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diFranco Passuello

Èurgente che l’uguaglianza torni al centro delle cul-
ture e delle politiche democratiche. Da troppo

tempo questa idea-forza che ha orientato le lotte e le
conquiste del movimento operaio è stata relegata tra
le cose d’altri tempi non più utili. È stata troppe volte
sostituita da parole come equità, pari opportunità e,
soprattutto, come “modernizzazione”, “efficienza”,
“competitività”…  
La sinistra ha dimenticato che l’ossatura delle moder-
ne società democratiche si regge su un giusto equili-
brio tra libertà ed uguaglianza. 
Il risultato di questa rimozione è sotto gli occhi di tutti:
il mondo esce dalla mitica era della globalizzazione
liberista con un grave arretramento: stiamo vivendo
nell’era dell’ingiustizia. 
Oggi in molti lo riconoscono: le radici più profonde
della depressione globale degli ultimi anni non stan-
no nella follia speculativa di certa finanza ma nella
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Uguaglianza:
una parola in disuso

Riportiamo il testo della lectio brevis pronun-
ciata l’8 marzo 1999, all’Università degli stu-

di di Trento, in occasione del conferimento della laurea ad honorem
in Sociologia.

Uguaglianza: una parola in disuso
Le considerazioni che seguono – della cui opinabilità sono piena-
mente consapevole – riguardano alcune fra le cause della caduta
in disuso della parola uguaglianza nel linguaggio politico, com-
preso quello della sinistra, che la propone pressoché esclusiva-
mente in termini di garanzia a tutti di pari opportunità di partenza.
Non mi riferisco agli aspetti più gravi e intollerabili della disugua-
glianza, dal sottosviluppo e dalla fame nel mondo alle situazioni
di povertà e di emarginazione presenti in Italia. Il tema che esami-
no è più limitato; intendo contestare la scarsa rilevanza  che viene
attribuita alla disuguaglianza fra le persone e le famiglie che non
vivono in condizioni di povertà e la conseguente tesi secondo cui
-una volta che sia garantita un’adeguata assistenza ai poveri-
nessuna differenza debba esser fatta fra gli altri cittadini in mate-
ria di interventi sociali.
Mi sembra che uno dei motivi dell’eclissi del valore dell’uguaglian-
za possa esser ricercato nell’intreccio di due fattori: da un lato,
l’influenza che esercitano, sul dibattito politico, la mentalità e gli
interessi di quei due terzi di cittadini che godono di elevate condi-
zioni di benessere; dall’altro, la persistenza della teoria che consi-
dera costitutiva dei diritti di cittadinanza l’esclusione di ogni forma
di selettività nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni dello
Stato sociale.
Premetto che il perseguimento di una maggiore uguaglianza nulla
ha a che fare con l’egualitarismo degli anni settanta. L’Italia neces-
sita di un forte recupero di efficienza, specie nei servizi pubblici.
Occorre rivalutare parole come meritocrazia e competizione socia-
le e accettare le disuguaglianze che ne conseguono, specie quan-
do sono eque, nel senso di riconoscere la diversità degli apporti al
bene comune, e funzionali, nel senso di incentivare e premiare le
attività più utili alla società.
Ma contro le disuguaglianze ingiuste o eccessive la politica sociale
deve, promuovere processi di redistribuzione delle risorse che con-
corrono a formare la qualità della vita - dall’istruzione al lavoro,
dal reddito alle condizioni abitative e ambientali -.
E ciò con il duplice obiettivo di garantire a tutti pari opportunità di

editorialieditoriali

Ci vuole una certa
dose di ardimento

per mettere all’ordine del giorno – nel senso
di oggi – il tema dell’uguaglianza. E d’altra
parte chi può farlo con qualche credibilità se
non i Cristiano Sociali, depositari di un crite-
rio etico-politico che pretende l’inveramento
storico, cioè nell’esperienza sociale e politica,
del principio della pari dignità delle persone?
Non sono tempi buoni per l’uguaglianza. La
stessa parola è fuori commercio. Sostituita da
improbabili surrogati come pari opportunità
o  parità dei punti di partenza che sembrano
suoi sinonimi ma non sempre esprimono un
concetto analogo. Molto dipende dal conte-
sto. Altro è parlare di uguaglianza in un clima
di affermazione degli spiriti sociali nelle rela-
zioni interumane, altro è farlo in un habitat di
esaltazione degli spiriti animali. Altro è decli-
nare il concetto di “merito” dentro una visone
politica che persegue (art. 3 della Costituzio-
ne) la rimozione degli ostacoli economici e
sociali che limitano – di fatto – la libertà dei
cittadini, altro è praticare l’astratto rito di una
libertà individuale senza limiti e remore posti
nell’interesse pubblico: vedi l’attacco all’arti-
colo 41 della stessa Costituzione.

La rivincita liberista
Decenni di liberismo autocnono o importato
hanno alterato equilibri che parevano stabi-
lizzati nella sostanziale adesione all’impianto
costituzionale. Ma  perché si è imposta la de-
riva liberista? Come è stato possibile un rove-
sciamento così radicale di posizioni? Solo
una rivincita del “capitale” che oggi celebra i
suoi fasti comprimendo la “condizione ope-

u(segue a pag. 10)u(segue a pag. 13)

di Ermanno Gorrieri
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Riportiamo il testo dell’intervento di Enzo
Bianchi alla “Lettura annuale Ermanno Gor-
rieri 2007” - promosso dalla Fondazione Er-
manno Gorrieri -, tenuto nell’Auditorium
della Chiesa San Carlo a Modena, il 25
maggio 2007.

lntroduzione 
Il mio intervento non pretende di essere
una lettura esaustiva del rapporto tra chie-
sa e società civile, tra cristiani e società,
con particolare menzione al tema dell’u-
guaglianza. Resta fondamentale per tutti
noi il riferimento alla meditazione che il
concilio Vaticano II è riuscito a compiere
su questo tema, pur nella consapevolezza
che gli oltre quarant’anni trascorsi da
quell’evento hanno visto mutamenti rile-
vanti nella chiesa e nella società, muta-
menti senza precedenti per ampiezza, pro-
fondità  e rapidità. 
Vorrei inoltre che questa mia riflessione
fosse sì una lettura nella fede cristiana, ta-
le però da essere ascoltabile e comprensi-
bile anche da quanti non si professano cri-
stiani, ma sanno riconoscere accanto a lo-
ro nella polis a presenza di chi si sente
ispirato da una fede. 

