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FILDA CGIL:
è stato bello… e noi c’eravamo.

I nostri ricordi

FILDA CGIL

50° anniversario 



 

E’ stato bello… e noi c’eravamo.  

Il cinquantenario della nascita della Filda CGIL è stata un’occasione per ritrovarsi e 
ripercorrere con la memoria un pezzo della storia del sindacato italiano di cui siamo 
stati protagonisti.  

Questa raccolta di memorie personali si configura, alla prima lettura, come un  puzzle 
con tessere di ogni forma e tipo. Ci sono sprazzi di barocco, razionalismo, 
romanticismo, verismo, nostalgia, minimalismo, come poetiche della scrittura; tanto 
diverse da sembrare impossibile un incastro.  

In verità le esperienze di ognuno si intrecciano e si legano a quelle degli altri. Non è 
una semplice raccolta di episodi sindacali ma una visione personale legata a momenti 
di vita e questo ci dà modo di conoscere ancor di più e più profondamente gli uomini 
e le donne che hanno fatto la storia della Filda. A questo puzzle mancano tessere ma 
sappiamo che chi non ha scritto sicuramente, attraverso la lettura di questi testi, 
tornerà con la memoria a quei tempi.  

Buona lettura               

�2



SOMMARIO  

I ricordi di TORINO 6 

GERMANA DELFINA ABBA’, Torino 7 

PAOLO MANCINELLI, Torino 11 

MASSIMO ROSSI, Torino 13 

L’INTERVISTA COLLETTIVA 15 

PAOLO BASSANI, Torino 15 

SERGIO BENEDETTO, Torino 16 

GIANNI DE TARANTO, Torino 18 

RODOLFO DUO’, Torino 21 

CESARE SOMMAVILLA, Torino 21 

GIULIANA TESSARI, Torino 22 

I ricordi di MILANO 24 

INTERVISTA COLLETTIVA DEI COMPAGNI DI MILANO  
(Alberto Alberti, Giovanni Cavalcanti, Adriano Gandini, Giuseppe Orsini)  25 

ALBERTO ALBERTI, Milano 25 

GIOVANNI CAVALCANTI, Milano 26 

ADRIANO GANDINI, Milano 27 

GIUSEPPE ORSINI, Milano 28 

I ricordi di TRIESTE 29 

ROBERTO TREU , Trieste 30 

I ricordi di GENOVA 32 

TULLIO SCHENONE, Genova 33 

I ricordi di BOLOGNA 35 

DORINA PALMIERI, Bologna 36 

I ricordi di FIRENZE 38 

GIUSEPPE MINIGRILLI, Firenze 39 

I ricordi di ROMA 40 

MARINO ATTISANI, Roma 41 

GIANCARLO BALDRIGA, Roma 43 

ROLANDO BIBBIO, Roma 47 

MAURO BITTI, Roma 52 

SERGIO CARDINALI,  Roma 54 

�3



GABRIELLA CETRONI, Roma 56 

ANNA CIANCAGLIONI, Roma 57 

FRANCO COCCO, Roma 59 

GIANNI DI NATALE, Roma 61 

OLGA DI SERIO , Roma 63 

BRUNO GIOVANNINI,  Roma 65 

VITO MANDUCA, Roma 69 

GIANCARLO MASSA, Roma 83 

CLAUDIO PAIELLI, Roma 86 

PIERGIORGIO PISTONE, Roma 91 

DANIELA TOMBA’, Roma 93 

SERGIO VALLUCHI, Roma 98 

I ricordi della Filda Cgil all’INTERCONTINENTALE , Roma 100 

Gabriella Carnevale, Florio Pacifico, Daniela Tombà e Francesco Volponi 100 

I ricordi di NAPOLI  106 

FRANCESCO CILENTO , Napoli  107

�4



LA DOCUMENTAZIONE 

Oltre ai ricordi sono stati raccolti anche  molti documenti  che qui sarebbe stato difficile 
rendere visibili, ma li trovate  tutti  nella zona FILDA del sito FISAC:  
http://www.fisac-cgil.it/46529/filda-cgil-e-stato-bello-e-noiceravamo  

Alcuni sono strettamente collegati ad alcuni “ricordi” : 
a quelli di Sergio Cardinali  relativi al periodo 1971/1972  sulla Commissione Interna e La 
prima R.S.A. alla SAI 
a quelli di Vito Manduca relativi al periodo 1975/1976 sui Produttori  
a quelli della Intercontinentale Assicurazioni del 1970 sull’orario di lavoro 

Altri riguardano Il ruolo delle donne nella FILDA e si riferiscono alle Commissioni femminili 
nel periodo 1974/1977 
C’è il testo del Questionario, una ricerca sulla stampa sindacale nel 1976 e vari 
comunicati FILDA o FULA 

Nei documenti vari ci sono varie pubblicazioni, 2 numeri dell’APE del 1969, i temi del 
Congresso FILDA del 1969, i comunicati della nascita della FILDA a Genova e a Venezia del 
1971, l’Unipol notizie del 1974, sempre del 1974 il numero unico Il lavoratore delle 
Assicurazioni,  un ritaglio del giornale Il telegrafo che scrive sulla Conferenza di 
organizzaione Filda del 1976, un ROMAssicurazioni del 1994 che ricorda Alberto 
Scagliarini con interventi di W. Barni, Franco Cossu e Sergio Cardinali, un 
ROMAssicurazioni del 1997, un opuscolo del 2008 Una scheggia dell’Agenzia INA 
Assitalia  di Roma, via del Tritone. 

Nel sito trovate anche molte foto e dei filmati:  
in uno  Giancarlo Massa intervista Walter Barni: sulle sue esperienze nel periodo della 
Resistenza, un altro è un omaggio a Walter Barni a Chiusi il 1° maggio del 1997, c’è 
poi  un telegiornale della Toscana del 1995  che intervista Giancarlo Massa e  Paolo 
Grossi sulle lotte delle Agenzie. 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GERMANA DELFINA ABBA’, Torino
L'ANONIMA DI TORINO NEGLI ANNI DELLE CONQUISTE DEMOCRATICHE VISTA DA 
UNA ATTIVA DIPENDENTE. 

Sono stata assunta alla Anonima di Torino il 16 aprile del 1962. Avevo 18 anni e lavoravo già da 3 anni 
e mezzo. Ho incominciato a lavorare prestissimo perché ero rimasta orfana a otto anni di papà. 
Bisogna anche dire che a quei tempi le ragazze andavano a lavorare molto presto, per aiutare le 
famiglie, e quindi il mio caso non era isolato. 
La morte di mio padre aveva provocato nella mia famiglia un gravissimo dissesto  economico. Anche 
mamma -che sino ad allora si era dedicata solo alla famiglia, al pianoforte, all'opera lirica, alle letture 
ed al ricamo- si era messa a lavorare.  Eravamo precipitate dalla bella e comoda casa di Varese alla 
fredda soffitta di via Belfiore a Torino. 
Il mio primo lavoro era stato in una piccola “boita”, la Aca , che fabbricava morsetti . La mattina facevo 
il lavoro di ufficio; al pomeriggio, invece, aiutavo l'operaio in officina, un comunista simpatico e 
ciarliero che aveva conosciuto  prima della guerra  mio padre,  all'epoca  direttore all'industria delle 
corporazioni sindacali a Torino. Il mio lavoro consisteva nel mettere negli scatoloni, perfettamente in 
fila, i morsetti.  
Nella “boita” ero rimasta pochi mesi. Il mio secondo lavoro fu in un ufficio di pubblicità, la Iper . Allora 
c'erano poche agenzie pubblicitarie; a Torino oltre alla famosa “ Armando Testa”, ne esistevano solo 
due o tre. I soci della Iper erano l'agente della Mondadori in Piemonte, Giorgio Cavallo ( famoso 
umorista) e Giulio Bollati, importante e potente  direttore della Einaudi e futuro editore della Bollati/
Boringhieri. 
Il posto era saltato fuori perchè attraverso una amica di mamma,  avevamo saputo che la Iper cercava 
una impiegata. 
In quegli anni, spinta da Giorgio Cavallo che aveva scoperto alcune mie capacità nel disegno, avevo 
incominciato a frequentare un corso serale di cartellonismo all'Accademia Albertina. Tutte le sere dalle 
20,30 alle 23,30 per quattro anni. Quando arrivai all'Anonima, frequentavo l'ultimo anno di Accademia. 
Feci domanda alla Toro perchè nel frattempo i soci della Iper avevano deciso che non si sopportavano 
più e quindi la società si era sciolta. La notizia che alla Toro assumevano l'avevo avuta da una mia 
cugina, la quale si era appena licenziata dall'Anonima per andare a lavorare all'ufficio estero della Fiat 
Aeronautica . 
Mamma telefonò all'ufficio personale, fissò un appuntamento e, il giorno dopo, vestita di tutto punto 
cappellino compreso, mi accompagnò in via dell'Arcivescovado, dove avevo appuntamento per un 
colloquio con il mitico Pierfrancesco Larghi, capo del personale. 
Quando il dottor Larghi vide sulle mie note che ero di Exilles, dopo una esclamazione compiaciuta, 
incominciò a parlarmi del Forte e della sua vita da militare. Andò avanti per un bel po'. Alla fine mi 
congedò, dicendomi che mi avrebbero fatto sapere qualche cosa. 
La sera stessa Larghi mi telefonò a casa e mi disse che dovevo presentarmi il giorno dopo in Toro 
munita di grembiule nero: ero stata assunta senza neanche aver battuto un tasto! 
Dopo circa un anno, insieme alla Giuliana Tessari, alla Pia Genovese (mie colleghe d'ufficio) e ad altri 
colleghi della azienda( la Ivana Facelli , Patrucco, Gian Bottelli, Gramaglia, la Jakus , Giulio Casorati, 
Zonca), fondammo la “Piccola Ribalta della Toro”. 
Patrocinatrice dell'impresa era la Signorina Vigo , potente segretaria del direttore Generale Bastagli e 
dama della San Vincenzo. I proventi delle recite sarebbero andati, appunto, alla San Vincenzo. 
La Toro ci dava le chiavi dell'Azienda e noi andavamo a provare nei sotterranei dove c'erano gli archivi, 
quasi tutte le sere. Incredibile ma vero: diventavamo i padroni assoluti del campo! Il regista della 
compagnia era il signor Pesce, attore dialettale e suocero della Olga Antonini, segretaria dell'allora 
direttore dei rami blu Ettore Colombatto, suggeritore Gilberto Battaglio, assuntore rca/rcd. 
La commedia, di Franco Roberto, si intitolava “Non c'è posto per gli angeli ”. La sera della 
rappresentazione, al teatro San Giuseppe, c'era tutta la Toro , ma proprio tutta, direttore generale 
compreso. Per l'occasione la Direzione ci aveva concesso di usare il busto in  bronzo  del compianto 
commendator Carlo Ruffini (amato presidente dell'Anonima) che era nell'atrio principale dell'azienda, 
per arricchire la scena. 
Eravamo veramente delle schiappe!!! Gli spettatori però la presero bene e si divertirono; ci furono 
anche applausi a scena aperta. 
Venne dato un' altro spettacolo, “13 a tavola”,al teatro Valdocco, ma alcuni di noi non parteciparono 
alla rappresentazione perché avevano deciso di diventare attori seri e quindi di prendere lezioni di 
dizione. Del gruppo dei “seri” oltre a me, alla Tessari, alla Jakus, alla Franca Mezzano, faceva parte 
anche Piergiorgio Cappone. Il maestro era Gigi Angelillo, allora ancora dipendente della società dei 
telefoni Stipel ma già avviato ad una ottima carriera di attore di prosa. La Stipel aveva creato tra i suoi 
dipendenti una compagnia teatrale di buon livello; tutti gli anni rappresentavano al teatro Alfieri. Gigi si 
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era prestato alle nostre richieste. Le lezioni si tenevano, come sempre, negli infernotti della Toro. Ho 
ancora tutti gli appunti di dizione.  
Non andammo molto lontano: il nostro bell'accento piemontese non ci volle abbandonare e le lezioni 
finirono presto. 
Ci dedicammo quindi alla musica. Fondammo un complesso musicale composto da Albiducci batteria, 
Deantonio pianoforte, Gian Bottelli maracas e canto, Giulio Casorati chitarra, Gianni Adorno sassofono. 
Giuliana Tessari ed io cantanti. Presentatrici Pia Genovese e Lucilla Jakus. Il complesso lo avevamo 
chiamato “The five bulls”. Io, forte della esperienza di cartellonista, avevo fatto il logo che venne messo 
sulla batteria; Giuseppe Tucci, allora assuntore rca e pittore di belle speranze, dipinse le quinte del 
teatrino che era stato costruito in modo molto artigianale sempre negli infernotti. Si fece solo una 
festa, non andammo oltre.  
Giuliana, che ha una bella voce, tentava di cantare alla Jula de Palma ma non riusciva a tenere il tempo 
bene, io cercavo di cantare alla Mina, ma starnazzavo.  
Per l'occasione mi ero messa un vestito charleston dei bei tempi di mamma, ancora bellissimo dopo 
tanti anni. 
La signorina Vigo fu molto contenta perchè si incassarono parecchi soldini per la San Vincenzo. 
La direzione della Toro ci offrì una cena alla bottiglieria Rosso di via xx Settembre. 
La Anonima di Torino era una grande famiglia; al suo interno si potevano trovare affetti, 
rancori, invidie, amori......però, comunque la si pensasse, eravamo solidali, eravamo 
orgogliosi di essere suoi dipendenti. 
La sera, alla fine della giornata lavorativa, ci ritrovavamo tutti in via Lascaris, a fare capannello, a 
chiacchierare del più e del meno, a combinare serate e gite. 
Nel 1966 entrai in Commissione Interna. In C.I. c'erano anche Mimmo Ferrulli, Antonio Nolè, la 
Francesca Grimaldi, Franco Perinetti. 
La Commissione Interna , insieme ad un gruppo di colleghi (tra cui Guido Prono, Alfonso Scarpa, Gianni 
Diena, Giorgio Ardito, Germana Moro, Gianmario Massocco), fondò un giornaletto: “Parliamone 
Insieme”. Era un momento di dibattito tra tutti, ognuno portava le sue idee. Non durò molto. Era il 
periodo della guerra in Vietnam. Molti di noi facevano parte del comitato cittadino che aveva sede 
presso una associazione cattolica, in via Assietta. Nel Comitato c'erano i massimi rappresentanti della 
intellighentia torinese come Norberto Bobbio, Alessandro Galante Garrone, Franco Antonicelli, Silvio 
Ortona, la Bianca Guidetti Serra, Sanlorenzo, Diego Novelli. Gianmario Massocco, dopo un pesantissimo 
bombardamento su campagne e paesini del nord Vietnam da parte degli Usa che causò moltissime 
morti tra i civili, scrisse un articolo durissimo sul giornale aziendale. Eravamo troppo antiamericani...il 
giornale fu chiuso. 
Il 1966 deve essere anche ricordato  per la riapertura, da parte di Franco Antonicelli, dell'Unione 
Culturale; la sede era (ed è) nei sotterranei di Palazzo Carignano. Molti di noi lo aiutarono nei lavori per 
la riapertura e il gruppetto degli ex di “Parliamone insieme” della Toro fu molto attivo. 

Si stava avvicinando il '68. Dopo i fatti di Avola e Battipaglia, dove durante una manifestazione di 
braccianti la polizia caricò e sparò provocando la morte di alcuni lavoratori, le Confederazioni Sindacali 
proclamarono lo sciopero generale. 
Da quello sciopero, fatto alla Toro forse solo da una cinquantina di colleghi, si posero le premesse per 
la costituzione a Torino del sindacato CGIL anche nel settore Assicurativo: la Filda (questa era la sigla 
del sindacato di categoria) nacque in quei giorni e proprio nella nostra Azienda, partendo da quel 
piccolo gruppo di scioperanti; gli organizzatori furono, oltre a me, Antonio Nolè e Paolo Mancinelli. In 
poco tempo la CGIL venne creata in tutte le Aziende torinesi ed anche nell'appalto. 
In Camera del Lavoro c'erano dei segretari di grande spessore morale come Emilio Pugno, Sergio 
Garavini, Gianni Alasia, Piero Frasca, Muraro, Gatti. Quando ero in via Principe Amedeo  (sede della 
CGIL) avevo preso l'abitudine di andare a trovare Pugno, che aveva il suo ufficio all'ultimo piano.   Non 
c'era nessuna etichetta: passavo attraverso l'ufficio di Lina, la sua segretaria, e mi sedevo davanti a lui 
dall'altra parte di un tavolo enorme, unico mobile del suo ufficio. In quegli anni alla Camera del Lavoro 
sono passati parecchi sindacalisti che poi sarebbero diventati politici importanti ( come ad esempio 
Fabrizio Cicchitto-che era nella segreteria confederale-, Bertinotti, Cesare Damiano e molti altri 
ancora). Chi però mi ha lasciato un ricordo indelebile è stato Vittorio Foa. Era veramente un grande: 
era una persona semplice, limpida, chiara: guardava sempre al futuro, mai al passato. Era sempre 
dalla parte dei lavoratori, dei giovani. 
Erano tempi duri: l'attività veniva svolta solo fuori dalle ore di lavoro, non c'erano permessi, non 
c'erano tutele, non c'erano coperture. Nell'estate  '68  (usando le ferie) avevo partecipato, con altre sei 
militanti che poi, nella loro vita, avrebbero fatto molta strada, ad un corso di formazione politica alle 
Frattocchie, famosa scuola del piccì. Gli insegnanti erano la Nilde Jotti , Calamandrei, Claudio 
Petruccioli, Giovanni Berlinguer. Il tema era: “la via italiana al socialismo”. Al rientro dalle Frattocchie la 
Federazione torinese del piccì ci diede la possibilità di scegliere tra l'attività politica e il sindacato; io 
scelsi il sindacato e di rimanere alla Toro. 
Arrivò il 1969 e l'autunno caldo con le forti lotte operaie. Arrivò il 12 dicembre con la strage di Piazza 
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Fontana a Milano. Ricordo che ero a Roma ad una riunione sindacale, nella sede della CGIL in corso 
Unità d'Italia: rimanemmo tutti sbigottiti. Da quella data e da quella strage nulla fu più come prima. 
  
Lo Statuto dei Lavoratori arrivò nel 1970. La prima assemblea all'interno della Toro venne fatta 
nello stanzone dell'ufficio codifica al 2° piano del palazzo centrale. Eravamo tutti in piedi e ci sembrava 
strano che si potesse parlare dei nostri contratti in azienda, all'interno delle ore lavorative. Come ho 
già detto prima, sino ad allora il lavoro sindacale si faceva fuori orario; all'interno delle aziende e delle 
fabbriche si viveva a compartimenti stagni, a volte non ci si conosceva da un reparto all'altro.  
In quel periodo arrivarono anche le minigonne. Il grembiule nero venne buttato alle ortiche. Eravamo 
tutte in minigonna, con grande dispiacere del mitico Pierfrancesco Larghi. 
Nel 1972 venne approvata una importantissima  legge a tutela della maternità e della paternità. Negli 
anni 1971 e 1972 rinnovammo i contratti nazionali separatamente: prima il contratto normativo  e poi 
quello economico. Si fecero i primi scioperi interni a cui  i colleghi aderirono compatti. Si formarono i 
Cub(comitati unitari di base), a sostegno e a controllo della trattativa nazionale e la nostra azienda, 
anche in questo caso, partecipò attivamente. Ricordo che tra i componenti del Cub Toro c'erano 
Giuliana Tessari, Mazzia, Gabriella Belfanti. 
Nel 1974 fu indetto il referendum per tentare di abrogare la legge Fortuna-Baslini in materia di 
divorzio. Il tentativo fallì. 
Sempre nei primi anni settanta, dopo lo scioglimento del Movimento Studentesco e di molti gruppi 
extra-parlamentari, iniziò la tragica stagione delle Brigate Rosse e dell'eversione stragista di destra. 
Torino fu tra le principali vittime. Le morti di Carlo Casalegno, del maresciallo Berardi e di molti, 
moltissimi altri democratici innocenti, la gambizzazione del giornalista dell' “Unità” Ferrero, il 
ritrovamento degli elenchi con i nomi di tutti i dirigenti sindacali, di uomini politici, di uomini delle forze 
dell'ordine, di magistrati, di dirigenti aziendali ma anche di semplici lavoratori che avevano la sola colpa 
di non accettare di stare zitti  nel covo di piazza Vittorio delle B.R (abitato da Patrizio Peci e da 
Micaletto), ci fecero capire subito che bisognava prendere posizione e lottare per la salvaguardia della 
democrazia. In quegli anni a Torino era sindaco Diego Novelli: mai compito fu così duro. Novelli ci 
incitava, incitava tutti i torinesi ad occupare la città, ad uscire, a manifestare, ad andare a ballare, al 
cinema, a teatro, a fare la vita di tutti i giorni e a non mollare di un centimetro lo spazio che era 
nostro. In quegli anni nacquero le estati torinesi, i punti verdi. 
Ritornando al 1969, il gruppo CGIL della Toro aveva partecipato al congresso Nazionale del sindacato di 
categoria. Mancinelli entrò subito in Segreteria Nazionale; io e Nolè entrammo nel direttivo nazionale. 
Ai torinesi venne assegnato il compito di occuparsi del Giornale Nazionale di categoria. Direttore era 
Mancinelli. La redazione era composta da alcuni membri della segreteria nazionale, da 2 rappresentati 
Toro, 1 Sai e 1 Reale. Io mi occupavo dell'impaginazione , della pubblicità e delle interviste. La 
copertina, che era stata ideata da Claudio Pavese della Toro, era molto particolare: era senza titolo e su 
di essa c'erano nove ombrelli che, partendo dal primo diritto, piano piano si giravano sino ad arrivare 
all'ultimo che stava in posizione capovolta: alla segreteria nazionale la copertina non era andata giù: 
troppo moderna, troppo fuori dai canoni rigidi previsti dal sindacato. Però nella testa dei colleghi aveva 
fatto presa e questo era quello che contava.  
A Torino avevamo fatto un direttivo regionale che in pratica comprendeva tutte le rappresentanze 
sindacali aziendali ed io ero entrata nel direttivo della Camera del Lavoro di Torino. 
Il sindacato CGIL  in Toro si era rafforzato molto.La rappresentanza sindacale si era allargata: oltre agli 
anziani (Ferrarese, Ruscone, Carenzo, Tessari, Leopardi, Edy Pellegrino, Chiarenza) si aggiunsero 
Franco Rosso, Pietro Cristini, Elio Vicentini, Sandro Knaflitz, Ezio Boero, Edoardo Toso. Eravamo quasi 
un Consiglio dei Delegati solo come CGIL. 
Nel 1975 ci fu un rinnovo contrattuale importantissimo: alla Toro per un mese filato occupammo il 
Centro Elettronico. A giugno il contratto dei direzionali era già stato siglato, ma si continuò a scioperare 
fino a che anche il contratto dell'appalto non venne sottoscritto. In  quell'accordo si era ottenuto che 
una parte delle riserve che le Aziende accantonavano per l'edilizia, venisse usata  per la costruzione di 
case popolari. 
Anche l'altro sindacato presente in azienda, la CISL, si era rafforzato. Oltre a Ferrulli, c'erano Zanetti,  
Pognant, la Gianolio, la Silvia Ricci. 
Con la Cisl costituimmo il Consiglio dei delegati: tutte le categorie all'interno della azienda stessa, sino 
ai funzionari, erano rappresentate. Ci si riuniva, ovviamente, fuori dall'orario di lavoro, nella mensa. La 
Toro era vista dalle altre aziende assicurative come una avanguardia. 
L'unità Sindacale era un bene preziosissimo e in Toro l'abbiamo sempre salvaguardata. 
Intorno a quel periodo nacque il terzo sindacato confederale in azienda, la UIL. Responsabile Franco 
Mazzia. 
Per molti anni sono stata nella segreteria Regionale del mio sindacato, ma non ho mai abbandonato 
l'azienda. Il rapporto con i colleghi per me è sempre stato importantissimo. 
Ho lasciato il lavoro sindacale e sono rientrata in Toro dopo i famosi 35 giorni di occupazione alla Fiat 
(settembre/ottobre 1980); le posizioni prese in quella vicenda dai sindacati confederali regionali non le 
capivo e non le condividevo. Non capivo l'attacco che veniva fatto all'accordo che avevano sottoscritto i 
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segretari confederali Nazionali con la Fiat : non era certo un bell'accordo, ma era l'unico possibile.  Il 
14 ottobre 1980 ci fu il grande corteo passato alla storia come la marcia dei quarantamila: erano 
quadri, impiegati ma anche operai; volevano rientrare in Fiat a lavorare. Da quella esperienza il 
sindacato ne uscì completamente sconfitto. Lasciai di colpo tutto, accettai il lavoro che mi veniva dato 
dall'azienda senza trattare nulla: ero appena stata rieletta nel direttivo nazionale della CGIL e, allora, 
nel direttivo nazionale di donne ce n'erano veramente poche, ma questa (forse?...) è un'altra storia... 
Il 1980 deve essere ricordato anche per l'orrenda strage fascista alla stazione di Bologna. 

Negli anni successivi rimasi all'interno della Toro facendo vari lavori (assunzione incendio, sinistri 
incendio, regolazione premio, sinistri rca) ed ho avuto la fortuna di avere dei direttori bravi e 
 democratici. Qui mi piace ricordare Montefiori e Del Giudice. E anche con i capi ufficio ho avuto 
fortuna; e anche qui voglio ricordare Montelli, De Chiara, la Cagnotto, Morelli e Mauro Bruno, il quale  
aveva il grande dono di far lavorare tutti in allegria. 
Continuai  a seguire il sindacato da semplice lavoratrice e a partecipare alle grandi battaglie sociali che 
si svilupparono in quegli anni (prima fra tutte quella dell' '81 sul referendum indetto  per l'abrogazione 
della legge 194 in materia di interruzione della gravidanza). 
Nel giugno del 1984  partecipai con la delegazione bancari/assicurativi ai funerali di Enrico Berlinguer. 
Con la sua morte finiva una stagione di speranze per il nostro Paese. Il filo però si era già spezzato 
qualche anno prima, con l'uccisione barbara da parte delle Brigate Rosse di Aldo Moro. La politica di 
moralizzazione che entrambi portavano avanti fu abbandonata. 
Quando fu ritrovato il cadavere di Moro, a metà strada tra Botteghe Oscure (sede del Pci) e piazza del 
Gesù (sede della Dc) a Roma, in una Renault r4 rossa, io ero al sindacato.  
 Le Confederazioni proclamarono immediatamente lo Sciopero Generale. 
Voglio chiudere  questo mio piccolo contributo con il ricordo degli Assicurativi che scioperano compatti 
(funzionari e dirigenti compresi) contro gli autori di questo assassinio. E' un ricordo ancora vivo in me.  
Penso che sia importante che i nuovi colleghi sappiano che la nostra categoria è stata capace di grandi 
slanci. 
Spero che questa mia testimonianza possa essere un buon viatico per il futuro. 
 GERMANA DELFINA ABBA' - classe 1943 
dipendente Toro dal 16 aprile 1962 al 31 dicembre 1994, nella sede di via Arcivescovado, 16-Torino. 

P.s.: ovviamente questi  miei ricordi non sono onnicomprensivi; alcune cose sono state tralasciate, ho 
cercato di essere essenziale. 
Con ciò non vuol dire che mi sono dimenticata  per esempio delle stragi nere di Brescia e dell' Italicus o 
della morte dell'anarchico Pinelli o dell'assassinio di Luigi Calabresi. Ho cercato di mantenere il ricordo 
all'interno della nostra città e della nostra azienda, scrivendo dei momenti che, secondo me,  hanno 
fatto da spartiacque nella nostra storia recente.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo, 
altresì,l'eventuale pubblicazione on line e/o cartacea (es. raccolta in un libro, ecc.) del mio racconto a 
titolo gratuito ai sensi della L. n. 633/1941.  
Germana Delfina Abbà 
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PAOLO MANCINELLI, Torino

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 
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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, perché è giusto che esplicitino la loro 
esperienza attraverso la realtà della loro azienda. Paolo Mancinelli 

nota 
* Sede della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Torino  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MASSIMO ROSSI, Torino 

Note di vita sindacale 

Il mio impegno politico e sindacale cominciò nel 1960. Allora operaio specializzato formato dalla scuola 
FIAT ,aderii alla FIOM che alla GRANDI MOTORI era costituita da compagni più anziani provenienti dalla 
lotta antifascista e rappresentanti la migliore professionalità operaia. 
Costituimmo grazie a quei valorosi compagni, alla CGIL (ALASIA) e al PCI (ARIAN LEVI) insieme ad 
altri giovani operai(BARRERA,MAGLIONE) che studiavano nelle scuole serali, l’Associazione Lavoratori 
Studenti ANSS (la  cui sede era presso l’ANPI). 
Dal 1962 in poi organizzammo diverse lotte che precedettero il’68. Scuola e fabbrica furono gli 
elementi costitutivi di un legame che si andava formando.I nuovi operai, gli immigrati,gli apprendisti e 
la classe operaia tradizionale furono artefici di questa trasformazione che dalla fabbrica arrivò alla 
società.  

Nel ’62 lo scontro sociale (non solo a Torino) viene alla luce con gli scioperi riusciti e i susseguenti fatti 
di Piazza Statuto. Le lotte degli studenti serali segnarono sempre in quel periodo un cambiamento di 
clima, si riusciva a fare proselitismo anche in fabbrica vincendo paure e ricatti, infatti crebbe l’adesione 
agli scioperi e al sindacato. 

Fui licenziato dalla FIAT nel 1965 assieme ad altri compagni di lavoro per aver partecipato alle lotte di 
quel periodo e aver organizzato le proteste di reparto.Non esistevano allora né giusta causa né statuto 
dei lavoratori. 

ASSUNZIONE ALLE GENERALI 1966 

Fui assunto alle Assicurazioni Generali Gerenza di Torino nel settembre del 1966 come produttore di 3° 
gruppo, dopo poco tempo passai al 2° gruppo con regolare contratto. Nessuna difficoltà mi venne fatta 
per i miei orientamenti politici . 

Quando entrai nell’elegante palazzo delle GENERALI di Torino mi sembrò di entrare un mondo opposto 
alla fabbrica (con i suoi rumori, le sue esalazioni, le sue dimensioni) in quegli ambienti ovattati e 
tranquilli vi si respirava una vaga aria della tradizione Asburgica quasi letteraria. Ritenevo impossibile 
che in quella realtà si potesse condurre una lotta politica significativa. L’operaismo con i suoi miti e le 
sue lotte  trascurava (a Torino in particolare) il mondo dei SERVIZI e del TERZIARIO e in genere tutto 
ciò che non apparteneva al mondo produttivo. 

Il primo contatto con il sindacato aziendale lo ebbi con la CISL a fine ’66 (CRETIER-) che con coraggio 
difendeva i diritti dei lavoratori ma con un orizzonte tutto categoriale, poco dopo esordì la FNA che con 
i suoi richiami alla sinistra sembrava rappresentasse le prime spinte al cambiamento, conobbi Silvio 
LEO/FNA RAS e cominciammo ad organizzare i produttori, compito quanto mai difficile, e dati i 
condizionamenti corporativi della FNA quella azione si dimostrò presto senza sbocchi.  

La nascita della FILDA alle GENERALI avvenne poco dopo il’68 come in altre aziende di Torino, molti 
giovani nuovi assunti portarono un vento nuovo. Ero iscritto allo PSIUP e Aldo BOLOGNA, allora 
segretario dei bancari, mi mise in contatto con NOLE’, ABBA’ e MANCINELLI della Toro e VERCELLI della 
CRA, cominciammo rapidamente a raccogliere iscritti, a fare vertenze, a lottare unitariamente senza 
distinzione tra inclusi ed esclusi, finalmente i produttori (allora PRECARI ante litteram) trovarono una 
voce e una rappresentanza.  

La partecipazione alle assemblee alcune delle quali vivacissime , unitamente di amministrativi e 
produttori  permisero alla FILDA di radicarsi e sui temi che superavano la categoria si realizzò il legame 
con le lotte generali di quegli anni .La compagine organizzativa delle Generali di Torino in poco tempo si 
arricchì con Rodolfo DUO’, BOTTIZZO, BARALE, ELIA, STRAULINO, COSENZA. Si realizzò una unità dal 
basso con i produttori di altre aziende: l’INA con BORMIDA, SOCI, VENTRICE; la RAS con PRATO e 
LIPPARINI; la TORO con BIGLIANI e RUOSI. Si costituì un coordinamento di piazza al quale 
parteciparono molti compagni delle direzioni (TESSARI, DE TARANTO, AIMERI). 

Il vero successo della FILDA e la sua egemonia risiedettero nella visione strategica che portava l’intera 
categoria (Appalto, Produttori, Agenzia INA, Alleanza, Piccole aziende), a convergere verso la riforma 
del settore contemporaneamente alle politiche rivendicative. 
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I legami con i compagni delle Direzioni di Venezia, Trieste e Milano (BELLOFIORE, TREU,GANDINI, 
MUSSI, ALBERTI) furono i più naturali e i più significativi perché si condivideva il principio che nessuno 
dovesse rimanere indietro, il valore umano prima che politico lo posso riassumere nell’impegno profuso 
da Mario BELLOFIORE per l’appalto e i produttori. 

MOMENTI SINDACALI PIU’ SIGNIFICATIVI 

Il contratto del 1975 come punto di incontro tra rivendicazione sindacale e spinta riformatrice del 
settore: Gli investimenti in edilizia economico - popolare. I contratti dei produttori,le lotte per l’appalto. 

Durante la straordinaria mobilitazione dei 35 giorni di lotta alla FIAT partecipai costantemente al 
presidio degli assicuratori ai cancelli della MATERFERRO, ero e eravamo allora convinti della vittoria sul 
padronato. La presenza di BERLINGUER sembrò dare nuovo entusiasmo e slancio, ma come sappiamo 
oggi , anche simbolicamente, la marcia dei cosiddetti 40.000 segnò la svolta. Rabbia e sconforto furono 
le immediate reazioni, ma mancò una riflessione più profonda su quel periodo, e in grande misura fu 
più comodo addossare le colpe ai padroni cattivi e alle loro strumentalizzazioni. Da allora in poi lo 
scenario si fece più aspro. 

Entrai negli organismi nazionali della FILDA, con il 3° congresso di Ariccia, e divenni segretario 
provinciale, conobbi e stimai i dirigenti nazionali BARNI, in primis, GIORGIOMARRANO, GHERARDI e 
molti altri di cui serbo il più grato ricordo e, pur essendo molte volte in disaccordo su alcune scelte, per 
principio critico, potevo respirare un aria di libertà e inclusione mai più trovata in altri luoghi della 
politica. 

Ero nel direttivo della CAMERA del LAVORO di Torino e partecipai agli ATTIVI INTERCATEGORIALI in 
rappresentanza degli Assicuratori. 

Per concludere, non solo rievocando la ”felice stagione”, penso alla competenza, alla preparazione, 
all’entusiasmo al disinteresse al valore umano di moltissimi compagni e compagne che allora si 
impegnarono senza risparmio, oggi sarebbe necessaria in una realtà tutt’altro che facile avere quella 
lungimiranza e quella caratteristica di ricerca di verità e bellezza che appartiene alle utopie concrete e 
sola può dare dignità alla politica.  02/2016  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L’INTERVISTA COLLETTIVA 

Paolo Bassani, Sergio Benedetto, Gianni De Taranto, Rodolfo Duò, Cesare 
Sommavilla, Giuliana Tessari 
In seguito ai contatti avuti con i compagni romani per organizzare i festeggiamenti dei 50 della Filda, 
noi torinesi ci siamo ritrovati e abbiamo discusso su come potevamo dare il nostro contributo con i 
nostri ricordi individuali. 
Abbiamo pensato di fare una intervista collettiva, con domande che coprivano anche le nostre 
esperienze precedenti e successive al nostro impegno sindacale. 
All'inizio non sapevamo bene come si doveva impostare il tutto, alcuni non riuscivano a capire  quali 
obiettivi ci dovevamo porre...andando avanti però nella discussione abbiamo capito: l'affetto, l'amicizia, 
il piacere di stare insieme erano rimasti intatti dopo tantissimi anni. 
Davanti ad un bottiglione di Arneis (buon vino piemontese) , a ottimi cioccolatini offerti da Sergio, alle 
chiacchiere offerte da Gianni e ad una torta squisita fatta da Giuliana  abbiamo capito che quello era il 
nostro obiettivo. 
L'intervista è stata lasciata da parte e ognuno (seguendo comunque la traccia che avevamo 
concordato) ha dato il suo contributo. 

PAOLO BASSANI, Torino 

Liquidazione sinistri SAI 
Iscritto alla Filda(poi Fisac)Cgil dol 1974 al 2007.  
Mi sono laureato in Scienze Politiche a Torino nel 1973  e ho avuto le mie  prime esperienze sindacali 
nella Fim-Cisl, partecipando al gruppo Studi FLM.  
La mia prima esperienza lavorativa è stata alla Ferrero di Alba, ufficio relazioni sindacali.  Dopo poco 
detti le dimissioni per conflitto .....di coscienza. 
Sono  stato quindi assunto in SAI nel 1974, nell'ambito di una selezione di futuri quadri aziendali (con 
la qualifica di capo-vendita) unitamente al caro compagno Franco Molteni. 
All'interno del luogo di lavoro ci avvicinammo e ci iscrivemmo alla Filda-Cgil,  ove conoscemmo in 
primis il  compagno Cesare Sommavilla. 
Nello stesso 1974 divenni membro della RSA.  
Il clima all'interno della Azienda era tale che la posizione di "capo" fu ritenuta incompatibile dalla SAI 
con il ruolo che avevo assunto di Sindacalista; venni quindi spostato -con tanto di lettera 
raccomandata- in una posizione meno di rilievo e divenni liquidatore danni.  
Nel corso degli anni successivi entrai prima nel Direttivo Provinciale e poi nel Direttivo Nazionale della 
Filda. 
Mantenni tali cariche  sino al 1985, allorchè mi dimisi, rimanendo semplice iscritto fino alla mia 
definitiva uscita dall'Azienda nel 2007.  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SERGIO BENEDETTO, Torino 

Reale Mutua di Assicurazioni 
La RSA Filda Cgil fu costituita alla Reale Mutua nel Giugno del 1970. Il primo rappresentante sindacale 
fu Cesare Villa che, ripetutamente contattato da Antonio Nolè, diede la sua disponibilità alla nomina. La 
CGIL in azienda suscitò la reazione della direzione che mise in atto pressioni, discriminazioni e 
intimidazioni contro Cesare Villa togliendogli il lavoro, spostandolo d'ufficio, proponendogli carriera: 
tutte azioni e tentativi che fallirono.  
Cesare Villa si impegnò nel contattare e iscrivere al sindacato le colleghe e i colleghi con discreto 
successo e -dopo poco- a lui si unì Armando Ninghetto ed assieme riuscirono a diventare il vero punto 
di riferimento sindacale per la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori dell'azienda; la direzione fu 
costretta a prendere atto della nuova realtà e ad accettare la RSA Filda come interlocutore. 
Chi scrive fu assunto dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni nel 1973. 
La SRMA era una azienda molto tradizionale, molto piemontese, con una conduzione improntata al 
paternalismo; era -ed è- una mutua quindi senza (in apparenza) padroni; in realtà  era influenzata da 
due poteri forti: il mondo cattolico e la massoneria. La popolazione dei dipendenti proveniva in misura 
notevole dalle due aree di riferimento, con una percentuale di "nobili"più o meno decaduti; molto 
diffuso era l'orgoglio aziendale e il corporativismo settoriale dominava. Le strutture sindacali esistenti 
erano due: la RSA Filda/Cgil e la Commissione Interna.  C'era anche stata una RSA Cisl, ma era durata 
poco. La C.Interna, composta da 7 colleghi di cui 6 della Filda, ha sempre collaborato positivamente 
con la Rappresentanza Aziendale Cgil. 
La Filda aveva un discreto numero di iscritti ma la crescita era difficile. In un ambiente cattolico e anti-
comunista la CGIL veniva vista come la longa-manu del PCI all'interno dei luoghi di lavoro; abbastanza 
numerosi erano invece gli iscritti alla Cisl che continuarono a mantenere l'iscrizione anche senza 
rappresentanza aziendale. Anche il sindacato autonomo, la FNA, aveva qualche iscritto senza avere la 
RSA. La contraddizione, come già accennato sopra, fu sempre che molti non erano disponibili ad 
iscriversi ma riconoscevano nella Filda la rappresentante dei loro interessi e dei loro diritti e la 
sostenevano nelle fasi di scontro con la Direzione aziendale. 
La Filda Reale era molto attiva ; appena terminato il mio  periodo di prova essa  mi contattò e mi 
chiese di far parte della RSA Aziendale. Anche se non avevo sino ad allora mai pensato ad una attività 
sindacale, diedi la mia disponibilità.  
Alla SRMA c'era un Contratto Aziendale stipulato dalla Filda che normava i trattamenti di trasferta dei 
dipendenti e del personale esterno e stabiliva alcune indennità per chi lavorava in locali disagiati; c'era 
un Accordo Aziendale del 1961 firmato da 5  dipendenti su mandato ed in rapprersentanza di tutti i 
lavoratori Reale che-in una ottica corporativa ed aziendale- aveva norme migliorative del Contratto 
Nazionale (es.: maggiorazione dei premi di anzianità, una settimana in più di congedo matrimoniale, 
indennità per i vice capo ufficio, per i capo ufficio e per i funzionari e - molto importante- il passaggio 
di categoria in linea); c'era anche un accordo -anch'esso firmato da alcuni lavoratori su mandato di 
tutti i dipendenti- che prevedeva una pensione aggiuntiva aziendale che veniva rapportata in 
percentuale all'anzianità di servizio e sull'ultimo stipendio percepito. Dopo il pensionamento essa  
veniva adeguata al pari grado in servizio; infine c'erano una garanzia vita e una polizza infortuni come 
iniziativa autonoma dell'Azienda e la partecipazione agli utili (stabilita dallo Statuto della Società) la cui 
erogazione annuale veniva decisa per quantità e criteri di distribuzione(generalmente corrispondeva ad 
una mensilità) dal Consiglio di Amministrazione. 
La RSA Filda si impegnò molto per la sindacalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori con intenso e 
molteplice attivismo cercando di intervenire sulle problematiche concrete delle condizioni di lavoro, per 
la conferma dei contratti a termine, per l'assunzione di lavoratrici  dipendenti da Agenzie in Appalto che 
in realtà lavoravano con i liquidatori sinistri che erano invece diretti dipendenti della Direzione, sulla 
questione della differente retribuzione dei minori (tema che riguardava soprattutto le donne) con la 
relativa raccolta di firme per le vertenze legali (in analogia con le RSA di tutte le altre aziende 
assicurative); ma anche su questioni più generali (come per esempio l'autoriduzione delle bollette 
dell'Energia Elettrica e del Gas organizzate direttamente dalla Camera del Lavoro di Torino) e  più 
"politiche" , dove si cercava di spingere la categoria a partecipare alle manifestazioni e agli scioperi 
generali  proclamati per esplicitare il dissenso dei lavoratori su fatti gravissimi (es. la condanna a morte 
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in Spagna di oppositori al regime franchista o il colpo di Stato con  l'uccisione del Presidente Alliende in 
Cile attuato dai militari su mandato degli Stati Uniti). In quegli anni scrivevamo su quasi tutti gli 
argomenti e poi distribuivamo i volantini passando scrivania per scrivania . Questo veniva fatto almeno 
una volta alla settimana : era una specie di contro-informazione! 
Nel 1975 ci fu la vertenza per il CCNL: vertenza difficile con oltre 100 ore di sciopero e due mesi di 
occupazione dell'Archivio -allora ufficio fondamentale nell'organizzazione aziendale; gli scioperi 
venivano articolat per ufficio con cortei interni, manifestazioni esterne, "invasioni" della Azienda da 
parte dei lavoratori delle altre Assicurazioni. 
Alla SRMA l'adesione alle lotte fu pressoché totale: la richiesta economica in cifra fissa uguale per tutti 
fu accettata come cosa naturale (anche i funzionari sciperarono compattamente) e fu vista come giusto 
riconoscimento alle categorie più basse  nelle quali erano inquadrate quasi tutte le lavoratrici; 
analogamente si può dire per la richiesta dell'automatismo. 
In una realtà aziendale politicamente più che moderata influì positivamente il clima generale del Paese, 
la volontà di contare come lavoratrici e lavoratori , di affermare  contrattualmente i propri interessi e, 
in una parte delle donne, la positiva contaminazione dei Movimenti Femministi.Nelle successive 
vertenze contrattuali nazionali continuò ad esserci una alta partecipazione agli scioperi e si ripeterono 
alcune forme di lotta del 1975, ma il clima (sia aziendale che esterno) era cambiato;  l'intensità della 
convinta partecipazione non fu più la stessa. 
Alla SRMA continuò ad esserci -sino a metà degli anni '80- soltanto la Filda Cgil; anche la Commissione 
Interna (quando ne scadde il mandato) non fu più rinnovata; nel 1974 la Filda costituì il Consiglio 
d'Azienda che -purtroppo- visse per un breve periodo (meno di tre anni) e, ovviamente, non fu mai 
riconosciuto dalla controparte. 
Un momento difficile fu il passaggio dalla cosiddetta "contingenza anomala" al "punto unico" (accordo 
Lama/Agnelli e Legge del 31/3/1977 n° 91) che penalizzava il corporativismo ma finalmente tutelava le 
categorie più basse e più deboli. Aveva un grande valore di giustizia sociale e di uguaglianza, lo 
sostenemmo contro tutti, ma certo aprì un vulnus  che non si colmò più con molti lavoratori. 
Dopo i Contratti Nazionali del 1975 e del 1978 che ampliarono gli spazi di contrattazione decentrata, 
iniziò  la stagione della Contrattazione Aziendale, con qualche discreto risultato, sulle tematiche 
dell'ambiente di lavoro, sulla tutela della salute, delle visite mediche e delle pause di lavoro a video, 
per il controllo e la limitazione del lavoro straordinario. Con il CCNL del 1983 la Contrattazione 
Aziendale si fece anche sulla parte economica. ...poi la Filda divenne Fisac…Nel 1983 si costituì la Fisac 
che accorpava Fidac, Filda e Uspie (Bancari-Assicurativi e Banca d'Italia) . Ma tra la fine degli anni '70 e 
l'inizio degli anni '80 cominciò a cambiare il clima politico e sociale nel Paese e presero l'avvio pesanti 
attacchi alle lavoratrici e ai lavoratori dei settori industriali; il settore assicurativo fu al momento fuori 
dalla bufera.  
Era però iniziata la restaurazione padronale e il recupero delle conquiste che i lavoratori e le fasce 
deboli della popolazione avevano fatto negli anni ’70. Il nemico di classe prese nuovamente a praticare 
-purtroppo in modo vincente- la sua dura lotta di classe. 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GIANNI DE TARANTO, Torino 

