
Adriano Gandini  (Generali) dall’intervista collettiva compagni di Milano 

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. 


