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Cari Soci, Cari Amici,

“Il movimento cooperativo in Italia è un patrimonio che appar-
tiene all’intero paese, un patrimonio economico, imprenditoriale,
che produce ricchezza e occupazione, ma è anche un patrimonio
civile.
Il futuro della cooperazione dipende dalla solidità della propria cul-
tura, dal mercato, poiché in esso si opera, affermando, diversamente
dall’impresa tradizionale, valori e fini che oggi più che mai è neces-
sario saper rivendicare.”
Ed è in questo ambito che si colloca la Cooperativa Edificatrice

di Pratocentenaro, che nel corso della sua lunga storia, ha consentito
a ceti e classi che altrimenti ne sarebbero stati esclusi, di soddi-
sfare  bisogni, quali la casa, consumi di base, consumi elementari.
Tutto ciò è stato possibile trasformando la formula dell’associa-
zionismo in una realtà imprenditoriale: la Cooperativa.
E tutto ciò ha avuto inizio cento anni fa.
Ed al compimento del suo primo secolo di vita, i soci amministratori
della Pratocentanaro, hanno colto la necessità di rafforzare la pro-
pria presenza sul territorio e soprattutto creare le condizioni per
aprire la cooperativa a nuovi bisogni futuri, garantendo il princi-
pio di etica intergenerazionale tramandatoci dai nostri soci.
Quale occasione migliore per festeggiare il compleanno se non quel-
la di fondere due cooperative storiche?
Dal 1 gennaio 2008 è nata la Cooperativa di Abitanti Pratocentanaro
e Sassetti Società Cooperativa.
La Pratocentenaro festeggia cento anni, la Sassetti ottantotto, noi
il primo.
Ci auguriamo che il nostro futuro sia altrettanto glorioso e che
sia  il proseguimento naturale della storia e del cammino traccia-
ti dai nostri Soci, sono certo che riusciremo nell’impresa perché
so che abbiamo dalla nostra la tradizione ma sopratutto la volon-
tà di costruire il futuro.

Francesco Tripodi

Presidente Cooperativa di Abitanti Pratocentenaro e Sassetti 
Società Cooperativa
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La ristrutturazione di via Val Maira
con le nuove mansarde ed ascen-
sori

Nell’altra pagina:
Gruppo di Soci fondatori della
Cooperativa Pratocentenaro



Cento anni sono passati
dalla costituzione della

nostra Cooperativa e da quel
lontano ottobre 1908 molti
sono i fatti accaduti e molte
persone hanno contribuito a
crearne la storia.

Una storia, quella della

Pratocentenaro, fatta di unità

per perseguire l’obiettivo

comune, solidarietà per superare i momenti difficili, perseveranza per ribadire la voca-

zione mutualistica, volontà nell’essere punto di riferimento nella vita dei Soci.

Durante questi anni la nostra Cooperativa ha conosciuto momenti alterni, condiviso

aspettative nel rispetto delle volontà assembleari  che delegavano ad amministratori

eletti  la gestione del patrimonio comune, ed ora si appresta a celebrare il proprio cen-

tenario con iniziative varie.

Con il racconto “Cent’ann e un tocc…”, che tratta le vicende italiane dall’inizio  del

Novecento, abbiamo interpretato  la volontà, degli autori e mia, di offrirvi spaccati di

alcuni periodi storici, rivalutati dai nostri momenti sociali, un  modo per  fornire  ai let-

tori ed agli amici cooperatori un segnale di come la Pratocentenaro abbia svolto un ruolo

significativo nella nostra zona abitativa, compreso il recupero  del salone “ex Ancora”,

voluto e costruito dai nostri anziani, attraverso l’associazione Alex Etxea.

Ultima,ma sicuramente non meno importante,è stata la scelta di fonderci con la Cooperativa

Sassetti dando origine alla C.Ab. Società Cooperativa, il cui merito ulteriore è di esse-

re cooperativa di abitanti, un ruolo di prestigio che ci onora e contribuisce a collocarci

in una  realtà più attuale.

