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Nota degli autori 
Il lavoro di inventariazione informatizzata è opera della CAeB (Cooperativa archivistica e 
bibliotecaria). Paolo Pozzi ha elaborato il progetto e diretto l’intervento mentre Maria Cristina 
Brunati ha schedato i singoli fascicoli e realizzato le schede introduttive alle serie. 
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Presentazione 
 
 

Negli ultimi anni, l’afflusso costante di ricercatori e studenti universitari intenti a ricostruire 
momenti e figure della storia del ‘900, ci ha messo di fronte ad un dato di fatto decisivo: la mole 
davvero immensa di documenti conservati presso l’Archivio Storico dell’Umanitaria imponeva un 
lavoro di inventario che, procedendo per argomenti e tematiche in esso rilevanti, facilitasse la 
consultazione di un patrimonio librario e documentale che risale al 1892, quando Prospero Moisé 
Loria scriveva di suo pugno il suo testamento: “revoco ed annullo ogni disposizione testamentaria 
da me fatta prima d’ora. Nomino mio erede universale, sotto l'osservanza di quanto prescrivo colla 
seguente mia disposizione, la costituenda Società Umanitaria da me proposta al Municipio di 
Milano sempreché tale Società si costituisca e venga riconosciuta in Ente morale in conformità alle 
vigenti leggi, entro il dicembre 1893”. 

 
Il lavoro, naturalmente, è stato ciclopico. Solo dal 1893 al 1926 l’Archivio Storico consta di 

494 faldoni di pratiche conservate con cura, suddivise per anno, argomento ed attività (a cui si 
aggiungono alcuni Fondi – intestati a Osimo, a Rappuzzi, a Caldara, a Turati, a Mondolfo - acquisiti 
nel corso degli anni); le pratiche contengono una storia unica nel suo genere, raccontata attraverso 
la forza delle idee e l’impegno costante di un gruppo di uomini, che lavorarono senza sosta per 
affrontare qualsiasi problema inerente il campo sociale, educativo e assistenziale italiano. Così, 
aprire un solo faldone equivale a trovarsi coinvolti dentro una progettualità inesauribile, 
testimoniata da volantini, corrispondenze, saggi, planimetrie, articoli di giornali e iniziative di ogni 
natura, anche di portata internazionale. 

 
Basta elencare i temi portanti e le strutture innovative per farsi un’idea di quello che fuor 

d’ogni dubbio fu l’Umanitaria per Milano e per il resto d’Italia, contribuendo a modificare tanto i 
tradizionali rapporti tra Stato e Chiesa, quanto quelli tra borghesia e classi popolari, anche le più 
umili, portando avanti una battaglia sociale indifferenziata a vantaggio del Quarto Stato, in difesa 
degli umili, dei diseredati, dei disoccupati, aiutandoli “a rilevarsi da sé medesimi, procurando loro 
assistenza, lavoro ed istruzione e più in generale di operare per il migliore sviluppo educativo e 
socio-culturale in ogni settore della vita individuale e collettiva”.  

 
Proprio per la sua straordinaria capacità di avvertire i problemi della gente, e di risolverli 

facendosi carico di compiti anche oltre le sue possibilità (solo nei primi venti anni di vita spese 
centinaia di milioni di lire per “istruire al lavoro 40.000 ragazzi”), l’Umanitaria rappresenta davvero 
un modello inimitabile. A partire dal 1902 questa istituzione ha saputo dare vita all’edilizia 
popolare con annesse strutture educative (le case di bambini montessoriane, antesignane degli 
attuali asili nido condominiali), ha aperto i suoi spazi ai poveri, agli emarginati, ai disoccupati, 
istituendo corsi professionali (diurni e serali) di ogni tipo, ha creato case di lavoro e uffici di 
collocamento, ha realizzato scuole d’arti applicate all’industria, ha finanziato la rete delle 
biblioteche popolari, ha predisposto uffici agrari e cooperative in soccorso dei contadini, ha 
costituito in Italia e in Europa una serie di uffici d’emigrazione, ha pubblicato studi e ricerche su 
ogni aspetto del lavoro (disoccupazione, condizioni sanitarie, alcoolismo, malattie del lavoro, etc). 

 
La pubblicazione di un inventario (che sarà suddiviso in tre volumi, che coprono precisamente 

tre distinte tranches temporali – 1893-1926; 1943-1961; 1962-1986) diventava sempre più 
indispensabile, non solo per l’utenza esterna, ma anche per l’Umanitaria stessa, che ricostruendo nel 
dettaglio le tappe della sua storia può ritrovare spunti di riflessione e recuperare progetti validi 
ancora oggi (in tema di formazione, per esempio). 
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In questo primo volume (che purtroppo manca di tutta la documentazione sotto il 
commissariamento fascista tra il 1926 e il 1943, in quanto perduta o distrutta), i temi forti sono 
quelli in parte già evidenziati anche nel volume “L’Umanitaria in biblioteca” (realizzato nel 1995 
con il contributo del Settore Trasparenza e Cultura della Regione Lombardia): l’ufficio del lavoro, il 
museo sociale, l’ufficio agrario, le case operaie, l’emigrazione, l’istruzione, il teatro del popolo. In 
questo periodo la vita e la storia dell’Umanitaria si fondono, si intrecciano, si immedesimano con la 
presenza e l’opera di politici impegnati e di intellettuali (Turati, Caldara, Montemartini, in primis), 
di donne coraggiose (Alessandrina Ravizza e Maria Montessori), di professionisti capaci (i più 
grandi maestri artigiani del tempo, fra cui Mazzucotelli, Quadri, Ravasco, Gianotti), persino di 
artisti di grido (da Toscanini a de Sabata), grazie ai quali l’Umanitaria ha saputo entrare, anzi è 
subentrata prepotentemente nella vita sociale, e politica, italiana, coniugando assistenza e lavoro, 
impegno sociale ed istruzione, progresso e formazione, emancipazione e cultura, e soprattutto 
trasformando le vecchie, tradizionali forme della semplice elemosina in fertile assistenza 
costruttiva. 

 
Questo inventario è una parte fondamentale del patrimonio dell’Umanitaria, di cui siamo 

orgogliosi; ma è anche, un po’, la storia di tutti noi.  
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Massimo della Campa 
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L’archivio storico della Società Umanitaria: nota tecnica  
 
1. Descrizione dell’Archivio 
L’archivio storico della Società Umanitaria1 raccoglie in 494 buste gli atti della Società dalla 
fondazione al 1926. L’archivio è oggi diviso un due sezioni cronologiche: atti dalla fondazione al 
1911 (buste 1-193); atti dal 1912 al 1926 (buste 194-494). La struttura delle due sezioni è 
organizzata in titoli contrassegnati da un sistema alfabetico, come nella tabella seguente. 
 

Atti dalla fondazione al 1911 Atti dal 1912 al 1926 
Lettere Titolo Lettere Titolo 

A Origine e dotazione L Origine e dotazione 
B Amministrazione M Amministrazione 
C Patrimonio N Patrimonio 
D Istruzione  Vedi lettera P 
E Assistenza e previdenza   O-S Assistenza e previdenza 
   O - Disoccupazione 
   P  - Istruzione 
   Q - Cooperazione 
   R - Emigrazione 
   S - Assistenza medico legale 

F Passività  Non presente 
 
La prima sezione è strutturata dunque in  6 titoli contrassegnati dalle lettere A-F; mentre la seconda 
in  quattro titoli contrassegnati dalle lettere L-S. 
Nella seconda sezione gli atti relativi all’Istruzione sono collocati nel titolo 4 formandone una 
partizione omogenea (lettera P) e non sono presenti gli atti relativi alle Passività.  
I titoli sono suddivisi in classi, in parte diverse (cfr. allegato 1-2). Le classi raccolgono poi i 
fascicoli loro afferenti. 
 
L’archivio ha  assunto questa struttura nell’immediato secondo dopoguerra recuperando una 
classificazione sicuramente precedente. Nel 1946 venne redatto un inventario sommario a riscontro 
di quanto recuperato dopo gli eventi bellici.2  
 
In precedenza la Società umanitaria aveva affidato nel 1904 il compito di riordinare il suo archivio 
a Carlo Monti archivista della Congregazione di Carità. Nella sua relazione3 al termine dei lavori 

                                              
1 Sull’archivio storico della Società Umanitaria si veda: A. Ferraresi, D. Pinardi, M. Tafi, L’Archivio storico della 
Società Umanitaria, in “Cultura popolare”, n. 1-2 (1997), pp. 50-69; A. Mantegazza, Prime note sull’Archivio della 
Società Umanitaria, in “Cultura popolare”, n. 1-2 (1997), pp. 201-210; M. Punzo (a cura di), Inventario della Serie 
“Emigrazione” del Assistenza e previdenza” dell’Archivio della Società Umanitaria di Milano, Roma, Poligrafico 
dello Stato, 1987; E Decleva, L’archivio della Società Umanitaria per la ricerca storica, in Umanitaria anni Ottanta, 
conferenza di programmazione, Milano, Società Umanitaria, 1992. 
2 “Ho provveduto in questi giorni al recupero del residuo materiale di archivio. Si tratta di pratiche archiviate che vanno 
dal 1908 circa al 1926 compreso. Le pratiche successive al 1926 fino all’agosto 1943 sono andate distrutte… Durante le 
operazioni di ricupero venne fatta un’accurata cernita tra il materiale utile e quello che, anche in conformità a 
disposizioni di legge, poteva essere eliminato… Il materiale selezionato è stato riordinato e sistemato negli scaffali già 
predisposti e provvederò senz’altro, nei prossimi giorni, a compilare una rubrica sommaria per facilitare il rintraccio dei 
documenti”, così conclude il suo rapporto il riordinatore Frati, vedi in Archivio di deposito 1943-1961, fascicolo n. 
41/1946  (Faldone 20/45). Una fotocopia della rubrica sommaria è presente in Archivio corrente, fascicolo 400/1996. 
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Monti riferisce di aver riordinato gli atti per rubriche e classi (vedi allegato 3).  Successivamente 
allo stesso Monti fu affidato nel 1906 il compito di “dare un giudizio sullo stato dell’Archivio e del 
Protocollo  dell’Umanitaria e provvedimenti utili a farlo funzionare a dovere”.4 
Nel 1908 si ha traccia di un ulteriore incarico della durata di tre mesi per il riordino dell’archivio a 
Giuseppe Bonini, protocollista del Consiglio degli orfanotrofi.5 
 
Non si ha notizia di ulteriori interventi sull’archivio fino al già citato intervento del 1946. 
 
Infine nel 1987 iniziava un nuovo lavoro di riordino ed inventariazione che si concludeva con la 
redazione di un inventario sommario in forma dattiloscritta in 3 volumi depositato presso la 
Biblioteca.6 
 
Questo dattiloscritto non era di facile consultazione in quanto sprovvisto di introduzione storica ed 
archivistica e di sommario.  
Inoltre la descrizione archivistica non era stata operata in maniera omogenea. Non era 
immediatamente comprensibile se essa si riferisse ad un singolo fascicolo, a un insieme di fascicoli, 
a una cartella intera. In sostanza si aveva una descrizione che si spostava sovente di livello: dal 
livello di singola unità si passava al livello di macro-unità (che poteva contenere più fascicoli) o  di 
serie e viceversa Non era perciò possibile trasferire i dati così come erano riportati nei volumi 
dell’inventario direttamente nel programma Sesamo.  
Inoltre l’intervento, che si era dovuto concentrare soprattutto sul riordino delle carte, la 
rifascicolazione e il restauro, aveva descritto i fascicoli in maniera molto sintetica. Spesso con una o 
due righe di testo si  era cercato di sintetizzare fascicoli molto corposi e complessi. La descrizione 
archivistica non era stata effettuata con la ricchezza dovuta ad una documentazione di così grande 
importanza storica  
 
2. La descrizione inventariale 
L’intevento di descrizione informatizzata ha rispettato del tutto la struttura del fondo diviso in due 
sezioni. Dopo una accurata analisi della struttura si sono costruti due file che hanno ospitato le 
relative unità. 
Si è proceduto successivamente alla descrizione delle singole unità raccogliendo i seguenti 
elementi: 
 

1. il titolo (originale o attribuito); 

2. la data cronica (nella forma estesa); 

3. la descrizione (sunto del contenuto); 

4. la definizione archivistica e supporto; 

                                                                                                                                                      
3 “A migliore dimostrazione dei criteri adottati nell’impianto dell’Archivio premetto che in una trentina di cartelle 
stanno raccolti i documenti e gli atti del patrimonio ed amministrazione personale Loria quali furono consegnati dalla 
Congregazione di carità di Milano; in altre 28 si troveranno quelli riferentesi al I° periodo di vità della Società; e da 
ultimo in altre 66 cartelle stanno la carte del II° periodo divise per rubriche e classi come da seguente specchietto 
schematico” vedi in Archivio storico (1891-1914), fascicolo di Monti Carlo (cartella 28 “Fascicoli nominativi: lettera 
"M"). 
4 Vedi “Rapporto in merito allo stato degli atti presso il Protocollo di questa Società e sul fabbisogno di personale per 
detto ufficio”, in Archivio storico (1891-1914), fascicolo di Monti Carlo (cartella 28 “Fascicoli nominativi: lettera 
"M"). 
5 Vedi in Archivio storico (1891-1914), fascicolo di Bonini Giuseppe  (cartella 24/2  “Fascicoli nominativi: lettera "B"). 
6 Il lavoro ha coinvolto a vario titolo molte persone; cfr. Relazione di Paolo Galimberti in Archivio corrente, fascicolo 
400/1995. 
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5. la consistenza; 

6. la classificazione (serie di appartenenza); 

7. la collocazione archivistica; 

8. la segnatura precedente l’intervento, 

Nelle note è stato riportato sempre il titolo originale dei fascicoli, come presente sulle camice, 
ogni volta che si è ritenuto opportuno procedere ad un nuovo titolo perché il titolo originale 
risultava errato o del tutto generico. Ugualmente è stato segnalata l’assenza del titolo originale 
tutte le volte che questo non era presente sulla camicia. 

A questa prima parte del lavoro è seguita la descrizione  del fondo e delle sue partizioni. Infatti è 
solo nel contesto dell’archivio e della sua articolazione interna, della sua struttura, che trovano il 
loro pieno significato i documenti che lo compongono. Così come un archivio è qualcosa di più 
della semplice somma dei documenti di cui è costituito, così la descrizione archivistica non è e non 
può essere la semplice somma delle descrizioni delle parti componenti l’archivio, ma deve partire 
dalla descrizione dell’archivio nel suo insieme e dalle relazioni di questo con il soggetto che l’ha 
prodotto nel corso della sua attività, per poi illustrarne le articolazioni  (sezioni, serie, sottoserie e 
altre eventuali partizioni).  
 
L’opera è stata completata con la redazione degli indici (nomi di persona, luoghi, istituzioni). 
 
Per la descrizione archivistica si è fatto riferimento alla più recente normativa internazionale 
(ISAD),  alle Norme presenti nella “Guida operativa per l’ordinamento e l’ inventariazione di 
archivi storici” curata dalla Regione Lombardia nonché alle Norme per la pubblicazione degli 
inventari (circolare del Ministero dell' interno n. 39/1966, Direzione generale degli archivi di Stato, 
Ufficio studi e pubblicazioni).   
Per quanto riguarda i criteri seguiti per la redazione degli indici, si veda l’avvertenza agli indici 
stessi.  
 
I dati relativi alle partizioni e alle singole unità archivistiche sono stati immessi nell’applicativo 
Sesamo che è il programma più diffuso in Lombardia per il riordino ed inventariazione di archivi 
storici. Tale software è oggi messo a disposizione a titolo gratuito dalla Regione Lombardia che lo 
ha realizzato.  
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Scheda tipo 
 
Vengono brevemente illustrati, utilizzando un esempio ripreso dall'inventario stesso, gli elementi 
che compongono la descrizione inventariale delle unità:  
 

 
1 938.  Rapporti colle industrie femminili italiane                                                        (1117)  

2 1905 novembre 27 - 1911 maggio 18 

3 Rapporti intercorsi fra l'Ufficio agrario della Società Umanitaria e la cooperativa "Le 
industrie femminili italiane" riguardanti l'impianto di cooperative di produzione e 
l'assistenza ad esse riservata dalla Fondazione attraverso, ad esempio, la ricerca di 
commissioni e la vendita di loro prodotti. Richiesta di appoggio inoltrata dalla 
cooperativa per l'apertura di un magazzino di raccolta e vendita di lavori femminili e di 
prodotti realizzati dalle istituzioni promosse o sussidiate dalla Fondazione. Proposte per 
un sussidio al magazzino di esposizione e vendita di articoli artigianali "Le grazie 
d'Italia". Si segnalano inoltre un'indagine dell'Ufficio agrario volta ad individuare il 
prezzo adeguato dei bozzoli nel 1910 e note inerenti una richiesta della Federazione 
delle leghe braccianti di Ravenna interessata a promuovere attività per arginare la 
disoccupazione femminile in quella zona. 

4 Fascicolo, cc. 234 + 3 opuscoli pp. 88 

5 Note: 
Si segnala la presenza di campioni di merletti 

6 Segnatura antica: E.XXVI.12 

7 Classificazione  5.2.19.5    Segnatura: busta 172, fasc. 3 
 

Legenda: 
 

1) Numero scheda, titolo dell'unità e  riferimento del lemma degli indici; 
2) Estremi cronologici;  
3) Contenuto (riassunto dei documenti presenti nell’unità); 
4) Tipologia dell’unità e consistenza; 
5) Note; 
6) Segnatura precedente all’intervento;  
7) Classificazione archivistica (serie di appartenenza) e segnatura archivistica (numero del 

contenitore e  del fascicolo). 
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Allegato 1 - Struttura (sezione prima) 
 

1. Origine e dotazione 
1.1 Fondazione: eredità Loria        

 1.2 Successione ereditaria: cause         
1.3  Donazioni: donatori        

 1.4   Eredità: Giovanni Viani       
 

2. Amministrazione 
 2.1 Bilanci e rendiconti           

2.2 Consiglio: elezioni            
2.3 Oggetti vari: informazioni, onorificenze      

 2.4 Oggetti vari: Esposizione di Milano 1906     
           2.4.1   Partecipazione Società Umanitaria     

2.4.2   Allestimento padiglioni      
2.5 Oggetti vari: rapporti con le autorità-visite       

 2.6 Oggetti vari: istituti di assistenza - proposte di aggregazione      
2.7 Oggetti vari: partecipazioni funebri      

 2.8 Personale         
  2.8.1 Personale: in genere        
  2.8.2 Personale: concorsi        
  2.8.3 Personale: cessati al 1911 (A-Z)       
 8.4 Personale in servizio  (A-Z)        

2.9 Pubblicazioni: Bollettino della S.U.      
 2.10 Regolamenti e disposizioni      

2.11 Statuti            
2.12 Statuti e regolamenti: richieste      

 2.13 Uffici          
  2.13.1 In genere, biblioteca        
  2.13.2 Uffici: tesoreria         
  

3. Patrimonio          
3.1 In genere            
3.2 Azioni, obbligazioni, ecc.       

  3.2.1 Azioni, obbligazioni, titoli      
  3.3.2 Azioni, obbligazioni e titoli-Istituti    
 3.3 Inventario generale: ipoteche      
 3.4 Mutui attivi         
  3.4.1 Mutui attivi: in genere e a coop in Milano      
  3.4.2 Mutui attivi: in genere, a coop fuori Milano e privati        
 3.5 Proventi avventizi                
 3.6 Stabili diversi: impianti, locazioni, manutenzione, catasto      

3.7 Stabili in Milano                 
  3.7.1 Via S.Barnaba:                 
   3.7.1.1 Acquisto di edifici              

  3.7.1.2 Confini, precari locazioni, impianti, servizi  
   3.7.1.3 Lavori          

3.7.2 Padiglione in piazza Cavour      
 3.7.3 Via Cenisio        

  3.7.4 Via Goldoni -  via Kramer        
   3.7.4.1  Acquisto, costruzione di stabili  

3.7.4.2  Catasto, lavori    
3.7.4.3  Locazioni, servizi ed impianti  

  3.7.5 Via Manzoni 9       
  3.7.6 Viale Lombardia       

3.7.6.1  Acquisto, alienazioni     
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   3.7.6.2  Capomastro, personale tecnico, ecc.   
   3.7.6.3  Progetto, costruzione     
   3.7.6.4  Liquidazione, collaudi       
   3.7.6.5  Accessi ai fabbricati    .   

3.7.6.6  Impianti        
   3.7.6.7  Forniture, ecc.         
  3.7.7  Via Solari        
   3.7.7.1  Acquisto, ecc.      
   3.7.7.2  Opere in cemento, ecc.     

3.7.7.3  Fabbro, falegname, ecc.    
3.7.7.4  Confini, ecc.      

   3.7.7.5  Forniture, ecc.       
   3.7.7.6  Affitti, ecc.        
  3.7.8  Piazza Umanitaria, ecc.        
  3.7.9  Via Pace        
   3.7.9.1  Acquisto         
   3.7.9.2  Lavori          
 3.8 Stabili fuori Milano        
  3.8.1 Colonia agricola in Fermo (Gallarate)    

3.8.1.1  Acquisto, ecc.       
3.8.1.2  Cconfini, accessi                     

 
4. Istruzione          
 4.1 Biblioteche popolari       
  4.1.1 Biblioteche popolari in Milano     
  4.1.2 Biblioteche polari in provincia     
 4.2 Istituto popolare educatico       
 4.3 Museo d’arte decorativa moderna      
 4.4 Museo sociale       
  4.4.1 In genere, ecc.         
  4.4.2 Arredamenti, ecc.       
 4.5 Comitato per lo scambio internazionale dei ragazzi      

4.6 Scuole         
  4.6.1 Scuole: in genere         
  4.6.2 Scuola di agricoltura        
  4.6.3 Scuola d’arte e di disegno: Scuola di disegno elementare e Scuola Laboratorio d’arte   

         applicata all’industria     
  4.6.4 Scuola della carta e fibre tessili      
  4.6.5 Scuola per cooperatori rurali di Milano      
   4.6.5.1 Istituzione        
   4.6.5.2 Funzionamento     
  4.6.6 Scuola per cooperatori rurali fuori Milano   
  4.6.7 Scuola di elettrotecnica       
  4.6.8 Scuola di igiene e scienza domestica    
  4.6.9 Scuola di industrie chimiche     
  4.6.10 Scuola di legislazione sociale    
   4.6.10.1 In genere      
   4.6.10.2 Funzionamento      

4.6.10.3 Temi d’esame e certificati    
4.6.10.4 Richieste di iscrizione       

 4.6.10.5 Annessione al Museo sociale      
 4.6.11 Scuola del libro      

   4.6.11.1 Istituzione, ecc.      
   4.7.11.2 Funzionamento      
  4.6.12 Scuola per orologiai     

4.6.13 Scuola professionale femminile    
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  4.6.14 Scuola per sarti       
  4.6.15 Scuola di tessitura        
        
 4.7 Sussidi e consorzi       
  4.7.1 Operai inventori       
  4.7.2 Scuola pratica agricola femminile Niguarda   
  4.7.3 Consorzio per il miglioramento delle scuole professionali di disegno  
   4.7.3.1 Funzionamento      
   4.7.3.2 Scuole sussidiate       

4.7.4 Istituto per l’insegnamento professionale nelle provincie di Milano e Como  
4.7.5 Scuola magistrale di lavoro     

  4.7.6 Università popolare      
 
5. Assistenza e previdenza          
 5.1  In genere         
 5.2 Istituti          
  5.2.1 Casa di lavoro:       
   5.2.1.1 Istituzione, regolamento, funzionamento  

5.2.1.2 Attività in genere      
   5.2.1.3 Laboratorio sociale per calzolai   
  5.2.2 Ufficio di collocamento      
   5.2.2.1 Istituzione, funzionamento      
   5.2.2.2 Gestione       
  5.2.3 Cassa di sussidio alla disoccupazione    
   5.2.3.1 Istituzione, funzionamento     

  5.2.3.2 Gestione         
  5.2.4 Ufficio di consulenza medico-legale: istituzione, funzionamento  
  5.2.5 Ufficio di assistenza legale per i poveri: istituzione, funzionamento   
  5.2.6 Ufficio del lavoro       
   5.2.6.1 Comitato esecutivo e Consiglio del lavoro 
   5.2.6.2 Verbali         

5.2.6.3 Istituzione, regolamento, statuto    
5.2.6.4 Attività, gestione       

   5.2.6.5 Sezione legale: istituzione,attività   
   5.2.6.6 Sezione legale: rapporti con l’Ufficio nazionale del lavoro di Roma 
   5.2.6.7 Inchieste varie      
   5.2.6.8 Inchieste-risaie        
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Inventario 
 



1891 - 1913

Con testamento olografo datato 26 luglio 1892, Prospero Moisé Loria nominava sua erede universale la 
costituenda Società Umanitaria. Suo desiderio era quello di dar vita ad un'istituzione che si prodigasse nel 
prestare aiuto ai bisognosi ed ai ceti meno abbienti, senza limitarsi ad opere di semplice assistenza, bensì 
fornendo un'occasione di riscatto sociale. Con questo intento, fin dal 1891 aveva offerto al Comune di Milano 
la somma di L. 5.000 di rendita 5% a favore dell'apertura di una Casa di lavoro, che avrebbe dovuto costituire 
la prima manifestazione concreta della Società Umanitaria. Il Comune non accettò però tale offerta, inducendo 
il Loria ad ampliare il proprio progetto e a lasciare tutte le proprie sostanze, ammontanti all'incirca alla somma 
di 10.000.000 di lire, in favore della Società Umanitaria, sicuro in questo modo di riuscire a vincere 
finalmente tutte le resistenze dell'amministrazione cittadina. In effetti, alla morte del Loria, avvenuta il 28 
ottobre 1892, il Comune di Milano si affrettò a nominare un Comitato promotore che, nel giro di pochi mesi, 
riuscì a raccogliere circa 10.000 soci, mentre la Società Umanitaria otteneva il riconoscimento giuridico e 
veniva eretta in ente morale con apposito decreto del 23 giugno 1893. Ciononostante l'amministrazione del 
patrimonio Loria rimase nelle mani della Congregazione di carità di Milano fino al 31 gennaio 1903.

Origine e dotazione (2)

 1

1



1891 - 1908

Fin dal 1884, in occasione di un Congresso di beneficenza pubblica tenutosi a Torino, Prospero Moisé Loria 
aveva compilato e pubblicato un opuscolo dal titolo "Società Umanitaria. Proposte", riguardante un progetto 
per la costituzione di una fondazione avente lo scopo di contribuire al risollevamento delle condizioni dei 
meno abbienti. Tale proposito venne riformulato e confermato in una pubblicazione successiva, avente il 
medesimo titolo della prima. Al fine di agevolare la realizzazione di tale disegno, nel 1891 il Loria offrì al 
Comune di Milano una donazione di L. 5.000 per l'istituzione di una Casa di lavoro. L'amministrazione 
cittadina deliberò però di respingere tale proposta, temendo la concorrenza che il nuovo istituto avrebbe 
potuto procurare all'industria locale e gli oneri che ne sarebbero derivati per il Comune. Il progetto relativo 
all'istituzione della Società Umanitaria venne infatti ripreso solo nel 1892 quando, alla morte del Loria, venne 
data lettura delle sue disposizioni testamentarie. Queste prevedevano infatti la nomina dell'Umanitaria quale 
erede universale delle sostanze del Loria, a condizione che la fondazione fosse costituita ed eretta in ente 
morale entro il dicembre 1893.

Fondazione: eredità Loria (3)

 1.1

1
Ventilazione ereditaria

Donazione di L. 5.000 di rendita 5% al Municipio di Milano, effettuata da Prospero Moisé Loria a favore 
dell'istituzione della Società Umanitaria e proposta per l'apertura di una Casa di lavoro per accattoni e 
vagabondi. E' accluso un opuscolo dello stesso Loria dal titolo "Società Umanitaria, proposte", contenente 
la descrizione dei vantaggi che essa procurerebbe ed alcune proposte riguardo la riforma delle Opere pie.

