
VITO MANDUCA 
TUTTI PAZZI PER FILDA 

Parte I 
PRIMA DI FILDA 

Talvolta le passioni principiano prima ancora che i protagonisti  ne siano consapevoli, ma quando si 
appalesano danno la sensazione di essere connaturate geneticamente fin dalla prima esistenza consapevole. 

Estate 1971 
Finito l’esaltante periodo che passerà alla storia come la prima rivoluzione culturale pacifica del mondo 

occidentale di quell’ incancellabile 1968, cristallizzato per sempre come “Il Sessantotto” e, con esso, concluso 
anche l’impegno scolastico superiore nella cittadina scolare di Vibo Valentia, dovevo assolvere a poche ma 
alquanto impegnative missioni prima di proseguire nel mio “poi”. Per poter dare libero corso al sogno bambino, 
divenuto progetto di vita,  dovevo innanzitutto vincere il forte senso di protezione materna che, come in tutte le 
madri del Sud italiano, o forse in tutte quelle del mondo, alimentava vincoli duraturi ritenendo non ancora reciso 
il cordone ombelicale. Allo stesso tempo, dovevo persuadere l’autorità paterna, resistente e sopravvissuta perfino 
alla grande contestazione, che partire per la capitale sarebbe stata la cosa migliore.  

Indubbiamente erano queste le prime due impegnative frontiere da valicare per andare oltre. Frontiere rese 
più fortificate dalle lusinghe politiche e istituzionali, a partire da quelle del sindaco democristiano che, per 
ossequiare la mia nomea di “bravo scolaretto” ritenuto (a ragione) il migliore del circondario, venne a sorpresa in 
trasferta a Vibo Valentia, prima e unica autorità del paese, ad assistere alla mia performance all’esame di 
abilitazione superiore. Venne senza preavviso e non passò inosservato. L’esame sarebbe terminato con 
l’applauso e con il successivo encomio solenne, fuori copione e protocollo del sindaco che procedeva in diretta a 
un irrituale “sequestro istituzionale”. Sperava, il primo cittadino, con le consuete lusinghe di convincermi a 
restare sotto il vessillo della balena bianca, incurante delle mie idee, che evidentemente riteneva ancora acerbe e 
plasmabili, e a dispetto del mio cognome, lo stesso del suo unico avversario politico, il leader del partito 
socialista locale. Tuttavia non fu un colloquio sgradevole. Il sindaco bianco comprese che la sua sarebbe stata 
davvero missione impossibile. Non mi sarei piegato e sarei stato un avversario temibile. Mi liberò dal sequestro 
con una cordiale stretta di mano e un sincero “buona fortuna”, restituendomi alla festa dei diplomati.  

Finalmente maturi. 
I contatti istituzionali per farmi rimanere, e per reclutarmi, non erano finiti con la visita del solerte sindaco. 
Tornato a casa, la visita inattesa dell’omonimo Manduca, il leader del partito socialista, fece per un attimo 

vacillare le certezze di voler partire. La visita fu susseguente al comizio elettorale tenuto dall’unico balcone del 
borgo, da dove l’oratore pronunciò il mio nome insieme a quello del mio amico d’infanzia. Nicola e io ci 
eravamo appena diplomati e entrambi facevamo gola alla politica di provincia. Ci ringraziò, si complimentò 
pubblicamente per il “lustro” che davamo alla piccola comunità contadina.  

Venne di pomeriggio a casa.  
Passeggiammo fino all’imbrunire lungo la provinciale panoramica sospesa sulla piana dell’Angitola, mentre un 

sole rosso scemava lentamente sull’orizzonte del golfo di S. Eufemia. Quando voleva condividere pensieri 
profondi, mi prendeva sotto braccio quasi a esortarmi a rimanere. Ma alla fine comprese, stavolta da sinistra, il 
mio pensiero. Quindi concluse, con una curiosa e inattesa assonanza col sindaco avversario che aveva già 
espletato analogo tentativo, con un “buona fortuna”. Aggiungendo: «Magari un giorno ritornerai laureato, forse 
deputato, spero socialista  e allora la tua azione sarà più incisiva e utile per la nostra Calabria, sempre più 
spopolata». 

Vinta la prima battaglia 
Superati gli ostacoli familiari, c’era, per così dire, un’ultima questione e riguardava il cuore. La rivoluzione 

culturale maggiormente si era, di certo, manifestata nelle relazioni sentimentali. Il concetto di sesso libero e lo 
sforzo di superamento di vecchi stereotipi agevolavano certamente le libertà individuali di ragazzi e di ragazze 
non più relegati, in nome di sentimenti non sempre genuini, nei rigidi e ancestrali costumi che spingevano 
inesorabilmente verso il fidanzamento controllato e fatalmente verso il matrimonio combinato. Avevamo tutti 
assunto vere e proprie overdose di “libertà” accompagnate, comunque con fatiche, a piccole dosi di sesso libero. 
In teoria tutto filava senza intoppi sentimentali. Chi partiva poteva farlo senza lasciare “pezzi” di cuori infranti, 
non più obbligato a solenni promesse di ritorni imponderabili e, soprattutto, senza la tortura di matrimoni sotto 
ricatto. Eppure qualche sfilacciamento fra le pieghe dei sentimenti imponeva una battaglia in più. 

Con lei non ci eravamo dichiarati amore eterno. Con lei avevamo danzato, ancora bambini nei ritrovi familiari 
di Natale o di Carnevale. Con lei ci eravamo scambiati solo sguardi e qualche bacio ai limiti dell’innocenza. Con 
lei ci “taliavamo” nei pomeriggi dedicati allo “struscio” sul corso principale di Vibo. Con lei non avevamo 
ancora fatto sesso. 



Seguivamo discretamente, e a distanza, le vicende sentimentali reciproche con altri e con altre con cui 
trovavamo più agevole “fare cose” senza impegnare il cuore. Due vite parallele che si indagavano a distanza 
talvolta perfino gelose delle relazioni dell’altro.  

Ma più forte era la mia voglia di libertà e lei non sarebbe mai partita. Due erano gli slogan che sostenevano il 
progetto: libertà va cercando, ch’è sì cara,  come sa chi per lei vita rifiuta e ancora più incisivo volli, sempre volli, 
fortissimamente volli. Eppure, nonostante ciò, nonostante la scuola di vita della rivoluzione culturale, nonostante 
tutto, i vincoli familiari e i retaggi del passato per tanti erano più duri e lei non era pronta a condurre una 
battaglia così radicale.  

Quando ci salutammo, di fronte al mio sorriso, che voleva essere rasserenante ma che doveva apparire 
beffardo, pianse.  

Fu un addio. 

ROMA I VECCHI LI AMMAZZA, I GIOVANI LI DOMA! 
Roma mi accolse in un luglio torrido. Almeno così lo ricordo, il luglio romano del 1971. 
Misurarsi sin dal primo giorno con la ricerca di un lavoro, pur che sia, e di un’abitazione, fu il primo banco di 

prova e di misura di quel volli… unico sostegno al mio agire e valido contrasto al detto popolare, che mi suonava 
come anatema: Roma, i vecchi li ammazza e i giovani li doma. 

Accettai quindi la sfida, o la lanciai a Roma, mettendo in conto  di essere domato, ma alle mie condizioni.  
“Se Paperone ha iniziato la fortuna da un cent – mi dicevo – io parto con un vantaggio e scriverò personalmente 
la mia storia.” In un tempo in cui le comunicazioni non erano così veloci come ora, bisognava partire dalle 
relazioni umane e confidare che fossero fruttuose. Il parente costruttore, il palazzinaro di lungo corso, poteva 
intanto risolvere il problema del primo alloggio e magari di un lavoro di primo concetto. Lo aveva promesso alla 
cugina, mia madre, in un moto spontaneo di generosità. Formalmente mantenne la promessa prospettandomi 
una soluzione bizzarra, se non paradossale: una branda e un fornello alimentato con bombola a gas – 
ovviamente a mie spese – per una sistemazione fuori sintonia e stridente nella stanza del lussuoso appartamento 
di una palazzina ancora fresca di cemento, all’interno del  recinto del cantiere ancora in piedi, nel quartiere San 
Giovanni. Nei calcoli del parente, avrei potuto, nello stesso tempo, fare la guardia notturna al complesso edilizio 
in costruzione e, di giorno, dedicarmi alle vendite degli appartamenti.  

Ma poi, si sa, il tempo affievolisce le promesse, annacqua gli impegni e ci si accorge che occorrono le ossa già 
fatte, l’esperienza, l’età… insomma quei requisiti che non potevo avere, meglio quindi partire da recluta come 
apprendista operaio. Iniziai dunque a operare sui ballatoi di cemento freschi e odorosi di malta non ancora 
rappresa.  

Gli affari sono affari e vincono sempre sui sentimenti. 
Fu nel cantiere sulla Tuscolana, mentre applicavo alle pareti in cortina la soluzione a base di acido muriatico, 

poco corrosivo la copertura dei mattoncini rossi  da pulire, ma di più i piedi e le mani, privi di scarponi e di 
guanti protettivi, che in solitudine si ripresentò lo spirito di nuova ribellione. Il lavoro alle dipendenze altrui 
mostrava senza sipario le grinfie e le insidie dello sfruttamento. Le esalazioni dell’acido, poi, venivano inspirate e 
arrossavano ancora di più gli occhi, già provati da un’irritazione montante e più profonda che chiameresti rabbia. 
Il ricordo delle letture impegnate produceva, come è ovvio che sia, sentimenti non sempre convergenti ma 
sempre capaci di riflessioni profonde. Se Marx rappresentava la bandiera della ribellione proletaria come riscatto, 
l’esistenzialismo di Sartre ti metteva di fronte all’angosciante impotenza nei confronti di una società implacabile 
e fondamentalmente escludente.  

