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strade percorrerà la riforma del sistema sindacale? E
quale sarà il futuro delle relazioni industriali? Un

Bacci esonera anche Lopez

dibattito tutt’altro che scontato e più che mai di attualità
coinvolgerà, per la prima volta a Lucca, Susanna

6 COMMENTI

Camusso, segretario generale CGIL, Annamaria
Furlan, segretario generale CISL, Carmelo Barbagallo,
segretario generale UIL e Giorgio Squinzi, presidente di
Confindustria, in un incontro pubblico. I quattro ospiti saranno intervistati dal
professore e senatore Pietro Ichino durante la tavola rotonda “La riforma del
sistema delle relazioni sindacali in Italia, tra contrattazione e legge”.
L'occasione è data dal Convegno Internazionale, organizzato per la seconda volta in
cinque anni dalla Fondazione Giuseppe Pera, che, dopo il successo ottenuto nel
2011, ha deciso di riproporre un momento di incontro e confronto di livello mondiale,
in programma a Lucca, nella Chiesa di San Francesco, venerdì 11 e sabato 12 marzo.
“I sindacati e la legge”: è questo il titolo del prestigioso Convegno che vedrà
giuslavoristi, economisti e studiosi di tutto il mondo riunirsi a Lucca per affrontare
temi di scottante attualità. Due gli argomenti principali che terranno impegnati relatori

diffuso del declino delle organizzazioni sindacali.
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L'iniziativa è realizzata con il sostegno della Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia ed avrà il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del
Comparative Labor Law & Policy Journal, rivista statunitense che dal 1976
rappresenta il punto di riferimento per il diritto comparato del lavoro. Il Convegno ha
altresì ottenuto il patrocinio di Confindustria Toscana Nord, della CGIL Lucca, della
CISL Toscana Nord, della UIL area Nord Toscana e degli Ordini degli Avvocati, dei
Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Lucca.
IL CONVEGNO. La due-giorni affronterà con precisione e completezza un argomento
oggi molto dibattuto: il ruolo dei sindacati nel loro rapporto con i lavoratori alla luce
delle attuali relazioni ed esigenze industriali, attraverso una comparazione attenta
degli ordinamenti nazionali. Le relazioni principali di tre giuristi, Matthew W. Finkin,
dell'Università dell'Illinois, Sandford M. Jacoby, dell'UCLA Anderson School of
Management di Los Angeles e John Logan dell'Università di San Francisco, saranno
alternate a quelle di ricercatori e professori dell'ambito economico e giuridico-legale
provenienti da ogni parte del mondo. Seguiranno comunicazioni di altri importanti
relatori, per un totale di 13 interventi, che cercheranno di fare il punto sulle
contrattazioni sindacali e il mercato del lavoro. Al centro del dibattito, tra i tanti
argomenti trattati, anche le nuove sfide delle unioni sindacali in Australia, uno studio
comparato tra Norvegia, Irlanda e Regno Unito, le strategie del movimento sindacale
in Spagna, lo sviluppo dei sindacati in Cina. Due, invece, le tavole rotonde. La prima,
venerdì 11 marzo alle 18, vedrà i più alti rappresentanti delle organizzazioni sindacali
italiane, Camusso, Furlan e Barbagallo, dibattere con il presidente di Confindustria
Squinzi sulla riforma del sistema sindacale in Italia. Modererà l’incontro, aperto al
pubblico e a ingresso libero, Pietro Ichino, coordinatore del Comitato scientifico della
Fondazione Giuseppe Pera e senatore della Repubblica. La seconda, sabato 12
marzo alle 11, dal titolo “Prospettive dalle global unions”, vedrà protagoniste,
appunto, le organizzazioni sindacali sovranazionali.
ISCRIZIONI. Il convegno è a ingresso libero fino ad esaurimento posti e per
partecipare è sufficiente inviare una mail all’indirizzo
segreteria@fondazionegiuseppepera.it. Il convegno è accreditato dall’Ordine degli
Avvocati, dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dall’Ordine dei Commercialisti ed
Esperti Contabili di Lucca. Per ulteriori informazioni: www.fondazionegiuseppepera.it.
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UCCA – Quale futuro per il sindacato in Italia? Quali strade percorrerà la riforma del sistema
sindacale? E quale sarà il futuro delle relazioni industriali? Un dibattito tutt’altro che scontato e più
che mai di attualità coinvolgerà, per la prima volta a Lucca, Susanna Camusso, segretario generale

CGIL, Annamaria Furlan, segretario generale CISL, Carmelo Barbagallo, segretario generale UIL e Giorgio
Squinzi, presidente di Confindustria, in un incontro pubblico. I quattro ospiti saranno intervistati dal
professore e senatore Pietro Ichino durante la tavola rotonda “La riforma del sistema delle relazioni
sindacali in Italia, tra contrattazione e legge”. L’occasione è data dal Convegno Internazionale, organizzato
per la seconda volta in cinque anni dalla Fondazione Giuseppe Pera, che, dopo il successo ottenuto nel 2011,
ha deciso di riproporre un momento di incontro e confronto di livello mondiale, in programma a Lucca, nella
Chiesa di San Francesco, venerdì 11 e sabato 12 marzo. “I sindacati e la legge”: è questo il titolo del
prestigioso Convegno che vedrà giuslavoristi, economisti e studiosi di tutto il mondo riunirsi a Lucca per
affrontare temi di scottante attualità. Due gli argomenti principali che terranno impegnati relatori e
partecipanti: da una parte il rapporto tra i mutamenti, negli ordinamenti nazionali, della disciplina dei
rapporti individuali e collettivi di lavoro e, dall’altra, il fenomeno diffuso del declino delle organizzazioni
sindacali.
L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia ed avrà il
patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Comparative Labor Law & Policy Journal,
rivista statunitense che dal 1976 rappresenta il punto di riferimento per il diritto comparato del lavoro. Il
Convegno ha altresì ottenuto il patrocinio di Confindustria Toscana Nord, della CGIL Lucca, della CISL
Toscana Nord, della UIL area Nord Toscana e degli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e dei
Consulenti del Lavoro della Provincia di Lucca.
IL CONVEGNO. La due-giorni affronterà con precisione e completezza un argomento oggi molto dibattuto:
il ruolo dei sindacati nel loro rapporto con i lavoratori alla luce delle attuali relazioni ed esigenze industriali,
attraverso una comparazione attenta degli ordinamenti nazionali. Le relazioni principali di tre giuristi,
Matthew W. Finkin, dell’Università dell’Illinois, Sandford M. Jacoby, dell’UCLA Anderson School of
Management di Los Angeles e John Logan dell’Università di San Francisco, saranno alternate a quelle di
ricercatori e professori dell’ambito economico e giuridico-legale provenienti da ogni parte del mondo.
Seguiranno comunicazioni di altri importanti relatori, per un totale di 13 interventi, che cercheranno di fare
il punto sulle contrattazioni sindacali e il mercato del lavoro. Al centro del dibattito, tra i tanti argomenti
trattati, anche le nuove sfide delle unioni sindacali in Australia, uno studio comparato tra Norvegia, Irlanda e
Regno Unito, le strategie del movimento sindacale in Spagna, lo sviluppo dei sindacati in Cina. Due, invece, le
tavole rotonde. La prima, venerdì 11 marzo alle 18, vedrà i più alti rappresentanti delle organizzazioni
sindacali italiane, Camusso, Furlan e Barbagallo, dibattere con il presidente di Confindustria Squinzi sulla
riforma del sistema sindacale in Italia. Modererà l’incontro, aperto al pubblico e a ingresso libero, Pietro
Ichino, coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione Giuseppe Pera e senatore della Repubblica.
La seconda, sabato 12 marzo alle 11, dal titolo “Prospettive dalle global unions”, vedrà protagoniste,
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appunto, le organizzazioni sindacali sovranazionali.
ISCRIZIONI. Il convegno è a ingresso libero fino ad esaurimento posti e per partecipare è sufficiente inviare
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una mail all’indirizzo segreteria@fondazionegiuseppepera.it (mailto:segreteria@fondazionegiuseppepera.it).
Il convegno è accreditato dall’Ordine degli Avvocati, dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dall’Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca. Per ulteriori informazioni: www.fondazionegiuseppepera.it
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I sindacati e la legge, torna in città il convegno della fondazione Pera
20 febbraio 2016 14:44

Economia e Lavoro

Lucca

Da sinistra a destra Marco Cattani e Pietro Ichino

Quale futuro per il sindacato in Italia? Quali strade percorrerà la riforma del sistema sindacale? E quale sarà il futuro delle relazioni industriali? Un dibattito
tutt’altro che scontato e più che mai di attualità coinvolgerà, per la prima volta a Lucca, Susanna Camusso, segretario generale CGIL, Annamaria Furlan,
segretario generale CISL, Carmelo Barbagallo, segretario generale UIL e Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, in un incontro pubblico.
I quattro ospiti saranno intervistati dal professore e senatore Pietro Ichino durante la tavola rotonda “La riforma del sistema delle relazioni sindacali in
Italia, tra contrattazione e legge”.
L’occasione è data dalConvegno Internazionale, organizzato per la seconda volta in cinque anni dalla Fondazione Giuseppe Pera, che, dopo il
successo ottenuto nel 2011, ha deciso di riproporre un momento di incontro e confronto di livello mondiale, in programma a Lucca, nella Chiesa di San
Francesco, venerdì 11 e sabato 12 marzo.
“I sindacati e la legge”: è questo il titolo del prestigioso Convegno che vedrà giuslavoristi, economisti e studiosi di tutto il mondo riunirsi a Lucca per
affrontare temi di scottante attualità. Due gli argomenti principali che terranno impegnati relatori e partecipanti: da una parte il rapporto tra i mutamenti, negli
ordinamenti nazionali, della disciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro e, dall’altra, il fenomeno diffuso del declino delle organizzazioni sindacali.
L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia ed avrà il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di

Lucca e del Comparative Labor Law & Policy Journal, rivista statunitense che dal 1976 rappresenta il punto di riferimento per il diritto comparato del lavoro.
Il Convegno ha altresì ottenuto il patrocinio di Confindustria Toscana Nord, della CGIL Lucca, della CISL Toscana Nord, della UIL area Nord Toscana e
degli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Lucca.
IL CONVEGNO. La due-giorni affronterà con precisione e completezza un argomento oggi molto dibattuto: il ruolo dei sindacati nel loro rapporto con i
lavoratori alla luce delle attuali relazioni ed esigenze industriali, attraverso una comparazione attenta degli ordinamenti nazionali. Le relazioni principali di
tre giuristi, Matthew W. Finkin, dell’Università dell’Illinois, Sandford M. Jacoby, dell’UCLA Anderson School of Management di Los Angeles e John Logan
dell’Università di San Francisco, saranno alternate a quelle di ricercatori e professori dell’ambito economico e giuridico-legale provenienti da ogni parte del
mondo. Seguiranno comunicazioni di altri importanti relatori, per un totale di 13 interventi, che cercheranno di fare il punto sulle contrattazioni sindacali e il
mercato del lavoro.
Al centro del dibattito, tra i tanti argomenti trattati, anche le nuove sfide delle unioni sindacali in Australia, uno studio comparato tra Norvegia, Irlanda e
Regno Unito, le strategie del movimento sindacale in Spagna, lo sviluppo dei sindacati in Cina. Due, invece, le tavole rotonde. La prima, venerdì 11 marzo
alle 18, vedrà i più alti rappresentanti delle organizzazioni sindacali italiane, Camusso, Furlan e Barbagallo, dibattere con il presidente di Confindustria
Squinzi sulla riforma del sistema sindacale in Italia.
Modererà l’incontro, aperto al pubblico e a ingresso libero, Pietro Ichino, coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione Giuseppe Pera e senatore
della Repubblica. La seconda, sabato 12 marzo alle 11, dal titolo “Prospettive dalle global unions”, vedrà protagoniste, appunto, le organizzazioni sindacali
sovranazionali.
ISCRIZIONI. Il convegno è a ingresso libero fino ad esaurimento posti e per partecipare è sufficiente inviare una mail
all’indirizzosegreteria@fondazionegiuseppepera.it. Il convegno è accreditato dall’Ordine degli Avvocati, dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro e
dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca. Per ulteriori informazioni: www.fondazionegiuseppepera.it.
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L'occasione è data dal
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organizzato per la seconda
volta in cinque anni dalla
Fondazione Giuseppe Pera,
che, dopo il successo ottenuto
nel 2011, ha deciso di
riproporre un momento di
incontro e confronto di livello
mondiale, in programma a
Lucca, nella Chiesa di San
Francesco, venerdì 11 e sabato
12 marzo. I sindacati e la legge:
è questo il titolo del prestigioso
Convegno che vedrà
giuslavoristi, economisti e
studiosi di tutto il mondo
riunirsi a Lucca per affrontare
temi di scottante attualità. Due
gli argomenti principali che
terranno impegnati relatori e
partecipanti: da una parte il
rapporto tra i mutamenti, negli
ordinamenti nazionali, della
disciplina dei rapporti
individuali e collettivi di lavoro
e, dall'altra, il fenomeno diffuso
del declino delle organizzazioni
sindacali.
L'iniziativa è realizzata con il
sostegno della Cassa di
Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia ed avrà il patrocinio
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patrocinio di Confindustria
Toscana Nord, della CGIL
Lucca, della Cisl Toscana Nord,
della UIL area Nord Toscana e
degli Ordini degli Avvocati, dei
Commercialisti e dei
Consulenti del Lavoro della
Provincia di Lucca.
Il convegno. La due-giorni
affronterà con precisione e
completezza un argomento
oggi molto dibattuto: il ruolo
dei sindacati nel loro rapporto
con i lavoratori alla luce delle
attuali relazioni ed esigenze
industriali, attraverso una
comparazione attenta degli
ordinamenti nazionali. Le
relazioni principali di tre giuristi,
Matthew W. Finkin,
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dell'Università dell'Illinois,
Sandford M. Jacoby, dell'Ucla
Anderson School of
Management di Los Angeles e
John Logan dell'Università di
San Francisco, saranno
alternate a quelle di ricercatori
e professori dell'ambito
economico e giuridico-legale
provenienti da ogni parte del
mondo. Seguiranno
comunicazioni di altri
importanti relatori, per un totale
di 13 interventi, che
cercheranno di fare il punto
sulle contrattazioni sindacali e
il mercato del lavoro. Al centro
del dibattito, tra i tanti
argomenti trattati, anche le
nuove sfide delle unioni
sindacali in Australia, uno
studio comparato tra Norvegia,
Irlanda e Regno Unito, le
strategie del movimento
sindacale in Spagna, lo
sviluppo dei sindacati in Cina.
Due, invece, le tavole rotonde.
La prima, venerdì 11 marzo alle
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La prima, venerdì 11 marzo alle
18, vedrà i più alti
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
italiane, Camusso, Furlan e
Barbagallo, dibattere con il
presidente di Confindustria
Squinzi sulla riforma del
sistema sindacale in Italia.
Modererà l’incontro, aperto al
pubblico e a ingresso libero,
Pietro Ichino, coordinatore del
Comitato scientifico della
Fondazione Giuseppe Pera e
senatore della Repubblica. La
seconda, sabato 12 marzo alle
11, dal titolo Prospettive dalle

