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Sopra: Il cortile della casa di via Val Maira 6 con i caratteristici ballatoi sui quali erano situate anche
le latrine
A fianco: Gli interni dopo la ristrutturazione del 2007.Al centro dell’inquadratura la tromba esterna
degli ascensori 
Nel 1981 un importante intervento di ammodernamento dello stabile inserisce in ogni appartamen-
to il bagno, in precedenza disponibile solo sulla ringhiera e senza sanitari ogni quattro alloggi
Nei due ovali: La greca e le decorazioni che caratterizzano ed impreziosiscono la facciata dell’edificio
Nel riquadro verde: La storica teca usata per le votazioni 

Nelle foto in alto della pagina seguente:
Famiglia a tavola negli anni trenta

1908.......................2007



Il Socio racconta...
I primi sessantasette alloggi in via Val Maira
6 (allora chiamata via delle Cooperative)
vengono consegnati già nel 1910.Sono case
di ringhiera ma di indubbio pregio archi-
tettonico.È una greca sulla facciata,man-
tenuta anche nel corso delle successive
opere di ristrutturazione,a dar prova di un’at-
tenzione che unisce la qualità del proget-
to abitativo a quello del progetto di inse-
diamento nel contesto storico-architet-
tonico della zona.Tale intervento, esem-
plare per la zona anche a 100 anni dalla
costruzione,è dimostrazione tangibile del
rispetto che le cooperative riservano al
territorio di riferimento.
Passata la prima guerra mondiale si sente
sempre più la necessità di nuovi alloggi ed
è così che in piena epoca fascista si costrui-
sce un secondo lotto adiacente al primo
che con 27 alloggi soddisfa una piccola parte
delle crescenti esigenze dell’abitazione.
Lotto che peraltro viene completato negli
anni trenta con altri 30 alloggi.

Rinaldo Trionfini
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MAGGIO - Dopo la conquista dell’Etiopia
viene proclamato l’Impero e Vittorio
Emanuele III diventa anche Imperatore
di Etiopia.

Gino Bartali vince il suo primo Giro
d’Italia, farà il bis l’anno dopo.

GIUGNO - A Torino dagli stabilimen-
ti Fiat esce la “500” subito battezzata
“Topolino”per le sue piccole dimensio-
ni. Ne verranno prodotte quasi 50.000.

LUGLIO - Spagna: dopo la deposizio-
ne nel 1931 del re Alfonso XIII, a causa
del malcontento creatosi con la nuova
repubblica, inizia la guerra civile spa-
gnola. Partendo dalla colonia marocchi-
na al comando del generale Franco,le trup-
pe si ribellano al potere di Madrid. In set-
tembre Franco verrà proclamato capo
dello stato. Ma la guerra civile continua
e le ripercussioni vanno ben oltre i con-
fini e coinvolgono più o meno ufficial-
mente Italia, Germania e Portogallo in
appoggio ai Nacionales di Franco, men-
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Qui sotto:
Guerra civile spagnola:
Manifesto dei repubblicani
Partigiani delle Brigate inter-
nazionali, tra le cui fila si arruo-
larono molti italiani

n

A sinistra:
Rivista comunista
Minatori di Carbonia

tre in aiuto ai Republicanos troviamo
Unione Sovietica, Messico, Francia e
varie brigate internazionali tra cui l’ita-
liana Garibaldi in contrapposizione ai
volontari inviati da Mussolini.

Alla fine, nel 1939, rimarranno sul
campo circa 1 milione di morti ma anche
opere immortali come il dipinto “Guernica”
di Pablo Picasso, in memoria del bom-
bardamento di questa città basca, il roman-
zo di Ernest Hemingway
“Per chi suona la cam-
pana” e “Omaggio alla
Catalogna”di George
Orwell.Per taluni questa
guerra civile è la conse-
guenza della maledizione
degli Ebrei nel 1492,con-
tro la regina Isabella di
Castiglia (quella delle
caravelle a Colombo) per
averli cacciati dalla pro-
pria terra.

Milano: per vincere la “Battaglia del
grano”ed in rispetto al clima di autarchia,
in Piazza del Duomo si svolge la mieti-
tura e trebbiatura del grano. Sarà esem-
pio per gli orti di guerra dei prossimi anni.

