
  Lettera aperta alla segreteria silp CGIL 

 Colleghi, 

sono rimasto veramente colpito dal vostro ultimo comunicato, anzi, più che colpito, frastornato. Perché 

vedete, a forza di seguire i dettami del vostro segretario, anche voi cominciate a perdere il senso della 

cronologia e dei contenuti delle cose che scrive. 

La storia ci dice (documenti alla mano) che l’inizio di questa telenovela (ed a questo punto direi anche 

la fine) comincia ben prima dell’insediamento della Nostra Segreteria, quanto traverso si auto-incaricò 

di porre delle domande ai nostri iscritti tramite l’allora segretario del SAP. 

Ed è sempre continuata così, lui ad attaccarci e noi a difenderci, fino all’ultima puntata: Traverso vuole 

attaccare l’Assessore Scidone per la Maddalena e per i patti, l’On. Paladini per chissà quali motivi (forse 

perché non gli aggradano i posteggi sull’Aci, per esempio, o forse perché non ce li ha fatti ottenere 

lui!!!), e per fare ciò tira in ballo il SAP (comunicato silp CGIL del 27 Febbraio 2012); noi ci siamo 

ridifesi, e voi parlate di attacchi al vostro segretario: mah! 

Da anni, traverso smania dalla voglia di diventare il primo sindacato a Genova, e questo posso anche 

comprenderlo. Ciò che non comprendo sono i modi con cui cerca di raggiungere (?!) l’obiettivo. 

Continuando a denigrare il SAP ed i suoi Rappresentanti in tutti i momenti della sua attività, ed in tutti i 

modi possibili, compresa la carta stampata. Orbene, prima di dirvi alcune cose su di Noi, io vi sfido ad 

indicare un solo caso in cui il SAP ha attaccato pubblicamente l’attività del silp……ce la fate? No, vero? 

Ve lo dico io…MAI!!! 

ORA PERÒ, A NOME MIO, PERSONALE, CREDO SIA GIUNTO IL MOMENTO DI DIRE AI 

COLLEGHI UNA SACROSANTA VERITÀ 

traverso, alla fine di una convocazione, al secondo piano della Questura, mi chiese testualmente:” ma 

allora, quando lo fate Valeri Segretario, perché così ci fate un favore!”, sperando ovviamente in una 

serie di contrasti all’interno della segreteria (cosa anche questa che mi lascia perplesso…ma il SAP ha 

mai chiesto a voi lumi sui vostri quadri?!). A distanza di tre anni, con il distacco che ci divide e che 

rimane inalterato (per ora!!!), con un rapporto idilliaco all’interno del SAP (e quando dico SAP intendo 

tra il Segretario Valeri ed il suo aggiunto, le Segreterie di Sezione, Provinciale, Regionale, Nazionale), il 

castello di sabbia di traverso sta inesorabilmente crollando! 

Ciò che vi invito a fare, invece, è di smetterla di credergli incondizionatamente, perché facilmente 

potreste essere tratti in inganno. Tuttavia, se per lui fosse così importante, io, Valeri e Marino 

potremmo organizzare un meeting di pugilato a scopo benefico. Forse sazieremo la sua atavica fame di 

vederci contrapposti! 

Per finire, i tavoli separati…Beh, sicuramente perderemmo un po’ di tempo ma probabilmente, a conti 

fatti, ne risparmieremo molto di più…in che modo?...semplice, eviteremo ore e ore di “ramanzine” su 

qualsiasi proposta, su qualsiasi risposta che tutti gli altri sindacati (ad eccezione del siap) fanno e danno 

all’Amministrazione. Soprattutto la smetteremmo, tutti gli altri sindacati ad eccezione del siap, di 

sentirci ripetere, IN MANIERA QUESTA SI OFFENSIVA, che non conosciamo le norme, che dobbiamo 

leggerci le carte e così via. Per quanto riguarda il confronto pubblico, ricordate che la settimana scorsa 

abbiamo accettato di fare un’assemblea congiunta con voi alla Digos…. Due giorni dopo (27 Febbraio) è 

arrivato, puntuale come sempre, l’ennesimo  comunicato del silp che ci chiama in causa!!!! 

Riflettete amici del silp CGIL….riflettete !!!!! 

Con orgoglio…….       Il Segretario Provinciale Aggiunto  

                                                   Giacomo GRAGNANO 

Genova, 01 Marzo 2012 


