La verità ci fa liberi
La libertà ci deve
fare uguali
Memorie e testimonianze su Ermanno Gorrieri

M

ercoledì 29 dicembre 2004 alle ore 21,30, all’età
di 84 anni, è morto Ermanno Gorrieri.
Venerdì 31 dicembre alle ore 11 nel Duomo di
Modena si sono svolti i funerali presieduti dall’Arcivescovo di
Modena, Mons. Benito Cocchi. Hanno concelebrato l’Arcivescovo Emerito Mons. Santo Quadri, i Vicari episcopali e molti
Sacerdoti delle Diocesi di Modena e Carpi.
Ai funerali erano presenti, oltre alla famiglia e a molti amici,
numerosi rappresentanti di istituzioni, enti pubblici e privati.
Tra gli altri: Romano Prodi, Piero Fassino, Carlo Giovanardi,
Pierre Carniti, Guido Bodrato, Pierluigi Castagnetti, Mimmo
Lucà, Franco Chiusoli, Aldo Preda, Luciano Guerzoni, Roberto Guerzoni, Lanfranco Turci e molti altri parlamentari.
Inoltre il Prefetto e il Questore, il Sindaco, il Presidente della
Provincia e molte altre autorità civili e militari di Modena.
Durante l’omelia, mons. Cocchi ha svolto un ampio ricordo
di Gorrieri mentre alla ﬁne della Santa Messa lo storico prof.
Pietro Scoppola ha pronunciato l’orazione funebre.
Il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari ha ritenuto di
pubblicare, in occasione del trigesimo della morte, una raccolta di numerose testimonianze con lo scopo primario di contribuire alla migliore conoscenza di Ermanno Gorrieri, un
uomo eccezionale, oltre che politico e studioso, al quale tutti e
in particolare coloro che operano per una società più giusta,
debbono gratitudine. Una conoscenza che può avvalersi di
questa serie di ricordi ancora freschi, mai lacrimevoli o autocommiserevoli.
Potrebbe sembrare una contraddizione soprattutto in relazione
allo stile certamente riservato di Gorrieri, ma è la centralità
che egli ha assegnato al confronto e al dialogo per denunciare
le ingiustizie e proporre possibili interventi, che ci ha convinti, con il consenso della famiglia, a rendere comunitario un
evento privato.
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1 | la gioventù e il periodo bellico. la resistenza
Ermanno Gorrieri nasce a Magreta il 26 novembre 1920. Il padre
è coltivatore diretto, la madre maestra.
Si trasferisce nel 1928 a Modena dove rimane ﬁno alla morte. 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’attività della
Fuci (Federazione universitari cattolici italiani). È delegato diocesano studenti della Giac (Gioventù italiana di Azione Cattolica).
Le Associazioni giovanili dell’Azione Cattolica di quegli anni, tra
le quali sicuramente 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, sviluppano le attitu-

Nell’agosto 1942, Ermanno Gorrieri è chiamato alle armi nel Corpo degli Alpini e nominato
sottotenente nell’agosto successivo. L’8 settembre si trova a Magreta in licenza.
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dini 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 giovani 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 del 1942 e
nominato sottotenente nell’agosto successivo. L’8 settembre si trova a Magreta in
licenza, dove organizza con
altri giovani, il recupero di
armi sia a Formigine sia a
Fiorano e crea depositi di
armamenti ed equipaggia- Febbraio 1945 a Farneta di Monteﬁorino.
Ermanno Gorrieri insieme a Luigi Paganelli
menti sull’Appennino.
e Giovanni Manfredi, durante la lotta
Partecipa alla fondazione partigiana.
del Movimento giovanile
per la resistenza e la rinascita, composto da giovani cattolici e laici
(Partito d’azione e socialisti) e cura la stampa clandestina del Foglio del movimento.
Nel 1943 è nominato rappresentante della Democrazia cristiana
nel Comitato militare, organo del CLN. Organizza gruppi segreti
di giovani cattolici, che diffondono stampa clandestina, svolgono
piccole attività di sabotaggio e collaborano con don Elio Monari
nel salvataggio di militari 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

Falso documento d’identità di Ermanno Gorrieri, durante il periodo della clandestinità.
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democristiano. Il battaglione che si è sviluppato dal nucleo iniziale, di cui è comandante col nome di battaglia “Claudio”, partecipa
ad operazioni partigiane, prima e dopo la conquista di Monteﬁorino, e, alla ﬁne dei 45
giorni della Repubblica,
al più lungo ed impegnativo combattimento dei
partigiani modenesi. Viene nominato comandante
della 27a Brigata Garibaldi
“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 rimasti e
i rappresentanti dei partiti
concordano il nuovo assetto della Divisione Modena
11 Giugno 1946 a Gova (Reggio Emilia).
Montagna, al comando
Matrimonio di Ermanno Gorrieri con la staffetta
partigiana Vittoria Bucciarelli.
del democristiano Lino
(Luigi Paganelli) e la costituzione del CLN della Montagna, presieduto dal democristiano
Giovanni (Manfredi). Da quel momento, pur facendo la spola fra
la montagna e la pianura, dedica prevalente attenzione a quest’ultima (dove, fra l’altro, viene catturato a Formigine e riesce a
fuggire). Promuove e coordina l’organizzazione delle formazioni
armate democristiane della pianura, le quali, riunite sotto il nome
di Brigata Italia Pianura, parteciperanno ai combattimenti del 2123 aprile al momento della Liberazione.
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il periodo di impegno sociale e politico

Nel maggio 1945 è segretario provinciale della Democrazia cristiana, carica che assume di nuovo nell’ottobre successivo, a seguito
della vittoria 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
partecipazione alla lotta partigiana.
Dopo il referendum e le elezioni per la Costituente (giugno 1946)
Gorrieri sposa la staffetta partigiana Vittoria Bucciarelli con la quale avrà 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 corrente sindacale cristiana della Camera del lavoro unitaria) è membro della Segreteria
provinciale della Camera del Lavoro (ﬁno al giugno dello stesso
anno), della Commissione 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’ottobre 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 sindacale 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 viene eletto Segretario 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 provinciale delle Cooperati-
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Aprile 1987.
Ermanno Gorrieri nel suo ufﬁcio di Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

ve 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 quinquennio 1958-1963,
membro della commissione agricoltura. È dirigente dell’Ufﬁcio
Cooperazione 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 economica (1968-69).
In quel tempo coordina e pubblica il Piano di sviluppo dell’Emilia-Romagna in 8 volumi, opera fondamentale per lo sviluppo successivo
della Regione.
È del 1966 la pubblicazione per Il Mulino di Bologna del volume
La Repubblica di Monteﬁorino che segna l’inizio di una visione critico-storica del periodo della Resistenza.
Dal 1970 al 1975 è consigliere regionale dell’Emilia-Romagna.
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Dal 1977, per ragioni di salute, è costretto a ridurre notevolmente
la sua attività. È in questi anni che assieme ad altri promuove la
nascita del Centro culturale Francesco Luigi Ferrari.

3 | gli studi di politica sociale
Già dal 1972 si prodiga nello studio dei fenomeni economici riferiti al lavoro, alla famiglia e allo stato sociale in generale. Nel
1972 pubblica il volume La giungla retributiva, testo importante per
lo studio dei fenomeni retributivi e
di disuguaglianza
sociale. Nel 1979
pubblica il volume
La giungla dei bilanci familiari introducendo il concetto
di famiglia nei fenomeni sociali.
Dal 1980 al 1982
è presidente della “Commissione
nazionale per i
problemi della fa8 Marzo 1999, Università di Trento. Ermanno Gorrieri
miglia” presso il
riceve la laurea honoris causa in Sociologia.
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 Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale commissione rimane
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in funzione ﬁno a dicembre del 1989.
Nel 1990 accetta di candidarsi al Consiglio Comunale di Pievepelago, piccolo comune dell’Appennino modenese ove è solito trascorrere le vacanze estive.
Nel 1992 e nel 1993 partecipa a diverse iniziative per un radicale rinnovamento della Dc e al movimento referendario di Mario Segni.
Nel 1993 dà vita, assieme a Pierre Carniti, al movimento politico
dei “Cristiano sociali” di cui diviene portavoce e Presidente.
Nonostante i gravi problemi di salute, che lo costringono a lunghi
periodi di rallentamento della attività, continua a studiare i problemi dello stato sociale (con particolare riferimento alla povertà, alle
pensioni, agli assegni al nucleo familiare, agli interventi economici
per la famiglia e per tutto quanto interessi le disuguaglianze nella
società). In questi anni produce diversi studi sui suddetti problemi, per propria iniziativa o per conto di organizzazioni politiche o
amministrazioni nazionali e locali. Collabora anche con i principali giornali e riviste nazionali producendo articoli e concedendo
interviste sugli argomenti di cui sopra. Partecipa anche a diverse
trasmissioni televisive e radiofoniche.
Il giorno 8 marzo 1999, riceve dall’Università di Trento la laure
honoris causa in sociologia a risconoscimento della sua lunga carriera di studioso di problemi sociali. Durante la cerimonia Gorrieri
tiene la (al posto di una) lectio brevis sul tema: “Uguaglianza: una
parola in disuso”.
Il giorno 14 dicembre 2000 il Presidente della Repubblica, Ciampi,
durante un incontro al Quirinale, gli conferisce la nomina a Cavaliere di Gran Croce, massima onoriﬁcenza della Repubblica, 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 disuguaglianza e sulle
politiche redistributive nell’Italia di oggi.
La sua ultima fatica editoriale, che esce postuma, è Ritorno a Monteﬁorino sempre per la casa editrice Il Mulino (2005), ove, assieme
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alla nipote Giulia Bondi, compie un’accurata rivisitazione de La
Repubblica di Monteﬁorino del 1966 aggiungendo diverse considerazioni sul periodo post-bellico nel territorio modenese.

4 | pubblicazioni
In collaborazione:
– Sindacalismo libero, USP-Cisl, Modena,1954;
– Appunti sulla democrazia - corso di formazione per giovani,
Tip. Artioli, Modena, 1955;
– Lo stato democratico, Uff. Formazione Dc, Modena, 1958;
– Un partito di centro che marcia verso sinistra. Indirizzi programmatici
della Democrazia cristiana di Modena, Teic, Modena, 1959;
– Prospettive modenesi. Appunti per una programmazione provinciale,
Democrazia cristiana, Modena, 1963;
– Piano di sviluppo dell’Emilia-Romagna, 8 volumi, Edizione Cinque
Lune, Roma, 1970;
– Funzione e strategia della sinistra Dc, Quaderni del Centro culturale
Francesco Luigi Ferrari, n.1, Modena, 1973;
– Il salario sociale. Famiglia e reddito nella crisi dello stato sociale,
Edizioni Lavoro, Roma, 1982;
– Famiglia e reddito. Rapporto della commissione per i problemi della famiglia, Ist. Poligraﬁco di Stato, Roma, 1983;
– La povertà in Italia. Rapporto della Commissione d’indagine della povertà, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ist.Poligraﬁco di Stato,
Roma, 1987;
– Verso l’assegno sociale, Centro culturale Francesco Luigi Ferrari,
Modena 1988;
– Pensioni Lavoro Equità. Effetti della formula di calcolo della pensione.
Rapporto della Commissione per l’analisi dell’impatto sociale dei provvedimenti normativi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ist. Poligraﬁco dello Stato, Roma, 1990.
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Come autore:
– La Repubblica di Monteﬁorino - Per una storia della Resistenza in Emilia, Il Mulino, Bologna, 1966;
– La giungla retributiva, Il Mulino, Bologna, 1972;
– La giungla dei bilanci familiari, Il Mulino, Bologna, 1979.
– Uguaglianza: una parola in disuso, testo della lectio brevis tenuta a
Trento l’8 marzo 1999 in occasione della attribuzione della laurea honoris causa in Sociologia, Sias, Modena, 1999
– Parti uguali fra disuguali, Il Mulino, Bologna, 2002
– Ritorno a Monteﬁorino, Il Mulino, Bologna , 2005
Articoli di Ermanno Gorrieri o sue interviste sono apparse sui principali quotidiani e riviste del nostro paese a partire dal 1975 ad
oggi. Tra questi si ricordano La Stampa, Il Corriere della Sera, La Repubblica e L’Espresso.
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1 | omelia di mons. benito cocchi
arcivescovo abate di modena-nonantola
Nella comunità cristiana, la convocazione per porgere l’ultimo
saluto ad un fratello o ad una sorella, pur ripetendosi con una
certa frequenza, non genera, per questo, assuefazione.
Ogni volta ci troviamo di fronte al mistero della morte, così abituale e, tuttavia, istintivamente riﬁutato dalla nostra sensibilità. I
sentimenti sono profondamente feriti e si sperimenta una frattura insanabile nella propria vita, per la perdita di una persona
cara, un famigliare, 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 consolatorie che risuonano come una
formalità scontata.
Bisognosi di verità, ricorriamo, ancora una volta alla Parola di
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Dio, che è stata proclamata in questa celebrazione. 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 illumina la vicenda umana, della quale ciascuno di noi è insostituibile protagonista; è 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 professione 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 ciò che
gli porta un immediato vantaggio, o che lo soddisfa. Il saggio ricorda che il senso della vita è afﬁdato alle scelte di ogni persona.
Apparentemente la ﬁne è la stessa, ma: «Le anime dei giusti sono
nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà».
La pagina del vangelo è parte del discorso della montagna. Il
Signore richiama con la forza di una esempliﬁcazione efﬁcace
quale debba essere la direzione fondamentale della vita: «Cercate
prima il regno di Dio e tutte queste cose (oggetto delle preoccupazioni quotidiane) vi saranno date in aggiunta». Il Signore
non invita certamente alla passività, all’inerzia; Lui che con la
parabola dei talenti ha ricordato che saremo giudicati secondo
l’impegno posto per mettere a frutti i doni della nostra esistenza.
Il Signore ricorda con forza che il compito più alto è impegnarsi
per costruire nella storia il regno di Dio, non come struttura visibile, ma come trasformazione nostra interiore. In altri termini: il
senso della vita trova le sue vere dimensioni se, pur apprezzando
lo sforzo del proprio ingegno e le ricchezze delle personali aspirazioni, si apre al confronto con la Parola di Dio.
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».
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È qui riassunto il signiﬁcato della carità cristiana, di ogni impegno cristiano ed il suo percorso. Conosciamo veramente l’amore
in quanto crediamo che «Lui ha dato la vita per noi...» Ne deriva,
quindi, come conseguenza, che noi dobbiamo agire allo stesso
modo con i fratelli: stesso tragitto, stessa motivazione, forse, a
volte, anche stessa “passione”.
Queste pagine della Bibbia sorreggono, oggi, la preghiera con
la quale accompagniamo il nostro fratello Ermanno nell’ultimo
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.
Gorrieri è stato un cristiano che ha sentito forte il dovere dell’impegno nella vita sociale e politica. Era il frutto della sua formazione giovanile nelle associazioni cattoliche, era anche la risposta
ad una realtà che la sua generazione ha dovuto affrontare e che
richiedeva scelte decisive. E Gorrieri le ha compiute, con rischi
personali nel tempo della guerra. Cessata la fase bellica, con lo
stesso impegno morale si è dedicato, non soltanto a fare memoria del passato, ma a trarne insegnamento 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. Ritengo che si possa affermare che Gorrieri ha
applicato nel suo impegno il suggerimento della prima lettera di
Giovanni: «Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi
fatti e nella verità».
Era un politico “laico” nel senso che lui, cristiano convinto e fedele, aveva la consapevolezza di dover compiere scelte che, 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
saputo assumersi anche i rischi di non essere compreso da tutti.
Aiutato dalla sua preparazione, sapeva intravedere nei fenome-
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ni sociali, anche appena accennati, i segni del formarsi di situazioni che si andavano maturando. E sapeva tradurre con grande
realismo (come conviene ad un politico) in proposte concrete
e realizzabili quanto leggeva nel profondo degli eventi sociali,
economici, politici.
Era una persona di grande cultura, alimentata dalla sua formidabile capacità di leggere, ma soprattutto di cogliere la sostanza di
tutto ciò di cui veniva a conoscenza. Ma la sua cultura lo portava
ad operare, ad essere un cristiano autenticamente cittadino, partecipe attivo della vicenda nella quale era stato chiamato a vivere.
Per questo a volte poteva apparire riservato ed anche asciutto,
come chi non ama i discorsi da salotto. Asciutto, ma sempre rispettoso anche se forse interiormente un po’ insofferente dei discorsi inutili.
Cosa resta di Ermanno Gorrieri in noi? Per tutti resta la certezza
della fede che ora vive in Dio. Nei famigliari e negli amici, insieme ad un giustiﬁcato dolore, il ricordo di una guida sicura e coerente. Resta la testimonianza di un cristiano che ha scelto come
campo dell’impegno la vita sociale dedicandosi a scoprire le ingiustizie, per conoscere i disagi dei più deboli, che poi ha affrontato da cristiano inserito nella storia concreta, consapevole che
gli era chiesto di esserne partecipe e non solo commentatore.
Non so se sia stato mai membro di qualche associazione di carità, ma con l’impegno politico ha lavorato per esprimere quella
carità, che per essere genuinamente cristiana, deve prima di tutto operare per la giustizia, quella che riconosce la dignità delle
persone e che ritiene doveroso di non offrire come dono ciò che
spetta, appunto, per giustizia. Ecco perché ci piace concludere
con le parole della prima lettura: «Le anime dei giusti sono nelle
mani di Dio, nessun tormento le toccherà»
Foto a ﬁanco: 1980 Torri del Vajolet.
Per Ermanno Gorrieri la montagna è sempre
stata una grande passione.
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2 | orazione funebre di pietro scoppola, storico
Gli amici modenesi mi hanno chiesto di dire qualche parola nel
momento doloroso in cui ci distacchiamo da Ermanno.
Ecco: io vorrei solo dare voce a un sentimento profondo in me, ma
che sento presente, diffuso in questo tempio: il sentimento della
gratitudine. La gratitudine a Ermanno per quello che è stato, per
quello che ha fatto, per il modo in cui lo ha fatto, per quello che
ha sofferto, per l’esempio che ci ha dato.
Bisognerà studiarla la sua vita e proporla alle nuove generazioni,
e anche alle classi dirigenti, come una sﬁda agli stili di vita ai comportamenti del nostro tempo.
Si era formato nelle associazioni di Azione Cattolica, quelle associazioni che sono state deﬁnite afasciste, per dire che non erano
politicamente impegnate.
Ma bisognerà scavare più a fondo in questa categoria se da quella formazione escono uomini che partecipano alla Resistenza nel
modo in cui Ermanno ha partecipato.
Non solo, io credo, gli dobbiamo essere grati per aver combattuto
per la nostra libertà nella Resistenza, nella famosa esperienza della
Repubblica di Monteﬁorino, da lui stesso ricostruita in un notissimo libro scritto con il rigore di uno storico di professione, ma
dobbiamo essergli grati per come ha combattuto: senza esitazioni,
con risoluta fermezza, ma sempre con sofferenza per l’inevitabile
uso della violenza, senza consentire che la pietà fosse morta.
Io credo che per la ricostruzione del Paese è stata essenziale la
lotta antifascista, ma non meno essenziale è stato quel modo di
viverla, un modo che ha salvaguardato per il futuro le condizioni
stesse della convivenza. Credo che su questo tema, su questa linea,
avremmo bisogno di un poco di saggio revisionismo.
Con il suo modo di vivere la Resistenza è coerente l’impegno fondamentale della sua vita, l’impegno sociale per i meno abbienti
per gli emarginati, nelle mille forme che ha assunto nella sua lunga esperienza. Un impegno vissuto con piena consapevolezza delle
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dimensioni culturali e vorrei dire anche tecniche dei problemi ma
sempre senza ombra di demagogia: non c’è stata mai demagogia
nelle parole e nei comportamento di Ermanno Gorrieri.
Un impegno vissuto, anzitutto, come educatore del mondo contadino, attraverso la cooperazione, educatore alla solidarietà, a
forme più moderne di produzione; poi come studioso dei fenomeni retributivi e di disuguaglianza sociale – tutti ricordano il suo
libro famoso La giungla retributiva – poi ancora come operatore
in compiti di grande responsabilità quale presidente, nel biennio
1984-85, della “Commissione d’indagine sulla povertà” presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e come Ministro del Lavoro e
della Previdenza sociale nel governo Fanfani (aprile-luglio 1987).
Anche qui interessa il modo del suo operare, il suo stile, rigoroso
e al tempo stesso discreto e modesto. Ricordo: mi parlava delle
sue cose sempre senza ombra di ambizione personale ma con il
sentimento profondo di una responsabilità, di un servizio al Paese
e soprattutto nei confronti della povera gente.
C’è poi il Gorrieri politico di cui non tento neppure di ripercorrere l’itinerario. In questo caso a quella sua dote eminente di responsabilità e di impegno uniti sempre al disinteresse e alla umiltà si aggiungeva qualcosa d’altro di più complesso che costituisce
oggi un esempio. Ermanno Gorrieri come il suo amico Benigno
Zaccagnini è stato ﬁno in fondo un vero e convinto cristiano democratico, un democratico cristiano, ma il suo essere democratico
cristiano era fedeltà ad una idea a una tradizione molto più che a
una istituzione o a una organizzazione di partito. Così ha vissuto
i momenti di tensione e di rottura – sono i momenti in cui gli
sono stato più vicino – come espressioni di coerenza, di fedeltà più
profonda. Se si convinceva che si dovesse andare contro la linea
del suo partito, che si dovesse rompere, Ermanno sapeva andare
contro, sapeva rompere e lo ha fatto con determinazione ma senza
l’arroganza del disobbediente; era un obbediente anche quando
andava avanti da solo, quando camminava su strade nuove. Aveva
capito il cambiamento profondo della politica italiana dopo la ﬁne
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del comunismo e dopo il mutamento di sistema politico e lui, che
già agli inizi degli anni novanta aveva compiuto i suoi settant’anni
ha cercato vie nuove e ha poi contribuito alla nascita dell’Ulivo.
Ancora una volta: si possono discutere singole scelte ma esemplare
resta il modo, lo stile, la coerenza senza presunzione…
Da ultimo in questa sede, davanti all’altare, il tema più delicato: il
suo modo di essere cristiano, con assoluta coerenza, con una fede
profonda e semplice, ma senz’ombra di clericalismo, sempre aperto al dialogo, disponibile alla collaborazione con tutti gli uomini
di buona volontà.
Ebbene: perché dicevo del sentimento di gratitudine che provo
per lui e che credo condiviso da molti forse da tutti? Perché Ermanno con quelle sue grandi e piccole virtù – che sono il contrario
dello spettacolo che ci offre ogni giorno gran parte dei protagonisti della vita pubblica nel nostro paese – ci indica la via, si offre
come guida discreta e riservata, ma sicura per il nostro cammino.
E qui allora, davanti all’altare, la gratitudine a Ermanno è gratitudine al Signore che ce lo ha dato e preghiera intensa perché
il Signore ci dia ancora uomini della sua tempra, del suo livello
morale.

3 | preghiera dei fedeli letta dalla nipote giulia
Grazie a Ermanno che è stato con noi e ci ha guidato con il suo
esempio per tutto questo tempo. Grazie a tutti quelli che sono venuti a salutarlo. Poiché mio nonno era un uomo profondamente
cristiano che ha incarnato nella sua vita una visione davvero autentica dei valori del Vangelo, abbiamo pensato di ricordarlo con una
preghiera che viene cantata nelle Comunità di Base della Chiesa
cattolica brasiliana.
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Padre nostro rivoluzionario
Pai nosso revolucionario
Padre nostro dei poveri emarginati
Padre nostro dei martiri, dei torturati.
Il tuo nome è santiﬁcato
in quelli che muoiono difendendo la vita.
Il tuo nome è gloriﬁcato
quando la giustizia è la nostra misura.
Il tuo regno è di libertà, fraternità, pace e comunione.
Maledetta tutta la violenza,
che con la repressione divora la vita.
Vogliamo fare la tua volontà,
Sei il vero Dio liberatore,
Non seguiremo le dottrine corrotte
del potere che opprime.
Ti chiediamo il pane della vita,
il pane della sicurezza, il pane delle moltitudini,
il pane che porta umanità,
che costruisce uomini al posto delle bestie.
Perdonaci quando per paura
restiamo muti di fronte alla morte.
Perdona, e distruggi quei regni
nei quali la corruzione è il potere più forte.
Proteggici dalla crudeltà dei prepotenti
e dagli squadroni della morte.
Padre nostro rivoluzionario,
compagno di strada dei poveri,
Dio degli oppressi.

Rappresentanti
delle Istituzioni

Rappresentanti
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Carlo Azeglio Ciampi
Presidente della Repubblica
Sono rattristato dalla notizia della scomparsa di Ermanno Gorrieri.
Decorato al valore militare durante la guerra di Liberazione, deputato e ministro, ne ricordiamo l’attività sociale e civile, ispirata
alla prestigiosa tradizione del pensiero e della cultura cattolica. Il
suo rigoroso impegno si è sempre ispirato a quei valori di giustizia,
di equità, di solidarietà verso i deboli, che sono a fondamento della nostra Repubblica. Alla famiglia giungano i sentimenti del mio
commosso e partecipe cordoglio.
Pier Ferdinando Casini
Presidente della Camera dei Deputati
Mi associo al cordoglio dei familiari e degli amici di Ermanno
Gorrieri, una ﬁgura tra le più prestigiose della storia dei cattolici
democratici italiani. Gorrieri è stato un grande protagonista del
regionalismo italiano, uno studioso attento dei problemi della sinistra democratica cristiana.
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La Camera dei Deputati, al di là delle distinzioni di parte, ne ricorda con profonda commozione le doti morali e politiche.
Giuseppe Pisanu
Ministro dell’Interno
Vi esprimo sentimenti di fraterna solidarietà per la perdita del
carissimo Ermanno, ricordando con profonda commozione l’intelligenza, l’umiltà e la passione civile che lo resero protagonista
esemplare dell’esperienza sociale e politica dei cattolici italiani.
Roberto Maroni
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
In questo momento di dolore per la famiglia desidero portare il
mio cordoglio personale e istituzionale a Ermanno Gorrieri, politico e Ministro del Lavoro.
Carlo Giovanardi
Ministro per i rapporti con il Parlamento
C’è sempre stato un grande rispetto reciproco. E anche negli ultimi anni si è più volte rivolto a me: era una delle sue caratteristiche
migliori, a lui interessava portare avanti le sue idee e i suoi obiettivi,
non gli interessava la polemica preventiva o il preconcetto. Per questo sui temi della famiglia e delle disparità di reddito si era rivolto
a me segnalandomi questioni e scelte che lo interessavano. Non
è vero che fosse un utopista, non attrezzato alla politica concreta.
Anzi, era molto attento alla dimensione organizzativa e al potere
necessario per far marciare le idee. Ho sempre apprezzato, poi, la
sua onestà intellettuale: era uno che difendeva le sue idee a 360 gradi senza fare sconti a nessuno. Per capirci, ha sostenuto le sue impostazioni, specialmente sui temi dei redditi familiari e delle disuguaglianze sia che al governo ci fosse Prodi, D’Alema o Berlusconi.
Ecco un messaggio che stride con la politica dell’oggi: Gorrieri ha
sempre costruito, ha concentrato il suo fare politica nella proposta,
non nella distruzione dell’avversario. È una lezione per tutti.