AGOSTO - Olimpiadi di Berlino: 4
medaglie d’oro per l’atleta americano
di colore Jessi Owens; nei 100 e 200
metri, staffetta e salto in lungo.La cosa
non piace a Hitler che considera i
neri una razza inferiore.

SETTEMBRE - Nasce a Milano Silvio
Berlusconi, fonderà Forza Italia e sarà
più volte a capo del governo.

DICEMBRE - Per amore dell’america-
na Wallis Simpson,che sposerà 6 mesi più
tardi, il re d’Inghilterra Edoardo VIII
abdica in favore del fratello Giorgio VI,
padre della futura regina Elisabetta II.



APRILE - Dopo anni di confino,otte-
nuto  la libertà condizionata per motivi
di salute, il 27 muore per le sue condi-
zioni fisiche troppo compromesse Antonio
Gramsci, fonadatore del partito comunista.

LUGLIO - Muore lo scienziato
Guglielmo Marconi, accademico d’Italia.

GENNAIO - Dopo aver proibito, o
quasi, tutto ciò che sa di inglese o ame-
ricano, viene vietato l’uso del pronome
“Lei”, sostituito dal “Voi”.

MARZO - L’Austria subisce “L’Anschluss”
da parte della Germania e diventa pro-
vincia tedesca.E’il preludio per la 2°Guerra
Mondiale.

GIUGNO - Nasce in Ungheria,da un’i-
dea dei Fratelli Biro’, la penna a sfera.La
biro conquisterà il mondo.

A Parigi l’Italia si conferma campione
del mondo di calcio vincendo la terza edi-
zione della “Coppa Rimet”. Batte la forte
Ungheria per 4 a 2.

LUGLIO - Gino Bartali, il Toscanaccio,
dopo la vittoria del Giro di Italia nel 36
e 37, vince anche il Tour de France.

SETTEMBRE - In Italia vengono pro-
mulgate le leggi razziali

DICEMBRE - Enrico Fermi riceve il
Premio Nobel per la Fisica.
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A sinistra:
Foto segnaletica di Antonio
Gramsci

A destra:
Operai delle Fonderie Ansaldo

n

A destra:
Testata razzista italiana diretta
da Telesio Interlandi

Bartali vincitore al Tour de
France immortalato da un set-
timanale popolare

Qui sotto:
Fermi riceve il Nobel
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Qui sopra:
Papa Pio XII, al secolo Eugenio
Pacelli

A destra:
Mussolini ed Hitler

Sotto:
Il manifesto cinematografico di
Via col vento

Soci della Cooperativa Sassetti
in partenza per una gita 
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GENNAIO - Marzo - Dopo la morte di
Pio XI,viene eletto Papa Eugenio Pacelli
che prenderà il nome di Pio XII.

Spagna - Cadono in mano dei
“Nacionales ”Valencia e Madrid.

Marzo - La Germania invade Boemia
e Moravia, capitola l’attuale Repubblica
Ceca.

APRILE - Francisco Franco annuncia
la fine della guerra civile e inizia una
blanda dittatura di destra ma che avrà
l’abilità di stare al di fuori
della seconda guerra
mondiale che scoppierà
tra qualche mese.

L’Italia invade e occu-
pa l’Albania.

MAGGIO – Italia e
Germania firmano il
Patto d’Acciaio.

Negli Stati Uniti esce
il film “Via col Vento”.

AGOSTO – Nasce a Scandiano in pro-
vincia di Reggio Emilia,Romano Prodi.

Russia e Germania si accordano e fir-
mano il patto di non aggressione.E’ la base
per la futura spartizione della Polonia.

La Polonia è invasa, con una scusa di-
scutibile,dalla Germania;dopo 4 settimane
verrà divisa con la Russia. L’Italia, allea-

ta dalla Germania,diplomaticamente se
ne lava le mani e proclama la non bel-
ligeranza.

SETTEMBRE - Il giorno3 alle 11.00
la Gran Bretagna, alleata della Polonia,
entra in guerra contro la Germania, e
sei ore più tardi, è seguita dalla Francia.
E’ l’inizio della secondo conflitto mon-
diale.



