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MARIANTONIETTA COLIMBERTI 
 
Buon pomeriggio e grazie a tutti. Innanzitutto al ministro 

Bianchi, che ha accettato questo incontro con noi e con gli 
allievi della Scuola di Politiche in un momento così 
impegnativo per il governo; grazie a Paolo Guerrieri e a Enrico 
Letta e a tutti coloro che sono collegati. Poiché i tempi che 
abbiamo a disposizione sono molto stretti, chiedo a chi ha 
delle domande da porre di scriverle in chat sin da subito. 
Cercheremo poi di accorparle e far sì che arrivino le risposte. 

Nel numero che presentiamo oggi ci siamo misurati con una 
parola davvero difficile, tanto più dopo un anno di pandemia 
che ha reso l’“uguaglianza” ancora più utopica. Lo 
testimoniano gli articoli e le interviste in esso contenuti, in cui 
i nostri illustri interlocutori parlano di politiche pubbliche: 



sanità, università, fisco, edilizia, trasporti, digitalizzazione… 
tutti settori da sempre sotto la lente di ingrandimento. 

Per anni, forse per decenni, parole come “crescita” e 
“produttività” da una parte e “giustizia sociale”, “uguaglianza” 
dall’altra sono state considerate antitetiche, in 
contrapposizione, spesso anche nel campo progressista. 

Quell’approccio ha fatto sì che le nostre democrazie si 
sbilanciassero su una dimensione, quella del profitto, 
dimenticando il dovere costituzionale di promuovere 
l’uguaglianza. Oggi le cose stanno cambiando e il pensiero 
prevalente degli studiosi più accorti va nella direzione del 
recupero di attenzione alla giustizia sociale, all’uguaglianza 
delle opportunità, alla promozione dell’ascensore sociale, 
ancora bloccato. Ce lo dicono le interviste e gli interventi qui 
pubblicati. Fabrizio Barca, Carlo Trigilia, Gianfranco Viesti, 
Innocenzo Cipolletta e Paolo Guerrieri concordano sulla 
necessità di una “crescita”, di uno “sviluppo”, inclusivi. Ce ne 
parlerà Paolo Guerrieri, componente del nostro Comitato 
scientifico e autore, con il compianto Carlo Dell’Aringa, 
proprio di un volume AREL-Mulino dal titolo “Inclusione, 
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produttività, crescita”, nel quale è presente anche un saggio del 
ministro Bianchi. 

E a proposito di uguaglianza evocativa di giustizia sociale e 
di inclusione, abbiamo dedicato una sezione a “The economy” 
di papa Francesco, che quanto a messaggio di comunità è un 
leader mondiale assoluto. In apertura, l’intervista a suor 
Alessandra Smerilli, economista e coordinatrice in Vaticano 
della task force Economia. 

In una società inclusiva, al primo posto devono essere i 
luoghi e le attività dove si formano le donne e gli uomini di 
domani: scuola e università, dunque. 

E allora in questa sede vorrei ricordare che esattamente il 28 
maggio di cinquant’anni fa Nino Andreatta veniva eletto 
rettore della nascente Università della Calabria, che sarebbe 
sorta sulla collina di Arcavacata di Rende (Cosenza). Una 
scommessa vinta, un’impresa titanica e innovativa condotta da 
un uomo del Nord nel profondo Sud degli anni Settanta. La 
Calabria era una regione segnata da due primati negativi: 
quello della più alta emigrazione e quello del più basso reddito. 
Proprio un censimento del 1971 certificò che in un secolo gli 
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emigrati erano stati più numerosi della popolazione residente. 
Emigravano i poveri, ma emigravano anche i figli dei ricchi, 
andando a studiare nelle università del Nord o all’estero. 
Andreatta ha una visione: creare al Sud «una città di giovani», 
ai quali offrire (sono parole sue), «in una terra abituata a 
vedere i suoi figli partire, un motivo per restare». La sua 
università sarà residenziale per professori e studenti, 
l’ammissione avverrà per punteggio frutto di un mix di reddito 
e merito, con prevalenza del primo, lo studio dell’inglese sarà 
obbligatorio. Un’università viva, «aperta al mondo» e collegata 
a università straniere, ma anche vicina al territorio, tanto che a 
dicembre ’72 invia professori e studenti – lui stesso li 
raggiunge più volte – a dare il loro aiuto a Fabrizia, vicino 
Catanzaro, devastata da una grave alluvione. A dare aiuto e a 
studiare il dissesto geologico. 