(6 Grandi Agenzie INA-Torino)  
Quando sono stato assunto all'Agenzia Generale INA, il 1°/12/1970, la Filda era già presente e lo era 
(ma questo l'ho  appreso in seguito) con alcuni esponenti fondatori di quel Sindacato (quello delle 6 
Grandi Ina) come Gautero, Malgora, Frontini, Gariglio. 
La situazione  del Paese era quella delle tensioni sociali e delle grandi conquiste (come la Legge 300-
Statuto dei Lavoratori), ma anche della sciagurata stagione del terrorismo; meno di un anno prima 
della mia assunzione si era consumata la strage di Piazza Fonana a Milano. 
Quando fui assunto all'Ina, a 22 anni,  abitavo a Torino già da quattro anni. Ero arrivato con mia 
madre  (mio padre ci aveva preceduti di qualche mese) l'8 dicembre 1966, a 18 anni, da un paese, 
Oria, della provincia di Brindisi. 
Inutile dire che il primo anno fu  un periodo drammatico: spaesamento, inadeguatezza, sradicamento, 
solitudine, ostilità mi accompagnarono per lunghi mesi, consumati in un alloggio di due stanze con un 
bagno in comune con gli altri inquilini al quarto piano di una casa di ringhiera di Borgo Vittoria. Poi 
arrivò il primo lavoro:2-4 ore al giorno a scaricare carta in un bustificio, mentre la domenica mattina, 
con mio padre ed altri lavoratori, a pulire gli stampi dei copertoni alla Michelin. 
Nell'autunno del '67 fui assunto a tempo pieno da una impresa di pulizie e manutenzione presso la 
"Benedetto Pastore" dove, in realtà , svolgevo lo stesso lavoro dei dipendenti diretti,ma venivo pagato 
meno. Fu tutto sommato un periodo sereno; feci le prime amicizie, le prime esperienze di solidarietà, 
la prima partecipazione alle lotte sindacali dell'autunno del '68; cominciai a maturare idee diverse 
rispetto a politica e religione e mi confermai nel proposito, non appena fosse stato possibile, di 
riprendere gli studi e cercare un riscatto sociale verso un lavoro impiegatizio; fu questo anche il 
periodo della mia trasformazione fisica: persi circa 30 chili e mi sentii via via "più adeguato" 
all'ambiente che mi circondava e -come tutti quelli che frequentavo- cominciai a fumare!   
A fine gennaio '69 partii per il militare; dopo 2 mesi a Viterbo come aviere, fui destinato a Torino, nel 
presidio vicino a piazza Bengasi, dove rimasi sino al congedo nell'aprile '70. Fu anche questo un 
periodo felice: nuovi amici e tanto divertimento, ma anche studio perchè (approfittando della 
destinazione) decisi di iscrivermi all'Istituto Cairoli per prepararmi all'esame di Stato  che sostenni nel 
luglio dello stesso anno. 
Passai l'autunno del '70 a compilare domande di lavoro e a svolgere lavori domestici per lenire il senso 
di frustrazione per la mia condizione di disoccupato. 
A fine novembre venni convocato dalla segretaria dell'agente generale dell'Ina e assunto poco dopo dal 
dott. Lorenzo Silva, figlio dell'Agente, che allora svlgeva il ruolo di capo del personale.  
Ricordo il senso di soddisfazione e appagamento soprattutto dopo le prime due settimane di lavoro 
allorchè percepii il mio primo stipendio che, con i ratei delle altre mensilità, ammontava a Lit. 
114.000.=  
Quando portai la paga a casa,  mia madre si mise a piangere per l'incredulità (era la cifra che quattro 
anni prima aveva realizzato per un intero anno di lavoro a coltivare tabacco, ma da dividere a metà con 
il proprietario che aveva concesso il terreno e con la metà rimanente da dividere ancora con mia zia, 
socia dell'impresa). 
L'Agenzia Generale INA era situata al secondo e in parte al terzo piano dello stabile in via Roma 
nell'isolato tra via principe Amedeo e piazza S.Carlo; occupava poco più di un centinaio di impiegati e 
un numero cospicuo di produttori (venditori pagati a provvigioni) che erano suddivisi in almeno tre 
nuclei, determinati dalla tipologia di prodotto e "diretti" da una sorta di funzionario che percepiva sia 
uno stipendio fisso che provvigioni sull'ammontare dei contratti sottoscritti dai suoi produttori (svolsi il 
mio primo lavoro proprio presso uno di questi gruppi occupandomi di seguire le proposte dei contratti e 
la loro contabilità); al terzo piano, infine, gli impiegati e gli ispettori sinistri alle dipendenze dirette della 
Direzione Generale di Roma. Un mondo relativamente piccolo (200/220 lavoratori in tutto) ma 
frammentati dal punto di vista normativo ed economico con una piramide che vedeva al vertice i 
dipendenti dell'Ispettorato Sinistri con contratto delle Direzioni e gli impiegati del cosiddetto Allegato A 
dipendenti dall'Agenzia, ma con un trattamento analogo a quello dei direzionali; gli altri impiegati   con 
un trattamento economico inferiore (almeno del 30%) rispetto a quello delle direzioni, infine i 
produttori. Occorre aggiungere che tra l'ottantina di impiegati fuori dall'allegato A la stragrande 
maggioranza era costituita da donne, quasi tutte assunte in giovanissima età (15-16 anni) per le quali 
erano previste due riduzioni stipendiali: una in quanto minori  e l'altra in quanto donne 
(tale situazione venne risolta qualche anno più tardi sul piano legale -incostituzionalità- e vennero 
recuperati buona parte degli arretrati). 
Al momento della mia assunzione e almeno per i primi tre/quattro anni ('70-'74) la quasi totalità degli 
impiegati era iscritta alla Filda Cgil. I sindacalisti come Gautero e Malgora godevano di grande stima 
presso gli impiegati sia per le loro capacità lavorative che per la determinazione con cui affrontavano le 
problematiche con l'Agente Generale; inoltre erano apprezzati per le loro doti umane 
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indipendentemente dal loro credo politico (Gautero più incline al socialismo riformista, Malgora più 
ancorato all'ideologia comunista). Della stessa stima godevano anche i membri della Commissione 
Interna, tra cui la Signorina Gariglio e il Signor Frontini. E tutto ciò nonostante la maggior parte di essi 
-a parte Malgora- avesse incarichi di responsabilità sul lavoro (erano tutti e tre capo-ufficio!). E' 
evidente che l'integrità personale rendeva compatibile i due ruoli, e mai nessuno ha dubitato che ci 
potesse essere il benchè minimo interesse privato a guidare le loro azioni. 
Tra il '74 e il '75 , alla vigilia di uno dei più importanti rinnovi contrattuali, con una lotta via via 
crescente e con forme sempre più impreviste e innovative, un piccolo gruppo di dipendenti 
(prevalentemente del ramo infortuni ed auto), diede vita al sindacato Fila/Cisl. Fu da subito chiaro a 
tutti che questa operazione non fu il frutto di una adesione spontanea sulla base di un improbabile 
proselitismo effettuato da un paio di iscritti tra gli Ispettori sinistri ma, considerata l'asprezza della 
lotta, avesse avuto una "spinta" da parte del padronato. 
Da quel momento il clima di compattezza e di sentimenti comuni subì una battuta di arresto e non 
mancarono momenti di tensione per risanare i quali occorreva talvolta far ricorso agli Organismi 
Provinciali. 
Ritornando all'anno della mia assunzione, fu il primo in cui, a Natale, l'Agente Generale sospese la cena 
di fine anno presso il ristorante San Giorgio al Borgo Medievale per tutti i dipendenti. Quell'anno si 
limitò a regalare un panettone e una bottiglia di spumante per farci gli auguri! 
 L'anno dopo anche questa pratica venne sospesa; lo stesso Gerente, dott. Silva, la tacciò di 
paternalismo fuori luogo e superato. 
Ho ricordato questi episodi come sintomo di un clima che stava cambiando. Pur senza volerli caricare di 
particolare significato, tuttavia essi possono essere considerati come un piccolo indizio  che i rapporti  
(che sino ad allora erano  improntati appunto al paternalismo, alla pratica della raccomandazione, al 
compiacimento, alla pacca sulla spalla,)  stavano cambiando e lasciavano spazio a relazioni più 
aderenti ai propri ruoli.  A distanza di anni è più facile comprendere  che le conquiste  sindacali e 
legislative ottenute dalla metà degli  anni '60 a tutti i'70 avevano toccato l'apice dal quale non si 
poteva che, lentamente ma inesorabilmente, cominciare dolorosamente  a scendere.  Quasi tutto in un 
decennio:  dallo Statuto dei Lavoratori del 1970 alla marcia dei quarantamila dell'81 ; in mezzo il 
nostro grande contratto di categoria del '75, con la conquista della parità economico-normativa tra 
Direzione e 6 Grandi Ina e gli investimenti da parte delle Assicurazioni in edilizia popolare! 
Come  ho già ricordato, io sono entrato in una Azienda in cui la Filda era già una realtà consolidata e i 
cui sindacalisti appartenevano al nucleo fondante del sindacato di categoria, sindacato che aveva già 
preso in modo netto le distanze dal sindacato autonomo di categoria FNA. Gautero in particolare (ma 
anche Malgora) unitamente ai compagni delle altre Grandi Agenzie, primo fra tutti Barni dell'Agenzia di 
Roma,diedero vita a questa "Scheggia della CGIL" tanto per citare la straordinaria opera che Walter 
Barni ci ha voluto regalare per tenere alta la memoria della nostra storia, mirabilmente inserita in 
quella più ampia del nostro Paese con una scrittura viva, accattivante ma anche toccante e in alcuni 
tratti ampiamente lirica. A quel volume rimando per ogni altra informazione. 
La  mia adesione alla CGIL fu una scelta istintiva e immediata. Ho un ricordo lucidissimo di quel giorno. 
Era il 1° marzo del 1971 ed ero entrato per una qualche pratica nell'ufficio in cui lavoravano Malgora e 
Frontini. Il primo mi chiese quando ero stato assunto. Alla mia risposta, 1°/12/'70, mi comunicò che da 
quel momento potevo considerarmi assunto a tempo indeterminarto essendo trascorsi i tre mesi di 
prova, come previsto dalla nuova legge. Subito dopo mi chiese se volevo iscrivermi alla Cgil e io 
accettai senza tentennamenti. Nel giro di poco tempo cominciai a partecipare alle riunioni degli iscritti a 
livello provinciale e a tutti gli incontri preparatori al Congresso Filda che si sarebbe svolto di lì a poco. 
Vi partecipai come delegato della piazza di Torino, arrivando con un giorno di ritardo perché proprio il 
giorno prima avevo sostenuto il mio primo esame all'Università, dove da poco mi ero iscritto . 
Oltre al Contratto rinnovato nel '75, un altro rinnovo è stato indubbiamente tra i più importanti: quello 
delle medio/piccole Agenzie Ina del '77. Questo rinnovo ci impegnò a lungo  e assorbì molte delle 
nostre energie; costò un forte impegno di tutti sia organizzativo che economico.  
Anche il rinnovo  del Contratto del '75 fu frutto di trattative lunghe ed estenuanti, segnate da rotture e 
battute d'arresto ad ognuna delle quali occorreva rispondere con nuovi pacchetti di ore di sciopero che 
per molti di noi significavano picchetti, presidi, manifestazioni, nuove modalità di lotta sempre più  
imprevedibili e creative. Ricordo che nella mia azienda -sebbene fossimo consapevoli che il nostro 
particolare contratto avrebbe avuto una appendice dopo la firma del contratto dei Direzionali- avevamo 
costituito una sorta di presidio permanente sul pianerottolo antistante l'ingresso della Agenzia sul quale 
turnavano lavoratori  che via via (sotto la straordinaria regia dei membri della RSA Daniela Giorcelli e 
Franco Zaghi) mettevamo in sciopero; bastava un'ora di sciopero  per ogni singolo ufficio per  
mantenere la mobilitazione per l'intera giornata. Ricordo che quello fu l'anno in cui con Paolo 
Mancinelli, Germana Abbà (con cui  avevo già fatto una esperienza di viaggio esaltante in Medio 
Oriente l'anno prima) e  Franco Molteni programmammo un viaggio in Turchia, Persia, Afghanistan, 
Pakistan per l'estate.  Però  -al di là dei nostri pronostici- ancora in tardissima primavera la conclusione 
della vertenza contrattuale restava lontana. In giugno il povero Franco Molteni aveva programmato il 
suo matrimonio e la speranza di arrivarci a vertenza conclusa per poter partire tutti insieme per il 

�19



nostro Grande Viaggio sfumava di giorno in giorno. Si convenne -celebrato il matrimonio a fine giugno- 
di incontrarci al museo Ittita di Ankara alla fine di luglio '75. 
Quell'incontro non avvenne mai perché è la vicenda contrattuale si protrasse sino ai primi di agosto e 
subito dopo cominciarono le trattative con l'Anagina per il rinnovo del contratto delle 6 Grandi.  
Ricordo il caldo afoso di Roma e i giorni delle trattative. Ricordo che quando ci venne consegnata una 
bozza di accordo da parte degli agenti contenente uno schema tabellare che ci avrebbe consentito la 
parità economica con i Direzionali, accogliemmo con entusiasmo l'invito del compagno Massa di andare 
nella sua casa di Lavinia a "studiare" la proposta. Fu in quel luogo che leggemmo, confrontammo, 
calcolammo le tabelle, all'ombra di un grande tukul sotto il quale era sistemato un grande tavolo 
rotondo che, all'ora di pranzo, si imbandiva di piatti straordinari che ci preparava la madre di Giancarlo, 
tra cui le meravigliose zucchine in carpione, che mangiai per la prima volta. 
La firma del contratto avvenne di lì a poco; quindi tornammo nelle nostre Agenzie a spiegare la bontà 
di quell'accordo e a calcolare il percorso economico di ognuno dei colleghi. Finalmente  a metà 
settembre riuscimmo a partire-a questo punto solo in 3-  per il nostro Grande Viaggio.  
Un anno dopo iniziò l'altra avventura sindacale: il rinnovo del contratto delle Medio/piccole Ina. Il 
lavoro di sensibilizzazione portato avanti in modo capillare in questo settore ebbe come effetto una 
forte presa di coscienza dei lavoratori che contribuì ad incrementare notevolmente l'adesione di questi 
ultimi al Sindacato. Questa presa di coscienza ci permise di osare  una azione di lotta molto forte: la 
famosa occupazione della sala del Consiglio di Amministrazione della Direzione Generale Ina a Roma. 
Per maggiori dettagli rinvio al citato libro di Barni. Ricordo (essendo stato presente per tutto il periodo 
dell'occupazione)   che si era creato tra tutti noi uno spirito di amicizia e di solidarietà (in alcuni casi , 
persino oltre questi sentimenti.......) senza precedenti. 
In quel frangente avemmo attestati di sostegno -anche materiale- da parte dei Lavoratori delle altre 
Aziende. 
Anche questa vicenda si concluse con un successo: anche per questi lavoratori, seppure entro alcuni 
anni, ci sarebbe stata la parità economica con i lavoratori delle 6 Grandi. 
Negli anni passati nella Filda, oltre ad essere stato membro della Segreteria e del Direttivo Regionale , 
ho assunto anche incarichi nazionali di gestione e di coordinamento delle 6 Grandi ; ho fatto parte 
anche del Direttivo Nazionale, incarico che ho mantenuto  sino al 1984, anno in cui decisi di dimettermi 
dall'Ina per passare all'insegnamento. 

   

Gianni De Taranto con Dorina Palmieri e Walter Barni negli anni ‘70 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RODOLFO DUO’, Torino 

Gerenza Generali 
Incominciai ad interessarmi di Sindacato all'inizio degli anni '60, quando ci fu -dopo tanti anni- la 
ripresa delle lotte operaie, soprattutto quelle del '62 alla FIAT, a cui ne seguirono  tante altre che 
coinvolsero l'intero mondo del lavoro. 
Nel '66 fu approvata la legge sulla "Giusta Causa" e nel '70 lo "Statuto dei Lavoratori", che 
modificarono radicalmente il rapporto all'interno dei luoghi di lavoro. 
Pur non essendo iscritto, io mi riconoscevo nel PCI; genericamente "sognavo" una società comunista. 
Fui assunto alla Gerenza di Torino delle Generali senza alcuna raccomandazione (come allora si  usava 
in questa azienda). Ero al mio primo lavoro, appena dopo il conseguimento della laurea.  
Il settore Assicurativo era in grande espansione, soprattutto perché la RCA divenne obbligatoria; io 
quindi sono stato assunto alla liquidazione sinistri auto.  
I sindacati ed i sindacalisti in azienda non contavano molto; trattandosi di una gerenza e non di una 
direzione, eravamo considerati "periferia"...... 
La Filda-Cgil fu costituita in gerenza da Massimo Rossi ne 1969. Io entrai nel 1971.  
Gli scioperi da noi riuscivano al 100% senza aver bisogno di picchetti. C'era nei nostri confronti da 
parte dell'Azienda una certa forma di rispetto. 
La mia non fu una scelta tra tante proposte: sarei entrato comunque nel sindacato. 
Seguii a livello aziendale tutti i rinnovi contrattuali; rimasi sempre all'interno della mia Gerenza  per 
tutti gli anni che sono stato nel Sindacato: l'unico ruolo nazionale  che ho avuto è stato quello di  
membro del Coordinamento Nazionale delle Assicurazioni Generali. 

CESARE SOMMAVILLA, Torino 

Liquidazione sinistri SAI 
Sono entrato, come prima esperienza di lavoro, in Sai Assicurazioni a Torino, il 1° aprile 1969. A quel 
tempo la SAI era feudo  e buen retiro  di dirigenti dal doppio cognome , sodali incapaci dell'impero 
Agnelli. 
 Con in tasca una robusta raccomandazione, fui subito destinato -secondo la prassi italiota- a fare il 
perito auto... proprio io che non sapevo se il motore fosse davanti o dietro l'automobile! 
Con barba e capelli lunghi, senza giacca e cravatta, ero considerato dai colleghi un 
"diverso";accompagnavano il loro giudizio nei miei confronti con la frase, detta a fior di labbra "...quello 
qui durerà poco..." 
Pur reduce dalle lotte del Movimento Studentesco, venni risucchiato da quell'ambiente impiegatizio  
che -tipico di quegli anni- era indifferente agli avvenimenti esterni  e su cui  l'Azienda stendeva un 
dilagante paternalismo  che era nello stesso tempo benevolo e dispotico, ma in sostanza stupido.  
L'iscrizione al sindacato era spintamente riservata alla Cisl, che svolgeva egregiamente la funzione di 
Sindacato Giallo; la CGIL era assente. 
Una manifestazione di migliaia di metalmeccanici in Corso Giulio Cesare che passava vicino ai nostri 
uffici e che non destò alcun interesse nei miei colleghi, mi convinse ad uscire dall'apatia in cui ero 
piombato e, nel primo giorno di conferma del mio rapporto di lavoro con la Sai, partecipai alla 
manifestazione di Corso Traiano per le pensioni: ci furono duri scontri con la polizia e venni anche 
fermato. 
Poco dopo un amico bancario mi presentò alla perfida coppia Abbà-Mancinelli che, approfittando della 
mia timidezza, mi arruolò istantaneamente nella RSA Sai e mi rifilò un pacco di volantini da distribuire 
il giorno seguente. 
Un indubbio carisma, la forte personalità e una intelligenza non comune (!!!!) mi permisero di 
conquistare in breve le masse aziendali . 
Fu abolita subito la Commissione Interna e, negli scioperi per i rinnovi contrattuali inizio anni '70, si 
ottennero percentuali bulgare di adesione.  
Gli indubbi meriti e la carenza di altre candidature mi portarono al Direttivo Nazionale della Filda Cgil.  
Cedere il passo alle nuove generazioni e la discussione durata un intero giorno per i rimborsi spese ai 
sindacalisti, mi convinsero che il mio tempo era passato e, dovendo scegliere se inchiappare i lavoratori 
o l'azienda, ho preferito l'azienda. Novello Cincinnato, mi sono ritirato nel mio amato ufficio sinistri con 
il linimento dei congrui rimborsi spese, questi però a carico dell'Azienda... 
Se devo essere proprio sincero... la mia scelta,  in onestà, fu solo pigrizia! 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GIULIANA TESSARI, Torino 

Toro Assicurazioni 
Sono stata "deportata"dal Veneto a Torino nel 1953, in seguito al fallimento dell'attività di mio padre. 
Torino era una grande città, io venivo dalla campagna. Questo è stato il primo sconvolgimento della 
mia vita, ma non sarebbe stato l'unico. Fortunatamente, essendo io una "polentona"e non una 
"napuli",  venivo trattata meglio dai "sabaudi", ma l'integrazione è stata ugualmente dura. 
A 15 anni, terminati gli studi considerati indispensabili e funzionali per trovare una occupazione, sono 
entrata nel mondo del lavoro per aiutare la famiglia. Quante lacrime ho versato perchè non potevo 
continuare gli studi! 
Sono entrata -dopo un anno di esperienza tragica alla UPIM- alla Toro Assicurazioni nel 1961, 
raccomandata dal Parroco della Chiesa di San Bernardino.  
All'atto dell'assunzione avevo concentrate su di me molte disgrazie (che peraltro condividevo con tutte 
le donne lavoratrici ):  
-ero minorenne 
-avevo un titolo di studio basso  
-ero pure donna! 
Tre handicap che influivano sull'inquadramento e sulle mansioni da svolgere. 
Le donne erano relegate prevalentemente in copisteria o in codifica. Se si sposavano venivano 
licenziate. Un anno dopo la mia assunzione arrivò in copisteria Germana Abbà. Questo arrivo 
rappresentò una presa di coscienza e di solidarietà nel nostro piccolo mondo. 
In  Azienda esisteva solo la Commissione Interna. Siamo ancora agli inizi degli anni '60 e lo " Statuto 
dei Lavoratori"  è ancora molto lontano. Nei luoghi di lavoro c'era un clima molto paternalistico, molto 
discriminatorio e molto padronale. 
Il clima discriminatorio era volto soprattutto verso le lavoratrici. 
Una nostra collega (mia e di Germana) venne licenziata dal mattino alla sera perchè fumava alla 
scrivania! In realtà la motivazione  era un'altra:  non era stata "compiacente" con il Capo dei Servizi 
Sinistri.  Non esistevano diritti: questo è solo un piccolo esempio del clima che si respirava nei luoghi di 
lavoro.  
Una delle prime "battaglie" che affrontammo in C.Interna, dove nel frattempo ero stata eletta, fu il 
rifiuto del "Panettone di Natale". Intravedevamo in questa consuetudine il simbolo del clima 
paternalistico/ricattatorio che caratterizzava quegli anni. 
Le assemblee   per discutere delle Piattaforme  Contrattuali  Nazionali e della loro approvazione si 
tenevano in grandi teatri cittadini  fuori dall'orario di lavoro o durante gli scioperi.  
Le mie speranze  e i miei progetti giovanili si identificarono con la lotta per i diritti dei lavoratori.  
La libertà di espressione e il miglioramento delle mie condizioni di lavoro le vedevo realizzabili solo 
attraverso un meccanismo non individuale ma collettivo. 
Questa è stata la molla che mi ha fatto entrare (oltre alla ingiustizia imperante) prima in Commissione 
Interna e poi nel Sindacato. 
Mi ricordo ancora , con emozione, la prima Assemblea Aziendale al 2° piano del palazzo centrale nello 
stanzone dell'ufficio codifica. Non mi sembrava vero! Ci potevamo finalmente riunire e confrontare 
all'interno del nostro luogo di lavoro: eravamo diventati un soggetto politico riconosciuto dalla Azienda.  
La Filda/Cgil torinese era nata circa un anno prima. Nel Paese si respirava un'aria di libertà, di 
rinnovamento, di grandi cambiamenti: era il vento portato dal '68. 
Politicamente  non ero schierata. Consideravo il Sindacato l'unico strumento capace di sovvertire le 
condizioni economico-sociali e politiche dei Lavoratori .All'interno del SIndacato facevo parte della 
Terza Componente. 
Ho partecipato (più da spettatrice che da protagonista) alle riunioni del Movimento Femminista, di 
Lotta Continua, di Avanguardia Operaia e della Sinistra Studentesca.  
Dibattiti e cortei (con relative botte da parte dei "pulotti" ma anche dei "fasci") non riuscirono a 
convincermi che c'era una strada più efficace e pratica per risolvere i problemi del Mondo del Lavoro; 
servirono però a formarmi una coscienza più aperta e sociale. 
Il Movimento Femminista con le sue iniziative e la sua dinamica  ha saputo indubbiamente sviluppare 
un processo di presa di coscienza( con anche elementi di radicalizzazione) di  molte donne che 
appartenevano ai più diversi  strati sociali; spesso però le posizioni che venivano assunte non 
riuscivano  a concretizzarsi in percorsi  comuni  organizzati. 
Diverse sono state le conquiste in campo  politico/sociale di cui il Movimento Femminista  è stato 
protagonista: Divorzio, Interruzione della Gravidanza, Contraccezione libera, Legge sulla violenza 
sessuale,  Rapporto Uomo/Donna. 
Mi ricordo le ferie prese per partecipare in Tribunale ai processi contro la violenza sulle Donne, a 
sostegno delle donne stesse (il tema purtroppo è ancora molto attuale). Questi processi vedevano 
impegnate in prima persona grandi donne come la Bianca Guidetti Serra. 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Mi ricordo ancora una canzoncina che si cantava allora nei cortei:    " Povero maschietto che mi hai 
violentata, la colpa è mia che ti ho provocato”… o le riunioni di autocoscienza ("il personale è 
politico") portate anche in Azienda, frutto di incontri con le donne del Movimento ( da ricordare Vicki 
Franzinetti, Rossana Rossanda, Laura Scagliotti, l'intercategoriale CGIL-CISL-UIL, Adelaide Aglietta, 
l'UDI).  
Sono stati anni di grandi conquiste sul piano politico, sociale,individuale. Anche i Contratti Nazionali 
risentirono di questo clima; ci furono le cause  sui minori vinte, la parità salariale uomo/donna 
conquistata, gli inquadramenti per mansioni, il part-time. 
Sul part-time avevo una posizione  contraddittoria rispetto al mio ruolo di donna e le istanze sindacali. 
Il part-time (destinato esclusivamente alle donne) insieme agli Assegni familiari che privilegiavano il 
capo famiglia (solitamente maschio)rispetto al reddito individuale, la tendenza a destinare le donne ad 
un lavoro poco qualificato, cozzavano contro il principio dell'evoluzione della donna che io non solo 
condividevo, ma che cercavo di tradurre in rivendicazioni sindacali.    
Metà lavoro vuol dire metà salario e metà salario vuole dire per le donne metà indipendenza economica 
che si ripercuote sia sulla situazione sociale che familiare (il marito ti mantiene...). L'emancipazione 
femminile passa attraverso la rottura degli schemi socio-culturali del ruolo delle donne, dei compiti 
familiari (la cura dei bambini, degli anziani ecc.), e nei ruoli politico/sindacali ("gli angeli del 
ciclostile") . Il part-time  riportava la donna nell'alveo di schemi regressivi. 
Io ero contraria al part-time per questi motivi ; ero più orientata verso una riduzione generalizzata 
dell'orario di lavoro, le 150 ore, i servizi sociali. 
Mi trovavo però isolata ed in netta minoranza rispetto alla realtà aziendale ed alla maggioranza delle 
donne. 
Mi sembrò allora una giusta mediazione -rispetto agli aneliti ideologici- la conquista del part-time con la 
possibilità di rientro a tempo pieno  di un numero limitato di lavoratrice . 
Questo fu anche il periodo caratterizzato dalle lotte intercategoriali. In quegli anni facevo parte del 
Direttivo Provinciale della FILDA CGIL .  Quello fu il periodo della Solidarietà tra il settore terziario e le 
altre categorie, degli scioperi politici e degli scioperi a sostegno delle rivendicazioni della classe operaia 
(che, purtroppo, nel nostro settore non registrarono grandi adesioni....). 
Questi scioperi di solidarietà sfociarono a Torino, nell'autunno del 1980, con il picchettaggio da parte 
degli Assicuratori,  durante l'occupazione FIAT,  delle porte della MATERFERRO.  
Questa lotta fu anche l'inizio della sconfitta della forza sindacale; la marcia dei quarantamila (o forse 
ventimila pagati dalla Azienda....) segnò in modo indelebile tutto il movimento.  
Il significato era chiaro : era la fine del potere del Sindacato nelle fabbriche.  Il resto è storia. 
Per quanto riguarda la mia piccola storia personale, vissi con molto disagio l'accorpamento con i 
Bancari con la conseguente creazione di un unico sindacato. Entrai a far parte del Direttivo Regionale 
FISAC. Riscontrai subito che il modo di rapportarci con i collegi era molto diverso ; di fatto i bancari 
avevano un contatto con le realtà aziendali che restringeva il dibattito politico/sindacale.  
Vivevo questa situazione come un verticismo accentuato che privilegiava la politica istituzionale 
rispetto alle istanze di base; vedevo nei  bancari una struttura di potere consolidata; in molti di loro 
scorgevo anche un fare di presunta superiorità. 
Il mio disagio aumentava anche in Azienda, fino a sfociare nelle mie dimissioni, vissute con molto 
dolore. Con questo atto finiva una parte importante della mia vita. 

Chiusura dell’ intervista collettiva di Torino 

Come ricordare i compagni che hanno fatto con noi un lungo tratto di strada e poi, spesso in modo 
repentino, ci hanno lasciati,  senza scadere nel retorico?  E' difficile...ricordo il sorriso di Andrea,  
Andrea Aimeri e la sua voce con il bell'accento piemontese ...ricordo la camminata ondeggiante di Nolè 
e la sua parlata lucano-piemontese, ricordo la voce burbera di Franco Garino, l'ironia graffiante di Doris 
Leopardi, la risata fragorosa di Sandro Knaflitz, il modo di lisciarsi il mento di Maggiolo, l'allegria 
straripante  di Bormida, la saggezza di Gautero, il buon senso di Malgora, lo sguardo malinconico di 
Vercelli, la simpatia di Castiglioni, la sagacia di Franco Molteni...prima di essere compagni di viaggio  
sull'avventurosa barca Filda, sono stati un pezzo della nostra vita e sono insostituibili, come per me 
sono insostituibili Emilio Pugno, Gianni Alasia, Sergio Garavini, Piero Frasca...sono le pietre d'inciampo 
della nostra memoria. 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I ricordi di MILANO  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INTERVISTA COLLETTIVA DEI COMPAGNI DI MILANO  
(Alberto Alberti, Giovanni Cavalcanti, Adriano Gandini, Giuseppe 
Orsini)  

ALBERTO ALBERTI, Milano 

Generali 
Checché se ne dica al giorno d’oggi non si può prescindere dalla contestualizzazione del periodo. 
Ci si trovava in pieno post ’68 e quindi sotto l’influsso dell’unica vera spinta positiva del ’68: 
L’ANTIAUTORITARISMO. 
Anche nelle Aziende, dove i ritmi di lavoro non erano certo frenetici, l’atmosfera era oppressiva, creava 
disaffezione sul lavoro e qualunquismo. D’altro canto alcuni lavoratori avevano percepito le tensioni 
presenti nella società ben da prima del ’68. La rivista “Astrolabio” oggi nessuno sa cosa sia, allora 
svolgeva un ruolo di riferimento culturale per alcuni lavoratori. 
In questo contesto il rinnovo del CCNL fu solo un evento che, con una astuzia di hegeliana  memoria, 
fece realizzare ad alcuni lavoratori che fosse necessario perseguire il proprio destino. 
Dall’incontro pressoché casuale di alcuni compagni delle Generali con quelli della Milano nacque il 
gruppo di studio che raccoglieva le forze nuove legate ai Movimenti giovanili del ’68, dopo aver 
scontato il troppo impegnativo CUB. 
Partendo sostanzialmente dalla critica al CCNL in realtà fu un momento di confronto e crescita 
reciproca per alcuni compagni che poi sarebbero entrati a far parte del gruppo dirigente di Milano. 
Immediatamente vi fu la verifica sul campo con le assemblee di approvazione del CCNL in cui questa 
contestazione certo non vinse, ma si fece conoscere e soprattutto creò, seppure embrionalmente, la 
coscienza tra i lavoratori che l’attività sindacale potesse essere gestita in maniera più partecipata. 
Senz’altro la Filda contribuì in modo determinante all’affermazione della confederalità nel settore, anzi, 
per paradosso apparente, essendo una realtà giovane e quindi in costante crescita, tese ad enfatizzare 
al massimo i contenuti confederali più avanzati come per esempio eclatante il risultato del CCNL ’75 
che prevedeva, attraverso l’incremento del 10% delle riserve matematiche, la costruzione di case di 
edilizia popolare. 
In questo contesto i Segretario provinciale di allora era il compagno Vincenzo Calzolari, che non era 
espressione di nessun partito politico della sinistra, come invece avveniva in tutto il resto della CGIL e 
rappresentava  una felice sintesi tra le diverse esperienze della sinistra storia e della nuova sinistra. 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GIOVANNI CAVALCANTI, Milano 

Sono stato assunto dall’Italiana Incendi nell’aprile 1970. 
La realtà sindacale di quella azienda era particolarmente arretrata. La cosa impressionante era la 
presenza forte di un sindacato esplicitamente di estrema destra: la CISNAL, molto attivo e con 
numerosi iscritti. 
Venne naturale a me e ad altri lavoratori appartenenti, in modo attivo, al movimento degli studenti 
aderire al sindacato. Allora la Filda a Milano non era presente e uno degli spazi politici possibili era 
quello del sindacato autonomo FNA. 
Occorre a questo proposito fare delle precisazioni che ritengo molto importanti. Partecipando all’attività 
di quel sindacato, emerse con evidenza come gli esponenti del PCI si erano concentrati nella FNA, in 
quanto tali compagni non ritenevano che la categoria impiegatizia fosse pronta per la presenza della 
CGIL. Il grande fermento sociale dei movimenti giovanili e studenteschi dell’epoca, come è già stato 
opportunamente ricordato, contaminò anche un settore tradizionalmente ”moderato” come quello 
assicurativo, con la presenza di molti giovani diplomati in quegli anni. Dopo qualche tempo le 
dinamiche esterne ed interne al settore fecero  esplodere le contraddizioni presenti nel mondo 
sindacale del comparto e portò alla costituzione della Filda CGIL anche a Milano. 
Secondo me si spiega così la composizione del gruppo dirigente e del quadro attivo nelle aziende 
composti prevalentemente se non esclusivamente di compagne/i appartenenti alla nuova sinistra. Solo 
in seguito, attraverso alcune operazioni politiche, un gruppo consistente di compagni uscì dalla FNA per 
approdare nella Filda. Lo spazio politico che si determinò nelle CGIL per i motivi prima ricordati, 
oggettivamente costituì la spinta necessaria per dirigere sindacalmente la categoria e portarla 
pienamente nel solco più generale del movimento dei lavoratori. Tutto ciò attraverso anche spinte 
estremistiche e a volte un po’ schematiche, ma portate avanti in modo generoso e con grande 
determinazione. Le stagioni sindacali vissute attraverso i rinnovi del CCNL di quel periodo hanno 
consentito di creare i presupposti contrattuali che hanno portato la categoria, sia a livello economico 
sia a livello normativo, tra quelle più avanzate di tutto il panorama contrattuale italiano. 
La categoria uscì dal corporativismo e si presentò nel mondo del lavoro come una categoria 
relativamente piccola sì, ma molto avanzata. A tal proposito basti ricordare l’impegno costante per 
allargare la rappresentatività non solo nel comparto dei dipendenti di Direzione, ma anche nei confronti 
degli addetti delle Agenzie, dei produttori, dei periti esterni. 
La Filda attraverso la capacità di tenuta unitaria con le altre OO.SS. mise al centro degli obiettivi, oltre 
naturalmente agli aspetti economici, la difesa dei livelli occupazionali e lo sviluppo della professionalità 
degli addetti del settore. Divenendo centrale la difesa dell’occupazione si crearono i presupposti per 
tutelare il posto di lavoro delle aziende in liquidazione coatta. Si riuscì a fare intervenire il sistema 
assicurativo delle imprese per garantire l’opera di salvataggio. Fu un grande risultato, accompagnato 
anche dalla costituzione della Vigilanza del settore (ISVAP) di cui il comparto era sprovvisto. A tal 
proposito giova ricordare che il settore assicurativo era ed è sprovvisto degli ammortizzatori sociali. 
Questi meccanismi consentirono di sopperire a tale strutturale carenza e di garantire in modo 
esemplare lavoratori e assicurati, senza gravare sulle casse dello Stato. L’impegno di lotta, infatti, era 
sempre indirizzato nell’ottica del miglioramento del servizio assicurativo, uscendo così dalla dimensione 
corporativa di semplice difesa degli interessi degli addetti per arrivare ad una visione più generale di 
difesa degli interessi della collettività. 
Infine credo che la difesa dell’occupazione, la destinazione di risorse per costruire edilizia popolare, e 
anche la costituzione della finanziaria Sofigea, consentì il grande avanzamento degli istituti 
contrattuali, nuovi e preesistenti, la capacità di opporsi in modo vincente alle ristrutturazioni aziendali 
che mettevano in discussione il posto di lavoro e l’individuazione del livello aziendale di contrattazione. 
Questi elementi costituiscono le fondamenta su cui è poggiata l’iniziativa sindacale nel settore e che, in 
gran parte, rappresentano ancora oggi gli elementi contrattuali e legislativi per esercitare la capacità di 
tenuta per far fronte all’attacco della controparte e garantire la tutela ai lavoratori. 
L’avvio delle tornate contrattuali a livello aziendale pressoché in tutte le aziende, ha consentito di 
sviluppare ulteriormente gli spazi contrattuali e di individuare nuovi istituti. 
Molto importante è stato anche l’impegno per estendere, certamente in modo graduale, l’applicazione 
del CCNL dei direzionali agli altri componenti del settore (Alleanza ecc.). Tuttavia lo scarto fra gli 
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obiettivi di unificazione dei trattamenti che ci eravamo posti e i risultati concreti è ancora forte; 
certamente alla Filda spetta il merito di aver posto con forza, per prima, e a volte sostanzialmente da 
sola, l’obiettivo strategico delle riunificazioni contrattuali, anche qui uscendo dall’ottica angusta e 
riduttiva della semplice difesa corporativa degli interessi dei soli dipendenti delle direzioni. 
Certamente l’obiettivo è stato ed è molto ambizioso, che va esattamente in controtendenza con le 
intenzioni delle Compagnie, ma ha caratterizzato ed ha rappresentato la cifra politica della Filda. 
La Filda ha concluso la sua parabola con il percorso di accorpamento, arrivando a tale appuntamento 
con tutte le carte in regola affermando capacità politiche personali, un essenziale contributo di 
genuinità, di esperienze a tutto campo, di pratica democratica interna e forte di un rapporto costante 
con la categoria. Pertanto possiamo dire che nel processo di accorpamento la Filda ha rappresentato 
una delle tre gambe costitutive della Fisac a tutti i livelli, dalla Segreteria Nazionale alle Segreterie 
Territoriali. Non secondario è stato anche il contributo di molti compagni nella Confederazione a 
testimonianza di una importante capacità più generale che la Filda ha saputo esprimere. 
La Filda era quella che rispondeva in modo più efficace ai lavoratori. Appena entrato la mia prima 
esperienza politica è stata quella del problema della Sofigea, la finanziaria che è servita per salvare il 
posto di lavoro a migliaia di lavoratori delle aziende fallite e di liquidare molti sinistri di quelle aziende. 
C’era in atto uno scontro con il sindacato autonomo nel CCNL del 1978, rinnovato da CGIL CISL UIL 
con la FNA dall’altra parte della barricata. Per me è stato importante aderire alla CGIL, inteso come 
sindacato generale dei lavoratori. 

ADRIANO GANDINI, Milano 
Generali 
Dopo la prima metà degli anni ’60 furono assunti molti giovani diplomati. 
La CGIL nel settore assicurativo a Milano e quindi anche alle Generali, non esisteva e i giovani 
provenivano dai movimenti politici di allora. 
Nel Gruppo Generali esisteva il Sindacato a Venezia e a Trieste (la Cisl) mentre alla RAS l’adesione era 
prevalentemente al Sindacato Autonomo (FNA). 
Allora le scadenze contrattuali erano separate: una economica e l’altra normativa. La manifestazione 
davanti alle Generali e alla RAS era organizzata dai sindacati provinciali Cisl e Fna. La conclusione 
contrattuale prevedeva aumenti salariali in particolare per i lavoratori anziani a scapito dei giovani, che 
rimasero molto insoddisfatti. 
La Filda era presente solo all’INA con Pietranera (Ras), Segretario Provinciale molto attivo sulla piazza. 
Il CCNL del ’71 prevedeva: la riduzione dell’orario di lavoro con il venerdì pomeriggio libero e la 
revisione dell’inquadramento. Il contratto fu duramente contestato da un gruppo di lavoratori delle 
Generali e della Milano che presentarono un documento organico in contrapposizione al contratto 
siglato. Il documento fu bocciato ma costituì l’atto propulsivo contro gli imperanti Sindacati esistenti. 
Da questi fatti prese le mosse l’idea di rafforzare ed estendere la presenza della FILDA nel settore. 
Infatti si registrarono adesioni molto estese e, nel CCNL successivo la presenza della Filda fu molto 
importante in termini di iscritti e di nuove RSA costituite. 
Mi ricordo che i giovani della Filda di Milano presero contatto con i giovani delle altre città. 
Dobbiamo ricordare,però, che il processo politico di crescita non fu così lineare perché molti giovani 
delle 6 Grandi Agenzie INA entrarono in sintonia con i nuovi arrivati. 
La Filda ha rappresentato una spinta forte per portare la categoria nell’alveo più grande del Movimento 
dei Lavoratori (vedi p.e. il CCNL del ’75) svolgendo di fatto un ruolo di traino nei confronti delle altre 
Organizzazioni Sindacali. 
La tendenza è stata quella di sviluppare un processo importantissimo di allargamento di garanzie e 
diritti per tutti i comparti della categoria. Per la prima volta sono stati organizzati i dipendenti delle 
Agenzie in appalto e i produttori. Credo costituisca un fatto storico la proclamazione di ulteriori 20 ore 
di sciopero, durante il rinnovo del CCNL ’75, solo a sostegno delle richieste per gli addetti d’agenzia.  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GIUSEPPE ORSINI, Milano 
Toro 
Premetto che sono entrato a far parte del Sindacato nel 1978 quando si stava avviando il processo di 
accorpamento con i bancari e la Banca d’Italia. 
La Filda era l’organizzazione che rispondeva in modo più efficace per dare risposte alle lavoratrici/ori 
del settore. 
Appena entrato la mia prima esperienza politica è stata quella legata all’esperienza della Sofigea, la 
finanziaria che è servita a salvare il posto di lavoro a migliaia di lavoratori delle aziende fallite e a 
liquidare moltissimi sinistri di quelle aziende. 
Mi ricordo che c’era in atto uno scontro con la FNA nel rinnovo del CCNL del 1978, rinnovato da CGIL, 
CISL e UIL con il sindacato autonomo dall’altra parte della barricata. 
Per me è stato importante aderire alla CGIL intesa come il sindacato generale dei lavoratori. 
Per me fu importante trovarmi in un sindacato che non fosse diretto da compagni che non 
appartenevano ai partiti della sinistra storica. 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ROBERTO TREU , Trieste 

Trieste, città di nascita di grandi imprese di assicurazione: nella seconda metà dell'800 vengono 
costituite prima le Assicurazioni Generali, poi la RAS. Compagnie che presto espandono la loro 
presenza in gran parte dei Paesi del centro est Europa. Poi, negli anni dopo la seconda guerra 
mondiale, vengono fondate la SASA e il Lloyd Adriatico. E, da ultimo, Genertel, la prima compagnia 
telefonica in Italia. Una città, dunque, delle Assicurazioni, visto il peso ed il prestigio di queste grandi 
imprese che rappresentavano – e ancora rappresentano – uno dei tratti fondamentali dell'economia 
locale, con alcune migliaia di occupati ed una larga influenza sull'intera comunità triestina. 

