Fondatore Giulio Polotti

ATTIVITA’ 2019
Di seguito la documentazione relativa alle attività svolte dal Gennaio al Dicembre 2019

Milano 1919. Il tempo dello sbandamento e la nascita del fascismo
Palinsesto Comune di Milano “Milano è memoria”- gennaio/aprile 2019
https://web.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/Milano_memoria/Eventi2019/Milano1919ciclodincontri

Milano 1919: il tempo dello sbandamento e la nascita del Fascismo
Milano, 11 gennaio 2019 - 23 marzo 2019 - 15 aprile 2019.

Ciclo di tre incontri organizzati da Comune di Milano e Università degli Studi di Milano
In collaborazione con Istituto nazionale "Ferruccio Parri", Fondazione Isec, Istituto lombardo di storia
contemporanea, Fondazione Milano e Fondazione Anna Kuliscioff.
Gli eventi centrali dei primi mesi del 1919 si svolsero tutti, nell’arco di poche settimane, a Milano.
Il 5 gennaio 1919 il presidente degli Stati Uniti d'America Woodrow Wilson, nel suo viaggio verso Parigi per partecipare
alla Conferenza della pace, riceveva nel capoluogo lombardo un’accoglienza trionfale, accolto dal sindaco socialista
Emilio Caldara a Palazzo Marino. L’11 gennaio 1919 a Leonida Bissolati, che era ritenuto il principale portavoce italiano
delle idee wilsoniane di pace nella democrazia, tramite l’istituzione della Società delle Nazioni, veniva fisicamente
impedito di esporle in un discorso programmato al Teatro della Scala (vedi: foto d'epoca). Il 23 marzo 1919 Benito
Mussolini fondava il Fascismo, in piazza San Sepolcro. Il 15 aprile 1919 veniva dato l’assalto, da una squadra composta
da arditi, futuristi e fascisti, alla sede del quotidiano socialista, l’Avanti in via San Damiano 16, in quello che lo storico
Renzo De Felice ha definito come primo atto dello squadrismo italiano.

11 gennaio 2019 - Palazzo Marino - Sala consiliare
23 marzo 2019 - Piazza San Sepolcro
15 aprile 2019 - Il primo assalto squadrista alla sede dell'Avanti!
"1919-1926 - Il Fascismo, da movimento a regime"

1.
2.
3.
4.

La mostra documentaria è organizzata dalla Fondazione Anna Kuliscioff, con il contributo
della Fondazione Cariplo.
Dal 19 febbraio al 24 marzo 2019 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 - lunedì chiuso)
Palazzo Moriggia (Museo del Risorgimento) - via Borgonuovo, 23 - Milano
La finalità della mostra documentaria “1919-1926: il fascismo da movimento a regime”, inserita a pieno
titolo nel palinsesto di “Milano è memoria” del Comune di Milano, è quella da una parte di offrire, anche
sulla base della documentazione esposta, a chiunque ne sia interessato, in particolare ai giovani, una
selezione temporale degli eventi più significativi che accompagnarono il nascere e l’affermarsi del fascismo e
dall'altra di consentire una riflessione sulle origini e sulle cause di un fenomeno che ha inciso profondamente
nella storia e nella vita del nostro Paese e che, un secolo dopo, è tutt'ora oggetto di indagini storiche oltre
che di confronto politico.
La mostra documentaria è suddivisa in quattro sezioni:
Benito Mussolini : Il socialista rivoluzionario. L’interventista. Il Popolo d’Italia;
I Fasci di combattimento, le elezioni del 1919, lo squadrismo, il biennio rosso. Fiume;
La nascita del Partito Nazionale Fascista, la marcia su Roma, l'ascesa al potere;
Le elezioni del 1924, l’omicidio Matteotti, il biennio 1925-1926, la nascita del regime.
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STELE COMMEMORATIVA ASSALTO “AVANTI!”
15 Aprile 2019, Via San Damiano – Milano
La Fondazione Anna Kuliscioff ha direttamente contribuito finanziariamente alla costruzione
e alla posa della Stele Commemorativa dell’Assalto all’Avanti! perpetrato dai fascisti il 15
Aprile 1919.
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RASSEGNA STAMPA POSA STELE “AVANTI!”

