
 

 

Domenica 1 ottobre 
 

“Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio dimostra ignoranza 

e arroganza". Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso ha 

commentato le dichiarazioni sui sindacati da parte del vicepresidente della 

Camera che ieri ha parlato della necessità di un’autoriforma pena un intervento 
autoritario da parte del governo. “Se non si riformeranno – ha detto Di Maio – 

quando saremo al governo, interverremo noi”. Susanna Camusso gli ha 

risposto ai microfoni di Radio Articolo1, a margine della manifestazione contro 

la violenza sulle donne, e ha parlato di "linguaggio autoritario e 
insopportabile". Nel merito Camusso osserva che "non è il primo che lo dice, ce 

n'è stato un altro prima di lui, che poi ha fatto il Jobs Act". Di Maio, comunque 

"dimostra analfabetismo sulla Costituzione, dice cose che non sa, non sa 

neppure che il sindacato è un'associazione libera che cambia in continuazione 
perché' radicata nei luoghi di lavoro". 

 

Ma il vespaio che la dichiarazione di Di Maio ha suscitato è anche la 

dimostrazione palese di come si può distorcere l’informazione. Non a caso, 

infatti, l’attenzione dei media si concentra sull’attacco al sindacato proprio nel 
giorno in cui la Cgil ha cercato di riportare l’attenzione sul tema della violenza 

contro le donne. 

 

ECCO PERCHE‟ LE PAROLE SONO COSI‟ IMPORTANTI. L‟INTERVENTO DI 
SUSANNA CAMUSSO 

 

Le parole sono estremamente importanti – ha detto ieri Susanna Camusso nel 

suo intervento conclusivo della manifestazione di Roma -  Ma nel lento 
regredire del nostro Paese le parole sono state usate come armi contro le 

donne. La nostra libertà, la libertà delle donne, non è scontata. Fa comodo 

pensare che siamo un problema minore. Per questo oggi siamo tornate in 

piazza. Nel giornalismo internazionale si è scelto di parlare di tortura, senza 
spiegare ogni volta il termine, perché è una parola che non ha bisogno di 

spiegazioni. E allora lo stupro non è una tortura? Perché qui da noi c‟è bisogno 

di spiegare sempre ogni volta come si è determinato come se la parola non 

parlare da sé? Bisognerebbe invece mettersi nei panni di chi quella violenza 

l‟ha subita. La donna diventa colpevole.  
 

Susanna Camusso ha ricordato l‟origine dell‟appello lanciato dalla Cgil e firmato 

da tantissime donne. Qualcuno – ha detto la leader della Cgil – ha definito 

l‟appello un‟invettiva. Ebbene sì, lo è, perché è diventato insopportabile il 
dibattito pubblico su questi argomenti. Le parole, queste parole, ogni tanto gli 

uomini se le dimenticano. Non ci si domanda perché si esercita la violenza 

contro le donne. Ovviamente non si dice che tutti gli uomini sono dei mostri. 

Ma tutti hanno una responsabilità se non prendono parola contro la violenza. 



 

 

Camusso ha spiegato che è necessario ricominciare a parlare di queste cose 
perché siamo in presenza di una regressione e perché la libertà delle donne è il 

metro di valutazione della democrazia in un Paese. La convivenza dipende dalle 

scelte che ognuno di noi fa ogni giorno. E assistere allo spettacolo di questi 

mesi, con gli uomini che hanno ingaggiato una lotta tra loro sul corpo delle 

donne stuprate, (con una classifica sugli stupri a seconda di chi li ha 
commessi…”) è stata la molla che ha spinto a reagire. E‟ possibile cominciare a 

utilizzare il codice di rispetto nell‟informazione pubblica e tra i giudici che 

devono decidere sulla gravità delle denunce subite dalle donne. Per le forze 

dell‟ordine dovrebbe venire prima la parola della donna stuprato piuttosto di 
quella di chi dice : “era consensiente”. 

