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Il miglior rimedio al “Bunga – Bunga Day”: la Cgil 
 

03/11/2010 : CGIL, SUSANNA CAMUSSO E’ LA NUOVA SEGRETARIA GENERALE 

 
Ebbene sì, in questi giorni deprimenti ed asfittici, costellati di “bunga-bunga”, sfruttamento di 
minorenni, battute maschiliste e sfottò agli omosessuali, c'era proprio bisogno di una bella ventata 
di aria fresca. Ed è arrivata! 
 
Nei giorni scorsi il Direttivo Nazionale della CGIL ha eletto quale Segretaria Generale la compagna  
Susanna Camusso, la prima donna a guidare la più grande Organizzazione Sindacale 
italiana. Susanna Camusso, 55 anni, da 35 militante CGIL, un passato alla FIOM, succede a 
Guglielmo Epifani che ha lasciato la segreteria per fine mandato. 
 
Di questa bella notizia tutta l'Italia dovrebbe rallegrarsi. In un Paese come il nostro, nel quale il 
ruolo delle donne è relegato a “dopolavoro” del maschio potente di turno e la presenza femminile 
in ruoli strategici della politica, dell'economia e della società è la più bassa di tutti i paesi 
democratici occidentali,  tale riconoscimento rappresenta una vera e propria “svolta epocale”. 
 
L'elezione di Susanna Camusso alla guida della CGIL è la prova che i fatti vincono sulle parole. 
Negli ultimi anni abbiamo sentito troppe volte politici ed intellettuali  riempirsi le bocca di buoni 
propositi in merito alla valorizzazione del genere femminile nella nostra società ed in merito al 
ricambio generazionale nei ruoli di responsabilità, ma senza nessun concreto e tangibile risultato. 
 
Al contrario la CGIL da anni lavora e si impegna per la realizzazione di tali obiettivi ed 
il risultato è arrivato! Questo è senz’altro un motivo di orgoglio per chi appartiene alla 
nostra Organizzazione Sindacale. 
 
Auguriamo quindi alla compagna Camusso buon lavoro, assicurandole sin da subito tutto il nostro 
sostegno per affrontare al meglio  i tanti problemi che affliggono  i milioni di lavoratrici e lavoratori 
di questo malandato paese.  Allo stesso tempo ringraziamo Guglielmo Epifani  per aver saputo 
guidare la CGIL con equilibrio ed autorevolezza anche in momenti difficili e complicati. 
 
Vogliamo concludere con le parole, per certi versi inaspettate e quindi molto gradite, della Ministra 
per le Pari Opportunità Mara Carfagna a commento dell’elezione della nuova Segretaria Generale 
della Cgil:  
 
“Desidero rivolgere i miei migliori auguri a Susanna Camusso che, da oggi, guiderà la Cgil. Con la 
sua investitura, una donna è per la prima volta segretario del principale sindacato italiano: siamo 
di fronte ad una svolta epocale che, come Ministro per le Pari Opportunità e come donna, mi 
riempie di orgoglio. Susanna Camusso assume questo delicato incarico alla Cgil in un momento 
economico difficile per il Paese e, dunque, nel momento giusto per avere una donna, con il 
pragmatismo che le è proprio, al timone (…). Con l’elezione di Susanna Camusso, che segue quella 
di Emma Marcegaglia a capo della Confindustria, cade un altro piccolo tabù: le donne hanno 
indiscutibilmente conquistato un ruolo di primo piano anche nel campo dell’economia”. 
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