14 Dicembre 2000, Roma in Campidoglio. Il Presidente della Repubblica Italiana,
Carlo Azeglio Ciampi, conferisce ad Ermanno Gorrieri la nomina a Cavaliere di Gran Croce
per i meriti nel campo politico e sociale.
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Romano Prodi
Presidente della Commissione europea dal 1999 al 2004
Debbo molto a Gorrieri, era un uomo di pochissime parole, poi
agiva con tale coerenza che poi quelle tre parole ti rimanevano
come esempio per sempre. Un esempio di vita. Non si è mai fatto
vanto di quello che faceva, poi ti accorgevi che faceva di più di
quello che diceva.
Gorrieri non ha mai fatto nulla che non fosse espressione di quello che pensava profondamente. Un esempio grosso. Una vita difﬁcile in cui, con questa sua coerenza, ha scontentato tanta gente,
ha creato problemi e tensioni. Sempre col suo sorriso, con la sua
modestia, alla ﬁne ci ha fatto capire che la coerenza è sempre stata la sua arma vincente. C’è chi l’ha deﬁnito “padre della prima
Repubblica” ma ha continuato ad essere punto di riferimento di
molti politici della seconda Repubblica. La sua vita è stata una
coerenza profonda in tutte le epoche storiche che ha vissuto.
È stato duro nella Resistenza, profondamente dedicato ai problemi delle classi più deboli.
Ha scritto delle cose sulle ingiustizie salariali in un periodo in cui
nessuno badava a questi problemi. Con le sue pubblicazioni, da
La giungla retributiva del 1972 a La giungla dei bilanci familiari del
1979, ﬁno a Parti uguali fra disuguali del 2002, tutte di una semplicità estrema, Gorrieri ha improvvisamente dimostrato a tutti
che in questo paese c’erano trattamenti troppo diversi per lavori
uguali, o troppo uguali per lavori diversi e lo ha scritto con semplicità sapendo che bisognava colpire i privilegi, non per odio, ma
per giustizia.
Gorrieri, vedovo da qualche anno, ha avuto sei ﬁgli e numerosi
nipoti: una vita spesa per la famiglia. Ha lasciato a noi un esempio
di come un politico, dopo decenni di vita politica, ﬁnisce povero.
Questo è stato un esempio grandissimo che ho avuto.
L’ex ministro modenese, come ha ricordato anche lo storico Pietro Scoppola nella sua orazione funebre, ha avuto un ruolo anche
nella costruzione dell’Ulivo. Siamo sempre stati vicini, ma non vo-
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glio ricordare queste cose speciﬁche. Oggi si ricorda lo spirito di
una persona, non il ruolo politico che ha avuto, l’esempio umano
si deve ricordare nel giorno del funerale. Il resto lo scriveremo
nel futuro.
Giovanni De Gennaro
Capo della Polizia
Partecipe del dolore che ha colpito la vostra famiglia esprimo sentite ed affettuose condoglianze.
Vasco Errani
Presidente della Regione Emilia Romagna
Siamo vicini al dolore della vostra famiglia, a cui vanno le più sentite condoglianze mie e della regione che rappresento.
A Ermanno Gorrieri la democrazia deve molto. Era un uomo giusto e generoso, un politico competente. Protagonista della lotta di
Liberazione, ha dato un grande contributo alla storia della nostra
Repubblica impegnandosi con passione civile e rigore intellettuale
nel sindacato, nella politica nazionale e regionale, nell’attività di
studioso delle questioni sociali.
Ci mancheranno le sue idee, sempre anticipatrici. La sua capacità
di essere vicino alle persone che più hanno bisogno. Ci mancherà
soprattutto la sua forza morale, quella capacità di parlare dei valori
forti, di guardare alle cose che contano: la giustizia sociale, l’eguaglianza, i diritti di cittadinanza. Di questi tempi una lezione ancora
più preziosa che l’Emilia Romagna saprà raccogliere e tradurre in
fatti concreti.
Giorgio Pighi
Sindaco di Modena
Ho appreso con dolore della scomparsa di Ermanno Gorrieri, uno
dei rappresentanti più sensibili del cattolicesimo democratico, dell’impegno sociale e dell’attenzione ai diritti dei più deboli, non
solo nella nostra città, ma nell’intero panorama italiano.
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La sua passione ci ha accompagnato durante gli ultimi decenni a
partire dalla Resistenza, di cui Gorrieri è stato protagonista di primo piano, già ispirato da una rigorosa idealità che ha unito strettamente fede e sensibilità sociale.
Con lui è venuto a mancare un instancabile promotore di una
cultura d’eguaglianza di tutela dei diritti, costantemente presente durante la sua lunga militanza politica, nell’esercizio dei molti
prestigiosi incarichi istituzionali, nelle molteplici attività di studio
e ricerca, sempre dalla parte degli ultimi.
Partecipo alla famiglia il mio sentito cordoglio, anche a nome dell’Amministrazione comunale, certo anche di interpretare i profondi sentimenti di affetto e di stima dell’intera comunità modenese
nei confronti di Ermanno Gorrieri, che ci lascia un indelebile ricordo della sua generosità, competenza e dello spessore civile e
sociale del suo impegno per una società più giusta.
Emilio Sabattini
Presidente della Provincia di Modena
Con Gorrieri se n’è andato uno dei protagonisti della storia repubblicana della nostra provincia e del Paese. Per la cultura cristiana
che lo ha sempre animato nell’impegno politico e sociale e nel
servizio verso gli altri, Gorrieri ha saputo ricoprire ruoli diversi ma
tutti con un unico ﬁlo conduttore: la promozione dell’uomo, la
lotta contro la disuguaglianza e l’esclusione.
Oggi piangiamo la morte dell’amico, ma credo sia nostro dovere
creare un’occasione per scrivere la storia e l’insegnamento di una
ﬁgura che per le sue idee, i suoi valori, il suo rigore potrà essere un
riferimento importante per le future generazioni.
Elio Tinti
Vescovo di Carpi
In questo momento di particolare sofferenza per la morte dell’on.
Ermanno, sono vicino con affetto e con la preghiera, condividendo il dolore e la sofferenza della famiglia.

Rappresentanti delle Istituzioni | 39

È motivo di grande consolazione la certezza che Gesù assieme a
sua Madre Maria ha accolto nel suo regno l’anima di Ermanno, in
quel posto che Cristo Signore ha preparato per ciascuno di noi.
Il Signore ci sostiene e ci dona la luce per accogliere il passaggio
dell’on. Ermanno nella sua dimora eterna con le parole: «Io sono
la Resurrezione e la Vita; chi crede in me, anche se morto, vivrà, e
se uno vive e crede in me, non morrà in eterno».
Sono unito spiritualmente a voi, pregando il Signore perché l’on.
Ermanno sia nella pienezza di luce, di vita e di gioia di Dio Padre e
perché voi abbiate il dono della consolazione della fede.
Sergio Cofferati
Sindaco di Bologna
Con Ermanno Gorrieri scompare uno dei protagonisti della democrazia italiana. Comandante partigiano, esponente di spicco della
vita politica ed istituzionale, stimato e riconosciuto rappresentante
del cattolicesimo democratico e sociale.
Una ﬁgura indelebile di quell’Emilia dove si sono fecondamente
incontrati il riformismo cristiano e quello laico. Attraverso i suoi
studi, le sue analisi, le sue proposte sulle politiche di redistribuzione della ricchezza e di sviluppo del welfare ha saputo dare un contributo signiﬁcativo all’espansione dei diritti e delle opportunità
per le fasce più deboli della popolazione, diventando un punto di
riferimento fondamentale per tutto il riformismo italiano.
Luigi Costi
Sindaco di Mirandola
L’Amministrazione comunale di Mirandola partecipa al lutto per
la scomparsa del vostro caro Ermanno, ricordandolo come un convinto democratico e un protagonista dello sviluppo della società
italiana e modenese.
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Ennio Cottafavi
Presidente del Consiglio Comunale di Modena
Esprimo profondo cordoglio anche a nome dell’intero Consiglio
per la scomparsa di Ermanno Gorrieri, nobile ﬁgura nel panorama politico nazionale, persona con una straordinaria storia
personale in cui si è intrecciata la capacità di fare battaglia sia
sul campo come capo partigiano, che come politico negli anni
successivi.
È stato un grande mediatore, vero uomo del dialogo tra laici e
cattolici nell’area del welfare. Nel sociale ha garantito un impegno
straordinario ed è stato un grande punto di riferimento a livello locale per chi si riconosceva nei valori fondanti della nostra società.
Stefano Draghetti
Sindaco di Cavezzo
Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Cavezzo partecipano
al dolore della famiglia per la scomparsa di Ermanno Gorrieri, e lo
ricordano come uomo di grande passione civile e punto di riferimento per la difesa dei valori della libertà, giustizia e uguaglianza.
Angelo Elia
Sindaco di Carmagnola
Esprimo a nome della città di Carmagnola il cordoglio per la perdita di Ermanno Gorrieri, leader dei Cristiano sociali, che è stato e
resterà un punto di riferimento sui temi della giustizia e dell’uguaglianza e per l’attenzione prestata verso i più deboli. Porgo ai familiari sentite condoglianze.
Mauro Fantini
Sindaco di Prignano
Un ricordo commosso dell’apostolo dell’uguaglianza e della solidarietà, del combattente per la giustizia sociale. Per la famiglia la
consolazione di una grande eredità ideale ed il ricordo perenne di
un uomo giusto.
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Mariapia Garavaglia
Vicesindaco di Roma
Partecipo commossa al dolore dei familiari e al cordoglio degli
amici per la perdita di un uomo il cui impegno ha lasciato una
signiﬁcativa traccia nella vita del nostro paese. Il ricordo di questa
eredità conforta e riempie il vuoto lasciato da Ermanno. Assicuro
preghiere e suffragio.
Francesco Giangrandi
Presidente della Provincia di Ravenna
La scomparsa di Ermanno rappresenta per tutti noi, ma per me in
particolare, un tristissimo evento. Scompare un combattente per
la libertà, un grande politico ed il mio maestro. A voi giungano le
mie più sentite condoglianze.
Luca Mordini
Sindaco di Pievepelago
Partecipiamo al lutto per la scomparsa dell’on. Gorrieri illustre intellettuale ed economista, che ha onorato il nostro paese per lunghi anni, anche da apprezzato consigliere comunale. Nella Valle
del Pelago tutti ricordano con affetto lo scomparso, sempre amichevole ed estremamente cordiale anche nel periodo in cui era
ministro.
Vincenzo Ortolina
Presidente del Consiglio provinciale di Milano
Scompare con Ermanno Gorrieri una nobile ﬁgura di resistente,
di democratico, di studioso e di politico che ha avuto pochi eguali
nella storia del nostro Paese.
Dalla Resistenza sull’ Appennino modenese nella breve epopea della Repubblica di Monteﬁorino alla militanza nelle Acli e nella Cisl
(di cui fu uno dei fondatori) ad una breve stagione in Parlamento
nella III legislatura e a un breve passaggio come Ministro del Lavoro nel VI governo Fanfani, Gorrieri ha sempre mantenuto un’atten-
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zione centrale ai problemi dei poveri, delle famiglie, di coloro che
non compaiono nelle cronache se non in modo episodico.
La sua lezione rimarrà imperitura fra tutti i democratici e fra coloro che credono all’uguaglianza come ad uno scopo politico a cui
deve tendere una Repubblica che, come recita l’art. 3 della Costituzione, ha fra i suoi compiti quello di rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini.
Rosa Russo Jervolino
Sindaco di Napoli
Ho appreso rattristata e sono molto addolorata per la scomparsa di
Ermanno Gorrieri. Con la morte di Ermanno Gorrieri scompare
una delle ﬁgure più signiﬁcative e coraggiose della vita democratica italiana di questi ultimi anni. Il suo pensiero, la sua sensibilità
sociale hanno costituito, per molti, un sicuro punto di riferimento,
dando luogo ad iniziative di grande portata e contribuendo a creare una moderna cultura della solidarietà.
Ai familiari, agli amici del Movimento dei Cristiani sociali, va
l’espressione del mio profondo cordoglio, nella certezza che la ﬁgura di Ermanno Gorrieri continuerà a costituire una guida per
quanti vogliono intendere la politica come vero servizio alla comunità.
Vito Tedeschini
Sindaco di Pavullo nel Frignano
Antonio Parenti
Presidente del Consiglio Comunale
La civica Amministrazione della città di Pavullo partecipa al vostro
dolore per la scomparsa di Ermanno, ricordando con gratitudine l’impegno profuso a favore dello sviluppo economico e sociale
della nostra realtà e della montagna modenese, inviando sentite
condoglianze.
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Elvio Ubaldi
Sindaco di Parma
Con la morte di Ermanno Gorrieri scompare una delle ﬁgure più
rappresentative della storia dei cattolici democratici, coerente e
tenace nella ricerca e costruzione di un confronto per la crescita
della società emiliana e nazionale. Mi unisco al dolore dei familiari, della comunità modenese e dei cattolici democratici tutti.
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Giuliano Amato
Presidente del Consiglio dal 2000 al 2001
Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Ermanno. Per anni ci ha aiutato più di ogni altro a capire i problemi
veri dell’Italia. Vi sono vicino.
Achille Ardigò
Sociologo
Un cristiano di tanta coerenza morale e politica è entrato presto nella mia ammirazione ﬁn dai tempi dell’università e poi
dalla sua scelta partigiana con amici della Fuci, ed è gia ora nella mia memoria viva di credente. Spero lo sia per la Chiesa non
solo nelle diocesi della Regione, ed anche per il vasto mondo
del centro-sinistra, di cristiani e non. In rapporto con Giuseppe
Dossetti, Ermanno Gorrieri ha dato tante prove di un’operosità
pratica che lo ha portato al massimo di disinteresse personale
proprio nei momenti più prestigiosi del suo fare politica, in specie politica sociale, ma non a prezzo della compromissione.
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Ritengo peraltro più opportuno ricordare qui l’amico Ermanno
come uno studioso di scienza sociale, per l’equità, che lo ha fatto
vicino al don Lorenzo Milani della Lettera a una professoressa, a John
Rawls (Una teoria sulla giustizia) ed al premio Nobel dell’economia,
Amartya Sen col suo ben noto Inequality reexamination (1992).
Nel 2002 Gorrieri ha edito il suo volume Parti uguali fra disuguali
anzitutto per continuare a lamentare che la teoria beveridgiana
del welfare state restringa le funzioni primarie dello Stato ai rapporti diretti con singoli cittadini meglio se lavoratori dipendenti
occupati. Da qualche decennio, Gorrieri si è concretamente battuto per includere le famiglie nel contesto istituzionale dello Stato
sociale. Col suo libro Gorrieri si ingegna a correggere la pur meritoria riforma di welfare del governo Amato, detta dell’universalismo selettivo, anzitutto con l’includere nei sistemi tributari e
contributivi i livelli di reddito delle famiglie.
Per questa via, Gorrieri ha, per così dire, anticipato l’urgenza di
una nuova politica sociale oggi colpita dai tagli governativi alla
ﬁnanza pubblica e dall’accentuato invecchiamento della popolazione con i connessi problemi umani delle famiglie con disabili
in casa. Perciò è essenziale qualiﬁcare il richiamo al pensiero di
Gorrieri e cercarne oggi gli sviluppi.
Enrico Artioli
Capogruppo DL “La Margherita” nel Consiglio Comunale di Modena
Abbiamo appreso con tristezza della morte di Ermanno Gorrieri,
un uomo che abbiamo sempre stimato e avvertito come “uno dei
nostri”, vicino nelle battaglie politiche e sociali pur nelle diversità
di opinione che caratterizzano la vita politica e sindacale. Gorrieri
ha sempre saputo portare avanti le sue idee con fermezza, chiarezza e convinzione, ma anche con umiltà. È stata una persona con
straordinaria capacità di saper tradurre in azioni e realizzazioni
concrete le proprie profonde convinzioni. Il cattolicesimo democratico ha in lui come in altri di quella generazione, un esempio
formidabile da imitare e da proporre ai giovani d’oggi.
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Gorrieri ha fatto Modena grande nel mondo, un modello che va
oggi riproposto nello spirito e nelle linee guida, anche se in forme
nuove legate ai cambiamenti storici. È questa la sﬁda che ci lascia
Gorrieri, una sﬁda difﬁcile e faticosa, ma che ci impegniamo a sostenere e portare avanti con coerenza.
Il Gruppo consiliare degli aderenti alla Margherita rinnova il cordoglio alla famiglia.
Corrado Belci
Direttore de Il Popolo dal 1976 al 1980
Mi unisco al vostro dolore per la scomparsa del carissimo Ermanno
e partecipo con affetto al ricordo della sua instancabile opera di
studioso e di politico cristiano per la realizzazione di una società
più equa e solidale. Ho tanti ricordi delle vicende italiane che ci
hanno visti vicini, ma in particolare ho ben viva la memoria della
sua ultima telefonata per l’invio del libro Parti uguali fra disuguali,
che ho avuto modo di illustrare nella pagina culturale del quotidiano di Trieste, Il Piccolo. La sua bontà e il suo coerente rigore
resteranno sempre vivi fra i tanti amici che lo hanno stimato.
Lorenzo Bertucelli
Presidente Istituto storico della Resistenza di Modena
Claudio Silingardi
Direttore Istituto storico della Resistenza di Modena
L’Istituto storico di Modena esprime le più sentite condoglianze
alla famiglia, all’Associazione dei partigiani cattolici e al Centro
culturale Francesco Luigi Ferrari per la scomparsa di Ermanno
Gorrieri. Figura di primo piano della Resistenza modenese, Gorrieri ha contributo al rinnovamento della storiograﬁa resistenziale italiana con la sua opera fondamentale sulla Repubblica partigiana di Monteﬁorino. Gorrieri non ha mai fatto mancare la sua
attenzione e il suo sostegno all’Istituto storico della Resistenza,
come non ha mai rinunciato ad esprimere le sue idee e le sue
riﬂessioni su vari aspetti, anche drammatici e controversi, della
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vicenda resistenziale. Con lui scompare un grande modenese,
protagonista della democrazia italiana.
Giovanni Bianchi
Deputato
Si dovrà tornare a lungo sulla lezione umana, 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’Appennino emiliano partecipò alla costituzione della cosiddetta “Repubblica di Monteﬁorino” nel 1944, di cui fu anche il principale storiografo, e fu sempre intransigente nel dichiarare che la lotta resistenziale non era
un patrimonio 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’immediato 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 dissenso dalla politica sindacale di Sergio D’Antoni.
Vicino alla Democrazia cristiana partecipò attivamente alla vita
politica solo in due occasioni: prima come deputato nella IIIa 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 speciﬁco dei credenti
alla nascita di un polo progressista e democratico che non fosse
solo debitore dell’ascendenza marxista. Comunque si valuti quell’esperienza, occorre dire che Gorrieri seppe intuire meglio e pri-
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ma di tanti altri nell’area cattolico democratica come il passaggio
al maggioritario avesse segnato la ﬁne di vecchie appartenenze e
di tradizionali concezioni dell’agire politico dei cattolici valutando la necessità di nuovi scenari.
Restano classici i suoi studi sulla Giungla retributiva (1972) e sulla
Giungla dei bilanci familiari (1979): la sua fama di studioso fece
sì che fosse chiamato a presiedere le Commissioni governative
su Famiglia e reddito (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 povertà e dalla scarsa capacità dei salari
di compensare il crescente costo della vita. In questo senso, se la
malattia e la stanchezza non avessero ﬁaccato la sua forte ﬁbra,
probabilmente sarebbe stato uno dei più autorevoli commentatori del processo di impoverimento delle classi medio – basse in
questa fase di sfondamento delle tradizionali sicurezze dello Stato
sociale.
Il suo 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’uguaglianza, deﬁnendolo
come una delle frontiere politiche su cui ancora i riformisti debbono misurarsi attraverso un’approfondita riﬂessione sulla necessità di politiche redistributive dirette a realizzare equità sociale e
libertà sostanziale.
Una delle sue ultime importanti apparizioni pubbliche fu per la
presentazione 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 partecipazione di un pubblico attento e
sensibile.
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.
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Luigi Bobba
Presidente nazionale delle Acli
Esprimiamo il dolore delle Acli per la scomparsa di Ermanno Gorrieri, nostro grande amico e compagno di strada.
La coerenza con i valori del cattolicesimo democratico e la radicalità delle sue lotte per la giustizia sociale a favore dei lavoratori e
degli ultimi, sono stati per noi un luminoso esempio e un motivo
di ispirazione per rendere più efﬁcaci e intelligenti le politiche sociali nell’Italia di ieri e di oggi. La sua testimonianza che ha saputo
coniugare sapientemente fede e ragione, rappresenta per le Acli
un riferimento dinamico e un’eredità preziosa, carica di memoria
e di profezia.
Guido Bodrato
Ministro dell’Industria dal 1980 al 1992
Se ricordo Ermanno Gorrieri e riﬂetto su ciò che ha rappresentato per me la sua amicizia, mi tornano alla memoria Dossetti e
Zaccagnini. 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 patriottismo. Senza
odiare il nemico ha lottato per la libertà. Ha votato per la Repubblica e poi si è impegnato con generosità ed intelligenza per realizzare 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 (mazziniana) che la libertà va conquistata: «più della schiavitù, temo la
libertà recata in dono».
Sin dalla esperienza partigiana, Gorrieri si è dimostrato capace di

Rappresentanti dei partiti, dei sindacati, delle categorie e delle associazioni | 53

“organizzare”, di assumersi straordinarie responsabilità, senza retorica. Senza l’ambizione di essere riconosciuto leader, senza cercare
la “visibilità” ma pronto a correre i rischi che una responsabilità
comporta.
Ha organizzato le bande partigiane nell’Appennino, ha organizzato la Democrazia cristiana di Modena, ha concorso all’organizzazione del sindacato nelle campagne e nelle fabbriche, ha promosso ed organizzato le cooperative, ha ideato e promosso iniziative
culturali ed editoriali, consapevole che “fare” ha poco senso se
l’azione non è l’espressione 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 politici
che ho incontrato. A suo modo, in un tempo segnato dalla “guerra
fredda” – ma anche perché non poteva accettare il modello del
“partito 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 caratterizzando 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 parlamentare, il ministro.
Resiste contro le difﬁcoltà, lo scetticismo, l’affermarsi dell’onda liberista, il diffondersi – dalle aule delle università a quelle del parlamento – del “pensiero unico” del capitalismo “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 di-
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scusso se considerarsi “sinistra della Dc” o “sinistra nella Dc”. Eravamo considerati “comunistelli di sacrestia”, ma in realtà quella
tensione rendeva evidenti i limiti della sinistra storica, del partito
comunista, alla quale uomini come Gorrieri contendevano – dialogando – la rappresentanza dei lavoratori e la stessa pretesa di
essere l’avanguardia dell’avvenire. Gorrieri è stato parlamentare
democristiano per una legislatura. Poi è tornato in Provincia e
come Segretario regionale del partito ha lavorato per l’avvio della
Regione. Restando punto di riferimento della sinistra 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 Francesco Luigi 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 la ispirazione cristiana della
sua politica. Pensava semplicemente che il compito di orientare gli
elettori spettava ai “comitati” che avevano promosso i referendum,
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 riacquistare con il referendum, il consenso del mondo cattolico. In realtà il clerico-moderatismo non poteva non portare all’isolamento della Dc e/o alla
deriva conservatrice, rialzando 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 ritenesse ormai poche le speranze di
una ripresa riformatrice, non si è sottratto – in seguito, con Fanfani – alla responsabilità di guidare il ministero del Lavoro.
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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.
Giordano Boldrini
Collaboratore di Ermanno Gorrieri
Conobbi Ermanno la prima volta che misi piede in Dc; avevo
poco più di sedici anni e dovevo ciclostilare il giornalino del Liceo Tassoni poiché mi occupavo dell’associazione studentesca di
quella scuola. Le alcune parole scambiate con lui mi convinsero a
chiamarlo, qualche tempo dopo, ad una riunione organizzata in
Rua Muro dal Movimento Studenti dell’Azione Cattolica. Rimasi
colpito dal suo modo di esprimersi, semplice ed efﬁcace; spiegò
perché un giovane doveva impegnarsi nella politica attiva come
servizio verso gli altri e quindi come scelta etica. Dopo qualche
anno, avendo seguito il suo insegnamento di occuparmi di politica, lo conobbi più a fondo durante la campagna elettorale che lo
vide deputato nel 1958.
Di lui apprezzai la instancabile attività e la incredibile capacità di
fare capire il suo pensiero senza perifrasi e senza quel linguaggio
spesso incomprensibile che i politici usano. Dopo di allora pur
non avendo occasioni di collaborazioni dirette, crebbe in me il
rispetto per questo personaggio che pur essendo spesso a Roma
o a Bologna era tuttavia sempre presente nella attività del gruppo della sinistra modenese che reggeva la Segreteria provinciale
della Dc. A Gorrieri si faceva infatti riferimento quando c’erano
decisioni importanti da prendere.
Quando nell’aprile del 1987 a Ermanno venne proposto di ricoprire la carica di Ministro del Lavoro nel governo Fanfani, ci fu
una riunione in piazza S. Agostino in quanto egli desiderava conoscere i nostri pareri se era opportuno che egli accettasse questo
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impegno così pesante, tenuto conto che già il suo cuore, con un
primo infarto, aveva dato segnali di cattivo funzionamento, e per
vedere chi poteva accompagnarlo in questa “avventura”. Quando
fu fatto il mio nome fui lusingato per la ﬁducia che egli riponeva
in me. Sua moglie Vittoria e i ﬁgli mi diedero poi un incarico speciale: non solo di stargli vicino per aiutarlo nel lavoro, ma ancora
di più per vigilare sulla sua salute.
Furono tre mesi veramente esaltanti quelli passati al Ministero del
lavoro a Roma. Per le conoscenze fatte, per l’importanza dei problemi che continuamente dovevano essere affrontati. A fatica Ermanno si adattava a tutta quella serie di incombenze che la carica
esigeva, a cominciare dal problema di dovere sempre indossare
giacca e cravatta perché così voleva il ruolo che ricopriva. Dovendo ricevere importanti personaggi del mondo politico o del lavoro, eravamo d’accordo che, quando arrivavano, suonavo tre volte
un campanello che ci teneva collegati direttamente e intrattenevo
gli ospiti per qualche minuto in modo da dargli il tempo per mettersi la cravatta e indossare la giacca.
Come Segretario particolare avevo il compito di sollevarlo da molte incombenze proprie della carica perché, pur sapendo che il governo sarebbe durato solo pochi mesi, il suo vero scopo era quello
di realizzare almeno in parte le sue idee per incidere nella legislazione italiana a favore della famiglia. Incominciò allora una lunga
serie di interminabili riunioni coi funzionari del Ministero e con
i suoi amici sindacalisti, per mettere mano alla legge sugli assegni
familiari, che trasformò in assegni al nucleo familiare.
Lo scopo che raggiunse fu quello di mettere in moto un nuovo
modo di erogazione di questa misura economica tale da attuare
una redistribuzione monetaria per inﬂuire positivamente sulle disuguaglianze della società italiana e tenendo conto prima di tutto
del parametro “famiglia”. Fu un grosso successo quello anche se il
brevissimo tempo a disposizione gli impedì di completare l’opera
che venne poi afﬁdata al successivo Ministro.
In questo periodo conobbi a fondo un Gorrieri estremamente
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schivo e timido ma che teneva testa ai personaggi più tosti del
mondo romano: sempre col sorriso sulle labbra, quasi chiedesse
scusa per quel che diceva, sempre disposto all’ascolto degli altri,
ma forte e sicuro delle sue idee che difendeva con tenacia. Stupiva continuamente tutto il ministero quando, se aveva bisogno di
qualcosa, anziché suonare la batteria di campanelli che aveva sulla
sua scrivania, andava personalmente lungo il corridoio bussando
dolcemente alle porte degli ufﬁci dei funzionari per chiedere, sottovoce e scusandosi per il disturbo, se era possibile avere questa
o quella cosa: non vi dico le facce di questi funzionari abituati a
ben altri stili. Ma la parte più bella della giornata era quando la
sera, ﬁnito il pesante lavoro al Ministero, facevamo (proprio per
quei motivi di salute che dovevo garantire) una passeggiata prima del riposo; nel dolce clima romano parlavamo non solo dei
massimi sistemi ma anche delle piccole difﬁcoltà di tutti i giorni,
della famiglia, della Dc modenese e degli amici; in quei momenti
emergeva prepotente tutta la sua umanità, il suo modo di vedere
la vita e la politica, il suo sogno di potere contribuire a realizzare,
per il nostro paese, anche in piccolissima parte, un futuro in cui la
giustizia e l’eguaglianza, veri valori cristiani, potessero avere maggior peso. Da allora io mi sono sentito veramente il suo settimo
ﬁglio (etichetta che tutta la sua famiglia mi aveva attribuito) e ho
apprezzato ﬁno in fondo le sue capacità di uomo straordinario, di
politico diverso da tutti gli altri che ho conosciuto.
Da quell’indimenticabile 1987 ho seguito ﬁno alla sua morte,
come credo nessun altro, il suo lavoro in un rapporto di collaborazione nel quale scoprivo, di giorno in giorno, le doti che lui
sapeva di avere ma che utilizzava sempre ed esclusivamente per
portare avanti senza tentennamenti le idee alle quali credeva.
Prima fra tutte di queste doti una non comune capacità di sintesi
derivante dalla sua intelligenza speculativa: da una semplice frase,
da un articolo sul giornale traeva sempre ragionamenti che legava
con impareggiabile maestria ai suoi disegni. Di tutte le cose che
affrontava chiedeva di avere a disposizione tutta la documentazio-
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ne possibile per conoscerne ogni risvolto, ed essere quindi in grado di esprimersi con cognizione di causa. Da una tabella (quante
ce ne ha fatte preparare in questi anni!) ricavava inﬁnità di ragionamenti che portavano a richiederne altre, mai soddisfatto dei
risultati raggiunti. Quando gli mostravo avvilito e un po’ invidioso
studi di professori universitari con lunghe e incomprensibili formule matematiche e algebriche, mi rassicurava che il nostro metodo, pur artigianale e fatto in casa, era più comprensibile alla gente
che doveva capire: ed era ﬁero di questo suo arrivare a spiegare i
fenomeni in modo semplice e alla buona. In lui colpiva l’assoluta
mancanza di faziosità. Riconosceva negli avversari politici la capacità e il diritto di esprimere verità. Quando aveva un documento
i cui contenuti per lui meritavano di essere adottati, mi diceva di
farli avere anche a coloro che, pur militando in parti politiche
avverse, potevano diventare ugualmente strumento di idee valide.
Una tenacia incredibile lo animava. Anche di fronte a dinieghi o
ad atteggiamenti che ignoravano i suoi punti di vista non demordeva ma continuava a proporre la sua opera con insistenza, che a
volte pareva ingenua, ma comunque ﬁnalizzata a portare avanti il
problema, mai deluso se non riusciva a convincere i suoi interlocutori.
Colpiva poi in lui la capacità di utilizzare ogni momento della sua
giornata senza perdere un minuto, in una programmazione che
prevedeva anche la durata precisa della passeggiata salutare, per
rituffarsi poi nel suo lavoro. In questi ultimi tempi il suo cruccio
maggiore era di non avere più la forza ﬁsica di lavorare per tante
ore, e mi telefonava accorato per non riuscire ad essere produttivo come in tempi passati.
Impressionava il suo modo di correggere tantissime volte i suoi
scritti inseguendo un perfezionismo che a volte rischiava di prolungare nel tempo le sue produzioni. Ma quando licenziava un
documento, una proposta di legge, un articolo, si era sicuri che
era veramente ciò che lui pensava e che difﬁcilmente conteneva
errori o possibilità di cattive interpretazioni.
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È in questo modo che sono nati i suoi libri. Parti uguali fra disuguali, il compendio delle sue idee in fatto di politiche sociali per la
famiglia, è stato pubblicato nel 2002, ma era nato nel 1996. Di esso
nel mio computer ne ho almeno una decina di versioni diverse.
Il giorno dopo la sua morte il telefono di casa mia è squillato. Erano la segretaria e l’autista che avevamo a Roma nel breve periodo
del Ministero. Diciassette anni dopo e pur avendoci frequentati
per tre soli mesi, il loro commento è stato: «Quello era veramente
un uomo diverso rispetto a tutti gli altri cha abbiamo conosciuto».
Luigi Bottazzi
Consigliere regionale dal 1990 al 2000
Jean Monet, uno dei grandi costruttori dell’Europa, disse che «il
mondo è diviso in due, tra quelli che vogliono essere qualcuno
e quelli che vogliono realizzare qualcosa...», ebbene Ermanno
Gorrieri che ci ha lasciato, appartiene di sicuro alla seconda categoria. Partigiano, sindacalista, amministratore, politico, saggista,
uno dei primi ricercatori in Italia che nel pieno benessere scoprì
e misurò le vecchie e nuove povertà. Una personalità generosa e
versatile dunque, ma la cui regola nell’impegno era il merito e il
contenuto delle questioni ed il cui stile era la sobrietà.
Eppure ha lasciato un segno ed un insegnamento indelebile per
molte generazioni di giovani cattolici, almeno ﬁno a quando l’impegno sociale e pubblico è stato assolto e considerato come un
servizio. Ecco perché molti di noi, giovani democristiani negli
anni ‘60, lo ricordiamo con un sentimento di profonda gratitudine, per l’esempio che ci ha dato nella piccole e grandi cose.
Ho avuto la ventura di conoscerlo nei miei primi lavori di ricerca,
fresco di studi all’ufﬁcio statistica della Camera di Commercio,
quando l’ing. Giorgio Degola mi mandò nella commissione tecnica che, nell’ambito del Crpe - Comitato regionale per la programmazione economica – doveva redigere il primo programma
economico dell’Emilia-Romagna, quando ancora l’ente Regione
come tale non era istituito. Fu quello uno splendido periodo di
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contaminazione “interdisciplinare” e di confronto politico-culturale, fra giovani economisti – dove primeggiavano Andreatta e
Prodi, sociologi ed urbanisti, dove già primeggiava Osvaldo Piacentini – e politici ed amministratori di grande spessore umano,
sapienza pratica e curiosità intellettuale.
Gorrieri, che a quel tempo era Segretario regionale della Dc, ad
un gruppo di ricercatori fece fare gli «straordinari» serali e nel
ﬁne settimana proprio per produrre una serie di contributi «integrativi» del piano che stava nascendo con un approccio troppo
ideologico di sinistra.
Ermanno Gorrieri, uomo del dialogo, sì, ma assolutamente non
disposto a soccombere, magari per convenienza, alle tesi altrui. La
metodologia di lavoro che Gorrieri impose ai colleghi consiglieri
della Dc nelle prime due legislature della Regione Emilia-Romagna è rimasto proverbiale per serietà e rigore!
Ho lavorato con Gorrieri nell’applicazione nella nostra Regione
dei cosiddetti “decreti Amato” sul decentramento amministrativo.
Poiché c’erano contrasti tra la linea del partito a Roma e quella
da noi elaborata a Bologna, circa le norme applicative, Gorrieri,
proprio per non svilire l’apporto dei “suoi” esperti, mi mandò un
sabato mattina a Roma a “prelevare” Vittorio Bachelet.
L’unico giurista cattolico che aveva lavorato all’elaborazione dei
decreti legislativi e che si era reso disponibile a passare con noi
un intero week-end per stendere una proposta da presentare al
Consiglio regionale, coerente con i principi di uno Stato «regionalista» vero.
Lo storico Scoppola ha detto «Ermanno Gorrieri come il suo amico Benigno Zaccagnini è stato ﬁno in fondo un vero e convinto
cristiano, un democratico cristiano, ma il suo essere democratico cristiano era una fedeltà ad una idea a una tradizione molto
più che a una istituzione o ad una organizzazione…». Un grazie
sincero, dunque, ad Ermanno per averci sempre indicato la via,
discreta, rispettosa e meditata, ma sicura per il nostro cammino di
“uomini liberi e forti”.