Concludo con una personale riflessione: essere  il responsabile di una Cooperativa che

sta varcando il prestigioso traguardo dei cent’anni è un premio che mi riempie di orgo-

glio e mi dà la possibilità di riunire in un simbolico abbraccio tutte le persone che hanno

dedicato il loro impegno alla causa della nostra Cooperativa.

Luigi Introini
Presidente Cooperativa Pratocentenaro

Vice Presidente Cooperativa di Abitanti Pratocentenaro e Sassetti 
Società Cooperativa

un miglio comincia 

con un passo
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Si festeggia l’arrivo del 1900
secondo i canoni della bella
epoque 
La realtà per le classi deboli, come
si vede nella foto in bianco e
nero, è molto diversa

Il 1900 nasce nel pieno della “Belle
Epoque”, le strade sono scarsamente illu-
minate dalla pallida luce delle lampade a
gas mentre lentamente l’uomo impara a
conoscere l’energia elettrica e la lampa-
dina ad incandescenza dell’americano T.
Edison che sostituirà nelle case le fumo-
se lampade a petrolio o ad acetilene.
Milano è la seconda città al mondo,dopo
New York, a dotarsi di centrale elettrica,
era situata in via Santa Radegonda vici-
no al Duomo; gli abitanti sono circa
530.000, in Italia 33.500.000, mentre
quelli sulla Terra sono circa un miliardo
e mezzo (aumentati del 75% negli ulti-
mi cent’anni).

Fra le pagine di storia che si stanno
scrivendo, ce n’è una sporca di sangue ed
è quella che riporta l’assassinio perpetra-
to a Monza il 29 luglio del Re Umberto
I di Savoia, 56 anni, per mano dell’anar-
chico toscano Gaetano Bresci; gli succe-
derà il figlio 31enne Vittorio Emanuele III
che rimarrà in carica fino al 1946.
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In alto: l’edizione del Corriere
della Sera con l’annuncio del
regicidio
Il momento dell’arresto dell’a-
narchico Bresci subito dopo
l’attentato

A destra: Café del genoeucc in
piazza Duomo
A sinistra: venditori di castagne 

n

Immagine della Bella Otero

Ma la “Belle Epoque”continua, splen-
de la stella della spagnola Carolina
Carasson, meglio conosciuta come
la “Bella Otero” e dell’italiana Lina

Cavalieri, si contendono fama di
“donna più bella del mondo” e sono

protagoniste di piccanti avventure con
celebri personaggi dell’epoca.

Il cinema è ancora nei sogni dei fra-
telli Lumière e l’unico svago è il teatro;
i milanesi “sciori” si concedono dopo lo
spettacolo un “café del genoeucc”,otte-
nuto facendo bollire i fondi raccolti
dai bar (il primo quello del bar Zucca
in piazza Duomo) e venduto per stra-
da; definito “del genoeucc” perché

per versarlo “el caferat” appoggia-
va il contenitore al ginocchio.

I meno abbienti invece,come svago
all’imbrunire andavano in Galleria a vede-
re “el ratin” un carrellino lungo mezzo
metro munito di fiammella che su un bina-
rio montato sul cornicione nella sua corsa
accendeva le 600 luci a gas che, nelle
grandi occasioni,diventavano 2000;all’il-
luminazione stradale provvedeva invece
“el lampionèe” che girava i quartieri,
sovente in bicicletta,munito di una lunga
asta con all’estremità una fiammella.
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Soci fondatori di una Cooperativa
operaia

n

A sinistra:
La morte di Giuseppe Verdi in
un illustrazione dell’epoca

Sotto, a sinistra:
Lo scienziato Guglielmo Marconi

n

In alto, a destra:
Icona di Santa Maria Goretti

A fianco, a destra:
Un francobollo commemorati-
vo di Luigi Bocconi, figlio del
fondatore dell’Università Bocconi
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GENNAIO - Il 27 scompare a Milano
all’età di 88 anni Giuseppe Verdi.

