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La RSA Filda Cgil fu costituita alla Reale Mutua nel Giugno del 1970. Il primo rappresentante 
sindacale fu Cesare Villa che, ripetutamente contattato da Antonio Nolè, diede la sua disponibilità 
alla nomina. La CGIL in azienda suscitò la reazione della direzione che mise in atto pressioni, 
discriminazioni e intimidazioni contro Cesare Villa togliendogli il lavoro, spostandolo d'ufficio, 
proponendogli carriera: tutte azioni e tentativi che fallirono.  
Cesare Villa si impegnò nel contattare e iscrivere al sindacato le colleghe e i colleghi con discreto 
successo e -dopo poco- a lui si unì Armando Ninghetto ed assieme riuscirono a diventare il vero 
punto di riferimento sindacale per la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori dell'azienda; la 
direzione fu costretta a prendere atto della nuova realtà e ad accettare la RSA Filda come 
interlocutore.  
Chi scrive fu assunto dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni nel 1973.  
La SRMA era una azienda molto tradizionale, molto piemontese, con una conduzione improntata al 
paternalismo; era -ed è- una mutua quindi senza (in apparenza) padroni; in realtà  era influenzata da 
due poteri forti: il mondo cattolico e la massoneria.  
La popolazione dei dipendenti proveniva in misura notevole dalle due aree di riferimento, con una 
percentuale di "nobili"più o meno decaduti; molto diffuso era l'orgoglio aziendale e il 
corporativismo settoriale dominava.  
Le strutture sindacali esistenti erano due: la RSA Filda/Cgil e la Commissione Interna.  C'era anche 
stata una RSA Cisl, ma era durata poco.  
La C.Interna, che era composta da 7 colleghi di cui 6 della Filda, ha sempre collaborato 
positivamente con la Rappresentanza Aziendale Cgil.  
La Filda aveva un discreto numero di iscritti ma la crescita era difficile. In un ambiente cattolico e 
anti-comunista la CGIL veniva vista come la longa-manu del PCI all'interno dei luoghi di lavoro; 
abbastanza numerosi erano invece gli iscritti alla Cisl che continuarono a mantenere l'iscrizione 
anche senza rappresentanza aziendale. Anche il sindacato autonomo, la FNA, aveva qualche iscritto 
senza avere la RSA. La contraddizione, come già accennato sopra, fu sempre che molti non erano 
disponibili ad iscriversi ma riconoscevano nella Filda la rappresentante dei loro interessi e dei loro 
diritti e la sostenevano nelle fasi di scontro con la Direzione aziendale.  
La Filda Reale era molto attiva ; appena terminato il mio  periodo di prova essa  mi contattò e mi 
chiese di far parte della RSA Aziendale. Anche se non avevo sino ad allora mai pensato ad una 
attività sindacale, diedi la mia disponibilità.  
Alla SRMA c'era un Contratto Aziendale stipulato dalla Filda che normava i trattamenti di trasferta 
dei dipendenti e del personale esterno e stabiliva alcune indennità per chi lavorava in locali 
disagiati; c'era un Accordo Aziendale del 1961 firmato da 5  dipendenti su mandato ed in 
rappresentanza di tutti i lavoratori Reale che-in una ottica corporativa ed aziendale- aveva norme 
migliorative del Contratto Nazionale (es.: maggiorazione dei premi di anzianità, una settimana in 
più di congedo matrimoniale, indennità per i vice capo ufficio, per i capo ufficio e per i funzionari e 
- molto importante- il passaggio di categoria in linea); c'era anche un accordo -anch'esso firmato da 
alcuni lavoratori su mandato di tutti i dipendenti- che prevedeva una pensione aggiuntiva aziendale 



che veniva rapportata in percentuale all'anzianità di servizio e sull'ultimo stipendio percepito. Dopo 
il pensionamento essa  veniva adeguata al pari grado in servizio; infine c'erano una garanzia vita e 
una polizza infortuni come iniziativa autonoma dell'Azienda e la partecipazione agli utili (stabilita 
dallo Statuto della Società) la cui erogazione annuale veniva decisa per quantità e criteri di 
distribuzione(generalmente corrispondeva ad una mensilità) dal Consiglio di Amministrazione.  
