
Da Palazzo Campana* alla  CGIL....solo pochi passi. 
 
 
L 'ultimo anno di legge a Palazzo Campana (il 1966) era stato un anno frizzantino.                          Si 
moltiplicavano le riunioni tra studenti, si parlava della guerra in Vietnam, si discuteva su come doveva 
essere la scuola. Non più “dei  padroni”, come cantava Paolo Pietrangeli nella sua canzone “Contessa”, 
che divenne quasi un inno per il nascente movimento studentesco  torinese. 
Ho avuto grandi professori, come Norberto Bobbio, Viora di Bastide, Galante Garrone, Passerin 
D'Entreves, Giuseppe Grosso, e anche importanti compagni di studio. Ne cito uno per tutti: 
Raffaele Guariniello. 
Tra una riunione e l' altra ho discusso la mia tesi (“Il Comune e il Feudo di Agliè, ricerche storico-
giuridiche”); una tesi di storia, con il professor Viora che, come seppi dopo, era anche presidente della 
Reale Mutua di Assicurazioni.. 
L'ultimo anno di Università, per essere indipendente, mi ero messo a lavorare presso la Libreria 
Giuridica, giusto davanti al vecchio Tribunale di Torino, ed ero divenuto rappresentante della Casa 
Editrice “Giuffré”. 
Era un bel lavoro, guadagnavo bene ed avevo clienti interessanti: avvocati, magistrati, notai di Torino e 
dintorni . 
Finita l'Università, pensai di seguire le orme di Roberto, mio fratello maggiore, magistrato presso il 
Tribunale di Torino.  Incominciai quindi  a studiare per sostenere il concorso e accedere alla 
Magistratura. 
Mio padre (anziano Banca d'Italia) voleva a tutti i costi che io entrassi a far parte dell'Istituto, grazie 
anche ad una clausola contrattuale che facilitava l'assunzione dei figli dei dipendenti.  Rifiutai 
categoricamente, influenzato anche dal giudizio liquidatorio che circolava fra i giovani sul lavoro 
“sicuro” in banca. Credo che mio padre non me lo abbia mai perdonato. 
In quegli anni spesso erano gli uffici del Personale che richiedevano all'Università l'elenco degli 
studenti appena laureati e prendevano l'iniziativa di proporre colloqui di assunzione.   
Non so perchè, risposi alla richiesta della Toro, con  poca convinzione. 
Andai al colloquio con il capo del personale, dottor Pierfrancesco Larghi, con aria molto scettica. 
Il lavoro in Toro poteva servirmi per continuare a studiare da magistrato, senza dover girare tutto il 
Piemonte, come facevo  con il lavoro di rappresentante. 
Il dottor Larghi mi enumerò le buone cose che l'Azienda offriva, comprese le prospettive di carriera. 
Risposi che non ero interessato più di tanto perchè volevo fare il Magistrato. Larghi fece di tutto per   
farmi cambiare idea, e convincermi che sbagliavo. Non so come...ci riuscì ! 
Venni collocato all'interno dell'ufficio Assunzione incendi, in una posizione strategica, da “uomo in 
carriera”. 
Con me vennero assunti altri giovani laureati. Ne ricordo uno che arrivava tutte le mattine con sotto il 
braccio “il Capitale” di Marx e lo metteva in bella mostra sulla scrivania. 
Quell'anno, il 1967, passò abbastanza tranquillo, anche se si sentivano le prime avvisaglie del '68, e a 
Palazzo Campana  erano incominciate le occupazioni. Sorsero  i primi  movimenti extra-parlamentari 
come Lotta Continua (di cui facevano parte molti studenti di Palazzo Campana come Viale e Bobbio,), 
il Movimento Marxista-Leninista,  Potere Operaio, la Quarta Internazionale.   
Con il '68 arrivò il mio primo rinnovo contrattuale di categoria . 
Le Assemblee venivano fatte fuori dalle ore di lavoro, di regola in qualche cinema . Al''interno 
dell'Azienda c'erano  la Cisl e la Fna (Sindacato Autonomo). La CGIL non esisteva. Ciò perchè i 
Nazionali della Confederazione ritenevano che nelle categorie dei “colletti bianchi” era più facile 
operare all'interno del Sindacato Autonomo; pensavano che per una Confederazione fortemente 
connotata a sinistra non ci fossero spazi. Strano che il ragionamento non valesse per i bancari! 



A livello Nazionale, artefice -come tutti sappiamo- Valter Barni, dipendente delle 6 Grandi Agenzie Ina 
(dove la Filda esisteva già), ci fu nel 1966 lo strappo. Anche nel settore privato venne costituita la  
CGIL. La Confederazione dovette  prenderne atto. 
   
Per fortuna a livello di Segreteria Confederale Nazionale avevamo avuto l'appoggio di Vittorio Foa, e a 
livello piemontese la Camera del Lavoro da sempre pensava che gli spazi ci fossero e che in ogni caso 
fosse giusto che la CGIL - anche se minoritaria- fosse presente in questo settore. 
A Torino la Rappresentanza della FILDA nell' Agenzia INA contava l' importante presenza di  
Giovanni Gautero ed Enzo Malgora. Da loro partì la richiesta di formare anche nelle Aziende private 
torinesi la CGIL.  
Di tutto ciò ero completamente  all' oscuro, ma..... alla Toro si cominciò a contestare la conduzione 
della trattativa per il rinnovo contrattuale.  Per discutere come  opporci ad un confronto che avveniva 
solo  tra i  vertici sindacali della categoria e l' A. N. I. A. senza il coinvolgimento dei lavoratori 
decidemmo di ritrovarci a Palazzo Nuovo  (nuova sede dell' Università ). A queste riunioni 
partecipavano anche studenti universitari che aderivano essenzialmente a Lotta Continua (Paolo 
Bertinetti, Giovanni De Luna, Giuliano Mochi, Maggia, Chiuni). Va notato che sarebbero diventati 
quasi tutti docenti universitari o storici (vedi De Luna) o addirittura presidi di facoltà  
(vedi Bertinetti). 
In quel periodo si tenne al cinema Nazionale l'unica assemblea sulla trattativa per il rinnovo del 
contratto e alcuni del nostro gruppo di giovani attaccarono duramente la linea tenuta dai sindacati sul 
contratto economico che premiava in maniera abnorme l' anzianità riservando solo briciole ai 
neoassunti. Lo slogan vincente fu “basta con le percentuali, vogliamo aumenti uguali per tutti”. 
 