IL GIORNALE, 16 APRILE 2019

LA REPUBBLICA,16 APRILE 2019
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Direttore Mauro Del Bue

15 aprile. L’assalto fascista alla sede dell’Avanti! cento anni dopo
“A Milano il giornale viene assalito e incendiato quattro volte tra il 1919 e il 1922. E ogni volta risorge dalle ceneri:
addirittura, nel 1921, per essere trasferito in una nuova, imponente sede. Intorno alle sue rotative e linotypes, ci sono
sparatorie, pugnalate, bastonate, scontri tra redattori e fascisti, tra soldati e squadristi, fuoco di mitragliatrici, morti e
feriti. I giornalisti, gli impiegati, i tipografi vivono nella tensione e nel pericolo”. É quanto scrive Ugo Intini, direttore
dell’Avanti! dal 1981 al 1987, nel suo libro, “La storia dell’Avanti!” in cui ricorda gli odiosi episodi fascisti.

A 100 anni dal primo assalto e dalla distruzione della sede dell’Avanti! da parte delle squadre fasciste, si terrà un
incontro (alle ore 16) organizzato dalla Fondazione Anna Kuliscioff, presso il Giardino di Marziale – via Visconti di
Modrone – Milano. Di fronte ai giardini di Marziale, nella via che si chiamava ancora San Damiano, al numero civico
16 sorgeva nel 1919 la sede milanese dell’Avanti! che fu assalita e devastata il 15 aprile 1919.
Successivamente, alle ore 17.30 si terrà un Convegno di studio presso l’Archivio di Stato in via Senato, 10 – Milano, al
quale daranno il loro saluto Lamberto Bertolè, Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Annalisa
Rossi Soprintendente – Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, Benedetto Luigi Compagnoni
direttore dell’Archivio di Stato, Walter Galbusera presidente della Fondazione Kuliscioff. Interverranno Giulia
Albanese Università degli Studi di Padova, Massimo Baioni Università degli Studi di Milano, Mauro Canali Università
di Camerino, Ada Gigli Marchetti Istituto lombardo di storia contemporanea.

AVANTI! ON LINE, 16 APRILE 2019
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SEZIONE MOSTRE
In ordine cronologico

Giuseppe Scalarini, Raccolte
La Mostra aperta il 5 dicembre 2018 è stata prorogata a grande richiesta al 27 gennaio 2019
in tutte e tre le sedi ospitanti (Palazzo Moriggia, Palazzo Morando, Unione Femminile)

CORRIERE DELLA SERA, 9 GENNAIO 2020
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1919/1926: Il fascismo da movimento a regime
nel palinsesto Milano è memoria del Comune di Milano
Mostra documentaria, 19 febbraio-24 Marzo 2019
Palazzo Moriggia|Museo del Risorgimento, Via Borgonuovo 23 - Milano
INAUGURAZIONE: 19 FEBBRAIO 2019, ORE 16.30

con il contributo di

Guida alla Mostra Edizioni Fondazione Anna Kuliscioff scaricabile gratuitamente dal sito
www.fondazioneannakuliscioff.it
Catalogo della Mostra scaricabile gratuitamente dal sito www.fondazioneannakuliscioff.it
A GRANDE RICHIESTA LA MOSTRA CHE HA AVUTO UN OTTIMO RISCONTRO DI STAMPA E
PUBBLICO, (CIRCA 3000 VISITATORI) E’ STATA PROROGATA AL 28 APRILE 2019
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RASSEGNA STAMPA
“1919/1926: IL FASCISMO DA MOVIMENTO A REGIME”
LINK RAI 3 https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/video/2019/03/ContentItem-c57f2134-5e3d47fa-99c6-ab1656e0bdc2.html
IL GIORNO, 10 FEBBRAIO 2019