Rappresentanti dei partiti, dei sindacati, delle categorie e delle associazioni | 61

Stefano Cardillo
Coordinatore provinciale Cristiano sociali di Modena
Con Ermanno Gorrieri se ne va il punto di riferimento politico di
tutti noi.
Ermanno detestava la retorica, le frasi fatte e l’esibizionismo, e per
questo risulta molto difﬁcile esprimere in questo momento pensieri che non rischino di essere tali.
Il modo migliore per ricordarlo, allora, ci sembra quello di avere
bene in mente i suoi due insegnamenti politici fondamentali, per
continuare con più forza a orientare la nostra azione politica in
quella direzione.
Il primo è il mettere al centro dell’impegno politico la lotta alle
disuguaglianze economiche, sociali e culturali, viste da Ermanno
come veri e propri ostacoli al riconoscimento delle libertà individuali e soprattutto delle famiglie, alle quali, diceva, andrebbe riconosciuta una soglia minima di benessere per poter svolgere il loro
ruolo fondamentale di cellule vitali della società con dignità.
La seconda è la scelta di fondo per una strutturazione maggioritaria della sinistra italiana e di tutto il panorama politico. La scelta
di fondare, undici anni fa, il nostro movimento andava proprio
in questa direzione: contribuire in modo originale, dando vita
all’unica presenza organizzata di credenti all’interno dell’allora
schieramento progressista, alla sempliﬁcazione del quadro politico
in chiave maggioritaria per favorire la democrazia dell’alternanza.
Entrambi questi insegnamenti ci appaiono quanto mai attuali e il
modo migliore per ricordare Ermanno sarà orientare con maggiore forza il nostro agire politico in queste direzioni.
Pierre Carniti
Co-fondatore dei Cristiano sociali
Anche se, forse, non inatteso, il commiato di Ermanno Gorrieri ha
lasciato un grande rimpianto. Rimpianto per la sua testimonianza:
nella Resistenza, nel sindacato, nell’impegno civile, culturale e politico. Rimpianto per la passione, unita alla misura ed alla sobrietà
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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 esigono 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 allora, malgrado il
variare dei rispettivi ruoli e degli impegni conseguenti, il legame
non si è più interrotto. Anzi, negli ultimi anni, si è notevolmente
intensiﬁcato. Infatti, sebbene entrambi fossimo da tempo “passati
nella riserva”, circostanze non previste ci indussero a condividere
un impegno comune. Il detonatore è stato la cosiddetta “crisi della
Prima Repubblica”. In particolare il passaggio dalla legge elettorale proporzionale a quella maggioritaria.
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 (come spesso succede nelle cose italiane) si
percepiva una domanda forte ed insistente per sostituire al vecchio
e frammentato sistema politico la formazione di due schieramenti.
Uno di centro-destra, dominato dalla cultura dell’individualismo
e della competizione; ed uno di centro-sinistra ispirato alla solidarietà ed all’eguaglianza. Nel quadro di questa ristrutturazione
politica che si andava preﬁgurando, era del tutto ovvio da quale
parte bisognasse stare.
Gorrieri era però angustiato anche da una preoccupazione. Sapeva infatti che un numero signiﬁcativo di cristiani (anche tra quelli
socialmente impegnati) erano piuttosto restii a coinvolgersi attivamente nella costruzione di un nuovo centro-sinistra, che avrebbe
necessariamente compreso la massiccia presenza delle formazioni
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storiche della sinistra italiana. Gorrieri conosceva bene e comunque intuiva i loro dubbi, la loro difﬁdenza, le loro perplessità,
all’idea di ritrovarsi a 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 una aggregazione. L’intento era quello
di riuscire a 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 fondo era di ricercare il
modo più appropriato per scongiurare il pericolo che resistenze,
dubbi, perplessità personali, per molti ﬁnissero per diventare un
alibi per sfuggire alle proprie responsabilità. La nascita dei Cristiano-Sociali (di cui Gorrieri è stato il principale promotore ed
animatore) 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
individualmente. Rassicurazione che era possibile non disperdersi
nell’atto di collaborare alla ricerca di una nuova sintesi politica.
Rassicurazione che è sempre possibile lavorare insieme ad altri, se
la diversità non diventa contrapposizione; quando riﬂette la ricerca, la curiosità per esperienze diverse; la capacità di persuadere ed
essere persuasi; la subordinazione ad una stessa aspirazione ad un
ideale di giustizia, ad un comune 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 con-
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traddizione non comportasse mai la chiusura di un varco. Magari
anche solo uno spiraglio. Questa tenacia gli derivava dalla convinzione profonda che se è «la verità che 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 diritti,
di opportunità. Che però difﬁcilmente possono essere affermati
concretamente in assenza di un parallelo impegno a contrastare
le disuguaglianze che il sistema economico e sociale riproduce in
modo incessante. Gorrieri non sottovalutava 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 derivava 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 solido 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 formale. Ma piuttosto la disponibilità a sapersi mettere 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 perciò, prima di tutto, capire.
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C’era anche il fatto di essere riconosciuto come “uomo della democrazia”. Non solo per il ruolo rilevante che aveva svolto nella
Resistenza al nazi-fascismo. Ma anche per quello esercitato in oltre
cinquant’anni di vita repubblicana. In effetti, seppure consapevole
di quanto la “democrazia realizzata” fosse diversa (e certamente
più bassa) da quella sognata durante la Resistenza, Gorrieri non
ne ha mai tratto ragioni di sconforto. Ma semmai l’ansia ed il dovere per tentare 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
ragioni sufﬁcienti per estraniarsi dalla lotta democratica. Mentre,
al contrario, ce ne sono sempre 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 piuttosto 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 coraggioso testimone
delle proprie idee.
Sono convinto che, soprattutto in una stagione di protagonismo
efﬁmero e spettacolare, corrivo 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
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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.
Pierluigi Castagnetti
Capogruppo DL “La Margherita” alla Camera dei Deputati
Toccò a me comunicargli nel 1987 la designazione a Ministro del
Lavoro perché né il presidente Fanfani né il segretario della Dc De
Mita quella sera riuscivano a rintracciarlo: andai a cercarlo nelle
vie attigue la sua modesta abitazione a Modena, lo trovai in chiesa
con la signora Vittoria mentre stava partecipando alla recita comunitaria del rosario, gli chiesi l’autorizzazione a comunicare la sua
accettazione, che mi diede con un cenno un po’ imbarazzato del
capo senza interrompere la preghiera. Lessi poi dai giornali che il
giorno dopo i commessi del Quirinale, quando si presentò in taxi
per il giuramento, gli avevano chiesto il documento di riconoscimento.
Gorrieri era un gigante che cercava di nascondersi dentro l’immagine di un bambino. Con il candore e l’innocenza di un bambino
era infatti capace di dire verità sconvolgenti. Quando nel 1976, Segretario regionale della Dc dell’Emilia Romagna, stabilì che dopo
tre legislature non ci si poteva più candidare al Parlamento, in pochi credettero che riuscisse a dar corso, tranne chi lo conosceva
e – tra questi – proprio i parlamentari interessati: nonostante le
pressioni di Zaccagnini e di Moro non si ricandidarono il senatore
Medici (ministro degli esteri) l’onorevole Salizzoni (sottosegretario alla presidenza) l’onorevole Elkan (sottosegretario alla pubblica istruzione) ed altri ancora fra cui i senatori Bersani e Buzzi. Lui
stesso dopo essere stato deputato per una sola legislatura (19581963), lasciando l’impronta del suo lavoro con la legge sulle aree
depresse che per anni consentì ai governi di promuovere strategie
di sviluppo, non volle più ripresentarsi per dedicarsi alla costruzione del partito a livello regionale. Diventerà poi uno dei protagoni-
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sti insieme a Bassetti e a Fanti, della nascita delle regioni a statuto
ordinario nel 1970. Ricordo che la Dc emiliano romagnola si preparò a quell’appuntamento con un percorso elaborativo che colpì
soprattutto il Pci, partito candidato al governo: furono mobilitate
decine di studiosi, organizzati vari seminari e convegni e, alla ﬁne,
venne afﬁdata al Mulino la pubblicazione di ben otto volumi. Gorrieri divenne consigliere regionale nella prima legislatura, contribuì a stendere il primo statuto regionale poi si ritirò a fare altro. In
quella prima legislatura riuscì ad ottenere nello stesso palazzo sede
della Regione oltre alla sede del gruppo consigliare, una foresteria
perché i consiglieri regionali della Dc “vivessero insieme” almeno
qualche giorno la settimana per fare comunità e amalgama umano, presupposto di quello politico.
Negli anni settanta cominciò la stagione del Gorrieri «grande artigiano della ricerca» come lo deﬁnì Nino Andreatta. Uscirono dal
Mulino prima La Giungla retributiva (1972) poi La giungla dei bilanci
familiari (1979) e numerose altre pubblicazioni sino a Parti uguali
fra disuguali (2002) con cui criticò, con il rigore e l’indignazione
di chi non poteva accettare il silenzioso abbandono di una seria
strategia redistributiva dei redditi, le politiche dei governi di centrosinistra. Mi permetto sommessamente consigliarne la lettura (o
rilettura) a tutti i dirigenti del centrosinistra perché vi troveranno
suggerimenti preziosi per la deﬁnizione del progetto di governo
per il 2006.
Gorrieri era così, tutto di un pezzo, incapace di tacere anche quando il parlare poteva dispiacere agli amici, se il parlare poteva servire a correggere errori o a evitare la rimozione di questioni di
principio non eludibili.
Gorrieri ha presieduto e curato poi importanti Rapporti di Commissioni governative su Famiglie e reddito in Italia (1985), Lavoro e pensioni
(1990). Negli anni settanta e ottanta fu promotore e animatore di
diverse iniziative editoriali: con Gigi Pedrazzi fece il quotidiano il
Foglio; con Pietro Scoppola dopo aver fondato la Lega democratica
fece la rivista Appunti; con Ciro Santagata fondò Ricerche; con Gian-
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carla Codrignani Esperienze.
È scomparso, lo possiamo dire, un uomo politico dotato di una
straordinaria ﬁbra morale e di grande carattere: era mite e coraggioso, modesto e intransigente, rigoroso ma non moralista.
Molte cose le aveva apprese dalla vita, dalla lotta di liberazione (fu
comandante partigiano e fondatore della “Repubblica di Monteﬁorino” di cui nel 1966 scrisse un libro particolarmente affascinante e di cui è in stampa un’inedita rilettura comprensiva anche
degli anni violenti del dopoguerra, scritta a quattro mani con la
giovanissima nipote Giulia Bondi), dal sindacato (fu con Giulio
Pastore, tra i fondatori della Cisl), dalla politica (la Dc e da ultimo
i Cristiano sociali che lui fondò con Pierre Carniti nel 1993).
Gorrieri era utopista e realista. In questo senso può essere considerato uno dei maggiori esponenti del riformismo cristiano, fatto di
pensieri lunghi e passi concreti, di analisi, studi e competenze speciﬁche coltivate con rigore e costantemente aggiornate, perché la
politica degli incompetenti di tutto “produce solo fumo”. Mi viene
in mente una immagine del grande scrittore uruguaiano Eduardo
Galeano che si chiedeva cosa fosse l’utopia: «Un punto all’orizzonte che ti fa mettere in cammino per raggiungerlo e, mentre
cammini, si allontana sempre più». In effetti a cosa serve l’utopia
se non a farti camminare? Ermanno Gorrieri ha camminato sino
all’ultimo minuto della sua ricchissima giornata.
Gianpietro Cavazza
Presidente del Centro culturale Francesco Luigi Ferrari
Mercoledì 29 dicembre 2004 è morto a ottantaquattro anni Ermanno Gorrieri, maestro di civiltà, appassionato della giustizia e
della libertà.
Per mons. Benito Cocchi, vescovo di Modena, che ha celebrato
il suo funerale, «era un cristiano convinto e fedele, che aveva la
consapevolezza di dover compiere scelte, che poi avrebbe pagato
di persona, che si fondavano su una vita di fede». Soltanto se si
parte dal fedele, dal battezzato è, infatti, possibile provare a capi-
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re il realismo di una vita densa di umanità. La cronaca ci riporta
in successione un Ermanno partigiano, sindacalista, cooperatore,
amministratore pubblico, politico, ministro, studioso. Ciò non è
altro che la testimonianza dell’utilità della sua presenza storica di
cattolico. Paradossalmente è il risultato del senso del limite, proprio e della società, che si è tradotto nel gusto dell’impegno in un
ambiente sempre più secolarizzato.
Che cosa può colpire di Ermanno anche in chi può averlo conosciuto per poco tempo? Innanzitutto l’uso “politico” della parola.
Ci si trova di fronte una persona le cui parole hanno già provocato
un cambiamento in chi le ha pronunciate e che sono destinate a
determinare un cambiamento nella società. Infatti, l’intenso desiderio di comunicare agli altri la giustizia e la libertà non sono il sintomo di una appartenenza ideologica bensì il riﬂesso del proprio
senso religioso della vita in un determinato contesto storico.
Non è un caso, poi, che Ermanno si sia sempre mosso fuori dagli
schemi. Da questo punto di vista è sufﬁciente ricordare l’avversità al consumismo, al convenzionalismo, alla moda del momento,
anche moda politica. Risulta originale anche la concezione del potere, mai demonizzato, inteso come sacriﬁcio di sé per giungere
a qualcosa che fosse a beneﬁcio dei più e frutto di lavoro e impegno. La stessa giovanile esperienza della resistenza al nazi-fascismo
riﬂette un atteggiamento generoso, di chi mette a repentaglio la
propria vita e quella dei propri compagni, ed uno stile di combattente rispettoso della dignità della persona.
L’incontro di Ermanno con la libertà offerta da Dio ci ha donato
un uomo libero, il suo incontro con la giustizia di Dio ci ha donato
un uomo giusto.
Alfredo Cavazzuti
Partigiano delle “Brigate Italia”
Troppe cose affollano la mente di un vecchio che per ottant’anni
ha vissuto con Ermanno, fraternamente, un’amicizia disinteressata, fatta di rispetto e di sincero bene. Dai giochi di bimbi a Magre-
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ta, a Modena, dopo il ’29 nel viale della Pace, poi nel viale delle
Rimembranze. Negli anni ’30 al Paradisino (le recite, la bicicletta
con le lunghe passeggiate, a Fiumalbo, a Campitello di Fassa alla
scoperta delle Dolomiti…, la Fuci).
Poi il soldato: lui negli Alpini, io in Artiglieria. All’8 settembre ‘43
ci ritroviamo assieme, a Magreta, sottotenenti in licenza.
Per il grande amore della libertà e per un futuro che sognavamo
migliore, iniziammo subito la Resistenza, clandestina in pianura e
dall’aprile-maggio ‘44, armata in montagna.
Abbiamo dormito assieme in molte stalle e ﬁenili dell’Appennino,
combattuto assieme e… vinto!
Poi lui ha continuato a “combattere”, a sognare, a progettare nel
campo sindacale, sociale e politico.
Nonostante la sua riservatezza abbiamo sentito il bisogno di conﬁdarci i sentimenti più intimi e profondi e, alcune volte, insieme
abbiamo pianto.
Bastava un accenno per ritrovarci a riandare nel tempo dei nostri
ricordi.
Chi fosse l’Ermanno pubblico lo si è visto in Duomo, al suo funerale! Un uomo, Uomo, semplice e mite, ma con una volontà indomabile per l’amore verso il prossimo.
Addio Pepo.
Giuliano Cazzola
Economista
Con Ermanno Gorrieri scompare uno degli ultimi capi storici del
movimento operaio emiliano, di quella nobile razza, ormai estinta,
cresciuta alla scuola del riformismo e della democrazia, una cultura che contaminò con i suoi valori e la sua prassi tutte le ideologie
di cui questa terra generosa è stata ricca.
Giovane ufﬁciale, dopo l’8 settembre del 1943 comandante partigiano, partecipò a una di quelle esperienze – la costituzione della
Repubblica di Monteﬁorino – che erano premonitrici del futuro a
cui si sarebbe avviata l’Italia liberata.
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Nel 1948, seppe nuovamente scegliere la via della libertà, partecipando alla fondazione, a Modena e nella regione, del sindacalismo
libero, divenendo un leader della Cisl, l’organizzazione di cui rimase sempre uno dei grandi padri nobili, anche quando passò ad
altri incarichi e ruoli, parlamentari e di governo. Nella sua lunga
attività fu sempre un punto di riferimento per il mondo cattolico
impegnato in politica e nel campo economico e sociale. A metà
degli anni ‘70 fu tra i promotori del movimento dei cattolici democratici che, rivendicando la libertà di coscienza, diede un contributo fondamentale alla vittoria del “No” nel referendum per l’abrogazione della legge sul divorzio.
Fu anche un importante studioso. Alcune sue pubblicazioni (ricordiamo per tutte La giungla retributiva) contribuirono a promuovere
un’importante stagione riformatrice nelle politiche rivendicative
dei sindacati. Le vicende degli anni ‘90 portarono Ermanno Gorrieri a fondare, insieme a Pierre Carniti, il movimento dei Cristiano
sociali, poi conﬂuiti (scelta discutibile) nei Democratici di sinistra
e ben presto triturati e messi da parte nell’ambito della Quercia.
La ﬁgura e l’opera di Gorrieri continueranno, tuttavia, ad essere di
insegnamento per tutti gli uomini di buona volontà.
Vannino Chiti
Coordinatore nazionale dei Democratici di sinistra
Partecipo commosso al dolore per la scomparsa di Ermanno. Ho
avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne anche personalmente le doti umane, il rigore morale, la competenza, la serietà
nell’impegno politico. Vi sono sinceramente vicino.
Franco Chiusoli
Senatore
Aldo Preda
Deputato
Anche a nome del movimento dei Cristiano sociali dell’Emilia Romagna, ricordiamo con affetto e amicizia Ermanno Gorrieri, giun-
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to al termine del suo percorso terreno.
Gorrieri fu il fondatore del Movimento dei Cristiano sociali, Comandante partigiano, punto di riferimento dei cattolici del nostro
paese.
Egli preparò in “silentio et spes” diverse generazioni di giovani alla
vita politica, incarnò la tradizione dei cattolici democratici con
assoluta laicità, ma con forte radicamento nella propria fede cristiana, capì i cambiamenti della società attuale senza mai perdere
l’orientamento davanti ad una delicata transizione.
La sua vita è stata una continua testimonianza della speranza cristiana.
Silvia Costa
Presidente della Commissione Nazionale delle Pari Opportunità
Ermanno Gorrieri è stato un profondo e coerente cristiano, uno
studioso appassionato e anticipatore, un uomo politico che ha dedicato il suo impegno alla causa degli ultimi e della giustizia sociale. Lo ricordo quando lo vidi la prima volta con la sua numerosa
famiglia sull’Appennino modenese, in vacanza negli anni sessanta.
Schivo, semplice, spesso con un libro in mano, padre tenero e amato. Negli anni ‘80, ormai impegnata politicamente nella Democrazia cristiana, ero stata conquistata dalla sua requisitoria coraggiosa e innovativa sulla politica dei redditi (memorabile fu il suo La
giungla dei redditi), che avrebbe costituito la base della sua attività
politica di Ministro del Lavoro e di Presidente della Commissione
sulla povertà, da lui fortemente voluta. È sulla base delle sue lucide
denunce sulla nuova frontiera della povertà, costituita non tanto
dalle differenti retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ma soprattutto dalla divaricazione tra i redditi familiari (monoreddito o plurireddito) rispetto ai componenti della famiglia, che si è dato vita
– agli inizi degli anni novanta – alle scale di equivalenza familiare
(ISEE), alla revisione delle detrazioni ﬁscali, alla elaborazione di
una politica di lotta alla povertà (ma anche all’evasione ﬁscale).
Anche recentemente, di fronte al tentativo maldestro di questo
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governo di annunciare come “epocale” la mini-revisione ﬁscale
che favorirebbe le famiglie (ma che soprattutto favorisce i redditi
medioalti), introducendo anche il quoziente familiare, ho ricordato che è stato Gorrieri ad introdurre per primo questo obiettivo
di tassare diversamente famiglie con pari reddito, ma con diversa
composizione, come principio di equità economica e sociale.
Oggi che il dovere di pagare le tasse come dovere civile e solidaristico fondamentale viene irriso da un Presidente del Consiglio che
celebra il “no tax day” (dove l’inglese funge da foglia di ﬁco), la
lotta all’evasione è diventata marginale, i condoni sono la norma,
la commissione sulla povertà è cassata («ma dov’è questo impoverimento?» si è chiesto nella conferenza stampa di ﬁne anno Berlusconi) e all’ampliamento della fascia esentasse si accompagnano
nuove, pesanti tasse e tagli nei servizi pubblici locali, la scomparsa
di Ermanno Gorrieri lascia un vuoto etico e politico molto grande.
Cerchiamo, a cominciare da noi cristiani impegnati in politica, di
essere degni della sua grande testimonianza.
Giuseppe Cremonesi
Segretario regionale Cisl
La cravatta. Mi ha sempre colpito il suo disagio, almeno così a me
appariva, e la fatica nella sua frequentazione. E quando mi capitava di incontrarlo, mi venivano alla mente le conversazioni di don
Lorenzo Milani coi suoi ragazzi proprio su questo particolare capo
di abbigliamento e il suo modo insieme austero e giocoso di analizzarlo e in un certo senso banalizzarlo. Raramente Ermanno Gorrieri la indossava, quasi a dare un senso di sobrietà leggera, impercettibile di una sobrietà profonda che tradiva quella del suo essere
ﬁglio di un contadino e di una maestra. Gorrieri è stato una ﬁgura
paradigmatica, forse senza volerlo, come padre, come cristiano,
come sindacalista, come politico e come studioso. Altri col tempo
lungo diranno e dovranno dire di lui per ogni radice della sua vita,
perché per lui non basta l’osservazione, la descrizione, il racconto
ma occorre lo studio, quello che non si ferma alla superﬁcie ma

74 | La verità ci fa liberi. La libertà ci deve fare uguali.

