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La testimonianza di Silvana Sciarra, giudice della Corte costituzionale
«Aveva una passione politica, ma era la competenza a guidarlo»

«Giugni l'innovatore:
la grande svolta è nata
dalla sua esperienza»
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ANDREA PLEBE

ii- 2 o Statuto dei lavoratori
resta indissolubilmen-
te legato al nome di Gi-

  no Giugni, giurista nato
a Genova nel 1927 - città con
cui non perse mai i contatti - e
scomparso a Roma nel 2009.
Fu ministro del Lavoro nel go-
verno Ciampi. Silvana Sciarra,
giudice costituzionale, che si
laureò con Giugni all'Universi-
tà di Bari con una tesi sui consi-
gli di fabbrica, ha appena pub-
blicato per Laterza il saggio
"Idee per il lavoro", una selezio-
ne di scritti dello studioso, do-
cente attento al dialogo con gli
studenti e politico.
Perché il titolo "Idee per il

lavoro"?
«La selezione di alcuni scritti

di Giugni, alleggeriti in alcuni
passaggi proprio per avvicinare
un pubblico più ampio, vuole di-
mostrare l'attualità delle sue
idee, lavitalità del suo pensiero.
L'ambizione è che raggiunga
persone giovani, pronte a ripar-
tire con spirito propositivo».
Come desuiverebbe la figu-

ra di Giugni?
«Un giuristamolto edotto del-

la realtà del mondo produttivo,
osservatore di altri ordinamen-
ti, fatto quest'ultimo non comu-
ne negli anni Cinquanta e Ses-
santa. Anche per la sua curiosi-
tà e il suo metodo aperto alla
contaminazione delle scienze
sociali, non fu inizialmente
compreso a fondo dall'accade-
miapiù tradizionale. Questo do-
vrebbe stimolare i più giovani a
non essere conformisti, ad ave-

re il coraggio di propone idee in-
novative. Docente a Bari dal
1960 al1974, rivoluzionò Finse-
gnamento universitario, intro-
ducendo nuovi corsi, per favori-
re una formazione più duttile,
meno formalistica. Anche que-
sto stimolo dovrebbe essere per-
cepito nell'Università. Fu chia-
mato come consulente da nu-
merosi ministri, contribuì, tra
l'altro, alla redazione della leg-
ge 604 del 1966 sui licenzia-

ti nei luoghi di lavoro. Lo Statu-
to dei lavoratori ha reso effetti-
vo l'esercizio di quei diritti. So-
no stati anche riconosciuti dirit-
ti collettivi, l'attività sindacale
nei luoghi di lavoro, il diritto di
assemblea. E poi, la ben nota
norma di chiusura, l'art. 28 per
la repressione della condotta
antisindacale del datore di lavo-
ro. Fu una grande svolta».
Giugni era anche molto at-

tento alla formazione profes-
menti individuali». sionale.
Lo Statuto dei lavoratori è «Negli Stati Uniti aveva stu-

considerato il frutto più signi- diato lajob evaluation, aveva ap-
ficativo del suo impegno nel- profondito l'analisi delle man-
le stanze ministeriali. sioni nei contratti collettivi. Dal-
«Fu il ministro del lavoro Gia- la conoscenza di come devono

como Brodolini a chiamarlo a cambiare le mansioni quando
collaborare all'ufficio legislati- cambia il processo produttivo,
vo. Dopo la morte di Brodolini, nasce la sua propensione a valo-
Giugni portò avanti il progetto rizzare la crescita professionalecon il ministro Donat Cattin.

del lavoratore. Anche lo StatutoNon amava essere chiamato
dei lavoratori contiene una nor-"padre dello Statuto", anche se
ma che individua percorsi di car-ne fu il massimo ispiratore, per-
riera nella vita lavorativa, conché riteneva che quello fosse un
l'affiancamento importante del-progetto aperto, posto all'atten-
la contrattazione collettiva. Fuzione di una collettività ampia
anche questa una novità dirom-di studiosi e di pratici».
pente ».Quali sono le conquiste più
Da dove derivava questa at-importanti dello Statuto dei

tenzione e competenza dalavoratori?
parte di Giugni?«Lalegge è innovativa su mol-
«Aveva lavorato negli ufficiti fronti: vieta il controllo a di-

studi dell'Eni e dell'Iri, conosce-stanza dei lavoratori, allora mol-
va l'organizzazione del lavoro, ito diffuso in alcune realtà azien-
sistemi retributivi e incentivan-dali; vieta le indagini sulle opi-
ti, che valorizzano la produttivi-nioni politiche, religiose e sinda-
tà, insegnava nelle scuole sinda-cali e comunque su fatti non rile-

vanti ai fini dell'assunzione e cali'
Quanto ha influito il perio-per lo svolgimento del rapporto

do di studio di Giugni in Ame-di lavoro; vieta gli atti discrimi-
rica sulla sua formazione?natori; tutela la libertà e la digni-
«Fu uno dei primi borsisti Ful-tà dei lavoratori. Crea un bilan-

bright all'inizio degli anni '50.ciamento fra diritti dei lavorato-
L'Università del Wisconsin rap-ri nei luoghi di lavoro ed eserci-
presentò per lui un'apertura al-zio dei poteri imprenditoriali,
le scienze sociali e all'econo-Diritti garantiti dalla Costituzio-
mia. Questo influirà molto siane non potevano essere esercita-

nell'elaborazione del metodo
che ha adottato nella sua ricer-
ca accademica, sia nella suavita
istituzionale, anche nell'affian-
care il legislatore e nel propone
riforme».

Quali altri aspetti caratte-
rizzano l'attività di Giugni?
«E artefice della concertazio-

ne sociale, del coinvolgimento
delle parti sociali nell'elabora-
zione di talune leggi. Se guar-
diamo al recente Protocollo si-
glato da governo e parti sociali
per la prevenzione e riduzione
dei rischi da contagio del virus,
vediamo tornare sulla scena
quel modello, sia pure in una si-
tuazione incomparabile rispet-
to al passato. Il culmine di que-
sta sua opera di raccordo si rag-
giunge nel governo Ciampi. Co-
me ministro del lavoro promuo-
ve il Protocollo del'93, un docu-
mento complesso che introdu-
ce regole per razionalizzare i
rapporti fra organizzazioni im-
prenditoriali e organizzazioni
sindacali».
Quanto manca oggi una fi-

gura come la sua e quale eredi-
tà ha lasciato?

«Pur coltivando la sua passio-
ne politica, Giugni ha sempre
fatto prevalere la sua competen-
za rigorosa, ha dialogato con
giuristi diversi da lui e soprattut-
to con la cultura cattolica. Quan-
to all'eredità, oltre alla Scuola
di Bari formatasi intorno a lui, il
suo pensiero ha avuto un'in-
fluenza molto forte su intere ge-
nerazioni di giuslavoristi. Il di-
ritto del lavoro con il suo inse-
gnamento si è davvero trasfor-
mato. E un'eredità da non di-
sperdere». —
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Gino Giugni, nato a Genova nel 1927, è morto a Roma nel 2009 ANSA

SILVANASCIARRA
GIUDICE DELLA CORTE
COSTITUZIONALE

«II suo pensiero
ha influenzato
intere generazioni
di giuslavoristi,
ha trasformato
il diritto del lavoro»
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