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17CORRIERE DELLA SERA

O Lo stop ai pattegi;ianm•nti segreti

Prima legge (bipartisan) dell'era MeToo grazie all'ex star di Fox
«Marciare nelle strade può

ispirarci. Gli editoriali possono
aprirci la mente. Gli hashtag
possono spronarci. Ma le leggi
sono l'unica cosa che resta». Con
queste parole Gretch.en Carlson,
l'ex presentatrice della rete di
destra Fox News, ha celebrato
l'altro ieri il passaggio al
Congresso degli Stati Uniti --
con raro appoggio bipartisan di
democratici e repubblicani — W
una legge che mette fine
all'imposizione di arbitrati extra-
giudiziali per i casi di molestie e
abusi sessuali nelle aziende: una
riforma storica e una vittoria del
movimento ttMe1Too.
Molte aziende fanno firmare ai

dipendenti un contratto che
prevede (in caso di molestie
sessuali ma non solo) la rinuncia

ad apparire in tribunale e la
risoluzione delle dispute
attraverso l'arbitrato di corti
private senza giuria. E un sistema
-- dicono le aziende — più
rapido e meno costoso, che però
— notano i critici —.permette di
coprire questioni che
danneggiano l'immagine e fa sì
che i responsabili rimangano al
loro posto. Un rapporto della
«American Association for
Justice» stima che i casi si.
concludono spesso in
patteggiamenti segreti. Nel 2016
Carlson, che accusò di molestie il
potente boss di Fox News Roger
Ailes, scoprì che il suo contratto
imponeva questo tipo di
arbitrato. Con gli avvocati aggirò
l'ostacolo denunciando
direttamente Ailes, costretto a
dimettersi dopo le accuse di

Bipartisan Gretchen Carlson e Chuck Schumer (1. Apptewhite)

decine di altre- donne. Risarcita
con zo milioni di dollari,
ottenute le scuse pubbliche,
ritratta da Nicole Kidman nel
film Bombshell, Carlson ha
deciso che serviva una legge.

Il suo ruolo è stato cruciale
nell'intesa bipartisan sulla
«Ending Forced Arbitration Act»:
nel 2017 ha persuaso Lindsey
Graham, senatore repubblicano,
a sponsorizzare la legge al fianco
della senatrice Kirsten Gillibrand
e della deputata Cheri Bustos,
democratiche; poi ha convinto a
firmarla diversi repubblicani che
erano stati suoi fan quando
faceva la conduttrice. Ci sono
voluti oltre 4 anni, ma la legge è
retroattiva: invaliderà anche .ï
vecchi contratti.

Viviana Mazzi
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