
ROMA, 11 febbraio 2016 Pizzeria Pommarè in zona Montesacro s’incontrano per discutere 
dell’esperienza della FILDA Cgil alla Intercontinentale Assicurazioni (che sarà poi 
Winterthur, Aurora, Unipol e ora Unipol Sai)  
Gabriella Carnevale, Florio Pacifico, Daniela Tombà e Francesco Volponi. !
Gioia nell’incontrarsi e rammarico per la mancata  partecipazione di Luciano Biancalana, Ada 
Fazzino, Carlo Morandini,  Eugenio Vetta. 
  
Tristezza per l’assenza di Stefano D’Innocenzi che con Gabriella Carnevale aveva gestito il 
sindacato aziendale - diventato FISAC - negli anni ‘90, quando tutti gli altri avevano 
abbandonato l’attività sindacale, rimanendo poi da solo a rappresentare la FISAC/CGIL fino alla 
fine dei suoi giorni nel 2014. !
Difficoltà nel mettere in sequenza i tanti ricordi , nell’abbinare gli avvenimenti e le persone 
alle date…e  
empatia nel riconoscere i momenti , le atmosfere e i motivi del piacere di ricordare una storia 
e i suoi punti di forza: 
  
E’ stato bello… perché ci sentivamo parte attiva della classe lavoratrice e 
perché la FILDA/CGIL è riuscita a ricomporre gli interessi dei lavoratori di 
una categoria in parte “privilegiata” con gli interessi dei cittadini/utenti e 
con tutta la classe lavoratrice (la miniriforma dell’rcauto,  la costituzione della 
SOFIGEA, l’inserimento nel contratto del 75 degli investimenti in case popolari,  l’abolizione 
della scala mobile anomala…ecc. ecc.)  !
Francesco : “Non fu tanto facile fare passare l’abolizione della scala mobile anomala…ma alla fine 
compresero..tu poi Daniela eri contro…” 
Daniela : “ma no, non eravamo contro volevamo però che fosse estesa a tutti, anche a quelli 
dell’appalto, in fondo si passava a dei punti fissi uguali per tutti mentre l’anomala era in percentuale, 
eravamo contro “la politica dei sacrifici” ma qui siamo già dopo…riprendiamo la storia dall’inizio…”  !
La FILDA CGIL entra nell’Intercontinentale con Daniela Tombà alla fine del 1968;si iscrive subito 
Gabriella Carnevale, già all’Intercontinentale da qualche anno,  e all’inizio gli iscritti sono pochi e 
clandestini.  
Non c’è ancora lo Statuto dei lavoratori  e l’azienda – nata da pochi anni – è in gran parte proprietà di 
una famiglia di possidenti agricoli toscani (famiglia Serri, il Direttore Generale e Amministratore 
delegato è Bruno Serri. Il presidente è il senatore democristiano Antonio Carcaterra  che – si dice – 
abbia utilizzato nella prima metà degli anni ’60 gli impiegati pugliesi (forse assunti allo scopo) per la 
sua campagna elettorale nel collegio di Bari. 
La gestione del Personale , affidata prima  a  Senzio e poi, con qualche  alternanza,  a  Plevisani fino 
alla fine del 1971 , è assolutamente retriva, paternalistica e autoritaria.  
Ci si deve alzare in piedi quando entra il direttore generale; si deve bussare alla porta dei dirigenti ed 
attendere l’avanti, le donne , rimproverate se indossano pantaloni, devono portare il grembiule che 
sarà abolito solo nel 1972 dopo una richiesta della FILDA che cita l’art. 3 della Costituzione;  una 
campanella suona per indicare  l’inizio e la fine del lavoro, alcuni considerano sconveniente tenere il 
contratto di  lavoro sul tavolo e lo consultano solo nascondendolo nel cassetto;  c’è la Befana per i figli 