Il 1968 è stato per l'Italia, e non solo, ovviamente, un anno di grandi mobilitazioni di lavoratori e 
studenti . A Trieste, alle rivendicazioni politiche, sindacali e di cambiamento si aggiungevano le lotte 
molto aspre per la difesa dei cantieri navali, allora una delle principali attività industriali storiche della 
città. È' in questo clima che si inserisce a dicembre lo sciopero  generale per la  riforma delle pensioni 
promossa dalle Confederazioni sindacali. A Trieste, la Fna  decide di non aderire. Ma Carnesecchi, 
segretario provinciale dello stesso sindacato, in contrasto con il suo stesso direttivo, decide di 
partecipare convintamente allo sciopero assieme a pochi altri compagni che, tutti assieme, decidono di 
uscire dal sindacato autonomo e iscriversi alla Cgil provinciale, senza dar vita ad alcuna struttura 
organizzativa. Dopo una serie di contatti con Barni e altri segretari nazionali, e con il sostegno della 
Cgil provinciale, nell'agosto del 1969 viene  ufficializzata la nascita effettiva della Filda/Cgil, con pochi 
iscritti concentrati solo alla Direzione Centrale delle Generali. Di grande importanza, il sostegno  dato 
dalla ( Nuova ) Camera del Lavoro alla nascente Fisac, composta inizialmente da compagni socialisti, 
mentre la Fna passava sotto la guida di un anziano sindacalista di estrazione fascista. Al suo interno 
restavano alcuni dirigenti di estrazione repubblicana e liberale ( i democristiani erano già passati alla 
Fiba ), oltre a qualche singolo aderente al PSIUP. Questo convinto impegno della Camera del Lavoro di 
sostegno alla Filda ha favorito la crescita di quadri sindacali e del loro futuro impegno a vari livelli della 
Confederazione. Con altrettanta determinazione, la Fedarazione Autonoma del PCI di Trieste ha dato 
pieno appoggio soprattutto a noi giovani dirigenti sindacali, ma anche giovani iscritti e attivisti del 
partito. 
E proprio nel sostegno deciso e convergente della Cgil e del Pci , può essere individuato un carattere 
peculiare della storia della Filda a Trieste. E ciò non solo per il peso di grande rilevanza del settore 
assicurativo sull'economia cittadina .... 
Nel gennaio del '70, gli iscritti alla Filda sono una quindicina, ma in pochi mesi gli iscritti aumentano 
soprattutto tra i nuovi assunti. E alle elezioni della Commissione Interna, in maniera sorprendente, la 
Filda ottiene quattro eletti sui cinque componenti! Un risultato ancora più significativo se si considera 
che alle  Generali di Trieste prevaleva di gran lungo un clima moderato e conservatore. Inoltre, sui 
lavoratori gravava una particolare situazione derivante dalla presenza di un alto numero di dirigenti 
aziendali e di quadri rispetto alla totalità dei dipendenti.  
Ma il salto di qualità è avvenuto durante il rinnovo del contratto del '71, grazie ai contenuti fortemente 
innovativi e qualificanti  delle richieste che avevano trovato una fortissima identificazione da parte dei 
lavoratori, espressa in una straordinaria partecipazione alle diverse modalità di lotta. 
Numerose sono state le lavoratrici ed i lavoratori che sono diventati protagonisti della vita della Fisac, 
la cui RSA è riuscita ad avere ben 34 delegati di reparto su 500 dipendenti! 
In quegli anni, la Filda si è estesa anche alla RAS e, solo successivamente, al Lloyd Adriatico. Infatti, 
quest'ultima azienda non applicava il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, ma un contratto 
aziendale gestito da un sindacato filo-aziendale, coerente con la filosofia della proprietà'. Solo alcuni 
anni dopo, grazie alla Fula Cgil/Cisl/Uil, siamo riusciti ad iscrivere un gruppo di lavoratori e a trovare i 
primi rappresentanti sindacali, di grande valore e capaci di agire in un clima fortemente ostile 
alimentato dalla Direzione, ma anche dal sindacato giallo. Per capire la situazione, basti ricordare che 
appena raggiunti i dieci iscritti, l'Azienda ha licenziato cinque di essi! Ciononostante, gli iscritti sono 
costantemente aumentati assieme al l'indignazione e all'opposizione rispetto al clima antisindacale e 
autoritario aziendale. Per amore di verità, va ancora aggiunto che i lavoratori licenziati che si sono 
rivolti alla Filda, hanno visto riconoscere, dopo un lunghissimo iter processuale civile e penale, l' 
illegittimità dello stesso con il reintegro sul posto di lavoro e il pagamento di stipendi arretrati, assieme 
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ad un adeguato indennizzo. 
Ma, nel frattempo, l'azione della Filda si era rivolta alle categorie più deboli del settore: produttori e 
lavoratori delle agenzie in appalto, conquistando un alto numero di iscritti in tutta la Regione Friuli 
Venezia Giulia, promuovendo diritti e solidarietà .   
ROBERTO TREU  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TULLIO SCHENONE, Genova 

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. 
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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. 
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DORINA PALMIERI, Bologna 

Sono entrata all'Unipol, inquadrata come dattilografa, 3° cat. S. nel luglio '67. 
All'epoca ero già sindacalizzata perché, ancora prima dell'esperienza da funzionaria all'U.D.I., come 
dipendente della Cooperativa Idrici di Bologna, sindacato dei metalmeccanici , ho partecipato, da 
delegata al congresso nazionale della Fiom del 1964.  
Militavo nel Partito Socialista di Unità Proletaria e quando chiesi la  tessera del sindacato assicuratori, 
rimasi incredula. Nel settore non esisteva un sindacato di categoria aderente alla C.G.I.L. Ci si poteva 
iscrivere solamente alla F.N.A, che nelle proprie file raccoglieva anche i lavoratore che simpatizzavano o 
aderivano ai partiti della sinistra…Un giorno, non ricordo quale,  il compagno Franco Bordoni, ci informa 
che finalmente è nato il sindacato aderente alla C.G.I.L. Possiamo, quindi, passare alla FILDA-CGIL 
Non ci venne data nessuna informazione del come e del perché era avvenuto questo cambiamento e 
per amore di verità, mi parve così naturale che non mi passò neppure per l'anticamera del cervello di 
chiedere spiegazioni. 
Nel '69 si tenne il primo Congresso Nazionale della FILDA-CGIL. 
Il caso volle che poco prima dell’assemblea congressuale aziendale per la nomina dei delegati in 
rappresentanza di Bologna, uno dei tanti contratti a termine che nell'azienda esistevano, dopo il 
secondo rinnovo, che era avvenuto senza un giorno di interruzione, alla lavoratrice interessata, venne 
negato il terzo. Considerando l'anno in cui questo fatto avveniva è chiaro che quel tipo di contratto era 
illegale. 
La lavoratrice decise di sollevare il problema e contattò alcune delle persone che all'interno dell'azienda 
conosceva e che sapeva essere persone con  esperienze nel sindacato. 
Si rivolge, quindi anche a me, ma sfortunatamente per lei, non riuscimmo a conservarle l'impiego 
perché i dirigenti dell'azienda non vollero revocare il suo allontanamento, confermando il suo 
licenziamento. Il fatto aveva creato molta tensione. All'interno dell'Azienda esistevano decine di 
contratti identici al suo, ed i lavoratori interessati, che fino a quel momento avevano considerato il loro 
contratto di lavoro come un fenomeno transitorio, si sentirono minacciati. 
In questo clima si arrivò alla data dell'assemblea congressuale aziendale che doveva culminare nella 
nomina dei delegati al Congresso Nazionale. 
Ricordo una riunione in cui si manifestarono dei forti contrasti, soprattutto in relazione al problema dei 
lavoratori assunti con contratti a tempo determinato. Si protrasse molto oltre la fine dell'orario di 
lavoro (all'epoca si “usciva” alle 19,00.  Alla fine, i presenti, ormai un numero di convinti oltranzisti 
delle opposte fazioni, elessero come delegati, anche tre rappresentanti di quella che, da quel momento, 
si definì l'espressione della sinistra all'interno della FILDA.CGIL di Bologna. Erano i compagni Riccardo 
Callea, Dorina Palmieri e Giovanni Storelli. Il mandato ricevuto era stato chiaro:denunciare al 
Congresso la anomala situazione che esisteva nella nostra azienda e chiedere l'intervento degli Organi 
Nazionali per superarla. E così avvenne. Dopo il Congresso, alcuni rappresentati della segreteria 
nazionale vennero a Bologna e con il loro intervento si ristabilì il rispetto della legge in merito ai casi 
previsti per legge che permettevano i contratti a tempo determinato. 
Nel 1970, la Direzione dell'Unipol decide di far nascere le Assicoop, Agenzie generali, titolari di tutto il 
territorio che abbraccia ciascuna Provincia della Regione 
Emilia Romagna. Va ricordato che l'assetto societario delle Assicoop, al proprio interno, ripeteva la 
presenza di tutte le forze che a livello Nazionale erano rappresentate nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Unipol. Bologna era l'unica realtà in cui esisteva una Agenzia di Direzione con locali esterni alla 
Sede Legale, con una presenza di 17 dipendenti, di cui 4 uomini e 13 donne. Io ero addetta al 
ricevimento delle denunce di  sinistri. Le proposte dell'Azienda erano irricevibili. In sostanza dovevamo 
dimetterci dalla direzione, essere assunte dalla nascente Assicoop, conservare il trattamento 
economico e normativo come se fossimo ancora dipendenti di Direzione che dopo 3 anni, durante i 
quali  avremmo dovuto istruire il nuovo personale che ci avrebbe sostituito in agenzia, essere poi 
gradualmente riassunte all'Unipol Direzione.  
Di fronte a questa scelta, la maggioranza dei dipendenti dell'Agenzia, (circa 16-17 persone), rifiutarono 
di dimettersi. Coloro che allora rappresentavano il sindacato aziendale all'interno dell'Unipol, decisero 
di promuovere una serie di assemblee di tutti i lavoratori, con l'intento di convincerci ad accettare. 
Il risultato fu che si creò un'altra forte spaccatura tra i lavoratori perché molti colleghi della sede 
centrale si schierarono al nostro fianco. Ogni tentativo messo in atto per convincerci a dare le 
dimissioni, sortì, invece, l'effetto contrario. Eravamo sempre più decise a rifiutare. 
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E' con un profondo orgoglio che, nel raccontare quel lontano fatto, aggiungo che  erano tutte donne, 
alcune giovanissime, che non accettarono di sottomettersi alla fortissima pressione psicologica e 
personale a cui venimmo sottoposte.  
Imperava anche una polemica portata avanti da alcuni, che mi accusavano di “ciurlare nel 
manico” (espressione molto in voga all'epoca), sostenendo che  io ero l'unica che non correva alcun 
rischio perché avendo un incarico sindacale, lo Statuto dei lavoratori mi proteggeva. 
Noi dichiarammo che eravamo disponibili a rimanere nell'Agenzia. senza però dare le dimissioni. Il 
problema doveva essere risolto in un altro modo. 
Lo scontro tra lavoratori a favore delle nostre dimissioni e lavoratori contrari assunse toni che definire 
esasperati non rende l'idea di ciò che accadde. Per esempio, qualche “zelante” arrivò al punto di 
contattare genitori o parenti di coloro che nelle assemblee votavano contro, avvertendo che le loro 
ragazze avevano preso una “brutta strada” La “resistenza” si era trasferita dal luogo del lavoro anche 
all'interno della famiglia. 
Tutto durò circa 3-4 mesi.A quel punto però era già successo di tutto. Il sindacato interno diffondeva 
volantini tra i lavoratori spiegando le buone ragioni dell'azienda, schierandosi a fianco della direzione 
contro di noi.  Il segretario della sezione del Pci raccolse le tessere d'adesione alla Filda Cgil e con una 
telefonata alla camera del lavoro di Bologna fece sapere che loro ritenevano sospesa la loro adesione 
alla CGIL, se la stessa non fosse intervenuta. 
Fortunatamente, quella telefonata venne ricevuta da un componente della segreteria camerale, Claudio 
Sabbatini, che gli rispose che se quel fatto gravissimo fosse accaduto, avrebbero diffuso tra i lavoratori 
metalmeccanici di Bologna i volantini che a nome del sindacato aziendale venivano diffusi all'interno 
dell’azienda. Fu così che le tessere alla CGIL non arrivarono.  
Una mattina, il dott. Stola, funzionario responsabile dell'Agenzia, ci convoca tutti in una saletta. Ci 
sediamo in circolo. Ha in mano la famosa lettera di adesione alle dimissioni personali e ci comunica 
che, su incarico della direzione, consegnerà il foglio a ciascuno di noi per sollecitare la firma. (chi 
aderiva firmava e chi no passava oltre). Non riesco a dire che cosa provai in quei minuti.ma nessuna 
delle mia compagne, che fino a quel momento, avevano rifiutato, firmarono. Non lo sapevamo, ma si 
avvicinava l'ultimo tentativo per ottenere le nostre firma. 
Ci convocano, i 17 lavoratori, al tavolo della presidenza del consiglio d'amministrazione, in via Oberdan 
24, per un incontro con il direttore generale, Sergio Getici, la sua segretaria, Dott.ssa Ghelfi, un 
dirigente sempre anni presente, sig. Privitera, ed i rappresentanti di tutte le organizzazioni che 
componevano il Consiglio di Amministrazione. Due giorni prima di quell'incontro, avevo telefonato 
all'allora segretario nazionale, Walter Barni, per dirgli che in quell'occasione, ero sicura che non sarei 
stata più in grado di sostenere le nostre buone ragioni nel rifiutare la loro proposta.  Avere schierato i 
dirigenti delle varie organizzazioni di sinistra al loro fianco aveva creato un impatto psicologico 
fortissimo. 
Gli chiesi di venire a Bologna. Era un sabato. Walter Barni, informandomi che il giorno prima sarebbe 
stato alla Camera del Lavoro di Milano, mi assicurò la sua presenza a Bologna per il giorno successivo. 
Unico avvertimento, non poteva garantirmi a che ora sarebbe arrivato. Sabato mattina, orario 
concordato, Barni non arriva. Inizia la riunione, ma, passati alcuni minuti, sulla porta d'accesso della 
saletta si affacciarono due uomini.  
Walter entrò in compagnia di un altro compagno della segretria nazionale, Nunzio Giorgio Marrano. Si 
scusò, c'era stato un ritardo dovuto alle ferrovie. Slittai di una sedia e quindi si mise esattamente 
davanti a Sergio Getici. Si sentì un improvviso silenzio. Nessuno si aspettava la sua presenza. Non ne 
avevo parlato con nessuno.L'atmosfera cambio di botto. Iniziò uno scambio di vedute tra Getici e Barni. 
Tutti i presenti seduti al fianco del Direttore Generale tacevano.Quando, poco dopo, Getici, capì che 
quella riunione non avrebbe avuto l'esito che lui voleva, perdette la pazienza e, alzandosi di scatto, 
disse: “Qui comando io, e si fa quello che voglio io!” 
I rappresentanti delle organizzazioni interne al consiglio d'amministrazione, a turno, con poche ed 
impacciate parole si dissociarono e la riunione finì velocemente. Non demmo le dimissioni e Sergio 
Getici fu rimosso nel 1971. 

Ho pensato a lungo prima di decidermi a scrivere queste poche pagine.  
Sono consapevole che il mio racconto può essere frainteso, ma soprattutto inopportuno in questa 
occasione in cui ci incontriamo per festeggiare un periodo irripetibile della nostra comune vita politica., 
ma posso assicurare che se non fosse esistita la FILDA-CGIL, gli epiloghi  dei fatti raccontati, non 
sarebbero stati così scontati. 
GRAZIE FILDA.  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I ricordi di FIRENZE  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GIUSEPPE MINIGRILLI, Firenze 

La Filda a Firenze e in Toscana. 
La Filda era naturalmente già presente all’Agenzia generale dell’Ina di Firenze (una delle 6Grandi) 
guidata da Paolo Grossi e Luigi Vecci.  
Più complessa è stata la nascita nel settore privato. Non poteva che essere La Fondiaria il terreno più 
naturale. Ed in effetti è proprio grazie ad alcuni pionieri che decidono di rompere l’egemonia del 
comunista dell’Fna - Lionello Baldassini - che Gabriella Gherardi, Emanuela Orlanndini, Franco Vannini e 
Pietro Crini si riuniscono - quasi sempre a casa dell’Orlandini che è da poco diventata mamma per 
decidere la costituzione della Filda. Alle prime riunioni partecipa anche Giancarlo Bertoli della Sai e 
Giancarlo Rigoni della Assitalia. 
Vengono a Firenze Walter Barni e Giancarlo Baldriga, siamo nel 1971 e si procede alla costituzione 
della Filda provinciale e della sua Segreteria che è costituita proprio dal quel primo nucleo di pionieri. 
Da quel momento si comincia a lavorare nelle altre aziende, in particolare alle Generali, con Piero 
Sughi e Aldo TorelliE saranno proprio le Generali con l’occupazione in Piazza Signoria per la vertenza 
dei produttori a dare visibilità alla Cgil nelle Assicurazioni.  
In quegli stessi anni(1973/74), insieme a Nunzio Giorgio Marrano, la Filda di Firenze inizia il giro nelle 
Provincie e via via si costituiscono le diverse organizzazioni in tutte le Provincie, da Grosseto a Livorno 
e Pisa, da Lucca a Pistoia e Siena. In breveb ci sono le condizioni per la creazione di una struttura 
Regionale. Una nuova leva di neo sindacalisti si affacciano nella realtà Toscana: Roberto Grassi, Beppe 
Minigrilli, Marino Chiocca e Carlo Simoni, Carlo Simoni, Lorena Innocenti, Vittorio Lazzeri, Marcello 
Salvadori e davvero tanti altri. Nei primi anni l’impegno più intenso sarà nelle Agenzie in appalto e sarà 
attraverso quell’esperienza che si sono forgiati i migliori dirigenti sindacali. 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I ricordi di ROMA 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MARINO ATTISANI, Roma 

Io la Filda Cgil l’ho vista da fuori. Da iscritto, da lavoratore ma non dall’interno, nelle strutture. E per 
me è legata ad alcuni ricordi. Primo fra tutti quello dell’incontro svoltosi all’inizio degli anni settanta 
quando, neoassunto di poco più di vent’anni, me ne stavo ben chiuso nella stanza all’angolo del 
secondo piano di Via Sallustiana, sede principale dell’Istituto Nazionale delle assicurazioni. Insieme con 
altre tre colleghe, tutte approdate in pochi mesi all’iscrizione alla Filda, ce ne stavamo silenziosi a 
lavorare a un interminabile processo di trasformazione delle posizioni pensionistiche individuali dalla 
previdenza aziendale a quella dell’Inps. Ci avevano subito addestrato ben bene: vestire con sobrietà, 
soprattutto le donne, essere silenziosi, riservati, rispettosi, in particolare delle gerarchie. Gli arredi 
erano omogenei al clima: antichi, pesanti, austeri. Poi un bel giorno, anzi un pomeriggio, quel clima 
monastico venne turbato da un vocio che si faceva sempre più insistente e vicino. Mi affacciai dalla 
stanza, timidamente e potei vedere un corteo di impiegati che si allungava nel corridoio per 
raggiungere le stanze dei funzionari e arrivare fimo all’anticamera del temutissimo capo del servizio 
personale. Quel corteo – imparai dopo che si chiamava “serpentone” – era un corteo ben diverso da 
quelli frequentati al liceo e all’università, non c’erano parole d’ordine rivoluzionarie, né si rivendicava la 
pace del Vietnam. Lì si discuteva di cose concrete, come l’eliminazione del ritorno pomeridiano e molte 
altre cose che riguardavano il contratto di lavoro. A guidarlo c’erano alcuni personaggi che imparai ben 
presto a conoscere. Bruno Bossi, socialista, sindacalista sanguigno ma capace di grande concretezza; 
con lui c’era un signore di mezz’età, con i baffetti bel rifilati e il capello un po’ rado, Mario Caltabiano, 
comunista di scuola etneo-stalinista, scuola allora più diffusa di quanto non si creda oggi, e accanto a 
lui un altro signore più o meno della stessa età, Peppe Paesani, comunista anche lui tutto di un pezzo. 
Dietro di loro, un po’ defilati, a discutere tra loro forse di filosofia o di Lucrezio Caro, due giovani: 
Bruno Giovannini, segretario della cellula comunista e raffinato cultore di filosofia, con Vincenzo Vuolo, 
alto, magro, con i capelli mossi a incorniciare un volto gentile e pensoso. Con loro una notevole 
quantità di impiegati, vestiti con giacca e cravatta, e impiegate, tutti ben determinati a conseguire il 
risultato della loro rivendicazione. 
Questa fu la prima volta che vidi “quelli” come li chiamava il mio capo ufficio, il ragionier Febbraro che 
sobbalzava quando li sentiva arrivare nel corridoio, temendo un’insurrezione quasi.  E dopo pochi mesi, 
tampinato da Bossi mi iscrissi alla Filda, non senza apprensione di alcuni miei colleghi. Non sapevo 
allora che la Filda stava in quegli anni attraversando un processo di rinnovamento della sua cultura, 
che ovviamente risentiva della combattiva fase iniziale, e dei quadri direttivi. Si affacciava una nuova 
generazione, colta, impegnata e aderente ai tempi nuovi, una generazione che con straordinaria 
intelligenza veniva allevata e formata dal vecchio gruppo dirigente. Amici come Franco Cocco, Paola 
Vitucci, Gianni Di Natale dell’INA, Sandro D’Arco, Alberto Scagliarini, Carla Petrangeli, Claudia Carella di 
Assitalia e poi tanti, tanti altri giovani come Claudio Paielli, Rolando Bibbio, Realino Chiriatti, 
provenienti dalle altre compagnie, progressivamente assumevano responsabilità sempre più alte nel 
sindacato. Ciò non ostante, persone come Walter Barni, leggendario segretario generale della Filda, 
ebbero la capacità di promuovere questo cambiamento che, se non fu del tutto indolore, garantì alla 
Filda un’aderenza stretta ai temi più attuali e uno stile di direzione adeguato ai tempi.  
La Filda fu solo i suoi dirigenti? No, troppo riduttivo. Quel sindacato aveva senza dubbio un profilo che 
oggi diremmo corporativo, molto attento alle problematiche aziendali; seppe però anche condurre 
lunghe e contrastate battaglie per il riconoscimento di tipologie di lavoratori precari come il personale 
dell’appalto assicurativo, i produttori e – forse quella più rilevante – quella per il salvataggio del 
personale delle imprese che erano state messe in liquidazione coatta. Tutto ciò senza dimenticare i 
bisogni dell’utenza, il che, a pensarci oggi, è un tratto di grande modernità. Non solo tutto questo, ma 
una cosa merita di essere sottolineata: mai il rapporto con i lavoratori rappresentati veniva meno; 
assemblee di piano, attivi, manifestazioni di ogni livello venivano indetti prima di ogni decisione 
misurando subito il livello di consenso e di partecipazione. E il bello è che la Filda veniva pure criticata 
dalle frange più estreme per carenza di democrazia! Chiudo. Per me questa è stata una storia 
cominciata nel 1971 e finita nel 2011, una bella storia, fatta di rispetto e anche di amicizia con alcuni 
sindacalisti della CGIL.  Essere iscritto è stata anche una bella esperienza formativa, magari senza 
slides e role play, ma senza dubbio un’esperienza capace di far maturare la coscienza politica di un 
giovane e di fargli misurare l’importanza della solidarietà tra lavoratori. Mi accorgo di indulgere un po’ 
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alla nostalgia, i tempi attuali a queste cose – coscienza politica, solidarietà, ecc. – sono poco 
interessati. Eppure a vedere bene, della relazione continua tra rappresentati e rappresentanti, di una 
maggiore solidarietà tra lavoratori, di una coscienza politica matura nono sono pochi quelli che ne 
avvertono il bisogno, anche tra i giovani. Be’, se questo è il lascito della Filda, con queste righe esprimo 
il mio modesto ringraziamento.  

Marino Attisani  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GIANCARLO BALDRIGA, Roma 

Il mio ingresso nel mondo del lavoro è stato come  produttore porta a porta in una agenzia della 
Fondiaria. In un anno ho concluso due polizze: una per una tabaccheria, che subì un furto, ed una per 
una falegnameria; una anziana e gentilissima signora alla quale avevo proposto l’adeguamento della 
polizza sull’abitazione, parlò molto bene di me al mio capogruppo ma non stipulò la polizze.  
Dopo questo brillante inizio fui assunto come impiegato amministrativo dalla stessa agenzia con il 
compito di affiancare il liquidatore sinistri per verificare la regolarità amministrativa delle polizze colpite 
da sinistro e di chiamare il vetraio per le polizze cristalli. 
Non posso dimenticare in quel periodo le incazzature dei contadini colpiti dalla grandine che, per i 
meccanismi di questo tipo di polizze, ricevevano un indennizzo di molto inferiore alle loro aspettative. 
Altra triste esperienza è stata quella relativa alla liquidazione dei giovanissimi fantini vittime di cadute, 
per i quali, essendo spesso minorenni, venivano ad incassare i genitori per importi assolutamente 
inadeguati. Dopo circa tre anni sono stato assunto dall’Unione Italiana di Riassicurazione.  
Mio padre mi portava ai comizi di Di Vittorio a S.Giovanni quando nella piazza  passavano i tram e per 
la gran folla abbassavano i pantografi; il traffico si fermava e la gente saliva sopra il tetto del tram. Per 
tradizione familiare, per me il sindacato era solo la CGIL, quindi per qualche anno, non essendoci nella 
categoria la CGIL, non ero iscritto ad alcun sindacato. 
All’Unioriass c’erano due sindacati: la FNA ed un sindacatino di destra il cui segretario, mi sembra, fu 
licenziato perché durante il distacco sindacale vendeva elettrodomestici. Quando Barni, Bossi, 
Caltabiano, Ianni, Moscatelli ed altri decisero di lasciare la FNA, contattarono un mio collega di stanza, 
che aveva lasciato il sindacatino di destra. Questo mio collega disse che non poteva, per le sue idee 
aderire alla CGIL, ma che poteva indicare uno che la pensava come loro. E’ così, che per merito di uno 
che votava MSI, mi sono iscritto contemporaneamente alla FILDA/CGIL, alla segreteria nazionale ed 
alla segreteria provinciale di Roma. Considerazione personalissima: all’Uniorias, 54 anni fa, ho 
conosciuto anche mia moglie. Non sapeva che avrei fatto il sindacalista, però è stata fra le mie prime 
iscritte!! 
Doveva essere agosto, della segreteria della CGIL pare fosse presente solo Vittorio Foa: andammo da 
lui per comunicargli che volevamo costituire il sindacato della CGIL fra gli assicuratori – sarebbe più 
corretto dire assicurativi ma..-. Foa inviò un telegramma all’ANIA con il quale comunicava che si era 
costituito il sindacato CGIL della categoria. Quando tornò Rinaldo Scheda dalla ferie ci convocò per un 
cazziatone che lasciò il segno per diversi anni: le motivazioni erano dovute al fatto che molti comunisti 
e socialisti erano rimasti nella FNA e a noi  affibbiarono l’etichetta di” gruppettari”. Quelli pure erano 
tempi difficili e su questi temi non si scherzava. In pochi anni diventammo il sindacato più 
rappresentativo, anche perché eravamo presenti in tutti i settori della categoria: direzioni, appalto, 
produttori ed anche alcune società finanziarie collegate con le compagnie di assicurazione.  
Questa presenza della FILDA/CGIL nei settori non protetti normativamente ed economicamente da 
leggi e contratti nazionali, vero e proprio precariato, è stato un motivo di orgoglio per un folto gruppo 
di giovani sindacalisti. Quando cominciammo ad occuparci delle agenzie in appalto non esisteva un 
contratto ed iniziammo prima a stipulare qualche contratto provinciale, poi passammo a contratti 
regionali ed infine dopo scioperi, piccoli cortei, manifestazioni con il coinvolgimento dei dipendenti delle 
direzioni – con non grandi adesioni – riuscimmo a fare il primo contratto nazionale. Anima e guida di 
questo impegno era Walter Barni, che, segretario generale della Filda, era stato segretario delle sei 
grandi agenzie dell’INA, anch’esse in appalto, ma che, con Barni, avevano conquistato un contratto 
nazionale già da alcuni anni. A proposito di formazione sindacale, non posso dimenticare la sera in cui 
mi telefona Barni per invitarmi ad andare, il giorno dopo, a Firenze per la stipulare il contratto 
regionale delle agenzie della Toscana. Da solo non avevo mai fatto una trattativa, ma questo era il 
modo con il quale Barni ci dava fiducia e ci insegnava a nuotare in “mare aperto”. Altro bel ricordo 
legato alle agenzie in appalto è quando chiesi un incontro con Luciano Lama: mi diede appuntamento 
un sabato mattina alle 9, mi ascoltò per quasi un’ora e si impegnò a darci una mano. 
Sempre per quanto riguarda l’impegno della Filda, insieme agli altri sindacati confederali di categoria 
FILA/CISL e UIL/ASS, per le compagnie che fallivano: la faciloneria con la quale il Minindustria, 
soprattutto con il ministro De Mita, aveva dato le autorizzazioni a improvvisati imprenditori e alle così 
dette mutue, determinò un fiorire di veri e propri truffatori o di investitori incapaci. La conseguenza di 
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tutto ciò, dopo alcuni anni, fu  il fallimento di alcune imprese e molte mutue. Il primo  caso più 
clamoroso fu quello della Columbia Centrale, per il numero di dipendenti – 350 fra Roma e Milano – e 
per le dimensioni del portafoglio. L’impegno della Filda in questa occasione è stato a tutto campo: 
occupammo l’azienda, organizzammo manifestazioni di piazza, raccogliemmo contributi fra i lavoratori 
delle altre aziende per distribuirli ai lavoratori occupanti. Diversi incontri abbiamo avuto con il Ministro 
Donat Cattin, dirigenti del Ministero, l’ANIA, rappresentanti delle forze politiche –in particolare Nevio 
Felicetti, sempre al nostro fianco e Giovanni Amabile -. Con la preziosa collaborazione del presidente 
dell’ANIA, Romagnoli, del commissario liquidatore Senatore Torelli, riuscimmo a rioccupare, nell’arco di 
un anno tutti i lavoratori, salvo alcuni che avevano trovato soluzione per proprio conto. Quando Rita 
Picciarelli, preziosissima segretaria del sindacato, mi disse che al telefono c’era Donat Cattin, pensavo 
mi facesse uno scherzo – era la prima volta che un ministro chiamava il nostro sindacato -: il ministro 
chiedeva se per il sindacato fosse meglio un commissario liquidatore tecnico o un politico. Non potevo 
rispondere al ministro che dovevo consultare la segreteria, e mi pronunciai a favore del politico che 
conosceva bene lo stesso ministro.  
L’aprirsi di altri fallimenti,nonché l’esperienza della “cavia” Columbia Centrale, indussero il 
sindacato,l’ANIA, il Governo e le forze politiche, a cercare una soluzione che salvasse i posti di lavoro, i 
cittadini assicurati e danneggiati, le stessa immagine del mercato: nacque così la Sofigea, una 
finanziaria promossa dall’Ania, che  assorbisse le compagnie in crisi, ne cambiasse la dirigenza e le 
rilanciasse sul mercato anche con assorbimento da parte di altre imprese. Tutto ciò accadde con un 
intensissima attività del sindacato: incontri con i lavoratori, convegni, rapporti con le istituzioni e con le 
forze politiche. In quel periodo, in rappresentanza dei sindacati di categoria, ero membro della 
commissione consultiva presso il Ministero dell’industria: alla commissione veniva chiesto il parere 
consultivo relativo alla liquidazione coatta amministrativa delle imprese ed altre importanti decisioni 
per il settore.   
Una esperienza particolarmente significativa è stata quella delle assemblee e dei comizi,nell’ambito di 
una intensissima attività di trattative nazionali, regionali, aziendali, di convegni, di congressi, anch’essi 
nazionali, provinciali e aziendali, di manifestazioni. Di queste ultime un capitolo a parte meritano le 
grandi manifestazioni negli anni di piombo, contro le stragi fasciste e quelle delle brigate rosse.  
Come dirigenti sindacali della Filda, a tutti i livelli, avevamo la buona abitudine di tenere assemblee in 
tutti i luoghi di lavoro, territoriali ed aziendali, con pochissimi o tanti lavoratori, dove si incontrava 
consenso o contestazioni. E’ stato un lungo periodo durante il quale, sacrificando mia moglie e la mia 
famiglia, ho viaggiato molto. Il primo lungo viaggio lo feci, con la mia Fiat 1100, insieme a  Nunzio 
Giorgiomarrano in alcune città del nord per distribuire la piattaforma contrattuale della sola Filda: alla 
periferia di Torino ci fermò la stradale e ci chiese cosa trasportavamo, rispondemmo “carta”, 
controllarono e potemmo proseguire. A Venezia ci posizionammo davanti all’ingresso delle Generali con 
un freddo che ci indusse a prendere un caffè con la grappa. A Modena andammo a dormire in un ex 
lupanare. 
Una volta fui incaricato di tenere due assemblee per la presentazione della piattaforma contrattuale a 
Venezia ed a Trieste, invertii inconsapevolmente il taglio del mio intervento: a Venezia la prima 
contestazione ci fu quando iniziai dicendo “amici e compagni” ed una voce dal fondo della sala disse 
“qua non ci sono compagni”; a Trieste mi limitai ad “amici e colleghi” e mi fecero notare che c’erano 
pure i compagni. Eccezionalmente a queste due assemblee non romane, assisteva anche mia moglie, 
che si sorprese del fatto che il suo timido marito parlasse in pubblico davanti a tante gente. In una 
assemblea alla allora RAS di Roma, ad alcuni lavoratori che accusavano i sindacalisti di avere dei 
privilegi economici mostrai il mio foglio di stipendio, che proprio quel giorno avevo ritirato in azienda, 
dove tutte le mattine timbravo il mio cartellino. Uno dei comizi di piazza più partecipati e ben riusciti, a 
Roma in piazza dei Lombardi – vicino la sede dell’ANIA- il palco era costituito da un camioncino con 
l’impiantito di lamiera arroventato dal caldo e dove ci dovevamo alternare con gli altri oratori e quasi 
saltellare per i piedi che scottavano. 
Particolarmente emozionante è il capitolo della partecipazione alle grandi manifestazioni nazionali 
promosse dalle  Confederazioni CGIL CISL UIL. La prima che mi viene in mente è quella contro i  “boia 
chi molla” a Reggio Calabria: dovevamo partire la sera con un treno speciale, per arrivare la mattina e 
partecipare ai comizi di Trentin Carniti e Benvenuto; arrivammo nel pomeriggio preceduti  da un treno 
vuoto per il pericolo di bombe sui binari. Quando ci fu il rapimento e poi l’uccisione di Aldo Moro mi 
trovavo a Milano per riunioni del direttivo nazionale della Filda presso la Camera del Lavoro. Uscimmo 
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tutti e ci recammo in una piazza S:Babila gremita, ma quando passammo di fianco al Duomo 
trovammo un gruppo di contestatori  che ci facevano il gesto della P38. Mi trovai anche all’università di 
Roma quando aggredirono a sassate Lama. Non solo per il grande segretario della CGIL, ma anche per 
noi più semplici sindacalisti fu una esperienza amara se si pensa che uno degli slogan dei cortei era 
“operai studenti uniti nella lotta”. Mi piace ricordare che in quella occasione stavo vicino ad un 
carissimo Segretario della Camera del lavoro di Roma, Santino Picchetti. Si, è un bel ricordo quello 
della Camera del Lavoro, dove per qualche anno fui membro del direttivo con Aldo Giunti, Picchetti ed 
altri bravi dirigenti confederali. Per  dare un’idea di quelle che allora erano le situazioni economiche del 
sindacato, ricordo la telefonata di Picchetti che mi sollecitava l’invio dei contributi di competenza della 
Camera del Lavoro, perché doveva pagare gli stipendi dei collaboratori. 
Non posso ignorare che nella mia attività sindacale, sono stato per due o  tre anni anche segretario 
generale della Filda, succedendo a Walter Barni, che mi considerava il suo delfino ma non gradì molto il 
modo in cui avvenne il cambio, pur mantenendo con me un rapporto fraterno/paterno. Forse non ho 
subito il cambio genetico da delfino in trota, ma tutto per merito di un gruppo di compagni che in 
segreteria nazionale, nel direttivo, negli organismi territoriali ed aziendali mi hanno aiutato, supportato 
– qualche volta sopportato – consigliato. L’elenco è lunghissimo e sicuramente farai torto a qualcuno. E’ 
mio costume che, quando cambio lavoro e attività, non ritorno quasi mai nel luogo del delitto, pertanto 
ho mantenuto frequentazione solo con alcuni  amici come Gianni Di Natale, Claudio Paielli, Franco 
Cocco, Giancarlo Massa, Olga Di Serio D’Antona – soprattutto dopo la tragedia che l’ha colpita -. A 
seguito del terribile evento che ho subito con la perdita di mio figlio Roberto, sono rimasto 
profondamente colpito dalla partecipazione affettuosa di tanti compagni del sindacato,con alcuni dei 
quali non ci sentivamo da anni, evidentemente  l’esperienza comune fatta nella Filda ha lasciato un 
piccolo segno in ciascuno di noi. 
La mia esperienza sindacale finisce, così come iniziò, in agosto: mi chiama Cinzio Zambelli, vice 
presidente della Unipol, per ricordarmi che alcuni mesi prima mi aveva chiesto la disponibilità ad 
andare a lavorare in Unipol dove avevano deciso di rilanciare una gestione diretta dell’agenzia di 
direzione (mi disse: visto che sono anni che voi del sindacato volete – l’espressione fu più colorita - le 
gestioni dirette adesso vieni a dirigerla). Mi diede dieci giorni per pensarci, io chiesi consiglio a Giacinto  
Militello, segretario confederale che seguiva la nostra categoria, il quale mi consigliò di accettare. Ho 
sempre avuto il dubbio che Zambelli avesse avuto già contatti ed assenso dalla Confederazione, anche 
perché con la costituzione della Fisac ci sarebbe stato uno sfoltimento delle segreterie e dove, peraltro 
c’erano validissimi dirigenti sia fra gli assicuratori, sia fra i bancari sia della Banca d’Italia. 

All’agenzia di direzione della Unipol trovai due carissimi compagni della Filda: Brunella Bitti e Anna 
Maria De Vita, ex “precarie” delle agenzie, e Rolando Bibbio. Anche alla Direzione di Bologna e nelle 
varie località che dovevo visitare per lavoro, trovai tantissimi compagni del mio sindacato. Dopo 
l’agenzia di direzione ebbi un nuovo incarico che prevedeva rapporti con i sindacati e l’associazionismo 
– in particolare artigiani, coltivatori, commercianti -. Non ebbi motivo di nostalgie ma solo di un bello e 
grato ricordo del sindacato. Con tutta la modestia e consapevolezza delle dimensioni, anche io posso 
dire come Neruda: confesso che ho vissuto. 

Giancarlo Baldriga  
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!  !   
Giancarlo Baldriga al Congresso del 1977 - 1997 Presentazione Una scheggia della CGIL di W. Barni - 
da sin.  Romagnoli, Baldriga, Barni, Manghetti 

!  !  
2004 agli 80 anni di M. Caltabiano: Baldriga con G. Di Natale    e con M. Caltabiano 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ROLANDO BIBBIO, Roma 

FILDA  UNIPOL CGIL  
  
Da piazza Sallustio a Via Oberdan 
Da piazza Venezia a Via Stalingrado 
Da Via Boncompagni a Via Buonarroti 

Parte Prima:La FILDA nelle GENERALI 
Anni '70 
Il 1° Settembre 1970, cominciai a lavorare presso l'Ispettorato Sinistri delle "Assicurazioni 
Generali" di Piazza Venezia. Mi ero appena laureato, e senza averle cercate, ben tre Compagnie di 
Assicurazioni mi avevano proposto l'assunzione. Che tempi erano quelli...Il settore tirava, perché da 
poco era entrata in vigore la L.990 sull' Assicurazione Obbligatoria. 
Prima, non avevo mai immaginato di andare a lavorare in in Assicurazioni, ma l'idea di poter svolgere 
una attività con finalità sociali, quale mi appariva la gestione dell'Assicurazione Obbligatoria, mi 
intrigava, e accolsi le proposte con curiosità, scegliendo le "Generali", come di li a poco si sarebbero 
chiamate, unicamente perché erano le più grandi e le più note. 
Avevo avuto la fortuna di terminare i miei studi,  attraversando la ricca esperienza del '68, e mi 
presentai in quello storico palazzo, dove allora c'era  anche la Sede della Confindustria, con la 
generosità e la sicurezza, e anche un po' l' arroganza di quella generazione che credeva di avere capito 
tutto, (cosa che in seguito accadrà anche ad altre generazioni) e di avere ormai gli strumenti 
per cambiare quel vecchio mondo uscito dalla guerra, dal Piano Marshall, e poi dal Boom economico, 
con il necessario superamento dei vecchi partiti della Sinistra...(cose queste, di cui si sentirà parlare 
anche in seguito) ma non del Sindacato, cioè la CGIL, con la quale era rimasto un rapporto di fiducia, 
anche nei momenti di maggiore tensione. 
Quando pochi giorni dopo, infatti, un anziano collega, Dario Romano, mi venne a comunicare la 
automatica iscrizione ad un Sindacato, che non era la CGIL, ma quello Autonomo FNA, e scoprii che i 
Sindacati Confederali, alle Generali di Roma, neanche esistevano, tramite una indimenticabile Collega 
napoletana, Silvia Malgeri, mi misi in contatto con Francesco Cilento, che a Napoli, proprio alle 
Generali, aveva costituito la sezione sindacale della FILDA CGIL, che mi indicò di rivolgermi al 
Segretario Provinciale di Roma, Giancarlo Baldriga. 
Con Carlo Durante, un giovane collega arrivato pochi mesi prima dall'Ufficio Studi di Confindustria, lo 
andammo a trovare nella sede di Via Boncompagni, dove ebbi la fortuna di conoscere subito anche il 
Segretario Generale Walter Barni, una carismatica figura di ex Partigiano che mi affascinò subito per 
la sua carica rivoluzionaria e per l'interesse e la fiducia che dimostrava verso le giovani generazioni.  
Questo fu il primo impatto con la FILDA e con i suoi Quadri più importanti.  
Uscii da quell'incontro con la convinzione che quello sarebbe stato il mio mondo e il mio futuro, e 
questa certezza non vacillò nemmeno quando, poche settimane dopo, in occasione di uno Sciopero 
Generale, di fronte alle mie perplessità e anche paure, Giancarlo mi disse, con imprevista 
intransigenza che "dovevo farlo e basta...".  
Non so ancora come riuscii ad evitare il licenziamento, visto che ero ancora nel trimestre di prova, e 
che ero stato l'unico, su 350 Dipendenti a fare quello che sarebbe stato il primo Sciopero Generale, 
perciò politico, all'interno del Palazzo di Piazza Venezia... 
Probabilmente fui aiutato dal sostegno del mio Responsabile di allora, l'Avv.Carlo Magaldi, una bella 
figura di Dirigente democratico, apparentemente fuori posto, in quel mondo conservatore delle 
Generali,  ma anche dal clima nuovo, che si cominciava a respirare nel paese, dopo il '68, l'Autunno 
Caldo, lo Statuto dei Lavoratori, che era arrivato anche in quel palazzo ammuffito....e vi aveva portato 
anche la nostra FILDINA, come la chiamava Marco Giorgini . 
Con Durante, che ne fu il primo Segretario, avevamo subito costituito la RSA aziendale, che ebbe 
immediatamente un grande successo, quasi che i "Colletti Bianchi" più illuminati, non attendessero 
altro. Inoltre, in quei giorni, sempre in relazione all'Assicurazione Obbligatoria, furono assunti altri 
nuovi giovani colleghi, che, in qualche modo, avevano vissuto la esperienza del '68, e credevano 
nell'importanza della CGIL per portare avanti le idee di cambiamento acquisite negli anni della 
Contestazione Studentesca. 
Tra questi c'era Claudio Paielli, un collega eccezionale, con il quale nacque subito una fraterna 
amicizia, che ci ha accompagnato per tutta la vita, attraverso strade diverse che, incredibilmente, si 
sono continuamente incrociate, fino ai giorni nostri. 
In quei mesi lavorammo in grande sintonia, facendo crescere la RSA, resuscitando un CRAL Aziendale, 
che avrebbe dovuto essere la "cinghia di trasmissione" verso l'impegno sindacale, e facendo nascere 
anche le Sezioni Sindacali della UILASS con Franco Billi, che poi entrerà nella FILDA e della FILA CISL 
con Gianni Imparato. 
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Ma, contemporaneamente all'esperienza aziendale, altrettanto ricca e politicamente proficua,  fu quella 
della FILDA romana, quella scuola di Cultura e di Democrazia, che furono le periodiche riunioni del 
Direttivo di Piazza Sallustio, sotto la guida dello stesso Baldriga prima, e di Marco Giorgini e il 
compianto Sandro D'Arco, poi. Un Parlamentino costituito da tutti i Delegati delle RSA aziendali, in cui 
venivano portate le esperienze e i problemi dei lavoratori di tutte le Compagnie Romane, e si 
ascoltavano le entusiasmanti parole di un  maestro come Walter Barni, che credeva in questa giovane 
generazione, e quelle sagge di un esperto e fine politico quale era Mario Caltabiano, il "Califfo", che 
credo avesse il ruolo di mediare un po' con la CGIL e il Partito, gli slanci radicali del ns. piccolo 
sindacato. Una palestra di Idee e di Politica, che ha formato una generazione di trentenni, 
determinando e segnando la vita di molti di noi. 

Nel '71 ci fu il rinnovo del CCLN, una esperienza determinante per la ns. crescita sindacale, Scioperi, 
Manifestazioni, Cortei, sembrava davvero la rivoluzione in quel "Piccolo Mondo Antico" delle 
Assicurazioni, anche se faticai non poco a dover accettare le parole d'ordine dell'"Orario Unico" e 
simili...ma avevo già compreso che la rivoluzione non si sarebbe potuta fare in un giorno, e da soli, e la 
scelta di militare nella FILDA era ormai diventata una parte di me, e mi avrebbe accompagnato per 
tutto il decennio successivo, condizionando, in qualche modo, anche tutte le mie scelte successive, fino 
ai giorni nostri. 
   
Un carattere distintivo della FILDA degli anni '70, era l'ideologia del cambiamento, anche se Barni, ma 
con un sorriso che faceva pensare di non condividere fino in fondo la sua affermazione, precisava 
sempre che la FILDA non era un "Sindacato Ideologico" ma solo un "Sindacato di Classe". 
Di quegli anni bellissimi, oltre a quelli citati in altre parti del testo, non posso non ricordare i Compagni 
Melucco, Scaramuzzo, Bitti, Nardelli, Vetta, Cocco, Cetroni, Di Serio, Pietrangeli, Baroni, Sacconi, 
Scagliarini, Santucci, Massa, Bernardi, Corso, Silvestri, Burgio, Fioravanti, Boccacci, Bonafede, Tombà, 
Voltan, De Nicola, Lodi, Giovannini, Abiuso, Arienzo, Giusti, Biancalana, Pucci, Calamaro, 
Gandelli,Volponi, Sega, Giovannini, De Vita, Carnevale, Barloscio, Mancini, Ciminelli, Russo, Adesso, e 
altri con cui mi scuso...ma ormai ci ho una certa...e, sicuramente, mi sarà sfuggito qualche nome di 
40/45 anni fa.  
  
Questa fede nel cambiamento, in un settore così conservatore come quello delle Assicurazioni degli 
anni '70, univa, nonostante i contrasti e le divergenze contingenti, comunisti, socialisti e gruppettari, 
dipendenti del Gruppo Pubblico e di quello Privato e favoriva,  al termine di accesi dibattiti, sintesi 
unitarie.  
A quel tempo ero scherzosamente chiamato "Ministro degli Esteri", per la mia presunta attitudine a 
cercare, sempre e ostinatamente, intese con le altre sigle sindacali, ma anche con i socialisti e i 
gruppettari all'interno del ns. Sindacato, e ricordo, a conferma di quanto detto sopra, che ad un 
Congresso, non so più quale, il Collega Brando Battistig, socialista dell'INA, con il quale 
condividevamo la responsabilità della Redazione di un Giornaletto della FILDA, dovendo abbandonare la 
sala congressuale, lasciò a me, Comunista, di un Gruppo Privato, e addirittura "Cubano", la sua Delega. 
"Cubano", perchè, nei primi anni '70,  GGIL, CISL ed UIL, erano entrate, su invito della Lega 
Cooperative e Mutue, nel C.d.A. della  "Compagnia Assicuratrice UNIPOL"una piccolissima 
Compagnia acquistata dalla Lega, una decina di anni prima al fine di assicurare direttamente il mondo 
delle Cooperative. Cinzio Zambelli e Vitaliano Neri, ai vertici della Società, avevano deciso di uscire 
dal limitato orizzonte territoriale e categoriale, per entrare nel Mercato Assicurativo Globale, chiedendo 
ai nuovi soci, una collaborazione nella ricerca di Risorse Umane, per costruire una classe dirigente, 
sensibile alla Mission della Compagnia, e in grado di affrontare il mare aperto, solcato a quei tempi 
da giganti, cento volte più grandi, come le Generali, la RAS, l'INA/Assitalia, la SAI, la Fondiaria, la Toro, 
la Milano, la Reale Mutua etc.... 
Fu così che, nel giro di pochi giorni, eravamo verso la fine del '72,  mi ritrovai a lasciare le Generali e a 
raggiungere in quella piccola Compagnia il Collega Carlo Durante, già approdatovi qualche mese prima, 
dove, nell'interesse del "Movimento", avrei cercato di dare un contributo professionale...perché, 
certamente, lì a "Cuba",   come la chiamava Barni, non avrei più avuto bisogno di "fare sindacato". 
Cominciò una fase di lavoro estremamente impegnativa ma molto più interessante di quello facevo alle 
Generali, sopratutto per il diverso contesto in cui mi trovavo ad operare. 
Dopo poco più di anno, mi resi però conto che, per quanto le relazioni industriali camminassero su un 
piano molto più democratico, anche "Cuba" non poteva fare a meno della dialettica democratica, e 
perciò della FILDA. 
Nel'74, tornai così a piazza Sallustio e, contemporaneamente entrai in un altro Parlamentino, quello del 
Consiglio di Azienda di Unipol,  l'unico, a quel tempo, nella ns. categoria. 
Ma qui comincia la seconda parte della storia.  
Ero ritornato nella FILDA, ma non più in rappresentanza degli iscritti delle Generali, ma di quelli 
dell'Unipol, che, a quel tempo a Roma, erano quasi la totalità degli addetti. 
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Parte Seconda:La FILDA nell'UNIPOL 
Dopo gli straordinari "Ragazzi di piazza Sallustio" ebbi modo di incontrare gli altrettanto 
meravigliosi Compagni del Consiglio di Azienda di via Oberdan, a cominciare dalla mitica Dorina 
Palmieri, ma non solo: 
Partecipavano al Consiglio, oltre ai solidi Compagni emiliani, i rappresentanti di tutte le Regioni, 
portando nel dibattito, non solo le realtà e le diverse esperienze della periferia, ma anche le diverse 
culture di una Sinistra vivace e abbastanza diversa, spesso secondo i territori di provenienza. Fu un 
altra scuola di politica, fondamentale, stretti come eravamo tra la volontà di partecipare al " Processo 
Formativo delle scelte della Compagnia"e quella di presidiare i diritti dei lavoratori, messi in 
dubbio, secondo alcuni, dalla politica quotidiana della Compagnia, non sempre coerente con i principi 
dichiarati e condivisi dagli stessi lavoratori. 
Avendo la Sede a Roma, avevo finito per cacciarmi in una situazione abbastanza delicata, perché, 
essendo logisticamente più vicino alle informazioni e al centro decisionale della FILDA, mi sentivo in 
dovere di cercare di portare in Consiglio la voce del ns. Sindacato, almeno come la interpretavo io, che 
non sempre era apprezzata da quelli più ortodossi e/o, da quelli più "gruppettari", provocando 
appassionati e vivaci dibattiti, che si concludevano, però, quasi sempre, in piacevoli serate in quei 
gradevoli ristorantini di Bologna, dove la Dorina, profonda conoscitrice della sua città, ci portava, dopo 
le riunioni, per  far calare la tensione spesso molto alta, e promuovere la nascita di importanti amicizie. 
In questo delicato ruolo, in cui volontariamente mi ero messo, ebbi qualche difficoltà, nei giorni difficili 
dei Fallimenti delle prime Compagnie di Roma, la Columbia Centrale e la Secura Assipopolare, nel 
cercare di ricollocare in Unipol, con il Segretario Regionale di allora, Realino Chiriatti, poi anche lui 
arrivato nel Gruppo, molti anni dopo, con il Senatore Nevio Felicetti, a dirigere la Fondazione Unipolis, il 
maggior numero di lavoratori possibile...ma alla fine la Compagnia si mostrò sensibile al problema, e il 
ricollocamento fu un buon successo. 
E una altra volta la Dorina arrivò a chiedere le mie dimissioni dal Consiglio perché, a Roma, in accordo 
con la FILDA Nazionale, avevo portato a termine una trattativa che coinvolgeva un certo numero di 
lavoratori senza avere informato adeguatamente il Consiglio. 
Ma ci volevamo un gran bene, e avevamo una grande stima gli uni degli altri, anche quando i contrasti 
e le divergenze erano radicali e/o sembravano insanabili.   
Non posso fare a meno di ricordare, Giampaolo Murru di Firenze, Fiorella Lelli di Bologna, Paolo 
Moscucci di Siena, Raffaele Piazzolla di Torino, Ettore Nobilucci di Genova, Antonio Rozza di Avellino, 
Tina Amato di Napoli, la famosa Pasquina... e Oscar Piana di Bologna...e, ancora, Nevio Gasparin di 
Padova, Cucinotta di Messina, D'Erminio di Termoli... tra quelli con cui attraversai quel 
decennio formidabile che furono gli anni '70 per la ns. generazione. Anni belli e dolorosi, ricchi di idee e 
di passioni.... e non solo per i Beatles o De Andrè. ..ma per le lotte sindacali, le vittorie elettorali, 
Berlinguer, Lama, ...ma anche le Stragi, il Terrorismo, la guerra del Vietnam, la tragedia del Cile, le 
Brigate Rosse, le divisioni a sinistra, gli Autonomi...e la Città di Bologna fu, altrettanto con quella di 
Roma, una palestra di esperienze e di crescita culturale e politica. 
  
