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Oggi posso dire come nelle favole “C’era una volta” e 

visto che un destino benevolo lo ha voluto , oggi 23 Marzo 2016 ci siamo ancora e anzi,  
parafrasando quanto avviene nello sport  per le squadre che riconquistano la categoria 
precedente , C risiamo. 

E’passata una vita da quel lontano 1973, 43 anni per l’appunto volendo mettere in evidenza il 
tempo trascorso e per semplificare ancora, quasi mezzo secolo.  

Si , fu in quell’anno 1973 che a maggior tutela dei  lavoratori addetti alla “Società Italiana 
Assicurazione Crediti, detta più brevemente SIAC , lo scrivente Sergio Valluchi  decise, sentendo 
pochi altri, di far entrare la  CGIL  in azienda col suo Sindacato di categoria, che a quel tempo si 
chiamava Filda. 

In quell’azienda avevo cominciato a lavorare il 14 Luglio 1969,il giorno della presa Della 
Bastiglia, che rimase  per me una data simbolica, come le note della Marsigliese, che mi portavo 
dietro nelle orecchie e nel cuore sin dai tempi in cui avevo frequentato le scuole medie.   

Fu una combinazione, ma  dentro di me , anche per la mia passione per la Storia, sempre fu 
costante il riferimento agli ideali di “Libertè,Egalitè,Fraternitè” . 

Infatti dal 1969 al 1973 mal sopportavo che i rapporti di lavoro fossero ancora regolati con un 
sistema anchilosato che mi sembrava si rifacesse a canoni propri più di un “Ancien Regime”, che 
non di una moderna realtà quale avrebbe già dovuto essere nel l’Italia dei primi anni settanta. 

Fu però la mia iscrizione e frequentazione del Corso di Laurea in Sociologia , avvenuto proprio 
alla fine del 1972 , a convincermi che un cambiamento e un’innovazione erano sempre più 
necessari nei rapporti sindacali del mio posto di lavoro per poter uscire dal limbo in cui erano 
relegati. 

Questo per dare un’idea della nascita e delle ragioni fondanti che sono state alla base di 
quell’iniziativa. 

Ebbi la fortuna di raccogliere un piccolo gruppo di  persone più giovani come me  e anche meno 
giovani , ma con le quali con entusiasmo prendemmo l’impegno di portare avanti questa nuova 
iniziativa sindacale. Così entrò anche la  FILDA CGIL . In quel tempo l’unico sindacato 
accreditato presso la Direzione aziendale della SIAC era IL sindacato autonomo dell’FNA , anche 
se successivamente  si aggiunse anche la FILA-CISL .  

A quel tempo Il rappresentante dell’FNA era Guido Socci , mentre per la FILA –CISL era Giancarlo 
Martini. 

I nomi di coloro che poi si iscrissero e presero parte alla nostra iniziativa sindacale con la FILDA-
CGIL , a parte lo scrivente, furono i seguenti: 

Vladimiro Scoglio, Gianni Mei , Anna Ciancaglioni, Carlo Allegrini, Paola Pochettino e qualche 
alro di cui ora mi sfugge il nome . Inoltre il primo,il secondo ed il quarto non sono più tra di noi 
e a loro va il mio pensiero e il mio affetto e credo di tutto il sindacato.     



Numericamente eravamo in pochi ,ma godevamo della considerazione e della simpatia anche di 
altri colleghi che comunque dall’esterno appoggiavano a volte il nostro essere sindacato. 

Non era facile e tanto per fare un esempio in SIAC , bastava avere in tasca anche il solo  “PAESE 
SERA”per sentirsi  osservato in modo particolare. Insomma non c’era proprio l’abitudine a chi 
portava avanti un pensiero altro da quello andava per la maggiore. 

Noi all’interno ci comportavamo nella gestione del sindacato facendo riferimento per quanto 
possibile ai principi dell’Autogestione per stimolare la partecipazione di noi pochi. 

Inoltre per me  Il periodo più proficuo sindacalmente parlando , fu quando portammo in azienda 
l’esperienza dei Consigli di Fabbrica, che era stata già vissuta tra i metalmeccanici. Portare in 
azienda l’esperienza dei Consigli fu molto positivo e coinvolse tutti i lavoratori iscritti e non . 
Finalmente si era rotto il muro ed i lavoratori stavano provando gusto a parlare del lavoro per 
quanto riguardava l’organizzazione, ed in parte dell ’innovazione. 

Si  è trattato di una breve stagione ma qualitativamente molto importante per la vita lavorativa 
di ognuno sul proprio posto di lavoro. Con più tempo sarebbe stato possibile acquisire 
maggiormente la capacità a partecipare .Si la partecipazione era stata scoperta da tutti 
direttamente, non era più solo uno slogan, anche se tutto ciò durò poco. 

Infatti malauguratamente sopraggiunse di li a poco il terrorismo, che si portò dietro non solo  
diverse vite umane, ma anche la voglia di vivere di chi era per la maggior parte era 
sopravvissuto fisicamente. 

Sono convinto che la paura del terrorismo ricacciò indietro e cancellò tutto ciò che di positivo 
era stato conquistato  faticosamente giorno per giorno sui posti di lavoro , ma  che aveva ancora 
bisogno di essere consolidato. 

Il  terrore dell’Isis di oggi , di questi giorni , per il quale si sdta pagando un alto prezzo di vite 
umane, è come un cancro.  Sarà difficile anch’esso da debellare ma non ci ricaccerà indietro, 
che la nostra vita così com’è è una conquista più antica. Per combatterlo credo che sarà 
possibile se si riuscirà ad aiutare le forze sane dell’Islam  nel  trovare i giusti anticorpi. 

Di tutto quanto sopra posso testimoniare solo fino al 1978, quando lasciai l’azienda e scelsi di 
andare a vivere all’estero, dove rimasi diversi anni, anche se per quanto ho potuto cercai di 
mantenere i miei contatti con i compagni di un tempo. 

Il mio particolare ringraziamento va ad Anna Ciancaglioni , che con la sua sensibilità ed affetto 
mi ha coinvolto in quest’iniziativa per festeggiare l’anniversario della FILDA CGIL. 

Sono contento di aver avuto la possibilità di tornare indietro con la macchina del tempo, spero 
di potervi incontrare di persona in una prossima occasione. Un Abbraccio a tutti 

Sergio Valluchi 