DICEMBRE - Guglielmo Marconi
invia con il suo telegrafo senza fili attra-
verso l’Atlantico tra l’isola di Terranova,
in Canada e l’Inghilterra, un segnale
elettromagnetico: tre punti della lette-
ra S dell’alfabeto Morse.

LUGLIO - Viene assassinata all’età di 12
anni Maria Goretti.Verrà santificata nel
1950 da Papa Pio XII.

NOVEMBRE -Sull’esempio dell’Università
per il Commercio “Ca’Foscari”di Venezia,
nasce a Milano l’Università Bocconi dedi-
cata da Ferdinando Bocconi al figlio
Luigi, perito ad Adua.

FEBBRAIO -  Milano e buona parte
dell’Italia del nord, viene collegata tele-
fonicamente con Roma.

APRILE – Il giorno 19 nel comune di
Affori si costituisce la Società Anonima
Cooperativa denominata UNIONE
OPERAIA.
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In alto:
Turati (nel riquadro) inaugura
l’edificio della Cooperativa
Edificatrice Bovisa

In basso a destra:
Albert Einstein durante una
lezione
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LUGLIO - Si corre il primo Tour de
France che verrà vinto da Maurice Garin.

DICEMBRE - Primo volo nella storia
dell’uomo. Nella Carolina del Nord, i
fratelli Wright fanno volare il loro “Flyer”
fino a 40 metri di altezza ed atterrano inco-
lumi dopo pochi secondi di volo.

GIUGNO - Albert Einstein presenta lo
studio sulla teoria della relatività ristret-
ta e mentre la Juventus festeggia il suo primo
scudetto, nel porto di Odessa, sul mar
Nero si ammutinano i marinai della
corazzata russa Potëmkin, fatto che ispi-
rerà il celebre film di Eisenstein.

n

A destra:
Rivoluzione russa,manifestazioni
popolari  a San Pietroburgo 
La corazzata Potëmkin

APRILE - Il giorno 16, alla presenza
di un notaio, viene costituita la
COOPERATIVA EDIFICATRICE DI
DERGANO

MAGGIO - Il giorno 15 presso lo stu-
dio del notaio Gabuzzi, si costituisce la
COOPERATIVA EDIFICATRICE
BOVISA SPA
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Arresti di sindacalisti a Ferrara
e, a destra, barricate  a Parma
durante gli scioperi

Sotto, dall’alto:
Equipaggio della Parigi-Pechino

I soci fondatori della Cooperativa
Edificatrice Sempre Uniti

San Francisco distrutta dal ter-
remoto
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NOVEMBRE - Nasce a Torino l’indu-
stria automobilistica Vincenzo Lancia.

Scioperi degli operai a Terni, dei gasi-
sti a Milano,dei tranvieri a Napoli.Nella
pianura padana forti scioperi dei braccianti
agricoli.

APRILE - Il 15 si corre la prima Milano-
S.Remo, vinta da Petit Breton.

Il 18 dello stesso mese la città di
SanFrancisco in California viene distrut-
ta da un terremoto durato ben 3 minu-
ti e seguito da un immane incendio che
cancella ciò che s’era salvato dal terremoto.
Si conteranno oltre 700 morti.

AGOSTO - L’Italia vince il Raid auto-
mobilistico Pechino-Parigi indetto dal
quotidiano francese “Le Matin”, con l’e-
quipaggio composto dal principe Scipione
Borghese, il giornalista L. Bazzini ed il
meccanico Guizzardi.

1 GIUGNO – Presso lo studio del Notaio
Alberto Maga in Milano, viene costituita
la COOPERATIVA EDIFICARTICE
SEMPRE UNITI.