MARZO – In provincia di Varese, a Busto Arsizio, nasce Anna Maria Mazzini, in
arte Mina, la futura Tigre di Cremona, che ci delizierà con la sua voce dalla fine
degli anni 50 per molti decenni.

APRILE – La Germania invade Danimarca e Norvegia; la Finlandia era già stata
occupata della Russia, allora alleata della Germania.

MAGGIO – Invasione di Belgio, Lussemburgo, Olanda. Le truppe tedesche mar-
ciano verso Parigi. Hitler fa pressione sull'alleato Mussolini per coinvolgerlo nel
conflitto, mentre il re non esprime una sua opinione

GIUGNO – Il giorno 10 l'Italia scioglie ogni dubbio e dal balcone di piazza
Venezia a Roma Mussolini, lusingato delle facili vittorie di Hitler e sicuro di una
“guerra lampo”, annuncia l'entrata nel conflitto e dichiara guerra a Francia e
Inghilterra. Offensiva italiana contro la già agonizzante Francia e facile conquista
di Mentone.

Truppe tedesche entrano a Parigi. Il 22
l’Italia firma dell'armistizio con la Francia.

In Italia viene istituita la figura del
“Capo fabbricato”,un inquilino con l'in-

carico di dirigere i provvedimenti per la difesa passiva del caseggiato stes-
so. (oscuramento, rifugi ecc...) Gli altri inquilini gli dovevano obbedienza
come ad un Pubblico Ufficiale

SETTEMBRE – Patto d'alleanza tra Giappone, Germania e Italia
OTTOBRE – Truppe italiane, dall'Albania invadono la Grecia. Inizia la disastrosa campagna di Grecia.
NOVEMBRE – Ingenti perdite fra gli alpini della Julia e al ponte di Perati rimane solo il fantasma della superba divi-

sione partita solo due settimane prima, ma sul Ponte di Perati sventola il Tricolore.

n
Dall’alto:
L’Italia è entrata in guerra con-
tro Francia ed Inghilterra: i
giornali ne danno notizia 

Il ponte di Perati
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Per sopperire alla carenza di carburanti,molte automobili sono convertite a gasoge-
no, ossia a carbone di legna.

Dopo le disastrose perdite subite in Grecia, Mussolini chiede aiuto a Hitler che invia
la Wermacht;in pochi giorni viene conquistata la Jugoslavia e invasa la Grecia.In Giugno,
contravvenendo agli accordi, la Germania inizia l'invasione della Russia .

NOVEMBRE - Muore a Milano Don Giuseppe Gervasini, meglio conosciuto come “el Pret de Ratanà”. Sacerdote
con fama di guaritore e capace di compiere miracoli, per questo mal visto dalla curia milanese e confinato a Retenate,
vicino a Melzo, da qui l’appellativo di “Pret de Ratanà”. Le sue spoglie riposano al Cimitero  Monumentale di Milano
e numerosi pellegrini si recano tutt’oggi a pregare sulla sua tomba.

DICEMBRE - Il giorno 7, a sorpresa, i Giapponesi attaccano la base americana di Pearl Harbour.Gli Stati Uniti entra-
no in guerra.

Assieme agli eventi bellici, giunge in Italia una canzone che presto tutti imperano, si tratta di “Lily Marleen” nata in
Germania ma osteggiata dal regime perché ritenuta troppo melensa, in breve varca tutti i confini e tradotta in diverse
lingue; grazie anche all’attrice e cantante tedesca Marlene Dichtrich che dalla Germania ripara negli Stati Uniti varca
l’Atlantico e giunge in America.
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MARZO – In Italia viene razio-
nato il pane, 150 grammi al giorno
per persona. In segui-
to conterrà crusca e
più avanti anche sega-
tura per consentire a
commercianti disonesti
la “borsanera”

GIUGNO – Battaglia
delle Midway. Gli Stati
Uniti affondano quattro
portaerei giapponesi.
Questa azione sarà argo-
mento per diversi film nei decenni futu-
ri

NOVEMBRE – Nella guerra d'Africa
inizia dalla Libia la ritirata di italiani e tede-
schi. Subito dopo gli inglesi vincono la
celebre battaglia di El Alamein.