La misura si colmò appena al finire della seconda settimana. 
Fu così che mentre il “capo/parente” mi consegnava le diecimila lire della “paghetta” settimanale (un operaio 

regolare, e magari non parente, in nero o in chiaro le percepiva al giorno!) chiesi il permesso di assentarmi il 
lunedì per iniziare a orientarmi nel mondo ancora sconosciuto dell’università La Sapienza. Il boss, fratello del 
“benefattore”, mentre controllava il lavoro delle squadre, fece un ghigno e ritrasse la banconota. Esitò cercando 
complicità nei compari e sparò la sua opinione: «Vuoi il giorno libero per divertirti con questi soldi? Non ti 
bastano sabato e domenica?». Nessuna esitazione nella risposta ai limiti dell’indolenza consapevole: «Se è questo 
che pensi, puoi tenerli! Troverò una soluzione. Sappi che i tuoi soldi non mi sono sufficienti neppure per il 
bucato o per comprare le scarpe a protezione dei piedi già piagati dal tuo fottuto acido!». Replicò che scherzava. 

«Io non scherzo per nulla!» ribattei, mentre prendevo comunque i soldi che mi spettavano. In quelle 
condizioni erano certo pochi ma ancora di più preziosi. 

Il lunedì avviai l’esplorazione universitaria e al cantiere tornai solo per dormire. L’indomani ripartì dal volli alla 
ricerca di una diversa soluzione. 

Grazie all’incontro fortuito fatto la sera stessa con un giovane cameriere, un coetaneo, per due anni lavorai 
nella ristorazione, impattando la dura realtà dello studente lavoratore ma riuscendo a mantenermi agli studi, ad 



affrancarmi dall’alloggiamento messo a disposizione dal parente, a prendere la patente e perfino ad acquistare la 
mitica 850 Coupé. Un gatto che giocava a fare il giaguaro.  

Al volante mi illudevo, o giocavo, di guidare una Porsche. Magari simile a quella del ricco cliente napoletano, 
un habitué amico del titolare, del ristorante La Maison du Valais dove, dopo l’esperienza nella trincea  
trasteverina al ristorante Paris, approdai grazie alla conoscenza della lingua francese. Per pura coincidenza, le due 
autovetture erano dello stesso colore turchese. Con lo “smarmittamento” la 850 a tratti sembrava ruggire come 
la Porsche. 

 Quando il ristorante La Maison du Valais, gestita da un giovane attore romagnolo con cui era nato un 
sodalizio più che un rapporto di lavoro, chiuse, compresi che era giunto il tempo di guardare oltre ed esplorare 
settori che potessero dare prospettive future. Con la chiusura si concludeva una prima fase, faticosa certo, ma 
intensa e ricca di incontri che avrebbero potuto cambiare anche il corso delle cose. Si trattava di un locale d’élite, 
attivo soprattutto di sera, o meglio di notte. Accoglieva personalità di potere provenienti dai settori di maggiore 
influenza: dal cinema, dal teatro, dal calcio, dal Vaticano e dalla politica. 

Il ruolo privilegiato, grazie alla conoscenza delle lingue, che il titolare mi aveva attribuito, mi permetteva di 
entrare in relazioni confidenziali. Lo chef  de rang, questo era il mio compito, dialogava con i clienti consigliando e 
illustrando i menu. La sola operatività manuale riservata agli chef  de rang era la cerimonia scenografica per 
preparare le crêpe suzette,  vera performance al tavolo utilizzando fornelli argentati, alimentati a spirito e lucidati a 
ogni uso. 

Era in queste occasioni che si tessevano le relazioni dirette con i commensali e, in particolare, con i capi del 
tavolo. 

Due in particolare meritano il ricordo. La prima riguardava il cinema, uno dei pallini dell’adolescenza, e si 
presentò per caso mentre preparavo le crêpe suzette per il maestro incontrastato del cinema italiano nel periodo del 
suo maggior fulgore: Federico Fellini. Mi osservava operare da sotto le lenti spesse e non nascondeva il 
compiacimento. Non ricordo l’evolvere della conversazione ma, a un certo punto, mi indicò il suo segretario 
seduto alla parte opposta del tavolo rotondo e disse: «Prendi contatto con lui, ti organizzerà un provino e vedrai 
che qualcosa si potrà fare». Promisi di farlo, ma poi ne parlai con Tony, il titolare del ristorante, conoscitore del 
mondo dello spettacolo avendovi lavorato. Tra le parti più significative da lui interpretate vi era stata quella nel 
film di Zeffirelli, Giulietta e Romeo, nei panni di uno degli amici di Romeo. Tony non fu entusiasta. Come un 
fratello maggiore mi disse: «Consiglio di proseguire gli studi». 

Mi convinse. 
La seconda riguardava la politica, ma non quella nelle mie corde. Emilio Colombo, dirigente di spicco della 

DC e per diverso tempo stimato ministro degli Esteri, spesso veniva con la sua squadra a notte inoltrata. Al 
tavolo di Colombo era un sussurrare di politica col sottofondo della filodiffusione che ne schermava le parole. Al 
momento del dessert cult, le crêpe suzette,  si interessò della mia persona domandandomi cosa facessi nella vita 
diurna. Parlammo un po’. Poi, mentre lo spruzzo d’alcol nella padella argentata produceva la spettacolare 
fiammata, a sorpresa mi suggerì di passare l’indomani a piazza del Gesù, sede storica della Democrazia Cristiana. 
Disse: «quando sarai ufficialmente dei nostri, chiedi che ti venga fissato un appuntamento con me.» 

Dissi che ci avrei pensato. Mai ho varcato la soglia di Piazza del Gesù. Ma nessun rimpianto ha fatto mai 
capolino, neppure nei momenti di forte delusione per gli errori della sinistra tutta. 

Intanto il ristorante era giunto al capolinea. Il fondatore, Tony, aveva rispolverato lo spirito pioniere col 
progetto di aprire un albergo in Brasile. Anche l’esperienza societaria mista con gli svizzeri e con i francesi si 
sarebbe conclusa. Il socio svizzero, che veniva periodicamente, alla sua ultima cena alla Maison mi volle parlare. 
A chiusura del locale, si offrì di accompagnarmi. «Parleremo più tranquilli» disse. Mentre salivo sulla sua 
Mercedes, notai che Tony saliva sulla Porsche dell’amico. La Mercedes prese il lungotevere di fronte a Castel 
Sant’Angelo in direzione ponte Milvio. Erano le due del mattino e quella parte di Roma appariva deserta; 
impossibile non accorgersi che la Porsche ci seguiva a discreta distanza.  

In sostanza mi confermava la chiusura. Mi proponeva quindi di trasferirmi in Svizzera dove avrei potuto 
proseguire nello studio presso il prestigioso istituto “Les Roches”. Come contropartita avrei proseguito a 
lavorare nella catena di alberghi e di ristoranti. Dissi che avremmo dovuto parlare anche di retribuzione. Mentre 
discorrevamo, risalendo verso Villa Borghese da Valle Giulia a  ogni curva vedevo sbucare il muso cattivo della 
Porsche che ci tallonava.  

«Argent de poche» mi rispose a proposito di retribuzione.  

Di retribuzione vera e propria disse che  ne avremmo parlato dopo qualche anno, a conclusione del corso di 
laurea. Ne discutemmo lungo tutto il tragitto con la Porsche inesorabilmente alle calcagna. Giunti a largo 
Preneste sciolsi la riserva. Troppe incognite lasciava sul piano della reale bontà e comunque non risolveva il mio 
problema di produrre reddito per mantenermi e per sostenere la famiglia. Rifiutai dicendo le mie ragioni. Non si 



scompose e concluse: «Se ci ripensi hai i miei contatti. Non esitare a chiamare come faresti con uno zio 
svizzero». 

Mi feci lasciare al largo Telese e, mentre la Mercedes accostava, notai che lo faceva anche la Porsche a 
distanza di sicurezza. 

La Porsche mi raggiunse. Scesero entrambi e Tony, il ristoratore, dall’atteggiamento un po’ sornione, mi volle 
rassicurare dopo essersi sincerato che tutto fosse a posto. Ridemmo tutti e tre e ci salutammo. Anche la Porsche 
sfrecciò e sparì  nella notte ruggendo sulla Prenestina deserta.  

Un giorno Tony mi convoca in privato e, nel comunicare la data di chiusura, aggiunge che mi avrebbe 
portato con lui ma che, al contrario dello svizzero, riteneva giusto che io concludessi gli studi in Italia. Nel 
frattempo si era premurato di prepararmi il terreno per un altro lavoro presso il night Number One a via Veneto, 
gestito dal cognato, un avvocato. Tutto apparecchiato dunque: alla ripresa settembrina avrei proseguito a lavorare 
in una famiglia che un po’ sentivo mia. La sorella di Tony, moglie dell’avvocato, d’altronde, era una giovane e 
affascinante donna. E mi voleva bene. 

Puntuale, nella  primavera del ’73 il ristorante chiuse. Ci salutammo con la promessa di restare in 
contatto. D’altronde a Roma lui sarebbe tornato spesso; e io restavo di famiglia. Non lo sapevamo, ma sarebbe 
stato l’ultimo saluto. 

