
NOTE DI VITA SINDACALE di Massimo Rossi

Il  mio impegno politico e  sindacale  cominciò nel  1960.  Allora  operaio 
specializzato  formato  dalla  scuola  FIAT  ,aderii  alla  FIOM  che  alla 
GRANDI MOTORI era  costituita  da  compagni  più  anziani  provenienti 
dalla lotta antifascista e rappresentanti la migliore professionalità operaia.

Costituimmo grazie a quei valorosi compagni, alla CGIL (ALASIA) e al 
PCI  (ARIAN  LEVI)  insieme  ad  altri  giovani 
operai(BARRERA,MAGLIONE)  che  studiavano  nelle  scuole  serali, 
l’Associazione Lavoratori Studenti ANSS (la  cui sede era presso l’ANPI).

Dal 1962 in poi organizzammo diverse lotte che precedettero il’68. Scuola 
e  fabbrica  furono  gli  elementi  costitutivi  di  un  legame  che  si  andava 
formando.I nuovi operai, gli immigrati,gli apprendisti e la classe operaia 
tradizionale  furono  artefici  di  questa  trasformazione  che  dalla  fabbrica 
arrivò alla società. 

Nel  ’62  lo  scontro  sociale  (non  solo  a  Torino)  viene  alla  luce  con  gli 
scioperi  riusciti  e  i  susseguenti  fatti  di  Piazza  Statuto.  Le  lotte  degli 
studenti serali segnarono sempre in quel periodo un cambiamento di clima, 
si riusciva a fare proselitismo anche in fabbrica vincendo paure e ricatti, 
infatti crebbe l’adesione agli scioperi e al sindacato.

Fui licenziato dalla FIAT nel 1965 assieme ad altri compagni di lavoro per 
aver partecipato alle lotte di quel periodo e aver organizzato le proteste di 
reparto.Non esistevano allora né giusta causa né statuto dei lavoratori.

ASSUNZIONE ALLE GENERALI 1966

Fui assunto alle Assicurazioni Generali Gerenza di Torino nel settembre 
del  1966 come produttore di  3° gruppo,  dopo poco tempo passai  al  2° 
gruppo con regolare contratto. Nessuna difficoltà mi venne fatta per i miei 
orientamenti politici .

Quando  entrai  nell’elegante  palazzo  delle  GENERALI  di  Torino  mi 
sembrò di entrare un mondo opposto alla fabbrica (con i suoi rumori, le 
sue esalazioni, le sue dimensioni) in quegli ambienti ovattati e tranquilli vi 



si  respirava  una  vaga  aria  della  tradizione  Asburgica  quasi  letteraria. 
Ritenevo impossibile  che  in  quella  realtà  si  potesse  condurre  una  lotta 
politica significativa. L’operaismo con i suoi miti e le sue lotte  trascurava 
(a Torino in particolare) il mondo dei SERVIZI e del TERZIARIO e in 
genere tutto ciò che non apparteneva al mondo produttivo.

Il primo contatto con il sindacato aziendale lo ebbi con la CISL a fine ’66 
(CRETIER-) che con coraggio difendeva i diritti dei lavoratori ma con un 
orizzonte  tutto  categoriale,  poco  dopo  esordì  la  FNA che  con  i  suoi 
richiami  alla  sinistra  sembrava  rappresentasse  le  prime  spinte  al 
cambiamento,  conobbi  Silvio  LEO/FNA  RAS  e  cominciammo  ad 
organizzare  i  produttori,  compito  quanto  mai  difficile,  e  dati  i 
condizionamenti  corporativi  della FNA quella azione si  dimostrò presto 
senza sbocchi. 

La nascita della FILDA alle GENERALI avvenne poco dopo il’68 come in 
altre aziende di  Torino,  molti  giovani nuovi assunti  portarono un vento 
nuovo. Ero iscritto allo PSIUP e Aldo BOLOGNA, allora segretario dei 
bancari, mi mise in contatto con NOLE’, ABBA’ e MANCINELLI della 
Toro e VERCELLI della CRA, cominciammo rapidamente a raccogliere 
iscritti, a fare vertenze, a lottare unitariamente senza distinzione tra inclusi 
ed  esclusi,  finalmente  i  produttori  (allora  PRECARI  ante  litteram) 
trovarono una voce e una rappresentanza. 

