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Sono stata "deportata"dal Veneto a Torino nel 1953, in seguito al fallimento dell'attività di mio 
padre. Torino era una grande città, io venivo dalla campagna. Questo è stato il primo 
sconvolgimento della mia vita, ma non sarebbe stato l'unico. Fortunatamente, essendo io una 
"polentona"e non una "napuli",  venivo trattata meglio dai "sabaudi", ma l'integrazione è stata 
ugualmente dura.  
A 15 anni, terminati gli studi considerati indispensabili e funzionali per trovare una occupazione, 
sono entrata nel mondo del lavoro per aiutare la famiglia. Quante lacrime ho versato perchè non 
potevo continuare gli studi!  
Sono entrata -dopo un anno di esperienza tragica alla UPIM- alla Toro Assicurazioni nel 1961, 
raccomandata dal Parroco della Chiesa di San Bernardino.  
All'atto dell'assunzione avevo concentrate su di me molte disgrazie (che peraltro condividevo con 
tutte le donne lavoratrici ):  
-ero minorenne  
-avevo un titolo di studio basso  
-ero pure donna!  
Tre handicap che influivano sull'inquadramento e sulle mansioni da svolgere.  
Le donne erano relegate prevalentemente in copisteria o in codifica. Se si sposavano venivano 
licenziate.  
Un anno dopo la mia assunzione arrivò in copisteria Germana Abbà. Questo arrivo rappresentò una 
presa di coscienza e di solidarietà nel nostro piccolo mondo.  
In  Azienda esisteva solo la Commissione Interna. Siamo ancora agli inizi degli anni '60 e lo " 
Statuto dei Lavoratori"  è ancora molto lontano. Nei luoghi di lavoro c'era un clima molto 
paternalistico, molto discriminatorio e molto padronale.  
Il clima discriminatorio era volto soprattutto verso le lavoratrici.  
Una nostra collega (mia e di Germana) venne licenziata dal mattino alla sera perchè fumava alla 
scrivania! In realtà la motivazione  era un'altra:  non era stata "compiacente" con il Capo dei Servizi 
Sinistri.  Non esistevano diritti: questo è solo un piccolo esempio del clima che si respirava nei 
luoghi di lavoro.  
Una delle prime "battaglie" che affrontammo in C.Interna, dove nel frattempo ero stata eletta, fu il 
rifiuto del "Panettone di Natale". Intravvedevamo in questa consuetudine il simbolo del clima  
paternalistico/ricattatorio che caratterizzava quegli anni.  
Le assemblee   per discutere delle Piattaforme  Contrattuali  Nazionali e della loro approvazione si 
tenevano in grandi teatri cittadini  fuori dall'orario di lavoro o durante gli scioperi.  
Le mie speranze  e i miei progetti giovanili si identificarono con la lotta per i diritti dei lavoratori.  
La libertà di espressione e il miglioramento delle mie condizioni di lavoro le vedevo realizzabili 
solo attraverso un meccanismo non individuale ma collettivo.  
Questa è stata la molla che mi ha fatto entrare (oltre alla ingiustizia imperante) prima in 
Commissione Interna e poi nel Sindacato.  
Mi ricordo ancora , con emozione, la prima Assemblea Aziendale al 2° piano del palazzo centrale 
nello stanzone dell'ufficio codifica. Non mi sembrava vero! Ci potevamo finalmente riunire e 
confrontare all'interno del nostro luogo di lavoro: eravamo diventati un soggetto politico 
riconosciuto dalla Azienda.  
La Filda/Cgil torinese era nata circa un anno prima. Nel Paese si respirava un'aria di libertà, di 
rinnovamento, di grandi cambiamenti: era il vento portato dal '68.  
Politicamente  non ero schierata. Consideravo il Sindacato l'unico strumento capace di sovvertire le 