Parte Terza: La FILDA dal PCI 
1980  
Nell' '80 uscii dai quadri della FILDA, perchè ero stato incaricato dalla Federazione romana del PCI di 
costituire una Cellula all'interno dei posti di Lavoro della Unipol. 
Ma i rapporti con la FILDA, che, nell'84 confluì nella FISAC si mantennero stretti, con una sostanziale 
unità di intenti, per un altro decennio, in particolare, con Gianni Di Natale e Francesco 
Avallone, che avranno in seguito importanti responsabilità ai vertici della FISAC, all'interno della 
Sezione Ludovisi, con frequenti incontri, insieme a Vincenzo Vuolo e Marino Attisani Segretari 
della Cellula dell'INA, e in quella Commissione della Direzione del Partito diretta dal Senatore Nevio 
Felicetti, dove nacquero i primi progetti di SOFIGEA e dell'ISVAP, una occasione di incontro tra le 
strutture del PCI, della FILDA, della FISAC, dell'USPIE, allargata ad alcuni Dirigenti di Compagnie, in 
particolare Unipol e Universo, ma non solo, ad Agenti progressisti, economisti etc.... 
Un occasione per conoscere ed ascoltare i più importanti Quadri del Partito e del Sindacato, confrontare 
le ns. esperienze, le diverse opinioni. Una scuola di formazione che è stata fondamentale per la mia 
crescita culturale assicurativa e previdenziale, ancorché politica e sindacale. 

Ma un ulteriore aiuto lo ebbi dalla FILDA, quando nel giugno dell' '81 fui candidato dal PCI, nella lista 
del Sindaco Petroselli, al Comune di Roma, in rappresentanza del settore degli Assicuratori. Nella 
Compagna Elettorale ebbi un grande aiuto dai Compagni di Piazza Sallustio, e gran parte del buon 
numero di preferenze che raccolsi, fu dovuto proprio dal loro impegno, che consentì ad uno, 
certamente non conosciuto in tutto il territorio, di raccogliere consensi in tutti i quartieri, al pari di ben 
più noti Dirigenti del Partito di allora. 
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In questo secondo decennio della mia vita lavorativa ero stato molto impegnato  nel Lavoro, che 
proprio per le esperienze maturate  nel PCI e nella FILDA, mi aveva portato ad occuparmi di tutti i 
sinistri che vedevano coinvolte le organizzazioni democratiche: dal PCI alla Lega, CNA, Confesercenti, 
ARCI, le Ambasciate dell'Est,..e, in modo particolare, la CGIL. 
Ricordo solo, il doloroso episodio dell'attacco al Comizio di Lama all' Università, dove,  dopo aver 
tentato di difendere fisicamente, insieme ad altri Compagni, il Camioncino della Federazione, dovetti 
assumermi il compito di spingerlo fuori dal campo di battaglia, gravemente danneggiato e con le 
gomme squarciate, tra gli insulti degli Autonomi, e di trovare poi il modo di fare recuperare ai 
Compagni i costi materiali della battaglia perduta... 

Parte Quarta: La FILDA/FISAC nella CGIL  

1990 
Dopo la caduta del muro e la svolta della Bolognina, fui invitato dai Compagni della FILDA, ora ormai 
FISAC, a fare da Relatore alla Mozione di Occhetto, non ricordo chi fu il relatore di quella di Morando, 
mentre quella di Cossutta, fu illustrata da Sergio Cardinali, un Compagno che avevo conosciuto in 
FILDA, fin dai primi giorni, e che quindici anni prima, nel '74,  mi aveva portato a  iscrivermi al PCI, e 
poi, insieme, nel '76 avevamo fondato la Sez. Cesira Fiori, di cui Sergio era stato il primo Segretario. 
Le divergenze, ormai strategiche, con Sergio, che avrà un ruolo importante nella FISAC Regionale e poi 
nella Segreteria della CGIL regionale, in rappresentanza della Minoranza, e con molti altri Compagni, 
segnano per me la fine di quei due decenni ricchi di Progetti, di Sogni e di quella idea di cambiare tutti 
insieme , che era stato lo Spirito della Piazza Sallustio degli anni '70, che ci aveva fatto incontrare e 
camminare insieme per almeno venti anni. 
Finisce qui anche quel mio ruolo "ecumenico"che, con un po' di malizia, mi veniva attribuito dai 
Compagni del mio Partito, per la presunta determinazione a cercare sempre soluzioni condivise. 
Da "Ministro degli Esteri" nella FILDA, ero diventato il "Cardinale", nel PCI. 
Con la Caduta del Muro di Berlino, tutto era cambiato e non c'era più spazio per quelle mediazioni 
tra le diverse tattiche politiche che, forse, avevano, in  qualche modo nascosto differenze più profonde. 
Paradossalmente, la fine dell'Unione Sovietica, anziché avvicinare su un Progetto comune le diverse 
sensibilità della sinistra, aveva cominciato ad aprire dei solchi inconciliabili con divergenze profonde, 
coinvolgendo a poco a poco anche la visione unitaria della CGIL e la stessa unità Sindacale, sempre più 
lontana da quella che avevamo conosciuto negli anni '70. 
Non c'era, evidentemente, più  spazio, per i "Ministri degli Esteri" e i "Cardinali". 
Ma dopo avere dismesso i panni del Sindacalista, all'inizio degli anni '80, qui finisce anche il mio ruolo 
di Dirigente Politico. 
 Mi iscriverò al PDS, ma non più ai DS, e di nuovo al PD, accogliendo con entusiasmo questa nuova 
proposta politica, ma senza più riuscire, a trovare, neanche l'ombra di quello spirito che ci aveva 
accompagnato tra gli anni '70 e quelli '80, dentro le Sezioni del PCI o all'interno delle Sedi Sindacali. 
Con Sergio, con il quale ho conservato una profonda amicizia, e una assidua frequentazione, le 
differenze politiche si sono sempre più accentuate, ma quell'amicizia nata in FILDA negli anni '70, ha 
retto a tutti gli sconvolgimenti e le sconfitte degli ultimi 25 anni. 

Ma siamo ormai arrivati agli anni '90 e la FILDA non c'e più, ma molti dei suoi Quadri sono ora nella 
FISAC CGIL, e due righe voglio scriverle ancora, perché qui comincia l'ultima  parte della mia storia che 
si collega, ancora, in qualche modo alla vecchia FILDINA.  

L'Ideologia ora non c è più  davvero, crediamo ancora nella necessità di cambiare, ma non abbiamo più 
progetti comuni. 
La Sinistra è divisa, il Fronte Progressista confuso. 
L'unico solido riferimento è rimasta la CGIL. I Compagni, ormai separati in politica, sono ancora 
insieme nella CGIL. 
Vedi la straordinaria giornata del '94, al Comizio di Sergio Cofferati al Circo Massimo.  
Anche Unipol sta cambiando, con l'arrivo del nuovo Gruppo Dirigente, di Giovanni Consorte e Ivano 
Sacchetti, e anche il mio lavoro  comincia a starmi un po' stretto. 
Non c'è più il PCI, non ci sono più le Ambasciate dell'Est, e tutte le Organizzazioni Democratiche sono 
in difficoltà.  
Sta cambiando l'equilibrio che aveva regolato le relazioni nella Sinistra degli ultimi venti anni. 

Nel '90 lascio la Compagnia e vado a fare l' Agente Generale con Enzo Pisasale, un altro Compagno 
che, negli anni '70 , in rappresentanza dell'Appalto,  era entrato nel Direttivo di Piazza Sallustio e nel 
C.A. di via Oberdan. Poi era divenuto il Responsabile della  Federazione Romana del PCI per il 
settore delle Assicurazioni, e conseguentemente, membro della Commissione Felicetti, e, in questa 
veste, per tutto il decennio, aveva mantenuto importanti relazioni con la FILDA/FISAC. 
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Negli anni '80, diventato Agente di Unipol, aveva rivolto le sue attenzioni alla CGIL, diventandone un 
importante punto di riferimento. 
Ma Pisasale  se ne andò molto presto, ed io mi ritrovai a prendere in mano le sue iniziative, 
incrementando e migliorando significativamente, sul piano consulenziale le relazioni con tutta la 
struttura regionale CGIL, le CDLT e le Categorie, non occupandomi più solo dei loro sinistri, ma, 
diventandone, in pochi anni, a tutto campo, Consulente Assicurativo e Bancario di fiducia, arrivando ad 
aprire, una quindicina di anni fa, anche un ufficio, all'interno delle loro strutture di via Buonarroti. 

E qui finisce davvero questo Racconto, con cui volevo ricordare come avevo vissuto quel breve 
decennio degli anni '70, e quale era stato il mio rapporto con la FILDA, rammentando, così come mi era 
stato chiesto, qualche episodio o qualche aneddoto di quegli anni indimenticabili, fatti e situazioni di un 
periodo importante ma circoscritto della mia vita. 
  
Ma mi accorgo con impressionante (per me) chiarezza, di una cosa su cui non avevo mai riflettuto 
abbastanza: 
  
Quanto sia stata importante la FILDA, nella mia vita: 

Con la FILDA ho capito, a 25 anni, chi ero e cosa volevo. 
Con la FILDA sono entrato in Unipol, dove ho lavorato per 43 anni. 
Con Unipol ho scoperto il mondo della CGIL e delle Organizzazioni Democratiche. 
Con Unipol e CGIL, condividendo, ma anche spesso dissentendo, ho attraversato tutta la mia vita 
lavorativa. 
FILDA, UNIPOL, CGIL: Sono stati tre incontri fondamentali che hanno condizionato tutte le scelte 
della mia vita. 

Quando, quel giorno di 45 anni fa, Giancarlo Baldriga mi aprì la porta del vecchio ufficio di via 
Boncompagni 19, la FILDA  entrò prepotentemente nella mia vita, cambiandone il corso e 
condizionando tutte le scelte successive. 

GRAZIE FILDA !!!    
Rolando BIBBIO 

! !  
1975 manifestazione, Rolando Bibbio dientro il bastone sinistro dello striscione 
1976 – Conferenza Provinciale di organizzazione, Roma 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MAURO BITTI, Roma 

Nel 1969 lavoravo presso l’agenzia generale del Lloyd Adriatico Assicurazioni – via Piemonte, a poche 
decine di metri da via Boncompagni dove si trovava, insieme ad altre strutture sindacali, la sede della 
FILDA/CGIL. Eravamo circa 20/25 dipendenti, quasi tutti iscritti alla FILDA/CGIL. Non  era  prevista la 
trattenuta automatica in busta paga, quindi ogni mese passava G. Baldriga per incassare i mitici 
“bollini” del sostegno economico al Sindacato. 
Il 19 novembre 1969 tutti i lavoratori dell’agenzia aderirono al grande sciopero generale per la “casa” 
che passerà alla storia come la più grande e unitaria giornata di lotta mai verificatasi in Italia. 
Il giorno dopo l’Unità titolava: 
“Una giornata di lotta senza precedenti per una nuova politica della casa” 
CON LA CLASSE OPERAIA UNITA HA SCIOPERATO TUTTA L’ITALIA 
Non c’era ancora lo Statuto dei Lavoratori. Forse fu un po’ avventata l’adesione di un piccolo ufficio 
allo  sciopero generale, ma sapendo che a poche decine di metri dal Lloyd Adriatico c’erano i “compagni 
della CGIL” eravamo sicuri che in caso di necessità sarebbe bastato un “fischio” per farli accorrere in 
nostra difesa. In qualche modo ci sentivamo “protetti”!! 
Al corteo mi unii a Walter Barni, Mario Caltabiano, Giancarlo Baldriga ed altri “fondatori” per sfilare 
dietro al nostro cartello CGIL ASSICURATORI. 
Fu difficile entrare a Piazza SS. Apostoli, troppo piccola per contenere l’enorme partecipazione popolare 
al comizio di LEO CANULLO, VITO SCALIA e VITTORIO FOA. 
La grande giornata di lotta ebbe purtroppo un epilogo tragico. A Milano,a seguito di una brutale carica 
della polizia,ci furono duri scontri durante i quali morì l’agente di Pubblica Sicurezza Antonio 
Annarumma. 
Il giorno dopo tutta la stampa della destra padronale più reazionaria e fascista (compresi i telegiornali) 
partì all’assalto del grande movimento di lotta che si stava  sviluppando in Italia (e nel mondo). A quel 
punto CGIL-CISL-UIL presero una decisione all’altezza  della sfida:convocarono una manifestazione 
nazionale dei metalmeccanici a Roma per sbloccare la vertenza contrattuale e respingere l’attacco della 
destra padronale. 
Fu scelta la data del 28 novembre.  E’ facile immaginare  come la Roma perbenista,  monarchica 
(c’erano ancora i monarchici!!), fascista e qualunquista surriscaldò l’atmosfera in vista di quel “tragico 
evento”: 
I METALMECCANICI PROVENIENTI DA TUTTA L’ITALIA AVREBBERO ATTRAVERSATO IL CENTRO DI 
ROMA FINO A PIAZZA DEL POPOLO! 
I presidi delle scuole scrissero ai genitori degli studenti invitando le famiglie a non mandare i ragazzi a 
scuola per evitare rischi: arriveranno gli “unni”. 
In preparazione della  manifestazione Giancarlo Baldriga  parlò con  il mio datore di lavoro/padrone e 
riuscì ad ottenere un giorno di permesso  con recupero per consentire la mia partecipazione alla 
manifestazione a Piazza del Popolo. 
A Piazza del  Popolo mi ritrovai con Walter Barni, Mario Caltabiano, Giancarlo Baldriga ed altri 
“fondatori” per sostenere la CLASSE OPERAIA!! 
Era la prima volta che assistevo ad una manifestazione operaia. Mi colpirono l’organizzazione dei cortei, 
il ritmare dei tamburi, i fischietti, gli slogan,i cartelli (UNITI SI VINCE!) e gli striscioni delle fabbriche. 
Venni così a sapere che non c’era fabbrica o fabbrichetta che non avesse una Commissione Interna 
(non c’erano ancora i Consigli di Fabbrica), una sezione 
o cellula comunista. I cortei partivano solo dopo che le delegazioni delle fabbriche avevano preso il 
posto che era stato loro assegnato. 
Alle grandi fabbriche era riservata la testa della manifestazione. Nelle  loro fila c’erano gli operai più 
sindacalizzati e più politicizzati che tenevano in pugno lo svolgimento del corteo e, in caso di 
provocazioni, avevano la possibilità di consultarsi in fretta e prendere le decisioni adatte al momento. 
Mi emozionò il boato che accolse l’ingresso a Piazza del Popolo dei dirigenti sindacali. 
Walter, Mario e Giancarlo  mi  indicavano  alcune  persone che conoscevo quasi solo per nome: 
Agostino Novella, Bruno Storti, Piero Boni, Rinaldo Scheda, 
Bruno Trentin, Luigi Macario, Giorgio Benvenuto, Vittorio Foa, Sergio Garavini, Pierre Carniti...   
Luciano Lama...per via della pipa e dell’altezza si riconosceva facilmente. 
Nei successivi anni della mia militanza sindacale e politica amai e stimai questi grandi dirigenti a cui la 
democrazia italiana si affidava nei momenti più tragici e difficili di questo nostro povero Paese. 
Dei comizi finali ricordo G. Benvenuto, buon oratore. Luigi Macario lanciò un urlo/ammonimento alla 
Confindustria.Infatti il giorno prima la Confindustria,  
per sfiancare gli operai, aveva emesso un comunicato dove si dichiarava che in caso di prolungamento 
degli scioperi gli operai avrebbero passato un Natale molto duro! Dal palco di Piazza del Popolo Macario 
urlò: “NOI PREPAREREMO UN NATALE MOLTO MOLTO PIU’ DURO PER LA CONFINDUSTRIA!!”. 
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Mentre gli elicotteri della polizia volteggiavano, la piazza rispose con un boato che sento ancora nelle 
mie orecchie. 
A quel punto venne data la parola a Bruno Trentin, dal quale, essendo lui un “duro” per di più della 
FIOM/CGIL e militante comunista,mi sarei aspettato un discorso “barricadiero”  per  infiammare  la 
folle. Trentin  invece tenne una lezione sullo stato della situazione: rapporti di forza, ripasso della 
piattaforma sindacale, 150 ore, riduzione dell’orario, catena di montaggio, diritto di assemblea in 
fabbrica, delegati di gruppo omogeneo, questione meridionale, ecc... 
Rimasi deluso. Però mi colpì il silenzio e l’attenzione della piazza. Sembrava che quella enorme massa 
di lavoratori stesse ascoltando il discorso di Trentin per avere migliori “armi” da usare per le lotte delle 
settimane successive. 
Mentre la Piazza si svuotava salutai Barni, Caltabiano, Baldriga e altri “fondatori” e mi avviai verso 
piazzale Flaminio. 
All’altezza della scalinata della Chiesa, di fronte alla caserma dei Carabinieri, assistetti ad un episodio 
che fu  la migliore conclusione di quella indimenticabile giornata: un giovane  operaio  che sventolava 
una bandiera rossa dei Cantieri Navali di Palermo  propose uno scambio di bandiere ad un giovane 
operaio della Rex di Pordenone. In quel momento ebbi chiaro il significato della “lezione” di Trentin e 
dello slogan più urlato: NORD SUD UNITI NELLA LOTTA! 
Qualche settimana dopo la destra padronale, reazionaria, fascistoide rispose con le bombe di Piazza 
Fontana e fu il 12 dicembre 1969, una data che cambiò in peggio la storia italiana. Una lunga scia di 
sangue che cominciò a finire il 9 maggio 1978 quando il cadavere di Aldo Moro fu ritrovato in via 
Caetani. 
Furono anni esaltanti e terribili che ho vissuto insieme a tanti compagni che non dimentico e che 
furono comunque i “migliori anni della mia vita”.  
Mauro Bitti  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SERGIO CARDINALI,  Roma 

Eravamo a cavallo degli anni '69/'71 e alla Direzione Sai, in via Cristoforo Colombo, fu indetta 
un'assemblea alla quale doveva partecipare, insieme ai segretari della Cisl e della Uil, il segretario della 
Filda-Cgil di Roma.  
Noi personale “esterno” (lavoravamo nelle Succursali e venivamo considerati quasi i cugini dei colleghi 
della Direzione) in genere non partecipavamo o al massimo veniva inviato qualche fidato osservatore 
su permesso del Capo-Succursale. Venimmo a sapere il giorno dopo che era stato impedito (dalla 
maggioranza dei colleghi presenti) l'accesso ai sindacalisti esterni (Giancarlo Baldriga per la Filda) e 
l'assemblea era stata tenuta dalla Commissione Interna. 
Da quel momento con Arnaldo Sega rompemmo gli indugi e chiedemmo un incontro a Nello Valoppi il 
rappresentante della Filda (ci iscrivemmo verso la fine del 1971).  
Con Arnaldo ci conoscevamo da circa un anno e mezzo. Sapevo che c'era un liquidatore che tutti i 
giorni entrava al lavoro con l'Unità bene in vista.  
Io, quando uscì il Manifesto, cominciai, timidamente, a portarlo nelle succursali in cui andavo a 
lavorare. Fu in una occasione di lavoro che ci incontrammo. Da quel momento Arnaldo si sentì in 
dovere di “convertirmi” considerando il Manifesto un “giornaletto”, anzi un giornalino, e le posizioni 
politiche espresse poco “comuniste”.  
Ci iscrivemmo insieme alla sezione del PCI di Montesacro a febbraio del '72. Ironia della sorte alcuni 
mesi più tardi le parti si invertirono: Arnaldo si allontanò dal PCI (non rinnovò la tessera '73) e 
cominciò a leggere il Manifesto. Io invece mi appassionai sempre più alle vicende del Partito. 
Ma torniamo al momento dell'iscrizione alla Cgil. Con Nello Valoppi studiammo una strategia per 
rafforzare la Filda dentro l'Azienda. Il primo atto fu la presentazione di una lista per le elezioni della 
Commissione Interna. Dividendoci i compiti eleggemmo Arnaldo insieme a Valoppi in CI e io un mese 
dopo fui nominato da Giancarlo Baldriga rappresentante Filda della 3^ Zona SAI.  
Nel tempo la nostra battaglia andò in crescendo e gran parte dei lavoratori fu coinvolta nelle vicende 
sindacali, assumendo una maggiore coscienza del proprio status di lavoratori e della necessità di 
organizzarsi, uscendo dalle strette del corporativismo aziendale più becero. Infatti per prima cosa 
riorganizzammo la sezione aziendale affidando un ruolo più partecipativo agli iscritti. Pensammo ad 
una struttura di coordinamento che verso la fine del '74 divenne Consiglio d'Azienda, con tanto di 
timbro (un referente per ogni Succursale, divennero 13 in tutta Roma).  
La novità vera, quella che ci connotò tra tutte le Aziende del settore privato, fu l'amalgama tra i tre 
settori: impiegati amministrativi, liquidatori e produttori. Seguimmo l'esperienza delle Agenzie del 
Gruppo Pubblico che ci pareva rispondere maggiormente alla nostra visione di unità dei lavoratori, 
indipendentemente dalle mansioni.  
All'inizio ci fu qualche diffidenza reciproca (alcuni dei referenti eletti nella Commissione Interna e nel 
Cral erano dichiaratamente moderati, se non addirittura di destra), ma non mancavano neppure le 
diffidenze determinate dai diversi ruoli (amministrativi, produttori, liquidatori).  
Con Valoppi e Sega cominciammo un vero e proprio “bombardamento” e debbo dire che pian piano, 
nell'arco di un paio d'anni, le cose si modificarono. 
Inoltre prendemmo contatti con i compagni delle altre sedi, in primis, ovviamente, Torino (ho un 
carteggio con Irma Ciravegna -Torino- e Pino Canale -Reggio Calabria). Ci sganciammo dalla Cisnal e 
portammo sulle nostre posizioni anche Cisl Uil e Fna, all'inizio riluttanti, perché non volevano -in nome 
dell'unità tra tutti i lavoratori-  che Roma rinunciasse, nel quadro nazionale, a quella che in realtà era 
una vera e propria anomalia. Lavorammo duramente per creare una struttura solida, con forti basi non 
solo ideologiche. Questo era reso possibile anche dal trovare corrispondenza piena con l'entusiasmo, la 
solidarietà, le idee, i comportamenti della Filda. La dimostrazione furono i risultati che ottenemmo nei 
contratti, negli accordi e nei disegni di legge (il finanziamento per le case residenziali pubbliche, la 
Sofigea, e così via). Divenne normalità il rapporto con la Segreteria Provinciale, guidata da Giancarlo 
Baldriga. Altrettanto con la Segreteria Nazionale, guidata da Walter Barni, in quanto il nazionale 
seguiva la vicenda dell'orario della SAI.  

A febbraio '73 fu firmato un accordo aziendale sui ritorni pomeridiani che il buon Walter ci fece ingoiare 
preoccupato -giustamente- della tenuta unitaria tra le sezioni sindacali (il nord premeva per  superare 
l'annosa questione dell'orario del centro-sud). Ma non c'era solo quella giustificazione. In realtà Walter 
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dette fiducia alle promesse aziendali di incrementare le Succursali (erano il sogno del “vecchio” per la 
sua Agenzia e il Gruppo Pubblico). Vi intravedeva per di più una possibilità di sconfiggere la “mala 
pianta” dell'appalto. Ed effettivamente nei tre anni successivi le Succursali aumentarono di numero. Ma 
noi non eravamo così lungimiranti (e soprattutto fiduciosi: purtroppo avevamo ragione noi perché, pur 
se lentamente, l'esperienza SAI non solo non fece proseliti tra le altre Aziende ma andò spegnendosi). 
Quella vicenda -proprio sul tema della fiducia e della conseguente mancata democrazia- segnò il 
rapporto di Arnaldo Sega con le strutture e da quel momento il suo impegno e la sua attività, tranne 
durante gli scioperi e le iniziative sull'appalto, si mantennero  esclusivamente all'interno dell'azienda.  

Alla metà, o poco oltre, degli anni '80 vennero in Via Buonarroti, 51 i due lavoratori (una donna e un 
uomo) impiegati nella liquidazione della Columbia chiedendo di essere difesi in quanto il commissario 
voleva licenziarli. Ma quel che peggiorava la situazione era l'accusa di furto per costringerli a dare le 
dimissioni. Aprimmo la trattativa con un certo avvocato Previti, che non conoscevo. Ci fissò un 
appuntamento allo studio in via Cicerone e grande fu la sua sorpresa quando mi presentai insieme ai 
due lavoratori. Ad un certo punto della discussione mi chiese un colloquio e mi pregò di uscire dalla 
sala riunioni. Nel salottino adiacente mi prese sottobraccio e facendomi girare intorno al tavolino mi 
spiegò che ormai la Cgil era cambiata che non era più la barricadera degli anni precedenti che si era 
modernizzata che sì, aveva ancora la bandiera rossa, ma era un pro-forma e quindi -da uomini di 
mondo quali ormai erano anche i rappresentanti della Cgil- trovassimo un accordo soddisfacente per 
TUTTI  (non avrebbe denunciato i lavoratori, gli avrebbe riconosciuto una piccola buonuscita, etc...). 
Insomma “A Cardina' stai difendendo due ladri”. 

Io risposi che certamente la Cgil si era modernizzata ma alcuni dei valori fondanti ancora erano 
saldamente presenti e lo invitai a rientrare per ribadire che gli avremmo fatto vertenza se avesse 
licenziato i due e aggiunsi: “d'altronde se ha le prove è suo dovere andare a denunciarli ai Carabinieri”.  
I due lavoratori  rimasero al lavoro, almeno in quella fase. 

Due visioni che, a mio parere, mostrano l'arco dell'evoluzione e della lenta involuzione di come veniva 
percepito nell'immaginario comune il ruolo del sindacato. 

Ma questa è un'altra storia.  

Sergio Cardinali 

!  !  

1988 congresso nazionale FISAC Ischia Lacco Ameno  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GABRIELLA CETRONI, Roma 

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'Università, ai Congressi, alle manifestazioni.  
Ripensandoci mi batte il cuore. Erano anni difficili ed intensi.Abbiamo imparato tanto. 
Gabriella Cetroni 
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ANNA CIANCAGLIONI, Roma 

Ho fatto un po’ di resistenza a scrivere queste righe, premetto che sono miei personali ricordi  e forse  
come capita con i ricordi ognuno li rivive  modificandoli a proprio uso e consumo . E’ passato tanto di 
quel tempo e alla mia esperienza sindacale  non ci ho più pensato . E’ stato decisamente  un periodo 
bellissimo della mia vita e alcune persone che ho conosciuto grazie alla FILDA  sono state e sono 
ancora molto importanti per me. La conoscenza si è trasformata in  amicizia e dura da allora e continua 
a resistere con  Olga Di Serio, Daniela Tombà  e Mimmo Arienzo. . Con una  persona in particolare, 
Carla Petrangeli, anche  se sono passati 17 anni da quando ci ha lasciato,il suo ricordo  è ancora 
presente nel mio cuore oltre che sulla mia scrivania in una foto incorniciata in ricordo di un bel viaggio 
fatto insieme. Mimmo Arienzo è senza dubbio il mio primo ricordo sindacale. Era il  1972 rinnovo di 
contratto, i miei colleghi uscivano per unirsi al corteo spontaneo formato dai lavoratori della SARA con 
sede poco distante dalla mia Società, la SIAC, per andare insieme a protestare sotto l’Assitalia- Io 
essendo ancora in prova non potevo  partecipare,- Mimmo con il megafono mi chiedeva di scendere ed 
io cercavo di spiegargli che non mi era possibile e ne ero  molto addolorata. Appena finiti i tre mesi di 
prova  è stata una tale gioia unirmi a quei compagni che lottando per rivendicare i propri diritti, lo 
facevano  con una tale allegria che ancora la sento dentro. 

L ‘impatto con i miei colleghi  e il mondo lavorativo  per me ventiduenne, sessantottina,fu un vero 
shock , non si poteva parlare di politica, argomento non adatto ad una ragazza, come mi fu detto con 
piglio duro dall’allora mio capo ufficio, noi ragazze dovevamo indossare un orrendo grembiule marrone 
ed erano vietati i pantaloni, non potevamo ricevere telefonate, (poi ne furono autorizzate un massimo 
di tre al giorno), non c’erano macchinette per il caffè e dovevamo portarci il thermos da casa. L’arrivo 
della prima macchinetta  distributrice di bevande fu una vera conquista . Per me era un mondo diverso, 
sconosciuto, i rapporti erano formali, non potevi esprimere le tue idee ed ho dovuto imparare in fretta 
a diffidare di alcuni e riconoscere con chi invece potersi aprire.  

Nel 1973 Sergio Valluchi  prese l’iniziativa e insieme a  Vladimiro Scoglio fondammo la RAS aziendale 
CGIL.- Fino al allora nella mia azienda esisteva solo l’FNA, il sindacato autonomo e  da allora quante 
cose sono cambiate.  Ho cominciato a frequentare il sindacato di pomeriggio fuori orario di lavoro . 
All’epoca lavoravamo tutta la settimana dalle h.7,40 alle 14; e lì ho conosciuto Olga, Daniela e Carla e 
da  quel momento non ci siamo più lasciate se non per brevi periodi. L’entusiasmo e la voglia di 
partecipare attivamente era tanta.  Ma anche nel sindacato non era tutto rose e fiori,  e noi donne pur 
gradite  eravamo sempre considerate con un po’ di sufficienza, deboli e bisognose di tutela. Quando 
ormai il movimento femminista  divenne  una realtà e non si poteva più ignorare, noi riuscimmo a 
portare le nostre rivendicazioni all’interno del sindacato e chiedemmo di formare una commissione 
femminile , formata di sole donne. Grande fu la sorpresa quando ci fu concesso ma  doveva essere 
presieduta da un uomo, che doveva comunque supervisionare e darci il benestare alle nostre 
rivendicazioni . Per me che non mi ero mai iscritta al PCI proprio perche non ne sopportavo la rigidità 
fu un vero supplizio.  

Per fortuna in azienda non era così, Sergio Valluchi mi lasciava piena autonomia. Con molta difficoltà e 
diffidenza da parte di colleghi e non, formai una commissione femminile. Era una grossa novità, per la 
prima volta con le  mie colleghe  potevamo  riunirci  e parlare liberamente  dei nostri problemi sia  
lavorativi che non, in tutta tranquillità. Ad alcune la sola parola “femminista “ metteva paura  e non 
volevano essere  considerate tali, ma piano piano  il piacere di stare insieme, e constatare che  
riuscivamo finalmente ad esternare le difficoltà che incontravamo sul lavoro, senza paura di critiche o 
di essere giudicate , scoprire che problemi che consideravamo personali  erano condivisi da tante altre 
donne ci ha dato una grande forza e spinta a confrontarci  e a credere di più nelle nostre capacità. Era 
un periodo di grandi lotte e cambiamenti. Il referendum per il divorzio, la legge sull’aborto  furono 
momenti  incredibili di discussione  ma di grande aggregazione.  

Contemporaneamente  anche nel nostro sindacato, come del resto in tutto il paese  si formò un gruppo 
di  “sinistra “ che contestava la linea politica  dell’allora PCI , chiedendo più autonomia e libertà. Io vi 
aderii subito con piacere. Eravamo molto attivi , ci incontravamo tutti i mercoledì pomeriggio con 
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Marco, Mimmo Daniela, Carla, Teresa, Patrizio ed altri compagni. Si discuteva per tutto il pomeriggio, si 
preparavano mozioni da presentare alla  segreteria e cercavamo di costruire un nostro spazio ed un 
riconoscimento all’interno del sindacato. Quello è stato il momento più bello e lo ricordo con vero 
affetto.  

Poi  piano piano il clima è cambiato, le BR, il terrorismo hanno creato un baratro  incolmabile. Il 12 
maggio 1977  la manifestazione in cui morì Giorgiana Masi, fu l’ultima a cui partecipai. Si cominciava a 
sparare per le strade sempre più spesso e ciò mi terrorizzava. Aver sentito i proiettili sfiorarmi la spalla 
è una sensazione che non riesco ancora  dimenticare, ma è stato l’inizio di un lento allontanamento 
dalla politica attiva. 

Anna Ciancaglioni  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FRANCO COCCO, Roma 

Inizio e contesto 

Fooorte! Questa fu la mia esclamazione, più pensata che urlata, anzi sussurrata, alla fine di un duello 
verbale fra due sindacalisti durante un’assemblea che all’INA si chiamava assemblea di “piano”.  
La ragione del contendere non me la ricordo, ma il tema generale era quello dei “rientri pomeridiani” 
che secondo il Sindacato, alla fine dell’estate, dovevano passare da tre a due. I duellanti erano Jono 
Donelli, classe 1916, democristianone, e Bruno Bossi, classe 1920, socialista storico, il primo della CISL 
ed il secondo della CGIL e mi ricordo anche le sigle: Snagi-Fila/Cisl e Filda/Cgil. 
Qualche tempo dopo seppi anche che Cisl e Cgil si contendevano il primato sindacale all’INA e visto che 
ero dipendente del Servizio Personale, conobbi anche i  numeri: 1860 lavoratori Ina, 630 iscritti Cgil e 
circa altrettanti Cisl. 
 Il che significava quello che anche oggi – nel 2015 –accade in Italia. Un terzo di conservatori, un terzo 
di progressisti ed un terzo che si fa i cazzi propri…, con pericolose incursioni degli ultimi nei primi due 
settori. 
Il battesimo della partecipazione sindacale in quell’autunno del 1969 non mi vedeva impreparato. 
Ero entrato all’Ina il giorno dopo la Befana del 1969 e qualche esperienza politica già l’avevo avuta 
all’università. Addirittura nella mitica battaglia di Valle Giulia nel marzo 1968. Quel giorno ebbi il 
battesimo  rivoluzionario. Oddio, durò cinque minuti, ma sono tuttora indimenticabili. Quando vidi la 
polizia risalire e molti del Movimento Studentesco sbandare, e vidi l’impermeabilone di Giulianone 
Ferrara scaracollare fra i giardini e la scalinata della GNAM, capii che dovevo interrompere la mia 
esperienza rivoluzionaria. 
Invece di scendere, corsi  verso i Parioli alti e poi, a piedi nel traffico bloccato, ritornai a casa passando 
per il Policlinico, l’Università, il cimitero del Verano. 
Nello stesso periodo avevo già passato la prima prova al concorso Ina e stavo per affrontare la 
seconda. 
Qualche anno più tardi, sempre perché lavoravo al Servizio Personale, seppi dalla mia cartella riservata 
che ero arrivato secondo al concorso per il mio titolo e che il solito brigadiere dei carabinieri in congedo 
aveva cercato informazioni sul mio conto fra i vicini e in parrocchia. Povero brigadiere, non sapeva che 
in quei tempi gli oratori pullulavano di “cattocomunisti”. Un po’ di tempo dopo divenni sindacalista della 
Cgil:sembra che entrambi le categorie abbiano “rovinato” l’Italia! 
Proprio dopo gli scioperi e le manifestazioni dell’autunno ’69, mi iscrissi alla FILDA-CGIL. Sicuramente 
per convinzione politica, ma anche perché era una sigla evocativa, di un’amica e di Rita Hayworth. 
Con un poco di senso di vergogna, perché  agli scioperi vittoriosi per i due rientri purtroppo non avevo 
partecipato; avevo passato da poco il periodo di prova ed ero iscritto – segretamente – al Partito 
Socialista. Dopo non ne ho mancato uno. 
Un anno importante quel 1969 per me: ero entrato all’Ina, avevo raggiunto la maggiore età (all’epoca 
era a 21 anni), era morto mio padre, avevo iniziato la relazione che tuttora dura, mi ero iscritto alla 
Filda-Cgil. Presto compresi  che stare in una Azienda democristiana e al Servizio Personale comportava 
scelte continue. Prima fra tutte l’abbigliamento. Andavo al lavoro in giacca, ma senza cravatta e con un 
maglione rosso, per il quale fui richiamato da un piccolo capo-ufficio, il dr. Armando Sabatini. 
Ma devo dire che se ho imparato a fare il sindacalista ed il negoziatore lo devo a molti compagni, 
Giovannini, Vuolo, Paesani, Barni, Di natale, Baldriga, ma anche a quel piccolo capo-ufficio che all’inizio 
odiavo ma al quale poi ho riconosciuto correttezza, abilità e sapienza nella filosofia e nei meccanismi 
del negoziato. Al suo funerale furono molti i sindacalisti commossi. 
In quel Sindacato stavo proprio bene con un Segretario partigiano, con parenti di martiri delle Fosse 
Ardeatine e di preti spretati  dal cardinal vicario e con esperienze comuni nelle comunità di base. 
Poi, come molti in quegli anni, dal Sindacato passai al  Partito, ovviamente Comunista. Gianni il 
sindacalista disse a Bruno Segretario della Cellula alla fine del 1973: “possiamo iscrivere Franco al 
Partito”.  
Mi ritrovai in un partito ed in  una sezione – quella di Via Alessandria- dove erano iscritti Lama e 
Trentin e dove si discuteva di Storia con Paolo Spriano e di politica con Reichlin. 
Mi domandai se da una chiesa fossi passato ad un’altra, ma non mi interessava molto.  

Esperienze 
Ero un semplice iscritto alla FILDA, ma al Servizio Personale era sempre un problema . Eppure già negli 
anni 1971/72 gli iscritti alla CGIL nel Servizio erano il 50% e dentro c’erano tutti, a riprova di un 
sentimento comune ai lavoratori e di una forte identità della Filda, con leader riconosciuti e idee chiare. 
Essere iscritti alla Filda dava forza e sicurezza.  Erano iscritte anziane signore alla soglia della pensione, 
giovani assunti come me e qualcuno che poi sarebbe diventato Funzionario, Dirigente e Capo Servizio. 
Il Servizio Personale ed il Centro Elettronico negli anni 70/80 erano le roccaforti della Filda-Cgil. 
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La rappresentanza all’epoca era della Commissione Interna che si avvaleva di rappresentanti di 
Servizio, spesso nominati dai Dirigenti. 
Durante gli scioperi del 71/72 per il contratto normativo ed economico – ancora separati – il 
rappresentante del Servizio Personale fu cacciato dalla riunione della Commissione in quanto crumiro 
conclamato. Ad onor del vero alcuni anni  dopo quel collega si iscrisse alla Cgil e non mancò uno 
sciopero ed una manifestazione. Per “nominare” un altro rappresentante del Personale il Capo Supremo 
dr. Carlone si avvalse di una procedura inusuale. Passavo nel corridoio quando il Capo mi apostrofò: 
“Lei sciopera?” – “sì”, risposi deciso. “Allora rappresenti il Servizio Personale nella Commissione 
Interna”. Quando si dice il caso. C’era la riunione in corso e scesi subito in Via Umbria. Ero intimidito, 
ma quando mi riconobbero Bossi, Gennari ed altri, scattò un sorriso, il benvenuto ed un accenno di 
applauso. Non ero un dirigente sindacale, ma subivo il fascino di una organizzazione fatta di materiale 
duro, con una concretezza che non avevo riscontrato nelle assemblee del Movimento studentesco. 
Forse fu con l’intento di portare un po’ di sano pragmatismo che entrai nel collettivo della mia Facoltà; 
ero l’unico studente lavoratore e venivo guardato con sentimenti contrastanti: rispetto e sospetto. 
Alla fine del 1972 discussi la mia tesi di laurea in Diritto del Lavoro e la piccola esperienza sul posto di 
lavoro mi fu utile. Misi a confronto elementi di tre contratti nazionali di categoria, uno era quello 
assicurativo, l’altro dei metalmeccanici ed il terzo dei portieri degli stabili. Già, perché il mio lavoro era 
quello di amministrare i custodi degli immobili INA. Ma con la laurea fui “promosso” alla Cassa Centrale 
dove non c’erano mai stati laureati e dove fui accolto freddamente. Fra l’altro quella decina di persone 
non era né sindacalizzata né aveva mai scioperato. 
Fu una sfida. Si era in tempo di rinnovo contrattuale e convinsi i colleghi non solo a scioperare ma a 
restare al posto di lavoro per imbustare i contanti degli stipendi. Sentivo digrignare i denti durante 
l’operazione di conteggio dei soldi, ma quando alla fine della giornata arrivarono in Cassa Bossi e 
Donelli seguiti dai rappresentanti della Commissione De Luca – o pazzariello – Polverari  detto er 
pizzella per ringraziare a nome di tutti i lavoratori, ci sciogliemmo tutti in sorrisi e pacche sulle spalle. 
Così capii cosa significasse solidarietà e classe lavoratrice. 
Da quel momento il Servizio Personale ebbe due rappresentanti, Gianni per il secondo piano ed il 
sottoscritto per gli uffici distaccati, Cassa, Posta, Centralini, Logistica. 
Qualche anno dopo fui invitato a presentarmi alle elezioni di piano dei rappresentati della Filda-Cgil. Un 
amico mi disse che l’impegno sarebbe stato modesto. Entrai a far parte della Rappresentanza Sindacale 
con dieci voti, il secondo ne ebbe otto. Iniziavo un cammino durato oltre trenta anni, con un lavoro di 
passione e di ragione, con soddisfazione e con gli stessi principi che avevo all’inizio. 
Dei primi anni nel Sindacato ricordo volentieri quegli incontri del sabato mattina in via Boncompagni, 
alla Segreteria nazionale. Erano i “sabati” del Gruppo Pubblico, con Barni, Caltabiano, Di Natale, Paielli: 
Rita ci faceva entrare e sfilavamo in fila indiana fino all’ultima stanza. Le stanze erano una dentro 
l’altra, come in un palazzo rinascimentale. Noi ragazzi di Ina Assitalia e Agenzia ascoltavamo, 
rispondevamo, ragionavamo. 
E’ stata una scuola politica e sindacale di una forza invasiva ma salutare. Voglio ricordare i miei 
compagni di avventura: Paesani, Volpi, Puglioli, Vitucci, Di Cioccio, Scagliarini, D’Arco, Di Serio, Massa, 
Colucci, Pucci. Sarà un caso, ma con quasi tutti ancora ci vediamo e ricordiamo con affetto chi ci ha 
lasciato. Merito di quella scuola politica ed umana? Da tutto questo qualcosa ho acquisito. Non 
condivido chi dice che rifarebbe tutto senza rimpianti, ma con l’esperienza accumulata so che a qualche 
bivio prima imboccato con rapidità, ora prima di scegliere conterei fino a dieci. 
Infine fu la FISAC, ma questa è un’altra storia che molti hanno già raccontato. 
Franco COCCO 

!  !  
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GIANNI DI NATALE, Roma 

La FildaCgil nella mia memoria 

Che cosa è stata la Filda/Cgil e cosa ha rappresentato. Almeno per me. 

Entro in Ina nel settembre 1968 e sono inserito nell’ufficio sindacale del Servizio Personale, cioè la 
struttura aziendale che si occupa di vertenze e trattative sindacali, insomma la controparte del 
sindacato. Lo sciopero non è perciò contemplato per chi vi operava. La mia adesione proprio ad uno 
sciopero fu causa della mia emarginazione e si tentò in tanti modi di trasferirmi in qualche reparto di 
confino. La mia iscrizione alla cellula del Pci fece il resto. Allo sciopero aderirono altri 3/ 4 giovani neo-
assunti del Servizio, tra cui Franco Cocco con cui viaggerò per tanti anni nel percorso sindacale. Ma non 
fummo lasciati soli. Finì che il Servizio Personale manifestò una partecipazione alle lotte sindacali che 
ne fece l’avamposto dell’Azienda. Non ci sentivamo perciò abbandonati, anche per la difesa strenua 
delle nostre persone da parte della Filda Cgil aziendale, sopratutto del grande Bruno Bossi, socialista 
anarchico, che non era un grande oratore, ma uomo dotato di grande capacità d’ascolto, di forte 
combattività e di grande tenacia. Non c’era però solo Bossi: ricordo Giovannini, Paesani, Sbarrini, 
componenti della Commissione Interna, Mario Caltabiano, uno dei fondatori della Filda, Vincenzo Vuolo 
tra i primi ad iscriversi alla Filda ed altri. Non c’era giorno che non ricevessi la visita di un dirigente 
della Filda 

Non c’era lo Statuto, non c’erano i permessi sindacali, non c’erano soldi, ma tanta passione. Anche qui 
la Filda è il primo sindacato, con oltre 600 iscritti. Il Servizio Personale, cosa assai anomala, ha una 
elevatissima percentuale di iscritti alla Filda. Ricordo con commozione di quando fui chiamato dal 
potente Vice Direttore Generale Avv. Goffredo D’Antona, persona invisibile ai più, che mi chiese del mio 
scontro permanente con il capo del personale. Non mi parve lontano nei suoi sentimenti verso di me e 
mi congedò con i migliori auguri. Poi mi fu proposta la partecipazione come delegato alla Conferenza 
d’Organizzazione di Livorno. Il mio caso è noto in azienda e vengo quindi eletto, a scrutinio segreto, 
con percentuale bulgara. 

Inizia il mio viaggio nel sindacato. 
Scopro subito il rapporto che si sta facendo critico tra dirigenti sindacali di provenienza pubblica (Ina, 
Assitalia e agenzie Ina-Assitalia) e privata (il resto del settore). 
Scopro Barni nelle sue vesti di leader che non perde occasione per ricordare che la Filda era nata 
malgrado la Cgil. 
Scopro la Segreteria nazionale, composta da 19 membri+2; e poi Baldriga che fa da ponte tra diverse 
generazioni, impegnato nel duplice incarico di segretario nazionale e responsabile della struttura di 
Roma.  
Scopro la grande passione che caratterizza un po’ tutti. 
Prima di tutto c’era radicamento e primato dell’ascolto. Radicamento significava che, a prescindere dai 
ruoli ricoperti, l’azienda di appartenenza era la radice di ciascuno. 

Ognuno faceva il suo dovere, con sacrificio e dedizione, era legato tenacemente ad un pezzo del 
settore. Gli attivi sindacali dei quadri erano, da questo punto di vista, esemplari. Quando occorreva 
assumere una decisione e non era possibile consultare i lavoratori, l’esito delle riunioni con i 
rappresentanti aziendali fornivano le coordinate esatte della bussola: i quadri erano radicati nelle 
aziende e perciò ne interpretavano correttamente gli umori. 

Lavorare così significa assomigliarsi, vedere nell’altro la propria immagine riflessa. Ecco perché si 
manifestavano tante posizioni diverse che non sfociavano in rotture. L’identità di ciascuno profilava 
l’immagine collettiva e viceversa. Insomma, per parafrasando Sciascia, la Filda “era grande perche 
ciascuno ci stava dentro a modo suo”. 

Non si pensi ad un ruolo dei dirigenti sindacali puramente passivo: il confronto acceso con i lavoratori 
non era l’eccezione. Quello che ci caratterizzava però era il rispetto delle decisioni emerse nelle 
assemblee, senza trucchi ed inganni. 

Risultati conseguiti: contrattazione in tutte le pieghe del comparto, compresi i mondi difficili 
dell’appalto e dei produttori, salvaguardando lavoratori e assicurati, con forme innovative individuate 
sul campo, in condizioni spesso molto difficili. 

Seguiamo e salvaguardiamo lavoratori e utenti nel corso della grande trasformazione del settore negli 
anni ’70 e 80 che muterà nel profondo l’identità del settore. 
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Curiamo con attenzione i rapporti unitari e ci guadagniamo, come direbbe Barni, il rispetto delle 
controparti. Non è un dettaglio: è nelle contrapposizioni che emergono i veri tratti caratteriali di 
ciascuno e nessuno, come l’avversario di turno, è capace di cogliere i veri aspetti positivi di ognuno. 

Non si pensi a forme di sensibilità confinate nella sfera privata: la stima ed il rispetto si trasformano in 
fiducia. E’ anche così che si rendono possibili i ricollocamenti di tanti lavoratori delle aziende fallite, 
l’accordo sulla Sofigea e tante altre cose di rilevanza sociale. 

Ho già detto del rapporto con le persone, ma approfitto dell’occasione per ricordare la Fiat 1000 di 
Barni, regalatagli dai lavoratori delle sei grandi agenzie Ina/Assitalia. Fatto che oggi può sembrare 
incredibile ai più. 

Il rapporto con i lavoratori era difficile e richiedeva pazienza e attenzione, anche perché spesso i 
sindacalisti erano l’unico aggancio dei lavoratori con il mondo politico-sociale e così l’organizzazione 
sindacale finiva per svolgere un ruolo di supplenza, delicato e importante. 