IL GIORNO, 20 FEBBRAIO 2019
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AVVENIRE, 21 FEBBRAIO 2019

IL SOLE 24 ORE, 17 FEBBRAIO 2019

8

Fondatore Giulio Polotti

CORRIERE DELLA SERA, 17 FEBBRAIO 2019

CORRIERE DELLA SERA, 19 FEBBRAIO 2019

IL GIORNALE, 20 FEBBRAIO 2019
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IL GIORNALE, 20 FEBBRAIO 2019
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Da PANORAMA, 6 Marzo 2019, pag.52/54
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Il 21 Marzo 2019 di fronte a un vasto pubblico, si è svolta la Tavola Rotonda
“1919-1926: la nascita dello Stato totalitario in Italia. La storia si ripete oppure no?”
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Con il prestito di materiale da riprodurre e la sua collaborazione, la Fondazione Anna Kuliscioff
ha contribuito all’organizzazione della Mostra RAZZA E ISTRUZIONE LE LEGGI ANTIEBRAICHE DEL 1938 promossa dall’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Alla affollatissima Conferenza inaugurale ha partecipato con una Lectio Magistralis
la Senatrice Liliana Segre .
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Una storia di solidarismo e cooperazione.
Origini, organizzazione, documenti e simboli delle Società di Mutuo Soccorso
Mostra documentaria
Dal 30 Marzo al 15 Aprile 2019, presso lo Spazio Froio Polotti, Via Vallazze 34 – Milano, si è svolta
la mostra dedicata a Giulio Polotti, in occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa; il
fondatore della Fondazione Anna Kuliscioff aveva sempre infatti desiderato organizzare una
Mostra sulle Società di Mutuo Soccorso.
Alla Mostra, con il prestito di proprio materiale, ha collaborato la Fondazione Cesare Pozzo
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SEZIONE MOSTRE ITINERANTI
“Suffragette italiane verso la cittadinanza 1861-1946”
Continua la richiesta da varie sedi italiane della concessione gratuita e del materiale ad essa
correlato della mostra itinerante iniziata nel 2017.
15 Giugno 2019: Collaborazione e presentazione della Fondazione Kuliscioff
in occasione di “800 oggi” Forlì
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Mostra itinerante :1919/1926: Il fascismo da movimento a regime
La Fondazione Anna Kuliscioff, a fronte del grande successo della Mostra svoltasi a Milano, e delle
richieste per essa pervenute, ha deciso la stampa di una Mostra itinerante, composta da 40 pannelli
formato 50x 70, che è resa disponibile gratuitamente dal settembre 2019 per scuole, associazioni,
biblioteche, istituti culturali.

19 Ottobre 2019 : Presentazione al “900fest Festival di Storia del Novecento” di Forlì
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30 Novembre 2019: Presentazione all’Archivio di Stato di Rovigo
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CONVEGNI
In ordine cronologico
Nel corso del 2019 la Fondazione Anna Kuliscioff ha organizzato direttamente o ha collaborato alla
realizzazione e allo svolgimento di una serie di importanti e partecipati Convegni, non solo su temi
inerenti la storia contemporanea italiana ed internazionale, ma anche su quelli di attualità in
materia economica e sociale.

