
 

 

 

UMBERTO  BLASIMME  

Sono nato a Reggio Emilia nel 1958 ,  e  dopo pochi mesi dalla mia nascita sono “approdato” con i miei 

genitori a Milano , dove vivo appunto da allora , senza mai essermi spostato altrove .  

Di famiglia convintamente di sinistra e antifascista , già ai tempi della scuola media superiore  (il Liceo 

Ginnasio “G. Berchet” di Milano) , mi avvicino al PSI , circa negli anni 1973-1974 , e aderisco a quello che 

allora era  l’organismo che riuniva gli studenti socialisti delle scuola medie superiori , il CSS (Centro 

Studentesco Socialista)  , allora guidato dal compagno (credo tuttora vicino a noi) Selvino Beccari . 

La mia prima tessera del PSI risale all’anno 1975  : da allora NON HO MAI CAMBIATO PARTITO  , pur nelle 

numerose vicissitudini che in questi decenni ci hanno riguardato . Il Partito , come sappiamo , ha cambiato 

nome , passando da PSI  a SI , poi a SDI , poi di nuovo a PSI , ma io non ho mai cambiato bandiera  .  

Sono cristiano (pur , lo ammetto , poco praticante) , e questo  ha comportato che spesso , in questi 46 anni , 

mi sia trovato , su temi di carattere etico , in totale disaccordo con il mio Partito , come in questi giorni sul 

tema dell’eutanasia o , argomento connesso , sul caso Englaro molti anni fa .  

Devo tuttavia notare come il nostro Partito , coerentemente con il suo spirito pluralista in campo etico , 

non mi abbia mai censurato in tutti questi anni su questi temi .  

Nel 1988 conseguo la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano (per noi tutti “la 

Statale”) , e nello stesso anno 1988 inizio la mia attività di insegnamento negli Istituti secondari di  II grado 

di Milano e provincia , appunto per la classe di concorso  “Discipline giuridiche ed economiche” , attività 

che svolgo tuttora . 

Faccio parte da molti anni del Direttivo Provinciale milanese del Partito , da qualche anno della Direzione 

Provinciale , e  dallo scorso anno  2020 della Segreteria Provinciale del nostro Partito .  

Sono inoltre iscritto da circa 40 anni all’ANPI , ed in questa Associazione sono sia componente del Comitato 

Direttivo Provinciale milanese , sia vicepresidente della sezione “Calvairate – Martiri Campo Giuriati” , di v. 

Tommei a Milano .  