dei dipendenti e il dono viene consegnato dalla moglie del direttore generale con una cerimonia il 6 
gennaio (sarà  abolita nel 1975), le donne che lavorano negli uffici sinistri svolgono attività 
amministrative,  non sono mai  liquidatrici e non hanno nome sono chiamate le “signorine” anche quando 
hanno più di 50 anni,  l’Azienda possiede delle case a Roma (Via dei Prati Fiscali, Via dei Ciclamini) e le 
offre, a suo insindacabile giudizio, in affitto ai dipendenti con uno sconto.. !
Gabriella : “Ricordo che io la chiesi ma mi dissero di no perché ancora non ero sposata”   
Daniela: “anche con me ci provarono a dire di no, ma io ero già sposata e con una figlia, ma credo 
sapessero che mio marito all’epoca lavorava  a Torino  poi la ottenni  anche perché l’avevo chiesta 
proprio in vista del trasferimento a Latina di mio marito …” !
Poi con le prime contrattazioni aziendali fissammo dei criteri per l’assegnazione      !
Ed è’ in  questa atmosfera  che – per la prima volta – appare il sindacato in azienda prima 
confuso con la Commissione Interna.  !
Nel 68-69 quasi tutti sono iscritti alla CISL (si dice che negli anni precedenti i nuovi assunti 
trovassero sulla scrivania il modulo d’iscrizione alla CISL come fosse un documento da compilare per 
l’assunzione) e la CISL, tramite la Commissione Interna svolge un blando ruolo di mediazione sui piccoli 
problemi . 
La FILDA entra dunque nella C.I. che avrà alterne vicende per dimissioni in blocco.  
Fino al 1970 occupa grande spazio la questione orario di lavoro (vedi comunicato allegato , uno dei 
primi  da parte del Sindacato, rivolto a  Colleghe e colleghi dell’Intercontinentale che mostra la 
confusione delle competenze e testimonia una delle prime trattative, anche se solo sull’orario da parte 
della Segreteria e dunque del sindacato) . La CISL e la CISNAL non utilizzavano quasi mai la 
sigla. .All’epoca poi i comunicati dovevano essere approvati dall’Azienda prima di essere affissi  e non 
sempre  l’affissione veniva autorizzata  il che significava ciclostilarli e distribuirli. 
Tra la fine del 71 e l’inizio del 1972, dopo il reintegro (febbraio 71) e il contestuale trasferimento 
all’Ufficio Sinistri di Daniela Tombà  (licenziata nel dicembre 1970 per aver fatto suonare la 
campanella di fine lavoro  in occasione di uno sciopero ampiamente riuscito) entrano nel Sindacato 
Eugenio Vetta e Florio Pacifico . !
Eugenio Vetta, Florio Pacifico e Francesco Volponi erano stati assunti nel 1971 insieme ad altri 
giovani diplomati (molti, pur funzionari e Dirigenti, all’epoca non avevano alcun titolo di studio.e 
l’entrata di questo gruppo contribuì ad alzare il livello medio culturale)  Questo  gruppo comunque fu 
assunto  con lunghi e strani periodi di prova, per far fronte ai problemi che l’RCA obbligatoria e 
l’istituzione di un Centro Elettronico avevano creato . In pratica dovevano codificare le polizze auto 
esistenti perché fossero poi “perforate” ed inserite nel Centro Elettronico: c’erano già stati dei 
problemi nel 1968  perché alcune polizze erano state inserite ed altre no e i lavoratori dell’RCAuto 
passarono un’estate – e può apparire strano ma non c’era ancora l’aria condizionata – a fare 
straordinari  per codificare le polizze.  
L’azienda intanto viene comprata dalla ITT (la multinazionale americana coinvolta nel colpo di stato in 
Cile)  : i telefoni dei militanti della FILDA vengono messi sotto controllo e anche quelli del Direttore 
generale/Amministratore delegato (Bruno Serri) che  va via e proseguirà la sua attività alla Savoia 
assicurazioni.   