In conclusione: tutti noi abbiamo percorso un lungo cammino ma non per ambizione, ma perché 
costretti dagli eventi. 

Non andammo oltre i nostri confini da soli ed in luoghi appartati, ma con il seguito di migliaia di 
lavoratori. Con scontri accesi, vertenze difficili e con la gratitudine di chi rappresentavamo. 

Io credo che di forme di coesione simili abbia bisogno la nostra società. Occorre ricostruire un tessuto 
di partecipazione, un destino comune. Per ripartire c’è bisogno di passione. Se prevalgono solo gli 
interessi individuali non si fa nemmeno un passo. 

La cosa importante è che a guidare la macchina ci siano i veri rappresentanti dei lavoratori, non quadri 
isolati da ogni realtà produttiva. 

!  !  

1976 Roma Civis conferenza di organizzazione  - 1983 Nasce la FISAC 

!  !  

2004 alla festa per gli 80 anni di Mario Caltabiano  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OLGA DI SERIO , Roma 

Fui assunta in Assitalia nel maggio del  1972.  
Era il tempo delle lotte operaie, degli scioperi in favore del sud.  
Nel Paese erano in atto grandi processi di cambiamento politico, sociale e culturale.   Erano gli anni 
delle battaglie per l’emancipazione femminile e anche con l’abbigliamento, con i nostri blu jeans e 
mocassini, zoccoletti di legno e gonne a fiori, comunicavamo la nostra voglia di libertà.   
Ricordo che, con le migliori intenzioni, per andare a lavorare, comprai un completino nuovo,   dall’aria 
molto sobria e con la gonna sotto il ginocchio. Cercavo di essere adeguata all’ambiente,  ma, confesso 
che mi sentivo a disagio come chi indossa un vestito preso in prestito.  
Dopo qualche giorno mi fu consegnato un grembiule marrone.  
Ebbene sì, anche in azienda, l’abbigliamento era uno strumento di comunicazione e quel grembiule 
marrone, indossato da  tutte le donne impiegate presso “Le Assicurazioni d’Italia”,  era il segnale più 
evidente della condizione di discriminazione femminile.  
Non c’era una donna che ricoprisse un ruolo dirigente. 
Le ragazze addette alla perforazione delle schede erano tutte insieme in una grande, assordante sala 
nel seminterrato; non meno assordante era la sala delle dattilografe. Ricordo che una ragazza fu 
minacciata di licenziamento per via delle unghie troppo lunghe e laccate di rosso.  
Rifiutare di indossare quel grembiule fu il mio primo atto di ribellione. 
Ma l’evento più significativo fu in occasione di uno sciopero generale nazionale  indetto unitariamente 
dai sindacati confederali quando, in mancanza di indicazioni a livello aziendale, presi da sola la 
decisione di aderire a quello sciopero. 
Ricordo il gelido silenzio e le facce cupe dei colleghi la mattina seguente e lo stupore del capo del 
personale quando, rispondendo alla sua domanda, spiegai la ragione della mia assenza. 
A metà mattinata un commesso mi comunicò che ero desiderata  fuori dalla stanza. Appena fuori vidi, 
in fondo al corridoio, una figuretta esile venirmi incontro: “Tu ieri hai aderito allo sciopero?  Eravamo in 
due”. 
Era Carla Petrangeli. Da allora divenimmo inseparabili compagne di tante battaglie e amiche per la vita. 
I colleghi che inizialmente ci guardavano con sospetto, nel tempo cominciarono a manifestare la loro 
fiducia nei nostri confronti e anche negli anni a seguire, quando già eravamo parte della FILDA CGIL, 
più di una volta è capitato che si rivolgessero a noi per consigli o questioni personali, che esulavano 
dalla nostra attività sindacale. 
Essere sindacalista ed essere donna, comportava una doppia responsabilità. Significava essere un 
punto di riferimento e comunque un’opportunità di contatto con altre entità associative.  
Quando fui nominata responsabile femminile per il Lazio, presi molto sul serio quell’incarico. Il mio 
primo impegno fu costruire una rete organizzativa. 
 In un epoca in cui non esistevano i computer e i comunicati si distribuivano con i volantini stampati al 
ciclostile, avere un riferimento in ogni sede aziendale era fondamentale.  
Facevamo delle piccole riunioni fuori dell’orario di lavoro nelle varie aziende.  La risposta era positiva, 
c’era voglia di partecipazione. 
In occasione dell’8 marzo decidemmo di organizzare una manifestazione unitaria presso il Teatro dei 
Servi. Riuscimmo ad ottenere che ogni azienda mandasse una delegazione di donne. 
La partecipazione superò ogni aspettativa, la sala era piena e tutto andò bene. 
Avevo lavorato molto  per preparare quell’evento ed ero orgogliosa di quel successo. Piena di 
entusiasmo, subito dopo l’assemblea passai a salutare il nostro Segretario Nazionale. Ero certa di 
ricevere qualche parola di congratulazione.  
Quando entrai nella sua stanza, il Segretario Nazionale della FILDA CGIL Walter Barni, era seduto 
dietro la sua scrivania.  
Sollevò lo sguardo al di sopra degli occhiali e con aria burbera e severa mi chiese: “pensi di costruirti 
un sindacato tutto tuo?” 
Ebbene, neppure la FILDA CGIL era esente da un diffuso sentimento di misoginia, a partire dal nostro 
Segretario Nazionale, uomo di grande apertura mentale, che aveva partecipato alle lotte partigiane.  
Insieme a Carla Petrangeli, Licia Lodi, Evelina Girardet, per Alberto Scagliarini, con la sua aria ironica e 
sorniona,  eravamo le “femminelle”. 
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Certi atteggiamenti paternalistici a volte producevano scontri anche duri ma  l’affetto, l’amicizia e la 
solidarietà erano prevalenti ed eravamo un gruppo coeso sempre unito nelle nostre battaglie. 
Per i rinnovi contrattuali eravamo molto battaglieri, ricordo gli scioperi a singhiozzo i serpentoni, 
l’occupazione della stanza del direttore generale.  
Chi lavorava presso le Direzioni Generali era favorito rispetto a chi invece lavorava presso le Agenzie in 
appalto, sia dal punto di vista salariale sia  per la condizione di stabilità del posto di lavoro. 
La FILDA CGIL era molto impegnata su questo fronte. Creare una rete organizzativa in quelle micro 
realtà lavorative non era facile. E mai si sarebbe riusciti a ottenere un contratto nazionale dei lavoratori 
in appalto, peraltro in prevalenza femminile, senza la solidarietà di chi era impiegato presso le Direzioni 
Generali. Arrivammo ad occupare la Direzione Generale dell’INA.  
In quella circostanza ricordo che offrimmo ospitalità nelle nostre case a quelli che arrivavano da fuori. 
Così mi capitò una sera di avere una decina di ragazze con i sacchi a pelo a dormire sulla moquette di 
casa mia con grande divertimento di mia figlia e di mio marito.  
Questo era il clima e lo spirito di quegli anni.  
Quell’esperienza, caratterizzata da un diffuso sentimento di solidarietà e di appartenenza  ha costituito 
un bagaglio prezioso politico e umano  che mi ha accompagnato per tutte le mie attività successive.  
Ricordo con affetto e nostalgia quei compagni di tante battaglie che ci hanno lasciato: Carla Petrangeli, 
Sandro D’Arco, Alberto Scagliarini… 
Ritengo di essere stata fortunata ad avere avuto l’opportunità di vivere quella stagione e, ritrovando, in 
questa circostanza, molti dei compagni di allora, ho la netta sensazione che questo mio sentimento sia 
largamente condiviso. 

!  

!  
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BRUNO GIOVANNINI,  Roma 

Nel 1963 l'INA  , dopo anni di assoluta assenza dal mercato del lavoro ,assume per concorso un nutrito 
gruppo di giovani diplomati e laureati. E' una forza nuova che viene immessa all'interno di una 
struttura ingessata in ripetitive procedure amministrative e in una concezione del lavoro  articolata 
sulla reminescenza di maldestri studi classici. Le virgole ed i sinonimi sono l'ossessione di funzionari e 
dirigenti, l' "armonia del periodo "  ha una valenza semantica di gran lunga superiore al contenuto 
oggettivo delle comunicazioni. Anche le dotazioni tecniche sono a dir poco antiquate , con macchine 
calcolatrici a scartamento ridotto che emettono un terrificante rumore di ferraglie. Ma più duro e 
pesante è l'atteggiamento formale che  pervade tutta la dimensione sociale dell'Azienda. Donne 
rigorosamente in grembiule, assoluto formalismo tra colleghi , divisi dal titolo di studio o dalle mansioni 
di responsabilità.  E' dominante  una mentalità bigotta e oppressiva che osserva non il lavoro dei 
"dipendenti " ma soprattutto il loro stile di comportamento, producendo ridicoli atteggiamenti 
individuali. Il capo dell'archivio afferma con tragicomica sincerità che lui "è un padre per i suoi 
collaboratori...ma certo non devono parlare sennò sbagliano…"  
Ovviamente, l' organizzazione del "contropotere " aziendale è di matrice prevalentemente cattolica, con 
un forte sindacato della CISL, una presenza attiva delle ACLI ed un quadro dirigente di stretta 
osservanza democristiana. Questo assetto è ancora più forte e operante con criteri sfacciatamente 
clientelari nella collegata Assitalia. Malgrado ciò , la direzione generale INA è ,all'inizio degli anni 
sessanta, animata da un corretto spirito impreditoriale. Casali prima e poi Pasanisi, che si definisce 
cristiano ma non democristiano, danno un impulso serio al comparto assicurativo italiano , vantando 
una prestigiosa scuola tecnica nel ramo vita e offrendo un contributo determinante alla legge 
sull'assicurazione obbligatoria per la RCA auto. 
Soprattutto Pasanisi ha una visione certo paternalistica dei rapporti con la forza lavoro ma riconosce il 
pieno titolo di legittimità del Sindacato nella trattativa nazionale e aziendale e mostra una grande 
considerazione per il ruolo della Commissione interna. 

E' in questo periodo che viene decisa la costituzione della Filda CGIL , osteggiata non solo dall' Ania, 
dalle imprese, dal sindacato  autonomo FNA, ma perfino dalla CGIL nazionale che forse non percepisce 
ancora appieno l'irrompere sulla scena politica del terziario, dei cosiddetti colletti bianchi.  E' l'inizio di 
un processo innovativo di grande portata.  Gli scioperi del 1966 per il rinnovo del contratto di lavoro 
mostrano una partecipazione massiccia di lavoratori a qualsiasi livello gerarchico. Per la prima volta 
nella Commissione interna dell'INA  Vi è una maggioranza CGIL /UIL. Viene fondato un giornale " L'APE  
"( testata disegnata dall'Arch. Fuksas , allora giovane praticante) sul quale, in modo anche ingenuo e 
dilettantesco, il Sindacato riesce ad esprimere però la sua linea ed i suoi principi. Come dirà il 
segretario dell' ANIA in sede di trattativa è un ' APE che " punge troppo ".La comparsa della CGIL nel 
comparto assicurativo produce un generale movimento di rivitalizzazione di tutte le rappresentanze dei 
lavoratori. La CISL vede compromessa la sua egemonia all'interno dell'Ente di Stato , che è uno dei 
tanti pilastri ideologici su cui poggia la politica di consenso del potere democristiano. Persino la CISNAL 
si pone su un piano di "ragionato contrasto "verso le strategie aziendali. Nessuno comprende che le 
tradizionali distinzioni  tra le categorie nel mondo del lavoro vanno gradualmente estinguendosi e che 
la richiesta di "partecipazione di base " è ormai un fenomeno globale nella società italiana come nel 
resto d' Europa. Un valente funzionario del Servizio Personale troverà incomprensibile  questa 
convergenza tra impiegati e operai perché "...l'impiegato ha maggiori esigenze, deve portare vestito e 
cravatta, non la tuta da lavoro...deve mangiare al ristorante, non all'osteria...". Deve dunque avere di 
più, per definizione e per status, non può affidarsi ad un sindacato di tradizione operaia come la CGIL . 
Concezione sfiorata spesso anche all'interno della  stessa CGIL . 
Ma il processo è ormai inarrestabile, le iscrizioni alla FILDA aumentano in modo esponenziale, 
nell'Agenzia generale di Roma e poi nelle grandi Agenzie il sindacato CGIL è unico ed incontrastato, un 
centro di rappresentanza che elabora piattaforme rivendicative  , le discute, le propone a tutti i 
lavoratori del comparto. Pasanisi, uomo avvezzo alla contrattazione, comprende per primo che il livello 
dello scontro rischia di radicalizzarsi e impone all'ANIA il rinnovo del contratto nazionale di lavoro con 
un 10 % di aumento secco , senza un'ora di sciopero. La proposta formalizzata al Sindacato provoca 
discussioni interminabili , divisioni interne e scontri non lievi. Viene infine accettata dal comitato 
direttivo della FILDA con una esigua maggioranza. L'aspetto economico è per molti importante ma 
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interessa anche la gestione rivendicativa, la funzione del Sindacato, la sua capacità negoziale, 
insomma l'organizzazione e la conduzione dello scontro con la classe padronale.  Siamo d'altra parte in 
pieno fermento sessantottino, nuovi soggetti emergono nei posti di lavoro, cambia il linguaggio , il 
pensiero, viene messo in discussione il rapporto di delega al Sindacato e ai partiti. Gli scioperi generali 
contro la disoccupazione, per il superamento delle zone salariali,per la casa, per la riforma 
previdenziale e l'assistenza sanitaria, con la partecipazione massiccia di ogni categoria di lavoratori, 
danno una dimostrazione lampante che vi è nel mondo del lavoro una volontà generale di perseguire 
un concreto miglioramento della condizione umana. Ma soprattutto dimostrano che vi è una 
consapevolezza nuova  , vi è la convinzione che nessun miglioramento potrà ottenersi senza 

In questo clima denso di avvenimenti , di comparsa del Sindacato sulla scena pubblica, quando viene 
ridiscusso il rapporto con i Partiti , quando si discute di "nuova frontiera politica " del Sindacato , 
quando si comincia a parlare di "pansindacalismo ", la FILDA CGIL è già pronta a modulare le sue 
rivendicazioni su un piano più elevato di contrattazione, con le richieste di aumenti salariali in "cifra 
fissa ", con l'ampliamento del Direttivo nazionale ad un numero considerevole di nuovi rappresentanti, 
con discussioni assembleari costanti e ripetute in tutte le direzioni delle Compagnie assicurative. E' 
anche un periodo di Congressi faticosi ma produttivi , dove si discute, parola per parola, lo statuto della 
Filda, dove si cercano difficili equilibri di linea e di responsabilità con le diverse componenti sindacali.  
Odioso ed appena sussurrato , il termine "corrente " aleggia tuttavia nelle riunioni e rimbalza nelle 
discussioni più ristrette , quelle nelle quali l'appartenenza politica è conclamata e chiara 
La FILDA diventa dunque una macchina possente che dà impulso ad una grande spinta di contrattazioni 
aziendali, trascinando spesso CISL ed UIL su terreni per loro impropri. 
Ne è di esempio il grande sciopero  dell' INA per l'orario unico ,  iniziato per decisione di base, fuori 
dalla piattaforma rivendicativa e imposto nel corso di trattative ANIA, che si conclude con una vittoria 
dei lavoratori. E' una rivendicazione diretta, governata con una  agitazione giornaliera  dalla 
Commissione Interna a maggioranza CGIL, cui  si aggregano con malcelato opportunismo le altre 
rappresentanze sindacali. Questo impetuoso affermarsi della FILDA , che in molti casi sopravanza per 
iscritti la CISL anche all'interno delle Direzioni generali, provoca una reazione di contrasto politico .  
La direzione INA , prima concessa ai tecnici liberali del mondo assicurativo, viene assegnata ad un 
uomo di stretta militanza D.C. come pure la Presidenza del Consiglio di Amministrazione. Per incanto 
fioriscono i Gruppi di impegno democristiani, nei quali si sgomitano in prima fila funzionari e dirigenti. 
Ma i "grandi vecchi" della FILDA sanno vedere lontano. Sono militanti  comunisti e socialisti, hanno 
vissuto la lotta partigiana, i terribili anni 40 e 50 nei quali era la fame a selezionare i quadri di Partito. 
Hanno verso i Partiti storici della sinistra una fiducia assoluta ed una concezione di sacralità.   Si  
rafforzano le cellule comuniste e i nuclei  socialisti, si espandono "per gemmazione ", come dirà 
qualcuno , in ogni azienda del settore.   Non solo, l'affermarsi del Sindacato in tutto il territorio 
nazionale, le riunioni allargate dei comitati direttivi , i congressi affollati consentono l'intrecciarsi di 
esperienze politiche diverse, da Firenze, a Bologna, a Milano, a Torino. Vi è uno scambio costante di 
opinioni, vi sono contrasti anche accesi tra lavoratori delle Direzioni, delle Agenzie , con i produttori, 
ma tutto stà ad indicare che   la spinta al rinnovamento è mossa dal furore della passione. 

Il 1970 si esalta con l'approvazione dello Statuto dei lavoratori, sul quale si gioca una delicata partita 
ideologica per il tentativo di voler concedere diritti al Sindacato come istituzione, vale a dire come 
corpo distinto dalla società reale, sulla base di procedure destinate a vincolare l'iniziativa dei lavoratori. 
Ma il Sindacato, in modo unitario , capisce che vi è in atto il tentativo di ricostituire , con ogni mezzo 
giuridico ed economico, il vecchio modello di mediazione tra lavoro e padronato. E' un' ampio disegno 
di reintegrazione che deve essere immediatamente rigettato. La risposta di V. Foa è semplice e 
lapidaria : "...non al Sindacato spettano i diritti ma ai lavoratori ". In tutte le categorie del lavoro 
subordinato si tengono centinaia, migliaia di assemblee , per la prima volta durante l'orario di lavoro. 
Anche la FILDA CGIL ha organizzato dibattiti assembleari in tutte le sedi di lavoro, ha mobilitato il 
quadro direttivo e tutto l'attivo sindacale. All'INA l'assemblea si svolge in un clima di attonito , 
imbarazzato silenzio.  E' la prima volta che non si parla di rivendicazioni, di scioperi, di contestazioni. 
Poi un anziano, capelli bianchi , eloquenza quasi rabbiosa, ricorda a tutti che " ...stiamo celebrando una 
conquista storica  perchè abbiamo ottenuto il diritto di riunione e di discussione dentro l'azienda, in ore 
di lavoro... “. L'assemblea si anima, diventa un fiume in piena, si prende coscienza che l'Azienda è 
prima di tutto patrimonio comune, proprietà collettiva, dove la subordinazione del lavoro non ha più 
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motivo di essere, dove devono cambiare le situazioni ambientali di lavoro, di retribuzione, di mancanza 
di dignità e di democrazia. Ma la strada è ancora lunga ed irta di insidie. la seconda parte degli anni 70  
vede anche una recrudescenza della rivalsa  padronale,  lo sviluppo di un " piano " finemente elaborato 
per ridimensionare il movimento, per ricondurlo in un ambito di controllata normalità. Così 
emergono,come dice Garavini, le "...due tipiche reazioni del sistema all'autunno caldo ....14.000 
denunce nei confronti di lavoratori e dirigenti sindacali e le proposte di rinnovamento della 
Confindustria, avanzate dalla Commissione Pirelli...repressione e paternalismo si ripresentano insieme, 
e non a caso,perché il capitale è per sua natura incapace di reggere un rapporto con i lavoratori, un 
lato del quale non sia la repressione, nelle sue varie espressioni…" 
La FILDA CGIL è però maturata, si è temprata nello scontro sindacale, è ormai un interlocutore senza il 
quale non si negoziano contratti, non si fanno accordi aziendali, non si possono abbandonare a sè 
stesse le piccole aziende in crisi.  Cresce all'interno delle Direzioni Generali una forte influenza della 
FILDA, che dirige il ricollocamento dei lavoratori delle compagnie fallite. Si vuole discutere di tutto , 
dell'organizzazione del lavoro, della condizione femminile, dei prodotti assicurativi. Nella direzione INA 
si giunge, per impulso determinante della componente socialista della FILDA, ad un accordo 
previdenziale di grandi contenuti  normativi ed economici.  
Parimenti , si consolida l'azione politica delle cellule comuniste e dei nuclei socialisti.  Non si può 
negare infatti che i soggetti impegnati nel Sindacato sono anche politicamente "marcati ", sono vecchi 
e nuovi militanti che vivono il clima di lotta e di contrasto a 360 gradi e si dividono a volte in una 
commistione di ruoli. La cellula comunista del'INA e dell 'Assitalia pubblica un giornale interno, diffuso 
agli ingressi delle due Direzioni Generali con un grande spiegamento di militanti, per dare una 
dimostrazione di forza , di presenza attiva sul campo.   Si giunge anche alla elaborazione di una 
proposta di riforma dell' Ente Pubblico delle Assicurazioni, discussa nella sede del Partito Comunista, 
alla presenza di Luciano Barca, responsabile del dipartimento economico. Il settore merceologico 
assicurativo viene posto all'attenzione del Partito , che nomina una Commissione  nazionale per le 
assicurazioni.Dal lavoro di questi compagni, prezioso ed oscuro, nascono contributi importanti che 
influenzano la stesura delle leggi sulle assicurazioni e che porteranno alla costituzione dell' ISVAP,  
prima struttura di controllo delle imprese assicurative. 
Quando giunge il tempo dei grandi avvenimenti della metà degli anni 70, i comunisti delle cellule 
assicurative di Roma raccolgono finanziamenti in tutti i posti di lavoro, con una adesione massiccia di 
contributi anche da dirigenti e funzionari. La proposta di "compromesso storico" viene intesa come un 
nuovo concetto di Patria, per il quale uomini di buona volontà e di ogni appartenenza politica possono 
unirsi ed operare insieme per lo sviluppo del Paese. E' purtroppo anche un motivo di divisione profonda 
con i Socialisti, che si sentono soffocati "dall'abbraccio mortale " dei due grandi partiti popolari italiani. 
I rapporti diventano più difficili, più difficile la convivenza all'interno del sindacato.   
All'esito delle elezioni politiche del 1976, il Presidente INA vuole essere presente ad un incontro con la 
Commissione interna. E' palese nel suo atteggiamento il sollievo per un risultato che non ha visto, 
come si temeva, la Democrazia Cristiana  scavalcata dal PCI. 
Ma è un un politico navigato , sà che la DC non ha perso ma non ha nemmeno vinto e sà che l'intesa 
tra i grandi partiti è inevitabile. Considera ora il Sindacato CGIL in un ottica diversa e i comunisti 
essenziali interlocutori. Chiederà ed otterrà di li a poco ,tramite la cellula INA, un incontro con la 
Direzione del PCI. Il tema è dato dal rinnovo del Consiglio di Amministrazione, nel quale il PCI non 
intende indicare suoi rappresentanti, con una strategia di astensione generalizzata per tutte le aziende 
pubbliche, poco compresa e scarsamente condivisa dai militanti. Finirà con un rinnovo del Consiglio, 
deciso in modo unilaterale dal Governo Andreotti. Ma il ruolo dei comunisti all'interno dell' INA e delle 
sue aziende collegate è riconosciuto, ricercato. 
Per la prima volta i comunisti parlano di nomine , di valorizzazione dell'ente pubblico, di rapporti con le 
aziende collegate, di organizzazione interna, di formazione dei quadri dirigenti.     La richiesta di nuove 
iscrizioni al Sindacato ed al Partito è massiccia , secondo quel vecchio ed inossidabile metodo  
dell'opportunismo per il quale"....quelli che lo avevano voluto applaudirono, molto di più applaudirono 
quelli che non lo avevano voluto...". 
Gli anni che seguono sono i più duri, i più controversi nella vita del Paese.  Come detto,nuove 
generazioni di uomini e donne sono entrati nelle, fabbriche, nelle aziende pubbliche e private.     Man 
mano che la vecchia forza lavoro viene sostituita in rapporto numerico crescente, i giovani rinnovano 
largamente gli organici dei grandi complessi industriali, delle medie e piccole aziende, provocando una 
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diversa stratificazione con particolare spostamento a favore dei ruoli tecnico- impiegatizi. Retribuiti più 
modestamente in virtù di una "carriera" economico-giuridica graduata a tempi lunghi, hanno dapprima 
ingrossato le file dei sindacati tradizionali e si sono trovati di fronte a carenze organizzative, a vuoti di 
presenza e ai personalismi provocati dall'uso continuo di una politica di vertice. Dove il sindacato non è 
presente hanno scoperto e sofferto il paternalismo e l'autoritarismo padronale. 
La loro rivolta esplode e si accende quindi su due fronti, vale a dire contro la politica padronale e 
contro determinati metodi di lotta sindacale, ritenuti inadeguati per il conseguimento di modifiche 
essenziali dei rapporti di produzione.  
Le pressioni per rigettare e denunciare accordi insoddisfacenti, per continuare le lotte pur in corso di 
trattativa, diventano perciò naturali , logiche conseguenze .  
La FILDA CGIL ha in questa situazione di scontro generalizzato un vantaggio non lieve. La sua 
costituzione è recente, i suoi metodi assembleari sono allargati ad ogni possibile realtà produttiva, la 
sua capillare capacità di ascolto e di intervento riscuote ancora la fiducia di una grande maggioranza di 
lavoratori. Inolte, i " grandi vecchi " del sindacato hanno saputo costruire una unione forte con le 
nuove leve di militanti. Controllano tutto, pesano ogni iniziativa, ma sanno ascoltare, sanno appoggiare 
anche atteggiamenti  di rottura. L' occupazione della Direzione INA , con bivacchi nella sala del 
Consiglio di Amministrazione, con giorni e giorni di resistenza a lusinghe e minacce, evidenzia una rara 
capacità di gestione delle lotte. La condizione della FILDA CGIL non  è sempre serena. Si generano 
contrasti interni, vi è  una divisione tra lavoratori delle compagnie  private e lavoratori dell'INA , 
ritenuti, a ragione, privilegiati nelle contrattazioni aziendali.   Si assiste all' esibizione,  ripetuta da 
alcuni nelle assemblee, delle tre dita distese come simbolo della P38. Ma è nelle strade e nelle piazze 
che vi è una generalizzata esplosione di violenza, che si determina uno stato di eccezione, nel quale si 
intrecciano desideri sinceri di rivolta, desiderio di affrancarsi dalla "servitù della situazione " , trame 
oscure di segno diverso, nazionale e internazionale. Il resto è ormai materia per gli storici. 
Quando viene annunciato il rapimento di Aldo Moro e l'uccisione della sua scorta , manifestazioni e 
scioperi spontanei hanno luogo in tutti i posti di lavoro. All' INA ,nell'ampio atrio neorinascimentale che 
ora accoglie i solerti addetti all'ambasciata USA,  centinaia di persone incredule e smarrite ascoltano le 
parole di sdegno del Presidente e di un rappresentante della FILDA CGIL .  Assenti la Cisl, la UIL, la 
CISNAL. Il compromesso storico, l'incontro tra le due grandi anime popolari del Paese è stato battuto, 
cancellato.  Presto viene superficialmente ridotto a fenomeno "consociativo “. Quando infine dopo il 
ritrovamento del cadavere di Moro la CISL  e i GRUPPI DC  vogliono celebrarlo in una funzione nella 
Chiesa di San Camillo a via Piemonte, l'attivo FILDA CGIL dell'INA Assitalia , le cellule comuniste e 
socialiste, dopo non poche discussioni e qualche defezione, presenziano restando in fondo a quelle 
arcate male illuminate. Un parroco dalla voce roca ed irosa si esalta in una sorta di anatema 
antiprogressista. Il discrimine è netto, inequivocabile.  Quelli della CISL  ci guardano come intrusi 
indesiderati. La "conventio ad escludendum " è vicina , altrettanto la rottura del'unità sindacale.  Ho 
rivisto l'interno di quella Chiesa dopo molti anni , in occasione delle esequie di Vincenzo Vuolo, mio 
amico, mio compagno. Era un uomo di silente, profonda cultura, di senso estetico raffinato e di grande 
competenza giuridica.  La sua natura riservata mostrava solo la punta emergente del suo grande 
sapere. Insieme, nel Sindacato e nel Partito, abbiamo ragionato, combattuto e perso ...Ma, pur 
vincolati ad una concezione immanente della vita che non ci offre speranze ultra terrene, ascolta 
Vincenzo... "multa renascentur quae iam cecidere “ 
Bruno Giovannini 
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VITO MANDUCA, Roma 

TUTTI PAZZI PER FILDA 
Parte I 

PRIMA DI FILDA 

Talvolta le passioni principiano prima ancora che i protagonisti  ne siano consapevoli, ma quando si 
appalesano danno la sensazione di essere connaturate geneticamente fin dalla prima esistenza 
consapevole. 

Estate 1971 
Finito l’esaltante periodo che passerà alla storia come la prima rivoluzione culturale pacifica del mondo 
occidentale di quell’incancellabile 1968, cristallizzato per sempre come “Il Sessantotto” e, con esso, 
concluso anche l’impegno scolastico superiore nella cittadina scolare di Vibo Valentia, dovevo assolvere 
a poche ma alquanto impegnative missioni prima di proseguire nel mio “poi”. Per poter dare libero 
corso al sogno bambino, divenuto progetto di vita,  dovevo innanzitutto vincere il forte senso di 
protezione materna che, come in tutte le madri del Sud italiano, o forse in tutte quelle del mondo, 
alimentava vincoli duraturi ritenendo non ancora reciso il cordone ombelicale. Allo stesso tempo, 
dovevo persuadere l’autorità paterna, resistente e sopravvissuta perfino alla grande contestazione, che 
partire per la capitale sarebbe stata la cosa migliore.  
Indubbiamente erano queste le prime due impegnative frontiere da valicare per andare oltre. Frontiere 
rese più fortificate dalle lusinghe politiche e istituzionali, a partire da quelle del sindaco democristiano 
che, per ossequiare la mia nomea di “bravo scolaretto” ritenuto (a ragione) il migliore del circondario, 
venne a sorpresa in trasferta a Vibo Valentia, prima e unica autorità del paese, ad assistere alla mia 
performance all’esame di abilitazione superiore. Venne senza preavviso e non passò inosservato. 
L’esame sarebbe terminato con l’applauso e con il successivo encomio solenne, fuori copione e 
protocollo del sindaco che procedeva in diretta a un irrituale “sequestro istituzionale”. Sperava, il primo 
cittadino, con le consuete lusinghe di convincermi a restare sotto il vessillo della balena bianca, 
incurante delle mie idee, che evidentemente riteneva ancora acerbe e plasmabili, e a dispetto del mio 
cognome, lo stesso del suo unico avversario politico, il leader del partito socialista locale. Tuttavia non 
fu un colloquio sgradevole. Il sindaco bianco comprese che la sua sarebbe stata davvero missione 
impossibile. Non mi sarei piegato e sarei stato un avversario temibile. Mi liberò dal sequestro con una 
cordiale stretta di mano e un sincero “buona fortuna”, restituendomi alla festa dei diplomati.  
Finalmente maturi. 
I contatti istituzionali per farmi rimanere, e per reclutarmi, non erano finiti con la visita del solerte 
sindaco. 
Tornato a casa, la visita inattesa dell’omonimo Manduca, il leader del partito socialista, fece per un 
attimo vacillare le certezze di voler partire. La visita fu susseguente al comizio elettorale tenuto 
dall’unico balcone del borgo, da dove l’oratore pronunciò il mio nome insieme a quello del mio amico 
d’infanzia. Nicola e io ci eravamo appena diplomati e entrambi facevamo gola alla politica di provincia. 
Ci ringraziò, si complimentò pubblicamente per il “lustro” che davamo alla piccola comunità contadina.  
Venne di pomeriggio a casa.  
Passeggiammo fino all’imbrunire lungo la provinciale panoramica sospesa sulla piana dell’Angitola, 
mentre un sole rosso scemava lentamente sull’orizzonte del golfo di S. Eufemia. Quando voleva 
condividere pensieri profondi, mi prendeva sotto braccio quasi a esortarmi a rimanere. Ma alla fine 
comprese, stavolta da sinistra, il mio pensiero. Quindi concluse, con una curiosa e inattesa assonanza 
col sindaco avversario che aveva già espletato analogo tentativo, con un “buona fortuna”. 
Aggiungendo: «Magari un giorno ritornerai laureato, forse deputato, spero socialista  e allora la tua 
azione sarà più incisiva e utile per la nostra Calabria, sempre più spopolata». 
Vinta la prima battaglia 
Superati gli ostacoli familiari, c’era, per così dire, un’ultima questione e riguardava il cuore. La 
rivoluzione culturale maggiormente si era, di certo, manifestata nelle relazioni sentimentali. Il concetto 
di sesso libero e lo sforzo di superamento di vecchi stereotipi agevolavano certamente le libertà 
individuali di ragazzi e di ragazze non più relegati, in nome di sentimenti non sempre genuini, nei rigidi 
e ancestrali costumi che spingevano inesorabilmente verso il fidanzamento controllato e fatalmente 
verso il matrimonio combinato. Avevamo tutti assunto vere e proprie overdose di “libertà” 
accompagnate, comunque con fatiche, a piccole dosi di sesso libero. In teoria tutto filava senza intoppi 
sentimentali. Chi partiva poteva farlo senza lasciare “pezzi” di cuori infranti, non più obbligato a solenni 
promesse di ritorni imponderabili e, soprattutto, senza la tortura di matrimoni sotto ricatto. Eppure 
qualche sfilacciamento fra le pieghe dei sentimenti imponeva una battaglia in più. 
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Con lei non ci eravamo dichiarati amore eterno. Con lei avevamo danzato, ancora bambini nei ritrovi 
familiari di Natale o di Carnevale. Con lei ci eravamo scambiati solo sguardi e qualche bacio ai limiti 
dell’innocenza. Con lei ci “taliavamo” nei pomeriggi dedicati allo “struscio” sul corso principale di Vibo. 
Con lei non avevamo ancora fatto sesso. 
Seguivamo discretamente, e a distanza, le vicende sentimentali reciproche con altri e con altre con cui 
trovavamo più agevole “fare cose” senza impegnare il cuore. Due vite parallele che si indagavano a 
distanza talvolta perfino gelose delle relazioni dell’altro.  
Ma più forte era la mia voglia di libertà e lei non sarebbe mai partita. Due erano gli slogan che 
sostenevano il progetto: libertà va cercando, ch’è sì cara,  come sa chi per lei vita rifiuta e ancora più 
incisivo volli, sempre volli, fortissimamente volli. Eppure, nonostante ciò, nonostante la scuola di vita 
della rivoluzione culturale, nonostante tutto, i vincoli familiari e i retaggi del passato per tanti erano più 
duri e lei non era pronta a condurre una battaglia così radicale.  
Quando ci salutammo, di fronte al mio sorriso, che voleva essere rasserenante ma che doveva apparire 
beffardo, pianse.  
Fu un addio. 
 
ROMA I VECCHI LI AMMAZZA, I GIOVANI LI DOMA! 

Roma mi accolse in un luglio torrido. Almeno così lo ricordo, il luglio romano del 1971. 
Misurarsi sin dal primo giorno con la ricerca di un lavoro, pur che sia, e di un’abitazione, fu il primo 
banco di prova e di misura di quel volli… unico sostegno al mio agire e valido contrasto al detto 
popolare, che mi suonava come anatema: Roma, i vecchi li ammazza e i giovani li doma. 
Accettai quindi la sfida, o la lanciai a Roma, mettendo in conto  di essere domato, ma alle mie 
condizioni.  “Se Paperone ha iniziato la fortuna da un cent – mi dicevo – io parto con un vantaggio e 
scriverò personalmente la mia storia.” In un tempo in cui le comunicazioni non erano così veloci come 
ora, bisognava partire dalle relazioni umane e confidare che fossero fruttuose. Il parente costruttore, il 
palazzinaro di lungo corso, poteva intanto risolvere il problema del primo alloggio e magari di un lavoro 
di primo concetto. Lo aveva promesso alla cugina, mia madre, in un moto spontaneo di generosità. 
Formalmente mantenne la promessa prospettandomi una soluzione bizzarra, se non paradossale: una 
branda e un fornello alimentato con bombola a gas – ovviamente a mie spese – per una sistemazione 
fuori sintonia e stridente nella stanza del lussuoso appartamento di una palazzina ancora fresca di 
cemento, all’interno del  recinto del cantiere ancora in piedi, nel quartiere San Giovanni. Nei calcoli del 
parente, avrei potuto, nello stesso tempo, fare la guardia notturna al complesso edilizio in costruzione 
e, di giorno, dedicarmi alle vendite degli appartamenti.  
Ma poi, si sa, il tempo affievolisce le promesse, annacqua gli impegni e ci si accorge che occorrono le 
ossa già fatte, l’esperienza, l’età… insomma quei requisiti che non potevo avere, meglio quindi partire 
da recluta come apprendista operaio. Iniziai dunque a operare sui ballatoi di cemento freschi e odorosi 
di malta non ancora rappresa.  
Gli affari sono affari e vincono sempre sui sentimenti. 
Fu nel cantiere sulla Tuscolana, mentre applicavo alle pareti in cortina la soluzione a base di acido 
muriatico, poco corrosivo la copertura dei mattoncini rossi  da pulire, ma di più i piedi e le mani, privi 
di scarponi e di guanti protettivi, che in solitudine si ripresentò lo spirito di nuova ribellione. Il lavoro 
alle dipendenze altrui mostrava senza sipario le grinfie e le insidie dello sfruttamento. Le esalazioni 
dell’acido, poi, venivano inspirate e arrossavano ancora di più gli occhi, già provati da un’irritazione 
montante e più profonda che chiameresti rabbia. Il ricordo delle letture impegnate produceva, come è 
ovvio che sia, sentimenti non sempre convergenti ma sempre capaci di riflessioni profonde. Se Marx 
rappresentava la bandiera della ribellione proletaria come riscatto, l’esistenzialismo di Sartre ti metteva 
di fronte all’angosciante impotenza nei confronti di una società implacabile e fondamentalmente 
escludente.  
La misura si colmò appena al finire della seconda settimana. 
Fu così che mentre il “capo/parente” mi consegnava le diecimila lire della “paghetta” settimanale (un 
operaio regolare, e magari non parente, in nero o in chiaro le percepiva al giorno!) chiesi il permesso di 
assentarmi il lunedì per iniziare a orientarmi nel mondo ancora sconosciuto dell’università La Sapienza. 
Il boss, fratello del “benefattore”, mentre controllava il lavoro delle squadre, fece un ghigno e ritrasse 
la banconota. Esitò cercando complicità nei compari e sparò la sua opinione: «Vuoi il giorno libero per 
divertirti con questi soldi? Non ti bastano sabato e domenica?». Nessuna esitazione nella risposta ai 
limiti dell’indolenza consapevole: «Se è questo che pensi, puoi tenerli! Troverò una soluzione. Sappi 
che i tuoi soldi non mi sono sufficienti neppure per il bucato o per comprare le scarpe a protezione dei 
piedi già piagati dal tuo fottuto acido!». Replicò che scherzava. 
«Io non scherzo per nulla!» ribattei, mentre prendevo comunque i soldi che mi spettavano. In quelle 
condizioni erano certo pochi ma ancora di più preziosi. 

Il lunedì avviai l’esplorazione universitaria e al cantiere tornai solo per dormire. L’indomani ripartì dal 
volli alla ricerca di una diversa soluzione. 
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Grazie all’incontro fortuito fatto la sera stessa con un giovane cameriere, un coetaneo, per due anni 
lavorai nella ristorazione, impattando la dura realtà dello studente lavoratore ma riuscendo a 
mantenermi agli studi, ad affrancarmi dall’alloggiamento messo a disposizione dal parente, a prendere 
la patente e perfino ad acquistare la mitica 850 Coupé. Un gatto che giocava a fare il giaguaro.  
Al volante mi illudevo, o giocavo, di guidare una Porsche. Magari simile a quella del ricco cliente 
napoletano, un habitué amico del titolare, del ristorante La Maison du Valais dove, dopo l’esperienza 
nella trincea trasteverina al ristorante Paris, approdai grazie alla conoscenza della lingua francese. Per 
pura coincidenza, le due autovetture erano dello stesso colore turchese. Con lo “smarmittamento” la 
850 a tratti sembrava ruggire come la Porsche. 
 Quando il ristorante La Maison du Valais, gestita da un giovane attore romagnolo con cui era nato un 
sodalizio più che un rapporto di lavoro, chiuse, compresi che era giunto il tempo di guardare oltre ed 
esplorare settori che potessero dare prospettive future. Con la chiusura si concludeva una prima fase, 
faticosa certo, ma intensa e ricca di incontri che avrebbero potuto cambiare anche il corso delle cose. 
Si trattava di un locale d’élite, attivo soprattutto di sera, o meglio di notte. Accoglieva personalità di 
potere provenienti dai settori di maggiore influenza: dal cinema, dal teatro, dal calcio, dal Vaticano e 
dalla politica. 
Il ruolo privilegiato, grazie alla conoscenza delle lingue, che il titolare mi aveva attribuito, mi 
permetteva di entrare in relazioni confidenziali. Lo chef de rang, questo era il mio compito, dialogava 
con i clienti consigliando e illustrando i menu. La sola operatività manuale riservata agli chef de rang 
era la cerimonia scenografica per preparare le crêpe suzette,  vera performance al tavolo utilizzando 
fornelli argentati, alimentati a spirito e lucidati a ogni uso. 
Era in queste occasioni che si tessevano le relazioni dirette con i commensali e, in particolare, con i 
capi del tavolo. 
Due in particolare meritano il ricordo. La prima riguardava il cinema, uno dei pallini dell’adolescenza, e 
si presentò per caso mentre preparavo le crêpe suzette per il maestro incontrastato del cinema italiano 
nel periodo del suo maggior fulgore: Federico Fellini. Mi osservava operare da sotto le lenti spesse e 
non nascondeva il compiacimento. Non ricordo l’evolvere della conversazione ma, a un certo punto, mi 
indicò il suo segretario seduto alla parte opposta del tavolo rotondo e disse: «Prendi contatto con lui, ti 
organizzerà un provino e vedrai che qualcosa si potrà fare». Promisi di farlo, ma poi ne parlai con Tony, 
il titolare del ristorante, conoscitore del mondo dello spettacolo avendovi lavorato. Tra le parti più 
significative da lui interpretate vi era stata quella nel film di Zeffirelli, Giulietta e Romeo, nei panni di 
uno degli amici di Romeo. Tony non fu entusiasta. Come un fratello maggiore mi disse: «Consiglio di 
proseguire gli studi». 
Mi convinse. 
La seconda riguardava la politica, ma non quella nelle mie corde. Emilio Colombo, dirigente di spicco 
della DC e per diverso tempo stimato ministro degli Esteri, spesso veniva con la sua squadra a notte 
inoltrata. Al tavolo di Colombo era un sussurrare di politica col sottofondo della filodiffusione che ne 
schermava le parole. Al momento del dessert cult, le crêpe suzette,  si interessò della mia persona 
domandandomi cosa facessi nella vita diurna. Parlammo un po’. Poi, mentre lo spruzzo d’alcol nella 
padella argentata produceva la spettacolare fiammata, a sorpresa mi suggerì di passare l’indomani a 
piazza del Gesù, sede storica della Democrazia Cristiana. Disse: «quando sarai ufficialmente dei nostri, 
chiedi che ti venga fissato un appuntamento con me.» 
Dissi che ci avrei pensato. Mai ho varcato la soglia di Piazza del Gesù. Ma nessun rimpianto ha fatto 
mai capolino, neppure nei momenti di forte delusione per gli errori della sinistra tutta. 
Intanto il ristorante era giunto al capolinea. Il fondatore, Tony, aveva rispolverato lo spirito pioniere col 
progetto di aprire un albergo in Brasile. Anche l’esperienza societaria mista con gli svizzeri e con i 
francesi si sarebbe conclusa. Il socio svizzero, che veniva periodicamente, alla sua ultima cena alla 
Maison mi volle parlare. A chiusura del locale, si offrì di accompagnarmi. «Parleremo più tranquilli» 
disse. Mentre salivo sulla sua Mercedes, notai che Tony saliva sulla Porsche dell’amico. La Mercedes 
prese il lungotevere di fronte a Castel Sant’Angelo in direzione ponte Milvio. Erano le due del mattino e 
quella parte di Roma appariva deserta; impossibile non accorgersi che la Porsche ci seguiva a discreta 
distanza.  
In sostanza mi confermava la chiusura. Mi proponeva quindi di trasferirmi in Svizzera dove avrei potuto 
proseguire nello studio presso il prestigioso istituto “Les Roches”. Come contropartita avrei proseguito a 
lavorare nella catena di alberghi e di ristoranti. Dissi che avremmo dovuto parlare anche di 
retribuzione. Mentre discorrevamo, risalendo verso Villa Borghese da Valle Giulia a  ogni curva vedevo 
sbucare il muso cattivo della Porsche che ci tallonava.  «Argent de poche» mi rispose a proposito di 
retribuzione.  
Di retribuzione vera e propria disse che  ne avremmo parlato dopo qualche anno, a conclusione del 
corso di laurea. Ne discutemmo lungo tutto il tragitto con la Porsche inesorabilmente alle calcagna. 
Giunti a largo Preneste sciolsi la riserva. Troppe incognite lasciava sul piano della reale bontà e 
comunque non risolveva il mio problema di produrre reddito per mantenermi e per sostenere la 
famiglia. Rifiutai dicendo le mie ragioni. Non si scompose e concluse: «Se ci ripensi hai i miei contatti. 
Non esitare a chiamare come faresti con uno zio svizzero». Mi feci lasciare al largo Telese e, mentre la 
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Mercedes accostava, notai che lo faceva anche la Porsche a distanza di sicurezza. La Porsche mi 
raggiunse. Scesero entrambi e Tony, il ristoratore, dall’atteggiamento un po’ sornione, mi volle 
rassicurare dopo essersi sincerato che tutto fosse a posto. Ridemmo tutti e tre e ci salutammo. Anche 
la Porsche sfrecciò e sparì  nella notte ruggendo sulla Prenestina deserta.  
Un giorno Tony mi convoca in privato e, nel comunicare la data di chiusura, aggiunge che mi avrebbe 
portato con lui ma che, al contrario dello svizzero, riteneva giusto che io concludessi gli studi in Italia. 
Nel frattempo si era premurato di prepararmi il terreno per un altro lavoro presso il night Number One 
a via Veneto, gestito dal cognato, un avvocato. Tutto apparecchiato dunque: alla ripresa settembrina 
avrei proseguito a lavorare in una famiglia che un po’ sentivo mia. La sorella di Tony, moglie 
dell’avvocato, d’altronde, era una giovane e affascinante donna. E mi voleva bene. 
Puntuale, nella  primavera del ’73 il ristorante chiuse. Ci salutammo con la promessa di restare in 
contatto. D’altronde a Roma lui sarebbe tornato spesso; e io restavo di famiglia. Non lo sapevamo, ma 
sarebbe stato l’ultimo saluto. 
Prima che l’estate iniziasse, pensai di andare a salutare Marzia, sorella di Tony, che gestiva un negozio 
di antichità in via dei Coronari. Sarebbe stata occasione per i primi accordi del lavoro di settembre. 
Entrai in un negozio con luci deboli, quasi spente. Marzia si materializzò all’improvviso e, vedendomi, 
scoppiò in un pianto dirotto mentre mi abbracciava. Disse tra lacrime strazianti: «Tony… il nostro Tony, 
non c’è più… capisci… non c’è più. Lui che non voleva neppure la patente… morto in uno stupido 
incidente…». Era successo proprio all’indomani della chiusura, a conclusione di una serata di festa 
organizzata per salutare la partenza. Una frenata neppure tanto brusca, senza impatto, della Porsche e 
la testa battuta sulla carrozzeria senza traumi esterni evidenti. Commozione cerebrale. Buio. La 
tristezza e il turbamento per la perdita di un amico trovato davvero per caso, e divenuto quel fratello 
che non ho mai avuto, scoraggiarono il progetto di continuare a lavorare con quella famiglia.  
Rinunciai al riposo estivo e mi misi subito alla ricerca di una diversa occupazione. Non c’era Internet, 
non c’erano le agenzie del lavoro ma un carrozzone chiamato Ufficio del Collocamento praticamente 
inutile; per la ricerca libera c’erano i quotidiani. Alcune offerte le provai per qualche giorno; tante le 
scartai prima ancora di telefonare. Anche gli sprovveduti capivano che alcuni annunci erano 
insussistenti. Mi imbattei nuovamente con il mondo del cinema. La sede dove avvenne il colloquio si 
trovava in un appartamento di via Cernaia. Tutti gli ambienti erano tappezzati di locandine. 
Naturalmente dominava  la forte presenza di Fellini. Il colloquio fu svolto da un signore di mezza età, 
elegante e untuoso ai limiti dello stucchevole, assistito da una donna fascinosa, procace e dal trucco 
esorbitante. A fine colloquio si dichiararono soddisfatti e mi fissarono, presso lo stesso studio, un 
appuntamento per il classico provino. «Sarà realizzato un book fotografico» disse finalmente la donna 
«la sua immagine sarà messa in circolo e se ritenuta interessante per un ruolo sarà chiamato.» 
Al provino, oltre al fotografo, parteciparono nuovamente la donna e un nuovo personaggio in stile dolce 
vita. Confesso di essermi divertito. Il tutto si concentrava sulle espressioni del mio viso che, dissero, 
essere molto interessante.  
A distanza di una settimana, mi convocarono nuovamente. Fui ricevuto da un signore mai visto prima 
che si proponeva come mio agente. Si congratulò in modo alquanto smanceroso, e un po’ sospetto, per 
la riuscita del provino e per la qualità del book fotografico, mi consegnò alcune foto in bianco e nero e 
disse che pensava intanto a una parte in un  nuovo film su Zorro!  

