bene, 
facendo qualcosa di utile anche per gli altri.

E quella persona, commosse tanti per la sua fine, perché aveva 
predicato il rigore morale, interpretando il sentire della gente comu-
ne.

Da quella persona ho imparato che la politica non è fatta solo 
di propaganda, e che i partiti politici devono studiare, analizzare, 
avanzare proposte, e mobilitarsi per la loro realizzazione, anziché 
aprire solo la bocca per darvi fiato.
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Molti di noi, e anche io, è vero che avevamo i paraocchi, ma tut-
ti ci sentivamo speciali, diversi dai militanti degli altri partiti, per-
ché c’era in noi quel misto di ingenuità e dedizione totale, e un’ab-
negazione e un disinteresse personale di cui non c’è traccia in chi 
milita nei partiti di oggi.

Pensavamo di essere i migliori, ed eravamo convinti che, in 
qualche modo, avremmo liberato l’Italia da un cattivo governo.

E per noi, che stavamo all’opposizione da sempre, tutti i gover-
ni erano cattivi, indipendentemente da quello che facevano, fosse il 
Piano Casa di Fanfani, che diede la casa popolare a 300.000 ope-
rai, o la Riforma Agraria, che, con tutti i difetti, distribuì un bel po’ 
di terra a chi la lavorava, anche se a beneficiarne furono in tanti 
che non avevano mai lavorato la terra, o le nazionalizzazioni 
dell’energia elettrica e del gas, e lo stesso Statuto dei Lavoratori, 
che, finalmente, riconosceva la dignità di uomo a chi lavora. 

Quello che tanta gente come me non meritava è stata la menzo-
gna che ci è stata somministrata fino all’ultimo, fino alla caduta del 
Muro di Berlino, su quanto avveniva realmente in Unione Sovieti-
ca, propagandata, per decenni, come il Paese ideale dove era stato 
abolito lo sfruttamento.

Sì! Lo sfruttamento era stato abolito, ma tutti vivevano in mise-
ria, ad eccezione dei gerarchi comunisti, e questo non ce l’avevano 
mai detto.   

Ho seguito da Biccari l’agonia di Berlinguer, e ne ho pianto la 
morte, avvenuta l’11 giugno, come quella di un fraterno compagno 
di lotte per l’umanità.

In paese si pensò immediatamente di organizzare un pullman 
per andare a Roma, ai funerali, ma io, per motivi di lavoro, non ri-
uscii a partire con gli altri, e dovetti andare in treno, insieme con al-
tri commercianti.

Arrivati a Roma, la mattina presto del 13 giugno, confluimmo 
in una marea umana, giunta da ogni parte d’Italia: due milioni di 
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persone che pregavano per un segretario di partito non credente!

***

Nel 1986, venne a iscriversi alla CGIL di Biccari l’insegnante An-
tonio Di Franco, un giovane che ancora oggi stimo tanto. Lo consi-
derai un grande onore per me, e un importante acquisto della CGIL. 
Antonio, infatti, rafforzò molto la CGIL, non solo collaborando al 
lavoro ma, anche, per cultura e sapere. Con lui feci tante iniziative 
e tutte riuscite alla grande. Divenne subito il mio vice e tutto ciò che 
pensava e faceva per me andava bene.

Il primo grande impegno l’affrontammo a maggio di quell’an-
no, con la campagna delle dichiarazioni reddituali.

Riuscimmo a raccogliere circa duecento dichiarazioni redditua-
li, cui si aggiunse un vistoso aumento di domande di integrazione 
sia di grano che di olio, e un aumento di iscritti al Sindacato.

La passione per il lavoro mi fece tornare indietro nel tempo, 
quando, da bambino, lavoravo circa 12 ore ogni giorno.

La Camera del Lavoro era invasa di carte, disposte con ordine, 
persino per terra. Che bei tempi!

Antonio, impegnato dirigente della sezione comunale del Parti-
to Comunista, collaborava attivamente con il Sindacato, nonostan-
te l’abissale differenza culturale tra noi due, e collaborava come 
semplice volontario, cosa che apprezzavo molto, perché esprimeva 
il senso vero dell’adesione attiva al Sindacato.

***

Il 9 novembre 1989 arrivò la notizia della caduta del Muro di Ber-
lino, mentre lo smantellamento fu fatto a partire da giugno dell’an-
no successivo. Era stata smantellata una barriera di cemento, alta 
più di tre metri, il simbolo più crudele della Cortina di Ferro e della 
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Guerra Fredda, cioè della divisione del mondo in una sfera ameri-
cana e una sovietica, perché aveva spaccato in due, per 28 anni, la 
città di Berlino, e l’Europa.