Prima che l’estate iniziasse, pensai di andare a salutare Marzia, sorella di Tony, che gestiva un negozio di 
antichità in via dei Coronari. Sarebbe stata occasione per i primi accordi del lavoro di settembre. Entrai in un 
negozio con luci deboli, quasi spente. Marzia si materializzò all’improvviso e, vedendomi, scoppiò in un pianto 
dirotto mentre mi abbracciava. Disse tra lacrime strazianti: «Tony… il nostro Tony,  non c’è più… capisci… non 
c’è più. Lui che non voleva neppure la patente… morto in uno stupido incidente…». Era successo proprio 
all’indomani della chiusura, a conclusione di una serata di festa organizzata per salutare la partenza. Una frenata 
neppure tanto brusca, senza impatto, della Porsche e la testa battuta sulla carrozzeria senza traumi esterni 
evidenti. Commozione cerebrale. Buio. La tristezza e il turbamento per la perdita di un amico trovato davvero 
per caso, e divenuto quel fratello che non ho mai avuto, scoraggiarono il progetto di continuare a lavorare con 
quella famiglia.  

Rinunciai al riposo estivo e mi misi subito alla ricerca di una diversa occupazione. Non c’era Internet, non 
c’erano le agenzie del lavoro ma un carrozzone chiamato Ufficio del Collocamento praticamente inutile; per la 
ricerca libera c’erano i quotidiani. Alcune offerte le provai per qualche giorno; tante le scartai prima ancora di 
telefonare. Anche gli sprovveduti capivano che alcuni annunci erano insussistenti. Mi imbattei nuovamente con il 
mondo del cinema. La sede dove avvenne il colloquio si trovava in un appartamento di via Cernaia. Tutti gli 
ambienti erano tappezzati di locandine. Naturalmente dominava  la forte presenza di Fellini. Il colloquio fu 
svolto da un signore di mezza età, elegante e untuoso ai limiti dello stucchevole, assistito da una donna fascinosa, 
procace e dal trucco esorbitante. A fine colloquio si dichiararono soddisfatti e mi fissarono, presso lo stesso 
studio, un appuntamento per il classico provino. «Sarà realizzato un book fotografico» disse finalmente la donna 
«la sua immagine sarà messa in circolo e se ritenuta interessante per un ruolo sarà chiamato.» 

Al provino, oltre al fotografo, parteciparono nuovamente la donna e un nuovo personaggio in stile dolce vita. 
Confesso di essermi divertito. Il tutto si concentrava sulle espressioni del mio viso che, dissero, essere molto 
interessante.  

A distanza di una settimana, mi convocarono nuovamente. Fui ricevuto da un signore mai visto prima che si 
proponeva come mio agente. Si congratulò in modo alquanto smanceroso, e un po’ sospetto, per la riuscita del 
provino e per la qualità del book fotografico, mi consegnò alcune foto in bianco e nero e disse che pensava 
intanto a una parte in un  nuovo film su Zorro!  



!  

Sottoscrissi dei moduli. La cosa mi fece sorridere pur nell’ambiguità dell’idea. 
Comunque, senza soverchie illusioni ma neppure deluso, incassai i complimenti e portai via le foto che 

facevano comunque piacere e appagavano quel narcisismo sopito in ciascuno di noi, specie  in quel tempo 
lontanissimo dall’eccesso attuale di immagini personali che inflazionano i social. 

!  

La vaghezza dell’esperienza mi indusse comunque a intensificare la ricerca con i piedi maggiormente ancorati 
al suolo, ancora più consapevole della fondatezza dei consigli di Tony circa la vacuità del mondo dello spettacolo 

TUTTI PAZZI PER FILDA 



Parte II 
Di Vito manduca 

IL SINDACATO C’È! 

Di ricerca in ricerca, alle Generali approdo, nell’estate del 1973,  da lavoratore studente e a conclusione 
dell’esperienza da cameriere, nella trincea di  Trastevere prima, da Paris, e presso un ristorante d’elite, la Maison 
Du Valais, successivamente. 

Deciso a cambiare attività, nell’estate del 1973, quell’annuncio sul “Messaggero” colpì subito la mia 
immaginazione. Da piazza Venezia passavo quotidianamente per andare al lavoro; la Maison du Valais si trovava 
all’interno di Palazzo Taverna, dietro la Chiesa Nuova.   

“Basta trovare il giusto grimaldello – dicevo a me stesso – per aprire quella porta.” 
L’annuncio diceva che proprio le Generali cercavano giovani da inserire nella propria organizzazione. 
Nonostante mi mancasse il requisito dell’età, telefonai e superai l’ostacolo anagrafico. Tuttavia per le Generali 

ero minorenne, sicché per la firma della lettera di nomina ottenni che un funzionario venisse direttamente a casa 
mia per raccogliere quella di mia madre. 

Del sindacato fino al 1975, mentre era in pieno decollo la  prima carriera,  solo qualche timida eco giungeva 
nella sede delle Generali di viale Mazzini. 

Per comprendere le ragioni dell’isolamento, occorre ricordare che i produttori neoassunti non avevano 
contatti sistematici con la Direzione. 

D’altra parte, il sindacato aveva difficoltà a raggiungere tali realtà in ragione del fatto che chi guadagnava bene 
non ne  avvertiva l’esigenza. 

Quando giungevano tiepidi echi di scioperi erano in tanti a ritenersi fortunati: il non esserne coinvolti offriva i 
suoi vantaggi. Naturalmente dissentivo, ma non riuscivo a trovare quel grimaldello per aprire anche la porta dei 
diritti. 

Ciononostante ai primi del 1975 qualcosa stava infrangendo il muro del silenzio. Venni a conoscenza di 
un’assemblea della nostra categoria che interessava non solo le Generali e che si sarebbe tenuta al Teatro dei 
Servi. Decisi di saperne di più, ma mi rivolsi  alla fonte sbagliata. L’esuberante capocentro non nascose la sua 
disinvoltura e la scaltrezza. «Caro signor Manduca, ma tutte a lei vengono in mente? Prima la formazione, ora il 
sindacato… Il sindacato è roba per operai, per metalmeccanici, per impiegati sfigati non per manager come noi. 
Mi dia retta” 

Dribblai su tutte le considerazione bloccanti, ma non mi bloccai. 
Il 18 di marzo ’75 giunsi al Teatro dei Servi all’ora di pranzo. Un nuovo mondo, quello dei diritti e delle lotte, 

raccontava un’altra storia anche sul palcoscenico di quel teatro. 
L’assemblea era solo l’inizio, sarebbero seguiti giorni di sciopero e una grande manifestazione proprio sotto le 

Generali fissata per il 27 di marzo. 
Il dibattito sindacale si era inserito di prepotenza anche fra i produttori di viale Mazzini. 
Le lotte in generale erano ritenute incisive e partecipate e i risultati della negoziazione in atto con l’ANIA, e 

con le Generali, per lo specifico, iniziavano a essere tangibili. I comunicati sindacali, ancora per vie riservate, 
giungevano sempre più puntuali. 

La vertenza si chiudeva con soddisfazione in estate ma rimanevano aperte le problematiche dei produttori 
delle Generali che proseguivano in sede aziendale con positiva conclusione nella notte del 29 dicembre 1975. Ne 
dava direttamente informazione con un comunicato personale il segretario generale delle FILDA CGIl, Valter 
Barni.  

Avrei dovuto quindi gestire con flessibilità e accortezza l’immediato futuro, consolidare la posizione fino alla 
nomina a caposettore e, nel frattempo, trovare il modo di aderire al sindacato. 

  
LA PRIMA VOLTA, IN ATTESA DI FILDA 

Il 1975 si presenta quindi come l’anno di svolta. 
Al primo collegamento col movimento sindacale fanno eco, sul versante lavorativo e sul contesto sociale, 

impreviste difficoltà. 
In primo luogo la strategia eversiva del terrorismo inquieta le famiglie che, impaurite, tendono a chiudersi, a 

divenire sospettose e restie ad aprire le porte ai venditori. 
Sul piano economico, l’inflazione galoppante mette a rischio la capacità di reddito e le famiglie chiudono i 

cordoni della borsa. 
Inoltre i prodotti assicurativi, venduti come risposta alle esigenze di risparmio previdenziale, rimangono 

quelli tradizionali, adatti a un’economia stabile a bassa inflazione.  
Di converso, altri strumenti di risparmio promettono, e di norma erogano, elevati rendimenti. 



In tale contesto, soprattutto i risparmiatori evoluti, irridono le polizze vita a contenuto previdenziale. 
L’esigenza di offrire nuovi prodotti all’altezza della situazione economica, l’opportunità di modificare 

l’organizzazione delle vendite superando l’impatto del porta a porta, divengono nuovi punti delle mie personali 
battaglie e vanno ad aggiungersi  a quella già in atto per la formazione. 

Tra i produttori raccolgo sempre maggiori consensi; ma un muro di gomma respinge sistematicamente i 
ripetuti segnali che non mi stanco di lanciare ai superiori. 

CAMBIA L’UOMO, CAMBIA IL VENTO 

Intanto, sul piano organizzativo, all’ispettorato di viale Mazzini avviene nei primi mesi dell’anno l’atteso 
avvicendamento dei capi.  

Il nuovo capo, al contrario del precedente, è meno loquace, meno frizzante; il sorriso forzato, che vorrebbe 
essere professionale, trasmette distanza.  

Una chiara percezione di freddezza mi si presenta quando, alle prime mosse riorganizzative susseguenti al 
suo arrivo, si dà comunicazione che Gianni, o meglio quel signor Giovanni che, da capogruppo, mi aveva 
avviato all’attività, ora caposettore, era stato promosso anch’egli a IOP ma destinato ad avviare un nuovo 
ispettorato in zona Marconi.  

