Settimana scorsa con Carlo Cuomo abbiamo attraversato la storia del Pci a Milano, con Riccardo Terzi approfondiamo la
vittoria del 1975 con la giunta di sinistra che ne seguì nella nostra città:

IN MEMORIA DI RICCARDO TERZI - 1975: la giunta di sinistra di Milano
Nel centenario della fondazione del PCI – 15 giugno 2021 – ore 18,00
Incontro organizzato da:
Associazione Berlinguer Milano, Centro Culturale Concetto Marchesi, Casa della Cultura
Fondazione Di Vittorio, Fondazione Elio Quercioli, Fondazione ISEC, Gruppo di lavoro Riccardo
Terzi, LibertàEguale.
Intervengono
Daniela Benelli, Andrea Margheri, Alfredo Novarini, Augusto Rocchi, Roberto Vitali
coordina Ferruccio Capelli
In apertura viene trasmesso l'audio di un intervento tenuto nel 2015 da Riccardo Terzi in Casa
della Cultura
L'incontro online si è svolto il 15 giugno promosso da tutte le associazioni e fondazioni del
coordinamento milanese per il centenario della nascita del Pci.
Nonostante la sciatteria con cui è stato organizzato e promozionato, particolarmente interessante
la testimonianza di sei anni fa di Riccardo Terzi a proposito della subalternità del Pci milanese nei
confronti dei socialisti e soprattutto del migliorismo milanese definito ceauseschiano per settarismo
e brama di potere.
Altrettanto la testimonianza e l'analisi di Andrea Margheri, Alfredo Novarini e Augusto Rocchi circa
il rapporto tra quella prima giunta di sinistra e il compromesso storico inteso come sblocco della
democrazia e collaborazione tra le grandi forze popolari per difenderla e allargarla con le
importanti conquiste di quegli anni, ma soprattutto utile e approfondito il contesto storico/sociale ed
il ruolo degli amministratori comunisti.
Nulla di nuovo o di originale negli interventi di Ferruccio Capelli, Roberto Vitali e Daniela Benelli;
quest'ultima particolarmente coerente con quanto da sempre rappresentato - "un partito riformista
a vocazione moderata che avrebbe dovuto molto prima intraprendere la scelta della svolta e dello
scioglimento" - anche nell'ultima esperienza amministrativa (assessore alla casa nella giunta
Pisapia) con quell'approccio vuoto e vacuo incapace di affrontare la terribile emergenza casa a
Milano fatta di degrado delle case popolari, sfratti, affitti alti e gentrificazione. Qui per la verità
dobbiamo precisare che l'incoerenza ovviamente non stava nell'assessora ma nel gruppo dirigente
di Sel che la volle in quell'incarico; forse non a caso quel gruppo dirigente è scomparso dai radar
della sinistra milanese per eclissarsi in qualche lista moderata protetta da Sala (tocca anche a noi
ovviamente interrogarsi sul perchè dopo la deriva migliorista degli anni ottanta anche in questa
esperienza amministrativa milanese ne abbiamo dovuto assistere ad un'altra...).
La diretta Fb: https://www.facebook.com/casadellaculturamilano/videos/961617244605242
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LE GIUNTE DI SINISTRA NEGLI ANNI OTTANTA. CONTINUITA' E MUTAMENTI.
APPROFONDIMENTO SULL'URBANISTICA E SUI PROBLEMI DI GOVERNO DEL
TERRITORIO.
L'incontro promosso dal coordinamento milanese per il centenario della nascita del Pci
si è svolto venerdì 2 luglio alle ore 18,00
con Valentino Ballabio, Giuseppe Boatti, Roberto Camagni, Susanna Camusso e Gabriele Pasqui.
Ha cooordinato Massimo Gatti.
Diretta Fb sulla nostra pagina e delle altre associazioni:
https://www.facebook.com/casadellaculturamilano/videos/534639221012145
L’ intervento scritto di Valentino Ballabio