global unions, vedrà
protagoniste, appunto, le
organizzazioni sindacali
sovranazionali.
Iscrizioni. Il convegno è a
ingresso libero fino ad
esaurimento posti e per
partecipare è sufficiente inviare
una mail all’indirizzo
segreteria@fondazionegiusepp
epera.it. Il convegno è
accreditato dall’Ordine degli
Avvocati, dall’Ordine dei
Consulenti del Lavoro e
dall’Ordine dei Commercialisti
ed Esperti Contabili di Lucca.
Per ulteriori informazioni:
www.fondazionegiuseppepera.i
t.
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Altro in questa categoria: « Tori: "Se al Turchetto non c'è la
rotatoria è colpa di Marchetti" Bambini: Gesam Energia, ora va
fatta chiarezza »
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ECONOMIA E LAVORO

In San Francesco arrivano i sindacati: cio
mancava anche la Camusso...
sabato, 20 febbraio 2016, 11:32

Quale futuro per il sindacato in Italia? Quali
strade percorrerà la riforma del sistema
sindacale? E quale sarà il futuro delle relazioni
industriali? Un dibattito tutt'altro che scontato e
più che mai di attualità coinvolgerà, per la prima
volta a Lucca, Susanna Camusso, segretario
generale CGIL, Annamaria Furlan, segretario
generale CISL, Carmelo Barbagallo, segretario
generale UIL e Giorgio Squinzi, presidente di
Confindustria, in un incontro pubblico. I quattro
ospiti saranno intervistati dal professore e
senatore Pietro Ichino durante la tavola rotonda "La riforma del sistema delle relazioni
sindacali in Italia, tra contrattazione e legge".
L'occasione è data dal Convegno Internazionale, organizzato per la seconda volta in
cinque anni dalla Fondazione Giuseppe Pera, che, dopo il successo ottenuto nel 2011,
ha deciso di riproporre un momento di incontro e confronto di livello mondiale, in
programma a Lucca, nella Chiesa di San Francesco, venerdì 11 e sabato 12 marzo. "I
sindacati e la legge": è questo il titolo del prestigioso Convegno che vedrà giuslavoristi,
economisti e studiosi di tutto il mondo riunirsi a Lucca per affrontare temi di scottante
attualità. Due gli argomenti principali che terranno impegnati relatori e partecipanti: da
una parte il rapporto tra i mutamenti, negli ordinamenti nazionali, della disciplina dei
rapporti individuali e collettivi di lavoro e, dall'altra, il fenomeno diffuso del declino delle
organizzazioni sindacali.
L'iniziativa è realizzata con il sostegno della Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia ed avrà il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del
Comparative Labor Law & Policy Journal, rivista statunitense che dal 1976 rappresenta il
punto di riferimento per il diritto comparato del lavoro. Il Convegno ha altresì ottenuto il
patrocinio di Confindustria Toscana Nord, della CGIL Lucca, della CISL Toscana Nord,
della UIL area Nord Toscana e degli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e dei
Consulenti del Lavoro della Provincia di Lucca.
IL CONVEGNO. La due-giorni affronterà con precisione e completezza un argomento
oggi molto dibattuto: il ruolo dei sindacati nel loro rapporto con i lavoratori alla luce delle
attuali relazioni ed esigenze industriali, attraverso una comparazione attenta degli
ordinamenti nazionali. Le relazioni principali di tre giuristi, Matthew W. Finkin,
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dell'Università dell'Illinois, Sandford M. Jacoby, dell'UCLA Anderson School of
Management di Los Angeles e John Logan dell'Università di San Francisco, saranno
alternate a quelle di ricercatori e professori dell'ambito economico e giuridico-legale
provenienti da ogni parte del mondo. Seguiranno comunicazioni di altri importanti relatori,
per un totale di 13 interventi, che cercheranno di fare il punto sulle contrattazioni
sindacali e il mercato del lavoro.
Al centro del dibattito, tra i tanti argomenti trattati, anche le nuove sfide delle unioni
sindacali in Australia, uno studio comparato tra Norvegia, Irlanda e Regno Unito, le
strategie del movimento sindacale in Spagna, lo sviluppo dei sindacati in Cina. Due,
invece, le tavole rotonde. La prima, venerdì 11 marzo alle 18, vedrà i più alti
rappresentanti delle organizzazioni sindacali italiane, Camusso, Furlan e Barbagallo,
dibattere con il presidente di Confindustria Squinzi sulla riforma del sistema sindacale in
Italia. Modererà l'incontro, aperto al pubblico e a ingresso libero, Pietro Ichino,
coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione Giuseppe Pera e senatore della
Repubblica. La seconda, sabato 12 marzo alle 11, dal titolo "Prospettive dalle global
unions", vedrà protagoniste, appunto, le organizzazioni sindacali sovranazionali.
ISCRIZIONI. Il convegno è a ingresso libero fino ad esaurimento posti e per partecipare è
sufficiente inviare una mail all'indirizzo segreteria@fondazionegiuseppepera.it. Il
convegno è accreditato dall'Ordine degli Avvocati, dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro
e dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca. Per ulteriori
informazioni: www.fondazionegiuseppepera.it.
Questo articolo è stato letto 598 volte.
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Ancora aperte le iscrizioni ad
"Edilizia in palestra"
Sono ancora aperte le iscrizioni per il
prossimo corso di "Edilizia in
palestra", iniziativa completamente
gratuita realizzata già nel 2015, con
l'adesione di oltre 30 lavoratori edili,
organizzata da azienda Usl Toscana
Nord Ovest
lunedì, 22 febbraio 2016, 19:38

Terra Uomini Ambiente: 60
esuberi nel Piano di continuità
che sarà presentato alle
banche
Salvare il salvabile: 60 esuberi a Terra
Uomini Ambiente nel Piano di
continuità che sarà presentato
giovedì mattina alle banche dal
presidente Nazarenno Belleggia

TUTTI insieme per un giorno, a
Lucca. Per porsi una serie di interrogativi: quale futuro per il sindacato in Italia? Quali strade percorrerà
la riforma del sistema sindacale?
E quale sarà il futuro delle relazioni industriali? Un dibattito tutt’altro che scontato e più che mai di attualità coinvolgerà, per la prima
volta nella nostra città, Susanna Camusso, segretario generale Cgil,
Annamaria Furlan, segretario generale Cisl, Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil e Giorgio
Squinzi, presidente di Confindustria, in un incontro pubblico.
I quattro ospiti saranno intervistati
dal professore e senatore Pietro
Ichino durante la tavola rotonda
«La riforma del sistema delle relazioni sindacali in Italia, tra contrattazione e legge».
L’OCCASIONE sarà data dal Convegno Internazionale, organizzato
per la seconda volta in cinque anni
dalla Fondazione Giuseppe Pera,
che, dopo il successo ottenuto nel
2011, ha deciso di riproporre un
momento di incontro e confronto
di livello mondiale, in programma
a Lucca, nella Chiesa di San Francesco, venerdì 11 e sabato 12 marzo. «I sindacati e la legge»: è questo
il titolo del prestigioso convegno
che vedrà giuslavoristi, economisti
e studiosi di tutto il mondo riunirsi a Lucca per affrontare temi di
scottante attualità. Due gli argo-

principali di tre giuristi, Matthew
W. Finkin, dell’Università dell’Illinois, Sandford M. Jacoby,
dell’Ucla Anderson School of Management di Los Angeles e John
Logan dell’Università di San Francisco, alternate a quelle di ricercatori e professori provenienti da ogni
parte del mondo. Al centro del dibattito, tra i tanti argomenti trattati, anche le nuove sfide delle unioni sindacali in Australia, uno studio comparato tra Norvegia, Irlanda e Regno Unito, le strategie del
movimento sindacale in Spagna, lo
sviluppo dei sindacati in Cina.

menti principali che terranno impegnati relatori e partecipanti: da
una parte il rapporto tra i mutamenti, negli ordinamenti nazionali, della disciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro e,
dall’altra, il fenomeno diffuso del
declino delle organizzazioni sindacali. L’iniziativa è realizzata con il
sostegno della Cassa di Risparmio
di Pistoia e della Lucchesia ed avrà
il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del

Comparative Labor Law & Policy
Journal, rivista statunitense che
dal 1976 rappresenta il punto di riferimento per il diritto comparato
del lavoro. Il convegno ha altresì ottenuto il patrocinio di Confindustria Toscana Nord, della Cgil Lucca, della Cisl Toscana Nord, della
Uil area Nord Toscana e degli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Lucca. Durante la
due-giorni ci saranno le relazioni

DUE, invece, le tavole rotonde. La
prima, venerdì 11 marzo alle 18, vedrà i più alti rappresentanti delle
organizzazioni sindacali italiane,
Camusso, Furlan e Barbagallo, dibattere con il presidente di Confindustria Squinzi sulla riforma del sistema sindacale in Italia. Modererà
l’incontro, aperto al pubblico e a ingresso libero, Pietro Ichino, coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione Giuseppe Pera e senatore della Repubblica. La seconda, sabato 12 marzo alle 11, dal titolo «Prospettive dalle global
unions», vedrà protagoniste, appunto, le organizzazioni sindacali
sovranazionali. Per le iscrizioni al
convegno (ingresso libero fino ad
esaurimento posti ) è sufficiente inviare una mail all’indirizzo segreteria@fondazionegiuseppepera.it.
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Il gotha degli imprenditori
a fianco delle start-up
La società “A11 venture” finanzia e supporta i progetti dei migliori talenti
Al suo interno nomi come Rosaria Cardella, Luigi Lazzareschi e Giorgio Bartoli
◗ LUCCA

Cercare e promuovere innovazione. Creare nuove opportunità. Accelerare la ripresa economica. Trovare i migliori talenti e i migliori progetti. In
pratica, investire nel futuro.
Nel futuro del nostro territorio, prima di tutto.
È questa la vision di “A11
Venture”, la società che riunisce un gruppo di imprenditori
provenienti dall'asse Firenze,
Prato, Pistoia, Lucca e Pisa (il
tracciato dell'autostrada A11,
dal quale il nome) che investe
sul processo di formazione e
sviluppo di nuove potenzialità
fornendo supporto finanziario
e manageriale alle startup innovative.
Un modo per rilanciare la
nascita di nuove imprese investendo sulle idee più interessanti e sui progetti innovativi.
Scegliendo da protagonisti come sarà il domani che ogni territorio è in grado di esprimere
e le attività in grado di portare
ricchezza e benessere.
Un interesse che A11 Venture porta avanti investendo, oltre che nella parte economica,

da martedÌ

Via alle iscrizioni
per lo scuolabus
Da martedì prossimo (1 marzo) e
fino al primo di aprile sono aperte
le iscrizioni al servizio di trasporto
per l'anno scolastico 2016-2017.
Per presentare le domande di
iscrizione on-line è necessario
accedere al sito del comune
www.comune.lucca.it nell'area
tematica scuola ed istruzioneservizio trasporto scolastico, e
seguire le indicazioni. Le richieste
di esenzioni e agevolazioni
tariffarie ai servizi di ristorazione
e trasporto, relative sempre al
prossimo anno scolastico,
potranno essere invece inoltrate a
partire dal mese di aprile: per la
presentazione delle domande è
necessario essere in possesso
della dichiarazione Isee del 2016.
Per informazioni 0583 445710 e
0583 445723.