1891 ottobre 8, Milano

Fascicolo, cc. 2 + 1 opuscolo pp. 12

Note: 
E' presente una trascrizione dell'atto di donazione del Loria

Segnatura antica: A.I.1

Segnatura: 1/1

(4)

Classificazione: 1.1

2



2
Disposizioni testamentarie di Prospero Moisé Loria

Copia dall'originale olografo, copia manoscritta, copia dattiloscritta e copia a stampa del testamento di P.M. 
Loria (26 luglio 1892). Lettera del notaio Giuseppe Sfondrini a Decio Nulli, presidente del Consiglio 
direttivo della Società Umanitaria, con la quale si comunica l'invio della copia autentica legalizzata delle 
disposizioni testamentarie del Loria (8 febbraio 1893). Risposta del Nulli allo Sfondrini con la quale si 
accusa il ricevimento del testamento Loria e si chiede la nota delle competenze dovute (9 febbraio 1893). 
Sono, inoltre, presenti, rilegati in un opuscolo dattiloscritto dal titolo "Testamento e opuscoli di Prospero 
Moisé Loria" [1892]: testamento del 26 luglio 1892; proposte al Congresso di beneficenza tenutosi a Torino 
nel 1884; "Società Umanitaria. Proposte"; considerazioni del Loria di fronte al rifiuto del Consiglio 
comunale di Milano di una sua donazione di L.100.000 per l'istituzione della Società Umanitaria di cui la 
Casa di lavoro dovrebbe costituire la prima emanazione; donazione di L. 5.000 a favore della Società 
Umanitaria (8 ottobre 1891); note relative alle intese intercorse fra il Loria ed il Comune di Milano in 
relazione alla donazione di L. 5.000 dell'ottobre 1891, comprendente la lettera con la quale il Loria viene 
avvertito dell'accettazione dell'offerta da parte del Consiglio comunale (21 novembre 1891); in appendice 
vengono riprodotti i verbali delle sedute 20 novembre e 31 dicembre 1891 del Consiglio comunale di 
Milano.

1892 luglio 26 - 1893 febbraio 9, Milano

Fascicolo, cc. 10 + 1 opuscolo pp. 54

Note: 
Titolo orig. : "Testamento di P. M. Loria". Si segnala la presenza di un ingrandimento fotografico di una 
parte del testamento del Loria.

Segnatura antica: A.I.1

Segnatura: 1/2

(5)

Classificazione: 1.1

3
Consegna patrimonio alla Congregazione di Carità

Copia dei verbali di consegna dei beni lasciati da Prospero Moisé Loria alla Congregazione di carità di 
Milano per mezzo dell'esecutore testamentario Giuseppe Venturelli.

1893 marzo 29 - 1893 aprile 13, Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: A.I.1

Segnatura: 1/3

(6)

Classificazione: 1.1

3



4
Denuncia di successione e pagamento tassa relativa

Denuncia di successione dei beni di Prospero Moisé Loria a favore della costituenda Società Umanitaria, 
comprendente la descrizione degli oggetti ereditati ed il loro valore (25 febbraio 1893). Certificato rilasciato 
dall'Ufficio del registro di Milano, attestante l'avvenuta denuncia di successione (8 maggio 1893). Lettera  
del presidente della Congregazione di carità di Milano al Consiglio direttivo della Società Umanitaria, con 
la quale si comunica l'invio di una copia del Decreto del 29 giugno 1893 che approva la costituzione in ente 
morale della Società Umanitaria (mancante) e la proposta di alienare i buoni al portatore della Società 
italiana per le strade ferrate meridionali, al fine di realizzare la somma necessaria al pagamento della tassa 
di successione. Minuta della risposta di Decio Nulli, presidente del Consiglio direttivo dell'Umanitaria, al 
presidente della Congregazione di carità. Ricevuta del versamento di L. 12.000 a favore dell'Ufficio del 
registro di Milano per il ritiro del decreto del 29 giugno 1893.

1893 febbraio 25 - 1893 agosto 8, Milano

Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: A.I.1

Segnatura: 1/4

(7)

Classificazione: 1.1

5
Erezione in Ente Morale

Le vicende relative alla nascita della Società Umanitaria e alla sua erezione in ente morale furono piuttosto 
travagliate, a causa soprattutto delle azioni legali promosse da alcuni parenti di Prospero Moisé Loria e 
dalla Casa benefica pei giovani derelitti di Torino, che tentarono di opporsi al trasferimento del patrimonio 
Loria in favore della fondazione. Le carte qui raccolte si riferiscono alla costituzione dell'Umanitaria e al 
suo riconoscimento legale che secondo le volontà testamentarie del Loria avrebbe dovuto effettuarsi entro 
la fine del 1893. A questo proposito si segnalano: copia del Decreto del 29 giugno 1893 che autorizza la 
costituzione in ente morale della Società Umanitaria; copia della lettera del sindaco di Milano, E. Vigoni, 
alla Congregazione di carità riguardante il problema della costituzione in ente morale della fondazione (12 
settembre 1892); rapporti con la Prefettura di Milano in merito alle istanze di Emilia Loria ed altri parenti di 
Prospero Moisé Loria, al Ministero dell'interno per ottenere l'annullamento dell'esclusione dall'eredità (11 
aprile 1893). Nota di Federico Rebessi al Nulli sulle possibilità di veder approvato il progetto di 
costituzione in ente morale dell'Umanitaria (28 giugno 1893). Lettera del Consiglio direttivo 
dell'Umanitaria alla Congregazione di Carità di Milano perché provveda a versare la somma di L.12.000 
dovuta quale contributo al rilascio del Decreto del 29 giugno 1893 che autorizza la costituzione in ente 
morale dell'Umanitaria (17 luglio 1893).  Lettera del presidente della Congregazione di carità al Consiglio 
direttivo dell'Umanitaria in relazione a detto pagamento (28 luglio 1893). Nota della Congregazione di 
carità al Consiglio direttivo dell'Umanitaria sull'utilità di depositare copia del Decreto presso un notaio (10 
settembre 1893). Replica del Nulli (30 settembre 1893). Minuta della richiesta di copia del parere espresso 
dal Consiglio di stato il 23 giugno 1893, inoltrata dal Nulli al prefetto di Milano (12 ottobre 1893). Replica 
del Prefetto al Nulli (14 ottobre 1893). Telegrammi del Morpurgo e del Gabba inerenti l'erezione in ente 
morale della Società Umanitaria.

1892 settembre 12, Milano - Roma - Torino

Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: A.I.1

Segnatura: 1/5

(8)

Classificazione: 1.1

4



6
Esecutori testamentari

Copia dell'atto con il quale Pietro Dolfin Guerra dichiara di non accettare l'incarico di esecutore 
testamentario di Prospero Moisé Loria.

1892 ottobre 29, Milano

Atto singolo, cc. 5
Segnatura antica: A.I.1

Segnatura: 1/6

(9)

Classificazione: 1.1

7
Inventario delle sostanze lasciate da Prospero Moisé Loria

Copia dei verbali d'inventario dei beni lasciati da P.M. Loria a cura del notaio Giuseppe Sfondrini e 
trasmessi alla Congregazione di carità di Milano. E', inoltre, presente un riepilogo dattiloscritto delle attività 
e passività del patrimonio di Prospero Moisé Loria compilato il 5 luglio 1923 sulla base dell'inventario e di 
una memoria dell'eredità e di documenti reperiti presso la Congregazione di carità.

1893 marzo 21, Milano

Fascicolo, cc. 4 + quaderno pp. 270

Note: 
Titolo orig. : "Inventario"

Segnatura antica: A.I.1

Segnatura: 1/7

(10)

Classificazione: 1.1

8
Tassa di manomorta

Documentazione inerente i conteggi per il calcolo della tassa di manomorta ed il pagamento della stessa ed 
incarico attribuito dal presidenza della Società Umanitaria alla Congregazione di carità perché provveda 
direttamente alla denuncia delle rendite dell'Umanitaria. E', inoltre, presente un prospetto relativo al 
pagamento della tassa di manomorta per gli anni 1904-1905 e 1906.

1893 agosto 2 - 1903 dicembre 31, Milano

Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: A.I.1

Segnatura: 1/8

(11)

Classificazione: 1.1

9
Compensi dovuti alla Congregazione di carità per la gestione del patrimonio di Prospero Moisé Loria 
dal 1892 al 31 gennaio 1903

Relazioni inerenti la determinazione dei compensi dovuti dalla Società Umanitaria alla Congregazione di 
carità di Milano per la gestione amministrativa del patrimonio di P. M. Loria fra il 1892 ed il 31 gennaio 
1903.

1902 luglio 15 - 1903 febbraio 11, Milano

Fascicolo, cc. 32

Note: 
Titolo orig. : mancante

Segnatura antica: A.I.1

Segnatura: 1/9

(12)

Classificazione: 1.1

5



10
Onoranze funebri alla memoria di Prospero Moisé Loria

Appunto relativo alla deliberazione del Consiglio direttivo dell'Umanitaria per lo stanziamento di una 
somma destinata all'acquisto di una corona per la tomba di P.M. Loria. Lettera di risposta del rabbino 
maggiore del Consorzio israelitico di Milano, Da Fano, alla richiesta inoltrata dal presidente 
dell'Umanitaria, Gnocchi Viani, riguardante le norme relative alla commemorazione da tributarsi ai defunti 
israelitici (4 febbraio 1898). Minuta della risposta del Gnocchi Viani al Rabbino maggiore Da Fano (4 
marzo 1898). Sono, inoltre, presenti mandati di pagamento e comunicati inerenti le onoranze funebri 
promosse dall'Umanitaria in occasione degli anniversari della morte del Loria.

1897 ottobre 14 -1908 febbraio 19, Milano

Fascicolo, cc. 18

Note: 
Titolo orig. : mancante

Segnatura antica: A.I.1

Segnatura: 1/10

(13)

Classificazione: 1.1

6



1893 - 1898

Il testamento di Prospero Moisé Loria dichiarava erde universale la Società Umanitaria, cioè un ente da 
fondarsi a scopo di pubblica beneficenza. Per tale motivo, e nel rispetto della legge del 17 luglio 1890, la 
locale Congregazione di carità, in concorso con il Comune e l'esecutore testamentario Giuseppe Venturelli, 
decideva di apporre i sigilli e procedere all'inventario delle sostanze del Loria. Al principio del 1893 la 
Congregazione di carità otteneva dal Tribunale di Milano anche l'autorizzazione ad amministrare tale 
patrimonio, nonostante l'opposizione di Salomon Aron Loria, successibile ex-lege, e della Casa benefica pei 
giovani derelitti di Torino. Nell'aprile del 1893 altri parenti del Loria citarono in giudizio la Congregazione di 
carità e il Comune di Milano, quali rappresentanti della costituenda Società Umanitaria, Giuseppe Venturelli, 
la Casa benefica pei giovani derelitti  e l'Istituto lombardo di scienze e lettere, al fine di essere riconosciuti 
eredi legittimi del patrimonio lasciato da Prospero Moisé Loria. Ciononostante, il 29 giugno 1893 un apposito 
decreto reale autorizzava la Società Umanitaria  ad accettare l'eredità Loria, ne approvava lo statuto e la 
riconosceva in ente morale. A questo punto il Consiglio direttivo dell'Umanitaria era intenzionato a chiedere 
la consegna dell'eredità alla Congregazione di carità. Contro tale eventualità si mossero nuovamente i parenti 
del Loria, i quali chiesero che le sostanze del loro congiunto fossero sottoposte a sequestro giudiziario e 
continuassero ad essere governate dalla Congregazione di carità, fino al pronunciamento definitivo del 
Tribunale. Nel frattempo anche la Casa benefica pei giovani derelitti di Torino intentava una causa contro la 
Società Umanitaria, allo scopo di ottenere l'annullamento dell'erezione in ente morale della fondazione. Al 
fine di tutelarsi, il 31 dicembre 1893 l'Umanitaria citava formalmente in giudizio la Congregazione di carità e 
Giuseppe Venturelli per conseguire la pronta consegna del patrimonio. Con sentenza 23-25 aprile 1894, il 
Tribunale dichiarò, però, la Congregazione di carità sequestrataria giudiziale dell'eredità Loria fino alla 
risoluzione definitiva delle vertenze. L'Umanitaria decise di appellarsi a tale decisione, e alle sue istanze si 
unirono quelle dell'esecutore testamentario Giuseppe Venturelli e del Comune di Milano, ma queste non 
ebbero effetto poiché la Corte riconfermava il proprio verdetto nel luglio dello stesso anno. Nel frattempo 
ripresero le udienze per le cause promosse dai parenti Loria e dalla Casa benefica pei giovani derelitti, che si 
conclusero con la sentenza pronunciata dalla 1^ Sezione civile del Tribunale di Milano il 26 giugno 1896. La 
sentenza riconosceva legittimo il passaggio del patrimonio Loria alla Società Umanitaria, ciononostante le 
questioni vennero definitivamente risolte solo nel 1897 con la stipulazione di due transazioni, una fra 
l'Umanitaria e la Casa benefica, l'altra fra l'Umanitaria ed i parenti del Loria.

Successione ereditaria: cause (14)

 1.2

11
Causa della Società Umanitaria contro la Congregazione di carità di Milano per ottenere la consegna 
del patrimonio Loria

Atti inerenti la causa promossa dalla Società Umanitaria e patrocinata dagli avvocati Giuseppe Zanardelli e 
Camillo Crespi, per ottenere la consegna del patrimonio di Prospero Moisé Loria, amministrato dalla 
Congregazione di carità per effetto della sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Milano il 22 febbraio 
1893. La Congragazione di carità non intendeva, infatti, procedere alla consegna senza un provvedimento 
giudiziale, inducendo l'Umanitaria a chiamare in giudizio, oltre la Congragazione, l'esecutore testamentario 
Giuseppe Venturelli (31 dicembre 1893). A tale causa se ne aggiunsero ben presto altre promosse da alcuni 
parenti del Loria e dalla Casa benefica pei giovani derelitti di Torino, che impugnarono le disposizioni 
testamentarie. Al fine di essere riconosciuta erede universale l'Umanitaria promosse una nuova causa presso 
la Corte d'appello del Tribunale civile di Milano, come rivela la memoria a stampa presentata dagli avvocati 
dell'Umanitaria in occasione della comparsa conclusionale contro: la Congregazione di carità, l'Istituto 
lombardo di scienze e di lettere, il Comune di Milano, la Casa bebefica pei giovani derelitti di Torino, 
Giuseppe Venturelli ed i parenti del Loria (Salomon Aron Loria, Rosalia Levi, Emilia Loria e Leone Loria).

1893 ottobre 15 - 1894 maggio 4, Milano

(15)

7



Fascicolo, cc. 11 + 3 opuscoli pp. 62
Segnatura antica: A.II.1

Segnatura: 2/1-1
Classificazione: 1.2

12
Causa promossa dalla Congregazione di Carità di Milano per ottenere l'amministrazione del 
patrimonio di Prospero Moisé Loria

Memoria a stampa relativa alla comparsa conclusionale della Congregazione di carità per la causa promossa 
contro il Comune di Milano, la Casa benefica pei giovani derelitti di Torino, l'Istituto lombardo di scienze e 
lettere e Giuseppe Venturelli, al fine di ottenere l'amministrazione dell'eredità Loria.

[1893], Milano

Fascicolo, cc. 1 + 1 opuscolo pp. 8

Note: 
Titolo orig. : Causa della Congregazione di carità di Milano contro il Comune di Milano, la Casa benefica 
dei derelitti in Torino, ecc. ecc.

Segnatura antica: A.II.1

Segnatura: 2/1-2

(16)

Classificazione: 1.2

13
Causa della Congregazione di carità di Milano contro la Direzione generale del debito pubblico

Atti inerenti il ricorso promosso dalla Congregazione di carità, ed appoggiato dalla Società Umanitaria, 
contro le disposizioni della Direzione generale del debito pubblico che riteneva illegittima la conversione di 
alcuni titoli al portatore, facenti parte delle attività dell'eredità di Prospero Moisé Loria, in nominativi 
intestati alla Congregazione o alla Società Umanitaria.

1895 febbraio 24 - 1895 maggio 26, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 63
Segnatura antica: A.II.1

Segnatura: 2/1-3

(17)

Classificazione: 1.2

14
Causa  Casa benefica pei giovani derelitti di Torino - Società Umanitaria

Atti relativi alla causa promossa dalla Casa benefica pei giovani derelitti di Torino contro la Società 
Umanitaria, la Congregazione di Carità, il Comune di Milano, Giuseppe Venturelli, l'Istituto lombardo di 
scienze e lettere e, più tardi alcuni parenti di Prospero Moisé Loria, successibili ex-lege, al fine di ottenere il 
riconosciemento dell'eredità Loria. La questione si risolse con una transazione fra la Società Umanitaria e la 
Casa benefica.

1893 febbraio 22 -

Fascicolo, cc. 23 + 3 opuscoli pp. 60

Note: 
Titolo orig: Causa della Pia Casa benefica di Torino contro questa Società per pretesa nullità di istituzione 
di erede a favore della Società Umanitaria

Segnatura antica: A.II.1

Segnatura: 2/1-4

(18)

Classificazione: 1.2

8



15
Cause relative alla successione del patrimonio di Prospero Moisé Loria

Atti relativi alla causa promossa da alcuni parenti di Francesco Moisé Loria, successibili ex-lege, contro la 
Società Umanitaria, la Congregazione di carità, il Comune di Milano, Giuseppe Venturelli, l'Istituto 
lombardo di scienze e lettere, la Casa benefica pei giovani derelitti di Torino, al fine di ottenere di essere 
riconosciuti legittimi eredi del patrimonio lasciato dal Loria. Sono inoltre presenti documenti inerenti il 
procedimento avviato dalla Casa benefica pei giovani derelitti contro gli attori e le parti citate in giudizio 
nella prima causa. La sentenza relativa alle due cause, riunite di fronte alla 1^ Sezione civile del Tribunale 
di Milano, venne pronunciata in data 26 giugno 1896 e riconosceva legittimo il passaggio del patrimonio 
Loria alla Società Umanitaria. Le questioni vennero definitivamente risolte con la stipulazione di due 
transazioni, una fra l'Umanitaria e la Casa benefica, l'altra fra l'Umanitaria ed i parenti del Loria (16 maggio 
1897).

1893 - 1898, Milano-Torino-Trieste

Fascicolo, cc. 224 + 8 opuscoli pp. 346

Note: 
Titolo orig. : Causa dei parenti Loria per pretesa nullità di istituzione di erede a favore della Società 
Umanitaria. Atti e transazione.

Segnatura antica: A.II.1

Segnatura: 2/1-5

(19)

Classificazione: 1.2

9



1902 - 1913

Le carte qui conservate si riferiscono alle donazioni di alcuni benefattori della Società Umanitaria. In 
particolare esse riguardano un lascito di Francesco Corvi per la somma di L. 10.000 in favore della Camera 
del lavoro di Lodi. Tale istituto non era però costituito come persona giuridica e pertanto non poteva accettare 
il legato. Il figlio del Corvi, si adoperò quindi perché la somma venisse destinata alla Società Umanitaria, ente 
che svolgeva un'attività affine a quella della Camera del lavoro. Un modesto lascito di L. 300 venne disposto 
anche da Giovanni Antonio Zamarra, ma contro tale determinazione si mosse la vedova Francesca Tibaldi, 
inducendo l'Umanitaria a rinunciare alla donazione.

Donazioni: donatori (20)

 1.3

16
Lascito Corvi

Donazione di L. 10.000 effettuata da Spartaco Corvi alla Società Umanitaria con l'impegno di utilizzarlo a 
favore della Camera del lavoro, o di un'altra istituzione avente interessi affini, nel rispetto delle volontà 
testamentarie del padre, Francesco Corvi. Deliberazioni del Consiglio dell'Umanitaria con cui la fondazione 
si rende disponibile ad accettare il lascito Corvi. Note relative agli accordi intercorsi fra la Società 
Umanitaria e l'avv. Giuseppe Fé, rappresentante legale di Spartaco Corvi. Autorizzazione concessa dal 
Prefetto di Milano all'Umanitaria per l'accettazione del lascito Corvi.

1910 luglio 25 - 1913 luglio 15, Lodi - Milano

Fascicolo, cc. 76

Note: 
Titolo orig. : Donanti. A-Z

Segnatura antica: A.III.1

Segnatura: 3/1-1

(21)

Classificazione: 1.3

17
Raccolta di oblazioni da parte di Luigi Muzio

Ricerca di notizie sull'attività di Luigi Muzio per la raccolta di oblazioni a favore della Società Umanitaria, 
effettuata da Augusto Osimo, Segretario generale della fondazione.

1910 ottobre 26 - 1910 novembre25

Fascicolo, cc. 9

Note: 
Titolo orig. : Donanti. A-Z

Segnatura antica: A.III.1

Segnatura: 3/1-2

(22)

Classificazione: 1.3

10



18
Lascito Giovanni Antonio Zamarra

Citazione in giudizio della Società Umanitaria da parte di Francesca Tibaldi, vedova di Giovanni Antonio 
Zamarra, al fine di ottenere dal tribunale una dichiarazione di nullità del testamento del marito comportante 
un lascito di L. 300 a favore della fondazione. Deliberazione del Consiglio dell'Umanitaria che decide di 
rinunciare al lascito e non presentarsi in giudizio. Copia della sentenza del 27 aprile 1903 che rende nullo il 
testamento dello Zamarra.

1902 dicembre 6 - 1906 aprile 9, Milano

Fascicolo, cc. 15

Note: 
Titolo orig. : Donanti. A-Z

Segnatura antica: A.III.1

Segnatura: 3/1-3

(23)

Classificazione: 1.3

11



1909 - 1910

Le carte qui raccolte si riferiscono ai rapporti intrattenuti dalla Società Umanitaria con Bortolo Viani, 
usufruttuario dell'eredità del fratello Giovanni il quale aveva dimostrato in vita di apprezzare profondamente 
l'opera e l'attività dell'Umanitaria.

Eredità: Giovanni Viani (24)

 1.4

19
Eredità Giovanni Viani

Copia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia nella causa promossa da Giovanni Viani contro 
Orsola Materzanini, vedova ed erede di Angelo Restelli, Battista Viani, Giovanni Viani, Carlo Viani, 
Giuseppe Viani, Luigi e Laura Marazzi, Giovanni Bonomi, Camillo Bonomi e Teresa Lantieri di Paratico 
(22 marzo 1909). Corrispondenza varia della Società Umanitaria con Bortolo Viani, usufruttuario 
dell'eredità lasciata dal fratello Giovanni alla fondazione.

1909 marzo 22 - 1910 marzo 25, Milano - Brescia

Fascicolo, cc. 30

Note: 
Titolo orig. : "Testatore Viani Giovanni"

Segnatura antica: A.IV.1

Segnatura: 4/1

(25)

Classificazione: 1.4

12



1893 - 1945

Le carte riguardanti l'amministrazione della Società Umanitaria comprendo un eterogeneo complesso di 
documenti riguardanti il funzionamento e l'organizzazione della fondazione. In primo luogo bisogna ricordare 
la presenza degli statuti, dei regolamenti e dei bilanci della Società, cui si aggiungono le carte riguardanti 
l'elezione del Consiglio amministrativo e del Collegio dei delegati da parte dell'Assemblea dei soci. Una parte 
consistente è poi riservata alla gestione del personale con la raccolta dei fascicoli nominati relativi a tutti 
coloro che prestarono servizio presso la fondazione e quella delle pratiche riguardanti i concorsi indetti. E' 
inoltre importante ricordare la presenza di note e memorie relative ai rapporti intrattenuti con l'esterno e 
soprattutto con le autorità, senza trascurare le proposte di aggregazione pervenute da enti diversi. Per quanto 
concerne la gestione dei singoli uffici, interessanti sono le testimonianze riguardanti la biblioteca e il servizio 
di tesoreria e di cassa, che dopo essere stato affidato per diversi anni al Monte di pietà, venne trasferito alla 
Banca cooperativa milanese. Un momento importante della storia dell'Umanitaria è poi rappresentato dalla sua 
partecipazione all'Esposizione internazionale di Milano del 1906: in quell'occasione, infatti, la fondazione 
ebbe per la prima volta la possibiltà di far conoscere ad un vasto pubblico la propria opera e anche di ottenere 
i primi riconoscimenti internazionali.

Amministrazione (26)

 2

13



1903 - 1912

Vengono qui conservati i rendiconti ed i bilanci della Società Umanitaria per il periodo compreso fra il 1904 
ed il 1912. Per il periodo compreso fra il 1891 ed il 1903 viene conservato un rendiconto storico morale di 
carattere generale, allegato al bilancio consuntivo del 1902. Bisogna infatti ricordare che i primi anni di vita 
della fondazione furono piuttosto travagliati ed essa poté entrare in possesso dell'eredità lasciata da Prospero 
Moisé Loria solo nel gennaio 1903, mentre in precedenza tale patrimonio venne gestito dalla Congregazione 
di carità di Milano.

Bilanci e rendiconti (27)

 2.1

20
Rendiconto storico e morale 1891-1903 e bilancio consuntivo 1902

Relazione a stampa delle vicende e dell'attività dalla Società Umanitaria fra il 1891 ed il 1903 e bilancio 
consuntivo per il 1902.

1903, Milano

Opuscolo, pp. 77
Segnatura antica: B.II.2

Segnatura: 5/1

(28)

Classificazione: 2.1

21
Bilancio preventivo per l'esercizio 1904

Bozze a stampa del bilancio preventivo della Società Umanitaria per il 1904.
1903 dicembre 4, Milano

Opuscolo, pp. 21
Segnatura antica: B.II.2

Segnatura: 5/2

(29)

Classificazione: 2.1

22
Bilanci preventivo e consultivo per l'esercizio 1905

Stralcio dal bilancio preventivo per il 1905 relativo al progetto di costruzione di un "Quartiere operaio" e 
bozze a stampa del bilancio consuntivo per l'anno 1905.

[1905] - 1906, Milano

Fascicolo, cc. 22 + 1 opuscolo pp. 20

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: B.II.2

Segnatura: 5/3

(30)

Classificazione: 2.1
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23
Bilancio consuntivo dell'esercizio 1906

Estratto del bollettino della Società Umanitaria contenente il bilancio consuntivo per il 1906.
1907, Milano

Bollettino, pp. 20
Segnatura antica: B.II.2

Segnatura: 5/4

(31)

Classificazione: 2.1

24
Bilancio consuntivo dell'esercizio 1907

Bollettino della Società Umanitaria contenente bilancio e relazione per l'anno 1907.
1908 dicembre 31, Milano

Bollettino, pp. 36

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: B.II.2

Segnatura: 5/5

(32)

Classificazione: 2.1

25
Bilancio preventivo per il 1909 e relativo assestamento

Bozze del bilancio di previsione per il 1909. Note illustrative ed osservazioni al bilancio. Convocazioni e 
verbali delle sedute del Collegio dei delegati inerenti la discussione del bilancio preventivo del 1909, 
approvato il 27 marzo di quell'anno. Note del Consiglio direttivo dell'Società Umanitaria. Copia del 
bilancio della Colonia agricola per i primi sei mesi del 1909. Interventi di assestamento del bilancio 1909 
dell'Umanitaria. Rapporti sul bilancio al Prefetto di Milano, presidente della Commissione provinciale di 
assistenza e beneficenza pubblica.

1908 novembre 17 -1910 febbraio 24, Milano

Fascicolo, cc. 256 + 7 opuscoli pp. 70

Note: 
Titolo orig. : "Bilancio preventivo. 1909"

Segnatura antica: B.II.2

Segnatura: 5/6

(33)

Classificazione: 2.1

26
Bilancio preventivo per l'esercizio 1910

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'anno 1910 deliberato dal Consiglio direttivo della 
Società Umanitaria e approvato dal Collegio dei delegati. Convocazioni dei consiglieri e dei delegati. 
Proposte alla compilazione del bilancio preventivo formulate dall'Ufficio rurale-agrario. Rapporti al 
Prefetto di Milano, presidente della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

1909 luglio 19 - 1910 marzo 9, Milano

Fascicolo, cc. 114 + 1 opuscolo pp. 10

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: B.II.2

Segnatura: 5/7

(34)

Classificazione: 2.1
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27
Bilancio preventivo. 1911

Bozze a stampa del bilancio preventivo del 1911. Preventivo dell'Ufficio rurale-agrario per il 1911. Schema 
di bilancio preventivo per la Casa degli emigranti. Progetto di bilancio per l'Ufficio emigrazione. 
Preventivo dell'Ufficio di collocamento operai e impiegati. Telegramma di Capriotti ad Augusto Osimo. 
Note illustrative del bilancio preventivo 1911. Lettera di Augusto Osimo ai capiufficio. Lettera di Enrico 
Bonanomi a Francesco Pezzini in merito a mutamenti d'affitto e diminuzioni di reddito. Note della Società 
Umanitaria  al Prefetto di Milano, presidente della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza 
pubblica. Avviso relativo alla possibilità di visionare il bilancio di previsione del 1911. Approvazione del 
bilancio preventivo da parte della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Originale 
delle note illustrative al bilancio preventivo del 1911, compilate da parte di Augusto Osimo. Contributo 
della Società Umanitaria all'Ufficio avvocatura dei poveri per il 1911. Nota relativa al bilancio preventivo 
del 1911 e a quello consuntivo del 1909. Circolare e note per il bilancio preventivo.

