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Inizio e contesto 

Fooorte! Questa fu la mia esclamazione, più pensata che urlata, anzi sussurrata, alla fine di un 
duello verbale fra due sindacalisti durante un’assemblea che all’INA si chiamava assemblea di 
“piano”.  

La ragione del contendere non me la ricordo, ma il tema generale era quello dei “rientri 
pomeridiani” che secondo il Sindacato, alla fine dell’estate, dovevano passare da tre a due. I 
duellanti erano Jono Donelli, classe 1916, democristianone, e Bruno Bossi, classe 1920, socialista 
storico, il primo della CISL ed il secondo della CGIL e mi ricordo anche le sigle: Snagi-Fila/Cisl e 
Filda/Cgil. 

Qualche tempo dopo seppi anche che Cisl e Cgil si contendevano il primato sindacale all’INA e 
visto che ero dipendente del Servizio Personale, conobbi anche i  numeri: 1860 lavoratori Ina, 
630 iscritti Cgil e circa altrettanti Cisl. 

 Il che significava quello che anche oggi – nel 2015 –accade in Italia. Un terzo di conservatori, un 
terzo di progressisti ed un terzo che si fa i cazzi propri…, con pericolose incursioni degli ultimi 
nei primi due settori. 

Il battesimo della partecipazione sindacale in quell’autunno del 1969 non mi vedeva 
impreparato. 

Ero entrato all’Ina il giorno dopo la Befana del 1969 e qualche esperienza politica già l’avevo 
avuta all’università. Addirittura nella mitica battaglia di Valle Giulia nel marzo 1968. Quel giorno 
ebbi  il battesimo  rivoluzionario. Oddio, durò cinque minuti, ma sono tuttora indimenticabili. 
Quando vidi la polizia risalire e molti del Movimento Studentesco sbandare, e vidi 
l’impermeabilone di Giulianone Ferrara scaracollare fra i giardini e la scalinata della GNAM, 
capii che dovevo interrompere la mia esperienza rivoluzionaria. 

Invece di scendere, corsi  verso i Parioli alti e poi, a piedi nel traffico bloccato, ritornai a casa 
passando per il Policlinico, l’Università, il cimitero del Verano. 

Nello stesso periodo avevo già passato la prima prova al concorso Ina e stavo per affrontare la 
seconda .  

Qualche anno più tardi, sempre perché lavoravo al Servizio Personale, seppi dalla mia cartella 
riservata che ero arrivato secondo al concorso per il mio titolo e che il solito brigadiere dei 
carabinieri in congedo aveva cercato informazioni sul mio conto fra i vicini e in parrocchia. 
Povero brigadiere, non sapeva che in quei tempi gli oratori pullulavano di “cattocomunisti”. Un 
po’ di tempo dopo divenni sindacalista della Cgil: 
sembra che entrambi le categorie abbiano “rovinato” l’Italia! 
Proprio dopo gli scioperi e le manifestazioni dell’autunno ’69, mi iscrissi alla FILDA-CGIL. 
Sicuramente per 
convinzione politica, ma anche perché era una sigla evocativa, di un’amica e di Rita Hayworth. 
 Con un poco di senso di vergogna, perché  agli scioperi vittoriosi per i due rientri purtroppo non 
avevo partecipato; avevo passato da poco il periodo di prova ed ero iscritto – segretamente – al 
Partito Socialista. 
 Dopo non ne ho mancato uno. !



Un anno importante quel 1969 per me: ero entrato all’Ina, avevo raggiunto la maggiore età 
(all’epoca era a 21 anni), era morto mio padre, avevo iniziato la relazione che tuttora dura, mi 
ero iscritto alla Filda-Cgil. 
Presto compresi  che stare in una Azienda democristiana e al Servizio Personale comportava 
scelte continue. Prima fra tutte l’abbigliamento. Andavo al lavoro in giacca, ma senza cravatta e 
con un maglione rosso, per il quale fui richiamato da un piccolo capo-ufficio, il dr. Armando 
Sabatini. 
Ma devo dire che se ho imparato a fare il sindacalista ed il negoziatore lo devo a molti 
compagni, Giovannini, Vuolo, Paesani, Barni, Di natale, Baldriga, ma anche a quel piccolo capo-
ufficio che all’inizio odiavo ma al quale poi ho riconosciuto correttezza, abilità e sapienza nella 
filosofia e nei meccanismi del negoziato. Al suo funerale furono molti i sindacalisti commossi. !
In quel Sindacato stavo proprio bene con un Segretario partigiano, con parenti di martiri delle 
Fosse Ardeatine e di preti spretati  dal cardinal vicario e con esperienze comuni nelle comunità 
di base. !
Poi, come molti in quegli anni, dal Sindacato passai al  Partito, ovviamente Comunista. Gianni il 
sindacalista disse a Bruno Segretario della Cellula alla fine del 1973: “possiamo iscrivere Franco 
al Partito”.  
Mi ritrovai in un partito ed in  una sezione – quella di Via Alessandria- dove erano iscritti Lama e 
Trentin e dove si discuteva di Storia con Paolo Spriano e di politica con Reichlin. 
Mi domandai se da una chiesa fossi passato ad un’altra, ma non mi interessava molto.  !!!
Esperienze !
Ero un semplice iscritto alla FILDA, ma al Servizio Personale era sempre un problema . Eppure 
già negli anni 1971/72 gli iscritti alla CGIL nel Servizio erano il 50% e dentro c’erano tutti, a 
riprova di un sentimento comune ai lavoratori e di una forte identità della Filda, con leader 
riconosciuti e idee chiare. Essere iscritti alla Filda dava forza e sicurezza.  Erano iscritte anziane 
signore alla soglia della pensione, giovani assunti come me e qualcuno che poi sarebbe diventato 
Funzionario, Dirigente e Capo Servizio. !
Il Servizio Personale ed il Centro Elettronico negli anni 70/80 erano le roccaforti della Filda-Cgil. 
La rappresentanza all’epoca era della Commissione Interna che si avvaleva di rappresentanti di 
Servizio, spesso nominati dai Dirigenti. 
Durante gli scioperi del 71/72 per il contratto normativo ed economico – ancora separati – il 
rappresentante del Servizio Personale fu cacciato dalla riunione della Commissione in quanto 
crumiro conclamato. Ad onor del vero alcuni anni  dopo quel collega si iscrisse alla Cgil e non 
mancò uno sciopero ed una manifestazione. 
Per “nominare” un altro rappresentante del Personale il Capo Supremo dr. Carlone si avvalse di 
una procedura inusuale. Passavo nel corridoio quando il Capo mi apostrofò: “Lei sciopera?” – 
“sì”, risposi deciso. “Allora rappresenti il Servizio Personale nella Commissione Interna”. Quando 
si dice il caso. 
C’era la riunione in corso e scesi subito in Via Umbria. Ero intimidito, ma quando mi riconobbero 
Bossi, Gennari ed altri, scattò un sorriso, il benvenuto ed un accenno di applauso.  
Non ero un dirigente sindacale, ma subivo il fascino di una organizzazione fatta di materiale 
duro, con una concretezza che non avevo riscontrato nelle assemblee del Movimento 
studentesco. !