Nella notte tra il 12 e il 13 agosto 1961, fu chiusa con filo spi-
nato la demarcazione che divideva il settore orientale della Germa-
nia (repubblica democratica tedesca) da quelli occidentali, (cioè le 
zone d’influenza di Francia, Inghilterra e USA).

Subito dopo si cominciò a erigere il muro, per arrestare la fuga 
dei cittadini tedeschi dal paradiso socialista a ovest.

In tutti quegli anni, nel tentativo di attraversare quel muro per 
conquistare la libertà, cinquemila di loro riuscirono ad attraversar-
lo, attraverso mille marchingegni, ma più di duecento morirono, uc-
cise dai Vopos, le guardie comuniste della repubblica democratica 
tedesca.

La sua caduta produsse, in tutto il mondo, un grande fragore, e 
un forte impatto emotivo, sociale e culturale, con riflessi politici che 
portarono alla disgregazione di Stati, tra cui la repubblica iugosla-
va, la ricomparsa di vecchi stati, la nascita di nuovi, e il riaffacciar-
si del tema delle nazionalità, soffocato durante gli anni dell’impero 
sovietico, soprattutto per opera di Stalin.

La caduta del Muro di Berlino aprì gli occhi a tanti, perché fece 
comprendere, a quelli che non comprendevano, e a quelli che non 
sapevano, quale era la differenza tra mondo libero e mondo comu-
nista.

Nei giorni della sua caduta, il grande violoncellista russo Ro-
stropovic, cui, anni prima, era stata tolta la cittadinanza sovietica, 
fece un concerto davanti a quel muro, e quel concerto, ripreso dalle 
telecamere di tutto il mondo, fu considerato il requiem per il Muro e 
per la Guerra Fredda.

Il parlamento italiano, con la legge n. 61 del 15 aprile 2005, 
ha dichiarato il 9 novembre “Giorno della libertà”, per ricordare 
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l’abbattimento del Muro di Berlino, evento simbolo per la liberazio-
ne di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tut-
tora soggette a regimi totalitari.

In tale ricorrenza, si organizzano, ogni anno, cerimonie com-
memorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole, 
per illustrare il valore della democrazia e della libertà, e gli effetti 
nefasti dei totalitarismi passati e presenti.

Gli effetti della caduta del Muro di Berlino, avvenuta il 9 no-
vembre 1989, furono molto fragorosi, perchè molti partiti comuni-
sti dei Paesi satelliti dell’URSS scomparvero, da un giorno all’altro. 
Questo timore aleggiava, anche in Italia, nel partito comunista ita-
liano, tanto che, nello stesso mese di novembre, il suo segretario, 
Achille Occhetto, avviava la discussione sulla necessità di rinnova-
re il partito.

La svolta avveniva nel diciannovesimo congresso, tenutosi a 
Bologna nel marzo 1990, con lo scioglimento del PCI, e portava, 
nell’autunno del 1990, a Rimini, alla formazione del partito demo-
cratico della sinistra (PDS).

La creazione del PDS segnava la fine della tradizione comuni-
sta per intraprendere il dialogo con le forze socialiste della sinistra 
europea ed italiana.

Il processo di trasformazione provocò tanti mal di pancia, com-
mozione e lacrime, e una scissione, da cui ebbe origine, per opera di 
Armando Cossutta, Sergio Garavini, ex segretario nazionale della 
CGIL, e altri, il partito Rifondazione Comunista.

Nella primavera del 1990 affrontammo le elezioni comunali. 
Antonio Di Franco partecipò a quella competizione elettorale, e 

anche io fui invitato a far parte di quella lista, in rappresentanza 
del mondo del lavoro.

Accettai, ma ad un patto: i giochi elettorali non dovevano en-
trare nella Camera del Lavoro di Biccari, che avrebbe conservato 
la sua autonomia di giudizio sull’azione di governo comunale.
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Capolista era Peppino di Franco.
Riuscimmo a vincere quelle elezioni, e Antonio divenne vice sin-

daco, con delega ai servizi sociali, mentre io, eletto consigliere co-
munale, facevo il consulente del vice sindaco.

Si realizzava, così, un’alternanza di responsabilità: nella CGIL 
io ero il segretario ed Antonio il vice, mentre, in amministrazione, 
lui era vice sindaco e io suo consigliere.

