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editoriale di pag. 2 

In cammino sulla rotta 
tracciata da Ermanno

Che evento grandioso è la morte di un uomo. Toglie
e restituisce. Ci toglie la sua presenza ma ci resti-

tuisce il suo valore. Ermanno già ci manca: non potre-
mo più contare sulla sua sapienza appassionata e sulla
sua forza perseverante. Sempre meno, negli ultimi tem-
pi, la sua era una presenza fisica. La malattia ha prima
diradato e poi reso impossibile la sua partecipazione
diretta alla vita del nostro Movimento. Però sapevi che
c’era, che potevi raggiungerlo, magari solo per telefo-
no; e che sul suo consiglio, sullo sguardo trasparente
con cui guardava le cose, potevi comunque contare. 
In Ermanno c’è la radice più significativa dei Cristiano
Sociali. Perché ne è stato fondatore e guida e, più an-
cora, perché la sua storia riassume in modo esempla-
re la tradizione dalla quale noi traiamo senso e radi-
ci. Ermanno è il testimone e il protagonista che ha
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La lezione
della testimonianza

A nche se, forse, non inatteso il commiato
di Ermanno Gorrieri ha lasciato un gran-

de rimpianto. Rimpianto per la sua testimo-
nianza: nella Resistenza, nel sindacato, nel-
l’impegno civile, culturale e politico.
Rimpianto per la passione, unita alla misura
ed alla sobrietà che ha sempre caratterizzato
il suo impegno. Rimpianto per una lezione di
vita che ci ha insegnato a  guardare oltre la
superficie mutabile delle cose, aiutandoci a
capire che le speranze e le verità non esigo-
no tracce abbaglianti. Ma durano e sono forti
anche in una luce discreta. Persino quando
sembrano in ombra.
Il mio rapporto con Gorrieri è iniziato tanti
anni fa. Quando lui era ancora segretario
della Cisl di Modena ed era considerato, da
diversi giovani sindacalisti come me, non solo
un mito per il ruolo che aveva avuto nella
Resistenza, ma anche un sicuro riferimento
nel dibattito e nella ricerca sindacale. Da allo-
ra, malgrado il variare dei rispettivi ruoli e
degli impegni conseguenti, il legame non si è
più interrotto. Anzi, negli ultimi anni, si è note-
volmente intensificato. Infatti, sebbene en-
trambi fossimo da tempo “passati nella riser-
va”, circostanze non previste ci indussero a
condividere un impegno comune. Il detonato-
re è stato la cosiddetta “crisi della Prima
Repubblica”. In particolare il passaggio dalla
legge elettorale proporzionale a quella mag-
gioritaria. 
Malgrado l’incertezza e lo sbandamento che
hanno caratterizzato la vita pubblica in quel
periodo, la forte spinta al cambiamento delle
regole elettorali lasciava infatti intravedere
una possibile evoluzione in senso bipolare del
sistema politico. In effetti, sia pure in modo
non lineare si percepiva una domanda forte
ed insistente per sostituire al vecchio e fram-
mentato sistema politico la formazione di due
schieramenti. Uno di centro-destra, dominato
dalla cultura dell’individualismo e della com-
petizione; ed uno di centro-sinistra ispirato
alla solidarietà ed all’eguaglianza. Nel qua-

dro di questa ristrutturazione politica che si
andava prefigurando, era del tutto ovvio da
quale parte bisognasse stare. Gorrieri era
però angustiato da una preoccupazione.
Sapeva infatti che un numero significativo di
cristiani (anche tra quelli socialmente impe-
gnati) era piuttosto restio a coinvolgersi atti-
vamente nella costruzione di un nuovo centro-
sinistra, che avrebbe necessariamente com-
preso la massiccia presenza delle formazioni
storiche della sinistra italiana. Gorrieri cono-
sceva bene e comunque intuiva i loro dubbi,
la loro diffidenza, le loro perplessità, all’idea
di ritrovarsi fianco a fianco di compagni di
viaggio nei confronti dei quali in passato non
erano mancate ragioni di confronto ed anche
di contrasto. Ne aveva dedotto che fosse
necessario tentare di promuovere un’aggre-
gazione. L’intento era quello di mettere in
campo uno strumento per aiutare a vincere
resistenze, difficoltà psicologiche, o persino
preconcetti personali. Insomma, resistenze a
collaborare con forze diverse per storia, per
tradizioni, per cultura politica.
Nell’intento di non privare il centro-sinistra
dell’esperienza e della sensibilità dei cristiani
socialmente impegnati, vennero valutate le
possibili iniziative. La preoccupazione di fon-
do era di ricercare il modo più appropriato
per scongiurare il pericolo che resistenze,
dubbi, perplessità di molti finissero per diven-
tare un alibi per sfuggire alle proprie respon-
sabilità. La nascita dei Cristiano Sociali (di cui
Gorrieri è stato il principale promotore ed ani-
matore) ha quindi avuto anche uno scopo di
rassicurazione per cristiani altrimenti riluttanti
ad impegnarsi. Rassicurazione quindi che
sarebbe risultato più agevole fare assieme ciò
che poteva sembrare più arduo (ed anche
politicamente più irrilevante) fare individual-
mente. Rassicurazione che era possibile non
disperdersi nell’atto di collaborare alla ricer-
ca di una nuova sintesi politica.

▼ segue a pag. 15
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Gli anni intensi di Ermanno Gorrieri

primo pianoprimo piano

Ermanno Gorrieri nasce a Magreta (allora in comune di Sassuolo) il 26
novembre 1920. Il padre è coltivatore diretto, la madre maestra.

Si trasferisce nel 1928 a Modena. Nel 1938 inizia gli studi universitari
nella facoltà di Chimica dell’Università di Modena, poi abbandonata, per
passare a Giurisprudenza, in cui otterrà la laurea nel 1950. Nel 1935
entra nell’Associazione studenti medi di Azione Cattolica (“Paradisino”)
della quale è Presidente dal 1937 al 1942. Si iscrive e partecipa all’atti-
vità della Fuci (Federazione universitari cattolici italiani). È delegato dio-
cesano studenti della Giac (Gioventù italiana di Azione Cattolica).
Le Associazioni giovanili di Azione Cattolica di quegli anni, quanto meno
il Paradisino e la Fuci, sono isole a-fasciste, lasciate vivere in pace (salvo
gli incidenti del 1938) a condizione che si mantengano estranee ad ogni
interesse politico e sociale. Sono scuole di formazione al rigore morale,
educano a vivere intensi e duraturi rapporti amicali e di gruppo, svilup-
pano le attitudini organizzative. Queste caratteristiche favoriranno in
seguito la partecipazione non individuale ed episodica alla Resistenza e
all’impegno politico. Nello stesso tempo però, la totale mancanza delle
più elementari conoscenze in materia politica e sociale costituirà per i gio-
vani un grave handicap quando, al declinare del fascismo, sentiranno il
dovere di impegnarsi in campi nuovi per i quali sono impreparati.
Gorrieri è chiamato alle armi nel corpo degli Alpini, nell’agosto 1942.
Nominato sottotenente nell’agosto successivo, l’8 settembre si trova a
Magreta in licenza. Organizza, con altri giovani, il recupero di armi a
Formigine e Fiorano e crea depositi di armi ed equipaggiamenti
sull’Appennino. Partecipa alla fondazione del Movimento giovanile per la
resistenza e la rinascita, composto da giovani cattolici e laici (Partito d’a-
zione e socialisti) e cura la stampa clandestina del Foglio del movimento.
Nel 1943 è nominato rappresentante della Democrazia Cristiana nel Co-
mitato militare, organo del Cln. Organizza gruppi clandestini di giovani
cattolici, che diffondono stampa clandestina, svolgono piccole attività di
sabotaggio e collaborano con Don Elio Monari nel salvataggio di milita-
ri alleati e soprattutto di ebrei.
Nell’aprile del 1944 sfugge alla cattura da parte della polizia fascista e,
in maggio, guida in montagna il primo nucleo partigiano democristiano.
Il battaglione che si è sviluppato dal nucleo iniziale, di cui è comandante

La gioventù
e il periodo bellico. 
La Resistenza

Una intensa 
e appassionata vita 
dal “Paradisino” 
al Governo. 
Con una continua 
passione 
per la giustizia sociale



col nome di battaglia “Claudio”, partecipa ad
operazioni varie, prima e dopo la conquista di
Montefiorino, e, alla fine dei 45 giorni della
Repubblica, al più lungo ed impegnativo com-
battimento dei partigiani modenesi. Viene no-
minato comandante della 27a Brigata Gari-
baldi “Antonio Ferrari”, di composizione mista
(democristiani, partito d’azione, comunisti).
Nel novembre 1944, dopo il passaggio oltre il
fronte di gran parte dei partigiani, partecipa al
Convegno di Civago, in cui i comandanti rima-
sti e i rappresentanti dei partiti concordano il
nuovo assetto della Divisione Modena Mon-
tagna, al comando del democristiano Lino
(Luigi Paganelli) e la costituzione del Cnl della
Montagna, presieduto dal democristiano Gio-
vanni (Manfredi). Da quel momento, pur facen-
do la spola fra la montagna e la pianura, dedi-
ca prevalente attenzione a quest’ultima (dove,
fra l’altro, viene catturato a Formigine e riesce
a fuggire). Promuove e coordina l’organizza-
zione delle formazioni armate democristiane
della pianura, le quali, riunite sotto il nome di
Brigata Italia Pianura, parteciperanno ai com-
battimenti del 21-23 aprile al momento della
Liberazione.