OTTOBRE - Presso lo studio
del notaio Guasti, a Milano, il
giorno 14 viene costituita la
COOPERATIVA EDIFICA-
TRICE DI PRATOCENTE-
NARO.

n

A sinistra:
Una delle prime Testate coope-
rative

Sotto:
Un gruppo di Soci fondatori
della Pratocentenaro 

n

Sopra:
L’Ambrosiana

A sinistra:
L’edizione del Corriere della
Sera con la notizia del terribi-
le terremoto di Messina ed
un’immagine del disastro

MARZO – Viene costituita la Società
Football Club Internazionale Milano
(Juventus e Milan erano state fondate il
secolo precedente). Con l’avvento del
fascismo sarà costretta a cambiare nome
perché “Internazionale”non è gradito al
regime e, sotto la guida del Senatore
Borletti nell’estate del 1928 prenderà il
nome di “Ambrosiana”, nome che terrà
fino al 27 ottobre 1945 quando tornerà
Internazionale o più semplicemente Inter.

DICEMBRE - Gravissimo lutto
per l’Italia:un tremendo terremo-
to distrugge Messina e Reggio
Calabria provocando oltre 100.000
vittime e probabilmente l’unico
tzunami del Mediterraneo.
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Il Socio racconta...“ L’anno 1908, giorno questo di
mercoledì 14 del mese di ottobre, in Milano, nel mio ufficio di via Clerici
2, avanti a me, avv. Federico Guasti del vivente cav.Alessandro, notaio
residente in Milano.... dette persone da me conosciute dichiarano di costi-
tuire, come costituiscono una società anonima cooperativa per azioni di L.
25 (venticinque) cadauna,con sede in Pratocentenaro, frazione Greco Milanese,
sotto la denominazione di “Cooperativa di Pratocentenaro”.

È con umile determinazione che uno sparuto gruppo di operai e mura-
tori costituiscono la Cooperativa di Pratocentenaro.Vessati dagli affit-
ti e spronati dalle positive esperienze motivo dell’esponenziale cre-
scita del movimento cooperativo milanese, decidono di costruirsi la
casa ed è così che nasce l’idea di costituirsi in Cooperativa.
Lo statuto della Cooperativa era molto ampio e prevedeva scopi
sociali diversi:“La Società è retta dai principi della mutualità e della
previdenza ed ha lo scopo di costruire case popolari per affittarle ai
soci, l’acquisto all’ingrosso e alla vendita ai soci di derrate alimenta-
ri e di oggetti domestici...”. Inoltre, sin dall’inizio si consolidò la rac-
colta del risparmio tra i soci,uno dgli elementi fondamentali del suc-
cesso della Cooperativa.

Rinaldo Trionfini*

14 Ottobre 190814 Ottobre 1908
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*Rinaldo Trionfini è socio della Cooperativa
Pratocentenaro dal 1966 ed è stato Presidente della
stessa dal 1976 al 1992.
Attualmente ricopre il ruolo di Consigliere.
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Costituzione della Cooperativa edificatrice 
di Pratocentenaro

n

Qui a fianco:
L’atto notarile della costi-
tuzione della Cooperativa.
ed un verbale d’assemblea
del 1909

Nel fotomontaggio in basso:
La prima costruzione  abita-
tiva della Cooperativa: la casa
di via Val Maira con un grup-
po di Soci.
Nel riquadro verde particolare
di una lettera del 1909 della
Cooperativa all’ingegner Stefini 

Nella pagina a sinistra: la vec-
chia chiesa  e la via del riposo
(ora via Koerner) e un gruppo
di abitanti di Pratocentenaro
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Dall’alto:
L’arrivo dei ciclisti all’Arena di
Milano
La prima costruzione della
Cooperativa in via Val Maira
Il Titanic in navigazione

12

GENNAIO - Finanziato dagli Stati Uniti,
si avvia il progetto per la costruzione del
Canale di Panama.Verrà aperto nell’ot-
tobre 1913.

MAGGIO - Si corre il primo Giro
d’Italia.Vince Luigi Ganna che arriverà
secondo l’anno successivo.

SETTEMBRE – Esce il libro “Ommini
e bestie” di Trilussa (pseudonimo ana-
grammato di C.A.Salustri, 1871 - 1950)

NOVEMBRE - Guglielmo Marconi
riceve il premio Nobel per la Fisica.