LUGLIO – Dopo le vittorie in terra d'Africa, truppe anglo – americane sbarcano in
Sicilia, dove trovano una resistenza quasi nulla. Su Milano si intensificano i bombar-
damenti. Il 25 Luglio il Duce indice la riunione del Gran Consiglio del Fascismo ma
viene sfiduciato, sfiducia sottoscritta anche dal genero Galeazzo Ciano. Il 26,Mussolini,
su sua richiesta, viene convocato dal re che al termine del colloquio, a sorpresa, lo fa
arrestare.Verrà incarcerato prima a Ponza,poi alla Maddalena ed infine a Campo Imperatore
sul Gran Sasso.A Badoglio viene dato incarico di formare un nuovo governo.

AGOSTO – Su Milano si fanno sempre più pesanti i bombardamenti che diventa-
no un appuntamento quasi quotidiano.

Al suono delle sirene che danno l'allarme, i fari dell'antiaerea spazzano il cielo ma
la difesa è praticamente nulla ed i bombardieri inglesi e americani possono tranquil-
lamente vomitare il loro carico di morte. L'8 agosto, aerei della RAF rovesciano 200
tonnellate di bombe e spezzoni incendiari su obbiettivi militari, fabbriche, abitazio-
ni civili, chiese ed ospedali. Vengono colpiti tra gli altri: l’ospeale Fatebenefratelli,Brera,
S. Marco, il Castello, il teatro Filodrammatici, corso Garibaldi, allora quartiere popo-
lare,è quasi completamente distrutto.Nelle incursioni del 13 agosto piovono su Milano
dalle 1000 alle 1500 tonnellate di bombe; tra gli obbiettivi civili si contano anche il
Duomo, il teatro Manzoni, la Galleria,Palazzo Reale, l'Arcivescovado, il Conservatorio
e la Stazione Centrale. Il 15 e 16 agosto è distrutto completamente il cinema-teatro
Manzoni, colpiti la civica Biblioteca, ancora il Duomo, la Scala, il Politecnico ed

n

In alto:
Carta annonaria e cartolina
contro la borsa nera
Manifesto di propaganda

Nell’altra pagina:
Difesa a Porta San Paolo a Roma
contro i tedeschi
L’annuncio dell’armistizio sul
quotidiano di Reggio Emilia
Immagini di Milano dopo i bom-
bardamenti dell’Agosto

Manifesto di Boccasile 

Controffensiva sovietica sul
Don e il mese successivo ini-

zia il cedimento delle truppe italiane che
culminerà nel nuovo anno con la deci-
mazione dell'ARMIR e la ritirata dalla
Russia che verrà magistralmente rac-
contata da Giulio Bedeschi nel libro
“Centomila gavette di ghiaccio”
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l’ospedale Ca' Granda, nella chiesa di S. Maria delle Grazie si salva solo il Cenacolo. L'80% delle
case sono distrutte o danneggiate, duecentomila persone senza casa.

SETTEMBRE - Il governo Badoglio, il giorno 8, firma l'armistizio con gli anglo – americani che
diverranno “alleati” e, di conseguenza i tedeschi nemici. Il re Vittorio Emanuele III ed il neonato
governo Badoglio,per paura di rappresaglie dei tedeschi, fuggono vergognosamente a Brindisi,già libera dalle trup-
pe naziste.

Tra le prime cause di un armistizio gestito male e soprattutto di grande confusione tra governo Badoglio e le
Forze Armate, ricordiamo la “tragedia di Cefalonia”con 10.000 uomini tra soldati e ufficiali fucilati dai tedeschi.

Il 12, con un'ardita azione aerea sul Gran Sasso, i tedeschi liberano Mussolini dalla prigionia e lo conducono
a Monaco di Baviera dove si accorda con Hitler per continuare la guerra.Costituisce quindi la Repubblica Sociale
Italiana che viene fondata il 23 settembre a Salò in provincia di Brescia.

