La collaborazione nella impresa
Tra capitale e lavoro dal dopo guerra ad oggi: Verso il modello renano
di Filippo Peschiera
testi raccolti ed organizzati da: Di Viziano, F. Lima e M. Tiraboschi coadiuvati da:
P. Pongiglione, S. Raimondi, M. Rossi
“L'obiettivo del volume in parola risulta essere senz'altro meritorio non solo dal punto di vista
storico ma anche dal punto di vista antropologico ed etico, per porre chiaramente in luce un
modello di economia che ancora oggi ha molto d insegnare, specie se si pensa che a dominare la
scena sono un capitalismo ed un mercato neoliberisti che non tollerano la responsabilità sociale nei
confronti degli stakeholders, del bene comune e del creato... “Sebbene le coordinate rispetto al
secolo scorso siano profondamente mutate, il modello renano sembra avere ancora, in forza del
ceppo antropologico da cui muove, buone chance sul piano della esemplarità. Come non si può
andare contro la realtà delle cose cosi non si può annientare la realtà antropologica ed etica delle
imprese le quali non sono semplici merci da vendere e comprare come vuole il mercato odierno”.
Card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato Emerito
L'Autore: Filippo Peschiera, prima assistente di Diritto del Lavoro con Luisa Riva Sanseverino alla
Facoltà di Giurisprudenza di Pisa, poi, per quasi quarant'anni, professore di Diritto Sindacale alla
Facoltà di Giurisprudenza alla Statale di Milano. Nel solco del pensiero dei maestri Luisa Riva
Sanseverino e Magda Franca Rabaglietti, ha sempre impostato i suoi studi sul superamento della
teoria dello scambio a favore della teoria del contratto di collaborazione tra imprenditori e
lavoratori. Nel silenzio dei lavoristi si sono moltiplicati i suoi saggi, primi tra essi quelli pubblicati
nella collana storica di Giovanni Spadolini, che propongono il superamento delle relazioni
industriali bipolari. A partire dagli anni Novanta si concentrato sul modello renano con l'Italia nella sfida renana per un sonderweg italo-tedesco nel
sistema delle relazioni industriali (Zxanichelli, Torino 1994) e sulla codeterminazione nell'impresa tedesca.
Cessato l'insegnamento universitario a Milano ha costituito il Centro Europeo per le Radici Cristiane nella Società, per l'insegnamento della
dottrina sociale nella Chiesa (cfr. La Dottrina sociale nella Chiesa verso il III millennio – Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2006).
Pagg. 131 - € 16,00
Casa Editrice: De Ferrari
Via D’Annunzio 2/3 - 16121 Genova
Tel. 010 46 00 20 - 010 59 56 111
www.deferrarieditore.it segreteria@deferrari.it

