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Bertinotti abbraccia Comunione e
Liberazione: «Ho trovato un vero popolo»
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Newsletter Il Secolo XIX

Milano - Fausto Bertinotti, ex presidente della
Camera, ma soprattutto ex leader della Cgil ed ex
segretario del partito della Rifondazione Comunista,
entra in Comunione e Liberazione, il movimento politico
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- religioso generalmente associato a posizioni di centroBertinotti

APPROFONDIMENTI
Bertinotti in Comunione e Liberazione,
l’ironia del Web

ARTICOLI CORRELATI
Pietra Ligure, Bertinotti
presenta Carrón

destra. Una scelta che naturalmente ha scatenato
polemiche e anche l’ironia di molti, soprattutto sul Web
dove si sono moltiplicate battute e vignette sull’ex
leader comunista.
|Fotogallery: Bertinotti in Comunione e
Liberazione, l’ironia del Web|
Bertinotti, intervistato dal Corriere della Sera, è
intervenuto all’ultimo meeting di Rimini di Cl e nelle
ultime settimane ha partecipato a diverse
presentazioni del libro di Julian Carron, leader
spirituale del movimento.
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frutto di una conversazione con don Roberto Donadoni
(direttore editoriale di Marcianum), che intitolammo
Sempre daccapo. La mia parabola parte da quel libro,
che aveva la prefazione del cardinal Gianfranco Ravasi,
e arriva a una settimana fa con un dibattito con
l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, un incontro tra
posizioni radicali, avvenuto, pensate un po’, dentro un palazzo occupato…».
Pietra Ligure, Bertinotti presenta Carrón
E poi, racconta ancora il Corriere, Bertinotti ha accettato l’invito di alcuni vescovi per
parlare dell’enciclica Laudato Sii, per poi avvicinarsi sempre più a Cl. «L’incontro è nato nel
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nato da una «nuova istanza di dialogo con un
mondo che ha tanto da dirci. Due anni fa scrissi un libro,
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quadro della crisi di civiltà, con una economia che spinge sempre più l’acceleratore sulla
disumanizzazione del lavoro. Per uscirne serve un dialogo tra diverse fedi. Il problema della
politica, se vogliamo vederla da questo versante, è che, distrutte le ideologie si è ritrovata
depredata, priva di riferimenti. Il dialogo con chi ha una fede può essere la scintilla che ridà
speranza».
Nella “strana alleanza” tra Fausto e Cl c’è anche un po’ di Liguria: «Il primo contatto è
avvenuto con i referenti di Cl di Sestri Levante, tre anni fa, per un dibattito estivo.
Sembrava uno dei tanti incontri e invece…». E a Rimini, confessa Bertinotti, «ho trovato molto
di più e di diverso di quel che mi aspettavo. Anzitutto, il popolo. Ricordo che per Gramsci
l’intellettuale può pensare di rappresentare il popolo solo se con questo vi è quella che lui
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chiamava “una connessione sentimentale”. Lì l’ho trovata».
Con tanto di pietra tombale per il movimento operaio e la sinistra. «Il movimento operaio
che non si interroga per niente. La distanza tra questi due mondi è drammatica. La sinistra
politica è morta. Come istanza di uguaglianza continua a vivere nella cultura e nel sociale».
© Riproduzione riservata
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