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Negli ultimi tempi in Italia è cresciuta l’attenzione circa la nozione di 
“laicità” le cui valenze sono sempre più rilevanti sia sul piano filosofico che 
su quello pratico.
Politeia, che da oltre 25 anni è attivo nel sollecitare la riflessione sui 
problemi etici nelle democrazie pluraliste, con questo Convegno -- 
organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
“C. Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano --  intende affrontare 
il tema della laicità “dal punto di vista dei laici”. A questo proposito, vari 
volumi sono stati pubblicati tra i quali, per ricordarne solo alcuni, quelli di 
Uberto Scarpelli, Gian Enrico Rusconi, Giovanni Fornero,  Eugenio Lecaldano, 
Gustavo Zagrebelsky e Stefano Rodotà.
A partire da questo ampio corpus di riflessione e prendendo spunto dal 
recente libro Laicità debole e laicità forte nel quale Fornero si confronta con 
numerose personalità della nostra cultura, il convegno intende – senza per 
altro credere di potere esaurire tutte le questioni aperte  –  affrontare una 
serie di nodi problematici circa la laicità, visti dall’ottica di coloro che senza 
ombra di dubbio appartengono all’area laica.

Coordinamento scientifico: Emilio D’Orazio (Politeia)
Segreteria organizzativa: Flavia Baldari, Viola Giuliano, Valerio Pulga (Politeia)

Per informazioni: Politeia, via Cosimo del Fante, 13 - 20122 Milano; 
www.politeia-centrostudi.org;
Tel.: 02 58313988; e-mail: politeia@fildir.unimi.it

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
GIURIDICHE ECCLESIASTICISTICHE,      

FILOSOFICO-SOCIOLOGICHE 
E  PENALISTICHE

“CESARE BECCARIA”

http://www.politeia-centrostudi.org
mailto:politeia@fildir.unimi.it


PROGRAMMA

  9.30   Registrazione dei partecipanti

10.00   Prima sessione
          
        Presiede: Emilio Dolcini

10.20  Gustavo Zagrebelsky, Società pluralista e universalismo della Chiesa  
          Cattolica 

10.40   Eugenio Lecaldano, Laicità, liberalismo e religioni

11.00   Break 

11.20  Gian Enrico Rusconi, Perché si è interrotto il dialogo fra laici e cattolici

11.40   Giovanni Fornero, Due significati irrinunciabili di laicità

12.00   Discussione 

13.00   Pausa Pranzo

14.30   Seconda sessione

           Presiede: Mario Riccio

14.40   Stefano Rodotà, Una laicità costituzionale

15.00   Maurizio Ferraris, Lo spirito del laicismo

15.20   Patrizia Borsellino, Le ragioni della laicità “procedurale” non fraintesa

15.40   Break

16.00   Marco Santambrogio, Laicismo e liberalismo

16.20   Maurizio Mori, Rivoluzione biomedica, sacralità della vita umana e laicità

16.40   Giuseppe Casuscelli, La laicità dal punto di vista del giudice civile 

17.00   Discussione 

18.00   Conclusioni: Mario Jori 

18.15   Fine dei lavori

RELATORI:

- Patrizia Borsellino, professore di Filosofia del diritto, Università di Milano - Bicocca; ha 
pubblicato: Bioetica tra “morali” e diritto (Raffaello Cortina, 2009).

- Giuseppe Casuscelli, professore di Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano; ha 
pubblicato Appartenenze/ credenze di fede e diritto penale: percorsi di laicità, “Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale”, 24 dicembre 2008 (www.statoechiese.it).

- Emilio Dolcini, direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche “C. Beccaria”, Università degli 
Studi di Milano; ha pubblicato: Fecondazione assistita e diritto penale (Giuffrè, 2008).

- Maurizio Ferraris, professore di Filosofia teoretica, Università di Torino; ha pubblicato: Babbo 
Natale, Gesù adulto. In  che cosa crede chi crede? (Bompiani, 2006), Una Ikea di università. Alla 
prova dei fatti (Raffaello Cortina, 2009).

- Giovanni Fornero, storico della filosofia e studioso di bioetica; ha pubblicato: Bioetica cattolica 
e bioetica laica (Bruno Mondadori, 2005), Laicità debole e laicità forte (Bruno Mondadori, 2008).

- Mario Jori, professore di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Milano: ha pubblicato 
“External and internal truths in legal theory and the social science”, in Truth and judgement, a 
cura di P. Nerhot (Franco Angeli, 2008).

- Eugenio Lecaldano, professore di Filosofia morale, Università di Roma La Sapienza; ha pubblicato: 
Bioetica. Le scelte morali (Laterza, 2007), Un’etica senza Dio (Laterza, 2008).

- Maurizio Mori, professore di Bioetica, Università di Torino, Coordinatore della sezione “Bioetica” 
del Centro Studi Politeia, Presidente della Consulta di Bioetica; ha pubblicato: Aborto e 
morale.Capire un nuovo diritto (Einaudi, 2008), Il caso di Eluana Englaro. La “Porta Pia” del 
vitalismo ippocratico (Pendragon, 2008).

- Mario Riccio, medico anestesista rianimatore, Ospedale di Cremona, membro del Consiglio 
Direttivo della Consulta di Bioetica; ha pubblicato (con Gianna Milano) Storia di una morte 
opportuna. Il diario del medico che ha fatto la volontà di Welby (Sironi editore, 2008).

- Stefano Rodotà, professore di Diritto civile, Università di Roma La Sapienza, già Presidente del 
Garante per la protezione dei dati personali; ha pubblicato: La vita e le regole. Tra diritto e non 
diritto (Laterza, 2006), Perché laico (Laterza, 2009).

- Gian Enrico Rusconi, professore di Scienza politica, Università di Torino; ha pubblicato: Come 
se Dio non fosse. I laici, i cattolici e la democrazia (Einaudi, 2000), Non abusare di Dio (Rizzoli, 
2007).

- Marco Santambrogio, professore di Filosofia del linguaggio, Università di Parma; ha pubblicato: 
Che cosa è l’identità collettiva, “Teoria Politica”, 23, 2007, Sul detto comune ‘Bisogna conoscere 
il passato per orientarsi nel futuro’, “Iride”, 54,2008, parti di un volume in preparazione su 
Identità e storia.

- Gustavo Zagrebelsky, professore di Diritto costituzionale, Università di Torino, già Presidente 
della Corte Costituzionale; ha pubblicato:  La virtù del dubbio.Intervista su etica e diritto 
(Laterza, 2007), Imparare democrazia (Einaudi, 2007), Contro l’etica della verità (Laterza, 
2008).


