
DORINA PALMIERI, Bologna 

Sono entrata all'Unipol, inquadrata come dattilografa, 3° cat. S. nel luglio '67. 
All'epoca ero già sindacalizzata perché, ancora prima dell'esperienza da funzionaria 
all'U.D.I., come dipendente della Cooperativa Idrici di Bologna, sindacato dei 
metalmeccanici , ho partecipato, da delegata al congresso nazionale della Fiom del 
1964.  
Militavo nel Partito Socialista di Unità Proletaria e quando chiesi la  tessera del 
sindacato assicuratori, rimasi incredula. Nel settore non esisteva un sindacato di 
categoria aderente alla C.G.I.L. Ci si poteva iscrivere solamente alla F.N.A, che nelle 
proprie file raccoglieva  anche i lavoratore che simpatizzavano o aderivano ai partiti 
della sinistra.. 
Un giorno, non ricordo quale,  il compagno Franco Bordoni, ci informa che finalmente 
è nato il sindacato aderente alla C.G.I.L. Possiamo, quindi, passare alla FILDA-CGIL 
Non ci venne data nessuna informazione del come e del perché era avvenuto questo 
cambiamento e per amore di verità, mi parve così naturale che non mi passò neppure 
per l'anticamera del cervello di chiedere spiegazioni. 
Nel '69 si tenne il primo Congresso Nazionale della FILDA-CGIL. 
Il caso volle che poco prima dell’assemblea congressuale aziendale per la nomina dei 
delegati in rappresentanza di Bologna, uno dei tanti contratti a termine che 
nell'azienda esistevano, dopo il secondo rinnovo, che era avvenuto senza un giorno di 
interruzione, alla lavoratrice interessata, venne negato il terzo. 

Considerando l'anno in cui questo fatto avveniva è chiaro che quel tipo di contratto era 
illegale. 
La lavoratrice decise di sollevare il problema e contattò alcune delle persone che 
all'interno dell'azienda conosceva e che sapeva essere persone con  esperienze nel 
sindacato. 
Si rivolge, quindi anche a me, ma sfortunatamente per lei, non riuscimmo a 
conservarle l'impiego perché i dirigenti dell'azienda non vollero revocare il suo 
allontanamento, confermando il suo licenziamento. 
Il fatto aveva creato molta tensione. All'interno dell'Azienda esistevano decine di 
contratti identici al suo, ed i lavoratori interessati, che fino a quel momento avevano 
considerato il loro contratto di lavoro come un fenomeno transitorio, si sentirono 
minacciati. 
In questo clima si arrivò alla data dell'assemblea congressuale aziendale che doveva 
culminare nella nomina dei delegati al Congresso Nazionale. 
Ricordo una riunione in cui si manifestarono dei forti contrasti, soprattutto in relazione 
al problema dei lavoratori assunti con contratti a tempo determinato. 
Si protrasse molto oltre la fine dell'orario di lavoro (all'epoca si “usciva” alle 19,00.  
Alla fine, i presenti, ormai un numero di convinti oltranzisti delle opposte 
fazioni, elessero come delegati, anche tre rappresentanti di quella che, da quel 
momento, si definì l'espressione della sinistra all'interno della FILDA.CGIL di Bologna. 

Erano i compagni Riccardo Callea, Dorina Palmieri e Giovanni Storelli.  
Il mandato ricevuto era stato chiaro:denunciare al Congresso la anomala situazione 
che esisteva nella nostra azienda e chiedere l'intervento degli Organi Nazionali per 
superarla. 
E così avvenne.  



Dopo il Congresso, alcuni rappresentati della segreteria nazionale vennero a Bologna e 
con il loro intervento si ristabilì il rispetto della legge in merito ai casi previsti per 
legge che permettevano i contratti a tempo determinato. 
Nel 1970, la Direzione dell'Unipol decide di far nascere le Assicoop, Agenzie generali, 
titolari di tutto il territorio che abbracia ciascuna Provincia della Regione 
Emilia Romagna. Va ricordato che l'assetto societario delle Assicoop, al proprio 
interno, ripeteva la presenza di tutte le forze che a livello Nazionele erano 
rappresentate nel Consiglio di Amministrazione dell'Unipol. 
Bologna era l'unica realtà in cui esisteva una Agenzia di Direzione con locali esterni 
alla Sede Legale, con una presenza di 17 dipendenti, di cui 4 uomini e 13 donne. Io 
ero addetta al ricevimento delle denunce di  sinistri. 
Le proposte dell'Azienda erano irricevibili. 
In sostanza dovevamo dimetterci dalla direzione, essere assunte dalla  
nascente Assicoop, conservare il trattamento economico e normativo come se fossimo 
ancora dipendenti di Direzione che dopo 3 anni, durante i quali  avremmo dovuto 
istruire il nuovo personale che ci avrebbe sostituito in agenzia, essere poi 
gradualmente riassunte all'Unipol Direzione.  
Di fronte a questa scelta, la maggioranza dei dipendenti dell'Agenzia, (circa 16-17 
persone), rifiutarono di dimettersi. 
Coloro che allora rappresentavano il sindacato aziendale all'interno dell'Unipol, 
decisero di promuovere una serie di assemblee di tutti i lavoratori, con l'intento di 
convincerci ad accettare. 
Il risultato fu che si creò un'altra forte spaccatura tra i lavoratori perché molti colleghi 
della sede centrale si schierarono al nostro fianco. 
Ogni tentativo messo in atto per convincerci a dare le dimissioni, sortì, invece, l'effetto 
contrario. Eravamo sempre più decise a rifiutare. 
E' con un profondo orgoglio che, nel raccontare quel lontano fatto, aggiungo che  
erano tutte donne, alcune giovanissime, che non accettarono di sottomettersi alla 
fortissima pressione psicologica e personale a cui venimmo sottoposte.  
Imperava anche una polemica portata avanti da alcuni, che mi accusavano di “ciurlare 
nel manico” (espressione molto in voga all'epoca), sostenendo che  io ero l'unica che 
non correva alcun rischio perché avendo un incarico sindacale, lo Statuto dei lavoratori 
mi proteggeva. 
Noi dichiarammo che eravamo disponibili a rimanere nell'Agenzia. senza però dare le 
dimissioni. 
Il problema doveva essere risolto in un altro modo. 
Lo scontro tra lavoratori a favore delle nostre dimissioni e lavoratori contrari assunse 
toni che definire esasperati non rende l'idea di ciò che accadde.  
Per esempio, qualche “zelante” arrivò al punto di contattare genitori o parenti di coloro 
che nelle assemblee votavano contro, avvertendo che le loro ragazze avevano preso 
una “brutta strada” La “resistenza” si era trasferita dal luogo del lavoro anche 
all'interno della famiglia. 
Tutto durò circa 3-4 mesi.  
A quel punto però era già successo di tutto. Il sindacato interno diffondeva volantini 
tra i lavoratori spiegando le buone ragioni dell'azienda, schierandosi a fianco della 
direzione contro di noi.  Il segretario della sezione del Pci raccolse le tessere 
d'adesione alla Filda Cgil e con una telefonata alla camera del lavoro di Bologna fece 
sapere che loro ritenevano sospesa la loro adesione alla CGIL, se la stessa non fosse 
intervenuta. 
Fortunatamente, quella telefonata venne ricevuta da un componente della segreteria 
camerale, Claudio Sabbatini, che gli rispose che se quel fatto gravissimo fosse 



