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Roma, 27 giugno 2013  
 
 
 
 Care compagne cari compagni, 
 
 La giornata di ieri, con l’iniziativa “100 piazze per #3leggi” e con l’evento in Piazza 
Farnese, ha segnato il clou dell’iniziativa “tre leggi per la giustizia e i diritti” che ha visto la 
nostra Categoria giocare un ruolo di grande promotrice e protagonista accanto alla Cgil, 
ad Antigone e tante altre organizzazioni e associazioni. 
 
 Centinaia di tavoli per la raccolta delle firme in tutto il Paese, decine di nostri quadri 
impegnati con passione in una battaglia importante anche per la qualità della nostra 
democrazia, battaglia che prosegue fino all’obiettivo delle 50.000 adesioni, una presenza 
di grande peso nel panorama dell’informazione scritta, televisiva e online. Tutto questo ci 
può far parlare fin qui di un successo politico e della bontà della decisione assunta dalla 
nostra Categoria di aderire convintamente all’iniziativa. 
 
 Lo stesso contenuto di alcuni dei provvedimenti assunti di recente dal governo e dal 
Ministro Cancellieri appare, permettete questa considerazione, ispirato dal manifesto e 
dall’articolato delle nostre proposte, soprattutto in tema di recidiva e di messa alla prova 
degli imputati. 
 
 Insomma, una bella avventura che abbiamo scelto di vivere insieme, una bella 
avventura che non avrebbe potuto nemmeno iniziare senza l’impegno personale e la 
collaborazione di alcune compagne e compagni che, più di tutte e tutti, si sono spese. 
Vorrei naturalmente ringraziare in particolare Nicoletta Grieco per il suo tenace lavoro di 
coordinamento dei nostri riferimenti in tutta Italia e per la sua iniziativa quotidiana – in 
occasioni pubbliche e non – a rappresentare l’impegno della FP CGIL e vorrei ringraziare 
l’intero Settore Organizzazione che, Daniela Livi in testa, ha sopportato con pazienza e 
risposto con efficacia a tutte le quotidiane richieste ed esigenze che questa iniziativa ha 
imposto. 
 Alle compagne e ai compagni che non hanno fatto mancare la loro presenza e il 
loro lavoro ai tavoli, in tutte le manifestazioni - dalla giornata del 9 aprile alla notte di ieri in 
Piazza Farnese, vanno tutta la nostra riconoscenza e il nostro incitamento a proseguire 
nell’impegno. 
 
 Naturalmente, l’iniziativa continua e non siamo ancora autorizzati a “chiudere la 
pratica” ma un sentito grazie da me e dalla Segreteria Nazionale è d’obbligo. 
 
 
 
                                                                                       Salvatore Chiaramonte 
 
 