La gestione del personale cambia con l’arrivo di Giancarlo Grazian. Finisce l’era paternalistica e 
familistica del “siamo una grande famiglia”  e inizia un’era legalistica e negoziale. Non si mettono in 
discussione i diritti , si tratta. In questo periodo si concluderà  la prima contrattazione aziendale  
anche se ancora limitata ai temi non economici. Si introducono facilitazioni per i lavoratori studenti . 
Ne usufruiranno molti  lavoratori , anche Daniela Tombà che aveva abbandonato il liceo per la nascita 
della figlia e prenderà il diploma del 1974 e Gabriella Carnevale qualche anno dopo. 
Presto entrerà nella R.A.S. anche Francesco Volponi che aveva già avuto un’ esperienza con la 
FILCAMS nel breve periodo nel quale aveva lavorato in un supermercato.  
Le sigle sindacali ormai sono tutte rappresentate all’interno dell’azienda (la UIL, l’FNA, il sindacato 
Funzionari e anche il Sindacato Agenti  con Vittorio Smiroldo che diventerà poi segretario 
Nazionale)  e, nella  Ras Filda , con l’entrata di Luciano Biancalana del PSI, sono rappresentate tutte 
le componenti ., ritorna anche Gabriella Carnevale . In breve , la Filda diventa il sindacato 
maggioritario  sia per la varietà della sua rappresentanza sia perché  tutto il paese va verso la 
sinistra tanto che la ITT  esce di scena  e, anche se non ci saranno  più attentati - anche se l’ultimo 
avverrà quando la ITT era già uscita da qualche mese – inizierà  un periodo molto critico per la 
proprietà.   
L’azienda sarà acquistata  da Silvio Bonetti e transiterà tra la Flaminia Nuova  e la COFIM per finire 
poi a Pino Cabassi . La Intercontinentale diventerà proprietaria della Sapa, e della Veneta, e con 
passaggi vari , entrerà in possesso anche della COSIDA (che poi tramite la SOFIGEA e la SIAD nel 
1978 arriverà poi alle GENERALI) ; e  sarà poi  venduta alla Gemina (dunque alla FIAT ma forse siamo 
già negli anni ‘80).tramite Fiorini  
 Nel mezzo di questi passaggi , forse tra Bonetti e Cabassi,  ci trovammo in vere e proprie  assemblee 
e riunioni di portineria, a confrontarci con i nostri Agenti che volevano rilevare la Compagnia e  
pretendevano  i nostri TFR promettendoci  la cogestione.  La situazione  era veramente complessa  e - 
se ora ricordiamo poco ,  quello che abbiamo trovato  su internet riguardo a  Bonetti e Cabassi (lo 
riportiamo qui di seguito),   ci conferma la gran confusione soprattutto riguardo al passaggio Cabassi/
Gemina  che allora ci era sembrato risolutivo mentre da qui, appare come una continuità. 

Ancora ai tempi della ITT Giancarlo Grazian lascia l’azienda e, per un periodo breve, la gestione del 
personale sarà curata dal suo assistente Gianfranco Lione per poi passare a Marcello Di Egidio  che  
se ne occuperà fino alla sua uscita nel 1988  (lo desumiamo  dal fatto che dall’’86 all’88 è nella 
Commissione sindacale dell’Ania ), passerà poi a Luciana Petrangeli, ( che appare nella Commissione 
sindacale dell’Ania dall’89 al ’93) che sarà la prima funzionaria dell’azienda e poi la prima e unica 
dirigente. 