Forse fu con l’intento di portare un po’ di sano pragmatismo che entrai nel collettivo della mia 
Facoltà; ero l’unico studente lavoratore e venivo guardato con sentimenti contrastanti: rispetto 
e sospetto. !
Alla fine del 1972 discussi la mia tesi di laurea in Diritto del Lavoro e la piccola esperienza sul 
posto di lavoro mi fu utile. Misi a confronto elementi di tre contratti nazionali di categoria, uno 
era quello assicurativo, l’altro dei metalmeccanici ed il terzo dei portieri degli stabili. Già, 
perché il mio lavoro era quello di amministrare i custodi degli immobili INA. Ma con la laurea fui 
“promosso” alla Cassa Centrale dove non c’erano mai stati laureati e dove fui accolto 
freddamente. Fra l’altro quella decina di persone non era né sindacalizzata né aveva mai 
scioperato. 
Fu una sfida. Si era in tempo di rinnovo contrattuale e convinsi i colleghi non solo a scioperare 
ma a restare al posto di lavoro per imbustare i contanti degli stipendi. Sentivo digrignare i denti 
durante l’operazione di conteggio dei soldi, ma quando alla fine della giornata arrivarono in 
Cassa Bossi e Donelli seguiti dai rappresentanti della Commissione De Luca – o pazzariello – 
Polverari  detto er pizzella per ringraziare a nome di tutti i lavoratori, ci sciogliemmo tutti in 
sorrisi e pacche sulle spalle. Così capii cosa significasse solidarietà e classe lavoratrice. !
Da quel momento il Servizio Personale ebbe due rappresentanti, Gianni per il secondo piano ed il 
sottoscritto per gli uffici distaccati, Cassa, Posta, Centralini, Logistica. !
Qualche anno dopo fui invitato a presentarmi alle elezioni di piano dei rappresentati della Filda-
Cgil. Un amico mi disse che l’impegno sarebbe stato modesto. Entrai a far parte della 
Rappresentanza Sindacale con dieci voti, il secondo ne ebbe otto. Iniziavo un cammino durato 
oltre trenta anni, con un lavoro di passione e di ragione, con soddisfazione e con gli stessi 
principi che avevo all’inizio. !
Dei primi anni nel Sindacato ricordo volentieri quegli incontri del sabato mattina in via 
Boncompagni, alla Segreteria nazionale. Erano i “sabati” del Gruppo Pubblico, con Barni, 
Caltabiano, Di Natale, Paielli: Rita ci faceva entrare e sfilavamo in fila indiana fino all’ultima 
stanza. Le stanze erano una dentro l’altra, come in un palazzo rinascimentale. Noi ragazzi di Ina 
Assitalia e Agenzia ascoltavamo, rispondevamo, ragionavamo. 
E’ stata una scuola politica e sindacale di una forza invasiva ma salutare. Voglio ricordare i miei 
compagni di avventura: Paesani, Volpi, Puglioli, Vitucci, Di Cioccio, Scagliarini, D’Arco, Di Serio, 
Massa, Colucci, Pucci. Sarà un caso, ma con quasi tutti ancora ci vediamo e ricordiamo con 
affetto chi ci ha lasciato. Merito di quella scuola politica ed umana? !
Da tutto questo qualcosa ho acquisito. Non condivido chi dice che rifarebbe tutto senza 
rimpianti, ma con l’esperienza accumulata so che a qualche bivio prima imboccato con rapidità, 
ora prima di scegliere conterei fino a dieci. !
Infine fu la FISAC, ma questa è un’altra storia che molti hanno già raccontato. 
 


