
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 pretso 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 filoaziendale, 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 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 .  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