Venezia. La sfida metropolitana
18 Aprile 2019, M9-Museo del ‘900, Via Giovanni Pascoli 11 – Mestre-Venezia
Partecipazione al Convegno organizzato dall’Ente Bilaterale Turismo della provincia di Venezia.
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Premi di risultato e welfare aziendale, casi studio e strategie contrattazione
10 Giugno 2019, Associazione Mutuo Soccorso, Via Zambonate 33 – Bergamo
Organizzazione in collaborazione con UIL Bergamo
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Evasione fiscale: dai luoghi comuni a politiche concrete di contrasto
17 Ottobre 2019, Milano, Sala Pirelli-Grattacielo Pirelli, Via Filzi 22 - Milano
In collaborazione con Itinerari Previdenziali
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1919 anno fatale. Gli avvenimenti che segnarono il secolo
4 Novembre 2019 – Sala Napoleonica, Palazzo Greppi, Via S.Antonio 10 – Milano
Conferenza di Sergio Romano
In collaborazione con Università degli Studi di Milano-Dipartimento di Studi Storici
Registrazione video convegno https://www.youtube.com/watch?v=ye6kE35ZVcE&t=40s
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Mercato del lavoro stagnante – Crisi industriali – Cresce la CIGS
E’ più che mai il momento delle politiche attive per il lavoro .
16 Dicembre 2019 – Auditorium Adecco, Via Tolmezzo 15 – Milano
In collaborazione con Adecco
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SEMINARI – TAVOLE ROTONDE
In ordine cronologico

Concorsone. Sono discriminati gli insegnati delle scuole paritarie?
Se è vero, come rimediare?
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In ricordo di Giacomo Matteotti, Carlo e Nello Rosselli, Corrado Bonfantini
10 Giugno 2019, Circolo De Amicis in Via De Amicis 17- Milano
In collaborazione con Circolo De Amicis e Circolo Fratelli Rosselli Milano

24

Fondatore Giulio Polotti

Espressioni artistiche e letterarie in Europa, dopo la caduta del muro di Berlino
25 Novembre 2019, Palazzo Moriggia|Museo del Risorgimento, Via Borgonuovo 23 – Milano
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Ricerche – Collaborazioni e Presentazione libri
Tematiche esistenziali professionali, tecnologiche,relazionali e sindacali tra i giovani lavoratori nel
settore della Grande Distribuzione Organizzata in Lombardia.
In collaborazione con UILTUCS Nazionale. Ricerca effettuata nei mesi di novembre-dicembre 2019

