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SUSANNA CAMUSSO 
SEGRETARIO GENERALE CGIL 

 
 Ieri la CGIL ha eletto Susanna Camusso Segretario Generale della 
Confederazione. 

 Lascia l’incarico Guglielmo Epifani dopo otto difficili anni in cui la CGIL si è 
distinta nella difesa dei diritti dei lavoratori. A Guglielmo vanno i nostri ringraziamenti. 

 “Dobbiamo individuare tutti insieme nuove regole a partire dalla rappresentanza” 
ha detto la Camusso nel momento del suo insediamento e riferendosi alla situazione di 
degrado che il Paese sta vivendo a danno del mondo del lavoro “questo Paese ha 
perso la capacità di indignarsi. Deve ritrovarla”. 

 Due concetti che già di per sé indicano un percorso impegnativo e obbligato: la 
ricerca tenace di convergenze e lo stimolo per una forte reazione da parte del mondo 
del lavoro contro una crisi di valori e di risorse, per la quale esso, pur non avendo 
alcuna responsabilità, paga interamente il conto. 

 La nomina di Susanna Camusso al vertice del più grande sindacato italiano, 
costituisce un significativo riconoscimento nei confronti della concreta parità di genere, 
che è elemento fondamentale della CGIL. 

 Convinzioni, valori, obiettivi della CGIL che marcano positivamente una distanza 
abissale rispetto allo stile e alle pratiche del Governo, per il quale un ruolo 
fondamentale dovrebbe essere quello di regolare le dinamiche del lavoro e della libertà 
dei cittadini. Invece, il Presidente del Consiglio, dopo gli attacchi alle prerogative del 
mondo produttivo e alla legge 626 sulla sicurezza, la “speciale” considerazione 
manifestata per le donne e il loro ruolo nella società, la garbata “attenzione” per i 
giovani, la “pregevole” immagine internazionale offerta del Paese, nei giorni scorsi ha 
continuato esprimendo vergognose affermazioni sugli omosessuali e la loro dignità. 

 Roma, 4 novembre 2010  
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