
Oggi, 23 novembre, è deceduto Franco Cesarino, segretario generale FIR CISL. 
 
A Frà, 
te ne sei andato alla fine delle RSU. Hai retto con un cuore da leone per rinforzare i tuoi fino 
all’ultimo impegno che potevi sostenere. E che te se pò di’ de più!! 
 
Siamo stati insieme per tanti anni che  ci vorrà del tempo per abituarmi all’idea che quando 
ti cerco e alzo il telefono per chiamarti, dall’altra parte non ti trovo. 
 
Le discussioni che abbiamo fatto!!!! Ogni volta che litigavamo non ci parlavamo per un pò, 
e i nostri dicevano che sembravamo marito e moglie. Poi si ricominciava come se nulla 
fosse successo, lasciando sconcertati tutti quelli che – non conoscendoci e non 
comprendendo il rapporto che c’era tra noi  – cercavano di mettersi in mezzo per farci fare 
pace. 
Ce ne siamo dette di tutti i colori, ma quanta strada, quanto lavoro abbiamo fatto insieme, 
quanti risultati abbiamo ottenuto nell’interesse della gente che alla fine sapeva di poter 
contare su di noi e sul nostro rapporto, diventato più personale che sindacale. 
 
Quanto mi hai fatto arrabbiare quando ti impuntavi, e quanto ho fatto arrabbiare io te. Ma 
visto che alla fine un punto di incontro si trovava, a  Fra’, ma perché abbiamo sprecato tante 
forze?  
Era la tua grande passione politica, e la mia sindacale, che ci rendeva alla fine più uguali di 
quanto non sembrava, tu magro, io grosso. Tu fumino, io più tranquillo, almeno fino a che 
non riuscivi a farmi saltare i nervi… e come ci riuscivi tu, non ci riusciva nessuno! 
 
Ora dovremo ricominciare d’accapo a lavorare tutti insieme con la tua squadra, quella che 
hai costruito e che certo parte con il peso aggiuntivo di non farti sfigurare nel settore che hai 
contribuito tanto a creare, quello degli Enti di Ricerca.  
In tutte le occasioni abbiamo fatto storia, ci hanno definito “triplice” assieme alla CGIL e ce 
ne hanno detto tante: ma la verità è che hai lavorato tanto, che abbiamo lavorato bene, e che 
alla fine non conta tanto il percorso quanto i risultati.  
Quelli delle ultime RSU parlano da soli: la tua gente è in ottima salute, come quella di noi 
altri due tuoi “complici” confederali.  
 
Insieme continueremo, e ti avvolgiamo in un affettuoso abbraccio che ti riscalderà nella tua 
prossima avventura, sulla quale ancora ci precedi, come spesso hai fatto, per poi fermarti ad 
aspettarci con l’occhio furbo e una scusa qualsiasi.  
Frà, mi raccomando, evita di spiegare anche a chi ti aspetta come devono fare per 
funzionare meglio, perché -  mi dicono – loro già lo sanno!! 
 
Ciao Franco, ciao amico. 

Alberto. 
 
************************************************************************* 

LA SEGRETERIA NAZIONALE E I QUADRI TUTTI DELLA UILPA-UR  
 

ESPRIMONO IL LORO CORDOGLIO ALLA MOGLIE ED AI FIGLI. 