Nell'arco del conflitto, molti furono gli atti di eroismo e fra questi spicca quello del carabiniere ventitreenne
Salvo D’Aquisto che il giorno 23 settembre nei pressi di Roma, sulla Via Aurelia, si offre volontario al plotone
d'esecuzione nazista in cambio di 22 ostaggi che i tedeschi volevano fucilare per rappresaglia.

DICEMBRE – A Milano cominciano ad operare i GAP, Gruppi di Azione Patriottica, comandati da Giovanni
Pesce, in contrapposizione alle Brigate Nere, tra qui la famigerata Muti, che terrorizza i lombardi molti dei quali
finiscono a “Villa Triste” (Villa Triste,da una canzone del momento cantata da Luciano Tajoli) nei pressi di S.Siro,
luogo di interrogatori e  tortura per i prigionieri. Parallelamente alla resistenza partigiana prende vita a Roma
una nuova forma politica con la costituzione del CLN, Comitato Liberazione Nazionale ed a Milano nasce il
CLNAI, Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia.
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GENNAIO – Inizia a Verona il processo con-
tro i gerarchi fascisti accusati di tradimen-
to, tra cui anche Galeazzo Ciano, che ver-
ranno fucilati pochi giorni dopo.Il 22 trup-
pe americane sbarcano ad Anzio e Nettuno
e,quasi incontrastati s'incamminano verso
Roma dove entrano il 4 giugno.

MARZO – Ambientato in Marocco
durante il conflitto,esce  il film “Casablanca”
interpretato da Ingr id Bergman e
Humphrey Bogart. Vince l'Oscar .

A Roma in Via Rasella, il giorno 23,
una colonna di tedeschi viene attaccata
dai partigiani provocando 33 morti.Non
trovando il colpevole, per rappresaglia
all'attentato, il giorno successivo fucile-
ranno 335 civili.Questo atto passerà alla
storia come “la strage delle Fosse Ardeatine”.

GIUGNO – Truppe alleate sbarcano, il
giorno 6, in Normandia, nel nord della
Francia. Inizia così l'invasione dell'Europa.

A Milano per rappresaglia contro gli
appartenenti al GAP il maresciallo Kesserling
condanna a morte 15 civili, condanna
prontamente eseguita dai militi della Muti
in Piazzale Loreto.

SETTEMBRE – In contrasto con la
Repubblica Sociale di Salò, in Val d'Ossola
nasce la Repubblica Partigiana dell'Ossola.

I tedeschi hanno una nuova arma più
potente della V1, una “bomba volante”
denominata V2. Vengono lanciate dal
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Sopra, dall’alto:
Manifesto del film Casablanca 
Manifesto di Boccasile sulla
strage di Gorla
AM lire americane

A sinistra:
Rastrellamento in via Rasella
subito dopo l’attentato

nord della Germania e riescono a rag-
giungere Londra.

Ottobre – Una pagina che nessuno vor-
rebbe mai scrivere o leggere. Il giorno 20,
partiti da una base in Puglia,circa 100 bom-
bardieri anglo-americani B24,puntano a
nord di Milano per colpire gli insediamenti
industriali di Breda,Falk,Pirelli,Marelli.
Prima di mezzogiorno sono sui bersagli;
la contraerea è inesistente come pure la
difesa aerea e i bombardieri alleati con una
visibilità perfetta, possono sganciare il
loro carico di morte.Solo una squadra riesce
a colpire la Breda mentre un'altra sgan-
cia il suo carico letale sul quartiere di Gorla;
circa 340 bombe da 500 libbre (oltre 85
tonnellate) colpiscono la scuola elemen-
tare e 300 stabili adiacenti. Si conteran-

no oltre 700 morti, tutti civili e
tra questi ci saranno 184 alun-
ni dai 6 agli 11 anni,20 maestre
più altri 18 bimbi più piccoli in
braccio alle loro mamme.Questa
barbara azione è stata perpetra-
ta a guerra praticamente finita dai
così detti “Liberatori e Alleati”

DICEMBRE – L'esercito tedesco riuni-
sce le forze in Francia e cerca di respin-
gere le truppe
alleate nelle
Ardenne.