La RSA Filda si impegnò molto per la sindacalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori con 
intenso e molteplice attivismo cercando di intervenire sulle problematiche concrete delle condizioni 
di lavoro, per la conferma dei contratti a termine, per l'assunzione di lavoratrici  dipendenti da 
Agenzie in Appalto che in realtà lavoravano con i liquidatori sinistri che erano invece diretti 
dipendenti della Direzione, sulla questione della differente retribuzione dei minori (tema che 
riguardava soprattutto le donne) con la relativa raccolta di firme per le vertenze legali (in analogia 
con le RSA di tutte le altre aziende assicurative); ma anche su questioni più generali (come per 
esempio l'autoriduzione delle bollette dell'Energia Elettrica e del Gas organizzate direttamente dalla 
Camera del Lavoro di Torino) e  più "politiche" , dove si cercava di spingere la categoria a  
partecipare alle manifestazioni e agli scioperi generali  proclamati per esplicitare il dissenso   dei 
lavoratori su fatti gravissimi (es. la condanna a morte in Spagna di oppositori al regime franchista o 
il colpo di Stato con  l'uccisione del Presidente Alliende in Cile attuato dai militari  su mandato 
degli Stati Uniti). In quegli anni scrivevamo su quasi tutti gli argomenti   e poi distribuivamo  i 
volantini passando scrivania per scrivania . Questo veniva fatto almeno una volta alla settimana : 
era una specie di contro-informazione!  
Nel 1975 ci fu la vertenza per il CCNL: vertenza difficile con oltre 100 ore di sciopero e due mesi 
di occupazione dell'Archivio -allora ufficio fondamentale nell'organizzazione aziendale- ; gli 
scioperi venivano articolati  per ufficio con cortei interni, manifestazioni esterne, "invasioni" della 
Azienda da parte dei lavoratori delle altre Assicurazioni.  
Alla SRMA l'adesione alle lotte fu pressochè totale: la richiesta economica in cifra fissa uguale per 
tutti fu accettata come cosa naturale (anche i funzionari sciperarono compattamente) e fu vista come 
giusto riconoscimento alle categorie più basse  nelle quali erano inquadrate quasi tutte le lavoratrici; 
analogamente si può dire per la richiesta dell'automatismo.  
In una realtà aziendale politicamente più che moderata influì positivamente il clima generale del 
Paese, la volontà di contare come lavoratrici e lavoratori , di affermare  contrattualmente i propri 
interessi e, in una parte delle donne, la positiva contaminazione dei Movimenti Femministi.  
Nelle successive vertenze contrattuali nazionali continuò ad esserci una alta partecipazione agli 
scioperi e si ripeterono alcune forme di lotta del 1975, ma il clima (sia aziendale che esterno) era 
cambiato;  l'intensità della convinta partecipazione non fu più la stessa.  
Alla SRMA continuò ad esserci -sino a metà degli anni '80- soltanto la Filda Cgil; anche la 
Commissione Interna (quando ne scadde il mandato) non fu più rinnovata; nel 1974 la Filda costituì 
il Consiglio d'Azienda che -purtroppo- visse per un breve periodo (meno di tre anni) e, ovviamente, 
non fu mai riconosciuto dalla controparte.  
Un momento difficile fu il passaggio dalla cosiddetta "contingenza anomala" al "punto 
unico" (accordo Lama/Agnelli e Legge del 31/3/1977 n° 91) che penalizzava il corporativismo ma 
finalmente tutelava le categorie più basse e più deboli. Aveva un grande valore di giustizia sociale e 



di uguaglianza, lo sostenemmo contro tutti, ma certo aprì un vulnus  che non si colmò più con molti 
lavoratori.  
Dopo i Contratti Nazionali del 1975 e del 1978 che ampliarono gli spazi di contrattazione 
decentrata, iniziò  la stagione della Contrattazione Aziendale, con qualche discreto risultato, sulle 
tematiche dell'ambiente di lavoro, sulla tutela della salute, delle visite mediche e delle pause di 
lavoro a video, per il controllo e la limitazione del lavoro straordinario. Con il CCNL del 1983 la 
Contrattazione Aziendale si fece anche sulla parte economica. ..............poi la Filda divenne 
Fisac............   Nel 1983 si costituì la Fisac che accorpava Fidac, Filda e Uspie (Bancari-Assicurativi 
e Banca d'Italia) . Ma tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 cominciò a cambiare il clima 
politico e sociale nel Paese e presero l'avvio pesanti attacchi alle lavoratrici e ai lavoratori dei settori 
industriali; il settore assicurativo fu al momento fuori dalla bufera.  
Era però iniziata la restaurazione padronale e il recupero delle conquiste che i lavoratori e le fasce 
deboli della popolazione avevano fatto negli anni '70.  
Il nemico di classe prese nuovamente a praticare -purtroppo in modo vincente- la sua dura lotta di 
classe.  
   


