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Gino Giugni e le sue "idee per il lavoro" rivivono in un
dibattito sul web
Incontro il 5 giugno in diretta Facebook dalle 16,30

 

Firenze, 28 maggio 2020 - Le ‘idee per il lavoro’, che emergono nell’articolato

percorso intellettuale di Gino Giugni, si prestano a essere nuovamente scoperte e

discusse nel dibattito contemporaneo. Per questo, a cinquant’anni dallo Statuto dei

lavoratori, il 5 giugno Spi Cgil ha organizzato la presentazione del libro “Gino

Giugni. Idee per il lavoro”, a cura di Silvana Sciarra, Editori Laterza, che sarà

possibile seguire in diretta su Facebook alle ore 16,30 sulla pagina spicgiltoscana.

Intervengono Silvana Sciarra, Giudice della Corte Costituzionale, Rita Borioni,

membro Cda Rai, Alberto Orioli vicedirettore del Sole 24 Ore, Salvatore Cannavò,

vicedirettore Il Fatto Quotidiano, Sergio Cofferati ex Segretario Generale della Cgil,

conduce Guelfo Guelfi, Spi Cgil Toscana.
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Le visioni del diritto del lavoro, espresse e in molti casi tradotte in pratica, dagli anni

cinquanta, fino agli anni novanta dello scorso secolo e ancora oltre, fino all’inizio

degli anni duemila, tracciano un cammino coerente, ancora oggi denso di

implicazioni.

Una introduzione di Silvana Sciarra illustra la selezione di brani scelti, tratti da alcuni

scritti di Giugni, ritenuti esemplificativi del suo progetto innovatore e riformista. Nel

presentare le ‘idee per il lavoro’ che, più di altre, hanno caratterizzato l’opera di Gino

Giugni, si è scelto di seguire un percorso cronologico.

La ragione è che le ‘idee’ si intrecciano inevitabilmente con i tempi in cui sono

generate, si colorano delle passioni e delle tensioni che attraversano il dibattito

pubblico, si calano dentro precise scelte di metodo, destinate ad affinarsi e a

divenire funzionali alla realizzazione di progetti riformatori. Il fatto che esse

possano essere fruibili nel dibattito contemporaneo, dimostra la solidità delle basi

teoriche su cui erano state costruite e l’accuratezza dell’analisi storica che le ha

conformate.

Questo libro, che raccoglie estratti di alcuni scritti di Gino Giugni, mette in risalto

l’attualità del suo pensiero, la sua capacità di dialogare e unire, di rendere la ricerca

scientifica funzionale al rinnovamento del diritto del lavoro e alla crescita delle parti

sociali. Vuole essere, infine, un omaggio a un maestro che ha sempre inteso

stringere un forte nesso fra produzione scientifica e attività nelle istituzioni, fra il

dire e il fare.

  Maurizio Costanzo
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