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Ciclo di incontri  “con l’autore” e di  

presentazione di libri che ci  

permetteranno di  approfondire  le 

nostre conoscenze su fascismo e 

Resistenza, capire  meglio  la 

realtà  odierna, riflettere insieme 

sul  senso della storia e del  

nostro  vivere. 

  CONOSCERE PER AGIRE 

Biblioteca  “Paolo Volontè”Biblioteca  “Paolo Volontè”Biblioteca  “Paolo Volontè”   

Rassegna di  

    Incontri 
   



Venerdì 21 Febbraio 
               Ore 21.00 Lunedì 17 Marzo 

            Ore 21.00 
Venerdì 11 Aprile 

Nel 1921, in risposta allo squadrismo fascista, nasce il 

movimento degli Arditi del popolo, fondato da un ex 

combattente della I guerra mondiale, l'anarchico Argo 

Secondari. Raggruppa persone di diverso orientamento 

ma dalla comune volontà di reagire ai soprusi e alle 

violenze dei fascisti con forza e decisione, con le armi 

dov' è necessario. Ma l' organizzazione - che riceve al 

suo primo apparire consensi notevoli in tutta Italia, riu-

scendo  a mettere in seria difficoltà il fascismo - nel 

volgere di pochi mesi comincia a subire un declino che 

la porta ad una definitiva eclissi. E l' eclissi è stata an-

che storiografica. Per colmare questo vuoto di indagini, 

Staid ha dato alle stampe un chiaro e documentato 

saggio, chiedendosi se, in condizioni diverse,  la scelta 

combattiva degli Arditi avrebbe fermato l’avanzata 

mussoliniana.  

Pizzinato ha molto da raccontare e tramandare in rap-

porto alle lotte partigiane antifasciste e alle conquiste 

sindacali, in quanto protagonista e testimone diretto 

degli eventi. E’ stato per più di mezzo secolo, ed è tut-

tora, un testimone autorevole del mondo lavorativo. 

Dalle lotte partigiane - caratterizzate dagli scioperi di 

milioni di lavoratori, nel Marzo 1943 e 1944 - al dopo-

guerra, con l'equiparazione dei diritti tra donna e uomo, 

le vertenze sull'orario di lavoro e sullo statuto dei lavo-

ratori. Dalle stragi neofasciste di Piazza Fontana e Piaz-

za della Loggia alla contrapposizione delle confederazio-

ni sindacali rispetto alla violenza del terrorismo. Un vero 

viaggio nell’Italia degli ultimi 70 anni per comprendere 

come sia cambiato oggi il mondo del lavoro e riflettere 

insieme sulle strategie da porre in essere per realizzare 

il dettato costituzionale. 

In questi tre libri l’autore ci racconta la storia del 

neofascismo italiano dall'immediato dopoguerra 

ad oggi e dei suoi intrecci con quell'Internazio-

nale nera che incessantemente tenta di unificare 

le destre a livello mondiale. Sarà anche un viag-

gio nell’estrema destra milanese, un percorso in 

cui si evidenziano i legami politici e personali 

che la collegano con il mondo della destra istitu-

zionale, sull’idea di fondo di una società in cui si 

rifiuta l’uguaglianza, si demonizza l’omosessuali-

tà, si crede nell’identità tra cristianesimo ed occi-

dente (da difendere di fronte alla società mul-

tietnica), si vuole modificare la Costituzione e 

riscrivere la Resistenza. Un lavoro storico-

giornalistico, basato su una ricca documentazio-

ne, che tutti dovrebbero conoscere. Perché non 

si possa più dire “non sapevo”. 

Ore 21.00 


