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Centenario della nascita del Pci: la storia dei comunisti milanese
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LA RESISTENZA E I COMUNISTI A MILANO
La Resistenza e i comunisti a Milano, la liberazione e la costruzione dell'Italia democratica, il partito nuovo e la sua
funzione nazionale
Appuntamento dedicato ai 100 anni dalla fondazione del Pci, promosso dal Coordinamento milanese: Associazione
Berlinguer Milano, Casa della Cultura, Circolo Concetto Marchesi, Fondazione Di Vittorio, Fondazione ISEC, Fondazione
Quercioli, Libertà eguale Milano, con la collaborazione dell’Associazione Berlinguer – Roma.
L’incontro si è svolto Mercoledì 31 marzo 2021 ed è stato organizzato in due sessioni:
La storia
Introduce e coordina: • Paolo Pinardi, Associazione Berlinguer Milano
Intervengono:
• Aldo Agosti, Università degli studi di Torino: Dalla svolta di Salerno alla Liberazione
• Maria Grazia Meriggi, Università degli studi di Bergamo: I lavoratori e il sindacato
• Gian Franco Petrillo, storico: La Resistenza a Milano e la formazione del Partito nuovo
La politica
Introduce e coordina • Alessandro Pollio Salimbeni, Fondazione ISEC
Intervengono:
• Nerio Nesi, associazione Riccardo Lombardi
• Albertina Soliani, Istituto Alcide Cervi
• Aldo Tortorella, Critica Marxista
Il video dell’incontro
https://www.youtube.com/watch?v=RCj6C0qANUY
I post preparatori dell’incontro a cura di Paolo Pinardi per la nostra associazione.
Il primo.
Gli scioperi del marzo ’43: la prima risposta di massa a Torino e Milano dopo vent’anni di fascismo
https://www.facebook.com/LaboratorioBerlinguer/posts/120724560010036;
il secondo
I venti mesi di Resistenza a Milano: i Gap e le Sap, la lotta armata e il lavoro di massa, la discussione all’interno del
centro dirigente di Milano:
https://www.facebook.com/LaboratorioBerlinguer/posts/122410039841488.
il terzo.
Il partito nuovo a Milano – l’esplosione della democrazia della partecipazione e dell’autoorganizzazione – la ricostruzione
attraverso una democrazia progressiva e non un mero ritorno al sistema economico precedente – la vittoria delle forze di
di sinistra alle elezioni comunali con oltre il 60% dei voti – la doppia rimozione:
https://www.facebook.com/Laboratorio.../posts/12656296275952
il quarto.
28 e 29 novembre 1947: la destituzione del prefetto partigiano - Lo sciopero proclamato immediatamente, le proteste dei
partiti antifascisti con l’occupazione della prefettura - le dimissioni di Greppi e di centinaia di sindaci - l'accordo raggiunto
il giorno dopo e il prestigio di Milano capitale della resistenza - lotte e riflessioni per evitare l'isolamento nel periodo del
centrismo e della rottura dell’unità antifascista
https://www.facebook.com/LaboratorioBerlinguer/posts/128070229275469
Per chi non frequenta i social, potete trovare il tutto sul nostro sito con questo link:
http://www.ilponte.it/Pciamilanoattraversoipost.pdf
Si tratta del primo appuntamento del coordinamento di associazioni e fondazioni milanesi che si è costituito in occasione
del centenario del Pci a Milano; tante altre iniziative (incontri, presentazioni, testimonianze, post e news) sono state
promosse dai singoli soggetti o in collaborazione con alcuni altri già svolti o che si svolgeranno nei prossimi mesi; così
come altri appuntamenti del coordinamento affronteranno altri momenti della storia del Pci a Milano: il lungo VIII
congresso, la ripresa delle lotte operaie agli inizi degli anni sessanta, le giunte di sinistra, il terrorismo e altro ancora.
Questo primo incontro ma anche tutte le altre iniziative sono segnate da un grande riscontro di attenzione e pubblico a
conferma dell’intuizione milanese nel fare del centenario un momento non retorico ma di studio, riflessione e confronto
vero e schietto attorno a quella nostra comunità con tutte le ricadute evidenti sull’oggi; ci piace sottolineare i numeri dei
nostri 4 post pur avendo una pagina Fb da poco riaperta dopo l’oscuramento (quasi 4 mila visualizzazioni, e non sempre
gli stessi per ciascuno) e del video dell’intero incontro (sulle mille visualizzazioni per ora).

Detto questo però e continueremo a ripeterlo, il dato politico vero non siamo noi (tendenzialmente chini a guardarci
l’ombelico nonostante il disastro odierno della sinistra che riguarda noi tutti) ma le decine di migliaia di compagne e amici
che, nonostante la pandemia, si sono fatti sentire in vari modi in questi tre mesi rompendo un assordante silenzio
trentennale sulla nostra storia e sulla nostra comunità: e se qualcuno pensa di liquidare tutto ciò con la parola nostalgia,
pace all’anima sua e chi vuol capire capisca…
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