1. Una rilettura del rapporto tra cristiani
e società civile nella storia 
È indubbio che il cristianesimo, fin dal suo
sorgere, abbia introdotto una radicale ori-
ginalità nei rapporti tra religione e società,
tra appartenenza religiosa e appartenenza
alla polis. Quando Gesù ha insegnato che
occorre rendere a Cesare quello che è di
Cesare e a Dio quello che è di Dio» (Mc
12, 17 e par.), è stata affermata una di-
stinzione tra potere politico ed evento cri-
stiano capace di scuotere in profondità i
rapporti sociali e la vita della collettività. E
a questo proposito si deve confessare che i

cristiani stessi non sempre hanno saputo
trarre le dovute conseguenze da questa
parola di Gesù: il loro rapporto con la so-
cietà ha trovato soluzioni molto diverse
nella storia, diventando, di volta in volta,
occasione di incontro, di confronto, talora
addirittura di scontro tra chiesa e società
civile. 
Se ripercorriamo brevemente la storia del
cristianesimo, troviamo alle origini un at-
teggiamento dei cristiani che poteva appa-
rire di astensione, di fuga rispetto alla po-
lis. Nei primi tre secoli i cristiani riconosco-
no la legittimità dell’impero romano - Ter-
tulliano, per esempio, assicura che i cri-
stiani pregano incessantemente perché
nella società regnino pace, giustizia e or-
dine sociale, e pregano dunque anche per
le autorità politiche1 - ma la loro lotta an-
ti-idolatrica provoca diffidenza nei loro
confronti. Sovente essi si rifiutano di fare
parte dell’esercito imperiale, si astengono
al partecipare all’ amministrazione civile,
si mostrano critici verso i costumi e le con-
suetudini sociali della polis: ciò spiega le
persecuzioni che si abbattono su di loro a
fasi alterne durante i primi secoli della no-
stra era. secondo la testimonianza di Ori-
gene (240 ca.), Celso accusa i cristiani in
questi termini: 

Celso ci esorta a partecipare al governo della
patria, quando ciò sia necessario, e a fare
questo per la salvezza delle leggi e della pie-
tas. Ma noi, in qualunque città abitiamo, co-
nosciamo una specie diversa di patria, fonda-
ta sulla parola di Dio ( ... ). Non è per sfuggire
ai doveri civili di questa esistenza che noi cri-
stiani ci asteniamo da certe responsabilità, ma
per dedicarci a un servizio più santo2.

Un bellissimo testo della stessa epoca, la
Lettera a Diogneto, parla dei cristiani co-

di Enzo Bianchi
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me «anima nel mondo»3, legge tutta la lo-
ro solidarietà con la compagnia degli uo-
mini, mostra una visione positiva della so-
cietà e una simpatia con la storia degli uo-
mini, pur non chiedendo ai cristiani di par-
tecipare direttamente alla costruzione della
città terrena. Basti citare un asso assai no-
to di questo piccolo capolavoro: 

I cristiani non si distinguono dagli altri uomini
né per territorio, né per lingua, né per abiti.
Non abitano neppure città proprie, né usano
un linguaggio particolare, né conducono un
genere speciale di vita ( ... ). Ogni terra stra-
niera è patria per loro e ogni patria è terra
straniera. Si sposano come tutti e generano fi-
gli, ma non espongono i loro nati. Mettono in
comune la mensa ma non il letto4. 

In questo brano appare molto chiara la
differenza dei cristiani, che risulta dal loro
essere una minoranza all’interno di una
società pagana; una minoranza che sa vi-
vere con simpatia tra i non cristiani e che,
nel contempo, è consapevole di poter of-
frire un contributo specifico su un tema per
lo più sconosciuto al mondo circostante: il
tema della concreta condivisione dei beni,
strumento per trascendere le differenze e
le disuguaglianze sociali. 
Ma all’inizio del IV secolo la chiesa, con il
battesimo dell’imperatore Costantino, dà
origine alla cristianità, in cui potere politi-
co e religioso non saranno quasi mai
identificati, ma ove il potere - l’universalis
potestas - è pensato, proclamato e perce-
pito come cristiano: è il lungo periodo del
compromesso tra chiesa e potere politico
in occidente e, specularmente, del monoli-
tismo teocratico in oriente. E così la chiesa,
da perseguitata, finisce per trovarsi nella
posizione di chi convive con il grande po-
tere imperiale diventato cristiano, traendo-
ne anche benefici. Mi piace ricordare la
reazione a questa nuova situazione da
parte di llario, vescovo di Poitiers, che nel
360 scrive: 

Combattiamo contro un persecutore insidioso,
un nemico che lusinga ( ... ). 
Non ferisce la schiena con la frusta, ma carez-
za il ventre; non confisca i beni, dandoci così
la vita, ma arricchisce, e così ci dà la morte;

non ci spinge verso la vera libertà imprigio-
nandoci, ma verso la schiavitù onorandoci con
il potere nel suo palazzo; non colpisce i fian-
chi, ma prende possesso del cuore; non taglia
la testa con la spada, ma uccide l’anima con
l’oro e il denaro5. 

Dal V all’XI secolo, poi, la chiesa si trova
investita di funzioni di supplenza, a causa
della caduta dell’impero romano d’occi-
dente e dell’ «emergenza barbarica», fino
ad assumere un potere che si manifesterà
sempre più come temporale: essa com-
mette così il peccato di non dare più a Ce-
sare quello che è di Cesare, ma di preten-
dere per l’autorità religiosa anche la fun-
zione politica ... 
Ma la storia avanza e questa compromis-
sione conosce significative contraddizioni.
A partire dal XVI secolo, in particolare, ini-
zia un percorso di autonomia delle sfere
umane rispetto a quelle di competenza
della religione e a qualsiasi riferimento al
trascendente. Mentre la cristianità, ossia
quell’identità tra società e chiesa nata con
la pax constantiniana, va in frantumi, la
scienza rivendica un’autonomia della ra-
gione scientifica rispetto alla verità della
religione; la politica rivendica la sua alteri-
tà, soprattutto dopo le sanguinose guerre
di religione, ed elabora un diritto fondato
su base razionale, non più religiosa; an-
che la morale, seppur più lentamente, cer-
ca una sua fondazione autonoma rispetto
a qualsiasi riferimento trascendente. È l’e-
poca della modernità, in cui la laicità ap-
pare come il frutto del processo di secola-
rizzazione, cioè del progressivo allontana-
mento dall’influsso della religione cristiana
sulla vita della società. 
Questo processo è stato vissuto, soprattut-
to nei paesi cattolici, mediante una forte
contrapposizione tra le idee propugnate
dall’Illuminismo, diffuse anche dalla rivo-
luzione francese, e la tradizione cattolica,
con esiti molto diversi da nazione a nazio-
ne. In Francia la laicità si è posta in termini
non solo di separazione tra Stato e chiesa,
ma anche di esclusione dallo spazio politi-
co di ogni riferimento religioso, con la
conseguenza di relegare l’appartenenza
religiosa e la sua espressione nella sfera
privata. In altri paesi, come l’Italia e la
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Spagna, il rapporto tra Stato e chiesa è
stato segnato da vicende alterne, in cui il
cattolicesimo ha cercato di ergersi a reli-
gione di Stato, accarezzando ancora l’ipo-
tesi di uno Stato confessionale. Per restare
all’Italia, con la caduta del potere tempo-
rale della chiesa e la fine dello stato ponti-
ficio, i cattolici sono stati indotti ad aste-
nersi dal partecipare alle istituzioni di uno
Stato che aveva negato alla chiesa il suo
secolare potere politico... 
Negli stessi anni, però, si è aperta una
nuova fase in cui è maturata poco per vol-
ta una necessaria distinzione degli ambiti:
da parte della chiesa è apparsa possibile
la rinuncia alla propria egemonia norma-
tiva, da parte dello Stato la rinuncia a por-
si in posizioni di scontro rispetto alla chie-
sa. È stata una stagione in cui i cristiani
hanno dovuto inventare modi di partecipa-
zione alla vita della polis, mentre la chiesa
ha formulato la “dottrina sociale” per dare
un’ispirazione conforme alla fede a questa
inedita forma di partecipazione dei cristia-
ni alla storia e al mondo. Insomma, è ma-
turata una giusta separazione tra Stato e
chiesa, ma anche ma presenza dei cristia-