accaduto, avrebbero diffuso tra i lavoratori metalmeccanici  di Bologna i volantini che 
a nome del sindacato aziendale venivano diffusi all'interno dell'azienda. 
Fu così che le tessere alla CGIL non arrivarono.  
Una mattina, il dott. Stola, funzionario responsabile dell'Agenzia, ci convoca tutti in 
una saletta. Ci sediamo in circolo. Ha in mano la famosa lettera di adesione alle 
dimissioni personali e ci comunica che, su incarico della direzione, consegnerà il foglio 
a ciascuno di noi per sollecitare la firma. (chi aderiva firmava e chi no passava oltre). 
Non riesco a dire che cosa provai in quei minuti.ma nessuna delle mia compagne, che 
fino a quel momento, avevano rifiutato, firmarono. 
Non lo sapevamo, ma si avvicinava l'ultimo tentativo per ottenere le nostre firma. 
Ci convocano, i 17 lavoratori, al tavolo della presidenza del consiglio 
d'amministrazione, in via Oberdan 24, per un incontro con il direttore generale, Sergio 
Getici, la sua segretaria, Dott.ssa Ghelfi, un dirigente sempre anni presente, sig. 
Privitera, ed  i rappresentanti di tutte le organizzazioni che componevano il Consiglio 
di Amministrazione. 
Due giorni prima di quell'incontro, avevo telefonato all'allora segretario nazionale, 
Walter Barni, per dirgli che in quell'occasione, ero sicura che non sarei stata più in 
grado di sostenere le nostre buone ragioni nel rifiutare la loro proposta.  
Avere schierato i dirigenti delle varie organizzazioni di sinistra al loro fianco aveva 
creato un impatto psicologico fortissimo. 
Gli chiesi di venire a Bologna.  Era un sabato. Walter Barni, informandomi che il giorno 
prima sarebbe stato alla Camera del Lavoro di Milano, mi assicurò la  sua   
presenza a Bologna per il giorno successivo. Unico avvertimento, non poteva 
garantirmi a che ora sarebbe arrivato. 
Sabato mattina, orario concordato, Barni non arriva. Inizia la riunione, ma, passati 
alcuni minuti, sulla porta d'accesso della saletta si affacciarono due uomini.  

Walter entrò in compagnia di un altro compagno della segretria nazionale, Nunzio 
Giorgio Marrano. 
Si scusò, c'era stato un ritardo dovuto alle ferrovie.  
Slittai di una sedia e quindi si mise esattamente davanti a Sergio Getici. Si sentì un 
improvviso silenzio. Nessuno si aspettava la sua presenza. Non ne avevo parlato con 
nessuno. 
L'atmosfera cambio di botto. Iniziò uno scambio di vedute tra Getici e Barni. Tutti i 
presenti seduti al fianco del Direttore Generale tacevano.Quando, poco dopo, Getici, 
capì che quella riunione non avrebbe avuto l'esito che lui voleva, perdette la pazienza 
e, alzandosi di scatto, disse: 
“Qui comando io, e si fa quello che voglio io!” 
I rappresentanti delle organizzazioni interne al consiglio d'amministrazione, a turno, 
con poche ed impacciate parole si dissociarono e la riunione finì velocemente. 
Non demmo le dimissioni e Sergio Getici fu rimosso nel 1971. 

Ho pensato a lungo prima di decidermi a scrivere queste poche pagine.  
Sono consapevole che il mio racconto può essere frainteso, ma soprattutto 
inopportuno in questa occasione in cui ci incontriamo per festeggiare un periodo 
irripetibile della nostra comune vita politica., ma posso assicurare che se non fosse 
esistita la FILDA-CGIL, gli epiloghi  dei fatti raccontati, non sarebbero stati così 
scontati. 

GRAZIE FILDA. 