Cinquant’anni dopo, sulla rivista da lui creata, abbiamo 
invitato ragazzi di liceo, adolescenti italiani e stranieri, a 
misurarsi sul tema dell’uguaglianza in una apposita sezione a 
loro dedicata. Isabel Andreatta, nipote diciassettenne del 
nostro fondatore, studentessa in Giappone in uno United 
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World College, ha intervistato altri studenti provenienti da 
parti diverse del mondo; mentre le professoresse Barbara Maso 
e Giusy Trimarchi, docenti in due licei romani (il Convitto 
Nazionale e il Liceo Montale) – le saluto insieme al rettore 
Paolo Reale – hanno selezionato gli scritti dei loro allievi ai 
quali avevano sottoposto due tracce e una giuria formata dalla 
nostra redazione ha scelto i temi da premiare con la 
pubblicazione. A questo proposito vorrei dire che i testi 
pervenuti – tutti di livello ottimo o buono – ci hanno sorpreso 
per l’originalità e l’attualità degli argomenti. Della parola 
proposta i ragazzi hanno approfondito tanti aspetti, compresa 
la sua ambiguità: dunque uguaglianza non soltanto come 
risultato di giustizia sociale e non discriminazione, ma 
uguaglianza anche come pericolo di omologazione, di 
conformismo, di perdita di identità. E sulla scuola abbiamo 
anche un reportage di Marta Tamburrelli su un anno di 
didattica a distanza a Milano e la testimonianza di Francesco 
Belluzzi, insegnante in un liceo di Torino. 

Mi sono soffermata a lungo su questo argomento per 
sottolineare l’attenzione che rivolgiamo alle nuove generazioni: 

7

AREL le conversazioni       Mariantonietta Colimberti



accanto a studiosi affermati ed esponenti delle istituzioni 
diamo spazio e ascolto a chi si sta formando e alle ricerche di 
giovani accademici, che in questo numero hanno sviscerato 
applicazioni e potenzialità dell’intelligenza artificiale in 
relazione all’uguaglianza in una sezione curata da Federica 
Merenda (della Scuola Sant’Anna di Pisa). 

Naturalmente, come sempre, nel numero potrete trovare 
interviste e articoli a tutto campo; impossibile qui citare tutti. 
Voglio ricordare i temi europei e internazionali con Stefano 
Sannino, Mauro Petriccione, Ferdinando Salleo, Baskhar 
Sunkara; quelli istituzionali con Carla Bassu, Marianna Madìa 
e Alessandro Zan; lo sport con Sara Gama, la psicoanalisi con 
Sarantis Thanopulos. E, ancora, il nostro sguardo a Oriente 
con Sauro Mezzetti, Pio d’Emilia e Romeo Orlandi. Infine il 
cinema, la storia, i libri. 

Insomma, un numero ricco (ci sembra), che certamente non 
esaurisce – né avrebbe potuto – la trattazione di un tema così 
sconfinato. Pensiamo, però, di aver dato un contributo alla 
comprensione e un po’ anche alla costruzione.
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PAOLO GUERRIERI 
 
Grazie, Mariantonietta. Sulla scia di quanto hai detto 

presentando il numero vorrei ricordare che solo da qualche 
tempo il tema dell’uguaglianza – e naturalmente delle 
disuguaglianze – è divenuto così rilevante. Per anni lo si è del 
tutto sottostimato, nonostante stessero aumentando, come poi 
abbiamo rilevato, sia le disuguaglianze di risultati in termini di 
reddito, di ricchezza, e sia, soprattutto, le disuguaglianze in 
termini di opportunità, di uguaglianza di accesso a beni 
fondamentali quali l’istruzione e la sanità, per citare i 
maggiori. 

Da parte degli economisti, ad esempio, si è continuato a 
credere che bastasse garantire e aumentare la crescita 
economica, concepita in termini meramente quantitativi. Una 

9



crescita che veniva concepita soprattutto in termini di 
quantità. Come abbiamo scoperto dopo non era affatto così, 
perché nonostante la crescita, che comunque è rimasta 
modesta, le divergenze sono aumentate e sono divenute ancora 
più pesanti, perché vi si è associato un graduale blocco della 
mobilità sociale e di quella tra le generazioni, che aggrava le 
disuguaglianze, perché queste ultime tendono a colpire sempre 
le stesse persone. 

Solo di recente, come dicevo, ci si è resi conto che il 
problema delle disuguaglianze era ormai diventato in Italia e 
negli altri paesi avanzati anche il maggiore ostacolo al rilancio 
della crescita economica, tanto più di una crescita sostenibile. 
E quindi non andava affrontato solo per ragioni di equità, che 
restano naturalmente importantissime, ma anche per ragioni 
di efficienza economica. 