ni nella politica, nella vita sociale, nella
lotta per la giustizia, la pace, i diritti del-
l’uomo, la libertà. 
E così, nell’ora del concilio Vaticano II e
negli anni immediatamente successivi, i
cristiani hanno formulato un giudizio am-
piamente positivo su questo processo di
secolarizzazione e di scoperta della laicità
dello Stato, come testimonia, per es., l’e-
sortazione apostolica di Paolo VI Evangelii
nuntiandi6. 
Ed è stato lo stesso Paolo VI a leggere nella
fine del potere temporale della chiesa un
evento provvidenziale, in quanto ha reso la
chiesa stessa più evangelica e ha abilitato i
cristiani alla costruzione della polis insieme
agli altri uomini...
A mio avviso si è trattato di una stagione
di cui oggi non siamo purtroppo ancora in
grado di fare una lettura intelligente; ma
un giorno sarà possibile con fierezza dive-
nire consapevoli dell’apporto che i cristia-
ni, e i cattolici in particolare, hanno dato
all’idea e alla costruzione dell’Europa, allo
sviluppo della democrazia nel nostro pae-
se, all’emergere di valori legati alla difesa
e alla promozione della persona umana. 
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2. I cristiani e l’uguaglianza 
In questa storia della presenza dei cristiani
nella società, quale apporto essi hanno for-
nito riguardo al valore dell’uguaglianza?
È indubbio che i cristiani abbiano sempre
confessato l’uguale dignità dell’uomo e
della donna, così come di ogni essere
umano, a qualunque etnia, lingua o popo-
lo appartenga. E questo perché le Sante
Scritture affermano, fin dalla prima pagina
del libro della Genesi: «Dio creò il terrestre

a sua immagine; a immagine di Dio lo
creò; maschio e femmina li creò» (Gen l,
27). E quando il cristianesimo si è incultu-
rato nel mondo greco-romano ha anche
ereditato il diritto di uguaglianza forgiato
da quella cultura, l’isonomia, principio che
informava di sé la vita della polis. Di più,
in nome della fede cristiana Paolo è giunto
a dichiarare che, dopo l’evento Gesù Cri-
sto, tutti gli esseri umani sono «original-
mente» uguali: «Non c’è più giudeo né
greco; non c’è più schiavo né libero; non

c’è più uomo né donna, poiché tutti voi
siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3, 28). Ecco
perché le differenze di etnia, di classe e di
sesso nello spazio ecclesiale sono superate
per mezzo della caritas, quell’amore uni-
laterale che non esige neppure di essere
corrisposto. In tal modo il cristianesimo ha
favorito quel processo per cui il principio
dell’uguaglianza è giunto a riguardare
davvero tutti gli appartenenti alla polis,
non solo i civites ma anche i barbari; va
riconosciuto che, soprattutto nell’ora della
pressione da parte dei barbari ai confini
della civitas romana, i cristiani hanno sa-
puto dare un grande contributo, ricono-
scendo l’uguaglianza dei diritti a tutti quelli
che entravano a far parte di quello spazio
civile. 
D’altra parte, occorre purtroppo ammette-
re che ben presto, già a partire dalla fine
del IV secolo, il cristianesimo è stato forie-
ro di disuguaglianza: infatti coloro che re-
stavano fedeli alla religio dei padri, al pa-
ganesimo, venivano privati dell’uguaglian-
za con i civites, ormai identificati esclusiva-
mente con cristiani appartenenti alla gran-
de chiesa... Insomma, se nel 313 il cristia-
nesimo era divenuta religio licita, religione
lecita al pari dei culti pagani, nel 392 l‘im-
peratore Teodosio I, influenzato anche da
Ambrogio, emise a Milano un editto che
stabiliva la messa al bando di qualunque
sacrificio pagano pubblico o privato, e vie-
tava per la prima volta, accesso ai santua-
ri e ai templi e l’adorazione di statue. In
quel testo si afferma, tra l’altro, che chi
pratica va la religione dei romani doveva
essere accusato di lesa maestà: era reus
majestatis, reus violatae religionis. 
Durante il «regime di cristianità», di fatto, i
cristiani accettarono di convivere con le
disuguaglianze che segnavano la società:
disuguaglianza uomo-donna, disugua-
glianze economiche, disuguaglianze giuri-
diche; essi accettarono persino la disugua-
glianza religiosa, la cui conseguenza più
nefasta fu quella di rendere vittime gli
ebrei, gli eretici, i pagani, quanti cioè era-
no extra ecclesiam. L’annuncio del Vangelo
continuava ad affermare l’uguaglianza di
tutti gli uomini, ma in realtà si accettava e
si instaurava la disuguaglianza in nome di
una sua interpretazione restrittiva, che non
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riconosceva uguali diritti e uguale dignità
a chi non apparteneva alla societas cristia-
na... E qui occorre ricordare che lungo tut-
to il Medioevo solo gli ideali monastici
hanno permesso di tenere viva l’esigenza
dell‘uguaglianza tra barbari e latini, tra
nobili e appartenenti alle classi sociali più
basse, tra ricchi e poveri. 
Nella vita cristiana secolare, invece, il
magistero restava chiuso nello schema
dell’ «uguaglianza proporzionale», che ri-
conosceva a ciascuno solo ciò che gli era
dovuto in base al suo rango, in base al-
l’ordo e alla potestas accordatigli dal
consesso civile. 
Alle nuove esigenze spirituali di uguaglian-
za, emerse anche grazie alle stanze solle-
vate dalla Riforma, la chiesa cattolica rea-
girà in modo sordo e negativo, fino a
esprimere un magistero difensivo e apolo-
getico, che condannerà la «modernità»,
soprattutto in seguito all’emergere di dot-
trine riguardanti proprio la libertà e l’u-
guaglianza: basterebbe ricordare come in
quei secoli il cristianesimo si sia macchiato
della pratica della schiavitù, giustificando-
la anche a livello giuridico... Tra il XVIII e il
XIX secolo si consumerà dunque un grave
scontro tra le chiesa e il pensiero liberale e
illuministico: come dimenticare in proposi-
to la condanna ecclesiastica della Dichia-
razione dei diritti dell’uomo e del cittadino,
enunciata a Parigi dall’ Assemblea Nazio-
nale nel 1789? Sì, va detto con chiarezza:
se in quei secoli c’è stata affermazione del
diritto di uguaglianza, questo è avvenuto
fuori dello spazio cattolico, e con una dura
opposizione della chiesa, che ha conosciu-
to il suo apice nel magistero di Pio IX, sin-
tetizzato nel Sillabo del 1864. 

