Associazione Enrico Berlinguer di Milano – ilponte.it
Pag fb oscurata…nuova pagina dal 16 gennaio 2021
associazioneberlinguermilano@gmail.com
News 21 gennaio 2021
Materiali interventi testimonianze e convegni sulla storia del Pci a Milano

Come mai una così grande attenzione al centenario del Pci?
nonostante la pandemia e persino una tragicomica crisi di governo
nonostante i soliti spacciatori di libri e le tante banalità dei media.
La risposta è semplice: se ne sente la mancanza.
1…la nuova pagina fb della nostra associazione
2…cento anni del Pci: lezione di Aldo Tortorella a colloquio con la giovane generazione
3…l’ultima intervista de il manifesto a Macaluso
4…il centenario di Rifondazione Comunista
5…il Pci una storia aperta, evento di Net Left
6…i racconti di Edgardo Bonalumi
7…il centenario visto e scritto da Bruno Casati e Osvaldo Pesce
8....Mostra virtuale: opere d’arte immagini e testimonianze nel centenario del Pci
9…cineteca Milano: una rassegna di film per i cent’anni del Pci
Noi e il centenario a Milano
E tanto altro ancora che già potete leggere sulla nostra pagina sulla storia dei comunisti milanesi
Questa news è stata curata da Franco Maria Morabito e Paolo Pinardi
Questa news viene spedita ad una mailing di circa 2.300 indirizzi; chi vuole togliersi risponda con cancella in oggetto.
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1.
Ci riproviamo.
Ci riproviamo, non del tutto convinti. Dopo aver fatto della battaglia contro la concentrazione dell’informazione uno dei
motivi di impegno della vita politica di molti di noi, l’idea di essere condizionabili da un colosso digitale e magari di nuovo
oscurati non ci piace del tutto: lo facciamo perché in questo modo possiamo insieme ad altri raggiungere un mondo che
con i soli nostri indirizzari mail non riusciremmo mai, provando nel nostro piccolo a contrastare banalità individualismi
patetici e regressioni varie, con qualche ragionamento e approfondimento che vada oltre le solite due parole (magari di
insulti)
I risultati dei primi tre giorni sono incoraggianti: a fronte di una quarantina di like (che ci fanno molto piacere), il dato
interessante è che i nostri post di approfondimento registrano già 150-200 visualizzazioni: certo ancora lontani dai
duemila like della pagina e una media di 500-600 visualizzazioni a post che aveva la nostra precedente presenza dopo
circa quattro anni di attività.
Motivo principale della nostra ripartenza dopo un anno di oscuramento, come potete immaginare, è dovuto al centenario
del Pci ed alla volontà di esserci per tutto l’anno e non solo per l’arrivo del 21 gennaio come da copione per media e
spacciatori di libri all’uopo. I tanti ingressi nella pagina del nostro sito dedicata alla storia dei comunisti milanesi sono un
riconoscimento del lavoro iniziato nel 2019 e che proseguirà quindi anche nei prossimi mesi.
Fb: Laboratorio Berlinguer Milano
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2.
Lezione di Aldo Tortorella a colloquio con la giovane generazione.
A cento anni dalla fondazione del PCdI, Aldo Tortorella parlerà delle ragioni storiche e culturali del comunismo italiano,
dei suoi errori e limiti, e del perché si è esaurita la sua vicenda, lasciando un'eredità tanto importante e diffusa.
Domani, dalle 17 alle 19 vi aspettiamo sulle pagine FB e Youtube dell'Università dell'Uguaglianza. Chi vuole accedere
alla piattaforma zoom per intervenire deve scrivere a: universitadelluguaglianza.com
https://www.facebook.com/uniuguaglianza
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3.

“La sanità, un’eredità oggi anche per chi butta la nostra storia”

Intervista allo storico dirigente comunista. L'ex direttore dell'Unità, alla vigilia del suo 96esimo compleanno: ho visto
gli anni della guerra, dei morti, del terrorismo. Ma ora sembra che l’unico riparo dalla paura della pandemia sia stare a
casa. Chiusi, separati. Avrà conseguenze su tutti noi. I sovranisti non hanno capito nulla…
Daniela Preziosi - EDIZIONE DEL18.03.2020

http://www.ilponte.it/macalusolasanitailmanifesto.pdf
E quella di Diego Bianchi

https://www.la7.it/.../diego-bianchi-intervista-emanuele...
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4.

Libertà, pace, lavoro, giustizia sociale, democrazia, tutela dell’ambiente.
A 100 anni dalla nascita del Partito Comunista, l’attualità del socialismo
21 gennaio 2021 ore 18.00
Convegno on line – Presiede Rosa Rinaldi – Introduce Paolo Ferrero – Conclude Maurizio Acerbo
con la partecipazione di
Heinz Bierbaum, Presidente del Partito della Sinistra Europea
Cinty Misculini del Comitato Centrale del Partito Comunista Cileno
Fabien Roussel, segretario nazionale del Partito Comunista Francese
Enrique Santiago, segretario nazionale del Partito Comunista Spagnolo
•

diretta sulla pagina fb di rifondazione comunista
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5.