Nel maggio 1945 è segretario provinciale
della Democrazia Cristiana, carica che riassu-
me nell’ottobre successivo, a seguito della vit-
toria della lista dei ‘giovani’ nel primo
Congresso provinciale; a Presidente della Dc
modenese viene eletto Alessandro Coppi. Nel
comune impegno delle loro persone si compie
la definitiva saldatura fra la generazione dei
Popolari e quella dei giovani dell’Azione
Cattolica, il cui incontro, auspice Don Monari,
aveva preso avvio fin dagli esordi della
Resistenza e si era sviluppato nella partecipa-
zione alla lotta partigiana.

Dopo il referendum e le elezioni per la
Costituente (giugno 1946) Gorrieri sposa la
staffetta partigiana Vittoria Bucciarelli (che gli
darà sei figli) e lascia la carica di segretario,
che viene assunta da Paganelli fino al secondo
Congresso (ottobre 1946) nel quale la lista
degli “anziani” vince e porta alla segreteria
Attilio Bartole.
Nel marzo 1947 (quando, già dall’ottobre
1946, è presidente del Cis-Comitato di intesa
sindacale tra Dc, Acli, Aci, Cif, Coldiretti,
Unione cooperative, per il sostegno della cor-
rente sindacale cristiana della Camera del
lavoro unitaria) è membro della Segreteria
Provinciale della Camera del Lavoro (fino al
giugno dello stesso anno) e della Commis-
sione esecutiva e del Consiglio generale dei
sindacati e delle leghe della stessa, fino alla
fine del luglio 1948.
Resta membro della giunta esecutiva della
Democrazia Cristiana di Modena fino all’ot-
tobre 1954 (salvo l’intervallo del 1949) ed è
sempre eletto delegato ai congressi nazionali
della Dc fino a tutti gli anni settanta.
Nel 1948 (dopo l’uscita della corrente sinda-
cale cristiana della Cgil) è tra i promotori dei
‘Sindacati liberi’ e della Unione provinciale
della Lcgil, della quale è segretario fino alla
fine dell’aprile 1950, quando è eletto Segre-
tario della Unione provinciale della Cisl, per
restare tale fino al 1958. Dal 1948 al 1950
è membro del consiglio nazionale delle Acli.
È membro del consiglio della Unione provincia-
le delle Cooperative dal 1947 di cui è vice
Presidente dal 1948 e Presidente dal 1951 fino
al 1967 (salvo un intervallo, dal 1960 al 1963).
È deputato al Parlamento per la Dc nel quin-
quennio 1958-1963, membro della commissio-
ne agricoltura. È dirigente dell’Ufficio coopera-
zione della Direzione nazionale della Dc Dal
1966 è membro del Consiglio nazionale della
Dc, fino a tutti gli anni settanta. Rinuncia alla
ricandidatura nel 1963 per dedicare maggiore
impegno nelle organizzazioni locali. Dal giugno
1966, per cinque anni, è segretario regionale
della Dc dell’Emilia Romagna, membro del
Comitato regionale per la programmazione eco-
nomica (1968-69). In quel tempo coordina e
pubblica il ‘Piano di sviluppo dell’Emilia-Ro-
magna’ in 8 volumi, opera fondamentale per lo
sviluppo successivo della Regione.
È del 1966 la pubblicazione per Il Mulino di
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Bologna del volume “La repubblica di Mon-
tefiorini” che segna l’inizio di una visione criti-
co-storica del periodo della Resistenza.
Dal 1970 al 1975 è consigliere regionale
dell’Emilia Romagna.
Dal 1977, per ragioni di salute, è costretto a
ridurre notevolmente la sua attività.

Già dal 1972 si prodiga allo studio dei fenome-
ni economici riferiti al lavoro, alla famiglia e allo
stato sociale in generale. Nel 1972 pubblica il
volume La giungla retributiva, testo fondamentale
per lo studio dei fenomeni retributivi e di dis-
uguaglianza sociale. Nel 1979 pubblica il volu-
me La giungla dei bilanci familiari introducendo
il concetto di famiglia nei fenomeni sociali.
Dal 1980 al 1982 è presidente della Commis-
sione nazionale per i problemi della famiglia
presso il Ministero del Lavoro; nel biennio 1984-
85 è presidente della Commissione d’indagine
sulla povertà presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri. 
Nel 1987 viene chiamato a ricoprire la carica
di Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale nel governo Fanfani (aprile-luglio

1987). Nel 1988 è nominato presidente della
Commissione per l’analisi dell’impatto sociale
dei provvedimenti normativi presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri. Tale com-
missione rimane in funzione fino al febbraio
del 1989. 
Nel 1990 accetta di candidarsi al Consiglio
Comunale di Pievepelago, piccolo comune
dell’Appennino modenese ove è solito trascor-
rere le vacanze estive. Nel 1993 dà vita, assie-
me a Pierre Carniti, al movimento politico dei
Cristiano Sociali di cui diviene portavoce e
Presidente. Nonostante i gravi problemi di salu-
te, che lo costringono a lunghi periodi di rallen-
tamento della attività, continua a studiare i pro-
blemi dello stato sociale (con particolare riferi-
mento alla povertà, alle pensioni, agli assegni
al nucleo familiare, agli interventi economici per
la famiglia e per tutto quanto interessi le dis-
uguaglianze nella società). In questi anni pro-
duce diversi studi sui suddetti problemi, per pro-
pria iniziativa o per conto di entità politiche o
amministrative nazionali e locali. Collabora
anche con i principali giornali e riviste nazionali
producendo articoli e dando interviste sugli
argomenti di cui sopra. Partecipa anche a diver-
se trasmissioni televisive e radiofoniche.
Il giorno 8 marzo 1999, presso l’Università di
Trento gli viene attribuita la laurea honoris
causa in sociologia a riconoscimento della sua
lunga carriera di studioso di problemi sociali.
Durante la cerimonia Gorrieri tiene una lectio
brevis sul tema: “Uguaglianza: una parola in
disuso”. 
Il giorno 14 dicembre 2000 il Presidente della
repubblica, Ciampi, durante un incontro al Qui-
rinale, gli conferisce la nomina a Cavaliere di
Gran Croce, massima onorificenza della Repub-
blica, per i meriti nel campo politico e sociale.
Nel 2002, dopo alcuni anni di studi, pubblica
il volume Parti uguali fra disuguali con l’editore
il Mulino di Bologna. Si tratta di un compendio
delle sue idee sulla povertà, sulla disuguaglian-
za e sulle politiche redistributive nell’Italia di
oggi. È in via di stampa, ed uscirà dunque
postuma, l’ultima sua fatica editoriale “Ritorno a
Montefiorino” sempre per la casa editrice Il
Mulino, ove, assieme alla nipote Giulia Bondi,
compie un’accurata rivisitazione de “La repub-
blica di Montefiorino” del 1966 aggiungendo
diverse considerazioni sul periodo post-bellico
nel territorio modenese.

Gli studi
di politica sociale 



“Parti uguali fra dis-
uguali”, ultimo la-

voro di Ermanno Gor-
rieri, oggi che il centro-
sinistra italiano è alle
prese con la definizione
del proprio progetto di
governo, andrebbe letto

con grande attenzione. Non solo perché vi
si troverebbero suggerimenti e indicazioni
“operative” ma anche per “ascoltare” – e
meditare – la severa denuncia di chi non
riusciva a capire ed accettare l’abbandono
di una seria strategia redistributiva dei red-
diti, le politiche fiscali dei governi del cen-
trosinistra.
Il lascito culturale e politico di Gorrieri va
coltivato e narrato. Non meno di quello spi-
rituale e umano. In lui ritrovo la semplicità di
La Pira, la concretezza di Mattei, il modo di
intendere la responsabilità politica di Zac-
cagnini, la laicità di Jemolo, il rigore di Dos-
setti. Gorrieri appartiene a quella genera-
zione di italiani che ha ispirato e orientato i
primi passi della democrazia e della Re-
pubblica. Ne fa fede il suo intenso itinerario:
dall’esperienza partigiana a quella sindaca-
le, dall’azione politica a quella amministra-
tiva, dal lavoro scientifico a quello pubblici-
stico. Insieme utopista e realista può essere
considerato tra i maggiori esponenti del
riformismo cristiano, fatto di pensieri lunghi
e passi concreti, convinzioni solide e obietti-
vi possibili. Maestro di diverse generazioni
di giovani cattolici che hanno scelto, indiffe-
rentemente, la via della politica o delle pro-
fessioni avendo ben chiaro che, per l’una
come per le altre, servono la competenza, lo
studio rigoroso e assiduo, la dedizione co-
stante: a queste condizioni, e solo a queste,
l’apporto è utile alla comunità umana di cui
si è membri. 
Con Gorrieri se ne è andato forse l’ultimo
grande visionario della politica italiana. Era
un gigante che cercava di nascondersi den-
tro l’immagine di un bambino. Con il can-
dore e l’innocenza tipici dei piccoli era infat-