Significative le lotte per il contratto del ’75, sia per le modalità innovative  (serpentoni, scioperi di 
reparto a volte solo per un quarto d’ora, pseudo picchetti davanti all’entrata, cori e canzoni contro i 
dirigenti che entravano..) , sia per il coinvolgimento unitario,  sia per l’informazione continua che 
veniva fornita a tutti sull’andamento della trattativa nei momenti di sciopero, sia per la forza dei 
contenuti contrattuali ampiamente condivisi nonostante la forte caratterizzazione  CGIL: si chiedeva 
alle aziende di investire in case popolari  sia per favorire l’occupazione nel settore dell’edilizia, sia 
per avere garanzie nelle “riserve” immobili, sia per contribuire a risolvere i problemi abitativi, si 
chiedeva un aumento in cifra unica uguale per tutti  restringendo così la forbice salariale, si 
chiedeva un contratto unico anche per le agenzie in appalto e se questo non si ottenne  si riuscì per la 
prima volta a coinvolgere l’ANIA in questioni che erano state sempre e solo appannaggio degli agenti .     



In questo periodo, dopo il contratto del 75,  quasi sicuramente per primi, riuscimmo ad inserire nella 
CIA l’orario flessibile sul quale il Sindacato nazionale /provinciale (ma anche Francesco Volponi)  
avevano molte perplessità  sia per una certa “rigidità” d’impostazione sia perché temevano che i 
lavoratori si lasciassero condizionare dai “desideri” dei capi e fossero dunque poi obbligati a seguire 
l’orario indicato dal capo.  Ma l’orario flessibile si rivelò poi uno strumento straordinario proprio per 
l’impostazione dell’attività lavorativa che, se per alcuni rimase legata ai “minuti”, per molti  significò 
una maggiore responsabilizzazione  sulle attività da svolgere , sui tempi e gli orari  nei quali fosse 
importante svolgerle.  Sicuramente questa trattativa si svolse con Marcello di Egidio e probabilmente 
fu anche la prima trattativa “economica” dove s’introdusse il premio di produttività. 

Non riuscimmo invece  - avverrà poi negli anni ’80 - ad estendere le agevolazioni assicurative 
previste per il coniuge,  al convivente.  

Per il sindacato provinciale, l’Intercontinentale (che tutto sommato è sempre un’azienda non molto 
grande  pur raggiungendo  in questo periodo il suo massimo con circa 650  occupati) comincia ad essere 
un problema per le deleghe ai congressi e per la rappresentanza negli organismi : Daniela Tombà  e 
Luciano Biancalana in quanto rispettivamente, della cosidetta 4^ componente e del PSI non possono 
essere estromessi e per il PCI , anche se  Florio Pacifico ha abbandonato l’attività sindacale pur 
rimanendo iscritto , sono in tanti: Gabriella Carnevale, Eugenio Vetta, Francesco Volponi, Ada 
Fazzino.  

Comunque nel 76 Daniela Tombà viene estromessa dalla Segreteria provinciale in quanto candidata 
per Democrazia proletaria alle comunali di Roma e subentrerà – se ci ricordiamo bene - Eugenio Vetta. 
Luciano Biancalana invece,  entrerà nel Direttivo Nazionale anche se poi passerà alla UIL/ASS. 



!  

Congresso del 1977 : In fondo alla sala Francesco Volponi, Ada Fazzino e più avanti Eugenio Vetta. 
--------------------- 

Tra la fine del ’77 e l’inizio del ’78 la Ras aziendale  composta da Gabriella Carnevale, Eugenio Vetta, 
Francesco Volponi, Ada Fazzino viene pesantemente contestata nel corso di un’assemblea forse per 
la contrattazione aziendale e Daniela Tombà  lancerà l’idea di eleggere un Consiglio d’azienda in 
sostituzione della RAS dove ovviamente anche i componenti della Ras potranno essere eletti. 
L’assemblea approva e apparentemente è un momento di grande democrazia e di grande desiderio di 
partecipazione (altrimenti la proposta non sarebbe passata) , ma poi nella realtà  si rivelerà un 
fallimento in quanto non tutti gli eletti appariranno adatti a fare i delegati non tanto per la 
immaginabile impreparazione quanto per un’impostazione di subalternità nei confronti della direzione 
rappresentata all’epoca ancora da Marcello Di Egidio . 

