






          Ritengo meriti una premessa la 
bella idea di Paolo Colucci che ha 
voluto con questo “ UNO DI NOI “ 
ricordare e ricordarci quanti negli anni 
hanno operato all’interno dell’Agenzia 
Generale  INA-ASSITALIA di Roma , 
prima al civico 142 di Via del Tritone 
poi al 181, prevalentemente nella 
FILDA-CGIL, per non perdere la 
memoria appunto. 

 Nel 1972 ero alla ricerca di un 
appartamento in affitto che fosse vicino 
all’ufficio dove lavorava mia 
moglie,nella zona di Piazza Mazzini e 
la Sig.ra Bimbi, mia Capo Ufficio, mi 
accompagnò in casa di Innamorati che 
abitava in una casa dell’INA in Prati. 

            Innamorati era stato un 
protagonista di primo piano nella 
nostra azienda e nel sindacato della 
Filda,  un socialista di grandissima 
statura morale. 

             Ho voluto ricordare 
Innamorati, del quale conservo una 
memoria dolcissima, per rendere 
omaggio a quella generazione che per 
prima operò in agenzia e che 
successivamente lasciò il testimone a 
quella dell’Allegato “A”. 

              Generazione questa che dette 
inizio, nel dopoguerra alla costruzione 
e consolidamento di un fenomeno 
sociale e sindacale,  se non unico, 
certamente raro  e che fu quello 
dell’Agenzia Generale INA-Assitalia di 
Roma di Via del Tritone. 

             Fu una realtà composta da circa 
600 dipendenti, amministrativi e 
produttori, più una sessantina di Sub-
Agenzie e che poteva a buon diritto 
essere considerata tra le prime 15 
imprese assicuratrici italiane per 
raccolta premi. 

              Quando venni assunto in 
agenzia nel maggio del 1971, furono 
proprio le lavoratrici e i lavoratori 
dell’Allegato “A”  a insegnarci e a 
spronarci a mantenere quel  tessuto 
umano, che poi abbiamo raccolto e 
mantenuto fino ad oggi. 

              Una realtà quella dell’Agenzia 
certamente amata da tantissimi ma da 
molti anche ostacola (patronato 
pubblico e privato), in quanto sempre 
in prima fila nelle battaglie sindacali 
aziendali, di categoria e quelle sociali 
della CGIL. (La scala mobile – lo 
Statuto dei lavoratori  - la lotta contro il 
terrorismo –le lotte per l’aborto e il 
divorzio – le grandi battaglie sulla 
questione femminile  e quella della 
pace. 

               Questa idea di Paolo Colucci 
di “UNO DI NOI” credo si possa 
considerare come un primo volume di 
ricordi personali di dipendenti 
dell’Agenzia al quale mi auguro, ne 
facciano seguito altri che vorranno 
ritrovarsi ancora una volta insieme 
uniti in un ricordo indelebile. 

                               Giancarlo Massa                           
Maggio 2007 













































































 

 

                                                                                                                  

“ UNO DI NOI” 

 Giancarlo Massa                                                               
               

                  Seppi dopo qualche giorno 
il suo nome: Vittorio Paolillo. Venne 
nell’Ufficio Ragioneria  dell’Agenzia 
Generale INA-ASSITALIA di Roma 
Via del Tritone 181 dove lavoravo e mi 
disse: “ domani mattina Barni ti aspetta 
al Sindacato Provinciale”. 

                                 Barni Walter 
allora  - 1973-74 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 personaggio così importante, 
peraltro visto solo una volta in 
assemblea. Chiesi anche a mio zio, il 
DR. Cosimo  Bartolomeo , allora Vice-
Gerente del Dott. 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 
conoscendomi, temeva che sarei 
probabilmente 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 Direttivo ). Chiesi 
di Barni ad un compagno (seppi poi 
chiamarsi Bonafede) ma mi disse che 
stava in Via Boncompagni, sede 
Nazionale della FILDA. Credendo di 
doverlo aspettare lì, assistetti al 
dibattito sulla preparazione della 
piattaforma sindacale da rimettere 
all’ANIA (ASS.NAZ. IMPRESE 
ASSICURATIVE), per il rinnovo del 
C.C.N.L. di categoria. 

                                     Ricordo alcuni 
vibranti interventi  di Sorrentino - Sega  
-  Avallone e Cardinali ( che 
ovviamente conobbi poi). Parlavano di 
aumenti economici, per me molto 
sostanziosi e di investimenti per la 
costruzione di case popolari, nonché di 
altri aspetti normativi e dei produttori. 



