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insieme con giustizia
appunti di un sindacalista di periferia

…dopo aver raggiunto la pensione ed 
aver cessato il mio lavoro di formatore 
in CGIL, ma avendo ancora grandi 
motivazioni per sentirmi al fianco delle 
persone con le quali avevo interagito, 
insieme con giustizia, sono andato a 
ficcare il naso in uno dei cassetti della 
mia scrivania, ricordandomi di avere 
conservato un intero quadernetto di 

appunti. Cose vecchie, ma non fredde, risalenti ad un periodo tra i 
più burrascosi di quei trentadue anni e più di lavoro sindacale. Lì, 
avevo riportato alcuni dei passaggi significativi di molte riunioni a 
cui avevo partecipato come responsabile della Funzione Pubblica 
CGIL della zona di Settimo Torinese.

Vito Montrone è nato nel 1953 a Sant’Agata 
di Puglia, un paese del Subappennino Dauno.
È stato funzionario della CGIL della Camera 
del Lavoro di Torino dal 1983 al 2015. Dal 
2005 con l’incarico di formatore.
Con Edizioni Effedì, ha pubblicato: Il piano 
mancante, Il Mistero di Edoardo Mori, 
Il violino di Cecilia Leones, Testimoni 

Privilegiati, Antichi passaggi, Bossoli e spille. Insieme con Giustizia 
è la sua undicesima pubblicazione. Sempre per Edizioni Effedì ha 
pubblicato il racconto Il portale, nell’antologia “Storie da Museo”.
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…dopo aver raggiunto la pensione ed aver cessato il mio lavoro di 
formatore in CGIL, ma avendo ancora grandi motivazioni per 
sentirmi al fianco delle persone con le quali avevo interagito, insieme 
con giustizia, sono andato a ficcare il naso in uno dei cassetti della mia 
scrivania, ricordandomi di avere conservato un intero quadernetto di 
appunti. Cose vecchie, ma non fredde, risalenti ad un periodo tra i più 
burrascosi di quei trentadue anni e più di lavoro sindacale. Lì, avevo 
riportato alcuni dei passaggi significativi di molte riunioni a cui avevo 
partecipato come responsabile della Funzione Pubblica CGIL della 
zona di Settimo Torinese.
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