ti capace di pronunciare verità sconvolgenti,
di dire i suoi “no”. In quelle occasioni il volto
sembrava intimidirsi, la voce diventare
ancora più discreta, il ragionamento essen-
ziale, il linguaggio elementare per depurar-
lo da ogni possibile ambiguità. E poi il “no”,
diremmo oggi, “senza se e senza ma”. Lo
pronunciò rivolto a Donat Cattin in una tesis-
sima riunione della sinistra Dc dell’Emilia
Romagna all’indomani della svolta del
“preambolo”. Non risparmiò nemmeno il
suo amico Zaccagnini, ad un Consiglio
nazionale Dc, quando gli parve di cogliere
qualche incertezza: ma senza clamore e con
serenità. Rispose con un no anche a Mar-
tinazzoli quando decise di ricominciare l’av-
ventura dei Popolari e lui provò a ricomin-
ciare quella dei Cristiano Sociali. Erano no
pesanti perché rivolti ad amici che stimava.
E sofferti. Ma la sua sofferenza – mi confidò
– la teneva dentro di sé.
In quelle occasioni era disarmante nel senso
letterale: toglieva ogni arma all’interlocutore
con la pulizia e l’assenza di calcolo del suo
modo di ragionare. Si faceva guidare da
una sorta di “etica della chiarezza”, del nito-
re del pensiero e della parola, come pre-
supposto della credibilità della politica. Si
coglievano in lui le virtù evangeliche del “sì
sì e no no”, del disinteresse e dunque della
dedizione agli altri.
Se la carità è il servizio agli ultimi per Gor-
rieri la politica era il servizio ai penultimi,
cioè a quanti fossero a rischio di diventare
ultimi e peraltro ancora preservabili da quel
dramma. Si coglieva in lui il “coraggio” che
meglio si dovrebbe definire – come faceva
Dossetti – con il nome di un’altra virtù: la for-
tezza. Il coraggio che lo accompagnò nella
guerra, nella lotta partigiana, nel difficile e
rischioso dopoguerra emiliano ed in tutte le
avventure apparentemente più tranquille
della sua esistenza.
Gorrieri ci ha lasciato un magistero denso e
ampio, un magistero di opere, stile di vita,
rigore intellettuale, serenità interiore, intelli-
genza dei tempi nuovi, pensieri profondi e
anche per questo duraturi.
È tornato totalmente spoglio nella terra che
lo ha generato, avvolto semplicemente in un
lenzuolo, accompagnato da un testo del Ma-
gnificat di cui lui stesso aveva rivisitato la
traduzione dal latino. Così la sua lezione si
è estesa fino all’ultimo momento.
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Si dovrà tornare a lun-
go sulla lezione uma-

na, intellettuale e politica
di Ermanno Gorrieri che
ha chiuso il 29 dicembre
scorso la sua nobile vita
nella sua Modena a 84
anni di età: giovanissimo

dirigente della lotta di liberazione nell’Ap-
pennino emiliano partecipò alla costituzione
della cosiddetta “Repubblica di Montefiorino”
nel 1944, di cui fu anche il principale storio-
grafo, e fu sempre intransigente nel dichiara-
re che la lotta resistenziale non era un patri-
monio esclusivo dei comunisti, ricordando la
resistenza semplice delle persone che in città
ed in montagna agevolarono l’azione dei
combattenti.
Fra i fondatori delle Acli modenesi partecipò
da protagonista alle lotte sindacali nell’imme-
diato dopoguerra e fu, accanto a Giulio
Pastore, fra coloro che dopo la scissione della
Cgil unitaria nel 1948 diedero vita alla Cisl,
dalla quale si sarebbe dimesso con qualche
sofferenza circa cinquant’anni dopo in dissen-
so dalla politica sindacale di Sergio D’Antoni.
Vicino alla Democrazia Cristiana partecipò
attivamente alla vita politica solo in due occa-
sioni: prima come deputato nella III legislatura
(1958-1963) poi, brevemente, nel VI Governo
Fanfani (1987) come Ministro del Lavoro.
Tuttavia la sua vera passione era quella dello

studio dei problemi sociali, visti in particolare
nell’ottica (veramente innovativa negli studi
economici e sociali nel nostro Paese) delle
famiglie e delle persone a basso reddito.
Successivamente, prendendo atto della fine
della Dc e della nascita del sistema bipolare,
fu fra i fondatori del movimento dei Cristiano
Sociali, intendendolo come il contributo speci-
fico dei credenti alla nascita di un polo pro-
gressista e democratico che non fosse solo
debitore dell’ascendenza marxista. Comunque
si valuti quell’esperienza, occorre dire che
Gorrieri seppe intuire meglio e prima di tanti
altri nell’area cattolico democratica come il
passaggio al maggioritari avesse segnato la
fine di vecchie appartenenze e di tradizionali
concezioni dell’agire politico dei cattolici valu-
tando la necessità di nuovi scenari.
Restano classici i suoi studi sulla “Giungla

GIOVANNI
BIANCHI

L a morte di Ermanno Gorrieri rappresenta una perdita grave
e dolorosa per la democrazia italiana. Con lui scompare un

protagonista importante della vita politica democratica degli
ultimi 60 anni, un esponente riconosciuto e stimato del cattoli-
cesimo democratico e sociale, artefice, con i Cristiano sociali,
del processo di rinnovamento culturale e politico della sinistra
italiana che portò alla costituzione dei Democratici di Sinistra.

Attraverso l’impegno sindacale, politico e di studioso dei problemi sociali, profuso in
tanti anni di partecipazione alla vita pubblica, Gorrieri ha interpretato con grande
coerenza i valori costituzionali di libertà, uguaglianza, giustizia sociale, fin da quando,
giovanissimo, decideva di partecipare alla Resistenza, alla testa delle formazioni parti-
giane cattoliche del modenese.
Tutta la sua vita, di sindacalista prima e di protagonista della vicenda politica e parla-
mentare poi, è stata contrassegnata da un impegno instancabile sui temi del lavoro, delle
povertà, della famiglia. I suoi studi, i suoi scritti la sua elaborazione culturale e politica
rappresentano per noi un contributo di grande e preziosa attualità.

IL MESSAGGIO DI
PIERO FASSINO
ALLA FAMIGLIA
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retributiva” (1972) e sulla “Giungla dei bilan-
ci familiari” (1979): la sua fama di studioso
fece sì che fosse chiamato a presiedere le
Commissioni governative su “Famiglia e red-
dito” (1982), “La povertà in Italia” (1985),
“Lavoro e pensioni” (1990) che diedero un’
immagine precisa di un Paese in cui ancora
i bilanci familiari erano condizionati dalla
presenza di impressionanti sacche di pover-
tà e dalla scarsa capacità dei salari di com-
pensare il crescente costo della vita. In que-
sto senso, se la malattia e la stanchezza non
avessero fiaccato la sua forte fibra, proba-
bilmente sarebbe stato uno dei più autorevo-
li commentatori del processo di impoveri-
mento delle classi medio – basse in questa
fase di sfondamento delle tradizionali sicu-

rezze dello Stato sociale. Il suo ultimo studio
intitolato significativamente (con un’evidente
richiamo ad una famosa frase di don Milani)
“Parti uguali fra disuguali”, pubblicato come
i precedenti dal Mulino, metteva una volta di
più sotto analisi critica il problema dell’u-
guaglianza, definendolo come una delle
frontiere politiche su cui ancora i riformisti
debbono misurarsi attraverso un’approfondi-
ta riflessione sulla necessità di politiche redi-
stributive dirette a realizzare equità sociale e
libertà sostanziale.Una delle sue ultime im-
portanti apparizioni pubbliche fu per presen-
tazione di questo libro presso il Centro San
Fedele di Milano organizzata dalle Acli
ambrosiane nell’autunno 2002, che costituì
un’importante occasione di riflessione e di
proposta politica e sociale con una vasta par-
tecipazione di un pubblico attento e sensibi-
le. La sua lezione, ed il suo metodo di studio
insieme scientifico ma inequivocabilmente
schierato”, restano un punto di riferimento
per il movimento cattolico democratico e per
tutti i riformisti.