scava nel profondo.
Egli come un ﬁume è giunto al mare coniugando paradossalmente la foce a delta e la foce ad estuario. A estuario perché c’è un
unicum che segna il suo cammino e si allarga nell’attenzione puntigliosa e tenace, quasi maniacale ai poveri, ai piccoli, alla loro condizione di inclusione reale, ai loro redditi, alla loro vita quotidiana.
E a delta per la ricchezza e la fecondità di ogni diramazione nei
lasciti che ci ha donato.
Dall’Azione Cattolica (nel Paradisino) alla Fuci, dalla Resistenza
come partigiano Claudio, al sindacato (prima nella Cgil unitaria
poi nella LCgil e ﬁnalmente nella Cisl), dalla cooperazione alla
politica e allo studio.
Eppure, credo che in fondo Gorrieri sia stato sempre nelle sue
molteplici esperienze un sindacalista profondo. E senza mai confondere la carità con la giustizia, l’assistenza dai diritti, chiunque
abbia scorso i suoi lavori di studioso sa che tutto, per ﬁnire all’ultimo Parti uguali fra diseguali, ruotava intorno all’Uguaglianza: una
parola in disuso. Non a caso era questo il titolo della lectio brevis in
occasione della laurea honoris causa ricevuta a Trento l’otto marzo
1999. Ad attualizzare quella lezione basterebbe ricordare come le
distanze tra famiglie italiane siano in aumento e i nuclei con reddito inferiore ai due terzi di quello medio siano del 4% superiori
alla media UE. Ermanno per più generazioni è stato un punto di
riferimento e non solo a Modena dove ha saputo fare crescere una
scuola di discepoli, ma in tutto il Paese e in molte realtà sociali.
Le nostre strade si sono incrociate a metà degli anni ‘80, quando
nelle imperscrutabili combinazioni della vita, Paganelli gli parlò di
un mio scritto su Dossetti che poi approdò al professor Campanini. E rimasi subito affascinato da quest’uomo minuto, dal suo viso
afﬁlato che tradiva la semplicità dei modi con la determinazione di
una schiettezza che appariva a tratti persino ruvida.
Ermanno era un uomo intransigente, capace di una freddezza di
giudizio sobria e spigolosa, ricca di spirito critico prima di tutto nei
confronti di se stesso. Capace di autocritica e di ripartenze, tanto
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riﬂettute e sofferte, quanto capaci di domani. Dio solo sa quanto
gli sia costato dimettersi sia pure per breve tempo dalla Cisl, polemicamente contrariato dalla pubblicazione su Conquiste del lavoro
del manifesto di Democrazia Europea, il movimento fondato da
Sergio D’Antoni. Un peccato forse veniale nel tempo del bipolarismo, delle navigazioni a vista, delle appartenenze deboli, della
politica straripante. Ma lui era così: generosamente e appassionatamente inﬂessibile.
Egli ha incarnato quella politica capace davvero di essere suprema
forma di carità ed ha amato quella “povera gente” avrebbe detto
La Pira non a parole ma coi fatti. Sapeva leggere concettualmente
da studioso i cambiamenti e cogliere pragmaticamente da sindacalista, il cuore delle proposte possibili.
Nel tempo della comunicazione totale e del delirio personalista,
dentro il tempio catodico della sacralizzazione dell’immagine e
dello spettacolarismo ad ogni costo Gorrieri era un uomo contro
corrente: non cercava affermazioni personali (e oggi sembra quasi
impossibile).
E schivo, non per vezzo, ma per la sua stessa essenza, per il concetto di politica che riassumeva in una autorevolezza naturale mai
ricercata.
Sapeva parlare ai giovani; e straordinariamente inappagato, fustigatore di ogni pigrizia intellettuale, cercava ancora. Cercava ancora, proteso alla costruzione di speranze possibili, senza l’ansia
nevrotica del rivoluzionario alla caccia palengenetica dei nuovi
mondi ma con la determinazione dei riformatori, del passo dopo
passo, e capaci di visione.
Ed era un lavoratore instancabile: quattro giorni prima di morire
discuteva e suggeriva le correzioni alle bozze dell’ultimo libro di
Paganelli. Gorrieri era un sindacalista, un Cislino integrale mai integralista e non solo dal 1950 al 1958 come segretario della Cisl di
Modena, ma un sindacalista dentro, nel profondo, nelle viscere,
nello studio, nel lavoro, nello sguardo. Ha saputo rompere con la
Cgil nel ‘48 e costruire il sindacato nuovo e non solo un nuovo sin-
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dacato, battendosi per renderlo autonomo, libero, aconfessionale.
E poi quel pensiero assillante alle differenze ingiuste, ai salari, al
reddito familiare che faceva proprio lì l’individuo persona; persona nella relazione, persona sociale.
Un uomo libero, che per la libertà si è battuto contro il nazi-fascismo; che ha testimoniato la fraternità nel rispetto assoluto dell’altro, di ogni altro e che ha amato e ricercato, studiato e operato
per la giustizia redistributiva e per una uguaglianza puntigliosamente mai confusa con un indistinto egualitarismo individuale.
Ha sempre lottato con proposte concrete per correggere le disuguaglianze ingiuste che si formano nella funzione redistributiva
sociale nello stato del benessere che privilegia il rapporto diretto
fra stato e singolo cittadino escludendo ogni corpo intermedio,
in primis la famiglia. Una redistribuzione del reddito – e mi scuso
della piccola digressione – che non signiﬁca che va bene ogni riduzione di tasse. Anzi, una redistribuzione conseguente alla riduzione delle tasse come quella di questo governo, che in una fase
stagnante privilegia i redditi più alti, diviene nei fatti una contro
redistribuzione.
E amava il pluralismo perché sapeva bene che non era l’omogeneità culturale né uno sterile unanimismo a fare l’uomo libero. E
che bisognava rivedere anzi il concetto di comune civiltà umana
dopo il disastro della guerra e lo scandalo di crimini innominabili.
Perché sapeva come è stato recentemente affermato che «la civiltà
umana è unita nella coscienza della propria diversità e nessun essere sulla terra si differenzia come gli uomini ed è questo il tesoro
da salvare». Altro che imperi del bene contro il male, altro che stati
canaglia, altro che scontri di civiltà! Per questo, anche per questo,
Gorrieri ci è stato maestro. E insegnava potremmo dire come uno
che ha autorità. Un maestro nel contenuto che trasmetteva, ma
soprattutto nella coerenza di cui era espressione. E in fondo ci ha
insegnato ciò che era, facendo coincidere l’insegnamento alla sua
opera. Faceva quel che diceva e il suo insegnare era espressione
del suo vissuto. Capace di educare dentro, di prendersi cura di chi
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ascolta. Figlio, è stato scritto, di una storia di «solidarismo e neutralismo mai confusi con lo statalismo e l’antiamericanismo».
Ed era un uomo di fede, quella fede semplice e profonda, limpida
e inossidabile, mai inclinante al clericalismo.
«Non chi dice Signore Signore…» dice il Vangelo. E noi lo vediamo là in fondo alla sinagoga, col cappello in mano a chiedere
perdono. Un cristiano che sapeva essere nel mondo senza essere
del mondo.
Una fede come afﬁdamento incondizionato. Perché il cristiano
più che credere in qualcosa presta fede a qualcuno. Si abbandona
a Cristo. Il Dio di Gesù, come per gli ebrei è il “Dio dell’amen”
che in ebraico signiﬁca “dimostrarsi saldo”, “avere consistenza”. In
lui si ha la fede, in lui ci si abbandona, in lui si ha offerta di senso.
Qualcuno ha scritto che «l’eroico consiste in ciò: che si fanno cose
grandi senza sentirsi in gara con altri e davanti agli altri».
Non c’è negazione dell’altro. Esso porta con sé la magnanimità
che non si deprime per le critiche e non si esalta per i successi: è
silenzioso e quando parla lo fa a bassa voce, nella consapevolezza
interiore di un’etica del ﬁnito.
Un’etica non nel dovere ma nel sentirsi parte, come forma della
relazione e struttura della comunità.
Ecco, Ermanno Gorrieri per me, per molti di noi credo, era anche
questo. Un testimone nel dire, nel fare, nell’essere. E ci mancherà.
Anche se la sua morte ci coinvolgerà ancora. Perché l’esperienza
della morte come spiegano i ﬁlosoﬁ, si ha nella morte dell’altro
(«quando ci siamo noi non c’è la morte e quando c’è la morte
non ci siamo noi»). Ma cos’è la morte intorno a noi se non ciò che
anticipa la nostra nel momento dello slegarsi dal mondo? E cos’è
la vita se non il legame con il mondo. E quel legame si tramanda e «ci consegna ad un altro che nel suo sguardo mi continua e
mi accoglie in una inﬁnita catena umana e l’estrema possibilità di
consegnarsi a Dio».
Ecco a questo penso quando sento Paganelli (il partigiano Lino)
l’amico carissimo e leale accomunato da settant’anni di lotte, af-
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fetti, vittorie, sconﬁtte, che racconta come Ermanno abbia sempre
sorriso poco. Eppure negli ultimi tempi lo vedeva sorridere spesso
con grande serenità. E vedeva in quel volto afﬁlato e quel corpo
sempre più minuto una dolcezza inconsueta.
Chissà che Ermanno non sentisse già echeggiare il suono delle parole sapienziali richiamate nel giorno dell’estremo saluto, laddove
ricordano che «le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun
tormento le toccherà».
Riccardo Della Rocca
Dirigente nazionale dei Cristiano sociali
Ho appreso dai giornali di questa mattina che Ermanno Gorrieri
ha terminato il suo pellegrinaggio su questa terra.
Una notizia che mi colpisce profondamente; Ermanno è stato ed è
per me un “maestro”.
Lo conoscevo come partigiano, sindacalista, studioso di problemi
legati ai temi della povertà e dell’uguaglianza, uomo di partito, ministro; poi ebbi la fortuna di frequentarlo con maggiore frequenza
nei giorni lontani del 1993 nel salone delle Acli dove nacque l’idea
dei Cristiano sociali, conobbi un uomo dolce, mite, mansueto ma
fermo e determinato nelle proprie convinzioni che metteva generosamente a disposizione del dibattito comune; un politico che
quando parlava era estremamente conciso ed usava parole e frasi
che tutti potevano comprendere e per questo maggiormente incisive, conobbi un uomo di fede profonda, non sbandierata ma
testimoniata.
Ci condusse insieme a Pierre Carniti all’incontro con le altre tradizioni della sinistra italiana ed alla creazione dei Ds con grande apertura e disponibilità ma senza nessuna concessione e subalternità.
Fino ad allora per me, profondamente impegnato nell’esperienza
associativa, la politica era stata una tensione ideale ed una curiosità
culturale, egli mi prese per mano e mi aiutò ad assumere responsabilità di direzione politica e di rappresentanza istituzionale; lo
fece con la solita semplicità, senza ingenuamente nascondere gli
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aspetti negativi della politica: il basso compromesso, l’intrigo, la
difesa di interessi particolari ma nello stesso tempo ricordandoci
che solo la politica ha gli strumenti per dare risposte vere ai diritti
degli ultimi.
A tanti che ancora oggi guardano con difﬁdenza alla politica ed ai
partiti vorrei donare il ricordo di questo mio maestro.
Gaetano De Vinco
Presidente di Confcooperative Modena
Ermanno Gorrieri, fondatore dell’Unione Cooperative nel 1948
e presidente in due periodi, dal 1951 al ’56 e dal 1959 al ’69, ha
lasciato un grande insegnamento anche nella sua lunga esperienza
cooperativa.
In un momento storico difﬁcile, Ermanno Gorrieri ha avuto l’intuizione di favorire la nascita delle cooperative di produzione e
lavoro per combattere la disoccupazione del Dopoguerra. Grazie
a lui sono state create le prime iniziative per il coordinamento dell’agricoltura, come i centri di assistenza tecnica per migliorare la
qualità delle stalle. L’esperienza modenese è divenuta presto un
modello nazionale, tanto è vero che Gorrieri fu chiamato a Roma
a coordinare l’ufﬁcio politico della Dc per la cooperazione.
Per noi cooperatori resterà sempre un modello non solo professionale.
Guglielmo Epifani
Segretario generale Cgil
Oltre alla mia personale solidarietà Vi esprimo il cordoglio di tutta
la segreteria Cgil per la scomparsa del professor Gorrieri.
Francesco Falcone
Segretario generale della Cisl di Modena
È stato un maestro insigne di uguaglianza e solidarietà, ha speso
tutta la vita al servizio dei più deboli, ricercando con tutte le forze
l’equità e la giustizia sociale.
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La Cisl di Modena e i lavoratori salutano un grande sindacalista
che ha incarnato, come pochi, i valori della Cisl e le ansie dei lavoratori. La storia della Cisl modenese trabocca di ricordi: molte cose
portano l’impronta incancellabile che Gorrieri ha lasciato in tutti
noi. Il suo impegno, sempre oneroso e difﬁcile, senza mai compromettere le sue idee si è profuso con grande equilibrio e lealtà in
tutta la Cisl. Quanti l’hanno incontrato hanno riconosciuto in lui il
combattente generoso di tante battaglie, difﬁcili ma importanti per
la vita della Cisl e per il progresso dei lavoratori. I valori di libertà,
di giustizia e democrazia, che furono alla base della nascita della
Cisl, sono stati i pilastri su cui Ermanno ha costruito e vissuto il suo
impegno di sindacalista e di uomo delle istituzioni. Il suo nome e
il notevole lavoro che ha svolto non andranno perduti, ma saranno
per tutti noi esempio da seguire per il riscatto dei più deboli.
Nella serenità che ha oramai raggiunto, nel premio che, come
credenti e lavoratori, siamo sicuri tocchi a chi ha dato veramente
tutto per la giustizia, per il progresso, per la fratellanza di questa
umanità ancora così incerta e debole, noi pensiamo che Ermanno
Gorrieri sia vicinissimo a noi, ai nostri grandi problemi, alle difﬁcoltà, alle nostre ansie, alle nostre carenze.
Piero Fassino
Segretario nazionale Democratici di sinistra
La 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 cattolicesimo democratico e sociale, arteﬁce, con i Cristiano sociali, del processo di
rinnovamento culturale e politico della sinistra italiana che portò,
nel 1997, alla costituzione dei Democratici di sinistra.
Attraverso l’impegno sindacale di 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
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giovanissimo decideva di partecipare alla Resistenza, alla testa delle formazioni partigiane cattoliche del modenese. Tutta la sua vita,
di sindacalista prima e di protagonista della vicenda politica e parlamentare 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.
I Democratici di sinistra esprimono profondo cordoglio e si uniscono con sincera commozione al dolore dei familiari, dei Cristiano sociali e di tutti quanti hanno amato Ermanno Gorrieri.
Livio Filippi
Eurodeputato dal 1994 al 1999
La sua ﬁgura va pensata alla luce della grave crisi che attraversa la
politica italiana oggi. È questo il mio pensiero prevalente, da quando la scomparsa di Ermanno Gorrieri ci ha obbligato a riﬂettere
sull’insegnamento che ha lasciato.
Sono inevitabili i parallelismi tra l’atteggiamento politico di Ermanno e quello dell’attuale classe dirigente: tra questi due c’è un
abisso.
I tratti più signiﬁcativi del suo essere politico sono semplici, ma al
tempo stesso sconvolgenti: le motivazioni forti, l’onestà, la professionalità e l’impegno. Quello che invece molte volte manca, nei
nostri giorni, è proprio la capacità di assumersi responsabilità all’interno di una linea che ognuno dovrebbe avere chiara in mente.
Gorrieri in primo luogo va indicato come esempio da imitare.
Adesso che Ermanno se ne è andato, rimane poi in me la gratitudine nei confronti di un uomo che ha avuto un ruolo importante
e determinante nelle scelte che ho fatto.
Mi avvicinai alla sinistra modenese proprio perché ho conosciuto
Ermanno Gorrieri: non mi ha mai chiesto di aderire al partito, mi
ha soltanto domandato di collaborare con lui. Nel 1990 ci trovammo ﬁanco a ﬁanco nella battaglia referendaria che ho condotto a
Modena e in Emilia Romagna. Non mi sarei mai impegnato se non
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ci fosse stato lo stimolo fortissimo di un uomo come Gorrieri.
Lasciai la Cisl nel 1992 perché Gorrieri mi chiese di impegnarmi in
altri ambiti e mi propose poi come candidato alle elezioni del 1992.
Sono state scelte che a volte hanno comportato anche dei sacriﬁci
personali, ma si facevano con convinzione e serenità perché ci si
sentiva parte di un progetto importante con obiettivi chiari e nella
consapevolezza di essere sempre in buona compagnia.
Dario Franceschini
Coordinatore nazionale DL “La Margherita”
Profondamente addolorato per la scomparsa di Ermanno maestro
di tutti noi vi sono vicino in questo momento di grande dolore.
Giuseppe Gavioli
Presidente associazione Mario Del Monte
Ho incontrato poche volte Ermanno Gorrieri. La prima alle Piane
di Lama Mocogno nel 1968. Nelle ultime settimane assieme a Laura Pennacchi. L’ho ascoltato alla presentazione de La Repubblica
di Monteﬁorino e La giungla retributiva. Ho avuto modo di leggere i
suoi contributi per la fondazione della regione Emilia Romagna,
di seguire gli sviluppi delle sue scelte dopo la ﬁne del comunismo,
a sinistra, nell’Ulivo, così come abbiamo dialogato e discusso con
diversi che a Gorrieri hanno fatto riferimento, al “Vanoni”, al “Portico”, e inﬁne in aree comuni.
Ermanno Gorrieri, una personalità di grande levatura e sensibilità
civile, sociale e, credo, religiosa. Un costruttore della democrazia di
questo paese. I modenesi in particolare gli devono molto, e abbiamo
da trarre dure veriﬁche in questo pericoloso passaggio comune.
Piergiorgio Grassi
Università degli Studi di Urbino
Ho saputo dai giornali della scomparsa di Ermanno, cosa che mi
ha molto addolorato. Lo ricordo con il sorriso dolce e la determinazione di chi vuol combattere sino in fondo la buona battaglia a
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favore degli ultimi e degli oppressi.
Esprimo ai familiari di Ermanno la mia solidarietà. Lo ricorderò
nella preghiera.
Natalino Guerra
Già Presidente del Consiglio Regionale Emilia-Romagna
Carissimo Ermanno, l’improvvisa notizia della tua scomparsa terrena riempie di inﬁnita tristezza tutti noi, superstiti testimoni di
un gruppo emiliano di “cattolici democratici” da te formato spiritualmente e mirabilmente guidato con appassionata dedizione.
Tu ci prendesti per mano sulla via della redenzione sociale, e noi,
oggi, commossi, ti accompagniamo sulla via del ritorno alla casa
del Padre. Con te siamo stati, siamo ancora e saremo sempre una
“sinistra Dc” in cerca di giustizia.
Da te a Modena, come da Zaccagnini a Ravenna, abbiamo appreso la via della Resistenza come dovere anche dei Cattolici per la
Liberazione della patria. Tu, Comandante Claudio della Brigata
partigiana “Italia”, ci hai insegnato con la strenua difesa della Repubblica di Monteﬁorino, che anche la vita degli inermi civili è
sacra e da salvare ﬁno al limite del sacriﬁcio. E tutta la tua vita
successiva, da sindacalista e da politico è stata proprio una difesa
strenua di quella “povera gente”, che tu hai quasi eternato nei
tuoi due famosi volumi: La giungla distributiva ed Il trattamento del
lavoro manuale.
La tua “sinistra Dc”, nella quale sotto la tua guida amorevole abbiamo dato la nostra modesta testimonianza di studio e di azione
per tanti decenni, era un movimento prima sociale che politico,
che nasceva profondamente dalla fede che non solo insegna, ma
comanda di amare e servire gli ultimi. E gli ultimi hai cercato incessantemente di servire come segretario della Cisl, come deputato, come Consigliere Regionale, come Segretario regionale della
Dc, come ministro, come ricercatore esperto in Commissioni Nazionali e governative, durante una vita sempre impegnata sui due
centri a te sommamente cari dell’amata famiglia e della missione
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socio-politica. Dietro di te e trascinati dal tuo esempio, insieme
con te abbiamo combattuto la battaglia per i poveri schiacciati dal
benessere e dal progresso degli altri, abbiamo scoperto orizzonti
più umani, abbiamo piantato bandiere più sicure, ma molti Cattolici forse non hanno lottato come la fede e la necessità storica
imponevano.
Con il tuo dolce sorriso sulle labbra e con un mondo nuovo nel
cuore, sembravi l’espressione moderna di un antico profeta. Sei
stato il “profeta disarmato” che, disprezzato da Machiavelli, ha saputo con ritmo incessante entrare nell’animo di tutti noi, prospettandoci con ansia ad ogni alba sempre nuovi conﬁni e facendoci
riﬂettere ad ogni tramonto sui limiti storici dell’azione dei Cattolici in un mondo ormai senza valori e senza ideali.
Ora il tuo cuore, per tanto tempo teso ed affaticato, riposa come
riposa il tuo corpo non più claudicante, ma vive e vivrà in eterno,
come la tua anima immortale, la tua ansia per l’uguaglianza fra gli
uomini. Come spesso ripetevi, «L’uguaglianza ormai è un concetto
in disuso, ma se non c’è uguaglianza, cioè piena cittadinanza anche per i poveri, non c’è libertà».
Grazie, Gorrieri per quel frammento di te stesso che hai iniettato
in noi.
Quel “frammento” è una ﬁammella piccola, ma inestinguibile,
come inestinguibile è la fede religiosa, umana e sociale, che hai
afﬁdata a noi, tuoi amici e discepoli ormai al tramonto.
Roberto Guerzoni
Deputato
Ermanno Gorrieri è stato uno dei protagonisti della storia e della
vita politica di Modena e dell’Italia, nella quale ha lasciato un’impronta incancellabile nel segno dei valori della solidarietà e dell’amore verso i più deboli. Con questo ricordo vi esprimo le mie
più sentite condoglianze.

Rappresentanti dei partiti, dei sindacati, delle categorie e delle associazioni | 85

