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L’EUROPA RIPARTA DAL LAVORO E SUL 
REFERENDUM SI RIFLETTA SULL’APPELLO DI 
GUGLIELMO EPIFANI. 
 
La positiva pronuncia della Corte Costituzionale tedesca sul fondo salvastati e la vittoria delle forze 
politiche europeiste in Olanda, hanno assestato un duro colpo alla speculazione selvaggia di 
operatori finanziari internazionali che scommettevano sulla crisi dell’euro e sul ritorno alle vecchie 
monete. 
Le borse hanno ripreso vigore e lo Spread è calato a 340 punti di differenziale con tassi d’interesse 
sui nostri titoli pubblici scesi a percentuali più vantaggiose per noi italiani. 
Questo significa che la linea dell’austerità e della cooperazione europea perseguita dal Governo 
Monti, comincia ad offrire le prime risposte in termini di stabilità monetaria e di tenuta del sistema 
comunitario. 
Ora si tratta di investire sul lavoro, sulle tutele sociali e sulla ripresa dei consumi per dare respiro 
allo sviluppo locale e alle nostre imprese. 
E proprio la congiuntura così critica che attraversa l’Italia merita di essere affrontata con senso di 
responsabilità da tutte le forze politiche come suggerisce saggiamente l’ex-segretario Generale della 
CGIL, Guglielmo Epifani, nell’allegato articolo apparso ieri su L’UNITA’. 
Al di là del giusto e condivisibile obiettivo di ripristinare l’art. 18 dello Statuto dei diritti dei 
lavoratori, Epifani suggerisce cautela nell’individuazione di uno strumento quale quello 
referendario che rischia di non far raggiungere il risultato sperato e spacca la coalizione di 
centrosinistra con indubbi vantaggi per una nefasta vittoria della destra che cancellerebbe per intero 
lo Statuto dei Lavoratori. 
Le riflessioni pacate di Guglielmo Epifani debbono aiutarci a non radicalizzare le divisioni nel 
centrosinistra e a saper tenere insieme lo schieramento con l’intento di vincere le elezioni nazionali, 
governare l’Italia, accelerare l’integrazione politica europea e assicurare nel concreto maggiori 
tutele ai lavoratori, ai precari e ai giovani. 
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