
GIANNI DE TARANTO (6 Grandi Agenzie INA-Torino) 
 
Quando sono stato assunto all'Agenzia Generale INA, il 1°/12/1970, la Filda era già presente e lo 
era (ma questo l'ho  appreso in seguito) con alcuni esponenti fondatori di quel Sindacato (quello 
delle 6 Grandi Ina) come Gautero, Malgora, Frontini, Gariglio.  
La situazione  del Paese era quella delle tensioni sociali e delle grandi conquiste (come la Legge 
300-Statuto dei Lavoratori), ma anche della sciagurata stagione del terrorismo; meno di un anno 
prima della mia assunzione si era consumata la strage di Piazza Fonana a Milano.  
Quando fui assunto all'Ina, a 22 anni,  abitavo a Torino già da quattro anni. Ero arrivato con mia 
madre  (mio padre ci aveva preceduti di qualche mese) l'8 dicembre 1966, a 18 anni, da un paese, 
Oria, della provincia di Brindisi.  
Inutile dire che il primo anno fu  un periodo drammatico: spaesamento, inadeguatezza, 
sradicamento, solitudine, ostilità mi accompagnarono per lunghi mesi, consumati in un alloggio di 
due stanze con un bagno in comune con gli altri inquilini al quarto piano di una casa di ringhiera di 
Borgo Vittoria. Poi arrivò il primo lavoro:2-4 ore al giorno a scaricare carta in un bustificio, mentre 
la domenica mattina, con mio padre ed altri lavoratori, a pulire gli stampi dei copertoni alla 
Michelin.  
Nell'autunno del '67 fui assunto a tempo pieno da una impresa di pulizie e manutenzione presso la 
"Benedetto Pastore" dove, in realtà , svolgevo lo stesso lavoro dei dipendenti diretti,ma venivo 
pagato meno. Fu tutto sommato un periodo sereno; feci le prime amicizie, le prime esperienze di 
solidarietà, la prima partecipazione alle lotte sindacali dell'autunno del '68; cominciai a maturare 
idee diverse rispetto a politica e religione e mi confermai nel proposito, non appena fosse stato 
possibile, di riprendere gli studi e cercare un riscatto sociale verso un lavoro impiegatizio; fu questo 
anche il periodo della mia trasformazione fisica: persi circa 30 chili e mi sentii via via "più 
adeguato" all'ambiente che mi circondava e -come tutti quelli che frequentavo- cominciai a fumare!   
A fine gennaio '69 partii per il militare; dopo 2 mesi a Viterbo come aviere, fui destinato a Torino, 
nel presidio vicino a piazza Bengasi, dove rimasi sino al congedo nell'aprile '70. Fu anche questo un 
periodo felice: nuovi amici e tanto divertimento, ma anche studio perchè (approfittando della 
destinazione) decisi di iscrivermi all'Istituto Cairoli per prepararmi all'esame di Stato  che sostenni 
nel luglio dello stesso anno.  
Passai l'autunno del '70 a compilare domande di lavoro e a svolgere lavori domestici per lenire il 
senso di frustrazione per la mia condizione di disoccupato.  
A fine novembre venni convocato dalla segretaria dell'agente generale dell'Ina e assunto poco dopo 
dal dott. Lorenzo Silva, figlio dell'Agente, che allora svlgeva il ruolo di capo del personale.  
Ricordo il senso di soddisfazione e appagamento soprattutto dopo le prime due settimane di lavoro 
allorchè percepii il mio primo stipendio che, con i ratei delle altre mensilità, ammontava a Lit. 
114.000.= 
Quando portai la paga a casa,  mia madre si mise a piangere per l'incredulità (era la cifra che quattro 
anni prima aveva realizzato per un intero anno di lavoro a coltivare tabacco, ma da dividere a metà 
con il proprietario che aveva concesso il terreno e con la metà rimanente da dividere ancora con mia 
zia, socia dell'impresa).  