Luciano Guerzoni
Sottosegretario all’Università e alla ricerca scientiﬁca dal 1996 al 2001
Avevo da poco terminato il liceo. Gorrieri mi invitò a un corso
di formazione politica. Uno dei tanti da lui progettati e realizzati,
nella seconda metà degli anni ‘50, per la costruzione di quella che
sarebbe diventata – nella Cisl, nella Dc e nelle molteplici organizzazioni dell’area cattolica – la “sinistra modenese”. Per lui, la conquista del consenso doveva essere il frutto di una battaglia ideale,
mai disgiunta dalla concretezza delle proposte e da un’adeguata
dimensione organizzativa. Fu così che mi catturò all’impegno sociale e politico.
Da allora, per quasi cinquant’anni, il dialogo, il confronto e il sodalizio con lui, con le sue idee e i suoi progetti, con le sue battaglie civili e politiche – quasi sempre contro corrente – non è mai
venuto meno, ﬁno alle ultime indicazioni a poche ore dalla morte.
Anche negli anni della sofferta lacerazione politica segnata dalla
mia uscita dalla Dc, nel 1967, e dal mio successivo percorso nelle
formazioni della sinistra. Abbiamo continuato a cercarci, e a cercare insieme una strada nella crisi del sistema politico di cui lui
era stato tra i protagonisti, ﬁno ad ideare – nell’estate del 1993
– il movimento dei cristiano sociali. Perché, nell’incipiente bipolarizzazione della politica italiana dopo lo sconquasso del 1992, «lo
storico del futuro – com’egli diceva – possa attestare che c’erano
cristiani anche nella sinistra».
È stato un uomo eccezionale, anche se avrebbe riﬁutato con forza
questa deﬁnizione, schivo com’era per tutto ciò che riguardava la
sua persona. Trovava semplicemente normale tutto ciò che pensava e faceva. Eppure eccezionale lo è stato. Per la lucidità delle
sue analisi e delle sue intuizioni sociali e politiche. Per la coerenza
e la fedeltà ai valori in cui fermamente credeva. Primo fra tutti,
il principio della giustizia sociale e il valore dell’uguaglianza, che
hanno guidato tutta la sua attività di sindacalista, di politico e, inﬁne, di studioso. Per il rigore etico, applicato anzitutto a se stesso e
alla propria vita. Per la tenacia della sua battaglia, da giovanissimo
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comandante partigiano ﬁno agli ultimi istanti. Per la forza morale
nelle prove dolorose e difﬁcili della sua esistenza, vissute senza mai
un lamento.
Autore di saggi che hanno segnato una svolta in campo storiograﬁco, come in quello della ricerca economica e sociale – irrompendo con verità scomode nel dibattito politico – soleva deﬁnirsi un
“artigiano” della ricerca. Ma i suoi studi sulla giungla retributiva,
sulla distribuzione dei redditi familiari, sulle disuguaglianze sociali
e sugli strumenti per promuovere l’uguaglianza sono lì ad indicare, dagli anni ‘70 in poi, un irrinunciabile discrimine tra veri e falsi
riformismi, tra politiche di destra, ovunque accasate, e politiche
autenticamente di sinistra. Così è per la sua idea di uguaglianza,
intesa non come appiattimento livellatore, né come semplice parità delle opportunità, ma come concreto, effettivo godimento per
tutti della libertà e dei beni materiali e immateriali di cui la società
dispone.
Con le sue analisi, le sue proposte e l’esemplarità del suo infaticabile impegno civile, i cattolici democratici e la sinistra, per rinnovarsi, dovranno continuare a misurarsi.
Da sindacalista, da politico, da studioso, Gorrieri ha guardato sempre alla giustizia sociale come valore irrinunciabile, unitamente
alla costante denuncia delle disuguaglianze sociali e all’infaticabile ricerca degli strumenti idonei a promuovere l’uguaglianza tra
i cittadini, senza la quale non può darsi effettivo e paritario godimento, da parte di tutti, dei diritti di libertà e di partecipazione
politica. È la lezione, anche di vita, che da lui ho appreso in lunghi
anni di lavoro comune, da quando mi associò al suo impegno nella Commissione di studio sulla povertà in Italia e nelle successive
ricerche e proposte nel campo delle politiche sociali.
Rifuggendo da posizioni astratte o ideologiche, dimostrò con studi memorabili che le disparità nel tenore di vita degli individui
dipendono in larga misura dal contesto familiare e che, pertanto,
le politiche sociali – proprio per realizzare l’uguaglianza tra i cittadini in quanto singoli – non possono prescindere dal riferimento
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alla famiglia e alle effettive condizioni di vita del nucleo di convivenza familiare. Riuscì così ad imporre alla ricerca socio-economica e al dibattito politico il famoso “parametro famiglia”, cioè il
duplice e contestuale riferimento all’insieme dei redditi familiari e
all’ampiezza del nucleo, come indice di misurazione delle disuguaglianze tra i cittadini e come criterio di valutazione dell’efﬁcacia
delle politiche redistributive. Si deve a lui la previsione delle “scale
di equivalenza familiare” e la trasformazione dei vecchi assegni familiari nell’assegno per il nucleo familiare, di importo decrescente
al crescere dei redditi familiari in rapporto al numero dei componenti il nucleo di convivenza. Uno strumento di equità sociale,
non di assistenza.
Ha contrastato ﬁno all’ultimo, in dissenso anche con una parte
del proprio schieramento politico, la tendenza a privilegiare le detrazioni ﬁscali per i ﬁgli come forma di sostegno economico alle
famiglie. Uno strumento 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
di per sé esclude i contribuenti senza reddito o a più basso reddito,
aggravando così le disuguaglianze, anziché ridurle.
Fedele al motto di don Milani, per cui «nulla è più ingiusto che
far le parti uguali tra disuguali», Gorrieri stava lavorando, ancora
a poche ore dalla morte, 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: realizzare una più equa ed efﬁcace redistribuzione in
favore delle convivenze familiari socialmente più svantaggiate.
Insegnando a distinguere tra le politiche, anche costituzionali,
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in difesa dell’istituto familiare e le politiche sociali ﬁnalizzate all’uguaglianza tra i cittadini – che per ciò stesso non possono discriminare tra le diverse forme giuridiche di convivenza familiare
– è riuscito a imporre al dibattito e alle scelte politiche, nazionali e
locali, la centralità della famiglia per le politiche sociali, segnando
una svolta di portata storica per il nostro paese.
Luciano Guerzoni
Senatore
Profondamente colpito dalla scomparsa di Ermanno Gorrieri, mi
ricordo l’intensa esistenza dedicata alla famiglia, alla libertà, alla
democrazia ed alla solidarietà, valori vissuti nell’ispirazione cattolico democratica e perseguiti con l’innovazione sociale continua del
riformista come testimoniano i suoi impegni di partigiano, sindacalista, dirigente di partito, ministro, sociologo e storico.
Giuseppe Ignesti
Pro-rettore della Libera Università Maria SS Assunta di Roma
Apprendo la notizia della scomparsa dell’on. Ermanno Gorrieri.
Non conosco i suoi famigliari, ma so bene della vostra fraterna
amicizia. Immagino quindi il profondo dolore che state vivendo e
mi sento di esprimervi tutta la mia partecipazione a tale vostra sofferenza, mentre vi assicuro la mia preghiera al Signore per l’anima
del nostro caro amico.
Mimmo Lucà
Coordinatore nazionale dei Cristiano sociali
Ermanno Gorrieri ci ha lasciati.
È mancato ieri all’affetto dei suoi famigliari, degli amici e dei suoi
più stretti collaboratori una persona di grande valore.
Se ne andato un uomo giusto che ha dedicato con impegno generoso e coerente tutta la sua vita di sindacalista, di politico, di studioso,
agli ideali di libertà, uguaglianza, giustizia sociale, valori alimentati
da una fede religiosa vissuta in modo profondo e discreto.
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Un esponente di quel cattolicesimo sociale e democratico, aperto
a sinistra, che ha saputo ancorare l’esperienza politica e la presenza nelle istituzioni al principio di responsabilità, ad una laicità
coraggiosa ed esigente, vissuta nell’impegno costante del dialogo
con tutti gli uomini di buona volontà.
Per Gorrieri è stato così ﬁn da quando, giovanissimo, decide di
partecipare alla Resistenza, unendosi ai partigiani di altre provenienze politiche (comunisti, azionisti, socialisti) nella 27° Brigata
Garibaldi “Antonio Ferrari”.
Ed è stato così anche quando tra il 1992 e il 1993, aderendo pienamente allo spirito della incipiente svolta bipolare della politica italiana e considerata deﬁnitivamente esaurita l’esperienza dell’unità politica dei cattolici e della Democrazia cristiana, promuove il
movimento dei Cristiano sociali, insieme a Pierre Carniti e a molti
esponenti della Cisl, delle Acli e dell’associazionismo di ispirazione cristiana avvertiva infatti l’esigenza di garantire, attraverso una
formazione organizzata, la presenza dei cattolici nello schieramento progressista.
Gorrieri ha dato in contributo importante al rinnovamento della sinistra, sul piano culturale intanto, con i suoi studi e le sue proposte
di politica sociale, riguardanti i temi del lavoro, delle povertà, della
famiglia; e poi sul piano politico, partecipando attivamente alla prima fase del processo costituente dei Democratici di sinistra.
Gorrieri concepiva quel progetto, però, nel quadro di un orizzonte
più ambizioso, che non poteva limitarsi alla pur necessaria opera
di riorganizzazione della sinistra e che doveva invece coinvolgere
tutte le culture democratiche e popolari del riformismo italiano.
Egli credeva fermamente, in altri termini, al progetto ulivista di
Romano Prodi.
Nell’ultimo editoriale scritto per la rivista dei Cristiano sociali (n. 5
- 26/5/2004) alla vigilia delle elezioni europee, Gorrieri invitava a
votare per la lista “Uniti per l’Ulivo”, per dare una spinta – scriveva
– al processo di formazione del grande partito riformista, cardine
della futura alleanza di governo. Se la lista unitaria dell’Ulivo avrà
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successo – proseguiva – i partiti che l’hanno promossa saranno stimolati a fare un passo indietro, a ricercare la contaminazione di
culture e tradizioni, a costruire un programma di governo capace
di garantire, nell’economia di mercato, l’esercizio effettivo, per
tutti, dei diritti di libertà attraverso la riduzione delle troppe disuguaglianze sociali”.
«Nulla è più ingiusto che far parti uguali tra disuguali» era il motto
di Gorrieri, mutuato da don Milani, che considerava un grande
e concreto profeta. La politica sociale, per lui, ha il compito di
garantire a tutti una soglia di benessere ed ha a che fare con il concetto di redistribuzione, che signiﬁca togliere qualcosa ad alcuni
per dare di più ad altri, assicurare a tutti pari opportunità, contrastare le disuguaglianze ingiuste e intollerabili, garantire una piena
cittadinanza per tutte le persone attraverso i beni che concorrono
a formare la qualità della vita: l’istruzione, il lavoro, le risorse economiche, i servizi sociali.
I tanti aspetti dell’esclusione sociale non chiedono solidarietà, ma
riconoscimento di dignità e di diritti, cioè di cittadinanza. Per questo Gorrieri al termine “solidarietà” preferiva quello di “giustizia
sociale”. «I diritti civili e i diritti politici – ha scritto nel suo ultimo
libro Parti uguali fra disuguali ed. Il Mulino – sono contenuti essenziali delle libertà. Ma queste libertà rischiano di restare proclamazioni astratte, se non sono accompagnate dal pieno ed effettivo
godimento dei diritti sociali». È la Costituzione stessa, infatti, ad
affermare che gli ostacoli di ordine economico e sociale limitano
di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini.
Gorrieri criticava aspramente il progetto di revisione del Welfare
portato avanti dalla destra: stato sociale minimo per i più poveri,
liberalizzazione progressiva dei servizi, ridimensionamento della
presenza pubblica nella previdenza, nell’istruzione e nella sanità,
assenza di politiche per la famiglia, valorizzazione del mercato. La
sua preoccupazione crescente era quindi quella di sollecitare le
forze del centrosinistra a contrastare quel progetto e a mettere in
campo le proposte di riforma e di innovazione in vista delle future
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elezioni politiche. Su questi temi – pensava – si vince o si perde
ed era angustiato dal timore che le politiche sociali fossero considerate dai partiti dell’opposizione argomento di serie B, che non
ha udienza nel dibattito della grande politica, se non per essere
utilizzato a ﬁni polemici.
Ermanno Gorrieri ci mancherà.
Ci mancheranno i suoi studi lucidi e rigorosi, la sua testimonianza
politica e morale, la sua amicizia profonda e benevola.
Giannetto Magnanini
Presidente Istituto storico della Resistenza di Reggio Emilia
Esprimiamo il nostro sincero cordoglio per la scomparsa dell’amico Ermanno Gorrieri e partecipiamo commossi al vostro dolore.
Abbiamo conosciuto Ermanno in diverse occasioni propiziate dall’impegno politico comune e dalla sostanziale assonanza ideale nel
perseguimento dei valori della democrazia, della Resistenza e della
Costituzione Repubblicana.
Abbiamo da sempre apprezzato la passione, la coerenza e la forte
capacità con cui Egli ha operato e portato avanti la battaglia per i
valori positivi nei quali credeva ponendosi sempre, ovunque Egli
agisse, al servizio degli altri e della comunità.
Ricordiamo e apprezziamo particolarmente i Suoi studi sulla Resistenza e la Sua sagace esperienza, seppur breve di Ministro del
Lavoro.
Possa esserVi di aiuto e consolarVi la certezza che Egli e il Suo
bell’esempio di vita saranno sempre ricordati e sulla Sua opera
continueranno a studiare e a formarsi coscienze di tanti.
Nicola Mancino
Presidente del Senato dal 1996 al 2001
Desidero unirmi al vostro dolore per la morte di Ermanno, amico
di antica data, protagonista della vicenda politica della Democrazia
cristiana, ministro della Repubblica e studioso di problemi sociali
di grande rilievo scientiﬁco.
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Bruno Manghi
Sociologo
Saremo in tanti a rivivere il sentimento di gratitudine che per un
tempo lungo Ermanno Gorrieri ha suscitato in noi, ﬁno alla sua
scomparsa avvenuta mercoledì scorso. Il fascino della sua guida e
della sua testimonianza sono stati una compagnia costante, anche
se un antiretorico come Ermanno avrebbe sorriso di queste parole.
Altri racconteranno del comandante partigiano, della Repubblica
di Monteﬁorino, della discesa in pianura a costruire partito, sindacato e cooperative.
Fondò così negli anni ‘50 quell’unicum emiliano di forti rispettate
organizzazioni bianche in terra rossa. Diventando così una delle
massime espressioni di quell’Emilia descritta da Edmondo Berselli
dove il rosso massiccio della politica ﬁnì per afﬁdare gran parte
dell’innovazione culturale e sociale ai non comunisti, di cui molti
i bianchi.
Velocemente Gorrieri interpretò e assecondò la svolta della Cisl
praticando per primo il verbo dell’incompatibilità e lasciando le
cariche sindacali per dedicarsi alla vita politica nella sinistra Dc.
Fin da allora e indipendentemente dai ruoli coltivò una passione
instancabile nell’esplorare l’universo delle disuguaglianze. Mentre
gran parte dei migliori studiosi di scienze sociali lavoravano con
categorie universali, lui andò a fare i conti quotidiani, ad esempio
quelli dei salari.
Diventò il riferimento dell’azione «esploratore» sindacale egualitaria: non parlo dell’egualitarismo di cui tardivamente si è fatta una
caricatura, ma il riscatto del mondo della produzione operaia protagonista dello sviluppo. Questo proﬁlo di libero studioso ne fece
il maestro di giovani intellettuali, quelli dei gruppi spontanei (il
Portico di Cavazzutti e Guerzoni) e piacque anche ai talenti della
brillante Università di Modena.
Più tardi vennero le questioni, ancora oggi irrisolte, delle differenze tra i settori, tra il pubblico e il privato e, sulla base di quella
ispirazione Carniti condusse negli anni ‘80 una storica commissio-
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ne sulle differenze retributive, sulla cui scia più tardi lavorarono le
commissioni sulla povertà. Indagò successivamente le insostenibili
differenze nei trattamenti pensionistici, anche se la tendenza alla
difesa indiscriminata dell’esistente impedì al sindacato di servirsene bene. Il suo punto di vista era rigoroso e originale: i progressisti
generalmente si occupano di quelle disuguaglianze che suscitano
movimenti, meglio se eroici e vincenti. Gorrieri applicava invece
lo sguardo del «giusto» anche sulle esclusioni e gli arbitrii che restano silenziosi e sembrano non fare storia, richiamando sindacati
e politica ad occuparsene. Perché a dispetto di qualsiasi delusione
pensò sempre che in queste faccende la politica deve averci un
ruolo.
Anche la sua ricerca più recente è una critica serrata a quelle misure di protezione sociale attuate per via ﬁscale che, per i loro automatismi, ﬁniscono per non incontrare le povertà e le esclusioni
più tipiche di una società a maggioranza benestante. Tutto questo
senza teorizzazioni, senza messaggi epocali, ma cercando di mettere in ordine i dati della vita quotidiana.
Giovanni Manzini
Sottosegretario alla Pubblica Istruzione dal 2000 al 2001
Gorrieri, come è stato detto autorevolmente, era “un uomo giusto”. Per questo per tanti di noi, prima di essere il nostro punto
di riferimento politico, è stato un modello di vita. Da lui abbiamo
imparato non solo da che parte deve stare un cattolico democratico nella contesa della vita sociale e politica, ma anche che etica e politica non possono essere disgiunte e che, quindi, i nostri
comportamenti devono essere coerenti sia nella vita pubblica sia
in quella privata.
Tanto è stato detto e scritto sulla sua attività politica, sindacale e
culturale, sulla sua lotta per la libertà e la democrazia, per il riscatto dei più deboli, per l’equità salariale, per la difesa della famiglia.
Meno approfondito, e quindi meno conosciuto, è il modo con il
quale egli viveva la sua partecipazione personale ai vari organismi
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rappresentativi della vita democratica ( il partito, il sindacato, le
assemblee elettive, il governo). Quando accettava una responsabilità non solo vi si dedicava totalmente, in modo sistematico e quasi
esclusivo, ma soprattutto cercava sempre di intuire e di esplorare
i possibili cambiamenti che stavano emergendo dalla società. Per
questo le sue idee e le sue tesi spesso, almeno all’inizio, suscitavano
in noi perplessità e timori. Ma lui, pur consapevole di camminare
sempre davanti al gruppo, non ha mai voluto essere un pioniere
solitario ma piuttosto la punta avanzata di un gruppo il più numeroso possibile. Aveva la tenacia e la pazienza di spiegare e di
discutere ﬁno a quando la decisione a cui tendeva non fosse stata
condivisa da una larga maggioranza. Anzi, mi pare di poter dire
che non si accontentava di un consenso generico o di una mediazione di convenienza ma continuava ad insistere perché alla ﬁne la
decisione fosse realmente condivisa e quindi portata avanti con la
massima decisione da tutti.
Questa sua azione “pedagogica”, regolarmente supportata da seminari e da manuali (famosi furono “le tre sere”, i librini verdi e le
riviste) e ben nota a chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui, fa
giustizia di una certa immagine che lo dipinge come un’avanguardia solitaria.
Egli era fermamente consapevole che, se si vuole che la testimonianza non resti solo uno dei tanti messaggi, è assolutamente necessario fare squadra. Anzi, Ermanno non si è mai accontentato
di una piccola squadra. Ne sono testimonianza le sue scelte politicamente più signiﬁcative: la partecipazione alla lotta partigiana,
l’adesione a un partito di massa come la Dc, la creazione del Centro culturale Francesco Luigi Ferrari, il passaggio da “sinistra Dc
modenese” alla più ampia “sinistra modenese”, l’esperienza di il
Foglio. la partecipazione alla nascita dell’Ulivo.
Era convinto che il dovere di un cristiano è quello di contribuire
alla costruzione della città terrena nella coerenza con la propria
fede ma anche nella ricerca costante del dialogo con tutti gli uomini di buona volontà.
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Paola Manzini
Deputato
Con Ermanno Gorrieri scompare una delle ﬁgure più limpide del
cattolicesimo democratico modenese. Il contributo che egli seppe
dare alla costruzione di un moderno stato sociale fondato sul principio dell’equità è considerato da tutti uno dei più preziosi della
storia della Repubblica. Ai familiari i miei sentimenti di partecipazione di cordoglio.
Renato Marinaro
Caritas Italiana
Ho appena saputo della morte di Ermanno Gorrieri. Ne sono profondamente rattristato ed esprimo al Centro culturale Francesco
Luigi Ferrari e alla famiglia le mie più sincere condoglianze.
Luigi Marino
Presidente nazionale di Confcooperative
Ha vissuto e trasmesso i valori della responsabilità, della solidarietà, degli altri come opportunità di crescita, della partecipazione e
della democrazia economica. I suoi insegnamenti e il suo impegno
sociale a favore delle fasce deboli rappresenteranno sempre la stella polare dell’esperienza cooperativa di Confcooperative.
Partecipo commosso al vostro immenso dolore ed esprimo le più
sentite condoglianze a nome mio personale e di tutta l’organizzazione da me presieduta.
Maria Eletta Martini
Parlamentare dal 1987 al 1992
Con Ermanno muore un grande maestro del cattolicesimo democratico in un momento difﬁcile per tutti. Sono affettuosamente
con voi nella preghiera a Dio perché lo accolga nella sua pace e
perché continui ad esserci vicino. Un abbraccio.
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Dario Mengozzi
Presidente del Centro culturale Francesco Luigi Ferrari dal 1997 al 1999
Scrivere su Ermanno Gorrieri, sulla sua ﬁgura, sulla sua vita, anche
in relazione alla mia esperienza, per me vuol dire riandare ad anni
lontani. Agli inizi dagli anni cinquanta quando, dopo gli studi, cerco un lavoro, mi imbatto nelle Acli e lì comincio a fare qualcosa.
Nel frattempo mi si offre un posto di lavoro in una banca modenese. Preso dall’entusiasmo, rimango invece alle Acli dove, dopo
alcuni anni, divento presidente. Conosco Gorrieri che dagli Stati
Uniti, dove è andato per un viaggio di studio sindacale, mi scrive
una lettera compiacendosi per l’aver scelto le Acli e non il lavoro
in banca e mi invita a occuparmi di politica. Nel 1957 lascio le Acli
e faccio a tempo pieno il dirigente Dc del settore propaganda e
stampa. Gorrieri torna ad inﬂuenzare la mia attività quando mi
invita, nel 1967, ad occuparmi di cooperazione collaborando con
lui all’Unione Cooperative di cui era presidente.
Di Gorrieri, in questi giorni di lutto, sono state scritte pagine molto
belle che ne hanno illustrato adeguatamente la personalità e le
molteplici attività. Gorrieri è stato infatti, partigiano, sindacalista,
dirigente politico, cooperatore, uomo di governo, studioso.
In questo breve scritto vorrei mettere in evidenza un aspetto della sua ﬁgura: la sua capacità di coinvolgere molte persone nelle
attività che svolgeva e insieme la sua attitudine a lavorare con un
gruppo.
A mio giudizio l’esperienza nella quale Gorrieri ha messo più in
evidenza queste sue capacità di aggregazione è stata la “sinistra (cattolica) modenese” di cui è stato fondatore e guida carismatica.
Sulle tante persone coinvolte si possono fare diversi nomi: Giordano Boldrini, Cesare Bonacini, Vittorino Carra, Francesco Cavazzuti, Luciano Guerzoni, Giovanni Manzini, Enrico Menziani, Luigi
Orlandi, Ciro Santagata, Giuliano Vecchi, ed anche il mio, per citare solo una parte di quelli che hanno avuto un ruolo.
La storia della “sinistra modenese”, dico sinistra modenese, perché a un determinato momento Gorrieri l’ha voluta chiamare così,
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certamente non per negare l’ispirazione cristiana né un campo di
appartenenza, ma per signiﬁcare insieme la laicità e l’apertura a
tutti della esperienza.
Un’esperienza che successivamente ha trasferito anche a livello regionale con “la sinistra emiliano romagnola” insieme a Zaccagnini,
Salizzoni, Andreatta, ﬁno a tentare, con essa, di inﬂuire sulla unità
delle sinistre democristiane a livello nazionale.
Della “sinistra modenese”, una singolare esperienza politica di
base, che non ha avuto in Italia esempi consimili, si scriverà in futuro. Già ora uno studioso di storia contemporanea, Paolo Trionﬁni,
modenese, ha potuto sottolineare la signiﬁcativa esperienza modenese sia per la rigorosa ispirazione alle idee di Giuseppe Dossetti
sia per la sua capacità di preﬁgurare, anche in campo cattolico,
una moderna esperienza “di massa” come motore dello sviluppo
economico e sociale.
Massimo Mezzetti
Consigliere regionale Democratici di sinistra
Con Ermanno Gorrieri scompare un uomo ancora importante
per la Repubblica e la democrazia italiana. Un uomo che tanto ha
dato e tanto poteva ancora dare alla nostra Repubblica e alla nostra democrazia in un momento delicato quale quello che stanno
attraversando. Solo pochi giorni fa tutti i promotori del Comitato
provinciale per la difesa della Costituzione avevano indicato in lui
la ﬁgura che, insieme al presidente dell’Anpi modenese Aude Pacchioni, avrebbero dovuto presiedere il Comitato stesso proprio in
virtù del riconoscimento unanime della indiscussa autorità morale
che gli derivava dalla sua storia. Sempre attento agli ultimi nelle
sue analisi, era un profondo e attento studioso delle trasformazioni sociali dalle quali faceva derivare le sue scelte politiche che, negli ultimi anni, lo avevano portato a dare attraverso l’esperienza
dei Cristiano sociali un contributo decisivo alla nascita dei Democratici di sinistra. Ai suoi affetti più cari vanno i miei più sinceri
sentimenti di vicinanza e di cordoglio.
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Ivano Miglioli
Segretario provinciale Democratici di sinistra di Modena
Con Ermanno Gorrieri se ne va un grande modenese, un padre
della democrazia, un protagonista della politica nazionale. Un
uomo che ha difeso i valori di libertà e giustizia prima con le armi,
ai tempi della Repubblica di Monteﬁorino, poi con l’intelligenza
e il rigore intellettuale dello studioso, del politico, dell’uomo di
governo. Tutto il centrosinistra, nelle sue diverse componenti politiche e culturali, gli deve molto per il suo contributo all’analisi
della società italiana e per la tenacia con cui, in questi anni, ha
riaffermato l’importanza di un principio – quello dell’uguaglianza
– spesso dimenticato nel dibattito politico nazionale. Anche il nostro partito, con il quale Gorrieri ha sempre mantenuto un rapporto stretto e talvolta problematico, ha nei suoi confronti un debito
di gratitudine per il contributo all’elaborazione del programma e
dell’identità dell’Ulivo. Ermanno Gorrieri lascia un grande vuoto
nella politica e nella cultura del nostro Paese. Il modo migliore
per rendergli omaggio è quello di mantenere viva la sua eredità di
grande democratico e antifascista, testimone esemplare dei valori
della Resistenza.
Danilo Morini
Commissario straordinario Istituto Ortopedico “Rizzoli” di Bologna
È morto “Claudio”: questo era il semplice, quasi schivo, nome di
battaglia che si era dato Ermanno Gorrieri come comandante partigiano della formazione cattolica modenese “Brigata Italia”.
Si è serenamente spento a 84 anni nella sua abitazione di Modena
il 29 dicembre scorso.
Passò gli anni giovanili tra Sassuolo e Magreta di Formigine ove la
madre era maestra: attivo sin da ragazzo in quella parrocchia, poi
gli studi liceali a Modena dove frequenta il circolo giovanile del
“Paradisino” indi la guerra cui partecipa come ufﬁciale di complemento tra gli Alpini.
Sin dai giorni immediatamente successivi all’armistizio dell’8 Set-
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tembre Gorrieri con i giovani cattolici di Magreta organizza un
recupero di armi abbandonate dai militari sbandatisi per poi guidare come comandante nella Brigata Italia i partigiani democratici
cristiani costituiti sia da giovani studenti cattolici della città e della
pianura sia da giovani montanari che non accettavano le “regole”,
se così possiamo chiamarle, dei partigiani comunisti.
Durante l’attacco tedesco del Luglio 1944 i partigiani di “Claudio”
furono quelli che difesero più strenuamente la Repubblica di Monteﬁorino sul versante nord lungo la vallata del ﬁume Secchia.
Nella Resistenza si era impegnato pertanto seriamente, anche se
negli anni successivi non aveva certo partecipato alle esagerazioni
agiograﬁche compiute in materia da storici succubi del P.C.I.
In un nostro colloquio recente avevamo amaramente commentato
un’esagerazione insensata, riportata addirittura sulla Enciclopedia Treccani alla voce “Monteﬁorino”, in merito alle perdite che
sarebbero state inﬂitte alla forze occupanti tedesche da parte dei
partigiani.
Dopo la Liberazione concluse i suoi studi universitari laureandosi
in Giurisprudenza all’Università di Modena e si impegnò nel sindacato allora unitario. Con la rottura dell’unità sindacale si impegnò nel sindacato libero e fu tra i fondatori della C.I.S.L.
Per queste scelte nella Modena e nell’Emilia di quel tempo occorreva coraggio morale ed anche ﬁsico e tanta capacità di servizio.
La militanza nella C.I.S.L. coesisteva con una militanza nella D.C.
nella quale accentuò il suo impegno nella seconda metà degli anni
cinquanta.
Se La Repubblica di Monteﬁorino, la sua prima fatica come storico
e saggista fu sì un successo, ma non come l’opera si meritava e si
merita tuttora perché i tempi non erano ancora maturi per una
valutazione obiettiva e critica della Resistenza, un vero e proprio
successo arrise invece nel 1972 a La giungla retributiva, sempre edita
presso “Il Mulino”.
Il titolo del libro assurse ad espressione deﬁnitoria corrente nel
gergo economico sindacale.
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Venne eletto deputato nella Dc nel 1958 e rimase alla Camera per
una sola legislatura, pur potendo contare su una sicura riconferma.
Come tecnico si impegnò concretamente nell’adozione dello Statuto e nella programmazione economico-sociale della Regione.
Non si ricandida nel 1975 per dedicarsi alla crescita del movimento cooperativo “bianco”. Accanto allo studio ed alla saggistica sociale, si impegna anche in cose concrete realizzando a Modena il
Palazzo Europa
Il suo impegno a favore degli ultimi o della “povera gente”, per
dirla con La Pira, si era formato nei circoli parrocchiali cattolici
modenesi sin dalla sua gioventù e vi è rimasto fedele per sempre.
Parti uguali fra disuguali è il titolo del suo libro in cui continuava
la sua difﬁcile battaglia a favore del reddito minimo vitale, dell’aumento degli assegni per i ﬁgli, di commisurare tasse e contributi
all’effettivo reddito familiare.
Ha detto giustamente Romano Prodi in occasione dell’inaugurazione a Modena del Centro culturale Francesco Luigi Ferrari il 26
settembre scorso che Ermanno Gorrieri è stato “un vero Maestro
di vita, un esempio da imitare”; e così lo devono ricordare tutti coloro che nell’impegno politico e sindacale si ispirano alla fede ed
alla militanza cattolica.
Roberto Montanari
Segretario regionale Democratici di sinistra Emilia Romagna
Con Ermanno scompare un uomo che ha segnato, con il suo forte
impegno di cattolico democratico, la vita politica del nostro paese
dalla Liberazione ad oggi, ed ha contribuito con le sue idee di
uguaglianza e giustizia sociale, alla nascita dei Ds e all’attività del
centro sinistra in Italia e nella nostra regione. A tutti voi esprimo
il profondo cordoglio di tutti i Democratici di sinistra dell’Emilia
Romagna.
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Gualtiero Monticelli
Assessore del Comune di Modena
Era di un’altra generazione: una generazione che ha fatto la storia
del Novecento. È stato un protagonista. Era di una cultura diversa
dalla mia. Era di un’altra dimensione. Ci univano le battaglie in
difesa dei più deboli. Lo rimpiangeremo.
Raffaele Morese
Sottosegretario al Lavoro dal 1998 al 2001
Grande dolore la scomparsa terrena di un amico, ma non si cancellerà mai il suo insegnamento politico, sociale ed etico.
Enrico Morganti
Dirigente delle Acli provinciali di Bologna
Ho ancora nel cuore e nella mente il piacevole e proﬁcuo incontro
del 14.2.2000: accompagnavo il prof. Achille Ardigò ed incontrammo la vostra delegazione guidata dal prof. Ermanno Gorrieri.
Conservo ancora gli appunti dell’incontro, che si concludeva con
l’interrogativo di Giampietro Cavazza: «…come costruire reti sociali… e che queste abbiano peso nel fare politica oggi?» (la proposta era del prof. Ardigò).
Ebbene, quei temi sono attualissimi, e la scomparsa di Ermanno
Gorrieri ci deve essere da sprone per portare avanti gli ideali e le
testimonianze da lui praticate e testimoniate una vita intera.
L’impegno dei cattolici democratici deve saper trarre nuovi slanci
dal suo esempio oggi più che mai.
Pietro Odorici
Segretario generale di Lapam Federimpresa Modena
Lapam Federimpresa è addolorata per la scomparsa di Ermanno
Gorrieri, grande politico modenese e uomo che ha saputo con la
sua opera far crescere il nostro territorio.
Gorrieri, politico lungimirante e di azione limpida, ha anche contribuito alla nascita della nostra associazione sul ﬁnire degli anni
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‘50, dando impulso alla creazione di Lapam da parte degli imprenditori e degli artigiani cattolici.
Inoltre, grazie alla sua proposta, Lapam nel 1972 acquistò la propria
sede nel nascente Palazzo Europa, di cui Gorrieri fu l’ideatore.
La scomparsa di Gorrieri ci rende tutti un po’ più soli.
Aude Pacchioni
Presidente Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Modena
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, vivamente colpita dalla notizia della morte di Ermanno Gorrieri esprime cordoglio alla
famiglia e agli amici.
Gorrieri ha dato un contributo inestimabile all’organizzazione della Resistenza antifascista e partigiana, all’azione unitaria del Comitato di Liberazione Nazionale, alla guida di molti giovani per
una scelta difﬁcile ma coraggiosa per costruire un futuro di pace e
democrazia del paese.
L’intera sua vita è segnata dall’impegno sociale e civile ed ha
espresso doti di grande moralità e coerenza ideale. I partigiani e
gli antifascisti, uomini e donne dell’ANPI e dell’ANPPIA lo ricordano commossi ed esprimono rinnovata gratitudine.
Luigi Paganelli
Comandante partigiano, Presidente del Centro culturale Francesco Luigi
Ferrari dagli anni ‘80 al 1997
Un giorno Ermanno, più vecchio di me di un anno, mi chiama per
invitarmi al gruppo di studenti dell’Azione Cattolica. Allora ero
in seconda media. Da quel giorno non ci siamo mai più separati.
Due “carriere travolgenti”, due vulcani di esperienze. Da ieri sono
sicuramente più triste, più solo.
Provo lo scoramento, la tristezza e lo sgomento di un amico che
ha 70 anni di vita in comune con Ermanno. Da quando nel 1935
siamo entrati insieme nell’Associazione degli studenti dell’Azione
Cattolica, il Paradisino, abbiamo sempre insieme vissuto delle stesse esperienze. Con momenti di grande interesse e impegno, come
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durante la Resistenza. Poi subito dopo la guerra, dal ‘50 in poi
specialmente quando sono nati i sindacati bianchi, quelli liberi.
E poi le cooperative bianche, in forte concorrenza con tutta l’organizzazione che s’ispirava alle idee marxiste e leniniste. E ancora
la Democrazia cristiana, l’Unione delle Cooperative. Ripensando
a questa lunga serie di impegni comuni, con scambi vicendevoli
di pareri e opinioni, non si può non provarne nostalgia e avere
dispiacere per il fatto che questa lunga esperienza sia cessata.
I nostri rapporti, ultimamente, si erano fatti più personali, più affettuosi, più diretti e direi più umani. Lo andavo a trovare spesso,
facevamo lunghe conversazioni. Magari erano conversazioni che
recuperavano il passato, erano giudizi, considerazioni, ritorni al
tempo in cui abbiamo lavorato insieme. Era una bella maniera di
passare qualche ora: provavo molto sollievo e consolazione.
Su Gorrieri hanno fatto afﬁdamento tante generazioni di politici.
Lui si rendeva conto di aver alimentato per tanti anni i contenuti
ideali e il pensiero di un grosso numero di modenesi. Ma direi con
molta semplicità, con molta modestia. Non mi è mai parso che si
sia inorgoglito di questa funzione di “capo” che indubbiamente
aveva. L’assolveva con capacità e generosità, ma non mi è mai sembrato che se ne facesse motivo di vanto.
Se ne è andato via in silenzio, non ricercava le affermazioni, se non
per quel tanto che diventava necessario rispetto alle organizzazioni
che rappresentava.
Aveva una freddezza di giudizio piuttosto rara. Durante le riunioni,
quando c’era da prendere criticamente atto di errori, non aveva
riguardi se non per quel tanto che era necessario, pur di mettere
in evidenza gli errori, i motivi di questi errori e i modi per non
ricascare in questi errori. Aveva forte spirito critico.
Insieme abbiamo fondato il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari, nato negli anni settanta, come espressione della nostra cultura di cattolici impegnati nel sociale. Un luogo dove potessimo
confrontarci, potessimo raccogliere documenti e libri, potessimo
incontrare personaggi. Come luogo indispensabile ad un gruppo
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politico che non volesse far politica per la politica, ma la politica
per il progresso della società. Quindi con un patrimonio culturale
che non si poteva arricchire e far progredire se non coltivandolo
in un’istituzione e in un centro culturale.
Ci sarà un vuoto anche a Palazzo Europa, il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari ha perso uno dei fondatori, se non il fondatore. Ermanno aveva sempre idee da proporre. Ultimamente lo
frequentava poco, non aveva tempo. Però qualche buona idea e
qualche osservazione utile l’ha sempre prestata. E l’averlo perso
indubbiamente priva il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari di
un riferimento prezioso.
Non c’è azione sociale seria e produttiva se non è sorretta da un
patrimonio culturale. Il pensare su quel che si fa, l’osservare la
realtà con l’occhio di chi le cose le vuole studiare, e non afferrarle
al volo. Su questo senso di responsabilità intellettuale, il Centro
culturale Francesco Luigi Ferrari non dovrà dimenticarlo.
Ricordo le nostra fotograﬁa più bella, quella che rappresenta Ermanno, Giovanni Manfredi e me, mentre eravamo in montagna
a Farneta. Erano i giorni in cui assumemmo la responsabilità di
guidare tutto il movimento partigiano montanaro, comprensivo di
ogni espressione politica e partitica. Anche i comunisti si rassegnarono ad accettare al comando di tutto il movimento montanaro
un democristiano, un cattolico. Ci fu un episodio che viene poco
messo in evidenza dagli storici. Per tutto l’inverno, dal ‘44 al ‘45
il movimento partigiano modenese montanaro - tutto intero - fu
guidato da cattolici. Io ebbi il comando della divisione Modena
Montagna, Gorrieri ebbe il comando delle Brigate Italia. In montagna avevamo ufﬁcialmente il comando. Una delle espressioni di
partigianato più vitali di tutta l’Italia, indubbiamente.
Gorrieri si aspettava di morire, secondo me. Non si aspettava, forse, così rapido il declino, ma il declino lo aveva già afferrato. “Ormai a soun vec” diceva tante volte. “Soun vec”.
Ma certamente non ha mai smesso di lavorare. Gli ho passato la
prima stesura di un libro che sto scrivendo sull’ultima parte della
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storia del movimento cattolico modenese dal ‘26 al ‘45. Mi ha letto
i primi sei capitoli molto accuratamente, mi ha fatto le sue meticolose osservazioni, ne abbiamo discusso insieme. E questo l’abbiamo fatto ﬁno a quattro giorni prima che morisse.
Poi a breve uscirà il suo nuovo libro, un rifacimento de La Repubblica di Monteﬁorino con riferimenti anche alla realtà attuale. Sarà una
pubblicazione importante.
In estate passavamo molto tempo insieme. Lui era solito passare
due o tre mesi a Pievepelago. Io invece ero a Roccapelago. Facevamo delle lunghe passeggiate insieme. Qui a Modena anni fa giravamo anche in bicicletta. Negli ultimi due o tre mesi, quando non
camminava ormai più, io andavo alla mattina per un saluto, ma
nel pomeriggio stavo anche qualche ora. A chiacchierare, chiacchierare.
Anche negli ultimi giorni sono stato da lui abbastanza spesso. Magari stando là un po’ meno per non affaticarlo a parlare. Era sempre
sereno. Ultimamente sbocciava spesso in certi sorrisi a cui non era
mai arrivato nel tempo passato. Aveva acquistato una specie di dolcezza che gli era inconsueta. Non che fosse ruvido, ma molto contenuto lo era sempre stato. Ultimamente si era come addolcito.
Giuseppe Pagani
Segretario generale della Cisl di Reggio Emilia
Quando 26 anni fa, insieme ad altri amici, iniziammo ad interessarci
di impegno politico e sociale, Ermanno Gorrieri rappresentò per
noi un punto di approdo e contemporaneamente uno stimolo per
l’assunzione di una responsabilità, di un impegno che fosse strettamente legato al bisogno di riscatto, di giustizia e di uguaglianza.
Ricordo le giornate di formazione e gli incontri di allora: Gorrieri,
Zaccagnini, Andreatta, una scuola di valori, di servizio, di umanità.
Quella attenzione non “asettica” da studioso, ma da osservatore
della realtà sociale e delle disuguaglianze lo aveva portato a prendere parte, ad operare con intelligenza e dedizione, prima nella
Resistenza, poi nella Cisl, nella politica, e inﬁne, senza sottrarsi alla
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fatica nonostante l’età e le condizioni ﬁsiche, nell’analisi e nella ricerca sociale attraverso il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari
di Modena.
In quella sua lucida consapevolezza di un deﬁcit che accompagnava il contributo dei cattolici alla vita sociale, credo di intravedere la
spinta propulsiva per una intera generazione di cattolici democratici a superare il generoso ed importante esercizio della carità verso
un impegno a sostegno di politiche dirette per ridurre le disuguaglianze, per sostenere la famiglie, per combattere la povertà, per
ridistribuire il reddito come presupposti per un vero ampliamento
della libertà e per il raggiungimento di una democrazia reale e
non solo formale. In fondo credo che nella mia scelta di impegnarmi nella Cisl ci sia, in radice, il segno, l’impronta di quegli incontri oserei dire di quegli insegnamenti. Lo avevo cercato solamente
15 giorni fa per chiedergli di partecipare alla commemorazione
del 61° anniversario della fucilazione del suo amico Don Pasquino
Borghi, ma aveva declinato con rammarico l’invito per questioni di
salute, poi oggi la notizia della morte.
Grazie Ermanno, da oggi siamo un po’ più soli nella quotidiana
vicenda umana nella città terrena, ma certi della tua grande e paterna presenza dalla città futura, dove nella locanda del “vecchio di
Israele” continuerai le tue riﬂessioni e le tue analisi insieme ai tanti
amici e maestri che ti stanno aspettando, riﬂessioni che un po’ ci
mancano nel caos politico di questi giorni.
Sergio Palazzini
Coordinatore provinciale del PDCI di Modena
Esprimo il cordoglio ed il dolore mio personale e di tutto il Partito
dei Comunisti italiani di Modena per la scomparsa di Ermanno
Gorrieri.
Ermanno Gorrieri nella sua vita ha sempre lavorato per i valori
alti della libertà e della giustizia. Prima come partigiano durante
la Repubblica di Monteﬁorino poi come studioso e uomo politico
ha messo al centro del suo agire i valori democratici ed egualitari
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della nostra Costituzione.
Nel suo libro (Parti uguali tra disuguali - Povertà, disuguaglianza e
politiche redistributive nell’Italia di oggi), richiamandosi a don Milani,
«nulla è più ingiusto che far le parti uguali fra disuguali», Ermanno
Gorrieri ha affrontato con lucidità il grande tema dell’uguaglianza
e delle politiche concrete per promuoverla.
La sua morte rappresenta un lutto grandissimo ed una perdita per
l’intero movimento democratico e per la sinistra.
I Comunisti italiani si impegnano a tener viva la memoria di questo
grande statista sostenendo i valori sempre vivi ed attuali della nostra Costituzione e lavorando ogni giorno per rimettere al centro
dell’agire politico il tema dell’uguaglianza.
Arturo Parisi
Presidente dell’Assemblea federale di DL “La Margherita”
Con Ermanno Gorrieri i democratici della Margherita perdono un
amico e un maestro. Un uomo giusto. Uno dei pochi che possa
essere considerato padre della Prima e della Seconda Repubblica:
testimone e garante della continuità della ispirazione che ha segnato le due primavere della nostra democrazia repubblicana. Un
padre dell’Ulivo e un riferimento morale per tutti i laici cristiani
impegnati dalla parte dei deboli nella costruzione della città dell’uomo.
Luigi Pedrazzi
Già Vicesindaco di Bologna
(Intervista di Michele Smargiassi)
Se avessero aspettato ancora qualche mese, forse oggi Bologna
avrebbe ancora il suo Foglio. “Partimmo senza pubblicità, senza distribuzione...Ma Ermanno aveva già comprato le rotative, e se hai
le rotative le devi fare ruotare....” Con tenera ironia Luigi Pedrazzi
ricorda la breve avventura editoriale che cementò la sua amicizia
con Ermanno Gorrieri, un’amicizia burrascosa e forte che sopravvisse alla ﬁne turbolenta del Foglio di Bologna, il giornale che nel
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1975 osò rompere il monopolio de il Resto del Carlino di Girolamo
Modesti.
Com’è la storia delle rotative?
«Un affarone: Ermanno le comprò per poche lire quando ancora stavano in viaggio su qualche oceano, una vendita andata in
fumo.... Insomma le montammo in via di Saliceto e dovemmo cominciare ad usarle».
Per pochi mesi...
«Belli, intensi e sfortunati. Tutti si chiedevano: chi c’è dietro? Magari ci fosse stato qualcuno... C’eravamo io, Ermanno e all’inizio
l’imprenditore Golinelli, ma i soldi li avevamo messi assieme lira su
lira da decine di piccoli ﬁnanziatori, infatti ﬁnirono presto, il Foglio
chiuse dopo un’agitata autogestione dei giornalisti, e io ci rimisi
due appartamenti».
Un disastro, ma ne parla quasi con nostalgia...
«Anche le disavventure talvolta lasciano buone tracce....Il Foglio fu
il primo giornale a parlare della città in modo nuovo, il Carlino
dovette potenziare la cronaca, ed anche il successo di Repubblica, lo
riconobbe Scalfari, germogliò su un terreno già arato».
Come vi eravate conosciuti?
«Al Mulino. Ermanno ci portò due libri straordinari, La Repubblica di Monteﬁorino, il primo racconto della Resistenza fuori dagli
schemi della retorica comunista; e La giungla retributiva che usò
in modo creativo gli strumenti dell’indagine concreta, faticosa, di
scartabellamento di carte e di tabelle, che noi del Mulino andavamo predicando nel paese delle dispute umanistiche. In quel libro
c’era, in boccio, l’esperienza dei centri studi bolognesi, da Nomisma in avanti».
Chi era per Lei, allora, Gorrieri?
«Un intellettuale cattolico modenese vivace e impaziente. Pochi
lo ricordano, ma se esistono le Regioni in Italia è merito suo e di
quel gruppetto di precursori, il comunista riformista Guido Fanti,
il democristiano kennediano Bassetti, che s’incontrava in via Lame
al “Comitato per la programmazione economica regionale».
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Un utopista?
«Un uomo molto concreto, un organizzatore d’uomini. I suoi studi sono sempre stati lavori di staff. Il Palazzo Europa di Modena è
un po’ la sua immagine: dietro ogni porta c’è un’associazione, un
comitato».
Cattolici sociali entrambi, vi capivate bene.....
«Bè, non sempre. Io ad esempio non ho capito la sua ultima scelta,
quella di portare i Cristiano sociali alla conﬂuenza con gli eredi
di quei comunisti che proprio lui, dopo averli conosciuti nella Resistenza, nel ’48 temeva al punto da preparare i suoi al possibile
golpe rosso...»
Però, nel ‘74, la battaglia per il “no” l’avete combattuta assieme....
«Io, Ermanno, Scoppola, Ardigò... I cattolici del no... Ma attorno
c’era una società in movimento. Pensi cosa furono, per la borghesia bolognese, i “decreti delegati”: per molte famiglie un’inedita
esperienza di politicizzazione… Volevamo dar voce a tutto questo
calderone dove già bolliva qualcosa del ’77 bolognese. Forse un
po’ ingenui: le cose ci presero la mano. Ermanno era preoccupato
perché il Foglio scivolava un po’ troppo a sinistra. La crisi ﬁnale non
fu indolore, fra noi. Ma fu civilissima. Se ci rivedremo, ne sorrideremo ancora assieme».
Savino Pezzotta
Segretario generale della Cisl
L’intera Cisl, nel ricordare con grande affetto e profondo dolore
Ermanno Gorrieri, sindacalista, fondatore della Cisl modenese,
politico, ﬁgura di grande rilievo del riformismo italiano, porge cristiane condoglianze alla famiglia e a coloro che gli furono vicini
nella sua azione sociale e civile.
Matteo Richetti
Coordinatore provinciale DL “La Margherita” di Modena
Con Ermanno Gorrieri se ne va una delle testimonianze più signiﬁcative di impegno sociale e politico.
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Un autentico riferimento non solo per chi, come me, è impegnato
in politica, ma anche per chi lo fa sul versante sindacale, cooperativo e culturale.
Quando se ne va chi ha speso una vita intera a servizio della propria comunità e del paese intero, si uniscono sentimenti di grande
dolore a quelli di profonda gratitudine.
Per chi si spende in politica, soprattutto i più giovani, rimane l’impegno di Gorrieri, da seguire per autenticità e passione, basta ricordare l’azione prima di contrasto al fascismo poi di costruzione
di una esperienza tra le più avanzate di impegno cattolico democratico in politica.
Proprio questo impegno ha portato, solo pochi giorni fa, a proporlo come presidente onorario del comitato modenese per il no allo
stravolgimento della Costituzione, a riconoscimento dell’attualità
del messaggio politico di cui Gorrieri era portatore.
In questo momento storico infatti, quando conquiste come la democrazia e l’uguaglianza appaiono scontate o addirittura superate,
ﬁgure come quella di Ermanno Gorrieri rappresentano un faro al
quale guardare, un orizzonte politico da ripercorrere.
Domenico Rosati
Già Presidente nazionale delle Acli
Carissimi, ho trascorso il capodanno all’estero e solo al mio ritorno
ho appreso della scomparsa di Ermanno. Perciò desidero ricordarlo con voi, rammaricandomi e scusandomi per la mia assenza al
momento del commiato.
Ho conosciuto la “diversità” di Ermanno rispetto al prevalente
costume politico italiano ﬁn dagli anni sessanta quando, pur militando nella sinistra Dc di Forze Nuove, remava controcorrente
e richiamava tutti all’esigenza di non eccedere nei compromessi
di basso proﬁlo. Era un politico libero dal potere. Programmaticamente e interiormente libero. Per questo il potere gli ha dato
molto meno di quel che avrebbe meritato.
Poi mi sono avvalso della competenza di Ermanno quando, da di-
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rigente delle Acli, ho dovuto ripensare il sistema ideologico e culturale del movimento dopo le sbandate degli anni 1968 e seguenti.
Così imparai quanto importante fosse per lui il tema dell’uguaglianza, da realizzare non attraverso la meccanica di classe, allora
dominante, ma attraverso l’azione dello stato democratico volta
a mettere ordine ed a fare giustizia distributiva nella giungla dei
salari e dei bilanci familiari. Fu un contributo decisivo per l’elaborazione di quella che allora chiamai la “linea egualitaria delle
riforme”.
Da allora siamo rimasti sempre in contatto, incrociandoci in tante
occasioni di dibattito e di ricerca, io travolto dalle esigenze di una
grande organizzazione, lui espressione vivente di un libero pensiero sempre concreto e puntuale, anche se mai “politicamente
corretto”.
Nel 1992, quando mi toccò una candidatura...punitiva nel collegio
di Modena, Ermanno mi sostenne con grande entusiasmo, mettendomi a disposizione la sua segreteria di piazza Sant’Agostino ed
accompagnandomi e presentandomi in tanti incontri e confronti.
Aveva già subito qualche avvertimento, ma non si risparmiava. Mi
aiutò ad affrontare la prova ed anche a sopportare senza traumi la
prevedibile sconﬁtta.
Quando esplose la Dc e si tentò il lancio del Partito Popolare, fu
l’unico a dissentire pubblicamente, avendo compreso che non esisteva più uno spazio “di centro” e che quindi occorreva predisporsi
ad una cooperazione a sinistra. Mi sono sempre rammaricato di
averlo lasciato solo.
Quando uscì il suo libro Parti uguali fra disuguali, vidi in esso le
linee di un testamento politico e le premesse per un ritorno all’impianto sociale della Costituzione: la giustizia non si realizza con
l’uniformità dei provvedimenti, ma attraverso misure rapportate ai
bisogni ed alle possibilità di ciascuno. Un concetto particolarmente attuale in presenza di una deriva liberista che ha coinvolto nei
fatti anche la sinistra. Un’idea che dovrà essere ripresa e sviluppata
come base di un programma davvero moderno di reimpianto del
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welfare in Italia ed in Europa.
Come vedete, il mio è un ricordo essenzialmente culturale. Con
Ermanno non avevo una consuetudine stretta, tantomeno un rapporto di amicizia. Ma c’era tra noi una stima reciproca ed anche
una sintonia di sentimenti e pensieri: ad essi mi è sembrato giusto
rifarmi, nel momento in cui mi associo sinceramente al vostro dolore nella comune preghiera.
Francesco Rutelli
Presidente nazionale DL “La Margherita”
Apprendo con dolore della scomparsa di vostro padre Ermanno.
Mi unisco alle vostre preghiere esprimendo anche il cordoglio sentito de La Margherita tutta.
Giulio Santagata
Deputato
Ermanno Gorrieri è per me indissolubilmente legato al ricordo di
mio padre Ciro.
Pensando a Ermanno rivedo un gruppo di amici che discute animatamente nel giardino della nostra casa di Zocca. Un gruppo
unito attorno al carisma indiscusso di una persona.
Crescendo ho conosciuto l’elaborazione politica e sociale di Gorrieri e ho capito la forza che emanava la sua persona.
Ho capito cosa legava così saldamente mio padre e tanti altri a
quest’uomo schivo, mite eppure duro.
Il destino mi ha portato a occuparmi di politica in una fase difﬁcile
e interessante. Una fase in cui il radicale attaccamento ai propri
valori di un uomo come Gorrieri unito alla sua capacità di mettersi
in discussione dovrebbero essere un riferimento per tanti di noi.
Davide Torrini
Capogruppo Udc del Consiglio Comunale di Modena
Il gruppo consiliare dell’Udc partecipa al dolore della famiglia,
degli amici e della Città tutta per la scomparsa dell’on. Ermanno
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Gorrieri.
Gorrieri è un pezzo importante della nostra storia politica e sociale: è in primissima ﬁla nella battaglia dei cattolici contro ogni totalitarismo, comandante partigiano antifascista e segretario della Dc
anticomunista che consente all’Italia di non entrare nell’orbita sovietica, ma è anche il fondatore della Cisl e dell’Unione delle Cooperative di Modena, delle quali regge il timone per lunghi anni.
La grande passione civica si unisce ad un’acuta percezione dei problemi sociali e del lavoro, che studia con meticolosità anche attraverso il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari, altra sua creazione, mettendo a disposizione analisi, ricerche e proposte, sino a
diventare Ministro del Lavoro.
La differente analisi e collocazione politica di questo ultimo decennio non ci impediscono certo di riconoscerne l’alto valore
umano, ed indicarlo a tutti come esempio di cattolico impegnato
in politica, antifascista e anticomunista, sottolineando tutta una
vita dedicata e consumata al servizio intelligente ed appassionato
al popolo e al bene comune.
Corrado Truffelli
Già Presidente del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna
Partecipo con profondo cordoglio e vivo rimpianto al vostro lutto
per la scomparsa di Ermanno.
Per me e per molti anni, come per molti altri è stato un punto di
riferimento di grande valore politico, sociale, morale.
Mi unisco a voi nel ricordo e nella preghiera.
Lanfranco Turci
Senatore
Vi esprimo la mia profonda partecipazione al dolore che vi ha colpito. Con Ermanno Gorrieri scompare una delle ﬁgure di maggiore rilievo della vita pubblica modenese degli ultimi cinquanta anni.
Partigiano cattolico ﬁero della sua storia e della sua autonomia
dalle formazioni partigiane garibaldine, fu per lunghi anni un coe-
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rente e combattivo esponente della sinistra democristiana, legato
al mondo del lavoro e della cooperazione cattolica, ﬁno a ricoprire
il ruolo di Ministro del Lavoro. Uomo di grande rigore morale e
intellettuale, non fermò mai la sua ricerca personale di nuove vie
per il progresso e la solidarietà sociale. Signiﬁcativo il fatto che la
sua battaglia contro il comunismo non gli abbia impedito di partecipare alla nascita del Movimento dei Cristiani sociali e, per questa
via, di prendere parte alla fondazione dei Democratici di sinistra.
È stato ﬁno all’ultimo, uomo di grande passione civile e politica.
Ricordo la sua partecipazione, negli ultimi tempi, al movimento
dell’Ulivo e al tentativo di dinamizzare la dialettica dei partiti e il
nuovo rapporto con la società civile.
Livia Turco
Deputato
Carissimi, consentitemi di esprimervi il profondo dolore per la
morte di Ermanno Gorrieri. Lo porto e lo porterò nel mio cuore
con immenso affetto e gratitudine. Ricorderò sempre il percorso
iniziato con lui per impostare una politica aperta sulla famiglia. Gli
sarò sempre grata della dedizione totale e rigorosa alla causa della
giustizia sociale e per la difesa dei più deboli. Gli sarò sempre grata
della sua dolcezza e straordinaria disponibilità umana.
Giuliano Vecchi
Segretario generale di Confcooperative dal 1975 al 1983
L’incontro con Ermanno Gorrieri è stato, per me, un incontro
“fatale”.
Si era alla ﬁne del ’53. Io ero un giovane neo diplomato ragioniere, impegnato nell’Azione Cattolica, ﬁglio di un dirigente Cgil alle
Acciaierie e ferriere, comunista. Lui segretario provinciale della
Cisl e presidente dell’Unione Cooperative, ma soprattutto leader
indiscusso della sinistra Dc. Non fu un incontro entusiasmante: a
me interessava l’impegno nel Sindacato (e non avevo idee chiare
sul mio futuro professionale) invece Lui mi dirottò alla Coopera-
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zione (che sarà l’impegno di tutta la mia vita) presentandomi Zironi, il Direttore dell’Unione di allora («… sindacalisti ne abbiamo
tanti, cooperatori no…» fu, in sostanza, la sua reazione). Per me
l’Unione Cooperative era un oggetto misterioso: quattro stanze in
via Badia messe a disposizione dalla Cisl. Sostanzialmente l’ufﬁcio professionale di Zironi, con Erio Monari (fratello di don Elio)
Riccardo Mumm, e la signorina Aristea: tutti seguivano anche le
cooperative (una ventina) promosse dalla Cisl e dalle Acli.
Era una occasione per fare una buona pratica professionale e la
compagnia era piacevole, valeva la pena di accontentarsi… Non
per Gorrieri: era convinto che ci fosse uno spazio importante per
la presenza del cattolicesimo democratico nel movimento cooperativo; non pensava certo a un ragioniere in più per l’assistenza
alle cooperative.
Io proprio non lo vedevo tutto quello spazio: a sinistra c’era una
delle Federcoop più potenti d’Italia, a destra l’Associazione dei
caseiﬁci e delle cantine sociali di Quadri – Ieva e… il Consorzio
Agrario.
I comunisti pretendevano di avere il monopolio (più che l’egemonia) della cooperazione e bollavano ogni nostra attività promozionale come tentativo di dividere operai e contadini (ricordava Ermanno che noi eravamo anticomunisti quando i comunisti
c’erano…).
Dall’altra parte chi proponeva modelli cooperativi autentici, “dal
basso”, fortemente partecipati e democratici veniva subito deﬁnito
“comunistello di sacrestia”. E non c’era, da noi, tradizione né storia, ma solo qualche testimonianza come le cooperative create intorno a don Mario Prandi a Fontanaluccia o quelle promosse dalla
Cisl per dare lavoro ai disoccupati nell’edilizia o nel facchinaggio
(anche se, occorre dirlo con franchezza, alcune somigliavano più a
ufﬁci di collocamento che a vere esperienze autogestite).
E la cooperativa del “Bosco della Saliceta” che mostrava ormai i segni della crisi indotta dall’insopprimibile desiderio della conduzione diretta della terra. Proprio non vedevo futuro, anche se l’idea
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cominciava a intrigarmi.
Ero stato inviato da Ermanno a Trento per conoscere le esperienze
di quella provincia. Non vidi nulla ma mi diedero dei libri da leggere: c’erano storie formidabili e commoventi di vescovi, sacerdoti, laici cristiani fra i Pionieri della cooperazione in Europa e anche
in Italia, una buona metà almeno del Movimento cooperativo traeva dichiarata ispirazione dai valori cristiani. C’era, dunque, quello
spazio: era solo occupato da altri!
Nel ‘56 Ermanno, forse per dedicarsi con più impegno alla Dc, o
nel tentativo di avviare un processo di maggiore autonomia dell’Unione, passò la mano a Mario Barbieri (sindacalista, presidente della cooperativa Risaia di Bomporto). Eletto deputato nel ‘58,
Ermanno decise di riprendere la presidenza dell’Unione (proprio
così: decise, infatti non c’era allora nemmeno la parvenza di una
gestione democratica.
Pensandoci a posteriori si può dire che l’Unione era poco più di
un servizio a gestione separata della Cisl). Chiamò Santagata alla
vice presidenza e costituì una piccola “cabina di regia” (si direbbe
oggi) deﬁnita formalmente Giunta esecutiva della quale facevano
parte il rag. Dante Cavazzuti, Gaetano Lugli, e Oliviero Bertolani,
oltre a Zironi e a Vecchi. Quello fu il momento della svolta.
La “giunta” (Santagata rinunciò dopo qualche tempo e Bertolani
fu sostituito dal geom. Neri) cominciò a riunirsi con sistematicità dimostrandosi una fucina di idee e progetti. Mancavano però
uomini e mezzi per “dar gambe” a quelle idee e a quei progetti
e soprattutto per dare risposte concrete alle attese che cominciavano a crearsi a seguito del lavoro di animazione. Gorrieri si rese
conto del problema: fu predisposto un progetto di sviluppo che
prevedeva il trasferimento della sede in Corso Canalgrande e l’investimento in un gruppo di giovani. Questo progetto fu ﬁnanziato
in parte da un contributo di 9 milioni concesso da un Fondo di solidarietà che era presieduto dallo stesso Gorrieri. Si costituì quindi
il primo nucleo della Task force che diede l’avvio a quei favolosi
10 anni che videro la nascita di un nuovo soggetto nel panorama
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delle forze sociali ed economiche della nostra provincia, soggetto
che fu determinante per la nascita della prima organizzazione professionale regionale degna di questo nome (anche se il decennio
cominciò con la crisi di alcune cooperative di muratori, la grave
malattia di Zironi, l’assunzione da parte mia della responsabilità di
Direzione, cui mi sentii ben presto impreparato: inviai a Ermanno
le dimissioni che respinse decisamente con una lettera che è fra i
miei ricordi personali più cari). Gorrieri passò la mano a Mengozzi
nel ‘69. A quel congresso erano aderenti all’unione 268 cooperative! La Lega doveva prendere atto che aveva un interlocutore di
pari dignità (se non di pari forza economica).
La Coldiretti e persino l’Associazione agricoltori vennero a patti e,
comunque non ostacolarono più il lavoro di promozione (importanti dirigenti di quelle organizzazioni erano ormai anche dirigenti dell’Unione: Dario Gualtieri, Cesare Tardini, Ennio Orlandi, i
Garagnani…) e con l’associazione di Quadri cominciavano le prime intese (raccolta collettiva del burro dei caseiﬁci).
Vorrei sintetizzare quelle che mi sembrano le leve fondamentali
di quel successo perché per ciascuna c’è stato l’intervento decisivo di Ermanno e più fecondo è stato anche il nostro personale
sodalizio:
- L’attività di formazione (che ha interessato più di 3000 persone)
- I viaggi di studio (che hanno consentito di conoscere utili esperienze e hanno avuto l’effetto di amalgamare una nuova classe
dirigente)
- I C.A.T. (Centri di assistenza tecnica in agricoltura, ﬁnanziati dal
Fondo di Solidarietà per le aree depresse, altra idea di Ermanno,
che hanno consentito all’Unione di caratterizzarsi come soggetto capace di dare un contributo reale al processo di modernizzazione dell’agricoltura e di conquistarsi una propria diretta base
sociale…)
- I Consorzi per il risanamento del bestiame (esempio straordinario per il tempo di “rete” fra Enti pubblici e Caseiﬁci sociali:

Rappresentanti dei partiti, dei sindacati, delle categorie e delle associazioni | 119

anticiparono di diversi anni l’impegno pubblico nel settore estirpando da tutta la montagna tubercolosi e brucellosi bovina)
- I numerosi impianti di trasformazione e vendita dei prodotti
agricoli progettati dall’ufﬁcio tecnico dell’Unione e ﬁnanziati
dal piano verde.
Il decennio si conclude con il trasferimento della sede al Palazzo
Europa (sul cui signiﬁcato e sul ruolo giocato da Gorrieri è superﬂuo che mi soffermi in questa sede), ma anche con il mio deﬁnitivo
trasferimento a Bologna dove assumevo la direzione dell’Unione
regionale. Il mio sodalizio con Ermanno, che dal ‘66 era diventato
segretario regionale della Dc (poi dal ‘70 consigliere regionale)
aveva già avuto un respiro regionale.
Infatti, tenuto conto dell’importanza della cooperazione in agricoltura aveva voluto che assumessi la responsabilità del settore per
la Dc regionale e i risultati sono testimoniati dal Piano di sviluppo
dell’Emilia Romagna al quale lavorammo con esponenti del Cattolicesimo democratico come Andreatta, Bersani e Zaccagnini, ma
anche con Ferdinando Felicori. Ma Gorrieri non aveva limiti per le
sue “aperture”, anche se in tempi diversi sapeva dedicarsi a problemi diversi con una concentrazione che spesso appariva esclusiva.
Non aveva mai nascosto che avremmo dovuto dare anche un contributo al rinnovamento complessivo del Movimento cooperativo
a livello nazionale, appena possibile. Così, quando gli proposero la
responsabilità di un Ufﬁcio della Dc nazionale scelse di costituire
l’Ufﬁcio della cooperazione.
Di quel periodo, per brevità, ricorderò soltanto l’impegno legislativo a favore della cooperazione e il rapporto con il Ministero
dell’agricoltura che condusse all’impegno diretto dell’Amministrazione per la formazione di nuovi quadri dirigenti per la cooperazione agricola (ai famosi Corsi di Pievepelago, all’Hotel Pineta si
registrarono oltre 150 partecipanti da tutta Italia).
Di questo passaggio si conservarono tracce ancora signiﬁcative
quando Marcora assunse la responsabilità del Dicastero: ci mise
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certo del suo, ma trovò l’alta burocrazia sensibile, come io e Dario
possiamo testimoniare. L’interesse di Ermanno negli anni successivi si concentrò su altri problemi anche se seguì sempre con interesse il nostro lavoro.
Se si esclude la parentesi della Commissione di indagine sulla povertà presso la Presidenza del Consiglio (‘84-‘85) nella quale volle
coinvolgermi, credo più per consolarmi delle delusioni nazionali
o per sondare se avessi potuto trovare interessi diversi per continuare in altro modo il mio impegno nel sociale che perché gli
fossi veramente utile, non dedicò più energie alla cooperazione
e il nostro rapporto conseguentemente si spostò su piani che non
hanno più attinenza con il mio intervento di oggi.
Negli ultimi tempi, pur mostrando viva curiosità per il nostro lavoro e non essendo avaro di preziosi consigli, mostrava uno scarso
interesse verso organizzazioni cooperative sempre più “sindacati
di imprese” e sempre meno “movimento”. Solo le cooperative di
solidarietà sociale e quelle impegnate a promuovere cooperazione
nei Paesi più poveri lo interessavano.
Nel nostro ultimo incontro, pochi giorni prima che ci lasciasse gli
ho riferito della presentazione, a Forlì, di un libro sull’on. Gino
Mattarelli e di una manifestazione a Faenza in ricordo di Albonetti
introdotta da una relazione di Giovanni Bersani.
Conservo con commozione il ricordo del compiacimento che traspariva dal suo volto mentre sottolineava quanto Mattarelli avesse
meritatamente legato il suo nome alla esplosione della cooperazione di solidarietà sociale e Bersani, in modo inossidabile, continuasse a impegnarsi a promuovere cooperazione per e fra i più poveri
del terzo mondo.
Velia Venturi
Già Presidente della Federazione italiana Associazioni Partigiane di Modena
Con Ermanno Gorrieri, deceduto recentemente a Modena, scompare uno dei più originali e importanti protagonisti della nostra
Modena, e non solo.
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“Claudio”, il dirigente cattolico della “Brigata Italia” nel nostro
Appennino, il fondatore della Cisl, il politico dedito alla difesa
dei meno abbienti per una vera giustizia sociale ha sempre saputo
mantenere il suo impegno ai più alti livelli, coerente con i suoi
rigorosi principi, senza subire compromessi.
Le sue numerose pubblicazioni sullo Stato sociale, sulla realtà economica, sulla famiglia sono, tra l’altro, una concreta testimonianza
della sua profonda conoscenza della realtà e l’indicazione di un
cammino percorso per una società più giusta.
Spetta ora, specialmente, ai giovani cogliere il signiﬁcato di questi
insegnamenti e impegnarsi con passione e continuare il cammino
percorso da Gorrieri con tanta passione e abnegazione.