Luigi Lazzareschi

Giorgio Bartoli

Nicola Giannecchini

sul lavoro qualificato, sulla registrazione di nuovi brevetti e
sulla promozione di startup.
Di “A11 Venture” fanno parte Rosaria Cardella (Cartiere
Modesto Cardella), Nicola
Giannecchini (Del Monte Ristorazione), Luigi Lazzareschi
(Gruppo Sofidel), Alessandro
Mennucci (Toscotec), Giorgio

Bartoli (Bartoli), Giovanni
Gambini (CMG), Lorna Vatta
(Manager & Business Angel),
Marco Severini (Selene). Socio
istituzionale è la Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca.
Oggi, grazie alla consulenza
ed al sostegno di questi imprenditori, l'azienda modenese Neuron Guard è riuscita a

concretizzare le proprie idee
in veri e propri piani industriali. Attraverso l'innovativo collare refrigerante - idea che è valsa alla startup il premio mondiale dedicato alle migliori innovazioni Intel Business Challenge 2014 in California - adesso è infatti possibile rallentare
il progresso di danni cerebrali

irreversibili causati da ictus, arresto cardiaco o trauma cardiaco grave.
"Bastano otto minuti affinché una parte del cervello sia
irreversibilmente compromessa - spiegano alla Neuron
Guard - attraverso il nostro dispositivo medico che tratta il
danno acuto, riusciamo a rivoluzionare il trattamento di lesioni cerebrali e a migliorare la
vita di milioni di pazienti, con
una significativa riduzione dei
costi sanitari".
E decisamente rivolta al futuro tecnologico è l'apporto
dato alla Saleoar srl, la piattaforma di commercio elettronico leader nella creazione e gestione di campagne advertising digitali. La Saleoar è una
startup fiorentina, accelerata
in Nana Bianca, altamente innovativa che fornisce strumenti per facilitare la creazione, la
gestione e l'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie on
line attraverso molteplici canali (come Google e Facebook)
collegandosi in real time con
le giacenze di magazzino. La
soluzione più semplice per
l'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie on line su larga scala con il plusvalore di
pubblicizzare solo ciò che effettivamente è possibile vendere.
A11 Venture si muove in ottica collaborativa nel tessuto imprenditoriale toscano ed italiano puntando sul network di relazioni che sta costruendo con
fondi di venture capital, acceleratori, family office, università, centri di ricerca e imprenditori locali. Un parterre di grande prestigio, fondamentale
per la ricerca e la selezione
qualificata dei nuovi progetti.

IX

a villa bottini

Incontro
sul piano
anticorruzione
del Comune
◗ LUCCA

Lunedì prossimo alle 17 a villa
Bottini, si svolgerà un incontro aperto a tutta la cittadinanza, organizzato dal Comune di
Lucca in collaborazione con
Avviso Pubblico, che mira alla
partecipazione della città per
la costruzione di una rete sul
territorio fra le istituzioni e i
cittadini che renda il piano anticorruzione del Comune di
Lucca aperto alle esigenze del
territorio e quindi più efficace.
Interverranno il sindaco
Alessandro Tambellini, il responsabile del Master Anticorruzione Università di Pisa Alberto Vannucci, il coordinatore del Dipartimento Formazione di Avviso Pubblico Francesco Vignola.
Questo incontro vuole essere un punto di partenza per la
creazione della rete suddetta
programmando le attività funzionali alla prevenzione della
corruzione e, in generale, della cattiva amministrazione sulla base del Piano Anticorruzione dell'Ente adottato a gennaio 2016, dopo un anno di intensa attività di formazione,
realizzata in collaborazione
con Avviso Pubblico, e rivolta
ai dirigenti e dipendenti comunali.

la novitÀ

La pratica collaborativa
per separazioni e divorzi
◗ LUCCA

Separati e in armonia, senza passare da tribunali e per di più risparmiando. È l'effetto della pratica collaborativa, un nuovo modo per risolvere i conflitti familiari da tempo utilizzato in molti
Paesi e in fase di diffusione anche in Italia. Proprio Lucca è stata pioniera con la costituzione,
cinque anni fa, dell'Associazione italiana professionisti collaborativi, tra i cui fondatori c'è
Carla Marcucci, avvocato matrimonialista lucchese che ne è tuttora presidente. Sebbene anco-

ra poco conosciuta e nonostante le resistenze da parte di chi
esercita la professione legale, la
pratica collaborativa sta prendendo piede nel nostro Paese:
duecento i casi fino a oggi risolti,
una trentina in Toscana e tre a
Lucca. Per farla conoscere meglio l'Associazione ha organizzato nel pomeriggio del 18 marzo a
Firenze la messa in scena di un
processo, con pubblica accusa,
difesa, testimoni e giuria, durante il quale verranno esplicitate le
ragioni della pratica collaborativa, le medolologie attuative e
tutte le legittime obiezioni. Il

contradditorio si concluderà
con il verdetto della giuria e del
pubblico. Si tratta di una forma
nuova e dinamica di comunicazione, come del resto è nuova la
procedura collaborativa, alla cui
base c'è una visione prospettica
del futuro. Niente a che fare con
la separazione consensuale o la
mediazione, questo percorso
mette al centro le necessità e gli
interessi dei coniugi e dei figli,
mirando alla ricerca di soluzioni
su misura in tempi rapidi. «La separazione e il divorzio - spiega
l'avvocato Marcucci - non rappresentano per chi li affronta un

Le pratiche per il divorzio

problema solo di carattere legale, ma anche, e spesso soprattutto, di carattere emotivo-relazionale-psicologico oltreché economico. E' quindi un passaggio esistenziale complesso che richiede un approccio altrettanto

complesso e articolato». Per questo l'avvocato lavora a fianco di
altri professionisti quali commercialisti e psicologi. Info: Lucia Miliardi 348 4406295, www.
praticacollaborativa.it
Paola Taddeucci

Lucca e del Comparative Labor
Law & Policy Journal.
La due-giorni affronterà con
precisione e completezza un argomento oggi molto dibattuto:
il ruolo dei sindacati nel loro
rapporto con i lavoratori alla luce delle attuali relazioni ed esigenze industriali, attraverso
una comparazione attenta degli ordinamenti nazionali. Le relazioni principali di tre giuristi,
Matthew W. Finkin, dell'Università dell'Illinois, Sandford M. Jacoby, dell'UCLA Anderson
School of Management di Los
Angeles e John Logan dell'Università di San Francisco, saranno alternate a quelle di ricercatori e professori dell'ambito
economico e giuridico-legale
provenienti da ogni parte del
mondo. Seguiranno comunicazioni di altri importanti relatori,

per un totale di 13 interventi,
che cercheranno di fare il punto sulle contrattazioni sindacali
e il mercato del lavoro. Due, invece, le tavole rotonde. La prima, venerdì 11 marzo alle 18,
vedrà i più alti rappresentanti
delle organizzazioni sindacali
italiane, Camusso, Furlan e Barbagallo, dibattere con il presidente di Confindustria Squinzi
sulla riforma del sistema sindacale in Italia. Modererà l'incontro, aperto al pubblico e a ingresso libero, Pietro Ichino, coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione Giuseppe
Pera e senatore della Repubblica. La seconda, sabato 12 marzo alle 11, dal titolo "Prospettive dalle global unions", vedrà
protagoniste, appunto, le organizzazioni sindacali sovranazionali.

fondazione pera

Convegno con i big dell’economia
Ichino intervisterà Squinzi, Camusso, Barbagallo e Furlan
◗ LUCCA

Pietro Ichino

Quale futuro per il sindacato in
Italia? Quali strade percorrerà
la riforma del sistema sindacale? E quale sarà il futuro delle relazioni industriali? Un dibattito
tutt'altro che scontato e più che
mai di attualità coinvolgerà, per
la prima volta a Lucca, Susanna
Camusso, segretario generale
Cgil, Annamaria Furlan, segretario generale Cisl, Carmelo
Barbagallo, segretario generale
Uil e Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, in un incontro pubblico. I quattro ospiti saranno intervistati dal professo-

re e senatore Pietro Ichino durante la tavola rotonda “La riforma del sistema delle relazioni
sindacali in Italia, tra contrattazione e legge”. L'occasione è data dal convegno Internazionale,
organizzato per la seconda volta in cinque anni dalla Fondazione Giuseppe Pera, che, dopo
il successo ottenuto nel 2011,
ha deciso di riproporre un momento di incontro e confronto
di livello mondiale, in programma a Lucca, nella Chiesa di San
Francesco, venerdì 11 e sabato
12 marzo. “I sindacati e la legge”: è questo il titolo del prestigioso Convegno che vedrà giu-

slavoristi, economisti e studiosi
di tutto il mondo riunirsi a Lucca per affrontare temi di scottante attualità. Due gli argomenti principali che terranno
impegnati relatori e partecipanti: da una parte il rapporto tra i
mutamenti, negli ordinamenti
nazionali, della disciplina dei
rapporti individuali e collettivi
di lavoro e, dall'altra, il fenomeno diffuso del declino delle organizzazioni sindacali.
L'iniziativa è realizzata con il
sostegno della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia
ed avrà il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di
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Convegno con i big dell’economia
Ichino intervisterà Squinzi, Camusso, Barbagallo e Furlan
27 febbraio 2016
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LUCCA. Quale futuro per il sindacato in Italia? Quali strade percorrerà la
riforma del sistema sindacale? E quale sarà il futuro delle relazioni industriali?
Un dibattito tutt'altro che scontato e più che mai di attualità coinvolgerà, per la
prima volta a Lucca, Susanna Camusso, segretario generale Cgil, Annamaria
Furlan, segretario generale Cisl, Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil e
Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, in un incontro pubblico. I quattro
ospiti saranno intervistati dal professore e senatore Pietro Ichino durante la
tavola rotonda “La riforma del sistema delle relazioni sindacali in Italia, tra
contrattazione e legge”. L'occasione è data dal convegno Internazionale,
organizzato per la seconda volta in cinque anni dalla Fondazione Giuseppe
Pera, che, dopo il successo ottenuto nel 2011, ha deciso di riproporre un
momento di incontro e confronto di livello mondiale, in programma a Lucca,
nella Chiesa di San Francesco, venerdì 11 e sabato 12 marzo. “I sindacati e la
legge”: è questo il titolo del prestigioso Convegno che vedrà giuslavoristi,
economisti e studiosi di tutto il mondo riunirsi a Lucca per affrontare temi di
scottante attualità. Due gli argomenti principali che terranno impegnati relatori
e partecipanti: da una parte il rapporto tra i mutamenti, negli ordinamenti
nazionali, della disciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro e,
dall'altra, il fenomeno diffuso del declino delle organizzazioni sindacali.
L'iniziativa è realizzata con il sostegno della Cassa di Risparmio di Pistoia e
della Lucchesia ed avrà il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca e del Comparative Labor Law & Policy Journal.
La due-giorni affronterà con precisione e completezza un argomento oggi
molto dibattuto: il ruolo dei sindacati nel loro rapporto con i lavoratori alla luce
delle attuali relazioni ed esigenze industriali, attraverso una comparazione
attenta degli ordinamenti nazionali. Le relazioni principali di tre giuristi,
Matthew W. Finkin, dell'Università dell'Illinois, Sandford M. Jacoby, dell'UCLA
Anderson School of Management di Los Angeles e John Logan dell'Università
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di San Francisco, saranno alternate a quelle di ricercatori e professori
dell'ambito economico e giuridico-legale provenienti da ogni parte del mondo.
Seguiranno comunicazioni di altri importanti relatori, per un totale di 13
interventi, che cercheranno di fare il punto sulle contrattazioni sindacali e il
mercato del lavoro. Due, invece, le tavole rotonde. La prima, venerdì 11 marzo
alle 18, vedrà i più alti rappresentanti delle organizzazioni sindacali italiane,
Camusso, Furlan e Barbagallo, dibattere con il presidente di Confindustria
Squinzi sulla riforma del sistema sindacale in Italia. Modererà l'incontro, aperto
al pubblico
e a ingresso libero, Pietro Ichino, coordinatore del Comitato scientifico della
Fondazione Giuseppe Pera e senatore della Repubblica. La seconda, sabato
12 marzo alle 11, dal titolo "Prospettive dalle global unions", vedrà
protagoniste, appunto, le organizzazioni sindacali sovranazionali.
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stamani alle 9 nel
complesso di San Francesco il
convegno internazionale della
Fondazione Giuseppe Pera «I
sindacati e la legge». Nel
pomeriggio il confronto pubblico
tra Giorgio Squinzi, presidente di
Confindustria e Susanna
Camusso, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo,
rispettivamente segretari generali
di Cgil, Cisl e Uil sulla riforma
del sistema delle relazioni
sindacali in Italia, moderato dal
professor Pietro Ichino, senatore
Pd.

doganale di temporanea custodia e insieme un corridoio
doganale tra porto e interporto che
in sostanza rappresenta una estensione virtuale della cinta portuale livornese. Questi i temi della cerimonia di ieri al Vespucci di Guasticce,
per inaugurare il ‘Fast Corridor’, ovvero il percorso ‘protetto’ (per il momento solo su gomma) tra il terminal portuale Lorenzini e il Vespucci stesso. Con una sorpresa: alla cerimonia è intervenuto lo stesso governatore della Toscana Enrico Rossi,
non previsto nel programma, che
ha voluto sottolineare l’importanza
di quanto la Regione e il governo
vanno facendo per rilanciare l’area
depressa della costa. «Ammetto che
su questo problema del litorale che
soffre – ha detto Rossi – siamo partiti tardi, sia come politica che come
forze sociali. Ma ora le cose stanno
cambiando».
il cambiamento, la partenza della gara per la piattaforma Europa, i lavori ferroviari
in avanzata fase di sviluppo che entro l’inizio dell’estate collegheranno il porto dei containers alla rete
Fs nazionale, l’impegno per lo ‘scavalco’ e infine proprio il corridoio
doganale protetto tra porto e Vespucci, che consentirà- come ha ribadito anche il commissario
dell’Authority portuale Giuliano
Gallanti un «allargamento virtuale
del porto» liberando piazzali e banchine. Molti gli interventi all’inaugurazione e molti i dettagli tecnici

sul funzionamento del corridoio.
Ne hanno parlato, con l’aiuto di slides e grafici, Luca Abatello (Circle)
Rodolfo De Dominicis (Uirnet),
Giovanni Sumberaz (Trailer Service), lo stesso Gallanti. Gloria Dari,
presidente di Spedimar, ha ribadito
le esigenze e le aspettative degli spedizionieri per servizi alle merci che
siano sempre più completi e veloci,
per poter competere con gli scali europei; in un mercato che va sempre
più in accelerazione, la rapidità conta, insieme all’efficienza di una logi-

