
I ricordi di  

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 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 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 velocementee 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!


