
Te ne sei andato lasciando dietro un tu invisibile che ritrovo nelle piccole e 
grandi cose fatte insieme, il frutteto, il nostro portico, i finimenti della 
sella, la willys che avevamo restaurato..... Tu sei il solo al mondo che sa del 
mio cuore, che conosce ogni mio pensiero non dimenticarti da lassù di darmi 
il consiglio giusto al momento giusto come hai sempre saputo fare.... io 
chiuderò gli occhi e cercandoti nell'aria ci si parlerà.... ma non nel linguaggio 
delle parole.... nel silenzio. Non conto più i giorni che passano e non so cosa 
fare dei giorni che mi aspettano senza te...... la notte mi sveglio e mi sento 
soffocare dalla tua mancanza. Non potrei mai ringraziarti abbastanza per 
l'esempio di comportamento che sei stato e ringrazio Dio di averti avuto 
come padre ma papà voglio essere onesto: sono un po' arrabbiato con te 
perchè mi hai insegnato tutto nella vita ma ti sei dimenticato di insegnarmi a 
sopravvivere senza di te e anche con Tommy sei stato ingiusto perchè aveva 
ancora tanto bisogno del nonno che tanto lo faceva ridere. Eri un uomo di 
solidi principi, instancabile pieno di entusiasmo e capacità di relazione che 
credeva nella famiglia e nel sindacato più di ogni altra cosa, impegni difficili 
da conciliare che solo tu sapevi portare avanti senza fare mai mancare la tua 
presenza ne a casa ne alla UIL. La tua presenza! Sì, quella era la tua arma 
vincente nella concezione di un sindacato e di una militanza che oggi non ci 
sono più, alle quali bisognerebbe tornare, recuperare il rapporto con la gente 
senza restare in ufficio, altrimenti quello del sindacalista corre il rischio di 
diventare un "mestiere" lontano dal bisogno dei lavoratori. Mentre attorno 
c'è una realtà sociale che non trova più rappresentanza tu questo lo sapevi 
bene, sapevi che fare sindacato è frutto di una scelta di vita, di una 
collocazione nel mondo dalla parte dei più deboli, è frutto di indignazione, 
solidarietà, giustizia, riscatto, e tu hai sempre portato avanti le tue idee con 
sensibilità, determinazione e concretezza frutto di intelligenza e saggezza 
ma anche di grandi doti umane perchè per te prima di ogni altra cosa veniva 
il rispetto nei rapporti. E un grande uomo mostra la sua grandezza nel modo 
in cui tratta gli altri. Ora vado perchè è dura scrivere queste parole voglio 
solo pensare che tu abbia sellato la cavalla e sia solo andato avanti sul 
sentiero.... spero solo di trovare la forza di fare un pezzo di strada senza di 
te. 
	