spezzina per qualificare il Golfo
dei poeti come meta prediletta dei maxi yacht (le
navi da diporto dai 30 ai 100 metri di lunghezza)
passa dalla Svezia. Nei capannoni della società Sf
Marine di Göteborg stanno prendendo forma le
strutture modulari in cemento destinate a fare forma all’ampliamento di Porto Lotti, il marina-pioniere dello sviluppo della nautica alla Spezia sorto, venti anni fa, sulle ceneri del cantiere di demolizioni navali di Luciano Lotti.
avverrà il trasferimento via nave dei
primi moli per l’ancoraggio sui fondali del golfo
nella prospettiva di dar vita a due darsene dedicate alle navi da diporto, per ospitarne, a regime,
una dozzina. L’investimento è sull’ordine dei 5
milioni di euro. I riverberi virtuosi attesi sul territorio sono a lungo raggio: i mega-yacht sono dei
«volani» dell’economia, per il bisogno di equipaggi nutriti, lavori continui, rifornimenti e servizi
senza badare troppo, per gli armatori danarosi, alle spese. L’importante, per essi, è godere del massimo comfort, nei luoghi di mare più belli del pianeta. E Golfo della Spezia e Cinque Terre sono fra

stica sostenibile sul piano ambientale e sociale. Sul piano tecnico, importante anche l’intervento di Teresa Alvaro, direttore centrale delle
tecnologie
per
l’innovazione
dell’Agenzia delle dogane, che ha illustrato il nuovo codice doganale
dell’unione europea e le prime applicazioni – tra le quali la pesatura
dei containers prima dell’ingresso
in porto – che scatteranno dal 1° luglio. Anche per predisporsi nel modo migliore a questi nuovi sistemi,
il Vespucci da oggi offre il corridoio doganale veloce che consente di

questi, col valore aggiunto di essere trampolini
per le isole dell’Arcipelago toscano, la Corsica, la
Sardegna, ’terminali’ turistici di un sistema industriale capace di dare risposta alle necessità tecniche che salgono sui superyacht. A cominciare dai
lavori di manutenzioni. E non è un caso che l’operazione-Porto Lotti corra parallela a quella della
ristrutturazione dell’Arsenale militare (30 milioni di euro impegnati dal Governo) per rinnovare
bacini, officine e banchine nella logica dual use: a
servizio della Marina e dell’industria. Anche sul
piano della formazione i progetti sono promettenti: si lavora al rilancio della mitica scuola allievi
operai in connessione stretta col Polo universitario che sforna ingegneri e architetti nautici.
5.362 i maxi yacht (oltre i 30 metri di lunghezza) circolanti nei mari del mondo. La spesa
annuale di ogni unità è – secondo il report di Lorenzo Pollicardo segretario generale di Nautica
Italina – di di 2,35 milioni di euro per la taglia da
30 a 60 metri, di 3,95 milioni dai 60 agli 80 metri,
6,75 milioni da 80 metri in su. Il golfo della Spezia
dà loro il benvenuto.

eliminare i controlli cartacei alle
merci dei containers in uscita e in
entrata, delegandoli all’area appositamente predisposta all’interporto.
«Un interporto – hanno detto sia il
sindaco di Collesalvetti Lorenzo
Bacci, sia il presidente del Vespucci
Rocco Guido Nastasi –, che sta affrontando un periodo di delicate
trattative con le banche ma che ha
anche trovato la sua strada nel quadro di un sistema logistico costiero
in fase di sviluppo, con 40mila transiti mensili di tir registrati».

dell’Aula della
Camera, con la sola astensione
dei deputati di Conservatori e
Riformisti, alla risoluzione di
maggioranza che approva la
relazione sulla contraffazione nel
settore tessile relativa al caso del
distretto di Prato, approvata
dalla Commissione parlamentare
di inchiesta sui fenomeni della
contraffazione, della pirateria in
campo commerciale e del
commercio abusivo. La
risoluzione è passata con 364 voti
a favore e sei astenuti.

con il segno più per
il bilancio 2015 di Carispezia:
la banca chiude l’anno con un
utile netto di 27 milioni,
cresciuto del 27% rispetto al
2014. Con 165mila clienti, in
aumento di mille al mese,
l’istituto del gruppo Crédit
Agricole punta a superare
entro il 2019 i 200mila utenti.
Intanto il direttore generale
Carlo Piana ha escluso la
possibilità di un possibile
accordo con Carige.

per 50 milioni di
euro, di cui un quinto all’estero,
oltre 17,5 milioni di latte
lavorato per 3,6 milioni di forme
prodotte e un fatturato di 23,7
milioni, con crescita dell’export
che ha sfiorato il 18%. I numeri
2015 del percorino toscano Dop,
avrebbero potuto essere migliori
«se – ha spiegato il direttore del
consorzio Andrea Righini – non
ci fosse stata carenza del
prodotto da settembre in poi a
causa della mancanza di latte».
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CONVEGNO FONDAZIONE PERA

Sindacati e legge, al via i lavori
All’incontro ci saranno anche Camusso, Furlan, Barbagallo e Squinzi
11 marzo 2016
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LUCCA. Si aprono oggi alle 18 i lavori del secondo convegno internazionale
organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera nella Chiesa di San Francesco,
a Lucca. “I sindacati e la legge”: questo il titolo dell’incontro che ospiterà il
confronto pubblico tra Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria e Susanna
Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, rispettivamente segretari
generali di Cgil, Cisl e Uil. La tavola rotonda, sul tema “La riforma del sistema
delle relazioni sindacali in Italia, tra contrattazione e legge”, sarà moderata dal
professor Pietro Ichino, senatore Pd. Per la due-giorni, la Fondazione
Giuseppe Pera ha dato appuntamento a Lucca ai massimi esponenti
internazionali del diritto del lavoro: economisti, studiosi e giuslavoristi si
alterneranno sul palco del San Francesco per analizzare e confrontare i diversi
ordinamenti nazionali, le mutate contrattazioni sindacali e il mercato del lavoro
nei Paesi europei e non solo. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione
col sostegno della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia e col
patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Comparative
Labor Law & Policy Journal. Il convegno è a ingresso libero fino a esaurimento
posti e per partecipare è sufficiente
inviare una mail all'indirizzo segreteria@fondazionegiuseppepera.it. Il
convegno, infine, è accreditato dall'Ordine degli Avvocati, dall'Ordine dei
Consulenti del Lavoro e dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di
Lucca. Per ulteriori informazioni: www.fondazionegiuseppepera.it.
11 marzo 2016
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VENERDÌ 11 MARZO 2016 IL TIRRENO

di Paola Taddeucci
◗ LUCCA

Gli zombie di George Romero
e la ratatouille di Cristiano Tomei. E ancora i balli acrobatici
di “Dirty Dancing”, le magie di
Harry Potter o il profondo sud
americano di “Via col vento”.
Il 9 aprile preparatevi a una serata-cinema molto speciale,
tutta all'aperto, senza pagare
alcun biglietto e con la possibilità di vedere non uno, ma una
quarantina di film. Torna
“Effetto cinema notte”, la manifestazione che trasforma la
città in un immenso set con la
ricostruzione e la reinterpretazione di scene dalle più celebri
pellicole della storia: teatro saranno piazze, vie, musei, bar e
ristoranti. Tra l'altro proprio in
occasione della festa inaugureranno tre nuovi locali. Nato
quattro anni fa da un’idea di
Stefano Giuntini, Cristina Puccinelli e Nicola Borrelli, che ne
sono direttori artistici, l'evento è cresciuto di edizione in
edizione ed è promosso dalla
Fondazione Banca del Monte
con il sostegno del Comune e
di Confcommercio. È inserito,
come sempre, nel Lucca Film
Festival che dal 3 al 10 aprile si
svolgerà tra Lucca e Viareggio
portando ancora una volta
grandi nomi. A partire da Romero, il cineasta statunitense
padre indiscusso del genere
“zombie”, che terrà due lezioni aperte al pubblico e al quale
il festival dedicherà una mostra. Ma il regista sarà ospite
speciale anche durante la serata del 9, in particolare nella
“Zombie citadel” che verrà ricreata nelle piazze San Martino e Antelminelli con una scenografia e figuranti da paura. È
uno dei circa quaranta set che
prenderanno vita quella sera,
quando entrare dentro la città,
dalle 19 all'una, sarà come vivere un'esperienza magica.
Ai film magici, del resto, è
dedicata una delle cinque aree
in cui il centro storico verrà
suddiviso e corrispondenti ad
altrettanti generi cinematografici. Così in piazza San Frediano, via Fillungo, piazza S. Maria e via Anfiteatro potrete vedere, tra gli altri, il maghetto
più famoso del cinema o gli indimenticabili Falkor e Atreyu
della “Storia infinita”. In via
Elisa e in piazza San Francesco, invece, a tutta animazione con “Frozen”, “Shrek” e altri cartoon. La commedia
trionferà tra Porta S. Pietro e
corso Garibaldi - “Sister Act” e
“Zoolander” tra i titoli - mentre le piazze Napoleone, San
Giusto e del Giglio saranno la
terra del musical-sentimentale con “Grease”, “Dirty Dancing” e “Via col vento”, tre dei
film che verranno reinterpretati. Piazza San Michele, via Calderia, via Fillungo e via San
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Il centro come un set
Effetto cinema notte
pronto al primo ciak
Dagli zombie di George Romero alla ratatouille di Tomei
ecco cosa andrà in scena il 9 aprile tra le strade della città
Giorgio accoglieranno infine
supereroi e supercattivi tra il
“Batman” di Tim Burton e
“Kill Bill” di Tarantino.
Oltre a queste cinque aree,
altri luoghi del centro storico
saranno teatro di eventi speciali. Al museo Lu.C.C.A di via
della Fratta e al suo ristorante
interno “L'imbuto”, lo chef
Cristiano Tomei si cimenterà
nella ratatouille, il piatto tipico
francese portato alla massima
espressione dal topolino-cuo-

co Remy nel famoso cartone
animato. Di altro genere la performance che sarà ospitata
nella biglietteria del Puccini
museum e ispirata, ovviamente, al maestro. Alla gelateria di
via Veneto, invece, andrà in
scena “Romeo e Giulietta”, rivisitazione della tragedia di
Shakespeare curata dal teatro
del Giglio. Legato ai fumetti, in
particolare a Dylan Dog,
l'evento in programma nella
zona di Porta dei Borghi, men-

tre in un locale di via San Frediano serata “Mago di Oz”,
con un'inedita riedizione del
film in collaborazione con Ibiza Bloop Festival. Spazio anche ai nottambuli con la discoteca silenziosa che entrerà in
funzione al Caffè delle Mura
dopo l'una: è una delle ultime
tendenze e consiste nel ballare
ascoltando la musica in cuffia,
così da scatenarsi al ritmo che
si vuole senza scatenare le proteste di nessuno per il rumore.

Un’esibizione durante la scorsa edizione di Effetto cinema notte

appuntamento mondiale

Per la prima volta a Lucca
“La settimana del cervello”
◗ LUCCA

Si entra nella parte più affascinante e misteriosa del nostro
corpo con la “Settimana del
cervello”,
appuntamento
mondiale per la prima volta
organizzato a Lucca.
Dal 14 al 19 marzo infatti, ad
ospitare relatori e scienziati è
la scuola Imt, che da quest'anno aderisce all'iniziativa, nata
nel 1996 per sensibilizzare i
cittadini sulla rilevanza della
ricerca sul cervello.
Frutto di un’estesa collaborazione tra vari enti internazionali - la Società italiana di
neurologia e l'omologa europea ne fanno parte dal 2010 fino ad oggi ha visto la partecipazione di oltre 2.800 partner
in 82 Paesi.
I cinque giorni lucchesi si
svolgeranno in diverse location tra la sede di Imt, nel complesso monumentale di San
Francesco, l'ex ospedale psichiatrico di Maggiano, dove è
prevista anche una visita guidata, il caffè letterario di viale
Regina Margherita e Villa Argentina a Viareggio.

Una scena del documentario sul centro psichiatrico di Maggiano

Articolate le tematiche: dalla comunicazione di esseri
umani e animali alla potenza
dell'immagine tra cervello e
società fino allo sport e all'economia.
Per la prima giornata, lunedì 14, l'appuntamento è alle
16 nella Cappella Guinigi del
San Francesco.
Del linguaggio delle piante
parlerà Pierdomenico Perata,
rettore della Scuola Superiore

convegno fondazione pera

Sindacati e legge, al via i lavori

Sant’ Anna di Pisa e professore di fisiologia vegetale, mentre Giorgio Vallortigara, docente di neuroscienze all'università di Torino, spiegherà il
pensiero senza linguaggio degli animali.
Seguiranno le relazioni di
Michele Di Francesco, rettore
dello Iuss di Pavia e ordinario
di logica e filosofia della scienza, e di Pietro Pietrini, direttore di Imt e docente di biochi-

musica

Una masterclass
sul Theremin
Domani a partire dalle ore 15 si
terrà presso la Scuola Sinfonia la
masterclass del musicista
olandese Thorwald Jorgensen sul
theremin, affascinante
strumento elettronico che
produce espressivi effetti sonori.
Creato nel 1909 dal fisico russo
Lev Sergeevic Termen, questo
strumento produce melodiosi
suoni muovendo nell’aria le mani
senza toccarlo: col movimento
della destra si costruiscono le
note, con la sinistra l’intensità
del suono. Il theremin è stato
usato negli anni ’60 nella musica
pop e rock (dai Beach Boys ai
Rolling Stones) fino al grande
successo di Jimmy Page
nell’assolo di “Whole Lotta Love”
dei Led Zeppelin.