Poi  nel 1980 Eugenio Vetta  e Daniela Tombà nel 1981 lasceranno l’attività sindacale, e cominceranno a 
lavorare per l’azienda; seguiti dopo qualche tempo anche da Francesco Volponi; entrerà nel frattempo 
Carlo Morandini  che  prima con gli altri, poi solo con  Gabriella Carnevale gestiranno il sindacato 
aziendale ,ed entreranno così  nel 1983 nella storia della FISAC. 

Dopo solo un anno la Gemina e dunque la  FIAT (si vedeva spesso Romiti girare nei corridoi della 
nostra sede in Roma  Via di Priscilla)  cedettero l’azienda al Credit Suisse/Winterthur .  
l’Intercontinentale Assicurazioni S.p.A. comunque  per molti anni mantenne il suo nome, il suo 
marchio e la sua Sede romana anche se il palazzo di via di Priscilla , così come l’azienda agricola di 
Asciano in provincia di Siena  rimasero alla Gemina. Arrivò come Direttore generale, Ennio Baiocchi,  



dopo che per molto tempo la direzione era stata suddivisa tra De Fina per l’Area Tecnica e Di Egidio 
per tutto il resto.,. Negli anni ’90 poi il marchio fu sostituito dalla banda arancione della Winterthur  
ma ancora con  il nome Intercontinentale.    Diventerà poi Winterthur con sede a Milano insieme  alla 
Sapa, alla Veneta e alla  Schweiz  .  come direttore generale arriverà Moretti e come Capo del 
personale Aldo Nigro . Nel 2003 la Winterhur verrà acquistata dalla Unipol  prima con il nome di 
Aurora Assicurazioni  poi  Unipol GF e ora Unipol Sai 

---------------------- 

Finita la cena, confermiamo in qualche modo che  “è stato bello”…ma ora, dopo tanti anni, non ci 
si può non domandare cosa sia rimasto delle nostre lotte e cosa sia cambiato nel mondo del 
lavoro e nella società in genere … 

“La situazione nel mondo del lavoro è peggiorata” 

Su questo non abbiamo dubbi, ma non basterebbe nemmeno  un’altra cena per discuterne !
 ….frammenti mentre ci si avvia alle macchine… !
“La società è diventata più individualista” “manca il concetto di classe o quanto meno di 
solidarietà”  
“ Si la situazione è peggiorata non solo per il jobs act prodotto da un governo di centro sinistra 
ma è peggiorata proprio perché il “LAVORO” non ha più quella centralità che aveva un tempo.” 
“ Noi della FILDA ci angustiavamo per l’immaterialità del nostro “prodotto” e ci tranquillizzavamo 
quando venivamo chiamati i metalmeccanici del ceto medio…ma oggi l’area dei servizi si è molto 
ampliata (così doveva essere e vagheggiavamo significative  riduzioni dell’orario di lavoro e 
ampliamento del tempo libero)  e tutto poi dipende dalla finanza…”; 
”si, ma poi tutto ciò che è materiale che è  “prodotto in fabbrica” sta distruggendo il pianeta 
stesso e per primi quelli che ci lavorano”   
“il sindacato è diventato un’istituzione le persone non si coinvolgono più non c’è partecipazione” 
“certo è un problema, tutte le “istituzioni” sono criticate e attaccate i partiti per primi anche il 
dilagare della corruzione non giova…e la “sinistra” non è più percepita come “diversa” 
 . “è cambiato lo scenario mondiale…l’Europa non svolge  alcun ruolo sui diritti dei lavoratori ” 
“se è per questo li affossa…”    
“non  c’è più voglia di lottare , noi eravamo coinvolti anche emotivamente lottavamo per le nostre 
idee, litigavamo per affermarle , dietro ogni trattativa, dietro ogni azione di lotta c’era un’idea 
da portare avanti e ora? ”  
“Voi donne avete vinto , la mentalità  è cambiata e la condizione della donna è migliorata …” Ba’ 
si certo non staremmo a discutere il disegno di legge Cirinnà  se non fosse cambiato nulla…ma c’è 
ancora tanto da fare” !
---------------------------------------------------------------------- 