3. Il rapporto tra chiesa
e società civile oggi 
Quale rapporto si può cogliere tra chiesa
e società civile in quest’ora della «globaliz-
zazione», nell’ora della percezione sempre
più diffusa del mondo come «villaggio glo-
bale»? Come si collocano oggi i cristiani
nella società? 
Possiamo dire con sicurezza che l’autono-
mia tra chiesa e Stato è un dato accettato
ormai da tutti, almeno in occidente; la de-
finizione della laicità dello Stato richiede

però una continua revisione, per i muta-
menti e le dinamiche accelerate nella so-
cietà odierna. Di fatto la laicità va costan-
temente ridefinita, proprio tenendo conto
di alcuni nuovi elementi socio-culturali. 
Innanzitutto occorre tener presente che sia-
mo in una nuova fase della secolarizzazio-
ne, in cui si registra l’emergenza del sog-
getto, dell’individuo, che si percepisce co-
me autoreferenziale, unicamente teso a
realizzare il proprio desiderio e incentrato
sul proprio interesse: i desideri di questo
soggetto tendono ad essere sentiti come
«diritti» dell’ individuo. Zygmunt Bauman
descrive giustamente la nostra società co-
me società di «turisti consumatori»7, in cui
vige il primato del «fare esperienze», del
perseguire il proprio desiderio in modo
narcisistico. È una società senza un oriz-
zonte comune, senza la preoccupazione
della solidarietà e della percezione del-
l’altro in vista di un bene comunitario: in-
dividualismo indifferente ed edonismo
egoista tendono a richiedere da parte del-
lo Stato il riconoscimento di pretesi «diritti»
che pongono la politica in congiunture fi-
nora inedite. 
Un novum molto appariscente è poi la so-
pravvenuta condizione di minoranza da
parte dei cristiani, minoranza numerica di
fronte a una gran massa di indifferenti e di
agnostici rispetto alla fede; in Italia tale
condizione è però difficile da misurare,
perché il 90% dei cittadini si dichiara cat-
tolico, ma solo il 25% ha una prassi alme-
no domenicale di partecipazione alla vita
cristiana... 
Questa condizione di minoranza è inoltre
accentuata dal pluralismo delle religioni e
delle culture ormai vistosamente presenti
nella nostra società, un fenomeno che ca-
ratterizza in modo crescente la popolazio-
ne delle nostre città. 
Tale situazione di pluralismo di fedi, di vi-
sioni del mondo e, soprattutto, di etiche di-
verse, investe i vari livelli del rapporto tra
fede e ragione, compreso il concetto di
uguaglianza, causando reazioni di paura,
sospetto, scontro... 
In altre parole, come custodire e appro-
fondire l’identità cristiana senza cadere in
atteggiamenti di chiusura preconcetta e di
rifiuto, di intolleranza e di rigetto? E come



vivere questa volontà di incontro, questa
possibilità di dialogo, senza cadere nella
tentazione secondo cui «una religione vale
l’altra», abdicando così anche alla propria
storia e tradizione? Il problema non ri-
guarda solo l’identità della fede cristiana,
ma anche quella culturale di un popolo: in
entrambi questi ambiti si assiste al fiorire
di atteggiamenti ispirati da paura, da dife-
sa di una identità definita una volta per
sempre, quasi che ogni identità personale
e culturale non si costruisse attraverso l’in-
contro e il confronto con gli altri!
Infine, un altro aspetto che costituisce co-
me il quadro di fondo della situazione at-
tuale è l’enorme capacità tecnologica cau-
sata dai progressi della scienza. Le conqui-

ste scientifiche hanno portato l’uomo a un
potere impensato e dai limiti sconosciuti: si
è giunti fino alla possibilità di creare con
mezzi tecnologici l’uomo stesso e, specu-
larmente, a quella di distruggere l’umanità
e la vita sulla terra. 
Si pensi, per es., alle potenzialità che la
scienza oggi possiede in ordine alla deter-
minazione del nascere e del morire di ogni
uomo... 
Anche questa situazione richiede una ride-
finizione della laicità dello Stato, il quale è
chiamato a legiferare sovente su materie
che dividono e contrappongono le etiche e
le fedi presenti nella società. 

Nel febbraio del 2005 Giovanni Paolo II,
in occasione dell’ anniversario della legge
sulla separazione tra le chiese e lo Stato
promulgata in Francia nel 1905, scriveva
ai vescovi francesi: 

Il principio di laicità, se ben compreso, appar-
tiene alla dottrina sociale della chiesa. Esso ri-
corda la necessità di una giusta separazione
dei poteri (…). La non confessionalità dello
Stato permette a tutte le componenti della so-
cietà di lavorare insieme al servizio di tutti e
della comunità nazionale (…). La laicità, lun-
gi dall’essere un luogo di scontro, è realmente
l’ambito per un dialogo costruttivo, nello spiri-
to dei valori di libertà, di uguaglianza e di fra-
ternità8. 

Nonostante queste affermazioni così chia-
re e decisive, noi assistiamo in realtà sem-
pre di più ad atteggiamenti che finiscono
per causare scontro e polemica tra Stato e
chiesa, tra cristiani e non cristiani, tra i lai-
ci non cristiani e alcune porzioni di chiesa,
proprio su come siano da intendere la lai-
cità e l’uguaglianza dei diritti di quanti ap-
partengono alla polis. 
Negli ultimi anni è in atto anche una ripre-
sa dell’anticlericalismo, atteggiamento che
è sempre una reazione a un clericalismo
che si nutre di intransigenza, di posizioni
difensive e di non rispetto dell’interlocutore
non cristiano... 

8

Cristiani nella società
il valore
dell’uguaglianza
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Conclusione. La «differenza cristiana» 
Alla chiesa è chiesto di stare nel mondo, nel
pieno degli impegni e delle problematiche,
con umiltà e intelligenza, senza pregiudizi
né atteggiamenti ideologici, e senza logiche
di inimicizia. Di certo, nell’opera di edifica-
zione della polis che li accomuna agli altri
uomini, i cristiani non hanno certezze o ri-
cette: il Vangelo non fornisce formule magi-
che in base alle quali indicare la via che
conduce infallibilmente alla realizzazione
degli obiettivi di una polis. L’obbedienza
creativa al Vangelo abilita invece il cristiano
a immergersi nella storia, nella compagnia
degli uomini, portando sempre un messag-
gio profetico, un messaggio per l’uomo. 
Tale atteggiamento dovrebbe manifestarsi
anche a proposito del tema dell’uguaglian-
za: non si dimentichi che nelle comunità cri-
stiane delle origini vi è stata l’abilità di tra-
durre il messaggio dell’agape, dell’amore,
in concreti atteggiamenti di uguaglianza.
Basterebbe leggere i cosiddetti «sommari»
degli Atti degli apostoli (cf. At 2, 42-45; 4,
32-35; 5, 12-16), per comprendere come
l’uguaglianza non fosse affermata solo in
termini di dignità umana, ma anche a livel-
lo materiale: «Tutto era tra loro comune e a
ciascuno era dato secondo il suo bisogno»
(cf. At 4, 32-35). 
Nessun egualitarismo, certo, ma una dina-
mica feconda in cui l’uguaglianza contras-
segna la comunità cristiana e appare come
una realizzazione visibile della forma della
koinonia richiesta dal Vangelo. 
Ebbene, in una società come la nostra, ca-
ratterizzata da relazioni fragili, conflittuali e
di tipo consumistico, i cristiani sono chia-
mati a vivere una differenza proprio nella
qualità delle relazioni, divenendo quella co-
munità alternativa che esprima, a favore di
tutti gli uomini, la possibilità di relazioni