1910 novembre 14 - 1911 febbraio 20, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 104 + 2 opuscoli pp. 20
Segnatura antica: B.II.2

Segnatura: 5/8

(35)

Classificazione: 2.1

28
Bilancio preventivo. 1912

Nota della prefettura di Milano con la richiesta di consegnare due copie del bilancio preventivo del 1912. 
Bozze a stampa del bilancio di previsione. Elenco degli inquilini del quartiere operaio di viale Lombardia, 
con l'indicazione del canone d'affitto annuale. Appunti sui nuovi istituti promossi dalla Società Umanitaria 
in relazione al bilancio preventivo. Circolare della Ragioneria dell'Umanitaria relativa a note di variazioni e 
considerazioni da inserire nel bilancio 1912. Nota di variazione trasmessa all'Ufficio di ragioneria dal rag. 
Terenzio Servetti. Prospetto delle entrate e delle uscite per il 1912. Osservazioni, proposte ed obiezioni di 
Carlo Dell'Avalle al bilancio preventivo. Note al bilancio preventivo di Augusto Osimo. Note dattiloscritte 
sul bilancio di previsione (incomplete). Note al Prefetto di Milano, presidente della Commissione 
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Bilancio preventivo per il 1912 proposto dalla Ragioneria 
dell'Umanitaria. Nota di Augusto Osimo relativa all'invio di copia del bilancio preventivo. Approvazione 
del bilancio preventivo da parte della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. 
Verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati.

1911 settembre 16 - 1912 marzo 7, Milano

Fascicolo, cc. 105 + 2 opuscoli pp. 40
Segnatura antica: B.II.2

Segnatura: 5/9

(36)

Classificazione: 2.1
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1893 - 1906

Il primo Consiglio direttivo della costituenda Società Umanitaria  venne eletto dall'Assemblea degli oblatori il 
15 gennaio 1893.Esso era formato da 15 membri e risultava composto da: Decio Nulli (presidente), Emanuele 
Greppi e Pietro Giuseppe Zavattari (vice-presidenti), Giuseppe Venturelli, Angelo Tondini, Giuseppe Croce, 
Enrico Leonardi, Italo Gasparetti, Luigi Majno, Osvaldo Gnocchi Viani, Ernesto De Angeli, Gerolamo 
Morpurgo, Luigi De Andreis, Ulisse Gobbi e Pietro Manfredi. Il Consiglio aveva l'inacarico di procedere alla 
stesura dello Statuto e del Regolamento della fondazione, in modo che l'Umanitaria potesse avviare le pratiche 
per ottenere il riconoscimento giuridico entro il 31 dicembre 1893, nel rispetto delle volontà di Prospero 
Moisé Loria. Le carte qui conservate comprendono inoltre: i verbali di votazione delle elezioni tenutesi l'8 
ottobre 1893 per il rinnovo del Consiglio direttivo e la nomina dei cinquanta membri del Collegio dei delegati, 
giusta lo statuto elaborato dal primo Consiglio ed approvato con decreto reale del 29 giugno 1893; i verbali di 
votazione e gli elenchi dei votanti delle elezioni del 4 febbraio 1906.

Consiglio: elezioni (37)

 2.2

29
Elezione del primo Consiglio direttivo

Modello di verbale e risultati delle votazioni svoltesi il 15 gennaio 1893. Elenco nominativo degli oblatori 
votanti. Nota da trasmettere alla stampa sulle elezioni del Consiglio direttivo e la nomina dell'Ufficio di 
presidenza. Lettera dell'avv. Luigi Majno a Decio Nulli contenente osservazioni sulle modalità 
d'approvazione del bilancio della fondazione. Elenco nominativo, indirizzo e firma dei delegati della 
Società Umanitaria per il 1893.

1893 gennaio 11 - 1893 gennaio 20, Milano

Cartella,  cc. 216

Note: 
Titolo orig. : "Elezioni 15 gennaio 1893. I"

Segnatura antica: B.IV.1

Segnatura: 6/1

(38)

Classificazione: 2.2

30
Elezioni del primo Consiglio direttivo e suo rinnovo

Elenco nominativo degli oblatori votanti alle elezioni del 15 gennaio 1893 (continuazione). Minute delle 
note inviate da Decio Nulli al Sindaco e alla Giunta municipale di Milano perché in occasione della 
convocazione del Consiglio comunale si proceda alla nomina dei cinque membri del Consiglio direttivo 
della Società Umanitaria ad esso riservati.

1893 gennaio 15 - 1893 settembre 12, Milano

Cartella, cc. 204

Note: 
Titolo orig. : "Elezioni 15 gennaio 1893. II"

Segnatura antica: B.IV.2

Segnatura: 7/1

(39)

Classificazione: 2.2
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31
Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo (8 ottobre 1893)

Verbale dell'Assemblea generale della Società Umanitaria riunitasi il giorno 8 ottobre 1893 per la nomina di 
dieci membri del Consiglio direttivo e di cinquanta membri del Collegio dei delegati. Verbale della riunione 
dei presidenti delle dieci sezioni elettorali per il resoconto dei voti riportati dai candidati. Modelli dei 
verbali di votazione. Elenco dei presidenti e segretari dei seggi elettorali. Prospetto delle sezioni in cui è 
divisa l'assemblea per agevolare le operazioni di voto e composizione di alcune di esse. Prospetto del 
personale assunto provvisoriamente dall'Umanitaria in occasione delle elezioni. Elenco dei sorveglianti in 
servizio. Elenco nominativo degli oblatori votanti.

1893 ottobre 8-1893 ottobre 9, Milano

Cartella, cc. 330

Note: 
Titolo orig. : "Elezioni 8 ottobre 1893"

Segnatura antica: B.IV.3

Segnatura: 8/1

(40)

Classificazione: 2.2

32
Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati (4 febbraio 1906). Elenchi 
votanti: sez. I-X

Elenchi nominativi dei soci votanti in occasione della riunione dell'Assemblea generale del 4 febbraio 1906 
per il rinnovo parziale del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati: sezioni I-X (manca la III).

1906 febbraio 4, Milano

Cartella, registri cc. 146

Note: 
Titolo orig. : "Elezioni 1906. Sezioni I-X"

Segnatura antica: B.IV.16

Segnatura: 9/1

(41)

Classificazione: 2.2

33
Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati (4 febbraio 1906). Elenchi 
votanti: sez. XXXIII-XLII

Elenchi nominativi dei soci votanti nelle elezioni tenutesi il 4 febbraio 1906 per il rinnovo parziale del 
Consiglio direttivo e il Collegio dei delegati: sezioni XXXIII-XLII. Sono inoltre presenti certificati 
elettorali e dichiarazioni rilasciate dalla Società Umanitaria attestanti l'ammissibilità al voto di alcuni soci 
omessi erroneamente dagli elenchi.

1906 febbraio 4, Milano

Cartella, registri cc. 194

Note: 
Titolo orig. : "Elezioni 1906. Sezioni XXXI-XXXX"

Segnatura antica: B.Iv.19

Segnatura: 10/1

(42)

Classificazione: 2.2
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34
Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati (4 febbraio 1906). Verbali di 
votazione

Verbali relativi alle votazioni per il rinnovo parziale del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati: 
sezioni I-XLII. Si segnala inoltre la presenza di certificati elettorali e dichiarazioni attestanti l'ammissibilità 
al voto di alcuni soci omessi erroneamente dagli elenchi.

1906 febbraio 4, Milano

Cartella, cc. 394

Note: 
Titolo orig. : "Elezioni 1906. Verbali di votazione"

Segnatura antica: B.IV.21

Segnatura: 11/1

(43)

Classificazione: 2.2
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1902 - 1911

Le carte qui conservate riguardano il funzionamento e l'amministrazione della Società Umanitaria e 
comprendono scrtti fortemente critici nei confronti del suo operato, tanto da indurre i responsabili della 
fondazione all'adozione di rigide contromisure sotto la forma di querele o lettere di rettifica. Sono comunque 
presenti anche diplomi e note che attestano l'apprezzamento di cui godeva l'Umanitaria presso le istituzioni ed 
ampie fasce dell'opinione pubblica.

Oggetti vari: funzionamento, onorificenze (44)

 2.3

35
Relazioni, richieste d'informazioni e critiche sull'operato della Società Umanitaria

Relazioni inerenti l'amministrazione e la contabilità della Società Umanitaria. Richieste di pubblicazioni e 
d'informazioni circa le attività promosse dalla fondazione. Critiche mosse contro l'operato dell'Umanitaria e 
provvedimenti conseguenti (querele, lettere di rettifica, ecc.).

1902 luglio 27 - 1911 dicembre 15

Fascicolo, cc. 618 + 5 opuscoli pp. 127

Note: 
Titolo orig. : "Funzionamento"

Segnatura antica: B.VI.2

Segnatura: 12/1

(45)

Classificazione: 2.3

36
Onorificenze conseguite dalla Società Umanitaria

Diplomi e comunicazioni relative al conferimento di benemerenze alla Società Umanitaria e a suoi 
collaboratori in occasione dell'Esposizione internazionale di Milano del 1906 e  delle celebrazioni per 
l'inaugurazione del nuovo ponte sul Po (1908).

1906 gennaio 8 - 1908 novembre 2, Milano - Piacenza

Fascicolo, cc. 20

Note: 
Titolo orig. : "Onorificenze"

Segnatura antica: B.VI.2

Segnatura: 12/2

(46)

Classificazione: 2.3
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1904 - 1911

La Società Umanitaria partecipò alla Esposizione internazionale di Milano del 1906. Fu questa un'importante 
occasione per far conoscere al pubblico l'opera e le iniziative della fondazione, soprattutto per quanto 
riguardava il settore assistenziale e la lotta contro la disoccupazione. In quella circostanza l'Umanitaria ebbe 
anche modo di conseguire i primi riconoscimenti ufficiali: diplomi d'onore, medaglie d'oro, gran premi.

Oggetti vari: Esposizione di Milano 1906 (47)

 2.4
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1904 - 1908

Le carte qui conservate si riferisconoal la partecipazione della Società Umanitaria e degli istituti ad essa 
collegati alla Esposizione internazionale di Milano e riguardano prevalentemente aspetti di carattere 
organizzativo. Esse comprendono infatti lo studio e le disposizioni relative all'allestimento del padiglione 
della fondazione, ma anche il problema dell'accoglienza e dell'alloggio dei visitatori, nonché la concessione di 
agevolazioni alle comitive di operai.

Esposizione di Milano 1906: partecipazione Società 
Umanitaria

(48)

 2.4.1

37
Partecipazione della Società Umanitaria all'Esposizione internazionale di Milano del 1906

Verbali del Consiglio direttivo, copie della domanda d'ammissione, note e memorie inerenti la 
partecipazione dell'Umanitaria e degli istituti ad essa collegati all'Esposizione di Milano. Richiesta di 
contributi per la partecipazione all'esposizione inoltrata dalla Camera del lavoro di Milano all'Istituto di 
credito per le cooperative.

1904 ottobre 28, Milano

Fascicolo, cc. 118

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 13/1

(49)

Classificazione: 2.4.1

38
Comitato per il ricevimento degli operai

Inziative e contributi concessi dalla Società Umanitaria al fine di agevolare la partecipazione di comitive di 
operai all'Esposizione internazionale di Milano.

1905 settembre 12 - 1908 febbraio 19, Milano

Fascicolo, cc. 68
Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 13/2

(50)

Classificazione: 2.4.1

39
Domande di sussidio da parte di espositori

Richieste inoltrate da alcuni espositori alla Società Umanitaria al fine di ottenere contributi in occasione 
della partecipazione all'Esposizione internazionale di Milano del 1906.

1905 dicembre 11-1907 aprile 28, Milano

Fascicolo, cc. 22
Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 13/3

(51)

Classificazione: 2.4.1
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40
Padiglione della Società Umanitaria

Atti e disegni relativi alla costruzione del padiglione dell'Umanitaria. In particolare si segnalano: originale 
del contratto sottoscritto fra la Società Umanitaria ed il Comitato esecutivo dell'esposizione; originale del 
contratto stipulato fra l'Umanitaria e l'arch. Enrico Monti per l'affitto del padiglione; richieste di 
stanziamenti inoltrati dall'Umanitaria alla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica a 
favore della costruzione del padiglione; resoconti delle spese sostenute per tale opera; nota della presidenza 
dell'esposizione che comunica la visita al padiglione dell'Umanitaria da parte della regina madre.

1905 aprile 13 - 1908, Milano

Fascicolo, cc. 158

Note: 
Titolo orig. : "Padiglione. In genere"

Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 13/4

(52)

Classificazione: 2.4.1

41
Comitato alloggi

La Società Umanitaria comunica all'assessore del riparto II del Comune di Milano di aver delegato Luigi 
Arienti, membro del Consiglio direttivo, a rappresentare la fondazione in seno al Comitato alloggi istituito 
dal Comune in occasione dell'esposizione del 1906. Richiesta di informazioni circa la possibilità di ottenere 
agevolazioni per comitive di artigiani in visita all'esposizione, inoltrata dall'Istituto per il promovimento 
delle piccole industrie di Rovereto all'Umanitaria e replica della società.

1906 febbraio 8 - 1906 marzo 26, Milano - Rovereto

Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 13/5

(53)

Classificazione: 2.4.1

42
Inventario oggetti della Società Umanitaria

Inventario degli oggetti inviati dalla Società Umanitaria all'Esposizione internazionale di Milano del 1906. 
E' inoltre presente copia di una nota trasmessa dall'Umanitaria all'arch. Enrico Monti con l'invito a 
scegliere, fra gli oggetti della Mostra delle cooperative, quelli da esporre nel padiglione dell'Umanitaria.

1906 marzo 30 - 1906 settembre 20, Milano

Fascicolo, cc. 10

Note: 
Titolo orig. : "Inventario"

Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 13/6

(54)

Classificazione: 2.4.1
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43
Pubblicazione "L'Umanitaria e la sua opera"

Fatture e disposizioni di pagamento inerenti la realizzazione di una pubblicazione sulla Società Umanitaria 
e la sua attività, da distribuirsi in occasione dell'esposizione del 1906.

1906 gennaio 21 - 1906 ottobre 11, Milano

Fascicolo, cc. 37
Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 13/7

(55)

Classificazione: 2.4.1

44
Visite

Note relative all'organizzazione di visite presso il padiglione della Società Umanitaria.
1906 giugno 14 - 1906 novembre 11, Milano

Fascicolo, cc. 45
Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 13/8

(56)

Classificazione: 2.4.1

45
Agevolazioni per le visite

Richieste e concessioni di agevolazioni per l'ingresso all'esposizione del 1906.
1906 maggio 2 - 1906 ottobre 8, Milano

Fascicolo, cc. 37

Note: 
Titolo orig. : "Abbonamento"

Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 13/9

(57)

Classificazione: 2.4.1
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1904 - 1911

Sono qui raccolte le carte relative all'allestimento e alla manutenzione del padiglione della Società Umanitaria, 
e al contributo dato dalla fondazione all'organizzazione delle varie sezioni dell'esposizione. Sono inoltre 
presenti note inerenti il conferimento di onorificenze all'Umanitaria per la partecipazione alla manifestazione.

Esposizione di Milano 1906: allestimento padiglioni (58)

 2.4.2

46
Sezione agraria

Note della Società Umanitaria alla richiesta di contributi inoltrata dal Comitato locale dell'esposizione 
agraria per l'allestimento della relativa sezione. E' inoltre presente copia del programma della Sezione 
agraria.

1905 marzo 23 - 1905 maggio 24, Milano

Fascicolo, cc. 6 + 1 opuscolo pp. 54
Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 14/1

(59)

Classificazione: 2.4.2

47
Sezione previdenza

Contributo dato dalla Società Umanitaria, e in particolare dall'Ufficio del lavoro, all'allestimento della 
sezione dedicata alla previdenza all'Esposizione internazionale di Milano del 1906. Sono inoltre presenti 
una richiesta d'informazioni circa la possibiltà di partecipare all'esposizione, inoltrata dalla Camera del 
lavoro di Torino all'Umanitaria e copia dei programmi delle sezione della previdenza e di quella per l'arte 
decorativa.

1904 luglio 1 - 1906 settembre 4, Milano - Torino

Fascicolo, cc. 70 + 6 opuscoli pp. 47
Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 14/2

(60)

Classificazione: 2.4.2

48
Sezione didattica nazionale

Atti relativi al concorso finanziario della Società Umanitaria all'allestimento della sezione dedicata alla 
didattica nazionale e alla partecipazione delle scuole promosse e sussidiate dalla fondazione alla mostra 
relativa. Sono inoltre presenti note relative alla richiesta trasmessa dal presidente dell'Umanitaria, Giovanni 
Battista Alessi, a Cesare Mangili, presidente del Comitato esecutivo dell'esposizione, perché vengano 
accordate nuove facilitazioni per l'accesso alla manifestazione degli operai milanesi.

1905 maggio 30 - 1907 gennaio 5, Milano

Fascicolo, cc. 68
Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 14/3

(61)

Classificazione: 2.4.2
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49
Padiglione. Arredamento, acqua, illuminazione, telefono

Note, fatture e disposizioni di pagamento inerenti l'allestimento e la manutenzione del padiglione 
dell'Umanitaria, comprese le spese per consumi telefonici, d'acqua, gas ed energia elettrica.

1906 gennaio 21 - 1908 gennaio 12, Milano

Fascicolo, cc. 218
Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 14/4

(62)

Classificazione: 2.4.2

50
Onorificenze conseguite dalla Società Umanitaria

Comunicazioni relative al conferimento di onorificenze alla Società Umanitaria in occasione 
dell'esposizione del 1906. In particolare si segnalano: l'assegnazione di una medaglia d'oro per la Sezione 
arte decorativa, di un'altra medaglia d'oro per le scuole professionali femminili e di un diploma di gran 
premio per le scuole d'arti e mestieri. Sono inoltre presenti: l'elenco ufficiale dei premiati alla mostra 
didattica e il diploma attribuito a Giovanni Gatti, segretario dell'Unione mutua libertà e lavoro. Il fascicolo 
fa poi riferimento a benemerenze ottenute dall'Umanitaria in occasioni diverse come, ad esempio, il 
diploma e la medaglia per l'opera di soccorso ai danneggiati dal terremoto del 1908.

1906 dicembre 28 - 1911 aprile 8, Milano

Fascicolo, cc. 27

Note: 
Titolo orig. : "Onorificenze"

Segnatura antica: B.VI.4

Segnatura: 14/5

(63)

Classificazione: 2.4.2
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1902 - 1911

Le carte qui conservate si riferiscono ai rapporti intrattenuti dalla Società Umanitaria con varie autorità e alle 
visite compiute alla fondazione da parte di privati, scuole, associazioni e alte cariche istituzionali. A questo 
proposito pare interessante segnalare la visita compiuta da re Vittorio Emanuele III al quartiere operaio di via 
Solari, il 25 settembre 1905. Tale evento fu, infatti, oggetto di aspre critiche e attirò pesanti giudizi sul 
Consiglio direttivo, colpevole di aver permesso al massimo esponente dello stato capitalista italiano di violare 
la casa dei socialisti.

Oggetti vari: rapporti con le autorità-visite (64)

 2.5

51
Rapporti con autorità

Corrispondenza con la Prefettura di Milano. Rsposte al questionario inviato alla Società Umanitaria relativo 
all'applicazione della legge e del regolamento sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Replica 
dell'Umanitaria alla richiesta della Prefettura di fornire informazioni sull'amministrazione e lo stato 
finanziario della società. Avviso di ispezione da parte della sezione del Demanio di Milano. Corrispondenza 
della Società Umanitaria con l'Ufficio del registro di Milano in relazione al pagamento della tassa di 
registro per appalti e contratti d'affitto.  Rapporti della Società Umanitaria con l'Amministrazione dei 
monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità del Ministero della Istruzione pubblica e la Sopraintendenza 
ai monumenti di Lombardia in merito all'esecuzione di opere di restauro degli edifici della Società 
Umanitaria siti in via San Barnaba, soggetti alle disposizioni della legge 20 giugno 1909 n. 364. Copia della 
legge 20 giugno 1909 che stabilisce e fissa le norme per antichità e belle arti. Rapporti con il Comune di 
Milano. Due telegrammi (testo e data sono identici) con i quali il Presidente del Consiglio dei ministri, 
Luigi Luzzatti, esprime a Giovanni Battista Alessi, presidente dell'Umanitaria, piena soddisfazione per 
l'opera svolta dalle scuole industriali sussidiate dalla fondazione milanese. Pratiche avviate dalla Società 
Umanitaria, su invito della Lega nazionale delle cooperative e della Federazione italiana delle Società di 
mutuo soccorso, presso la Direzione provinciale delle poste e telegrafi a favore dell'apertura di un ufficio 
postale in via San Barnaba.

1902 ottobre 22 - 1911 novembre 13, Milano

Fascicolo, cc. 184
Segnatura antica: B.VI.5

Segnatura: 15/1

(65)

Classificazione: 2.5
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52
Visite alla Società Umanitaria ed alle istituzioni da essa dipendenti

Visite alla Società Umanitaria, alle sue scuole ed ai quartieri popolari da parte di privati, scuole, autorità ed 
associazioni. In particolare si segnalano alcune note inerenti la visita compiuta da re Vittorio Emanuele III 
al quartiere operaio di via Solari il 25 settembre 1905; fra queste emerge quella di Francesco Cassina, 
decisamente critico nei confronti delle spese sostenute per il ricevimento del sovrano "rappresentante dello 
stato capitalistico". Altrettanto dure paiono le parole dell'articolo firmato da "Robespierre Bombardon" 
(pubblicato sul "Guerino" di Milano, poi su "La provincia di Modena") che attacca il re per essere entrato 
"nel tempio del socialismo" ed il direttivo dell'Umanitaria che avrebbe sperperato denaro destinato ad altri 
scopi.

1904 gennaio 14 - 1911 dicembre 12

Fascicolo, cc. 205

Note: 
Titolo orig. : "Visite altrui"

Segnatura antica: B.VI.5

Segnatura: 15/2

(66)

Classificazione: 2.5
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1896 - 1909

Sono qui raccolte le carte relative a progetti di istituti di assistenza e beneficenza con interessi analoghi a 
quelli promossi dalla Società Umanitaria. Il primo di questi riguarda uno studio elaborato da Francesco 
Maccabruni per la fondazione di un ente destinato all'accoglienza di adulti costretti ad allontanarsi da 
orfanotrofi, Case pie e brefotrofi per ragioni d'età. Segue poi un disegno ideato dal Comune di Milano e 
dall'Umanitaria per l'attuazione di un Consorzio per l'assistenza pubblica e di un Ufficio centrale delle 
istituzioni di beneficenza. Infine, viene qui conservata una proposta per l'aggregazione del Convitto per gli 
orfani degli impiegati del regno alla Società umanitaria.

Oggetti vari: istituti di assistenza-proposte di aggregazione (67)

 2.6

53
Proposte per aggregazione d'Istituti all'Umanitaria

"Umanitas. Relazione Progettiva per la fondazione di un Albergo Nazionale Temporaneo di Presidenza, 
Provvidenza e Patrocinio continuato per gli adulti, maggiorenni e superiori d'età, rilasciati dagli Orfanotrofi, 
Case pie diverse e Brefotrofi, per ragioni di età e prescrizioni regolamentari" a cura di Francesco 
Maccabruni, delegato della Società Umanitaria, presidente dell'Associazione fra i suonatori ambulanti 
mutilati, già direttore del cessato Convitto Dante Alighieri. Parziale riproduzione a stampa della relazione 
del Maccabruni e programma della nuova fondazione. "Relazione-progetto per la costituzione di un 
Consorzio dell'assistenza pubblica e per la creazione di un Ufficio centrale delle istituzioni di beneficenza" 
formulata in data 6 ottobre 1893 dal Comune di Milano e dalla Società Umanitaria; controprogetto 
elaborato dal Consiglio d'amministrazione della Congregazione di carità e trasmesso dal Comune di Milano 
all'Umanitaria. Proposta per l'aggregazione del Convitto per gli orfani degli impiegati comunali del regno, 
fondato da Francesco Bisi, alla Società Umanitaria e replica del segretario generale della fondazione, 
Augusto Osimo.

1896  luglio 12 - 1909 luglio 14, Milano-Pisa

Fascicolo, cc. 36
Segnatura antica: B.VI.7

Segnatura: 16/1

(68)

Classificazione: 2.6
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1893 - 1912

Le carte qui conservate sono costituite principalmente da lettere e telegrammi con i quali la Società 
Umanitaria esprime il proprio dolore per la scomparsa di collaboratori della fondazione o loro familiari.

Oggetti vari: partecipazioni funebri (69)

 2.7

54
Onoranze funebri tributate dalla Società Umanitaria

Lettere e telegrammi relativi alla morte di collaboratori della Società Umanitaria e loro familiari. In 
particolare si segnalano le note relative alle onoranze rese a Giovanni Battista Alessi, presidente 
dell'Umanitaria dal 3 gennaio 1902 alla morte, avvenuta il 14 novembre 1911 e che comprendono, oltre a 
numerose lettere di condoglianze, articoli e necrologi pubblicati su: "Il corriere della sera", "La Lombardia", 
"L'Avanti!", "Il Secolo", "La Sera", "La Perseveranza" e "L'Unione".

1893 dicembre 3 - 1912 ottobre 3

Fascicolo, cc. 182 + 1 rivista pp. VIII

Note: 
Titolo orig. : "Onoranze funebri". E' inoltre presente una copia della rivista "Italia Bella" in cui viene 
citato il nome di G.B. Alessi, tra i veronesi illustri che hanno vissuto a Milano.

Segnatura antica: B.VI.7

Segnatura: 16/2

(70)

Classificazione: 2.7
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1902 - 1945

Il funzionamento delle cinque sezioni della Società Umanitaria necessitava del reclutamento di personale 
addetto a varie mansioni. Fra i dipendenti della fondazione vanno infatti annoverati quadri dirigenti, 
consulenti, impiegati fissi negli uffici ed impiegati viaggiatori (incaricati di compiere indagini e rilevazioni 
statisitiche), insegnanti, fattorini, custodi e personale generico addetto a mansioni diverse. Questi potevano 
essere assunti stabilmente in pianta organica o in via straordinaria; in questo caso il loro mandato aveva durata 
temporanea e rinnovabile allo scadere del contratto. Anche in caso di esonero, comunque, se le prestazioni si 
erano rivelate soddisfacenti, l'Umanitaria si impegnava a ricontattare il personale licenziato e rilasciava un 
attestato di benservito, al fine di agevolare un nuovo collocamento.

Personale (71)

 2.8
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1902 - 1912

Le carte qui conservate riguardano l'amministrazione del personale dipendente dalla Società Umanitaria. Esse 
si riferiscono prevalentemente al pagamento degli stipendi, alla corresponsione di indennità e gratifiche, alle 
assenze per ferie o malattia, alla gestione del fondo di previdenza, a disposizioni e richiami da parte di 
superiori e al rilascio di attestazioni di benservito.

Personale: in genere (72)

 2.8.1

55
Gestione del personale impiegatizio

Richiesta di tessere di riconoscimento per gli impiegati dell'Ufficio del lavoro. Corrispondenza comune a 
tutti gli impiegati. Tabelle statisitiche per l'iscrizione degli impiegati alla Cassa di previdenza e pensione. 
Deliberazione della Giunta provinciale amministativa alle richieste della Società Umanitaria intorno agli 
stipendi di Osvaldo Gnocchi Viani, Augusto Osimo, Tommaso Albino, Francesco Pezzini e Alessio 
Ciottolini. Raccomandazioni pervenute all'Umanitaria in appoggio a richieste di impiego. Provvedimenti 
per la lite fra l'insegnante di cucina Lena De Antoni e la bidella Lina Calza. Incidente occorso fra alcuni 
dimostranti cattolici e dipendenti dell'Umanitaria il 30 dicembre 1906. Mansioni degli impiegati dell'Ufficio 
del lavoro. Viaggio studio di Alessandro Schiavi in Francia, Inghilterra e Belgio. Assunzione di personale 
negli anni 1907 e 1908. Richiesta d'informazioni sul personale impiegato dall'Umanitaria da parte della 
Prefettura di Milano. Applicazione del Regolamento per gli uffici. Istanza di alcuni impiegati per la 
costruzione di case individuali da parte dell'Umanitaria e relative proposte di progetto elaborate da 
Alessandro Schiavi, Francesco Pezzini e Francesco Cafassi. Censimento da parte del Ministero dell'interno 
dei salariati degli enti pubblici locali. Elenco e indirizzi degli impiegati della Società Umanitaria. Norme 
per la gestione dell'organico degli uffici dell'Umanitaria. Spese collettive sostenute nel corso del 1909 dagli 
impiegati dell'Umanitaria. Partecipazione di morte di Schiavi e lettera di condoglianze dell'Umanitaria alla 
famiglia. "Prestiti di clichés a richiedenti diversi". Elenco degli impiegati dell'Umanitaria e degli stipendi 
percepiti, richiesto dal Comune di Milano per l'applicazione della Tassa di famiglia. Facilitazioni accordate 
dall'Istituto medico per inalazioni agli impiegati dell'Umanitaria.

1902 novembre 28 - 1911 aprile 10, Milano

Fascicolo, cc. 212

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: B.VII.I

Segnatura: 17/1

(73)

Classificazione: 2.8.1
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56
Assenze e ferie del personale (1903-1911)

Giustificazioni e certificati medici relativi all'assenza di personale. Note e comunicazioni in merito a ferie 
annuali e permessi straordinari. A questo proposito, si segnala un diario settimanale delle presenze degli 
impiegati dell'Ufficio agrario e degli uffici annessi, con l'indicazione dei motivi delle eventuali assenze per 
l'anno 1909.