Alla fine del mandato sia Antonio che io decidemmo di non 
candidarci più, ma, con molta franchezza, devo dire che Antonio, 
per le sue capacità, poteva, e può dare tanto a questo paese, come 
ha dimostrato in quella esperienza, che non finì precocemente solo 
grazie a lui, perché il Sindaco, per motivi di lavoro, verso la fine del 
mandato non si curò quasi più dell’amministrazione.

A distanza di qualche anno, ho chiesto ad Antonio il perché di 
quella rinuncia. Mi ha risposto che il dovere elementare di un poli-
tico che ha soddisfatto, con l’elezione, la propria ambizione, non è 
quello di incollarsi alla carica istituzionale, e meno ancora di sbar-
rare la strada a persone più giovani, ma offrire un contributo di 
esperienza e idee al momento storico che vive da eletto. 

Grazie Antonio! Hai dato veramente una bella lezione a tutti 
coloro che si occupano di politica per mestiere, senza nulla dare 
alla società.

***

Devo confessare, e spero che questa mia esperienza sia utile anche 
a tanti altri pensionati, che, da quando sto nel Sindacato dei Pen-
sionati vivo una seconda giovinezza, e parlo specialmente degli ul-
timi dieci anni.

In chi non conosce la vitalità del Sindacato dei Pensionati, c’è 
la convinzione, non suffragata, poi, dai fatti, di trovarsi di fronte 
ad una categoria di secondaria importanza.
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Forse, inizialmente, quando cominciai a lavorare in questa ca-
tegoria, anch’io la pensavo in maniera non molto dissimile.

Ed invece, il Sindacato dei Pensionati è dotato di grandissima 
iniziativa, e a tutti quelli che non vogliono intristirsi nelle quattro 
mura di casa, o estraniarsi dal mondo, da mattina a sera, nel gioco 
di carte in qualche circolo di anziani, consente di sapere e capire 
cosa avviene in Italia e nel mondo, e di essere, anche alla nostra 
età, ancora protagonisti della vita sociale e politica.

Sono tanti i nostri pensionati, e le nostre pensionate, che parte-
cipano, numerose volte l’anno, alle nostre assemblee, si informano 
sulle loro pensioni, e chiedono una maggiore tutela rispetto all’au-
mento del costo della vita.

E in tante e tanti riempiono il pullman che parte da Biccari ad 
ogni iniziativa del Sindacato provinciale dei Pensionati e della 
CGIL.

Abbiamo conquistato la legge quadro di Riforma dell’Assisten-
za, nell’ottobre del 2000, e, a luglio del 2007, la quattordicesima 
per i pensionati al minimo con il Governo Prodi.

Sono certamente dei passi importanti, ma la nostra battaglia 
deve continuare, fino ad ottenere la costruzione graduale della 
quattordicesima mensilità anche per le pensioni sopra i 700 euro al 
mese, e la Legge nazionale sulla Non Autosufficienza, con dotazio-
ne di un Fondo adeguato per garantire servizi e aiuti alle persone 
non autosufficienti e alle famiglie che li hanno in cura.

Non è mai semplice organizzare, da parte mia, questa parteci-
pazione, ma il contributo dei biccaresi a tutte le battaglie sindacali 
non è mai mancato, anche quando, da Biccari, partirono ben cin-
que pullman per assistere, da San Giovanni Rotondo, alla beatifi-
cazione di Padre Pio.

E chiedo scusa, ai miei concittadini, per i modi un po’ bruschi 
con cui, a volte, li convinco a partecipare, prendendoli, scherzosa-
mente, per la gola.
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Lo faccio perché il Sindacato non è qualcosa di astratto, che sta 
sopra di noi e lontano da noi.

Il Sindacato siamo noi, perché senza di noi il Sindacato non esi-
ste.

Dopo la scomparsa del ruolo dei partiti, che, a volte, sconfina-
va anche nel sociale, il Sindacato è rimasto l’unico baluardo, il no-
stro scudo, per i lavoratori, per i giovani precari e per i pensionati, 
che ci difende da chi governa in rappresentanza degli industriali, 
del mondo delle banche e della finanza, trascurando le ragioni di 
tanti lavoratori e di tanti pensionati che, illudendosi di fare una 
buona scelta, hanno votato chi oggi governa e li ignora.

Dal 1995 dedico il mio impegno principalmente agli anziani, 
miei coetanei, pensionati come me, che hanno bisogno di aiuto so-
prattutto nel periodo della dichiarazione dei redditi e per la do-
manda per l’integrazione dell’olio e del grano.