Nell’occasione si accenna anche al mio percorso, ma con modalità nuove e alquanto evasive. 
Un chiaro cambio di vento annuncia bufera. 
Fino al giorno prima, io non sapevo neppure della sua esistenza, ma è evidente che, al contrario, lui deve 

avere mie informazioni e non devono essere di suo gradimento. 
Non passeranno che pochi giorni e la sensazione si consolida nel quotidiano operare. Le vicende e le 

relazioni sembrano precipitare velocemente verso un contrasto senza precedenti e dagli esiti imprevedibili. Un 
primo duello lo attiva al primo briefing per l’aggiornamento sul gruppo. 

Ascolta con distacco la mia analisi sui produttori da me coordinati, mentre gira e rigira fra le mani un coccio 
etrusco. Mi sembra di fare un monologo. Quando affronto il caso problematico di un allievo che stenta a 
decollare, si stizzisce ed esterna concetti inusuali, tesi solo a punzecchiarmi.  

Io non mollo, credo nel ragazzo, taglio corto: «Non si preoccupi, il capogruppo sono io. Garantisco per il 
ragazzo, quindi esprimo parere favorevole alla conferma» 

Un indecifrabile ghigno fa capolino e sembra voler concludere l’incontro ma, poi, riprende: «D’altronde a 
lei, a quanto mi risulta, piace fare il buon samaritano e il professore. Curi meglio il suo orticello, piuttosto! Ora 
qui comando io, il signor Sergio non c’è più. Questa storia della formazione fai da te deve finire.!» Rimango 
basito. 

Senza attendere oltre, mi alzo e contrattacco: «Bene, anzi male. Vorrà dire che se non trovo ascolto a livello 
aziendale mi rivolgerò alla Camera del Lavoro!». 

Non se l’aspettava. Con un cenno invita Felice, il capo settore, a farmi rimanere. 
Felice spinge con un gesto di cortesia la sedia rimasta vuota verso di me e mi risiedo. 
Sospira, abbozza un sorriso di distensione e riprende con  toni pacati. 
«Non precipitiamo. Suvvia… il mio era un atto dovuto. Le sue continue sollecitazioni per la formazione 

sono ritenute come turbativa e,  comunque, sappia che era già mia intenzione parlare di formazione nella prima 
riunione in programma. Lei ha anticipato solo i tempi con la sua iniziativ “fai da te”. Anche se, devo dare atto 
al signor Felice, suo capo e sponsor, che i risultati del gruppo sono fra i migliori. Almeno finora. Ma in azienda i 
soli risultati non sono sufficienti. Lei è un uomo in carriera ma, per rimanervi, non deve mettersi di traverso e 
non deve per forza interpretare il ruolo di “migliore”. Un pizzico di modestia in più non guasta.» 

Non ci sto e replico: «Mi è stato insegnato che l’essere modesti nella comunicazione rappresenta un 
handicap e non una dote!»  

«Capisco. Tuttavia, tornando al sindacato, non occorre che si rivolga alla Camera del Lavoro. Il sindacato del 
settore è la FNA di cui io sono un  dirigente. Anzi, la inviterei a iscriversi e, magari più in là, a darmi una 
mano.» 

Mi spiazza totalmente. Di FNA non sono granché interessato e chiedo se vi fosse un collegamento con la 
CGIL. 

«No - mi dice - niente CGIL. Per il settore è più appropriato il sindacato autonomo; non disperde le energie 
in scioperi politici di carattere generale. Comunque, politicamente, si colloca a sinistra, diversi dirigenti sono del 
PCI.» Non chiarisce se anche lui lo è, del PCI. Ma ne dubito. 

FNA – MATRIMONIO DI INTERESSE DELLA SPOSA 

Pur nella perplessità, esco dall’ufficio con la tessera della FNA in tasca. 
La leadership acquisita a piccole dosi sul campo negli anni precedenti è ora riconosciuta e in tanti sono 

ansiosi di segnalare gli argomenti che dovrebbe affrontare il sindacato. 



Venne il giorno dell’annunciata prima riunione di lavoro della nuova gestione . 
L’ordine del giorno ambivalente mi appariva come un ossimoro: Comunicazioni sindacali e Formazione/

aggiornamento professionale.  
L’oratore capo iniziò, con fare solenne, dal sindacato, la FNA, come l’unico di categoria. Ribadiva il  valore 

il non essere vincolati alle politiche della “triplice” ovvero CGIL CISL UIL. Invitava tutti a iscriversi al Suo 
sindacato, dando notizia, con evidente soddisfazione, che «il signor Manduca lo ha già fatto e collaborerà  come 
rappresentante.» 

La mia replica, al momento, non fu possibile. Più veloce fu l’oratore a consegnare personalmente le deleghe 
per l’adesione alla FNA. 

Diede la parola a malincuore al primo intervenuto che non si rivolse a lui ma, guardandomi, disse che 
parlava anche a nome degli altri, che tutti apprezzavano la mia disponibilità e  mi si chiedeva un 
pronunciamento sulle considerazioni fatte sulla “triplice”, in particolare sulla CGIL, di cui egli era un 
sostenitore ancorché non iscritto. 

Senza esitazione elencai subito i punti che a mio avviso dovevano essere affrontati e risolti: la formazione; 
una diversa organizzazione del lavoro, con superamento delle visite dirette porta a porta; rimborsi spese; 
miglioramento delle provvigioni; superamento del concetto di impegno come presupposto essenziale del 
rapporto di lavoro; un rapporto di maggior fiducia nella gestione flessibile dell’orario; percorsi di carriera meno 
fumosi.  

Insomma tratteggiai una vera a propria piattaforma. Sui sindacati dissi che dissentivo totalmente circa 
l’inutilità degli scioperi su questioni generali, spesso più importanti delle questioni settoriali.  

Quindi, auspicavo che anche il “nostro” sindacato autonomo potesse in futuro rivedere le sue posizioni 
troppo chiuse col rischio di divenire settarie. 

Mi ringraziava, diplomatico,  per l’intervento senza replicare e passava al secondo punto . 
I collaboratori, e gli amici che  da tempo frequentavano i miei corsi “clandestini e domestici”, si aspettavano 

da parte mia altre considerazioni che nell’immediato non vennero. Reputai che fosse un terreno al momento 
troppo minato. Ma l’oratore, in questo abile, a conclusione pretese il classico giro di tavola. Non potevo 
sottrarmi. Scelsi quindi la diplomazia, valorizzando il lato positivo della medaglia e tacendo sul resto. 

Il bicchiere mezzo pieno. 

AL CONFINO,  LONTANO DAL TEATRO D’AZIONE 

Nei mesi successivi le informazioni sindacali giungevano sempre col contagocce e le trovate per evitare la 
partecipazione alle iniziative erano le più stravaganti. 

All’approssimarsi dell’estate, mentre la vertenza sindacale entrava nel vivo, il capo spinge l’acceleratore sulle 
novità operative. Come mossa definita “rivoluzionaria” decide di inviare in trasferta estiva alcuni gruppi 
produttivi nelle località marine di Roma: Ostia, Acilia e dintorni. 

I gruppi destinati all’esperimento sono il mio e quello dell’amico Pino, il siciliano. 
La novità da una parte mi alletta ma, dall’altra, mi disturba in quanto mi terrà fatalmente lontano dal teatro 

sindacale. 
Compito aggiuntivo  per noi capigruppo sarà la relazione telefonica una volta al giorno. Ovviamente coi 

telefoni a gettone e a nostre spese. 
Per circa tre mesi, a fine lavoro,  non disertiamo il mare un solo giorno alternando lunghi bagni a docce 

gelate. Ne pagheremo in tanti le conseguenze. Personalmente, un insidioso mal di gola si trasformerà in 
tonsillite cronica con punte di febbre elevate proprio a ridosso di Ferragosto. 

Sul piano produttivo, la sortita fuori porta era stata un vero disastro per tutti. 
Sul piano sindacale un totale blackout proprio nella fase esplorativa e di maggiore fermento. 
Eppure, durante l’attività, informavo quotidianamente i capi circa le difficoltà. Loro ascoltavano e riferivano 

al capocentro. Ma nessuno si assumeva  la responsabilità di farci rientrare in anticipo. 
Tanto meno, nessuno sentiva il dovere di darci informazioni sindacali, nonostante le massicce adesioni al 

sindacato del capo! Tutti rimandavano ogni cosa a settembre. 
Al briefing settembrino capii inequivocabilmente la filosofia o la metafora della fine destinata al cosiddetto 

cetriolo. 
Per nulla impressionato dalle mie condizioni fisiche febbricitanti, non che ne fosse obbligato ma un briciolo 

di attenzione non sarebbe guastato, l’algido uomo mi travolse con una valanga di accuse. In sostanza, tutta mia 
era la responsabilità del fallimento della trasferta.  

“Lupus et agnus!” pensai. 
Credevo bastasse, ma la paternale si spinse oltre e troppa fu la pipì fuori dal vasino. 



A suo dire la mia personale interpretazione del ruolo e il mio insistere su materie esulanti il core business – 
la formazione, il sindacato e le assemblee, i nuovi prodotti, gli stessi studi universitari – mettevano una seria 
ipoteca sulla carriera.  

Con il complicarsi delle cose, la sua sola valutazione sarebbe stata determinante ai fini della carriera! 
Un nuovo tarlo mi rosicchiava: fare uscire gli uffici di viale Mazzini dal monopolio sindacale concentrato su 

una sigla e nelle mani di un sola persona. Neppure quella collaborazione vagheggiata all’iscrizione si 
materializzava. Ma, ancora una volta, il caso gira a mio favore e il non essere stato coinvolto mi lasciava le mani 
libere. 