condizioni economico-sociali e politiche dei Lavoratori .All'interno del SIndacato facevo parte della 
Terza Componente.  
Ho partecipato (più da spettatrice che da protagonista) alle riunioni del Movimento Femminista, di 
Lotta Continua, di Avanguardia Operaia e della Sinistra Studentesca.  
Dibattiti e cortei (con relative botte da parte dei "pulotti" ma anche dei "fasci") non riuscirono a 
convincermi che c'era una strada più efficace e pratica per risolvere i problemi del Mondo del 
Lavoro; servirono però a formarmi una coscienza più aperta e sociale.  
Il Movimento Femminista con le sue iniziative e la sua dinamica  ha saputo indubbiamente 
sviluppare un processo di presa di coscienza( con anche elementi di radicalizzazione) di  molte 
donne che appartenevano ai più diversi  strati sociali; spesso però le posizioni che venivanno 
assunte non riuscivano  a concretizzarsi in percorsi  comuni  organizzati.  
Diverse sono state le conquiste in campo  politico/sociale di cui il Movimento Femminista  è stato 
protagonista: Divorzio, Interruzione della Gravidanza, Contraccezione libera, Legge sulla violenza 
sessuale,  Rapporto Uomo/Donna.  
Mi ricordo le ferie prese per partecipare in Tribunale ai processi contro la violenza sulle Donne, a 
sostegno delle donne stesse (il tema purtroppo è ancora molto attuale). Questi processi vedevano 
impegnate in prima persona grandi donne come la Bianca Guidetti Serra.  
Mi ricordo ancora una canzoncina che si cantava allora nei cortei:    " Povero maschietto che mi 
hai violentata, la colpa è mia che ti ho provocato"  ............ o le riunioni di autocoscienza ("il 
personale è politico") portate anche in Azienda, frutto di incontri con le donne del Movimento ( da 
ricordare Vicki Franzinetti, Rossana Rossanda, Laura Scagliotti, l'intercategoriale CGIL-CISL-UIL, 
Adelaide Aglietta, l'UDI).  
Sono stati anni di grandi conquiste sul piano politico, sociale,individuale. Anche i Contratti 
Nazionali risentirono di questo clima; ci furono le cause  sui minori vinte, la parità salariale uomo/
donna conquistata, gli inquadramenti per mansioni, il part-time.  
Sul part-time avevo una posizione  contraddittoria rispetto al mio ruolo di donna e le istanze 
sindacali. Il part-time (destinato esclusivamente alle donne) insieme agli Assegni familiari che 
privilegiavano il capo famiglia (solitamente maschio)rispetto al reddito individuale, la tendenza a 
destinare le donne ad un lavoro poco qualificato, cozzavano contro il principio dell'evoluzione della 
donna che io non solo condividevo, ma che cercavo di tradurre in rivendicazioni sindacali.    
Metà lavoro vuol dire metà salario e metà salario vuole dire per le donne metà indipendenza 
economica che si ripercuote sia sulla situazione sociale che familiare (il marito ti 
mantiene..............). L'emancipazione femminile passa attraverso la rottura degli schemi socio-
culturali del ruolo delle donne, dei compiti familiari (la cura dei bambini, degli anziani ecc.), e nei 
ruoli politico/sindacali ("gli angeli del ciclostile") . Il part-time  riportava la donna nell'alveo di 
schemi regressivi.  
Io ero contraria al part-time per questi motivi ; ero più orientata verso una riduzione generalizzata 
dell'orario di lavoro, le 150 ore, i servizi sociali.  
Mi trovavo però isolata ed in netta minoranza rispetto alla realtà aziendale ed alla maggioranza 
delle donne.  
Mi sembrò allora una giusta mediazione -rispetto agli aneliti ideologici- la conquista del part-time 
con la possibilità di rientro a tempo pieno  di un numero limitato di lavoratrice .  
Questo fu anche il perido caratterizzato dalle lotte intercategoriali. In quegli anni facevo parte del 
Direttivo Provinciale della FILDA CGIL .  Quello fu il periodo della Solidarietà tra il settore 
terziario e le altre categorie, degli scioperi politici e degli scioperi a sostegno delle rivendicazioni 
della classe operaia (che, purtroppo, nel nostro settore non registrarono grandi adesioni....).  
Questi scioperi di solidarietà sfociarono a Torino, nell'autunno del 1980, con il picchettaggio da 



parte degli Assicuratori,  durante l'occupazione FIAT,  delle porte della MATERFERRO.  
Questa lotta fu anche l'inizio della sconfitta della forza sindacale; la marcia dei quarantamila (o 
forse ventimila pagati dalla Azienda....) segnò in modo indelebile tutto il movimento.  
Il significato era chiaro : era la fine del potere del Sindacato nelle fabbriche.  Il resto è storia.  
Per quanto riguarda la mia piccola storia personale, vissi con molto disagio l'accorpamento con i 
Bancari con la conseguente creazione di un unico sindacato. Entrai a far parte del Direttivo 
Regionale FISAC. Riscontrai subito che il modo di rapportarci con i collegi era molto diverso ; di 
fatto i bancari avevano un contatto con le realtà aziendali che restringeva il dibattito politico/
sindacale.  
Vivevo questa situazione come un verticismo accentuato che privilegiava la politica istituzionale 
rispetto alle istanze di base; vedevo nei  bancari una struttura di potere consolidata; in molti di loro 
scorgevo anche un fare di presunta superiorità.  
Il mio disagio aumentava anche in Azienda, fino a sfociare nelle mie dimissioni, vissute con molto 
dolore. Con questo atto finiva una parte importante della mia vita. 

 