Inoltre, sono a disposizione di chi ha bisogno di notizie su pra-
tiche di pensione e altro presentate all’INPS, e, allo scopo, mi reco 
almeno due volte la settimana a Lucera, dove, nella Camera del 
Lavoro, il mio punto di riferimento è Alfredo D’Alessandro, un 
bravo ragazzo molto preparato e dotato di grande umanità, che di-
rige l’ufficio del Patronato INCA – CGIL della zona di Lucera. E, 
spesso, mi reco anche a Foggia per qualche corso di aggiornamen-
to, non rinunciando mai ad apprendere, per essere sempre utile.

Negli ultimi dieci anni, mi sono cimentato anche nell’organiz-
zazione di gite turistiche, per far conoscere a tante persone che, 
come me, hanno vissuto tempi brutti, i posti favolosi che abbiamo in 
Italia. Per questo ho ricevuto anche qualche “Grazie”, da parte di 
chi, nella vita, ha assaporato poche volte la gioia di vivere.
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D’Imperio Giuseppe Nicola oggi, all’età di 86 anni, 
dopo 55 anni di attività sindacale

***

Sembrava, finalmente, che la mia vita avesse trovato la strada giu-
sta della serenità, ma qualcosa di molto grave stava per colpirmi.  Il 
17 gennaio 1985, giorno di Sant’Antuono, mia moglie fu ricovera-
ta negli Ospedali Riuniti di Foggia, dove i medici le diagnosticaro-
no il distacco della valvola cardiaca che, anni addietro, le avevano 
impiantato con un intervento chirurgico.

Il destino fu molto crudele per me, perché la mia compagna mi 
abbandonò, e poi continuò ad accanirsi contro la mia famiglia.

Io stesso fui ricoverato a San Giovanni Rotondo per un male in-
curabile. Fui operato dopo un mese. L’intervento durò nove ore, cui 
seguì, all’uscita dalla sala operatoria, uno stato di coma durato tre 
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giorni.
Ormai, a Biccari, si parlava già del “fu” Nicola “U falecunèse”.
Ma, evidentemente, i miei paesani non conoscevano bene la 

mia tempra. Mentre lottavo contro la morte, una notte feci un bel so-
gno. Mi trovavo con mia moglie a passeggiare tra gli uliveti di San 
Giovanni Rotondo, e mentre passeggiavamo felicemente, notai, vi-
cino ad un albero, la foto di Padre Pio.

Rivolto a mia moglie le dissi: “Vedi un po’ dove hanno messo la 
foto del Monaco”, dopodiché mi svegliai di soprassalto.

Da quel giorno cominciai a riprendermi, e, giorno dopo giorno, 
notavo un vistoso miglioramento, finché fui dimesso dall’Ospedale 
completamente guarito.

Non voglio peccare di presunzione, ma ritengo di essere stato 
miracolato da Padre Pio.

Ma un altro evento, intanto, stava per segnare la mia vita.
A circa tre anni dall’intervento, mentre ero in CGIL, mi accorsi 

che la bocca, pian piano, si ritraeva da un lato.
Corsi dal medico, che impose un ricovero immediato agli Ospe-

dali Riuniti di Foggia.
Ero ricoverato da un mese, senza che le cose migliorassero.
Un giorno, presi il mio asciugamano per andare in bagno, e mi 

accorsi che profumava di un profumo indescrivibile.
Mi arrabbiai con gli altri ricoverati allettati nella mia stanza, 

pensando allo scherzo di qualcuno, ma tutti spergiuravano la loro 
innocenza.

Ma, intanto, quel profumo sull’asciugamano spandeva il pro-
prio odore. Conservai l’asciugamano nel mio borsone, e tutte le 
mattine lo adoperavo per asciugarmi, notando, con mia somma 
meraviglia, che, nonostante il passar dei giorni, il profumo perma-
neva intatto.

In quei giorni, io notavo una lenta regressione della malattia, 
tanto che, quando uscii dall’ospedale, il dottore mi diagnosticò che 
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mi sarebbe rimasto un segno impercettibile sul viso.
Al mio ritorno a casa, il profumo sull’asciugamano sparì, ma, 

intanto, ancora una volta, ero completamente guarito.
Ho conservato quell’asciugamano, e lo custodisco come un 

dono di San Pio.
Io sono convinto che se oggi parlo di queste cose, lo devo al Si-

gnore per intercessione di Padre Pio, del quale sono un grande de-
voto.

***

Sono passati tanti anni dai tempi della mia infanzia, e oggi, a poco 
meno di un secolo, viviamo, come allora, una grande crisi, che ha 
colpito dapprima la finanza e, subito dopo, l’economia, una crisi 
che sta interessando tutto il mondo, e i cui effetti si abbattono su chi 
è economicamente più debole: i lavoratori dipendenti, i pensionati e 
i giovani.