FEBBRAIO – Vengono consegnati i
primi 67 alloggi in via Val Maira 6, allo-
ra chiamata via delle Cooperative.

MARZO – Tom Mix inizia le sua car-
riera di cow boy
nei film muti.

SETTEMBRE – Con la scusa di libe-
rare la Libia dall’impero ottomano,
l’Italia dichiara guerra alla Turchia e
per la prima volta l’aviazione viene
impiegata per scopi bellici.

GENNAIO – Dopo averla liberata, l’Italia
si annette la Libia che diverrà italiana
dopo la pace firmata a Losanna in otto-
bre.

APRILE -Tragedia del Titanic. Salpato
da Southampton e diretto a New York,
dopo l’urto contro un iceberg, affonda al
largo di Terranova: 1650 le vittime.

LUGLIO - Benito Mussolini entra nel
direttivo del Partito Socialista Italiano e
diventa direttore de l’Avanti.



GIUGNO - A Sarajevo, assieme alla
moglie Sofia,viene assassinato Francesco
Ferdinando d’Austr ia, nipote
dell’Imperatore Francesco Giuseppe ed
erede al trono imperiale. Sarà l’ele-
mento scatenante per la prima Guerra
Mondiale.

LUGLIO - L’Impero austro-ungarico
dichiara guerra alla Serbia. Inizia una rea-
zione a catena: la Russia è in stato d’al-
larme, la Germania le dichiara guerra,
si allea con la Turchia e, dopo 3 gior-

n

Dall’alto:
L’assassinio dell’arciduca
Francesco Ferdinando
Testata della Stampa e dell’Avanti
con la notizia dell’entrata in
guerra dell’Italia
La copertina de “La Tradotta”,
giornalino per i combattenti
italiani
L’imperatore d’Austr ia e
Ungheria Francesco Giuseppe
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MAGGIO - Il giorno
24 l’Italia, sciolti i dubbi
anche grazie alla spinta
di Benito Mussolini e
Gabriele d’Annunzio,
dichiara guer ra
all’Austria-Ungheria, in agosto alla Turchia (per la secon-
da volta in 4 anni) ed un anno dopo alla Germania.

NOVEMBRE - Muore a 86 anni
l’imperatore Francesco Giuseppe
(sua moglie, l’imperatrice Sissi,
assassinata nel 1898, diverrà un
famoso personaggio cinemato-
grafico negli anni 1950-60

ni, dichiara guerra alla Francia, subito
dopo al Belgio che impediva il passaggio
delle truppe verso la Francia.L’Inghilterra,
alleata della Francia, dichiara guerra alla
Germania ed all’Austria-Ungheria. In
poco più di un mese divampa in Europa
il fuoco della “Grande Guerra”. L’Italia,
pur facendo parte della Triplice Alleanza
con Germania e Austria, dichiara la pro-
pria neutralità e la popolazione si divide
tra interventisti e neutralisti, mentre il
Re Vittorio Emanuele III non esprime
alcun parere e lascia la decisione al
Parlamento.

AGOSTO - Il conflitto si allarga: il
Giappone dichiara guerra alla Germania.
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APRILE – Il conflitto si allarga ulte-
riormente con l’ingresso degli Stati Uniti
che dichiarano guerra alla Germania.Alla
tragedia della guerra si aggiunge que-
st’anno un’altra calamità: la febbre “spa-
gnola”, forse giunta in Europa con i sol-
dati americani, che verrà considerata
come la peggiore epidemia degli ultimi
secoli. Farà più vittime tra soldati e civi-
li che la prima guerra mondiale in quat-
tro anni di belligeranza.

In pieno conflitto mondiale, questa
primavera a Fatima in Portogallo, ai tre
pastorelli Francisco,Giacinta e Lucia, ini-
zia ad apparire la Madonna.

OTTOBRE - Disfatta di Caporetto a cui
prese parte nell’esercito tedesco l’allora
tenente Rommel.

