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Centenario della nascita del Pci: la storia dei comunisti milanese
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news aprile 2021
sommario:
1...il convegno "la Resistenza e i comunisti a Milano, la liberazione e la costruzione dell'Italia democratica, il partito
nuovo e la sua funzione nazionale" con Agosti, Meriggi, Nesi, Petrillo, Pinardi, Pollio, Soliani, Tortorella.
Il video dell'incontro promosso dal coordinamento di associazione e fondazioni sorto per il centenario del Pci e i 4 post
preparatori curati da Paolo Pinardi per conto della nostra associazione.
2…”il comunismo italiano e il socialismo del XXI secolo” convegno promosso da associazione Futura Umanità,
fondazione Rosa Luxemburg e con la partecipazione dell’Associazione per il rinnovamento della sinistra e dell’Archivio
audiovisivo del movimento operaio e democratico. La tavola rotonda finale con Birbaum, Castellina, Ciofi, Ruiz, Sassoon,
Sunkara, Tortorella
3…il nuovo racconto di Edgardo: battute e arrabbiature di Pajetta attraverso Bonalumi, Corbani, Craxi, Garavina,
Pagliarulo, i mitici portinai della federazione ed altri ancora
4… la trinità laica di Laura Conti: salute ambiente e territorio con Valentino Ballabio
5…le società pubbliche ai tempi della pandemia di Massimo Gatti
6… scalo Romana oltre i magnifici rendering per Gabriele Mariani candidato sindaco
7… Il Comune di Milano, A2A e le fonti energetiche rinnovabili per Milano Unita
8…il progetto Casa Crescenzago con Giuseppe Natale
e tanto altro ancora che già potete leggere attraverso i nostri post sulla nostra pagina Fb:
Laboratorio Berlinguer Milano (a proposito metti il like sulla pagina se vuoi vedere ciò che quotidianamente
pubblichiamo) oppure direttamente sul nostro sito e attraverso la 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.

La nostra news di aprile 2021
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1.
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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2.
Il comunismo italiano e il socialismo del XXI secolo
Iniziativa promossa da Futura Umanità, Associazione per la storia e la memoria del Pci e Fondazione Rosa Luxemburg
Con la partecipazione di Ars (Associazione per il rinnovamento della sinistra) e di Aamod (Archivio audiovisivo del
movimento operaio e democratico)
Patrocinio della Regione Lazio
12-13 marzo 2021
Presiedono Aldo Tortorella, Vincenzo Vita
I Sessione
12 marzo 14,30 – 18,30 - Momenti di storia del Pci
Il Pci nei documenti audiovisivi - Una storia per immagini (I parte) - Paola Scarnati
La fondazione del partito, la clandestinità e la lotta contro il fascismo - Gianpasquale Santomassimo
Il Pci e la guerra partigiana di liberazione - Maria Chiara Conti
L’attentato a Togliatti e la resistenza del partito - Lelio La Porta
Il Pci negli anni ’60 tra riforme e lotte sociali - Maria Luisa Righi
La strategia della tensione e l’offensiva contro il Pci negli anni ’70. La lotta al terrorismo - Dino Greco
La vittoria dell’anticomunismo, lo scioglimento del partito e la crisi della democrazia - Michele Prospero
II Sessione
13 marzo 9,30-13,30
Le idee-forza del comunismo italiano
Una storia per immagini (II parte) - Monica Maurer
Egemonia e rivoluzione in Occidente. Da Bordiga a Gramsci - Guido Liguori