! !  
Sottoscrissi dei moduli. La cosa mi fece sorridere pur nell’ambiguità dell’idea. 
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Comunque, senza soverchie illusioni ma neppure deluso, incassai i complimenti e portai via le foto che 
facevano comunque piacere e appagavano quel narcisismo sopito in ciascuno di noi, specie  in quel 
tempo lontanissimo dall’eccesso attuale di immagini personali che inflazionano i social. 

La vaghezza dell’esperienza mi indusse comunque a intensificare la ricerca con i piedi maggiormente 
ancorati al suolo, ancora più consapevole della fondatezza dei consigli di Tony circa la vacuità del 
mondo dello spettacolo 

TUTTI PAZZI PER FILDA 
Parte II 

IL SINDACATO C’È! 

Di ricerca in ricerca, alle Generali approdo, nell’estate del 1973,  da lavoratore studente e a 
conclusione dell’esperienza da cameriere, nella trincea di  Trastevere prima, da Paris, e presso un 
ristorante d’elite, la Maison Du Valais, successivamente. 

Deciso a cambiare attività, nell’estate del 1973, quell’annuncio sul “Messaggero” colpì subito la mia 
immaginazione. Da piazza Venezia passavo quotidianamente per andare al lavoro; la Maison du Valais 
si trovava all’interno di Palazzo Taverna, dietro la Chiesa Nuova.   

“Basta trovare il giusto grimaldello – dicevo a me stesso – per aprire quella porta.” 

L’annuncio diceva che proprio le Generali cercavano giovani da inserire nella propria organizzazione. 

Nonostante mi mancasse il requisito dell’età, telefonai e superai l’ostacolo anagrafico. Tuttavia per le 
Generali ero minorenne, sicché per la firma della lettera di nomina ottenni che un funzionario venisse 
direttamente a casa mia per raccogliere quella di mia madre. 

Del sindacato fino al 1975, mentre era in pieno decollo la prima carriera, solo qualche timida eco 
giungeva nella sede delle Generali di viale Mazzini. Per comprendere le ragioni dell’isolamento, occorre 
ricordare che i produttori neoassunti non avevano contatti sistematici con la Direzione. D’altra parte, il 
sindacato aveva difficoltà a raggiungere tali realtà in ragione del fatto che chi guadagnava bene non ne  
avvertiva l’esigenza.Quando giungevano tiepidi echi di scioperi erano in tanti a ritenersi fortunati: il 
non esserne coinvolti offriva i suoi vantaggi. Naturalmente dissentivo, ma non riuscivo a trovare quel 
grimaldello per aprire anche la porta dei diritti. 

Ciononostante ai primi del 1975 qualcosa stava infrangendo il muro del silenzio. Venni a conoscenza di 
un’assemblea della nostra categoria che interessava non solo le Generali e che si sarebbe tenuta al 
Teatro dei Servi. Decisi di saperne di più, ma mi rivolsi  alla fonte sbagliata. L’esuberante capocentro 
non nascose la sua disinvoltura e la scaltrezza. «Caro signor Manduca, ma tutte a lei vengono in 
mente? Prima la formazione, ora il sindacato… Il sindacato è roba per operai, per metalmeccanici, per 
impiegati sfigati non per manager come noi. Mi dia retta” Dribblai su tutte le considerazione bloccanti, 
ma non mi bloccai. 

Il 18 di marzo ’75 giunsi al Teatro dei Servi all’ora di pranzo. Un nuovo mondo, quello dei diritti e delle 
lotte, raccontava un’altra storia anche sul palcoscenico di quel teatro. L’assemblea era solo l’inizio, 
sarebbero seguiti giorni di sciopero e una grande manifestazione proprio sotto le Generali fissata per il 
27 di marzo. 

Il dibattito sindacale si era inserito di prepotenza anche fra i produttori di viale Mazzini. Le lotte in 
generale erano ritenute incisive e partecipate e i risultati della negoziazione in atto con l’ANIA, e con le 
Generali, per lo specifico, iniziavano a essere tangibili. I comunicati sindacali, ancora per vie riservate, 
giungevano sempre più puntuali. 

La vertenza si chiudeva con soddisfazione in estate ma rimanevano aperte le problematiche dei 
produttori delle Generali che proseguivano in sede aziendale con positiva conclusione nella notte del 29 
dicembre 1975. Ne dava direttamente informazione con un comunicato personale il segretario generale 
delle FILDA CGIl, Valter Barni.  

Avrei dovuto quindi gestire con flessibilità e accortezza l’immediato futuro, consolidare la posizione fino 
alla nomina a caposettore e, nel frattempo, trovare il modo di aderire al sindacato. 

LA PRIMA VOLTA, IN ATTESA DI FILDA 

Il 1975 si presenta quindi come l’anno di svolta. Al primo collegamento col movimento sindacale fanno 
eco, sul versante lavorativo e sul contesto sociale, impreviste difficoltà. In primo luogo la strategia 
eversiva del terrorismo inquieta le famiglie che, impaurite, tendono a chiudersi, a divenire sospettose e 
restie ad aprire le porte ai venditori. 
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Sul piano economico, l’inflazione galoppante mette a rischio la capacità di reddito e le famiglie 
chiudono i cordoni della borsa. Inoltre i prodotti assicurativi, venduti come risposta alle esigenze di 
risparmio previdenziale, rimangono quelli tradizionali, adatti a un’economia stabile a bassa inflazione. 
Di converso, altri strumenti di risparmio promettono, e di norma erogano, elevati rendimenti. In tale 
contesto, soprattutto i risparmiatori evoluti, irridono le polizze vita a contenuto previdenziale. 
L’esigenza di offrire nuovi prodotti all’altezza della situazione economica, l’opportunità di modificare 
l’organizzazione delle vendite superando l’impatto del porta a porta, divengono nuovi punti delle mie 
personali battaglie e vanno ad aggiungersi  a quella già in atto per la formazione. Tra i produttori 
raccolgo sempre maggiori consensi; ma un muro di gomma respinge sistematicamente i ripetuti 
segnali che non mi stanco di lanciare ai superiori. 

CAMBIA L’UOMO, CAMBIA IL VENTO 

Intanto, sul piano organizzativo, all’ispettorato di viale Mazzini avviene nei primi mesi dell’anno l’atteso 
avvicendamento dei capi.  

Il nuovo capo, al contrario del precedente, è meno loquace, meno frizzante; il sorriso forzato, che 
vorrebbe essere professionale, trasmette distanza. Una chiara percezione di freddezza mi si presenta 
quando, alle prime mosse riorganizzative susseguenti al suo arrivo, si dà comunicazione che Gianni, o 
meglio quel signor Giovanni che, da capogruppo, mi aveva avviato all’attività, ora caposettore, era 
stato promosso anch’egli a IOP ma destinato ad avviare un nuovo ispettorato in zona Marconi.  

Nell’occasione si accenna anche al mio percorso, ma con modalità nuove e alquanto evasive. Un chiaro 
cambio di vento annuncia bufera. 

Fino al giorno prima, io non sapevo neppure della sua esistenza, ma è evidente che, al contrario, lui 
deve avere mie informazioni e non devono essere di suo gradimento. 

Non passeranno che pochi giorni e la sensazione si consolida nel quotidiano operare. Le vicende e le 
relazioni sembrano precipitare velocemente verso un contrasto senza precedenti e dagli esiti 
imprevedibili. Un primo duello lo attiva al primo briefing per l’aggiornamento sul gruppo. 

Ascolta con distacco la mia analisi sui produttori da me coordinati, mentre gira e rigira fra le mani un 
coccio etrusco. Mi sembra di fare un monologo. Quando affronto il caso problematico di un allievo che 
stenta a decollare, si stizzisce ed esterna concetti inusuali, tesi solo a punzecchiarmi.  Io non mollo, 
credo nel ragazzo, taglio corto: «Non si preoccupi, il capogruppo sono io. Garantisco per il ragazzo, 
quindi esprimo parere favorevole alla conferma»  

Un indecifrabile ghigno fa capolino e sembra voler concludere l’incontro ma, poi, riprende: «D’altronde 
a lei, a quanto mi risulta, piace fare il buon samaritano e il professore. Curi meglio il suo orticello, 
piuttosto! Ora qui comando io, il signor Sergio non c’è più. Questa storia della formazione fai da te 
deve finire.!» Rimango basito. Senza attendere oltre, mi alzo e contrattacco:  
«Bene, anzi male. Vorrà dire che se non trovo ascolto a livello aziendale mi rivolgerò alla Camera del 
Lavoro!».  
Non se l’aspettava. Con un cenno invita Felice, il capo settore, a farmi rimanere. Felice spinge con un 
gesto di cortesia la sedia rimasta vuota verso di me e mi risiedo. Sospira, abbozza un sorriso di 
distensione e riprende con toni pacati.  
«Non precipitiamo. Suvvia… il mio era un atto dovuto. Le sue continue sollecitazioni per la formazione 
sono ritenute come turbativa e,  comunque, sappia che era già mia intenzione parlare di formazione 
nella prima riunione in programma. Lei ha anticipato solo i tempi con la sua iniziativ “fai da te”. Anche 
se, devo dare atto al signor Felice, suo capo e sponsor, che i risultati del gruppo sono fra i migliori. 
Almeno finora. Ma in azienda i soli risultati non sono sufficienti. Lei è un uomo in carriera ma, per 
rimanervi, non deve mettersi di traverso e non deve per forza interpretare il ruolo di “migliore”. Un 
pizzico di modestia in più non guasta.» 
Non ci sto e replico: «Mi è stato insegnato che l’essere modesti nella comunicazione rappresenta un 
handicap e non una dote!»  
«Capisco. Tuttavia, tornando al sindacato, non occorre che si rivolga alla Camera del Lavoro. Il 
sindacato del settore è la FNA di cui io sono un  dirigente. Anzi, la inviterei a iscriversi e, magari più in 
là, a darmi una mano.» 
Mi spiazza totalmente. Di FNA non sono granché interessato e chiedo se vi fosse un collegamento con 
la CGIL.  
«No - mi dice - niente CGIL. Per il settore è più appropriato il sindacato autonomo; non disperde le 
energie in scioperi politici di carattere generale. Comunque, politicamente, si colloca a sinistra, diversi 
dirigenti sono del PCI.» Non chiarisce se anche lui lo è, del PCI. Ma ne dubito. 

FNA – MATRIMONIO DI INTERESSE DELLA SPOSA  
Pur nella perplessità, esco dall’ufficio con la tessera della FNA in tasca. La leadership acquisita a piccole 
dosi sul campo negli anni precedenti è ora riconosciuta e in tanti sono ansiosi di segnalare gli 
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argomenti che dovrebbe affrontare il sindacato. Venne il giorno dell’annunciata prima riunione di lavoro 
della nuova gestione . 
L’ordine del giorno ambivalente mi appariva come un ossimoro: Comunicazioni sindacali e Formazione/
aggiornamento professionale.  
L’oratore capo iniziò, con fare solenne, dal sindacato, la FNA, come l’unico di categoria. Ribadiva il  
valore il non essere vincolati alle politiche della “triplice” ovvero CGIL CISL UIL. Invitava tutti a 
iscriversi al Suo sindacato, dando notizia, con evidente soddisfazione, che «il signor Manduca lo ha già 
fatto e collaborerà  come rappresentante.» 
La mia replica, al momento, non fu possibile. Più veloce fu l’oratore a consegnare personalmente le 
deleghe per l’adesione alla FNA. 
Diede la parola a malincuore al primo intervenuto che non si rivolse a lui ma, guardandomi, disse che 
parlava anche a nome degli altri, che tutti apprezzavano la mia disponibilità e  mi si chiedeva un 
pronunciamento sulle considerazioni fatte sulla “triplice”, in particolare sulla CGIL, di cui egli era un 
sostenitore ancorché non iscritto. 
Senza esitazione elencai subito i punti che a mio avviso dovevano essere affrontati e risolti: la 
formazione; una diversa organizzazione del lavoro, con superamento delle visite dirette porta a porta; 
rimborsi spese; miglioramento delle provvigioni; superamento del concetto di impegno come 
presupposto essenziale del rapporto di lavoro; un rapporto di maggior fiducia nella gestione flessibile 
dell’orario; percorsi di carriera meno fumosi. Insomma tratteggiai una vera a propria piattaforma. Sui 
sindacati dissi che dissentivo totalmente circa l’inutilità degli scioperi su questioni generali, spesso più 
importanti delle questioni settoriali. Quindi, auspicavo che anche il “nostro” sindacato autonomo 
potesse in futuro rivedere le sue posizioni troppo chiuse col rischio di divenire settarie.  
Mi ringraziava, diplomatico,  per l’intervento senza replicare e passava al secondo punto . 
I collaboratori, e gli amici che  da tempo frequentavano i miei corsi “clandestini e domestici”, si 
aspettavano da parte mia altre considerazioni che nell’immediato non vennero. Reputai che fosse un 
terreno al momento troppo minato. Ma l’oratore, in questo abile, a conclusione pretese il classico giro 
di tavola. Non potevo sottrarmi. Scelsi quindi la diplomazia, valorizzando il lato positivo della medaglia 
e tacendo sul resto. 
Il bicchiere mezzo pieno. 

AL CONFINO,  LONTANO DAL TEATRO D’AZIONE  
Nei mesi successivi le informazioni sindacali giungevano sempre col contagocce e le trovate per evitare 
la partecipazione alle iniziative erano le più stravaganti. 
All’approssimarsi dell’estate, mentre la vertenza sindacale entrava nel vivo, il capo spinge l’acceleratore 
sulle novità operative. Come mossa definita “rivoluzionaria” decide di inviare in trasferta estiva alcuni 
gruppi produttivi nelle località marine di Roma: Ostia, Acilia e dintorni.  
I gruppi destinati all’esperimento sono il mio e quello dell’amico Pino, il siciliano. 
La novità da una parte mi alletta ma, dall’altra, mi disturba in quanto mi terrà fatalmente lontano dal 
teatro sindacale. 
Compito aggiuntivo  per noi capigruppo sarà la relazione telefonica una volta al giorno. Ovviamente coi 
telefoni a gettone e a nostre spese. 
Per circa tre mesi, a fine lavoro,  non disertiamo il mare un solo giorno alternando lunghi bagni a docce 
gelate. Ne pagheremo in tanti le conseguenze. Personalmente, un insidioso mal di gola si trasformerà 
in tonsillite cronica con punte di febbre elevate proprio a ridosso di Ferragosto.  
Sul piano produttivo, la sortita fuori porta era stata un vero disastro per tutti. 
Sul piano sindacale un totale blackout proprio nella fase esplorativa e di maggiore fermento. 
Eppure, durante l’attività, informavo quotidianamente i capi circa le difficoltà. Loro ascoltavano e 
riferivano al capocentro. Ma nessuno si assumeva  la responsabilità di farci rientrare in anticipo. 
Tanto meno, nessuno sentiva il dovere di darci informazioni sindacali, nonostante le massicce adesioni 
al sindacato del capo! Tutti rimandavano ogni cosa a settembre. 
Al briefing settembrino capii inequivocabilmente la filosofia o la metafora della fine destinata al 
cosiddetto cetriolo.  
Per nulla impressionato dalle mie condizioni fisiche febbricitanti, non che ne fosse obbligato ma un 
briciolo di attenzione non sarebbe guastato, l’algido uomo mi travolse con una valanga di accuse. In 
sostanza, tutta mia era la responsabilità del fallimento della trasferta.  “Lupus et agnus!” pensai. 
Credevo bastasse, ma la paternale si spinse oltre e troppa fu la pipì fuori dal vasino. 
A suo dire la mia personale interpretazione del ruolo e il mio insistere su materie esulanti il core 
business – la formazione, il sindacato e le assemblee, i nuovi prodotti, gli stessi studi universitari – 
mettevano una seria ipoteca sulla carriera.  
Con il complicarsi delle cose, la sua sola valutazione sarebbe stata determinante ai fini della carriera! 
Un nuovo tarlo mi rosicchiava: fare uscire gli uffici di viale Mazzini dal monopolio sindacale concentrato 
su una sigla e nelle mani di un sola persona. Neppure quella collaborazione vagheggiata all’iscrizione si 
materializzava. Ma, ancora una volta, il caso gira a mio favore e il non essere stato coinvolto mi 
lasciava le mani libere. 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Fino a una certa epoca gli stipendi dei produttori venivano corrisposti in contanti presso ciascun 
ispettorato.  
Con l’espandersi progressivo dell’organizzazione la Direzione cambiò procedura e gli ispettorati 
venivano convocati presso la cassa centrale di piazza Venezia per ricevere le paghe. 
Fu in una di queste occasioni che un collega amministrativo mi fornì nome e telefono del leader 
sindacale aziendale più attivo del momento. «Claudio Paielli - mi disse - è un compagno con le palle. È 
un laureato in Giurisprudenza, già dirigente territoriale della FILDA CGIL.» 
Non passò molto che la FILDA promosse un’assemblea propria anche a viale Mazzini, aperta a tutti. 
Paielli non venne da solo, ma non ricordo chi fossero gli altri compagni. 
L’assemblea assunse da subito i toni giusti con la relazione di Paielli incentrata su punti chiari e 
circoscritti fra i quali figuravano quelli che erano già nelle mie corde. Il sindacato con la S maiuscola 
finalmente faceva il suo ingresso e scaldava l’ambiente. Parlava la mia lingua e respirava la mia aria. 
Talvolta anche “l’abito fa il monaco”. Di più dell’aspetto, erano i concetti espressi, gli slogan, la 
passione, la capacità di ascolto e le puntuali risposte alle domande che catalizzavano e facevano 
rinverdire la voglia di esserne protagonisti. 
Tanto per incominciare, scherzandoci un  po’ su, si ruppero da subito gli schemi rigidi e le barriere 
relazionali, superando la formalità borbonica del “lei” anche fra colleghi giovanissimi e coetanei. 
Ma, si sa, insieme alle emozioni spesso arrivano i guai. 
In seguito una fonte mi metteva a parte di  un’esternazione non positiva del capo proprio nei miei 
confronti che non aveva digerito la marcia  di avvicinamento alla CGIL. La conferma giunse al  
momento delle nomine. Per quel giorno la volpe aveva graffiato! 

PROMOVEATUR UT AMOVEAUR  
Senza preamboli, il dirigente incaricato annunciò la nomina di un solo caposettore, il mio amico Pino; 
aggiungendo, prima di ogni considerazione: «Per fine anno sarà aperto un nuovo ispettorato per 
coprire la zona Tiburtina-Prenestina dove è destinato il signor Manduca che è di zona. La sua nomina a 
caposettore quindi è differita nell’anno nuovo».  
Rivolgendosi direttamente a me: «Sarà soddisfatto di avere l’ufficio vicino casa». Ovviamente non 
attese la risposta che non sarebbe venuta. 
“Promosso e rimosso” pensai, finanche divertito, a dire il vero. Tuttavia, insistere nel conflitto sarebbe 
stato stolto. Peraltro ormai ero determinato a impegnarmi principalmente nel sindacato. Una tregua 
non armata sarebbe stata utile. 
Le anticipazioni  furono mantenute e, con l’inizio del 1976, la mia nomina di capo settore e vice capo 
centro fu deliberata. 

NUOVO PIONERISMO 

Il capocentro era un uomo semplice. Quando giocava a fare il duro diveniva alquanto goffo e poco 
temibile. Un ex ufficiale di Marina; dei gradi di un tempo se ne faceva un vanto; ma anch’egli di 
sindacato non voleva sentirne: lasciava fare, purché non fosse coinvolto di persona. 
La maggiore libertà di manovra, e il grado,  mi consentivano di intensificare i contatti con i ritrovati 
compagni della FILDA.  
Per tutto il 1976 e per gran parte del 1977 partecipavo come potevo alla vita sindacale, da semplice 
francescano. Si acuivano tuttavia le difficoltà del mercato e, proporzionalmente, aumentavano le 
pressioni su noi capi affinché spronassimo i collaboratori o premessimo affinché si dimettessero 
spontaneamente. 
Si avviava così una modalità subdola di licenziamenti destinata entro qualche anno a espellerne tanti. 
D’altronde le garanzie acquisite con il contratto del ’75 e con gli accordi delle Generali si erano rivelate 
del tutto inefficaci. Il vero presupposto del rapporto di lavoro rimaneva il rendimento, possibile soltanto 
con il rispetto di un inesistente orario e da un sistema rigoroso di controlli demandato ai capisettore.  
Il ruolo di controllori severi, che sembrava piacere a tanti colleghi, mi creava non pochi disagi. 
Di converso, e di fatto, continuavo a essere il punto di raccolta delle istanze degli operatori. Ma non 
avevo potere di intervento diretto. Raccoglievo le istanze, consigliavo, ma poi trasferivo al sindacato, 
non più alla FNA che tergiversava e  di cui ero ancora aderente in attesa che la CGIL sciogliesse la 
riserva in ossequio all’unità sindacale, ma proprio ai compagni della FILDA, ovvero a Paielli che non 
esitava a effettuare gli interventi del caso. Chiamavo di buon mattino presso la sede della segreteria di 
piazza Sallustio certo che dall’altro capo del telefono la risposta sarebbe stata: «Paielli…». Le risposte 
immediate e i suggerimenti li forniva direttamente, mentre per gli interventi formali attivava le RSA 
competenti. 
La difficoltà che maggiormente ostacolava la produzione sul piano operativo era la ritrosia delle 
famiglie ad aprire le porte. Vane erano state le mie insistenze a sperimentare forme alternative di 
contatti.  
Preso atto di ciò, più forte del grado e della maggiore autonomia nell’uso del telefono, decido di avviare 
un esperimento in solitudine assoluta. 
Estraggo dall’elenco telefonico un numero congruo di utenti e avvio una serie di telefonate 
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sperimentali. 
L’approccio ha successo oltre le aspettative: al telefono la gente è meno sospettosa, ascolta più 
volentieri. Nel primo giorno concludo ben tre contratti su appena sei appuntamenti. Oltre 50%  di 
risultato non si era mai visto. 
È stata questa la rivoluzione copernicana del mio intuito da pioniere che, di fatto, introduceva per la 
prima volta il telemarketing nel settore. Forte dei risultati, inizio cautamente a mettere a fattor comune 
l’esperienza, assumendomi la responsabilità di qualsiasi censura. 
Si parte convinti. Quando anche i miei ottengono risultati apprezzabili, socializzo col capo, vincendo 
anche le sue di perplessità  certo che l’azienda opinerà sui costi.  

LA SCURE DEI COSTI 

In pochi mesi il risultato del pionieristico metodo gratifica tutti ma non sfugge al management. Il nuovo 
ispettorato del Prenestino finisce sotto la lente, e il capo si congratula per l’intraprendenza. 
Suggelliamo il successo con una cena ai Castelli nel corso della quale l’ex ufficiale di Marina si ubriaca 
per l’euforia. È un buon momento. 
Ma ecco, puntuale, lo zampino dei “ragionieri” controllori dei costi, concentrarsi sulle bollette e non sui 
risultati; il classico stolto che anziché la luna si concentra sul dito che la indica!  
Viene convocata una riunione straordinaria presieduta da un funzionario dell’amministrazione. 
Il capo è torvo, combattuto fra la soddisfazione dei risultati e i rilievi della Direzione. 
Non posso sottrarmi alle mie di responsabilità. Sciorino io i risultati, peraltro già noti al solerte 
ragioniere, attribuendoli proprio all’introduzione del telemarketing nell’Organizzazione Produttiva. Ma il 
ragioniere è refrattario; il termine stesso marketing gli è estraneo, figurarsi il telemarketing!  Scuote 
più volte la testa tra il mormorio di disappunto dei colleghi, tutti  schierati sulla mia posizione.  
«È avvilente, caro dottore che mandino lei, un contabile, a contestare bollette di qualche centinaia di 
migliaia di lire che hanno reso risultati per diversi  milioni!!! Ma proprio lei, che è ragioniere, dovrebbe 
segnalare  il rapporto costo/benefici, fortemente a favore degli ultimi.!» 
Il buon Orazio ha finalmente un sussulto di orgoglio e dice la sua, in fondo il capo ispettorato è lui. 
«Può riferire ai superiori, io lo farò con i miei, che intanto in quanto ci saranno risultati positivi non è 
mia intenzione far interrompere il nuovo metodo.» 
In pochi secondi l’ufficiale di Marina aveva dimostrato di possedere all’occorrenza le palle e aveva 
guadagnato punti di stima. Gli argomenti del ragioniere erano esauriti. L’iniziativa aveva richiamato 
l’attenzione nazionale, ma avrebbe seppellito per sempre il disagio di suonare alle porte di ignari 
cittadini.  
Il telemarketing nell’immediato futuro sarebbe entrato di prepotenza e a pieno titolo anche  nei 
pacchetti formativi delle tecniche di vendita.  
 
La mia leadership da quel momento registrerà una continua ascesa. 

TUTTI PAZZI PER FILDA 
Parte III 

FILDA: ATTRAZIONE FATALE  
A inizio 1978, come processo fisiologico, mi ritrovo rappresentante sindacale della FILDA. 
Alla soddisfazione dell’obiettivo, finalmente raggiunto, si associa l’entusiasmo di agire finalmente 
dall’interno con un gruppo di compagni sostenuti da analoga passione.  
Vengo accolto con amicizia in una squadra coesa e battagliera. Oltre al leader, Paielli, ricordo il gruppo 
degli altri “barbuti” che mi fanno pensare fatalmente ai Barbudos, i rivoluzionari del CHE. Maurizio 
Catini,  Mauro Giusti, e Everardo De Nicola.  
Tra tante barbe ed eschimo, io sbarbato e con la “divisa” da manager – giacca e cravatta – sembro un 
alieno. 
La FILDA delle Generali di Roma avvia una rinnovata fase di iniziative pionieristiche nel settore.  Ci 
avventuriamo perfino nella costituzione del Consiglio di Azienda sull’onda lunga delle previsioni della 
legge 300 (Statuto dei Lavoratori).  
Nonostante la chiara e immediata ostilità delle Generali, e la freddezza delle stesse confederazioni, 
maggiormente interessate alle RSA e alle RSU, intraprendiamo un progetto originale e ambizioso.  
Tratteggiamo un programma ricco che va oltre la gestione dei conflitti quotidiani e i dibattiti sugli 
argomenti oggetto delle piattaforme rivendicative, sia nazionali sia aziendali.  
L’azione si dispiega ad ampio spettro senza trascurare alcun comparto del settore. La massiccia office 
automation, per esempio, che stravolge l’organizzazione del lavoro, inizialmente quello amministrativo, 
ci spinge a documentarci sulle potenzialità delle nuove macchine attingendo le informazioni anche da 
società esterne. Ci rendiamo facilmente conto che anche coloro che non saranno immediatamente 
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espulsi, saranno sottoposti a stress organizzativi devastanti in mancanza di percorsi formativi adeguati. 
Insomma, quel processo di espulsione dei colletti bianchi ritenuti obsoleti, destinato a connotare gli 
anni a venire, noto come  rottamazione, e che ispirerà in seguito il mio libro Rottami eccellenti, 
Ediesse, nuovo terreno di battaglia per anni che toccherà la punta massima con i leader politici attuali.  
Una fucina di idee e una serie di riunioni in cui troveranno spazio, fra gli altri argomenti: 
la conoscenza approfondita delle Legge 300 e la sua applicazione, a partire dal diritto all’informazione e 
alla partecipazione alla vita sindacale (uno dei primi risultati sarà l’imposizione all’azienda di affiggere 
le bacheche); diritto allo studio; comprensione e gestione del fenomeno dell’informatizzazione 
massiccia; la formazione professionale di tutti gli addetti.  
Insomma, l’embrione di Consiglio Di Azienda si propone più come un’alta scuola di formazione di diritto 
sindacale e di organizzazione del lavoro che come una semplice rappresentanza aziendale funzionale 
alla sola gestione ordinaria del conflitto. 
Ma il Consiglio Di Azienda in Generali, come organismo ufficiale, non sarà mai riconosciuto. Gli eventi 
rapidi che seguiranno l’esperimento ci imporranno altre priorità.  
La nomina a rappresentante sindacale mi metteva tra l’altro in contatto con gli organismi territoriali e 
con le segreterie nazionali. 
Fra i numerosi incontri, venne il momento di partecipare a un gruppo ristretto di approfondimento della 
vertenza produttori alla presenza del segretario generale dell’epoca, Walter Barni, presso la sede del 
Sindacato. 
Mi colpirono  la grinta del vecchio leader, la passione, il calore e, soprattutto, la determinazione con cui 
diceva dovessero essere sostenute le richieste. 
Ma io, nonostante il suo carisma, rimanevo saldamente  ancorato al suolo; conoscevo dal fronte le 
insidie e le resistenze che le Generali, in particolare, mettevano in campo per bloccare le pretese. La 
certezza e l’ottimismo che Barni predicava mi sembravano eccessivi. 
Presi quindi la parola e dissi che apprezzavo certo la determinazione, condividevo gli obiettivi ma, 
dovendoli veicolare nel modo adeguato alla base, sarei stato più cauto sulla vittoria. «Le certezze 
anticipate - dissi - possono senz’altro farci catturare consensi, ma un conto è catturare i consensi un 
altro conto è riceverli sulla base dei risultati. Come ogni entità catturata, anche il consenso non 
suffragato poi dai riscontri sarà destinato a svanire.» 
Barni non si aspettava una siffatta considerazione, ma non si scompose. «Le certezze anticipate, come 
le chiami tu, devono essere sostenute in modo convinto. Il messaggio da dare ai colleghi è che i 
risultati nessuno li ha in tasca. Poi, i diritti, bisognerà esercitarli e gestirli giorno per giorno, senza mai 
mollare la guardia. Uniti si vince non è solo uno slogan.» La conclusione era sempre la stessa: Uniti si 
vince. 
In parallelo alla “dottrina” c’era la gestione.  
Con la nuova rappresentanza della FILDA nessun ufficio periferico poteva essere considerato zona 
franca e isolata dall’azione sindacale. Eppure le sorprese non mancavano. 
All’Ispettorato di viale Marconi, gestito dal mio vecchio capogruppo Gianni, quello dal cognome corto, 
da sindacalista andavo per la prima volta per tenere un’assemblea. 
Il vice era Pino, il siciliano, con cui procedevamo in carriere parallele nel mentre si consolidava il 
rapporto di amicizia. Non che mi aspettassi le fanfare ma, dato i pregressi, un’accoglienza almeno 
tiepida l’avevo messa in conto. Salgo a piedi la rampa di scale e suono giacché, irritualmente, anche il 
portone d’ingresso dell’ufficio è chiuso.Mi accoglie con uno strano imbarazzo proprio l’amico Pino. 
«Siamo tutti riuniti di là da Gianni» mi dice, mentre mi fa accomodare in quello che deve essere il suo 
ufficio, deserto. 
«Bene - dico - vi siete portati avanti. Complimenti, non me l’aspettavo! allora andiamo a incominciare… 
siamo in perfetto orario.» 
Noto che l’imbarazzo aumenta. 
«Veramente la riunione in corso è stata convocata da Gianni. Ha precettato tutti per l’occasione, ed è 
una riunione di lavoro… non so se…» 
Trasecolo. Controllo l’agenda e il comunicato con l’ordine del giorno. «Ma ho sbagliato data?» 
«No! - mi risponde - la data è corretta, ma Gianni ha ritenuto di fare oggi la nostra riunione.» Verifico 
la bacheca e non trattengo un gesto di stizza. Accanto al nostro comunicato ve n’è affisso uno su carta 
intestata dell’azienda con un messaggio sintetico ma imperativo e a caratteri cubitali:  
ALLE ORE 10,30 RIUNIONE DI LAVORO. TUTTI SONO INVIATI A SOSPENDERE L’ATTIVITÀ ESTERNA E 
AD ESSERE PUNTUALI. L’IOP. 
«Cazzo - dico - ma questo si chiama sabotaggio!» 
Pino, a voce quasi mormorata, da buon siculo, mi dice: «È stato fatto notare a Gianni che oggi saresti 
venuto per l’assemblea; ha letto anche il tuo comunicato, ma ha detto che era più importante il lavoro, 
e che tu, da amico e da responsabile, avresti capito». 
«Ho capito benissimo – replico - accompagnami nel tuo ufficio per una telefonata.» 
Mi risponde il solerte ragioniere. Salto i convenevoli e chiedo lumi. 
Pausa di riflessione, sospiro e replica dall’altra parte del telefono: «Scusi, Manduca, non ne sapevo 
nulla, mi dia un minuto e rimanga in linea…».Rimango in linea. Il ragioniere ritorna e riprende al 
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telefono con l’affanno tipico di quando si agita e va subito al sodo, mentre di fronte a me, all’ingresso 
della stanza, appare bianco in volto più del solito lo zelante Gianni, «Scusi ancora, Manduca, chiarito 
l’equivoco e superato l’incidente. Il signor Gianni, l’IOP,  le spiegherà di persona e si scuserà. Lei può 
tenere la sua assemblea. La riunione di lavoro si farà in seguito.» 
«Grazie ragioniere. Prendo atto e ascolterò ciò che ha da dirmi il signor Gianni. Comunque, avremo 
modo di ritornare sull’argomento e, come CGIL, decideremo con gli organismi. Buona giornata.» Gianni 
sciorina tutta la ruffianeria,  sua grande virtù invero, dichiarandosi felice per la mia visita.   Mi prega di 
soprassedere. Non sarebbe mai più accaduto. Avrebbe partecipato anche lui, senza creare problemi. In 
fondo diceva il vero; ma questo non poteva chiudere la partita. In ogni caso, al momento mi aveva 
consentito più di un risultato.  
I lavoratori da lui precettati avevano potuto toccare con mano il rigore, la correttezza e la 
determinazione delle rappresentanze sindacali. 
Lo stesso Gianni, suo malgrado, avrebbe partecipato per la prima volta a un’assemblea sindacale. 
Non vi è dubbio che l’episodio ha rafforzato la mia posizione e quella della FILDA. Nei giorni successivi, 
con Paielli decidemmo di non mollare subito sull’accaduto. 
Paielli fece i suoi passaggi con il personale e, a stretto giro, ricevetti la telefonata di un Gianni 
collaborativo «In nome della nostra amicizia - disse - preferirei parlare solo con te.» 
Pretesi che l’incontro avvenisse in casa del sindacato: quella stanza sindacale allestita sotto gli archi 
del mezzanino di piazza Venezia che l’amico Gianni non aveva mai varcato. 
Venne e quasi implorò di non procedere. Sancimmo un patto di non belligeranza sicuramente prezioso. 
La vicenda aumentò la capacità di leadership complessiva. Tempo dopo, quando Paielli considerò 
conclusa la sua missione sindacale tornando al lavoro attivo in azienda, fu naturale per gli iscritti 
scegliere me in sua sostituzione.  

SUCCESSI, INSUCCESSI E MAL DI PANCIA 

Dal  1979 in poi  tante furono le   battaglie, gli eventi, e le vertenze. Nel periodo saranno affrontati 
tanti temi già facenti parte del nostro manifesto programmatico d’inizio percorso e altri se ne 
aggiungeranno. 
Vale la pena ricordarne uno in particolare, il mio chiodo fisso ovvero il consolidarsi del 
convincimento dell’esigenza ineludibile di formazione per l’intero settore.  A livello di singola 
azienda, e a partire dalle Generali, si istituiranno strutture dedicate esclusivamente alla formazione. A 
livello di settore nascerà sul finire degli anni Settanta l’ente bilaterale per la formazione l’IFA. Membro 
del comitato Scientifico per la FISAC sarà Claudio Tait, segretario nazionale. Rivolgerò anch’io domanda 
e parteciperò all’undicesimo corso di Formazione. Sono l’unico a provenire dall’Organizzazione 
Produttiva; e solo io e  Claudio Tait proveniamo dal sindacato. Anche in quella sede, montana e neutra,  
a Canzo  provincia di Como, insieme a Tait, non rinunceremo a svolgere la mission sindacale. 
A conclusione del corso divengo uno dei formatori più ricercati e attivi. 

Facendo leva sull’assoluta autonomia nella progettazione dei corsi e nella gestione delle aule, non 
perderò occasione di inserire nel programma dei corsi “pillole di diritto sindacale”. 
Molti, da dipendenti, diverranno iscritti alla FISAC CGIL, la naturale evoluzione organizzativa della 
FILDA. 
È fatale tuttavia che all’aumentare dell’esposizione e della notorietà anche i detrattori aumentano ma 
per fortuna in misura inferiore dei sostenitori. Non potevo ovviamente fare eccezione e le insidie a un 
certo punto mi nasceranno proprio in seno. 
Ero a Torino, Hotel SITEA, per un corso residenziale quando ricevo una inusuale telefonata dell’amico e 
compagno Filippo, un amministrativo delle Generali di Roma di recente nomina a nuovo rappresentante 
sindacale. 
Un altro “barbudo”, in sostituzione dell’uscente Everardo approdato alla giovane Unipol, già astro 
nascente fra le società assicurative. 
Filippo mi informa di una riunione “carbonara e clandestina” che si sarebbe tenuta la sera stessa. 
In sostanza mi si addebitava uno sbilanciamento verso la carriera e verso la formazione IFA rispetto 
alla missione del sindacalista che, a dire dei “carbonari”, sarebbe dovuto rimanere di basso profilo e 
con le pezze al culo.  
La cosa era davvero paradossale giacché era universalmente nota la mia trasparenza, convinto come 
ero che, se si rimaneva inseriti nel circuito, maggiormente si potevano comprendere i problemi degli 
altri.  
Ringraziai il Filippo, amico e compagno generoso e leale; dissi che non volevo conoscere i nomi dei 
congiurati. Ma non potevo ignorare la fronda e dovevo giocare d’anticipo. 
Lo pregai  di indire un’assemblea generale degli iscritti a stretto giro. Avrei provveduto a far 
partecipare membri della segreteria territoriale. Informai solo i fedelissimi e, ovviamente, la segreteria 
per la quale venne il compianto Alberto Scagliarini. 
Nella  sala gremita spiazzai tutti con la relazione introduttiva in cui  informavo che ero a conoscenza 
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dei mal di pancia che, dal punto di vista di chi li aveva, dovevano essere giustificati. 
«Consapevole che non si può essere amati da tutti e che non si può essere buoni per tutte le stagioni, 
non mi sottraggo al cambiamento, rimettendo il mandato ricevuto. Garantisco che proseguirò 
l’impegno da semplice francescano e sosterrò lealmente chi riterrà di candidarsi al mio posto.» 
Scagliarini, se pure preparato in anticipo sulle dimissioni, in due parole mi ringraziava, si dichiarava 
dispiaciuto a nome della Segreteria e comunque si rimetteva alla volontà mia e a quella dell’assemblea, 
pur nell’auspicio di un ripensamento e di una riconferma. 
Ruppe per primo il gelo un funzionario, uno dei più anziani,  manifestando stupore e chiedendomi 
senza giri di parole di proseguire. 
Gli interventi che seguirono furono  tutti dello stesso tenore e non una voce contraria si levò.  
Scagliarini disse che la Segreteria prendeva atto dell’inesistenza di elementi negativi nei confronti 
dell’operato ma che anzi registrava ampi consensi e, in  ragione di ciò, chiedeva nuovamente a me a 
quali condizioni fossi stato disponibile a proseguire.  
«UNANIMITÀ e onestà intellettuale» risposi. «NIENT’ALTRO.» Scagliarini propose il voto palese e 
l’assemblea si disse d’accordo. 
L’unanimità si trasformò in acclamazione. 
Alla ripresa, dopo la confermata fiducia, altri argomenti affrontati e risolti con successo furono in tanti, 
ma due in particolare meritano il ricordo: 

Distribuzione orario di lavoro Generali di Roma. 

Da tempo le imprese premevano per uniformare gli orari a quelli del  Nord. Da qualche tempo, di 
converso, anche le esigenze di tantissimi lavoratori premevano per una modifica che consentisse loro di 
avere il sabato libero. Ogni tentativo di mediazione dei possibilisti falliva di fronte all’intransigenza degli 
altri. 
Parlai singolarmente con gli iscritti e verificai l’esistere reale della maggioranza dei possibilisti. 
Mi confrontai  con i riferimenti storici, fra questi lo stesso Paielli che da iscritto proseguiva con 
discrezione ma con determinazione nella mission, e ottenni il via libera a proporre un referendum 
esplorativo preventivo finalizzato a ricevere un mandato pieno e chiaro a trattare una diversa 
distribuzione di orario che fosse su base volontaria. L’esito fu favorevole all’avvio del confronto e 
ricevemmo il mandato ampio. L’accordo concluso, approvato poi a larga maggioranza, era da 
considerarsi rivoluzionario e storico. 

Ottenimento dei rimborsi spese produttori e utilizzo dell’auto propria come strumento di lavoro 

Un ottimo risultato. 
Di converso, il nuovo sistema dei rimborsi offriva all’impresa il pretesto di affinare le procedure di 
controllo fino a giungere a veri pedinamenti da parte di zelanti capi. I presunti pedinamenti, in 
particolare, in un clima sociale non certo sereno di quel periodo inquietavano non poco. Va ricordato 
infatti che tutti gli anni Settanta, e parte degli anni Ottanta, non  a caso, furono definiti anni di piombo 
per la  strategia del terrore posta in essere da  gruppi eversivi sia di destra sia di sinistra sia di altre 
matrici che rimarranno per sempre oscure. Gli episodi più efferati si dipaneranno per tutto il decennio 
diffondendo sgomento e paura in ogni strato sociale: 

Strage di Piazza della Loggia; attacco alla sede MSI di Padova il 17 giugno 1974; strage 
dell’Italicus il 4 agosto 1974; strage di via Fani il 16 marzo  1978: Aldo Moro viene rapito 
dalle Brigate Rosse e 5 uomini della scorta vengono uccisi; omicidio di Aldo Moro il 9 maggio 1978; 
omicidio di Guido  Rossa il 24 gennaio 1979; strage di Bologna il 2 agosto 1980.  

In questo clima anche il più banale degli eventi creava inquietudine. Un iscritto un giorno si rivolse a 
me visibilmente turbato in quanto, a suo dire, si sentiva seguito da una piccola utilitaria di cui non 
riusciva a prendere la targa. Consigliai di osservare meglio ed di segnalare  l’auto alla Polizia. 
Decidemmo di far circolare la voce circa strani pedinamenti di cui eravamo venuti a conoscenza. Non 
sapremo mai la realtà dei fatti, non ricevemmo più simili avvisaglie ma, tempo dopo, sarei stato io a 
ricevere un segnale inquietante e non certo di amicizia. 

