
 

50 anni dalla nascita della FILDA CGIL  

- Olga di Serio - 

Fui assunta in Assitalia nel maggio del  1972.  

Era il tempo delle lotte operaie, degli scioperi in favore del sud.  

Nel Paese erano in atto grandi processi di cambiamento politico, sociale e culturale.   
Erano gli anni delle battaglie per l’emancipazione femminile e anche con 
l’abbigliamento, con i nostri blu jeans e mocassini,  zoccoletti di legno e  gonne a 
fiori, comunicavamo la nostra voglia di libertà.   

Ricordo che, con le migliori intenzioni, per andare a lavorare, comprai un completino 
nuovo,   dall’aria molto sobria e con la gonna sotto il ginocchio. Cercavo di essere 
adeguata all’ambiente,  ma, confesso che mi sentivo a disagio come chi indossa un 
vestito preso in prestito.  

Dopo qualche giorno mi fu consegnato un grembiule marrone.  

Ebbene sì, anche in azienda, l’abbigliamento era uno strumento di comunicazione e 
quel grembiule marrone, indossato da  tutte le donne impiegate presso “Le 
Assicurazioni d’Italia”,  era il segnale più evidente della condizione di 
discriminazione femminile.  

Non c’era una donna che ricoprisse un ruolo dirigente. 

Le ragazze addette alla perforazione delle schede erano tutte insieme in una grande, 
assordante sala nel seminterrato; non meno assordante era la sala delle dattilografe. 
Ricordo che una ragazza fu minacciata di licenziamento per via delle unghie troppo 
lunghe e laccate di rosso.  

Rifiutare di indossare quel grembiule fu il mio primo atto di ribellione. 
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Ma l’evento più significativo fu in occasione di uno sciopero generale nazionale  
indetto unitariamente dai sindacati confederali quando, in mancanza di indicazioni a 
livello aziendale, presi da sola la decisione di aderire a quello sciopero. 

Ricordo il gelido silenzio e le facce cupe dei colleghi la mattina seguente e lo stupore 
del capo del personale quando, rispondendo alla sua domanda, spiegai la ragione 
della mia assenza. 

A metà mattinata un commesso mi comunicò che ero desiderata  fuori dalla stanza. 
Appena fuori vidi, in fondo al corridoio,  una figuretta esile venirmi incontro: “Tu ieri 
hai aderito allo sciopero?  Eravamo in due”. 

Era Carla Petrangeli. Da allora divenimmo inseparabili compagne di tante battaglie e 
amiche per la vita. 

I colleghi che inizialmente ci guardavano con sospetto, nel tempo cominciarono a 
manifestare la loro fiducia nei nostri confronti e anche negli anni a seguire, quando 
già eravamo parte della FILDA CGIL, più di una volta è capitato che si rivolgessero a 
noi per consigli o questioni personali, che esulavano dalla nostra attività sindacale. 

Essere sindacalista ed essere donna, comportava una doppia responsabilità. 
Significava essere un punto di riferimento e comunque un’opportunità di contatto con 
altre entità associative.  

Quando fui nominata responsabile femminile per il Lazio, presi molto sul serio 
quell’incarico. Il mio primo impegno fu costruire una rete organizzativa. 

 In un epoca in cui non esistevano i computer e i comunicati si distribuivano con i 
volantini stampati al ciclostile, avere un riferimento in ogni sede aziendale era 
fondamentale.  

Facevamo delle piccole riunioni fuori dell’orario di lavoro nelle varie aziende.  La 
risposta era positiva, c’era voglia di partecipazione. 
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In occasione dell’8 marzo decidemmo di organizzare una manifestazione unitaria 
presso il Teatro dei Servi. Riuscimmo ad ottenere che ogni azienda mandasse una 
delegazione di donne. 

La partecipazione superò ogni aspettativa, la sala era piena e tutto andò bene. 

Avevo lavorato molto  per preparare quell’evento ed ero orgogliosa di quel successo. 
Piena di entusiasmo, subito dopo l’assemblea passai a salutare il nostro Segretario 
Nazionale. Ero certa di ricevere qualche parola di congratulazione.  

Quando entrai nella sua stanza, il Segretario Nazionale della FILDA CGIL Walter 
Barni, era seduto dietro la sua scrivania.  

Sollevò lo sguardo al di sopra degli occhiali e con aria burbera e severa mi chiese: 
“pensi di costruirti un sindacato tutto tuo?” 

Ebbene, neppure la FILDA CGIL era esente da un diffuso sentimento di misoginia, a 
partire dal nostro Segretario Nazionale, uomo di grande apertura mentale, che aveva 
partecipato alle lotte partigiane.  

Insieme a Carla Petrangeli, Licia Lodi, Evelina Girardet, per Alberto Scagliarini, con 
la sua aria ironica e sorniona,  eravamo le “femminelle”. 

Certi atteggiamenti paternalistici a volte producevano scontri anche duri ma  l’affetto, 
l’amicizia e la solidarietà erano prevalenti ed eravamo un gruppo coeso sempre unito 
nelle nostre battaglie. 

Per i rinnovi contrattuali eravamo molto battaglieri, ricordo gli scioperi a singhiozzo i 
serpentoni, l’occupazione della stanza del direttore generale.  

Chi lavorava presso le Direzioni Generali era favorito rispetto a chi invece lavorava 
presso le Agenzie in appalto, sia dal punto di vista salariale sia  per la condizione di 
stabilità del posto di lavoro. 
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La FILDA CGIL era molto impegnata su questo fronte. Creare una rete organizzativa 
in quelle micro realtà lavorative non era facile. E mai si sarebbe riusciti a ottenere un 
contratto nazionale dei lavoratori in appalto, peraltro in prevalenza femminile, senza 
la solidarietà di chi era impiegato presso le Direzioni Generali. Arrivammo ad 
occupare la Direzione Generale dell’INA.  

In quella circostanza ricordo che offrimmo ospitalità nelle nostre case a quelli che 
arrivavano da fuori. Così mi capitò una sera di avere una decina di ragazze con i 
sacchi a pelo a dormire sulla moquette di casa mia con grande divertimento di mia 
figlia e di mio marito.  

Questo era il clima e lo spirito di quegli anni.  

Quell’esperienza, caratterizzata da un diffuso sentimento di solidarietà e di 
appartenenza  ha costituito un bagaglio prezioso politico e umano  che mi ha 
accompagnato per tutte le mie attività successive.  

Ricordo con affetto e nostalgia quei compagni di tante battaglie che ci hanno lasciato: 
Carla Petrangeli, Sandro D’Arco, Alberto Scagliarini… 

Ritengo di essere stata fortunata ad avere avuto l’opportunità di vivere quella 
stagione e, ritrovando, in questa circostanza, molti dei compagni di allora, ho la netta 
sensazione che questo mio sentimento sia largamente condiviso.  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