
Ringraziamenti

Cari  tutte e tutti,
la perdita di Vittorio è stata un duro colpo per tanti. 
A me, oltre al dolore, ha prodotto un senso di smarrimento. 
Sentire la vicinanza di tanti compagni e amici operai, intellettuali, sindacalisti, politici, 
donne e uomini, ragazze e ragazzi giovani  che lo hanno amato e apprezzato, mi ha fatto 
bene. 
Ringrazio per l’affetto con cui mi avete avvolto. L’ho proprio sentito. 
Accarezza i miei sentimenti il ricordare intimo o collettivo di Vittorio;  leggere pensieri 
e riflessioni su di lui;  scoprire episodi della sua vita e conoscere più compiutamente la 
sua esperienza intellettuale e  di militante politico e del movimento operaio  e sindacale. 
Sapevo, ma ne ho avuto conferma, che da tante sue esperienze politico-sindacali  sono 
nate profonde amicizie, evidenti nelle tante persone che in questi giorni, nelle forme più 
diverse, hanno voluto esprimere tristezza e dolore per la sua scomparsa e gratitudine 
per ciò che avevano ricevuto e scambiato con Vittorio.
Invito a scrivere, ricordando episodi, e a consentirmi di raccogliere suoi scritti, favolette, 
bigliettini, conservati nei vostri archivi, per  rendere più completa la ricostruzione del 
suo contributo intellettuale e umano alle vicende politico – sindacali di oltre mezzo 
secolo di storia del movimento operaio e sindacale e per farne un fatto collettivo e di 
comunità politica e di affetti.  
Mi sentirò anche meno sola.  
Far parte del sindacato, la CGIL, che in queste circostanze dà il meglio di sé, lo ritengo 
un grande privilegio. 
E’ davvero una comunità di affetti, che mi ha fatto sentire che quella è la mia casa, 
abitata da tante persone amiche pronte a sostenermi.    
                                                                                                   Grazie a tutte e tutti
                                                                                                              Vanna

Torino, 29/5/2014

____________________________________
inviare testi a: vanna.lorenzoni@cgiltorino.it 

Vi chiedo di aiutarmi a far pervenire questo testo a coloro che conoscete e che hanno 
partecipato al dolore per la morte di Vittorio.


