MASSIMO DI PRETE, UMBERTO CIANI E NENE MASSARI 
CON LE PAROLE DI MARINA MOLINARI

Umberto e Nene, che vogliamo ringraziare pubblicamente oggi, (giorno in cui va a concludersi l'esperienza della Cisl di Piacenza come singolo territorio, mentre si apre la strada alla nuova fase insieme a Parma) sono due simboli. Essi rappresentano altri che come loro hanno contribuito a fare grande la Cisl di Piacenza. In verità molte altre persone dovremmo ringraziare in questa giornata: alcuni che sono qui, altre che non ci sono più, ma a cui diciamo ugualmente GRAZIE, a gran voce, attraverso Massimo, Umberto e Nene.

Io, i protagonisti di oggi, non li ho conosciuti bene (ho conosciuto meglio Umberto, con cui abbiamo fatto tante chiacchiere) ma ho ricostruito un po' la loro storia e le loro personalità parlando e “interrogando” persone che hanno lavorato con loro e sono stati loro amici. Proprio per questo ho voluto con noi oggi, in questa piccola cerimonia di ringraziamento, gli ultimi Segretari Generali della Cisl di Piacenza: Sandro Busca, Sandro Loschi e Giuseppe Chiodaroli e gli ultimi Segretari dei Pensionati Cisl, Luigi Ferrari, Aldo Sckockai e Remo Mazza, che invece li hanno conosciuti bene.

Nene e Umberto, come dicevo, rappresentano tanti altri. Sono due figure molto diverse: di area socialista il primo, di area democratico cristiana il secondo. Simbolo quindi, insieme,  del pluralismo politico e culturale che ha sempre contraddistinto la Cisl.

Nene profuse il suo impegno sindacale prevalentemente in azienda – alle officine Carenzi – e, successivamente, come collaboratore e volontario delle Federazione dei Pensionati senza però assumere mai alte cariche sindacali a livello provinciale o regionale; Umberto svolse attività sindacale in azienda, prima allo scatolificio Federici poi alla Edison, ma assunse anche importanti cariche nella Flaei Regionale (la categoria del Comparto Elettrico) e successivamente come Segretario Provinciale dei Pensionati della Cisl. Due figure diverse, quindi: il primo, Nene, rappresenta la figura del delegato che nella sua azienda ha lavorato per migliorare le condizioni di lavoro dei suoi colleghi, il secondo, Umberto è il sindacalista che dopo tanti anni di esperienza aziendale viene chiamato ad assumere anche funzioni di coordinamento e direzione. Ringraziando loro, noi vogliamo ringraziare anche tanti tanti altri delegati e dirigenti sindacali che hanno dato tanto alla Cisl e hanno permesso di migliorare le condizioni di lavoro di tanti loro colleghi.

Due cose, però, accomunano Nene e Umberto: entrambi hanno svolto gran parte della loro attività prima dello Statuto dei lavoratori, quando fare sindacato era difficile, quando tutta l'attività era volontaria, quando spesso il datore di lavoro cercava di emarginarti se venivi eletto nelle Commissioni Interne, quando il conflitto con le altre sigle sindacali era spesso molto aspro, anche se leale.

La seconda cosa che li accomuna è il loro essere stati grandi uomini. Sono stati grandi sindacalisti perchè erano, prima di tutto, personalità forti, molto impegnati nel sindacato ma anche in tanti altri ambiti. Umberto e Nene sono il simbolo dell' impegno civile e dell'impegno sindacale che si coniugano in un'unica persona.

Infine Massimo di Prete.
Massimo ci ha lasciato alcuni anni fa, un addio prematuro. Massimo era ancora molto giovane. Aveva già lasciato la Cisl da alcuni anni per intraprendere una sua attività autonoma nel settore assicurativo.
Giacomo Lucchini ex Segretario della Fim Cisl, suo grande amico con cui aveva un rapporto fatto di scherzi e di un goliardico “prendersi in giro”, lo ricorda come “L'eterno Segretario Generale Aggiunto della Cisl”. Ma Giacomo ricorda anche come la sede della Cisl di Via Cella fu costruita grazie alla tenacia e al coraggio ( i soldi a disposizione erano pochi o meglio zero, e i debiti erano tanti) di Massimo e di Giuseppe Chiodaroli, allora Segretario Generale.
Massimo, nel ricordo di Lucchini, sapeva guardare lontano. Lui aveva capito  l'importanza che poteva avere lo Ial (ente di Formazione Cisl) e soprattutto, per primo, aveva creduto nella vocazione alla formazione informatica che si era data lo Ial. In quegli anni non tutti avevano ancora compreso che l'informatica avrebbe cambiato il lavoro, la produzione ed anche il mondo. Massimo sì, l’aveva intuito.

Grazie a tutti loro. Senza Massimo, Umberto e Nene e senza tutte le altre persone che essi simboleggiano, la Cisl non sarebbe quella di oggi.


Piacenza, 18 marzo 2013