L'Agenzia Generale INA era situata al secondo e in parte al terzo piano dello stabile in via Roma 
nell'isolato tra via principe Amedeo e piazza S.Carlo; occupava poco più di un centinaio di 
impiegati e un numero cospicuo di produttori (venditori pagati a provvigioni) che erano suddivisi in 
almeno tre nuclei, determinati dalla tipologia di prodotto e "diretti" da una sorta di funzionario che 
percepiva sia uno stipendio fisso che provvigioni sull'ammontare dei contratti sottoscritti dai suoi 
produttori (svolsi il mio primo lavoro proprio presso uno di questi gruppi occupandomi di seguire le 



proposte dei contratti e la loro contabilità); al terzo piano, infine, gli impiegati e gli ispettori sinistri 
alle dipendenze dirette della Direzione Generale di Roma. Un mondo relativamente piccolo 
(200/220 lavoratori in tutto) ma frammentati dal punto di vista normativo ed economico con una 
piramide che vedeva al vertice i dipendenti dell'Ispettorato Sinistri con contratto delle Direzioni e 
gli impiegati del cosiddetto Allegato A dipendenti dall'Agenzia, ma con un trattamento analogo a 
quello dei direzionali; gli altri impiegati   con un trattamento economico inferiore (almeno del 30%) 
rispetto a quello delle direzioni, infine i produttori. Occorre aggiungere che tra l'ottantina di 
impiegati fuori dall'allegato A la stragrande maggioranza era costituita da donne, quasi tutte assunte 
in giovanissima età (15-16 anni) per le quali erano previste due riduzioni stipendiali: una in quanto 
minori  e l'altra in quanto donne 
(tale situazione venne risolta qualche anno più tardi sul piano legale -incostituzionalità- e vennero 
recuperati buona parte degli arretrati).  
Al momento della mia assunzione e almeno per i primi tre/quattro anni ('70-'74) la quasi totalità 
degli impiegati era iscritta alla Filda Cgil. I sindacalisti come Gautero e Malgora godevano di 
grande stima presso gli impiegati sia per le loro capacità lavorative che per la determinazione con 
cui affrontavano le problematiche con l'Agente Generale; inoltre erano apprezzati per le loro doti 
umane indipendentemente dal loro credo politico (Gautero più incline al socialismo riformista, 
Malgora più ancorato all'ideologia comunista). Della stessa stima godevano anche i membri della 
Commissione Interna, tra cui la Signorina Gariglio e il Signor Frontini. E tutto ciò nonostante la 
maggior parte di essi -a parte Malgora- avesse incarichi di responsabilità sul lavoro (erano tutti e tre 
capo-ufficio!). E' evidente che l'integrità personale rendeva compatibile i due ruoli, e mai nessuno 
ha dubitato che ci potesse essere il benchè minimo interesse privato a guidare le loro azioni.  
Tra il '74 e il '75 , alla vigilia di uno dei più importanti rinnovi contrattuali, con una lotta via via 
crescente e con forme sempre più impreviste e innovative, un piccolo gruppo di dipendenti 
(prevalentemente del ramo infortuni ed auto), diede vita al sindacato Fila/Cisl. Fu da subito chiaro a 
tutti che questa operazione non fu il frutto di una adesione spontanea sulla base di un improbabile 
proselitismo effettuato da un paio di iscritti tra gli Ispettori sinistri ma, considerata l'asprezza della 
lotta, avesse avuto una "spinta" da parte del padronato.  
Da quel momento il clima di compattezza e di sentimenti comuni subì una battuta di arresto e non 
mancarono momenti di tensione per risanare i quali occorreva talvolta far ricorso agli Organismi 
Provinciali.  
Ritornando all'anno della mia assunzione, fu il primo in cui, a Natale, l'Agente Generale sospese la 
cena di fine anno presso il ristorante San Giorgio al Borgo Medievale per tutti i dipendenti. 
Quell'anno si limitò a regalare un panettone e una bottiglia di spumante per farci gli auguri!  
 L'anno dopo anche questa pratica venne sospesa; lo stesso Gerente, dott. Silva, la tacciò di 
paternalismo fuori luogo e superato.  