1903 novembre 3 - 1911 novembre 23, Milano

Fascicolo, cc.415

Note: 
Titolo orig. : "Assenze"

Segnatura antica: B.VII.I

Segnatura: 17/2

(74)

Classificazione: 2.8.1

57
Agitazioni del personale impiegatizio

Istanze di impiegati della Società Umanitaria al fine di ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro ed 
un miglioramento del trattattamento economico.

1904 aprile 12 - 1906 febbraio 9, Milano

Fascicolo, cc. 20

Note: 
Titolo orig. : "Agitazioni"

Segnatura antica: B.VII.I

Segnatura: 18/1

(75)

Classificazione: 2.8.1

58
Fondo di previdenza

Estratti di verbali del Consiglio direttivo della Società Umanitaria relativi alla nomina della Commissione 
del fondo di previdenza. Note relative alla gestione del fondo di previdenza per gli impiegati per il 1907. 
Rapporti con la Prefettura in merito all'attuazione della legge 19 maggio 1907 n. 270 per l'estensione agli 
impiegati delle Opere Pie della legge 6 marzo 1904 n. 88 relativa alla Cassa di previdenza degli impiegati 
comunali. Pianta organica degli impiegati nel 1908. Prospetto delle trattenute sugli stipendi destinate al 
fondo di previdenza per il 1908; prospetto dei premi di assicurazione e conteggi relativi alle posizioni dei 
singoli impiegati. E' inoltre presente copia del bollettino "L'Umanitaria" del 3 gennaio 1905, contenente il 
rendiconto morale ed il bilancio consuntivo per il 1904 ed il bilancio di previsione per il 1906.

1904 aprile 1 - 1910 gennaio 3, Milano

Fascicolo, cc. 41 + 1 rivista pp. 32
Segnatura antica: B.VII.I

Segnatura: 18/2

(76)

Classificazione: 2.8.1
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59
Emolumenti

Richiesta inoltrata dalla Scuola professionale femminile della Società Umanitaria ad Augusto Osimo per la 
fornitura di una livrea al fattorino della scuola e relativa replica.

1906 dicembre 21 - 1906 dicembre 28, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: B.VII.I

Segnatura: 18/3

(77)

Classificazione: 2.8.1

60
Tasse e imposte: riduzioni ed esoneri dal pagamento

Istanze di alcuni impiegati della Società Umanitaria volte ad ottenere il pagamento dei rispettivi stipendi al 
netto dell'imposta di ricchezza mobile. Prospetto degli stipendi iniziali delle principali Opere Pie di Milano 
e ruoli degli stipendi del personale dell'Umanitaria per gli esercizi 1904 e 1905. Deliberazione del Consiglio 
direttivo della Società Umanitaria per l'esonero del personle della fondazione dall'imposta sulla ricchezza 
mobile, approvata dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica nella seduta del 2 
febbraio 1906. Richiesta delle insegnanti della Scuola professionale femminile della Società Umanitaria per 
ottenere l'esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e relativa replica del segretario Augusto 
Osimo. Domanda degli insegnanti della Scuola di disegno elementare e laboratorio d'arte applicata 
all'industria per il mantenimento dell'esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile. Elenco 
nominativo del personale dipendente della Società Umanitaria al 1 luglio 1909, trasmesso all'Ufficio 
imposte e tasse del Comune di Milano per il pagamento della tassa di famiglia.

1905 ottobre 26 - 1909 settembre 30, Milano

Fascicolo, cc. 35

Note: 
Titolo orig. : "Esonero R. M."

Segnatura antica: B.VII.I

Segnatura: 18/4

(78)

Classificazione: 2.8.1

61
Istanze degli insegnanti delle scuole di disegno e d'arte della Società Umanitaria

Repliche della Società Umanitaria alle richieste avanzate dagli insegnanti delle scuole di disegno ed arte al 
fine di ottenere: stabilità di nomina, miglioramento del trattamento economico, assicurazione per malattia, 
diritto alla pensione e diritto di avanzamento per concorso.

1907 novembre 25 - 1908 gennaio 30, Milano-Roma-Follonica

Fascicolo, cc. 12

Note: 
Titolo orig. : "Domande di miglioramento"

Segnatura antica: B.VII.I

Segnatura: 18/5

(79)

Classificazione: 2.8.1
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62
Disposizioni superiori

Disposizioni diramate ai vari uffici della Società Umanitaria e richiami al personale.
1908 gennaio 4 - 1908 dicembre 28, Milano

Fascicolo, cc. 145

Note: 
Il fascicolo è suddiviso in 11 sottofasce di cui la quarta risulta mancare

Segnatura antica: B.VII.I

Segnatura: 18/6

(80)

Classificazione: 2.8.1

63
Benserviti

Dichiarazioni della Società Umanitaria attestanti la qualità dell'operato di alcuni dipendenti.
1911 marzo 4 - 1911 dicembre 23, Milano

Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: B.VII.I

Segnatura: 18/7

(81)

Classificazione: 2.8.1

64
Personale straordinario e avventizio

Note relative all'assunzione, alla corresponsione di compensi e al licenziamento di personale straordinario 
presso la Società Umanitaria. Si segnala inoltre la presenza di atti relativi agli accordi intercorsi fra la 
Società Umanitaria e la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica per l'elaborazione di 
un regolamento organico per gli impiegati straordinari, di cui è qui conservata una copia e di note relative 
alla necessità di apportare alcune modifiche a detto regolamento.

1903 luglio 25 - 1912 gennaio 4, Milano

Fascicolo, cc.211

Note: 
Titolo orig. : "Straordinari"

Segnatura antica: B.VII.3

Segnatura: 19/1

(82)

Classificazione: 2.8.1

65
Indennità per gli impiegati dell'Ufficio del lavoro

Deliberazione del Consiglio direttivo della Società Umanitaria relativa alla corresponsione di un assegno 
straordinario di L. 200 agli impiegati dell'Ufficio del lavoro come compenso per la provvisorietà del loro 
impiego e comunicazione agli interessati

1904 febbraio 3 - 1904 marzo 7, Milano

Fascicolo, cc. 8

Note: 
Titolo orig. : "Provvisorietà"

Segnatura antica: B.VII.3

Segnatura: 19/2

(83)

Classificazione: 2.8.1
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66
Vacanza di posti

Ricerca di personale insegnante per la Scuola professionale femminile e le Scuole laboratorio d'arte e di 
disegno elementare. Richiesta dell'Ufficio economato per il riordino dell'organico dell'ufficio stesso.

1905 ottobre 3 - 1910 ottobre 14, MIlano

Fascicolo, cc. 26
Segnatura antica: B.VII.3

Segnatura: 19/3

(84)

Classificazione: 2.8.1

67
Pagamento stipendi

Note relative ai compensi corrisposti dalla Società Umanitaria al personale ordinario e straordinario in 
servizio presso la fondazione o gli istituti da essa dipendenti.

1907 gennaio 31- 1911 febbraio 16, Milano

Fascicolo, cc. 142
Segnatura antica: B.VII.3

Segnatura: 19/4

(85)

Classificazione: 2.8.1

68
Trasferte

Nota relativa alle diarie di trasferta spettanti agli ispettori della Società Umanitaria, trasmessa da Augusto 
Osimo all'Ufficio emigrazione.

1908 marzo 30, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: B.VII.3

Segnatura: 19/5

(86)

Classificazione: 2.8.1

69
Punizioni

Provvedimenti disciplinari adottati contro alcuni dipendenti della Società Umanitaria. E' inoltre presente 
copia del verbale della riunione degli impiegati della Società Umanitaria tenutasi il 6 giugno 1908 durante 
la quale si decise di chiedere al Consiglio direttivo della fondazione l'abolizione della comunicazione dei 
provvedimenti presi contro i colleghi.

1908 maggio 16 - 1910 marzo 4, Milano

Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: B.VII.3

Segnatura: 19/6

(87)

Classificazione: 2.8.1
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70
Trattenute sullo stipendio

Richieste di anticipi sullo stipendio da parte di impiegati della Società Umanitaria e successive trattenute ad 
estinzione del debito contratto.

1907 dicembre 23 - 1911 novembre 4, Milano

Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: B.VII.3

Segnatura: 19/7

(88)

Classificazione: 2.8.1
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1902 - 1913

Sono qui conservate le carte relative ad alcuni concorsi banditi dalla Società Umanitaria per l'assunzione di 
personale. I concorsi venivano indetti in seguito ad una deliberazione del Consiglio direttivo e prevedevano la 
pubblicizzazione del bando tramite la pubblicazione su giornali e l'affissione di manifesti. I candidati erano 
quindi tenuti a presentare istanza di partecipazione al concorso presso gli uffici dell'Umanitaria insieme ad 
una dettagliata documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ed eventuali titoli preferenziali. 
Le domande dei concorrenti venivano vagliate da un'apposita commissione esaminatrice le cui valutazioni 
venivano trasmesse al Consiglio direttivo cui spettava deliberare la nomina del vincitore.

Personale: concorsi (89)

 2.8.2

71
Concorsi vari indetti dalla Società Umanitaria

Pratiche relative a concorsi organizzati dalla Società Umanitaria per l'assunzione di impiegati ed insegnanti.
1902 novembre 16 - 1908 giugno 12, Milano - San Benedetto Po

Fascicolo, cc. 16

Note: 
Titolo orig.: "In genere"

Segnatura antica: B.VII.4

Segnatura: 20/1

(90)

Classificazione: 2.8.2

72
Concorso per un posto di segretario addetto alla Segreteria generale

Pratiche relative al concorso indetto nel 1908 dalla Società Umanitaria per l'assunzione di un segretario 
addetto alla Segreteria generale. In particolare, si segnalano: copie dell'avviso di concorso, domande di 
partecipazione inoltrate dai candidati, comunicazioni indirizzate dall'Umanitaria ai partecipanti, elenco 
nominativo dei concorrenti e relazione della Commissione esaminatrice che si espresse a favore del 
candidato Alfredo Gaddi, già Segretario capo del Comune di Varese. In seguito alla rinuncia del Gaddi, il 
posto di segretario venne assegnato al secondo classificato, Michele Alfredo Capriotti, Segretario capo della 
Congregazione di carità di Cesena, "che rivelò buona cultura generale, prontezza di mente e pratica 
amministrativa".

1908 maggio 22 - 1908 dicembre 18

Fascicolo, cc. 365

Note: 
Titolo orig.: "Concorsi a posti nell'Amministrazione Generale. Segreteria"

Segnatura antica: B.VII.4

Segnatura: 20/2

(91)

Classificazione: 2.8.2
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73
Concorsi per posti di custode-esattore e portiere-inserviente delle Case operaie della Società 
Umanitaria

Pratiche relative al concorso bandito dalla Società Umanitaria nel 1906 per la nomina di un custode-esattore 
delle Case-operaie costruite dalla fondazione. Si segnalano: avviso di concorso, elenco nominativo dei 
partecipanti, domande inoltrate dai candidati all'Umanitaria, nota relativa alle attribuzioni del custode-
esattore, relazione del Presidente dell'Umanitaria Giovanni Battista Alessi, incaricato dello spoglio e 
dell'esame delle istanze di concorso. Pratiche relative ad altri due concorsi banditi nel 1909 per l'assunzione 
di un custode esattore e di un portiere inserviente per le Case operaie dell'Umanitaria: elenco nominativo 
dei concorrenti, domande di ammissione, matrici delle ricevute rilasciate dall'Umanitaria all'atto della 
presentazione di documenti da parte dei candidati, relazione della Commissione esaminatrice.

1906 febbraio 14 - 1909 dicembre 13, Milano

Fascicolo, cc. 472

Note: 
Titolo orig.: "Case popolari"

Segnatura antica: B.VII.5

Segnatura: 21/1

(92)

Classificazione: 2.8.2

74
Concorso per un posto di medico presso la Casa di lavoro

Nota della Sezione II della Società Umanitaria con la quale si propone il bando di un concorso per la 
nomina di un medico presso la Casa di lavoro.

1908 gennaio 24, Milano

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Titolo orig.: "Casa del lavoro"

Segnatura antica: B.VII.5

Segnatura: 21/2

(93)

Classificazione: 2.8.2

75
Concorsi per l'assunzione di un dirigente e di un custode presso la Casa degli emigranti

Avvisi relativi ai concorsi indetti nel 1908 dalla Società umanitaria per la nomina di un custode e di un 
dirigente presso la Casa degli emigranti di Milano. Elenchi nominativi dei partecipanti. Domande presentate 
all'Umanitaria dai concorrenti. Copie della relazione della Commissione esaminatrice al Consiglio direttivo 
dell'Umanitaria (il Consiglio direttivo nella seduta del 30 marzo 1908 nominò dirigente Lino Burlini e 
custode Arturo Villa, per quest'ultimo si vedano anche 31/3 e 36/2).

1908 febbraio 5 - 1908 aprile 9

Fascicolo, cc. 84

Note: 
Titolo orig.: "Casa degli emigranti"

Segnatura antica: B.VII.5

Segnatura: 21/3

(94)

Classificazione: 2.8.2
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76
Concorsi a posti nelle istituzioni dipendenti. Ufficio d'emigrazione

Copie dell'avviso relativo ai concorsi banditi dalla Società Umanitaria nel 1904 per un posto di direttore ed 
uno di applicato alla direzione presso il Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa. 
Elenchi nominativi e domande dei candidati. Comunicazioni dell'Umanitaria ai partecipanti al concorso. 
Relazione della Commissione esaminatrice al Consiglio d'amministrazione del Consorzio d'emigrazione. 
Avvisi di concorso per un posto di capo-ufficio ed uno di applicato d'ordine del Segretariato per 
l'emigrazione interna bandito nel 1906. Estratto del verbale della riunione del Consiglio direttivo del 26 
settembre 1906 durante la quale si decise il bando del concorso. Elenchi nominativi dei candidati e loro 
istanze di partecipazione. Rapporto della Commissione esaminatrice. Nomina del vincitore del concorso. 
Ricevute relative alla restituzione dei documenti presentati dai concorrenti. Avvisi di concorso per un posto 
di segretario-capo dell'Ufficio emigrazione bandito nel 1908. Domande inoltrate dai candidati e rapporto 
della Commissione esaminatrice compilata dal relatore Camillo Supino.

1904 novembre 2 - 1908 aprile 27

Fascicolo, cc. 304
Segnatura antica: B.VII.9

Segnatura: 22/1

(95)

Classificazione: 2.8.2

77
Concorso per un posto di impiegato straordinario d'ordine

Avviso di concorso indetto nel 1905 dalla Società Umanitaria per l'assunzione di un impiegato straordinario 
d'ordine. Elenco nominativo dei candidati e domande inoltrate agli uffici dell'Umanitaria. Nota relativa alla 
nomina del concorrente Luigi Loria. Si segnala, inoltre, la presenza di una lettera della Camera del lavoro di 
Milano all'Umanitaria con la quale si comunica il rifiuto ad affiggere il manifesto con l'avviso di concorso 
in quanto il compenso corrisposto (L. 90 mensili) viene considerato insufficiente.

1905 luglio 31 - 1905 novembre 14, Milano

Fascicolo, cc. 55
Segnatura antica: B.VII.10

Segnatura: 23/1

(96)

Classificazione: 2.8.2

78
Concorso al posto di Capo d'Uffici d'ordine presso l'Amministrazione generale

Avvisi di concorso per l'assunzione di un capo degli Uffici d'ordine presso la Società Umanitaria. Elenco 
nominativo dei partecipanti e loro domande d'ammissione. Note della Società Umanitaria ai candidati in 
risposta a loro richieste d'informazioni ed ai risultati del concorso. Nomina della Commissione 
esaminatrice. Relazione della Commissione esaminatrice (il Consiglio direttivo nominava, in seguito, 
vincitore Nino Panarari). Si segnala inoltre la presenza di un opuscolo relativo al regolamento degli Uffici 
patrimoniali del Consiglio degli orfanotrofi e del Pio albergo Trivulzio di Milano, allegato all'istanza di 
Giuseppe Bonini.

1908 maggio 22 - 1908 agosto 31

Fascicolo, cc. 260 + 1 opuscolo pp. 19
Segnatura antica: B.VII.10

Segnatura: 23/2

(97)

Classificazione: 2.8.2
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79
Concorso al posto di Capo degli uffici d'ordine

Avvisi di concorso per un posto di Capo degli uffici d'ordine presso la Società Umanitaria. Richieste 
d'informazioni inoltrate dai candidati e risposte della fondazione. Elenco nominativo dei partecipanti e loro 
istanze d'ammissione al concorso. Norme per l'Ufficio generale d'ordine. Matrici delle ricevute relative alla 
consegna di documenti e certificati da parte dei concorrenti. Relazione della Commissione esaminatrice (il 
Consiglio direttivo nominò vincitore Pietro Brambilla di Pavia, ma in seguito a sua rinuncia si dovette 
procedere al bando di un nuovo concorso nel 1910).

1909 settembre 25 - 1910 marzo 1

Fascicolo, cc. 279
Segnatura antica: B.VII.10

Segnatura: 23/3

(98)

Classificazione: 2.8.2

80
Concorso al posto di Capo Ufficio d'Ordine

Avvisi relativi al concorso per un posto di Capo degli uffici d'ordine (Ufficio soci, protocollo, archivio, 
copisteria, spedizione) indetto dalla Società umanitaria  in seguito alla rinuncia del vincitore del concorso 
del 1909. Richieste d'informazioni inoltrate dai concorrenti e relative repliche da parte dell'Umanitaria. 
Elenco nominativo dei partecipanti e loro domande d'ammissione. Matrici delle ricevute consegnate ai 
concorrenti al momento della consegna di documenti e certificati necessari per l'ammissione al concorso. 
Note relative alla restituzione di detti documenti. Relazione della Commissione esaminatrice in base alla 
quale il Consiglio direttivo procedette alla nomina del nuovo Capo degli uffici d'ordine nella persona di 
Antonio Camporesi.

1910 maggio 1 - 1913 marzo 1

Cartella, cc. 239
Segnatura antica: B.VII.10

Segnatura: 23 bis/1

(99)

Classificazione: 2.8.2
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1903 - 1945

Sono qui conservate le carte relative al personale che prestò servizio presso la Società Umanitaria e le 
istituzioni da essa dipendenti nel periodo compreso fra il 1901 ed il 1911. Per quanto riguarda il periodo 
precedente, bisogna infatti ricordare che l'Umanitaria fu soggetta all'amministrazione interinale della 
Congregazione di carità dal 1898 al 1901. I fascicoli sono ordinati alfabeticamente e si riferiscono sia ad 
occupazioni a tempo indeterminato che ad occupazioni a tempo determinato od occasionali, così come ad 
incarichi professionali affidati dall'Umanitaria a terzi.

Personale: cessati al 1911 (100)

 2.8.3

81
Fascicoli nominativi: lettera "A"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Agnelli Arnaldo: 
professore presso la Scuola pratica di legislazione sociale della Società Umanitaria nel 1906. Airaghi 
Cesare: inserviente presso il quartiere operaio di via Solari dal 1906. Albini Maria: sua istanza per essere 
ammessa in qualità di operaia-assistente della Scuola professionale femminile (1906). Albino Tommaso: 
impiegato presso la Società Umanitaria e la Casa di lavoro dal 1901 al 1911; in particolare si segnalano le 
carte relative ad una causa insorta fra l'Albino e l'Umanitaria in seguito a provvedimenti disciplinari presi 
dalla fondazione nei confronti dell'impiegato (la questione si risolse con una transazione che comportava 
l'abbandono del posto di lavoro da parte dell'Albino e il pagamento di un'indennità da parte 
dell'Umanitaria). Albricci Guido: portiere presso il quartiere operaio di via Solari dal 17 febbraio 1907 al 30 
giugno 1908. Alpe Vittorio agronomo e docente presso la Scuola superiore di agricoltura di Milano: 
compenso per una sua relazione sul progetto di Colonia agricola della Società Umanitaria. Annone Adele: 
supplente presso la Casa dei bambini dal 22 giugno al 22 luglio 1906. Anselmini Teresita: insegnante di 
disegno presso le scuole della Società Umanitaria dall'anno scolastico 1904-1905 all'anno scolastico 1906-
1907. Antonioli Vittorio: cuoco e custode della Colonia agricola di Ferno dal 15 settembre 1908. Arpesani 
Camillo: insegnante di tecnologia presso la Scuola professionale maschile dell'Umanitaria per l'anno 
scolastico 1909-1910. Aschieri Fanny: insegnante di taglio e confezione per biancheria professionale nei 
corsi festivi della Scuola professionale femminile dal novembre 1908. Avoni Sofia: dattilografa presso 
l'Ufficio del lavoro dall'aprile 1910 al luglio dello stesso anno.

1901 dicembre 30 - 1911 marzo 31, Milano

Fascicolo, cc. 262

Note: 
Titolo orig.: "A (Cessati)"

Segnatura antica: B.VII.13

Segnatura: 24/1

(101)

Classificazione: 2.8.3
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82
Fascicoli nominativi: lettera "B"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Bachi Riccardo: 
rinuncia alla nomina per l'incarico provvisorio di ragioniere-contabile della Società Umanitaria per cui 
aveva presentato istanza (1902). Balboni Aldo: inserviente presso la Scuola professionale femminile fino al 
luglio 1907. Balestra Adriana: aiutante di cucina e bidella presso la Scuola professionale femminile dal 
1906. Banti Giuseppe: economo-contabile presso la Colonia Agricola dal 1° agosto 1908 al 28 febbraio 
1910. Barbagelata Angelo: insegnante presso la Scuola di elettrotecnica nell'anno scolastico 1907-1908. 
Bascone Giuseppe: relatore di un corso di cultura generale presso la Scuola professionale maschile nei mesi 
gennaio-marzo 1910. Bascone Mario: insegnante di Lingua italiana presso la Scuola professionale maschile 
nell'anno scolastico 1910-1911. Bellini Augusto: apprendista presso l'Ufficio di assistenza legale per i 
poveri dal 25 novembre 1909. Bellinzoni Adele: bidella dell'Istituto popolare educativo di Milano per 
l'anno scolastico 1907-1908. Bellinzoni Enrico: custode dell'Istituto popolare educativo nei mesi di giugno, 
luglio e agosto 1907. Bellinzoni Luigi: Custode dell'Istituto popolare educativo per l'anno scolastico 1907-
1908. Bellora Maria: bidella per le Scuole festive per operai (1907). Belluzzo Giuseppe: insegnante di 
meccanica dei motori presso la Scuola di elettrotecnica nell'anno scolastico 1907-1908. Beni-Fabiani 
Lorenzo: impiegato addetto agli uffici d'ordine  della Società Umanitaria dal 1906. Beretta felice: 
insegnante alla Scuola serale per verniciatori nell'anno scolastico 1910-1911. Bernardoni Costantino: 
replica della Società Umanitaria alla domanda del Bernardoni per un posto di impiegato presso 
l'Umanitaria. Bernasconi Giuseppe: nota della Società Umanitaria con la quale si comunica la nomina di 
altro candidato al concorso per esattore-custode del quartiere operaio. Bertacchi Giovanni: insegnante di 
cultura letteraria, storica e morale alla Scuola professionale femminile dal 2 gennaio 1906 al 1908. Bertucci 
De Antoni Lena: insegnante di cucina presso la Scuola professionale femminile dal dicembre 1905. Besta 
Riccardo: insegnante di storia naturale presso la Scuola professionale femminile dal novembre 1910. 
Bezzola Mario: assistente di disegno alla Scuola professionale femminile nell'anno scolastico 1906-1907, 
poi insegnante di disegno alla Scuola serale di perfezionamento per sarti nell'anno scolastico 1907-1908. 
Bilesio Antonio: custode-fattorino dal 1903 al 1909, poi bidello presso la Scuola laboratorio d'arte. Boerci 
Severino: copista presso l'Ufficio tecnico della Società Umanitaria fino al settembre 1906. Bolognini Luigi: 
restituzione di documenti presentati ad un concorso per un posto di cassiere-economo-archivista (1902). 
Bonaretti Olga: insegnante di ginnastica della Scuola professionale femminile fino al 1910. Bonazzi 
Francesco: portiere presso l'Umanitaria prima del 1898. Boneschi Giuseppe: proposta per la sua nomina a 
direttore del Laboratorio calzolai (1905). Bonini Giuseppe: incarico per il riordino del protocollo e 
dell'archivio dell'Umanitaria (1908). Boretti Cesare: inserviente del quartiere operaio dal mese di marzo al 
mese di ottobre 1906. Borgarelli P. A.: piazzista presso la Casa di lavoro; sono inoltre presenti alcune carte 
riguardanti Cesare Boschetti, custode inserviente presso la Casa degli emigranti (1909). Boschetti Elisa: 
capo riparto della sezione copisteria annessa alla Casa di lavoro dal dicembre 1907, poi impiegata 
straordinaria del Museo sociale (1911). Boscolo Cleanto: impiegato viaggiatore dell'Ufficio del lavoro dal 
1° ottobre 1902 fino ai provvedimenti disciplinari di sospensione dello stipendio e del lavoro nel maggio 
1903. Bosio Carlo: custode dell'Istituto popolare educativo per l'anno scolastico 1907-1908. Carlo Bozzi: 
economo presso la Scuola laboratorio d'arte e disegno elementare nell'anno scolastico 1907-1908 al 15 
dicembre 1909. Brambilla Maria: insegnante, poi direttrice della Sezione modisteria della Scuola 
professionale femminile per gli anni scolastici 1906-1907 e 1907-1908. Brambilla Pietro: rinuncia 
all'incarico di Capo degli uffici d'ordine conseguito in seguito ad un concorso bandito dalla Società 
Umanitaria nel 1909 (vedi 23/3). Braschi Antonio: direttore della Colonia agricola di Ferno dal 1907 al 
1910. Braschi Emilia: massaia presso la Colonia Agricola (1908). Budini Umberto: impiegato straordinario 
presso la Società Umanitaria dal 4 maggio 1909 al 31 dicembre 1910. Buffa Giovanni: insegnante alla 
Scuola di decorazione nell'anno scolastico 1907-1908.

1902 gennaio 16 - 1915 agosto 25

Fascicolo, cc. 479

Note: 
Titolo orig.: "B (Cessati)"

Segnatura antica: B.VII.13

Segnatura: 24/2

(102)

Classificazione: 2.8.3
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83
Fascicoli nominativi: lettera "C"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Cabiati Attilio: 
direttore dell'Ufficio del lavoro, incaricato dell'impianto dell'ufficio stesso, dal mese di agosto al mese di 
ottobre 1906. Cabrini Angiolo: collaboratore, poi capo dell'Ufficio emigrazione fino al 1909. Calori 
Edgardo: insegnante di disegno presso la Scuola professionale femminile, la Scuola festiva di disegno e le 
Scuole serali maschili, insegnante di scrittura presso la Sezione decoratori e verniciatori della Scuola 
laboratorio d'arte (1904-1911). Calza Dino: custode del Laboratorio calzolai ed inserviente presso la Casa 
di lavoro (1906-1907). Calza Lina: bidella della Scuola professionale femminile (1905-1906). Camisa 
Annetta: assistente di disegno presso la Scuola professionale femminile per l'anno scolastico 1906-1907. 
Camisa Ernesta: assistente, poi insegnante di sartoria nella Scuola professionale femminile (1905-1911). 
Cani Angelo: impiegato straordinario dell'Ufficio iscrizione soci nel 1906 ed allontanato per la sottrazione 
di denaro. Caroncini Arturo: assunto in via straordinaria per sorvegliare e dirigere la campagna bacologica 
del 1907 presso le comunità contadine interessate. Castelli Alighiero: impiegato straordinario presso gli 
Uffici della Società Umanitaria, presenta istanza per la sua definitiva assunzione nel 1907. Cattaneo 
Giovanni Battista: insegnante di canto all'Istituto popolare educativo negli anni 1907-1908. Cattaneo Luigi: 
impiegato straordinario addetto all'Ufficio contabilità fino al mese di settembre 1908. Cattaneo Mosé: 
proposta per la sua nomina a portiere del quartiere operaio nel 1906. Cavallotti Angelo: impiegato presso 
l'Ufficio del lavoro impegnato in un'inchiesta sui lavoratori delle risaie nel 1903. Cavigioli Cecilia in 
Caligari: direttrice della Casa dei bambini durante l'assenza della titolare Anna Maccheroni (1908). Cerlini 
Azio: impiegato dell'Ufficio agrario dal 1905 al 1908. Chiarappa Arturo: impiegato viaggiatore nel 1903. 
Ciarlantini Franco: insegnante dell'Istituto popolare educativo nell'anno scolastico 1907-1908. Cinici Foglia 
VItale: custode della Colonia agricola di Ferno nel 1910. Ciottolini Alessio: custode e fattorino della 
Società Umanitaria dal 1897 al 1909. Ciottolini Luigi: fattorino dell'Umanitaria dal 1° gennaio al 31 marzo 
1905 e dal 1° dicembre 1905 al 30 settembre 1907. Coletti Dante: impiegato viaggiatore dell'Ufficio del 
lavoro dal 1902 al gennaio 1903. Coletti Francesco: impiegato viaggiatore dell'Ufficio del lavoro dal 1902. 
Contini Carlo: consulente legale e aiuto segretario della Società Umanitaria dall'aprile 1906 al giugno 1908. 
Corbelli Dolores: insegnante di modisteria alla Scuola professionale femminile dal 1907. Cova Giovanni: 
direttore dell'Ufficio contabilità durante l'assenza di Francesco Pezzini (1904-1905); si segnala, in 
particolare, una "Relazione sulle scritture contabili della Società Umanitaria" compilata dal Cova e datata 
18 dicembre 1904. Crippa Isidoro: insegnante nella Sezione cesello-orafi della Scuola professionale 
maschile (1908-1911). Crotti Giovanni: ebanista presso la Scuola di disegno elementare e laboratorio d'arte 
applicata alle industrie dal 1° ottobre 1905 al 3 novembre 1906.