L’ultima pubblicazio-
ne di Ermanno Gor-

rieri si intitola “Parti
uguali fra disuguali”. Il
titolo si ispira alla frase
di Don Milani: una sud-

divisione eguale fra eguali è giustizia, fra dis-
uguali è somma ingiustizia. Nella presentazio-
ne del volume a Torino, ad iniziativa dei Cri-
stiano Sociali, con la presenza e gli interventi
di Fassino e Cofferati, egli affermava che il pro-
blema più grave in Italia non è la povertà, ma
la disuguaglianza, che in un sistema neocapi-
talista e neoliberista aumenta di giorno in gior-
no: i ricchi diventano sempre più ricchi, i pove-
ri sempre più poveri, come dimostra anche l’ul-
timo intervento del governo sulla diminuzione
delle tasse. Ciò in netto contrasto con il dettato
costituzionale, che afferma l’eguale dignità
sociale di tutti i cittadini e il compito della
Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici
e sociali che impediscono tale eguaglianza.
Ciò non significa “egualitarismo”, perché è evi-
dente che nasciamo e siamo disuguali, ma
significa eguali opportunità per tutti di svilup-
pare le proprie risorse umane e sostegno a chi
ne ha di meno, perché non resti emarginato.
Questa è stata la battaglia di Ermanno Gorrieri
in tutta la sua vita, come sindacalista, come

uomo politico, come ministro del lavoro, come
studioso, come cristiano. Nella sua proposta,
la prima indagine sulla povertà, da lui condot-
ta per incarico dell’on. Craxi, allora presiden-
te del Consiglio, doveva servire ad impostare
una politica sociale che facilitasse la formazio-
ne professionale dei giovani, perché Gorrieri
vedeva qui la radice principale della povertà e
la strategia per combatterla: chi non ha una for-
mazione non trova lavoro, e se lo trova è di
basso reddito, ha un alloggio ai margini della
società, non può sostenere i figli negli studi,
non può curare adeguatamente la salute sua e
della sua famiglia. Egli vedeva perciò nel lavo-
ro la vera prevenzione della povertà e la lotta
più efficace contro di essa.
Il Governo Craxi, purtroppo, come del resto
quelli che seguirono, non seppero cogliere que-
sta suggestione e prospettiva. I rapporti della
Commissione per l’indagine sulla povertà si
susseguirono periodicamente, ma non ebbero
una reale incidenza politica sulla povertà.
Gorrieri trasmise questa vocazione ad occu-
parsi dei più poveri, a promuovere egua-
glianza, a combattere alle radici la povertà,
al movimento politico che anche da lui prese
ispirazione e divenne poi partito politico: i
Cristiano Sociali.

Mons. 
GIOVANNI NERVO
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Se ricordo Erman-
no Gorrieri e ri-

fletto suo ciò che ha
rappresentato per
me la sua amicizia,
mi tornano alla me-
moria Dossetti e Zac-
cagnini.
Sta tramontando una

generazione che ha vissuto, con passione, le
contraddizioni della politica ed in particolare
quella del cattolicesimo democratico, e che ha
compreso quanto la storia del “popolarismo” si
sia intrecciata con la storia “difficile”, ed in
qualche momento tragica, di questo Paese.
Ermanno Gorrieri ha dovuto scegliere, poco
più che ventenne, da quale parte stare. Ribelle
per amore ha impugnato le armi contro il nazi-
fascismo per una rivolta morale e per patriotti-
smo. Senza odiare il nemico ha lottato per la
libertà. Ha votato per la Repubblica e poi si è
impegnato con generosità ed intelligenza per
realizzate gli ideali che hanno caratterizzato la
Costituzione nata dalla Resistenza.
Per una generazione educata nelle parrocchie
e nelle associazioni cattoliche, ciò che dava
senso alla lotta partigiana era l’idea (mazzi-
niana) che la libertà va conquistata: “più della
schiavitù, temo la libertà recata in dono”.
Sin dalla esperienza partigiana, Gorrieri si è
dimostrato capace di “organizzare”, di assu-

mersi straordinarie responsabilità, senza retori-
ca. Senza l’ambizione di essere riconosciuto lea-
der, senza cercare la “visibilità” ma pronto a
correre i rischi che una responsabilità comporta.
Ha organizzato le bande partigiane nel-
l’Appennino, ha organizzato la democrazia
cristiana di Modena, ha concorso all’orga-
nizzazione del sindacato nelle campagne e
nelle fabbriche, ha promosso ed organizzato
le cooperative, ha ideato e promosso iniziati-
ve culturali ed editoriali, consapevole che
“fare”, ha poco senso se l’azione non è l’e-
spressione di un pensiero, di un progetto di
società, di una politica.
Il progetto politico che ha animato l’impegno di
Gorrieri teneva insieme libertà, democrazia e
solidarietà. La sua esperienza e la realtà nella
quale viveva, gli imponevano di mettere al
primo posto l’obiettivo della giustizia sociale,
dell’uguaglianza. Stare dalla parte dei più
deboli, come La Pira e come don Milani. Con
lo spirito di don Primo Mazzolari. Con animo
rivoluzionario ma con metodo riformatore. A
me è sempre parso il più “laburista” tra i poli-
tici che ho incontrato. A suo modo, in un tempo
segnato dalla “guerra fredda” – ma anche per-
ché non poteva accettare il modello del “parti-
to unico” e della dittatura del proletariato – è
stato “anticomunista”. E con straordinaria
coerenza ha cercato di rivalutare il lavoro
manuale, in un sistema che si andava caratte-

GUIDO 
BODRATO

Non è facile per me ricordare una persona ammirata, ma con la
quale non ho mai avuto rapporti stretti. Ho conosciuto Ermanno

Gorrieri molti anni fa quando veniva alla Cisl di Bergamo a parlare
di stato sociale, di uguaglianza e di impegno sociale. Era una per-
sona affascinante, modesta. Il segno che lo caratterizzava era la
competenza e la sobrietà'. 
La politica spettacolo non rientrava sicuramente nel suo stile. Era
rigoroso con sé, e questo lo rendeva tale anche nei confronti degli

altri, peculiarità che lo ha ispirato, e contraddistinto, nei diversi ruoli che ha esercitato, oltre
l'ambito sindacale, anche nell'ambito politico da lui considerati (il sindacale e il politico)
momenti distinti e autonomi del più complessivo impegno nel sociale e per la persona. Nel-
l'adesione alla Cisl ha sempre mantenuto un atteggiamento libero ed autonomo. Quando non
condivideva posizioni lo diceva apertamente e pubblicamente con chiarezza. Giunse anche
ad autosospendersi dala Cisl per circa un anno, per poi riprendere la sua adesione, dopo una
telefonata che ricordo ancora con grande emozione. La sua figura è emblematica di una per-
sonalità che ha saputo coniugare la fedeltà all'ispirazione cristiana, attraverso un impegno
sociale e un impegno politico differenti nei modi ma comuni nella determinazione di far cre-
scere il ruolo ed il significato delle persona, nella sua individualità e nella sua appartenenza
ad una rappresentanza collettiva.

SAVINO 
PEZZOTTA
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rizzando per il crescente peso della finanza.
Con le sue ricerche ha dato forza alla politica
dei redditi, ha sollecitato riforme della politica
fiscale per renderla “a misura della famiglia”,
ha suggerito come contrastare le povertà che
segnano anche la società del benessere.
C’è una rara coerenza tra lo studioso, il parla-
mentare, il ministro. Resiste contro le difficoltà, lo
scetticismo, l’affermarsi dell’onda liberista, il dif-
fondersi – dalle aule delle università a quelle del
parlamento – del “pensiero unico” del capitali-
smo “compassionevole” che sembra irridere alla
stessa idea di una società  a misura d’uomo.
Gorrieri è stato il punto di forza della “sinistra
modenese” della Dc, anti-comunista, ma uomo
di sinistra. La mia generazione ha discusso se
considerarsi “sinistra della Dc” o “sinistra nella
Dc”. Eravamo considerati “comunistelli di sacre-
stia”, ma in realtà quella tensione rendeva evi-
denti i limiti della sinistra storica, del partito
comunista, alla quale uomini come Gorrieri con-
tendevano – dialogando –  la rappresentanza
dei lavoratori e la stessa pretesa di essere l’a-
vanguardia dell’avvenire. Gorrieri è stato parla-
mentare democristiano per una legislatura. Poi è
tornato in provincia e come segretario regiona-
le del partito ha lavorato per l’avvio della
Regione. Restando punto di riferimento della sini-
stra modenese e della “tendenza” dell’Emilia
Romagna che, quando si è imposta la prova del
referendum sul divorzio, ha dimostrato di aver
compreso che l’Italia era cambiata.

