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Commemorazione Guglielmo Epifani 

 

 

Agenzie   

  
 

Cgil: un anno da morte Epifani, dai poligrafici a leader Pd =  Cgil: un 

anno da morte Epifani, dai poligrafici a leader Pd = 

  

 

(AGI) - Roma, 8 giu. - Fulvio Fammoni, Presidente della 

 Fondazione Di Vittorio, fa gli onori di casa. Sono in tanti a 

 partecipare alla commemorazione di Guglielmo Epifani, un anno 

 dopo la sua scomparsa. Dal Presidente della Corte Costituzionale 

 Giuliano Amato al segretario generale della Cgil Maurizio 

 Landini, dal ministro della Salute Roberto Speranza a Pierluigi 

 Bersani, dall'ex Presidente del Consiglio Massimo D'Alema agli 

 ex leader della Cgil Sergio Cofferati e Susanna Camusso, da 

 Walter Verini a Laura Pennacchi. 

 I ricordi sono molteplici e toccanti. Epifani, di formazione 

 socialista, fu il segretario dei poligrafici e dei cartai della 

 Cgil, guido' la casa editrice Ediesse, fu vicesegretario della 

 Cgil con Trentin e Cofferati, segretario del piu' grande 

 sindacato italiano dal 2002 al 2010, segretario del Pd nel 2013, 

 deputato del Pd dal 2013 al 2017 e di Leu dal 2017 fino alla sua 

 morte. 

 Per Bersani "fu Epifani a costruire il percorso che porto' il Pd 

 nel Pse. Poi chi arrivo' dopo (Renzi ndr.) ci mise il cappello. 

 Epifani scelse di passare dal Pd a Leu quando la mucca era ormai 

 stabilmente nel corridoio... Lui ebbe una linearita' riformista 

 da sinistra di Governo. Per mantenere questa linearita' ci siamo 

 trovati insieme all'estrema sinistra dell'emiciclo. Dopo di noi 

 ci sono solo i commessi...".(AGI)Mal (Segue) 



= Cgil: un anno da morte Epifani, dai poligrafici a leader Pd (2)= 

 (AGI) - Roma, 8 giu. - Giuliano Amato, che guido' dal 1979 

 l'Ires Cgil, parla a braccio: "Se penso alla mia Cgil, eravamo 

 socialisti e comunisti. Si litigava, ma, nella nostra attivita' 

 a tutela dei lavoratori, ci si dimenticava delle differenze. Se 

 c'e' un ambito in cui ho trovato una famiglia, questo e' la 

 Cgil. Ricordo che spesso io e i miei figli piccoli mangiavamo 

 insieme alla mensa di corso d'Italia. Questo sentirsi una 

 famiglia, al di la' delle appartenenze, va mantenuto. In 

 politica troppo spesso ci si affida ai 'comunicatori'. Guglielmo 

 Epifani, laureato in filosofia, ha lasciato una tradizione che 

 deve rimanere". 

 Maurizio Landini ricorda due comizi di Epifani: "Il suo ultimo 

 comizio da segretario generale della Cgil a San Giovanni il 16 

 ottobre 2010 e l'ultimo suo comizio del 2021 a sostegno dei 

 lavoratori della Whirlpool", consapevole che la sua vita era 

 ormai agli sgoccioli. "La qualita' delle sue scelte e delle sue 

 riflessioni guidera' le nostre azioni per confrontarci in modo 

 nuovo con la situazione esistente".(AGI)Mal (Segue) 

 = Cgil: un anno da morte Epifani, dai poligrafici a leader Pd (3)= 

 (AGI) - Roma, 8 giu. - Sergio Cofferati ha avuto Epifani come 

 vice per 8 anni: "Nel 1994 io venni eletto segretario generale 

 della Cgil senza componenti. Non c'erano piu' comunisti e 

 socialisti. Epifani fu uno dei promotori di questa innovazione. 

 Vetroni, da segretario dei Ds, lo voleva in politica e mi chiese 

 il mio via libera. Io gli dissi di no per ragioni organizzative 

 e perche' lo volevo come mio successore. Era una persona molto 

 bella. Era piu' capace di me a convincere Cisl e Uil, quando ce 

 n'era bisogno. Anche quando non era d'accordo con qualcuno, non 

 mancava mai di rispetto". Epifani successe a Cofferati nel 2002. 

 Susanna Camusso ha sostituito Epifani alla guida della Cgil a 

 partire dal 2010: "Guglielmo e' stato un maestro e un mentore. 

 Lui era a capo dei poligrafici quando scoppio' lo scandalo della 



 P2 al Corriere della Sera. Lui raramente era allarmato. Il suo 

 mantra era: 'Non dobbiamo rincorrere gli avvenimenti, piuttosto 

 la Cgil deve creare la sua agenda'. Volle sempre il pluralismo 

 non l'unanimismo. Da segretario generale si divertiva a contare 

 il numero di comizi e di scioperi in cui era stato protagonista. 

 Fu un numero molto elevato". Epifani fu leader della Cgil per 8 

 anni, sei dei quali durante i Governi Berlusconi II, III e IV. 

 Conclude Bersani: "Credetemi. Lui aveva serieta', competenza ed 

 esperienza. Io non ho mai sentito in aula alla Camera una 

 partecipazione al lutto cosi' sentita come avvenne l'anno scorso 

 per Guglielmo Epifani".(AGI)Mal 

 == Cgil: Amato, qui socialisti e comunisti hanno creato famiglia = 

 (AGI) - Roma, 8 giu. - "Se penso alla mia Cgil, eravamo 

 socialisti e comunisti. Si litigava, ma nella nostra attivita' a 

 tutela dei lavoratori, ci si dimenticava delle differenze. Se 

 c'e' un ambito in cui ho trovato una famiglia, questo e' la 

 Cgil. Ricordo che spesso io e i miei figli piccoli mangiavamo 

 insieme alla mensa di corso d'Italia. Questo sentirsi una 

 famiglia, al di la' delle appartenenze, va mantenuto. In 

 politica troppo spesso ci si affida ai 'comunicatori'. Guglielmo 

 Epifani, laureato in filosofia, ha lasciato una tradizione che 

 deve rimanere". Il Presidente della Corte Costituzionale, 

 Giuliano Amato, traccia un commosso ricordo di Guglielmo Epifani 

 alla sua commemorazione un anno dopo la sua scomparsa. 

 Fulvio Fammoni, Presidente della Fondazione Di Vittorio che ha 

 organizzato l'iniziativa, sottolinea l'importanza 

 dell'intervento di un Presidente della Corte Costituzionale alla 

 cerimonia per Epifani. Amato fu Presidente dell'Ires Cgil dalla 

 sua fondazione nel 1979. L'Ires Cgil divenne la Fondazione Di 

 Vittorio e Guglielmo Epifani fu uno dei fondatori della nuova 

 Fdv.(AGI)Mal 


