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Cesare Pozzo, una
biblioteca da scoprire

A Milano, in via San Gregorio, nella
storica sede della Casa del
ferroviere vicino alla stazione
Centrale, c’è la più grande
biblioteca d’Italia specializzata in
politica,
storia,
tecnica
ed
economia dei trasporti. Ed è della
Mutua Cesare Pozzo.
25.000 volumi di rilevante valore
storico, alcuni molto rari, 60 testate
di periodici correnti e storici, più di
300 tesi di laurea. Il patrimonio
della Biblioteca Cesare Pozzo è
fatto di carta e memoria e negli
anni è andato sempre più
arricchendosi
con
nuove
acquisizioni di volumi e periodici,
acquistati
direttamente
dalla
biblioteca o donati da privati
cittadini e associazioni.
Specializzata in politica, storia,
tecnica ed economia dei trasporti,
la
biblioteca
archivia
anche
numerosi testi sui sindacati dei
lavoratori
e
sul
movimento
cooperativo e mutualistico, nonché
una ricca sezione di storia
generale.
Avventurandosi tra gli scaffali si
scopre una sezione dedicata al
femminismo cooperativo, qui si
trova ad esempio il libro “Donna in
lega: le inchieste di ‘noidonne’ tra
le cooperatrici” a cura di Nadia
Tarantini e Roberta Tatafiore, che
raccoglie le interviste (e materiale
inedito) rivolte alle cooperatrici nei
primi anni Ottanta, per indagarne la
“differenza” e specificità “sugli
imperanti
modelli
produttivi,
organizzativi, di direzione e di
comportamento”.
Un intero scaffale è dedicato alla
collana di “Studi cooperativi” di
Alberto
Basevi,
nella
quale
vennero pubblicati numerosi studi
classici sulla cooperazione. Nella

collana Basevi stesso pubblicò
alcune
importanti
monografie
dedicate alla storia del movimento
cooperativo non solo italiano ma
europeo come “Il movimento
cooperativo francese” e “Studi
cooperativi”, una raccolta dei suoi
principali interventi sulla storia della
cooperazione
apparsi
nel
dopoguerra.
La storia della cooperazione vive
anche sulle pareti della biblioteca,
tra mappe ferroviarie, premi,
medaglie, poster e foto, tra cui
l’unica, rara, che mostra il volto di
Cesare Pozzo, il macchinista
ferroviario che dedicò l’intera vita
alla causa del personale di
macchina e dei ferrovieri e che
ricoprì nel 1886 la carica di
Presidente della Società di mutuo
soccorso fra i Macchinisti e i
Fuochisti dell’Alta Italia, l’antenata
dell’odierna Mutua Cesare Pozzo.
La biblioteca oggi occupa gli spazi
della storica sede della Casa del
ferroviere, a pochi passi dalla
stazione Centrale e dal salone in
stile Art Nouveau dove nell’aprile
del 1905 fu proclamato il primo
sciopero nazionale di categoria
nella storia d’Italia. L’inaugurazione
della biblioteca risale invece al
1977,
nell’ambito
dei
festeggiamenti per il centenario
della Mutua del personale di
macchina.
La biblioteca aderisce al Sistema
Bibliotecario Nazionale (SBN), è
dunque accessibile e visitabile da
tutti. Per chi non abita a Milano, è
attivo un servizio di prestito
interbibliotecario.
Un
luogo
prezioso
per
la
cooperazione, dove ritrovare le
proprie radici storiche e quel
“germe” che i cooperatori gettarono
“nei solchi d’un popolo oscuro”
come
intona
Il
canto
dei
cooperatori, eseguito per la prima
volta proprio a Milano, il 10
novembre 1901 in occasione del
primo anniversario di fondazione
della Società Anonima Cooperativa
di Consumo fra gli Addetti allo
Stabilimento Pirelli.

Cadore Scs, nel museo
un laboratorio sugli
antichi carnevali

Cooperativa
Cadore
Scs,
associazione “Trame di storia” e
Comune di Sappada insieme per
promuovere il Museo etnografico
“Giuseppe Fontana”.
Promuovere il patrimonio culturale
e far conoscere la realtà museale
al maggior numero di persone
possibile, puntando soprattutto
alle nuove generazioni. È con
questo
obiettivo
che
la
Cooperativa Cadore Scs, di
concerto
con
l’associazione
“Trame di storia” e il Comune di
Sappada, ha organizzato, il 12
febbraio, nel Museo etnografico
“Giuseppe Fontana”, a Borgata
Cima Sappada,
un laboratorio didattico sugli
“Antichi Carnevali” rivolto a
bambini, ragazzi e famiglie.
Antichi Carnevali”, questo il titolo
dell’evento,
ha
visto
l’organizzazione di un laboratorio
didattico per ripercorrere la storia
e il significato degli antichi
Carnevali alpini. L’iniziativa era
rivolta a bambini, ragazzi e
famiglie. I partecipanti si sono
sfidati in una gara a squadre a
colpi di creatività e fantasia. Alla
cabina di regia “Trame di storia”,
con cui la Cooperativa Cadore
Scs collabora ormai da tempo.
L’iniziativa è stata solo una delle
attività che mette in campo la
Cadore Scs, a cui il Comune ha
affidato la gestione del Museo
etnografico nell’estate 2017. La
Cooperativa
sta
infatti
già
pensando ad altri progetti, tutti
con lo scopo di valorizzare una
preziosa struttura, in cui è
proposto un itinerario completo
che va dall’ambiente naturale
all’identità della comunità che vi
si è insediata e integrata.

