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DA VIA STALINGRADO A PIAZZA DEGLI AFFARI

DI PARI PASSO CON LA STORIA DEL PAESE

trattati con le maggiori compagnie europee, mentre sono stati
riconfermati naturalmente i trattati già in corso con il Gerling
Konzern di Colonia e la Ingosstrakh di Mosca».
Su quel trattato con gli assicuratori sovietici, c'è una storia che
val la pena ricordare, per ricostruire il clima delle difficoltà degli

suoi fini di servizio in campo assicurativo, praticando ai lavoratori i
prezzi più equi».
Un'idea, per i dirigenti dell'Unipol, era chiara sin dall'inizio:
mai l'assicurazione avrebbe sostituito lo Stato, mai avrebbe coperto

anni dell'esordio. La storia la racconta Enzo Bentini, dirigente del
movimento cooperativo, in un libro, Dall'altra parte del tavolo.
Esperienze cooperative, edito nel '65: «Quando si dovette procedere
ad attivare gli affari dell'Unipol fu gioco-forza cercare chi era
disponibile, sul mercato italiano o estero, a fornire una riassicura
zione, senza la quale nessuna compagnia disponeva dell'indispensa
bile garanzia da offrire agli utenti da assicurare. Ma, nonostante le
ricerche, non si trovò chi avrebbe firmato il primo trattato di
riassicurazione con l'Unipol. L'acquisizione del portafoglio rischi
era dunque quanto mai difficoltosa. La situazione fu sbloccata
grazie a una iniziativa diplomatica che i responsabili della Feder
coop di Bologna riuscirono a realizzare, andando a Mosca con
credenziali firmate da Guido Fanti (allora sindaco di Bologna)

ui

ruoli che erano considerati esclusivamente pubblici. L'ipotesi di
lavoro era quella di arrivare all'integrazione tra assicurazione pub
blica e privata. Idea avanzata, per quei tempi. E anticipatrice di
una coscienza acquisita solo in anni recenti dalla cultura del
movimento operaio, della sinistra, e cioè che la struttura pubblica
non sia l'unico strumento per garantire assicurazione e previdenza.
Ma torniamo a quei primi anni di vita dell'Unipol.
L'esercizio '67 si era chiuso con un monte premi di 4 miliardi e
692 milioni. E nella relazione al bilancio presentata il 15 giugno del

'68, concluso tutto sommato brillantemente il primo quinquennio
di vita della società, si legge: «Ci ponemmo allora (nel '63, cioè,
ndr) come obiettivo strategico la realizzazione di un servizio alle
cooperative e alla clientela basato sulla equità dei premi e sulla

rivolte a Ponomariov, a cui giunsero con la pronta raccomanda
zione del presidente del centro Sojus (l'ingegner Klimov) che aveva

velocità nella liquidazione dei sinistri, proponendoci, peraltro, nel
l'ambito della politica degli investimenti aziendali, di essere un
valido strumento di promozione per il movimento cooperativo. Gli

già in precedenza manifestato simpatie per la cooperazione bolo
gnese. Così si arrivò a riassicurare l'Unipol con una compagnia che
aveva sede in Austria e che dipendeva dall'Ingosstrakh. Poi, dopo
quell'intervento dei sovietici altri riassicuratori si resero disponi

obiettivi sono stati rispettati. ll movimento cooperativo dopo aver
superata la recessione economica dei tre anni dal '63 al '65 registra
oggi una forte ripresa sia a livello di cooperative singole sia in sede
di organismi nazionali».

bili... ».
Sempre nel 1965 l'Unipol decideva di comprare la sede di via
Oberdan n. 24, un edificio seicentesco conosciuto come «il palazzo

Forti di questi risultati i dirigenti dell'Unipol alzavano lo
sguardo al di là del mercato locale, verso l'Europa. Sempre quella
relazione del bilancio 1967 sosteneva che «a proposito delle pro
spettive di mercato assicurativo e di programmazioni va ancora
ribadito che non si può più incentrare la ricerca e operare in

del Cane» di cui abbiamo già parlato nei capitoli precedenti.
In quell'anno si saldavano anche i rapporti con la CGIL. Un
avvenimento carico di significati politici, ma anche di consistenti
implicazioni economiche: la CGIL, con i suoi iscritti, offriva infatti
occasioni interessanti per allargare l'attività assicurativa dell'Unipol.
E così, nel documento che sanciva l'accordo, il 9 luglio '65, si

quanto l'altro mercato influiscono decisamente sull'attività delle
imprese italiane e sul nostro sviluppo».

legge: «La CGIL riconosce l'Unipol come compagnia assicuratrice di
fiducia e s'impegna a convocare riunioni tra i rappresentanti locali
delle Camere del Lavoro e gli agenti dell'Unipol. L'Unipol si
impegna a realizzare nei confronti della CGIL e dei suoi associati i

Era stata una brutta crisi, quella cominciata nel '63 e andata
avanti fino al '65: cresceva l'inflazione, aumentava la disoccupa
zione, cadeva la produttività in grandi e piccole imprese, mentre si
infrangevano di fronte alle resistenze conservatrici molte speranze
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termini di mercato italiano soltanto, ma è indispensabile un'analisi
a livello del MEC e della restante area europea, giacché tanto l'uno
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