Va dunque riconosciuto oggi questo fatto positivo, ovvero 
la diffusa consapevolezza che non vi può essere prosperità 
economica senza riduzione delle disuguaglianze e una 
maggiore inclusione sociale. Ne parlano la presidente della 
Commissione Von der Leyen in Europa e Joe Biden negli 

10



Stati Uniti. È sicuramente una decisa svolta rispetto al 
passato. 

Il che deve comportare cambiamenti importanti in termini 
di politiche economiche rispetto a quanto fatto finora in tutti i 
paesi avanzati e in Italia innanzitutto. E questo vale per molte 
politiche di intervento che sono trattate negli articoli della 
rivista e vale soprattutto per i temi e le politiche al centro 
dell’incontro di oggi, quelli che fanno riferimento ai temi della 
scuola, dell’educazione e della formazione. Perché sono temi 
centrali per ogni strategia politica ed economica che si ponga 
come obiettivo nei prossimi anni la riduzione delle 
disuguaglianze, l’aumento della mobilità sociale e il rilancio 
della crescita sostenibile. 

Inutile nascondere che non sarà facile, naturalmente. In 
generale e per il nostro paese. Perché vuol dire da noi riuscire a 
investire risorse e fare tutto quello che abbiamo fatto poco o 
non abbiamo fatto, o non siamo stati capaci di fare, da molto 
tempo. 

È un dato di fatto che nel settore istruzione abbiamo 
investito in passato poco innanzitutto e utilizzato in modo 
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poco efficace le risorse a disposizione, con i risultati deludenti 
che vengono ricordati nel numero della rivista, ovvero di un 
basso grado di istruzione della nostra popolazione, in termini 
di bassi livelli di scolarizzazione del nostro paese, con fragilità 
particolarmente concentrate nella scuola media e sul fronte 
della istruzione professionale (“vocational training”). Allo stesso 
tempo, l’Italia si è ritrovata in questi anni in coda tra i paesi 
avanzati per percentuale di laureati, pari al 27,8 per cento nel 
2018, a fronte di una media europea del 40,7 per cento, 
registrando anche uno dei più allarmanti livelli in Europa di 
“disallineamento” tra i percorsi di studio scelti dai giovani e le 
esigenze del mercato del lavoro. E la drammatica crisi della 
pandemia da cui stiamo cercando faticosamente di uscire, 
come ci auguriamo tutti al più presto, ha aggravato le 
disuguaglianze esistenti e molti dei problemi della scuola e 
della formazione in generale. 

In una prospettiva a breve e medio termine, urgono quindi 
riforme e massici investimenti per accrescere il grado di 
istruzione e le competenze del capitale umano del nostro 
paese, che rappresenta il più importante asset di cui dispone 
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un paese avanzato come l’Italia per competere nel mondo 
globale. E quindi servono interventi a più livelli nella scuola, 
nell’università, nell’istruzione professionale, nella formazione 
permanente e negli schemi scuola-lavoro. E va potenziato il 
raccordo tra sistema scolastico e mondo dell’impresa, che ha 
un ruolo fondamentale in molti paesi avanzati e ancor più lo 
avrà in futuro. 

Voglio però ricordare, come emerge da molti articoli della 
rivista, che investire nel sistema di istruzione formale, scuola e 
università e il resto, rappresenta un fattore chiave sia per 
accrescere il benessere degli individui, sia per il rilancio della 
crescita dell’economia e, più in generale, della partecipazione 
dei cittadini alla vita civile e politica. I paesi che più hanno 
investito in questa direzione sono anche quelli che meglio sono 
riusciti a contenere le disuguaglianze e a rafforzare l’inclusione 
sociale. Un buon esempio da seguire dunque per il nostro 
paese. È molto importante naturalmente che il nostro paese, 
grazie al Next Generation UE, avrà a disposizione nei prossimi 
mesi e anni – diversamente dal passato – una quantità davvero 
notevole di risorse finanziarie da allocare e spendere al meglio. 
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Concludo sempre con riferimento all’Europa ricordando 
che è molto importante quanto deciso nel Summit europeo di 
Porto dedicato ai temi sociali, ovvero l’approvazione del Piano 
d’azione sui diritti sociali preparato dalla Commissione. Si 
tratta di un’agenda ambiziosa, che prevede fra l’altro una 
nuova strategia di incentivi alla convergenza dei paesi verso 
obiettivi comuni in termini di occupazione, formazione, 
istruzione, inclusione. È la prima volta che avviene. E può 
essere un primo passo di schemi di intervento multilivello, in 
cui le politiche nazionali siano guidate da principi e obiettivi 
comuni e l’Europa svolga un concreto ruolo di complemento, 
anche finanziario. Come potrebbe già avvenire a breve con 
l’approvazione della ‘Child Guarantee’, una proposta di 
Raccomandazione già sul tavolo della Commissione volto a 
tutelare i bambini europei contro la povertà, compresa 
naturalmente quella educativa. 