mica e biologia molecolare.
Lo stesso Pietrini, alle 21,15
nella sala convegni di via San
Micheletto, introdurrà alla visione di “Taxi Driver”, il celebre film di Martin Scorsese
con Robert De Niro; con lui lo
psichiatra Enrico Marchi.
Mercoledì 16 marzo Emanuele Ricciardi, ricercatore
biochimico dell'università di
Pisa, spiegherà invece cosa
rende speciale il cervello degli

atleti durante un incontro che
si svolgerà alle 11 nel complesso di San Micheletto.
Giovedì 17 alle 20,30 a Villa
Argentina sarà proiettato “Per
le antiche scale”, film di Mauro Bolognini ispirato all'omonimo libro di Mario Tobino, il
medico-scrittore che diresse il
manicomio di Maggiano.
Ne parleranno Marco Natalizi, direttore della Fondazione intitolata a Tobino, Pietrini
e lo psichiatra Vittorio Volterra.
Doppio appuntamento venerdì 18 marzo: alle 14,30 visita guidata all'ex ospedale psichiatrico (da prenotare a info@
fondazionemariotobino.it o
tel. 0583 327243) e alle 18 nella
Cappella Guinigi dove ci sarà
un focus sulla “Potenza dell'
immagine tra cervello e società” con il professor Pietrini,
Maria Luisa Catoni, professore di storia dell'arte antica e archeologia a Imt e Nicola Bassi,
ordinario di diritto amministrativo all'università di Parma.
Sabato 19 marzo alle 17 al
caffè letterario si parlerà invece di “Un mercato da brivido:
economia tra emozione e ragione” con Pietro Pietrini, Nicola Lattanzi e Massimo Riccaboni, docenti di economia rispettivamente all'università
di Pisa e a Imt. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico.
(p.t.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

fantascienza

Bonelli presenta il suo ultimo libro

All’incontro ci saranno anche Camusso, Furlan, Barbagallo e Squinzi Appuntamento oggi alle 18 nella libreria Tempolibro di via Fillungo
◗ LUCCA

Si aprono oggi alle 18 i lavori
del secondo convegno internazionale organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera nella
Chiesa di San Francesco, a Lucca. “I sindacati e la legge”: questo il titolo dell’incontro che
ospiterà il confronto pubblico
tra Giorgio Squinzi, presidente
di Confindustria e Susanna Camusso, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo, rispettivamente segretari generali di
Cgil, Cisl e Uil. La tavola rotonda, sul tema “La riforma del sistema delle relazioni sindacali

in Italia, tra contrattazione e
legge”, sarà moderata dal professor Pietro Ichino, senatore
Pd. Per la due-giorni, la Fondazione Giuseppe Pera ha dato
appuntamento a Lucca ai massimi esponenti internazionali
del diritto del lavoro: economisti, studiosi e giuslavoristi si alterneranno sul palco del San
Francesco per analizzare e confrontare i diversi ordinamenti
nazionali, le mutate contrattazioni sindacali e il mercato del
lavoro nei Paesi europei e non
solo. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione col sostegno della Cassa di Rispar-

mio di Pistoia e della Lucchesia
e col patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
e del Comparative Labor Law
& Policy Journal. Il convegno è
a ingresso libero fino a esaurimento posti e per partecipare è
sufficiente inviare una mail all'
indirizzo segreteria@fondazionegiuseppepera.it. Il convegno, infine, è accreditato dall'
Ordine degli Avvocati, dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro
e dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca. Per ulteriori informazioni:
www.fondazionegiuseppepera.it.

◗ LUCCA

Oggi alle 18, presso la libreria
Tempolibro, in via Fillungo, a
Lucca, si terrà la presentazione del romanzo di fantascienza “Una ragionevole asimmetria” di Giovanni Bonelli con
la presenza dello stesso autore
che da alcuni anni si sta imponendo all’attenzione dei lettori e della critica.
Giovanni Bonelli, nato a
Lucca 40 anni fa, è residente a
Ghivizzano (Coreglia) e lavora
come impiegato all’Agenzia
delle Entrate di Castelnuovo
Garfagnana.

Laureato in Giurisprudenza
e appassionato di letteratura e
filosofia, nel tempo libero,
scrive con impegno ormai da
dieci anni, dedicandosi a tematiche di rilevanza sociale e,
in particolare, al rapporto tra
autorità e libertà, argomento a
cui si rifà anche il romanzo
“Una ragionevole asimmetria”.
Il libro di Giovanni Bonelli,
oltre che alla Tempolibro di
Lucca, è attualmente reperibile anche su Amazon e Ibs,
nonché presso “La Libreria”
di Castelnuovo, in via Farini.
Il romanzo di Bonelli, ovvia-

mente ispirato dalla fantascienza, è ambientato nell'anno 2160, a Freetown, una città
della lega mondiale delle democrazie.
Protagonista è Federico, un
giovane scrittore che, dopo un
periodo di effimero successo,
ha deciso di rifiutare le leggi
del mercato per coltivare la vera letteratura, rifiutando il sistema dominante del potere,
incamminandosi, così, verso
una strada che lo condurrà in
un mondo alternativo, fatto di
fantasmi, sesso, scrittori maledetti e musica rock.
(l.d.)
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Il Padrone Gli Dice Di Non
Salire, Ma La Sua Reazione Vi
Farà Piegare Dalle Risate [video]

O TROVA ADOZIONE O FINISCE
IN CANILE..

MUORE LA PADRONA, IL CANE
TORNA IN CHIESA TUTTI I
GIORNI[VIDEO]

PUBBLICITÀ
A Lucca anche Camusso, Furlan, Barbagallo e Squinzi

CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLA
FONDAZIONE PERA
O TROVA ADOZIONE O FINISCE
“I SINDACATI
E LA LEGGE” AL VIA I LAVORI
IN CANILE..
DEL
Appuntamento venerdì 11 e sabato 12 marzo nella
Chiesa di San Francesco

anche

BANNER
Lucca, 10 marzo 2016 – Si aprono domani, venerdì 11 marzo, i
lavori del secondo convegno internazionale organizzato dalla
Fondazione Giuseppe Pera nella Chiesa di San Francesco, a
Lucca. “I sindacati e la legge”: questo il titolo dell’incontro che
ospiterà, nel pomeriggio, il confronto pubblico tra Giorgio
Squinzi, presidente di Confindustria e Susanna Camusso,
Annamaria Furlan eCarmelo Barbagallo, rispettivamente
segretari generali di CGIL, CISL e UIL. La tavola rotonda, sul
tema de “La riforma del sistema delle relazioni sindacali in
Italia, tra contrattazione e legge”,sarà moderata dal professor Pietro Ichino, senatore PD.

Per la due-giorni, la Fondazione Giuseppe Pera ha dato appuntamento a Lucca ai massimi esponenti
internazionali del diritto del lavoro: economisti, studiosi e giuslavoristi si alterneranno sul palco del San Francesco
per analizzare e confrontare i diversi ordinamenti nazionali, le mutate contrattazioni sindacali e il mercato del
lavoro nei Paesi europei e non solo.

PUBBLICITÀ
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L’evento è stato organizzato dalla Fondazione, che da anni promuove e attualizza il pensiero e le opere di
Giuseppe Pera, con il sostegno della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia e con il patrocinio della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Comparative Labor Law & Policy Journal. L’appuntamento ha
inoltre ottenuto il patrocinio di Confindustria Toscana Nord, della CGIL Lucca, della CISL Toscana Nord, della UIL
area Nord Toscana e degli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro della Provincia di
Lucca.
NEWS DAL MONDO
Il convegno, che ha richiamato l’attenzione di molti studiosi e professionisti, è a ingresso libero fino ad esaurimento
posti e per partecipare è sufficiente inviare una mail all’indirizzo segreteria@fondazionegiuseppepera.it. Il
convegno, infine, è accreditato dall’Ordine degli Avvocati, dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dall’Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca. Per ulteriori informazioni: www.fondazionegiuseppepera.it.

THE REACH GROUP

Condividi

Una Cittadina Francese è Stata
Totalmente Imbiancata… Ma
Quella Che Vedete Non è Neve

Donne, violenza e
discriminazione lavorativa. Nel
giorno della festa della donna i
dati Istat fanno ancora paura

Infostrada - ADSL
illimitata e telefonate
in Italia senza limiti
www.infostrada.it

0 commenti

Ecco i documenti tenuti
nascosti dal vaticano in un
VIDEO!

Più di un tablet. Meglio
di un telefono
http://store.hp.com/

ARTICOLI RECENTI

Ordina per Meno recenti

Donne, violenza e
discriminazione lavorativa. Nel
giorno della festa della donna i
Aggiungi un commento...
dati Istat fanno ancora paura

Facebook Comments Plugin

L'AUTORE

Sabato 12 marzo “Il Codice del
Volo”, al teatro del Giglio

8ª edizione del premio
letterario: “Il Treno”

Verde Azzurro 6

Alla scoperta delle antiche
selve di Ruota, capannori

Leggi tutti i posts
L’INFORMATICA SU AMAZON

ARTICOLI CORRELATI

8ª edizione del premio
letterario: “Il Treno”
EVENTI

novembre 17, 2015
SIGARO DEL MAESTRO

LUCCA

settembre 25, 2015
ECCO A CHI VANNO LE

BARGA

febbraio 11, 2016
L’OLOCAUSTO VISTO CON

ULTIMI ARTICOLI LUCCA E PIANA

ULTIMI ARTICOLI LUCCA E PIANA

giugno 29, 2015
Il Sindaco di Lucca

gennaio 30, 2016
Marchetti “ Criticare

Home

HOME

Feste e Sagre

LUCCA

Arte e Cultura

ALTOPASCIO

Politica

CAPANNORI

BORGO A MOZZANO

CASTELNUOVO DI G.

SANTO DEL GIORNO

VILLA COLLEMANDINA

SPORT

AMICI ANIMALI

BREAKING NEWS

Eventi

Versilia

MONTECARLO

COREGLIA AN.

Farmacista

PORCARI

GALLICANO

UC GARFAGNANA

Archivi

ECONOMIA

ALTA GARFAGNANA

GARFAGNANA

UC MEDIAVALLE

Contatti

MOLAZZANA

CURA E NATURA

VIDEO

BARGA

PIAZZA AL SERCHIO

CIBI E SAPORI

EDITORIALE

NEWS DAL MONDO

IL COMANDANTE MARTINI INCONTRA I CITTADINI, DI BORGO A MOZZANO

LUCCA È LA NUOVA CAPITALE DEL DIRITTO
DEL LAVORO
 178 Visto

BAGNI DI LUCCA

 marzo 11, 2016

Zika: corsa contro il tempo

Cerca ...

Invia

IL MEGLIO DI AMAZON

 Lucca, Primo Piano Lucca e Piana, Ultimi Articoli Lucca e Piana

 Verde Azzurro 6

GLI AMICI ANIMALI DI VERDE AZZURRO

Un Cane Abbandonato In Un
Burrone Vede I Suoi Salvatori:
La Reazione è Commovente
[VIDEO]

Hai Scritto Un Libro?

CESAR MILLAN SOTTO
INCHIESTA PER VIOLENZE
CONTRO GLI ANIMALI, ECCO
PERCHÉ IL SUO METODO È
PERICOLOSO

O TROVA ADOZIONE O FINISCE
IN CANILE..

Hai un Libro Inedito e lo Vorresti Pubblicare? Scopri Ora Come Fare!

LUCCA È LA NUOVA CAPITALE DEL DIRITTO DEL LAVORO
AL VIA IL CONVEGNO DELLA FONDAZIONE PERA “I SINDACATI E LA LEGGE”

CESAR MILLAN SOTTO
INCHIESTA PER VIOLENZE
CONTRO GLI ANIMALI, ECCO
PERCHÉ IL SUO METODO È
PERICOLOSO

PUBBLICITÀ

Lucca, 11 marzo 2016 – È Lucca la nuova capitale italiana del diritto del lavoro. A dirlo

BANNER

sono stati i giuslavoristi e i rappresentanti delle istituzioni intervenuti questa mattina per
l’apertura del convegno internazionale “I sindacati e la legge”, organizzato dalla Fondazione
Giuseppe Pera nella chiesa di San Francesco. Soddisfazione e una punta di orgoglio per la duegiorni (in programma oggi, venerdì 11 e domani, sabato 12) che ha richiamato a Lucca
ricercatori, economisti, sociologi e studiosi del diritto del lavoro da ogni parte del mondo, sono
state espresse dalla presidente della Fondazione Pera, Ilaria Milianti, e dal direttore Marco
Cattani. Spazio poi ai saluti istituzionali, durante i quali è stata ripercorsa la storia della
Fondazione Giuseppe Pera e le finalità per cui è nata.
«È un onore essere al fianco della Fondazione Giuseppe Pera – ha commentato Arturo
Lattanzi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca –, non soltanto per

PUBBLICITÀ

sostenere il grande impegno e le attività svolte nel diffondere la cultura del diritto del lavoro,
ma anche per il ricordo affettuoso che ci lega alla memoria di Giuseppe Pera».
La vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Cristina Galeotti, ha definito «cruciale il
tema della regolamentazione dei rapporti e del mercato del lavoro. Grandi passi avanti sono
stati compiuti grazie al Jobs Act, ma resta ancora molto da fare per cogliere tutte le
potenzialità dei nuovi contratti e per allineare il nostro Paese agli standard dei competitor
Sponsored by Viralize

stranieri». Tema, quello della competitività internazionale, ripreso anche dal sindaco di Lucca,
Alessandro Tambellini. «Spero che questo convegno indichi le strade migliori da percorrere