Il PCI: una storia aperta
Evento di Net Left
giovedì alle ore 18:30 UTC+01
𝗜𝗡 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗧𝗧𝗔 𝗙𝗔𝗖𝗘𝗕𝗢𝗢𝗞
𝗜𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲
𝘈𝘮𝘢𝘳𝘪𝘭𝘥𝘰 𝘈𝘳𝘻𝘶𝘧𝘧𝘪
𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝗴𝗼𝗻𝗼
𝘝𝘢𝘭𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘕𝘰𝘭𝘪, 𝘓𝘶𝘪𝘨𝘪 𝘝𝘪𝘯𝘤𝘪, 𝘎𝘪𝘶𝘴𝘦𝘱𝘱𝘦 𝘚𝘢𝘤𝘤𝘰, 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘦𝘭𝘦 𝘔𝘦𝘻𝘻𝘢, 𝘚𝘦𝘳𝘨𝘪𝘰 𝘉𝘰𝘳𝘪𝘢, 𝘈𝘭𝘥𝘰 𝘋𝘪 𝘙𝘶𝘴𝘴𝘰, 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘈𝘨𝘰𝘴𝘵𝘪𝘯𝘦𝘭𝘭𝘪, 𝘚𝘪𝘮𝘰𝘯𝘢
𝘔𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘦𝘭𝘭𝘪 (*), 𝘍𝘢𝘣𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘢𝘱𝘢, 𝘗𝘢𝘰𝘭𝘰 𝘓𝘢𝘵𝘵𝘢𝘯𝘻𝘪𝘰, 𝘕𝘢𝘥𝘪𝘢 𝘜𝘳𝘣𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪(*)
𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲
𝘚𝘦𝘳𝘨𝘪𝘰 𝘉𝘦𝘭𝘭𝘶𝘤𝘤𝘪
(*) in attesa di conferma
È nei momenti alti della Storia che si misura la capacità politica di saper indicare il senso di marcia di una comunità
umana, dell’intera umanità, del destino della vita sul pianeta…
…La capacità di mantenere una visione strategica connessa alla necessità della difesa quotidiana della condizione
sociale dei lavoratori arrivò, forse, al suo momento più alto con l’assemblea degli intellettuali del Gennaio 1977. Per primi
al mondo, i comunisti italiani indicavano a tutti la necessità del superamento della società basata sui consumi. La
proposta di una “austerità” non come riduzione della possibilità di emancipazione sociale ma come motore di una totale
trasformazione economico-sociale.
Questa fu la proposta di Enrico Berlinguer. Una proposta che anche parti consistenti della sinistra lessero come una
“rinuncia” alla prospettiva di benessere delle grandi masse ed era, invece, portatrice di un grande progetto alternativo al
capitalismo finanziario…
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6.

I racconti di Edgardo Bonalumi.
di Valeria Zanella
Edgardo ha scritto questi racconti a cavallo del 2000; mi ha chiesto di leggerli qualche anno dopo,
e anche grazie al mio incoraggiamento li ha rivisti per diversi giorni: alcuni li ha buttati, altri li ha
rimaneggiati, comunque sia se la rideva molto, e insieme provava una intensa nostalgia per un
modo di vivere e di essere comunità, ormai perduto.
Edgardo era un uomo profondamente radicato nella cultura del Novecento, e contrariamente a
tante agiografie era un uomo molto sentimentale.
E da uomo sentimentale ha voluto raccontarsi nel PCI e raccontare del PCI per il quale -parole sueha avuto il privilegio di esercitare la missione di ‘Rivoluzionario di professione’. Raccontava che
quando Tortorella gli propose di diventare funzionario, gli sembrò una fortuna impareggiabile,
“Avrei potuto leggere, studiare, approfondire, cioè fare quanto più mi piaceva. E pure mi
pagavano…”.
Il PCI, uno dei grandi amori della sua vita.
I sei racconti già postati:

http://www.ilponte.it/iraccontidiedgardo.pdf
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7.
Il centenario visto e scritto
da Bruno Casati:

Il Pci: non fu un errore fondarlo, ma scioglierlo
e di Osvaldo Pesce

Togliatti Secchia e Colombi
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8.
Alle radici della democrazia nel centenario della nascita del PCI
UNA MOSTRA VIRTUALE
OPERE D’ARTE IMMAGINI E TESTIMONIANZE
Il 21 gennaio 1921 nasceva a Livorno il Partito comunista italiano (allora Partito comunista d’Italia), avvenimento che
pure tra luci e ombre ha segnato la storia del Paese come uno dei fondamenti più rilevanti della nostra democrazia e del
nostro progresso civile.
Oggi, a cento anni di distanza, questa nostra privata iniziativa non è ispirata da qualche forma di nostalgia, né si muove
su un terreno di promozione partitica o di posizionamento settario.
Vuole invece, il più largamente possibile, evocare consegni d’arte la traccia di ciò che è stata la lunga storia del PCI per
un gruppo eterogeneo di artisti, poeti e uomini di cultura italiani, attivi soprattutto a Milano ma non solo.
È pensando a quella complessa vicenda che abbiamo sollecitato e raccolto nel sito immagini e testimonianze rivolte al
significato simbolico di quella storia, alla sua portata emozionale, storica e culturale. Ognuno dei partecipanti, pensando
a una sorta di immaginaria «tessera PCI del 2020» rivolta al futuro, oppure a suggestioni e ispirazioni le più varie, ha
trovato uno spunto, un’idea, un segno d’arte originale e suggestivo.
L’intenzione è di presentare al pubblico del web questi segni e di farli se possibile moltiplicare.
Lo spazio infatti è pensato in progress, e potrà crescere di altri interventi e idee nel corso dell’anno per chiudere il
prossimo 21 gennaio del 2022, esattamente trecentosessanta giorni dopo l’anniversario centenario.
I promotori
Gioxe De Micheli/ Renato Galbusera/ Francesca Pensa/ Stefano Pizzi/ Giorgio Seveso
http://www.tessereilfuturo.it/
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9.

Una rassegna di film per celebrare i 100 anni del Pci
Cineteca Milano
In occasione del centenario dalla fondazione del Pci una selezione unica di materiali di archivio riguardanti Palmiro
Togliatti ed Enrico Berlinguer oltre a filmati e cortometraggi…

https://www.cinetecamilano.it/#
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