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Taglio Laser, La Voce di Reggio, 23 febbraio 2019, San Policarpo 

 

Le “appropriazioni indebite” di Bertinotti 
 

Fausto Bertinotti nel 2006 andò a Barbiana da Presidente della Camera, e fece una “appropriazione indebita”. 

Nel lodare don Milani disse: «La scuola deve essere libera, pubblica e di massa, come don Milani ci ha 
insegnato».  

Scuola libera? Sentiamo don Milani: «La scuola non può essere che aconfessionale e non può essere fatta che da 
un cattolico e non può essere fatta che per amore (cioè non dallo Stato). In altre parole la scuola come io la 

vorrei non esisterà mai altro che in qualche minuscola parrocchietta di montagna oppure nel piccolo d’una 

famiglia dove il babbo e la mamma fanno scuola ai loro bambini». 

Scuola pubblica? Si sarà reso conto che la scuola di don Milani era una scuola privata in cui se qualcuno entrava 

e rompeva le scatole veniva cacciato fuori dal priore? 

Scuola di massa? Don Milani voleva una scuola di persone che mirassero alto, non gli interessava la “massa”; 

don Milani promuoveva il lavoro collettivo, che con la massa non ha niente a che vedere. 

Una scuola con un DNA di amore, privata, mirata ai poveri. L’opposto di quella di Bertinotti. 

*** 

Passano gli anni e Bertinotti, ormai fuori dalla politica di vertice, fa un’altra “appropriazione indebita”: va a 
Roncole Verdi con mons. Zuppi, arcivescovo di Bologna, e si fa fotografare fianco a fianco con in mano una foto 

di don Camillo e Peppone. 

Dice di non rivedersi nel personaggio di Peppone per ragione di generazione, geografiche e fisiche ma afferma 

che alla sinistra «Peppone potrebbe dire una cosa importante: bisogna essere autentici, credere nelle cose che si 

fanno e essere una parte vivente del proprio popolo». Evidentemente non ha colto l’essenza di Peppone. 

Prendiamo il racconto “Tecnica del colpo di stato”. Ci sono state le elezioni del 18 aprile 1948. Si attendono i 

risultati, ma manca la luce e la radio è muta. Arriva da un paese vicino la falsa notizia della vittoria del Fronte 
Popolare social-comunista, e subito Gigio lo Zoppo tira fuori la lista dei reazionari da eliminare.  

Di colpo Peppone molla l’ideologia, passa dall’altra parte e opera per salvare gli innocenti. E come lui agiscono, 

uno all’insaputa dell’altro, gli altri amici della vecchia guardia. «Vacca miseria! Ci si ritrova ancora tutti, come ai 
bei tempi. Possiamo ancora capirci come allora». Dove si ritrovano questi comunisti doc? Si ritrovano in un luogo 

d’incontro che si chiama “legge naturale universale”.  

Finché vedono il Partito Comunista come un “qualcosa” che può dare la giustizia sociale, va bene. Ma appena 

captano che lungo il percorso c’è da uccidere l’innocente, cambiano luogo; quel luogo dove Gigio lo Zoppo non 
verrà. Gigio lo Zoppo fa invece parte di quelli dell’obbedienza cieca, pronta e assoluta. Fa parte di quelli per i 

quali «tra lo spaccare una testa o lo spaccare un sasso esiste una sola differenza: per spaccare un sasso occorre 

un colpo più forte». 

Mi direte che Bertinotti non ha spaccato la testa a nessuno. No, ma ha violato la legge naturale universale a più 

non posso. Nel 2006 non portò in parlamento i Comunisti, ma i “Comunisti Libertari”, stile Luxuria. I 
parlamentari di Bertinotti dal 2006 al 2008 le provarono tutte contro la vita e contro la famiglia, società naturale 

fondata sul matrimonio. Non c’è bisogno di spaccare una testa per violare la legge naturale universale. 

In quei due anni il distacco dei Comunisti Libertari dalla classe operaia fu così netto da portare, nel 2008, alla 
sparizione della sinistra dal Parlamento. 

Quindi Bertinotti non è distante da Peppone “per ragione di generazione, geografiche e fisiche”, come dice lui. E’ 
distante perché non crede nei princìpi non negoziabili.  
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*** 

C’era anche mons. Zuppi con Bertinotti, ma qui me la cavo in poche parole. 

Guareschi aveva ironizzato sull’altare della Messa in rito nuovo, con il sacerdote appoggiato che guarda i fedeli di 

fronte: scrisse che l’altare veniva trasformato in una “tavola calda”. 

Chissà cosa avrebbe detto su mons. Zuppi, che il 1 ottobre 2017 trasformò l’intero San Petronio in un salone 

ristorante. 
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