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Congresso Slp Cisl Brescia - 14 febbraio 2013 

 

In ricordo di Cesare Reboni 
l’impegno rigoroso e la grande umanità di un cislino che ha fatto scuola 
 

 
Ricordare Cesare, significa far riemergere molta parte della mia vita, con il forte rischio di 

mescolare i ricordi e le emozioni personali con il segno della sua presenza nel sindacato. Mi 

scuso subito, se durante questo breve richiamo alla memoria di una persona tanto cara a molti di 

noi, dimenticherò parole, particolari, fatti, gesti, occasioni, che per coloro che l’hanno 

conosciuto, sono stati importanti per collocarlo nella nobile categoria delle “ brave persone”. 

 

Un ricordo limitato agli anni che abbiamo vissuto “sindacalmente insieme “, sapendo che 

Cesare per me e la mia famiglia è sempre stato lo zio sindacalista, il fratello più piccolo che pur 

andando a Roma non ha mai mancato la visita settimanale ai due fratelli Mario e Angelo e alla 

cognata Maria, mia madre. 

 

Uno di famiglia, generoso e sensibile, sempre disponibile all'ascolto, che con garbo e 

delicatezza portava il proprio consiglio, mai invadente, ma che spesso lasciava l’impronta. Una 

persona sempre presente, soprattutto nei momenti difficili. 

 

Nella memoria di mio padre era il bambino che giocava a calcio invece che curare la capra 

affidatagli, era il fattorino delle poste che era diventato direttore poi sindacalista, era il fratello 

minore con cui confidarsi e chiedere consiglio, lo stesso valeva per lo zio che aveva un rispetto 

e ammirazione per mio padre, anche per il suo saper fare le cose. 

 

Tornando al sindacato, negli anni ’80, Cesare era il segretario pendolare, prima a Milano poi a 

Roma, colui che il venerdì sera, verso le 18 riusciva a riunire le persone nel saloncino 

sotterraneo della CISL di via Zadei, il segretario che portava le novità buone e cattive, che ci 

spronava a studiare a capire e approfondire le situazioni.  

Altri tempi è vero, ma anche altra passione e dedizione. 

 

Ci sentivamo legati a Cesare, non solo perché iscritti al SILULAP e/o SILP o perché eravamo 

postali, c’era qualcosa di più, un virus positivo che ci faceva sentire orgogliosi, vivevamo un 

ambiente in cui oltre al sapere sindacale si costruivano positive relazioni tra persone, alcune 

sono diventate profonde amicizie, sicuramente un ambiente dove il rispetto alla persona era di 

casa, anzi era la caratteristica della casa, una caratteristica che mi sembra sia rimasta anche oggi 

nel gruppo degli amici del SLP, merito di tutti e in modo particolare di Giovanni. 

 

Cesare faceva il dirigente di un sindacato che preparava i giovani ai concorsi delle PT, una forte 

preparazione teorica, perché “ dovevamo fare bella figura “ e perché il merito contava, una 

straordinaria macchina organizzativa, ogni sera di corso c'era qualcuno che raccontava le 

domande fatte il giorno prima, una cosa seria perché le persone “ non si possono prendere in 

giro”. 
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Cesare ci preparava come sindacalisti a difendere le persone “che sbagliavano”, in commissione 

di disciplina, i corsi di Sulzano, un sindacalista severo, della serie doveri e diritti insieme. 

Cesare il sindacalista rispettato dalle persone, dai lavoratori, dalle altre sigle sindacali e dai 

dirigenti aziendali, con cui aveva un rapporto leale e profondo (ricordo l'amicizia con il dott. 

Roncone). 

Un sindacalista bresciano, molto affezionato alla Valle Camonica, ricordo le assemblee a 

Boario. 

Gli appunti di Cesare, una splendida e invidiata calligrafia, erano relazioni per molti di noi, 

pensieri ordinati e sempre contestualizzati, precisi e completi. 

 

Negli anni ’90, andò in pensione, ma non riuscì, a starci molto, inventò a Brescia l’Adiconsum, 

partendo con alcuni vecchi amici postali, con una grande stima per Paolo Landi fondatore 

dell'associazione nel 1987. 

In questa esperienza, pur avendo chiaro lo scopo dell’associazione e il valore strategico della 

stessa nella società dei consumi, portò oltre alla sua esperienza e capacità relazionale, una 

particolare attenzione perché l'intera Cisl fosse coinvolta, mantenendo un forte legame con 

l'organizzazione. 

Per lui fu un forte cambio di ruolo, da segretario nazionale, a segretario di Adiconsum Brescia, 

un’associazione che stava nascendo senza risorse. 

Ma la sua determinazione e voglia di fare, fece diventare a Brescia l’Adiconsum il riferimento 

delle associazioni dei consumatori, portò la stessa in Consiglio della Camera di Commercio in 

rappresentanza di tutte le altre. 

 

La presenza di Cesare nell’esecutivo e nel consiglio generale dell’UST fu sempre propositiva, 

sono questi gli anni dove per le coincidenze della vita io ero segretario dell’Unione di Brescia e 

quindi in qualche modo code-determinavo alcune scelte dell’organizzazione sindacale, che non 

erano ininfluenti sull’associazione dei consumatori. 

 

In questo decennio, ho imparato a conoscere le doti di mediazione di Cesare, il metodo e 

l’impegno nello studio delle questioni che affrontava quotidianamente, ho riconosciuto 

ulteriormente il rispetto che aveva dei suoi interlocutori le persone i consumatori. 

 

Cesare era riguardoso dei ruoli dell’organizzazione, per quello che io ricordo un rispetto 

contraccambiato dai segretari generali sia dell’unione sia delle categorie. 

 

Una curiosità, che accomuna i due tempi della sua vita, il sindacalista dei postali e il segretario 

dell’Adiconsum, è la borsa sempre gonfia di documenti, perché il lavoro spesso lo portava a 

casa, anzi a casa trovava quella tranquillità per svolgerlo con ancora più cura. 

 

Un amore e dedizione al lavoro, reso possibile dalla moglie Iside e dal figlio Claudio, sempre al 

suo fianco. Senza ulteriormente entrare troppo nella sfera personale, l’altra vera passione era la 

sua Juve e il calcio, forse perché gli ricordava quando da piccolo invece di far pascolare la capra 

giocava con gli amici a pallone, un pallone un po’ scassato fatto di pezze, ma quello che 

contava era giocare con gli altri. 

Umanità e serietà, convivevano in Cesare, forse è anche per questo che lo stiamo ricordando. 

 

 

Paolo Reboni 


