
Io la Filda Cgil l’ho vista da fuori. Da iscritto, da lavoratore ma non dall’interno, nelle strutture. 
E per me è legata ad alcuni ricordi. Primo fra tutti quello dell’incontro svoltosi all’inizio degli 
anni settanta quando, neoassunto di poco più di vent’anni, me ne stavo ben chiuso nella stanza 
all’angolo del secondo piano di Via Sallustiana, sede principale dell’Istituto Nazionale delle 
assicurazioni. Insieme con altre tre colleghe, tutte approdate in pochi mesi all’iscrizione alla 
Filda, ce ne stavamo silenziosi a lavorare a un interminabile processo di trasformazione delle 
posizioni pensionistiche individuali dalla previdenza aziendale a quella dell’Inps. Ci avevano 
subito addestrato ben bene: vestire con sobrietà, soprattutto le donne, essere silenziosi, 
riservati, rispettosi, in particolare delle gerarchie. Gli arredi erano omogenei al clima: antichi, 
pesanti, austeri. Poi un bel giorno, anzi un pomeriggio, quel clima monastico venne turbato da 
un vocio che si faceva sempre più insistente e vicino. Mi affacciai dalla stanza, timidamente e 
potei vedere un corteo di impiegati che si allungava nel corridoio per raggiungere le stanze dei 
funzionari e arrivare fimo all’anticamera del temutissimo capo del servizio personale. Quel 
corteo – imparai dopo che si chiamava “serpentone” – era un corteo ben diverso da quelli 
frequentati al liceo e all’università, non c’erano parole d’ordine rivoluzionarie, né si rivendicava 
la pace del Vietnam. Lì si discuteva di cose concrete, come l’eliminazione del ritorno 
pomeridiano e molte altre cose che riguardavano il contratto di lavoro.  

A guidarlo c’erano alcuni personaggi che imparai ben presto a conoscere. Bruno Bossi, socialista, 
sindacalista sanguigno ma capace di grande concretezza; con lui c’era un signore di mezz’età, 
con i baffetti bel rifilati e il capello un po’ rado, Mario Caltabiano, comunista di scuola etneo-
stalinista, scuola allora più diffusa di quanto non si creda oggi, e accanto a lui un altro signore 
più o meno della stessa età, Peppe Paesani, comunista anche lui tutto di un pezzo. Dietro di 
loro, un po’ defilati, a discutere tra loro forse di filosofia o di Lucrezio Caro, due giovani: Bruno 
Giovannini, segretario della cellula comunista e raffinato cultore di filosofia, con Vincenzo 
Vuolo, alto, magro, con i capelli mossi a incorniciare un volto gentile e pensoso. Con loro una 
notevole quantità di impiegati, vestiti con giacca e cravatta, e impiegate, tutti ben determinati 
a conseguire il risultato della loro rivendicazione. 

Questa fu la prima volta che vidi “quelli” come li chiamava il mio capo ufficio, il ragionier 
Febbraro che sobbalzava quando li sentiva arrivare nel corridoio, temendo un’insurrezione quasi.  
E dopo pochi mesi, tampinato da Bossi mi iscrissi alla Filda, non senza apprensione di alcuni miei 
colleghi. Non sapevo allora che la Filda stava in quegli anni attraversando un processo di 
rinnovamento della sua cultura, che ovviamente risentiva della combattiva fase iniziale, e dei 
quadri direttivi. Si affacciava una nuova generazione, colta, impegnata e aderente ai tempi 
nuovi, una generazione che con straordinaria intelligenza veniva allevata e formata dal vecchio 
gruppo dirigente. Amici come Franco Cocco, Paola Vitucci, Gianni Di Natale dell’INA, Sandro 
D’Arco, Alberto Scagliarini, Carla Petrangeli, Claudia Carella di Assitalia e poi tanti, tanti altri 
giovani come Claudio Paielli, Rolando Bibbio, Realino Chiriatti, provenienti dalle altre 
compagnie, progressivamente assumevano responsabilità sempre più alte nel sindacato. Ciò non 
ostante, persone come Walter Barni, leggendario segretario generale della Filda, ebbero la 
capacità di promuovere questo cambiamento che, se non fu del tutto indolore, garantì alla Filda 
un’aderenza stretta ai temi più attuali e uno stile di direzione adeguato ai tempi.  

La Filda fu solo i suoi dirigenti? No, troppo riduttivo. Quel sindacato aveva senza dubbio un 
profilo che oggi diremmo corporativo, molto attento alle problematiche aziendali; seppe però 
anche condurre lunghe e contrastate battaglie per il riconoscimento di tipologie di lavoratori 
precari come il personale dell’appalto assicurativo, i produttori e – forse quella più rilevante – 
quella per il salvataggio del personale delle imprese che erano state messe in liquidazione 
coatta. Tutto ciò senza dimenticare i bisogni dell’utenza, il che, a pensarci oggi, è un tratto di 
grande modernità. Non solo tutto questo, ma una cosa merita di essere sottolineata: mai il 
rapporto con i lavoratori rappresentati veniva meno; assemblee di piano, attivi, manifestazioni 
di ogni livello venivano indetti prima di ogni decisione misurando subito il livello di consenso e di 
partecipazione. E il bello è che la Filda veniva pure criticata dalle frange più estreme per 
carenza di democrazia!  



Chiudo. Per me questa è stata una storia cominciata nel 1971 e finita nel 2011, una bella storia, 
fatta di rispetto e anche di amicizia con alcuni sindacalisti della CGIL.  Essere iscritto è stata 
anche una bella esperienza formativa, magari senza slides e role play, ma senza dubbio 
un’esperienza capace di far maturare la coscienza politica di un giovane e di fargli misurare 
l’importanza della solidarietà tra lavoratori. Mi accorgo di indulgere un po’ alla nostalgia, i 
tempi attuali a queste cose – coscienza politica, solidarietà, ecc. – sono poco interessati. Eppure 
a vedere bene, della relazione continua tra rappresentati e rappresentanti, di una maggiore 
solidarietà tra lavoratori, di una coscienza politica matura nono sono pochi quelli che ne 
avvertono il bisogno, anche tra i giovani. Be’, se questo è il lascito della Filda, con queste righe 
esprimo il mio modesto ringraziamento. 
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