Fino a una certa epoca gli stipendi dei produttori venivano corrisposti in contanti presso ciascun ispettorato.  
Con l’espandersi progressivo dell’organizzazione la Direzione cambiò procedura e gli ispettorati venivano 

convocati presso la cassa centrale di piazza Venezia per ricevere le paghe. 
Fu in una di queste occasioni che un collega amministrativo mi fornì nome e telefono del leader sindacale 

aziendale più attivo del momento. «Claudio Paielli - mi disse - è un compagno con le palle. È un laureato in 
Giurisprudenza, già dirigente territoriale della FILDA CGIL.» 

Non passò molto che la FILDA promosse un’assemblea propria anche a viale Mazzini, aperta a tutti. Paielli 
non venne da solo, ma non ricordo chi fossero gli altri compagni. 

L’assemblea assunse da subito i toni giusti con la relazione di Paielli incentrata su punti chiari e circoscritti 
fra i quali figuravano quelli che erano già nelle mie corde. Il sindacato con la S maiuscola finalmente faceva il 
suo ingresso e scaldava l’ambiente. Parlava la mia lingua e respirava la mia aria. Talvolta anche “l’abito fa il 
monaco”. Di più dell’aspetto, erano i concetti espressi, gli slogan, la passione, la capacità di ascolto e le puntuali 
risposte alle domande che catalizzavano e facevano rinverdire la voglia di esserne protagonisti. 

Tanto per incominciare, scherzandoci un  po’ su, si ruppero da subito gli schemi rigidi e le barriere 
relazionali, superando la formalità borbonica del “lei” anche fra colleghi giovanissimi e coetanei. 

Ma, si sa, insieme alle emozioni spesso arrivano i guai. 
In seguito una fonte mi metteva a parte di  un’esternazione non positiva del capo proprio nei miei confronti 

che non aveva digerito la marcia  di avvicinamento alla CGIL. 
 La conferma giunse al  momento delle nomine. Per quel giorno la volpe aveva graffiato! 

PROMOVEATUR UT AMOVEAUR 

Senza preamboli, il dirigente incaricato annunciò la nomina di un solo caposettore, il mio amico Pino; 
aggiungendo, prima di ogni considerazione: «Per fine anno sarà aperto un nuovo ispettorato per coprire la zona 
Tiburtina-Prenestina dove è destinato il signor Manduca che è di zona. La sua nomina a caposettore quindi è 
differita nell’anno nuovo».  

Rivolgendosi direttamente a me: «Sarà soddisfatto di avere l’ufficio vicino casa». 
Ovviamente non attese la risposta che non sarebbe venuta. 
“Promosso e rimosso” pensai, finanche divertito, a dire il vero. Tuttavia, insistere nel conflitto sarebbe stato 

stolto. Peraltro ormai ero determinato a impegnarmi principalmente nel sindacato. Una tregua non armata 
sarebbe stata utile. 

Le anticipazioni  furono mantenute e, con l’inizio del 1976, la mia nomina di capo settore e vice capo centro 
fu deliberata. 

NUOVO PIONERISMO 

Il capocentro era un uomo semplice. Quando giocava a fare il duro diveniva alquanto goffo e poco temibile. 
Un ex ufficiale di Marina; dei gradi di un tempo se ne faceva un vanto; ma anch’egli di sindacato non voleva 
sentirne: lasciava fare, purché non fosse coinvolto di persona. 

La maggiore libertà di manovra, e il grado,  mi consentivano di intensificare i contatti con i ritrovati 
compagni della FILDA.  

Per tutto il 1976 e per gran parte del 1977 partecipavo come potevo alla vita sindacale, da semplice 
francescano. Si acuivano tuttavia le difficoltà del mercato e, proporzionalmente, aumentavano le pressioni su 
noi capi affinché spronassimo i collaboratori o premessimo affinché si dimettessero spontaneamente. 

Si avviava così una modalità subdola di licenziamenti destinata entro qualche anno a espellerne tanti. 
D’altronde le garanzie acquisite con il contratto del ’75 e con gli accordi delle Generali si erano rivelate del 
tutto inefficaci. Il vero presupposto del rapporto di lavoro rimaneva il rendimento, possibile soltanto con il 
rispetto di un inesistente orario e da un sistema rigoroso  di controlli demandato ai capisettore. 

Il ruolo di controllori severi, che sembrava piacere a tanti colleghi, mi creava non pochi disagi. 
Di converso, e di fatto, continuavo a essere il punto di raccolta delle istanze degli operatori. Ma non avevo 

potere di intervento diretto. Raccoglievo le istanze, consigliavo, ma poi trasferivo al sindacato, non più alla 



FNA che tergiversava e  di cui ero ancora aderente in attesa che la CGIL sciogliesse la riserva in ossequio 
all’unità sindacale, ma proprio ai compagni della FILDA, ovvero a Paielli che non esitava a effettuare gli 
interventi del caso. Chiamavo di buon mattino presso la sede della segreteria di piazza Sallustio certo che 
dall’altro capo del telefono la risposta sarebbe stata: «Paielli…». Le risposte immediate e i suggerimenti li 
forniva direttamente, mentre per gli interventi formali attivava le RSA competenti. 

La difficoltà che maggiormente ostacolava la produzione sul piano operativo era la ritrosia delle famiglie ad 
aprire le porte. Vane erano state le mie insistenze a sperimentare forme alternative di contatti.  

Preso atto di ciò, più forte del grado e della maggiore autonomia nell’uso del telefono, decido di avviare un 
esperimento in solitudine assoluta. 

Estraggo dall’elenco telefonico un numero congruo di utenti e avvio una serie di telefonate sperimentali. 
L’approccio ha successo oltre le aspettative: al telefono la gente è meno sospettosa, ascolta più volentieri. 

Nel primo giorno concludo ben tre contratti su appena sei appuntamenti. Oltre 50%  di risultato non si era mai 
visto. 

È stata questa la rivoluzione copernicana del mio intuito da pioniere che, di fatto, introduceva per la prima 
volta il telemarketing nel settore. Forte dei risultati, inizio cautamente a mettere a fattor comune l’esperienza, 
assumendomi la responsabilità di qualsiasi censura. 

Si parte convinti. 
Quando anche i miei ottengono risultati apprezzabili, socializzo col capo, vincendo anche le sue di 

perplessità  certo che l’azienda opinerà sui costi.  

LA SCURE DEI COSTI 

In pochi mesi il risultato del pionieristico metodo gratifica tutti ma non sfugge al management. Il nuovo 
ispettorato del Prenestino finisce sotto la lente, e il capo si congratula per l’intraprendenza. Suggelliamo il 
successo con una cena ai Castelli nel corso della quale l’ex ufficiale di Marina si ubriaca per l’euforia. È un 
buon momento. 

Ma ecco, puntuale, lo zampino dei “ragionieri” controllori dei costi, concentrarsi sulle bollette e non sui 
risultati; il classico stolto che anziché la luna si concentra sul dito che la indica!  

Viene convocata una riunione straordinaria presieduta da un funzionario dell’amministrazione. 
Il capo è torvo, combattuto fra la soddisfazione dei risultati e i rilievi della Direzione. 
Non posso sottrarmi alle mie di responsabilità. Sciorino io i risultati, peraltro già noti al solerte ragioniere, 

attribuendoli proprio all’introduzione del telemarketing nell’Organizzazione Produttiva. Ma il ragioniere è 
refrattario; il termine stesso marketing gli è estraneo, figurarsi il telemarketing!  Scuote più volte la testa tra il 
mormorio di disappunto dei colleghi, tutti  schierati sulla mia posizione. 

«È avvilente, caro dottore che mandino lei, un contabile, a contestare bollette di qualche centinaia di migliaia 
di lire che hanno reso risultati per diversi  milioni!!! Ma proprio lei, che è ragioniere, dovrebbe segnalare  il 
rapporto costo/benefici, fortemente a favore degli ultimi.!» 

Il buon Orazio ha finalmente un sussulto di orgoglio e dice la sua, in fondo il capo ispettorato è lui. «Può 
riferire ai superiori, io lo farò con i miei, che intanto in quanto ci saranno risultati positivi non è mia intenzione 
far interrompere il nuovo metodo.» 

In pochi secondi l’ufficiale di Marina aveva dimostrato di possedere all’occorrenza le palle e aveva 
guadagnato punti di stima. Gli argomenti del ragioniere erano esauriti. L’iniziativa aveva richiamato l’attenzione 
nazionale, ma avrebbe seppellito per sempre il disagio di suonare alle porte di ignari cittadini.  

Il telemarketing nell’immediato futuro sarebbe entrato di prepotenza e a pieno titolo anche  nei pacchetti 
formativi delle tecniche di vendita. 

La mia leadership  da quel momento registrerà una  continua ascesa. 

TUTTI PAZZI PER FILDA 
Parte II 

FILDA: ATTRAZIONE FATALE 

A inizio 1978, come processo fisiologico, mi ritrovo rappresentante sindacale della FILDA. 
Alla soddisfazione dell’obiettivo, finalmente raggiunto, si associa l’entusiasmo di agire finalmente 

dall’interno con un gruppo di compagni sostenuti da analoga passione. 



Vengo accolto con amicizia in una squadra coesa e battagliera. Oltre al leader, Paielli, ricordo il gruppo degli 
altri “barbuti” che mi fanno pensare fatalmente ai Barbudos, i rivoluzionari del CHE. Maurizio Catini,  Mauro 
Giusti, e Everardo De Nicola.  

