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Biografia non autorizzata del ministro 
del neo ministero dell’“Istruzione e del merito”

Giuseppe Valditara, chi era costui? Ma soprattutto quali meriti vanta?

1. Docente ordinario di diritto romano all’università di Torino. E va bene. 
            L’ennesimo laureato in Giurisprudenza in Viale Trastevere, che visti i precedenti ci inquieta.

 
2. Consigliere  politico  di  Matteo  Salvini  in  qualità  di  nuovo  ideologo  di  riferimento  del

pensiero  leghista.  Questo  non  ci  sembra  esattamente  un  merito  ma  piuttosto  “concorso
esterno in associazione di tipo leghista”.

3. Molto apprezzato negli ambienti di Fratelli d’Italia. Questa ci sembra un’aggravante.

4. Candidato in Lombardia alle ultime elezioni  non viene votato nemmeno dai suoi sodali.
Dunque trombato, ma comunque nominato ministro.  Questa è proprio l’esaltazione della
persona che acquisisce merito e ruoli per ragioni inesplicabili. 

D’ora in avanti coniamo un nuovo ossimoro: “Valditara- Merito”.

5. Anni fa ha scritto un libro di cui si conosce solo il titolo ‘Studi sul magister populi. Dagli
ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani’ probabilmente perché per non
averlo letto nessuno è stato cassato dai cataloghi e mai più ristampato.

6. Direttore  scientifico  della  rivista  Studi  giuridici  europei,  emanazione  della  privatissima
Università Europea di Roma di cui è stato anche preside della facoltà di Giurisprudenza e
attualmente componente designato del C.d.A.. Almeno questo sarà un merito? Vediamo.  

L’università Europea di Roma definendosi “  ...d’ispirazione Cristiana, fondata nel
2004 dalla congregazione religiosa dei Legionari di Cristo”1,  che  “…si inserisce
nella  grande tradizione delle  istituzioni  educative  della  Chiesa cattolica” non ci
sembra proprio il luogo più adatto dove acquisire meriti da parte di uno che dovrebbe
gestire la laica e pubblica scuola italiana. 

1Da Wikipedia: I Legionari di Cristo …sono un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i membri di questa con-
gregazione clericale, detti comunemente Legionari, pospongono al loro nome la sigla L.C.
La congregazione fu fondata da Marcial Maciel Degollado a Città del Messico il 3 gennaio 1941; … Un'indagine con-
dotta dalla Santa Sede a partire dal 2006 rivelò che Maciel era colpevole di aver commesso reiterati atti di pedofilia e
dopo essere stato ordinato sacerdote aveva avuto tre figli con due donne distinte. …
I Legionari si dedicano all'«instaurazione del Regno di Cristo nella società, in accordo con le esigenze della giustizia e
carità cristiane».  
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7. Così non ci sembra azzardato pensare che di scuola primaria e secondaria il nostro ministro
sappia quello che ricorda da quando la frequentava, mentre di formazione pubblica ancora
meno.

8. Componente  del  consiglio  direttivo  della  Fondazione  Salvadori,  presieduta  dall’allora
storico ideologo secessionista della Lega Nord: Gianfranco Miglio che a sua volta aveva
come merito distinto quello di essere fautore della “Repubblica del Nord”. 

Il  nostro  ossimoro  “Valditara-Merito”  partecipa  alla  stesura  della  bozza  della
Costituzione federale,  approvata poi al Congresso di Assago. Anche questo come
merito non c’è male.

9. Relatore al Senato della devastante riforma Gelmini e come se non bastasse firmatario di un
appello di giuristi cattolici contro le unioni civili. 

10. Nel  2016  pubblica  un  libro  dal  titolo  "L'impero  romano  distrutto  dagli  immigrati",
sottotitolo  "Così  i  flussi  migratori  hanno  fatto  collassare  lo  stato  più  imponente
dell'antichità". Al di là di ogni giudizio sulla spericolata tesi ogni rifermento all’attualità
non è per niente casuale!

11. Nel 2018, durante il primo governo Conte, viene nominato (no, non ha vinto un concorso)
Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca presso il MIUR, guidato dal
leghista Marco Bussetti. 

In definitiva Giuseppe Valditara con il suo cursus honorum si configura come il più
perfetto immeritevole che pretenderebbe di giudicare il merito degli altri. 

Alle penne! Alle penne! 
Docenti, non docenti, studenti e genitori una Nuova Resistenza

democratica inizia. Ogni comportamento remissivo sarà
considerato collaborazionismo con il “nemico”!

Cagliari, 30 ottobre 2022                                        

Giancarlo Della Corte 
COBAS SCUOLA SARDEGNA 
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