
LA FILDA/CGIL 
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Che cosa è stata la Filda/Cgil e cosa ha rappresentato. Almeno per me. 

Entro in Ina nel settembre 1968 e sono inserito nell’ufficio sindacale del 
Servizio Personale, cioè la struttura aziendale che si occupa di vertenze e 
trattative sindacali, insomma la controparte del sindacato. Lo sciopero non 
è perciò contemplato per chi vi operava. 

La mia adesione proprio ad uno sciopero fu causa della mia emarginazione e 
si tentò in tanti modi di trasferirmi in qualche reparto di confino. La mia 
iscrizione alla cellula del Pci fece il resto. 

Allo sciopero aderirono altri 3/ 4 giovani neo-assunti del Servizio, tra cui 
Franco Cocco con cui viaggerò per tanti anni nel percorso sindacale. Ma non 
fummo lasciati soli. Finì che il Servizio Personale manifestò una 
partecipazione alle lotte sindacali che ne fece l’avamposto dell’Azienda. 

Non ci sentivamo perciò abbandonati, anche per la difesa strenua delle 
nostre persone da parte della Filda Cgil aziendale, sopratutto del grande 
Bruno Bossi, socialista anarchico, che non era un grande oratore, ma uomo 
dotato di grande capacità d’ascolto, di forte combattività e di grande 
tenacia.  

Non c’era però solo Bossi: ricordo Giovannini, Paesani, Sbarrini, componenti 
della Commissione Interna, Mario Caltabiano, uno dei fondatori della Filda, 
Vincenzo Vuolo tra i primi ad iscriversi alla Filda ed altri. 

Non c’era giorno che non ricevessi la visita di un dirigente della Filda 

Non c’era lo Statuto, non c’erano i permessi sindacali, non c’erano soldi, 
ma tanta passione. Anche qui la Filda è il primo sindacato, con oltre 600 
iscritti. Il Servizio Personale, cosa assai anomala, ha una elevatissima 
percentuale di iscritti alla Filda. 

Ricordo con commozione di quando fui chiamato dal potente Vice Direttore 
Generale Avv. Goffredo D’Antona, persona invisibile ai più, che mi chiese 
del mio scontro permanente con il capo del personale. Non mi parve 
lontano nei suoi sentimenti verso di me e mi congedò con i migliori auguri. 

Poi mi fu proposta la partecipazione come delegato alla Conferenza 
d’Organizzazione di Livorno. 

 Il mio caso è noto in azienda e vengo quindi eletto, a scrutinio segreto, con 
percentuale bulgara. 

Inizia il mio viaggio nel sindacato. 
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Scopro subito il rapporto che si sta facendo critico tra dirigenti sindacali di 
provenienza pubblica (Ina, Assitalia e agenzie Ina-Assitalia) e privata (il 
resto del settore). 

Scopro Barni nelle sue vesti di leader che non perde occasione per ricordare 
che la Filda era nata malgrado la Cgil. 

Scopro la Segreteria nazionale, composta da 19 membri+2; e poi Baldriga 
che fa da ponte tra diverse generazioni, impegnato nel duplice incarico di 
segretario nazionale e responsabile della struttura di Roma.  

Scopro la grande passione che caratterizza un po’ tutti. 

Prima di tutto c’era radicamento e primato dell’ascolto. Radicamento 
significava che, a prescindere dai ruoli ricoperti, l’azienda di appartenenza 
era la radice di ciascuno. 

Ognuno faceva il suo dovere, con sacrificio e dedizione, era legato 
tenacemente ad un pezzo del settore.  

Gli attivi sindacali dei quadri erano, da questo punto di vista, esemplari. 
Quando occorreva assumere una decisione e non era possibile consultare i 
lavoratori, l’esito delle riunioni con i rappresentanti aziendali fornivano le 
coordinate esatte della bussola: i quadri erano radicati nelle aziende e 
perciò ne interpretavano correttamente gli umori. 

Lavorare così significa assomigliarsi, vedere nell’altro la propria immagine 
riflessa. Ecco perché si manifestavano tante posizioni diverse che non 
sfociavano in rotture. L’identità di ciascuno profilava l’immagine collettiva 
e viceversa. Insomma, per parafrasando Sciascia, la Filda “era grande 
perche ciascuno ci stava dentro a modo suo”. 

Non si pensi ad un ruolo dei dirigenti sindacali puramente passivo: il 
confronto acceso con i lavoratori non era l’eccezione. Quello che ci 
caratterizzava però era il rispetto delle decisioni emerse nelle assemblee, 
senza trucchi ed inganni. 

Risultati conseguiti: contrattazione in tutte le pieghe del comparto, 
compresi i mondi difficili dell’appalto e dei produttori, salvaguardando 
lavoratori e assicurati, con forme innovative individuate sul campo, in 
condizioni spesso molto difficili. 

Seguiamo e salvaguardiamo lavoratori e utenti nel corso della grande 
trasformazione del settore negli anni ’70 e 80 che muterà nel profondo 
l’identità del settore. 

Curiamo con attenzione i rapporti unitari e ci guadagniamo, come direbbe 
Barni, il rispetto delle controparti. Non è un dettaglio: è nelle 
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contrapposizioni che emergono i veri tratti caratteriali di ciascuno e 
nessuno, come l’avversario di turno, è capace di cogliere i veri aspetti 
positivi di ognuno. 

Non si pensi a forme di sensibilità confinate nella sfera privata: la stima ed 
il rispetto si trasformano in fiducia. E’ anche così che si rendono possibili i 
ricollocamenti di tanti lavoratori delle aziende fallite, l’accordo sulla 
Sofigea e tante altre cose di rilevanza sociale. 

Ho già detto del rapporto con le persone, ma approfitto dell’occasione per 
ricordare la Fiat 1000 di Barni, regalatagli dai lavoratori delle sei grandi 
agenzie Ina/Assitalia. Fatto che oggi può sembrare incredibile ai più. 

Il rapporto con i lavoratori era difficile e richiedeva pazienza e attenzione, 
anche perché spesso i sindacalisti erano l’unico aggancio dei lavoratori con 
il mondo politico-sociale e così l’organizzazione sindacale finiva per 
svolgere un ruolo di supplenza, delicato e importante. 

In conclusione: tutti noi abbiamo percorso un lungo cammino ma non per 
ambizione, ma perché costretti dagli eventi. 

Non andammo oltre i nostri confini da soli ed in luoghi appartati, ma con il 
seguito di migliaia di lavoratori. Con scontri accesi, vertenze difficili e con 
la gratitudine di chi rappresentavamo. 

Io credo che di forme di coesione simili abbia bisogno la nostra società. 
Occorre ricostruire un tessuto di partecipazione, un destino comune. Per 
ripartire c’è bisogno di passione. Se prevalgono solo gli interessi individuali 
non si fa nemmeno un passo. 

La cosa importante è che a guidare la macchina ci siano i veri 
rappresentanti dei lavoratori, non quadri isolati da ogni realtà produttiva. 
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