Tra tante barbe ed eschimo, io sbarbato e con la “divisa” da manager – giacca e cravatta – sembro un alieno. 
La FILDA delle Generali di Roma avvia una rinnovata fase di iniziative pionieristiche nel settore.  Ci 

avventuriamo perfino nella costituzione del Consiglio di Azienda sull’onda lunga delle previsioni della legge 
300 (Statuto dei Lavoratori). 

Nonostante la chiara e immediata ostilità delle Generali, e la freddezza delle stesse confederazioni, 
maggiormente interessate alle RSA e alle RSU, intraprendiamo un progetto originale e ambizioso.  

Tratteggiamo un programma ricco che va oltre la gestione dei conflitti quotidiani e i dibattiti sugli argomenti 
oggetto delle piattaforme rivendicative, sia nazionali sia aziendali. 

L’azione si dispiega ad ampio spettro senza trascurare alcun comparto del settore. La massiccia office 
automation, per esempio, che stravolge l’organizzazione del lavoro, inizialmente quello amministrativo, ci spinge 
a documentarci sulle potenzialità delle nuove macchine attingendo le informazioni anche da società esterne. Ci 
rendiamo facilmente conto che anche coloro che non saranno immediatamente espulsi, saranno sottoposti a 
stress organizzativi devastanti in mancanza di percorsi formativi adeguati. 

Insomma, quel processo di espulsione dei colletti bianchi ritenuti obsoleti, destinato a connotare gli anni a 
venire, noto come  rottamazione, e che ispirerà in seguito il mio libro Rottami eccellenti, Ediesse, nuovo terreno di 
battaglia per anni che toccherà la punta massima con i leader politici attuali.  

Una fucina di idee e una serie di riunioni in cui troveranno spazio, fra gli altri argomenti: 
la conoscenza approfondita delle Legge 300 e la sua applicazione, a partire dal diritto all’informazione e alla 
partecipazione alla vita sindacale (uno dei primi risultati sarà l’imposizione all’azienda di affiggere le 
bacheche); diritto allo studio; comprensione e gestione del fenomeno dell’informatizzazione massiccia; la 
formazione professionale di tutti gli addetti.  

Insomma, l’embrione di Consiglio Di Azienda si propone più come un’alta scuola di formazione di diritto 
sindacale e di organizzazione del lavoro che come una semplice rappresentanza aziendale funzionale alla sola 
gestione ordinaria del conflitto. 

Ma il Consiglio Di Azienda in Generali, come organismo ufficiale, non sarà mai riconosciuto. Gli eventi 
rapidi che seguiranno l’esperimento ci imporranno altre priorità.  

La nomina a rappresentante sindacale mi metteva tra l’altro in contatto con gli organismi territoriali e con le 
segreterie nazionali. 

Fra i numerosi incontri, venne il momento di partecipare a un gruppo ristretto di approfondimento della 
vertenza produttori alla presenza del segretario generale dell’epoca, Walter Barni, presso la sede del Sindacato. 

Mi colpirono  la grinta del vecchio leader, la passione, il calore e, soprattutto, la determinazione con cui 
diceva dovessero essere sostenute le richieste. 

Ma io, nonostante il suo carisma, rimanevo saldamente  ancorato al suolo; conoscevo dal fronte le insidie e 
le resistenze che le Generali, in particolare, mettevano in campo per bloccare le pretese. La certezza e 
l’ottimismo che Barni predicava mi sembravano eccessivi. 

Presi quindi la parola e dissi che apprezzavo certo la determinazione, condividevo gli obiettivi ma, 
dovendoli veicolare nel modo adeguato alla base, sarei stato più cauto sulla vittoria. «Le certezze anticipate - 
dissi - possono senz’altro farci catturare consensi, ma un conto è catturare i consensi un altro conto è riceverli 
sulla base dei risultati. Come ogni entità catturata, anche il consenso non suffragato poi dai riscontri sarà 
destinato a svanire.» 

Barni non si aspettava una siffatta considerazione, ma non si scompose. «Le certezze anticipate, come le 
chiami tu, devono essere sostenute in modo convinto. Il messaggio da dare ai colleghi è che i risultati nessuno 
li ha in tasca. Poi, i diritti, bisognerà esercitarli e gestirli giorno per giorno, senza mai mollare la guardia. Uniti si 
vince non è solo uno slogan.» La conclusione era sempre la stessa: Uniti si vince. 

In parallelo alla “dottrina” c’era la gestione.  
Con la nuova rappresentanza della FILDA nessun ufficio periferico poteva essere considerato zona franca e 

isolata dall’azione sindacale. Eppure le sorprese non mancavano. 
All’Ispettorato di viale Marconi, gestito dal mio vecchio capogruppo Gianni, quello dal cognome corto, da 

sindacalista andavo per la prima volta per tenere un’assemblea. 
Il vice era Pino, il siciliano, con cui procedevamo in carriere parallele nel mentre si consolidava il rapporto di 

amicizia. Non che mi aspettassi le fanfare ma, dato i pregressi, un’accoglienza almeno tiepida l’avevo messa in 
conto. Salgo a piedi la rampa di scale e suono giacché, irritualmente, anche il portone d’ingresso dell’ufficio è 
chiuso. 

Mi accoglie con uno strano imbarazzo proprio l’amico Pino. 
«Siamo tutti riuniti di là da Gianni» mi dice, mentre mi fa accomodare in quello che deve essere il suo 

ufficio, deserto. 



«Bene - dico - vi siete portati avanti. Complimenti, non me l’aspettavo! allora andiamo a incominciare… 
siamo in perfetto orario.» 

Noto che l’imbarazzo aumenta. 
«Veramente la riunione in corso è stata convocata da Gianni. Ha precettato tutti per l’occasione, ed è una 

riunione di lavoro… non so se…» 
Trasecolo. Controllo l’agenda e il comunicato con l’ordine del giorno. «Ma ho sbagliato data?» 
«No! - mi risponde - la data è corretta, ma Gianni ha ritenuto di fare oggi la nostra riunione.» Verifico la 

bacheca e non trattengo un gesto di stizza. Accanto al nostro comunicato ve n’è affisso uno su carta intestata 
dell’azienda con un messaggio sintetico ma imperativo e a caratteri cubitali:  

ALLE ORE 10,30 RIUNIONE DI LAVORO. TUTTI SONO INVIATI A SOSPENDERE L’ATTIVITÀ 
ESTERNA E AD ESSERE PUNTUALI. L’IOP. 

«Cazzo - dico - ma questo si chiama sabotaggio!» 
Pino, a voce quasi mormorata, da buon siculo, mi dice: «È stato fatto notare a Gianni che oggi saresti 

venuto per l’assemblea; ha letto anche il tuo comunicato, ma ha detto che era più importante il lavoro, e che tu, 
da amico e da responsabile, avresti capito». 

«Ho capito benissimo – replico - accompagnami nel tuo ufficio per una telefonata.» 
Mi risponde il solerte ragioniere. Salto i convenevoli e chiedo lumi. 
Pausa di riflessione, sospiro e replica dall’altra parte del telefono: «Scusi, Manduca, non ne sapevo nulla, mi 

dia un minuto e rimanga in linea…». 
Rimango in linea. 
Il ragioniere ritorna e riprende al telefono con l’affanno tipico di quando si agita e va subito al sodo, mentre 

di fronte a me, all’ingresso della stanza, appare bianco in volto più del solito lo zelante Gianni, «Scusi ancora, 
Manduca, chiarito l’equivoco e superato l’incidente. Il signor Gianni, l’IOP,  le spiegherà di persona e si scuserà. 
Lei può tenere la sua assemblea. La riunione di lavoro si farà in seguito.» 

«Grazie ragioniere. Prendo atto e ascolterò ciò che ha da dirmi il signor Gianni. Comunque, avremo modo di 
ritornare sull’argomento e, come CGIL, decideremo con gli organismi. Buona giornata.» 

Gianni sciorina tutta la ruffianeria,  sua grande virtù invero, dichiarandosi felice per la mia visita.   Mi prega 
di soprassedere. Non sarebbe mai più accaduto. Avrebbe partecipato anche lui, senza creare problemi. In 
fondo diceva il vero; ma questo non poteva chiudere la partita. In ogni caso, al momento mi aveva consentito 
più di un risultato. 

I lavoratori da lui precettati avevano potuto toccare con mano il rigore, la correttezza e la determinazione 
delle rappresentanze sindacali. 
Lo stesso Gianni, suo malgrado, avrebbe partecipato per la prima volta a un’assemblea sindacale. 
Non vi è dubbio che l’episodio ha rafforzato la mia posizione e quella della FILDA. Nei giorni successivi, 

con Paielli decidemmo di non mollare subito sull’accaduto. 
Paielli fece i suoi passaggi con il personale e, a stretto giro, ricevetti la telefonata di un Gianni collaborativo 

«In nome della nostra amicizia - disse - preferirei parlare solo con te.» 
Pretesi che l’incontro avvenisse in casa del sindacato: quella stanza sindacale allestita sotto gli archi del 

mezzanino di piazza Venezia che l’amico Gianni non aveva mai varcato. 
Venne e quasi implorò di non procedere. Sancimmo un patto di non belligeranza sicuramente prezioso. 
La vicenda aumentò la capacità di leadership complessiva. Tempo dopo, quando Paielli considerò conclusa 

la sua missione sindacale tornando al lavoro attivo in azienda, fu naturale per gli iscritti scegliere me in sua 
sostituzione.  