NOVEMBRE -Viene sostituito il Capo
di Stato Maggiore generale Cadorna con
il generale Armando Diaz.

Dopo l’abdicazione dello zar Nicola
II, la rivoluzione bolscevica prende il
potere in Russia.

FEBBRAIO - A Milano l’ing. Nicola
Romeo fonda l’Anonima Lombarda
Fabbrica Automobili: l’Alfa Romeo.Nei
decenni a seguire darà lustro all’indu-
stria automobilistica italiana nel mondo.

MARZO - Il nuovo governo bolscevi-
co trasferisce la capitale della Russia da
S. Pietroburgo, che diverrà Leningrado,
a Mosca.

GIUGNO - Inizia la battaglia del Piave,
preludio alla fine della guerra.

LUGLIO – In Siberia, dove era stata
confinata, viene trucidata la famiglia
Romanov. Perdono la vita oltre allo zar,
la zarina Alexandra ed i loro 5 figli.

n

Dall’alto:
Partenza di un fante per il fron-
te: l’atmosfera gioiosa sarà pre-
sto sostituita dalla tragedia
Soldati italiani caduti sul Carso
Un cannone trainato a mano
Truppe italiane in rotta a
Caporetto dopo lo sfondamen-
to del fronte da parte degli
austriaci
Una copertina della Domenica
del Corriere che celebra la
Vittoria

A Bligny, in  Francia,truppe italiane  con-
seguono con un bagno di sangue un’im-
portante vittoria sull’esercito tedesco.Per
questa eroica operazione i francesi hanno
eretto un monumento in memoria dei
quasi 5.000 soldati italiani caduti.

NOVEMBRE – Il giorno 4,con la firma
dell'armistizio a Villa Giusti,nei pressi di
Padova,si sancisce la fine della guerra,ma
sarà una pace amara per vinti e vincito-
ri. In Italia per la malnutrizione si sof-
fre di pellagra e per le scarse condizio-
ni igeniche si muore di colera e di tuber-
colosi.Tra lutti e miserie nasce un mal-
contento che sarà la culla del fascismo.



APRILE - Padre Agostino Gemelli fonda
a Milano l’Università Cattolica del Sacro
Cuore.

In quest’anno esplode l’industria cine-
matografica con attori che ne faranno la
storia: Rodolfo Valentino, Francesca
Bertini,Vittorio de Sica,Charlie Chaplin…

LUGLIO – Dopo la Grande Guerra,torna
anche il “Tour de France”e viene istituita
la Maglia Gialla dai colori del logo del
Credit Lyonnais.Primo ad indossarla sarà
Eugene Cristophe, ad indossarla per più
tempo in assoluto, 96 giorni, sarà Eddy
Merkx mentre questo Tour viene vinto
dal belga Firmin Lambot.

APRILE - Il giorno 12 si inaugura
a Milano la prima Fiera Campionaria.

29APRILE – Viene ufficialmen-
te costituita la COOPERATIVA
EDILE FILIPPO SASSETTI.
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Dall’alto:
L’ingresso della prima Fiera
Campionaria di Milano

L’atto costitutivo della
Cooperativa Sassetti e, a destra,il
primo edificio
Azione societaria
Sotto, la prima sede del Circolo,
alla Vecchia Magna
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Dall’alto, a sinistra:
Comizio di Di Vittorio in Puglia
Momenti degli scioperi
La sede del congresso sociali-
sta a Livorno
Mondine nel Vercellese

A destra:
Disegno satirico sul fascismo
Mussolini esce dall’Hotel Savoia
per recarsi al Quirinale
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GENNAIO - Si tiene a Livorno il XVII
congresso del partito socialista. Dopo
giorni di dibattito serrato, i comunisti di
Bordiga e Gramsci escono dal congres-
so e fondano il Partito Comunista d'Italia,
con lo scopo di aderire ai 14 punti
dell'Internazionale.

NOVEMBRE - Costituzione del Partito
Fascista.

