Gli anarchici in via Scaldasole (civico n. 5 e 3)

In questa via  stretta, proprio nella parte in cui curva leggermente, al n° 5 esisteva un edificio pericolante dove nel 1969 alcuni anarchici provenienti dal circolo “Ponte della Ghisolfa” di P.le Lugano affittarono un vecchio ed umido seminterrato. Per accedere al circolo bisognava attraversare un cortile che ospitava un rottamaio e un venditore di legna e bombole-gas da cucina e fu qui che i poliziotti, mandati dal commissario Calabresi prelevarono Pino Pinelli come mandante della strage di Piazza Fontana. 

Ora questo edificio è stato abbattuto ed insieme  a quelli di via Scaldasole, C.so di Porta Ticinese e di vicolo Calusca sono stati completamente ristrutturati ed adibiti a case parcheggio nel 1979-80 per gli sfrattati delle case di via Torricelli, Conchetta, De Amicis ed altre. Il circolo, che dopo la morte di Pino Pinelli prese il suo nome, non c’è più ed un po’ più in la al n° 3 fu aperto il Centro Sociale Scaldasole.

Giuseppe Pinelli nasce a Milano, nel popolare quartiere di Porta Ticinese, nel 1928. Finite le elementari è "costretto" ad andare a lavorare prima come garzone, poi come magazziniere. 
Nel 44/'45 partecipa alla Resistenza antifascista come staffetta delle Brigate Bruzzi e Malatesta* (vedesi parentesi sotto), collaborando con un gruppo di partigiani anarchici, che costituiscono il suo primo tramite con il pensiero libertario. Dopo la fine della guerra "Pino" continua a rimanere convinto ed attivo, partecipando con entusiasmo alla crescita del movimento anarchico a Milano.

[*Le Brigate Bruzzi-Malatesta furono una Brigata partigiana anarchica.
Nate come Brigate Malatesta dopo la morte di Pietro Bruzzi assunsero il  nome di Brigate Bruzzi Malatesta e potevano contare su circa 1300 militanti partigiani ed agivano di concerto con le Brigate Matteotti.
Le brigate Bruzzi-Malatesta, attive sia a Milano che nel Pavese e nelle valli bresciane sono le protagoniste di alcune ardimentose azioni partigiane rimaste nella storia della Resistenza, come la liberazione degli imprigionati a Villa Triste; luogo di tortura per partigiani da parte della banda Koch, ed il 25 aprile 1945 sono sempre le brigate Bruzzi-Malatesta che dopo aver occupato la Carlo Erba affinché non venisse distrutta dai nazifascisti in fuga, attaccano e prendono possesso del braccio politico di San Vittore e di seguito partecipano all'occupazione della sede EIAR presso corso Sempione.  Suddivise in quattro formazioni estesero la loro azione alla Lomellina, alla Val Trompia spingendosi ad operare fino in valli venete.]

Nel 1954 Pinelli vince un concorso ed entra nelle ferrovie come manovratore
Nel 1963 si unisce ai giovani anarchici della gioventù Libertaria e dopo vari incontri che si tenevano al “Torchietto” in via Pavia, due anni dopo è tra i fondatori del circolo "Sacco e Vanzetti" in viale Murillo. Nel 1968 uno sfratto costringe i militanti alla chiusura del circolo ma, il 1° maggio Pinelli è tra gli inauguratori di un nuovo circolo, in piazzale Lugano 31, a pochi metri dal Ponte della Ghisolfa.

Al nuovo Circolo si succedono cicli di conferenze e assemblee dei primi comitati di base unitari, i mitici CUB, che segnano la prima ondata di sindacalismo di azione diretta, al di fuori delle organizzazioni sindacali ufficiali. "Pino" è tra i promotori della (ri)costruzione della sezione dell'Unione Sindacale Italiana (USI), l'organizzazione di ispirazione sindacalista-rivoluzionaria e libertaria.

Il vento della contestazione che soffia dalla Francia arriva anche a Milano. Il 1968 e il 1969 sono anni dove la contestazione operaia e studentesca sembra portare a grandi cambiamenti. L’ambiente anarchico milanese è in pieno fermento, in molte scuole superiori nascono nuclei libertari come anche nelle fabbriche. 

Gli anarchici milanesi sentono la necessità di una seconda sede, questa volta nella zona Sud di Milano. Tra i più impegnati nella sistemazione e nell’apertura del Circolo di via Scaldasole (nel quartiere Ticinese) c’è Pinelli. 

Ma la strategia della tensione viene attuata in grande stile

Tra il gennaio e il dicembre 1969 vengono compiuti 145 attentati quasi tutti di matrice fascista.
Il 25 aprile 1969 due attentati colpiscono la Stazione centrale e la Fiera di Milano. Le indagini si indirizzano verso ambienti libertari e alcuni anarchici vengono arrestati: è l’inizio di una campagna di criminalizzazione, che trova nuova linfa in agosto, quando alcuni attentati ai treni vengono ancora attribuiti ad anarchici.
Pinelli si impegna alacramente per raccogliere pacchi di cibo, vestiario e libri da inviare ai compagni in carcere. Nell'ambito della appena costituita “Croce Nera Anarchica”, si impegna nella costruzione di una rete di solidarietà e di controinformazione, che possa servire anche in altri casi simili.
Il 12 dicembre 1969 a Milano nella sede della banca nazionale dell'agricoltura in piazza Fontana alle 16,37 scoppia una bomba che causa la morte di 16 persone e il ferimento di altre 88. Nella stessa ora a Roma scoppiano altre bombe.

A seguito di questa strage, Pinelli viene invitato (proprio qui al civico 5 di via scaldasole) a seguire i poliziotti in questura, anzi a precederli col motorino. Tre giorni dopo, il corpo di Pino veniva scaraventato giù dalla finestra di una stanza dell'ufficio politico, al quarto piano della questura.

Oggi a distanza di 40 anni gli amici di quegli stragisti siedono in Parlamento.


CIVICO N° 3
 Dopo la ristrutturazione completa degli edifici di via Scaldasole da parte del Comune di Milano, nei primi anni ottanta vide la luce al n°3 il Centro Sociale ononimo. Questo centro visse per alcuni anni a gestione collettiva in seguito il comune riuscì a regolamentarlo con tanto di statuto, responsabile ed orari rigidi; in pratica decretandone la sua morte.

All’interno del comitato di gestione dei primi anni confluirono alcuni compagni del Comitato di lotta per la casa che aveva sede prima in via Conchetta e poi in via Savona ed altri dell’Associazione Video immagine. Nel ’89, a seguito del 1° sgombero del csoa cox 18, ospitò il suo collettivo ed il suo materiale fino alla nuova occupazione dell’Acquario a porta Genova ed ospito riunioni preparatorie per l’occupazione del cinema teatro Alcione. 
Quando il centro passò a gestione completamente comunale, la partecipazione si fece fiacca e la frequentazione dei compagni scarsa. Il centro divenne un luogo ricreativo e danzante per gli abitanti della via e negli ultimi anni ’90 divenne sede di laboratorio di teatro e cabaret di cui conosciamo …………………………………….