1901 - 1910

Cartella, cc. 727

Note: 
Titolo orig.: "C (Cessati)"

Segnatura antica: B.VII.14

Segnatura: 25/1

(103)

Classificazione: 2.8.3
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84
Fascicoli nominativi: lettera "D"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Dabbene Assunto: 
apprendista dell'Ufficio di assistenza legale per i poveri, assunto nel 1909. Dall'Alba Giuseppe: direttore del 
laboratorio per sarti dal 1907 al 1909. Dallari Torquato: insegnante di disegno alla Scuola serale per sarti 
(1908). Dameno Alfredo: insegnante nella Sezione del legno alla Scuola laboratorio d'arte nominato nel 
1910. De Devitus Erminia: impiegata in vari uffici dell'Umanitaria ed insegnante della Scuola professionale 
femminile fino al 1907. Del Bo Romolo: insegnante di disegno alla Scuola festiva per operaie a partire 
dall'anno scolastico 1905-1906, poi insegnante anche ai corsi serali della Scuola d'arte applicata e disegno 
elementare. Dell'Acqua Antonio: custode degli edifici della Società Umanitaria siti in via San Barnaba dal 
1905 al 1906. Della Rovere Domenico: prestazioni professionali inerenti un'inchiesta sulle condizioni di 
lavoro dei panettieri in Milano, promossa dall'Umanitaria. De Marchi Vittorio: direttore della Scuola del 
libro, nominato nel 1903. Dorna Giuseppe: impiegato all'Ufficio ragioneria dell'Umanitaria dal 30 marzo al 
30 luglio 1910. Draghi Luisa: impiegata presso l'Ufficio del lavoro in seguito a domanda inoltrata il 28 
settembre 1902. Dubois Ettore: fattorino della Casa degli emigranti, assunto il 29 luglio 1909.

1902 - 1910

Fascicolo, cc. 106

Note: 
Titolo orig.: "D (Cessato)"

Segnatura antica: B.VII.15

Segnatura: 26/1

(104)

Classificazione: 2.8.3

85
Fascicoli nominativi: lettera "E"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Emanueli Luigi: 
insegnante al II corso della Scuola di elettrotecnica per l'anno scolastico 1907-1908. Ettori Evelina: 
assistente al corso di sartoria della Scuola professionale femminile, assunta il 3 ottobre 1910.

1907-1910, Milano

Fascicolo, cc. 10

Note: 
Titolo orig.: "E (Cessati)"

Segnatura antica: B.VII.15

Segnatura: 26/2

(105)

Classificazione: 2.8.3
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86
Fascicoli nominativi: lettera "F"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Faluppi Angelo: sua 
richiesta di lavoro inoltrata alla Società Umanitaria nel 1903. Fantoli Clementina: custode della Casa dei 
bambini dal 1908. Favari Ermenegildo: inserviente ai corsi festivi della Scuola professionale femminile dal 
mese di febbraio al mese di maggio 1907. Fedeli Anna: direttrice della Casa dei bambini di via Rottole. 
Feno Rita: maestra nella Casa dei bambini di via Solari dal novembre 1908; è inoltre presente la lettera di 
nomina ad assistente per Lola Condulmari. Fermini Andrea: insegnante della Scuola d'arte applicata 
all'industria dal 1903. Ferraresi Umberto: incarico straordinario per la pubblicizzazione dell'attività dei 
Segretariati d'emigrazione della Società Umanitaria nella zona di Padova (1907). Ferrerio Piero: assistente 
alla Scuola di elettrotecnica per l'anno scolastico 1907-1908. Franchini Lea: istitutrice presso l'Istituto 
popolare educativo per l'anno scolastico 1907-1908. Franzetti Anna: impiegata presso la Casa di lavoro 
(1909). Fritz Giuseppe: direttore del Pellagrosario provinciale di Inzago offre la propria disponibilità a 
tenere delle conferenze sul tema dell'igiene in alcuni comuni rurali con il patrocinio dell'Umanitaria a 
partire dal 1907. Frontini Emilio: fattorino all'Umanitaria dal 28 ottobre 1907 al 31 ottobre 1908. Fugazza 
Filippo: impiegato straordinario degli Uffici di protocollo ed archivio, assunto il 27 gennaio 1908.

1903 - 1910

Fascicolo, cc. 93

Note: 
Titolo orig.: "F (Cessati)"

Segnatura antica: B.VII.15

Segnatura: 26/3

(106)

Classificazione: 2.8.3
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87
Fascicoli nominativi: lettera "G"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Gaddi Alfredo: sua 
rinuncia alla nomina per il posto di segretario addetto alla Segreteria generale (1908) assegnato in seguito a 
pubblico concorso (vedi scheda 20/2). Gagliardi Marta: impiegata dell'Ufficio del lavoro dal 15 dicembre 
1902 al 31 dicembre 1904. Galante Erminio: insegnante alla Scuola di elettrotecnica per l'anno scolastico 
1907-1908. Gallazzi Luigi: rinuncia all'incarico di impiegato viaggiatore. Galli Gerolamo: incarico per la 
pubblicizzazione fra i contadini dell'istituendo Ufficio di collocamento di Melegnano (1906). Galliera 
Climene: insegnante di disegno alla Scuola laboratorio d'arte e disegno elementare nell'anno scolastico 
1904-1905, poi presso la Scuola professionale femminile negli anni scolastici 1905-1906 e 1906-1907. 
Gallotti Luigi: custode del quartiere operaio di via Rottole, assunto nel settembre 1909. Gambetta Irma: 
assistente alla Casa dei bambini di via Solari (1910). Garimoldi Ambrogio: addetto al di riscaldamento nello 
stabile dell'Umanitaria di via Manzoni per l'inverno 1906-1907 e per quello di via Goldoni per l'inverno 
1909-1910. Garsin Laura: bibliotecaria e impiegata alla segreteria dal 1903 al 1910. Gazzera Carlo: 
economo delle Scuole laboratorio d'arte applicata della Società Umanitaria dal 1903 al 1904. Gazzera 
Maria: assistente di disegno alla Scuola professionale femminile, nominata nel 1905. Giani Benedetto: vice-
segretario per l'Ufficio dell'emigrazione in Europa per gli anni 1908 e 1909. Giorgi Giorgio: inserviente alla 
Scuola per sarti negli anni 1910 e 1911. Giorgini Enrichetta: capo-operaia per la lavorazione dei cappelli di 
paglia nella Casa di lavoro, nominata nel mese di dicembre 1907. Gnocchi Viani Osvaldo: Segretario 
generale della Società Umanitaria dal 1897 al 1898, quando ebbe inizio la gestione interinale da parte della 
Congregazione di carità, nuovamente rieletto dal Consiglio direttivo nel 1902 mantenne tale carica fino al 
suo collocamento a riposo avvenuto il 1° gennaio 1909 (si segnala inoltre la presenza di note biografiche 
sulla figura di Osvaldo Gnocchi Viani redatte da Teodoro Monicelli nel 1945). Gottardi Vittorio insegnante 
alla Scuola professionale maschile per l'anno scolastico 1908-1909. Grassi Cesare: inserviente e incaricato 
per l'accensione dei caloriferi nella Scuola del libro dal 1904. Greggio Eugenio: proposta per la sua nomina 
a corrispondente dal Polesine del Segretariato per l'emigrazione interna. Grossi Alfonso: impiegato 
straordinario dell'Umanitaria nel 1906. Gualdoni Francesco: operaio-elettricista addetto alle macchine ed 
all'impianto elettrico nella sede delle Scuole di disegno elementare e laboratorio d'arte applicata all'industria 
per l'anno scolastico 1907-1908. Guarnieri Emilio: bigattiere al servizio dell'Ufficio agrario, assunto nel 
1906.

1892 - 1945

Fascicolo, cc. 365

Note: 
Titolo orig.: "G (Cessati)"

Segnatura antica: B.VII.15

Segnatura: 26/4

(107)

Classificazione: 2.8.3

88
Fascicoli nominativi: lettera "K"

Fascicolo relativo a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Kienz Edoardo: 
impiegato straordinario addetto all'Ufficio contabilità dal 13 febbraio al 15 marzo 1908.

1908 febbraio 25, Milano

Fascicolo, cc. 5

Note: 
Titolo orig.: "Personale cessato. K"

Segnatura antica: B.VII.15

Segnatura: 27/1

(108)

Classificazione: 2.8.3

47



89
Fascicoli nominativi: lettera "I"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Invernizio 
Clementina: assistente nella Casa dei bambini di via Solari in occasione dell'assenza di Anna Maccheroni 
nel maggio 1910. Inzaghi Achille: inserviente del laboratorio calzolai dal 1904. Jona Bonacina Giuseppina: 
impiegata dattilografa presso l'Ufficio d'ordine della Società Umanitaria dal marzo 1903 al dicembre 1907. 
Jori Guglielmo: inserviente fattorino straordinario dell'Umanitaria dall'11 novembre al 31 marzo 1909. Josz 
Valeria: assistente alla Scuola di disegno festiva femminile, nominata nel 1905. Jung Maurizio: servizio 
presso la Direzione dei lavori per il quartiere operaio di via Rottole (1909).

1904 - 1910, Milano

Fascicolo, cc. 74

Note: 
Titolo orig.: "Personale cessato. I"

Segnatura antica: B.VII.15

Segnatura: 27/2

(109)

Classificazione: 2.8.3

90
Fascicoli nominativi: lettera "L"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Lazzari Enrico: capo-
tecnico del reparto confezione sacchetti presso la Casa di lavoro dal 30 luglio 1907 al 31 maggio 1908. 
Lazzarini Carlo: fattorino straordinario della Scuola laboratorio di disegno elementare e arte applicata 
all'industria dal febbraio all'aprile 1909. Lega Annita: impiegata degli uffici d'ordine dall'ottobre 1907. 
Lerede Giuseppe: insegnante di ginnastica all'Istituto popolare educativo fino al 14 ottobre 1907. Levi 
Francesco: assistente tecnico al costruendo quartiere operaio di via Rottole dal 24 settembre al 24 dicembre 
1908. Linari Francesco: direttore del Laboratori calzolai dal 1 gennaio al 31 maggio 1906. Locatelli 
Amilcare: incarico per la pubblicizzazione dell'opera della Società Umanitaria (1907). Locatelli Ines: 
istitutrice presso l'Istituto educativo popolare dal ottobre 1907 all'ottobre 1908. Lollini Olga: assunta nel 
1911 come impiegata degli uffici d'ordine. Longa Gliceria: insegnante di ginnastica nell'Istituto popolare 
educativo dall'ottobre 1907 al febbraio 1908. Lorenzoni Giovanni: direttore provvisorio dell'Ufficio del 
lavoro dal 23 novembre 1902 al 22 aprile 1903. Loria Luigi: nipote di Prospero Moisé Loria, impiegato 
negli uffici dell'Umanitaria fino al marzo 1908. Lupis Liny Michele: impiegato straordinario 
dell'Umanitaria dall'agosto all'ottobre 1903. Luraschi Giuseppina: bidella della Scuola professionale 
femminile dal settembre al novembre 1906.

1902 - 1911, Milano

Fascicolo, cc. 144

Note: 
Titolo orig.: "Personale cessato. L"

Segnatura antica: B.VII.15

Segnatura: 27/3

(110)

Classificazione: 2.8.3

48



91
Fascicoli nominativi: lettera "M"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Maccagno Demetrio: 
insegnante di disegno all'Istituto popolare educativo nell'anno scolastico 1907-1908. Maccheroni Anna: 
direttrice della Casa dei bambini di via Solari a partire dall'anno scolastico 1908-1909. Maganza Perrotta 
Virginia: inserviente nella Casa dei bambini di via Solari dall'aprile 1910. Magatti Giacomo: sua domanda 
per un impiego presso l'Umanitaria (1907). Magnani Luigi: fattorino della Scuola di elettrotecnica dal 
gennaio 1904. Magnoni Mario: insegnante al Laboratorio del legno dell'Istituto popolare educativo per 
l'anno scolastico 1907-1908. Mantegazza Vittorio: fattorino presso l'Ufficio del lavoro nell'ottobre 1907. 
Mantellini Paolo: insegnante di cultura generale nelle Scuole professionali maschili. Marazzani Anna: 
segretaria presso la Scuola professionale femminile per l'anno scolastico 1907-1908. Marchetti Adelino: 
rappresentante dell'Umanitaria al padiglione dell'Esposizione internazionale di Milano del 1906, poi 
impiegato straordinario presso l'Ufficio del lavoro. Marchetti Umberto: impiegato dell'Ufficio agrario, poi 
temporaneamente direttore della Cooperativa agricola di Molinella, quindi aggiunto di segreteria 
dell'Ufficio agrario (1905-1908). Marchioli Ettore: impiegato straordinario dell'Ufficio del lavoro, poi 
dell'Ufficio traduzioni e informazioni, quindi vice-segretario con speciali attribuzioni all'Ufficio traduzioni 
e informazioni (1905-1909). Mariani Emanuele: direttore dell'Istituto popolare educativo a partire dal 24 
maggio 1907. Mariani Filippo: impiegato della Sezione copisteria presso la Casa di lavoro (1908). 
Mazzocchi Cesare: insegnante nella Scuola  di disegno elementare per operai a partire dall'anno scolastico 
1907-1908. Mazzoni Nino: impiegato presso numerosi uffici della Società Umanitaria, in particolare si 
ricorda la sua opera presso l'Ufficio del lavoro, la Direzione generale e il Consorzio per la tutela 
dell'emigrazione temporanea in Europa (1902-1908). Meda Ferruccio: bidello e fattorino della Scuola 
professionale femminile dal novembre 1907 al gennaio 1908. Merli Annetta: insegnante al corso festivo di 
sartoria per l'anno scolastico 1908-1909. Miani Celso: ortolano della Colonia agricola, assunto il 1° 
febbraio 1909. Migliavacca Gaetano: impiegato addetto all'Ufficio contabilità  dal 1904 al 1907, quando 
venne licenziato per la sottrazione di denaro ai danni dell'Umanitaria. Migliorati Campiglio Ester: 
insegnante di biancheria presso la Scuola professionale femminile negli anni scolastici 1906-1907 e 1907-
1908. Mazzucchelli Maria: portinaia della Scuola professionale femminile (1906-1907). Modena Emma: 
insegnante d'igiene nei corsi festivi istituiti dall'Umanitaria nel 1906. Montemartini Giovanni: delegato alla 
direzione dell'Ufficio del lavoro nel 1903. Montessori Maria: rimborso spese per sue prestazioni nella Casa 
dei bambini di via Rottole. Monti Carlo: protocollista della Congregazione di carità, prestò servizio per 
l'impianto dell'archivio e del protocollo della Società Umanitaria fra il 1903 ed il 1904 (nel 1906 dopo aver 
esaminato lo stato degli atti dell'Umanitaria dichiarò necessaria l'assunzione di personale per gli Uffici di 
protocollo e archivio). Monti Enrico: direttore della Sezione del legno della Scuola d'arte applicata 
all'industria a partire dall'anno scolastico 1907-1908. Morandi Gaetano: incarico per la pubblicizzazione 
dell'opera dell'Ufficio di collocamento di Codogno nei comuni della Bassa lombarda. Moretti Foggia 
Amelia: insegnante d'igiene nei corsi festivi dell'Umanitaria per il 1906. Motta Giacinto: direttore ed 
insegnante della Scuola di elettrotecnica (1907).

1902 - 1913, Milano

Cartella, cc. 431

Note: 
Titolo orig.: "Personale cessato. M"

Segnatura antica: B.VII.16

Segnatura: 28/1

(111)

Classificazione: 2.8.3

49



92
Fascicoli nominativi: lettera "N"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Nardini Antonio: 
supervisore per le opere da eseguirsi negli stabili di proprietà della Società Umanitaria (1908-1910). Nicolai 
Pietro: apprendista presso l'Ufficio di assistenza legale per i poveri a partire dal 1° luglio 1909.

1902 - 1910, Milano

Fascicolo, cc. 42

Note: 
Titolo orig.: "N. Personale cessato"

Segnatura antica: B.VII.16

Segnatura: 29/1

(112)

Classificazione: 2.8.3

93
Fascicoli nominativi: lettera "O"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Ofer Francesco: 
inserviente presso la Scuola professionale femminile (1906-1907). Olgiati Clelio: impiegato aggiunto 
all'Ufficio ragioneria fino alsettembre 1908. Ongaro Carlo: impiegato straordinario presso l'Ufficio del 
lavoro dal 9 ottobre 1902 al 14 marzo 1905. Osnaghi Beretta Teresa: insegnante ai corsi festivi di sartoria 
presso la Scuola professionale femminile nell'anno scolastico 1905-1906. Ottolenghi G.: impiegato presso 
la Casa di lavoro (1908).

1903 - 1909, Milano

Fascicolo, cc. 28

Note: 
Titolo orig.: " Personale cessato. O"

Segnatura antica: B.VII.16

Segnatura: 29/2

(113)

Classificazione: 2.8.3

50



94
Fascicoli nominativi: lettera "P"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Palopoli Emma: vice-
direttrice, poi direttrice della Casa dei bambini di via Rottole (1909-1910). Panarari Nino: capo degli Uffici 
d'ordine della Società Umanitaria (vedi pratiche relative al concorso in fasc. 23/2) dal 1° settembre 1908 al 
30 ottobre 1909. Panigatti Angelo: sue richieste per un impiego presso l'Umanitaria (1903-1904). Papetti 
Aristide: assistente, poi insegnante presso la Sezione verniciatori della Scuola d'arte applicata all'industria 
(1907-1910). Parisio Maria: assistente nella Casa dei bambini di via Solari fino all'agosto 1910. Parolina 
Pasquale: custode inserviente presso la Casa di lavoro dal 1907 al 1908. Pasetti Casimiro: assistente ai 
lavori di costruzione del quartiere operaio di via Solari e direttore dei lavori presso altri stabili 
dell'Umanitaria fra dal 18 marzo 1905 al 31 gennaio 1908. Passoni Giulio: inserviente nel Laboratori sarti 
fino al settembre 1909. Patricolo Achille: insegnante di storia dell'arte alla Scuola d'arte applicata 
all'industria (1905). Pecchi Edomondo: operaio nella Casa di lavoro (1908). Pedrotti Mario: impiegato 
straordinario (1905). Pellegrini Cleofe: rinuncia ad un incarico offerto dall'Umanitaria per alcune lezioni ai 
corsi festivi di scienze domestiche (1905). Pelli Arturo: cuoco presso la Colonia agricola dall'ottobre 1907. 
Peracchi Leopolda: insegnante di lavori femminili all'Istituto popolare educativo fino al 14 ottobre 1907. 
Perotti Francesco: impiegato viaggiatore dell'Ufficio del lavoro fino al 31 dicembre 1902. Pezzetti 
Giuseppe: insegnante d'igiene ai corsi festivi dell'Umanitaria del 1906 (vedi fasc. 28/1). Pico Giovanni 
Cesare: insegnante presso l'Istituto popolare educativo dall'ottobre 1907 all'ottobre 1908. Piemonte Ernesto: 
richiesta d'impiego presso l'Ufficio del lavoro (1903). Pietra Giuseppe: impiegato dell'Ufficio contabilità dal 
febbraio 1909 al gennaio 1910. Pietropolli Ettore: impiegato presso il segretariato per l'emigrazione interna 
(1907). Pincherle Gustavo: insegnante di storia naturale nella Scuola professionale maschile nel (1910). 
Pirotta Luigia: insegnante presso le scuole di disegno festivo per operaie negli anni scolastici 1904-1905 e 
1905-1906. Pizzigoni Lina: dattilografa presso gli uffici dell'Umanitaria dal 28 marzo al 26 agosto 1910. 
Plai Marcella: assistente volontaria per l'insegnamento del disegno nella Scuola professionale femminile 
(1908). Pozzi Vincenzina: centralinista all'Umanitaria fino al 1907. Pugni Giulia: assistente, poi insegnante 
nella Sezione biancheria della Scuola professionale femminile negli anni scolastici 1905-1906, 1906-1907 e 
1907-1908.

1902 - 1910

Fascicolo, cc. 326

Note: 
Titolo orig.: " Personale cessati. P"

Segnatura antica: B.VII.16

Segnatura: 29/3

(114)

Classificazione: 2.8.3

95
Fascicoli nominativi: lettera "Q"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Quadrelli Emilio: 
insegnante di plastica nella Scuola d'arte applicata all'industria dal 1904 al 1907. Quarti Eugenio: direttore 
della  Scuola d'arte applicata all'industria dal 1903 al 1905.

11903 - 1907, Milano

Fascicolo, cc. 32

Note: 
Titolo orig.: " Personale cessato. Q"

Segnatura antica: B.VII.17

Segnatura: 30/1

(115)

Classificazione: 2.8.3

51



96
Fascicoli nominativi: lettera "R"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Raimondi Carlo: 
fattorino presso le scuole della Società Umanitaria fino all'aprile 1909. Raschetti Giovanni: inserviente della 
Scuola del libro fino al febbraio 1908. Ravasco Cesare: insegnante di plastica presso la Scuola d'arte 
applicata all'industria fino all'ottobre 1907. Rebora Gino: insegnante di tecnologia delle costruzioni alla 
Scuola di elettrotecnica per l'anno scolastico 1907-1908. Rebulla Tommaso: disponibilità a prestare servizio 
gratuito presso la Casa di lavoro (1907). Reiner Raimondo: insegnante di taglio per abiti da uomo nella 
Scuola laboratorio per sarti nell'anno scolastico 1906-1907. Ricchini Angelo: portiere (1909). Riganti 
Natale: direttore provvisorio dell'Ufficio contabilità (1908-1909). Robecchi Maria: insegnante di disegno 
elementare per l'anno scolastico 1904-1905. Rocco Giovanni: economo sovraintendente per le scuole di via 
San Barnaba (1907). Romani Romolo: impiegato straordinario dal febbraio al marzo 1904. Ronchegalli 
Maria: aiuto bidella della Casa dei bambini di via Rottole dal 25 aprile 1910. Rondani Dino: direttore 
dell'Ufficio per la tutela dell'emigrazione dal 1° gennaio 1905 al 31 dicembre 1909 (si segnala la presenza 
di documenti relativi ad una causa insorta fra la Società Umanitaria ed il Rondani in merito al suo esonero). 
Rossi Luigi: insegnante e direttore presso la Scuola d'arte applicata all'industria (1904-1911). Roversi Elda: 
direttrice dell'Istituto popolare educativo, nominata dal 24 maggio 1907.

1905 - 1911

Fascicolo, cc. 209

Note: 
Titolo orig.: " Personale cessato. R"

Segnatura antica: B.VII.17

Segnatura: 30/2

(116)

Classificazione: 2.8.3

52



97
Fascicoli nominativi: lettera "S"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Sacchetti Amelia: 
bidella della Scuola professionale femminile negli anni 1905-1906. Sacchi Giovanni: fuochista al servizio 
dell'Umanitaria nell'inverno 1903-1904. Sala Paolo: inarico per visite straordinarie ed attività di 
pubblicizzazione dell'opera dell'Ufficio agrario in campagna (1906). Saldini Guido: assistente della Scuola 
di elettrotecnica fino al novembre 1907. Samarelli Giuseppe: consulente dell'Ufficio di assistenza legale per 
i poveri a partire dal 1910. Sartorio Cesarina: assistente della Sezione festiva di sartoria della Scuola 
professionale femminile negli anni scolastici 1905-1906 e 1906-1907, poi insegnante di lavori femminili 
nell'Istituto popolare educativo per l'anno scolastico 1907-1908. Scabia Cogallo Lucia: insegnante nella 
Sezione festiva di biancheria della Scuola professionale femminile per l'anno scolastico 1906-1907. Scalia 
Giuseppe: apprendista presso l'Ufficio di assistenza legale ai poveri dal 6 maggio al 31 agosto 1910. 
Scaramuccia Pietro: impiegato strordinario dell'Ufficio del lavoro dall'8 ottobre 1902 al 31 gennaio 1904.  
Schiassi Omero: impiegato viaggiatore straordinario dell'Ufficio del lavoro dal 23 dicembre 1902 al 31 
dicembre 1904. Schiavi Alessandro: segretario dell'Amministrazione generale e direttore dell'Ufficio del 
lavoro fra 1903 e il 1910; fu inoltre alla guida del Consorzio per l'emigrazione, del Consorzio per l'Ufficio 
di consulenza medico-legale, segretario dell'Ufficio di collocamento e della Cassa di sussidio per la 
disoccupazione. Serpieri Arrigo: sue dimissioni dal Consiglio di vigilanza dell'Ufficio agrario (marzo 
1906). Servetti Terenzio: economo e segretario della Casa di lavoro dal 22 luglio 1910. Siciliati Egidio: 
insegnante di taglio e confezione per signora nella Scuola serale di perfezionamento per sarti dall'ottobre 
1906 al marzo 1907. Signorelli Giuseppe: operaio legatore nella Casa di lavoro, licenziato nel 1910 (si 
segnala la presenza della sentenza pronunciata dalla giuria del Collegio dei probiviri per le industrie nella 
controversia insorta fra l'Umanitaria e il Signorelli in merito al di lui esonero). Sirtori Antonio: prestazioni 
straordinarie per conto dell'Umanitaria nell'inverno 1906. Spinelli Carlo Filippo: impiegato straordinario in 
occasione del censimento della popolazione operaia di Milano e per la preparazione di quello sui lavoratori 
delle risaie dall'agosto 1903 al gennaio 1904. Stabile Augusto: insegnante di fisica presso la Scuola 
professionale maschile (1910-1911). Storti Rosa: capo del reparto biancheria presso la Casa di lavoro 
dall'agosto 1907 al luglio 1909. Strada Giovanni: insegnante, poi direttore della Sezione verniciatori della 
Scuola d'arte applicata all'industria (1906-1911). Stucchi Domenico: fattorino dell'Ufficio del lavoro dal 
1902 al 1904. Supino G.: insegnante di tecnologia (1910).

1902 - 1911

Fascicolo, cc. 284

Note: 
Titolo orig.: " Personale cessato. S"

Segnatura antica: B.VII.17

Segnatura: 30/3

(117)

Classificazione: 2.8.3
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98
Fascicoli nominativi: lettera "T"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Tibaldi Ariberto: 
prestazioni sanitarie per conto della Società Umanitaria (1909).Tirola Piatti Virginia: direttrice della 
Sezione biancheria della Scuola professionale femminile negli anni scolastici 1905-1906 e 1906-1907. 
Tosatti Ghirelli Adele: direttrice della Scuola professionale femminile dal 1905. Toscani Amilcare: 
impiegato viaggiatore dell'Ufficio del lavoro dal novembre 1902 al dicembre 1904 (sono inoltre presenti i 
documenti presentati da Giacomo Terzi all'Umanitaria in occasione di un concorso per un posto di esattore 
custode).

1902 - 1910, Milano

Fascicolo, cc. 76

Note: 
Titolo orig.: " Personale cessato. T"

Segnatura antica: B.VII.17

Segnatura: 31/1

(118)

Classificazione: 2.8.3

99
Fascicoli nominativi: lettera "U"

Fascicolo relativo a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Uccelli Zoraide: 
insegnante nella Sezione modisteria della Scuola professionale femminile nel mese di ottobre 1906.