NEWS DAL MONDO

per far sì che il nostro Paese riacquisti il ruolo primario e centrale che ha più volte rivestito».
Ed è stato, infine, il presidente della Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia, Alessio
Colomeiciuc a definire Lucca «una delle capitali del diritto del lavoro, grazie proprio
all’esistenza della Fondazione Giuseppe Pera».
Durante la sessione mattutina sono stati trattati numerosi argomenti, dalla riconciliazione del
sindacato plurale con quello unitario alle nuove sfide delle unioni sindacali, portando ad
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Ichino a Lucca sfida i sindacati sul pubblico
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Un salario differenziato per il pubblico impiego calibrato
sulle tabelle Istat del costo della vita. E' la proposta
lanciata dal giuslavorista e senatore Pd Pietro Ichino nel
corso della tavola rotonda sulla riforma del sistema delle
relazioni sindacali in Italia, tra contrattazione e legge,
organizzata a Lucca dalla Fondazione Giuseppe Pera
nell'ambito del convegno internazionale "I sindacati e la
legge", conclusosi oggi.
Una proposta che, tuttavia, ha già incassato un no da
Susanna Camusso, segretario generale Cgil, Gigi Petteni, segretario confederale Cisl e
Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil. I tre leader sindacali italiani, presenti al
confronto pubblico, si sono detti contrari in quanto una proposta simile «rischia di
favorire il lavoro nero», e non tiene conto delle disparità infrastrutturali che sono
presenti all'interno del Paese.
Ichino ha inoltre incalzato i sindacalisti sulla possibilità di rivedere il meccanismo che
individua la quota di rappresentanza dei sindacati a livello nazionale. Camusso,
Barbagallo e Petteni dal canto loro hanno sottolineato la necessità di snellire la
burocrazia e accorciare i tempi della giustizia, considerati i veri impedimenti agli
investimenti di capitali stranieri in Italia, ricordando l'esistenza di una proposta
condivisa sulla riforma delle relazioni industriali, che non sia basata su un unico
modello di impresa, ma che tenga conto delle diverse realtà aziendali.
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Ichino (Pd): 'Salario differenziato per il pubblico
impiego'. Cominciamo dai politici allora...
sabato, 12 marzo 2016, 10:28

Prevedere un salario differenziato per il
pubblico impiego calibrato sulle tabelle Istat del
costo della vita. È questa la proposta lanciata
dal senatore Pd Pietro Ichino nel corso della
tavola rotonda sulla riforma del sistema delle
relazioni sindacali in Italia, tra contrattazione e
legge, organizzata a Lucca dalla Fondazione
Giuseppe Pera nell'ambito del convegno internazionale "I sindacati e la legge". Una
proposta che ha già incassato il diniego di Susanna Camusso, segretario generale Cgil,
Gigi Petteni, segretario confederale Cisl e Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil. I
tre vertici sindacali italiani, presenti al confronto pubblico, si sono detti contrari in quanto
una proposta simile rischia di favorire il lavoro nero e non tiene conto delle disparità
infrastrutturali che sono presenti all'interno del Paese. Una discussione animata, alla
quale avrebbe dovuto partecipare anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi,
assente per motivi personali, che ha toccato argomenti di stringente attualità sul futuro
del sindacato in Italia, a partire dalla riforma del sistema sindacale. Il senatore Ichino ha
inoltre incalzato i sindacalisti sulla possibilità di rivedere il meccanismo che individua la
quota di rappresentanza dei sindacati a livello nazionale. Camusso, Barbagallo e Petteni
hanno poi sottolineato la necessità di snellire la burocrazia e accorciare i tempi della
giustizia – veri impedimenti agli investimenti di capitali stranieri in Italia -, ricordando
l'esistenza di una proposta condivisa sulla riforma delle relazioni industriali, che non sia
basata su un unico modello di impresa, ma che tenga conto delle diverse realtà
aziendali.
Questo articolo è stato letto 388 volte.
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Si è concluso il convegno internazionale della
fondazione Pera
sabato, 12 marzo 2016, 18:49

È stata annunciata al termine del convegno
internazionale “I sindacati e la legge” la nascita
di una collaborazione di alto livello tra la
Fondazione Giuseppe Pera, promotrice
dell'appuntamento, e i più importanti centri di
ricerca sul diritto del lavoro nel panorama
mondiale. A partire dal Comparative Labor
Law&Policy Journal, rivista statunitense che dal 1976 rappresenta il punto di riferimento
per il diritto comparato del lavoro, la Fondazione Giuseppe Pera ha infatti incassato
l'apprezzamento di giuslavoristi, economisti e sociologi, che si sono detti favorevoli ad
avviare relazioni di studio e di ricerca con la Fondazione nata a Lucca nel 2007 per
promuovere e attualizzare il pensiero di uno dei padri del diritto del lavoro di epoca
repubblicana. Durante la due-giorni, conclusa oggi, professori e ricercatori di tutto il
mondo si sono incontrati nella chiesa di San Francesco per approfondire, da una parte, il
rapporto tra i mutamenti, negli ordinamenti nazionali, della disciplina dei rapporti
individuali e collettivi di lavoro e, dall'altra, il fenomeno diffuso del declino delle
organizzazioni sindacali. Tredici le relazioni principali, due le tavole rotonde e una miriade
di argomenti trattati, tutti all'ordine del giorno del dibattito nazionale e internazionale.

Questo articolo è stato letto 456 volte.
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La Fondazione Giuseppe Pera annuncia una nuova collaborazione con importanti
centri di ricerca sul diritto
12 marzo 2016 17:25

Attualità

Lucca

Convegno internazionale organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera

È stata annunciata al termine del convegno internazionale “I sindacati e la legge” la nascita di una collaborazione di alto livello tra la Fondazione
Giuseppe Pera, promotrice dell’appuntamento, e i più importanti centri di ricerca sul diritto del lavoro nel panorama mondiale.
A partire dal Comparative Labor Law&Policy Journal, rivista statunitense che dal 1976 rappresenta il punto di riferimento per il diritto comparato del lavoro,
la Fondazione Giuseppe Pera ha infatti incassato l’apprezzamento di giuslavoristi, economisti e sociologi, che si sono detti favorevoli ad avviare relazioni di
studio e di ricerca con la Fondazione nata a Lucca nel 2007 per promuovere e attualizzare il pensiero di uno dei padri del diritto del lavoro di epoca
repubblicana. Durante la due-giorni, conclusa oggi, professori e ricercatori di tutto il mondo si sono incontrati nella chiesa di San Francesco per
approfondire, da una parte, il rapporto tra i mutamenti, negli ordinamenti nazionali, della disciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro e, dall’altra, il
fenomeno diffuso del declino delle organizzazioni sindacali. Tredici le relazioni principali, due le tavole rotonde e una miriade di argomenti trattati, tutti
all’ordine del giorno del dibattito nazionale e internazionale.
Fonte: Fondazione Giuseppe Pera
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Ichino!lancia!il!salario!differenziato!per!il
pubblico!impiego
/ CONVEGNI / LA REDAZIONE
LUCCA - Prevedere un salario differenziato per il
pubblico impiego calibrato sulle tabelle Istat del costo
della vita. È questa la proposta lanciata dal senatore Pd
Pietro Ichino nel corso della tavola rotonda sulla
riforma del sistema delle relazioni sindacali in Italia, tra
contrattazione e legge, organizzata a Lucca dalla
Fondazione Giuseppe Pera nell'ambito del convegno internazionale “I sindacati e la
legge”. Una proposta che ha già incassato il diniego di Susanna Camusso,
segretario generale Cgil, Gigi Petteni, segretario confederale Cisl e Carmelo
Barbagallo, segretario generale Uil.
12-03-2016

I tre vertici sindacali italiani, presenti al confronto pubblico, si sono detti contrari in
quanto una proposta simile rischia di favorire il lavoro nero e non tiene conto delle
disparità infrastrutturali che sono presenti all'interno del Paese. Una discussione
animata, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche il presidente di Confindustria,
Giorgio Squinzi, assente per motivi personali, che ha toccato argomenti di stringente
attualità sul futuro del sindacato in Italia, a partire dalla riforma del sistema sindacale.
Il senatore Ichino ha inoltre incalzato i sindacalisti sulla possibilità di rivedere il
meccanismo che individua la quota di rappresentanza dei sindacati a livello
nazionale. Camusso, Barbagallo e Petteni hanno poi sottolineato la necessità di
snellire la burocrazia e accorciare i tempi della giustizia – veri impedimenti agli
investimenti di capitali stranieri in Italia -, ricordando l'esistenza di una proposta
condivisa sulla riforma delle relazioni industriali, che non sia basata su un unico
modello di impresa, ma che tenga conto delle diverse realtà aziendali.
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Journal, rivista statunitense che dal 1976 rappresenta il punto di riferimento per il
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ad avviare relazioni di studio e di ricerca con la Fondazione nata a Lucca nel 2007 per
promuovere e attualizzare il pensiero di uno dei padri del diritto del lavoro di epoca
repubblicana. Durante la due-giorni, conclusa oggi, professori e ricercatori di tutto il
mondo si sono incontrati nella chiesa di San Francesco per approfondire, da una
parte, il rapporto tra i mutamenti, negli ordinamenti nazionali, della disciplina dei
rapporti individuali e collettivi di lavoro e, dall'altra, il fenomeno diffuso del declino
delle organizzazioni sindacali. Tredici le relazioni principali, due le tavole rotonde e
una miriade di argomenti trattati, tutti all'ordine del giorno del dibattito nazionale e
internazionale.
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stessa.
A partire dal Comparative
Labor Law&Policy Journal,
rivista statunitense che dal
1976 rappresenta il punto di
riferimento per il diritto
comparato del lavoro, la
fondazione Giuseppe Pera ha
infatti incassato
l'apprezzamento di
giuslavoristi, economisti e
sociologi, che si sono detti
favorevoli ad avviare relazioni
di studio e di ricerca con la
Fondazione nata a Lucca nel
2007 per promuovere e
attualizzare il pensiero di uno
dei padri del diritto del lavoro di
epoca repubblicana. Durante la
due giorni, conclusa oggi 12
marzo, professori e ricercatori
di tutto il mondo si sono
incontrati nella chiesa di San
Francesco per approfondire, da
una parte, il rapporto tra i
mutamenti, negli ordinamenti
nazionali, della disciplina dei
rapporti individuali e collettivi di
lavoro e, dall'altra, il fenomeno
diffuso del declino delle
organizzazioni sindacali.
Tredici le relazioni principali,
due le tavole rotonde e una
miriade di argomenti trattati,
tutti all'ordine del giorno del
dibattito nazionale e
internazionale.
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La guerra dei buoni pasto di Fipe Confcommercio
◗ LUCCA

Icone di buoni pasto sulla vetrina

Sono lievitati oltre misura i
costi per i ristoratori che incassano i buoni pasto. per
questo il presidente provinciale di Fipe ristoratori Confcommercio Lucca Benedetto Stefani sferra l'attacco.
«Crediamo - afferma Stefani, che siede anche nella
giunta nazionale di Fipe - che

sia arrivato il momento di
una presa di posizione forte
su un argomento di ambito
nazionale ma che produce
pesanti ricadute economiche anche a livello locale».
«La nostra federazione prosegue - si sta muovendo
per chiedere al governo correttivi a un sistema che, nato
come un giusto bonus per i
lavoratori, è diventato causa

di pesanti perdite economiche per i ristoranti e i pubblici esercizi che lo accettano".
"Oggi - aggiunge - per ogni
buono pasto di 5 euro a un ristoratore finiscono in tasca
realmente 3,60 euro. Significa che 1,40 euro a buono pasto, vale a dire il 28% del suo
valore, finisce in commissioni, servizi aggiuntivi e costi di
gestione. Appare persino inu-

tile, vista la sua evidenza,
l'enorme e negativa ricaduta
che su larga scala tutto ciò
produce per tutte le attività
che accettino questa forma
di pagamento. Ed è altrettanto evidente che in questo modo non si possa più andare
avanti».
Sulla questione interviene
anche Aldo Cursano, presidente regionale e vicepresi-

Lucca capitale del diritto del lavoro
Il senatore Ichino, la segretaria Cgil Camusso, economisti, al convegno della fondazione Pera

IX

dente vicario nazionale Fipe.
«La norma, anziché salvaguardare il valore facciale del
buono pasto e l'uso corretto
dello stesso nella rete dei
pubblici esercizi e della gastronomie convenzionate,
ha alimentato la speculazione e l'uso distorto ai danni
dei ristoratori e dei lavoratori
- sottolinea il presidente regionale di Fipe, e conclude -:
o il governo interviene oppure il nostro settore si vedrà costretto a valutare altre soluzioni».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

alle tagliate

Anva attacca
il Comune:
«Poco spazio
per i banchi»
◗ LUCCA

‘‘

istituzionali, a cui a ha preso
parte, fra gli altri, anche il sindaco Alessandro Tambellini,
ha avuto inizio la sessione mattutina vera e propria durante
la quale sono stati toccati numerosi argomenti attraverso
interventi e relazioni: dalla riconciliazione del sindacato
plurale con quello unitario alle
nuove sfide delle unioni sindacali, portando all'attenzione
diversi casi dall'Italia, dalla
Gran Bretagna, dalla Polonia e
dall'Australia. Il pomeriggio si
è invece concluso con l'incontro con i sindacalisti. Oggi proseguirà con nuovi interventi e
una seconda tavola rotonda alle 11 dal titolo "Prospettive dalle global unions" e vedrà protagoniste, appunto, le organizzazioni sindacali sovranazionali.