Ecco, speriamo sia effettivamente approvata perché sarebbe 
una ulteriore prova di un’Europa che protegge i suoi cittadini e 
riesce ad essere presente in ciò che più conta nella loro vita di 
tutti i giorni.
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PATRIZIO BIANCHI 
 
Grazie per l’invito a commentare questo bellissimo numero 

della rivista che sarebbe piaciuto molto al Professore. Un 
numero che gli sarebbe piaciuto perché affronta un grande tema 
mettendo insieme tutte le facce, tutte le luci e tutte le ombre, 
aspetti praticissimi con problemi di lungo e lunghissimo respiro, 
non ultima la domanda: dove va questo paese? 

Il tema dell’uguaglianza è fra i più citati al mondo e forse è 
anche uno dei meno esplorati. Un tema su cui venti anni di 
individualismo e di populismo avevano tirato una riga. Metto 
assieme individualismo da una parte e populismo dall’altra, 
perché in fondo sono le due facce della stessa medaglia. Da 
una parte, l’individualismo porta a negare l’esistenza della 
comunità, di una società fatta di comunanze e di capacità 
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aggregative; dall’altra parte c’è il populismo, l’idea ugualmente 
pericolosa di un mondo in cui i popoli sono fatti di soggetti 
indistinti, che valgono nella loro interezza e non nella loro 
capacità interattiva. 

E invece l’uguaglianza è proprio la capacità non soltanto di 
interagire, ma di riconoscere nell’altro gli stessi diritti che 
detengo. Anzi, i miei diritti sono tali proprio se si specchiano 
nell’altro. 

Il Novecento ci consegna un concetto di uguaglianza molto 
più piatto di quelli dei secoli precedenti. Nella letteratura 
inglese del Settecento, con il suo approccio al liberismo 
classico, che nulla ha da spartire col neoliberismo attuale, 
l’uguaglianza era coniugata con il riconoscimento del diritto a 
partecipare alla vita collettiva e quindi è una forza motrice. È 
una forza motrice della società e quindi dell’economia. Ho 
investito parte della mia vita a studiare Adam Smith che si è 
espresso molto chiaramente a riguardo. Il concetto di libertà si 
agisce nell’uguaglianza, uguaglianza che permette poi di 
determinare quella crescita del sistema che non si può 
intravedere se si lavora solo sul singolo. L’uguaglianza ha 
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bisogno di una comunità; l’uguaglianza non esiste se si ragiona 
solo in termini di individui e, dall’altra parte, solo del 
generico, vuoto, concetto di popolo. 

Il concetto di uguaglianza nel Novecento diventa invece 
omologazione e hanno ragione i ragazzi a temerla. Il concetto 
di uguaglianza è sostanzialmente allineamento su uno standard 
garantito da macchine potenti. Macchina potentissima era, ad 
esempio, la scuola. La scuola era una macchina di 
omologazione e come tale espelleva in maniera decisa chi 
veniva percepito come diverso. Nel Ministero che sto 
guidando abbiamo tirato fuori le pagine della vergogna, i 
decreti con cui si espellevano gli ebrei. Abbiamo recuperato 
tutte le carte, ne faremo una mostra, la “mostra del mostro”, se 
mi è permesso il gioco di parole. 

Noi, invece, stiamo conquistando un concetto di 
uguaglianza che è diverso da quello. L’uguaglianza oggi è 
l’uguale diritto di essere diversi. Perché solo nella diversità c’è 
integrazione. Non c’è integrazione nell’omologazione. 
L’integrazione si basa sul concetto di complementarità: io e 
Paolo, per fare un esempio, siamo diversi, nella forza della 
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nostra identità possiamo cominciare a lavorare assieme, 
possiamo cominciare a vivere assieme, a condividere anche dei 
principi. Ma complementarità non vuol dire che io rimango 
io e lui rimane lui, vuol dire che nell’interazione ci 
modifichiamo a vicenda. L’integrazione è la capacità di 
incontrarsi cambiandosi a vicenda, quindi richiede 
uguaglianza del diritto. 