V i o l e n t i
scioper i in
tutta Italia
contro la
disoccupa-
zione ed il
carovita.

S E T T E M B R E - I n a u g u r a z i o n e
dell’Autodromo di Monza.

OTTOBRE - Il giorno 28 marcia su
Roma da parte dei fascisti (pare che
Mussolini vi sia giunto in vagone letto).

Il Re convoca Mussolini per il 30 e lo
incarica di formare il nuovo governo. Il
1922 diverrà l’anno 1° dell’Era Fascista.



APRILE - Da Brescia parte la prima “Mille
Miglia”

MAGGIO - Charles Lindberg compie
l’epica impresa della trasvolata atlantica con
il suo monomotore “Spirit of St.Louis”,
da New York a Parigi in 33 ore e 30
minuti.

LUGLIO - Prima edizione dei Mondiali
di Ciclismo in Germania: 1° Alfredo
Binda (aveva già vinto il Giro d’Italia),2°
Girardengo e 3° Piemontesi e 4°Belloni
…un vero poker d’assi.

AGOSTO - Negli Stati Uniti, ritenuti
colpevoli,vengono condannati e poi giu-
stiziati i due emigranti italiani Nicola
Sacco e Bartolomeo Vanzetti.

Organizzato dalla Canottieri Milano, si
effettua il raid nautico turistico Milano
– Zara.Da Milano P.ta Ticinese,Naviglio,
Ticino,Po,attraversamento dell’Adriatico,
Istria e navigando tra le isole del Quarnaro
si giunge a Zara dopo 900 chilometri per-
corsi in 97 ore (13 giorni) dall’equipag-
gio composto da: Angelo Cattaneo,
Giorgio Maggioni,Giuseppe Tettamanzi,
Mario Zappa ai remi e al timone Arnaldo
Chierichetti.Questo fatto sportivo dimo-

stra anche come fosse
sentita l’italianità di
quelle Terre.

OTTOBRE - Sempre
negli Stati Uniti esce il
primo film sonoro: Il
cantante di jazz, inter-
pretato da Al Jolson.

n
Dall’alto: Giacomo Matteotti

Sotto, a sinistra:
Grazia Deledda
A destra:
L’Alfa Romeo di Guidotti alla
Mille Miglia

MARZO – Milano si annette i comu-
ni confinanti,da nord in senso orario:Affori,
Niguarda,Greco (Pratocentenaro ne face-
va già parte),Gorla,Precotto,Crescenzago,
Lambrate,Vigentino,Chiaravalle,Baggio,
Musocco,Trenno e diventa una città di
840.000 abitanti.

Viene abolita la figura del Sindaco e sosti-
tuta con la carica di Podestà.Primo a Milano
è Gigi Lanfranconi.

GIUGNO - L’onorevole Giacomo
Matteotti del Partito socialista viene ucci-
so da una squadraccia fascista. Il suo corpo
verrà ritrovato solo nel mese di Agosto.

Primo semaforo a Milano in Piazza
Duomo all’incrocio tra Via Torino e Via
Orefici.

Ottavio Bottecchia vince il Tour de
France.

GENNAIO - Mussolini annuncia alla
Camera l’inizio della dittatura fascista.

NOVEMBRE - Alla scrittrice sarda Grazia
Daledda,viene assegna-

to il premio Nobel
per la letteratura,
unica donna ita-
liana ad aver

ricevuto tale
riconosci-
mento.
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APRILE - Il generale Umberto Nobile
parte da Milano con il dirigibile Italia per
la spedizione al Polo Nord. Sfortunata
impresa che si concluderà con la trage-
dia della “Tenda Rossa” e che costerà
due mesi più tardi, la vita anche al nor-
vegese Amundsen partito alla ricerca di
Nobile.

n

A sinistra:
Il dirigibile Italia al Polo Nord

Un’immagine di Hitler bambino

SETTEMBRE -Alexander Flaming sco-
pre la penicillina, verrà usata come tera-
pia solo dopo qualche anno.