gratuite, forti e durature, cementate dalla
mutua accettazione e dal perdono recipro-
co. In questo consiste a mio avviso la «diffe-
renza cristiana», una differenza che chiede
oggi alla chiesa di saper dare forma visibile
e vivibile a comunità plasmate dal Vangelo:
nella costruzione di una vera communitas il
cristianesimo mostra la propria eloquenza e
il proprio vigore, e dà un contributo pecu-
liare alla società civile in cerca di progetti e
idee per l’edificazione di una città veramen-
te a misura d’uomo. 
Né si può dimenticare che proprio con la
capacità di originare forme di vita comuni-
taria, inventando strutture di governo ispira-
te a corresponsabilità, rapporti di autorità
vissuti come servizio, il cristianesimo mostra
la sua vitalità storica e svolge un’importante
diaconia per la società civile. 
Questa «differenza cristiana», infine, deve
esprimersi soprattutto nell’attenzione ai po-
veri, agli ultimi: Gesù ha infatti detto con
chiarezza che saranno proprio i poveri il
metro del giudizio finale (cf. Mt 25, 31-46). 
Di più, per noi cristiani i poveri sono certa-
mente il sacramento di Cristo (cf. 2Cor 8,
9), ma sono anche «il sacramento del pec-
cato del mondo»9, e nell’atteggiamento ver-
so di essi si misura la nostra fedeltà al Si-
gnore e il nostro vivere nel mondo quale
corpo di Cristo. 
Sì, a mio avviso è decisivo che i cristiani og-
gi si esercitino più che mai, insieme agli al-
tri uomini, nel cercare vie in cui l’uguaglian-
za dei diritti e della dignità delle persone,
l’uguaglianza economica, l’uguaglianza di
tutti i cittadini, a qualunque fede o etica ap-
partengano, possa trovare realizzazione
nella polis: su questo si gioca ancora una
volta la loro fedeltà al Vangelo. 

Cristiani nella società
il valore
dell’uguaglianza

1 Cf.  Tertulliano. Apologetico 30

2 Origene. Contro Celso 8,75

3 Cf. A Diogneto 6,1

4 Ibid. 5,1-2,  5-6

5 lIario di Poitiers, Contro Costanzo 5

6 Cf. Paolo VI, Evangelii nuntiandi 55: la
secolarizzazione «è lo sforzo in sé giusto e

legittimo, per nulla incompatibile con la fe-
de o con la religione, di scoprire nella crea-
zione, in ogni cosa o in ogni evento dell’u-
niverso, le leggi che li reggono con una cer-
ta autonomia, nell’intima convinzione che il
Creatore vi ha posto queste leggi. Il recente
Concilio ha affermato, in questo senso, la
legittima autonomia della cultura e partico-
larmente delle scienze (cf. Gaudium et spes
59)»

7 Cf. Z. Bauman, Dentro  la globalizza-
zione, Laterza, Roma-Bari. 20069, pp. 87-
95

8 Giovanni Paolo Il. Lettera a tutti i Vescovi
di Francia (13 febbraio 2005), 3.6

9 G. Moioli, Temi cristiani maggiori, Glos-
sa, Milano 1992. p. 167
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partenza e di aiutare ognuno ad autopro-
muoversi, ma insieme di permettere a tutti
– anche a coloro che per i più vari motivi
restano indietro nella corsa della vita – di
raggiungere un traguardo minimo, uno
zoccolo di benessere, che assicuri una vita
libera e dignitosa.
Si tratta di un obiettivo molto più ambizio-
so delle politiche del minimo vitale, perché
il termine benessere implica più alti livelli
di fruizione di risorse non solo economi-
che: compresa, ad esempio, l’istruzione,
intesa non semplicemente come anni di
frequenza scolastica, ma come effettivo svi-
luppo intellettivo e come capacità di acqui-

sizione di saperi, anche da parte di chi è
svantaggiato per doti naturali e/o per pro-
venienza familiare e ambientale.
Le politiche redistributive son rese più diffi-
cili dall’immagine distorta che, della strut-
tura sociale, ha la maggioranza dell’opi-
nione pubblica e delle stesse classi dirigen-
ti. È diffusa l’idea che – a parte una fascia
di poveri e, all’estremo opposto, di un’area
della ricchezza – il corpo sociale abbia su-
bito un processo di omologazione, non so-
lo di cultura e di costume, ma anche nelle
condizioni di vita.

La società italiana avrebbe quindi una con-
formazione “a trottola”: alle opposte estre-
mità, una fascia di poveri e una di ultra-
ricchi: in mezzo una vasta area dei ceti in-
termedi che non presenterebbe, al suo in-
terno, eccessive differenze nei livelli di be-
nessere.
Niente è più lontano dalla realtà: la scala
delle condizioni di vita è fatta di molti
gradini.
La persistente diseguale distribuzione del
sapere è dimostrata dai dati sulle uscite
dalla scuola negli ultimi anni scolastici, dai
quali emerge la varietà dei gradi d’istruzio-
ne ottenuti dai giovani.
Non meno diseguali sono le condizioni
economiche delle famiglie.
Sulle dimensioni della disuguaglianza c’è
un forte deficit di conoscenza: il quale, tut-
tavia, non basta spiegare le resistenze con-
tro le politiche redistributive.
Queste resistenze sono alimentate dagli in-
teressi e dalla cultura dei ceti meni, in par-
ticolare da quelli che – con una locuzione
approssimativa – potremmo chiamare i
“ceti istruiti”.
Sono quei ceti che continuano a considera-
re il lavoro impiegatizio-intellettuale supe-
riore a quello manuale e quindi meritevole
di maggior riconoscimento sia sociale che
economico.
Si tratta di una sedimentazione culturale
che resiste impavida alle leggi del mercato,
come dimostra la carenza, nel Nord, di
personale per le mansioni operaie e l’ec-
cesso di offerta di lavoro impiegatizio-intel-
lettuale, senza che ne conseguano rivaluta-
zioni salariali dei lavori più gravosi e meno
gratificanti.
Questi interessi e questa cultura affiorano
nel dibattito sull’equità intergenerazionale.
Meno ai padri, più ai figli è il titolo – piena-
mente condivisibile – di un recente libro di
Nicola Rossi.
Ora, nell’opinione più diffusa lo sposta-
mento dei risorse dai padri ai figli dovreb-
be esser destinato all’occupazione dei gio-
vani. Si dimentica che delle nuove genera-
zioni fanno parte due segmenti: i giovani
in età lavorativa, ma anche i bambini e i
ragazzi.
Nel sistema europeo di protezione sociale
il settore in cui l’Italia è, di gran lunga, più
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indietro è quello del sostegno alla famiglia
e alla maternità: ad esso destiniamo lo 0,8
per cento del PIL contro una media euro-
pea del 2,1. Non  a caso nelle ultime inda-
gini della Commissione povertà, la quota
dei bambini e dei ragazzi poveri è in au-
mento e ha superato quella degli anziani.
Ciononostante, il sostegno economico e la
dotazione di servizi per i figli minori, così
come la riorganizzazione del lavoro per
renderlo compatibile con le responsabilità
genitoriali, non è considerato fra le grandi
priorità della politica italiana: non solo a
giudicare dai fatti, ma anche dallo spazio
riservato a questi problemi nel dibattito
politico.
Forse non è del tutto infondato domandarsi
se questa sottovalutazione delle esigenze di
milioni di famiglie non dipenda, in qualche
misura, anche dal fatto che questi proble-
mi interessano, più che altri, gli strati meno
abbienti della società.
Allo scarso interesse riservato alle esigenze
dei minori fa riscontro l’attenzione rivolta
ai giovani in età lavorativa e alla loro diffi-
coltà di trovar lavoro.
È fuori dubbio che questo è un problema
drammatico. Ma il termine “disoccupato”
comprende situazioni diverse: oltre ad 1
milione e duecentomila iscritti al colloca-
mento “in cerca di prima occupazione”
(presumibilmente giovani) c’è un milione di
“disoccupati”, cioè di persone che hanno
perso il lavoro e ne cercano un altro; fra
queste, molte superano quel limite di 40
anni, oltre il quale le difficoltà di reinseri-
mento nel lavoro sono quasi insormontabi-
li. La diffusa abitudine di parlare di disoc-
cupazione mettendo l’accento solo su quel-
la giovani è frutto di una visione parziale
del problema, alla cui origine può non es-
sere estranea la maggiore sensibilità per la
situazione dei propri figli da parte di color
che parlano o scrivono sull’argomento.
Non è da escludere che la preoccupazione
pressoché esclusiva rivolta la problema
dell’occupazione giovanile abbia concorso
al diffondersi della tesi che considera supe-
rato il binomio uguaglianza-disuguaglian-
za e propone di sostituirlo con una versio-
ne più aderente con la realtà di oggi, che
sarebbe quella di inclusione-esclusione nel
godimento dei diritti della cittadinanza so-

