
 
 
 
 
 

 
 
 

A Non Una Di Meno 
 
Via e-mail 
 
Roma, 1 marzo 2017 

 
 
 
Care, 
abbiamo visto la vostra lettera di richiesta di incontro, ed ovviamente siamo non solo 
disponibili ma interessate a farlo. 
Colgo volentieri però l'occasione per informarvi, ulteriormente, delle scelte che la 
CGIL ha compiuto per partecipare della mobilitazione dell’8 marzo. 
Scelte che ovviamente non sono una tantum ma parte di una politica che ci 
caratterizza da lungo tempo e che ci ha visto partecipare molto numerose anche il 26 
novembre scorso. 
L’8 marzo parteciperemo di tutte le iniziative che si svolgeranno nei territori, insieme 
ai tanti soggetti che si mobilitano e, dove possibile, saremo promotrici di iniziative, 
dalle assemblee, alle manifestazioni, allo sciopero che siamo pronte a proclamare in 
ogni luogo di lavoro in cui se ne verifichino le condizioni e il consenso delle delegate e 
delle lavoratrici ad attuarlo. 
Non ci sfugge il valore simbolico dello slogan “Se le nostre vite non valgono, noi ci 
fermiamo!”, come non ci sfugge il valore di una mobilitazione che assume 
caratteristiche globali. 
Siamo parte di questo movimento con la nostra elaborazione, le nostre relazioni, la 
voglia di continuo confronto e allargamento del movimento. 
Ne siamo parte nella battaglia quotidiana in una grande Organizzazione “mista” per 
definizione con tutte le contraddizioni che l’attraversano. 
La CGIL è una organizzazione democratica ed autonoma, che organizza lavoratori e 
lavoratrici che partecipano delle decisioni. 
Un’organizzazione sindacale come la nostra è ben cosciente che lo sciopero non è 
solo atto simbolico ma la determinazione di rapporti di forza che si realizzano in 
presenza di ampia partecipazione e la nostra riflessione collettiva ci ha portato a 
definire di essere pronte a proclamarlo ogni dove abbia possibile concretezza. 
E riteniamo che proprio per questo vadano valorizzate anche tutte le altre forme di 
partecipazione, assemblee, manifestazioni, ecc… che si possano realizzare. 
Con grande rispetto ed affetto. 
 
              per la CGIL 

Susanna Camusso 
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