Per Gorrieri essere cattolici democratici, in
coerenza con l’insegnamento del popolare
Ferrari, significava decidere in autonomia,
rispettando la laicità della politica. Gorrieri
non si è arreso alla secolarizzazione, non si è
certo convertito all’individualismo dei radicali,
non ha attenuato l’ispirazione cristiana della
sua politica. Pensava semplicemente che il
compito di orientare gli elettori spettava ai
“comitati” che avevano promosso i referen-
dum, e che su una questione che toccava la
coscienza di tutti i cittadini, i partiti dovessero
rispettare il voto di coscienza.
La maggioranza della Dc pensò invece di riac-
quistare con il referendum, il consenso del
mondo cattolico. In realtà il clerico-moderati-
smo non poteva non portare all’isolamento
della Dc e/o alla deriva conservatrice, rial-
zando così gli “storici steccati” che De Gasperi
aveva cercato di abbattere.
Quella vicenda ha reso evidenti i limiti della
strategia che ha legato l’immagine del partito
al ruolo di governo (cioè, al potere). La Dc dei
moderati non sapeva ascoltare l’invito di Moro
ad essere “oppositori di se stessi”.
Tuttavia Gorrieri ha sostenuto Zaccagnini negli
anni della solidarietà nazionale, e per quanto
ritenessero ormai poche le speranze di una
ripresa riformatrice, non si è sottratto – in segui-
to, con Fanfani – alla responsabilità di guidare
il Ministero del Lavoro.
Quando si è avviata la dissoluzione della Dc,
per restare in politica a sinistra, senza però
cancellare una identità, ha dato vita – con
Pierre Carniti – al movimento dei Cristiano
Sociali. Tenendo comunque viva l’amicizia con
chi ha fatto la scelta “popolare”, con la stessa
amarezza per una speranza minacciata dal
vento impetuoso della storia.

Non nascondo qual-
che difficoltà e im-

barazzo nel compito di
ricordare Ermanno Gor-
rieri. Per il coinvolgimen-
to personale ed emotivo,
dopo i quasi cinquan-

t’anni di vita e di impegno civile e politico che
ho condiviso con lui, in un dialogo intenso e
ininterrotto anche quando, sul finire degli
anni ’60, le nostre strade politiche si separa-
rono, per poi ricongiungersi all’indomani del
collasso degli assetti politici post-bellici nel
1992. Ancora, perché altri fra noi saprebbe

senz’altro farlo meglio di me. Ma, soprattutto,
perché Ermanno non amava i rituali delle
commemorazioni e, schivo com’era per tutto
ciò che riguardava la sua persona, non gra-
diva che si parlasse di lui e non vorrebbe
certo che noi, suoi amici, oggi lo celebrassi-
mo dopo la morte.
Tenterò dunque, per il rispetto che gli dobbia-
mo, di richiamare alcune soltanto fra le tante
cose che Gorrieri ci ha insegnato: con l’esem-
plarità della vita e della testimonianza cristiana;
con l’infaticabilità e la tenacia del giovanissimo
comandante partigiano, del sindacalista, del
cooperatore, del politico e dello studioso della

LUCIANO 
GUERZONI
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società; con il rigore e la concre-
tezza delle ricerche e delle pro-
poste; con la coerenza e il corag-
gio delle sue scelte, spesso contro
corrente e pagate talvolta anche
a prezzo dell’incomprensione e
della solitudine. In una parola,
ciò che Gorrieri continua a dirci.
Per andare avanti, non per rim-
piangere il passato. E non a noi
soltanto, ma a tutti coloro che,
nella sinistra e nel centro sinistra,
sono impegnati “a ricercare –
come scriveva nel suo ultimo edi-
toriale per la rivista dei Cristiano

Sociali, alla vigilia delle elezioni europee – la
contaminazione di culture e tradizioni, a costrui-
re un programma di governo capace di garan-
tire, nell’economia di mercato, l’esercizio effet-
tivo, per tutti, dei diritti di libertà”.   
In queste poche righe, all’apparenza banali,
scritte appena pochi mesi addietro, c’è a mio
parere la chiave per intendere la prospettiva
politica per cui Gorrieri si è speso lucida-
mente e generosamente nell’ultimo decennio
e per cogliere il senso e la direzione – e direi
tutta l’attualità – del suo impegno di politico e
della sua ricerca di studioso della società.
Qualche parola, anzitutto, sulla prospettiva
politica, evocata da quel “ricercare la conta-
minazione di culture e tradizioni”. Con un’av-
vertenza. Il Gorrieri che nell’ultimo decennio
persegue la contaminazione delle culture e del-
le tradizioni della sinistra italiana, intesa nel
senso più ampio, non è separabile dal Gorrieri
dei cinquant’anni precedenti. Fondatore e co-
mandante delle formazioni partigiane cattoli-
che, in un confronto anche aspro con le for-
mazioni comuniste. Fondatore, animatore e
dirigente di grande spicco della Dc e della sini-
stra Dc, delle cooperative bianche, dei “sinda-
cati liberi”, della Cisl, in una competizione plu-
ridecennale e a tutto campo, nell’Emilia rossa,
con il Pci e con le organizzazioni della sinistra
d’ispirazione marxista. Profondamente e con-
vintamente “anticomunista”, anche se alla sua
maniera. Nel senso di farsi carico, al di là del
pur fermo contrasto ideologico e culturale,
delle ragioni storiche e sociali del comunismo
e di competere con il Pci, con la Cgil, con la
cooperazione rossa sul terreno propriamente
della giustizia sociale e della rappresentanza
e dell’organizzazione degli interessi e delle
aspettative dei ceti socialmente svantaggiati.
Un confronto competitivo non di tipo soltanto
pragmatico, ma ideale e, insieme, nel merito

dei problemi e sulle proposte programmatiche,
senza complessi di inferiorità, anzi con la con-
sapevolezza di scavalcare spesso  a sinistra il
Pci sul terreno delle politiche sociali e dell’in-
novazione riformatrice. Gorrieri va “preso”
tutto. Non solo per il rispetto che si deve all’in-
terezza della sua vicenda umana e politica,
ma ancor più perché è il solo modo per com-
prendere, nel mutare delle circostanze storiche,
la rigorosa coerenza delle sue scelte, del suo
percorso e del suo approdo finale. Se qui, per
ragioni di spazio, ci limitiamo a quest’ultimo, è
bene farlo con la consapevolezza della par-
zialità di questo punto di vista. 
Gorrieri è tra i primi ad intendere, agli inizi
degli anni ’90, il senso e la portata della crisi
del sistema politico e degli effetti ineludibili del-
l’introduzione del sistema elettorale maggiorita-
rio, nella prospettiva della democrazia dell’al-
ternanza e della conseguente, inevitabile bipo-
larizzazione del sistema politico. Egli ritiene che
il processo vada favorito e che impegni i catto-
lici democratici a una scelta di coraggio e di
coerenza. Contesta pertanto l’illusione, coltiva-
ta allora dai più, che nel nuovo scenario della
politica e della società italiana ci sia spazio per
una terza forza. Reputa un inutile e pericoloso
diversivo la prospettiva del Ppi di Martinazzoli,
che poi sfocerà – nelle elezioni politiche del
1994 – nell’alleanza del cosiddetto “Patto
Segni” e nell’inattesa, quanto (invero) prevedi-
bile vittoria di Berlusconi. Nell’estate del 1993,
dissociatosi dal Ppi, rompe gli indugi e intra-
prende una serie defatigante di incontri e di
contatti con le molteplici espressioni associative
e individuali del cattolicesimo democratico. La
sua tesi è che il mutato contesto politico, se-
gnando comunque l’impraticabilità di qualsivo-
glia forma di rappresentanza  unitaria  dei cat-
tolici, al pari di ogni velleità terzaforzista,
imponga di scegliere fra i due schieramenti
alternativi in via di formazione  e ponga ai cat-
tolici democratici e, più in generale, ai cristiani
impegnati nel sociale l’esigenza di dar vita ad
una presenza organizzata e visibile di cristiani,
per coerenza etica e per vocazione politica,
nello schieramento di sinistra.
Matura così in Gorrieri l’idea (che discuteva-
mo insieme, via via precisandola, nelle lunghe
camminate pomeridiane, impostegli dai medi-
ci per il suo cuore) di dar vita al movimento
dei Cristiano sociali, con un triplice ordine di
motivazioni e, insieme, di obiettivi: 1) dare
continuità politica e visibilità organizzativa,
nel nuovo assetto del sistema politico italiano,
alla tradizione, al multiforme tessuto associati-
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vo, alla sensibilità, ai valori, alle proposte poli-
tico-programmatiche del cattolicesimo demo-
cratico e del cristianesimo sociale; 2) attestare
di fronte alla storia che, nella nuova fase, c’e-
rano cattolici anche a sinistra (come amava
ripetere: “lo storico del futuro deve poter atte-
stare che c’erano cristiani anche nella sini-
stra”); 3) rassicurare, come ha opportunamen-
te ricordato Pierre Carniti in una sua testimo-
nianza di questi giorni, l’opinione cattolica, i
quadri del sindacato e della cooperazione, i
militanti dell’associazionismo cattolico sulla
possibilità di collaborare e di intraprendere un
cammino politico comune – con la salvaguar-
dia, appunto, di una scelta collettiva e di una
presenza organizzata – con la sinistra, con gli

