
Come è stata la mia vita nella FILDA CGIL? 
 
Quando Gianni mi ha telefonato per raccontarmi l’iniziativa di organizzare un 
evento di ex iscritti alla FILDA, la prima sensazione che mi ha pervaso è stata 
quella di essere tornato giovane e idealista, come ero all’inizio degli anni 
settanta. 
In effetti ero stato assunto come dipendente alle assicurazioni SAI, proveniente 
da altra attività, a dicembre 1969; subito, ero stato avvertito dal capo del 
personale che potevano licenziarmi non appena lo volessero, e questo mi 
aveva colpito profondamente: mi ero sentito un numero e non più una 
persona. 
I primi impatti con questo lavoro furono allucinanti; ogni mese venivamo riuniti 
e pubblicamente insultati qualora i nostri risultati numerici non fossero stati al 
di sopra della media del gruppo romano.  
Io, giovane ventitreenne, ho visto in quel periodo degli uomini cinquantenni 
farfugliare scuse improbabili, in pubblico e senza che nessuno si alzasse per 
protestare. Si veniva anche puniti per futili motivi con retrocessioni a 
facchinaggio o altro; personalmente fui in punizione nel magazzino del 
seminterrato solo per non aver salutato in corridoio un funzionario mio 
superiore. 
Come dei carbonari, alcuni di noi si incontravano fuori ufficio per parlare di 
questa situazione allucinante, ma che la massa accettava senza discutere. 
Verso la fine del 1970 entrò in vigore lo statuto dei lavoratori, ma nessuno 
sembrò accorgersene. 
Una mattina, apparve però un avviso vicino ai cartellini in cui si comunicava 
che alcune persone del sindacato sarebbero state “ospitate” dall’azienda nel 
garage, a disposizione di chi volesse parlare con loro; il nostro gruppetto, 
ormai sempre più coeso e insofferente, decise di partecipare a questo strano 
evento che, non lo sapevamo, era la prima assemblea ufficiale ai sensi di 
legge. Ed è lì che ho conosciuto due persone che mi hanno cambiato la vita, 
Mario Caltabiano e Realino Chiriatti; ovviamente erano molto diversi fra loro, 
ma avevano una particolarità comune: la schiena dritta. 
Nonostante i consigli di stare fermi da parte di tanti colleghi, alcuni di noi 
decisero subito di iscriversi alla FILDA, alzare la testa e dare una mano; ricordo 
ancora l’eccitazione di tutti noi per aver avuto la volontà di esserci come 
lavoratore e non più come numero. Da allora sono stato sempre iscritto, fino al 
1997, prima in FILDA e poi in FISAC.  
Sono stati anni difficili, i giovani di oggi non possono capire bene cosa sia 
significato a quei tempi contrapporsi a capi e capetti, abbandonando aumenti e 
avanzamenti in cambio della coerenza con i propri principi. Ma la soddisfazione 
etica era molta, e la FILDA ne era letteralmente permeata. Non voglio indicare 



nomi, ma tutti conoscono la qualità professionale e intellettuale di tanti 
compagni che erano nettamente più validi dei loro interlocutori padronali. 
La FILDA ha combattuto per tali diritti, per salvare posti di lavoro dei lavoratori 
delle aziende che fallivano, anche con strumenti che oggi sono superati, come 
picchetti, serpentoni, presidi notturni, etc: chi mi legge sa di cosa sto parlando. 
Nel 76 Walter Barni mi chiese la disponibilità a prendermi la responsabilità 
della rappresentanza FILDA in azienda e ho iniziato ad aumentare il mio 
coinvolgimento; essendo laureato in matematica mi venne poi la pessima idea 
di imparare a spulciare i bilanci delle compagnia, allorchè ottenemmo nel CCNL 
il potere di discutere degli andamenti e delle scelte. 
Questa specializzazione, unita alla mia precedente militanza in FILDA e 
ovviamente al fatto di avere fin dal 73 la tessera del PSI, causarono il mio 
ingresso congressuale nella segreteria nazionale. 
Con il passare del tempo, la FILDA divenne sempre più la sigla che difendeva i 
diritti degli ultimi, come ad esempio i lavoratori dell’Appalto; mi proposi per 
coprire tale parte della contrattualistica insieme a Mario Bellofiore e andammo 
al rinnovo di un CCNL, firmato da tutte le parti, ma che poi lo SNA, come 
d’uso, annullò costringendoci a coinvolgere il ministero; lo racconto solo per 
descrivere come la formazione di noi tutti fosse complessa, ma eccitante: 
sempre nuove sfide. 
Allorchè Giancarlo Baldriga assunse la carica di Segretario Generale, Claudio 
Paielli predispose uno statuto in cui non era più previsto il ruolo di Aggiunto, 
anche se era obbligato dallo statuto CGIL; si contravvenne così al principio 
dello “stare insieme” che reggeva gli equilibri fra le varie anime politiche della 
CGIL. 
Non riuscii, essendo ovviamente minoranza, a bloccare tale strana scelta, che 
creo forti frizioni e fu foriera purtroppo di un allontanamento della FILDA da 
parte della CGIL, che poi a mio avviso pagammo al momento della fusione 
nella FISAC. 
Ma questa è un’altra storia. 
Vorrei concludere testimoniando di nuovo quale grande parte la vecchia FILDA 
abbia avuto nella mia formazione personale: ho imparato il concetto vero di 
responsabilità e consolidato quello di onestà, attraverso l’entusiasmo, gratuito, 
di tanti cari compagni, amici che ho mantenuto nel tempo fino ad oggi.   
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