Per questo, mi auguro vivamente che i grandi della terra riesca-
no a tutelare, oltre ai risparmiatori, il mondo del lavoro e dei pen-
sionati, che è il più colpito da questa crisi, perché, per l’incessante 
aumento del costo della vita, non riesce più a risparmiare, e il go-
verno in carica perdura nel suo disinteresse, nonostante gli appelli 
e le mobilitazioni del Sindacato dei Pensionati e della CGIL.

E me lo auguro veramente, altrimenti temo che, alla fine dei 
miei giorni, rivivrò l’angoscia della miseria che ho vissuto in gio-
ventù.

Vedo, invece, con grande rammarico, che questo governo Ber-
lusconi, in questa situazione drammatica per l’economia, riesce a 
sperperare i soldi per l’Alitalia, a promettere un intervento econo-
mico dello Stato senza limiti per il risanamento delle Banche, non-
ché incentivi per le imprese, e poi è completamente sordo alle esigen-
ze di chi è incolpevole di questa crisi e ha più bisogno di aiuto.



- 89 -

Se quando si assumono incarichi pubblici si ragionasse come 
quando gestiamo il nostro bilancio familiare, non ci sarebbe, ne 
sono certo, questo modo così ingiusto di governare.

E mi spiego meglio. Se in una famiglia si abbatte un periodo di 
difficoltà economica, cosa facciamo?

Nella discussione che si apre in famiglia per trovare una via 
d’uscita si stabilisce un percorso di sacrifici, che interessa tutti, ma 
parte dal più forte, il capofamiglia, che ha già vissuto buona parte 
della sua vita e ha le spalle più forti.

Comincia a rinunciare al caffè al bar, all’uscita del sabato sera 
con gli amici, alla partita allo stadio, al cinema, a hobby costosi, a 
viaggi e vacanze, e, talora, anche al vizio del fumo. Se questo non 
basta, la strada dei sacrifici arriva anche per la moglie.

E solo se anche questo non è sufficiente i sacrifici toccano anche 
a chi è più piccolo e più fragile, la cui vita è sbocciata da pochi anni.

Ed invece, cosa avviene in politica? Tutto il contrario: si aiuta 
chi ha, e non ci si cura, o si colpisce chi non ha.

Oggi sta succedendo proprio questo, e così è stato anche con la 
legge di riforma delle pensioni, la Legge Dini n. 335 del 1995.

Anche allora l’economia era quasi al collasso, e gli economisti, 
facendo premesse e conti sbagliati, perché non si previde né l’au-
mento dell’immigrazione, e né l’aumento della precarizzazione del 
lavoro, convinsero l’opinione pubblica dell’ineluttabilità di una ri-
forma delle pensioni, con l’obiettivo di ridurne l’importo per assicu-
rare il pagamento delle pensioni anche in futuro.

Per fare questa operazione fu adottato un nuovo metodo di cal-
colo delle pensioni, il metodo contributivo (più penalizzante ai fini 
dell’importo della pensione), riservato a chi doveva ancora iniziare 
a lavorare, si confermò la permanenza del metodo retributivo (più 
favorevole ai fini dell’importo della pensione), per chi, al 31 dicem-
bre 1995, aveva 18 anni di contribuzione, e si ideò il sistema misto 
(retributivo fino al 1995, e contributivo a partire dal 1996) per chi 
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aveva meno di 18 anni di contribuzione a tale data.
Per questa scelta, chi aveva più di 18 anni di contribuzione, e 

cioè il lavoratore con maggiore anzianità, è stato favorito rispetto a 
tutti gli altri. Ed è stato doppiamente favorito: rispetto a chi ancora 
doveva entrare nel mondo del lavoro, il quale, a parità di anni di 
contribuzione, percepirà una pensione con un importo inferiore del 
40% se avrà la fortuna di non conoscere, nella sua vita lavorativa, 
il lavoro precario; e rispetto a chi aveva meno di 18 anni di contri-
buzione, il quale, se gli andrà bene, riuscirà a percepire, a parità di 
anni di contribuzione, una pensione con un importo inferiore del 
20%.

Non sarebbe stato più giusto, dal momento che bisognava fare 
sacrifici, farli un po’ tutti, ed eventualmente, applicare, a partire dal 
1996, il metodo contributivo per tutti?

Se così fosse stato, chi aveva più di 18 anni di contribuzione già 
avrebbe avuto il vantaggio di una pensione più favorevole, perché 
calcolata con il metodo retributivo (più favorevole), per un maggior 
numero di anni rispetto agli altri lavoratori.