Mario Zucchelli
Presidente di Coop Estense di Modena
Coop Estense partecipa vivamente al lutto che ha colpito la famiglia e tutta la comunità modenese con la scomparsa di Ermanno
Gorrieri. Valoroso comandante partigiano, cooperatore, uomo
pubblico giunto ai livelli più alti di responsabilità politica, Ermanno Gorrieri ha dedicato tutta la sua vita di cattolico impegnato, ai
grandi valori della democrazia e della libertà ai principi di equità e
giustizia sociale, ai diritti dell’essere umano. Scompare una ﬁgura
grande e prestigiosa, che fu punto di riferimento ideale per tanti e
da cui la Repubblica italiana e le sue istituzioni devono molto. Resterà il suo insegnamento e la sua opera che oggi sono consegnate
alla democrazia italiana e alle sue nuove generazioni.
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Antonio Airò
Avvenire
Aveva mutuato da don Milani il titolo del suo ultimo libro nel quale sosteneva essere un’ipocrisia fare «parti eguali tra diseguali».
Ma questa affermazione, che non ignorava le tante diversità della
nostra società, ben esprimeva le vocazioni politiche di Ermanno
Gorrieri, sempre espresse con pacatezza e senza arroganza ma
sempre ribadite con grande fermezza. Una vocazione innanzitutto
alla libertà, che egli rese concreta, all’indomani della caduta del
fascismo e all’occupazione tedesca, con la sua scelta di cattolico
militante, fresco di una laurea in legge e di ufﬁciale degli alpini, a
partecipare attivamente alla lotta partigiana nell’Appennino emiliano, divenendo comandante della “Brigata Italia” ed uno dei protagonisti di quella “Repubblica di Monteﬁorino” che fu la prima
singolare esperienza di autogoverno delle popolazioni in un’Italia
ancora occupata dai tedeschi. Un’esperienza alla quale Gorrieri fu
sempre legato, come risulta dal volume che egli dedicò a questa
minuscola Repubblica e che lo storico Renzo De Felice lodò per la
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sua documentata ricostruzione.
Gorrieri fu per tutta la sua vita “un ribelle” senza tentennamenti
e ripensamenti e senza tentazioni revisionistiche. Fu decisamente
antifascista, ma anche decisamente anticomunista. Per questo non
esitò a denunciare già allora “mistiﬁcazioni e deformazioni” compiute soprattutto dal Partito comunista e da non pochi dei suoi
storici. La Resistenza andava ben aldilà delle bande armate; avendo coinvolto la popolazione civile che spesso rischiava, nell’aiuto ai
partigiani, molto più di quello che poteva avvenire a chi era salito
sulla montagna.
A questa ininterrotta scelta della libertà, nella difesa intransigente dei diritti di cittadinanza, Gorrieri collegò esplicitamente
un impegno coinvolgente tutta la sua vita per la giustizia con la
scelta di schierarsi a ﬁanco degli “ultimi” nel solco tracciato da
don Mazzolari. Ultimi non solo dal punto di vista sociologico o
economico. Ma esclusi e poco considerati nella vita civile. La sua
affermazione dell’eguaglianza era ben lontana però dall’egualitarismo sterile e spesso radicale di certa sinistra, più o meno
ampia, ma che ﬁniva con il favorire e far crescere quella giungla
retributiva (titolo di un suo noto libro) che ﬁniva con l’essere,
anche quando aveva il consenso dei sindacati, velleitaria e produttrice di ulteriori ingiustizie.
L’eguaglianza doveva esprimersi in una scelta di solidarietà e anche di sussidiarietà. Altrimenti era una parola senza senso, buona
solo per i comizi elettorali. L’impegno politico di Gorrieri iniziato
subito dopo la guerra con l’incarico di segretario provinciale della
Dc modenese, proseguito poi come parlamentare nella Dc, e per
un breve periodo nel 1987, come Ministro tecnico del Lavoro nel
sesto governo Fanfani, è parte di questa scelta. Come lo sono anche gli incarichi che egli ha ricoperto nella Cisl, nel mondo della
cooperazione con la dirigenza dell’Unione di Modena, durante la
presidenza della Commissione parlamentare sulla povertà. Di questa sua passione politica restano le proposte per una riforma del
salario, per un sistema di tassazione che tenesse conto dei nuclei
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familiari e fosse quindi più equo.
Cattolico sociale, anche quando i Cristiano sociali conﬂuirono nel
partito della Quercia, Gorrieri non ha mai desistito da questo impegno. Forse la sua è stata una voce solitaria e inquietante anche
all’interno della comunità cristiana. Anche la decisione di dar vita
a Bologna con Luigi Pedrazzi a un quotidiano, il Foglio, si esaurì
rapidamente. Eppure non è inopportuno riprendere alcune delle
sue proposte. Che con alterna fortuna restano tuttora nel dibattito
politico
Renato Di Marco
Conquiste del lavoro
Nel marzo 1967 il già affermato docente di storia contemporanea
Renzo De Felice scrisse sul n. 59-60 del Nuovo Osservatore che negli ultimi anni si era delineata una crescente tendenza a rivedere, ripensare e approfondire in termini più concretamente storici
e meno polemici la Resistenza: «Per anni è stata accreditata una
visione quasi mitica della lotta antifascista incentrata soprattutto
sulla componente comunista». E sottolineò il fatto che questa visione comincia oggi a essere ridimensionata – senza peraltro essere
sottovalutata – da nuove monograﬁe a carattere locale del mondo
partigiano. De Felice accennò a Storia dell’Italia partigiana di Giorgio Bocca e aggiunse: «Per quanto non trascurabili siano i meriti
del Bocca l’opera più signiﬁcante è un’altra, che per la pesantezza
del suo apparato documentario ha avuto meno fortuna di pubblico, ma è destinata a costituire punto di riferimento, una svolta,
negli studi sulla Resistenza”. Si riferiva a “La Repubblica di Monteﬁorino” di Ermanno Gorrieri, un “non storico professionista ma
protagonista degli avvenimenti”. Sono passati 35 anni e ora sembra
che un certo revisionismo storico sia d’annata. Ma De Felice, lo
storico che stimolò un salto di qualità nella storiograﬁa su fascismo
e antifascismo, Resistenza e Liberazione, mise in rilievo “gli spunti
interpretativi spesso originali e veramente importanti del lavoro di
Gorrieri”. L’opera del partigiano Gorrieri, comandante delle “Bri-
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gate Italia”, decorato al valore e poi fondatore e segretario della
Cisl è stata una delle prime sollecitazioni di svolta verso la necessaria revisione storica di tanta letteratura retorico-agiograﬁca non
del tutto superata. A caldo, studiosi come Leo Valiani, Nicola Tranfaglia, Claudio Pavone, Francesco Fancello, Ferrante Azzali, ne fecero subito gli elogi. Il tentativo di demolizione di Arturo Colombi
su “Rinascita” apparve subito una maldestra difesa della letteratura
strumentale. Per queste ragioni Ermanno Gorrieri è da ricordare
non solo come fondatore della Cisl di Modena, segretario regionale Dc, parlamentare della Repubblica, promotore dei Cristiano sociali. Va ricordato anche come militante (durante il fascismo) dei
gruppi cattolici antifascisti emiliani e promotore della “Repubblica
di Monteﬁorino” (poco prima della morte aveva commemorato
un caro amico di idee e di “battaglie”: Guglielmo Zucconi). Il libro
“La Repubblica di Monteﬁorino”(edito con il Mulino nel 1966 e
in seconda edizione nel 1970) è da leggere. Per la sorprendente
attualità: ottocento pagine sulle vicende drammatiche di una delle repubbliche partigiane di importante valore militare (posizione
strategica rispetto alla linea Gotica). Nata il 17 giugno 1944 nell’Italia occupata dai tedeschi. E che la Regione Emilia-Romagna
ha celebrato nell’estate del 2004 per il suo 60° anniversario. Le
vicende partigiane non furono unicamente militari. Coinvolgevano la gente di otto comuni con problemi di approvvigionamenti
e “carovita” oltre che di rappresaglie tedesche. La “Repubblica”
peraltro sperimentava prime forme di partecipazione democratica alla vita comune (era stato il Comitato di Liberazione, dopo
la sconﬁtta tedesca a Montecassino, a indicare la sperimentazione
di forme di governo democratico). Non mancarono episodi che
fecero discutere: vendette, torture, condanne a morte. Peraltro,
nel libro “Cinquant’anni Cisl” sulle origini della Cisl di Modena si
legge della partecipazione di lavoratori della terra e dell’industria
alle vicende resistenziali. Nella sua prefazione alla seconda edizione del proprio libro, Gorrieri ha dichiarato: «Lo sforzo da me compiuto per contribuire in modo nuovo e corretto alla ricerca storica
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sulla resistenza si propone il duplice obiettivo di demistiﬁcare e
demitizzare la storia della Resistenza». E De Felice subito dopo ha
confermato: «Nulla è più dannoso per la resistenza che la retorica
celebrativa». Da qui l’interesse per la nuova iniziativa editoriale in
via di stampa – Ritorno a Monteﬁorino – nella quale Gorrieri compie
una rivisitazione del precedente volume – La Repubblica di Monteﬁorino – e aggiunge ulteriori approfondimenti.
Romolo Fioroni
La Libertà
«I partigiani entrarono a Monteﬁorino sabato 17 giugno… Nel
giro di dieci giorni le forze fasciste erano state sloggiate dai comuni di Monteﬁorino, Frassinoro, Prignano, Polinago, Toano, Villa
Minozzo e Ligonchio, e i partigiani vi si erano insediati da padroni» (La Repubblica di Monteﬁorino, pag. 304).
Così Ermanno Gorrieri storico della Resistenza modenese e reggiana, elenca i territori dei comuni liberati dalle forze della Resistenza, nei primi giorni del mese di giugno 1944, quelle entità
amministrative in cui si realizzò, anche se per soli 45 giorni, una
delle più originali e innovative esperienze della guerra partigiana:
la Repubblica di Monteﬁorino.
In ogni comune il comando partigiano diede vita alle nuove amministrazioni democratiche. «E quella di Monteﬁorino – ricorda
Gorrieri – fu la prima delle repubbliche partigiane sorte nell’estate 1944, e, credo, anche quella che ebbe più lunga durata, se si
tiene conto della sua rinascita nell’inverno successivo”. A questa
esperienza Gorrieri ha dedicato il voluminoso saggio La Repubblica
di Monteﬁorino (Il Mulino, aprile 1966) e che per il successo incontrato ha avuto due ristampe – 1970 e 1991 – e, mi pare, sia in corso
la terza.
Gorrieri era nato a Sassuolo nel 1920. Laureato in giurisprudenza,
partecipa alla guerra 1940-45 come ufﬁciale degli alpini. Dopo l’8
settembre 1943, in quel di Magreta, con diversi giovani cattolici
(fra i quali Luigi Paganelli, William Zironi, Franco Fiorani) «mossi

130 | La verità ci fa liberi. La libertà ci deve fare uguali.

unicamente dal desiderio di reagire alla umiliazione dell’8 settembre e da un substrato di avversione al fascismo, assorbito nell’Azione Cattolica», danno vita a una forma di ribellione armata.
Gorrieri assumerà il nome di copertura di “Claudio”.
«È in questo periodo (novembre) che conosco, da vicino, gli uomini del Battaglione democratico. Per sistemare il mantello di una
mia giovane cavalcatura, mi reco a Morsiano in cerca di un veterinario che, mi si dice, presta servizio presso quel reparto. Mentre il
cavallo viene curato con perizia, io ho il modo di parlare con questa gente che, rispetto agli altri, ha il pregio di non portare distintivi, di essere sbarbata e di civile aspetto. Quando riparto – conclude
Righi – mi vien fatto l’omaggio di un sacco di sigarette che, una
volta distribuite, fanno dei miei uomini accesi estimatori di questo
Battaglione. L’incontro è importante perchè da questo momento i
nostri rapporti si faranno sempre più stretti e fraterni».
Anch’io ebbi il dono di conoscere il Comandante “Claudio” e i
suoi uomini, a ﬁne novembre 1944, a Morsiano, in quella frazione
di Villaminozzo fui inviato dal comando della mia Brigata – “Le
Fiamme Verdi” – quale ufﬁciale di collegamento. Ed ebbi la medesima sensazione. Mi trovai benissimo. Anche se il tempo che vi
trascorsi fu breve. Con il comandante Claudio parlammo anche
del periodo in cui ci eravamo conosciuti, poco più di un anno prima. Mia madre, nell’anno scolastico 1942-43, ci aveva sistemato
in qualche modo a Sassuolo perché proseguissimo gli studi. Due
stanze e l’assistenza della vecchia nonna Dina, ci consentirono di
frequentare a Modena, io l’istituto magistrale e mio fratello Domenico il liceo scientiﬁco. Ogni mattina , con il treno della Sefta, raggiungevamo Modena, nel consueto vagone che occupavamo, un
assistente d’eccezione, Ermanno Gorrieri, studente universitario,
ci intratteneva piacevolmente e ci forniva utilissimi insegnamenti,
il contatto ﬁnì il 14 febbraio 1943 quando Modena fu duramente
bombardata dagli Alleati e le scuole furono chiuse anticipatamente. Conclusa la guerra, Gorrieri fu segretario provinciale della Dc
di Modena, fra il 1945 e il 1946, quindi dirigente della Camera del
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Lavoro e segretario della Cisl, ﬁno a quando fu eletto deputato
al Parlamento nelle liste della Democrazia cristiana. Affrontò con
decisione i problemi della disuguaglianza tra ricchi e poveri, coerente con gli insegnamenti di don Mazzolari e le esperienze di don
Milani. Memorabile il suo saggio La giungla retributiva che suscitò
un clamoroso dibattito tra sociologi ed economisti, nel periodo in
cui fu anche Ministro del Lavoro. Recentemente ho avuto modo
di intrattenermi con lui dopo che, su invito dell’amico on. Danilo
Morini, gli avevo inviato il nostro volume La 284° Brigata Fiamme
Verdi “Italo” del prof. Giuseppe Giovanelli (edizione ALPI-APC,
2002). Mi telefonò per manifestarmi il suo compiacimento per la
coraggiosa iniziativa, che aveva apprezzato per il rigore e la serietà
della ricerca, per la ricchezza della documentazione e anche per il
fatto che, a distanza di tanti anni, veniva a colmare vistosi vuoti. E
riparlammo a Monteﬁorino il 19 giugno 2004, in occasione di una
delle prime manifestazioni per il 60° anniversario della Resistenza.
E fu l’ultima volta che lo vidi e lo ascoltai.
Giorgio Gazzotti
Il Resto del Carlino
La Repubblica di Monteﬁorino è durata appena 45 giorni. Una
parentesi brevissima nel cuore della guerra, un sogno durato una
mezza estate. Eppure quell’esperienza, nella quale Ermanno Gorrieri ebbe un ruolo di primo piano, fu importantissima. Fu il primo vagito di un’Italia che riconquistava dal basso e con le proprie
forze la democrazia e la libertà. Quell’esperienza di democrazia
semplice, ma piena, gettò il seme di una cultura della partecipazione, che poi è divenuta solido patrimonio della nostra regione
negli anni successivi.
Il 4 giugno 1944, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia
lancia un appello per un’offensiva generale, i tedeschi sono appena stati sconﬁtti a Cassino e Roma è stata liberata dagli Alleati. Ci
si illude che la guerra possa ﬁnire rapidamente, ma il peggio deve
ancora venire.

132 | La verità ci fa liberi. La libertà ci deve fare uguali.

L’indicazione del Cln è quella di creare nelle zone liberate vere e
proprie forme di governo amministrativo, che devono «assumere (...) la direzione della cosa pubblica, assicurare in via provvisoria le prime urgenti misure di emergenza per quanto riguarda la
prosecuzione della guerra di liberazione (...) l’ordine pubblico, la
produzione, gli approvvigionamenti, i servizi pubblici e amministrativi» .
Si legge ancora nella direttiva del Cln: «...vanno nominati sindaco
e giunta comunale... per realizzare l’effettiva partecipazione della
popolazione alla vita del paese per fondare un regime progressivo
aperto a tutte le conquiste democratiche e umane».
La Repubblica di Monteﬁorino, a cavallo tra l’Appennino modenese e reggiano, è la prima ad innalzare sui propri monti la bandiera
della libertà e della democrazia, dopo 20 anni di dittatura.
Già alla ﬁne dell’inverno molte formazioni partigiane sono attive nella zona, ma la rappresaglia nazista è spietata: il 18 marzo
a Monchio, Susano e Costrignano vengono trucidati 136 civili, a
Cervarolo nel reggiano ne vengono uccisi altri 24. Dopo la vittoria
alleata a Cassino, i partigiani iniziano una vera e propria offensiva. Nella prima settimana di giugno liquidano la resistenza della
Guardia nazionale repubblicana, che presidia i paesi della zona e
ne assumono il controllo. Prima Prignano, poi Ligonchio, Pievepelago, Serramazzoni, Sestola e il 18 giugno anche Monteﬁorino,
cadono nella mani dei partigiani. A capo delle “Brigate Italia” c’è
un giovanissimo Gorrieri.
Nasce così la Repubblica Partigiana, che controlla un territorio
con circa 50mila abitanti. Dalla pianura arrivano decine di giovani
in armi.
Vengono organizzati in due divisioni, che inquadrano circa 5000
uomini. Pochi giorni dopo i capofamiglia eleggono i membri delle
giunte amministrative. Uno dei primi atti è la distribuzione di grano alle popolazioni, prelevato dagli ammassi. Altre repubbliche si
costituiranno nelle settimane successive soprattutto in Piemonte,
ma anche in Liguria e in Veneto. La più nota sarà quella della Val
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d’Ossola. «Fu un evento non privo di efﬁcacia militare – racconta
Gorrieri – e ne è prova il fatto che gli Alleati rifornirono di armi
le forze partigiane con numerosi aviolanci e paracadutarono una
missione di ufﬁciali inglesi per fare da collegamento tra il comando partigiano e quello alleato».
La Repubblica di Monteﬁorino in effetti occupa una zona strategica nelle immediate retrovie della linea Gotica e i tedeschi non
possono tollerarne la presenza. Il 31 luglio viene scatenata un’offensiva, con l’impiego di 5mila uomini. I paesi vengono presi a
cannonate. Dopo sette giorni di scontri, il grosso delle formazioni
partigiane è costretto a ripiegare nell’alta valle del Panaro. La breve estate della rinata democrazia sull’Appennino è già ﬁnita. Dovrà
passare ancora un terribile inverno di lutti e sofferenze prima che
torni la democrazia, ma questa volta per tutti.
Francesco Lauria
Europa
È morto quando i giornali erano già in chiusura due giorni fa a
Modena Ermanno Gorrieri.
Scrivo queste poche parole perché, a molti, distratti da altre e diverse tragiche vicende può essere sfuggito.
Personalmente da giovane cattolico democratico emiliano perdo
poco meno di un padre.
Brucia di più perché proprio ieri, con alcuni amici si pensava di
invitarlo a Parma nei prossimi mesi per un dibattito sul futuro dei
cattolici nel centrosinistra.
Intellettuale, partigiano, sindacalista, fondatore dei Cristiano sociali ed ex ministro. Aveva 84 anni. Nato a Sassuolo, sposato, sei
ﬁgli, Gorrieri in gioventù frequentò circoli cattolici antifascisti e
durante la Resistenza fu tra i promotori della Repubblica partigiana di Monteﬁorino.
Segretario provinciale della Dc provinciale di Modena nel 1945,
fondò nel 1947 la Cisl locale e un anno dopo l’Unione delle Cooperative. Deputato per una legislatura, non volle essere ricandida-
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to. Fu segretario regionale democristiano e consigliere regionale,
sempre per un solo mandato, poi scelse di dedicarsi agli studi
di economia e all’attività nel “Francesco Luigi Ferrari”, il centro
culturale di Modena che ieri in serata ha dato notizia della sua
morte.
Nel 1987 l’ultimo importante incarico pubblico di Gorrieri: fu
Ministro “tecnico” del Lavoro nel governo guidato da Amintore
Fanfani. Inﬁne nel 1993, assieme a Pierre Carniti, diede vita al movimento dei Cristiano sociali.
Si oppose con fermezza allo spostamento a destra della Cisl negli
ultimi anni.
Rimanendo però “Cislino ﬁno nel midollo”.
Un uomo giusto.
Uno dei pochi che possa essere considerato padre della Prima e
della Seconda Repubblica: testimone e garante della continuità
della ispirazione democratica ed antifascista della nostra costituzione.
Esempio di gratuità e concreto impegno quotidiano per una società più giusta ed equa.
Da cristiano, da politico, da sociologo, ma soprattutto da uomo.
Antonio Mascolo
Nuova Gazzetta di Modena
Addio. Addio ad un padre fondatore. Con Ermanno Gorrieri
scompare l’ultimo dei grandi protagonisti della politica e non solo
modenese.
Gorrieri è stato padre di tante cose: dalla Resistenza alla sua collocazione storiograﬁca, dall’anima popolare della Democrazia cristiana alla sinistra sociale al welfare e all’attenzione alla povertà;
dal compromesso storico ﬁno a quello che sarebbe diventato Ulivo
o Gad. Col “prof.” se ne va un altro uomo del fare, del pensare e
del dialogare.
Uomo di grandi ideali e di grande pazienza, uomo del dialogo,
della mediazione e della tessitura, anche e soprattutto nei momen-
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ti difﬁcili.
Se ne va l’ultimo uomo che ha creato l’invidiato “sistema Modena”
dal dopo guerra alla ricostruzione al boom economico. In cielo
troverà i vecchi interlocutori: da Triva a Del Monte a tanti democristiani ed ex Dc. Modena gli deve davvero tanto. Gorrieri da parte
sua ha lasciato un solco profondo e uno stile. Politicamente tanti
allievi, ma nessun erede, forse fatta eccezione per il “suo” Centro
culturale Francesco Luigi Ferrari. Gorrieri ha sempre avuto l’umiltà di voler capire.
Alpino, partigiano, studioso tosto e spigoloso come pochi, ha sempre avuto la forza del dubbio. Era di sinistra, ma le ha a lungo
cantate a Pci e Ds; era cristiano, ma non ha certo risparmiato critiche e sgambetti alla Dc. Si è accorto della povertà, del welfare, del
prelievo ﬁscale negli anni in cui tutti erano, e invitavano ad essere,
cicale. Si è accorto del bisogno di una “forza sociale” nel panorama
politico nazionale quando tutti erano convinti che saremmo morti
democristiani o comunisti.
Forse è stato un grande capo, di certo ha avuto il coraggio di imporre uno stile, di ritirarsi a studiare, di guardare molto vicino e
non solo troppo lontano. Ha saputo dire no alla politica commercializzata, spettacolarizzata, pubblicizzata come un pannolino.
Non si è mai dimenticato di essere stato povero, forse non si è mai
dimenticato di essere cristiano. Magari parlava e scriveva difﬁcile,
ma riusciva a trattare di temi fondamentali come la Resistenza, la
giungla retributiva e la povertà. Ha sempre cercato di far prevalere
i valori sulle cose, la vita sul cicaleccio della politica. Non era facile
da trattare, ma sempre sapevi da che parte stava, cosa voleva.
Difﬁdava delle mode e delle improvvisazioni e non ha mai abusato
del suo potere per ﬁni personali.
Oggi che la politica è diafana, trasparente, fumosa, Gorrieri si staglia come un bastione solido che ci ha aiutato a conquistare e a
costruire la Democrazia. Non solo Modena renderà omaggio a
questo patriarca. Addio “prof”; che, con abituale discrezione, te
ne stavi per andare in una giornata di festa, di black-out dell’infor-
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mazione.
Sul ﬁlo di un nuovo anno, sul ﬁlo di tante nuove sﬁde che riguarderanno tutti noi, senza le tue “terribili” intuizioni.
***
Il “testamento” di Gorrieri è lì. 150 pagine per ribadire una frase
di don Milani: «Nulla è più ingiusto che far le parti uguali tra diseguali». È la sua ultima fatica, il suo ultimo libro, pubblicato dal
Mulino nel 2002. Si potrebbe dire che è il “tetto di casa Gorrieri”,
una dimora culturale cominciata con la La Repubblica di Monteﬁorino dove tra i pochi, all’epoca, certiﬁcò che la Resistenza era stata
un fenomeno più vasto e non solamente assimilabile ai partigiani
comunisti. Un’abitazione dell’impegno proseguita con un altro
fondamentale libro La giungla retributiva espressione coniata dallo
studioso modenese per indicare – come sottolineato dallo storico
Paul Ginsborg – la “massa aggrovigliata di leggi e regolamenti microsettoriali concernenti paghe e condizioni di lavoro”. Il volume
Parti uguali fra diseguali ha rappresentato l’impegno a tempo pieno
del Gorrieri che aveva abbandonato la politica attiva, nonostante
gli inviti, le proposte, i corteggiamenti. Un libro importante e infatti subito messo da parte anche dal “suo” centro sinistra, invaghito dalle teorie neoliberiste. «Il problema principale nella società
italiana – ribadiva Gorrieri in interviste e interventi pubblici – è
quello della disuguaglianza.
La povertà economica è l’aspetto più grave e intollerabile di un fenomeno più generale, la disuguaglianza appunto. Nell’economia
di mercato e in una società competitiva le disuguaglianze possono
essere funzionali allo sviluppo e in ogni caso sono difﬁcilmente
contenibili. Ciò che si deve impedire è che qualcuno, nella corsa
al benessere, rimanga troppo indietro. Il primo obiettivo di una
politica contro le disuguaglianze è quello di assicurare a tutti pari
opportunità». Ma l’attenzione di Gorrieri era totale sugli strumenti per uscire dall’inferno della povertà. Un altro dei temi a lui cari
era proprio la pari opportunità culturale: «Occorre un welfare di
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accompagnamento basato molto sull’istruzione. L’insieme delle
conoscenze e il grado di formazione culturale acquisito inﬂuenzano in maniera decisiva, oltre alla coscienza di sé e alla fruizione dello status di cittadino, la collocazione sociale delle persone,
agevolano nella vita di relazione sociale, tanto che, ad esempio, è
diffusa convinzione che il ceto medio riesca ad utilizzare i beneﬁci
dello Stato sociale meglio di ceti più bisognosi ma meno culturalmente provveduti».
Durante una presentazione del suo libro a Ferrara, Ermanno Gorrieri ebbe parole severe nei confronti dei cattolici (per la scarsa
sensibilità al problema della disuguaglianza pur riconoscendo che
«nessuno fa quanto loro per soccorrere le vittime che il mercato
semina lungo il proprio cammino») e dei Ds che, in conseguenza
del loro necessario bagno nella cultura liberaldemocratica sarebbero divenuti «scarsamente sensibili a idee come redistribuzione e
selettività in funzione della riduzione delle disuguaglianze sociali».
Il libro scritto dopo 25 anni da La giungla retributiva uscì nel giorno
dello sciopero della sola Cgil contro l’abolizione dell’articolo 18.
E in un’intervista alla Gazzetta Ermanno Gorrieri non perse occasione per ribadire le cose che gli stavano a cuore.
«Le divisioni fanno perdere i lavoratori. Bisogna tornare all’unità.
Tante sono le cose da fare in questo Paese. A furia di inseguire la
deriva neoliberista rischiamo di omologarci e facciamo vincere la
Destra. Spesso i problemi concreti, come la povertà, sono ritenuti argomenti di serie B. Lo spirito delle forze progressiste, dalla
Rivoluzione francese in poi, è sempre stato di grande attenzione
alla libertà e alla giustizia sociale. Di questo ci siamo dimenticati.
Ci siamo dimenticati che eravamo poveri, ma ci siamo anche dimenticati di guardarci e vedere che ci sono i poveri, i nuovi poveri
e – coi tempi che corrono – tanti possibili futuri poveri. Bisogna
avere l’umiltà di capire e, di conseguenza, dare di più a chi ha
maggiormente bisogno e togliere qualcosina a chi ha già tanto. È
questo il succo delle politiche redistributive».
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Lei è un grande esperto anche di previdenza e pensioni: bisognerà ritoccare le pensioni d’anzianità?
«Sarà inevitabile. Come sarà inevitabile alzare l’età nella quale si
potrà andare in pensione».
Anche l’opposizione è spaccata. Che fare?
«Questo governo procede con una tale maggioranza che l’opposizione è spiazzata e litiga. Bisogna proﬁttare del tempo che ci separa dalle elezioni per ricostruire un grande Ulivo, nella speranza
che venga guidato da un grande leader capace di sconﬁggere Berlusconi».
Come ha scritto Michele Smargiassi su la Repubblica, Gorrieri non
era un cattocomunista, semmai un cattogiacobino che si è sempre
indignato ed ha sempre lottato per gli ultimi e i penultimi, come
insegnato da don Milani, come ribadito nell’ultimo libro del professore, un vero testamento.
Antonio Polito
Il Riformista
A differenza del cattocomunismo, il riformismo cristiano non è
ancora diventato un ossimoro. Ermanno Gorrieri lo era, sia riformista che cristiano. Con la sua scomparsa forse davvero si estingue
un ﬁlone che ormai è storia di un altro secolo, il Novecento. Nato
tra la via Emilia e il West, ben poco aveva a che spartire con l’EstOriente di Unione Sovietica e dintorni. I riformisti della Prima
Repubblica alla Gorrieri, erano tutti (o quasi) davvero ragionevolmente convinti nel sostenere che un paese di tradizione cattolica, vocazione mediterranea e miti culturali importati prima dalla
Francia poi dall’America ci avrebbe solo guadagnato dal mix che
proponevano. Quello tra solidarismo (in politica interna) e neutralismo (in politica estera) che non voleva dire affatto, però, né
statalismo né anti-americanismo. Ecco perché esponenti politici,
sindacalisti e intellettuali come Gorrieri si distribuirono, un po’
a caso e un po’ no, lungo tutto l’arco costituzionale della sinistra
italiana, sia “a” che “non” comunista. Come Carlo Arturo Jemolo e

