
Eravamo a cavallo degli anni '69/'71 e alla Direzione Sai, in via Cristoforo Colombo, fu indetta 
un'assemblea alla quale doveva partecipare, insieme ai segretari della Cisl e della Uil, il segretario della 
Filda-Cgil di Roma.  
Noi personale “esterno” (lavoravamo nelle Succursali e venivamo considerati quasi i cugini dei colleghi 
della Direzione) in genere non partecipavamo o al massimo veniva inviato qualche fidato osservatore 
su permesso del Capo-Succursale. Venimmo a sapere il giorno dopo che era stato impedito (dalla 
maggioranza dei colleghi presenti) l'accesso ai sindacalisti esterni (Giancarlo Baldriga per la Filda) e 
l'assemblea era stata tenuta dalla Commissione Interna. 
Da quel momento con Arnaldo Sega rompemmo gli indugi e chiedemmo un incontro a Nello Valoppi il 
rappresentante della Filda (ci iscrivemmo verso la fine del 1971).  
Con Arnaldo ci conoscevamo da circa un anno e mezzo. Sapevo che c'era un liquidatore che tutti i 
giorni entrava al lavoro con l'Unità bene in vista.  
Io, quando uscì il Manifesto, cominciai, timidamente, a portarlo nelle succursali in cui andavo a 
lavorare. Fu in una occasione di lavoro che ci incontrammo. Da quel momento Arnaldo si sentì in 
dovere di “convertirmi” considerando il Manifesto un “giornaletto”, anzi un giornalino, e le posizioni 
politiche espresse poco “comuniste”.  
Ci iscrivemmo insieme alla sezione del PCI di Montesacro a febbraio del '72.  
Ironia della sorte alcuni mesi più tardi le parti si invertirono: Arnaldo si allontanò dal PCI (non rinnovò la 
tessera '73) e cominciò a leggere il Manifesto. Io invece mi appassionai sempre più alle vicende del 
Partito. 
Ma torniamo al momento dell'iscrizione alla Cgil. Con Nello Valoppi studiammo una strategia per 
rafforzare la Filda dentro l'Azienda.    
Il primo atto fu la presentazione di una lista per le elezioni della Commissione Interna.  
Dividendoci i compiti eleggemmo Arnaldo insieme a Valoppi in CI e io un mese dopo fui nominato da 
Giancarlo Baldriga rappresentante Filda della 3^ Zona SAI.  
Nel tempo la nostra battaglia andò in crescendo e gran parte dei lavoratori fu coinvolta nelle vicende 
sindacali, assumendo una maggiore coscienza del proprio status di lavoratori e della necessità di 
organizzarsi, uscendo dalle strette del corporativismo aziendale più becero.  
Infatti per prima cosa riorganizzammo la sezione aziendale affidando un ruolo più partecipativo agli 
iscritti. Pensammo ad una struttura di coordinamento che verso la fine del '74 divenne Consiglio 
d'Azienda, con tanto di timbro (un referente per ogni Succursale, divennero 13 in tutta Roma).  
La novità vera, quella che ci connotò tra tutte le Aziende del settore privato, fu l'amalgama tra i tre 
settori: impiegati amministrativi, liquidatori e produttori. Seguimmo l'esperienza delle Agenzie del 
Gruppo Pubblico che ci pareva rispondere maggiormente alla nostra visione di unità dei lavoratori, 
indipendentemente dalle mansioni.  
All'inizio ci fu qualche diffidenza reciproca (alcuni dei referenti eletti nella Commissione Interna e nel 
Cral erano dichiaratamente moderati, se non addirittura di destra), ma non mancavano neppure le 
diffidenze determinate dai diversi ruoli (amministrativi, produttori, liquidatori).  
Con Valoppi e Sega cominciammo un vero e proprio “bombardamento” e debbo dire che pian piano, 
nell'arco di un paio d'anni, le cose si modificarono.   
Inoltre prendemmo contatti con i compagni delle altre sedi, in primis, ovviamente, Torino (ho un 
carteggio con Irma Ciravegna -Torino- e Pino Canale -Reggio Calabria-).  
Ci sganciammo dalla Cisnal e portammo sulle nostre posizioni anche Cisl Uil e Fna, all'inizio riluttanti, 
perché non volevano -in nome dell'unità tra tutti i lavoratori-  che Roma rinunciasse, nel quadro 
nazionale, a quella che in realtà era una vera e propria anomalia. 