ciale, fra i quali primario e determinante è
il lavoro.
Estremizzando questa tesi – forse con un
po’ di malizia – se ne potrebbe dedurre
che, oltre ai barboni, agli extracomunitari,
agli analfabeti, sarebbero da annoverare
fra gli esclusi anche i figli della borghesia
che tardano a trovare un lavoro corrispon-
dente alle loro aspirazioni, mentre sarebbe
fra gli inclusi l’operaio occupato, che, con
un solo salario, deve far quadrare il bilan-
cio di una famiglia di tre o quattro persone.
Può darsi che il concetto di esclusione-in-
clusione sia utile per analizzare la società
sotto determinati aspetti, ma la semplice
distinzione dei cittadini in chi è dentro e chi
è fuori non è immune dal sospetto che con
ciò si finisca per arrivare ad attribuire valo-
re secondario all’articolata scala di dis-
eguaglianze che solca la società e alle po-
litiche redistributive che essa impone.
La sottovalutazione delle disuguaglianze
ha contribuito anche al diffondersi della
teoria della cittadinanza sociale concepita
come diritto di tutti i cittadini di fruire, in
condizioni di parità formale e senza criteri
selettivi, delle prestazioni e dei servizi dello
Stato sociale.
Anche nella cultura della sinistra è prevalsa
a lungo la suggestione esercitata da cor-
renti di pensiero e da esperienze europee
ispirate al principio dell’universalismo sen-
za alcuna selettività.
In contrasto con l’esperienza dei Comuni,
compresi quelli emiliani, che già da tempo
usavano il metodo delle “fasce sociali” per
differenziare in base al reddito le rette e le
contribuzioni degli utenti dei servizi sociali, a
metà degli anni ottanta si potevano leggere
su Rinascita titoli di questo genere: “Chi può
paghi: cioè fine dello Stato sociale”: oppure:
“Ma il male sta nelle fasce sociali”.
Al diffondersi in Italia di questo indirizzo ha
contribuito anche la scarsa consapevolezza
dell’avanzare della crisi finanziaria dello
Stato sociale. Si è creduto, da parte di mol-
ti, alla prospettiva di uno Stato sociale in
espansione, suscettibile di esser portato fi-
no al traguardo del diritto di cittadinanza
concepito come prestazione a tutti di un
pacchetto di bei e servizi, compresa, fra
questi, l’indiscriminata erogazione di un
minimo garantito o reddito di cittadinanza

Uguaglianza:
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uguale per tutti, al quale si avrebbe diritto
per il solo fatto di esser cittadini.
A questo punto, dato che riforme dello
Stato sociale sono all’ordine del giorno,
conviene ricordare un’ovvia distinzione.
Altro è l’universalismo inteso come esten-
sione a tutti i cittadini, con finanziamento
a carico della fiscalità generale, di presta-
zioni che storicamente si sono sviluppate
su base categoriale e contributiva; altro è
l’universalismo inteso come esclusione di
qualsiasi criterio selettivo.
Si potrebbe pensare, in astratto, che l’u-
guaglianza dei cittadini nel godimento dei
benefici della politica sociale sia di gran
lunga preferibile, in quanto espressione di
una più compiuta democrazia e fonte di
coesione sociale.
Nel concreto, questa tesi non fa i conti

con la sproporzione fra i mezzi finanziari
disponibili e la domanda sociale da sod-
disfare: col rischio che la dispersione dei
mezzi a favore dell’universo dei cittadini
produca effetti di scarsa efficacia nei con-
fronti di chi si trova in condizioni di mag-
gior bisogno e che, di conseguenza, le
disuguaglianze rimangono sostanzial-
mente inalterate.
A me pare che, accanto all’offerta univer-
salistica di prestazioni e di servizi – la cui
gestione può anche esser affidata ai pri-
vati e al privato-sociale – la graduazione,
secondo una pluralità di livelli, dell’im-
porto delle erogazione e delle contribu-
zioni sia la sola strada per evitare che la
crisi finanziaria dello Stato sociale alimen-
ti la tentazione di trasferire al mercato
quote crescenti di servizi, mantenendo –
al limite – l’offerta pubblica e gratuita so-
lo per i poveri.
Il cammino verso una riforma dello Stato
sociale che sia, congiuntamente, univer-
salistica e selettiva procede a rilento e in-
contra molte resistenze.
Una tappa decisiva è costituita dalla rela-
zione della Commissione Onofri, che pro-
pone una riforma ispirata a una scelta
equilibrata fra universalismo quanto ai be-
neficiari e selettività  nell’erogazione delle
prestazioni”.
La legge finanziaria 1998  ha recepito la
sostanza della proposta, adottando il co-
siddetto “riccometro”. Purtroppo il decreto
legislativo di attuazione lascia a desidera-
re per molti aspetti e rischia di moltiplica-
re i vantaggi degli evasori fiscali.
Si può tuttavia affermare che si è aperta
la strada all’attuazione del principio che,
trent’anni fa, don Lorenzo Milani espresse
con incisiva semplicità: “Nulla è più ingiu-
sto che far le parti uguali fra disuguali”.

Uguaglianza:
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raia” al…minimo sindacale? O s’è manife-
stato un indebolimento complessivo nel cam-
po delle forze che prima s’erano battute per
affermare il principio di uguaglianza nella vi-
ta pubblica e nelle relazioni sociali? 
La spiegazione corrente è che sono gli effetti
della globalizzazione, presentata come un fe-
nomeno oggettivo, ineluttabile e, soprattutto,
impersonale. Come se non fosse il frutto di
scelte compiute, nel bene e nel male, da sog-
getti in carne e ossa, ancorché nelle forme
anonime e irresponsabili delle avventure fi-
nanziarie. E come se, in linea teorica, non
fosse stato possibile compiere altre e diverse
opzioni, tali da non ledere il principio di
uguaglianza. Come se, ad esempio, di fronte
all’impetuoso diffondersi del combinato dis-
posto della rivoluzione telematica e della
mondializzazione dei mercati non fosse plau-
sibile immaginare modalità di “governo” a
quel punto mondiale dell’economia, in gra-
do, quantomeno, di prevenire i tracolli che
hanno devastato il mondo intero, compreso
quello dell’opulenza. 
Non mancavano né le esperienze da mettere
a frutto né gli utensili da adoperare. Anzi era-
no stati già collaudati nella “grande crisi” del
1929, dalla quale si uscì con un balzo vitto-
rioso attraverso l’applicazione empirica di
quelle dottrine dell’uguaglianza  che hanno
portato nel tempo (e nei paesi più sviluppati)
all’affermazione di sistemi organici di promo-
zione sociale, dal pieno impiego alla previ-
denza, dalla tutela della salute al diritto allo
studio. Di più, dopo la fine della guerra fred-
da, c’erano le premesse per un utilizzo plane-
tario di quello che fu chiamato il “dividendo
della pace” al fine di far valere un criterio di
giustizia nel rapporto nord-sud. 