Concludendo, non sarebbe più giusto, quando è tempo di sacri-
fici, farli un po’ tutti, e quando c’è gente che ha bisogno di aiuto, 
partire da chi ne ha più bisogno?

Se ragioniamo in questo modo, direi prepolitico, ma pieno di 
buon senso, come quando affrontiamo le difficoltà familiari in casa 
nostra, perché, poi, quando si governa una casa più grande, l’Ita-
lia, si perde ogni saggezza e si assumono decisioni come se il mondo 
vissuto fino al giorno prima lo vedessimo capovolto? 

Perché la politica agisce così? Non è che il potere faccia perdere 
il senno?

Noi viviamo in questo mondo, che ci è stato affidato dai nostri 
genitori e da chi ci ha preceduto, solo temporaneamente, per la du-
rata della nostra vita, e abbiamo l’obbligo di gestirlo non pensando 
solo a noi, facendone una pattumiera, ma migliorandolo, per con-
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segnare un futuro migliore a chi verrà dopo di noi.
E chi verrà dopo di noi non sono persone sconosciute, sono i no-

stri figli e i nostri nipoti, generazioni forse condannate a stare peg-
gio della nostra, più povere non tanto in campo economico, ma sul 
fronte degli ideali.

La frustrazione di non riuscire a fare di più e meglio di noi po-
trebbe essere la peggiore delle loro condanne.

Fino a qualche decennio fa, il semplice stipendio di un operaio 
poteva anche bastare, con tanti sacrifici, a costruire una casa e una 
famiglia e a dire, dopo una vita, “ce l’ho fatta”. Ma i cambiamenti 
sociali ed economici stanno facendo emergere una nuova povertà: 
povero non è più solo il disoccupato, ma anche il lavoratore ed il 
pensionato non più capace di sbarcare il lunario.

Per questo, consentitemi di chiudere, dopo una vita dedicata 
agli altri, con un messaggio forte a chi intende impegnarsi in politi-
ca: “Vivete tra la gente, guardate i problemi della gente, e fate di tut-
to per risolverli. Impegnarsi in politica significa fare di più rispetto 
agli altri, perché vuol dire impegno a risolvere i problemi di tutti. Se 
avete in mente dell’altro, rimanete pure a casa. Ce n’è già troppi, in 
circolazione, di politici totalmente incapaci di capire il presente, di 
parlare alla gente, e convinti che la colpa di ciò che succede sia sem-
pre degli altri”.
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Il mio sentimento per Nicola
 
Ogni giorno, da parecchi decenni, passando per la Camera del 

Lavoro di Biccari (Piazza Risorgimento n. 1, ubicazione conosciu-
ta da tutti i biccaresi), non è difficile imbattersi in una persona dal 
sorriso amabile e sornione ad un tempo, che poi ti prende salda-
mente per un braccio per dimostrare la sua benevolenza e ti invita 
al bar per prendere un caffè.

È il compagno D’Imperio, per me, e per tutti a Biccari, zio Nico-
la, soprannome dovuto non alla diffusa parentela, ma alla stima e 
fiducia che, nell’arco della sua vita ha saputo conquistare nella 
gente di Biccari, che sa di potersi esprimere liberamente con lui, 
quasi ad un confessore, per parlargli dei propri bisogni, delle pro-
prie difficoltà e chiedere consiglio. 

Ogni esperienza vive e perdura in funzione di una continua ten-
sione ideale ed intellettuale.

Ricordo che la mia esperienza sindacale e politica a Biccari co-
minciò nei primi anni ottanta: fui adottato da Nicola come “cuccio-
lo” sindacale nella Camera del Lavoro.

Furono anni di formazione, della scoperta sul campo del Sin-
dacato e dei suoi valori, che mi portarono ad un diretto impegno 
politico-amministrativo, dovuto soprattutto alla forte spinta di Ni-
cola. Sono passati parecchi anni, politicamente un’era geologica, 
da quella stagione, per me stressante e magica!

La mia impressione è che, oggi, la sua figura sia fuori tempo: si 
vive in un mondo dove la politica è percepita soprattutto come pote-
re e clientela, con disinteresse verso la vita e i problemi della gente, 
con idee, ideali e programmi pochi o vaghi, con sentimenti e passio-
ne civile a somma zero.

Ma è da questa percezione negativa che emerge l’attualità di 
Nicola: egli ci insegna che non ci può essere creazione del nuovo se 
si abbandonano gli ideali di gioventù, e che, oltre al Sindacato, an-
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che la politica deve fare la sua parte, riprendendo il suo cammino 
di organizzatore di popolo e promotore di maturazione civile e so-
ciale.