Dopo circa un’ora di questi e altri 
interventi, Barni ancora non si vedeva. 
Stavo decidendo di tornare in Azienda, 
quando  dal tavolo della presidenza uno 
dei due Compagni che tenevano la 
riunione, l’altro era il Compagno 
Giancarlo Baldriga, ( seppi dopo 
trattarsi  di Marco Giorgini- genero di 
Pietro  Ingrao)  si rivolse a me e agli 
altri compagni presenti 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”. Con 
stupore e sorpresa compresi  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 . Io provenivo da altri 
settori merceologici fra i quali il più 
significativo fu quello metalmeccanico 
avendo lavorato dal 61 al 68 alla 
OLIVETTI come produttore, ma anche  
alla Toseroni Gelati , alla Tecnocalor 
della Riello,come produttore dell’Ina e 
in ultimo, sempre come produttore alla 
Plasmon. Tutte le richieste che avevo 
ascoltato mi sembravano giuste, sia 
quelle economiche  che quelle 
normative; non riuscivo però a capire 
bene chi avrebbe dovuto fare  gli 
INVESTIMENTI…………., se i 
lavoratori con gli aumenti che 
chiedevamo oppure le Aziende. Ci fu 
una risata generale ed entrai così in un 

mondo , quello sindacale, che divenne 
fino alla pensione (giugno 1998) quasi 
tutta  la mia vita.  

                                     Ma fu in 
Agenzia che trovai una umanità, una 
cordialità e un sentire politico e 
sindacale che mi rapì,mi inebriò. Fui 
fortunato nel poter fare il confronto con 
le altre esperienze lavorative avute in 
altri settori. Non potevo credere ai miei  
occhi: in Azienda si leggeva 
normalmente l’Unità e nessuno ti 
diceva nulla; si facevano assemblee di 
lavoratrici e lavoratori e tutti 
partecipavano e discutevano in libertà. 
Compresi presto che queste conquiste 
di democrazia civile e libertà 
individuali e collettive erano una realtà 
che proveniva da lunghe e faticose lotte 
portate avanti dal Sindacato fin  dal 
primo dopoguerra, soprattutto dalle 
lavoratrici e lavoratori delle SEI 
GRANDI AGENZIE INA di Roma – 
Milano-Torino-Genova- Firenze e 
Napoli, con una saggia e accorta 
direzione sindacale di compagni come 
W.Barni e Paolo Colucci – (RM) -
Gautero (TO)Villani (NA)Mugelli (Fi) 
e Merati (Mi). 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 un 
poco, forse perché non riuscivo a 
vederlo bene negli occhi. Ma come 
molto saggiamente scriveva Leonardo 



da Vinci: “ nulla c’inganna di più delle 
nostre convinzioni”. Infatti, più tardi il 
tempo 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 
del Consiglio di Amministrazione 
dell’INA da parte delle lavoratrici e 
lavoratori delle Agenzie MedioPiccole 
del’INA che facemmo insieme a tutto il 
Sindacato. Fu una gara di generosità 
d’altri tempi in cui tutti ci sentimmo 
trasportati e convinti di interpretare 
appieno il senso più proprio del 
sindacato:  LA SOLIDARIETA’. Per 
me fu uno dei momenti più alti 
dell’agire della Filda. Concludemmo 
poi, positivamente, la vertenza al 
Ministero  del Lavoro.   

                                          Una cosa 
analoga la concepimmo e la 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 unitario 
occupammo la Compagnia di 
Assicurazioi COLUMBIA-
CENTRALE che fallì. Con Mauro 
Giusti  mettemmo  i lucchetti e le 
catene alle porte d’ingresso dell’Ufficio 
Contabilità  dove c’era il “ Corpo del 
reato” dei tanti misfatti  contro l’utenza 

e i dipendenti. Di notte , mentre 
eravamo in occupazione permanente, il 
Ragioniere della Columbia, tentò di 
entrare nell’Ufficio Contabilità, con 
Mauro lo sconsigliammo…………, il 
giorno dopo comprammo lucchetto e 
catene.  

                                              La 
Columbia Centrale  fu la prima di altre 
Compagnie che fallirono  come la 
Secura, l’APAL Colombo e poi la 
Tirrena primaria Compagnia a livello 
Nazionale. Con Realino Chiriatti  un 
giorno, andammo ad un incontro a 
Napoli con il responsabile di una 
azienda in odore di fallimento,non 
ricordo il nome, in quanto non pagava 
gli stipendi agli impiegati. Ci ricevette 
nel suo ufficio all’interno di uno grosso 
yacht attorniato da numerosi 
energumeni come guardie del corpo. 
Realino chiese come mai gli stipendi ai 
dipendenti non venissero corrisposti già 
da tempo e lui candidamente rispose 
che delle due l’una:  “o si pagano gli 
stipendi o si pagano i sinistri!” (Sic).  