SILVIO BONETTI (nota da Internet) 
Nel 1978, la Compagnia fiduciaria nazionale partecipa, nella persona del suo boss Luigi Aldrighetti, alla 
trasformazione da sri in spa di una finanziaria di Milano, la Cofim, e all'aumento di capitale della stessa da 200 



milioni a 2 miliardi. Il 7 novembre dell'anno successivo, Aldrighetti viene nominato amministratore della Cofim.  
Tra le società controllate dalla Cofim nel 1979 vi è la Intercontinentale assicurazioni spa, iscritta a bilancio col 
valore di 12 miliardi e 900 milioni di lire, le cui origini appaiono inquietanti: nel luglio 1977 la società romana 
Flaminia nuova (legata al noto Fiorenzo Ravello [alias Florent Lay Ravello, NdA] e coinvolta nello scandalo 
Italcasse) se ne era assicurata il pacchetto di controllo; ma prima ancora, l'intercontinentale era servita all'ing. 
Silvio Bonetti per spericolate operazioni che gli procureranno una incriminazione da parte della magistratura. Nella 
sentenza-ordinanza del 4 dicembre 1987, il giudice istruttore Felice Isnardi, del Tribunale di Milano, rinviava a 
giudizio Bonetti per come aveva gestito, negli anni Settanta, la Intercontinentale e altre compagnie di 
assicurazione:  
"La gestione", scrive il magistrato, "avveniva secondo una tecnica diretta alla spoliazione del relativo patrimonio... 
secondo le seguenti modalità: predisposizione di un meccanismo consistente nella costituzione, attraverso 
prestanomi, di società a responsabilità limitata e l'impiego delle stesse per acquistare immobili che poi venivano 
rivenduti a prezzi di gran lunga superiori alle compagnie di assicurazione; distrazione in proprio favore della 
differenza tra il valore degli immobili e l'importo pagato dalle compagnie, nonché eventualmente degli importi 
risultati versati a titolo di Iva e dei rimborsi effettuati dall'erario"; nello stesso procedimento penale, Bonetti veniva 
accusato di "aver partecipato ad una associazione per delinquere [la cosiddetta "mafia dei colletti bianchi" 
NdA] costituita tra numerosissime persone ed avente per scopo la commissione di una serie indeterminata di reati, 
fra i quali... falsi, truffe, estorsioni... riciclaggio di somme compendio dei predetti delitti, del traffico di sostanze 
stupefacenti... ed altro". In campo assicurativo, Bonetti agiva col concorso di noti esponenti della malavita 
organizzata, come Carmelo Gaeta, Pasquale Pergola e altri, a loro volta legati ai fratelli Bono. Simili personaggi e 
simili frequentazioni non potevano certo risultare sconosciuti agli operatori del settore, come la stessa Cofim.Sul 
versante Fininvest intanto, Luigi Aldrighetti contribuisce al completamento delle strutture del gruppo. Il 14 maggio 
1980 crea la Finanziaria Alta Italia srI, attraverso la quale transitano ingenti flussi di denaro. La società nasce "in 
famiglia", al numero 3 di Galleria De Cristoforis, a Milano (dove vi è la sede sociale), e la costituiscono Aldrighetti 
per conto della Compagnia fiduciaria nazionale, e un dipendente della stessa, il ragionier Paolo Marchi, il quale 
sottoscrive 50 mila lire (!) del capitale sociale di 20 milioni, e che funge chiaramente da prestanome. Le successive 
vicende dimostrano come la funzione ultima della Finanziaria Alta Italia sia quella di immettere nella Fininvest i 19 
miliardi "parcheggiati" presso la Compagnia fiduciaria nazionale: infatti, l'ingente somma compare quale 
versamente infruttifero dei soci, e viene impiegata per acquisire la società Avilla (che detiene i terreni di Olbia 2), e 
liquidare la parte di proprietà del faccendiere Flavio Carboni. 

