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Sono stato assunto dall’Italiana Incendi nell’aprile 1970. 
La realtà sindacale di quella azienda era particolarmente arretrata. La cosa 
impressionante era la presenza forte di un sindacato esplicitamente di estrema destra: la 
CISNAL, molto attivo e con numerosi iscritti. 
Venne naturale a me e ad altri lavoratori appartenenti, in modo attivo, al movimento degli 
studenti aderire al sindacato. Allora la Filda a Milano non era presente e uno degli spazi 
politici possibili era quello del sindacato autonomo FNA. 
Occorre a questo proposito fare delle precisazioni che ritengo molto importanti. 
Partecipando all’attività di quel sindacato, emerse con evidenza come gli esponenti del 
PCI si erano concentrati nella FNA, in quanto tali compagni non ritenevano che la 
categoria impiegatizia fosse pronta per la presenza della CGIL. 
Il grande fermento sociale dei movimenti giovanili e studenteschi dell’epoca, come è già 
stato opportunamente ricordato, contaminò anche un settore tradizionalmente ”moderato” 
come quello assicurativo, con la presenza di molti giovani diplomati in quegli anni. 
Dopo qualche tempo le dinamiche esterne ed interne al settore fecero  esplodere le 
contraddizioni presenti nel mondo sindacale del comparto e portò alla costituzione della 
Filda CGIL anche a Milano. 
Secondo me si spiega così la composizione del gruppo dirigente e del quadro attivo nelle 
aziende composti prevalentemente se non esclusivamente di compagne/i appartenenti 
alla nuova sinistra. Solo in seguito, attraverso alcune operazioni politiche, un gruppo 
consistente di compagni uscì dalla FNA per approdare nella Filda.  
Lo spazio politico che si determinò nelle CGIL per i motivi prima ricordati, oggettivamente 
costituì la spinta necessaria per dirigere sindacalmente la categoria e portarla pienamente 
nel solco più generale del movimento dei lavoratori. Tutto ciò attraverso anche spinte 
estremistiche e a volte un po’ schematiche, ma portate avanti in modo generoso e con 
grande determinazione. 
Le stagioni sindacali vissute attraverso i rinnovi del CCNL di quel periodo hanno 
consentito di creare i presupposti contrattuali che hanno portato la categoria, sia a livello 
economico sia  alivello normativo, tra quelle più avanzate di tutto il panorama contrattuale 
italiano. 
La categoria uscì dal corporativismo e si presentò nel mondo del lavoro come una 
categoria relativamente piccola sì, ma molto avanzata. A tal proposito basti ricordare 
l’impegno costante per allargare la rappresentatività non solo nel comparto dei dipendenti 
di Direzione, ma anche nei confronti degli addetti delle Agenzie, dei produttori, dei periti 
esterni. 
La Filda attraverso la capacità di tenuta unitaria con le altre OO.SS. mise al centro degli 
obiettivi, oltre naturalmente agli aspetti economici, la difesa dei livelli occupazionali e lo 
sviluppo della professionalità degli addetti del settore. Divenendo centrale la difesa 
dell’occupazione si crearono i presupposti per tutelare il posto di lavoro delle aziende in 
liquidazione coatta. Si riuscì a fare intervenire il sistema assicurativo delle imprese per 
garantire l’opera di salvataggio. Fu un grande risultato, accompagnato anche dalla 
costituzione della Vigilanza del settore (ISVAP) di cui il comparto era sprovvisto. 



A tal proposito giova ricordare che il settore assicurativo era ed è sprovvisto degli 
ammortizzatori sociali. Questi meccanismi consentirono di sopperire a tale strutturale 
carenza e di garantire in modo esemplare lavoratori e assicurati, senza gravare sulle 
casse dello Stato. 
L’impegno di lotta, infatti, era sempre indirizzato nell’ottica del miglioramento del servizio 
assicurativo, uscendo così dalla dimensione corporativa di semplice difesa degli interessi 
degli addetti per arrivare ad una visione più generale di difesa degli interessi della 
collettività. 
Infine credo che la difesa dell’occupazione, la destinazione di risorse per costruire edilizia 
popolare, e anche la costituzione della finanziaria Sofigea, consentì il grande 
avanzamento degli istituti contrattuali, nuovi e preesistenti, la capacità di opporsi in modo 
vincente alle ristrutturazioni aziendali che mettevano in discussione il posto di lavoro e 
l’individuazione del livello aziendale di contrattazione. Questi elementi costituiscono le 
fondamenta su cui è poggiata l’iniziativa sindacale nel settore e che, in gran parte, 
rappresentano ancora oggi gli elementi contrattuali e legislativi per esercitare la capacità 
di tenuta per far fronte all’attacco della controparte e garantire la tutela ai lavoratori. 
L’avvio delle tornate contrattuali a livello aziendale pressoché in tutte le aziende, ha 
consentito di sviluppare ulteriormente gli spazi contrattuali e di individuare nuovi istituti. 
Molto importante è stato anche l’impegno per estendere, certamente in modo graduale, 
l’applicazione del CCNL dei direzionali agli altri componenti del settore (Alleanza ecc.). 
Tuttavia lo scarto fra gli obiettivi di unificazione dei trattamenti che ci eravamo posti e i 
risultati concreti è ancora forte; certamente alla Filda spetta il merito di aver posto con 
forza, per prima, e a volte sostanzialmente da sola, l’obiettivo strategico delle riunificazioni 
contrattuali, anche qui uscendo dall’ottica angusta e riduttiva della semplice difesa 
corporativa degli interessi dei soli dipendenti delle direzioni. 
Certamente l’obiettivo è stato ed è molto ambizioso, che va esattamente in 
controtendenza con le intenzioni delle Compagnie, ma ha caratterizzato ed ha 
rappresentato la cifra politica della Filda. 
La Filda ha concluso la sua parabola con il percorso di accorpamento, arrivando a tale 
appuntamento con tutte le carte in regola affermando capacità politiche personali, un 
essenziale contributo di genuinità, di esperienze a tutto campo, di pratica democratica 
interna e forte di un rapporto costante con la categoria. Pertanto possiamo dire che nel 
processo di accorpamento la Filda ha rappresentato una delle tre gambe costitutive della 
Fisac a tutti i livelli, dalla Segreteria Nazionale alle Segreterie Territoriali. Non secondario è 
stato anche il contributo di molti compagni nella Confederazione a testimonianza di una 
importante capacità più generale che la Filda ha saputo esprimere. 
La Filda era quella che rispondeva in modo più efficace ai lavoratori. 
Appena entrato la mia prima esperienza politica è stata quella del problema della Sofigea, 
la finanziaria che è servita per salvare il posto di lavoro a migliaia di lavoratori delle 
aziende fallite e di liquidare molti sinistri di quelle aziende. 
C’era in atto uno scontro con il sindacato autonomo nel CCNL del 1978, rinnovato da CGIL 
CISL UIL con la FNA dall’altra parte della barricata. Per me è stato importante aderire alla 
CGIL, inteso come sindacato generale dei lavoratori. 