SUCCESSI, INSUCCESSI E MAL DI PANCIA 
 Dal  1979 in poi  tante furono le   battaglie, gli eventi, e le vertenze. 
Nel periodo saranno affrontati tanti temi già facenti parte del nostro manifesto programmatico d’inizio 

percorso e altri se ne aggiungeranno. 
Vale la pena ricordarne uno in particolare, il mio chiodo fisso ovvero il consolidarsi del convincimento 

dell’esigenza ineludibile di formazione per l’intero settore.  A livello di singola azienda, e a partire dalle 
Generali, si istituiranno strutture dedicate esclusivamente alla formazione. A livello di settore nascerà sul finire 
degli anni Settanta l’ente bilaterale per la formazione l’IFA. Membro del comitato Scientifico per la FISAC sarà 
Claudio Tait, segretario nazionale. Rivolgerò anch’io domanda e parteciperò all’undicesimo corso di 
Formazione. Sono l’unico a provenire dall’Organizzazione Produttiva; e solo io e  Claudio Tait proveniamo dal 
sindacato. Anche in quella sede, montana e neutra,  a Canzo  provincia di Como, insieme a Tait, non 
rinunceremo a svolgere la mission sindacale. 

A  conclusione del corso divengo uno dei formatori più ricercati e attivi. 



Facendo leva sull’assoluta autonomia nella progettazione dei corsi e nella gestione delle aule, non perderò 
occasione di inserire nel programma dei corsi “pillole di diritto sindacale”. 

Molti, da dipendenti, diverranno iscritti alla FISAC CGIL, la naturale evoluzione organizzativa della FILDA. 
È fatale tuttavia che all’aumentare dell’esposizione e della notorietà anche i detrattori aumentano ma per 

fortuna in misura inferiore dei sostenitori. Non potevo ovviamente fare eccezione e le insidie a un certo punto 
mi nasceranno proprio in seno. 

Ero  a Torino, Hotel SITEA, per un corso residenziale quando ricevo una inusuale telefonata dell’amico e 
compagno Filippo, un amministrativo delle Generali di Roma di recente nomina a nuovo rappresentante 
sindacale. 

Un altro “barbudo”, in sostituzione dell’uscente Everardo approdato alla giovane Unipol, già astro nascente 
fra le società assicurative. 

Filippo  mi informa di una riunione “carbonara e clandestina” che si sarebbe tenuta la sera stessa. 
In sostanza mi si addebitava uno sbilanciamento verso la carriera e verso la formazione IFA rispetto alla 

missione del sindacalista che, a dire dei “carbonari”, sarebbe dovuto rimanere di basso profilo e con le pezze al 
culo.  

La cosa era davvero paradossale giacché era universalmente nota la mia trasparenza, convinto come ero che, 
se si rimaneva inseriti nel circuito, maggiormente si potevano comprendere i problemi degli altri.  

Ringraziai il Filippo, amico e compagno generoso e leale; dissi che non volevo conoscere i nomi dei 
congiurati. Ma non potevo ignorare la fronda e dovevo giocare d’anticipo. 

Lo pregai  di indire un’assemblea generale degli iscritti a stretto giro. Avrei provveduto a far partecipare 
membri della segreteria territoriale. Informai solo i fedelissimi e, ovviamente, la segreteria per la quale venne il 
compianto Alberto Scagliarini. 

Nella  sala gremita spiazzai tutti con la relazione introduttiva in cui  informavo che ero a conoscenza dei mal 
di pancia che, dal punto di vista di chi li aveva, dovevano essere giustificati. 

«Consapevole che non si può essere amati da tutti e che non si può essere buoni per tutte le stagioni, non 
mi sottraggo al cambiamento, rimettendo il mandato ricevuto. Garantisco che proseguirò l’impegno da 
semplice francescano e sosterrò lealmente chi riterrà di candidarsi al mio posto.» 

Scagliarini, se pure preparato in anticipo sulle dimissioni, in due parole mi ringraziava, si dichiarava 
dispiaciuto a nome della Segreteria e comunque si rimetteva alla volontà mia e a quella dell’assemblea, pur 
nell’auspicio di un ripensamento e di una riconferma. 

Ruppe per primo il gelo un funzionario, uno dei più anziani,  manifestando stupore e chiedendomi senza 
giri di parole di proseguire. 

Gli  interventi che seguirono furono  tutti dello stesso tenore e non una voce contraria si levò. 
Scagliarini disse che la Segreteria prendeva atto dell’inesistenza di elementi negativi nei confronti 

dell’operato ma che anzi registrava ampi consensi e, in  ragione di ciò, chiedeva nuovamente a me a quali 
condizioni fossi stato disponibile a proseguire. 

«UNANIMITÀ e onestà intellettuale» risposi. «NIENT’ALTRO.» Scagliarini propose il voto palese e 
l’assemblea si disse d’accordo. 
L’unanimità si trasformò in acclamazione. 
Alla ripresa, dopo la confermata fiducia, altri argomenti affrontati e risolti con successo furono in tanti, ma 

due in particolare meritano il ricordo: 

• Distribuzione orario di lavoro Generali di Roma. 
Da tempo le imprese premevano per uniformare gli orari a quelli del  Nord. 
Da qualche tempo, di converso, anche le esigenze di tantissimi lavoratori premevano per una modifica che 

consentisse loro di avere il sabato libero. Ogni tentativo di mediazione dei possibilisti falliva di fronte 
all’intransigenza degli altri. 

Parlai singolarmente con gli iscritti e verificai l’esistere reale della maggioranza dei possibilisti. 
Mi confrontai  con i riferimenti storici, fra questi lo stesso Paielli che da iscritto proseguiva con discrezione 

ma con determinazione nella mission, e ottenni il via libera a proporre un referendum esplorativo preventivo 
finalizzato a ricevere un mandato pieno e chiaro a trattare una diversa distribuzione di orario che fosse su base 
volontaria. L’esito fu favorevole all’avvio del confronto e ricevemmo il mandato ampio. L’accordo concluso, 
approvato poi a larga maggioranza, era da considerarsi rivoluzionario e storico. 

• Ottenimento dei rimborsi spese produttori e utilizzo dell’auto propria come strumento 
di lavoro 

Un ottimo risultato. 
Di converso, il nuovo sistema dei rimborsi offriva all’impresa il pretesto di affinare le procedure di controllo 

fino a giungere a veri pedinamenti da parte di zelanti capi. I presunti pedinamenti, in particolare, in un clima 



sociale non certo sereno di quel periodo inquietavano non poco. Va ricordato infatti che tutti gli anni Settanta, 
e parte degli anni Ottanta, non  a caso, furono definiti anni di piombo per la  strategia del terrore posta in essere 
da  gruppi eversivi sia di destra sia di sinistra sia di altre matrici che rimarranno per sempre oscure. Gli episodi 
più efferati si dipaneranno per tutto il decennio diffondendo sgomento e paura in ogni strato sociale: 

 strage di Piazza della Loggia; attacco alla sede MSI di Padova il 17 giugno 1974; strage 
dell’Italicus il 4 agosto 1974; strage di via Fani il 16 marzo  1978: Aldo Moro viene rapito dalle Brigate 
Rosse e 5 uomini della scorta vengono uccisi; omicidio di Aldo Moro il 9 maggio 1978; omicidio di Guido 
 Rossa il 24 gennaio 1979; strage di Bologna il 2 agosto 1980.  

In questo clima anche il più banale degli eventi creava inquietudine. Un iscritto un giorno si rivolse a me 
visibilmente turbato in quanto, a suo dire, si sentiva seguito da una piccola utilitaria di cui non riusciva a 
prendere la targa. Consigliai di osservare meglio ed di segnalare  l’auto alla Polizia. Decidemmo di far circolare 
la voce circa strani pedinamenti di cui eravamo venuti a conoscenza. Non sapremo mai la realtà dei fatti, non 
ricevemmo più simili avvisaglie ma, tempo dopo, sarei stato io a ricevere un segnale inquietante e non certo di 
amicizia. 

LA STELLA A CINQUE PUNTE SUL COFANO ROSSO 

Avevo appena cambiato la Fiat 127 bianca con una berlina Renault di un colore rosso. Un giorno, a 
conclusione di un’assemblea, nel riprendere l’auto al parcheggio non potei non notare una vistosa stella a 
cinque punte “graffiata” sul cofano con un abbozzo grossolano di lettera B maiuscola. La stella accompagnata 
dalle lettere BR era il simbolo delle Brigate Rosse. 

Ero con un altro compagno e per un attimo rimanemmo immobili e un po’ smarriti entrambi. Poi mi venne 
naturale sorridere e rigettai il consiglio di correre a denunciare. 

Preferivo metabolizzare il danno ed esorcizzare la paura. 
«Deve essere semplicemente un gesto idiota di qualcuno tra noi che non ho amato abbastanza»  scherzai. 

«O di qualche marito tradito dalla moglie» ribatté  il collega. «Vedremo.» 
Anche questo episodio, per fortuna,  si spense. Il graffio accompagnerà l’auto fino alla sostituzione. 

Cessarono i presunti pedinamenti ma non le pressioni.  
Naturalmente i rilievi venivano preparati scientificamente utilizzando le relazioni effettuate dagli stessi 

addetti e le analisi su di esse effettuate dai capi dell’organizzazione. La scelta di chi contestare era chirurgica e 
andava sempre, ovviamente, a colpire i cosiddetti rami secchi nell’obiettivo di reciderli. Per lo più  si trattava 
degli elementi più deboli e più colpiti dalla crisi del mercato, anche se tra costoro si annidava talvolta qualche 
nullafacente che danneggiava tutti.  

Agli incontri annuali con la Direzione si accompagnavano incontri straordinari proprio a causa del sistema 
di controllo al punto da indurci a mettere in dubbio la validità della stessa modulistica. 