 

E intanto in Parlamento lo stalking è stato degradato a multa. Le donne sono 

considerate come un divieto di sosta…Ma se la cronaca è quella che abbiamo 
visto, è ovvio che una donna violentata ora ci penserà due volte prima di 

denunciare…visto che poi il rischio è quello di essere considerate responsabili 

della violenza stessa. Non vorremmo quindi leggere più che ci sono denunce 

inventate. Bisogna mettersi dalla parte di chi non ne può più. Per questo 

chiediamo a tutti, soprattutto a quelli che hanno una responsabilità pubblica, di 
prendere la parola. Bisogna ridare senso alle parole. E contemporaneamente 

bisogna rompere il cerchio di silenzio intorno alle donne. Per questo l‟appello 

della Cgil dovrà vivere nei luoghi di lavoro, nelle case, nelle piazze. La violenza 

contro le donne è una sconfitta per tutti (recita uno striscione appeso da anni 
sulla facciata di Corso Italia. Ma oggi siamo stanche delle sconfitte, ha detto 

Susanna Camusso. Vogliamo reagire, perché ci sia un futuro migliore per tutti 

 

Ieri RadioArticolo1 ha trasmesso in diretta gli interventi della manifestazione di 
Roma. Per riascoltare l‟intervento conclusivo di Susanna Camusso è disponibile 

il podcast: 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/09/30/33408/riprendiamoci-la-liberta-

lintervento-di-susanna-camusso 
 

 

TRA DI MAIO E LE CENTO PIAZZE. LA MOBILITAZIONE DELLE DONNE SULLE 

PAGINE DEI GIORNALI 

 
A proposito di parole, quelle di Di Maio di ieri, sono appunto l‟esempio non solo 

di una ignoranza palese sulla Costituzione, le regole democratiche e un 

disprezzo nei confronti di tutti i lavoratori, come ha detto Susanna Camusso, 

ma anche di certi “automatismi” dell‟informazione pubblica. Non è stato infatti 
un caso che l‟esternazione del candidato premier di Cinque Stelle sia stata 

lanciata proprio nel giorno delle manifestazioni delle donne contro la violenza. 

Come al solito si rilancia per parlare d‟altro. Così sui quotidiani di oggi la 

notizia più ripresa sulle prime pagine è proprio quella dell‟attacco di Di Maio ai 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/09/30/33408/riprendiamoci-la-liberta-lintervento-di-susanna-camusso
http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/09/30/33408/riprendiamoci-la-liberta-lintervento-di-susanna-camusso


 

 

sindacati e ovviamente (per fortuna) della risposta immediata di Susanna 
Camusso e di altri dirigenti sindacali. 

 

Sul Sole 24 ore se ne parla a pagina 5: “Autoriforma o ci penseremo noi. Un 

caso Di Maio contro i sindacati”. Sul Corriere della Sera, p.10, “Di Maio attacca: 

il sindacato cambi o ci pensiamo noi”.  Nove pagine dopo (p.19) si parla 
comunque anche delle manifestazioni della Cgil: “La Cgil in piazza contro la 

violenza, più libertà e diritti per le donne”, a cura di Ilaria Sacchettoni. 

Repubblica, a pagina 6, titola: “Di Maio, il diktat sui sindacati. Si riformino o lo 

faremo noi. Camusso: autoritario”. Il titolo sulla notizia è a centro pagina sulla 
prima di Repubblica che affida il commento a Roberto Mania: “Scorciatoia 

populista che insulta i lavoratori”. Sempre su Repubblica anche la reazione del 

segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini: solo il fascismo interviene 

dall‟alto. Sul Messaggero scrive Stefania Piras: “Di Maio: i sindacati si 
autoriformino o li cambieremo noi” (p.8). Sei pagine dopo la notizia sulle 

manifestazioni. “Cento piazze italiane contro le violenze”. Su La Stampa una 

foto notizia a pagina 15: “Le donne in piazza contro la violenza di genere”. 

