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A volte le diseguaglianze sono differenze, anche au-
spicate e positive. L’unica eguaglianza indispensabile è 
quella di fronte alla legge, che contempla i diritti civi-
li e i diritti politici. Dobbiamo preoccuparci non delle 
diseguaglianze economiche ma delle diseguaglianze di 
opportunità. Quando le diseguaglianze economiche, 
che è sbagliato ascrivere in toto agli effetti della glo-
balizzazione, si traducono in diseguaglianze di potere 
politico, allora è necessario intervenire, e ne va della 
democrazia. La buona politica costruisce e ricostruisce 
eguaglianze di opportunità. I cittadini interessati, infor-
mati, partecipanti danno vita alla buona politica, la fanno 
funzionare, la trasformano e la migliorano.

Gianfranco Pasquino si è laureato in Scienza Politica 
con Norberto Bobbio specializzandosi in Politica com-
parata con Giovanni Sartori. È Professore Emerito di 
Scienza Politica nell’Università di Bologna. Più volte se-
natore della Repubblica negli anni Ottanta e Novanta, 
ha fatto parte della Commissione Bozzi sulle Riforme 
Istituzionali (1983-1985). È socio dell’Accademia Na-
zionale dei Lincei. È autore di numerose pubblicazioni; 
le più recenti sono Bobbio e Sartori. Capire e cambiare 
la politica (Milano, Università Bocconi Editore, 2019) 
e Italian Democracy. How It Works (Londra, Routledge, 
2020). Ha condiretto con Bobbio e Nicola Matteucci il 
Dizionario di Politica (Milano, UTET, 2016, 4a edizione). 
La sua ultima pubblicazione è Minima Politica. Sei lezioni 
di democrazia (Milano, UTET, 2020).