Gli Italiani impa-
rano a conoscere
ed a fare la spesa con le AM-LIRE,ban-
conote stampate dagli americani anche con
l'intenzione di rallentare un'inflazione
alle stelle ed un'economia basata sulla
borsa nera.Queste banconote rimarran-
no in circolazione fino all'inizio degli
anni '50.



I milanesi,oltre al quotidiano quan-
to proibito appuntamento con Radio
Londra per le ultime notizie sul con-
flitto,si abituano ad un altro appun-
tamento serale:è con il  “Pippo”un
ricognitore anglo-americano che fa
quasi sorridere se confrontato ai B24;
è un aereo monomotore che si accon-
tenta di controllare la situazione e lan-
ciare qualche spezzone incendiario.

FEBBRAIO -  Durante il secondo Governo
Bonomi su proposta di De Gasperi e
Togliatti, viene approvato il suffragio uni-
versale concedendo il voto alle donne.

Dal 4 all’11 febbraio. In URSS sulle
coste del Mar Nero, si tiene la conferenza
di Yalta a cui partecipano Churchill,Roosvelt
e Stalin.

APRILE – La Liberazione. Il giorno 25,
il CLNAI ordina l’insurrezione generale ed
assume i pieni poteri civili e militari.

Il 28 è catturato e fucilato Benito Mussolini
assieme a Claretta Petacci.I loro corpi ven-
gono esposti in Piazza Loreto appesi ad
un distributore di benzina. Il 30  Adolf
Hitler e Eva Braun si suicidano nel loro bun-
ker a Berlino

Maggio –Il giorno 7,a Reims in Francia,
i tedeschi firmano la resa.

La Guerra è terminata e, mentre si ini-
ziano a curare le ferite,ogni occasione è buona
per far festa,si recuperano i grammofoni (che
oggi si chiamano giradischi) con carica a
manovella e la puntina da cambiare ogni 2-
3 dischi e,al suono di fruscianti 78 giri,final-
mente si balla nei cortili ed anche nelle stra-
de; gli italiani fanno la conoscenza del
Boogie Woogie che gli americani ci hanno
lasciato assieme al chewin gum ed agli
indimenticabili brani musicali di Glen
Miller (In the mood,Moonlight serenade,

29
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Dall’alto:
I tre Grandi riuniti a Yalta

I cadaveri  di Mussolini, Petacci
e Starace appesi a piazzale
Loreto

Il terribile fungo della bomba
atomica su Hiroshima

Chattanooga choo choo,Pensilvanya 6-5000).
Tra i generi voluttuari si trovano in cir-

colazione, rigorosamente di contrabban-
do, sigarette Chesterfield, Lucky Strike,
Camel e per i più raffinati Turmac.Nei nego-
zi riappare il caffè e gli italiani ripongono
le vecchie cuccume nelle quali facevano
bollire vari surrogati:Caffè Frank, misce-
la Leone,concentrato Elefante, si recupe-
rano le “Napoletane”e finalmente si può
bere vero caffè, in attesa che il Sig.Bialetti
metta in commercio la “Moka dell’Omino
coi baffi”,ma verrà tra una decina di anni.

GIUGNO – Negli Stati Uniti nasce
l’ONU Organizzazione delle Nazioni
Unite.

AGOSTO –Gli americani  sganciano le
prime bombe atomiche sulle città di
Hiroshima e Nagasaki.Complessivamente
si conteranno 140.000 morti 

SETTEMBRE – Con la firma della resa da
parte del Giappone si chiude la seconda guer-
ra mondiale.

OTTOBRE – Si riaprono le scuole e nei
corridoi gli alunni possono vedere dei
manifesti colorati raffiguranti:bamboline,
penne,diversi giochi,oggetti strani e la scrit-
ta “Pericolo – Non Toccare”.Sono ogget-
ti-bomba che gli eserciti amici e nemici ci
hanno lasciato in regalo e purtroppo qual-
che bimbo ci lascerà, mani, braccia e tal-
volta la vita.

NOVEMBRE – Inizia il processo di
Norimberga contro i gerarchi nazisti per
i crimini commessi contro gli ebrei e altri
civili

DICEMBRE – De Gasperi forma il
primo Governo Pentapartito (DC – PC
– PSI – PLI – PdL) che durerà solo 6
mesi.