Uguaglianza del diritto diventa in questo senso la base del 
nuovo sviluppo, perché, come insegnava Adam Smith nel 
1776, la crescita dipende dall’efficienza ma l’efficienza dipende 
non dalla specializzazione individuale bensì dalla 
complementarità collettiva, dalla capacità di generare un 
sistema che è in grado di plasmarsi nel suo insieme. 

Certamente, l’uguaglianza non è andata di moda negli 
ultimi vent’anni, contrassegnati da individualismo e 
populismo. Negli ultimi anni del secolo scorso si teorizzò in 
maniera esplicita che non doveva esserci uguaglianza. 
L’uguaglianza veniva vista come piattezza. Si diceva, anzi, che 
bisogna essere disuguali perché la disuguaglianza induce un 
processo di vitalità anche sociale che diventa un motore. 
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Tant’è che tutte le politiche fiscali all’epoca di Reagan e in 
maniera un po’ più volgare all’epoca di Trump sono state 
fortemente volte alla disuguaglianza; sono state politiche 
esplicitamente rivolte alla disuguaglianza. E la scuola era 
specchio di un paese che aveva nella disuguaglianza il proprio 
motore. 

Una disuguaglianza poi imitata più o meno bene da tutti 
coloro che in Europa riscoprivano il tema, riscoprivano che 
l’idea della disuguaglianza era da coltivare, perché essa 
sarebbe stata un motore. Invece ha ragione Paolo, non solo 
non è un motore ma è un freno, un freno potentissimo a 
qualsiasi capacità di trasformazione, proprio perché la 
trasformazione implica la capacità di interazione e di 
integrazione. 

Sulla base di questo, vorrei fare una considerazione. 
Nell’enorme quantità di articoli che compongono questo 
numero, ne voglio citare uno che mi ha particolarmente 
colpito. Lo firma Raffaele La Regina, che lancia un allarme: 
attenti – ci dice – a non cadere nell’abbaglio del merito, a non 
rivendicare “la scuola del merito” come se fosse un vantaggio. 
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La Regina ci ricorda con una serie di citazioni, una più bella 
dell’altra, che in realtà il merito quando alla fine lo misuri è 
soltanto la misura della disuguaglianza dell’inizio moltiplicato 
per il tempo. È all’inizio che bisogna dare condizioni di 
uguaglianza. Quando le condizioni iniziali sono così 
divergenti come quelle del nostro paese non fotografano 
l’ascensore sociale ma semplicemente la disuguaglianza 
sociale. L’articolo di La Regina è un articolo sul quale 
riflettere molto, che ci mette in guardia dai facili idoli, come il 
ritenere di aver trovato la soluzione nel “merito, merito, 
merito”. La questione del merito è espressione di una società 
totalmente individualista, mentre una società come la nostra, 
deve farsi carico non solo dell’articolo 3 della Costituzione, 
ma anche dell’articolo 2, non solo quindi deve evitare 
discriminazioni, ma anche ricordare che i diritti delle persone 
si coniugano col dovere inderogabile della solidarietà. La 
Costituzione parla di una società che si nutre di comunità e 
deve costruire comunità, perché solo lì c’è crescita, solo lì c’è 
sviluppo. 

Riflettere, quindi, sull’uguaglianza, è importante. 
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I numeri parlano di un paese che nel momento cruciale 
dell’uscita dalla grande crisi del 2008-2009 riduceva gli 
investimenti nella scuola e da allora non è riuscito a riprenderli 
se non in termini non ancora significativi per invertire il trend. 
Ci stiamo lavorando oggi con il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza: la definizione di “nazionale” ci ricorda che deve 
essere per tutto il paese a partire dalle aree più fragili, perché se 
non si riparte da lì non ricostruiremo mai condizioni di 
uguaglianza. 

All’interno di questo sta il discorso sulla scuola. Un discorso 
potente sulla scuola. Abbiamo uno dei tassi più alti di 
abbandono scolastico in Europa. Soprattutto abbiamo la più 
alta differenza nella dispersione scolastica, sia esplicita sia 
implicita (coloro che pur avendo un diploma non arrivano alla 
conclusione degli studi con competenze e conoscenze 
adeguate) tra le Regioni italiane. 

