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Checchè se ne dica al giorno d’oggi non si può prescindere dalla contestualizzazione del 
periodo. 
Ci si trovava in pieno post ’68 e quindi sotto l’influsso dell’unica vera spinta positiva del 
’68: L’ANTIAUTORITARISMO. 
Anche nelle Aziende, dove i ritmi di lavoro non erano certo frenetici, l’atmosfera era 
oppressiva, creava disaffezione sul lavoro e qualunquismo. 
D’altro canto alcuni lavoratori avevano percepito le tensioni presenti nella società ben da 
prima del ’68. 
La rivista “Astrolabio” oggi nessuno sa cosa sia, allora svolgeva un ruolo di riferimento 
culturale per alcuni lavoratori. 
In questo contesto il rinnovo del CCNL fu solo un evento che, con una astuzia di hegeliana  
memoria, fece realizzare ad alcuni lavoratori che fosse necessario perseguire il proprio 
destino. 
Dall’incontro pressochè casuale di alcuni compagni delle Generali con quelli della Milano 
nacque il gruppo di studio che raccoglieva le forze nuove legate ai Movimenti giovanili del 
’68, dopo aver scontato il troppo impegnativo CUB. 
Partendo sostanzialmente dalla critica al CCNL in realtà fu un momento di confronto e 
crescita reciproca per alcuni compagni che poi sarebbero entrati a far parte del gruppo 
dirigente di Milano. 
Immediatamente vi fu la verifica sul campo con le assemblee di approvazione del CCNL in 
cui questa contestazione certo non vinse, ma si fece conoscere e soprattutto creò, 
seppure embrionalmente, la coscienza tra i lavoratori che l’attività sindacale potesse 
essere gestita in maniera più partecipata. 
Senz’altro la Filda contribuì in modo determinante all’affermazione della confederalità nel 
settore, anzi, per paradosso apparente, essendo una realtà giovane e quindi in costante 
crescita, tese ad enfatizzare al massimo i contenuti confederali più avanzati come per 
esempio eclatante il risultato del CCNL ’75 che prevedeva, attraverso l’incremento del 
10% delle riserve matematiche, la costruzione di case di edilizia popolare. 
In questo contesto i Segretario provinciale di allora era il compagno Vincenzo Calzolari, 
che non era espressione di nessun partito politico della sinistra, come invece avveniva in 
tutto il resto della CGIL e rappresentava  una felice sintesi tra le diverse esperienze della 
sinistra storia e della nuova sinistra. 