avversari di ieri (ricordo che la preoccupazio-
ne di “rassicurare” l’opinione cattolica era tale
da farci convenire che io, al pari di altri espo-
nenti cattolici già schierati a sinistra, non figu-
rassimo tra i promotori del movimento). 
Comincia da qui, per Gorrieri, la ricerca e la
pratica della “contaminazione di culture e tra-
dizioni”, che proseguirà con la promozione
dell’Ulivo, di cui fu tra i primi e più convinti
sostenitori, con la successiva partecipazione
alla costituente dei Ds, fino all’appoggio alla
lista unitaria dell’Ulivo nelle ultime elezioni
europee, da lui intesa come prima tappa e
architrave del “processo di formazione del
grande partito riformista, cardine della futura
alleanza di governo”. Alla linearità di questa
prospettiva culturale e politica, fanno riscontro
in Gorrieri – e non possiamo tacerle – la delu-
sione, la critica e l’amarezza degli ultimi mesi
per le esitazioni, le lentezze, gli arretramenti
dei partiti nel processo di aggregazione
dell’Ulivo. Da ciò una crescente insofferenza
verso i partiti e il sostegno ad ogni iniziativa
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Nella comunità cristiana, la convocazione per por-
gere l’ultimo saluto ad un fratello o ad una sorella,
pur ripetendosi con frequenza, non genera, per que-

sto, assuefazio-
ne. Ogni volta ci
troviamo di fron-
te al mistero
della morte, così
abituale e, tutta-
via, istintivamen-
te rifiutato dalla

nostra sensibilità. Siamo profondamente feriti nei sen-
timenti e sperimentiamo una frattura insanabile nella
vita, per la perdita di una persona cara, un fami-
gliare, un amico, una guida. Avvertiamo, per questo,
in noi due tentazioni opposte: quella di affidare alle
parole, alle troppe parole i ricordi, e la consuetudine
di vita che la morte ha definitivamente cancellato;
oppure la tentazione di rimanere in silenzio, chiusi in
noi stessi, insofferenti persino delle parole consolato-
rie che risuonano come una formalità scontata.
Bisognosi di verità, ricorriamo, ancora una volta alla
Parola di Dio, che è stata proclamata in questa cele-
brazione. Vi emerge la rappresentazione della vita
umana, quale appare nella luce della fede: dono di
Dio, affidato a ciascuno di noi. Da ciascuna delle tre
pagine, possiamo cogliere un’indicazione che illumi-
na la vicenda umana, della quale ciascuno di noi è
insostituibile protagonista; é la risposta di Dio agli
interrogativi che la morte delle persone care suscita
in tutti, cristiani o non.
La prima lettura si apre con una esplicita professio-
ne di fede: “Le anime dei giusti sono nelle mani di
Dio, nessun tormento le toccherà”. È un versetto del

Libro della Sapienza che risponde alla domanda sul
senso della vita, sul significato del bene o del male
che si è compiuto; dell’apparente identico destino
di chi è fedele alla Legge di Dio e di chi, invece, ha
come fine soltanto un immediato vantaggio. Il Libro
della Sapienza ricorda che l’orientamento concreto
della vita è affidato, ogni giorno, alle scelte perso-
nali. Apparentemente la fine è la stessa, ma: “Le
anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tor-
mento le toccherà”.
La pagina del vangelo é una parte del discorso
della montagna. Il Signore richiama, con l’efficacia
di esempi concreti (...quello che mangerete...quello
che indosserete...), quale debba essere la direzione
fondamentale della vita: “Cercate prima il regno di
Dio e tutte queste cose (oggetto delle preoccupa-
zioni quotidiane) vi saranno date in aggiunta. “ Il
Signore non invita certamente alla passività, all’i-
nerzia; Lui che nella parabola dei talenti ha ricor-
dato che saremo giudicati in misura dell’impegno
rivolto a far fruttificare i doni della nostra esistenza.
Il Signore ci ricorda con forza che il compito più
alto è dedicarsi alla costruzione del regno di Dio
nella storia, non come struttura visibile, ma come
nostra trasformazione interiore. In altri termini: il
senso della vita trova le sue vere dimensioni quan-
do, pur apprezzando lo sforzo del proprio ingegno
e le ricchezze delle personali aspirazioni, ci si apre
al disegno di Dio, mediante il confronto con la sua
Parola.
Infine, nella seconda lettura, l’inizio suona così: “Da
questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la
sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare
la vita per i fratelli”.

Il testo 
dell’omelia di
mons. Benito
Cocchi, 
arcivescovo 
abate di 
Modena-
Nonantola 
ai funerali di
Ermanno Gorrieri

Nelle mani di Dio 
la sua anima di giusto
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che potesse smuoverli, nel convincimento –
ribadito ancora nel già ricordato editoriale –
che senza un passo indietro dei partiti non
possa aversi l’auspicata e necessaria “conta-
minazione delle culture e delle tradizioni del
riformismo italiano”. A noi e all’intero centro
sinistra, Gorrieri lascia l’indicazione che l’ha
costantemente guidato negli ultimi anni: tra-
sformare l’Ulivo da coalizione elettorale in
alleanza politica, in una vera e propria forma-
zione politica unitaria e plurale, fino a dar vita
al “grande partito riformista”. Se fosse qui,
oggi chiederebbe ai Cristiano Sociali di spen-
dersi con forza in questo processo, con un
apporto originale di valori e di coerenti conte-
nuti programmatici: gli uni e gli altri costitutivi,
per lui, di ogni autentica esperienza politica.
Sulla direzione dell’auspicato apporto alla
nuova formazione politica, risultano partico-
larmente illuminanti, ancora una volta, le
poche righe di Gorrieri da cui siamo partiti:
“costruire un programma di governo capace
di garantire, nell’economia di mercato, l’eser-

cizio effettivo, per tutti, dei diritti di libertà”.
Sapendo – per conoscenza diretta – con quan-
ta  puntigliosità, quasi maniacale, Gorrieri
curasse i suoi scritti, scegliendo e soppesando
ogni parola, credo che possiamo legittimamen-
te cogliere in quell’inciso, “per tutti”, l’evoca-
zione sintetica dell’intera sua battaglia politica
e di tutta la sua ricerca sociale. Il valore di rife-
rimento è per lui la libertà. Ma il problema è
l’uguaglianza. Vale a dire come garantire, in
un’economia competitiva – che Gorrieri ricono-
sce ed accetta – il godimento effettivo, paritario
e universalistico (“per tutti”) dei diritti di libertà.
Sta lì il suo infaticabile impegno per documen-
tare, denunciare e combattere le disuguaglian-
ze sociali, al pari delle sue insistite e concrete
proposte per promuovere l’uguaglianza.
L’uguaglianza non come valore in sé, non
come appiattimento livellatore, da lui sempre
contrastato, ma come condizione perché tutti
possano effettivamente, realmente esercitare i
diritti di cittadinanza, di partecipazione politi-
ca, di libertà. Nonostante lo si indichi spesso

È qui raccolto il significato ed il percorso
della carità cristiana in ogni sua espressio-
ne. Conosciamo veramente l’amore in
quanto crediamo che “Lui, il Cristo, ha dato
la vita per noi...”. Ne deriva, come conse-
guenza, che noi dobbiamo agire allo stes-
so modo nei confronti dei fratelli: stesso tra-
gitto, stessa motivazione e, forse, a volte,
anche stessa “passione”.
Queste pagine della Bibbia sorreggono,
oggi, la preghiera con la quale accompa-
gniamo il nostro fratello Ermanno nell’ulti-
mo tratto del suo cammino terreno. Sono
parole di Dio che ci aprono alla fiducia.
Valgono per ogni persona: per i monaci
chiusi dentro le mura del monastero, per
chi è dedito agli affari, per il politico, per
chi ha compiti educativi.
L’on. Gorrieri è stato un cristiano che ha
sentito forte il dovere dell’impegno nella
vita sociale e politica. Ciò era il frutto della
sua formazione giovanile, prima nella
famiglia, nella parrocchia, poi nelle asso-
ciazioni cattoliche; era anche la risposta
ad una realtà che la sua generazione ha
dovuto affrontare e che richiedeva scelte
decisive. E lui le ha compiute, con rischi
personali nel tempo della guerra. Cessata
la fase bellica, con lo stesso impegno mo-
rale si è dedicato, non soltanto a fare
memoria del passato, ma a trarne inse-
gnamento per il presente ed il futuro.
È stato un politico nell’accezione più alta
del termine. E, se non è mai un impegno

