
News maggio/giugno 2020 

 

Vogliamo giustizia! - 20 giugno ore 15 sotto la Regione Lombardia! 
https://milanoinmovimento.com/ 

***** 

Sabato 20 giugno - ore 15 - piazza del Duomo 
Salviamo la Lombardia  

https://www.facebook.com/MI2030/photos/gm.1128511627523035/685897122263012/?type=3&theater 
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Beppe Sala:  
Lenin è stato un grande rivoluzionario, peccato che Gramsci non abbia studiato a Milano. 
. 
Dopo aver parlato di nuovo socialismo e del bene per Enrico vi possiamo anticipare una sua dichiarazione sull’assalto a 
Palazzo reale - ops d’inverno - nel prossimo ottobre e altre ancora almeno fino all’inizio dell’anno prossimo... 
Ora, seriamente parlando, tutto ciò non può che farci enorme piacere; ma preferiremmo, anziché parole, un’altra idea di 
città e soprattutto azioni che ci piace pensare farebbero felici anche Antonio, Enrico e Vladimir.  

Ad esempio una nuova palazzina (non pretendiamo una torre) dove chi vi entra che sia giovane universitario o anziano, 
single o padre madre e figli non paghi più di 250/300 euro al mese; se proprio non è possibile nuova va bene anche 
vecchia e fatiscente come tante ad es. in via Padova: basterebbe riqualificarla anziché gentrificarla dimodochè nella 
Milano del futuro ci viva gente normale che fatica senza essere costretta ad emigrare ad almeno una ventina di km dalla 
città per poi raggiungerla quotidianamente con i mezzi privati. Oppure nella città europea per eccellenza, ci fosse 
un’amministrazione protagonista e attenta alla salute, ad un lavoro dignitoso e alla diffusione di cultura e istruzione per 
tutti i propri cittadini. 

Ps. Ci siamo accorti ora di un’altra dichiarazione riguardante Ho Chi Minh: “non è vero che facesse il lavapiatti in 
trattoria, era un importante operatore immobiliare asiatico”. 
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Due riflessioni particolarmente interessanti per il 36° anniversario della scomparsa di Berlinguer - 11 giugno 
1984 
 
La prima curata da Futura Umanità - Associazione per la storia e la memoria del PCI con tre articoli su 
Berlinguer e in'altra idea di mondo poi la gioventù nella sua vita https://futuraumanita.com/2020/06/10 
 
La seconda "Modernissimo Berlinguer" promossa da alcune associazioni tra cui Università dell'uguaglianza, Ars, Inifiniti 
mondi, Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico  che potete seguire in streaming sulle loro pagine Fb 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ars%20nazionale&epa=SEARCH_BOX 
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Un passo avanti e due indietro: provare ad andare oltre questa logica per una diffusione permanente nella 
società dei valori di giustizia sociale e ambientale. 
Giugno 2020, verso il centenario della fondazione del partito comunista in Italia: 

...Dopo la pubblicazione del primo e del terzo capitolo di quella storia del Pci a Milano realizzata nel settembre del 1980 
ora tocca alla seconda serata che riguarda il periodo dalla resistenza alla legge truffa ma che in realtà si concentra sugli 
anni del dopoguerra a Milano sia nella relazione di Elio Quercioli che negli interventi di Vincenzo Rigamonti, Angelo 
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Fumagalli, Quinto Bonazzola, Luigi Borsotti e Tino Casali: 
http://www.ilponte.it/secondaserataPcimilano.pdf 

La relazione di Quercioli, uno dei maggiori dirigenti del Pci milanese, affronta questo periodo con lo sguardo di quel 
1980; anno di svolta segnato dall’ormai definitivo superamento voluto da Berlinguer della solidarietà nazionale dopo la 
sconfitta elettorale del Pci alle politiche dell’anno precedente e alle amministrative di quello stesso anno e con il 
preambolo democristiano che apriva ad un’alleanza organica con il Psi craxiano; proprio in quei giorni inizia il confronto 
durissimo con la Fiat con la proposta di 15 mila licenziamenti e quindi l’occupazione dello stabilimento di Mirafiori che 
segna la risposta a quella fase di restaurazione che vuole mettere in discussione le conquiste del decennio precedente. 

Quercioli, appena eletto vicesindaco dopo la batosta del Pci di quattro punti in percentuale nel rinnovo del consiglio 

comunale di Milano e l’avanzata del Psi di otto punti, non condivide la linea di Berlinguer di netta 

alternativa....                                                                            continua a leggere 
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