
  

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 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. 
  
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 dai 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 
feci molta fatica a dover accettare parole d'ordine come "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, 
Vitucci, 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, appena saliti 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 piu 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 sindacale, 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. 
  
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, verso la fine degli anni '70, la Dorina arrivò a chiedere le 
mie dimissioni dal Consiglio perchè, a Roma, in accordo con la FILDA 
Nazionale, avevo portato a termine, con il Califfo, 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 
Anni  '80  
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'83 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 esponenti della Lega, 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. 
 
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 dei 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 inutilmente 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 CGIL Regionale 
Anni '90 
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". 
E dopo avere dismesso i panni del Sindacalista, all'inizio degli anni '80, 
agli inizi dei '90, 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 anche 
a tutti gli sconvolgimenti e le sconfitte degli ultimi 25 anni. 
 
Con gli anni '90 tutto cambia, la FILDA non c'e più da qualche anno, 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, 
come nella straordinaria giornata del '94, al Comizio di Sergio Cofferati al 
Circo Massimo.  
Anche Unipol sta cambiando, con l'arrivo di un nuovo Gruppo Dirigente, 
con 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. 
Negli anni '80, diventato Agente Generale 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 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 !!! 
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