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In copertna:
Teresa Noce con Luigi Longo
e il loro figlio Luigi Libero
a Milano nel 1924

Teresa Noce è nata a Torino nel 1900. Cominciò a lavorare a 6 anni, portando il pane per un
soldo al giorno. Fece poi la stiratrice, la sarta, la tornitrice alla FlAT Brevetti.Partecipò a tutte
le lotte del proletariato torinese. A 18 anni si iscrisse alla Gioventù socialista, passando poi a
quella comunista. Nel 1921 fu tra i fondatori del Partito comunista. Passata alla illegalità, di-
resse nel 1923 la "Voce della Gioventù" a Milano. Nel 1926 espatriò per recarsi a Mosca, dove
frequentò la Scuola leninista.

Dal '31 al '34 ritornò diverse v~te in Italia, per organizzare il lavoro clandestino del Centro in-
terno del PCI e gli scioperi della CGIL contro il fascismo.
Nel 1933 è nuovamente a Mosca, dove rappresenta la CGIL illegale al Profintern.
Succesivamente diresse il giornale dell'emigrazione italiana a Parigi e ne1..I936 fu in Spagna
con le Brigate Internazionali.
Arrestata a Parigi nel giugno 1940 e internata nel campo di Rieucros, riuscì a lasciarlo per pas-
sare al lavoro della Resistenza. Dal '41 al '43 diresse in Francia le azioni dei Francs Tireurs
Partisans dell' emigrazione contro i tedeschi. Nuovamente arrestata a Parigi nel 1943. venne rin-
chiusa nel carcere della Petite Roquette e poi consegnata ai tedeschi che la deportarono nel
campo della morte di Ravensbriick e a Holleischen.

Tornata in Italia dopo la Liberazione, venne designata dal PCI alla Consulta, quindi eletta
all' Assemblea Costituente nonchè alla I c Il Legislatura della Camera dei Deputati. Dal 1947
al 1955 segretaria generale della Federazione impiegati e operai tessili (FlOT), presidente e poi
segretaria dal '49 al '58 della Unione internazionale sindacale dei tessili e dell'abbigliamento.
fu in seguito consigliere al Comitato nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza
della CGIL.
E' stata membro del Comitato centrale del PCI dal 1933 al 1958 e della Direzione del Partito
dal' 45 al '54.
Muore a Bologna il 22 gennaio 1980.

€ 15,00 (ivainclusa) ISBN 88-85039-17-4





Il Novecento e la sua contrastata eredità; la natura del potere
e dei suoi apparati; la guerra e l'attualità della resistenza; i
soggetti e le forme della lotta contro lo sfruttamento capitali-
stico e contro l'imperialismo: intorno a questi temi lo scorso
marzo si è sviluppato un confronto a tutto campo, promosso
dall'ernesto alla Casa della Cultura di Milano.
Ne è risultata una analisi originale della situazione politica
interna e internazionale, accompagnata dalla critica dei risvol-
ti più marcatamente ideologici dell'attuale dibattito politico in
seno alla sinistra italiana.

Atti del convegno promosso dalla rivista comunista l'ernesto e dal Centro

culturale Concetto Marchesi il 26 e 27 marzo 2004 presso la Casa della

Cultura di Milano.

€ 6,00 (iva inclusa)



la democrazia
nei posti di lavoro

Le Conferenze di produzione all' Aem di Milano
dal 1974 al 1979

a cura di Vittore Vezzoli

Interventi di Mauro Broi, Bruno Casati, Antonio Costa,
Vincenzo Grugni, Giuseppe Sacchi, Carlo Stelluti

Prefazione di Alberto Burgio
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All' Azienda elettrica municipale di Milano (oggi energetica) tra il
1974 e il 1979, la partecipazione democratica dei lavoratori alla
gestione sembrava cosa fatta.
Poi è arrivata la Milano da bere, il craxismo, tangentopoli, e questo
fatto unico e straordinario è stato spazzato via, insieme a molte altre
cose. Fino a perderne quasi la memoria.
Eppure le Conferenze di produzione sono state una realtà che, seppur
per breve tempo, ha coinvolto e appassionato centinaia di lavoratori,
e ha impaurito non pochi personaggi di potere, anche a sinistra.
Questo libro a più voci cerca di recuperare tale esperienza, e lo fa nel-
l'unico mo~o agibile per fatti ancora recenti: cercando di ricostruire
la vicenda con tutta l'obbiettività possibile, ma dando la parola anche
ai protagonisti, che ne parlano con tutta la passione possibile.
Se il problema della democrazia industriale sia un'utopia del passa-
to, o possa tornare ad essere un obiettivo concreto, lo lasciamo deci-
dere ai lettori ... e alla vecchia talpa che continua a scavare.
In ogni caso ci sembra colpevole ignorare questa singolare esperien-
za del movimento dei lavoratori.