LA STELLA A CINQUE PUNTE SUL COFANO ROSSO 

Avevo appena cambiato la Fiat 127 bianca con una berlina Renault di un colore rosso. Un giorno, a 
conclusione di un’assemblea, nel riprendere l’auto al parcheggio non potei non notare una vistosa 
stella a cinque punte “graffiata” sul cofano con un abbozzo grossolano di lettera B maiuscola. La stella 
accompagnata dalle lettere BR era il simbolo delle Brigate Rosse. 
Ero con un altro compagno e per un attimo rimanemmo immobili e un po’ smarriti entrambi. Poi mi 
venne naturale sorridere e rigettai il consiglio di correre a denunciare. 
Preferivo metabolizzare il danno ed esorcizzare la paura. 
«Deve essere semplicemente un gesto idiota di qualcuno tra noi che non ho amato abbastanza»  
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scherzai. «O di qualche marito tradito dalla moglie» ribatté  il collega. «Vedremo.» 
Anche questo episodio, per fortuna,  si spense. Il graffio accompagnerà l’auto fino alla sostituzione. 
Cessarono i presunti pedinamenti ma non le pressioni.  
Naturalmente i rilievi venivano preparati scientificamente utilizzando le relazioni effettuate dagli stessi 
addetti e le analisi su di esse effettuate dai capi dell’organizzazione. La scelta di chi contestare era 
chirurgica e andava sempre, ovviamente, a colpire i cosiddetti rami secchi nell’obiettivo di reciderli. Per 
lo più  si trattava degli elementi più deboli e più colpiti dalla crisi del mercato, anche se tra costoro si 
annidava talvolta qualche nullafacente che danneggiava tutti.  
Agli incontri annuali con la Direzione si accompagnavano incontri straordinari proprio a causa del 
sistema di controllo al punto da indurci a mettere in dubbio la validità della stessa modulistica.  
In uno di questi incontri nella sede centrale, alle Procuratie di piazza San Marco, a Venezia, il capo 
delegazione aziendale, non essendo in grado di smentire quanto denunciato dalle RSA, scaricò le 
responsabilità al basso. 
«Lo strumento di rilevazione attività (modulistica) – disse – è scientificamente valido. Non si possono 
negare episodi difformi dall’obiettivo, ma essi non possono essere che frutto di interpretazioni 
personalistiche dei singoli responsabili. È a loro, e soltanto a loro, che deve addebitarsi la “mala 
gestio”.» 
Replicai: «Possiamo anche concordare sulla validità dello strumento. Ma dissentiamo totalmente sulle 
responsabilità della mala gestio, peraltro acclarata, che si vorrebbe in capo ad alcuni responsabili. In 
ogni caso, anche se così fosse, ci aspettiamo dall’azienda un intervento risolutore affinché le vessazioni 
cessino. Altrimenti ci vedremo costretti non a contestare il singolo responsabile ma a mobilitare i 
lavoratori». 
Le vessazioni acclarate diminuirono vistosamente da quella data ma non certo la volontà dell’impresa 
di tagliare i rami secchi. Una sorta di schizofrenia sembrava essersi impadronita dell’azienda che 
sfornava lettere di adeguamento degli impegni produttivi accompagnate da messaggi minatori circa il 
mancato raggiungimento degli obiettivi. Il passaggio successivo era il licenziamento. Decidemmo in 
un’assemblea di non sottoscrivere, neppure per ricevuta, le lettere di adeguamento degli impegni,  
bensì di raccoglierle e di rispedirle in forma collettiva al mittente  con un comunicato di rigetto. Le 
adesioni furono massicce e per un po’ la pressione si allentò. Ma non lo stillicidio dei tentati 
licenziamenti che spesso passavano in sordina. 
Ai primi mesi dell’86, mentre la FISAC preparava il congresso nazionale a Rimini, giunsero a 
destinazione in Italia oltre 500 lettere di contestazione e di licenziamento.  
La risposta con la mobilitazione fu immediata e massiccia. Ricordo in particolare due episodi degni di 
cronaca. Una prima manifestazione a piazza Venezia con presidio all’ingresso e con serpentoni nei 
corridoi conclusi con un blitz dei più battaglieri sul terrazzo dove,  muniti di  numerosi rotoli di carta 
igienica, tappezzarono i quattro lati del palazzo. Notizia e fotografie fecero il giro del settore 
consolidando il fronte di resistenza. 
Una seconda manifestazione sotto le Procuratie di piazza San Marco all’ingresso della sede principale.  
Da un palco di fortuna stava parlando un sindacalista e produttore di nome Rossi. Dalla parte del 
campanile si materializza un drappello di celerini in assetto antisommossa. 
I poliziotti passano sotto le arcate e si posizionano a presidiare l’ingresso; l’ufficiale al comando ci  
informa irritualmente di essere stati chiamanti dalle Generali. Aggiunse che non era loro intenzione 
disturbare la manifestazione ma che non sarebbero stati tollerati tentativi di forzare l’ingresso. Il 
monito funzionò da innesco della miccia. Gli animi si riscaldarono in un nanosecondo e, senza un 
ordine prestabilito, si tentò di forzare per entrare, cosa non in agenda senza la provocazione 
dell’azienda. La reazione dei militi fu dura e immediata: usavano senza riguardo il calcio dei moschetti 
per respingerci colpendo a caso. Everardo, a me vicino durante la pressione, venne in contatto fisico 
con uno di loro e, nella concitazione delle  spinte, c’è stato come un attimo di  moviola dove i due si 
guardavano in cagnesco, senza spingere né arretrare. Era come se qualcosa li tenesse arpionati l’uno 
all’altro e non sapevano come uscirne. La scena sarebbe divenuta ancora più comica alle parole di 
Everardo che urlava frasi al poliziotto, ma lo faceva ridendo, e non si trattava di invettive. «Cazzo fai… 
la catenina è mia, ridammela!» Il poliziotto stupito, forse anche intimorito e impreparato alla nuova 
circostanza, invero alquanto inusuale in un corpo a corpo, tendeva pacificamente  la mano con una 
catena d’oro impigliata fra le dita  dicendo: «Scusa, non volevo… si è agganciata da sola…». 
Sin dai tempi delle lotte studentesche mi battevo per manifestazioni pacifiche. Non temevo tanto le 
denunce e fermi di polizia, all’ordine del giorno, ma ancora di più temevo che qualcuno si facesse male. 
D’altra parte mi sarebbe piaciuto fare proprio quell’irruzione che avrebbero voluto evitare. Ma il blocco 
era impenetrabile come una testuggine e altri celerini stavano giungendo alle spalle a dare man forte. 
Conciliare l’azione forte con la pratica della non violenza sembrava impossibile! 
Mi fermai a riflettere e, d’improvviso, un’illuminazione: ricordai l’esistenza di un ingresso secondario 
oltre gli archi, a ridosso della laguna. Mi sfilai e andai in perlustrazione. L’ingresso c’era ed era 
assolutamente ignorato e non presidiato. 
Un rapidissimo passa parola e i poliziotti rimasero senza nemici a presidiare un ingresso che non 
interessava più nessuno. Varcammo e ci sparpagliammo, caciaroni e bellicosi, nei corridoi privilegiando 

�81



il piano nobile del top management. Solo allora mi resi conto che in tanti si erano dotati di munizioni di 
genere culinario: uova, pomodori e altri vegetali. 
Da un ufficio esce in maniche di camicia proprio il capo delegazione alle trattative … è sorpreso, 
intimorito, quasi balbetta, ancora non comprendendo  lo “scacco” ai poliziotti. Tra le nostre file si leva 
una voce di scherno: «Avvocato… ha già fatto il sugo? Ci invita a pranzo?». La camicia candida del top 
manager era stata fatta bersaglio di qualche pomodoro…  
Le azioni si susseguirono e giungemmo al congresso della FISAC con i licenziamenti ancora pendenti. In 
questo clima acceso, venne il giorno del Congresso di Rimini. 
Vi partecipavo come delegato e colsi l’occasione per convincere Mario Bellofiore, coordinatore nazionale 
della FISAC delle Generali,  a proporre in votazione un ordine del giorno in cui si denunciasse il 
comportamento del “Leone” e si chiedesse la revoca dei provvedimenti. 
Mario fu d’accordo sull’ordine del giorno ma avrebbe voluto non utilizzare il termine “denuncia”. In 
fondo avrebbe cambiato  poco, il pronunciamento avrebbe avuto solo un forte significato simbolico e 
politico ma non effetti pratici immediati. Ma io ero innamorato del messaggio forte, comprensibile a 
tutti, anche agli ignoranti o agli analfabeti del sindacalese e non v’è dubbio che “denuncia” è termine  
comprensibile a tutti. In ogni caso il Congresso  votò un  ordine del giorno che venne immediatamente 
diffuso fino alle piazze in lotta tra cui quella di Roma. I licenziamenti non furono ritirati ma neppure 
attuati in senso stretto. Si diede vita a una serie di negoziati per gli esodi volontari assistiti dal 
sindacato. Ciascuno di noi si prodigò ad assistere al meglio i colleghi, perfino Paielli pur da semplice 
iscritto.  Chi ha deciso di uscire lo fece con soddisfazione. 
Col Congresso della FISAC, il mio ultimo congresso da delegato e dirigente, si concluse la mia 
esperienza di sindacato attivo presso le Generali. Nel mese di giugno, esattamente il giorno 9, lasciai la 
compagnia storica fondata a Trieste nel 1831, per andare a organizzare il Commerciale  di Roma della 
giovane UNIPOL, fondata a Bologna nel 1963,  con doppia soddisfazione: lo avrei fatto insieme a 
Giancarlo Baldriga, a Everardo De Nicola e a Rolando Bibbio, di recente passati in Unipol, azienda, 
ancora piccola, ma definita all’epoca la Cuba del settore. 
La storia quindi proseguirà nella giovane  Unipol in costante ascesa dove tante saranno le nuove 
relazioni con compagne e compagni straordinari. Rinnovate passioni sindacali e politiche connoteranno 
il ventennio successivo dove la crescita vertiginosa della compagnia emiliana e contadina sembrava 
potesse mantenere intatto per sempre lo spirito solidaristico e democratico della fase dell’innocenza. 
Del passaggio in Unipol almeno un episodio amo tenerlo vivo: nei primi mesi ebbi l’opportunità di 
incontrare il  vice presidente storico: Cinzio Zambelli. A colazione, a tu per tu,  presso la residenza di 
Ripetta, scrutandomi da dietro le spesse lenti e arricciando il naso mi chiese come mai avessi lasciato 
le Generali per Unipol; risposi, parafrasando Martin Luther King , che il mio sogno era di vedere un 
giorno Unipol superare le Generali! Un po’ basito replicò: «Sei abbastanza giovane per sognare e, 
forse, per vedere la realizzazione; ma dubito che potrò farlo io!». Oggi possiamo dire che avevamo 
ragione entrambi!  
Un’altra esaltante storia “in buona compagnia.” Almeno fin quando le dimensioni, la geografia 
d’impresa e lo sorpasso su Generali, non hanno imposto la fine dell’innocenza,  con l’adozione dei 
modelli propri del capitalismo tradizionale. Ma questa è un’altra storia che richiederà anche il 
riposizionamento dello spirito di chi si accinge a raccontarla in un libro autobiografico  

!  

Vito Manduca in una manifestazione negli anni ’80, tra everardo de Nicola e la ragazza con la giacca 
rossa 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GIANCARLO MASSA, Roma 

Seppi dopo qualche giorno il suo nome: Vittorio Paolillo. Venne nell’Ufficio Ragioneria dell’Agenzia 
Generale Ina Assitalia di Roma in Via del Tritone dove lavoravo e mi disse: “ domani mattina Barni 
aspetta al Provinciale “. Barni Walter allora -1973- era Segretario Generale della Filda-Cgil Assicuratori 
– un mito vivente. Andai curioso di sapere cosa potesse dire ad un semplice impiegato di gruppo “B” 
un così importante personaggio, peraltro visto solo una volta in assemblea. Chiesi anche a mio zio, il 
dr. Cosimo Bartolomeo, allora Vice-gerente del dr.Crocetta, cosa potesse volere Barni da me. Zio, 
avendomi raccomandato, come tanti in quel tempo per entrare in Agenzia, non prese bene questa 
cosa, in quanto temeva, conoscendomi, che sarei finito nel Sindacato con complicazioni anche per la 
sua carriera; cosa che poi puntualmente accadde alcuni anni dopo. A Piazza Sallustio, sede del 
Sindacato Provinciale Filda-Cgil, Barni non c’era. 

C’era invece una riunione di attivisti sindacali( il Ditettivo Provinciale). Chiesi di Barni e mi dissero che 
stava in Via Boncompagni ( Sede nazionale della Filda-Cgil ). 

Credendo di doverlo aspettare lì, assistetti , un po in disparte, al dibattito sulla preparazione della 
piattaforma sindacale da rimettere all’Ania per il rinnovo del C.C.N.L.di categoria. 

Parlavano di aumenti economici, per me molto sostanziosi ( più del dopppio di quanto si percepisse 
allora ) e di investimenti per la costruzione di case popolari per i lavoratori nonché di altri aspetti 
normativi. 

Dopo circa un’ora di questi interventi, Barni ancora non si vedeva . Stavo decidendo di tornare in 
Azienda quando dal tavolo della presidenza il compagno che teneva la riunione ( seppi dopo trattarsi di 
Marco Giorgini – genero di Pietro Ingrao -) insieme  al Segretario Giancarlo Baldriga, si rivolse a me e 
agli altri compagni dicendo: “ abbiamo il piacere di avere fra noi il compagno Giancarlo Massa, nuovo 
quadro sindacale dell’Agenzia Ina di Roma e vorremmo che intervenisse sulla discussione in corso “. 
Compresi subito con sorpresa, la trappola in cui mi avevano cacciato. 

Per non apparire anche gabbato, presi la parola dicendo, tra l’altro, una cosa che mi fece subito entrare 
in sintonia con l’assemblea del direttivo. 

Io provenivo  da altri settori merceologici fra i quali il più significativo era quello      metalmeccanico 
della Olivetti (1961-1968), iscritto Fiom, pertanto tutte le richieste mi sembravano giuste, sia quelle 
economiche che quelle normative; non riuscivo però a capre bene……chi avrebbe dovuto fare  gli 
investimenti, se i lavoratori con gli aumenti  che chiedevano oppure le Aziende. Ci fu una risata 
generale ed entrai così in un mondo, quello sindacale, che divenne fino alla pensione ( giugno 98) 
l’altra metà della mia vita. Ma fu in Agenzia che trovai una umanità, un sentire politico e sindacale che 
mi rapì, mi inebriò. 

Fui fortunato nel poter fare questo confronto con le altre esperienze lavorative avute in altri settori: 
dalla Olivetti alla Plasmon, dalla Toseroni alla Riello alla vendita delle polizze Vita dell’Ina.Non potevo 
credere ai miei occhi: in azienda si leggeva normalmente l’Unità e nessuno si meravigliava; si facevano 
assemblee di lavoratrici e lavoratori e tutti partecipavano e discutevano. Venivano praticate 
giornalmente in Agenzia forme di democrazia civile e sindacale e di libertà individuali mai viste e che 
peraltro erano state oggetto di lunghe  e faticose lotte. Mi resi presto conto che il raggiungimento di 
questi storici traguardi erano il frutto di lotte eccezionali sostenute dalle lavoratrici e dai lavoratori di 
Sei Grandi Agenzia INA Roma – Milano – Genova - Firenze – Torino – Napoli nel dopoguerra, con una 
illuminata direzione Sindacale di tanti compagni in primo luogo  di Walter Barni - Paolo Colucci  -
Innamorati – Righetti – Moretti – Lidia Vitelli – Doretti - Malacrida di Roma –Premoli – Buosi – Merati – 
dell’Ag. di Milano Buratti e Ranuzzi dell’Ag. di Genova – Mugelli Vecci e Grossi dell’Ag. di Firenze – 
Alasia e Gautero    dell’Ag.  di Torino – Guerra Villani e Mancini Generoso dell’Ag. di Napoli. Queste 
conquiste furono possibili anche perché vennero seguite e concluse per parte Sindacale da Renato 
Bitossi, Giulio Pastore, Leopoldo Rubinacci e Italo Robinio per la Cgil Unitaria – per la Federazione 
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unitaria Assicuratori della Cgil da Adolfo Galanti , Ennio Andreani  e Nello Pennesi e per l’Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni ( INA ) Annetto Puggioni. 

Paolo Colucci,  le prime volte che lo vedevo passare per l’Agenzia mi dava l’impressione di un “ Boss “, 
alto, bel portamento, sempre con giacca e pullover girocollo e due spessi grossi occhiali scuri che, 
personalmente, mi inquietavano forse perché non riuscivo a vederlo bene negli occhi. Ma come molto 
saggiamente scriveva Leonardo da Vinci:  “nulla ci inganna di più delle nostre convinzioni”. Infatti, il 
tempo più tardi, mi regalò il piacere e l’onore di conoscere un uomo, un amico, un personaggio dalla 
rara tenacia e generosità.  

Lo ricordo prodigarsi per organizzare al meglio l’occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori delle 
Agenzie Medio Piccole dell’INA che insieme a tutto il Sindacato facemmo del Consiglio di 
Amministrazione dell’INA in Via Sallustiana. Fu una gara di generosità d’altri tempi del tipo dell’Apollon 
e della Coca Cola a Roma, in cui tutti ci sentimmo trasportati e convinti di interpretare appieno il senso 
più proprio del Sindacato: SOLIDARIETA’. Una cosa analoga la ideammo e portammo a termine quando 
per ben due volte occupammo giorno e notte i locali dell’Agenzia Generale di Roma dove lavoravamo. 

Furono esperienze dove la solidarietà ci fu agevolata dal fatto che si lottava per i nostri interessi diretti, 
ma certamente molto più ardua sotto il profilo politico. Qualche tempo prima, con l’intero sindacato 
occupammo la Columbia Centrale, una Compagnia di Assicurazioni che fallì. Ricordo che di notte un 
tizio con fare sospetto tentò di entrare nell’Ufficio Ragioneria “ presidiato da noi”, era un ragioniere 
della Columbia che tentava di prelevare documenti; lo sconsigliammo e con Mauro Giusti il giorno 
seguente comprammo un lucchetto con catene e buttammo le chiavi.  

Fu da questa esperienza che il Sindacato portò in Parlamento una proposta di legge, perorata da più 
Partiti, dalla quale nacque l’Istituzione dell’ISVAP quale Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private e 
di interesse Collettivo. 

L’interesse che più mi prese  fu l’impegno nel settore delle Agenzie dell’Ina e dell’Appalto privato. Col 
gruppone  sindacale delle Sei Agenzie Ina era un continuo incontrarci per estrapolare da quella realtà 
quadri che si interessassero anche dei lavoratori più poveri e indifesi del settore : gli Appalti. Furono 
anni di continui viaggi da Palermo a Venezia da Bari a Iesi a Pescara  ad Ancona da Fabriano a Monza a 
Isernia e Campobasso Teramo, da Livorno a Scandicci a Pisa a Prato a Lucca  a Modena a Reggio Emilia 
e Trento e Bolzano a Frosinone Latina e Rieti e spesso facevamo concentrare nei Capoluoghi di Regione 
e di Provincia, con l’ausilio delle Camere del Lavoro,quelle realtà che si riusciva a sindacalizzare per 
essere più uniti e più forti. Fu sempre un lavoro difficile che solo tenacia, , convinzione e sete di 
giustizia e uguaglianza mi hanno spinto a fare. Un giorno con Mauro Giusti e Daniela Tombà dovemmo 
entrare  a forza nell’Agenzia dell’Ina di Rieti (Agente BONINI, fra l’altro amico di mio zio Cosimo) 
mettendo i piedi nella porta e minacciando che avremmo chiamato i CC se non ci avessero fatto 
entrare. Tutto ciò,  solo per spiegare a quelle lavoratrici( erano in 9 e tutte terrorizzate) che avevamo 
firmato,  anche per loro,  il nuovo contratto economico e normativo e che lo volevamo solo illustrare. 
Ovviamente, non avevano fatto mai dieci minuti di sciopero. 

A Viterbo invece, Agente Ina Ing. Tricomi,( membro della Commissione contrattuale Anagina) 

riuscii a far iscrivere diverse lavoratrici e una di queste anni dopo mi portò in Tribunale a testimoniare 
in suo favore per una vertenza che poi vinse alla grande. 

Di esperienze in anni e anni di contratti, conoscenze di persone in riunioni, congressi, assemblee, di 
lotte e di sacrifici ne sono state molte e non ho più voglia di raccontarle anche perché mi commuovo al 
solo ricordo di fatti e momenti, volti buoni e cari e purtroppo anche personaggi tra i peggiori che può 
offrire il genere umano. 

Ma un ultimo sforzo però voglio farlo: perché se è vero che quello che c’è di più brutto si cerca di 
dimenticarlo io non posso e non voglio dimenticare i tempi lunghi, lunghissimi (almeno a me sono 
apparsi tali) del terrorismo e degli anni di piombo che ci hanno visto sempre in prima fila a difendere 
con timore certo, ma anche con coraggiosa determinazione quanto altri più tragicamente di noi hanno 
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a suo tempo conquistato: la Democrazia e la Costituzione.Altri esaltanti periodi da non poter 
dimenticare sono state le lotte per la conquista della legge sull’aborto e il divorzio. 

Conoscere, comunque l’ambiente del Sindacato e quello dell’Agenzia,fu un terreno così fertile che mi 
liberò dai condizionamenti del passato e mi esaltò. Mi sentii spronato ad andare avanti. Sentivo l’amore 
vero ed il calore umano di tanti lavoratori e la fiducia ed il consenso che nutrivano per la nostra 
attività, spesso difficile e sempre in salita, complessa e che richiedeva tempo e dedizione totali.  

Di risultati positivi ne abbiamo conseguiti molti compreso il benessere conquistato per le nostre 
famiglie e quello sempre esaltante di vederci ancora dopo anni di pensione a suggello di stima e affetti 
e considerazioni sinceri, soprattutto per coloro che sono ancora in produzione. 

E’ un legame che non si è mai spezzato e che in molti sostengono sia una rarità, una sorta di 
“unicum” : forse, per me tuttavia è un normale ed esaltante sentire. 

Di nomi che sono nei miei sentimenti dovrei farne a decine , ma non sarebbe giusto per coloro che 
potrei dimenticare.Uno però non posso non ricordarlo e che li raccoglie tutti li abbraccia come fossero 
all’interno del colonnato del Bernini a S.Pietro: Duilio Pucci. Il più giovane di tutti noi che ha saputo con 
tenacia e intelligenza coniugare e comprendere al meglio l’arte del sindacalista, fatta di ideali e amore 
per chi lavora e continuare così una storia che già oggi è storia: quella dell’Ag. Generale Ina-Assitalia di 
Roma, della Gerenza, del Consorzio.Oggi sono nonno felice, in un mondo che cambia troppo 
velocemente che sta portando indietro il mondo del lavoro al quale abbiamo dato tanto della nostra 
vita. Comunque eterna vita al Sindacato e al mondo del lavoro guidati sempre dalla massima 
Gramsciana: “ottimismo della volontà e pessimismo della ragione”. Companeros asta la victoria 
sempre!  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CLAUDIO PAIELLI, Roma 
 
MEMORIE SPARSE 
Le memorie, i diari sono faticosi da scrivere e penosi da rileggere. Uno comincia a scrivere pieno di 
entusiasmo e poi tranne casi eccezionali, smette dopo qualche giorno o qualche  settimana… però è 
un’ottima idea. Un sacco di cose se le perdi, semplicemente non le trovi più. 

GIANRICO CAROFIGLIO DA VELOCITÀ DELL’ANGELO 2012  
Quel primo marzo del 1971, alle 7 e 10 di mattina, attraversavo piazza Venezia a Roma. La mia 
destinazione era il portone del palazzo delle Generali che fronteggia il quattrocentesco Palazzo Venezia 
con un insieme di curiosità e di ansia. Ormai vicino all’ingresso mi è venuto in mente che stavo 
calpestando quegli stessi sampietrini  che  il   10 giugno  1940 furono testimoni dell’adunata fascista  
nel corso della quale Mussolini annunciò l’entrata in guerra dell’Italia. Ma adesso torniamo indietro. 

IMPRINTING  
Il 19 luglio 1943 mia madre era ricoverata all’ospedale di Feltre in attesa di partorire. Sentendo un 
trambusto si affacciò insieme ad altri alla finestra e vide passare, su due macchine nere scortate, 
Mussolini e Hitler che si recavano, si seppe dopo, alla galleria ferroviaria di Feltre dove avvenne il 
famoso incontro. Nelle stesse ore gli alleati bombardavano lo scalo di San Lorenzo a Roma causando 
oltre duemila morti e seimila feriti,  radendo al suolo quarantamila abitazioni. Mio padre e mio fratello 
si trovavano a 800 metri dall’epicentro di quel disastro. Il 20 luglio alle 15.35 venivo al mondo. Per 
alcuni giorni i miei non poterono comunicare e quindi mio padre non sapeva che ero nato e mia madre 
non sapeva che loro non avevano avuto danni.  Intanto il 25 di quello stesso mese cadeva il fascismo. 

… i moti dell’ animo sono di  due specie: del pensiero e del sentimento. Il pensiero ha per fine supremo 
la ricerca della verità, il sentimento ci spinge all’azione. Dobbiamo dunque cercare di rivolgere il 
pensiero al conseguimento dei più alti e nobili ideali e di rendere docile il sentimento al controllo della 
ragione. 

Cicerone. Elogio della mediocrità 

LA FORMAZIONE  
In quarta ginnasio sono stato rimandato in due materie, in  quinta ginnasio sono stato rimandato in 
una materia; in prima liceo, anno delle olimpiadi a Roma,  sono stato rimandato in quattro materie e a 
settembre sono stato respinto, probabilmente perché, invece di studiare, andavo allo stadio olimpico a 
vedere i 200 metri di Berruti  e le imprese di altri atleti. L’anno successivo sono stato rimandato con 
due materie, lo stesso in seconda liceo. In terza liceo ho avuto una sospensione di quindici giorni per 
aver insultato il preside e  all’esame di maturità sono stato rimandato con 3 in matematica e 3 in fisica. 
Erano le prime due materie d’esame ed io fui assalito da una crisi di panico.  
Mi sono iscritto alla facoltà di Legge nel ’63 e ho iniziato a sentire e a riconoscere gli umori della vita 
politica e sociale. Per un lungo periodo non ho fatto esami, attratto più dalla congerie di fermenti 
studenteschi che dallo studio del Diritto Romano. In questo clima di solidarietà  sono andato a Firenze 
con amici dell’università il giorno dopo l’alluvione del novembre ’66 unendomi agli angeli del fango che 
arrivavano da tutta l’Italia. 
In quegli anni la facoltà di legge per la prima volta fu occupata dalla sinistra. Questo provocò la 
immediata reazione della polizia e in seguito quella del Movimento Sociale che si presentò con un 
nutrito manipolo di persone armate, capeggiate da Giorgio Almirante. Non sopportavano di aver perso 
l’agibilità di quella facoltà storicamente di destra. Durante l’occupazione una notte, mentre tentavo di 
rifornire gli occupanti con materiale di comunicazione, arrampicandomi sulla cancellata, fui preso dalla 
polizia e portato in commissariato per accertamenti. Fu la prima di una lunga serie di rapporti con i 
commissariati e con i tribunali penali e civili. Il clima sembrava anticipare i sommovimenti del ’68. 
Intanto il mio amico Paolo Rossi, con il quale dividevo obiettivi, valori e curiosità, veniva ammazzato 
dentro l’università. Ma  era anche il tempo nel quale un giovanissimo Stefano Rodotà era già leader  
riconosciuto dagli universitari di sinistra. Superati in qualche modo tutti gli esami, rimanevano i 
problemi della tesi e del servizio militare. La tesi la feci appaltare al mio amico Flaminio Pasqualoni e 
intanto partii per il militare il 4 gennaio del ’68. Tornato civile dopo un anno e quattro mesi, inutili 
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tranne che per gli aspetti relativi alle dinamiche di gruppo (ero ufficiale carrista), mi accorsi di aver 
perso il mitico ’68. Presi  la laurea con il punteggio di 83 su 110. 
Siccome non avevo idee precise sul come spendere la mia laurea, ho cominciato a fare pratica forense 
negli studi legali. Il titolare del primo era un “parafanghaio” che trattava sinistri falsi con la complicità 
di una grossa carrozzeria. Lasciato il furfante, ho lavorato con un avvocato specializzato in piccoli 
prestiti finanziari. Infine sono approdato nello studio di un competente  amministrativista.  
Un giorno mi telefonò Flaminio, quello della tesi, che era stato assunto da poco dalla RAS. Mi disse che 
le Generali di Roma cercavano un laureato per la liquidazione dei sinistri. Contattai un avvocato della 
Compagnia che mi chiese di fornire tre referenze, che io in pochi giorni consegnai.   

IL LAVORO  
Il primo marzo del 1971 fu il mio primo giorno di lavoro. Il secondo giorno me lo ricordo bene:  a metà 
giornata entrò nello stanzone dove lavoravo un gruppo di colleghi con a capo un sindacalista che 
invitava tutti allo sciopero. Alcuni si alzarono pronti ad uscire e anch’io mi alzai, ma il sindacalista a 
brutto muso mi intimò di restare al mio posto se non volevo essere licenziato. Quel sindacalista,  seppi 
poi,  si chiamava Carlo Durante ed era della FILDA CGIL. 
Nei primi mesi cominciai a conoscere quelli che poi negli anni sono rimasti  amici come Rolando Bibbio, 
Silvia Malgeri, Mauro Giusti, Everardo De Nicola, Maurizio Catini, Gianni Imparato, Franco Gaiany Billi, 
Gabriella Malservigi, Vito Manduca e la personalità di due dirigenti come  l’avvocato Carlo Magaldi, 
baluardo di democrazia, e il gerente Giancarlo Mosca, uomo di rara sensibilità. 

PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ FILM DI SERGIO LEONE  DEL 1965 CON CLINT EASTWOOD E LEE VAN CLEEF Sempre 
all’inizio capitò un avvenimento che mi colpì molto. Sentimmo scendere per le scale velocemente un 
gruppo di colleghi. Pensai a un altro sciopero. Seppi poi che si trattava di altro. Era arrivata la notizia 
della morte di un collega del ramo danni e quelle brave persone si stavano precipitando nell’archivio 
polizze per prendersi la titolarità delle provvigioni annuali appartenute al defunto. 

IL PROFUMO DEL MOSTO SELVATICO FILM DI ALFONSO ARAU DEL 1995 CON KEANU REEVES E GIANCARLO GIANNINI  
Passati i tre mesi di prova mi iscrissi alla FILDA. Poco dopo i responsabili del mio ufficio disposero che 
dovessi recarmi all’Aquila a svolgere il mio lavoro per un periodo non definito. Era un modo per 
allontanarmi, visto che non rinunciavo a dire la mia. 
Non la presi bene e per 5 mesi attuai un sistema folle. Partivo da Roma alle 7 e 30 per l’Aquila dove 
arrivavo circa alle 9 e 30  e poi andavo via in tempo utile, dopo pranzo, per tornare a Roma in modo 
tale da rispettare l’orario di lavoro. Alcune volte rimanevo ospite a casa di amici del luogo. In queste 
occasioni conobbi una ragazza, tale Sira di Trasacco. I miei amici mi confidarono che era disperata 
perché aspettava un bambino ma il padre non ne voleva sapere. La famiglia di lei  non riusciva a 
sapere da Sira il nome di chi l’aveva messa incinta malgrado il padre la minacciasse di botte con la 
promessa di ucciderla se non avesse confessato. Dopo aver parlato con lei insieme ai miei amici 
decidemmo, tutti d’accordo, che l’avrei sposata per toglierla da quella situazione. Così andai a casa 
della sua famiglia insieme a un mio amico e mi dichiarai disposto a riparare. La cosa andò avanti fino 
alle pubblicazioni fatte al Comune di Roma, ma il matrimonio non fu mai celebrato perché il vero padre 
si fece finalmente  vivo.     

TERRA DI CONQUISTA FILM DI URI BARBASH DEL 1987 CON JOHN SCHEA  
Tornato a Roma comincio a fare sindacato in azienda. Scopro così l’organizzazione romana delle 
Generali che era fatta dalla Gerenza di piazza Venezia, dall’ufficio sinistri e da una miriade di strutture 
legate ai produttori, all’immobiliare, ai periti, alle agenzie. Complessivamente eravamo circa 600/700 
persone. 

Allora il sindacato maggioritario era la FNA, mentre i sindacati confederali avevano una presenza 
minoritaria. Una parte del personale anziano proveniva dall’esodo istriano, e di conseguenza era 
allergica ai sindacati confederali, ma i giovani e uno zoccolo di già iscritti alla FILDA furono il nostro 
terreno fertile per contrastare la supremazia della FNA e l’ostilità dell’azienda. Lo Statuto dei Lavoratori 
appena operativo ci fu di grande aiuto. In tempi brevi la FILDA diventò il primo sindacato alle Generali e 
UIL e CISL aumentarono i loro iscritti. Spesso insieme affrontammo i problemi dei lavoratori. 

�87



Nel corso di questi anni gli scontri con l’azienda furono talvolta molto duri soprattutto per le vertenze 
con i produttori e per le scelte organizzative dei vari settori dell’azienda tanto che a mio carico 
risultano ben 7 denunce per vari motivi di natura sindacale. 

PARTITO  
Dopo l’entrata nel mondo del lavoro la mia collocazione politica iniziò ad essere più chiara. Le poche 
esperienze precedenti, università e lotta continua, le avevo vissute molto a sprazzi. L’incontro con il 
sindacato e i suoi dirigenti mi fece capire che il mio modo di essere e di pensare somigliava in tutto o 
quasi a quel mondo che per me era ispirato alle socialdemocrazie europee ma che si definiva 
comunista. All’epoca però era al centro del dibattito politico la collocazione del Partito Comunista in una 
posizione contraria alle socialdemocrazie europee in favore di una “terza via” di cui non si capivano gli 
eventuali sbocchi. Di fatto il Partito Comunista era, a sua insaputa, già socialdemocratico. In questo 
clima tra il dire e il fare qualche doppiezza si manifestava. Un giorno un compagno della FILDA mi 
chiese di accompagnarlo in una sezione del PCI per prendere del materiale.  Non ero mai entrato in 
una sezione ed ero quindi curioso di vederla. Mi disse che era una delle sezioni più importati anche 
perché lì erano iscritti i figli del segretario del partito. Appena entrati c’era un piccolo corridoio dove 
erano appesi tre grandi foto che mi fecero una certa impressione. Usciti dalla sezione chiesi come mai 
ci fossero alle pareti i volti di tre dittatori comunisti, uno dei quali era un noto sanguinario. Il compagno 
mi rispose: «Che vòi fà… sò ragazzi!». Per non parlare della bizantina disputa tra riformatori e riformisti 
dove riformatori erano i comunisti e riformisti i socialisti. Anche nella vita personale alcuni di noi 
preferivano  andare a Londra e a New York, altri a Mosca e all’Avana. Ci sono voluti molti anni e vari 
passaggi perché il Partito Comunista  prendesse il nome dei partiti democratici europei e del Nord 
America. Malgrado ciò la presenza dei partiti  nel sindacato rimase invadente. Di fatto i dirigenti 
sindacali erano marcati dall’appartenenza ad un partito e le scelte delle persone più adatte e più valide 
a ricoprire incarichi erano, alcune volte, condizionate dal fatto che  si preferiva la tessera al merito. 

SINDACATO 
Dopo aver fatto esperienza in azienda, vengo chiamato a svolgere attività sindacale al provinciale e al 
nazionale. Comincia così una nuova stagione. Conosco più da vicino tante  compagne e compagni e da 
tutti ho imparato qualcosa. Primi fra tutti Walter Barni e Giancarlo Baldriga,  i miei primi maestri.  Con 
molti di loro ho condiviso per anni la mia vita personale. Non  sono mancati certo scontri, ma questo 
era il bello di una struttura democratica che aveva come fine di trovare sintesi il più possibile condivise. 
In quel periodo ho girato spesso in tutta Italia, occupandomi dei produttori, delle agenzie, dei contratti 
aziendali; avevo tutto il tempo, non avendo nessuno che mi aspettava a casa. 
SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI  FILM DI STANLEY DONEN DEL 1954 CON JANE POWELL TOMMY RALL 

Avvenne poi il fallimento della Columbia Centrale: 350 persone senza lavoro. Molte di loro occuparono 
con l’appoggio dei sindacati l’azienda. A quel tempo avevamo tutti dai 25 ai 35 anni così come gran 
parte dei dipendenti. Io, con i 3 moschettieri (Mauro Giusti, Everardo De Nicola e Maurizio Catini) 
chiamati così perché erano alti, belli e attivi, tutti i giorni in quei mesi ero lì a supporto della lotta. Non 
è quindi un caso che in questo groviglio di politica e rapporti personali si scatenassero tempeste 
ormonali, profonde amicizie e non solo. Io stesso non sono stato immune e ho trovato, anche con 
l’ausilio di 400 manifesti affissi al centro di Roma, l’amore e con quello la felicità con Cristina Baroni, 
leader dell’occupazione. Così con Eea siamo diventati una famiglia.  
Tra tanti episodi che mi sono tornati alla mente ne cito alcuni. 

NANÀ, BRICIOLA E L’UNIPOL  
Alla nostra famiglia si aggiunse una gatta siamese di nome Nanà. Quando la gatta fu in calore 
pensammo di farla accoppiare. Con quale miglior gatto se non il bellissimo siamese di Giancarlo 
Baldriga? E fu  così che l’aitante Briciola passò un periodo a casa nostra. All’inizio l’incontro non fu dei 
migliori: si arrampicava ovunque pur di evitarla ma poi la natura ebbe la meglio. Briciola ritornò da 
Giancarlo. Quattro mesi dopo, incaricato dal nazionale, conducevo la trattativa per il contratto 
aziendale dell’Unipol, recandomi spesso a Bologna. Le trattative con l’azienda si mostrarono difficili 
probabilmente perché  le troppe affinità indurivano entrambe le parti.  Nella piattaforma, tra le altre 
cose, avevamo chiesto  un’ora di lavoro in meno a settimana. Questa richiesta fu fortemente voluta 
dalla CISL  ed altrettanto fortemente avversata dall’azienda. In questa situazione per tentare di 
chiudere la partita rimasi d’accordo con Ferioli, capo della delegazione aziendale, che ci saremmo 
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sentiti telefonicamente prima dell’incontro successivo. Mi arrivò, qualche giorno dopo,  la sera, una 
telefonata. Ero a casa e la nostra Nanà dava chiari segni che annunciavano novità. Con Ferioli 
cercavamo reciprocamente di arrivare ad una sintesi che aiutasse a sciogliere i nodi e portasse a una 
conclusione accettabile per tutti. A un certo punto Cristina mi fa capire che Nanà sta partorendo e dopo 
poco arriva Nanà con un piccolo micetto in bocca per farcelo vedere. Continuo a parlare e dopo poco 
arriva con un altro. Io sono sbalordito ma continuo. Dopo tre minuti arriva con il terzo e dopo poco con 
il quarto. Nonostante l’emozione di quelle nascite, riuscii ad andare avanti trovando anche la soluzione 
sull’orario (mezz’ora in meno a settimana). Alla ripresa delle trattativa il “contratto Nanà” fu firmato 
dopo una notte di lavoro. 

UN PAIO DI SCARPE ROMANZO DI ELLERY QUEEN DEL 1931  
Ero a Trieste per la conferenza di organizzazione  delle Generali. Presenti all’evento la maggior parte 
della segreteria nazionale della FILDA e i dirigenti nazionali FILDA delle Generali, la Camera del Lavoro e 
varie autorità. Per l’azienda era presente il dottor Della Casa. Ero incaricato della relazione che era 
stata elaborata in gran parte dai compagni di Venezia, Milano, Trieste e Napoli. Pochi minuti prima 
dell’inizio un compagno  mi guardò le scarpe e con molto tatto mi segnalò che forse non erano molto 
adatte all’occasione, anche perché il tavolo della presidenza era aperto sul davanti. Mi guardai i piedi 
ed effettivamente aveva ragione. 

Portavo un anfibio nero alto da moto, quasi da guerra molto vissuto. In pochi secondi abbiamo 
ricercato e poi trovato una scarpa  43 sfilata a un compagno napoletano. Eravamo così, non troppo 
legati all’immagine anche se avevo esagerato.  

CENTO PIANI DI MORBIDEZZA  
In una delle tante manifestazioni alle Generali di piazza Venezia ci inventammo un nuovo mezzo di 
comunicazione molto economico. Avevano licenziato lo stesso giorno circa 300 produttori in tutta Italia 
e noi, proclamando uno sciopero, addobbammo la sede con chilometri di carta igienica. Il giorno dopo 
su tutti i giornali uscirono le foto di quella protesta. 

MOTI DI REGGIO CALABRIA  
La mia prima grande manifestazione con il sindacato fu proprio quella che la CGIL metalmeccanici e gli 
edili organizzarono a Reggio Calabria. Migliaia di lavoratori raggiunsero la piazza di Reggio, molti di loro 
venivano dal Nord con i treni. La CGIL di Roma organizzò un treno, il viaggio fu lunghissimo perché i 
fascisti per non farci arrivare avevano disseminato il percorso con otto bombe. Ci volle l’intervento del 
genio militare per riattivare le linee. Non posso dimenticare l’arrivo a Reggio Calabria con le bandiere 
dei sindacati, con Giovanna Marini che suonava canzoni della Resistenza in un clima terribile ma di 
forte impatto emotivo. 

17 FEBBRAIO 1977  
Quella mattina insieme ad altri sindacalisti della FILDA facevo servizio d’ordine all’interno della 
Università “La Sapienza” di Roma dove era stata organizzata una manifestazione sindacale. Il clima era 
teso fin dall’inizio con due schieramenti contrapposti: da un lato lavoratori e sindacato, dall’altro una 
parte di studenti e non solo, capeggiati dai cosiddetti “indiani metropolitani”. Già durante il discorso di 
Lama volavano sampietrini. Alla fine si arrivò a scontri fisici con danni fortunatamente non gravissimi. 
Questo episodio, noto come la cacciata di Lama dalla Sapienza, ci colse impreparati e fu un preavviso 
di ciò che sarebbe accaduto poi.    

L’ETÀ DELL’INNOCENZA FILM DI MARTIN SCORSESE DEL 1993 CON WINONA RYDER DANIEL DAY-LEWIS MICHELLE 
PFEIFFER 
Un giorno del 1982 andai come sempre alla sede nazionale con il proposito di parlare con Giancarlo 
Baldriga della mia decisione di lasciare tutte le cariche sindacali. Giancarlo rimase sorpreso, e 
cominciammo a parlare delle motivazioni. Al momento non erano chiare neanche a me. Sentivo 
sicuramente un disagio personale nel continuare questa esperienza, una stanchezza di spirito, una 
difficoltà a trovare stimoli, la voglia di fare altro. Giancarlo capì. Solo molti anni dopo mi fu chiara la 
motivazione vera, avevo perso la mia innocenza. 
Tornato in azienda per due anni ho compilato le quietanze dei sinistri; poi, per altri quattro anni, mi 
sono occupato  di  sviluppo delle reti agenziali. Poi  sono andato via. 
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LA VERSIONE DI BARNEY FILM DI FILM DI RICHARD J. LEWIS DEL 2010  CON PAUL GIAMATTI  DUSTIN HOFFMAN 
ROSAMUND PIKE  
Quando ho visto questo film sono rimasto impressionato nel sentirmi così affine al protagonista per il 
suo modo di concepire la vita.   
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PIERGIORGIO PISTONE, Roma 

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. 
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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.   

Pier Giorgio Pistone 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DANIELA TOMBA’, Roma 

Era il 1968 e, quasi sicuramente eravamo nel mese di novembre, visto che in quel mese ci fu uno dei 
primi scioperi unitari (Cgil Cisl Uil) per le pensioni. Io a febbraio ero entrata a lavorare alla 
Intercontinentale assicurazioni (Intercontinentale, poi Winterthur, poi Aurora, ora UnipolSai)  e 
l’impatto con il lavoro era stato abbastanza shoccante  , mentre si susseguivano cortei di studenti e si 1

discuteva contestando “la civiltà dei consumi” e “l’unidimensionalità umana “, mi capitò di leggere 
sull’Unità  (giornale che compravo più perché in azienda mi avevano detto che non era il caso di far 
vedere che lo leggevo, che per affinità con il PCI)  che era stato indetto uno sciopero generale unitario 
di tutte le categorie , anche quella degli assicuratori .  Nella mia  azienda però nessuno ne parlava, 
chiesi anche all’unico  rappresentante sindacale, quello della CISL (forse c’era anche un fascista della 
CISNAL) ma mi rispose che in azienda e nel settore  gli scioperi non si riuscivano a fare.  Sull’elenco 
del telefono cercai la  CGIL, scoprendo che era in Corso d’Italia, telefonai e anche se non fu molto 
semplice trovare la categoria degli assicuratori,  alla fine riuscii a parlare con Giancarlo Baldriga.   Lui  
si mostrò molto protettivo e apprensivo nei miei confronti, mi chiese se potevo dire il nome dell’azienda 
dove lavoravo e io dopo aver dichiarato che ero nella Intercontinentale  spiegai che lì la CGIL non c’era 
e la CISL non riteneva di dover aderire allo sciopero nonostante io avessi letto che riguardasse tutte le 
organizzazioni e le categorie.  
Non ricordo come finì la questione di questo  sciopero (forse la categoria non partecipò perché  l’FNA – 
allora sindacato maggioritario della categoria- non era d’accordo) ma il compagno Baldriga m’invitò ad 
una riunione (ricordo che era sera ed eravamo in zona Aventino, – c’erano non più di 6 /7 compagni…e 
uno era sicuramente il compagno Caltabiano) dove mi chiese di iscrivermi al sindacato. Io rifiutai 
subito perché il “sindacato era il servo dei padroni” …ma lui perseverò parlando di grandi aperture e di 
grandi cose che si sarebbero potute fare se solo fossimo riusciti a smuovere questa categoria 
impiegatizia…..si preoccupò subito del fatto che avrebbero potuto licenziarmi e che quindi - per avere 
una certa agibilità politica  dentro l’azienda -  avrei avuto bisogno di una copertura sindacale…e poco 
dopo, in una riunione in corso d’Italia, mi ritrovai cooptata nel Direttivo Nazionale (non sapevo 
proprio che fosse un organismo così importante …in seguito però fui regolarmente eletta!!!)  cominciai 
così a lavorare in azienda per il sindacato, chiesi le elezioni per la Commissione Interna dopo aver fatto 
dimettere quelli che c’erano da sempre… entrammo in 2 della CGIL io e Gabriella Carnevale che fu la 
prima ad iscriversi anche se la delega all’azienda fu data in seguito..del resto anche la mia era stata 
data insieme  alla comunicazione della mia presenza nel Direttivo Nazionale. Non c’era ancora lo 
Statuto dei lavoratori … 
Ricordo poi un Congresso, era il 1969 (forse fu quello nel quale fui regolarmente eletta…)  dove, dopo 
giorni di discussioni, passammo una notte intera  in commissione elettorale  per votare con il voto 
segreto, operazione complicatissima …. Lo scontro era tra noi, pochi,  delle aziende “private” e della 
“sinistra” e il gruppo “pubblico” allora organizzato in  un sindacato a parte. Noi  cercavamo di 
alleggerire il peso dell’INA/Assitalia/Fiumeter/Agenzia Ina  nella FILDA tutta . Il referente della sinistra 
era il compagno Quinto Moscatelli del PSIUP (della Tirrena mi sembra) ma anche molti del PCI ci 
sostenevano perché i rappresentanti dell’INA erano in gran parte del PSI e volevano mantenere la 
separazione tra l’organizzazione sindacale nelle aziende pubbliche e quella nelle private, ed era un 
modo sia per mantenere i privilegi che queste aziende avevano rispetto alle private, sia per mantenere 
i loro posti (socialisti) nell’organizzazione …. A me sembrava assurdo che un sindacato (o almeno una 
sua parte) s’impegnasse per mantenere discriminazioni all’interno della stessa  categoria 

All’Intercontinentale seguivamo uno strano orario non contemplato dal contratto: lavoravamo 4 
pomeriggi (con un lungo intervallo per pranzo e poi fino alle 20 insomma un po’ tipo negozi) ma 
avevamo il sabato libero (e il mercoledì pomeriggio) e, quando in un’assemblea proponemmo l’orario 
solo antimeridiano ma comprensivo del sabato,  fu un gran successo . La CISL però, d’accordo con la 

 “Andai a lavorare in una Compagnia di assicurazione.Avevo già lavorato a Torino in una piccola azienda 1

metalmeccanica di installazioni  telefoniche, e se lì  non mi ero stupita più di tanto che nessuno scioperasse 
perché le altre due uniche impiegate mi avevano spiegato che l'azienda era troppo piccola perché ci si potesse 
permettere di essere solidali con quelli della FIAT, la lontananza dei miei colleghi assicuratori da tutto ciò che 
accadeva nel mondo, mi lasciò veramente perplessa. Non si trattava solo di fare o non fare sciopero, ma 
dell'approccio nei confronti del lavoro e dei capi. Sembrava che nulla potesse essere messo in discussione né il 
modo di lavorare né il modo di rapportarsi. Addirittura il modo di vestire era in qualche modo predefinito, per 
le donne poi era obbligatorio il grembiule. L'ambiente era giovane, se io avevo 20 anni, la media poteva essere 
di 24-25 anni e solo i dirigenti erano più vecchi, ma il mondo che mi circondava era vecchio.          Mi misero a 
scrivere a macchina all'ufficio R.C.Auto.” dal 2° capitolo del mio romanzo 20 anni aventi 20 anni indietro 
lungo le coste del Mediterraneo(non pubblicato, scritto tra il 1995 e il 2001)
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direzione,  si oppose con tutti i mezzi per salvare il sabato e tutti la seguirono; ricordo che in 
un’assemblea stavano quasi per menarmi visto che facevo appello alle regole contrattuali  e al  loro 
voto sull’orario, nell’assemblea precedente. Alla fine  vinsero loro, tutto sommato con un buon accordo 
che firmai “schifata” anch’io : sabato libero e solo 2 lunghi pomeriggi lavorativi… In questa occasione si 
crearono però veri e propri schieramenti noi della CGIL eravamo “altro”, chiedevamo di rispettare i 
contratti e soprattutto contrastavamo la direzione che era abituata a gestire tutto, anche le elezioni 
della commissione interna.... Nel 1970 m’iscrissi al PCI, furono degli amici a coinvolgermi, e mi trovai 
per caso anch’io nella sezione Ludovisi dove c’erano tanti compagni della FILDA. Conobbi Sandra 
Gloria, Rosario Bentivegna e compagni storici della resistenza, Walter Veltroni che allora era della 
FCGI. Molti del  PCI  in quegli anni  erano veri “comunisti”; in sezione si discuteva molto, e i rapporti 
con l’URSS erano forse il principale motivo di discussione. Per alcuni l’internazionalismo era una scelta 
reale, tanto è vero che – senza che il partito fosse in alcun modo direttamente coinvolto – andammo 
clandestinamente  ad aiutare i compagni della resistenza greca dove allora c’erano i colonnelli… così il 
mio primo voto (allora si votava a 21 anni) fu dato al PCI alle prime regionali; ero emozionata perché 
non solo votavo per la prima volta e per le regioni per le quali si votava per la prima volta,  ma feci 
addirittura la scrutatrice adoperandomi per annullare tutti i voti di destra….Ma era tutta la sfera dei 
“diritti civili” , del “personale” , del vivere quotidiano, della piccola  proprietà (ricordo quanto ci 
scazzammo quando l’Unità scrisse che ogni lavoratore doveva possedere la propria casa!)  che mi 
allontanava dal partito; ricordo che in estate  ci fu la partita Italia - Germania e quello che accadde 
nei giorni successivi  mi turbò non poco  .  2

A dicembre del ‘70  poi fui licenziata, ma c’era da 7 mesi lo Statuto e dunque l’art.18 che non fu 
applicato ma, per il solo fatto di esistere, portò ad un accordo sul reintegro.  
Nell’inverno del 1971 cominciai a frequentare il  Collettivo Femminista di Via Pompeo Magno. 
Ricordo una manifestazione a Campo de Fiori ( marzo 1972???)per la liberalizzazione dell’aborto, forse 
fu la prima a Roma e non saremo state più di 100 donne (Alma Sabatini dovette provocare i poliziotti 
che erano più di noi per farsi manganellare e andare sui giornali), ebbene, fra quelle 100 donne, 
incontrai Carla Petrangeli che credo avevo visto una o due volte al Sindacato. Lei era dell’Movimento 
Liberazione della Donna e da allora si strinse un rapporto – che oggi mi manca molto - non solo politico 
ma anche personale.  
Non rinnovai più la tessera del PCI.  Il 1975 fu per la FILDA un anno di grandi lotte, ci fu  un rinnovo 
contrattuale dove riuscimmo ad inserire che le Compagnie investissero una parte delle loro risorse 
nell’edilizia per costruire case popolari e un aumento salariale in cifra fissa uguale per tutti, ci furono 
mesi di scioperi articolati con serpentoni, fui denunciata  (15 giorni con la condizionale)  in occasione di  
uno pseudo- picchetto davanti la mia azienda (che aveva chiamato la polizia)  e fu sempre nel 75 
(credo)  che,  mentre andavamo con il pullman da Roma alla località  (Riccione credo ) della riunione 
(Conferenza ? Attivo nazionale? forse FULA???), parlando con alcune compagne,  discutemmo del 
ruolo delle donne nel sindacato.  
Decidemmo di intervenire nella riunione con un documento (credo sia quello allegato con la scritta a 
mano in alto Riccione) e passammo tutta la notte per scriverlo: …in pratica finimmo per proporre – 
con grande successo – “la diffusione nelle aziende di un documento che tratti la questione 
femminile. Tale documento elaborato dalle donne del sindacato in quanto in prima persona 
subiscono le discriminazioni suddette, sarà discusso negli attivi provinciali insieme a tutti i 
compagni”  Tornate a  Roma cominciammo subito a lavorare ad un Questionario sulla condizione 
della donna (vedi allegato) e riuscimmo a coinvolgere moltissime compagne e ad organizzare anche le 
assemblee nelle aziende. Fu un periodo veramente straordinario (75/76).  Eravamo tutti coinvolti 
in una superattività: c’era il rinnovo del Contratto, l’organizzazione degli scioperi nelle Agenzie in 