Sono tutti questi gli elementi alla base delle misure che 
abbiamo inserito nel Recovery Plan, sollecitando un forte 
investimento, ma sono alla base anche di quello che stiamo 
facendo quotidianamente al Ministero dell’Istruzione, con il 
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Piano per l’estate, in cui abbiamo investito 510 milioni di 
euro, in gran parte fondi europei, in parte nazionali. Siamo 
partiti dall’idea che bisogna ricominciare dalle aree più 
fragili, sia di tutto il Sud sia del Centro-Nord, da 
quest’estate per arrivare all’anno prossimo, senza indugi, 
perché quello che si è perso nel trasformare il paese si è perso 
per sempre. 

È questa la grande sfida. All’interno di questo, c’è la sfida 
della scuola che verrà dopo la crisi. La scuola su cui stiamo 
lavorando deve essere soprattutto nazionale, cioè deve dare le 
stesse opportunità da Nord a Sud, anzi da Sud a Nord. Deve 
essere una scuola – come ho detto più volte con una 
aggettivazione fuori dal gergo tradizionale – “affettuosa”, una 
scuola cioè centrata non soltanto sul dare informazioni – 
eravamo abituati a una scuola che dava soprattutto 
informazioni – perché i ragazzi sono oggi immersi nelle 
informazioni. Una scuola affettuosa vuol dire una scuola che 
abbia al centro la questione della comunità, che dia a tutte le 
ragazze e a tutti i ragazzi conoscenze. Sul tema competenze 
sempre La Regina, cui vi rimando ancora, ci mette in guardia 
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da facili tentazioni, perché la competenza o è una capacità di 
condivisione delle proprie abilità con altri, o è qualcosa che si 
nutre soltanto di rivalità. Rispetto a questo però ricordo anche 
che i nostri docenti sono i peggio pagati in Europa. 

È un lavoro titanico quello che abbiamo di fronte, che non 
riguarda soltanto il ministro dell’Istruzione, ma riguarda tutto 
il paese. 

Non dobbiamo togliere alla scuola il suo ruolo di motore 
della trasformazione, del rilancio, della capacità di profondo 
cambiamento del paese, altrimenti affronteremo sempre il 
tema in maniera parziale, come se riguardasse solo una 
determinata categoria di docenti, di studenti, di scuole, o di 
territori. No, la scuola va assunta nel suo insieme. 

E qui voglio cogliere la riflessione che è stata fatta relativa ad 
Andreatta, uomo del profondo Nord – era trentino – che 
diventa uomo del profondo Sud. Anche Pastore era del 
profondo Nord, come Ezio Valori e Pasquale Saraceno. La 
nostra tradizione meridionalista non considerava il 
Mezzogiorno esclusivamente un problema locale, ma 
nazionale. 
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Oggi la scuola è un problema nazionale e lo abbiamo ben 
chiaro in tutti i suoi aspetti. È vero che abbiamo aule 
sovraffollate, perché qualche tempo fa ci siamo fatti prendere 
dall’idea della nazionalizzazione a tutti i costi, ma abbiamo 
anche molte parti d’Italia in cui non riusciamo a formare le 
prime classi perché non ci sono più bambini. Ricordo a tal 
proposito il forte richiamo del Santo Padre. 

L’uguaglianza si nutre anche di operatività. Dopo lo 
straordinario lavoro compiuto due anni fa, decidendo di 
abbandonare la via dell’Europa matrigna, quella che aveva 
mandato la troika in Grecia, e di aprire, di fare tutto quello che 
è necessario fare (per usare la frase di Mario Draghi) con il 
Vertice UE di Porto lo scorso maggio, l’Europa ha 
incominciato a mettere un’anima a questa azione straordinaria, 
che finora è stata letta come un’operazione di ingegneria 
finanziaria. Si è iniziato a dare sostanza all’idea che tutte 
queste risorse per potersi realizzare hanno bisogno di persone e 
di persone adeguate. Mi domando se in Italia abbiamo le 
persone adeguate per sostenere un cambiamento di questo 
tipo. Di fronte a questa riflessione allora ci si accorge che il 