facile quello della politica, ancor meno lo
era in quel tempo. Possiamo affermare che
per Gorrieri la scelta della militanza socia-
le è nata dall’esigenza cristiana di attuare
il suggerimento della prima lettera di
Giovanni: “Figlioli, non amiamo a parole
né con la lingua, ma coi fatti e nella veri-
tà”. Era un politico “laico” nel senso che
lui, cristiano convinto e fedele , aveva la
consapevolezza che le scelte, anche se,
per lui, si fondavano su una vita di fede,
dovevano però esprimersi con il rigore del
ragionamento e con il realismo di chi sa
leggere la storia nella quale agisce. E
come politico cristiano, ma laico, ha sapu-
to assumersi anche i rischi di non essere
sempre compreso da tutti; di dover sce-
gliere in solitudine. 
Sostenuto dalla sua preparazione, sapeva
intravedere nei fenomeni sociali, anche
appena accennati, gli indizi di situazioni
che si andavano maturando. Ed aveva la
capacità di tradurre con grande realismo
(manifestando le doti di un vero politico) in
proposte concrete e realizzabili quanto
leggeva nel profondo degli eventi sociali,
economici, politici.
Era una persona di grande cultura, alimen-
tata dalla sua formidabile capacità di legge-
re, ma soprattutto di discernere la sostanza
di tutto ciò di cui veniva a conoscenza. La
sua era una cultura che lo portava ad ope-
rare, ad essere un cristiano autenticamente
inserito nella “città terrena”, partecipe attivo

della vicenda nella quale era stato chiamato
a vivere. Per questo, a volte, poteva appari-
re riservato ed anche asciutto, come chi non
ama le conversazioni da salotto; asciutto, ma
sempre rispettoso, anche se, forse, interior-
mente un po’ insofferente dei discorsi inutili.
Cosa resta di Ermanno Gorrieri? In noi, la
certezza della fede che ora Ermanno è vivo
in Dio. Nei famigliari e negli amici, insieme
ad un giustificato dolore, rimane il ricordo di
una guida sicura e coerente. In tutti: resta la
testimonianza di un cristiano che ha scelto,
come campo dell’impegno, la vita sociale,
dedicandosi a scoprire le ingiustizie e a
conoscere i disagi dei più deboli, per dare la
parola a chi non aveva voce; la testimonian-
za di uno che ha affrontato i problemi da cri-
stiano inserito nella storia concreta, con la
consapevolezza che gli era chiesto di esser-
ne partecipe e non solo commentatore. Non
so se questo fratello sia stato membro di qual-
che associazione di carità, ma, con l’impe-
gno politico, ha tenacemente lavorato per
esprimere quella carità, che, per essere
genuinamente cristiana, deve prima di tutto
realizzare la giustizia. Una carità, dunque,
che riconosce la dignità delle persone e che
ritiene doveroso di non offrire come dono ciò
che spetta, appunto, per giustizia. E chi,
come cristiano, si dedica ad attuare la giu-
stizia è un giusto. Ecco perché ci piace con-
cludere con le parole della prima lettura: “Le
anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nes-
sun tormento le toccherà”. 
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come il fautore della causa dei poveri e delle
politiche contro la povertà, Gorrieri ha sempre
contrastato, fin dai tempi della sua presidenza
della Commissione di studio sulla povertà in
Italia, la tendenza ad isolare le problematiche
della povertà dalla questione più generale
delle disuguaglianze sociali e dalle politiche
per promuovere l’uguaglianza. Alla dilagante
e ideologica teorizzazione della “società dei
due terzi”, egli contrapponeva l’analisi e la
documentazione della “scala della disugua-
glianza” che attraversa e struttura l’intero cor-
po sociale delle società altamente sviluppate.
Non si stancava di ripetere che non esistono
solo gli ultimi, ma anche i penultimi, i terzultimi
e così via fino al 20 % dei  veri privilegiati, e
che separare la causa degli ultimi dall’analisi
dei livelli reali della disuguaglianza e dalle
politiche per promuovere l’uguaglianza “per
tutti” avrebbe aperto il varco – come in effetti è
avvenuto – alle teorie e alle pratiche del c.d.
“Stato sociale residuale” e all’aberrante etica
del “capitalismo compassionevole”.
Disuguaglianze reali e livelli adeguati di ugua-
glianza da perseguire:  è il filo rosso che per-
corre i suoi memorabili studi, da La giungla
retributiva (il Mulino, 1972) a La giungla dei
bilanci familiari (il Mulino, 1979), in anni in
cui, soprattutto a sinistra, era impensabile dis-
velare le iniquità insite nelle dinamiche retribu-
tive e nel nostro sistema di welfare. E, men che
mai, evocare l’incidenza del concreto contesto
di convivenza familiare nella determinazione
delle disuguaglianze sociali. Fino al saggio più
recente, Parti uguali fra disuguali. Povertà, dis-
uguaglianza  e politiche redistributive nell’Italia
di oggi (il Mulino, 2002). Una teorizzazione
rigorosa e appassionata di un nuovo modello
di welfare, “universalistico” e “selettivo”, rivol-
to cioè a tutti i cittadini, ma capace di incidere
più efficacemente sulle situazioni di reale biso-
gno, muovendo dall’assunto di Don Milani,
ripreso con forza da Gorrieri, secondo cui
“nulla è più ingiusto che far le parti uguali fra
disuguali”. Per questa stessa ragione, il libro
reca una critica tanto severa quanto documen-
tata della generale disattenzione, nel mondo
cattolico e nella stessa sinistra, per le proble-
matiche della disuguaglianza e dell’equità

sociale. Con in più la sofferta denuncia della
“deriva neo-liberista” dell’ultima fase di gover-
no del centro-sinistra, per l’avvenuto privilegia-
mento della leva fiscale a scapito dei trasferi-
menti monetari diretti per i meno abbienti. Vale
a dire la scelta, come forma di sostegno eco-
nomico alle famiglie, di uno strumento – le
detrazioni fiscali per i figli – di per sé cieco
rispetto alle condizioni reddituali del nucleo
familiare, in presenza di un sistema fiscale
basato esclusivamente sui redditi individuali, e
per di più iniquo, perché inevitabilmente esclu-
de i contribuenti senza reddito o a più basso
reddito (cioè tutta l’area dei cosiddetti “inca-
pienti”, che non hanno rapporti col fisco),
aggravando così le disuguaglianze, anziché
ridurle. Sulla stessa linea e con le stesse moti-
vazioni, l’aperto dissenso di Gorrieri rispetto
alla proposta di riforma fiscale presentata dal
centro sinistra al Senato, nel dicembre scorso,
in occasione del dibattito sulla legge finanzia-
ria e sugli sconti fiscali del governo Berlusconi.
Da mesi, fino ancora a pochi giorni prima della
morte, Gorrieri stava lavorando a un progetto
di legge di complessiva riforma degli interventi
di redistribuzione monetaria. Ne erano pilastri
il congelamento delle attuali detrazioni fiscali
per i figli e la previsione di un unico strumento
per il sostegno economico alle responsabilità
familiari, sotto forma di un assegno per i figli
minori – di importo decrescente al crescere del
reddito familiare, rapportato all’ampiezza del
nucleo di convivenza – da erogare (a carico
della fiscalità generale) a tutti gli aventi titolo,
superando così i limiti categoriali del vigente
assegno per il nucleo familiare. L’obiettivo: rea-
lizzare una più equa ed efficace redistribuzio-
ne in favore delle convivenze familiari social-
mente più svantaggiate. Il metodo e la prospet-
tiva etica: imparare a distinguere tra le politi-
che, anche costituzionali, in difesa dell’istituto
familiare e le politiche sociali finalizzate all’u-
guaglianza tra i cittadini, che per ciò stesso non
possono discriminare tra le diverse forme giuri-
diche di convivenza familiare.
Se fosse qui, Gorrieri ci parlerebbe di questo
suo progetto, che rimane ora affidato a quanti
intendono proseguire la sua battaglia per l’u-
guaglianza, memori della questione – cruciale
per lo statuto etico e politico della sinistra – che
egli apertamente propose, in occasione del
conferimento della laurea ad honorem al-
l’Università di Trento, nel 1999, già con l’elo-
quente titolo che volle dare alla sua “lectio”:
“Uguaglianza: una parola in disuso”. 