 ..”anche nell'estate del '70 si verificò qualcosa di pesante anche se solo in pochi lo avvertimmo: la famosa 2

partita Italia-Germania  4 a 3, aveva fornito l'occasione a molti fascisti di apparire nelle pubbliche strade 
sventolando il tricolore e le bandiere nere con il teschio e a molti qualunquisti di sfogare la loro repressione e 
le loro frustrazioni  nella vittoria italiana. Il nazionalismo sembrava risorto insieme ai fascisti che, per almeno 
quattro anni, dall'assassinio  di Paolo Rossi all'università erano stati ricacciati nelle "fogne" e non osavano più 
affermare la loro esistenza alla luce del sole anche se continuavano a tramare con i servizi segreti e a 
provocare le stragi di Stato. Tutta la situazione del dopo-partita  mi aveva provocato un profondo disagio, ero 
infastidita  dai rumori continui, profondamente delusa, ma anche incazzata per lo squallore che vedevo intorno 
a me, per lo spreco di energie umane, per il fatto che i compagni non solo non si rendevano conto della natura 
reale e profonda di quel tifo ma addirittura alcuni  vi partecipassero.  Ero iscritta al PCI all'epoca e da brava 
militante andai all'Unità a portare un mio articolo sulla questione: mi dissero che non se ne parlava nemmeno, 
che le piazze erano piene di compagni tifosi che non andavano delusi. Passai per una moralista  bacchettona 
ma purtroppo avevo proprio ragione io”.       dal 7° capitolo del mio romanzo 20 anni aventi 20 anni indietro 
lungo le coste del Mediterraneo (non pubblicato) 
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appalto  che dovevano essere “picchettate” altrimenti, se scioperavano, rischiavano il licenziamento, , 
le riunioni per la preparazione della conferenza di Livorno, le riunioni della commissione femminile, le 
assemblee delle donne, il Questionario da preparare e distribuire, le aziende fallite, il  Collettivo DP 
degli assicuratori che si  riuniva più o meno una volta alla settimana (Marco Abiuso, Mimmo 
Arienzo, Patrizio Rossano, Anna Ciancaglioni che ci offriva anche la casa per le riunioni,e  a volte 
anche Carla Petrangeli - aveva un bambino piccolo e non sempre le era possibile partecipare -,  a 
volte Teresa Gennari  e Giorgio Pollarolo); con i compagni del collettivo c’erano anche rapporti 
personali extra riunione, si usciva insieme, si andava in vacanza insieme, ecc.  
Tutte queste frenetiche  attività  più o meno dal 76 in poi (per non parlare poi del 77) contemplavano 
pesanti conflitti anche all’interno della FILDA. La Commissione femminile a Roma fu una sorta di 
epicentro del conflitto. 
 Il primo scontro fu sul fatto che i compagni potessero o meno partecipare ai lavori della 
Commissione…poi la realtà chiarì che le compagne non potevano andare a fare le assemblee perché 
non avevano  le coperture sindacali così come spesso, per lo stesso motivo, non potevano partecipare 
alle riunioni nell’orario di lavoro e,  perché “donne”, fuori dell’orario di lavoro (molte avevano i bambini 
piccoli, ecc.) ,e dunque, la collaborazione di Claudio Paielli  e più raramente di Realino Chiriatti  si 
rivelò alla fine utile.  ma lo scontro vero fu  sul concetto di “democrazia sindacale”. La FILDA, fino 
ad allora, era stato un sindacato molto aperto sia all’esterno della categoria (ricordo che nel 68 o 69 
con Giancarlo Baldriga eravamo andati a propagandare nelle campagne dei castelli romani la parità 
salariale tra le braccianti e i braccianti, in tutte le riunioni si discuteva sulle posizioni da prendere sulle 
questioni internazionali, Cile, ecc.) che all’interno,  si preferivano gli “attivi” e le Conferenze di 
Organizzazione alle riunioni degli organismi;  ma  con l’avvicinarsi del  ’76,  il PCI (vittorioso alle 
elezioni) marciava verso l’unità nazionale (governo delle astensioni) e il compromesso storico… e  
anche la FILDA  risentì pesantemente di questa atmosfera. I compagni del PCI fecero muro verso le 
altre realtà e  alla  Commissione femminile, – che intanto era riuscita, unitariamente con le altre sigle, 
ad organizzare le donne nelle aziende -  cercarono di vietare una propria autonomia  chiedendo che le 3

scelte fossero approvate e autorizzate dai membri della segreteria. Nella commissione femminile 
c’erano anche diverse compagne del PCI (Olga Di Serio, Gabriella Carnevale, Anna Maria de Vita, 
Elvira Imbellone, Gabriella Cetroni ecc.)  e in un primo momento rivendicarono con le altre 
l’autonomia ma poi vinse il PCI (solo Gabriella Cetroni continuò a battersi con noi per più ampi spazi).  
Tutto questo s’inserì nel clima conflittuale del congresso del ’77 e, in particolare quello Provinciale di 
Roma . Io ero stata “espulsa” dalla Segreteria provinciale perché mi ero candidata alle elezioni del 4

Comune di Roma per Democrazia proletaria e le “incompatibilità” valevano solo per noi di DP 
(nemmeno eletti, ma solo candidati). Fui cacciata anche da una riunione del Direttivo provinciale 
perché non facendo parte di quell’organismo non  accettarono che partecipassi, quale facente parte del 
Direttivo nazionale come si usava.  
Insomma il clima del ’77 era abbastanza duro.   Eppure questi anni li ricordo con emozioni 5

positive: il fatto che ci si scontrasse anche duramente non scalfì mai i rapporti di amicizia e quelli di 
stima nei confronti degli altri anche perché ho sempre mantenuto la certezza che gli scontri fossero per 
IDEE  e non per tornaconti personali.  
Del resto  diverse amicizie significative nella mia vita sono o sono state del PCI  (e della FILDA): 
Gabriella Carnevale, Olga Di Serio, Claudia Carella - che voglio ricordare perché anche lei, 
come Carla Petrangeli  che ci aveva messo in contatto - mi manca molto, anche se alla FILDA non 

il 1° dicembre del 76 si svolse in   Piazza Sallustio un attivo unitario delle lavoratrici delle assicurazioni per discutere i risultati della 3

Conferenza “Sviluppo sociale ed economico del Paese ed occupazione femminile” indetta dal Ministero del lavoro  (da un documento 
allegato) 

 Il mio romanzo, già citato, inizia così : Era l'estate del 1977, c'era già stato il 12 marzo con la manifestazione che 4

aveva chiuso il movimento , io non c'ero, ero al Congresso del sindacato e man mano che nel pomeriggio arrivavano 
le notizie, quelli del PCI ci davano dei fascisti, l'incazzatura saliva, ci impedivano di essere delegati ai congressi più 
importanti e di avere "posti" negli organismi dirigenti.  Poi verso sera telefono a Massimo e mi dice "E’ FINITA, 
quello che è accaduto alla manifestazione oggi pomeriggio ha distrutto il movimento, è un dramma”.

 I primi sintomi di questa situazione li avevo vissuti nell'inverno precedente, alla manifestazione contro Lama, 5

quella dell'Università. Luciano Lama non mi piaceva per niente, ma era pur sempre il leader del mio sindacato. 
Quella mattina di febbraio in azienda, tutti i sindacalisti del PCI uscirono in permesso sindacale e nessuno 
voleva dirmi dove andava. C'era qualcosa nell'aria ma non si capiva cosa fosse. Mi telefonò Teresa, una brava 
compagna, anche se con tutta la moderazione del Manifesto, e disse che stava succedendo qualcosa 
all'Università. Andammo. Non sapevamo da che parte stare. Ci preoccupavamo degli edili schierati, con delle 
bandiere che erano più bastone che drappo, davanti alla Federazione del PCI e ci preoccupavamo anche degli 
Autonomi. Questa situazione di disagio, iniziata nell'inverno del 77, continuò per molto tempo. dal 10° 
capitolo del mio romanzo (op. cit.) 
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ci siamo incontrate mai, forse  una sola volta nel Congresso del 1981. Congresso nel quale io uscii. 
Dopo il ’77 cambiarono molte cose  anche se continuai a lavorare per il Sindacato.  6

Poi nel 1978. ci fu tutta la questione del rapimento e del delitto Moro con tutto quello che significò 
per la politica, per la sinistra, per il paese  e credo che, ancora oggi, molte cose non siano state a 
chiarite ...con la FILDA, comunque, partecipai a tutte le manifestazioni contro il terrorismo …ma poi 
con l’avvicinarsi degli anni ’80, …”Il sindacato mi aveva stancato. Avevo capito che la rivoluzione 
non si sarebbe fatta.  Oggi può apparire strana un'affermazione di questo tipo, o meglio può 
apparire strano che molti di noi avessero pensato sul serio alla rivoluzione, ma allora non era così: 
io ad esempio, pensavo che il movimento sarebbe stato capace di coinvolgere  tutti, o per lo meno 
la maggioranza,   nella lotta ad un certo tipo di società. In realtà oggi è difficile addirittura 
comprendere cosa pensassimo di fare. Il terrorismo forse chiarì le cose. La "rivoluzione" stava 
passando per la lotta armata e dunque per l'esasperazione di quei valori che avevamo  combattuto 
con tutta la nostra energia: l'autoritarismo e la violenza. ……  E cominciai a lavorare per l’azienda.  7

Solo qualche anno prima questa cosa mi sarebbe apparsa impensabile, perché il clima era di 
RIFIUTO DEL LAVORO secondo l’equazione LAVORO = SFRUTTAMENTO  (e questo molto prima 
che gli autonomi, con i quali peraltro non ho mai avuto nulla a che spartire , lo teorizzassero in 
qualche modo) ; ricordo infatti che quando nel ’70 (poco prima di essere licenziata) l’azienda mi 
trasferì, insieme ad una dozzina di ragazze scelte tra le meno allineate e le più vitali, in SALA 
COPIE, io m’indignai per l’istituzione della sala copie (un “nuovo”ufficio nel quale una dozzina di 
donne scriveva a macchina per tutti i reparti) e per il fatto che ci avessero mandato solo donne 
(compresa la capo reparto) ,ma ricordo che dicevo, “meglio stare qui, così diamo al padrone 
un’attività manuale, ma nulla della nostra intelligenza”  ma poi invece negli anni ‘80 “non ero 
scandalizzata dall'eventualità di poter lavorare "per" l'azienda… - già con la Biblioteca mi adoperavo 
per offrire il miglior servizio possibile – e c'era un lavoro che avrei potuto fare, una sorta di 
estensione della Biblioteca: avrei potuto occuparmi anche della formazione del personale visto che 
non se ne occupava nessuno e si limitavano ad organizzare, ogni tanto, solo corsi di tecnica 
assicurativa per i liquidatori. Cambiare "cultura aziendale" era forse più facile dall'interno che dal 
sindacato nel quale esplodeva la contraddizione, ancora oggi irrisolta, almeno a livello profondo, tra 
il "rifiuto del lavoro" e la "professionalità" che necessariamente era legata all'impegno lavorativo e 
alla carriera. Tutto era comunque molto vago e impiegai più di un anno per riuscire ad ottenere 
questo lavoro o meglio, per fare in modo che l'azienda lo ritenesse utile e accettasse ..di avere un 
Centro di Formazione.(vedi nota 7).  
Il mio lavoro “per l’azienda” non l’ho vissuto come una contraddizione perché il filo rosso che lo 
legava all’ attività sindacale era la lotta per il cambiamento e dunque non significò alcuna rottura 
con il sindacato: da iscritta continuai a partecipare a tutti gli scioperi, alle assemblee, ecc. ecc. mi 
trovai anche a sospendere corsi di formazione durante scioperi con serpentone, ma comunque avevo 
proprio accettato che la “rivoluzione non si sarebbe fatta” tanto è vero che , caduto il muro di 
Berlino , sulla logica “è ora di governare” m’iscrissi alla “cosa” . Gabriella Carnevale mi portò la 
tessera triennale ma capii presto che non c’era alcuna partecipazione di base, ora è vero che io 
all’epoca per lavoro ero molto spesso in giro per l’Italia, ma Gabriella stessa che invece era a Roma, 
mi confermò che nelle sezioni non ci riuniva più. Non rinnovai la tessera.   ma di questo periodo una 
cosa ricordo con rammarico l’aver votato e sostenuto nell’assemblea aziendale il famoso accordo del 
1993. quello che causò l’uscita di Bruno Trentin.  E questo non tanto per la concertazione perché  
allora in pieno  clima “mani pulite” eravamo tutti certi che Achille Occhetto  sarebbe stato il futuro 
presidente del Consiglio -  ma per quanto contribuì  alla diffusione del lavoro precario che, nelle 
intenzioni, avremmo dovuto “fare emergere dal nero”.  
Occupandomi di cultura aziendale ero circondata e sconcertata dal desiderio di immobilismo, dal 
sentimento di impotenza, dal prevalere dello “status” sul “ruolo”, dalla fuga dall’attività e 
responsabilità, dalla rigidità dei comportamenti contrapposta al disinteresse per i risultati e per la 
qualità del lavoro .Allora pensavo che si dovesse (e potesse) uscire dalla logica del “posto fisso” (per 
dirla alla Checco Zalone) con la consapevolezza e con la fiducia delle/nelle proprie capacità ma la 
storia mi ha dato torto , non avremmo mai dovuto approvare quell’accordo! 
Comunque, per terminare questa lunga memoria, posso dire che la FILDA è stata un’esperienza 
straordinaria una palestra di emozioni e di scontro ideologico e valoriale ed è dal conflitto che si 
costruisce il cambiamento . 

 20 anni avanti 20 anni indietro lungo le coste del Mediterraneo, è’ un romanzo autobiografico  nel quale il mare, 6

metafora del tempo,  ha un ruolo determinante….. Ha inizio nel 1977, anno della crisi del “movimento” che 
coincide con una crisi personale dell’Autrice, per andare poi avanti e indietro nel tempo e nel mare …….. ….
(dall’ultima pagina di copertina) 

 Dal capitolo 21 di 20 anni avanti 20 anni indietro lungo le coste del Mediterraneo  op. cit.7
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Daniela Tombà, Gennaio 2016 

Nota: Per ricostruire date e storie mi sono avvalsa – per quanto possibile - dell’opera di Walter 
Barni , Una scheggia della CGIL 

  
Ariccia 1969: da sinistra io, Daniela Tombà, poi un compagno dell’Assitalia che chiamavamo O’ 
Guarracino…..in fondo a destra Bruno Giovannini dell’INA ma del PCI 

 

!  

Ariccia,16/20 giugno 1971 3° congresso FILDA 
1976  Livorno Conferenza di organizzazione 
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SERGIO VALLUCHI, Roma 

NOI C’ERAVAMO      

Oggi posso dire come nelle favole “C’era una volta” e visto che un destino benevolo lo ha voluto , oggi 
23 Marzo 2016 ci siamo ancora e anzi,  parafrasando quanto avviene nello sport  per le squadre che 
riconquistano la categoria precedente , Ci risiamo. 
E’passata una vita da quel lontano 1973, 43 anni per l’appunto volendo mettere in evidenza il tempo 
trascorso e per semplificare ancora, quasi mezzo secolo.  
Si, fu in quell’anno 1973 che a maggior tutela dei  lavoratori addetti alla “Società Italiana Assicurazione 
Crediti, detta più brevemente SIAC , lo scrivente Sergio Valluchi  decise, sentendo pochi altri, di far 
entrare la  CGIL  in azienda col suo Sindacato di categoria, che a quel tempo si chiamava Filda. 
In quell’azienda avevo cominciato a lavorare il 14 Luglio 1969,il giorno della presa Della Bastiglia, che 
rimase  per me una data simbolica, come le note della Marsigliese, che mi portavo dietro nelle orecchie 
e nel cuore sin dai tempi in cui avevo frequentato le scuole medie.   
Fu una combinazione, ma  dentro di me , anche per la mia passione per la Storia, sempre fu costante il 
riferimento agli ideali di “Libertè,Egalitè,Fraternitè” . 
Infatti dal 1969 al 1973 mal sopportavo che i rapporti di lavoro fossero ancora regolati con un sistema 
anchilosato che mi sembrava si rifacesse a canoni propri più di un “Ancien Regime”, che non di una 
moderna realtà quale avrebbe già dovuto essere nel l’Italia dei primi anni settanta. 
Fu però la mia iscrizione e frequentazione del Corso di Laurea in Sociologia , avvenuto proprio alla fine 
del 1972 , a convincermi che un cambiamento e un’innovazione erano sempre più necessari nei 
rapporti sindacali del mio posto di lavoro per poter uscire dal limbo in cui erano relegati.  
Questo per dare un’idea della nascita e delle ragioni fondanti che sono state alla base di quell’iniziativa.  
Ebbi la fortuna di raccogliere un piccolo gruppo di persone più giovani come me  e anche meno giovani, 
ma con le quali con entusiasmo prendemmo l’impegno di portare avanti questa nuova iniziativa 
sindacale. Così entrò anche la  FILDA CGIL. In quel tempo l’unico sindacato accreditato presso la 
Direzione aziendale della SIAC era IL sindacato autonomo dell’FNA , anche se successivamente  si 
aggiunse anche la FILA-CISL . A quel tempo Il rappresentante dell’FNA era Guido Socci , mentre per la 
FILA –CISL era Giancarlo Martini. 
I nomi di coloro che poi si iscrissero e presero parte alla nostra iniziativa sindacale con la FILDA-CGIL , 
a parte lo scrivente, furono i seguenti:  
Vladimiro Scoglio, Gianni Mei , Anna Ciancaglioni, Carlo Allegrini, Paola Pochettino e qualche alro di cui 
ora mi sfugge il nome . Inoltre il primo,il secondo ed il quarto non sono più tra di noi e a loro va il mio 
pensiero e il mio affetto e credo di tutto il sindacato. Numericamente eravamo in pochi ,ma godevamo 
della considerazione e della simpatia anche di altri colleghi che comunque dall’esterno appoggiavano a 
volte il nostro essere sindacato. 
Non era facile e tanto per fare un esempio in SIAC , bastava avere in tasca anche il solo  “PAESE 
SERA”per sentirsi  osservato in modo particolare. Insomma non c’era proprio l’abitudine a chi portava 
avanti un pensiero altro da quello andava per la maggiore. 
Noi all’interno ci comportavamo nella gestione del sindacato facendo riferimento per quanto possibile ai 
principi dell’Autogestione per stimolare la partecipazione di noi pochi.  
Inoltre per me  Il periodo più proficuo sindacalmente parlando , fu quando portammo in azienda 
l’esperienza dei Consigli di Fabbrica, che era stata già vissuta tra i metalmeccanici. Portare in azienda 
l’esperienza dei Consigli fu molto positivo e coinvolse tutti i lavoratori iscritti e non . Finalmente si era 
rotto il muro ed i lavoratori stavano provando gusto a parlare del lavoro per quanto riguardava 
l’organizzazione, ed in parte dell ’innovazione. 
Si è trattato di una breve stagione ma qualitativamente molto importante per la vita lavorativa di 
ognuno sul proprio posto di lavoro. Con più tempo sarebbe stato possibile acquisire maggiormente la 
capacità a partecipare .Si la partecipazione era stata scoperta da tutti direttamente, non era più solo 
uno slogan, anche se tutto ciò durò poco. 
Infatti malauguratamente sopraggiunse di li a poco il terrorismo, che si portò dietro non solo  diverse 
vite umane, ma anche la voglia di vivere di chi era per la maggior parte era sopravvissuto fisicamente. 
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Sono convinto che la paura del terrorismo ricacciò indietro e cancellò tutto ciò che di positivo era stato 
conquistato faticosamente giorno per giorno sui posti di lavoro , ma  che aveva ancora bisogno di 
essere consolidato. 
Il terrore dell’Isis di oggi , di questi giorni , per il quale si sdta pagando un alto prezzo di vite umane, è 
come un cancro.  Sarà difficile anch’esso da debellare ma non ci ricaccerà indietro, che la nostra vita 
così com’è è una conquista più antica. Per combatterlo credo che sarà possibile se si riuscirà ad aiutare 
le forze sane dell’Islam  nel  trovare i giusti anticorpi. 
Di tutto quanto sopra posso testimoniare solo fino al 1978, quando lasciai l’azienda e scelsi di andare a 
vivere all’estero, dove rimasi diversi anni, anche se per quanto ho potuto cercai di mantenere i miei 
contatti con i compagni di un tempo. 
Il mio particolare ringraziamento va ad Anna Ciancaglioni , che con la sua sensibilità ed affetto mi ha 
coinvolto in quest’iniziativa per festeggiare l’anniversario della FILDA CGIL. 
Sono contento di aver avuto la possibilità di tornare indietro con la macchina del tempo, spero di 
potervi incontrare di persona in una prossima occasione. Un Abbraccio a tutti  

Sergio Valluchi 
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I ricordi della Filda Cgil all’INTERCONTINENTALE , Roma
Gabriella Carnevale, Florio Pacifico, Daniela Tombà e Francesco Volponi

ROMA, 11 febbraio 2016 Pizzeria Pommarè in zona Montesacro s’incontrano per discutere 
dell’esperienza della FILDA Cgil alla Intercontinentale Assicurazioni (che sarà poi Winterthur, 
Aurora, Unipol e ora Unipol Sai)  
Gabriella Carnevale, Florio Pacifico, Daniela Tombà e Francesco Volponi. Gioianell’incontrarsi e 
rammarico per la mancata  partecipazione di Luciano Biancalana, Ada Fazzino, Carlo Morandini,  
Eugenio Vetta 
Tristezza per l’assenza di Stefano D’Innocenzi che con Gabriella Carnevale aveva gestito il sindacato 
aziendale - diventato FISAC - negli anni ‘90, quando tutti gli altri avevano abbandonato l’attività 
sindacale, rimanendo poi da solo a rappresentare la FISAC/CGIL fino alla fine dei suoi giorni nel 2014. 

Difficoltà nel mettere in sequenza i tanti ricordi , nell’abbinare gli avvenimenti e le persone alle date…e  
empatia nel riconoscere i momenti , le atmosfere e i motivi del piacere di ricordare una storia e i suoi 
punti di forza: 
E’ stato bello… perché ci sentivamo parte attiva della classe lavoratrice e perché la FILDA/CGIL è 
riuscita a ricomporre gli interessi dei lavoratori di una categoria in parte “privilegiata” con gli interessi 
dei cittadini/utenti e con tutta la classe lavoratrice (la miniriforma dell’rcauto,  la costituzione della 
SOFIGEA, l’inserimento nel contratto del 75 degli investimenti in case popolari,  l’abolizione della scala 
mobile anomala…ecc. ecc.)  

Francesco : “Non fu tanto facile fare passare l’abolizione della scala mobile anomala…ma alla fine 
compresero..tu poi Daniela eri contro…” 
Daniela : “ma no, non eravamo contro volevamo però che fosse estesa a tutti, anche a quelli 
dell’appalto, in fondo si passava a dei punti fissi uguali per tutti mentre l’anomala era in percentuale, 
eravamo contro “la politica dei sacrifici” ma qui siamo già dopo…riprendiamo la storia dall’inizio…”  

La FILDA CGIL entra nell’Intercontinentale con Daniela Tombà alla fine del 1968;si iscrive subito 
Gabriella Carnevale, già all’Intercontinentale da qualche anno,  e all’inizio gli iscritti sono pochi e 
clandestini.  
Non c’è ancora lo Statuto dei lavoratori  e l’azienda – nata da pochi anni – è in gran parte proprietà di 
una famiglia di possidenti agricoli toscani (famiglia Serri, il Direttore Generale e Amministratore 
delegato è Bruno Serri. Il presidente è il senatore democristiano Antonio Carcaterra  che – si dice – 
abbia utilizzato nella prima metà degli anni ’60 gli impiegati pugliesi (forse assunti allo scopo) per la 
sua campagna elettorale nel collegio di Bari. 
La gestione del Personale , affidata prima  a  Senzio e poi, con qualche  alternanza,  a  Plevisani fino 
alla fine del 1971 , è assolutamente retriva, paternalistica e autoritaria.  
Ci si deve alzare in piedi quando entra il direttore generale; si deve bussare alla porta dei dirigenti ed 
attendere l’avanti, le donne , rimproverate se indossano pantaloni, devono portare il grembiule che 
sarà abolito solo nel 1972 dopo una richiesta della FILDA che cita l’art. 3 della Costituzione;  una 
campanella suona per indicare  l’inizio e la fine del lavoro, alcuni considerano sconveniente tenere il 
contratto di  lavoro sul tavolo e lo consultano solo nascondendolo nel cassetto;  c’è la Befana per i figli 
dei dipendenti e il dono viene consegnato dalla moglie del direttore generale con una cerimonia il 6 
gennaio (sarà  abolita nel 1975), le donne che lavorano negli uffici sinistri svolgono attività 
amministrative,  non sono mai  liquidatrici e non hanno nome sono chiamate le “signorine” anche 
quando hanno più di 50 anni,  l’Azienda possiede delle case a Roma (Via dei Prati Fiscali, Via dei 
Ciclamini) e le offre, a suo insindacabile giudizio, in affitto ai dipendenti con uno sconto.. 
Gabriella : “Ricordo che io la chiesi ma mi dissero di no perché ancora non ero sposata”   
Daniela: “anche con me ci provarono a dire di no, ma io ero già sposata e con una figlia, ma credo 
sapessero che mio marito all’epoca lavorava  a Torino  poi la ottenni  anche perché l’avevo chiesta 
proprio in vista del trasferimento a Latina di mio marito …” 
Poi con le prime contrattazioni aziendali fissammo dei criteri per l’assegnazione      
Ed è’ in  questa atmosfera  che – per la prima volta – appare il sindacato in azienda prima confuso con 
la Commissione Interna.  

Nel 68-69 quasi tutti sono iscritti alla CISL (si dice che negli anni precedenti i nuovi assunti trovassero 
sulla scrivania il modulo d’iscrizione alla CISL come fosse un documento da compilare per l’assunzione) 
e la CISL, tramite la Commissione Interna svolge un blando ruolo di mediazione sui piccoli problemi . 
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La FILDA entra dunque nella C.I. che avrà alterne vicende per dimissioni in blocco.  
Fino al 1970 occupa grande spazio la questione orario di lavoro (vedi comunicato allegato , uno dei 
primi  da parte del Sindacato, rivolto a  Colleghe e colleghi dell’Intercontinentale che mostra la 
confusione delle competenze e testimonia una delle prime trattative, anche se solo sull’orario da parte 
della Segreteria e dunque del sindacato) . La CISL e la CISNAL non utilizzavano quasi mai la 
sigla. .All’epoca poi i comunicati dovevano essere approvati dall’Azienda prima di essere affissi  e non 
sempre  l’affissione veniva autorizzata  il che significava ciclostilarli e distribuirli. 
Tra la fine del 71 e l’inizio del 1972, dopo il reintegro (febbraio 71) e il contestuale trasferimento 
all’Ufficio Sinistri di Daniela Tombà  (licenziata nel dicembre 1970 per aver fatto suonare la campanella 
di fine lavoro  in occasione di uno sciopero ampiamente riuscito) entrano nel Sindacato Eugenio Vetta e 
Florio Pacifico . 
Eugenio Vetta, Florio Pacifico e Francesco Volponi erano stati assunti nel 1971 insieme ad altri giovani 
diplomati (molti, pur funzionari e Dirigenti, all’epoca non avevano alcun titolo di studio.e l’entrata di 
questo gruppo contribuì ad alzare il livello medio culturale)  Questo  gruppo comunque fu assunto  con 
lunghi e strani periodi di prova, per far fronte ai problemi che l’RCA obbligatoria e l’istituzione di un 
Centro Elettronico avevano creato . In pratica dovevano codificare le polizze auto esistenti perché 
fossero poi “perforate” ed inserite nel Centro Elettronico: c’erano già stati dei problemi nel 1968  
perché alcune polizze erano state inserite ed altre no e i lavoratori dell’RCAuto passarono un’estate – e 
può apparire strano ma non c’era ancora l’aria condizionata – a fare straordinari  per codificare le 
polizze.  
L’azienda intanto viene comprata dalla ITT (la multinazionale americana coinvolta nel colpo di stato in 
Cile)  : i telefoni dei militanti della FILDA vengono messi sotto controllo e anche quelli del Direttore 
generale/Amministratore delegato (Bruno Serri) che  va via e proseguirà la sua attività alla Savoia 
assicurazioni.   
La gestione del personale cambia con l’arrivo di Giancarlo Grazian. Finisce l’era paternalistica e 
familistica del “siamo una grande famiglia”  e inizia un’era legalistica e negoziale. Non si mettono in 
discussione i diritti , si tratta. In questo periodo si concluderà  la prima contrattazione aziendale  anche 
se ancora limitata ai temi non economici. Si introducono facilitazioni per i lavoratori studenti . Ne 
usufruiranno molti  lavoratori , anche Daniela Tombà che aveva abbandonato il liceo per la nascita della 
figlia e prenderà il diploma del 1974 e Gabriella Carnevale qualche anno dopo. 
Presto entrerà nella R.A.S. anche Francesco Volponi che aveva già avuto un’ esperienza con la FILCAMS 
nel breve periodo nel quale aveva lavorato in un supermercato.  
Le sigle sindacali ormai sono tutte rappresentate all’interno dell’azienda (la UIL, l’FNA, il sindacato 
Funzionari e anche il Sindacato Agenti  con Vittorio Smiroldo che diventerà poi segretario Nazionale)  e, 
nella  Ras Filda , con l’entrata di Luciano Biancalana del PSI, sono rappresentate tutte le componenti ., 
ritorna anche Gabriella Carnevale . In breve , la Filda diventa il sindacato maggioritario  sia per la 
varietà della sua rappresentanza sia perché  tutto il paese va verso la sinistra tanto che la ITT  esce di 
scena  e, anche se non ci saranno  più attentati - anche se l’ultimo avverrà quando la ITT era già uscita 
da qualche mese – inizierà  un periodo molto critico per la proprietà. 
L’azienda sarà acquistata  da Silvio Bonetti e transiterà tra la Flaminia Nuova e la COFIM per finire poi a 
Pino Cabassi . La Intercontinentale diventerà proprietaria della Sapa, e della Veneta, e con passaggi 
vari , entrerà in possesso anche della COSIDA (che poi tramite la SOFIGEA e la SIAD nel 1978 arriverà 
poi alle GENERALI) ; e  sarà poi  venduta alla Gemina (dunque alla FIAT ma forse siamo già negli anni 
‘80).tramite Fiorini  
Nel mezzo di questi passaggi , forse tra Bonetti e Cabassi,  ci trovammo in vere e proprie assemblee e 
riunioni di portineria, a confrontarci con i nostri Agenti che volevano rilevare la Compagnia e  
pretendevano  i nostri TFR promettendoci  la cogestione.  La situazione  era veramente complessa e - 
se ora ricordiamo poco ,  quello che abbiamo trovato  su internet riguardo a  Bonetti e Cabassi (lo 
riportiamo qui di seguito),   ci conferma la gran confusione soprattutto riguardo al passaggio Cabassi/
Gemina  che allora ci era sembrato risolutivo mentre da qui, appare come una continuità. 
Ancora ai tempi della ITT Giancarlo Grazian lascia l’azienda e, per un periodo breve, la gestione del 
personale sarà curata dal suo assistente Gianfranco Lione per poi passare a Marcello Di Egidio  che  se 
ne occuperà fino alla sua uscita nel 1988  (lo desumiamo  dal fatto che dall’’86 all’88 è nella 
Commissione sindacale dell’Ania ), passerà poi a Luciana Petrangeli, ( che appare nella Commissione 
sindacale dell’Ania dall’89 al ’93) che sarà la prima funzionaria dell’azienda e poi la prima e unica 
dirigente. Significative le lotte per il contratto del ’75, sia per le modalità innovative (serpentoni, 
scioperi di reparto a volte solo per un quarto d’ora, pseudo picchetti davanti all’entrata, cori e canzoni 
contro i dirigenti che entravano..) , sia per il coinvolgimento unitario,  sia per l’informazione continua 
che veniva fornita a tutti sull’andamento della trattativa nei momenti di sciopero, sia per la forza dei 
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contenuti contrattuali ampiamente condivisi nonostante la forte caratterizzazione  CGIL: si chiedeva 
alle aziende di investire in case popolari  sia per favorire l’occupazione nel settore dell’edilizia, sia per 
avere garanzie nelle “riserve” immobili, sia per contribuire a risolvere i problemi abitativi, si chiedeva 
un aumento in cifra unica uguale per tutti restringendo così la forbice salariale, si chiedeva un contratto 
unico anche per le agenzie in appalto e se questo non si ottenne  si riuscì per la prima volta a 
coinvolgere l’ANIA in questioni che erano state sempre e solo appannaggio degli agenti .  
In questo periodo, dopo il contratto del 75, quasi sicuramente per primi, riuscimmo ad inserire nella 
CIA l’orario flessibile sul quale il Sindacato nazionale /provinciale (ma anche Francesco Volponi)  
avevano molte perplessità  sia per una certa “rigidità” d’impostazione sia perché temevano che i 
lavoratori si lasciassero condizionare dai “desideri” dei capi e fossero dunque poi obbligati a seguire 
l’orario indicato dal capo.  Ma l’orario flessibile si rivelò poi uno strumento straordinario proprio per 
l’impostazione dell’attività lavorativa che, se per alcuni rimase legata ai “minuti”, per molti  significò 
una maggiore responsabilizzazione  sulle attività da svolgere , sui tempi e gli orari  nei quali fosse 
importante svolgerle.  Sicuramente questa trattativa si svolse con Marcello di Egidio e probabilmente fu 
anche la prima trattativa “economica” dove s’introdusse il premio di produttività. Non riuscimmo 
invece- avverrà poi negli anni ’80 - ad estendere le agevolazioni assicurative previste per il coniuge,  al 
convivente.  
Per il sindacato provinciale, l’Intercontinentale (che tutto sommato è sempre un’azienda non molto 
grande  pur raggiungendo in questo periodo il suo massimo con circa 650  occupati) comincia ad 
essere un problema per le deleghe ai congressi e per la rappresentanza negli organismi : Daniela 
Tombà  e Luciano Biancalana in quanto rispettivamente, della cosidetta 4^ componente e del PSI non 
possono essere estromessi e per il PCI , anche se  Florio Pacifico ha abbandonato l’attività sindacale 
pur rimanendo iscritto, sono in tanti: Gabriella Carnevale, Eugenio Vetta, Francesco Volponi, Ada 
Fazzino.  
Comunque nel 76 Daniela Tombà viene estromessa dalla Segreteria provinciale in quanto candidata per 
Democrazia proletaria alle comunali di Roma e subentrerà – se ci ricordiamo bene - Eugenio Vetta. 
Luciano Biancalana invece,  entrerà nel Direttivo Nazionale anche se poi passerà alla UIL/ASS. 

Congresso del 1977 : In fondo Francesco Volponi, Ada Fazzino e più avanti Eugenio Vetta. 
 
Tra la fine del ’77 e l’inizio del ’78 la Ras aziendale  composta da Gabriella Carnevale, Eugenio Vetta, 
Francesco Volponi, Ada Fazzino viene pesantemente contestata nel corso di un’assemblea forse per la 
contrattazione aziendale e Daniela Tombà  lancerà l’idea di eleggere un Consiglio d’azienda in 
sostituzione della RAS dove ovviamente anche i componenti della Ras potranno essere eletti. 
L’assemblea approva e apparentemente è un momento di grande democrazia e di grande desiderio di 
partecipazione (altrimenti la proposta non sarebbe passata), ma poi nella realtà  si rivelerà un 
fallimento in quanto non tutti gli eletti appariranno adatti a fare i delegati non tanto per la 
immaginabile impreparazione quanto per un’impostazione di subalternità nei confronti della direzione 
rappresentata all’epoca ancora da Marcello Di Egidio . 
Poi nel 1980 Eugenio Vetta  e Daniela Tombà nel 1981 lasceranno l’attività sindacale, e cominceranno a 
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lavorare per l’azienda; seguiti dopo qualche tempo anche da Francesco Volponi; entrerà nel frattempo 
Carlo Morandini  che  prima con gli altri, poi solo con Gabriella Carnevale gestiranno il sindacato 
aziendale ,ed entreranno così  nel 1983 nella storia della FISAC. 
Dopo solo un anno la Gemina e dunque la  FIAT (si vedeva spesso Romiti girare nei corridoi della 
nostra sede in Roma  Via di Priscilla)  cedettero l’azienda al Credit Suisse/Winterthur .  
l’Intercontinentale Assicurazioni S.p.A. comunque  per molti anni mantenne il suo nome, il suo marchio 
e la sua Sede romana anche se il palazzo di via di Priscilla , così come l’azienda agricola di Asciano in 
provincia di Siena  rimasero alla Gemina. Arrivò come Direttore generale, Ennio Baiocchi,  dopo che per 
molto tempo la direzione era stata suddivisa tra De Fina per l’Area Tecnica e Di Egidio per tutto il 
resto.,. Negli anni ’90 poi il marchio fu sostituito dalla banda arancione della Winterthur  ma ancora con  
il nome Intercontinentale.    Diventerà poi Winterthur con sede a Milano insieme  alla Sapa, alla Veneta 
e alla  Schweiz  .  come direttore generale arriverà Moretti e come Capo del personale Aldo Nigro . Nel 
2003 la Winterhur verrà acquistata dalla Unipol  prima con il nome di Aurora Assicurazioni  poi  Unipol 
GF e ora Unipol Sai  

Finita la cena, confermiamo in qualche modo che  “è stato bello”…ma ora, dopo tanti anni, non ci si può 
non domandare cosa sia rimasto delle nostre lotte e cosa sia cambiato nel mondo del lavoro e nella 
società in genere …“La situazione nel mondo del lavoro è peggiorata”. Su questo non abbiamo dubbi, 
ma non basterebbe nemmeno  un’altra cena per discuterne….frammenti mentre ci si avvia alle 
macchine…  
“La società è diventata più individualista” “manca il concetto di classe o quanto meno di solidarietà”  
“ Si la situazione è peggiorata non solo per il jobs act prodotto da un governo di centro sinistra ma è 
peggiorata proprio perché il “LAVORO” non ha più quella centralità che aveva un tempo.”  
“ Noi della FILDA ci angustiavamo per l’immaterialità del nostro “prodotto” e ci tranquillizzavamo 
quando venivamo chiamati i metalmeccanici del ceto medio…ma oggi l’area dei servizi si è molto 
ampliata (così doveva essere e vagheggiavamo significative  riduzioni dell’orario di lavoro e 
ampliamento del tempo libero)  e tutto poi dipende dalla finanza…”;  
”si, ma poi tutto ciò che è materiale che è “prodotto in fabbrica” sta distruggendo il pianeta stesso e 
per primi quelli che ci lavorano”   
“il sindacato è diventato un’istituzione le persone non si coinvolgono più non c’è partecipazione”  
“certo è un problema, tutte le “istituzioni” sono criticate e attaccate i partiti per primi anche il dilagare 
della corruzione non giova…e la “sinistra” non è più percepita come “diversa” 
“è cambiato lo scenario mondiale…l’Europa non svolge  alcun ruolo sui diritti dei lavoratori ” “se è per 
questo li affossa…”    
“non  c’è più voglia di lottare , noi eravamo coinvolti anche emotivamente lottavamo per le nostre idee, 
litigavamo per affermarle , dietro ogni trattativa, dietro ogni azione di lotta c’era un’idea da portare 
avanti e ora? ” “Voi donne avete vinto , la mentalità è cambiata e la condizione della donna è 
migliorata …” Ba’ si certo non staremmo a discutere il disegno di legge Cirinnà se non fosse cambiato 
nulla…ma c’è ancora tanto da fare” 

! !  
1971 Daniela Tombà  ad Ariccia 
1978 manifestazione Francesco Volponi a destra tiene lo striscione e al centro Carlo Morandini 
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NOTE DA INTERNET 

SILVIO BONETTI  
Nel 1978, la Compagnia fiduciaria nazionale partecipa, nella persona del suo boss Luigi Aldrighetti, alla 
trasformazione da sri in spa di una finanziaria di Milano, la Cofim, e all'aumento di capitale della stessa 
da 200 milioni a 2 miliardi. Il 7 novembre dell'anno successivo, Aldrighetti viene nominato 
amministratore della Cofim. 
Tra le società controllate dalla Cofim nel 1979 vi è la Intercontinentale assicurazioni spa, iscritta a 
bilancio col valore di 12 miliardi e 900 milioni di lire, le cui origini appaiono inquietanti: nel luglio 1977 
la società romana Flaminia nuova (legata al noto Fiorenzo Ravello [alias Florent Lay Ravello, NdA] e 
coinvolta nello scandalo Italcasse) se ne era assicurata il pacchetto di controllo; ma prima ancora, 
l'intercontinentale era servita all'ing. Silvio Bonetti per spericolate operazioni che gli procureranno una 
incriminazione da parte della magistratura. Nella sentenza-ordinanza del 4 dicembre 1987, il giudice 
istruttore Felice Isnardi, del Tribunale di Milano, rinviava a giudizio Bonetti per come aveva gestito, 
negli anni Settanta, la Intercontinentale e altre compagnie di assicurazione:  
"La gestione", scrive il magistrato, "avveniva secondo una tecnica diretta alla spoliazione del relativo 
patrimonio... secondo le seguenti modalità: predisposizione di un meccanismo consistente nella 
costituzione, attraverso prestanomi, di società a responsabilità limitata e l'impiego delle stesse per 
acquistare immobili che poi venivano rivenduti a prezzi di gran lunga superiori alle compagnie di 
assicurazione; distrazione in proprio favore della differenza tra il valore degli immobili e l'importo 
pagato dalle compagnie, nonché eventualmente degli importi risultati versati a titolo di Iva e dei 
rimborsi effettuati dall'erario"; nello stesso procedimento penale, Bonetti veniva accusato di "aver 
partecipato ad una associazione per delinquere [la cosiddetta "mafia dei colletti bianchi" NdA] costituita 
tra numerosissime persone ed avente per scopo la commissione di una serie indeterminata di reati, fra 
i quali... falsi, truffe, estorsioni... riciclaggio di somme compendio dei predetti delitti, del traffico di 
sostanze stupefacenti... ed altro". In campo assicurativo, Bonetti agiva col concorso di noti esponenti 
della malavita organizzata, come Carmelo Gaeta, Pasquale Pergola e altri, a loro volta legati ai fratelli 
Bono. Simili personaggi e simili frequentazioni non potevano certo risultare sconosciuti agli operatori 
del settore, come la stessa Cofim.Sul versante Fininvest intanto, Luigi Aldrighetti contribuisce al 
completamento delle strutture del gruppo. Il 14 maggio 1980 crea la Finanziaria Alta Italia srI, 
attraverso la quale transitano ingenti flussi di denaro. La società nasce "in famiglia", al numero 3 di 
Galleria De Cristoforis, a Milano (dove vi è la sede sociale), e la costituiscono Aldrighetti per conto della 
Compagnia fiduciaria nazionale, e un dipendente della stessa, il ragionier Paolo Marchi, il quale 
sottoscrive 50 mila lire (!) del capitale sociale di 20 milioni, e che funge chiaramente da prestanome. 
Le successive vicende dimostrano come la funzione ultima della Finanziaria Alta Italia sia quella di 
immettere nella Fininvest i 19 miliardi "parcheggiati" presso la Compagnia fiduciaria nazionale: infatti, 
l'ingente somma compare quale versamente infruttifero dei soci, e viene impiegata per acquisire la 
società Avilla (che detiene i terreni di Olbia 2), e liquidare la parte di proprietà del faccendiere Flavio 
Carboni. 
PINO CABASSI (nota da internet) 
“A metà degli Anni 70 infatti Cabassi aveva puntato sulle assicurazioni non tanto per la prospettiva di 
fare un buon affare quanto per il fatto che la legge obbligava le compagnie ad investire massicciamente 
nel settore edilizio. Uno sbocco prezioso per un immobiliarista di rango che doveva vendere a tutti i 
costi i palazzi realizzati. In seguito però la normativa è cambiata, le assicurazioni non hanno più fornito 
un valido supporto all' edilizia, mentre le attività immobiliari hanno imboccato il lungo tunnel della crisi. 
Nel frattempo Cabassi, spesso in coppia con l' amico-nemico Terruzzi (facevano affari insieme grazie 
alla mediazione di un avvocato per evitare il litigio) aveva messo insieme uno dei primi gruppi 
assicurativi del paese. Dopo aver acquisito l' Intercontinentale, infatti, aggiunge al suo carniere l' 
Ausonia, quindi la Levante, la Sapa, la Sapa Vita, la Veneta e la Veneta Vita. Insomma, un gruppo in 
grado di raccogliere 400 miliardi di premi annui. Purtroppo la situazione volge rapidamente al peggio. 
Cabassi deve fare i conti con le difficoltà del settore immobiliare e con la sua cronica mancanza di 
liquidi. A complicare la situazione interviene anche il difficile risanamento dell' Ausonia. Senza contare 
le "cattive compagnie". E sì, perchè questo morigeratissimo "sabiunat" se la fa anche con personaggi 
non propriamente specchiati come quel Pasquale Grappone, figlio di un commissario di polizia, che 
finirà in galera per la sua disinvoltura in campo assicurativo. Anche Cabassi si becca la sua brava 
condanna a cinque anni di prigione per bancarotta fraudolenta. Certo, la Cosida, cioè la compagnia per 
la quale ha subito il verdetto dei giudici, ha visto la presenza del Pino per non più di un paio di mesi. 
Comunque il colpo è duro e il "mago del baratto" fa fatica a riprendersi. Finora l' unica pecora nera 
della famiglia era suo fratello, coinvolto nell' affare Terry Broome. Comunque la sentenza è dell' ottobre 
1986 e il ricorso in appello si svolgerà nell' immediato futuro. Nel frattempo erano già avvenute tante 
cose. La prima partecipazione di rilievo che Cabassi ha dovuto cedere è stata la Rinascente, 
prontamente riacquisita dagli Agnelli. Quindi il "Grande Immobiliarista" si è incontrato con i "Due 
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Furbacchioni": Florio Fiorini e Giancarlo Parretti. Chiacchierati, anzi chiacchieratissimi questi due 
finanzieri atipici come i loro affari si sono dimostrati più astuti di Cabassi. E così una ad una gli hanno 
sfilato tutte le compagnie di assicurazione. Una operazione tutt' altro che indolore punteggiata da 
numerosi intermezzi giudiziari. Fra le vicende più spinose c' è quella di un pacchetto del 20 per cento di 
Intercontinentale che Cabassi avrebbe venduto due volte, una alla Sasea di Fiorini (che poi l' ha girata 
a De Benedetti) e un' altra alla Gemina. Niente paura. Con abile mossa Cabassi cede l' 
Intercontinentale alla Gemina e quindi acquista il tre cento della Gemina stessa. Il "sabiunat" è risorto. 
Magia? Forse. Adesso, comunque, cominciano le avventure di "Pino il cubano".  
Cabassi Pino  - SBATTI IL MATTONE IN PRIMA PAGINA di GIORGIO LONARDI25 settembre 1987 sez. La 
Repubblica 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I ricordi di NAPOLI 
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FRANCESCO CILENTO , Napoli  
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. 

1976 Conferenza di organizzzazione  - Francesco Cilento subito 
dietro a Walter Barni 
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