Lavorammo duramente per creare una struttura solida, con forti basi non solo ideologiche.  

Questo era reso possibile anche dal trovare corrispondenza piena con l'entusiasmo, la solidarietà, le 
idee, i comportamenti della Filda. La dimostrazione furono i risultati che ottenemmo nei contratti, negli 
accordi e nei disegni di legge (il finanziamento per le case residenziali pubbliche, la Sofigea, e così via).  
Divenne normalità il rapporto con la Segreteria Provinciale, guidata da Giancarlo Baldriga.  
Altrettanto con la Segreteria Nazionale, guidata da Walter Barni, in quanto il nazionale seguiva la 
vicenda dell'orario della SAI.  
A febbraio '73 fu firmato un accordo aziendale sui ritorni pomeridiani che il buon Walter ci fece ingoiare 
preoccupato -giustamente- della tenuta unitaria tra le sezioni sindacali (il nord premeva per  superare 
l'annosa questione dell'orario del centro-sud).  
Ma non c'era solo quella giustificazione. In realtà Walter dette fiducia alle promesse aziendali di 
incrementare le Succursali (erano il sogno del “vecchio” per la sua Agenzia e il Gruppo Pubblico). Vi 
intravedeva per di più una possibilità di sconfiggere la “mala pianta” dell'appalto. Ed effettivamente nei 



tre anni successivi le Succursali aumentarono di numero. Ma noi non eravamo così lungimiranti (e 
soprattutto fiduciosi: purtroppo avevamo ragione noi perché, pur se lentamente, l'esperienza SAI non 
solo non fece proseliti tra le altre Aziende ma andò spegnendosi).  
Quella vicenda -proprio sul tema della fiducia e della conseguente mancata democrazia- segnò il 
rapporto di Arnaldo Sega con le strutture e da quel momento il suo impegno e la sua attività, tranne 
durante gli scioperi e le iniziative sull'appalto, si mantennero  esclusivamente all'interno dell'azienda.  

Alla metà, o poco oltre, degli anni '80 vennero in Via Buonarroti, 51 i due lavoratori (una donna e un 
uomo) impiegati nella liquidazione della Columbia chiedendo di essere difesi in quanto il commissario 
voleva licenziarli. Ma quel che peggiorava la situazione era l'accusa di furto per costringerli a dare le 
dimissioni. Aprimmo la trattativa con un certo avvocato Previti, che non conoscevo. Ci fissò un 
appuntamento allo studio in via Cicerone e grande fu la sua sorpresa quando mi presentai insieme ai 
due lavoratori. Ad un certo punto della discussione mi chiese un colloquio e mi pregò di uscire dalla 
sala riunioni. Nel salottino adiacente mi prese sottobraccio e facendomi girare intorno al tavolino mi 
spiegò che ormai la Cgil era cambiata che non era più la barricadera degli anni precedenti che si era 
modernizzata che sì, aveva ancora la bandiera rossa, ma era un pro-forma e quindi -da uomini di 
mondo quali ormai erano anche i rappresentanti della Cgil- trovassimo un accordo soddisfacente per 
TUTTI  (non avrebbe denunciato i lavoratori, gli avrebbe riconosciuto una piccola buonuscita, etc...).  
Insomma “A Cardina' stai difendendo due ladri”. 
Io risposi che certamente la Cgil si era modernizzata ma alcuni dei valori fondanti ancora erano 
saldamente presenti e lo invitai a rientrare per ribadire che gli avremmo fatto vertenza se avesse 
licenziato i due e aggiunsi: “d'altronde se ha le prove è suo dovere andare a denunciarli ai Carabinieri”.  
I due lavoratori  rimasero al lavoro, almeno in quella fase. 

Due visioni che, a mio parere, mostrano l'arco dell'evoluzione e della lenta involuzione di come veniva 
percepito nell'immaginario comune il ruolo del sindacato. 

Ma questa è un'altra storia.  

Roma, marzo 2016            Sergio Cardinali 

* Allego una parte della documentazione storica che ho raccolto dall'inizio (documenti numerati: 1. 2. 3. 
4. 4a. 4b. 4c. 4d. 4e. 4f. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15. 16. 17. 18. 19) cui aggiungo due foto della 
manifestazione davanti all'Ania in via del Corso (dovrebbe essere aprile o maggio 1975, sciopero per il 
contratto)


