
Ho fatto un po’ di resistenza a scrivere queste righe, premetto che sono miei personali ricordi  e 
forse  come capita con i ricordi ognuno li rivive  modificandoli a proprio uso e consumo . E’ 
passato tanto di quel tempo e alla mia esperienza sindacale  non ci ho più pensato .  

E’ stato decisamente  un periodo bellissimo della mia vita e alcune persone che ho conosciuto 
grazie alla FILDA  sono state e sono ancora molto importanti per me. La conoscenza si è 
trasformata in  amicizia e dura da allora e continua a resistere con  Olga Di Serio, Daniela Tombà  
e Mimmo Arienzo. . Con una  persona in particolare, Carla Petrangeli, anche  se sono passati 17 
anni da quando ci ha lasciato,il suo ricordo  è ancora presente nel mio cuore  oltre che sulla mia 
scrivania in una foto incorniciata in ricordo di un bel viaggio fatto insieme.   

Mimmo Arienzo è senza dubbio il mio primo ricordo sindacale. Era il  1972 rinnovo di contratto, i 
miei colleghi uscivano per unirsi al corteo spontaneo formato dai lavoratori della SARA con sede 
poco distante dalla mia Società, la SIAC, per andare insieme a protestare sotto l’Assitalia- Io 
essendo ancora in prova non potevo  partecipare,- Mimmo con il megafono mi chiedeva di 
scendere ed io cercavo di spiegargli che non mi era possibile e ne ero  molto addolorata. Appena 
finiti i tre mesi di prova  è stata una tale gioia unirmi a quei compagni che lottando per 
rivendicare i propri diritti, lo facevano  con una tale allegria che ancora la sento dentro. 

L ‘impatto con i miei colleghi  e il mondo lavorativo  per me ventiduenne, sessantottina,fu un 
vero shock , non si poteva parlare di politica, argomento non adatto ad una ragazza, come mi fu 
detto con piglio duro dall’allora mio capo ufficio, noi ragazze dovevamo indossare un orrendo 
grembiule marrone ed erano vietati i pantaloni, non potevamo ricevere telefonate, (poi ne 
furono autorizzate un massimo di tre al giorno), non c’erano macchinette per il caffè e 
dovevamo portarci il thermos da casa. L’arrivo della prima macchinetta  distributrice di bevande 
fu una vera conquista . Per me era un mondo diverso, sconosciuto, i rapporti erano formali, non 
potevi esprimere le tue idee ed ho dovuto imparare in fretta a diffidare di alcuni e riconoscere 
con chi invece  potersi aprire. 

 Nel 1973 Sergio Valluchi  prese l’iniziativa e insieme a  Vladimiro Scoglio fondammo la RAS 
aziendale CGIL.- Fino al allora nella mia azienda esisteva solo l’FNA, il sindacato autonomo e  da 
allora quante cose sono cambiate.  Ho cominciato a frequentare il sindacato di pomeriggio fuori 
orario di lavoro . All’epoca lavoravamo tutta la settimana dalle h.7,40 alle 14; e lì ho conosciuto 
Olga, Daniela e Carla e da  quel momento non ci siamo più lasciate se non per brevi periodi. 
L’entusiasmo e la voglia di partecipare attivamente era tanta.  Ma anche nel sindacato non era 
tutto rose e fiori,  e noi donne pur gradite  eravamo sempre considerate con un po’ di 
sufficienza,   deboli e bisognose di tutela. Quando ormai il movimento femminista  divenne  una 
realtà  e non si poteva più ignorare, noi riuscimmo a portare le nostre rivendicazioni all’interno 
del sindacato e chiedemmo di formare una commissione femminile , formata di sole donne. 
Grande fu la sorpresa quando ci fu concesso ma  doveva essere presieduta da un uomo, che 
doveva comunque supervisionare  e darci il benestare alle nostre rivendicazioni . Per me che non 
mi ero mai iscritta al PCI proprio perche non  ne sopportavo la rigidità fu un vero supplizio.  

Per fortuna in azienda non era così,  Sergio Valluchi mi lasciava piena  autonomia. Con molta 
difficoltà e diffidenza da parte di colleghi e non, formai una commissione femminile. Era una 
grossa novità, per la prima volta con le  mie colleghe  potevamo  riunirci  e parlare liberamente  
dei nostri problemi sia  lavorativi che non, in tutta tranquillità. Ad alcune la sola parola 
“femminista “ metteva paura  e non volevano essere  considerate tali, ma piano piano  il piacere 
di stare insieme, e constatare che  riuscivamo finalmente ad esternare le difficoltà che 
incontravamo sul lavoro, senza paura di critiche o di essere giudicate , scoprire che problemi 
che consideravamo personali  erano condivisi da tante altre donne ci ha dato una grande forza e 
spinta a confrontarci  e a credere di più nelle nostre capacità. Era un periodo di grandi lotte e 



cambiamenti. Il referendum per il divorzio, la legge sull’aborto  furono momenti  incredibili di 
discussione  ma di grande aggregazione.  

Contemporaneamente  anche nel nostro sindacato, come del resto in tutto il paese  si formò un 
gruppo di  “sinistra “ che contestava la linea politica  dell’allora PCI , chiedendo più autonomia 
e libertà. Io vi aderii subito con piacere. Eravamo molto attivi , ci incontravamo tutti i mercoledì 
pomeriggio con Marco, Mimmo Daniela, Carla, Teresa, Patrizio ed altri compagni. Si discuteva 
per tutto il pomeriggio, si preparavano mozioni da presentare alla  segreteria e cercavamo di 
costruire un nostro spazio ed un riconoscimento all’interno del sindacato. Quello è stato il 
momento più bello e lo ricordo con vero affetto.  

Poi  piano piano il clima è cambiato, le BR, il terrorismo hanno creato un baratro  incolmabile. Il 
12 maggio 1977  la manifestazione in cui morì Giorgiana Masi, fu l’ultima a cui partecipai. Si 
cominciava a sparare per le strade sempre più spesso e ciò mi terrorizzava. Aver sentito i 
proiettili sfiorarmi la spalla è una sensazione che non riesco ancora  dimenticare, ma è stato 
l’inizio di un lento allontanamento dalla politica attiva. 
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