
Tullio Schenone: Come sono arrivato al Sindacato. 
  Nel Febbraio 1970 sono stato assunto alla SIAT, compagnia di assicurazioni con sede unica in 
Genova, operante esclusivamente nel Ramo Trasporti, con azionisti , per il 50% i principali armatori 
navali italiani e , per il restante 50%, la SAI di Torino, allora controllata dalla FIAT. I dipendenti 
erano un ‘ottantina. Ero uno studente di Giurisprudenza all’Università di Genova, giunto a metà del 
corso regolare di studi. Avendo partecipato al movimento studentesco del ‘68 e provenendo da 
famiglia operaia, la mia appartenenza al mondo del lavoro e l’adesione al Sindacato ( dicasi CGIL ) 
era per me qualcosa di immediato. 
La SIAT era priva di qualsiasi rappresentanza dei lavoratori. L’ambiente era massimamente 
conservatore: le donne non potevano indossare i pantaloni, non potevano fumare, erano tenute 
rigorosamente a vestire una cappa azzurra lunga almeno una decina di centimetri sotto il ginocchio; 
gli uomini erano obbligati ad indossare giacca e cravatta; l’entrata in azienda era regolata da due 
ingressi, di cui uno riservato ai dirigenti ed uno al resto del personale. 
Ricordo che il mio primo giorno di lavoro – in prova – coincise con uno sciopero generale nelle 
fabbriche. Nell’occasione le porte di ogni singolo ufficio vennero chiuse a chiave per evitare 
dichiaratamente eventuali invasioni di operai in sciopero. Noi “impiegati” dovevamo avere paura.... 
Per la “ proprietà transitiva” quel giorno avrei dovuto aver paura di mio padre. 
  Il mio impegno, superato il periodo di prova, fu subito rivolto a prendere contatto col Sindacato. 
Allora a Genova esistevano, fra gli assicuratori, solo la FILA-CISL e l’FNA ( autonomo ).La CGIL 
non era presente. 
Avvalendomi dei collegamenti che i fattorini avevano con le altre Compagnie assicuratrici presenti 
a Genova e avendo preso contatto con la Camera del Lavoro, divenni promotore  di una specie di 
“comitato per la CGIL nelle assicurazioni “ coordinato  dal funzionario addetto a seguire i sindacati 
in formazione, il comp. Luigi Bixio – giovane operaio del cantiere di Sestri Ponente. 
  Questo comitato, costituito – oltre che da me – dai compagni Franco Mirone ,  della UAP (ora 
AXA ) , Angelo Gatti,  dell’ITALIA ASSICURAZIONI ( divenuta poi FONDIARIA ) e Aldo 
Rendano ( SAI ) 
- tutti sindacalisti del sindacato autonomo FNA – uscì “ufficialmente” allo scoperto nella fase finale 
del rinnovo del CCNL delle Imprese di Assicurazioni stipulato nel Marzo 1971. 
   Nel corso dell’assemblea della piazza genovese, tenutasi al Teatro della Gioventù, intervenni 
criticamente sull’ipotesi di rinnovo contrattuale che, va detto per onestà, si caratterizzava 
obiettivamente per decisi passi avanti quali la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 38 ore e, 
ancor più, la distribuzione dell’orario (8 ore giornaliere da lunedì a giovedì, con un’ora di intervallo 
meridiano, e 6 ore continuative , dalle 8 alle 14, il Venerdì ) Cambiava l’assetto di vita: Venerdì 
pomeriggio libero e , negli altri giorni, entrata alle 8 con uscita alle 17. In precedenza, l’orario era : 
8,30 – 12,30  15-19  da lunedì a venerdì .  
  Per la FILDA-CGIL era presente all’assemblea cittadina il comp. Paolo Mancinelli, torinese, 
Segretario Nazionale con competenza su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 
  Presumo che il comp. Mancineli abbia immediatamente rilevato che avevo una posizione 
politicamente impegnata e dimestichezza a parlare in assemblea. Alla fine dell’affollata e vivace 
riunione , mi raggiunse e prese quel contatto che, per me, fu il primo con la struttura della FILDA-
CGIL . Divenni in poco tempo il riferimento genovese della FILDA-CGIL e Rappresentante 
Sindacale Aziendale in SIAT. 
A livello nazionale, nelle assicurazioni stava sviluppandosi un sommovimento ( ricordo che il 1971 
fu l’anno nel quale entrò in vigore l’obbligo di assicurare la r.c. auto e quindi si attuò il primo 
coinvolgimento generale della popolazione, sia pur in modo forzoso, nel mondo assicurativo ) con 