PINO CABASSI (nota da internet) 
“A metà degli Anni 70 infatti Cabassi aveva puntato sulle assicurazioni non tanto per la prospettiva di 
fare un buon affare quanto per il fatto che la legge obbligava le compagnie ad investire massicciamente 
nel settore edilizio. Uno sbocco prezioso per un immobiliarista di rango che doveva vendere a tutti i 
costi i palazzi realizzati. In seguito però la normativa è cambiata, le assicurazioni non hanno più fornito 
un valido supporto all' edilizia, mentre le attività immobiliari hanno imboccato il lungo tunnel della crisi. 
Nel frattempo Cabassi, spesso in coppia con l' amico-nemico Terruzzi (facevano affari insieme grazie 
alla mediazione di un avvocato per evitare il litigio) aveva messo insieme uno dei primi gruppi 
assicurativi del paese. Dopo aver acquisito l' Intercontinentale, infatti, aggiunge al suo carniere l' 
Ausonia, quindi la Levante, la Sapa, la Sapa Vita, la Veneta e la Veneta Vita. Insomma, un gruppo in 
grado di raccogliere 400 miliardi di premi annui. Purtroppo la situazione volge rapidamente al peggio. 
Cabassi deve fare i conti con le difficoltà del settore immobiliare e con la sua cronica mancanza di 



liquidi. A complicare la situazione interviene anche il difficile risanamento dell' Ausonia. Senza contare 
le "cattive compagnie". E sì, perchè questo morigeratissimo "sabiunat" se la fa anche con personaggi 
non propriamente specchiati come quel Pasquale Grappone, figlio di un commissario di polizia, che 
finirà in galera per la sua disinvoltura in campo assicurativo. Anche Cabassi si becca la sua brava 
condanna a cinque anni di prigione per bancarotta fraudolenta. Certo, la Cosida, cioè la compagnia per 
la quale ha subito il verdetto dei giudici, ha visto la presenza del Pino per non più di un paio di mesi. 
Comunque il colpo è duro e il "mago del baratto" fa fatica a riprendersi. Finora l' unica pecora nera della 
famiglia era suo fratello, coinvolto nell' affare Terry Broome. Comunque la sentenza è dell' ottobre 1986 e 
il ricorso in appello si svolgerà nell' immediato futuro. Nel frattempo erano già avvenute tante cose. La 
prima partecipazione di rilievo che Cabassi ha dovuto cedere è stata la Rinascente, prontamente 
riacquisita dagli Agnelli. Quindi il "Grande Immobiliarista" si è incontrato con i "Due Furbacchioni": 
Florio Fiorini e Giancarlo Parretti. Chiacchierati, anzi chiacchieratissimi questi due finanzieri atipici 
come i loro affari si sono dimostrati più astuti di Cabassi. E così una ad una gli hanno sfilato tutte le 
compagnie di assicurazione. Una operazione tutt' altro che indolore punteggiata da numerosi intermezzi 
giudiziari. Fra le vicende più spinose c' è quella di un pacchetto del 20 per cento di Intercontinentale che 
Cabassi avrebbe venduto due volte, una alla Sasea di Fiorini (che poi l' ha girata a De Benedetti) e un' 
altra alla Gemina. Niente paura. Con abile mossa Cabassi cede l' Intercontinentale alla Gemina e quindi 
acquista il tre cento della Gemina stessa. Il "sabiunat" è risorto. Magia? Forse. Adesso, comunque, 
cominciano le avventure di "Pino il cubano".  
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