Sempre su La Stampa, nove pagine prima il pezzo su Di Maio a cura di Davide 

Lessi: “Sindacati cambiate o ci pensiamo noi”. Oltre alle notizie di cronaca La 
Stampa propone una intervista alla segretaria generale della Cisl, Anna Maria 

Furlan: “Che parole inutili, dica piuttosto come creare lavoro. Le priorità sono 

altre, investire in infrastrutture, creare un fisco più amico dell‟occupazione” 

(Nicola Lillo a pagina 6).  Su Libero: “Di Maio ai sindacati, riformatevi. La 
Camusso: ignorante”. Ironico il Fatto Quotidiano: “Il renziano Di Maio minaccia 

il sindacato” (Marco Palombi, p. 14). Sul Tempo Luigi Frasca (p.10) si chiede: 

“Ma i sindacati sono da riformare o no”? Su Avvenire scrive Nicola Pini: “Di 

Maio ai sindacati: vi faremo cambiare. La replica: autoritario” (p.9). A pagina 
13 del quotidiano che fa riferimento ai vescovi italiani il pezzo sulle 

manifestazioni della Cgil: “No alla violenza, donne in piazza”. Le cento piazze 

contro la violenza” è il titolo del manifesto a pagina 6, con un richiamo molto 

evidente sulla prima pagina. Il pezzo del manifesto sulle manifestazioni è 
firmato da Rachele Gonnelli, mentre quello (a pagina 5) sulle polemiche su Di 

Maio è di Roberto Ciccarelli: “Di Maio smart: il futuro è una start-up”. Altri 

articoli di cronaca su molti altri quotidiani sia nazionali che locali. Dal Secolo 

XIX alla Gazzetta del Mezzogiorno. Sul Corriere del Mezzogiorno, Bari e Puglia: 

“Cgil in piazza a difesa delle donne”. Corriere dell‟Alto Adige: “Cgil: violenza, 
bisogna pesare le parole”. Le esternazioni del candidato del Movimento a 

Cinque Stelle fanno notizia anche sulla Gazzetta dello Sport : “Di Maio attacca i 

sindacati: si riformino, o lo faremo noi” (p.42) 

 
 

“MANCA ANCORA UN‟IDEA DI SOCIETÀ E DI CONVIVENZA”. L‟INTERVISTA DI 

SUSANNA CAMUSSO A RADIOARTICOLO1 

 



 

 

Sul sito di Rassegna Sindacale la sintesi dell‟intervista che il segretario 
generale della Cgil, Susanna Camusso ha rilasciato a RadioArticolo1 alla 

vigilia delle manifestazioni di ieri.  

Sul sito della radio il podcast per riascoltarla: 
http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/09/28/33372/avete-tolto-senso-alle-

parole-intervista-a-susanna-camusso 

Diminuisce la criminalità, “ce lo dicono tutti gli indicatori”, ma non “i 
femminicidi, le violenze sulle donne e le aggressioni”, che da un anno a questa 

parte non sono calati. “In realtà l'urgenza che abbiamo sentito di prendere la 

parola è motivata anche da una stagione di regressione del linguaggio 

dell'informazione, delle risposte date dalla magistratura e del dibattito 
pubblico”. Con queste parole Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, 

ha presentato venerdì ai microfoni di RadioArticolo 1 la mobilitazione 

“Riprendiamoci la libertà”, rispondendo alle domande di Roberta Lisi. 

“Sembra di essere tornati ai tempi del processo del Circeo – ha commenta 
Camusso –, e parliamo ormai di quasi 50 anni fa”. Il segretario Cgil avverte 

infatti una “sistematica trasformazione delle vittime in colpevoli, una violenza 

esercitata due volte, come se ci fosse la volontà di un racconto morboso, una 

ricerca della dimostrazione, in realtà, dell'innocenza di chi esercita la violenza, 
come se fosse diventata cultura comune il fatto che, se la violenza succede, è 

perché c'è una provocazione da parte delle donne, delle ragazze e anche delle 

signore anziane, come abbiamo potuto vedere. Questa regressione culturale fa 

davvero spavento, perché ti fa pensare che allora tutti gli anni che abbiamo 
alle spalle, anche di dibattito pubblico, siano stati cancellati da una 

corporazione maschile che si difende”. 

