
A
l quarto piano di Corso
d’ Italia, nell’ ampio uf-
ficio con il ritratto di
Giuseppe Di Vittorio co-
sì come lo vedeva Carlo

Levi, dalla finestra un panorama
mozzafiato: la galleria Borghese, i
viali alberati della Villa, il segreta-
rio generale della Cgil concentra gli
occhi azzurri sull’ IPhone. Veloci
scambi di messaggi, Susanna Ca-
musso è reduce dall’ accordo sepa-
rato sulla Funzione pubblica, frutto
di un incontro che doveva restare
clandestino a Palazzo Chigi. «È evi-
dente, evidente». Hanno letto un
documento «di cui sapevano a me-
moria ogni parola e anche le virgo-
le». Un accordo che «non è efficace
per i lavoratori ma fa da stampella
al governo, per far venire meno gli
emendamenti al mille -proroghe».
Noi siamo qui per un altro motivo.
PerchéSusannaCamussohamesso

la sua firma sotto l’ appello «se non

ora quando»?

«È insopportabile la discussione sui
comportamenti privati. Chi è sulla
scena pubblica, donna o uomo, ha il
dovere di tenere un comportamen-
to etico. Fare politica è una scelta -
non un obbligo - che si fa al servizio
del paese e al di là degli schieramen-
ti, ciò impone comportamenti esem-
plari e trasparenti. E questo è tanto
più vero per un governo che ha pre-
teso di mettere il naso nella vita pri-
vata degli italiani».
A cosa pensa?

«A Eluana Englaro, alla legge 194,
per fare due esempi. Tutte iniziati-
ve contro le femmine. Da laica mi
chiedo anche quale coerenza ci sia
fra i comportamenti del premier e
la rivendicazione - su cui non sono
d’accordo - delle radici cristiane
dell’ Europa»
Serpeggial’accusa ‘donnedisinistra

bigotte’.

«Invece io trovo non accettabile co-
me si è svolto il dibattito, soprattut-
to nell’ informazione televisiva. Si
è fatto spettacolo di queste ragaz-
ze e delle loro aspettative».
Lei cosa pensa di loro?

«Sbagliano, nella vita non ci sono
scorciatoie e le scorciatoie porta-
no guai. Alla fine, si sono fatte im-
brogliare: la sessualità consapevo-
le è il contrario di una giovane che
va con 74enne, il principe azzurro
si è rivelato un barbablu. Però por-
tare loro in primo piano nasconde
l’ essenza di un vecchio che va con
le minorenni. Per salvare i potenti
si getta la responsabilità sulle don-
ne e, per i comportamenti di alcu-
ne, si getta alle ortiche una storia
di lotte che hanno modificato i rap-
porti fra donne e uomini».
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Foto di Luca Zennaro/Ansa

«Mi aspetto la reazione
degli uomini al dilagare
di un Paese sessuofobo»
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