Il partito nuovo e la via italiana al socialismo. La conquista della Costituzione. Palmiro Togliatti - Piero Di Siena
Il rapporto partito-movimenti e il nuovo internazionalismo. Luigi Longo - Alexander Höbel
Un nuovo socialismo. La terza via oltre il modello sovietico e la socialdemocrazia. Enrico Berlinguer - Paolo Ciofi
III Sessione
13 marzo 14,30 – 18,30
Il comunismo italiano e il socialismo del XXI secolo
Una storia per immagini (III parte) - Milena Fiore
Partecipazione democratica e organizzazione di base nel Pci. Le Sezioni e le Case del popolo - Gennaro Lopez
Togliatti, la via italiana, le donne: l’emancipazionismo di tipo nuovo - Fiamma Lussana
Il Pci e i movimenti femministi negli anni ’70 - Eleonora Forenza
Tavola rotonda internazionale
Heinz Bierbaum (presidente del Partito della sinistra europea), Luciana Castellina (giornalista, scrittrice), Paolo Ciofi
(presidente onorario di Futura Umanità), Carlos Rodriguez Ruiz (Ambasciatore di Cuba in Italia), Donald Sassoon
(storico), Bhaskar Sunkara (direttore della rivista “Jacobin”), Aldo Tortorella (direttore di “Critica marxista”).
Coordina: Tommaso Di Francesco (condirettore del giornale “il manifesto”).
I video di tutte le sessioni:
https://futuraumanita.com/2021/03/16/il-comunismo-italiano-e-il-socialismo-del-xxi-secolo-convegno-svoltosi-il-12-e-13marzo-2021/
https://www.facebook.com/paginaufficialedifuturaumanitait
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3.
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 sue - ha 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…”.
Questo mese pubblichiamo l’ottavo dei suoi racconti:
battute e arrabbiature di Giancarlo Pajetta attraverso Bonalumi, Corbani, Craxi, Garavina, Pagliarulo, i mitici portinai
della federazione ed altri ancora:
http://www.ilponte.it/battuteearrabbiaturepajetta.pdf
Tutti i racconti di Edgardo:
http://www.ilponte.it/iraccontidiedgardo.pdf
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4.
Salute, ambiente e territorio: la trinità laica di Laura Conti
di Valentino Ballabio
Il prolungarsi della crisi pandemica amplia l’incertezza sulle prospettive, oscillanti tra la sensazione che nulla sarà come
prima e l’ansia di chiudere l’infausta parentesi per tornare appena possibile alla sospirata normalità. Il disorientamento
per altro coinvolge non solo la politica ma – fatto nuovo ed impensabile fino a pochi mesi fa – anche la scienza o
quantomeno l’impressione che ne ricava un opinione pubblica alquanto turbata e frastornata.
In mancanza, per lo meno in chi scrive, di certezze al riguardo giova allora richiamare la figura e l’opera di un’importante
e poco ricordata esponente politica e divulgatrice scientifica milanese (di cui ricorre oggi 31 marzo 2021 il centenario):
Laura Conti…

https://www.arcipelagomilano.org/archives/58078
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5.
Le società pubbliche ai tempi della pandemia
Massimo Gatti con Milano in Comune
I referendum traditi del 2011