24



problema dell’educazione non è un problema dei ragazzi. Noi 
oggi abbiamo un gap rispetto all’utilizzo degli strumenti che 
cresce man mano che cresce l’età. Ne abbiamo la 
dimostrazione. Continuiamo ad avere in mano un telefonino 
che per noi continua a essere un telefonino con degli accessori 
e per i ragazzi è tutt’altra cosa anche se lo chiamiamo ancora 
telefonino. È uno strumento con cui realizzare una 
connessione continua, un modo diverso di percepire se stessi. 
E su questo il Santo Padre ha ragione: non siamo di fronte a 
un cambiamento tecnologico, ma siamo di fronte a una 
trasformazione antropologica, per la quale occorre un grande 
salto anche nelle relazioni fra paesi. Prima del Covid, a 
settembre 2019, il Santo Padre aveva proposto il Global 
Education Pact, cioè un Patto sull’educazione a livello 
mondiale, in cui l’educazione sia non uno strumento 
importante di competitività, ma di cooperazione. Poi l’evento 
che si sarebbe dovuto compiere lo scorso anno è stato 
rimandato, ma questo sarà uno dei temi da riprendere e credo 
che noi come governo italiano dovremo sostenere moltissimo 
questa iniziativa della Santa Sede. 
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Da ultimo, il G20 dell’Educazione e del Lavoro, presieduto 
dal nostro governo a Catania, dà l’occasione di mettere al 
centro proprio il tema dell’uguaglianza del diritto 
all’educazione: uguaglianza nel diritto all’apprendimento, 
uguaglianza nel diritto non solo di essere diversi, ma di riuscire 
a integrarsi e a integrare. Questo non solo nel nostro paese ma 
anche negli altri paesi, perché se non diamo a tutta l’Europa 
una nuova ondata di integrazione essa farà molta fatica ad 
andare avanti, a ritrovare un ruolo di riferimento a livello 
mondiale. 

Su questo stiamo lavorando moltissimo, lo facciamo con  
il Parlamento, ma soprattutto vorrei farlo con tutte le  
nostre scuole, voglio farlo con tutte le municipalità, voglio 
farlo con quello splendido Terzo Settore che anima il nostro 
paese anche laddove lo Stato molte volte non riesce ad 
arrivare. 

Questo implica una nuova grande capacità di visione, che 
pone al centro le persone, la comunità, e che vede 
nell’uguaglianza un elemento caratterizzante anche della 
visione politica. 
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Credo perciò che questo numero della rivista dell’AREL sia 
molto importante. In fondo prefigura quella che è una forte 
spinta a trovare da parte delle forze progressiste una capacità di 
orientamento e di guida dell’intero paese. Negli ultimi anni 
siamo stati molto condizionati – come dicevo prima – da 
spinte individualiste e populiste. C’è un enorme spazio per una 
ripresa in cui l’uguaglianza non sia un accessorio, ma un punto 
fondante dei nostri valori e anche della nostra proposta 
politica.
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ENRICO LETTA 
 
Grazie a tutti, in particolare a Patrizio Bianchi per la sua 

partecipazione e per le cose che ci ha detto. Concludo dicendo 
innanzitutto che il nostro presidente Francesco Merloni mi ha 
incaricato di portare il suo saluto e di sottolineare quanto il 
tema dell’uguaglianza sia importante e quanto davvero 
straordinario sia questo numero della rivista. Come 
giustamente ha detto Patrizio è un numero molto impegnativo, 
perché dentro ci sono tante sfaccettature, secondo la modalità 
con la quale anni fa, da una bella intuizione di Mariantonietta 
Colimberti, abbiamo incominciato a sviluppare le tematiche 
attorno alla parola scelta. Le “conversazioni” che nel corso del 
tempo abbiamo svolto ci hanno fatto capire come questo 
metodo funzioni e sia interessante. 
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Voglio riprendere alcuni dei concetti espressi dal ministro 
Bianchi e da Paolo Guerrieri partendo da due commenti arrivati 
in chat: quello di Pietro Caroppo, che ha posto la questione 
molto interessante del rischio di omologazione che la scuola 
comporta, e quello di Francesco Cacciapaglia, che si è 
interrogato sul tema dei social. Parto dall’omologazione perché è 
uno dei punti che Patrizio ha toccato in modo veramente 
interessante, approfondito, molto suggestivo. Secondo me per 
evitare che la scuola diventi un luogo di omologazione c’è 
un’unica modalità possibile ed è la qualità dei docenti. È nelle 
mani dei docenti la possibilità di evitare che tutto sia 
omologazione. Un docente che si trova una classe davanti può 
fare un discorso uguale per tutti, oppure può tener conto e agire 
sulla base delle differenze di partenza: ritorno alla famosa frase di 
don Milani secondo cui «non c’è niente di più disuguale che fare 
parti uguali fra disuguali»; anch’io credo che questa sia la cosa 
più iniqua di tutte. Perché la classe che si ha davanti è fatta di 
persone disuguali, che hanno punti di partenza diversi, e basarsi 
solamente sul merito, come giustamente è stato osservato, 
rischia di essere una trappola mortale. E allora la centralità è nel 
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ruolo dei docenti, perché se il docente non è stimolato, se non 
ha un’adeguata preparazione, se non ha un’adeguata formazione 
permanente, se non si sente parte di un disegno collettivo, se 
non vive l’idea della missione collettiva, il rischio 
dell’omologazione, cioè di dare un po’ a tutti, finisce presto per 
essere un pericolo terribile e ha ragione Caroppo a indicare 
questo tema come il grande rischio che abbiamo davanti. 