1906, Milano

Fascicolo, cc. 6

Note: 
Titolo orig.: " Personale cessato. U"

Segnatura antica: B.VII.17

Segnatura: 31/2

(119)

Classificazione: 2.8.3

100
Fascicoli nominativi: lettera "V"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Vagaggini Armando: 
capo del reparto cartotecnica presso la Casa di lavoro dal 1908 al 1910. Valabrega Adolfo: prestazioni 
professionali presso la Colonia agricola (1909). Valentino Eugenio: insegnante di confezione di abiti da 
uomo presso la Scuola laboratorio per sarti dal 1906 al 1909. Vannini Antonio: fattorino presso la Scuola 
professionale femminile (1908-1909). Varisco Luigi: custode all'Istituto popolare educativo (1907). Verri 
Antonio: fattorino presso l'Ufficio del lavoro. Vescia Carlo: assistente ai lavori di costruzione del quartiere 
operaio di via Rottole, nominato nel settembre 1908. Vezzani Carlo: ispettore presso l'Ufficio emigrazione 
dall'agosto 1908. Villa Carlo (Arturo): custode nella Casa degli emigranti dal 1908 al 1909 (si vedano 
anche 21/3 e 36/2). Villani Giuseppe: cuoco e custode della Colonia agricola dal novembre 1908 al febbraio 
1909. Vincenzi Vincenzo: insegnante di aritmetica alla Scuola professionale femminile  (1909-1910). Violi 
Luigi: cuoco e custode della Colonia agricola dal febbraio 1909. Volpi Eugenia: assistente nella Sezione 
festiva di ricamo della Scuola professionale femminile (1906-1907). Volpi Lina: segretaria contabile della 
Casa di lavoro dal dicembre 1905 al luglio 1910.

1906 - 1910, Milano

Fascicolo, 173

Note: 
Titolo orig.: " Personale cessato. V"

Segnatura antica: B.VII.17

Segnatura: 31/3

(120)

Classificazione: 2.8.3
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101
Fascicoli nominativi: lettera "Z"

Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta cessato dal servizio. Zamaglino Pasquale: 
direttore del Laboratorio calzolai dal 30 settembre 1904 al 31 luglio 1905. Zaneletti Francesco: insegnante 
presso la Sezione del legno dal febbraio al giugno 1909. Zaneletti Leopoldo: assistente alla costruzione 
delle case operaie dell'Umanitaria, insegnante presso la Scuola d'arte applicata all'industria nell'anno 
scolastico (1907-1910). Zanelli Ines: dattilografa all'Umanitaria dal 1° dicembre 1909 al 30 settembre 1910. 
Zanzi Carlo: sua disponibilità per un posto di impiegato viaggiatore presso l'Ufficio del lavoro (1902). 
Zappa Pietro: apprendista presso l'Ufficio di assistenza legale per i poveri dal mese di marzo al mese di 
maggio 1910. Zavattari Pietro Giuseppe: Vice-presidente e cassiere della Società Umanitaria dal 1893 al 
1898. Zeda Isabella: insegnante di sartoria presso la Scuola professionale femminile (1907-1908). Zema 
Francesco: apprendista all'Ufficio di assistenza legale per i poveri dal 17 gennaio al 19 febbraio 1910. 
Zepponi: economo generale dell'Umanitaria dal 15 maggio 1907 al 31 agosto 1909.

1901 - 1910, Milano

Fascicolo, cc. 145

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: B.VII.17

Segnatura: 31/4

(121)

Classificazione: 2.8.3

102
Fascicoli nominativi: lettera "F"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Feno Rita: direttrice della Casa dei bambini di via Solari dal 15 novembre 1909. Ferrari 
Francesco: insegnante di igiene presso la Scuola professionale femminile dal 1905 al 1913, presso la Scuola 
professionale maschile ed incaricato di svolgere servizio di vigilanza sanitaria nel quartiere di via Solari. 
Fiori Domenico: custode presso il quartiere operaio di via Rottole dal 1910. Frigerio Nerina: dattilografa 
presso gli Uffici d'ordine dal 1910.

1905-1913

Fascicolo, cc. 139

Note: 
Titolo orig.: "Personale in servizio. F".

Segnatura antica: B.VII.19

Segnatura: 33/1-2

(122)

Classificazione: 2.8.3
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1902 - 1914

Vengono qui conservate le carte relative a personale che risulta essere in servizio presso la Società Umanitaria 
e le istituzioni da essa dipendenti negli anni successivi al 1911, anche se la nomina avvenne in anni 
precedenti. I fascicoli sono ordinati alfabeticamente e si riferiscono sia ad occupazioni a tempo indeterminato 
che ad occupazioni a tempo determinato od occasionali, così come ad incarichi professionali affidati 
dall'Umanitaria a terzi.

Personale in servizio (123)

 2.8.4

103
Fascicoli nominativi: lettera "A"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Allevi Giovanni: medico presso l'Ufficio di consulenza medico legale dal gennaio 1908. 
Antozzi Marcello: custode inserviente presso la sede dell'Umanitaria di via San Barnaba dal febbraio 1909. 
Aureggi Giuseppe: impiegato dell'Ufficio economato (1911).

1908 - 1914, Milano

Fascicolo, cc. 40

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: B.VII.18

Segnatura: 32/1

(124)

Classificazione: 2.8.4

104
Fascicoli nominativi: lettera "B"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Bacchi Ida: custode presso la Casa dei bambini di via Rottole (1911). Bonanomi Enrico: 
custode esattore al quartiere operaio di via Solari. Branchini Matilde: applicata di segreteria presso gli uffici 
dell'Umanitaria dal 1° ottobre 1911. Brutti Amedeo: assistente presso la Sezione del mobile della Scuola 
d'arte applicata all'industria dal 1903, insegnante presso la Sezione ebanisti della Scuola professionale 
maschile dal 1908. Burlini Lino: impiegato volontario presso l'Ufficio del lavoro, poi direttore della Casa 
degli emigranti dal marzo1908 (per le pratiche relative al concorso si veda 21/3).

1903-1914

Fascicolo, cc. 121

Note: 
Titolo orig.: "Personale in servizio. B"

Segnatura antica: B.VII.18

Segnatura: 32/2

(125)

Classificazione: 2.8.4
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105
Fascicoli nominativi: lettera "C"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Cabrini Angiolo: collaboratore, poi capo dell'Ufficio emigrazione fino al 1909 (sono inoltre 
presenti carte relative all'attività parlamentare del Cabrini, che fu, tra l'altro, membro del Consiglio 
superiore del lavoro e del Comitato permanente del lavoro, manifestando un particolare interesse per le 
questioni attinenti l'emigrazione). Cafassi Francesco: ricoprì diversi incarichi presso l'Umanitaria, fu infatti 
impiegato dell'Ufficio del lavoro e dell'Amministrazione generale, capo dell'Ufficio soci, direttore del 
laboratorio calzolai ed impiegato dell'Ufficio emigrazione (1902-1910). Calzavara Antonio: impiegato 
straordinario dell'Ufficio ragioneria dal 1907 al 1919. Camporesi Antonio: capo degli Uffici d'ordine, 
nominato dal Consiglio direttivo il 14 luglio 1910 (per le pratiche relative al concorso si veda il fasc. 23 
bis/1). Capriotti Michele Alfredo: segretario addetto alla segreteria generale dal gennaio 1909 (si veda 
anche il fasc. 20/2). Catelli Giuditta: impiegata straordinaria presso l'Amministrazione generale, poi addetta 
alla biblioteca ed all'Ufficio traduzioni e informazioni (1908-1912). Catucci Ines: direttrice della Casa dei 
bambini di via Solari dall'ottobre 1910. Cavenaghi Elisa: bidella della Scuola pofessionale femminile dal 
febbraio 1909. Cenzatti Gemma: insegnante di storia del costume presso la Scuola professionale femminile 
a partire dall'anno scolastico 1906-1907. Colli Carlo: muratore fisso per opere di manutenzione al quartiere 
operaio di via Solari, assunto nel 1908. Colombo Damiano: insegnante di incisione presso la Scuola 
professionale maschile dal 1908 al 1916. Coltelli Callisto: guardia notturna agli stabili dell'Umanitaria di 
via San Barnaba, via Pace e via Manfredo Fanti (1908-1910). Corda Gaetano: fattorino presso l'Ufficio del 
lavoro, poi custode della sede sociale (1903-1909). Crema Giuseppe: addetto all'Ufficio del lavoro dal 1903 
al 1905, applicato di segreteria dal 1908 al 1909, economo dal 1910 al 1920. Crivelli Alfonsina: impiegata 
presso gli uffici dell'Umanitaria (1907-1911).

1902 - 1912

Fascicolo, cc. 485

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: B.VII.18

Segnatura: 32 bis/1

(126)

Classificazione: 2.8.4

106
Fascicoli nominativi: lettera "E"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Erri Fortunato: fattorino della Società Umanitaria dal 1905.

1905-1913

Fascicolo, cc. 31

Note: 
Titolo orig.: "Personale in servizio. E". Si segnala inoltre la presenza di una cartella dal titolo "Personale 
in servizio. D" vuota.

Segnatura antica: B.VII.19

Segnatura: 33/1-1

(127)

Classificazione: 2.8.4
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107
Fascicoli nominativi: lettera "G"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Galimberti Clorinda: magazziniera presso la Scuola professionale femminile (1910). Genoni 
Rosa: direttrice ed insegnante della Sezione sartoria della Scuola professionale femminile dal 1905, insegnò 
anche storia del costume (si segnala inoltre una breve biografia compliata dalla figlia Fanny Podreider). 
Gianbortolomei Ruggero: impiegato presso la Casa di lavoro (1911). Giarelli Carolippo: impiegato presso 
l'Ufficio protocollo e archivio (1907-1910).

1905 - 1911

Fascicolo, cc. 94

Note: 
Titolo orig.: "Personale in servizio. G". Si segnala inoltre la presenza di una cartella dal titolo "Personale 
in servizio. I" vuota.

Segnatura antica: B.VII.19

Segnatura: 33/1-3

(128)

Classificazione: 2.8.4

108
Fascicoli nominativi: lettera "L"

Fascicolo relativo a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Lombardi Luigi: reggente della sezione di Lodi dell'Ufficio di collocamento per i lavoratori 
della terra per conto dell'Ufficio agrario dall'aprile 1906.

1906-1907, Milano

Fascicolo, cc. 7

Note: 
Titolo orig.: "Personale in servizio. L".

Segnatura antica: B.VII.20

Segnatura: 33/2

(129)

Classificazione: 2.8.4

109
Fascicoli nominativi: lettera "M"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Maccagno Demetrio: insegnante di disegno presso la Scuola professionale maschile dal 1908. 
Marchesi Giuseppe: custode inserviente della Casa di lavoro dal 1909. Marchetti Antonio: custode 
inserviente presso il quartiere operaio di via Rottole. Mariani Pietro: custode inserviente degli stabili 
dell'Umanitaria di via Pace dal 1909. Masetti Antonio: insegnante di contabilità ai corsi per amministratori 
e impiegati delle cooperative rurali (1908). Mattei Ausilio: fattorino dell'Umanitaria dal 1909. Mazzucchelli 
Ambrogio: custode della Scuola del libro e addetto a lavori di manutenzione muraria agli stabili 
dell'Umanitaria (1904-1912). Mazzucotelli Alessandro: insegnante presso la Scuola d'arte applicata 
all'industria e direttore della Sezione fabbri dal 1903. Miedico Antonio: insegnante alla Scuola serale per 
sarti nell'anno scolastico 1907-1908. Minguzzi Luigi: incricato dei servizi di previdenza e cooperazione 
agraria dal 1906 al 1907, vice segretario dal 1908 al 1918, segretario dal 1919 e capo dell'Ufficio agrario 
dal 1919. Minoja Teresa: bidella della Scuola professionale femminile dal 1906.

1904-1914

Fascicolo, cc. 263

Note: 
Titolo orig.: "Personale in servizio. M".

Segnatura antica: B.VII.20

Segnatura: 33/3

(130)

Classificazione: 2.8.4
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110
Fascicoli nominativi: lettera "N"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Neppi Bice: Insegnante di chimica e fisica presso la Scuola professionale femminile (1908-
1910).

1908 - 1910, Milano

Fascicolo, cc. 11

Note: 
Titolo orig.: "Personale in servizio. N".

Segnatura antica: B.VII.21

Segnatura: 34/1

(131)

Classificazione: 2.8.4

111
Fascicoli nominativi: lettera "O"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Osimo Augusto: contabile, poi segretario amministrativo dal 1902 al 1904, segretario 
generale dal 1904 al 1919, direttore generale dal 1920.

1902 - 1911, Milano

Fascicolo, cc. 179

Note: 
Titolo orig.: "Personale in servizio. O".

Segnatura antica: B.VII.21

Segnatura: 34/2

(132)

Classificazione: 2.8.4

112
Fascicoli nominativi: lettera "P"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Pagliari Fausto: addetto a diversi uffici dell'Umanitaria, assunto come impiegato nel 1903 
divenne nello stesso anno vice-segretario della fondazione, in seguito fu nominato direttore dell'Ufficio 
traduzioni e informazioni, occupandosi temporaneamente anche dell'Ufficio di collocamento e della Cassa 
sussidio della disoccupazione, nel 1911 ottenne l'incarico di segretario dell'Ufficio del lavoro. Papetti 
Aristide: insegnante nella Sezione verniciatori della Scuola d'arte applicata all'industria dal 1911. Passoni 
Giulio: impiegato straordinario, poi fattorino presso la Casa degli emigranti dal 1910. Persico Guido: 
insegnante di plastica presso la Scuola d'arte applicata all'industria e la Scuola professionale maschile (1907-
1910). Pezzini Francesco: impiegato addetto all'Ufficio ragioneria, ottenne la nomina a ragioniere capo nel 
1911. Pinti Umberto: impiegato straordinario nella Casa degli emigranti dal maggio 1908. Piva Oreste: 
impiegato straordinario presso diversi uffici dell'Umanitaria (1905-1911). Pugni Giulia: insegnante nella 
Sezione biancheria della Scuola professionale femminile negli anni scolastici 1908-1909, 1909-1910, 1910-
1911 (vedi anche fasc. 29/3).

1903 - 1911, Milano

Fascicolo, cc. 232

Note: 
Titolo orig.: "Personale in servizio. P".

Segnatura antica: B.VII.21

Segnatura: 34/3

(133)

Classificazione: 2.8.4
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113
Fascicoli nominativi: lettera "Q"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Quarantelli Alfonso: insegnante di disegno ed esercitazioni di decorazione murale presso la 
Scuola d'arte applicata all'industria, nominato nel 1903.

1903 - 1910, Milano

Fascicolo, cc. 16

Note: 
Titolo orig.: "Personale in servizio. Q".

Segnatura antica: B.VII.22

Segnatura: 35/1

(134)

Classificazione: 2.8.4

114
Fascicoli nominativi: lettera "R"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Raimondi Pietro: inserviente nella Sezione fabbri della Scuola d'arte applicata all'industria 
(1906-1908). Rapazzini Pejrano Giuseppina: insegnante di sartoria nella Scuola professionale femminile dal 
1911. Ravizza Alessandrina: chiamata a collaborare all'impianto della Casa di lavoro nell'aprile 1907, ne 
divenne direttrice nello stesso anno. Realini Antonio: medico presso la Casa di lavoro (1908-1912). 
Rebucci Dina (Adelaide): impiegata straordinaria dell'Umanitaria (1911). Restellini Raoul: impiegato 
presso gli Uffici d'ordine dal 1904 al 1909. Rizzarda Carlo: assistene, poi insegnante della Sezione fabbri 
della Scuola professionale maschile (1906-1913). Rizzi Renzo: impiegato presso diversi uffici 
dell'Umanitaria dal 1904, nel 1909 ottenne la direzione di alcune sezioni dell'Ufficio collocamento.

1904 - 1913, Milano

Fascicolo, cc. 274

Note: 
Titolo orig.: "Personale in servizio. R".

Segnatura antica: B.VII.22

Segnatura: 35/2

(135)

Classificazione: 2.8.4

115
Fascicoli nominativi: lettera "S"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Sala Paolo: addetto della Colonia agricola di Ferno di cui divenne fattore nel 1911 (si veda 
anche 30/3). Samoggia Massimo: direttore dell'Ufficio agrario dal 1904. Sant'Ambrogio Maria: bidella della 
Casa dei bambini di via Rottole dal dicembre 1909. Sapienza Salvatore: custode esattore degli stabili 
dell'Umanitaria di via Solari, poi di via Rottole, assunto in seguito ad un concorso bandito nel 1906 (per le 
pratiche relative a detto concorso si veda fasc. 21/1). Silvestri Oreste: insegnante di disegno alla Scuola 
d'arte applicata all'industria e alla Scuola professionale maschile (1903-1910). Sottili Adele: insegnante di 
ricamo nella Scuola professionale femminile (1906-1910)

1903 - 1911, Milano

Fascicolo, cc. 261 + 2 opuscoli pp. 29

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: B.VII.22

Segnatura: 35/3

(136)

Classificazione: 2.8.4
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116
Fascicoli nominativi: lettera "T"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911.Tavella Pietro: fattorino, bidello presso la Scuola d'arte applicata all'industria (1904-1907). 
Todesco Egidio: responsabile del Segretariato dell'emigrazione di Marsiglia, nominato nel 1911. Turati 
Nino: impiegato presso il Segretariato per l'emigrazione interna, nominato applicato di segreteria nel 1911. 
Turina Battista: il fascicolo è vuoto.

1904 - 1912, Milano

Fascicolo, cc. 69

Note: 
Titolo orig.: "Personale in servizio. T".

Segnatura antica: B.VII.23

Segnatura: 36/1

(137)

Classificazione: 2.8.4

117
Fascicoli nominativi: lettera "V"

Fascicoli relativi a personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa dipendenti 
dopo il 1911. Valar Giovanni: capo dell'Ufficio emigrazione, nominato nel 1910. Valentini Camillo 
Giuseppe (detto Davide): custode inserviente al quartiere operio di via Solari dal 1908. Valsecchi Adele: 
insegnante della Sezione biancheria alla Scuola professionale femminile dall'anno scolastico 1908-1909. 
Vassallo Cesare: aggiunto alla segreteria dell'Ufficio agrario (1909-1911). Vidassio Paolo: elettricista ed 
inserviente (1909-1910). Villa Arturo: custode della Casa degli emigranti dal 1908 al 1909 (si vedano 21/3 
e 31/3). Vivarelli Luigi: fattorino dell'Umanitaria dal 1903.

1903 - 1912, Milano

Fascicolo, cc. 156

Note: 
Titolo orig.: "Personale in servizio. V".

Segnatura antica: B.VII.23

Segnatura: 36/2

(138)

Classificazione: 2.8.4
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1904 - 1912

Vengono qui conservate le carte relative a pubblicazioni della Società Umanitaria, con particolare riguardo 
per quelle attinenti il bollettino della fondazione, nato nel 1905 allo scopo di divulgare l'opera e le attività 
dell'Umanitaria fra i suoi soci ed a questi distribuito gratuitamente.

Pubblicazioni: Bollettino della Società Umanitaria (139)

 2.9

118
Pubblicazioni della Società Umanitaria

Richieste di copie del bollettino della Società Umanitaria. Esiti di concorsi promossi dall'Umanitaria fra gli 
allievi della Scuola d'arte applicata all'industria e la Scuola professionale maschile per la pubblicazione di 
loro disegni. Studio e note per un progetto relativo all'unificazione in un solo bollettino delle diverse 
pubblicazioni dell'Umanitaria: bollettino mensile, bollettino quindicinale per i lavoratori dei campi e 
bollettino settimanale degli Uffici di collocamento e di emigrazione. Scambi di pubblicazioni fra 
l'Umanitaria ed altri istituti. Elenco delle pubblicazioni dell'Umanitaria e dei duplicati della sua biblioteca. 
Note inerenti l'invio di pubblicazioni gratuite alla fondazione.

1904 aprile 18 - 1910 ottobre 13

Fascicolo, cc. 101

Note: 
Titolo orig.: "In genere"

Segnatura antica: B.VIII.1

Segnatura: 37/1

(140)

Classificazione: 2.9

119
Compilazione e pubblicazione del bollettino "L'Umanitaria"

Pubblicazione di un bollettino mensile sull'opera e le deliberazioni della Società Umanitaria. Richiesta 
inoltrata alla Giunta provinciale amministrativa per l'approvazione dello stanziamento di L. 2.000 a favore 
del bollettino della fondazione deliberato dal Consiglio direttivo nel gennaio 1905. Note relative all'attività 
di istituti dell'Umanitaria o da questa sussidiati, da inserirsi nella pubblicazione del bollettino. Norme per la 
compilazione del bollettino e del supplemento per i lavoratori dei campi. Richieste di pubblicazioni e 
inserzioni pubblicitarie sul bollettino. Proposte per la trasformazione del bollettino da mensile in 
quindicinale. Rapporti con i collaboratori.

1904 gennaio 4 - 1911 ottobre 25

Fascicolo, cc. 163 + 2 numeri del Bollettino pp. 27

Note: 
Titolo orig.: "Deliberazione Consiliare 11 gennaio 1905 per la compilazione del Bollettino, ed 
approvazione tutoria. Prot. 78/1905"

Segnatura antica: B.VIII.1

Segnatura: 37/2

(141)

Classificazione: 2.9

62



120
Reclami per il mancato recapito del bollettino "L'Umanitaria"

Richieste di spiegazioni inoltrate dai lettori alla Società Umanitaria per il mancato ricevimento del 
bollettino. Reclami presentati dall'Umanitaria alla Direzione locale delle poste di Milano e provvedimenti 
da questa adottati.

1905 febbraio 21 - 1906 dicembre 15

Fascicolo, cc. 112 + 17 copie del supplemento pp. 58

Note: 
Titolo orig.: "Reclami"

Segnatura antica: B.VIII.1

Segnatura: 37/3

(142)

Classificazione: 2.9

121
Spese per la pubblicazione del bollettino "L'Umanitaria"

Fatture, note spese e mandati di pagamento relative a forniture per la pubblicazione del bollettino. Inviti a 
licitazione privata per la stampa del bollettino trasmessi dalla Società Umanitaria a ditte diverse. Preventivi 
delle ditte interpellate, comprendenti campioni della carta da utilizzarsi. A questo proposito, si segnala 
inoltre la presenza di una copia del catalogo "Instruments de Géodésie et Topographie" a cura dell'ing. 
Salmoiraghi ed una copia della rivista teatrale "Comoedia" stampate dallo Stabilimento tipografico Pizzoni 
& Rigamonti.

1905 febbraio 14 - 1911 dicembre 13, Milano

Fascicolo, cc. 171 + 2 opuscoli pp. 155

Note: 
Titolo orig.: "Fatture"

Segnatura antica: B.VIII.1

Segnatura: 37/4

(143)

Classificazione: 2.9

122
Abbonamenti

Abbonamenti postali per la spedizione delle pubblicazioni periodiche della Società Umanitaria.
1906 settembre 19 - 1912 gennaio 11, Milano

Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: B.VIII.1

Segnatura: 37/5

(144)

Classificazione: 2.9

123
Inserzioni

Note relative alle norme per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sul bollettino "L'Umanitaria".
1908 gennaio 17 - 1909 marzo 30, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: B.VIII.1

Segnatura: 37/6

(145)

Classificazione: 2.9
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124
Movimento clichés

Note relative alla richiesta ed al prestito di clichés fra la redazione del bollettino "L'Umanitaria" ed altre 
riviste.

1908 gennaio 3 - 1910 febbraio 6

Fascicolo, cc. 54
Segnatura antica: B.VIII.1

Segnatura: 37/7

(146)

Classificazione: 2.9
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1893 - 1914

Il primo regolamento della Società Umanitaria venne approvato dal Consiglio direttivo nel 1893, e delineava 
la struttura della fondazione nonché le norme essenziali sulle quali si fondava la sua attività. Le funzioni 
esecutive dell'Umanitaria erano, infatti, assegnate a cinque sezioni fra le quali erano ripartiti i vari servizi 
offerti dalla fondazione: la prima riguardava l'Amministrazione generale; la seconda la Casa di lavoro; la terza 
le Scuole professionali; la quarta l'Ufficio agrario; la quinta l'Ufficio del lavoro, l'Ufficio informazioni e 
traduzioni, la Cassa di sussidio alla disoccupazione e gli Uffici di collocamento. Importanti modifiche al 
regolamento del 1893 vennero introdotte nel 1911, in seguito alla riforma dello Statuto sociale approvata in 
quell'anno, allo scopo di adeguarne le disposizioni alle esigenze dei servizi e dei nuovi istituti dipendenti 
dall'Umanitaria. Numerose sono inoltre le carte riservate all'organizzazione ed al funzionamento dei singoli 
uffici; a questo proposito si segnalano quelle relative al loro riordino complessivo, elaborato nel 1907 da 
un'apposita commissione nominata dal Consiglio direttivo.

Regolamenti e disposizioni (147)

 2.10

125
Regolamento Organico. 1893

Progetto di regolamento della Società Umanitaria. Rapporti con la Giunta amministrativa provinciale. A 
questo proposito si segnalano in particolare: ordinanza relativa alla modifica di alcuni articoli e successiva 
approvazione del regolamento. Sono inoltre presenti due copie del regolamento, approvato dal Consiglio 
direttivo nella seduta dell'8 agosto 1893.

1893 luglio 6 - 1893 settembre 13, Milano

Segnatura antica: B.IX.1

Segnatura: 38/1

(148)

Classificazione: 2.10

126
Regolamento Organico. 1898

Copie della pianta organica e del regolamento degli impiegati della Società Umanitaria. E' inoltre presente 
copia dello Statuto organico dell'Umanitaria, approvato con decreto del 3 dicembre 1899.

1898 aprile 24 - 1899, Milano

Fascicolo, cc. 62 + 1 opuscolo pp. 17
Segnatura antica: B.IX.1

Segnatura: 38/2

(149)

Classificazione: 2.10
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127
Regolamento Organico. 1903

Regolamento e pianta organica degli impiegati della Società Umanitaria, approvato dal Consiglio direttivo 
nel 1898. Verbali del Consiglio direttivo per il riassetto del regolamento e della pianta organica degli 
impiegati degli uffici dell'Umanitaria (1903). Rapporti con la Giunta provinciale amministrativa riguardo 
tale riordino. Note relative alla compilazione del regolamento e dell'organico dell'Ufficio del lavoro. 
Approvazione del regolamento, della pianta organica degli impiegati dell'Amminitrazione generale e del 
regolamento del Fondo di previdenza da parte della Giunta provinciale amministrativa.

1898 marzo 31 - 1903 dicembre 23, Milano

Fascicolo, cc. 233 + 1 opuscolo pp. 10
Segnatura antica: B.IX.1

Segnatura: 38/3

(150)

Classificazione: 2.10

128
Regolamento Organico. 1904

Deliberazioni del Consiglio direttivo riguardanti le attribuzioni del Collegio dei delegati e del Consiglio 
stesso. Note ed istanze inerenti l'elaborazione del regolamento e della pianta organica degli impiegati 
dell'Ufficio del lavoro. Proposte e rapporti intercorsi con la Giunta provinciale amministrativa per 
l'introduzione di modificazioni all'organico dell'Amministrazione generale.

1903 dicembre 24 - 1905 dicembre 13, Milano

Fascicolo, cc. 64 + 3 opuscoli pp. 80
Segnatura antica: B.IX.1

Segnatura: 38/4

(151)

Classificazione: 2.10

129
Modifiche al regolamento organico degli impiegati

Proposte degli impiegati della Società Umanitaria per l'introduzione di modifiche al regolamento organico. 
Copia di detto regolamento. Istanza dell'Umanitaria alla Commissione provinciale di assistenza e 
beneficenza pubblica per l'approvazione di un nuovo regolamento organico.

1905 novembre 29 - 1907 settembre 12, Milano

Fascicolo, cc. 40

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: B.IX.1

Segnatura: 38/5

(152)

Classificazione: 2.10
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130
Riordino degli uffici della Società Umanitaria

Domande inoltrate da alcuni impiegati per ottenere un aumento di stipendio. Deliberazioni del Consiglio 
direttivo inerenti la nomina di una Commissione per il riordino dei regolamenti e delle piante organiche 
degli uffici dell'Umanitaria. Note relative alle competenze dei singoli uffici. Convocazioni e resoconto della 
Commissione incaricata di studiare il riordino.

1906 dicembre 1 - 1907 luglio 28, Milano

Fascicolo, cc. 95 + 1 opuscolo pp. 16

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: B.IX.1

Segnatura: 38/6

(153)

Classificazione: 2.10

131
Regolamento Organico. 1907

Deliberazioni consiliari e rapporti intercorsi con la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza 
pubblica per l'ampliamento delle attribuzioni del Collegio dei delegati. Memorie e proposte relative 
all'assetto dei singoli uffici trasmesse alla Commissione nominata dal Consiglio direttivo per il riordino 
degli uffici della Società Umanitaria. Rapporto della Commissione. Osservazioni degli impiegati per 
l'introduzione di modifiche al nuovo regolamento proposto dalla Commissione. Discussioni e disposizioni 
del Consiglio direttivo in merito al nuovo regolamento. Relazione della Commissione, deliberazioni 
consiliari e proposte per la riforma del regolamento organico, trasmesse dall'Umanitaria alla Commissione 
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e da questa ritornati alla fondazione unitamente 
all'approvazione.

1907 febbraio 2 - 1907 ottobre 7, Milano

Fascicolo, cc. 467
Segnatura antica: B.IX.1

Segnatura: 38/7

(154)

Classificazione: 2.10

132
Modifiche al Regolamento della Società Umanitaria

Norme elaborate dal Segretario generale, Augsto Osimo, per l'applicazione del regolamento organico agli 
uffici dell'Umanitaria. Proposte e deliberazioni consiliari relative all'introduzione di modifiche al 
Regolamento della Società Umanitaria del 1893. Approvazione di tali modificazioni da parte della 
Commissione di assistenza e beneficenza pubblica.