Nel riformismo italiano
Ma la svolta culturale degli anni ’80, che fu
anche la rivincita delle scuola liberista sulla
scuola keynesiana fino ad allora prevalente,
aveva bandito le risorse di pensiero necessa-
rie per contrastare il corso degli eventi. L’in-
tervento pubblico diveniva eresia, il welfare
diventava spreco,  il lavoro sempre più espli-
citamente un’entità di mercato, il vincolo di
bilancio un idolo da appagare con…sacrifici
umani, la destrutturazione sociale un indice
virtuoso. Sicchè il “fare parti uguali tra dis-
uguali” –  per dirla con Don Milani e Gorrie-
ri – era, ed è, sinonimo di virtù anziché ma-
nifestazione di somma ingiustizia e l’affer-

mazione del “merito” il compenso di un’ob-
bligata esclusione.
Quanto di questi ingredienti sia entrato in cir-
colo nella realtà del riformismo italiano è ar-
gomento di indagine soprattutto se tende a
cercare vie d’uscita e di superamento che an-
cora non si vedono. Per una doverosa presa
di coscienza varrebbe la pena di ripercorre a
ritroso le tappe del cammino compiuto dai
fautori di una qualche incarnazione della
strategia ugualitaria, nel campo dei rapporti
di lavoro (compreso lo Statuto, oggi in rotta-
mazione) come in quello della sicurezza so-
ciale (una definizione che rendeva l’idea più
di quella di welfare). Senza nostalgia di im-
possibili ritorni sarebbe utile rimettere a fuoco
l’idea, anni 70, di un ugualitarismo veicolato
dalla omogeneità della condizione operaia, a
fronte di una realtà attuale in cui il deperi-
mento della classe operaia è andato ben ol-
tre le previsioni, a suo tempo assai criticate,
di Paolo Sylos Labini. D’altro canto non han-
no preso spazio le ipotesi che tenevano conto
della presenza, ingovernabile, dei ceti medi e
che postulavano una “solidarietà popolare”
in grado di supportare una linea di riforme
che fossero, almeno, ugualitarie nella ten-
denza, democratiche nella gestione e non
corporative nell’ispirazione. 
Rimettere all’ordine del giorno il tema dell’u-
guaglianza  obbliga ad una ricognizione co-
me quella ora proposta se si vuole dare un
fondamento concreto a  impulsi da innestare
nella realtà e per contrastare con qualche
prospettiva di successo il  suo “fatale andare”
a destra. E spinge pure a comparare con l’a-
sprezza della situazione i rimedi e correttivi
su cui oggi si esercita il dibattito politico,
compresi quelli riferibili ad una visione etica
dell’economia (sollecitata in particolare dal
magistero pontificio) che trova un’applicazio-
ne di ampiezza inversamente proporzionale
all’enfasi delle proclamazioni, anche in cam-
po cattolico.   
Con un corollario non insignificante: la scelta
dell’uguaglianza  non tollera l’esistenza di
porti franchi, cioè di zone di rispetto o privile-
gio consolidato da sottrarre all’esame ed alla
verifica. Si tratta, in definitiva, di tracciare le
coordinate di un bene comune storicamente
configurato il che implica redistribuzione se-
condo equità dei benefici e dei costi. La rotta
è impegnativa ed è perciò importante sapere
a chi si affida il timone.  
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intollerabile ingiustizia causata dalla glo-
balizzazione neoliberista, dal suo essersi
sottratta ad ogni governabilità democrati-
ca e ad ogni responsabilità sociale e am-
bientale. 
Un grave arretramento del fondamentale
diritto umano all’uguaglianza nega la liber-
tà di vaste aree sociali. Un miliardo di per-
sone soffre la fame e moltissime altre cono-
scono sostanziali arretramenti nelle condi-
zioni, nelle aspettative, nelle speranze. 
Come è potuto accadere? Perché negli ul-
timi decenni l’uguaglianza è stata sostan-
zialmente rimossa dal vocabolario delle
culture politiche? E come si può uscire da
questa situazione? 
In queste stesse pagine Domenico Rosati
riflette su tale sostanziale espulsione in
questo tempo degli “spiriti animali”, come
lui lo definisce. Il sociologo Mauro Magatti
ha parlato di un “capitalismo tecno-nichili-
sta” che per imporre la propria egemonia
ha svuotato e banalizzato ogni premessa
etica, ogni trascendenza. 
Gli effetti devastanti di questa egemonia
non bastano a spiegare, però, la facilità
con la quale le sinistre europee, ed in par-
ticolare quella italiana, si sono lasciate
convincere ad emarginare l’uguaglianza
dai propri valori di riferimento. 
Assai prima che dal neoliberismo e dopo il
fallimento dei socialismi reali e burocratici,
l’idea di uguaglianza è stata messa in dis-
cussione da sinistra, lungo l’asse del rap-
porto tra uguaglianza e differenza che ha
riproposto in termini più avanzati la storica
questione del rapporto tra uguaglianza
formale e uguaglianza sostanziale. Questa
rivisitazione critica è nata dall’incontro tra
il pensiero della differenza, elaborato dal
movimento di liberazione delle donne, e il
pensiero dell’alterità: può esserci vera
uguaglianza soltanto a partire dal ricono-
scimento dell’originalità individuale, delle
diverse identità culturali… Alla visione di
una fraternità tra eguali, si è sostituita
quella di una convivialità tra le differenze
di fronte al progressivo formarsi di società
interetniche e interreligiose. 
Il nichilismo liberista, si è in qualche modo
appropriato di questa giusta critica, sfigu-
randola. Ha rimosso la sua costitutiva di-
mensione solidale e l’ha piegata ad un