Negli Stati Uniti, mentre George
Gershwin continua a “rapsodiare in blu”
e scrive l’opera “Un americano a Parigi”,
in novembre dall’abile matita di Walter
Disney nasce il personaggio di Topolino.

FEBBRAIO – A Chicago Al Capone e la
sua banda massacrano i componenti di
una gang rivale.È la “strage di san Valentino”.

OTTOBRE - A New York crollo della
borsa a Wall Street.Risparmiatori, indu-
striali, imprenditori sul lastrico, molti si
suicidano.

DICEMBRE - In Russia inizia la ditta-
tura di Stalin.

In Germania successo del Partito Nazionalista di Hitler.
Viene istituita la “Coppa Rimet” per i Mondiali di calcio (in

onore di Jules Rimet l’allora presidente della Fifa). La prima
viene vinta da Uruguay.

APRILE - Censimento:gli italiani sono
41.650.000 (aumentati del 25% in 30
anni) compreso circa mezzo milione di
emigrati. Milano raggiunge il fatidico
milione di abitanti, una metropoli, come
recita una canzone in voga allora
”Stramilano” cantata da Rabagliati.

APRILE - Nasce la “Balilla” auto-
vettura della Fiat il cui successo dure-
rà fin dopo la seconda guerra mon-
diale.

Nel quartiere di Niguarda, già
comune fino al '23, viene inaugura-
to il nuovo Ospedale “Ca' Granda”.

LUGLIO - A Milano si inaugura la
nuova Stazione Centrale. In puro stile
assiro-milanese,così la definiscono diver-
si milanesi, con il rispetto dovuto al pro-
gettista architetto Stacchini.

AGOSTO - Learco Guerra vince il mon-
diale di ciclismo su strada.



GENNAIO - In Germania
Adolf Hitler viene nomina-
to cancelliere del Reich.

GIUGNO - Primo Carnera,
26 anni ed alto 2,05 metri,
quasi 120 kg, oriundo di
Sequal in Friuli, emigrato
negli Stati Uniti, vince a
Long Island il titolo mondiale
dei pesi massimi.Seguiranno
numerose vittorie ma con

avversari di dubbio valore e con incon-
tri forse poco chiari.

AGOSTO -A Cuba va al potere il gene-
rale Batista, inizia sull’isola Caraibica una
dittatura di destra.

GIUGNO - L’Italia vince a Roma la seconda Coppa Rimet, i mondiali di calcio,
battendo ai supplementari la Cecoslovacchia 2-1.

Learco Guerra vince il Giro di Italia e la Juventus il campionato di calcio.
LUGLIO - Nasce a Piacenza Giorgio Armani, il futuro stilista che darà lustro al

Made in Italy; a settembre nasce a Roma Sofia Scicolone, in arte Sofia Loren, il 1°
novembre a Losanna, Umberto Agnelli e il 22 dicembre a Milano Ornella Vanoni.

OTTOBRE - Inizia in Etiopia la guer-
ra d’Abissinia. Furoreggia la canzo-
ne:”Faccetta nera” e gli italiani entrano
ad Adua.

19

n

Dall’alto:
Il varo del transatlantico Rex
Un’immagine di Primo Carnera

Disegno satirico fascista sulla con-
quista d’Etiopia
L’annuncio della conquista
dell’Impero con l’ingresso in
Addis Abeba da parte del mare-
sciallo Badoglio

Al transatlantico “Rex”viene assegnato
il premio onorifico interna-
zionale Nastro
Azzurro dell’ocea-
no per la traversa-
ta Europa –
America più
v e l o c e .
Terrà que-
sto presti-
g i o s o
titolo fino
al 1935.

DICEMBRE - Oro alla Patria.Sull’esempio
della regina Elena,gli sposi offrono,quasi
volontariamente, le loro fedi nuziali onde
contribuire alle spese per le guerre colo-
niali.In cambio riceveranno un anello d’ac-
ciaio.




