
La Filda a Firenze e in Toscana. 
La Filda era naturalmente già presente all’Agenzia generale dell’Ina di Fi-
renze (una delle 6Grandi) guidata da Paolo Grossi e Luigi Vecci.  
Più complessa è stata la nascita nel settore privato. Non poteva che es-
sere La Fondiaria il terreno più naturale. Ed in effetti è proprio grazie ad 
alcuni pionieri che decidono di rompere l’egemonia del comunista dell’F-
na - Lionello Baldassini - che Gabriella Gherardi, Emanuela Orlanndini, 
Franco Vannini e Pietro Crini si riuniscono - quasi sempre a casa dell’Or-
landini che è da poco diventata mamma per decidere la costituzione del-
la 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 particola-
re alle Generali, con Piero Sughi e Aldo TorelliE saranno proprio le Gene-
rali 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 Fil-
da di Firenze inizia il giro nelle Provincie e via via si costituiscono le di-
verse 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 creazio-
ne di una struttura Regionale. Una nuova leva di neo sindacalisti si affac-
ciano 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 in-
tenso sarà nelle Agenzie in appalto e sarà attraverso quell’esperienza che 
si sono forgiati i migliori dirigenti sindacali.