                                               La cosa 
che più mi prese , però,  fu l’impegno 
nel Settore delle Agenzie dell’Ina  dalle 
Grandi Agenzie  alle medie e alle 
piccole compreso il sub-appalto e 
quello dell’Appalto privato, dove  i 
rapporti  tra i padroni e i padroncini, “ 
detti Agenti” ………….e i propri 
dipendenti  sindacalmente  e 
contrattualmente  erano spesso  
inesistenti. Fu così che pian piano col 



gruppone dei compagni delle 6 grandi 
Ag.dell’Ina e i compagni della Filda 
nei vari regionali e provinciali  e  nelle 
Camere del Lavoro  riuscimmo a 
migliorare notevolmente le condizioni  
di lavoro economiche e normative di 
questi   lavoratori per lo più giovani 
ragazze,che riuscimmo a sindacalizzare  
in buona parte  del territorio nazionale 
comprese le isole Maggiori.  Fu un 
lavoro difficile,che solo la tenacia, la 
convinzione di fare una cosa giusta , 
aiutato anche dall’esperienza che mi 
proveniva  dall’aver per 10 anni fatto il 
rappresentante, mi aiutarono a 
persistere. Un giorno con Daniela 
Tombà e Mauro Giusti  dovemmo 
entrare a forza nell’Ag. del’Ina di Rieti 
(il cui agente Bonini – fra l’altro-  
amico di mio zio), mettendo i piedi 
nella porta, impedendo che  ce la 
chiudessero   e minacciando  di 
chiamare i CC. E tutto ciò solo per 
spiegare  a quelle lavoratrici   (erano 
nove  e tutte terrorizzate )  che 
avevamo concluso  anche per loro il 
contratto economico e normativo e lo 
volevamo illustrare.  Ovviamente non 
avevano fatto mai un’ora di 
sciopero…………. Tuttavia poi le 
iscrivemmo tutte  alla FILDA. A 
Viterbo, nel programma di lavoro che 
ci eravamo prefissato, riuscimmo a fare 
una assemblea   sindacale al personale 
dell’Agenzia . L’Agente Generale non 
potette negarcela in quanto membro 
della Commissione Sindacale del 
Padronato Anagina. Riuscii a iscrivere 

la lavoratrice più anziana  e 
successivamente tutte le altra nove . 
Qualche anno dopo questa  lavoratrice  
mi portò in tribunale  per testimoniare  
a suo favore  per una vertenza 
sindacale col suo Agente, che poi 
vinse.  Lo venni a sapere  per caso dal 
marito, produttore Ina ,diversi anni 
dopo: neanche una telefonata. Ma 
tant’è. 

                                                    Entrare 
in Ag.  e conoscere quell’ambiente, fu 
per me,  ormai trentenne con due figlie 
piccole, 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,  che richiedeva tempo 
e dedizione totale.                                                                       

                                                  Ma in  
questa intensa  attività sindacale  non 
posso sottacere  le contemporanee lotte 
sociali che la mia generazione si trovò 
ad affrontare   nel combattere e 
respingere il terrorismo. Ma anche 
quelle esaltanti del Divorzio  e 
dell’aborto  che il movimento 
femminile  riuscì a mettere al centro 
dell’agenda dei tempi  che abbiamo 
ormai alle spalle; anche se non si può 
mai abbassare la guardia. 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 sempre visto in 
prima fila  a difendere con timore 
certo,(ricordo il drammatico viaggio 
dei treni di lavoratori a Reggio Calabria  
o il rapimento e l’uccisione di MORO 
)-ma anche con coraggiosa 
determinazione quanto altri più 
tragicamente di noi hanno a suo tempo    
lottato e conquistato: la Democrazia  e 
la Costituzione. Nell’ennesima 
manifestazione contro il terrorismo, un 
giorno mi ritrovai con Cristina Baroni e 
con il nostro striscione a S.Giovanni  
.Eravamo stati tra i primi ad arrivare, 
srotolammo lo striscione e poco dopo  
Cristina, che teneva un capo dello 
striscione mi disse: a Giancà,  ma che 
gli diremo ai nostri nipoti un domani? 
Io risposi con compassata  certezza: “ 
Abbiamo manifestato!”. 

                                                   Portare 
a casa un risultato come quello del 
Divorzio e poi quello dell’aborto fu un 
gigantesco passo in avanti per la nostra 
comunità nazionale un traguardo di 
civiltà assoluto.                                                                                           

                                                    Di 
risultati positivi ne abbiamo conseguiti 
molti, compreso un certo benessere 
anche per le nostre famiglie e  quello 
sempre felice di vederci ancora dopo 
anni di pensione a suggello di stima e 
affetti sinceri, soprattutto con 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 piacevole sentire. 

                                                     Di 
nomi che sono nei miei sentimenti 
dovrei farne a  iosa, ma non sarebbe 
giusto per coloro che non vorrei 
dimenticare. Uno però non posso non 
ricordarlo e che li raccoglie e li 
abbraccia tutti come fossero all’interno 
del colonnato del Bernini: Duilio 
PUCCI. Il più giovane di tutti noi che 
ha saputo con tenacia ma soprattutto 
con 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’Agenzia INA-ASSITALIA di 
Roma – della Gerenza – del Consorzio.  

                                                      
Companeros  asta la victoria siempre!                          

  

                                 Giancarlo Massa                                     
Maggio 2007 






