Il ricordo di ...

primo pianoprimo piano
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Rassicurazione che è
sempre possibile lavora-
re insieme ad altri, se la
diversità non diventa
contrapposizione; quan-
do riflette la ricerca, la
curiosità per esperienze

diverse; la capacità di persuadere ed essere
persuasi; la subordinazione ad una stessa aspi-
razione ad un ideale di giustizia, ad un comu-
ne servizio nella vita democratica.
In questa azione, per così dire, pedagogica le
capacità e le qualità umane di Gorrieri sono
risultate decisive. Era lui che dava sicurezza.
Che dava senso all’iniziativa. Sebbene non
insensibile alle motivazioni della “politica che si
fa”, la sua preoccupazione ed il suo impegno è
sempre stato quello di impedire che venisse
oscurato il costo della “politica che non si fa”. E,
soprattutto che questa contraddizione non com-
portasse mai la chiusura di un varco. Magari
anche solo uno spiraglio. Questa tenacia gli
derivava dalla convinzione profonda che se è
“la verità ci fa liberi”, “la libertà ci deve fare
uguali”. Da qui la sua irrinunciabile tensione
all’eguaglianza. Eguaglianza mai intesa come
uniformità, appiattimento, mediocre amalgama
di posizioni particolari. Ma eguaglianza di dirit-
ti, di opportunità. Che però difficilmente posso-
no essere affermati concretamente in assenza di
un parallelo impegno a contrastare le disegua-
glianze che il sistema economico e sociale ripro-
duce in modo incessante. Gorrieri non sottova-
lutava l’importanza del mercato. Ma sapeva
bene che ci sono problemi che il mercato, da
solo, non sa e non può risolvere. Che c’è quindi
sempre bisogno della politica. Naturalmente
non una politica purchessia. Ma una politica
ricercata con la bussola dell’eguaglianza, della
giustizia sociale, della solidarietà.  
L’autorevolezza politica di Gorrieri non deriva-
va però solo dalla sua indiscussa competenza
sui problemi sociali. C’era dell’altro. C’era il
suo essere credente. E, proprio per questo,
“uomo dialogante”. Sensibile all’esortazione di
Giovanni XXIII a “parlare con gli uomini, non
accusarli”. C’era la sua straordinaria capacità
di collocarsi senza incertezze all’incrocio della
speranza con la fede. Considerate il culmine,
ma anche il dovere del cristiano. C’era il soli-
do convincimento circa la laicità della politica.
Laicità che non definisce una separatezza.
Tanto meno una indifferenza. Ma semmai la
consapevolezza che, nell’impegno sociale e
politico, i cristiani devono sapere “correre da
soli il proprio rischio”. Perché devono essere
riconoscibili, ma anche riconoscere gli altri.
Secondo la regola della tolleranza. Che non è
un semplice dato estetico, o puramente forma-
le. Ma piuttosto la disponibilità a sapersi met-

tere in discussione nel rapporto e nel confronto
con gli altri. Senza tuttavia compromettere ciò
che non può essere compromesso. Ma anche
senza mai sottovalutare che, in politica come
nei rapporti interpersonali, ciò che conta non è
“rassicurarsi”, ma anche “rassicurare”. E per-
ciò, prima di tutto, capire.
C’era anche il fatto di essere riconosciuto come
“uomo della democrazia”. Non solo per il
ruolo rilevante che aveva svolto nella Resi-
stenza al nazifascismo. Ma anche per quello
esercitato in oltre cinquant’anni di vita repub-
blicana. In effetti, seppure consapevole  di
quanto la “democrazia realizzata” fosse diver-
sa da quella sognata durante la Resistenza,
Gorrieri non ne ha mai tratto ragioni di scon-
forto. Ma semmai l’ansia ed il dovere per ten-
tare quotidianamente di ridurne la disparità.
Come Bobbio, concepiva una “democrazia
senza aggettivi, intesa come crescita di libertà,
come compito di giustizia, come ideale di
eguaglianza”. Da inverare perciò attraverso un
permanente impegno. Impegno sorretto dalla
convinzione che non possono mai esistere ra-
gioni sufficienti per estraniarsi dalla lotta demo-
cratica. Mentre, al contrario, ce ne sono sem-
pre abbastanza per impegnarsi. Perché la
democrazia non è mai una conquista che si fa
una volta per tutte. Ma vive e si consolida solo
se può contare su una diffusa sollecitudine a
preservarla, a rafforzarla. 
Per il suo stile discreto e misurato Ermanno
Gorrieri non è mai stato abbagliato dalle luci
della ribalta. Anche per questo credo che non
possa essere accomunato nella stessa galleria
in cui abitualmente vengono collocati un buon
numero di personaggi della politica italiana.
Personalmente credo che egli appartenga piut-
tosto alla ben più importante, ma anche più
esile, schiera dei testimoni. Perché ha saputo
essere, non un semplice testimone del suo
tempo. Ma, nel suo tempo, un coerente e co-
raggioso testimone delle proprie idee. 
Sono convinto che, soprattutto in una stagione
di protagonismo effimero e spettacolare, corri-
vo ed accomodante (quale quello che stiamo
vivendo), il senso della lezione autentica di
Gorrieri debba essere rintracciato proprio sul
versante della sua testimonianza. Cioè della
sua coerenza sul piano intellettuale, morale, di
vita. Si tratta di una testimonianza tanto più
importante considerato che, da quelle parti, è
difficile aspettarsi il confortante clamore del
successo. A volte, nemmeno la ragionevole
speranza di un risultato immediato da cogliere. 
Proprio per questo credo che l’esempio offerto
da Gorrieri non morirà con lui. Ma continuerà
a vivere nella memoria, nelle esperienze e nei
cuori di tanti.

Pierre Carniti

La lezione

della testimonianza

segue da pag. 2
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attraversato tutta la storia del
cattolicesimo sociale della se-
conda metà del secolo scorso.
La sua biografia ce lo restitui-
sce presente nelle Acli, nella

Cisl, nella Dc; ed è impossibile racchiuder-
la in una sola dimensione. Uomo giusto, cri-
stiano in cammino, cittadino responsabile e
impegnato, studioso al servizio dei più
deboli, politico che ha sempre tenuto insie-
me passione per la libertà e passione per la
giustizia sociale…  
È questo che viene meno. Ed è davvero
molto, ed è irreparabile. Eppure proprio
questo venir meno ci rivela tutto il valore
della persona che se ne è andata. 
Nel riconoscere la perdita che la morte di
Ermanno ci infligge, riconosciamo anche il
dono che la sua presenza è stata e sarà per
noi. Nei giorni scorsi è continuamente affio-
rata in me una domanda: che senso ha que-
sto nostro fare lutto e memoria per un amico,
di fronte alla tragedia dello Tsunami in Asia,
di fronte alla morte di innumerevoli esseri
umani, di fronte a quell’affastellarsi di corpi
senza vita che per giorni e giorni veniva esi-
bito insieme agli esiti tragicamente distruttivi
del maremoto? Vite umane ridotte a cose da
rimuovere e distruggere per preservare altre
vite, per ricostruire, per rimuovere le tracce
più visibili del disastro. È vista corta la
nostra? È uno svalutare la vita di chi non ci
cammina a fianco? No. Il volto e l’opera del-
l’amico restituiscono dignità, senso e valore
anche a quei volti e a quelle morti. La memo-
ria di Ermanno ci aiuta a sottrarli al destino
massificante di ogni sterminio.
Ognuno di quei corpi parla delle perdita di
una persona dal valore irripetibile. 
Lo vediamo dal dolore dei sopravvissuti,

dalla partecipazione
imponente e dallo
slancio solidale che il
disastro ha suscitato.
Ed oggi, comunican-
doci quel che la mor-
te di Ermanno Gor-
rieri ci toglie e ci re-
stituisce, possiamo
anche fare più diret-
tamente esperienza
delle proporzioni di
quella tragedia che
ci ha tolto il fiato. 
È della nostra voca-
zione politica, di fron-

te ai mali del mondo, stare dalla parte di chi
ne è vittima, condividere la sua sofferenza
e la sua indignazione e di qui trarre le
ragioni e lo slancio per fare quel che è pos-
sibile per porvi riparo. Ed è ancora questa
vocazione che ci fa riconoscere, oggi, la
nostra comune identità, il nostro legame
profondo con l’opera e lo spirito di un uomo
“piccolo” che ha compiuto cose “grandi”. 
La morte non è la fine di un uomo. Farne
memoria e prendere il testimone della sua
opera è un modo per renderlo evidente. E
poi c’è la luce della fede. Per ogni uomo
giusto ed innocente la morte è solo un pas-
saggio alla pienezza della vita. L’amore ha
già vinto la morte. Ce lo annuncia conti-
nuamente la Buona Notizia nel nome della
quale ci diciamo cristiani. 
Tutto questo ci restituisce la morte di Ermanno
Gorrieri, amico e maestro. Sta a noi custo-
dirlo e renderlo risorsa efficace, energia
buona per costruire il futuro. Noi siamo pic-
cola cosa. Ma camminiamo nel flusso di una
storia grande che ha in Ermanno uno dei suoi
protagonisti più credibili. Il testimone che lui
ci consegna dobbiamo tenerlo saldo nelle
nostre mani e continuare nel cammino che sin
qui, insieme a lui, abbiamo compiuto. 
La bussola che ci orienta è la stessa che ha
guidato l’intera sua vita: l’uguaglianza e la
giustizia sono aggettivi indispensabili ad
ogni incarnazione storica della libertà e
della democrazia. La stessa che ha condot-
to Ermanno ad essere fondatore dei Cri-
stiano sociali, a scegliere di rendere visibi-
le una presenza di cristiani nella sinistra
democratica e dentro quel più vasto pro-
getto politico oggi riassunto nella leaders-
hip di Romano Prodi. 

Mimmo Lucà

In cammino sulla rotta 
tracciata da Ermanno

segue da pag. 1
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