
A Napoli, come ovunque, la FILDA nasce nel settore pubblico 
grazie alla scelta di molti che decidono di uscire dal sindacato 
autonomo maggioritario FNA, che pure era guidato da esponenti 
iscritti al PCI, ed aderire alla CGIL. 
Anche a Napoli la costituzione della FILDA partì dall’Agenzia 
INA, una delle sei grandi, dove sotto la spinta della scelta fatta a 
Roma, la stragrande maggioranza dei lavoratori lasciò il sindacato 
autonomo iscrivendosi alla CGIL. Non credo che questa sia stata 
una scelta frutto di una spinta ideologica, ma grazie al grosso 
prestigio che avevano i sindacalisti romani. 
Era il 1966 e lavoravo alle Generali a Caserta, ero molto amico di 
un mio collega napoletano, Giorgiomarrano, che scapolo 
frequentava casa mia; lui ex bancario, era stato licenziato in tronco 
a causa dell’attività sindacale che svolgeva per la CGIL. 
Non eravamo iscritti ad alcun sindacato, come del resto la gran 
parte dei lavoratori delle Generali. 
Lui fu avvicinato da Antonio Villani, sindacalista dell’Agenzia 
INA, in virtù del suo noto passato. Se ne parlò a casa e si decise di 
fare questa scelta. Aveva delle enormi capacità organizzative che 
mise subito a frutto e non solo buona parte dei lavoratori iscritti 
alla FNA passarono al nuovo sindacato, ma anche tanti altri 
aderirono, costituendo un primo forte nucleo che rapidamente si 
estese in altre imprese, come la SAI ed altri uffici sinistri. Da tener 
presente che a Napoli non c’erano direzioni di imprese,ma nelle 
poche gerenze il successo fu significativo ed in un paio d’anni si 
superarono i 500 iscritti. 
Questo traguardo fu raggiunto grazie all’attivismo alle Generali di 
Amodio, Corona e Mignone, alla SAI di Santoro e Vele, di Villani 
e Mancini all’INA, di Curatoli all’Assitalia. 
Come si può notare l’azione di Giorgiomarrano aveva prodotto 
ottimi risultati ed entrò in segreteria nazionale in occasione del 
congresso costituente. 
Era un uomo di profonda cultura, espressione di un’alta borghesia 
molisana, con una carica umana enorme ed anche con 



comportamenti anticonformisti; la sede della FILDA non era alla 
camera del lavoro, i rapporti con la CGIL napoletana inesistenti, 
nessun legame politico con i partiti della sinistra. Furono queste 
scelte a determinare il successo della FILDA? 
Secondo lui si, anche se le cose cambiarono molto quando lui 
andò via da Napoli. 
Era il 1971 e in una lunga chiacchierata a casa mia, mi spiegò le 
cause del suo trasferimento e mi chiese insistentemente di 
assumere la guida della FILDA a Napoli, allora ero un semplice 
iscritto. 
Non avevo alcuna esperienza, tranne la militanza nella sezione 
socialista del mio quartiere molti anni prima. 
Accettai forse nella completa incoscienza di cosa mi aspettasse, 
ma nel 1971 molti di noi pensavano veramente che era giunto il 
momento di “cambiare il mondo” ed io forse ero uno di quei 
sognatori.. 
La FILDA, di cui divenni segretario provinciale, lasciò la sede 
esterna e  si stabilì alla camera del lavoro, suscitando una certa 
impressione. Ricordo che la nostra stanza era contigua a quelle 
della FIOM e spesso avvertivamo le accese discussioni che invece 
non caratterizzano le nostre riunioni; avevamo più iscritti del 
sindacato scuola gestito allora da accesi rivoluzionari e il più dei 
contatti con i dirigenti della CGIL vertevano sulle polizze auto, 
dove conveniva assicurarsi, quanto pagare, chi conoscevamo per 
ottenere una buona liquidazione; era il tempo dell’entrata in vigore 
della RCA obbligatoria. 
I contatti con Giorgiomarrano che era segretario nazionale si 
diradarono, però quanto aveva seminato produsse ancora per 
molto tempo frutti; i quadri sindacali si moltiplicarono, Altamura 
e Iovinelli alle Generali, Capodanno tra i produttori e soprattutto 
tante donne, di cui ricordo i visi ma non i nomi, tra l’appalto. 
Napoli divenne anche sede di dubbie imprese di assicurazioni, il 
Lloyd Centauro, La Cosida, La Meridionale e la FILDA sfiorò i 
mille iscritti; tali compagnie finirono tutte per fallire ed allora 



iniziò un altro periodo glorioso della FILDA napoletana che riuscì 
ad individuare e conquistare lo strumento per salvare tutti i posti 
di lavoro e senza alcun intervento pubblico. 
Divennero più stringenti i rapporti con la CGIL e soprattutto con il 
PCI cui aderirono in massa i quadri sindacali della FILDA 
napoletana ed iniziarono i primi contatti con il sindacato bancari, 
molto più forte, meglio organizzato, ma anche molto schematico, 
tanto differente da noi. Pensavano di fagocitarci, ma invece siamo 
riusciti sempre a conservare le nostre caratteristiche, la nostra 
autonomia e ad essere rispettati per questo. 
Poi il sindacato è profondamente cambiato, ma questo è un altro 
discorso.	  