Di fronte alla limitazione della libertà delle donne, che si avverte nel linguaggio 
dei media e dei social media, Camusso rivendica il diritto, per tutte, a condurre 

una vita normale e cita Golda Meir (“un‟affermazione riproposta sulla rete in 

questi giorni”) “quando alla domanda di coprifuoco per proteggere le donne in 

una stagione in cui c'erano stati molti episodi di violenza, lei disse „il coprifuoco 
valga per gli uomini non per le donne‟, che devono essere libere di scegliere, di 

muoversi e di decidere”. 

La dirigente sindacale individua poi “un altro messaggio negativo, cioè quello 
che, se la vittima è una donna straniera è una cosa, se è italiana è un'altra, e 

se il violentatore è straniero o invece italiano è un'altra cosa ancora”, tutti 

sintomi, questi, del “non andare alla radice del problema, che sono i 

comportamenti di possesso, di dominio, di non rispetto dell‟altra”. Il che spiega 
“l‟urgenza” di scendere in piazza di fronte a “un mondo che arretra invece di 

farsi le domande giuste”. 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/09/28/33372/avete-tolto-senso-alle-parole-intervista-a-susanna-camusso
http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/09/28/33372/avete-tolto-senso-alle-parole-intervista-a-susanna-camusso


 

 

“Non c'è dubbio – prosegue – che c'è una fortissima responsabilità 
dell'informazione, della politica, della magistratura. Parliamo di tutti coloro che 

sulla scena pubblica hanno la funzione di informare, di proporre, di 

commentare, e si comportano come se le parole non avessero un peso, non 

avessero un senso, non determinassero poi delle reazioni. Mentre le parole 

sono pesantissime e diventano anche armi pericolose, e un uso sbagliato delle 
parole è una nuova forma di violenza”. Da qui il titolo dell‟appello lanciato dalla 

Cgil: “Avete tolto il senso alle parole”.. 

Camusso punta anche il dito contro le responsabilità della politica e delle 
amministrazioni locali (centri antiviolenza che chiudono o rischiano di chiudere, 

depenalizzazione del reato di stalking, ecc.). Responsabilità “duplici”. Da un 

lato la “disattenzione, le dimenticanze” delle amministrazioni nello stanziare e 

attribuire i fondi ai centri antiviolenza. Dall‟altro le responsabilità istituzionali, 
che si sono palesate “nell‟inconsapevole indebolimento del reato di stalking”, 

nell'idea “che possa essere risolto con una multa, mentre la vittima non viene 

neanche ascoltata”. Si tratta di una mancanza di priorità e di attenzione al 

tema della violenza sulle donne che affligge “l‟agenda politica” e le scelte che 
ne conseguono. 

Manca del tutto, insomma, “un'idea di società e di convivenza” e, di fronte a 

temi come le violenze domestiche e familiari e le relazioni tra i generi, è quasi 
del tutto assente, soprattutto tra gli uomini, la “disponibilità collettiva a 

discuterne”. 

Per questi motivi sabato 30 settembre le donne (e gli uomini) richiamate 
dall'appello promosso dalla Cgil occuperanno anche simbolicamente le piazze e 

le strade di tante città. Poi, dal giorno dopo, “dovremo continuare a cercare 

delle occasioni – prosegue Camusso – per rompere l‟isolamento e la solitudine 

delle vittime”. “Sappiamo molto bene quanta fatica si faccia a denunciare le 
aggressioni”, osserva il segretario Cgil e ravvisa una pericolosa “fuga dal 

chiedere giustizia, perché molte donne non vogliono essere violentate o 

mortificate due volte”, prima dagli aggressori, poi dalle cronache e dal sistema 

processuale. Dinanzi a questa sensazione che sia impossibile difendersi occorre 
una “mobilitazione che non scemi in attesa del prossimo episodio di violenza”. 