esito di segno opposto: una liberazione in-
dividualistica e radicale del desiderio che
appanna fino a rimuoverla la necessaria
responsabilità nei confronti dell’altro e del-
la società. 
Come riproporre l’idea-forza dell’ugua-
glianza nell’era del disarmo ideale della
sinistra e dell’egemonia del nichilismo in-
dividualista della destra? 
Noi Cristiano sociali non abbiamo mai
smesso di considerare l’uguaglianza come
stella polare di una buona politica. Que-
sta, del resto, è la consegna precisa che ci
ha lasciato Ermanno Gorrieri. Il suo assillo
è stato fino all’ultimo quello di contrastare
povertà e disuguaglianza attraverso politi-
che selettive a favore delle persone e delle
famiglie più deboli e più svantaggiate. Il
suo “Parti uguali tra disuguali”, forte ri-
chiamo al Don Milani di “Lettera ad una
professoressa”, è lì a testimoniarlo. 
L’era della disuguaglianza ripropone però
la questione in termini più arretrati e più
drammatici: la stessa uguaglianza formale
è messa duramente in questione. La destra
non esita a perseguire un vero disegno di
regressione sociale, civile, costituzionale:
attacca anche il riconoscimento formale
dei diritti di cittadinanza. 
Per questo abbiamo scelto di mettere il te-
ma dell’uguaglianza al centro del nostro
annuale convegno di studi. E lo facciamo
riorientando da subito la nostra iniziativa
dopo l’Assemblea nazionale che ha ripen-
sato i Cristiano sociali come laboratorio
aperto di cultura e di formazione politica. 
Intendiamo riconsiderare il tema non solo
lungo l’asse di un riequilibrio tra libertà ed
uguaglianza ma anche lungo l’asse di un
riequilibrio tra differenza e uguaglianza. È
urgente fare più lucidamente i conti con le
trasformazioni della società. L’emersione
delle soggettività della differenza e della
diversità, l’inedita complessità sociale de-
gli ultimi decenni del Novecento sono state
un grande fatto di libertà. Non furono fi-
glie del liberismo: le loro radici stavano
soprattutto nelle conquiste di libertà e nei
processi di redistribuzione sociale che il
compromesso keinesiano tra democrazia e
capitalismo aveva reso possibili. 
Questa complessità, tuttavia, si è sommata
al conflitto distributivo che il mercato ha
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sferrato nei confronti dello Stato sociale ed
ha contribuito a determinare i fallimenti
che esso ha conosciuto sul finire del Nove-
cento. Gli stessi che hanno contribuito a
garantire una base sociale di massa al
neoliberismo e alle sue false promesse di
libertà per tutti. 
Questo esito non era inevitabile: su di esso
ha pesato, in modo rilevante, il ritardo
della sinistra democratica nel comprende-

re queste tendenze e nel fronteggiarle con
una innovazione culturale adeguata. 
Contrastare la società dell’ingiustizia è
molto difficile. Eppure va fatto e va fatto
con urgenza. Nel sistema italiano ci sono
certamente ancora da superare burocrati-
smi, privilegi, inefficienze. Non stiamo tut-
tavia vivendo in un tempo di appiattimento
egualitario ma  di divaricazione sociale. Se
“liberalizzare” è necessario per recuperare
efficienza e competitività, ancora più ur-
gente è ricostruire le ragioni di una rigene-
razione dei legami sociali, della coesione
civile della società. E per questo è una ve-
ra emergenza contrastare il berlusconismo
per ristabilire l’uguaglianza formale e so-
stanziale di tutti di fronte ai diritti e alle re-
sponsabilità di cittadinanza. 
Sono tre, oggi, gli ostacoli principali da
superare: l’egemonia liberista ha reso le

culture di massa subalterne al tecno-nichi-
lismo in salsa individualista; le istituzioni
democratiche sono stravolte dall’occupa-
zione della destra; la regolazione dell’eco-
nomia capitalistica è resa più difficile dalla
crisi delle storiche forme di regolazione so-
ciale che hanno spinto il capitalismo al
patto keinesiano (che non era basato solo
su una teoria economica di successo ma
anche sui rapporti di forza che il conflitto

industriale determinava nella stessa eco-
nomia e nella società). 
Il primo ostacolo ci chiede di ricostituire
un’etica ed una cultura civile condivise nel-
la società: un vero movimento di liberazio-
ne e ricostruzione culturale del civile. Il se-
condo ci chiede di ricostituire le basi socia-
li di una democrazia che sia in grado di
regolare l’economia capitalistica e di ri-
condurla entro accettabili livelli di respon-
sabilità verso il bene comune. Il terzo osta-
colo ci chiede di ripensare costituire un’e-
conomia mista che investa fortemente sulle
reti civili e solidali mettendole in grado di
agire per temperare e regolare quelle ca-
pitalistiche per di indurle ad un nuovo pat-
to di responsabilità sociale e di sostenibili-
tà ambientale. 
I sistemi e le politiche di cittadinanza van-
no ripensati di conseguenza.                  
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Note logistiche:
Le prenotazioni devono arrivare
entro il 10 settembre 
direttamente alla Cittadella
di Assisi al numero telefonico:
075.813231 oppure via mail
al seguente indirizzo: 
ospitalita@cittadella.org

La quota giornaliera a persona
in pensione completa è 
di € 68,00 in camera singola,
o € 58,00 in camera doppia. 
Per la mezza pensione le quote
diminuiscono di € 10,00.
Per le sistemazione al di fuori
della Cittadella, il supplemento 

è di € 10,00 al giorno. 
Effettuata la prenotazione, 
si prega di comunicarla 
alla sede nazionale inviando
una mail a: movcs@tin.it, 
oppure inviando 
un fax al numero:
06.3254.1018

Cittadella ospitalità, 
Via Ancajani, 3 - Assisi

Organizzato da 
“Cristiano sociali news”
e “Italia solidarietà”

* PROGRAMMA PROVVISORIO

VENERDI 24 SETTEMBRE

Ore 16.30 apertura dei lavori

Un’Agenda di speranza
per il futuro del Paese
Alessandra Smerilli fma

Ore 17.00 Relazione introduttiva 

Mimmo Lucà    

PRIMA SESSIONE
LE RADICI GLOBALI
DELLA DISUGUAGLIANZA

Ore 17.45 Relazioni

Capitalismo neo liberista
e sviluppo ineguale
Mauro Magatti

La cittadinanza negata 
Marco Revelli 

Ore 19.00, Intervento di
Pier Luigi Bersani

SABATO 25 SETTEMBRE

SECONDA SESSIONE
EDUCAZIONE E SAPERI
NELLA SOCIETÀ
DELLA CONOSCENZA

Ore 9.00
Comunicazione
Domenico Chiesa
Intervento di
Valentino Castellani

Ore 10.00 – Dibattito

TERZA SESSIONE
IL FUTURO DEL LAVORO
TRA ECONOMIA E SOCIETÀ

Ore 11.00
Comunicazione 
Laura Pennacchi 

Interventi di
Massimo Campedelli  
Paolo Corsini

Ore 12.00 – Dibattito

QUARTA SESSIONE
LE NUOVE FRONTIERE
DELLA CITTADINANZA

Ore 15.00
Comunicazione 
Pierre Carniti

Interventi di
Ugo Ascoli*
Pierpaolo Baretta
Francesco Belletti 

Ore 16.00 – Dibattito

QUINTA SESSIONE
INTERDIPENDENZA,
SVILUPPO SOSTENIBILE,
BENI COMUNI 

Ore 17.00
Comunicazione 
Sabina Siniscalchi

Interventi di
Rosario Lembo*
Simone Morandini

Ore 18.00 – Dibattito

Ore 21.00 - Forum Tematico
La legge è uguale per tutti
Luigi Ciotti
Anna Finocchiaro*

DOMENICA 26 SETTEMBRE

SESTA SESSIONE
L’UGUAGLIANZA SFIDA
LA DEMOCRAZIA
E LA POLITICA

Ore 8.30 Celebrazione Eucaristica

Ore 9.10 Tavola rotonda

Interventi di
Rita Borsellino
Dario Franceschini
Vasco Errani *

Ore 12.00 - Conclusioni di
Mimmo Lucà

* in attesa di conferma

* Il Convegno vuole anche essere
un contributo dei Cristiano sociali
alla 46a Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani convocata a 
Reggio Calabria sul tema: “Cattolici
nell’Italia di oggi. Un’Agenda
di speranza per il futuro del Paese”.