Venni contattato dalla Camera del Lavoro di Torino tramite Gautero e Malgora insieme a una certa 
Abbà (che conoscevo come dirigente provinciale della FNA e membro della Commissione Interna). 
Dopo questo incontro in Camera del Lavoro, arrivò uno strano invito a pranzo, che accettai senza 
problemi perchè avveniva in un ottimo ristorante, la “Forchetta d' oro” di via XX settembre (purtroppo 
non esiste più). 
Al pranzo vennero Gautero e Malgora, ma soprattutto conobbi due strani personaggi che mi furono 
presentati come Giancarlo Baldriga e Nunzio Giorgiomarrano, venuti apposta da Roma. 
Fu un incontro simpatico. Eravamo in pieno inverno. A Torino si gelava. Gran parte della riunione 
fu occupata dai racconti delle peripezie vissute dai sunnominati compagni che avevano peregrinato 
in auto nelle nebbie del nord alla ricerca di adepti da imbarcare nella FILDA ! 
Capii che poteva nascerne un' amicizia, e quando venne fuori la proposta – assumere l' incarico di 
organizzare, su mandato della Segreteria Nazionale, la creazione della FILDA/CGIL in Piemonte  
e, pro tempore, in Liguria – accettai. 
Sapevo che si chiudevano le altre opzioni: di fare il magistrato, di fare carriera in azienda. Mi spostavo 
di pochi passi dalla mia vecchia sede universitaria: a 50 metri da Palazzo Campana c'era la sede della 
CGIL.   
Con l'aiuto di due colleghi (Abbà e Nolè) fondammo la Filda alla Toro; il primo gruppo di iscritti  
venne fatto dopo gli scioperi generali per i fatti di Avola e Battipaglia; c'erano quasi tutti i contestatori 
di palazzo Nuovo, tranne due:  uno  si era licenziato per andare a fare il capo del personale alle 
Carrozzerie Ghia e l'altro aveva deciso di fare l'avvocato nello studio di suo padre (quello che leggeva 
Marx in ufficio). 
La nostra sede in Camera del Lavoro era un angolino con una piccola scrivania e una Olivetti carrello 
lungo nell'ufficio  di Gianni Alasia (uno dei grandi  che ha avuto la CGIL piemontese). In quel periodo 
erano Segretari Generali Sergio Garavini ed Emilio Pugno. 
 



La Camera del Lavoro di Torino ci ha  sempre dato il suo  sostegno e la sua  collaborazione.   
Il Segretario che si occupava del nostro settore era Piero Frasca, il quale non ci ha mai fatto mancare il 
suo appoggio, anche quando i segretari nazionali della FNA si precipitarono in CGIL a Torino per 
accusarci di essere dei pericolosi estremisti. 
Lo scontro con la Confederazione non é stato cosa da poco: il Simdacato autonomo FNA, che aveva ai 
suoi vertici tutti compagni comunisti come Sacchi e Pagani e che aveva la sua sede principale a Milano, 
dove la Camera del lavoro non aveva la stessa posizione di quella torinese) aveva dei grandi sostenitori 
a livello nazionale (vedi Rinaldo Scheda). Visto però che di spazio la Filda  ne aveva trovato e  molto ( 
in Piemonte si era allargata a tutte le aziende torinesi - prima alle Cra, poi alla Reale e poi a tutte le 
altre - e nell'appalto;  in Liguria  si era riusciti ad entrare nelle aziende genovesi con Tullio Schenone  e 
altri compagni), Corso d' Italia finì per cambiare posizione.  
 
In poco tempo la Filda divenne il primo sindacato italiano della categoria anche in Piemonte.   
In Toro, il capo del personale, dottor Pierfrancesco Larghi, era nero: in passato era stato un alto 
dirigente della Cisl torinese ed aveva partecipato alla scissione dalla CGIL; tentò  in ogni modo di 
convincermi ad abbandonare , mi ricordò che volevo diventare un magistrato.......non ci fu nulla da 
fare. Nel Congresso  del 1969, entrai direttamente nella Segreteria Nazionale. 
Il dado era tratto: cambiai completamente i miei progetti e mi dedicai completamente al Sindacato per 
un lungo periodo della mia vita. 
In quegli anni arrivarono alla Filda molti giovani, quasi tutti laureati, che avevano fatto del Sindacato la 
loro scelta di vita. 
Sono stati quei giovani (e a Torino ce ne furono veramente tanti in tutte le aziende) a creare la base di 
un sindacato nuovo, diverso, disinteressato. Giovani consapevoli e preparati che sarebbero stati l'asse 
portante delle grandi battaglie che la categoria sarebbe stata chiamata a combattere. Battaglie sia 
normative che economiche che hanno cambiato il volto del nostro settore. 
 
Di queste battaglie lascio il racconto ai compagni di Torino, perchè è giusto che esplicitino la loro 
esperienza attraverso la realtà della loro azienda. 
      
Paolo Mancinelli 
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