€ 10,00 (iva inclusa)



Giuseppe Sacchi

Una lotta storica
1960 -1961 gli elettromeccanici

Contributi, testimonianze, documenti
Luciano Lama, Piero Boni, Pierfranco Arrigoni, Jone Bagnoli,

Bruno Casati, Antonio Costa, Ivan Della Mea, Dario Fa, Mario luvieri
Postfazione Gianfranco Bertolo
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In copertna:
Giuseppe Sacchi in una immagine di repertorio mentre improvvisa
un comizio durante la lotta degli elettromeccanici davanti alla Borletti,
dopo essere salito sul tettuccio di una macchina del Sindacato

€ 10,00 (iva inclusa)



Cina, Russia,
America latina

Note di analisi politico economica sulle realtà emergenti
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Gianfranco Bertolo, Bruno Casati, Domenico Losurdo,
Spartaco Puttini, Sergio Ricaldone, Onorio Rosati

Prefazione Gianfranco Bertolo
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a cura di Gianfranco Bertolo

prefazione di Gianni Rinaldini

contributi, testimonianze, documenti
Maria Sciancati e Roberto Giudici, Onorio Rosati, Aldo Giannuli, Luigi

Vinci, Luciano Gallino, Claudio Jampaglia, Gianfranco Bertolo
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I giorni di agosto a via Rubattino sono stati lunghe ore di attesa
sottcil sole, in~collegamento continuo con i 5 chiusi dentro sul
carrpponte, i compagni di lavoro fuori a presidiare, la Fiom di
Milano insieme alla segreteria nazionale a tessere le fila per una
difficile trattativa che aveva poco tempo per trovare soluzione,
contatti con governo locale e nazionale, imprenditori vecchi e
nuovi possibili acquirenti, per smontare gli interessi speculativi e
far prevalere quelli industriali, bene collettivo di quei lavoratori e di
tutta la città.

I giomi di agosto hanno ragpresentato>quello che la Fiom sta
cercando di me~ere in pratica in senso generale: nella crisi non si
può desertificare il tessuto industriale, magari a vantaggio del
profitto di pochi, !:lella crisi non si può licenziare.

Dalla prefazione di Gianni Rinaldini - Segretario generale Fiom-CGIL

ISBN 9788890463808

€ 14,00 (iva inclusa)



BRUNO CASATI
Prefazione di Maurizio Landini
Testo a cura di Gianfranco Bertolo
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IL RUGGITO DEL DRAGONE
CINA: lA LUNGA MARCIA VERSO lA PROSPERITÀ,

Interventi di:

BRUNO CASATI
ALDO GIANNULI
SERGIO RICALDONE-.



·.. QUEL CHE INIZIA A DELINEARSI E' CHE LA
SOCIETA' CINESE E QUELLA OCCIDENTALE SONO
COLLOCATE SU DUE PIANI INCLINATI CHE
VANNO PERO' IN DIREZIONI OPPOSTE: LA
NOSTRA E' IN ALTO MA SCENDE, QUELLA CINESE
E' IN BASSO MA SALE. LA COMPETIZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA E' DISPIEGATA MA GLI
STATI UNITI L'AFFRONTANO ACCOPPIANDOLA
CON L'USO DELLA FORZA. E' L'IMPERALISMO. LA
CINA CONQUISTA I MERCATI CON PREZZI
COMPETITIVI E STANDARD TECNOLOGICI
DIVENTATI ELEVATI. I SUOI ESERCITI SONO
COMPOSTI DA OPERAI E INGEGNERI. E POI LA
CINA DISPONE DI UN MERCATO INTERNO CHE,
COME NUMERO DI POTENZIALI ACQUIRENTI, E'
SUPERIORE A QUELLO DELL'INTERO OCCIDENTE.

ISMN 9788890463846

Euro 10,00 iva inclusa
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RATZINGER o FRA DOLCINO
rEFFElTO DI SDOPPIAMENTO NELLA RELIGIONE OCCIDENTALE

Presentazione di:
BRUNO CASAli
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