
IN RICORDO DI GUGLIELMO EPIFANI 

Una persona si ricorda per come è stata e per i valori che ha inteso servire , in questo senso va il 
mio ricordo all’amico e compagno Guglielmo Epifani.  

La morte di Guglielmo mi è piombata sul cuore all’improvviso, non me la aspettavo, è arrivata a me 
come un fulmine in cielo sereno, e come un fulmine la figura della sua persona si è proiettata 
vividamente su di me e ha rischiarato la notte portata dalla morte.  

Nella mia esperienza di sindacalista , la figura di Guglielmo occupa un posto significativo anche 
perché l’inizio della nostra conoscenza e delle relazioni personali , nonché della sua personalità , 
del suo pensiero e le modalità con cui partecipava alla vita sindacale, si è realizzato in un momento 
particolare della storia del sindacato, in cui si viveva un momento difficile e di lacerazioni 
profonde. 

Con la fine dell’equilibrio politico garanti per lunghi anni dal cosiddetto arco costituzionale che 
aveva  consentito e favorito al sindacalismo confederale il rafforzamento organizzativo , 
contrattuale e l’affermazione e il rispetto della sua soggettività politica, rendendolo uno, come si 
direbbe oggi, dei maggior “influencer” della scena politica e sociale del nostro Paese. 

Poi è arrivato Silvio Berlusconi e le cose hanno iniziato a mutare. L’avvento di un Governo di centro 
destra con dentro i missini fu visto all’interno delle Confederazioni sindacali come l’avvento di 
qualche cosa che metteva in discussione o per lo  meno inseriva delle turbative negli equilibri 
realizzati e che la logica della concertazione aveva maggiormente consolidato.  

Non credo esistessero giudizi contrapposti tra le confederazioni sul significato che il nuovo 
Governo Berlusconi rappresentava, questi divergevano su la strategia . La Cgil di Cofferati puntava 
sul scontro duro dai forti connotati alternativi, mentre noi della Cisl , fedeli alla nostra visione di 
autonomia, puntavamo su una iniziativa di tipo più fabiana ( riformisti laburisti inglesi) per non 
fare  la fine dei minatori inglesi di a Arthur Scargill, che provocò uno scontro duro con il 
Governo della Signora Thatcher e fu dolorosamente sconfitto.Era l’inizio del dominio neoliberista 
sulle economie e l’affermazione che l’unico regolatore sociale era il mercato. 

Il timore presente tra molti di noi Cislini e che tale strategia potesse essere assunta anche da 
Governo Berlusconi e che pertanto serviva una strategia capace di tessere una rete che trattenesse 
questa propensione : contrattazione e concertazione ci sembrarono gli strumenti più adeguati a 
condizionare il Governo.  

Oggi, con il senno di poi, posso dire che la nostra strategia conteneva qualche tratto di illusione e 
quella degli amici della Cgil in una fiducia eccessiva nella “spallata” , in realtà forse non avevamo 
compreso quanto lo scenario elettorale e politico fosse cambiato e di come questi processi avessero 
ormai una configurazione strutturale.  

In quei  giorni in cui imperversava lo scontro, le manifestazioni differenziate, le mobilitazioni 
segnate dalla diversità che facevano pensare alla totale disgregazione di ogni rapporto unitario tra 
le confederazioni, con Epifani ci incontrammo diverse volte e registravo in lui la volontà di 
mantenere rapporti unitari, di reciprocità e stima personale. Aveva una cura quasi impellente di 
voler mantenere una prospettiva di relazioni tra i sindacati che si proiettava oltre le tensioni e gli 
scontri del momento. Aveva una visione lungimirante del sindacalismo ed era convinto che, al di là 
tutto, era necessario mantenere ogni possibilità di unità. Convinto intimamente che il sindacalismo 
per poter tutelare e promuove le lavoratrici e i lavoratori avvedesse un bisogno vitale di unità e di 
andare oltre le divisioni del momento. 

Animato da un profondo senso storico, da una profonda cortesissima che mai si confondeva con il 
galateo ma che si animava del rispetto verso le persone anche di pensieri diversi. 



Quando divenne Segretario Generale della Cgil si attivò in questa direzione e fui ben felice di 
assecondarlo . 

Lo ricordo oggi con affetto e stima . È una persona che appartiene alla storia comune del 
sindacalismo e di cui bisogna ricordare la pazienza, la costanza e a volte l’ostinazione. 

Solo sindacalisti che coltivano un intreccio tra idealità, pragmatismo e azione possono essere tali e 
questa è stata a mio parere la verità della sua vita.  

Savino Pezzotta   