Nicola è un uomo sostanzialmente pratico e saggio, di quella 
“sapientia cordis” latina, che profuma di genuinità, semplicità e 
bontà, impregnato di sindacalismo originario, genuino e sociale.

Ha una sua nobiltà e gentilezza d’animo che, a volte, mal si 
concilia con l’apparente rudezza dei suoi modi, celando, così, un 
animo affabilmente paterno che conquista: difatti è popolare, ama-
to e cercato, e non solo dai soliti braccianti!  

È stato ed è l’anima della Camera del Lavoro di Biccari.
Oggi può ancora commuovere, ed a me commuove senz’altro, 

una persona come Nicola, che trascorre la sua giovanile vecchiaia 
nel dedicarsi ai problemi veri della gente!

Le difficoltà sociali ed economiche di oggi ci confermano quan-
to è ancora preziosa la sua presenza e dedizione.

Sono le persone come lui che rendono solidale, vera ed autenti-
ca la vita di una comunità, persone semplici, sagge e sapienti, della 
sapienza derivante dall’esperienza e dall’umile e attento ascolto 
della gente.

È nelle persone come lui che una comunità trova la più autenti-
ca e generosa realizzazione.

Sono le persone come lui che portano frutti buoni e duraturi, 
anche se, a volta, snobbati dalla sedicente cultura di alcune perso-
ne, tanto superba quanto vacua.

A Nicola il mio grazie per il suo insegnamento.

Antonio Di Franco fu Giuseppe
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A nonno Nicola

Caro nonno Nicola,
voglio aprire una parentesi, per poter dire con tutto il cuore, e a 

tutto il mondo, che nella vita non bisogna essere per forza un eccel-
lente professore per insegnare il saper vivere, ciò che una persona 
ricca di sani principi, di buona volontà, sapienza ed umiltà, come 
te, nonno, mi ha insegnato. 

Avevo solo 16 anni, quando iniziai a venire con te al Sindacato, 
io ero presente quando alcuni lavoratori venivano a reclamare e a 
chiedere consigli su come far valere i loro diritti nell’ambito lavorati-
vo e tu hai sempre saputo dare delle risposte giuste, incoraggiandoli 
a non mollare mai e a combattere contro le ingiustizie ricevute.

Quando organizzavi pullman per scioperi, o manifestazioni, 
per Foggia, Bari o Roma, io ero sempre con te, a guardare in faccia 
la realtà.

Abbiamo imparato insieme ad usare il computer, a fare le di-
chiarazioni dei redditi e non era per niente facile.

Ma anche allora il tuo impegno venne fuori appieno, quell’impe-
gno che, ancora oggi, con i tuoi 86 anni, ti fa combattere al fianco di 
coloro che si rivolgono al Sindacato per ottenere i loro diritti.

Ora la chiudo questa piccola parentesi, anche se non bastereb-
be un libro per scrivere tutto ciò che hai fatto, detto e che ci hai tra-
smesso … e per descrivere il bene che una nipote può provare per un 
nonno speciale come te. 

Grazie nonno Nicola.

      Costantina Parrotta
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A nonno Nicola

Caro nonno,
è strano dover scrivere, o comunque usare delle parole per espri-

mere quello che provo per te, proprio io che con le parole non sono 
brava, o forse perché ho il tuo stesso carattere.

Nicola, come ti chiamano tutti, mio nonno, un uomo che per 
mia fortuna è sempre stato presente nella mia vita e lo è stato ancor 
di più negli anni in cui si diventa uomini o donne.

Sì! Perché, proprio grazie a te, quando avevo 18-19 anni non 
mi sono ritrovata in un mondo a me quasi estraneo. 

Grazie a te ho conosciuto un mondo diverso dove mi hai fatto 
capire che l’impegno politico può, anzi, deve avere scopi sociali.

Il tuo impegno nel Sindacato è stato ed è ancora oggi un grande 
insegnamento.

Grazie ai tuoi consigli, quasi mai ascoltati perché “non pagati”, 
sono riuscita a crescere, spero, con una sana coscienza politica.

Con te sono stata tanti pomeriggi alla Camera del Lavoro, a 
fare dichiarazioni dei redditi, domande di integrazione e tanto al-
tro.

Sono stati anni bellissimi e mi sono sempre sentita privilegiata 
standoti vicina.

E ora che, a causa di altri impegni, ho meno tempo da dedicare 
al Sindacato, spesso sto male, perché so che è tempo che tolgo anche 
al mio caro nonno Nik.