La  partecipazione  alle  assemblee  alcune  delle  quali  vivacissime  , 
unitamente  di  amministrativi  e  produttori   permisero  alla  FILDA  di 
radicarsi e sui temi che superavano la categoria si realizzò il legame con le 
lotte generali di quegli anni .La compagine organizzativa delle Generali di 
Torino  in  poco  tempo  si  arricchì  con  Rodolfo  DUO’,  BOTTIZZO, 
BARALE,  ELIA,  STRAULINO,  COSENZA.  Si  realizzò  una  unità  dal 
basso  con  i  produttori  di  altre  aziende:  l’INA con  BORMIDA,  SOCI, 
VENTRICE; la RAS con PRATO e LIPPARINI; la TORO con BIGLIANI 
e RUOSI. Si costituì un coordinamento di piazza al quale parteciparono 
molti compagni delle direzioni (TESSARI, DE TARANTO, AIMERI).

Il vero successo della FILDA e la sua egemonia risiedettero nella visione 
strategica  che  portava  l’intera  categoria  (Appalto,  Produttori,  Agenzia 



INA, Alleanza, Piccole aziende), a convergere verso la riforma del settore 
contemporaneamente alle politiche rivendicative.

I  legami  con  i  compagni  delle  Direzioni  di  Venezia,  Trieste  e  Milano 
(BELLOFIORE,  TREU,GANDINI,  MUSSI,  ALBERTI)  furono  i  più 
naturali e i più significativi perché si condivideva il principio che nessuno 
dovesse rimanere indietro,  il  valore umano prima che politico lo posso 
riassumere nell’impegno profuso da Mario BELLOFIORE per l’appalto e i 
produttori.

MOMENTI SINDACALI PIU’ SIGNIFICATIVI

Il contratto del 1975 come punto di incontro tra rivendicazione sindacale e 
spinta  riformatrice  del  settore:  Gli  investimenti  in  edilizia  economico - 
popolare. I contratti dei produttori,le lotte per l’appalto.

Durante  la  straordinaria  mobilitazione  dei  35  giorni  di  lotta  alla  FIAT 
partecipai  costantemente  al  presidio  degli  assicuratori  ai  cancelli  della 
MATERFERRO, ero e eravamo allora convinti della vittoria sul padronato. 
La presenza di BERLINGUER sembrò dare nuovo entusiasmo e slancio, 
ma come sappiamo oggi , anche simbolicamente, la marcia dei cosiddetti 
40.000 segnò la svolta. Rabbia e sconforto furono le immediate reazioni, 
ma mancò una riflessione più profonda su quel periodo, e in grande misura 
fu  più  comodo  addossare  le  colpe  ai  padroni  cattivi  e  alle  loro 
strumentalizzazioni. Da allora in poi lo scenario si fece più aspro.

Entrai  negli  organismi  nazionali  della  FILDA,  con  il  3°  congresso  di 
Ariccia,  e  divenni  segretario  provinciale,  conobbi  e  stimai  i  dirigenti 
nazionali BARNI, in primis, GIORGIOMARRANO, GHERARDI e molti 
altri  di  cui  serbo  il  più  grato  ricordo  e,  pur  essendo  molte  volte  in 
disaccordo su alcune scelte, per principio critico, potevo respirare un aria 
di libertà e inclusione mai più trovata in altri luoghi della politica.

Ero nel direttivo della CAMERA del LAVORO di Torino e partecipai agli 
ATTIVI INTERCATEGORIALI in rappresentanza degli Assicuratori.

Per  concludere,  non  solo  rievocando  la  ”felice  stagione”,  penso  alla 
competenza,  alla  preparazione,  all’entusiasmo  al  disinteresse  al  valore 
umano di  moltissimi  compagni  e  compagne  che  allora  si  impegnarono 



senza risparmio, oggi sarebbe necessaria in una realtà tutt’altro che facile 
avere  quella  lungimiranza  e  quella  caratteristica  di  ricerca  di  verità  e 
bellezza che appartiene alle utopie concrete e sola può dare dignità alla 
politica.  02/2016