Ho ricordato questi episodi come sintomo di un clima che stava cambiando. Pur senza volerli 
caricare di particolare significato, tuttavia essi possono essere considerati come un piccolo indizio  
che i rapporti  (che sino ad allora erano  improntati appunto al paternalismo, alla pratica della 
raccomandazione, al compiacimento, alla pacca sulla spalla,)  stavano cambiando  e lasciavano 
spazio a relazioni più aderenti ai propri ruoli.  A distanza di anni è più facile comprendere  che le 
conquiste  sindacali e legislative ottenute dalla metà degli  anni '60 a tutti i'70 avevano toccato 
l'apice dal quale non si poteva che, lentamente ma inesorabilmente, cominciare dolorosamente  a 
scendere.  Quasi tutto in un decennio:  dallo Statuto dei Lavoratori del 1970 alla marcia dei 
quarantamila dell'81 ; in mezzo il nostro grande contratto di categoria del '75, con la conquista della 
parità economico-normativa tra Direzione e 6 Grandi Ina  e gli investimenti da parte delle 
Assicurazioni in edilizia popolare!  



Come  ho già ricordato, io sono entrato in una Azienda in cui la Filda era già una realtà consolidata 
e i cui sindacalisti appartenevano al nucleo fondante del sindacato di categoria, sindacato che aveva 
già preso in modo netto le distanze dal sindacato autonomo di categoria FNA. Gautero in 
particolare (ma anche Malgora) unitamenta ai compagni delle altre Grandi Agenzie, primo fra tutti 
Barni dell'Agenzia di Roma,diedero vita a questa "Scheggia della CGIL" tanto per citare la 
straordinaria opera che Walter Barni ci ha voluto regalare per tenere alta la memoria della nostra 
storia, mirabilmente inserita in quella più ampia del nostro Paese con una scrittura viva, accattivante 
ma anche toccante e in alcuni tratti ampiamente lirica. A quel volume rimando per ogni altra 
informazione.  
La  mia adesione alla CGIL fu una scelta istintiva e immediata. Ho un ricordo lucidissimo di quel 
giorno. Era il 1° marzo del 1971 ed ero entrato per una qualche pratica nell'ufficio in cui lavoravano 
Malgora e Frontini. Il primo mi chiese quando ero stato assunto. Alla mia risposta, 1°/12/'70, mi 
comunicò che da quel momento potevo considerarmi assunto a tempo indeterminarto essendo 
trascorsi i tre mesi di prova, come previsto dalla nuova legge. Subito dopo mi chiese se volevo 
iscrivermi alla Cgil e io accettai senza tentennamenti. Nel giro di poco tempo cominciai a 
partecipare alle riunioni degli iscritti a livello provinciale e a tutti gli incontri preparatori al 
Congresso Filda che si sarebbe svolto di lì a poco. Vi partecipai come delegato della piazza di 
Torino, arrivando con un giorno di ritardo perchè proprio il giorno prima avevo sostenuto il mio 
primo esame all'Università, dove da poco mi ero iscritto .  
Oltre al Contratto rinnovato nel '75, un altro rinnovo è stato indubbiamente tra i più importanti: 
quello delle medio/piccole Agenzie Ina del '77. Questo rinnovo ci impegnò a lungo  e assorbì molte 
delle nostre energie; costò un forte impegno di tutti sia organizzativo che economico.  