Giornalisti | 139

Giorgio La Pira, ma anche come Mattei e Zaccagnini.
«Uomo mite e coraggioso, modesto e intransigente, rigoroso ma
non moralista», come ha scritto ieri Pierluigi Castagnetti, Ermanno
Gorrieri (classe 1920), nativo di Sassuolo ma modenese d’adozione e padre di sei ﬁgli, fu antifascista quando a esserlo si rischiava la
galera, partigiano di quelli armi in pugno (fu tra i promotori della
Repubblica di Monteﬁorino, politico (Dc) e sindacalista (Cisl) ma
nel primissimo secondo dopoguerra, quando la Dc era ancora un
partito aperto. Non appena vide afﬁorare le avvisaglie del lungo
predominio democristiano, però, Gorrieri abbandonò presto il
prestigioso cursus honorum cui era stato destinato. L’ultimo incarico pubblico di Ermanno Gorrieri risale al 1987, quando accettò
di ricoprire l’incarico di Ministro tecnico del Lavoro nell’ultimo
governo Fanfani. Poi, nel 1993, insieme all’ex segretario della Cisl
Pierre Carniti, aveva dato vita al movimento dei Cristiano sociali,
oggi guidati dall’onorevole Mimmo Lucà nei Ds, ma il suo ultimo
«cercate ancora» attiene sempre alla sua prima sﬁda, sia teorica e
politica: quella sulla redistribuzione dei redditi.
Roberto Serio
L’Unità
Ermanno Gorrieri se ne è andato mercoledì alle 21,30 nella sua
casa modenese, all’età di 84 anni, circondato dall’affetto dei suoi
cari, ormai arreso alle ultime gravi bizze del suo cuore malato.
È atteso anche Romano Prodi, stamattina alle 11 in Duomo, ai funerali di questo ex Ministro e grande modenese che saranno celebrati dall’Arcivescovo Benito Cocchi.
Poco tempo fa era stato proprio il Professore, a Modena, a indicare in lui un suo “padre politico”. Uno da cui in giovinezza aveva imparato molto,in un rapporto di crescita anche umana, nelle
stanze del palazzo Europa. E c’è tanto delle idee di Gorrieri, in
effetti, nella costruzione dell’Ulivo. C’è tanto di Gorrieri nella Resistenza e nella Repubblica Partigiana di Monteﬁorino, nel particolare intreccio di istanze cristiano democratiche e socialiste della
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Repubblica, nella nascita della Cisl, del movimento cooperativo,
nella costruzione di un welfare solidale: nella storia di Modena,
dell’Emilia e d’Italia. Dal Centro culturale Francesco Luigi Ferrari,
depositario in città dell’impegno culturale di Gorrieri è arrivata
una nota asciutta, poche parole e informazioni per parenti e amici
che avessero voluto condividere il loro dolore in una veglia alla
Beata Vergine Addolorata.
«Maestro di civiltà, uomo appassionato della libertà e della giustizia, costruttore di democrazia», l’ha deﬁnito il presidente Cavazza.
Parole che hanno dato il “la” a innumerevoli espressioni di cordoglio e di gratitudine a una ﬁgura chiave, sebbene avulsa dalle
grandi scene mediatiche, della nostra storia democratica.«Uno
dei rappresentanti più sensibili del cattolicesimo democratico,
dell’impegno sociale e dell’attenzione ai diritti dei più deboli,
non solo della nostra città, ma dell’intero panorama italiano. – ha
scritto in un telegramma alla famiglia il sindaco Giorgio Pighi, a
nome di tutta la cittadinanza – La sua passione ci ha accompagnato a partire dalla Resistenza, di cui Gorrieri è stato protagonista
di primo piano, già ispirato da una rigorosa idealità che ha unito
strettamente fede e sensibilità sociale. Con lui è venuto a mancare
un instancabile promotore di una cultura d’eguaglianza, di tutela
dei diritti, costantemente presente durante la sua lunga militanza
politica, nell’esercizio dei molti, prestigiosi incarichi istituzionali,
e nelle molteplici attività di studio e di ricerca, sempre dalla parte
degli ultimi. Ci lascia un indelebile ricordo della sua generosità,
competenza, e dello spessore civile e sociale del suo impegno per
una società più giusta».
«Con la morte di Ermanno Gorrieri scompare un uomo che ha
speso l’intera sua esistenza nella difesa dei più deboli – ha dichiarato Roberto Montanari, segretario dei Ds dell’Emilia Romagna
– Un uomo che ha segnato, con il suo forte impegno di cattolico
democratico, la vita politica del nostro Paese, dalla Liberazione ad
oggi. È con profondo orgoglio che ricordiamo il grande contributo
da lui dato con i Cristiano sociali e con le sue idee innovative, mai
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conformiste, di uguaglianza e di giustizia sociale, alla nascita dei
Ds e all’attività del centrosinistra in Italia e nella nostra regione.
Ai suoi famigliari – conclude Montanari – esprimiamo il profondo
cordoglio di tutti i democratici di sinistra dell’Emilia-Romagna».
I Ds modenesi, per voce del segretario Miglioli, hanno detto: «Tutto il centrosinistra, nelle sue diverse componenti politiche e culturali, gli deve molto per il suo contributo all’analisi della società
italiana e per la tenacia con cui, in questi anni, ha riaffermato l’importanza di un principio – quello dell’uguaglianza – spesso dimenticato nel dibattito politico nazionale. Anche il nostro partito, con
il quale Gorrieri ha sempre mantenuto un rapporto stretto e talvolta problematico, ha nei suoi confronti un debito di gratitudine
per il contributo all’elaborazione del programma e dell’identità
dell’Ulivo».
Matteo Richetti, coordinatore della Margherita, ha parlato di un
«faro al quale guardare, in un momento in cui per qualcuno conquiste come democrazia e uguaglianza appaiono scontate o addirittura superate».
Cordoglio anche da Sergio Cofferati, che indica Gorrieri come
«un punto di riferimento fondamentale per tutto il riformismo
italiano», e da Vasco Errani: «Ci mancherà soprattutto la sua forza
morale, quella capacità di parlare dei valori forti, di guardare alle
cose che contano: la giustizia sociale, l’eguaglianza, i diritti di cittadini».
Michele Smargiassi
La Repubblica
La fede gli aveva insegnato ad amare gli ultimi. La ragione gli aveva
suggerito di non dimenticare i penultimi. Se n’è andato Ermanno
Gorrieri, lo studioso che scoprì i poveri ignorati dal benessere, il
profeta inascoltato che inventò i modi per aiutarli a tornare cittadini. Il suo cuore affaticato ha smesso di battere dopo 84 anni, ieri
sera, nella casetta modenese dove tornava dopo ogni sua esperienza di comandante partigiano “bianco”, sindacalista, politico, sto-
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rico, deputato, ministro; dove ha scritto i suoi studi da “artigiano
della ricerca sociale”, come La giungla retributiva del ‘72 il cui titolo
diventò un’espressione corrente del gergo economico-sindacale.
«Un vero maestro di vita, un esempio»: l’ultimo saluto in pubblico
glielo ha dato, senza saperlo, Romano Prodi, il 26 settembre scorso, all’inaugurazione della nuova sede del Centro culturale Francesco Luigi Ferrari, che Gorrieri fondò assieme all’amico e compagno d’avventure partigiane Luigi Paganelli. “Un uomo che aveva
un senso concreto della giustizia e della politica”, lo rimpiange ora
il leader dell’Ulivo, “mai retorico, credeva in un riformismo forte
fatto di esempi concreti”. Un “catto-comunista”, per molti.
Ma Gorrieri, democristiano di sinistra mai pentito (fu l’unico ad
astenersi quando Martinazzoli mise ai voti la nascita del Ppi: ma
perché voleva una scelta ancor più “progressista”), Ministro del Lavoro in un efﬁmero governo Fanfani dell’87, è stato sempre «fermamente anti-comunista e fermamente antifascista», anche quando preferì a Berlusconi i vecchi avversari post-comunisti, portando
i suoi Cristiano sociali fondati nel ’93 assieme a Pierre Carniti in
dote alla Quercia, non senza qualche sofferenza («Dobbiamo proprio chiamarci “compagni”?» chiese garbatamente all’assemblea
fondativa della Cosa 2, Firenze, 1998).
Del resto ai comunisti il comandante “Claudio” ha dato più di un
dispiacere, ﬁn da quando, già comandante della Brigata Garibaldi
“Antonio Ferrari”, eroe (e principale storiografo) della Repubblica partigiana di Monteﬁorino, dopo il 25 aprile si sottrasse alla
gloriﬁcazione in rosso della Liberazione, ripetendo che«non c’era
solo la Resistenza di noi giovani in armi, c’era quella delle famiglie
semplici, senza ideologie, che ci nascondevano rischiando ben più
di noi». Non catto-comunista. Piuttosto catto-giacobino.
«Eguaglianza, concetto in disuso» spiegò all’Università di Trento
che lo laureava ad honorem in sociologia. «Non c’è libertà senza
eguaglianza» speciﬁcò (la fraternità per un cattolico è scontata).
Ma “eguaglianza” per lui non era l’“egualitarismo” livellante della
sinistra radicale, né la generica “pari opportunità” dei moderati.
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L’esperienza alla guida della commissione parlamentare sulla povertà, che nell’85 scoprì poveri undici italiani su cento, gli aveva
insegnato che la vera eguaglianza in democrazia è la piena cittadinanza. Chi sta sotto il livello minimo, va aiutato di più.
Ipocrita fare “Parti uguali fra diseguali”, come recita il titolo del
suo ultimo libro preso in prestito a don Milani. Reddito minimo
vitale, assegni per i ﬁgli, tasse e contributi misurati sul reddito familiare: battaglie combattute, spesso perdute, mai abbandonate.
Eugenio Tangerini
Il Resto del Carlino
Non ha fatto in tempo a rivedere le bozze: perfezionista com’era,
c’è da scommettere che avrebbe trovato qualcosa da correggere.
Ermanno Gorrieri teneva molto al nuovo libro scritto a quattro
mani con la nipote Giulia, che uscirà a primavera. E non voleva
svelarne in dettaglio i contenuti, anche se aveva accettato di farsi intervistare dal «Carlino». Ma il suo cuore stanco ha impedito
quell’incontro e gli ha imposto l’ultimo ricovero.
Sarà una «Repubblica di Monteﬁorino rivisitata» quella di Claudio, l’ex comandante partigiano che non si è mai tirato indietro
nel raccontare verità scomode. Su quei lunghi mesi in montagna,
sui rapporti tra cattolici e Pci, contro l’oleograﬁa della Resistenza
che gli provocava un senso di repulsione ﬁsica («non parlate di
epopea»).
Stavolta, forse sollecitato dal libro di Pansa «Il sangue dei vinti»
ma soprattutto dalla voglia di far capire ai giovani come nacque
la nuova Italia, Gorrieri aveva allargato lo sguardo, con ricerche e
testimonianze, al terribile periodo dei delitti del dopoguerra. Certo per raccontare altre verità scomode, ma senza mai dimenticare
chi, allora, era dalla parte giusta.
Ettore Tazzioli
Il Resto del Carlino
Chissà se in epoca di pensieri deboli e ancor più esangui valori
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susciterà un sussulto la scomparsa di Ermanno Gorrieri, uomo di
pensiero forte e di valori saldi. Lo diciamo per i più giovani: in
queste pagine diamo conto di uno dei modenesi migliori e di un
italiano di grande valore. Un padre di quella democrazia sudata
e imperfetta che uomini come Gorrieri conquistarono anche rischiando la pelle e che poi si adoperarono perché diventasse qualcosa di concreto, che cambiasse davvero la vita delle persone.
I suoi avversari e i suoi amici lo sanno, non lo sanno i più giovani: Gorrieri è uno dei padri di questo nostro Paese, della rinascita dopo la tragedia della guerra e l’orrore della guerra civile.
Uno che ha concretamente costruito passaggi fondamentali della
nostra storia democratica e di cui si fa fatica a trovare una foto,
tanto era schivo, antiretorico, rigoroso. E difﬁcile, tanto difﬁcile
e scomodo. Diciamo subito una cosa importante: sbaglia chi lega
Gorrieri a questo o quel periodo, a chi plaude agli ultimi dieci anni
(la scelta del centro-sinistra) e non ai lunghi anni di competizione
e di critica serrata alla sinistra; o chi, all’opposto, elogia la sua tempra di anticomunista coraggioso e tace sugli approdi ultimi del suo
riformismo. Tagliare a fette la vita e l’opera di Gorrieri serve solo
alla polemica politica dell’oggi, non serve alla verità storica.
Gorrieri è stato un grande modenese con caratteristiche che modenesi non sono: si è sempre mosso in autonomia, poi ha fatto
gruppo. Mentre nella cultura comunista dominante vinceva l’organizzazione, il partito sui singoli, lui si muoveva in autonomia e si
ingegnò ad aggregare associazioni e cooperative (la Cisl, le coop
bianche) perché capiva che occorreva controbattere sul quel terreno l’egemonia del Pci.
Non si è mai accodato all’enfasi retorica sulla Resistenza, scoprendo verità scomode sulla violenza e sugli scontri fra partigiani rossi
e bianchi; con rara coerenza ha insistito nell’«eresia» di rappresentare ceti deboli, esigenze di giustizia e uguaglianza in una terra in
cui questi temi erano egemonizzati da altri. Ha continuato tutta la
vita a studiare, aprendo strade nuove alla pigra ricerca economica,
e sui redditi familiari, sulle nuove povertà, sulla distribuzione dise-
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guale del reddito, sono ancora i suoi libri a fare da apripista.
Il partigiano. «L’idea che mi mosse fu unicamente patriottica, di
ribellione davanti all’umiliazione del nostro Paese e all’occupazione tedesca»: così ha raccontato più volte Gorrieri la sua decisione,
assieme ai giovani cattolici, di prendere le armi e andare in montagna, nel terribile 1944.
Poi, nella guerra partigiana, Gorrieri (nome di battaglia Claudio)
e i suoi acquisirono appieno la dimensione politica della lotta contro il nazi-fascismo e, nella zona libera di Monteﬁorino sperimentarono le prime forme di democrazia, assieme al confronto anche
aspro con le formazioni comuniste.
Il politico. Molti, fra i politici, hanno deﬁnito Gorrieri come «visionario», o generoso idealista, ma poco propenso alla concreta pratica della politica. Con grande rigore ma altrettanto grande pragmatismo furono invece proprio Gorrieri e i suoi stretti collaboratori a
dar vita, negli anni difﬁcilissimi dell’immediato dopo-guerra, alla
Cisl, all’Unione Cooperative, a far crescere quell’insieme di organizzazioni sociali che diedero le gambe alla Dc per governare il
Paese e, a Modena, per controbattere con un’opposizione incalzante e “concorrenziale” il potere locale del Pci. Segretario provinciale, parlamentare, consigliere regionale: Gorrieri entra ed esce
dagli incarichi, senza mai legarsi alla poltrona, ﬁno a diventare Ministro del Lavoro nel 1987.
Lo studioso. Quando il 18 marzo 1999, all’Università di Trento,
gli viene attribuita la laurea honoris causa in Sociologia, ai più
pare un riconoscimento tardivo del grande contributo dato da
Gorrieri agli studi economico-sociali. Fuori dall’accademia, con
un approccio pragmatico e di ricerca, Gorrieri per trent’anni ha
segnato tappe fondamentali nel dibattito sui temi delle disuguaglianze economiche. Solo dopo libri come La giungla retributiva e
La giungla dei bilanci familiari si apre un vero dibattito in Italia sui
redditi, e l’attenzione alle «nuove povertà » si accende dopo il suo
impulso ai primi rapporti su questo tema, nell’Italia edonista degli
anni Ottanta. E anche il suo Parti uguali fra disuguali di due anni
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fa va ancora controcorrente, rimettendo al centro dell’attenzione
il tema demodé della disuguaglianza, abbandonato dalla sinistra,
tutta presa dalla dimensione governativa.
L’ultimo capitolo . È dopo il tormentato addio alla Dc che Gorrieri,
assieme a Pierre Carniti, dà vita ai Cristiano sociali. Il movimento si
pone nell’ambito della sinistra ed aderisce alla nascita del PDs con
forti obiettivi di rinnovamento. È questa l’ultima fase della presenza politica di Gorrieri. Provato dalle condizioni di salute, impegnato nei suoi studi, Gorrieri non rinuncia tuttavia mai a far sentire
la sua voce critica sulla cristallizzazione all’interno della sinistra e
sulla permanenza dell’egemonia dell’apparato comunista.
Autonomo, coerente, rigoroso, sempre. Un uomo libero e scomodo che è morto senza invecchiare.
Roberto Tesi
Il Manifesto
Ci ha lasciato anche Ermanno Gorrieri. È morto mercoledì sera a
84 anni nella sua casa modenese stroncato da un attacco di cuore. Lui che di cuore ne aveva proprio tanto. E soprattutto aveva a
cuore gli ultimi della scala sociale. Gorrieri era stato partigiano
“bianco” (famosa la creazione della Repubblica di Monteﬁorino
e l’orgogliosa rivendicazione di una resistenza non solo “rossa” e
comunista), cattolico praticante, democristiano anomalo. Un riformista convinto. È stato un po’ tutto: sindacalista (nella Cisl),
uomo politico, storico, deputato e perﬁno ministro in un governo
Fanfani nel 1987.
Formò uno straordinario sodalizio con Pier Carniti con il quale
diede il via al Movimento dei Cristiano sociali nel 1993, dopo il
dissolvimento della Dc. Movimento che poi conﬂuì nel centro sinistra: lui, decisamente anticomunista, non ebbe dubbi quando si
trattò di scegliere nel 1998 tra i post comunisti e Berlusconi.
Chi fa il lavoro di giornalista, chi si occupa di problemi sociali deve
molto a Gorrieri. Almeno un paio di generazioni di sindacalisti
sono cresciuti grazie ai suoi studi. Giungla retributiva è un termine
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che oggi usiamo tutti con disinvoltura. Pochi però ricordano che
questa deﬁnizione la si deve a lui: a una ricerca pignola, meticolosa
sulle differenze salariali in Italia. Una vera giungla. Una ricerca
che ebbe un seguito nel 1977 con uno studio su Il trattamento del
lavoro manuale in Italia e nel 1979 con uno studio (pubblicato da Il
Mulino) sulla Giungla dei bilanci familiari. Il problema irrisolto era,
o meglio è quello della distribuzione dei redditi.
Il passo successivo, almeno nei miei ricordi e in quelli della mia
disordinata biblioteca, è – nel 1982 – un altro saggio conseguente
a quello sui bilanci familiari. Ne Il salario sociale si affrontavano i
problemi della famiglia e del reddito nella crisi dello stato sociale.
Poi, nel 1985 scoprì – grazie a una indagine commissionata dal
parlamento – una cosa che in Italia sembrava non esserci più: la
povertà. Ancora una volta una indagine puntale, documentata dalla quale emerse che 11 italiani su cento erano poveri. Il problema
che a Gorrieri interessava di più era quello dell’uguaglianza intesa
come diritto. Un tema che sviluppò straordinariamente nel suo
ultimo lavoro intitolato (credo prendendo in prestito un titolo di
don Milani) Parti uguali tra disuguali. nel quale proponeva il reddito minimo vitale, assegni familiari molto più sostanziosi, tasse e
contributi proporzionati al reddito famigliare. La sua era una battaglia seria contro l’esclusione sociale.
Sul fronte del lavoro Gorrieri era favorevole – e lo scrisse nel 1987
in un saggio titolato Non si può più rinviare – a una legge di regolamentazione degli scioperi, soprattutto nel settore pubblico, che
desse applicazione all’articolo 40 della Costituzione sul diritto di
sciopero. La sinistra non era favorevole. Ma lui avanzò la richiesta
adducendo la motivazione che il proliferare dei sindacatini erodeva la rappresentatività dei sindacati maggiori. Da qui anche la
richiesta di una legge sulla “rappresentanza”. Ma anche su questo
tema la sinistra lo lasciò solo.

Condoglianze

Condoglianze

1 | condoglianze pervenute alla famiglia
e al centro culturale francesco luigi ferrari
Per la morte di Ermanno Gorrieri sono giunte moltissime attestazioni di cordoglio.
Di seguito elenchiamo i nomi di alcune persone, in quanto rappresentative di gruppi e comunità nazionali e locali.
Michele Andreana, capogruppo Ds nel Consiglio Comunale Modena;
Sauro Baraldi, segretario Cisl Ferrara; Giuliano Barbolini, sindaco di
Modena dal 1995 al 2004; Greta Barbolini, presidente Arci Modena;
Patrizia Barbolini, presidente del Consiglio Comunale di Sassuolo; Davide Barufﬁ, sindaco di Soliera; Mariangela Bastico, assessore regionale
Emilia-Romagna; Agostino Benassi, segretario provinciale Federimpresa
Bologna; Franco Bentivogli, sindacalista; Damiano Bettoni, direttore generale patronato Acli; Susanna Bonettini, segretario Ds Sassuolo;
Daria Bonﬁetti, senatore; Fabio Bordoni, confartigianato Bologna;
Pierpaolo Borsari, sindaco di Nonantola; Germano Bulgarelli, già
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sindaco di Modena; Luigi Bulleri, già parlamentare; Lucia Bursi, sindaco di Maranello; Paolo Cabras, già parlamentare; Giuseppe Cacopardi, direttore generale Ministero del Lavoro; Maria Carafoli, servizio
Sport Comune di Modena; Fausto Casini, presidente Anpas; Cgil Emilia-Romagna; Segreteria provinciale Cgil Modena; Gianluca Chierici, assessore della Provincia di Reggio Emilia; Cisl di Forlì, esecutivo
nazionale dei cittadini per l’Ulivo; Cna Modena; Michele Consiglio, vicepresidente nazionale del patronato Acli; Aldo Costa, presidente
Avis Modena dal 1993 al 1999; Ennio Cottafavi, presidente Consiglio
Comunale Modena; I Cristiano sociali di Reggio Emilia, Ferrara,
Parma, Piacenza, Catania, Valle d’Aosta, Carmagnola, Basilicata e
Marche; Volontari e Consiglio direttivo Croce Blu; Loris Cuoghi,
coordinatore DL “La Margherita” Castelfranco Emilia; Piergiorgio Dall’Acqua, presidente della Provincia di Ferrara; Michele Dau, direttore
generale Cnel; Guido De Guidi, già parlamentare; Danilo De Masi, segretario generale Fondazione Giuseppe Saragat; Morena Diazzi, assessore
Provincia di Modena; Cosimo Durante, sindaco di Leverano; Femca
Cisl Emilia Romagna; Pierluigi Ferrari, vicepresidente della Provincia
di Parma; Vittorio Fini, presidente Unione Industriali Modena; Rosamaria Fino, consigliere comunale Italia dei valori Modena; Fnp Cisl di
Cesena; Mauro Galavotti, coordinatore comunale DL “La Margherita”
Modena; Paolo Galvani, sindaco di Palagano; Giuseppe Garraffo,
segretario generale Cisl Medici; Luigi Gilli, presidente Gruppo regionale
DL “La Margherita”; Gianni Girardo, presidente regionale Acli Piemonte; Sergio Graziosi, sindaco di Castelfranco; Angelo Grazzi, presidente
Reggio Terzo Mondo; Maurizio Guaitoli, segretario provinciale Italia dei
Valori; Francesco La Saponara, già parlamentare; Michele Lombardi,
sindaco di Toano; Marcella Lucidi, deputato; Mario Lugli, vice sindaco Modena; Ivan Lusetti, presidente Cooperativa Italiana Ristorazione;
Giuseppe Maggi, direttore centrale Confcooperative; Demos Malavasi,
capogruppo Ds nel Consiglio provinciale di Modena; Francesca Maletti,
assessore Comune di Modena; Vincenzo Mannino, segretario generale
Confcooperative; Alberto Mantovani, presidente Camera di Commercio
Modena; Raffaella Mariani, deputato; Antonino Marino, assessore Co-
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mune di Modena; Vincenzo Menna, segretario generale Acli; Vidmer
Mercatali, sindaco di Ravenna; Silvio Miana, parlamentare dal 1948
al 1953; Giancarlo Muzzarellli, consigliere regionale; Francesco Ori,
segretario comunale Ds Modena; Giovanni Franco Orlando, segretario
provinciale Sdi Modena; Egidio Pagani, assessore Provincia di Modena;
Giancarlo Panero, presidente nazionale Inas-Cisl; Paolo Paramucchi,
segretario Cisl Ferrara; Graziano Pattuzzi, sindaco di Sassuolo; Agostino Pavan, già parlamentare; Morena Piccinini e Achille Passoni,
dipartimento Welfare della Cgil nazionale; Claudio Pistoni, sindaco di
Fiorano; Presidente circoscrizione Centro storico di Modena; Pietro Ragazzini, segreteria regionale Cisl Emilia-Romagna; Roberto Pinza,
deputato; Roberto Ravelli Damioli, segretario generale Cisl Valle Camonica; Giorgio Razzoli, assessore Comune di Modena; Franco Richeldi, sindaco di Formigine; Nanni Russo, già deputato; Sergio Rusticali,
capogruppo Sdi Comune di Modena; Mauro Salici, sindaco di Marano;
Brunetto Salvarani, presidente Fondazione Fossoli; Marco Santagata, professore Università “La Normale” Pisa; Giulio Sapelli, presidente
Meta Spa; Direttivo Sdi Soliera; Mario Scotti, segretario generale Cisl
Piemonte; Albertina Soliani, senatore; Gianni Spinelli, presidente “Gli
amici del cuore”; Ercole Toni, consigliere comunale Ds Modena; Giorgio
Tonini, senatore; Bruno Trentin, segretario Generale Cgil dal 1988 al
1994; Renzo Trivellino, presidente Associazione ex consiglieri regionali;
Giuseppe Tubertini, direttore Confcoopertive Bologna; Unità di base Ds
Buon Pastore-Madonnina; Stefano Vaccari, presidente della Fondazione Villa Emma; Alberto Valentini, già segretario nazionale Acli; Olga
Vecchi, vicepresidente Consiglio Comunale di Modena; Luigi Viviani,
senatore; Franco Zavatti, Spi Cgil Modena.
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2 | testimonianze ricevute dalla famiglia gorrieri
Dal giorno stesso in cui nostro padre ha chiuso la sua vita terrena,
abbiamo ricevuto tante attestazioni di affetto.
Visite, telefonate, lettere, telegrammi si sono susseguiti per tutti i
giorni seguenti.
Più di milleduecento persone hanno ﬁrmato i registri all’entrata
della nostra Parrocchia e del Duomo, e sappiamo che tanti altri
sono stati presenti alle cerimonie, pur non avendo posto la loro
ﬁrma.
Non siamo stupiti dall’eco suscitata dalla sua perdita: nostro padre
aveva scelto di dedicare il suo impegno agli altri, attraverso la politica, nelle tante forme in cui l’ha interpretata.
Tutte le attestazioni che abbiamo ricevuto dimostrano quanto abbia lasciato il segno la sua personalità e come, anche chi lo abbia
incontrato solo in sedi ed occasioni pubbliche, lo abbia visto e sentito nella sua interezza ed integrità.
In ognuno di quelli che ci hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e partecipazione al nostro dolore, le parole di stima per le
sue opere e le sue idee, si confondono, e si mescolano, ad altre di
affetto, di rispetto per la sua persona.
Noi sapevamo che era una persona speciale: abbiamo avuto la fortuna di averlo vicino come padre sino a pochi giorni fa.
Come era speciale per la nostra mamma, che ha amato per tutta
la vita.
Ora abbiamo capito, sentito che lo era anche per tutti coloro che
lo hanno incontrato, anche per quelli che non sempre hanno condiviso le sue idee e scelte.
Ognuno dei telegrammi ricevuti, lo testimonia.
Non potendo riprodurli tutti, abbiamo selezionato alcune frasi,
inviate da persone che conosciamo, ma anche da persone che conosceva solo lui.
Queste parole sono un piccolo esempio, fra le tante che abbiamo

Condoglianze | 155

sentito e ricevuto, che la sua testimonianza di idee e di vita non
andrà dimenticata e dispersa.
Un grazie profondo, di cuore, a tutti quelli che manterranno dentro di loro il ricordo di nostro padre: il ricordo di un uomo libero
e giusto.
Franca, Lucia, Claudio, Cristina, Maria Chiara
insieme
alla zia Maria Giuliana,
a Marco, Alberto, Maurizio,
agli amatissimi nipoti Massimiliano, Francesca, Giulia, Maria Elena,
Cecilia, Laura, Silvia, Nicola
…tu hai perso un padre, noi che lo abbiamo conosciuto un uomo
giusto…
…con Ermanno perdiamo tutti un grande punto di riferimento,
sociale e politico. Gli abbiamo voluto bene, ed ora lo piangiamo e
lo ricordiamo con voi…
…la Sua memoria vivrà a lungo e sarà ancora feconda, di sostegno
e orientamento per le lotte per la giustizia, ben oltre i tanti che lo
hanno conosciuto personalmente e gli sono stati amici…
…non dimenticherò mai la sua umanità, la sua professionalità, la
sua alta moralità. Ha saputo essere una guida per molti di noi…
…una persona così speciale non potrà mai essere dimenticata…
…ricordandone le capacità e l’onestà intellettuale che sempre lo
hanno contraddistinto…
…testimonianza e forte passione civile di un autentico cristiano
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impegnato nel sociale e in politica…
…il rigore, la passione civica per la partecipazione e la democrazia
resteranno scritte nella storia della città e del paese…
…un autentico democratico che ha speso la sua esistenza in difesa
dei più deboli…
…importante ﬁgura istituzionale del nostro paese, ma soprattutto
persona ricca di valori umani…
…si è spenta una grande luce, ma il solco tracciato dalla sua ricchissima, grande personalità politica, sociale, intellettuale non andrà smarrito…
…instancabile sostenitore di quei valori etici e morali che vorremmo sempre presenti nella vita politica, sempre attento ai problemi
della giustizia sociale, dell’equità, ai problemi degli ultimi e degli
svantaggiati, lascia un enorme vuoto, colmato dal suo esempio e
dai suoi contributi storici e politici, dal suo esempio di vita…
…la sua ﬁgura, la sua testimonianza di vita e di impegno politico e
civile ed il suo insegnamento rimarranno incancellabili…
…la ﬁne della presenza terrena di Ermanno segna un doloroso
distacco, ma non viene meno il suo insegnamento e la sua testimonianza che devono essere per tutti noi motivo di maggiore impegno sociale e politico…
…con lui se ne va una persona degna di massima stima. La sua
semplicità e serietà dovrebbero essere di esempio ad una classe
politica oggi sempre più vuota e sbandata…
…dolore condiviso con i tanti che lo hanno conosciuto e ne hanno
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apprezzato il valore umano, l’amore verso il prossimo, l’ansia di
giustizia. Ma oggi lo sento: grande gioia lo accoglierà in Paradiso…
…piango il mio maestro di vita…
…memore degli insegnamenti del maestro, serberò sempre vivo il
suo ricordo…
…il rimpianto per la scomparsa di una persona che ha onorato la
nostra storia…
…voglio ricordare la persona e il contributo dato dal vostro babbo
nel mettere in luce e proporre soluzioni alle condizioni di povertà
diffusa nella nostra ricca civiltà…
…piangiamo con voi la perdita del vostro adorato papà e nonno,
una personalità straordinaria per l’impegno politico, sociale e culturale, sempre svolto con cristallina onestà e coerenza, con quei
valori in cui fervidamente credeva. Ma piangiamo soprattutto la
scomparsa di una cara persona che ci è stata vicina in tanti momenti di gioia e di dolore, ricca di una generosa umanità e di grande
solidarietà e attenzione verso chi soffre ed ha bisogno…
…esprimendo grande stima e tanta riconoscenza per Ermanno,
pioniere cattolico della libertà e ricco di sensibilità per le classi
povere…
…ricordandone l’inﬁnita umanità e l’instancabile spirito di servizio…
…amico fraterno, apostolo e guida del cattolicesimo democratico
italiano…
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…l’instancabile impegno politico e sociale che ha profuso nel corso della sua vita e per il prezioso contributo dato alla resistenza, alla
lotta per la liberazione dal nazi-fascismo, alla costruzione della Repubblica Italiana, all’affermazione dei valori di pace e uguaglianza
a Modena e nel nostro Paese. La sua ﬁgura sarà ricordata come
uno dei costruttori più attivi, intelligenti e partecipi dell’identità
solidale della nostra Provincia e del nostro Paese…
…padre modenese di istituzioni e riferimento per tutti noi di libertà, democrazia e giustizia…
…Modena perde con Ermanno uno dei principali protagonisti
della vita politica modenese e nazionale: dalla resistenza, alla ricostruzione, alle lotte sociali del mondo del lavoro, all’impegno
profuso nelle istituzioni ed a quello della ricerca dell’unità delle
forze riformiste. Una vita spesa intensamente, che va ricordata alle
generazioni di oggi…
…uomo come pochi che mancherà a tutti per le sue grandi qualità
umane e civili…
…Ermanno in questi ultimi tempi ci aveva fatto capire che dopo
aver dato per la sua famiglia, la sua città, il paese era pronto per
andare a vivere presso il Padre…
…ricordando un uomo giusto…

Ermanno Gorrieri nella sede del Centro culturale
Francesco Luigi Ferrari, al Palazzo Europa.