In uno di questi incontri nella sede centrale, alle Procuratie di piazza San Marco, a Venezia, il capo 
delegazione aziendale, non essendo in grado di smentire quanto denunciato dalle RSA, scaricò le responsabilità 
al basso. 

«Lo strumento di rilevazione attività (modulistica) – disse – è scientificamente valido. Non si possono 
negare episodi difformi dall’obiettivo, ma essi non possono essere che frutto di interpretazioni personalistiche 
dei singoli responsabili. È a loro, e soltanto a loro, che deve addebitarsi la “mala gestio”.» 

Replicai: «Possiamo anche concordare sulla validità dello strumento. Ma dissentiamo totalmente sulle 
responsabilità della mala gestio, peraltro acclarata, che si vorrebbe in capo ad alcuni responsabili. In ogni caso, 
anche se così fosse, ci aspettiamo dall’azienda un intervento risolutore affinché le vessazioni cessino. Altrimenti 
ci vedremo costretti non a contestare il singolo responsabile ma a mobilitare i lavoratori». 

Le vessazioni acclarate diminuirono vistosamente da quella data ma non certo la volontà dell’impresa di 
tagliare i rami secchi. Una sorta di schizofrenia sembrava essersi impadronita dell’azienda che sfornava lettere 
di adeguamento degli impegni produttivi accompagnate da messaggi minatori circa il mancato raggiungimento 
degli obiettivi. Il passaggio successivo era il licenziamento. Decidemmo in un’assemblea di non sottoscrivere, 
neppure per ricevuta, le lettere di adeguamento degli impegni,  bensì di raccoglierle e di rispedirle in forma 
collettiva al mittente  con un comunicato di rigetto. Le adesioni furono massicce e per un po’ la pressione si 
allentò. 

Ma non lo stillicidio dei tentati licenziamenti che spesso passavano in sordina. 
Ai primi mesi dell’86, mentre la FISAC preparava il congresso nazionale a Rimini, giunsero a destinazione in 

Italia oltre 500 lettere di contestazione e di licenziamento. 
La risposta con la mobilitazione fu immediata e massiccia. Ricordo in particolare due episodi degni di 

cronaca. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Moro
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigate_rosse


Una prima manifestazione a piazza Venezia con presidio all’ingresso e con serpentoni nei corridoi conclusi 
con un blitz dei più battaglieri sul terrazzo dove,  muniti di  numerosi rotoli di carta igienica, tappezzarono i 
quattro lati del palazzo. 

Notizia e fotografie fecero il giro del settore consolidando il fronte di resistenza. 
Una seconda manifestazione sotto le Procuratie di piazza San Marco all’ingresso della sede principale. 
Da un palco di fortuna stava parlando un sindacalista e produttore di nome Rossi. Dalla parte del campanile 

si materializza un drappello di celerini in assetto antisommossa. 
I poliziotti passano sotto le arcate e si posizionano a presidiare l’ingresso; l’ufficiale al comando ci  informa 

irritualmente di essere stati chiamanti dalle Generali. Aggiunse che non era loro intenzione disturbare la 
manifestazione ma che non sarebbero stati tollerati tentativi di forzare l’ingresso. Il monito funzionò da 
innesco della miccia. Gli animi si riscaldarono in un nanosecondo e, senza un ordine prestabilito, si tentò di 
forzare per entrare, cosa non in agenda senza la provocazione dell’azienda. La reazione dei militi fu dura e 
immediata: usavano senza riguardo il calcio dei moschetti per respingerci colpendo a caso. Everardo, a me 
vicino durante la pressione, venne in contatto fisico con uno di loro e, nella concitazione delle  spinte, c’è stato 
come un attimo di  moviola dove i due si guardavano in cagnesco, senza spingere né arretrare. 

Era come se qualcosa li tenesse arpionati l’uno all’altro e non sapevano come uscirne. 
La scena sarebbe divenuta ancora più comica alle parole di Everardo che urlava frasi al poliziotto, ma lo 

faceva ridendo, e non si trattava di invettive. «Cazzo fai… la catenina è mia, ridammela!» Il poliziotto stupito, 
forse anche intimorito e impreparato alla nuova circostanza, invero alquanto inusuale in un corpo a corpo, 
tendeva pacificamente  la mano con una catena d’oro impigliata fra le dita  dicendo: «Scusa, non volevo… si è 
agganciata da sola…». 

Sin dai tempi delle lotte studentesche mi battevo per manifestazioni pacifiche.  
Non  temevo tanto le denunce e fermi di polizia, all’ordine del giorno, ma ancora di più temevo che 

qualcuno si facesse male. D’altra parte mi sarebbe piaciuto fare proprio quell’irruzione che avrebbero voluto 
evitare. Ma il blocco era impenetrabile come una testuggine e altri celerini stavano giungendo alle spalle a dare 
man forte. 

Conciliare l’azione forte con la pratica della non violenza sembrava impossibile! 
Mi fermai a riflettere e, d’improvviso, un’illuminazione: ricordai l’esistenza di un ingresso secondario oltre 

gli archi, a ridosso della laguna. Mi sfilai e andai in perlustrazione. L’ingresso c’era ed era assolutamente 
ignorato e non presidiato. 

Un rapidissimo passa parola e i poliziotti rimasero senza nemici a presidiare un ingresso che non interessava 
più nessuno. Varcammo e ci sparpagliammo, caciaroni e bellicosi, nei corridoi privilegiando il piano nobile del 
top management. Solo allora mi resi conto che in tanti si erano dotati di munizioni di genere culinario: uova, 
pomodori e altri vegetali. 

Da un ufficio esce in maniche di camicia proprio il capo delegazione alle trattative … è sorpreso, intimorito, 
quasi balbetta, ancora non comprendendo  lo “scacco” ai poliziotti. Tra le nostre file si leva una voce di 
scherno: «Avvocato… ha già fatto il sugo? Ci invita a pranzo?». La camicia candida del top manager era stata 
fatta bersaglio di qualche pomodoro… 

Le azioni si susseguirono e giungemmo al congresso della FISAC con i licenziamenti ancora pendenti. In 
questo clima acceso, venne il giorno del Congresso di Rimini. 

Vi partecipavo come delegato e colsi l’occasione per convincere Mario Bellofiore, coordinatore nazionale 
della FISAC delle Generali,  a proporre in votazione un ordine del giorno in cui si denunciasse il 
comportamento del “Leone” e si chiedesse la revoca dei provvedimenti. 

Mario fu d’accordo sull’ordine del giorno ma avrebbe voluto non utilizzare il termine “denuncia”. In fondo 
avrebbe cambiato  poco, il pronunciamento avrebbe avuto solo un forte significato simbolico e politico ma 
non effetti pratici immediati. Ma io ero innamorato del messaggio forte, comprensibile a tutti, anche agli 
ignoranti o agli analfabeti del sindacalese e non v’è dubbio che “denuncia” è termine  comprensibile a tutti. In 
ogni caso il Congresso  votò un  ordine del giorno che venne immediatamente diffuso fino alle piazze in lotta 
tra cui quella di Roma. I licenziamenti non furono ritirati ma neppure attuati in senso stretto. Si diede vita a una 
serie di negoziati per gli esodi volontari assistiti dal sindacato. Ciascuno di noi si prodigò ad assistere al meglio i 
colleghi, perfino Paielli pur da semplice iscritto.  Chi ha deciso di uscire lo fece con soddisfazione. 

Col Congresso della FISAC, il mio ultimo congresso da delegato e dirigente, si concluse la mia esperienza di 
sindacato attivo presso le Generali. Nel mese di giugno, esattamente il giorno 9, lasciai la compagnia storica 
fondata a Trieste nel 1831, per andare a organizzare il Commerciale  di Roma della giovane UNIPOL, fondata 
a Bologna nel 1963,  con doppia soddisfazione: lo avrei fatto insieme a Giancarlo Baldriga, a Everardo De 
Nicola e a Rolando Bibbio, di recente  passati  in Unipol, azienda, ancora piccola, ma definita all’epoca la Cuba 
del settore. 

La storia quindi proseguirà nella giovane  Unipol in costante ascesa dove tante saranno le nuove relazioni 
con compagne e compagni straordinari. Rinnovate passioni sindacali e politiche connoteranno il ventennio 



successivo dove la crescita vertiginosa della compagnia emiliana e contadina sembrava potesse mantenere 
intatto per sempre lo spirito solidaristico e democratico della fase dell’innocenza. Del passaggio in Unipol 
almeno un episodio amo tenerlo vivo: nei primi mesi ebbi l’opportunità di incontrare il  vice presidente storico: 
Cinzio Zambelli. A colazione, a tu per tu,  presso la residenza di Ripetta, scrutandomi da dietro le spesse lenti e 
arricciando il naso mi chiese come mai avessi lasciato le Generali per Unipol; risposi, parafrasando Martin 
Luther King , che il mio sogno era di vedere un giorno Unipol superare le Generali! Un po’ basito replicò: «Sei 
abbastanza giovane per sognare e, forse, per vedere la realizzazione; ma dubito che potrò farlo io!». Oggi 
possiamo dire che avevamo ragione entrambi!  

Un’altra esaltante storia “in buona compagnia.” Almeno fin quando le dimensioni, la geografia d’impresa e  
lo sorpasso su Generali,  non hanno imposto la fine dell’innocenza,  con l’adozione dei modelli propri del 
capitalismo tradizionale. Ma questa è un’altra storia che richiederà anche il riposizionamento dello spirito di chi 
si accinge a raccontarla in un libro autobiografico dal titolo: Vita in Buone compagnie, di cui il presente elaborato, 
estrapolato dalla bozza, rientrerà a farne parte! 