1907 ottobre 26 - 1911 settembre 4, Milano

Fascicolo, cc. 68 + 1 opuscolo pp. 24

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: B.IX.1

Segnatura: 38/8

(155)

Classificazione: 2.10
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133
Regolamento per gli uffici

Copia del regolamento per gli uffici della Società Umanitaria.
1914, Milano

Atto singolo, 1 opuscolo pp. 20
Segnatura antica: B.IX.1

Segnatura: 38/9

(156)

Classificazione: 2.10
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1891 - 1922

Il primo statuto della Società Umanitaria venne approvato dal Consiglio direttivo il 21 febbraio 1893. Il 14 
maggio 1898 il Commissario straordinario di Milano Bava Beccaris sciolse con apposito decreto la Società 
Umanitaria, affidandone la gestione alla Congregazione di carità. La Congregazione diede subito avvio alle 
pratiche per l'elaborazione di un nuovo statuto, che venne approvato con apposito decreto reale il 3 dicembre 
1899. Contro tali iniziative si mosse, però, il Consiglio direttivo dell'Umanitaria che, nelle persone di Luigi 
Arienti, Paolo Carcano, Giuseppe Croce, Luigi Della Torre, Luigi Ferrario, Giovanni Giacobbe, Luigi Majno,  
Dario Tomasini, Angelo Tondini e Pietro Giuseppe Zavattari, presentava un ricorso al Consiglio di stato, al 
fine di ottenere l'annullamento del decreto. Alle rimostranze dell'Umanitaria si aggiunsero in seguito quelle 
del Comune di Milano. Il Consiglio di stato esprimeva la propria decisione il 13 aprile 1901, riconoscendo 
alla Congregazione di carità l'amministrazione della Società Umanitaria e la facoltà di proporre modifiche al 
suo statuto sociale; contemporaneamente, però, accoglieva i ricorsi dell'Umanitaria e del Comune di Milano, 
annullando gli effetti del decreto reale che autorizzavano la Congregazione di carità ad attuare la riforma dello 
statuto e l'approvazione dello statuto stesso. Cinque anni più tardi, nel 1906, il Consiglio direttivo 
dell'Umanitaria iniziò a valutare l'opportunità di apportare delle modifiche allo statuto del 1893 e, dopo aver 
consultato i soci nell'Assemblea generale del 22  luglio 1907, si pronunciò a favore della stesura di un nuovo 
schema di statuto. L'attuazione di tale progetto richiese però lungo tempo, anche perché il nuovo statuto 
doveva ottenere l'approvazione di enti dell'amministrazione locale e centrale. Il testo definitivo del nuovo 
statuto della Società Umanitaria venne, infatti, approvato dal Consiglio direttivo il 1° luglio 1910 e 
dall'Assemblea generale il 13 marzo 1911, mentre il relativo decreto reale venne emanato il 13 aprile 1911.

Statuti (157)

 2.11

134
Statuto della Società Umanitaria

Lettera con la quale la Prefettura di Milano comunica alla Società Umanitaria l'approvazione dell'erezione 
in ente morale, l'autorizzazione ad accettare l'eredità di Prospero Moisé Loria e l'approvazione dello statuto 
sociale. Copie delle bozze e della versione definitiva dello statuto.

1893 febbraio 21 - 1893 luglio 7, Milano

Fascicolo, cc. 46 + 5 opuscoli pp. 87

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: B.X.1

Segnatura: 39/1

(158)

Classificazione: 2.11
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135
Nuovo statuto della Società Umanitaria (1898)

Copia del parere del Consiglio di stato sullo schema di statuto della Società Umanitaria elaborato dalla 
Congregazione di carità di Milano. Relazione di Carlo F. Ferraris al Consiglio di previdenza sul progetto di 
nuovo statuto. Copia del decreto reale del 3 dicembre 1899, che approva il nuovo statuto. Copie del nuovo 
statuto dell'Umanitaria.

1899 novembre 17 - 1899 dicembre 3, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 43 + 1 opuscolo pp. 34

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: B.X.1

Segnatura: 39/2

(159)

Classificazione: 2.11

136
Statuto 1893-1899. Ricorso al Consiglio di Stato

Ricorso promosso da Luigi Arienti, Paolo Carcano, Giuseppe Croce, Luigi Della Torre, Luigi Ferrario, 
Giovanni Giacobbe, Luigi Majno,  Dario Tomasini, Angelo Tondini e Pietro Giuseppe Zavattari, soci e 
consiglieri della Società Umanitaria, per ottenere l'annullamento del decreto  di riforma dello statuto della 
fondazione del 3 dicembre 1899. Memoria della Congregazione di carità inerente il ricorso dell'Umanitaria. 
Ricorso del Comune di Milano contro il decreto del 3 dicembre 1899. Decisione pronunciata dal Consiglio 
di Stato il 13 aprile 1901.

1891 giugno 15 - 1901 aprile 13, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 85 + 9 opuscoli pp. 330
Segnatura antica: B.X.1

Segnatura: 39/3

(160)

Classificazione: 2.11
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137
Modificazioni allo statuto sociale

Riforma dello statuto della Società Umanitaria: il 12 marzo 1906, il Consiglio direttivo della Società 
Umanitaria deliberava la nomina di una commissione incaricata di valutare l'opportunità di procedere ad 
una revisione dello Statuto sociale approvato il 21 febbario 1893. La Commissione presentava la propria 
relazione il 20 giugno 1906, suggerendo sostanziali modifiche al vecchio statuto. Tali considerazioni furono 
oggetto di attento studio da parte del Consiglio direttivo, che decise di sottoporre le proprie conclusioni 
all'approvazione dell'Assemblea generale. Con il referendum del 22 luglio 1907, i soci si dichiaravano 
largamente favorevoli alle proposte del Consiglio direttivo. Vennero così avviati gli opportuni contatti con 
gli enti locali tenuti ad esprimere il proprio parere sulle modifiche allo statuto dell'Umanitaria. I contributi 
di questi enti alla compilazione del nuovo statuto determinarono la stesura di numerose versioni, fino a 
quando un nuovo progetto complessivo venne approvato dal Consiglio direttivo il 25 settembre 1908. Tale 
testo, approvato dall'autorità tutoria e dal Ministero di agricoltura, ottenne in seguito anche il parere di 
massima favorevole del Ministero dell'Interno e del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza 
pubblica, che però proponevano ulteriori modificazioni. Il testo definitivo dello statuto della Società 
Umanitaria venne, finalmente, approvato dal Consiglio direttivo il 1° luglio 1910 e dall'Assemblea generale 
il 13 marzo 1911. Il relativo decreto reale venne emanato il 13 aprile 1911.

1906 giugno 20 - 1911 agosto 17, Milano

Fascicolo, cc. 242 + 2 opuscoli pp. 143

Note: 
Titolo orig. : "Statuto Società Umanitaria. Sua compilazione"

Segnatura antica: B.X.1

Segnatura: 39/4

(161)

Classificazione: 2.11

138
Statuto e regolamenti della Società Umanitaria

Copie a stampa dello statuto della Società Umanitaria con le modifiche approvate dal Consiglio direttivo e 
dall'Assemblea dei soci nel 1911. Alle copie dello statuto sono allegati i regolamenti dell'Umanitaria con le 
modifiche approvate dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica nel 1911 e nel 
1919.

1911 - 1922, Milano

Fascicolo, 6 opuscoli pp. 222
Segnatura antica: B.X.1

Segnatura: 39/5

(162)

Classificazione: 2.11
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1902 - 1909

Vengono qui conservate le richieste inoltrate alla Società Umanitaria da parte di privati ed enti diversi per 
l'invio di copie dello statuto, dei regolamenti e delle pubblicazioni della fondazione.

Statuti e regolamenti: richieste (163)

 2.12

139
Richieste pervenute di Statuti e regolamenti

Richieste di statuti, regolamenti, relazioni e pubblicazioni pervenute alla Società Umanitaria da parte di 
privati ed istituzioni diverse.

1902 agosto 26 - 1909 giugno 19, Milano

Fascicolo, cc. 167
Segnatura antica: B.XI.2

Segnatura: 40/1

(164)

Classificazione: 2.12
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1902 - 1915

Le numerose carte qui conservate comprendono disposizioni di carattere generale impartite agli uffici della 
Società Umanitaria, ma in prevalenza sono costituite da documenti  relativi al funzionamento del servizio di 
biblioteca della fondazione e a quello di tesoreria. Mentre il servizio bibliotecario era gestito direttamente 
dall'Umanitaria, quelli di tesoreria e di cassa erano affidati alla Banca cooperativa milanese, che ne aveva 
assunto l'incarico nel 1906, sostituendosi in questo incarico al Monte di pietà.

Uffici (165)

 2.13
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1902 - 1911

Sono qui raccolte carte di carattere generale relative al funzionamento degli uffici della Società Umanitaria. 
Gran parte di questi documenti riguarda la biblioteca della fondazione di cui sono conservate le pratiche 
inerenti il vasto patrimonio librario, acquisito grazie a donazioni, acquisti o scambi con privati ed enti divrsi.

Uffici: in genere, biblioteca (166)

 2.13.1

140
Dotazione e funzionamento della biblioteca della Società Umanitaria

Gestione e funzionamento della biblioteca dell'Umanitaria. In particolare, si segnalano note relative 
all'acquisizione di pubblicazioni tramite acquisti, donazioni o scambi con privati ed altri enti. A questo 
proposito si citano, ad esempio, i contatti con l'Università Bocconi di Milano, con il Dipartimento di 
economia dell'Università di Harvard e quelli con il Ministero dell'industria e del lavoro del Belgio. Fatture e 
ordini di pagamento relative all'acquisto di libri od altro materiale occorrente alla biblioteca. Norme per il 
funzionamento della biblioteca dell'Amministrazione generale e degli istituti dipendenti dall'Umanitaria.

1902 marzo 3 - 1911dicembre 9

Fascicolo, cc. 723 + 1 opuscolo pp.15

Note: 
Titolo orig. : "Biblioteca"

Segnatura antica: B.XII.1

Segnatura: 41/1

(167)

Classificazione: 2.13.1

141
Uffici in genere

Note e disposizioni riguardanti il funzionamento e l'arredamento degli uffici della Società Umanitaria.
1907 giugno 24 - 1909 giugno 7, Milano

Fascicolo, cc. 76
Segnatura antica: B.XII.1

Segnatura: 41/2

(168)

Classificazione: 2.13.1
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1906 - 1915

Nel febbraio 1906 il servizio di tesoreria e di cassa della Società Umanitaria venne affidato in base a regolare 
contratto alla Banca cooperativa milanese, che ricevette la consegna del patrimonio della fondazione da parte 
del Monte di pietà di Milano il 24 marzo dello stesso anno. La gestione della Banca cooperativa era da 
ritenersi del tutto soddisfacente, come rivela la convenzione di proroga del contratto sottoscritta il 20 
dicembre 1914.

Uffici: tesoreria (169)

 2.13.2

142
Gestione del servizio di tesoreria e cassa da parte della Banca cooperativa milanese

Rapporti con la Banca cooperativa milanese cui era demandato l'incarico di gestire il servizio di tesoreria e 
di cassa della Società Umanitaria. In particolare si segnalano: contratto stipulato fra la Banca cooperativa 
milanese e l'Umanitaria nel 1906 e convenzione di proroga dello stesso del 1915; note relative alla 
consegna del patrimonio dell'Umanitaria alla Banca cooperativa milanese da parte del Monte di pietà di 
Milano (che svolgeva in precedenza il servizio di tesoreria e di cassa); note e disposizioni di movimenti sul 
conto corrente bancario dell'Umanitaria; notifiche di pagamento e domande di rimborso per imposte e tasse 
diverse; prospetti settimanali e conti di cassa; situazioni periodiche del deposito dell'Umanitaria.

1906 - 1915 febbraio 19, Milano

Fascicolo, cc. 919

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: B.XII.4

Segnatura: 42/1

(170)

Classificazione: 2.13.2

143
Firme dei consiglieri e impiegati

Note con le quali la Società Umanitaria comunica alla Banca cooperativa milanese l'invio delle firme del 
presidente, del segretario generale, del contabile, dei consiglieri e degli impiegati della fondazione.

1906 marzo 9 - 1906 marzo 29, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: B.XII.4

Segnatura: 43/1

(171)

Classificazione: 2.13.2
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144
Cauzione a garanzia del servizio di tesoreria e cassa

Accordi intercorsi fra la Società Umanitaria, la Prefettura di Milano e la Banca cooperativa milanese per la 
sostituzione della cauzione di L. 5.000 di rendita italiana 5%, a garanzia del contratto per il servizio di 
tesoreria e cassa, con una fideiussione per L. 100.000 della Banca commerciale italiana.

1906 marzo 10 - 1906 novembre 30, Milano

Fascicolo, cc. 11

Note: 
Titolo orig. : "Assuntori del servizio"

Segnatura antica: B.XII.4

Segnatura: 43/2

(172)

Classificazione: 2.13.2

145
Fabbisogno di cassa

Intese della Società Umanitaria con la Commissione di assistenza e beneficenza pubblica e la Banca 
cooperativa milanese per l'accensione di un mutuo di L. 100.000 per i pagamenti del mese di gennaio 1906. 
Note e prospetto dei fabbisogni di cassa nel 1907.

1906 gennaio 2 - 1907 novembre 27, Milano

Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: B.XII.4

Segnatura: 43/3

(173)

Classificazione: 2.13.2

146
Pagamento mandati allo scoperto

Accordi intercorsi fra la Società Umanitaria e la Banca cooperativa milanese per il pagamento di mandati 
allo scoperto. E' inoltre presente copia del Conto finanziario per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 
1906, trasmesso dall'Umanitaria alla Banca cooperativa milanese.

1906 marzo 26 - 1912 marzo 28, Milano

Fascicolo, cc. 98
Segnatura antica: B.XII.4

Segnatura: 43/4

(174)

Classificazione: 2.13.2

147
Estratti mensili del conto corrente

Estratti mensili relativi al conto corrente aperto dalla Società Umanitaria presso la Banca di credito 
milanese (1906-1911). Per il periodo 1909-1911 sono inoltre presenti i rendiconti settimanali di cassa.

1906 marzo 31 - 1911, Milano

Fascicolo, cc. 376
Segnatura antica: B.XII.4

Segnatura: 43/5

(175)

Classificazione: 2.13.2
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148
Movimento capitali

Acquisto di azioni. Prospetti riassuntivi del movimenti di cassa e di valori del conto corrente della Società 
Umanitaria presso la Banca cooperativa milanese per l'esercizio 1906.

1907 gennaio 23 - 1907 aprile 10, Milano

Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: B.XII.4

Segnatura: 43/6

(176)

Classificazione: 2.13.2
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1893 - 1933

Il patrimonio ceduto da Prospero Moisé Loria alla Società Umanitaria ammontava alla considerevole somma 
di L. 10.013.990,70. Inizialmente, per disposizione del Tribunale di Milano, l'amministrazione del patrimonio 
venne affidata alla locale Congregazione di carità, nel rispetto della legge del 1890 sulle Opere pie. 
Nonostante l'Umanitaria fosse stata eretta in ente morale fin dal 29 giugno 1893, in seguito all'aprirsi delle 
vertenze promosse dai parenti del Loria e dalla Casa benefica pei giovani derelitti di Torino, la Congregazione 
di carità venne nominata sequestrataria giudiziale dell'eredità fino alla risoluzione delle controversie. Le 
pratiche processuali si protrassero lungamente, infatti solo il 26 giugno 1896, il Tribunale pronunciava la 
propria sentenza, riconoscendo la Società Umanitaria quale erede universale del Loria. A questo punto 
l'Umanitaria si trovava nelle condizioni di poter chiedere alla Congregazione di carità la consegna del 
patrimonio, che avrebbe dovuto compiersi nella primavera del 1898. I disordini provocati dai tumulti popolari 
contro il carovita e la nomina del generale Fiorenzo Bava Beccaris a Commissario straordinario di Milano 
impedirono però il realizzarsi di tale passaggio. In effetti, Bava Beccaris, con apposito decreto del 14 maggio 
1898 scioglieva l'amministrazione dell'Umanitaria, imputandola di collusione con frange politiche estremiste, 
disponeva la perquisizione della sede sociale, nonché la consegna di tutti gli atti della fondazione alla 
Congregazione di carità. Solo nel luglio del 1901, in seguito ad una sentenza del Consiglio di stato, il 
Consiglio comunale di Milano procedeva alla nomina di 5 nuovi consiglieri dell'Umanitaria, incaricandoli di 
procedere, d'accordo con la Congregazione di carità, alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per la 
nomina degli altri 10 consiglieri e del Collegio dei delegati. L'Umanitaria riprendeva così la propria attività e 
poteva avviare le pratiche per la consegna del patrimonio, che venne effettuata il 31 gennaio del 1903. 
L'eredità del Loria era costituita sia da  beni mobili che da beni immobili, come la casa sita in via Manzoni, 
che divenne la prima sede degli uffici amministrativi della fondazione. I capitali acquisiti dall'Umanitaria, che 
costituivano la parte prevalente del patrimonio, vennero in gran parte investiti in titoli ed obbligazioni dello 
Stato o da esso garantiti. Tali titoli potevano poi essere alienati, per finanziare progetti diversi riguardanti la 
realizzazione degli obiettivi statutari della fondazione.  A questo proposito particolare importanza assunsero 
gli investimenti immobiliari che, nel volgere di pochi anni, contribuirono ad accrescere ulteriormente l'entità 
del patrimonio della fondazione, come rivelano ad esempio l'acquisto degli stabili di via San Barnaba e la 
costruzione dei quartieri operai di via Solari e di viale Lombardia (riparto Rottole).

Patrimonio (177)

 3
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1893 - 1933

Le carte qui conservate riguardano i rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e la Congregazione di carità 
di Milano per la consegna del patrimonio di Prospero Moisé Loria alla fondazione. Sono inoltre presenti 
alcune note relative ad un credito in favore del Loria, da corrispondersi all'Umanitaria quale sua erede ed una 
nota relativa all'estinzione di un libretto postale.

In genere (178)

 3.1

149
Consegna del patrimonio di Prospero Moisé Loria alla Società Umanitaria

Istanza inoltrata dalla Società Umanitaria alla Congregazione di carità di Milano per la consegna dell'eredità 
di Prospero Moisé Loria. Replica della Congregazione di carità. Accordi intercorsi fra l'Umanitaria e la 
Congregazione di carità riguardo lo stesso argomento. Certificati di avvenuta successione occorrenti per la 
voltura del lascito a favore dell'Umanitaria.

1893 novembre 16 - 1898 aprile 22, Milano

Fascicolo, cc. 12

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: C.I.1

Segnatura: 44/1-1

(179)

Classificazione: 3.1

150
Esazione di un credito verso gli eredi di Davide Frizzi

Note relative alla riscossione di un credito a favore della Società Umanitaria da pagarsi da parte degli eredi 
di Davide Frizzi, contro il quale Prospero Moisé Loria aveva intentato una causa il 28 marzo 1892.

1908 settembre 15 - 1933 maggio 13, Milano

Fascicolo, cc. 12

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: C.I.1

Segnatura: 44/1-2

(180)

Classificazione: 3.1
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151
Estinzione di libretto postale

Nota relativa all'estinzione di un libretto postale della Società Umanitria.
1909 giugno 4 - 1909 giugno 28, Milano

Fascicolo, cc. 3

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: C.I.1

Segnatura: 44/1-3

(181)

Classificazione: 3.1
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1894 - 1913

Le carte  relative ad azioni ed obbligazioni rivelano l'attenzione dei dirigenti della Società Umanitaria per la 
gestione delle sostanze lasciate da Prospero Moisé Loria in favore della fondazione. L'eredità Loria fu, infatti, 
oggetto di numerosi investimenti consistenti prevalentemente nell'acquisto di titoli dello stato o garantiti dallo 
stato, i cui proventi venivano poi utilizzati per l'attuazione di importanti progetti quali, ad esempio, l'acquisto 
del terreno per la Colonia agricola e la costruzione delle case dei quartieri operai.

Azioni, obbligazioni (182)

 3.2
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1894 - 1911

Sono qui raccolte carte relative alla amministrazione del patrimonio della Società Umanitaria. Esse rivelano 
infatti l'interesse dei dirigenti per l'investimento di parte del capitale della fondazione nell'acquisto di 
obbligazioni. E' però importante ricordare che non tutte le proposte di investimento potevano essere accolte, 
poiché, per legge, l'Umanitaria era autorizzata solamente all'acquisto di titoli dello stato o da esso garantiti.

Azioni, obbligazioni, titoli (183)

 3.2.1

152
Conversioni e permute

Minute di note trasmesse dalla Società Umanitaria alla Congregazione di carità e alla Prefettura di Milano 
in merito all'evasione di alcune circolari inviate da quest'ultima alla fondazione.

1894 novembre 17, Milano

Fascicolo, cc. 2
Segnatura antica: C.II.1

Segnatura: 44/2-1

(184)

Classificazione: 3.2.1

153
Offerte di titoli non accolte

Offerte inoltrate alla Società Umanitaria per l'acquisto di azioni di cooperative ed enti vari, respinte dal 
Consiglio direttivo. In alcuni casi tali offerte sono accompagnate da opuscoli o rendiconti finanziari volti ad 
illustrare l'attività dei proponenti.

1904 marzo 7 - 1910 novembre 23, Milano

Fascicolo, cc.100 + 5 opuscoli pp. 90
Segnatura antica: C.II.1

Segnatura: 44/2-2

(185)

Classificazione: 3.2.1

154
Alienazioni

Note, rapporti contabili, deliberazioni consiliari e accordi con la Commissione di assistenza e beneficenza 
pubblica in merito all'alienazione di titoli ed obbligazioni al fine di impiegare le somme conseguite con tali 
operazioni nella costruzione dei quartieri operai di via Solari e di via Rottole.

1904 luglio 20 - 1909 ottobre 4, Milano

Fascicolo, cc. 62
Segnatura antica: C.II.1

Segnatura: 44/2-3

(186)

Classificazione: 3.2.1
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155
Informazioni alla Società Umanitaria in quanto titolare di azioni

Convocazioni alle assemblee generali delle società di cui l'Umanitaria è azionista. Richieste ed informazioni 
inerenti la distribuzione dei dividendi da parte delle imprese di cui l'Umanitaria possiede azioni.

1906 febbraio 22 - 1911 aprile 13, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: C.II.1

Segnatura: 44/2-4

(187)

Classificazione: 3.2.1
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1894 - 1913

Vengono qui conservate le carte relative alla sottoscrizione di quote associative e all'acquisto di obbligazioni 
da parte della Società Umanitaria. Le operazioni effettuate sono numerose e riguardano sia investimenti di 
carattere speculativo che impegni finanziari volti prevalentemente a sostenere iniziative ed istituti con 
interessi affini a quelli dell'Umanitaria, come ad esempio nel caso della Cooperativa edificatrice di abitazioni 
per gli operai di Como, o in quello del Consorzio lombardo delle cooperative di consumo.

Azioni, obbligazioni - istituti (188)

 3.2.2

156
Associazione per la difesa igienica della prima infanzia

Note e deliberazioni consiliari inerenti l'iscrizione della Società Umanitaria all'Associazione per la difesa 
igienica della prima infanzia. Statuto dell'Associazione e convocazione dell'Assemblea generale del 1907. 
E' inoltre presente copia della deliberazione del Consiglio direttivo dell'Umanitaria che dispone l'apertura di 
una Casa dei bambini nel quartiere operaio di via Rottole.

1906 maggio 19 - 1909 novembre 5, Milano

Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-1

(189)

Classificazione: 3.2.2

157
Banca cooperativa milanese

Richiesta inoltrata dalla Società Umanitaria alla Banca cooperativa milanese per ottenere l'intestazione di 
alcune sue azioni precedentemente intestate alla Congregazione di carità di Milano.

1903 ottobre 8, Milano

Fascicolo, cc. 3

Note: 
Titolo orig. : "Banca cooperativa. Milano"

Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-2

(190)

Classificazione: 3.2.2

158
Banca d'Italia

Note e deliberazione consiliare inerenti l'acquisto di obbligazioni fondiarie della Banca d'Italia.
1903 settembre 22 - 1904 gennaio 8, Milano

Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-3

(191)

Classificazione: 3.2.2
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159
Patronato d'assicurazione e soccorso per gli infortuni del lavoro

Accordi intercorsi fra la Società Umanitaria e il Patronato d'assicurazione e soccorso per gli infortuni del 
lavoro per la compilazione di una statistica degli infortuni da inviarsi all'Esposizione internazionale di 
Milano del 1906 e per l'elaborazione del progetto per una Cassa di maternità. Note e deliberazioni del 
Consiglio direttivo relative all'iscrizione dell'Umanitaria alla Cassa di maternità, elenco dei soci perpetui e 
convocazione dell'Assemblea generale.

1904 marzo 30 - 1904 giugno 24, Milano

Fascicolo, cc. 24

Note: 
Titolo orig.: "Cassa di maternità"

Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-4

(192)

Classificazione: 3.2.2

160
Istituto di credito per le cooperative

Incarico affidato dalla Società Umanitaria all'Istituto di credito per le cooperative per la vendita di cartelle 
ed obbligazioni.

1902 - 1906, Milano

Fascicolo, cc. 16

Note: 
Titolo orig.: "Cassa di risparmio di Milano"

Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-5

(193)

Classificazione: 3.2.2

161
Comizio agrario lodigiano

Note e accordi relativi all'iscrizione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria al Comizio agrario 
lodigiano.

1904 novembre 30 - 1905 aprile 9, Milano - Lodi

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-6

(194)

Classificazione: 3.2.2

162
Comizio agrario di Milano e Società agraria di Lombardia

Iscrizione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria al Comizio agrario di Milano e alla Società agraria 
di Lombardia. Copia degli statuti delle due associazioni e convocazione dell'assemblea dei soci del Comizio 
agrario.

1904 aprile 28 - 1905 febbraio 12, Milano

Fascicolo, cc. 10 + 2 opuscoli pp. 31

Note: 
Titolo orig. : "Comizio agrario. Milano"

Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-7

(195)

Classificazione: 3.2.2
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163
Consorzio agrario di Milano

Bilancio consuntivo del Consorzio agrario di Milano per l'anno 1904.
1905 gennaio 13, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-8

(196)

Classificazione: 3.2.2

164
Consorzio di produzione e consumo "Pro Calabria"

Deliberazioni del Consiglio direttivo e disposizioni relative alla sottoscrizione di azioni del Consorzio di 
produzione e consumo "Pro Calabria", istituto per iniziativa dell'Unione cooperativa di Milano e della 
Federazione dei consorzi agrari di Piacenza.

1906 aprile 6 - 1912 giugno 1, Milano

Fascicolo, cc. 20

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-9

(197)

Classificazione: 3.2.2

165
Consorzio lombardo delle cooperative di consumo

Sottoscrizione di quote di partecipazione del Consorzio lombardo delle cooperative di consumo, costituitosi 
il 4 marzo 1905 sotto il patrocinio dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria e della Lega nazionale delle 
cooperative. In particolare si segnalano: deliberazioni del Consiglio direttivo, resoconti dell'attività e della 
situazione finanziaria del Consorzio, note relative alla richiesta di un sussidio straordinario. Memorie 
relative alla responsabilità dell'Umanitaria nei confronti degli amministratori e dei creditori del Consorzio, 
parere del senatore Luigi Rossi riguardo tale questione.

1906 luglio 12 - 1909 luglio 14, Milano

Fascicolo, cc. 89 + 3 opuscoli pp. 30
Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-10

(198)

Classificazione: 3.2.2

166
Cooperativa edificatrice abitazioni operaie. Como

Note, deliberazioni del Consiglio direttivo e disposizioni della Commissione provinciale di assistenza e 
beneficenza pubblica relative alla sottoscrizione di un'azione della Cooperativa edificatrice di abitazioni per 
gli operai di Como da parte della Società Umanitaria. Si segnala inoltre la presenza delle relazioni e dei 
bilanci per gli anni 1904, 1908 e 1909, copia del bilancio consuntivo del 1908, convocazione 
dell'Assemblea dei soci.

1905 marzo 24 - 1910 luglio 16, Milano - Como

Fascicolo, cc. 27 + 4 opuscoli pp. 52
Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-11

(199)

Classificazione: 3.2.2
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167
Cooperativa del latte di Milano

Note, deliberazioni del Consiglio direttivo e determinazioni della Commissione provinciale di assistenza e 
beneficenza pubblica relative alla sottoscrizione di azioni della Cooperativa del latte di Milano. E' inoltre 
presente copia dello statuto della Cooperativa.