Anche il rinnovo  del Contratto del '75 fu frutto di trattative lunghe ed estenuanti, segnate da rotture 
e battute d'arresto ad ognuna delle quali occorreva rispondere con nuovi pacchetti di ore di sciopero 
che per molti di noi significavano picchetti, presidi, manifestazioni, nuove modalità di lotta sempre 
più  imprevedibili e creative. Ricordo che nella mia azienda -sebbene fossimo consapevoli che il 
nostro particolare contratto avrebbe avuto una appendice dopo la firma del contratto dei 
Direzionali- avevamo costituito una sorta di presidio permanente sul pianerottolo antistante 
l'ingresso della Agenzia sul quale turnavano lavoratori  che via via (sotto la straordinaria regia dei 
membri della RSA Daniela Giorcelli e Franco Zaghi) mettevamo in sciopero; bastava un'ora di 
sciopero  per ogni singolo ufficio per  mantenere la mobilitazione per l'intera giornata. Ricordo che 
quello fu l'anno in cui con Paolo Mancinelli, Germana Abbà (con cui  avevo già fatto una 
esperienza di viaggio esaltante in Medio Oriente l'anno prima) e  Franco Molteni programmammo 
un viaggio in Turchia, Persia, Afghanistan, Pakistan per l'estate.  Però  -al di là dei nostri pronostici- 
ancora in tardissima primavera la conclusione della vertenza contrattuale restava lontana. In giugno 
il povero Franco Molteni aveva programmato il suo matrimonio e la speranza di arrivarci a vertenza 
conclusa per poter partire tutti insieme per il nostro Grande Viaggio sfumava di giorno in giorno. Si 
convenne -celebrato il matrimonio a fine giugno- di incontrarci al museo Ittita di Ankara alla fine di 
luglio '75.  
Quell'incontro non avvenne mai perchè la vicenda contrattuale si protrasse sino ai primi di agosto e 
subito dopo cominciarono le trattative con l'Anagina per il rinnovo del contratto delle 6 Grandi.  
Ricordo il caldo afoso di Roma e i giorni delle trattative. Ricordo che quando ci venne consegnata 
una bozza di accordo da parte degli agenti contenente uno schema tabellare che ci avrebbe 
consentito la parità economica con i Direzionali, accogliemmo con entusiasmo l'invito del 
compagno Massa di andare nella sua casa di Lavinia a "studiare" la proposta. Fu in quel luogo che 
leggemmo, confrontammo, calcolammo le tabelle, all'ombra di un grande tukul sotto il quale era 
sistemato un grande tavolo rotondo che, all'ora di pranzo, si imbandiva di piatti straordinari che ci 



preparava la madre di Giancarlo, tra cui le meravigliose zucchine in carpione, che mangiai per la 
prima volta.  
La firma del contratto avvenne di lì a poco; quindi tornammo nelle nostre Agenzie a spiegare la 
bontà di qull'accordo e a calcolare il percorso economico di ognuno dei colleghi. Finalmente  a 
metà settembre riuscimmo a partire-a questo punto solo in 3-  per il nostro Grande Viaggio.  
Un anno dopo iniziò l'altra avventura sindacale: il rinnovo del contratto delle Medio/piccole Ina. Il 
lavoro di sensibilizzazione portato avanti in modo capillare in questo settore ebbe come effetto una 
forte presa di coscienza dei lavoratori che contribuì ad incrementare notevolmente l'adesione di 
questi ultimi al Sindacato. Questa presa di coscienza ci permise di osare  una azione di lotta molto 
forte: la famosa occupazione della sala del Consiglio di Amministrazione della Direzione Generale 
Ina a Roma. Per maggiori dettagli rinvio al citato libro di Barni. Ricordo (essendo stato presente per 
tutto il periodo dell'occupazione)   che si era creato tra tutti noi uno spirito di amicizia e di 
solidarietà (in alcuni casi , persino oltre questi sentimenti.......) senza precedenti.  
In quel frangente avemmo attestati di sostegno -anche materiale- da parte dei Lavoratori delle altre 
Aziende.  
Anche questa vicenda si concluse con un successo: anche per questi lavoratori, seppure entro alcuni 
anni, ci sarebbe stata la parità economica con i lavoratori delle 6 Grandi.  
Negli anni passati nella Filda, oltre ad essere stato membro della Segreteria e del Direttivo 
Regionale , ho assunto anche incarichi nazionali di gestione e di coordinamento delle 6 Grandi ; ho 
fatto parte anche del Direttivo Nazionale, incarico che ho mantenuto  sino al 1984, anno in cui 
decisi di dimettermi dall'Ina per passare all'insegnamento. 