“Dobbiamo riprenderci la nostra libertà – conclude Camusso –, riprendercela 

perché viene messa in discussione, riprendercela perché è l'unico messaggio 

positivo per il futuro che si può dare alle donne di tutte le età, riprendercela e 

quindi manifestare perché dobbiamo farla vivere come un‟esigenza 
inderogabile”. 

 

 
GLI APPUNTAMENTI  IN AGENDA  

 



 

 

DOMANI  
 

 

Salerno - Grand Hotel Salerno, via Lungomare Clemente Tafuri 1, ore 14. 

Convegno di due giorni della Filctem Cgil:analisi e riflessioni sui temi della 

rappresentanza sindacale, della contrattazione inclusiva e del tesseramento. 
Per la Cgil nazionale partecipa il segretario confederale della Cgil, Nino 

Baseotto 

 

 
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 

 

 

Roma - Palazzo Theodoli, Camera dei deputati, sala conferenze, piazza del 
Parlamento 19, ore  17.30. Proiezione del cortometraggio su Paola Clemente 

'La giornata'. Partecipano il segretario generale della Cgil Susanna Camusso e 

il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 

Campobasso - Hotel Campitelli Larino, ore 9.30. Cgil Molise presenta il 
volume 'Dalla crisi a una nuova qualità dello sviluppo'. Partecipa il segretario 

confederale della Cgil Franco Martini 

 

Roma - Ministero dell‟Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, 97 Sala 
Ciampi, ore 10. Iniziativa „OECD National Skills Strategy Diagnostic Report - 

ITALY‟. Partecipa il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra 

 

 
VENERDÌ 6 OTTOBRE 

 

 

Vimercate (MB) - Ospedale Vimercate, aula Magna, via S.S Cosma e 
Damiano, 10. Iniziativa Cgil Monza e Brianza e Cgil Vimercate 'Oltre il 

maggiordomo aziendale'. Partecipa il segretario confederale della Cgil Franco 

Martini 

 

Bolzano - Centro civico Oltrisarco - Aslaco, Piazza Angela Nikoletti 4, ore 9.30. 
Iniziativa Cgil Agb, Fondazione di Vittorio 'Trentin e il sindacato dei diritti'. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Gianna Fracassi 

 

Pesaro - Palazzo Montani Antaldi, ore 9. Iniziativa „La rete delle biblioteche e 
degli archivi storici per l‟alternanza scuola lavoro. Idee, progetti, criticità‟. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra 

 

 



 

 

Roma - Piazza del Campidoglio, sala del Carroccio, ore 8. Iniziativa 'La 
previdenza sanitaria integrativa: configurazione, dimensione, effetti e policy'. 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Rossana Dettori  

 

 

SABATO 7 OTTOBRE 
 

 

Lucca - Complesso Conventuale di San Francesco, piazza San Francesco, ore 

15,30, Iniziativa Fondazione G.Pera "Il lavoro e la fabbrica. Il contratto 
collettivo dei metalmeccanici - dal contributo di Giuseppe Pera degli anni ‟70 

alle vicende dei nostri giorni". Partecipa il segretario confederale della Cgil 

Maurizio Landini 

 
 

DOMENICA 8 OTTOBRE  

 

 

Cagliari - Conservatorio Statale di Musica 'Giovanni Pierluigi da Palestrina', 
Piazza E. Porrino 1, ore 10. Iniziativa Anmil '67ª Giornata per le Vittime degli 

Incidenti sul Lavoro - Cambiamo la storia investiamo in sicurezza'. Partecipa il 

segretario confederale della Cgil Franco Martini 

 
Mattinale chiuso alle 7,40 
 

 