Posteggi dei banchi fuori misura e troppo vicini gli uni agli altri; la mappa del mercato senza continuità.
Sono forti le critiche contenute nella lettera che Anva
Confesercenti, il sindacato degli ambulanti, ha scritto al sindaco Alessandro Tambellini,
all'assessore Giovanni Lemucchi e al dirigente Graziano Angeli.
«A seguito del sopralluogo
da noi effettuato oggi sull'area
delle Tagliate - spiega l'Anva
Confesercenti - siamo ad evidenziare le seguenti criticità. I
posteggi segnati non sarebbero conformi all'ampiezza dei
banchi: dalle misurazioni da
noi effettuate si rileva che i posteggi sarebbero di misurazioni diverse e la profondità non
supererebbe di media i 4 metri. Un banco convenzionale
ha la necessità di uno spazio di
sette metri per cinque. Inoltre,
non è rispettata la distanza di
metri 1,20 tra un posteggio e
l'altro. La distanza risulta invece pari invece a ottanta centimetri».
Infine, spiega ancora il sindacato degli ambulanti, «non
ci sembra assicurata la continuità di mercato, in quanto i
banchi collocati nella zona
ovest della piazza sarebbero
scollegati con quelli previsti
nella zona est. Si evidenzia, in
sostanza, come, in tali condizioni, non sia possibile procedere alla scelta del posteggio,
da parte degli operatori chiamati in causa", conclude chiedendo un riscontro alle domande poste», conclude l’Anva Confesercenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra il senatore Ichino e la segretaria Cgil Camusso ieri al convegno in San Francesco (foto Sernacchioli)

di Flavia Barsotti
◗ LUCCA

Prevedere un salario differenziato per il pubblico impiego
calibrato sulle tabelle Istat del
costo della vita.
È questa la proposta lanciata dal professore e senatore
Pd, Pietro Ichino, in veste di
moderatore alla tavola rotonda sulla riforma del sistema
delle relazioni sindacali in Italia, tra contrattazione e legge,
organizzata a Lucca dalla Fondazione Giuseppe Pera nell'
ambito del convegno internazionale "I sindacati e la legge".
Un'idea, quella del senatore, che ha subito incassato il diniego dei tre rappresentanti
sindacali presenti al confronto
pubblico. Seduti accanto a lui,
durante il dibattito che lo ha vi-

sto protagonista, c'erano infatti Susanna Camusso, segretario generale Cgil, Gigi Petteni,
segretario confederale Cisl e
Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil che si sono immediatamente mostrati contrari.
La proposta, a loro avviso, rischierebbe di favorire il lavoro
nero senza tenere conto delle
disparità infrastrutturali presenti all'interno del Paese.
Una discussione animata, alla
quale avrebbe dovuto partecipare anche il presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi (assente per motivi personali), che ha toccato argomenti
di stringente attualità sul futuro del sindacato in Italia, a partire dalla riforma del sistema
sindacale.
Il senatore Ichino ha inoltre

”Il sindacato
e la legge”
il titolo
dell’iniziativa. Ribadita
la necessità di snellire
la burocrazia: il maggior
impedimento a investire
in Italia per gli stranieri
incalzato i sindacalisti sulla
possibilità di rivedere il meccanismo che individua la quota
di rappresentanza dei sindacati a livello nazionale.
Camusso, Barbagallo e Petteni hanno poi sottolineato la
necessità di snellire la burocrazia e accorciare i tempi della
giustizia - veri impedimenti
agli investimenti di capitali

stranieri in Italia -, ricordando
l'esistenza di una proposta
condivisa sulla riforma delle
relazioni industriali, che non
sia basata su un unico modello
di impresa, ma che tenga conto delle diverse realtà aziendali.
Un dibattito di attualità che
ha costituito il vertice di una
giornata ricca di incontri. Iniziato già da ieri mattina, l'evento ha richiamato in città ricercatori, economisti, sociologi e
studiosi del diritto del lavoro
da ogni parte del mondo. «Proprio Lucca è una delle capitali
del diritto del lavoro grazie all'
esistenza della Fondazione
Giuseppe Pera», ha detto Alessio Colomeiciuc, presidente
della Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia che ha sostenuto l'iniziativa. Dopo i saluti
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LUCCA. Prevedere un salario differenziato per il pubblico impiego calibrato
sulle tabelle Istat del costo della vita.
È questa la proposta lanciata dal professore e senatore Pd, Pietro Ichino, in
veste di moderatore alla tavola rotonda sulla riforma del sistema delle relazioni
sindacali in Italia, tra contrattazione e legge, organizzata a Lucca dalla
Fondazione Giuseppe Pera nell'ambito del convegno internazionale "I
sindacati e la legge".
Un'idea, quella del senatore, che ha subito incassato il diniego dei tre
rappresentanti sindacali presenti al confronto pubblico. Seduti accanto a lui,
durante il dibattito che lo ha visto protagonista, c'erano infatti Susanna
Camusso, segretario generale Cgil, Gigi Petteni, segretario confederale Cisl e
Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil che si sono immediatamente
mostrati contrari.
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La proposta, a loro avviso, rischierebbe di favorire il lavoro nero senza tenere
conto delle disparità infrastrutturali presenti all'interno del Paese. Una
discussione animata, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche il
presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi (assente per motivi personali), che
ha toccato argomenti di stringente attualità sul futuro del sindacato in Italia, a
partire dalla riforma del sistema sindacale.
Il senatore Ichino ha inoltre incalzato i sindacalisti sulla possibilità di rivedere il
meccanismo che individua la quota di rappresentanza dei sindacati a livello
nazionale.
Camusso, Barbagallo e Petteni hanno poi sottolineato la necessità di snellire
la burocrazia e accorciare i tempi della giustizia - veri impedimenti agli
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investimenti di capitali stranieri in Italia -, ricordando l'esistenza di una
proposta condivisa sulla riforma delle relazioni industriali, che non sia basata
su un unico modello di impresa, ma che tenga conto delle diverse realtà
aziendali.
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Un dibattito di attualità che ha costituito il vertice di una giornata ricca di
incontri. Iniziato già da ieri mattina, l'evento ha richiamato in città ricercatori,
economisti, sociologi e studiosi del diritto del lavoro da ogni parte del mondo.
«Proprio Lucca è una delle capitali del diritto del lavoro grazie all'esistenza
della Fondazione Giuseppe Pera», ha detto Alessio Colomeiciuc, presidente
della Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia che ha sostenuto l'iniziativa.
Dopo i saluti istituzionali, a cui a ha preso parte, fra gli altri, anche il sindaco
Alessandro Tambellini, ha avuto inizio la sessione mattutina vera e propria
durante la quale sono stati toccati numerosi argomenti attraverso interventi e
relazioni: dalla riconciliazione del sindacato plurale con quello unitario alle
nuove sfide delle unioni sindacali, portando all'attenzione diversi casi dall'Italia,
dalla Gran Bretagna, dalla Polonia e dall'Australia.
Il pomeriggio si è invece concluso con l'incontro con i sindacalisti. Oggi
proseguirà con nuovi interventi e una seconda tavola rotonda alle 11 dal titolo
"Prospettive dalle global unions" e vedrà protagoniste, appunto, le
organizzazioni sindacali sovranazionali.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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È LUCCA la nuova capitale italiana del diritto del lavoro. A dirlo sono stati i giuslavoristi e i rappresentanti delle istituzioni intervenuti ieri mattina in occasione
dell’apertura del convegno internazionale «I sindacati e la legge»,
organizzato dalla Fondazione
Giuseppe Pera, in programma
nella chiesa di San Francesco.
Grande soddisfazione, ed
una punta di orgoglio per la
due giorni, in programma ieri e oggi il secondo appuntamento, che ha richiamato
nella nostra città, ricercatori,
economisti, sociologi e studiosi del diritto del lavoro da
ogni parte del mondo. Sono
state queste le parole espresse dalla presidente della Fondazione Pera, Ilaria Milianti, e dal direttore Marco Cattani. Spazio poi ai saluti istituzionali, durante i quali è stata
ripercorsa la storia della Fondazione Giuseppe Pera e le finalità
per cui è nata.
«È UN ONORE essere al fianco
della Fondazione Giuseppe Pera

– ha commentato Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca –,
non soltanto per sostenere il grande impegno e le varie attività svolte nel diffondere la cultura del diritto del lavoro, ma anche per il
ricordo affettuoso che ci lega alla
memoria di Giuseppe Pera». La
vicepresidente di Confindustria

Toscana Nord, Cristina Galeotti,
ha definito «cruciale il tema della
regolamentazione dei rapporti e
del mercato del lavoro. Grandi
passi avanti sono stati compiuti
grazie al Jobs Act – ha proseguito
la Galeotti –, ma resta ancora molto da fare per cogliere tutte le po-

tenzialità dei nuovi contratti e
per allineare il nostro Paese agli
standard dei competitor stranieri».
TEMA, quello della competitività internazionale, ripreso anche
dal sindaco di Lucca, Alessandro
Tambellini. «Spero che questo
convegno indichi le strade migliori da percorrere per far sì
che il nostro Paese – ha sottolineato – riacquisti il ruolo
primario e centrale che ha
più volte rivestito». Ed è stato, infine, il presidente della
Cassa di Risparmio di Pistoia
e Lucchesia, Alessio Colomeiciuc a definire Lucca «una
delle capitali del diritto del lavoro, grazie proprio all’esistenza della Fondazione Giuseppe Pera». Durante la sessione mattutina sono stati
trattati numerosi argomenti, dalla riconciliazione del sindacato
plurale con quello unitario alle
nuove sfide delle unioni sindacali, portando ad esempio casi
dall’Italia, dalla Gran Bretagna,
dalla Polonia e dall’Australia. Il
convegno proseguirà anche oggi.

UN CONCERTO tutto dedicato ai coniugi Schumann, Robert
e Clara, quello che segna il penultimo appuntamento con la stagione cameristica 2016 dell’Associazione Musicale Lucchese. Domani alle 17, all’auditorium «Boccherini», Matteo Fossi (pianoforte) e il Quartetto Savinio saranno i protagonisti de ..il migliore
dei cuori, tu, Clara. Robert Schumann e Clara Wieck si incontrarono nella casa paterna di Clara,
dove Schumann studiava pianoforte. Nonostante la giovane età
lei era già una pianista di fama,
tanto da conquistare prima dei
18 anni il titolo di virtuosa di ca-

mera dell’Imperatore, a Vienna.
Si innamorò di Robert, ma i due
si sposarono solo nel 1840, quando raggiunse la maggiore età. Il
concerto aprirà con il Quartetto
per archi in fa maggiore, op. 41 n. 2
(una delle composizioni da camera di Schumann senza pianoforte) e il Trio per pianoforte, violino e
violoncello n. 3 in sol minore, op.
110. Dopo, Fossi e il Quartetto
Savinio eseguiranno la Romanza
per pianoforte in sol minore, op.11
n.2, di Clara Wieck e il Quintetto
per pianoforte e archi in mi bemolle
maggiore, di Robert Schumann,
primo capolavoro per pianoforte
e classico quartetto d’archi.
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Si è concluso il convegno internazionale della
Fondazione Pera
È stata annunciata al termine del convegno internazionale “I sindacati e la legge” la nascita di
una collaborazione di alto livello tra la Fondazione Giuseppe Pera, promotrice
dell'appuntamento, e i più importanti centri di ricerca sul diritto del lavoro nel panorama
mondiale. A partire dal Comparative Labor Law&Policy Journal, rivista statunitense che dal
1976 rappresenta il punto di riferimento per il diritto comparato del lavoro, la Fondazione
Giuseppe Pera ha infatti incassato l'apprezzamento di giuslavoristi, economisti e sociologi,
che si sono detti favorevoli ad avviare relazioni di studio e di ricerca con la Fondazione nata a
Lucca nel 2007 per promuovere e attualizzare il pensiero di uno dei padri del diritto del lavoro
di epoca repubblicana. Durante la due-giorni, conclusa oggi, professori e ricercatori di tutto il
mondo si sono incontrati nella chiesa di San Francesco per approfondire, da una parte, il
rapporto tra i mutamenti, negli ordinamenti nazionali, della disciplina dei rapporti individuali e
collettivi di lavoro e, dall'altra, il fenomeno diffuso del declino delle organizzazioni sindacali.
Tredici le relazioni principali, due le tavole rotonde e una miriade di argomenti trattati, tutti
all'ordine del giorno del dibattito nazionale e internazionale.
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QUASI 1.140 lavoratori irregolari di cui 448 a nero in
1.655 aziende passate al setaccio dagli ispettori dalla Direzione territoriale del lavoro di
Lucca e Massa. Sono i risultati di 12 mesi di blitz e ispezioni che da gennaio a dicembre
2015 hanno messo sotto la lente di ingrandimento 731
aziende irregolari solo nella
provincia di Lucca: in pratica
il 55 percento delle aziende
controllate. I dati sono stati
presentati dal direttore degli
uffici lucchesi, Annamaria Venezia (nella foto).
«QUESTO non significa però – spiega – che la metà delle
aziende della nostra provincia
non sia in regola: il campione
ci fornisce un quadro che però non è lo specchio totale della situazione». Il report offre
un quadro della legalità nella
nostra provincia sospeso fra
luci e ombre. Soprattutto sul
fronte del lavoro nero. Sul capitolo edilizia su 17 sanzioni,
solo 9 sono state revocate: que-

sto significa che le 8 aziende
rimanenti hanno preferito
chiudere il cantiere, poiché
tutto il loro profitto scaturiva
dal lavoro in nero. La piaga
riaffiora anche nel terziario
dove i numeri parlano di 41
sospensioni dell’attività di cui
34 revocate.
MENTRE sul fronte evasione i dati sono da brivido: l’imponibile evaso sfiora quota 5
milioni di euro, a fronte di
5.560 illeciti amministrativi.

«I numeri sul lavoro nero –
commenta Venezia – restano
ancora troppo alti, succhiando risorse economiche al territorio». Un quadro dove lo
strumento della conciliazione
porta ancora scarsi risultati.
«Spesso sono i datori di lavoro che non si presentano – aggiunge – non comprendendo
che potrebbero chiudere la
vertenza in via transattiva».
In particolare, su 558 richieste di intervento pervenute,
169 sono avviate alla conciliazione e 149 sono state definite
con accordo. Bene il versante
rateizzazione che, dopo le misure introdotto dal Jobs Act,
consente la revoca della sospensione (per impiego di lavoro nero oltre il 20 percento)
e uno «sconto» sulla sanzione.
LE RICHIESTE di rateizzo
sono state 36 (35 dal commercio e 1 dall’edilizia) per un totale di soli 56mila euro, a fronte di 429 ordinanze (400 ingiunzioni e 29 archiviazioni)
per un totale di quasi 5 milioni di euro.