Mio nonno, un uomo che, dall’alto dei suoi 86 anni e 55 anni di 
attività sindacale, ha ancora da insegnare a chi come me ha ancora 
tanto da imparare.

Grazie nonno.

La tua Carmela
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D’Imperio Nicola e Bianco Costantino - “un ricordo di Firenze”
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A mo’ di conclusione

Cari amici,
un giorno, mentre si era seduti nella Camera del Lavoro, e si 

parlava della nostra vita, l’amico e compagno Costantino Soccio, 
un ragazzo umile e generoso che ho conosciuto in questi ultimi dieci 
anni, e del quale ho la massima stima e fiducia, soprattutto per il 
modo come opera nel sociale, mi ha invogliato a raccontare la mia 
vita.

Inizialmente sono rimasto un po’ perplesso, ma poi, con i suoi 
modi gentili, è riuscito a convincermi, ed ho accettato, e cosi è inizia-
ta questa che per me si può definire un’avventura. 

A Biccari, dove ho trascorso quasi tutta la mia vita, ho trovato 
persone umili, rispettose e brave, proprio come nel mio paese natio.

La mia vita l’ho trascorsa al servizio della gente, con responsa-
bilità, senso del dovere, e rispetto, verso le persone e verso il Sinda-
cato CGIL.

A tal proposito, devo dire che, da quando è iniziata questa mia 
vocazione ad oggi, la mia è stata un’attività di volontariato, e per il 
mio impegno non ho mai chiesto alcuna remunerazione.

Grazie a tutti voi, che mi avete dato energia, siamo riusciti ad 
ottenere, nel nostro piccolo, grandi risultati.

Se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto.
La CGIL, da quando è nata, cento anni fa, non si è mai lasciata 

intimidire da nessuno, non ha mai abbassato la testa di fronte ad 
alcun governo, è andata avanti per la sua strada ed oggi possiamo 
dire con certezza che i frutti di quelle lotte sono sotto gli occhi di tut-
ti.

Voglio ricordare a tutti, ma in particolare ai giovani, cui va il 
mio pensiero, quante lotte e quanti sacrifici abbiamo affrontato per 
arrivare ad avere il mondo di oggi.

Cari giovani, chi non conosce il passato non può progettare il 
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futuro.
Fate, dunque, della CGIL lo strumento utile per rivendicare i 

vostri diritti, forti del richiamo intramontabile dei suoi ideali. 
Prendete in mano la situazione del nostro Paese, voi che siete la 

futura generazione di comando.
Nel Paese c’è bisogno veramente di cambio generazionale, c’è 

bisogno di voi.
L’economia, la politica, il Sindacato hanno bisogno di voi, non 

disperdete la vostra forza ed energia dietro futili motivazioni.
Oggi, con i miei 86 anni, voglio ringraziare tutti i colleghi che 

mi sono stati vicini negli anni della lotta sindacale.
Ma consentitemi un pizzico di orgoglio se dico che la CGIL di 

Biccari è la più forte, numericamente, di tutti comuni del Subappen-
nino Dauno settentrionale.  

Credo che sia arrivato anche il momento di chiedere scusa ai 
cittadini e ai collaboratori se, qualche volta, hanno creduto di rice-
vere da me qualche scortesia. 

Voi che mi conoscete, sapete pure che non è nel mio carattere. 
Un grazie particolare al caro Costantino e a Giovanni Novelli 

per la loro generosità.

Nicola Giuseppe D’Imperio
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Bandiera della CGIL che celebra i suoi cento anni 

Bandiera del Sindacato Pensionati Italiani SPI – CGIL
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Montefalcone Valfortore - Una foto antica del 1800

Biccari, 2008 - Camera del LavoroCostantino Soccio, Antonio Di Franco, 
Nicola D’Imperio (compagni di lavoro politico e sindacale)
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In alto, Porta Pozzi, Biccari. 
A sinistra, Biccari, la Chiesa 

di Santa Maria Assunta
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Biccari - Festa I Maggio 1994  - Giovanni Novelli e Nicola D’Imperio
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Biccari - Festa I Maggio 1988 – Franco Persiano e Nicola D’Imperio
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Biccari - Corteo della festa I Maggio del 1988
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Biccari - Festa del 1° Maggio – Liano Nicolella e Nicola D’Imperio

Manifestazione a Foggia –anno 2006
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Foglio matricolare 
di Nicola D’Imperio
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Foglio matricolare  di Nicola D’Imperio (particolare)
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Foglio matricolare  di Nicola D’Imperio (particolare)
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Foglio matricolare  di Nicola D’Imperio (particolare)
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