Tematiche esistenziali, professionali, tecnologiche, relazionali, sindacali
fra i giovani lavoratori (18-35 anni) nel settore della Grande Distribuzione Organizzata in Lombardia.
Sintesi della ricerca condotta dal prof. Francesco Schianchi.
Riportiamo alcuni elementi emersi da un’attività d’indagine promossa dalla UILTucs e svolta dalla Fondazione
Anna Kuliscioff nei mesi di novembre-dicembre 2019
Rispetto al vissuto personale, psicologico con il lavoro il gruppo esprime nella sua maggioranza un approccio
positivo investendo energie, senza alcuna frustrazione, per l'attività che svolge. Assieme ad una presenza
minoritaria che oscilla tra il 20-30% di atteggiamenti di poca serenità, di distacco e di indifferenza, da segnalare è
la presenza di un profondo sentimento di timore sul proprio futuro professionale. Si tratta di una preoccupazione
espressa dalla stragrande maggioranza (80% del campione) che nega l’esistenza di problematiche derivate dalla
doppia variabile di età e scarsa esperienza. Appare una significativa carenza di coinvolgimento : il 70% dichiara
che la partecipazione attiva in azienda è pressochè inesistente. Circa la possibilità di far carriera emerge una
specie di rassegnazione nella stragrande maggioranza (70%) che esprime forti perplessità. Circa la dimensione
agevolante della tecnologia, per il 70% del campione non facilita l’interrelazione con le persone che operano nello
stesso spazio e neppure la relazione con i clienti nè tantomeno con l’azienda. Il quasi 80% del campione ritiene che
gli apparati tecnologici e il loro utilizzo siano ormai « obbligatori » nella vita e nei comportamenti quotidiani e
costituiscano :una necessità imprescindibile . Viene segnalata una preoccupazione, che coinvolge la maggioranza
del campione, circa l’utilizzo degli apparati tecnologici come sistemi di controllo . Il 70% del campione è presente
sui social network, il nuovo territorio delle relazioni sociali : solo il 30% non si è ancora inserito in questa realtà.
Una concretizzazione del “disagio” nella vita aziendale, segnalata dalla maggioranza, è rintracciabile nelle
dinamiche conflittuali che non riguardano solo le relazioni con la struttura dirigente, ma anche una sua dimensione
trasversale tra gruppi di lavoro e tra reparti che si ritrova anche all’interno del proprio gruppo di lavoro, alterando
quindi il clima relazionale interno. Un forte spirito di gruppo, elemento di “cementazione relazionale” è inesistente
per il 70% del campione. Specularmente il gruppo evidenzia (per il 70%) che le persone pensano al proprio
tornaconto individuale. Sull’attenzione riservata alla salute e alla sicurezza sul lavoro, il 70% del campione
sottolinea la presenza di una attenzione alle disposizioni obbligatorie di salute e sicurezza. Nello stesso tempo Un
dato preoccupante è che il 30% sottolinea con sfumature diverse la scarsa o nulla attenzione. Oltre il 60% del
campione dichiara di conoscere il contratto di lavoro aziendale ma quasi il 40% dichiara il contrario. Circa il ruolo
e l’importanza del sindacato solo una leggera maggioranza del campione (55%) lo considera molto rilevante.
Quando i giovani (per il 70%) considerano il sindacato un’organizzazione superata, espressione del passato siamo
di fronte all’evidenziazione non tanto di un gap generazionale, ma sociale e culturale. Per il sindacato superare la
sindrome del “corpo estraneo” recuperando, in particolare tra i giovani, credibilità e ruolo rappresentano le sfide
più rilevanti.
In sintesi:in questa ricerca sono emersi molteplici elementi di una quadro ad alta complessità: distanza, disinteresse,
gap culturali, individualismo, sindrome del corpo estraneo, sindrome del tram, ecc. Elementi che ci indicano che
siamo di fronte ad una trasformazione antropologica, non solo tecnologica ed organizzativa, rispetto alla quale le
istituzioni, le organizzazioni, le imprese sono chiamata e ad elaborare risposte credibili, utili e in sintonia con
questa nuova contemporaneità.
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Su tale ricerca articolo de La Repubblica del 13 Febbraio 2020
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COLLABORAZIONE LIBRO
Anna Kuliscioff: donna, rivoluzionaria, medico.
Storia della dottora dei poveri nella medicina del suo tempo
Di Francesca Zazzara, Prefazione di Giorgio Cosmacini, Biblion Edizioni 2019
La Fondazione Anna Kuliscioff ha collaborato con la messa a disposizione di documenti e
richiedendo al Prof. Giorgio Cosmacini di scrivere la prefazione. (in Ringraziamenti pag. 15)

Teoria e pratica delle relazioni adattive di prossimità
20 Febbraio 2019, Assalombarda, Via Pantano 9 – Milano
Presentazione del libro di Maurizio Saccoi – Ed. Gruppo Sole24Ore, 2018
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Prigionieri di guerra italiani in Pennsylvania. 1944-1945
28 Marzo 2019, Salone Gonfalone, Palazzo Pirelli, Via Filzi 22 – Milano
Presentazione del libro di Flavio G .Conti e Alan R. Perry – Il Mulino Editore. 2018
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1936-1939: “Garibaldini” in Spagna per la libertà
16 Ottobre 2019, Palazzo Moriggia|Museo del Risorgimento, Via Borgonuovo 23 – Milano
In collaborazione con AICVAS e Istituto Cervantes di Milano
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Il caso Annarumma. La rivolta delle caserme e l’inizio della strategia della tensione
18 Novembre 2019, Circolo De Amicis in Via De Amicis 17 – Milano
In collaborazione con Circolo De Amicis
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ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
Nel corso del 2019 è continuata l’esperienza di Alternanza Scuola/Lavoro con l’ITC Caterina
da Siena di Milano.
Gli studenti hanno collaborato alla ricerca e scelta di materiali, documenti, simboli, nonché
alla predisposizione del catalogo per la Mostra Una storia di solidarismo e cooperazione
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