UNA collaborazione di alto
livello tra la Fondazione
Giuseppe Pera e i centri di
ricerca sul diritto del lavoro
del panorama mondiale. È
l’annucio arrivato a margine
del convegno internazionale «I sindacati e la legge» terminata ieri a Lucca. Dove la
Fondazione nata a Lucca
nel 2007 per promuovere il
pensiero di uno dei padri
del diritto del lavoro ha incassato l’apprezzamento di
giuslavoristi, economisti e
sociologi, che si sono incontrati nella chiesa di San
Francesco. All’ordine del
giorno il rapporto tra i mutamenti, negli ordinamenti nazionali, della disciplina dei
rapporti individuali e collettivi di lavoro e, dall’altra, il
fenomeno diffuso del declino delle organizzazioni sindacali.
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Alla scoperta del camelieto di Piegaio
◗ PESCAGLIA

Camelie sempre protagoniste in Lucchesia

Seicento cultivar di camelie e
200 magnolie. Sono quelle presenti del camelieto della signora Gemma Bianchini a Piegaio
che oggi, domenica 13 marzo,
sarà possibile visitare. Nel giardino della signora Bianchini
arriveranno gli esperti botanici italiani e internazionali che
sono presenti in questi giorni

alla mostra delle “Antiche Camelie della Lucchesia”che si
svolge nel capannorese, ma
anche i privati cittadini e semplici appassionati o curiosi potranno visitare quello che è
uno dei camelieti più grandi
della Media Valle.
La passione per le camelie e
le magnolie da parte della signora Gemma Bianchini è iniziata negli anni Settanta con

pochi esemplari ma che, grazie alla passione per la botanica, ha visto progressivamente
riempire una parte di una collina un tempo destinata a vigneto, che è stata così salvata dall'
incuria.
La delegazione ufficiale è
composta dal vice presidente
della International Camellia
Society Gian Mario Motta e da
esponenti nazionali e regiona-

li della Società Italiana della
Camelia. Ad accogliere gli ospiti sarà presente anche il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti che successivamente li accompagnerà in una visita ai
gioielli del territorio: il teatro
di Vetriano, gestito dal Fai e il
Museo di Celle dei Puccini dove ci sarà Ilaria Del Bianco che,
in veste di presidente dell'Associazione Lucchesi nel Mondo, proprietaria dell'immobile, condurrà i botanici alla scoperta della casa appartenuta
alla famiglia di musicisti.
Luca Meconi

Una serata per la giustizia Ultimo giorno per ammirare
la Madonna del latte di Civitali
tra emozione e rabbia
alla Chiesa di San Franceschetto

◗ LUCCA

Incontro con la mamma di Vanessa Simonini, la ragazza uccisa a Gallicano
La donna è da tempo impegnata in una battaglia per ottenere pene giuste
di Emanuela Ambrogi
◗ BAGNI DI LUCCA

È stata una serata ricca di emozione quella di venerdì sera al
Casinò a Ponte a Serraglio, nel
corso della quale l'incontro con
Maria Grazia Forli, la mamma
di Vanessa Simonini, uccisa a
Gallicano il 7 dicembre 2009, ha
dato il via a un dibattito molto
sentito.
Non accadeva da tempo di
vedere una platea così gremita
nella Sala dei Gigli, dove è in
corso da domenica la quarta
edizione della rassegna dedicata alla donna, organizzata
dall’associazione Artisti Associati di Ponte a Serraglio. Davvero tante le persone intervenute,
che hanno ascoltato la descrizione di quanto è accaduto a
Vanessa, vivendo l’ulteriore sofferenza della madre, impegnata in un percorso difficilissimo
per poter giungere a qualche
cambiamento a livello giudiziario sulla certezza della pena per
il colpevole.
È arrivata in Senato, a luglio,
la proposta per le modifiche di
legge per impedire che, tra un
beneficio e uno sconto di pena
e l'altro, feroci assassini se la
possano cavare con pochi anni
di detenzione. Maria Grazia attende ancora risposta e si dice
pronta a tornare a Roma con
tanto di striscioni ("basta con
gli sconti") per denunciare ancora una volta il doppio dolore
che un genitore deve sopportare di fronte al verdetto dei giudici.
Casi di questo genere sono
stati illustrati dall'avvocato

Ultimo giorno oggi alla Chiesa
di San Franceschetto per ammirare Madonna del latte, splendida terracotta policroma di Matteo Civitali, e la Madonna in trono con Bambino, dipinto di Baldassarre di Biagio realizzato,
probabilmente, con la collaborazione dello stesso Civitali.
La prima opera è stata recentemente acquistata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca e, alla fine della mostra,
sarà concessa in comodato al
Museo di Villa Guinigi; il dipinto, invece, proviene dalla collezione della Banca del Monte. La
mostra è stata organizzata dal
Comitato Nuovi Eventi per Lucca in collaborazione con il Polo
Museale della Toscana e con il

sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio.
Con la Madonna del latte l'artista è riuscito a coniugare, in
modo sorprendente, dolcezza e
severità. Per la raffigurazione
del Bambino che, nudo e rannicchiato ad angolo retto sulle
ginocchia della Vergine, sugge
il latte, pare che il Civitali sia stato ispirato dalla Madonna di
Lucca di Jan Van Eyck.
La capacità di trasformare
materiali poveri, come legno e
terracotta, in autentiche opere
d'arte, l'eleganza e l'attenzione
per i particolari hanno reso il Civitali uno dei maggiori rappresentanti della nostra città. Ed è
facile intuire come il tema della
Madonna con Bambino abbia
riscosso da sempre così tanto
successo.

DIRITTO DEL LAVORO

Nuovi partner pel Fondazione Pera

L’intervento di Maria Grazia Forli

Vanessa Simonini

Francesco Castore, intervenuto
in sostituzione dell'avvocato
Bertani. Presente anche Valentina Folignani, del punto di ascolto "Non ti scordar di te" di Gallicano: qui viene svolto gratuitamente un primo servizio di
ascolto, assistenza e aiuto alle
vittime di stalking e violenze,

con la sicurezza dell'anonimato. Nella giornata del mercoledì
è possibile incontrare le persone che svolgono questo servizio
impagabile (per altre informazioni basta andare sul sito e sulla pagina Fb). Nel corso della serata è stato poi fatto presente
quanto sia rilevante l'accesso e
il lavoro del codice rosa: nella
provincia di Lucca dal primo
gennaio 2013 al primo giugno
2015 sono stati 746 gli accessi al
codice Rosa e 59 i casi delle ragazze minorenni che hanno
chiesto aiuto. Vengono intercettati i casi di violenza e sempre
nell'anonimato prosegue il percorso per aiutare la donna.
Seguito con molta partecipazione anche l'intervento dell'avvocato Castore, che ha definito
aberrante nei confronti delle
donne uccise e delle loro famiglie i risultati di alcuni processi.

Come nel caso di Vanessa, la
cui «sentenza stride sia per gli
interessati che per gli esperti
del diritto». Al tavolo dei relatori anche la psicologa Ilaria Nesti, che ha concluso il dibattito
illustrando le difficoltà e i danni
della violenza, anche a livello
psicologico, subiti della donna.
È stato presentato anche il video del cantautore Cristian dedicato a Vanessa e l'autore ha
eseguito due volte la canzone,
che è anche la sigla della trasmissione "Quarto grado".
La serata era stata organizzata dalla associazione artisti e associati, presieduta da Pilade Togneri, e da Rossana Federighi
che ha coordinato l'incontro,
annunciando il progetto di un
nuovo lavoro da sviluppare con
la psicologa Nesti, stavolta sulla
ludopatia, altra grande piaga
della Mediavalle.

■ ■ Nasce una collaborazione tra la Fondazione Giuseppe Pera e

i più importanti centri di ricerca sul diritto del lavoro nel panorama mondiale. L’annuncio è arrivato al termine del convegno internazionale "I sindacati e la legge" ospitato a Lucca.
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Nuovi partner pel Fondazione Pera
Nasce una collaborazione tra la Fondazione Giuseppe Pera e i più
importanti centri di ricerca sul diritto del lavoro nel panorama
mondiale. L’annuncio è arrivato al termine del convegno...
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Nasce una collaborazione tra la Fondazione Giuseppe Pera e i più importanti
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di: VersiliaToday Redazione (http://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il 13/03/2016 at 16:30.
LUCCA. È stata annunciata al termine del convegno internazionale “I sindacati e la legge” la nascita di una collaborazione di alto livello tra la
Fondazione Giuseppe Pera, promotrice dell’appuntamento, e i più importanti centri di ricerca sul diritto del lavoro nel panorama mondiale. A
partire dal Comparative Labor Law&Policy Journal, rivista statunitense che dal 1976 rappresenta il punto di riferimento per il diritto comparato
del lavoro, la Fondazione Giuseppe Pera ha infatti incassato l’apprezzamento di giuslavoristi, economisti e sociologi, che si sono detti favorevoli
ad avviare relazioni di studio e di ricerca con la Fondazione nata a Lucca nel 2007 per promuovere e attualizzare il pensiero di uno dei padri del
diritto del lavoro di epoca repubblicana. Durante la due-giorni, conclusa oggi, professori e ricercatori di tutto il mondo si sono incontrati nella
chiesa di San Francesco per approfondire, da una parte, il rapporto tra i mutamenti, negli ordinamenti nazionali, della disciplina dei rapporti
individuali e collettivi di lavoro e, dall’altra, il fenomeno di_uso del declino delle organizzazioni sindacali. Tredici le relazioni principali, due le
tavole rotonde e una miriade di argomenti trattati, tutti all’ordine del giorno del dibattito nazionale e internazionale
(Visitato 15 volte, 8 visite oggi)
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Toscana
Lucca, confronto Ichino-sindacati su salario differenziato
Venerdì 11 e sabato 12 marzo nel Complesso di San Francesco a Lucca convegno internazionale sul lavoro.
Nel pomeriggio di venerdì il confronto tra i segretari dei sindacati Cgil-Cisl e Uil con Pietro Ichino sui temi
della riforma del lavoro.
Percorsi: ECONOMIA - LAVORO - SINDACATI

14/03/2016 di > Lorenzo Maffei
Alla due giorni internazionale che si è svolta a Lucca (11 e 12 marzo) sul diritto del lavoro l'evento clou è stato
il confronto tra Susanna Camusso (segretario generale Cgil), Gigi Petteni (segretario confederale Cisl) e
Carmelo Barbagallo (segretario generale Uil), incalzati dalle domande del senatore Pietro Ichino, coordinatore
scientifico della Fondazione Pera. Al confronto (pomeriggio dell’11 marzo) sarebbe dovuto intervenire anche

Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, che per motivi personali non ha potuto partecipare. Così come
Annamaria Furlan (segretario generale Cisl) che però ha fatto in tempo a farsi sostituire.
I temi di questo confronto sono partiti dalla proposta di Ichino di un salario differenziato, in Italia, per il
pubblico impiego, calibrato sulle tabelle Istat del costo della vita. Una proposta che ha subito incassato il
diniego dei tre sindacati presenti, che si sono detti contrari in quanto una proposta simile rischia di favorire il
lavoro nero e non tiene conto delle disparità infrastrutturali che sono presenti all'interno del Paese. La
discussione è apparsa molto accesa anche perché ha toccato argomenti di stringente attualità sul futuro del
sindacato in Italia, a partire proprio dalla riforma del sistema sindacale.
Ichino ha insistito sulla possibilità di rivedere il meccanismo che individua la quota di rappresentanza dei
sindacati a livello nazionale, altro tema spinoso. Camusso, Barbagallo e Petteni hanno invece sottolineato la
necessità di snellire la burocrazia e accorciare i tempi della giustizia, veri impedimenti agli investimenti di
capitali stranieri in Italia; ma hanno insistito nel richiedere politiche attive per l’inserimento nel lavoro: «per
ora si sono viste politiche per facilitare i licenziamenti», ha chiosato la Camusso con l’approvazione degli altri
due rappresentanti. I tre rappresentanti sindacali presenti hanno inoltre ricordato di aver presentato una
proposta sulla riforma delle relazioni industriali. Proposta che non è basata su un unico modello di impresa da
calare in tutte le realtà, ma anzi tiene conto delle diverse realtà aziendali, la gran parte costituita da artigiani,
piccole e medie imprese. Insomma la Fiat, ora Fca, di Marchionne per i sindacati non è proprio un modello da
prendere come riferimento. Su questa proposta le altre parti in causa, Governo compreso, pare non abbiano
fatto pervenire alcuna risposta.
L’auditorium del complesso San Francesco a Lucca, dove si è svolto questo confronto, va però detto che era
semivuoto. Al massimo un centinaio di persone presenti. In effetti, in un’occasione dove sono presenti i massimi
rappresentanti dei sindacati nazionali, Cgil Cisl e Uil, ci si aspetterebbe un’attenzione maggiore da parte di
iscritti e simpatizzanti. Un tempo, almeno per senso di appartenenza, forse qualcuno in più si sarebbe visto
anche in questo contesto «tecnico». Il confronto è stato comunque vivace e godibile: per la nettezza delle
posizioni espresse dai sindacalisti presenti e per le stimolanti sollecitazioni di Pietro Ichino che, va detto, a
volte sui temi dibattuti non ha fatto mistero delle sue simpatie per il Governo Renzi.
Il convegno internazionale
Per il secondo anno consecutivo la Fondazione Giuseppe Pera di Lucca, intitolata ad uno dei padri del diritto del
lavoro in Italia, ha organizzato un convegno internazionale che per due giorni ha dibattuto sulla giurisprudenza
del lavoro. Il Convegno, intitolato «I sindacati e la legge», si è svolto venerdì 11 e sabato 12 marzo nel
Complesso di San Francesco a Lucca. La Fondazione Pera può contare su un rapporto privilegiato con il
Comparative Labor Law&Policy Journal, rivista statunitense che dal 1976 rappresenta il punto di riferimento per
il diritto comparato del lavoro. Inoltre, dopo questo secondo convegno, si aprono nuove prospettive perchè
giuslavoristi, economisti e sociologi di tutto il mondo hanno chiesto di avviare studi e ricerche con la
Fondazione lucchese. Per ulteriori informazioni: www.fondazionegiuseppepera.it
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