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IL MONDO DI BERLINGUER 
Il nostro incontro svolto venerdì 20 maggio 2022 in biblioteca Chiesa Rossa a Milano e in diretta 
Fb sulla nostra pagina con Paolo Pinardi, Luciano Bagoli, Maria Carla Baroni, Sergio Giuntini, 
Marco Fumagalli (M5s), Guido Galardi, Francesco Rizzati, le conclusioni di Aldo Tortorella e il 
saluto finale di Giuseppe Deiana. 
Questo l’intero video dell’incontro: 
https://www.facebook.com/LaboratorioBerlinguer/videos/522980519470914 
 
UN MONDO SOBRIO CON TANTA CULTURA SOLIDARIETA’ SOCIALE E POCHE DISEGUAGLIANZE. 
UN MONDO SENZA LA PESTE DEL NAZIONALISMO E LA FOLLIA DELLA GUERRA. 
Tutto il nostro materiale già pubblicato e che pubblicheremo nei prossimi giorni a questo link 
http://www.ilponte.it/newsberlinguermaggio2022.pdf 
 
Luciano Bagoli: introduzione 

Maria Carla Baroni (introduzione): AUSTERITA’,MODELLO DI SVILUPPO E LIBERAZIONE 

DELLA DONNA IN ENRICO BERLINGUER  
Sergio Giuntini (introduzione): BERLINGUER GIOVANE 
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Claudio Pecora: Berlinguer e la connessione tra rivoluzione tecnico scientifica e democrazia 
 
L’ORIGINE DELLA GUERRA E LA LEZIONE DI BERLINGUER 
di Aldo Tortorella: 
"È un mondo tutto all’opposto della vita di Berlinguer, cioè della sua originale visione di un bisogno 
e di un ideale di pace, di liberazione umana, di giustizia sociale che percorse il Novecento: un 
ideale che fu il motivo conduttore e l’oggetto della contesa planetaria nel secolo breve…" 
https://www.facebook.com/LaboratorioBerlinguer/posts/370914291657727 
Abbonandovi a Critica Marxista riceverete anche l'ultimo numero speciale sui cento anni di 
Berlinguer 

 
Luciana Castellina "Berlinguer ti vogliamo ancora bene": 
https://www.facebook.com/LaboratorioBerlinguer/photos/a.103255325090293/381765823905907 
 
Marco Fumagalli insieme a Gianfranco Nappi: https://www.strisciarossa.it/berlinguer-ti-voglio-bene-
dialogo-con-marco-fumagalli/?fbclid=IwAR17n4cuW173OaNgA-
tkowkbMvdJxTqGMPAwM5Du_O1tJdl8hvmqZVq4nRg 
 
Vi segnaliamo sempre nell’ambito del centenario della nascita anche l’interessante incontro che si 
è svolto il 18 maggio alle ore 18,30 in Università Statale con Bianca Berlinguer e Pierpaolo Farina 
che troverete a giorni sul sito  
https://www.facebook.com/.../a.1015012.../10160124181831810/ 
  
e vi segnaliamo ancora il nostro post prima del "25 aprile" a proposito di alcune strumentalizzazioni 
maldestre circa la famosa frase sull'ombrello della Nato: 
LA GUERRA, L'ANPI A MILANO e "L’OMBRELLO DELLA NATO” DI BERLINGUER. 
Qui di seguito trovate l'articolo di Franco Morabito - nostro amico e compagno - su un tema che in 
questi giorni a Milano in particolare sta suscitando notevoli discussioni. 
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Strumentalizzare in modo maldestro la figura di Enrico Berlinguer collocandolo idealmente a favore 
della Nato nella guerra d'aggressione in corso contro l'Ucraina significa non aver capito nulla del 
percorso politico suo e del suo Partito. 
Nella trentennale lotta contro la Nato e le sue nefandezze, contro il Patto di Varsavia dal 1968 con 
l'intervento a Praga, quel percorso si concluse con la scelta pacifista dei primi anni ottanta 
attraverso la marcia di Comiso e il grande movimento contro gli Ss20 e i Pershing, per il disarmo 
ed il superamento dei blocchi contrapposti: qui il post che contraddistingue la nostra pagina con 
alcune affermazioni di Berlinguer su guerra e pace, coesistenza democrazia e difesa del 
pianeta: https://www.facebook.com/LaboratorioBerlinguer/posts/329847385764418. 
La lettera di Franco Morabito. 
Ancora di seguito trovate la solita velina di Repubblica con cui il presidente dell'Anpi di Milano 
polemizza con l'Anpi Crescenzago utilizzando anche quella frase di Berlinguer... 
https://www.facebook.com/LaboratorioBerlinguer/posts/360059656076524 
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