Cassa Depositi e Prestiti e il finanziamento per le armi all’Egitto
I Benetton dopo il crollo del ponte Morandi
I disastri sul trasporto tra Atm Serravalle Pedemontana Trenord
Il comune di Milano e la transizione ecologica
La paullese, la Tem e Mm nella città metropolitana
Rifiuti discariche e inceneritori
La prima grande opera: la difesa del suolo e del territorio con nuovi operai tecnici impiegati e funzionari
https://www.facebook.com/MilanoInComuneSinistraCostituzione/videos/443454906722693
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6.
Scalo Romana oltre i magnifici rendering
per Gabriele Mariani e Basilio Rizzo
Nei giorni scorsi il Sindaco Sala e gli operatori economici, che detengono lo sviluppo urbanistico di “Scalo Romana”
(COIMA SGR e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo COIMA ESG City Impact), hanno magnificato le
presunte sorti verdi, ecologiche e innovative del progetto. Il Consigliere Basilio Rizzo e il candidato sindaco Gabriele
Mariani ne contestano il progetto e denunciano la concentrazione di potere in un solo operatore.
Basilio Rizzo Consigliere Comunale di “Milano in Comune” dichiara: “Come nei tempi andati del “re del mattone” Ligresti,
assistiamo a una concentrazione anomala di potere immobiliare attorno a un ben preciso operatore COIMA, ormai leader
indiscusso delle principali e ricche operazioni immobiliari e finanziarie della città. Mi domando se siamo di fronte ad una
effettiva libera concorrenza, oppure a una voluta distorsione a favore di un solo operatore, che sembra in grado di
partecipare e vincere ogni gara. Questo non è un bene per la città, come non lo fu ai tempi di Ligresti, perché consente
un affaristico consociativismo tra destra e centro sinistra, nel quale si mascherano interessi trasversali e la perdita di
progettazione e direzione dell’ente pubblico, a favore di pochi e definiti interessi privati e non certo allo sviluppo
economico di tutta la città.”
Gabriele Mariani Candidato Sindaco : “Si parla di rigenerazione urbana in ottica “green”, ma mi sento di contestare
puntualmente tale ricostruzione idiliaca.
1) lo Scalo Romana è un progetto di 187.000 mq sui quali si costruiranno più di mezzo milione di metri cubi fra
residenziale e terziario.
2) La percentuale di housing sociale è inferiore rispetto a quanto ne viene realizzato a Greco, Lambrate e Rogoredo e
così il ceto medio e popolare viene confinato negli scali immobiliarmente meno appetibili.
3) La dotazione di superfici pubbliche previste (i metri quadri da destinare a verde e servizi pubblici) non rispetta la
normativa regionale.
4) Come per lo Scalo Farini (per il quale pende un ricorso al Consiglio di Stato) anche lo Scalo Romana presenta le
medesime criticità.
5) La propagandata e immaginata Circle Line, nessun progetto ne prevede la realizzazione e l’anello ferroviario che
sarebbe dovuto essere completato continua a restare una utopia “. #facciamoladifferenza
https://www.facebook.com/gabrielemarianisindaco/photos/a.1154938734546016/4105358206170706/
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7.
Il Comune di Milano, A2A e le fonti energetiche rinnovabili
per Milano Unita.
Il Comune di Milano eserciti il controllo pubblico su A2A per indirizzare gli investimenti economici della società su fonti
energetiche rinnovabili.
Molti i progetti di A2A, diverse le ombre e le proposte che occorre ripensare se la governance di Milano vuole essere
esempio che guida la transizione ecologica.
Tra le ombre, il piano di A2A per convertire la propria centrale termoelettrica a carbone di Costa Morena (Brindisi), le cui
macchine sono ferme dal 2012, in una centrale elettrica a turbogas.
Si tratta di un investimento economico in fonti fossili che allontana dagli obiettivi di contenimento delle emissioni di CO2
necessari per limitare l’innalzamento della temperatura globale a 1,5°C sopra i livelli pre-industriali.
Chiediamo agli azionisti pubblici di verificare il dettaglio del piano industriale di A2A nonché l'operato della nostra
multiutility a Brindisi, indirizzando semmai gli investimenti economici della società nella conversione della centrale in sito
di accumulo energetico, secondo le tecnologie che i tecnici riterranno più adeguate per quel sito.
Infatti la transizione alle rinnovabili, la cui disponibilità non è costante, richiede di introdurre stabilità nella rete elettrica
mediante nuovi investimenti per accumulare l'energia prodotta in eccesso (grazie a batterie, idrogeno verde, in forma
termica, etc), rilasciandola prontamente nei momenti di maggiore bisogno.
Tale attività risulta peraltro remunerata dalla borsa elettrica, che era stata istituita con la liberalizzazione del settore, e
garantisce, insieme ad investimenti nella produzione da fonti rinnovabili, maggiore tutela nel tempo dei posti di lavoro

degli operatori della centrale, rispetto a discutibili nuovi ed ulteriori investimenti in fonti fossili, il cui futuro è scritto: vanno
abbandonate quanto prima.
https://www.facebook.com/milanounita/photos/a.554566998790123/585903942323095/
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8.
Il progetto Casa Crescenzago
Con Giuseppe Natale
…Con l'atto di registrazione del 2 marzo scorso, l'associazione ha avviato la propria attività ed è pronta a valorizzare il
Palazzo ex Comune di Crescenzago, in applicazione della Delibera del Consiglio comunale n. 34 / 2015 , così
realizzando quella "funzione aggregativa dell'immobile", proprio come auspicato dall'assessore stesso e dal fondo
immobiliare.
Si chiede pertanto che venga assegnata in comodato gratuito la gestione dell'immobile all'associazione Casa
Crescenzago, che s’impegna a valorizzarlo in tutti i suoi aspetti, dal restauro conservativo alle attività e servizi culturali
sociali artistici musicali e ludici, come da progetto / programma, del quale si sottopongono alla Vostra
attenzione premessa e obiettivi (v. testo allegato). Il documento integrale è a Vostra disposizione su richiesta.
In attesa di un positivo riscontro e con l'auspicio di una fattiva collaborazione per la salvaguardia di un patrimonio storico
e architettonico di rilevante importanza per i quartieri interessati e per l'intera Città di Milano, si porgono i più cordiali
saluti…
http://www.ilponte.it/progettocasacrescenzago.pdf