notevoli assunzioni di giovani, spesso figli di operai, usciti da scuole medie superiori e  università 
dopo l’esperienza dei movimenti studenteschi e quindi portatori di forti esigenze di rinnovamento. 
Questo fenomeno, embrionale nel mondo delle compagnie assicuratrici genovesi, si saldò con la 
presenza pressochè totale della CGIL fra il personale dell’Agenzia INA ( ente pubblico assicurativo 
all’interno del quale la CGIL era sempre esistita ) e la spontanea mobilitazione del personale delle 
Agenzie assicuratrici in appalto, diretta dal comp. Antonio Guscioni, contro le indegne condizioni 
economiche. Detta mobilitazione trovò subito accoglienza nella sede della Camera del Lavoro – 
allora prossima alla stazione Genova P. Principe – ove si svolgevano appassionate assemblee con la 
partecipazione di oltre 100 lavoratrici e lavoratori. 
Il primo volantino ufficiale della FILDA-CGIL di Genova fu distribuito ad Aprile 1971 davanti alla 
maggiore compagnia assicuratrice genovese, l’ITALIA ASSICURAZIONI. 
Da quel momento partì una serie di iniziative di proselitismo che si estese al Tigullio grazie 
all’opera del comp. Remo Tamburini, produttore di assicurazioni a Sestri Levante. Nel frattempo 
potevamo contare sull’apporto di idee dei sindacalisti dell’Agenzia dell’INA e, in particolare, del 
comp. Sandro Viziano.   
Il primo volantino in distribuzione faceva perno sull’esigenza di un forte Sindacato che unisse la 
categoria ( dipendenti di Direzione, delle Agenzie in appalto e produttori ) in collegamento con la 
Confederazione del Lavoro CGIL, per riformare il Paese. 
Ad Ottobre 1971 la FILDA CGIL di Genova tenne il suo Primo Congresso, potendo già contare su 
214 iscritti. Parte così la storia della FILDA-CGIL a Genova.  
Nei 2 anni successivi la FILDA diventò il primo sindacato delle assicurazioni a Genova, superando 
i 500 iscritti. 
  La FILDA genovese fu subito impegnata, sempre con l’appoggio della Camera del Lavoro e del 
comp. Bixio, a realizzare e a gestire il rinnovo contrattuale  dei dipendenti delle Agenzie di 
assicurazioni di Genova e della Liguria.   All’epoca non esisteva  un Contratto Nazionale di 
Lavoro.  I dipendenti di agenzia avevano dei contratti provinciali. Le tabelle retributive provinciali 
erano suddivise , a livello nazionale, in 6 fasce che rispecchiavano, grosso modo, l’importanza delle 
città capoluogo. 
Per esempio, la prima fascia ( retribuzione più alta ) riguardava solo Firenze che storicamente aveva 
conquistato trattamenti migliori. 
La seconda fascia includeva MILANO, TORINO, ROMA, NAPOLI e GENOVA; le altre fasce 
raggruppavano insiemi di provincie. Le provincie liguri di IMPERIA, SAVONA e LA SPEZIA 
erano in quarta fascia.  Inoltre, i contratti di ogni provincia distinguevano i trattamenti economici 
fra  il capoluogo di provincia e tutti gli altri comuni della provincia ( – 12% di paga) 
Pur avendo dato disdetta dei contratti vigenti in Liguria – ignorando volutamente ogni scadenza – la 
CGIL ( cui si unirono CISL e UIL ) riuscì a rinnovare le retribuzioni delle lavoratrici di Genova e 
della Liguria portando delle significative migliorie. 
Nelle Compagnie di Assicurazioni la FILDA-CGIL genovese partecipò sempre con grande 
convinzione alle lotte sindacali nazionali della categoria, guidate dal grande compagno Walter 
Barni, che nel corso del tempo portarono alla costituzione della SOFIGEA ( finanziaria dell’ANIA 
che provvedeva all’assorbimento di portafoglio e dipendenti delle aziende poste in liquidazione 
coatta amministrativa ),all’obbligo contrattuale delle Compagnie assicurative di investire in edilizia 
popolare il 10% dell’incremento delle riserve tecniche, al Contratto Collettivo Nazionale dei 
dipendenti delle Agenzie in appalto stipulato a Maggio 1983 con un’unica tabella retributiva valida 
per tutto il territorio nazionale a valere dall’1.1.1986. 



Naturalmente, dal 1983 la storia della FILDA-CGIL si intreccia con quella del sindacato dei bancari 
FIDAC e con quello della Banca d’Italia USPIE per poi fondersi nell’unico sindacato della CGIL 
nel settore finanziario, la FISAC-CGIL. 
  
                                                                                        


