
Piero Bernocchi a Bersaglio Mobile (La 7) — 14/11/2014

Rivoluzionario di professione da quasi50 anni

6 minuti: 30” Presentazionedelservizio - 4’30” servizio - 1’ commentofinale

Presentazione :30”

Enrico Mentanarivolto a Corrado Zunino (giornalista di “Repubblica”) e Fabrizio Roncone
(giornalista del “Corriere della Sera”) ”....il rischio è questo, anche perché esistono i
professionisti...In ciascunacittà, chiunque non abbia più 20 anni, ha conosciuto figure di
rivoluzionari di professione che, devo dire, è un mestiere che continua a rendere bene,
dal punto di vista dell'esposizione. Vediamo nel servizio uno dei casi che ancor oggi,
inteso proprio comela giornatadi Oggi, si ripropone...”

Servizio (di Feliziani) : 430”

-.l'brigatisti sono nostri nemici un po’ come Prodi, D'Alema e Fassino... , disse una volta
intervistato da Repubblica. Era il 2003 e Piero Bernocchi Cobas, Pantera, Radio Città
Futura, nuova sinistra nel ‘77, movimento studentesco nel ‘68 poco più che ventenne, era
già su piazza, anzi in piazza da quasi 40 anni. In lui la figura del contestatore di
Professione, assume quasi i contorni della vocazione. Così non è stata una sorpresa
incontrarlo stamattina alla manifestazione...battuta di Piero sulla giornata del 14...
La sua lunga carriera di agitatore a tempo pieno inizia nel ‘68 all'università, facoltà di
ingegneria, alla faccia dei rottamati del 3° millennio. La sua è militanza anticapitalista, che
continuerà nel movimento del. 77, quello che cacciò il segretario della Cgil Lama
dall'università . Sonoannidifficili, le BR,il‘rapimento Moro, la violenza politica. Bernocchi
dirige un'emittente della sinistra, Radio Città Futurafino all'85 quando oramai lo scenario è
cambiato... le BR non ci sono più, ma... /a lotta armata nonci appartiene, siamo violenti
come lo sono Ferrara, Berlusconie i teppisti in divisa... dice Bernocchi.
Nel 90 arriva la pantera. Chi c'è alla testa di quel movimento? Ma lui naturalmente. Si
AUtodefinisce... protagonista non pentito dei movimenti del 68 e del 77.
Dura poco la pantera ma dopoarriveranno i No Tav, i No Vat, i No Global,il popolo Viola e
Piero Bernocchi è sempre lì, presente ad ogni appuntamento conla storia. ... Battuta di
Piero ad una manîfest.sulla guerra ....
Passano gli anni, i capelli restano neri come la pece, si allunga la bibliografia:
‘Benicomunismo”, “In movimento”, “Dal 77. in poi”, “Vogliamo un altro mondo”, e Bernocchi
Vira verso la sponda sindacale. Nella Cgil l’apprendistato è duro, nella Fiom non ne
Parliamo, così l'uomo che Filippo Ceccarelli di Repubblica definì una voltail Ridge del



sindacalismo rivoluzionario italiano, si fa notare nel mondo del sindacalismo di base.

Dal Sindacato ai Cobas, scriverà profeticamente nel 93...battuta di Piero ad. un'altra

manifestazione.

E' Il 18 ottobre 2011 subito dopo le manifestazioni degli indignados che...non hanno

compiuto gesti particolarmente eclatanti, tecnicamente difficili o che richiedano il manuale

della guerriglia, stiamo parlando di macchine bruciate, bombe carta nei cassonetti, vetrine

in frantumi. lo preferisco chiamarli sfasciacarrozze o sfasciavetrine...

Da quella riflessione sono passati altri 3 anni e Piero Bernocchi, classe 47 da Foligno,

oggi festeggia, si fa per dire, il 5° decennio di militanza attiva. Ora, sul fronte scuola

(non a casoil suo fiore all'occhiello fu la manifestazione contro la riforma Berlinguer), ma

che si estende a pubblico impiego, lavoro privato e sanità, perché non si sa mai... battuta

di Piero a manifestazione in cui si interrompee..."no, ricominciamo”.

Incertezze a parte, dirà recentemente a settembre alla nostra rubrica Omnibus....sono

nato alla politica combattendo la politica della DC nel 68 . Oggi mi trovo a rimpiangere

quella politica dell'investimento pubblico che aveva portato all'occupazione piena...

Rimpiangere Fanfani e la DC. Forse morirà democristiano, più tardi possibile

naturalmente, ma sempre alla testa di un corteo fosse anche di bandiere bianche (questa

ultima frase su immagine di spalle in mezzo alla strada con la bandiera Cobas).

Commento post-Servizio ( 1°)

Mentana: allora Roncone... no non ridere cosi (anche Mentana conrisatina).

Intervento del vice-segretario del PD romano (ciccione orrendo)...Peccato che non ci sia

più Monicelli. Questo poteva star bene nei nuovi mostri 2014...con Mentana che

interviene...bé adesso non esageriamo.. insomma, ci sono anche deipolitici istituzionali

che stannolì da tanto tanto tempo...(e il ciccione PD, in sottofondo,....ah certo...).

Mentanarivolto poi a Roncone... Però la questione è che sembra il Truman show, no 2...

ci sono sempre le stesse persone..anche quelli dietro sono sempre...

Intervento di Roncone...Ma Piero, lo chiamo Piero perché sono 35 anni che lo

conosco...quando facevamo le manifestazioni da studente, noi andavamo..i più grandi

andavano da Bernocchi e si diceva, Bernocchi decide se oggi c’è casino oppure no.

Poi io ,10 anni dopo da cronista mi sono trovato e...ancora recentemente, uno va da

Bernocchi e gli chiede... come è oggi la piazza...come è il corteo oggi... c'è sempre

Bernocchi...devo dire che è un servizio strepitoso, cioè indimenticabile, memorabile

va (detto con un atteggiamento di sincera e trasparente.ammirazione). Intervento di

Mentana (sorride con atteggiamento benevolo) Però la questione è che è l’altra faccia

della casta...


