
Carissimi, 
 
Quando ho ripensato alla mia esperienza nel mondo sindacale, si 
sono affollate mille immagini alla mente. 
Avevo 29 anni e fondai nell'Azienda, dove lavoravo, la FildaCgil, in 
occasione di un contenzioso con il titolare dell'ufficio 
MeieAssicurazioni, che si trovava allora a Roma, in via Abruzzi 3, 
giusto in riferimento ai permessi per l'allattamento del mio 
primo figlio, Alessandro. 
All'epoca in precedenza da noi c'era solo la FNA, cioè il sindacato 
autonomo, le mie colleghe anch'esse madri da poco, rivolgendosi 
al rappresentante aziendale, come me, non avevano ricevuto 
soddisfazione. La questione sorse in pratica perché la normativa 
prevedeva due riposi per allattamento giornalieri, allo scattare di un 
determinato monte di ore. L'azienda aveva deciso un orario di 
appena 10 minuti in meno rispetto all'adozione del secondo riposo. 
Naturalmente questo comportava che il bambino avrebbe dovuto 
attendere di più per la seconda poppata. 
Pensai addirittura di dimettermi, e chiesi consiglio anche ai miei. 
L'avvertimento fu: "Forse quando i figli saranno cresciuti, un nuovo 
lavoro non lo troverai facilmente!". 
Allora provvidi direttamente prima telefonando e poi recandomi di 
persona a piazza Sallustio. 
Fu un impatto non da poco, ricordo ancora me stessa nell'atto di 
varcare la porta d'ingresso e la targa FildaCgil. 
Cgil, da famiglia liberale, mi sentivo in quel momento come se 
stessi compiendo un passo del non ritorno: Cgil, comunisti. Che 
stavo facendo a me stessa? Ma entrai, mio figlio aveva diritto di 
essere allattato e così quelli delle mie colleghe. Avrei fatto in modo 
di riuscirci. 
E quindi incominciai a discutere al sindacato, in azienda e fuori. Fu 
lo stesso collega del sindacato autonomo a dirmi: " fatti dare la 
copertura sindacale, altrimenti rischi il posto di lavoro". 
Tante assemblee, tanti discorsi. 
C'erano anche scontri, qualche discussione accesa, ricordo una 
volta che, eravamo a Corso d'Italia, dopo un'assemblea all'Hotel 
Jolly,  Giacarlo Baldriga mi disse: "Non te la prendere, noi ci 



poniamo in evidenza con le nostre battaglie e conseguentemente 
suscitiamo delle reazioni!". 
Con Giancarlo Baldriga, Claudio Paielli e gli altri abbiamo svolto un 
lungo e difficilissimo lavoro presso ogni singola agenzia 
assicurativa. Ci sguinzagliavamo per la città, tante strade, tanti 
portoni, tante facce incontrate nel complicato mestiere di far 
comprendere dove i diritti dei lavoratori venivano negati e che fare 
insieme per ripristinarli. Un lavoro massacrante, ma la 
soddisfazione di poter aprire una strada diversa, più umana. 
E poi le contrattazioni aziendali, fuori sede, con la mia azienda a 
Milano. 
E gli scioperi, i picchetti. 
Le iniziative, ancora una volta, in tutta la città. 
Avevamo notato come nelle assemblee, le donne restassero in 
silenzio. Tranne poche eccezioni, solo gli uomini prendevano la 
parola, quindi decidemmo con Daniela Tomba' di fare una sorta di 
seminario, solo per le donne allo scopo di insegnare loro il 
linguaggio forse un po' tecnico che si adopera in occasione degli 
incontri volti a risolvere i problemi sindacali. 
Facemmo girare anche un questionario ad hoc per tastare il polso 
del problema e poi non senza altre battaglie, cominciammo. 
Non usufruivamo di tanti permessi sindacali, soprattutto eravamo 
impegnati nel tempo libero e nei giorni di riposo, dovunque, 
all'Universit', ai Congressi, alle manifestazioni.  
Ripensandoci mi batte il cuore. 
Erano anni difficili ed intensi. 
Abbiamo imparato tanto. 
Vi abbraccio. 
Gabriella Cetroni	  