Ecco perché – e so che questa è una delle questioni sulle 
quali Patrizio Bianchi sta lavorando e vuole lavorare, sulla quale 
sempre ha espresso le sue convinzioni – la questione essenziale è 
quella di creare nuove modalità con le quali si riescano a 
selezionare docenti che accettino di avere un percorso di 
formazione continua nella vita. Si pensi semplicemente a cosa è 
stata la fase della pandemia, in cui tutti i docenti italiani e del 
mondo hanno dovuto cambiare la modalità di insegnamento. 
Sappiamo tutti benissimo che insegnare in DAD non è la stessa 
cosa che insegnare de visu, sappiamo tutti benissimo che non si 
può pensare di tenere in DAD la stessa lezione che si tiene in 
presenza semplicemente filmandola, sappiamo che i prodotti 
sono diversi e che la concorrenza del prodotto in DAD non è la 
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lezione in presenza, ma è tutta l’altra produzione che la 
tecnologia offre allo studente attraverso lo stesso schermo nel 
quale lo studente usufruisce di tutti gli altri canali social  
– riprendo Cacciapaglia con la sua argomentazione sul ruolo 
dei social che diventano un terribile competitor –; ecco perché 
la pandemia ha obbligato tutti noi – ero docente fino a poche 
settimane fa – a rimetterci in discussione, ho dovuto farlo e ho 
capito cosa vuol dire, ma credo che tutti debbano rendersi 
conto che il rimettersi in discussione deve essere permanente, 
proprio perché bisogna andare a cercare l’esigenza specifica di 
quello studente che è diversa da quella dell’altro studente e che 
bisogna riuscire ad accompagnare gli uni e gli altri… Aggiungo 
che questo si può fare soltanto se le classi sono di un numero 
equilibrato di persone, quindi c’è anche una questione legata 
all’organizzazione, ai luoghi adatti alla comprensione, allo 
scambio. Condivido dunque tutto quanto detto da Paolo 
Guerrieri e Patrizio Bianchi, che hanno centrato esattamente il 
tema che abbiamo voluto trattare. 

Voglio terminare con la citazione del titolo bellissimo 
dell’intervista a suor Alessandra Smerilli che ho trovato una delle 
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più significative del volume. Nell’intervista di Michele Bellini a 
suor Smerilli c’è il concetto di “occhi in grado di guardare oltre”. 
In fondo c’è proprio questo nel concetto di uguaglianza, perché 
se non abbiamo occhi per guardare oltre l’immediato, oltre la 
prima impressione, allora non siamo in grado di superare la 
tentazione dell’omologazione. E la tentazione dell’omologazione 
è la cosa più semplice, perché ognuno di noi è sostanzialmente 
pigro, ripetitivo, e allora o abbiamo la curiosità che ci viene 
dagli occhi capaci di guardare oltre, come ci dice suor Smerilli, 
oppure cadiamo nel rischio dell’omologazione, accezione 
negativa e decadimento del concetto di uguaglianza. Questo 
ovviamente del paese principe delle disuguaglianze, cioè l’Italia, 
che ha al suo interno le peggiori disuguaglianze d’Europa – di 
genere, generazionali, territoriali, sociali – disuguaglianze tutte 
crescenti. Credo perciò che l’ambizione, l’aspirazione a 
un’uguaglianza come ne abbiamo parlato oggi sia 
straordinariamente interessante e importante. 

Quindi veramente grazie e un grandissimo in bocca al lupo 
a Patrizio Bianchi, perché sono convinto che il lavoro che sta 
facendo lascerà il segno del nostro paese e sarà fondamentale 
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per il nostro futuro. Un grande grazie a Mariantonietta 
Colimberti per questo lavoro così bello, so che il prossimo sarà 
ancora più bello, quindi ci diamo appuntamento all’AREL per 
il prossimo numero. Grazie molte anche a Paolo per il suo 
intervento. Come sapete, l’AREL in questo periodo in cui 
sono costretto a occuparmene meno è pieno di attività e allora 
grazie a Francesco Merloni, a Daniela e a tutti gli altri amici 
che stanno portando avanti le attività dell’Associazione; ancora 
grazie a Patrizio per averci regalato quest’ora e a presto.
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