
CESARE SOMMAVILLA (liquidazione sinistri SAI-Torino) 
 
Sono entrato, come prima esperienza di lavoro, in Sai Assicurazioni a Torino, il 1° aprile 1969. A 
quel tempo la SAI era feudo  e buen retiro  di dirigenti dal doppio cognome , sodali incapaci 
dell'impero Agnelli.  
 Con in tasca una robusta raccomandazione, fui subito destinato -secondo la prassi italiota- a fare il 
perito auto..... proprio io che non sapevo se il motore fosse davanti o dietro l'automobile!  
Con barba e capelli lunghi, senza giacca e cravatta, ero considerato dai colleghi un 
"diverso";accompagnavano il loro giudizio nei miei confronti con la frase, detta a fior di labbra 
"....quello qui durerà poco...."  
Pur reduce dalle lotte del Movimento Studentesco, venni risucchiato da quell'ambiente 
impiegatizio  che -tipico di quegli anni- era indifferente agli avvenimenti esterni  e su cui  l'Azienda 
stendeva un dilagante paternalismo  che era nello stesso tempo benevolo e dispotico, ma in sostanza 
stupido.  
L'iscrizione al sindacato era spintamente riservata alla Cisl, che svolgeva egregiamente la funzione 
di Sindacato Giallo; la CGIL era assente.  
Una manifestazione di migliaia di metalmeccanici in Corso Giulio Cesare che passava vicino ai 
nostri uffici e che non destò alcun interese nei miei colleghi, mi convinse ad uscire dall'apatia in cui 
ero piombato e, nel primo giorno di conferma del mio rapporto di lavoro con la Sai, partecipai alla 
manifestazione di Corso Traiano per le pensioni: ci furono duri scontri con la polizia e venni anche 
fermato.  
Poco dopo un amico bancario mi presentò alla perfida coppia Abbà-Mancinelli che, approfittando 
della mia timidezza, mi arruolò istantaneamente nella RSA Sai e mi rifilò un pacco di volantini da 
distribuire il giorno seguente.  
Un indubbio carisma, la forte personalità e una intelligenza non comune (!!!!) mi permisero di 
conquistare in breve le masse aziendali .  
Fu abolita subito la Commissione Interna e, negli scioperi per i rinnovi contrattuali inizio anni '70, 
si ottennero percentuali bulgare di adesione.  
Gli indubbi meriti e la carenza di altre candidature mi portarono al Direttivo Nazionale della Filda 
Cgil.  
Cedere il passo alle nuove generazioni e la discussione durata un intero giorno per i rimborsi spese 
ai sindacalisti, mi convinsero che il mio tempo era passato e, dovendo scegliere se inchiappare i 
lavoratori o l'azienda, ho preferito l'azienda. Novello Cincinnato, mi sono ritirato nel mio amato 
ufficio sinistri con il linimento dei congrui rimborsi spese, questi però a carico dell'Azienda.............  
Se devo essere proprio sincero........ la mia scelta,  in onestà,  fu solo pigrizia! 