1908 febbraio 11 - 1908 luglio 20, Milano

Fascicolo, cc. 14 + 1 opuscolo pp. 20

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-12

(200)

Classificazione: 3.2.2

168
Debito pubblico lucchese

Acquisto di titoli del Debito pubblico lucchese. In particolare si segnalano: atto notarile relativo alla 
cessione di L. 516,12 lorde di rendita lucchese da parte di Ersilia Borghi Guazzoni, in favore della Società 
Umanitaria, deliberazioni del Consiglio direttivo, autorizzazioni della Giunta provinciale amministrativa. E' 
inoltre presente copia dell'incarico affidato dall'Umanitaria all'Istituto di credito per le cooperative per la 
vendita di detti titoli.

1903 settembre 1 - 1910 marzo 8, Milano

Fascicolo, cc. 50
Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-13

(201)

Classificazione: 3.2.2

169
Società per le strade ferrate italiane

Note, disposizioni del Consiglio direttivo della Società Umanitaria e determinazioni della Giunta 
provinciale amministrativa per la conversione di titoli della Società per le strade ferrate italiane in titoli 
della Società italiana per le strade ferrate meridionali. Istanze per la conversione di obbligazioni nominative 
delle Strade ferrate italiane in obbligazioni al portatore, al fine di facilitarne la vendita. Incarico affidato 
all'Istituto di credito per le cooperative per l'acquisto di stabili in via San Barnaba.

1903 novembre 17 - 1906 febbraio 26, Milano

Fascicolo, cc. 63

Note: 
Titolo orig. : "Ferrovie italiane"

Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-14

(202)

Classificazione: 3.2.2

170
Ferrovie maremmane

Incarico assegnato all'Istituto di credito cooperativo di Milano per la vendita di 200 azioni delle Ferrovie 
maremmane.

1905 ottobre 16 - 1905 dicembre 9, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: C.II.2

Segnatura: 45/1-15

(203)

Classificazione: 3.2.2
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171
Società italiana per le strade ferrate meridionali

Deliberazioni del Consiglio direttivo della Società Umanitaria, disposizioni della Congregazione di carità e 
della Giunta provinciale amministrativa di Milano, accordi con il Monte di pietà e la Banca cooperativa 
milanese in merito ad acquisti, estrazioni, vendite e permute di obbligazioni della Società italiana per le 
strade ferrate meridionali.

1902 marzo 17 - 1911 febbraio 20, Milano - Firenze

Fascicolo, cc. 316 + 9 opuscoli pp. 129

Note: 
Titolo orig. : "Obbligazioni Ferrovie meridionali. Acquisto, estrazioni, intestazioni, permute"

Segnatura antica: C.II.3

Segnatura: 45/2-1

(204)

Classificazione: 3.2.2

172
Industrie femminili italiane

Sottoscrizione di cinque azioni della cooperativa per la promozione del lavoro femminile artistico-
industriale, "Le industrie femminili italiane". Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e la cooperativa. 
Si segnala inoltre la presenza di due copie del programma e dello statuto della cooperativa e di un catalogo 
dei lavori presentati alla Esposizione internazionale di Milano del 1906.

1913 novembre 20, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 42 + 4 opuscoli pp. 98
Segnatura antica: C.II.3

Segnatura: 46/1-1

(205)

Classificazione: 3.2.2

173
Laboratorio cooperativo per le ex allieve delle Scuole preparatorie operaie

Sottoscrizione di azioni del Laboratorio cooperativo da parte della Società Umanitaria.
1909 febbraio 8 - 1909 luglio 12, Milano

Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: C.II.3

Segnatura: 46/1-2

(206)

Classificazione: 3.2.2

174
Monte di pietà di Milano

Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e la Giunta provinciale amministrativa circa l'impiego di fondi 
nell'apertura di un libretto vincolato presso il Monte di pietà e nell'elargizione di un sussidio a favore della 
Scuola professionale tipografica (Scuola del libro). Istanze per l'intestazione di titoli precedentemente 
intestati alla Congregazione di carità, in favore dell'Umanitaria. Note relative all'assegnazione del servizio 
di tesoreria e di cassa alla Banca cooperativa milanese.

1902 aprile 11 - 1906 gennaio 1, Milano

Fascicolo, cc. 31

Note: 
Titolo orig. : "Libretto del Monte di pietà di Milano"

Segnatura antica: C.II.3

Segnatura: 46/1-3

(207)

Classificazione: 3.2.2
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175
Prestito unificato di Napoli

Deliberazioni del Consiglio direttivo, disposizioni della Giunta provinciale amministrativa ed incarichi per 
la vendita di obbligazioni del Prestito unificato di Napoli a favore dell'acquisto di terreni per la costruzione 
di case operaie, dell'impianto ed esrcizio della Colonia agricola e a favore della sottoscrizione di altri titoli.

1902 - 1908 ottobre 19, Milano

Fascicolo, cc. 106

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.II.3

Segnatura: 46/1-4

(208)

Classificazione: 3.2.2

176
Titoli di rendita italiana

Provvedimenti promossi dalla Società Umanitaria al fine di ottenere per gli istituti di beneficenza il 
riconoscimento dell'intangibilità dei loro redditi, in occasione della discussione del progetto governativo 
relativo alla conversione del consolidato 4 1/2 %, in consolidato al 3 1/2 %. In particolare, si segnala: copia 
del disegno di legge presentato alla camera nel giugno 1903, copia del memoriale compilato dall'Umanitaria 
contro tale piano, adesioni provenienti da tutta l'Italia alle iniziative dell'Umanitaria. Note relative alla 
vendita di cartelle del consolidato inglese. Agitazioni per la salvaguardia dei patrimoni degli istituti di 
beneficenza contro il progetto di riduzione della rendita italiana al 5% in rendita al 3,75% e 
successivamente al 3,5 %. Alienazione di obbligazioni della rendita italiana.

1894 - 1907 giugno 5

Fascicolo, cc. 270 + 1 opuscolo pp. 15

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.II.3

Segnatura: 46/1-5

(209)

Classificazione: 3.2.2

177
Società anonima cooperativa per l'assicurazione sulla vita

Note con le quali la Società Umanitaria comunica alla Cooperativa incendi di volere procedere al ritiro del 
capitale versato e di non essere intenzionata a reimpiegarlo nella costituenda Società anonima cooperativa 
per l'assicurazione sulla vita.

1898 marzo 26 - 1898 aprile 27, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: C.II.3

Segnatura: 46/1-6

(210)

Classificazione: 3.2.2
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178
Società agraria di Lombardia

Convocazione dell'Assemblea generale dei soci della Società agraria di Lombardia.
1908 maggio 22, Milano

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Titolo orig. : "Società agraria lombarda"

Segnatura antica: C.II.3

Segnatura: 46/1-7

(211)

Classificazione: 3.2.2

179
Società edificatrice di case per operai, bagni e lavatoi pubblici

Convocazioni dell'Assemblea generale della Società edificatrice di case per operai, bagni e lavatoi pubblici. 
Note relative al pagamento degli interessi maturati.

1904 giugno 13 - 1909 giugno 1, Milano

Fascicolo, cc. 16

Note: 
Titolo orig. : "Società edificatrice case per operai"

Segnatura antica: C.II.3

Segnatura: 46/1-8

(212)

Classificazione: 3.2.2

180
Obbligazioni della Società per le strade ferrate italiane

Note riguardanti l'alienazione e l'acquisto, per reimpiego di fondi, di azioni ferroviarie.
1902 - 1903, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: C.II.3

Segnatura: 46/1-9

(213)

Classificazione: 3.2.2

181
Teatro Manzoni. Milano

Convocazioni dell'Assemblea generale dei soci. Copia di bilanci consuntivi. Istanza per l'intestazione di 
un'azione, precedentemente intestata alla Congregazione di carità, a favore della Società Umanitaria. Note 
riguardanti la vendita dell'azione del Teatro Manzoni e relativa approvazione da parte della Commissione 
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Incarico di vendita assegnato all'Istituto di credito per le 
cooperative. Si segnala inoltre la presenza di una copia dello statuto della Società anonima del Teatro 
Manzoni.

1894 - 1906 dicembre 21, Milano

Fascicolo, cc. 32 + 1 opuscolo pp. 22
Segnatura antica: C.II.3

Segnatura: 46/1-10

(214)

Classificazione: 3.2.2
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182
Tessitura cooperativa operaia di Besnate

Note e deliberazioni del Consiglio direttivo riguardanti l'intenzione della Società Umanitaria di procedere 
all'acquisto di azioni della Tessitura cooperativa operaia di Besnate. Tale progetto venne però respinto dalla 
Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Si segnala inoltre la presenza di una copia 
dello statuto della cooperativa.

1908 - 1909, Milano - Besnate

Fascicolo, cc. 24 + 1 opuscolo pp. 12

Note: 
Titolo orig. : "Tessitura cooperativa. Besnate"

Segnatura antica: C.II.3

Segnatura: 46/1-11

(215)

Classificazione: 3.2.2

183
Unione femminile

Convocazione dell'Assemblea generale dei soci della Unione femminile a Milano.
1908 marzo 3, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: C.II.3

Segnatura: 46/1-12

(216)

Classificazione: 3.2.2
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1903 - 1911

Vengono qui raccolti gli inventari dei mobili, delle attrezzature e dei libri posseduti dalla Società Umanitaria, 
nonché gli elenchi delle opere eseguite presso i suoi stabili, compilati secondo le indicazioni dell'Ufficio 
ragioneria. Tali inventari non sono però da considerarsi completi, ma piuttosto preparatori di quelli generali.

Inventario generale e ipoteche (217)

 3.3

184
Inventari di oggetti diversi posseduti dalla Società Umanitaria

Inventari dei mobili, delle attrezzature e dei libri posseduti dalla Società Umanitaria ed elenco delle opere 
eseguite nei suoi stabili. Note relative alla compilazione di detti inventari.

1903 gennaio 27 - 1911 novembre 7, Milano

Fascicolo, cc. 133

Note: 
Titolo orig. : "Inventario generale"

Segnatura antica: C.III.1

Segnatura: 47/1

(218)

Classificazione: 3.3

185
Ipoteche

Nota con la quale la Società Umanitaria risponde ad una circolare del Prefetto di Milano, precisando di non 
avere iscrizioni ipotecarie.

1904 agosto 1 - 1904 agosto 6, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: C.III.1

Segnatura: 47/2

(219)

Classificazione: 3.3
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1886 - 1911

Alla Società Umanitaria era concessa la possibilità di aprire mutui fiduciari, sia direttamente, che attraverso 
istituti di credito appositamente designati. In particolare il Regolamento della fondazione precisava che la III 
sezione era tenuta a sostenere ed aiutare scuole d'arte e mestieri, industrie cooperative di produzione e lavoro 
ed altre istituzioni congeneri. Mentre per quanto riguarda le scuole, l'impegno dell'Umanitaria si traduceva 
prevalentemente nella concessione di sussidi, gli interventi a sostegno delle cooperative erano più organici. In 
effetti, in questo caso, l'Umanitaria non si limitava alla concessione di sovvenzioni o di mutui fiduciari, ma 
poteva anche designare personale qualificato per la gestione della contabilità o la direzione dell'impresa e 
svolgeva un'azione di sorveglianza sulle istituzioni promosse o aiutate. Fra gli obblighi delle cooperative vi 
erano, oltre all'accettazione di tale sorveglianza, l'obbligo di dare lavoro nei limiti del possibile ai disoccupati 
dell'arte o del mestiere iscritti agli Uffici di collocamento dell'Umanitaria, attenersi alle norme relative ai salari 
ed agli orari di lavoro, ripartire il dividendo fra gli azionisti in misura non superiore al 5 % , destinare gli 
avanzi annuali alla previdenza, all'istruzione e al miglioramento della classe, applicare le leggi sugli infortuni, 
sul lavoro delle donne e dei bambini e rispettare le leggi in materia d'igiene.

Mutui attivi (220)

 3.4
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1886 - 1911

Vengono qui conservate le carte relative a richieste e concessioni di mutui effettuate dalla Società Umanitaria 
in favore di cooperative di consumo e di produzione aventi sede in Milano. E' da notare che le domande 
venivano accolte solo se motivate e determinate dalla volontà di procedere alla realizzazione di progetti 
compatibili con gli interessi dell'Umanitaria.

Mutui attivi: in genere e a cooperative in Milano (221)

 3.4.1

186
Concessione di sovvenzioni

Note relative all'abbandono di crediti inesigibili. Richieste pervenute alla Società Umanitaria per la 
concessione di mutui per la costruzione di case popolari e per agevolare la costituzione ed il funzionamento 
di cooperative.

1909 aprile 10 - 1911 novembre 22, Milano

Fascicolo, cc. 43

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/1

(222)

Classificazione: 3.4.1

187
Sussidi e prestiti a cooperative di Milano

Elenco delle cooperative che presentarono richieste di sussidio, patronato o prestito alla Società Umanitaria. 
Si segnala inoltre: un estratto dagli "Atti della Camera di commercio di Milano", relativa alla concessione di 
sovvenzioni a scuole commerciali ed industriali ed una nota tratta da una riunione della terza sezione 
dell'Umanitaria, relativa allo stesso argomento.

1894 gennaio 27 - [1898], Milano

Fascicolo, cc. 6 + 1 opuscolo pp. 18

Note: 
Titolo orig. : "Elenco delle ricorrenti. 1897-1898"

Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-1

(223)

Classificazione: 3.4.1
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188
Credito alle cooperative in Milano e fuori. 1897

Minuta e copia della nota trasmessa dalla Società Umanitaria alla Banca d'Italia, alla Banca popolare di 
Milano, alla Banca cooperativa milanese, alla Cassa di risparmio delle province lombarde e al Banco di 
Sicilia al fine di ottenere la concessione di mutui in favore di cooperative diverse. Repliche degli istituti 
interpellati.

1898 aprile 21 - 1898 maggio 2, Milano

Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-2

(224)

Classificazione: 3.4.1

189
Lega nazionale delle cooperative. 1897-1898

Istanza e note relative alla concessione di un sussidio annuo di L. 10.000, avanzata dalla Lega nazionale 
delle cooperative alla Società Umanitaria. Statuto della Lega e bilancio consuntivo dal 30 settembre 1896 al 
31 dicembre 1897.

1896 - 1898 aprile 9, Milano

Fascicolo, cc.7 + 1 opuscolo pp. 16
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-3

(225)

Classificazione: 3.4.1

190
Responsabilità della Società Umanitaria per illeciti compiuti da amministratori di società nominati 
con il suo appoggio

Risposte ad un quesito rivolto dalla Società Umanitaria ad alcuni legali milanesi e volto ad accertare le 
eventuali responsabilità, sia civili che penali, della fondazione per cause nelle quali fossero coinvolti gli 
amministratori di società, nominati con il suo concorso.

1892 - 1898, Milano

Fascicolo, cc. 34

Note: 
Titolo orig. : "Cooperative"

Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-4

(226)

Classificazione: 3.4.1

191
Tipografia degli operai (Società anonima cooperativa)

Richiesta di sovvenzioni, inoltrata dalla Tipografia degli operai alla Società Umanitaria per agevolare 
l'attuazione di un progetto di socializzazione. Bilancio consuntivo per l'esercizio 1897. Statuto della 
cooperativa. Progetto di socializzazione e progetto di nuovo statuto.

1891 - 1898 aprile 24, Milano

Fascicolo, cc. 14 + 1 opuscolo pp. 22
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-5

(227)

Classificazione: 3.4.1
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192
Fonderia tipografica cooperativa

Statuto, e relative modifiche, della Fonderia tipografica. Bilancio consuntivo per l'anno 1897.
1886 - [1898], Milano

Fascicolo, cc. 4 + 1 opuscolo pp. 22
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-6

(228)

Classificazione: 3.4.1

193
Lavoranti tappezzieri in carta

Istanze rivolte dalla società cooperativa dei Lavoranti tappezzieri in carta alla Società Umanitaria per la 
concessione di prestiti. Statuto della cooperativa e situazione patrimoniale al 31 marzo 1898. Nota a stampa 
relativa all'attività dell'Umanitaria in favore di scuole professionali e cooperative di produzione e di lavoro.

1897 dicembre 19 - 1898 aprile 14, Milano

Fascicolo, cc. 6 + 1 opuscolo pp. 15
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-7

(229)

Classificazione: 3.4.1

194
Cooperativa lavoranti scalpellini

Istanza e note inoltrate dalla Cooperativa di produzione fra i lavoranti scalpellini alla Società Umanitaria 
per la concessione di una sovvenzione di L. 10.000 da destinarsi prevalentemente all'acquisto di materie 
prime. Statuto e bilanci annuali della cooperativa per il periodo 1892-1897. Prospetto del valore dei lavori 
eseguiti, delle prestazioni di manodopera, delle materie prime, delle spese di ammortamento e delle spese 
generali fra il 1892 e il 1897. Elenco nominativo dei crediti al 31 dicembre 1897.

1893 marzo 30- 1898 aprile 30, Milano

Fascicolo, cc. 15 + 1 opuscolo pp. 31
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-8

(230)

Classificazione: 3.4.1

195
Cooperativa guantai

Istanza presentata dalla Cooperativa guantai alla Società Umanitaria per la concessione di un sussidio. 
Statuto e bilancio consuntivo della cooperativa al 31 dicembre 1897.

1895 - 1898 febbraio 24, Milano

Fascicolo, cc. 4 + 1 opuscolo pp. 11
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-9

(231)

Classificazione: 3.4.1
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196
Cooperativa "Corriere cittadino"

Note riguardanti l'opera della Cooperativa "Corriere cittadino", specializzata nel servizio di posta privata, e 
richiesta di sussidio inoltrata alla Società Umanitaria. Note relative alle condizioni morali e finanziarie 
dell'impresa e il bilancio preventivo. Copia dell'istrumento relativo alla costituzione della coopertiva, 
sottoscritto il 28 febbraio 1898.

1898 febbraio 28 - 1898 aprile 13, Milano

Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-10

(232)

Classificazione: 3.4.1

197
Cooperativa fattorini

Note e memorie relative alla richiesta inoltrata dalla Cooperativa fattorini per la concessione di un sussidio 
di L. 2.000. In particolare si segnalano: una relazione morale e finanziaria per il periodo compreso tra il 2 
settembre 1897 ed il 9 aprile 1898, copia del bilancio consuntivo relativo al medesimo periodo, 
comprendente l'indicazione delle rimanenze attive e passive al 9 aprile 1898.

1897 dicembre 9 - 1898 aprile 26, Milano

Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-11

(233)

Classificazione: 3.4.1

198
Cooperativa stuccatori, lavoranti in cemento pittori ed imbiancatori

Istanze della Cooperativa stuccatori, lavoranti in cemento pittori ed imbiancatori alla Società Umanitaria per 
la concessione di un finanziamento di L. 10.000. Statuto e regolamento amministrativo della cooperativa. 
Memoria relativa all'opera della cooperativa e bilanci consuntivi per gli esercizi 1896 e 1897.

1898 aprile 12 - 1898 aprile 25, Milano

Fascicolo, cc. 12 + 1 opuscolo pp. 27

Note: 
Titolo orig. : Cooperativa stuccatori, lavoranti in cemento ecc.

Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-12

(234)

Classificazione: 3.4.1

199
Cooperativa doratori, verniciatori ed affini

Richiesta per la concessione di un sussidio, inoltrata dalla Cooperativa doratori, verniciatori ed affini alla 
Società Umanitaria. Statuto della cooperativa e bilancio consuntivo al 31 dicembre 1897.

1898 gennaio 21 - 1898 aprile 25, Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-13

(235)

Classificazione: 3.4.1
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200
Associazione per l'assistenza medica negli infortuni del lavoro

Richiesta di appoggio morale e finanziario presentata dall'Associazione per l'assistenza medica negli 
infortuni del lavoro alla Società Umanitaria. Opuscolo relativo all'attività dell'Istituto medico 
dell'associazione, inaugurato nel maggio 1897. Statuto dell'associazione. Bilanci consuntivi per gli esercizi 
1896 e 1897 e bilancio preventivo per il 1898.

1897 febbraio 28 - 1898 maggio 9, Milano

Fascicolo, cc. 12 + 2 opuscoli pp. 28
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-14

(236)

Classificazione: 3.4.1

201
Società cooperativa case ed alloggi

Note relative alla richiesta di sussidio presentata dalla Società cooperativa case ed alloggi alla Società 
Umanitaria. Il Consiglio direttivo nella seduta del 12 giugno 1903 decise però di respingere tale richiesta, 
ritenendo che l'istituzione richiedente agisse in un campo d'azione estraneo a quello dell'Umanitaria.

1901 - 1903 luglio 3, Milano

Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-15

(237)

Classificazione: 3.4.1

202
Lega fra lavoranti calzolai ed affini

Richiesta, non accolta, della Lega fra lavoranti calzolai ed affini alla Società Umanitaria per la concessione 
di una somma di L. 3.500 da utilizzarsi come cauzione per la partecipazione ad un'asta per la fornitura di 
calzature agli orfanotrofi della città.

1903 agosto 24 - 1903 settembre 4, Milano

Fascicolo, cc. 5

Note: 
Titolo orig. : Coop. lavoranti calzolai

Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-16

(238)

Classificazione: 3.4.1

203
Cooperativa modellisti

Domanda inoltrata dalla Cooperativa modellisti alla Società Umanitaria per la concessione di un prestito di 
L. 2.000 per l'acquisto di macchinario. Memoria relativa all'attività della cooperativa.

1905 settembre 19, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-17

(239)

Classificazione: 3.4.1
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204
Cooperativa filocantanti della fontana

Richiesta per la concessione di un mutuo ipotecario della somma di L. 15.000, presentata dalla Cooperativa 
filocantanti alla Società Umanitaria.

1906 febbraio 25 - 1906 aprile 13, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-18

(240)

Classificazione: 3.4.1

205
Consorzio lombardo delle cooperative di consumo

Richiesta inoltrata dal Consorzio lombardo delle cooperative di consumo, istituito nel 1905 per iniziativa 
dell'Ufficio agrario, alla Società Umanitaria per la concessione di un mutuo di L. 30.000, rimborsabile in 
dieci anni. Si segnala inoltre la presenza dello statuto del Consorzio.

1906 maggio 16, Milano

Fascicolo, cc. 8 + 1 opuscolo pp. 12
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-19

(241)

Classificazione: 3.4.1

206
Tipografia degli operai

Memoria presentata dalla Tipografia degli operai alla Società Umanitaria per la concessione di un mutuo 
ipotecario di L. 60.000 rimborsabile in 25 anni, per la costruzione di un edificio ad uso laboratorio. 
Deliberazioni del Consiglio direttivo dell'umanitaria con le quali si autorizza un muto di L. 30.000. 
Rinuncia della Tipografia degli operai all'offerta dell'Umanitaria.

1906 aprile - 1907 marzo 21, Milano

Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-20

(242)

Classificazione: 3.4.1

207
Esercenti piccole industrie

Copie di una relazione dell'Ufficio agrario volta ad ottenere l'istituzione di un fondo di L. 3.000 per la 
concessione di prestiti a cooperative aventi per scopo l'esercizio di piccole industrie ed il commercio dei 
propri prodotti. Regolamento di detto fondo. Deliberazione del Consiglio direttivo della Società Umanitaria 
e approvazione della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

1906 aprile 20 - 1906 settembre 24, Milano

Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-21

(243)

Classificazione: 3.4.1
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208
Cooperativa ferroviaria suburbana

Istanza presentata dalla Cooperativa ferroviaria suburbana alla Società Umanitaria per la concessione di un 
mutuo da L. 150.000 a L. 200.000, da estinguersi in 10 anni. Copia della deliberazione dell'Assemblea 
generale dei soci della cooperativa che autorizzava la contrazione del mutuo. Nota con la quale l'Umanitaria 
respinge la richiesta della cooperativa. Testo a stampa dal titolo "Storia e sviluppo della Cooperativa 
ferroviaria suburbana. 1881-1906". Bilancio consuntivo dell'esercizio 1906 e rendiconto semestrale dal 1° 
gennaio al 30 giugno 1907.

1907 marzo 15 - 1908 gennaio 28, Milano

Fascicolo, cc. 13 + 1 volume pp. 85
Segnatura antica: C.IV.1

Segnatura: 48/2-22

(244)

Classificazione: 3.4.1
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1894 - 1910

Sono qui raccolte le carte riguardanti le domande di prestiti e sussidi inoltrate da cooperative di consumo e di 
produzione aventi sede fuori Milano alla Società Umanitaria. Sono inoltre presenti richieste di privati 
intenzionati ad ottenere finanziamenti per la realizzazione di propri progetti.

Mutui attivi: in genere e a cooperative fuori Milano e a 
privati

(245)

 3.4.2

209
Concessione di sovvenzioni a cooperative diverse

Elenco delle cooperative di braccianti, muratori ed affini presenti sul territorio nazionale a tutto il 1894. 
Note delle nuove cooperative sorte nel corso del 1895, del 1896 e del 1897. Promemoria relativi alle società 
che hanno presentato domanda di patronato, sussidio o prestito alla Società Umanitaria (1897-1898). 
Questionario, elaborato dall'Umanitaria, da sottoporre alle cooperative che richiedono sovvenzioni. Nota 
delle cooperative della provincia di Milano e di quelle fuori Milano federate alla Lega nazionale delle 
cooperative. Istituzione di un fondo di L. 6.000 presso l'Ufficio agrario per l'acquisto di attrezzature e 
macchinari da cedersi a cooperative agricole. Note relative alla concessione di anticipi effettuati 
dall'Umanitaria al fine di facilitare la costituzione di cooperative.

1894 - 1910 dicembre 7, Milano

Fascicolo, cc. 76

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/1

(246)

Classificazione: 3.4.2

210
Concessioni di sovvenzioni a cooperative site in località il cui nome inizia per "A"

Note relative alla concessione di sovvenzioni alla costituenda Unione cooperativa alessandrina per 
abitazioni economiche civili e industriali e alla Cooperativa per la costruzione di case economiche fra gli 
impiegati della Società anonima Borsalino Giuseppe e F.llo.

1904, Milano - Alessandria

Fascicolo, cc. 56

Note: 
Titolo orig. : "A"

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/2-1

(247)

Classificazione: 3.4.2
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211
Concessioni di sovvenzioni a cooperative site in località il cui nome inizia per "B"

Note riguardanti l'elargizione di sussidi e prestiti alla Cooperativa fra i lavoranti in ceppo di Brembate sotto, 
alla Cooperativa di consumo di Bondeno di Gonzaga, alla Cooperativa di consumo di Malfidano in 
Buggerru, alla Cooperativa di consumo di Budrio e alla Società di mutuo soccorso di Briosco

1896 - 1908 dicembre 30

Fascicolo, cc. 69 + 3 opuscoli pp. 44

Note: 
Titolo orig. : "B"

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/2-2

(248)

Classificazione: 3.4.2

212
Concessioni di sovvenzioni a cooperative site in località il cui nome inizia per "C"

Note relative alla concessione di mutui e prestiti alla Cooperativa agricola cremonese, alla Cooperativa di 
lavoro di Cuggiono e alla Cooperativa per la costruzione di case operaie di Civitavecchia.

1895 giugno 5 - 1904 settembre 2

Fascicolo, cc. 49

Note: 
Titolo orig. : "C"

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/2-3

(249)

Classificazione: 3.4.2

213
Concessioni di sovvenzioni a cooperative site in località il cui nome inizia per "D"

Istanza inoltrata dalla Società edificatrice di Dergano alla Società Umanitaria per la concessione di un 
mutuo ipotecario.

1905 dicembre 2 - 1906 gennaio 10, Milano - Dergano

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Titolo orig. : "D"

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/2-4

(250)

Classificazione: 3.4.2
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214
Concessioni di sovvenzioni a cooperative site in località il cui nome inizia per "G"

Note relative alla concessione di prestiti a favore della Fonderia anonima cooperativa tipografica di 
Genova, alla Società di mutuo soccorso per operai e contadini di Gropello Cairoli, alla Cooperativa di 
consumo "Pro popolo" di Garbagnate, alla Società di mutuo soccorso fra agricoltori ed operai di Giussano e 
alla Cooperativa di consumo di Gorgonzola.

1898 gennaio 16 - 1909 settembre 3

Fascicolo, cc. 87

Note: 
Titolo orig. : "G"

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/2-5

(251)

Classificazione: 3.4.2

215
Concessioni di sovvenzioni a cooperative site in località il cui nome inizia per "L"

Statuto e note trasmessi dalla Cooperativa spurgo pozzi neri di Legnano alla Società Umanitaria per la 
concessione di un prestito di L. 3.000.

1905 febbraio 12 - 1905 settembre 20, Milano - Legnano

Fascicolo, cc. 16

Note: 
Titolo orig. : "L"

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/2-6

(252)

Classificazione: 3.4.2

216
Concessioni di sovvenzioni a cooperative site in località il cui nome inizia per "M"

Richieste presentate alla Società Umanitaria per la concessione di mutui da parte di Antonio Cilloni (per la 
costituzione di una "Cooperativa umanista" da lui ideata) e da parte della Lega dei lavoratori di 
Montelibretti.

1904 - 1906 dicembre 1

Fascicolo, cc. 19 + 4 opuscoli pp. 160

Note: 
Titolo orig. : "M"

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/2-7

(253)

Classificazione: 3.4.2
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217
Concessioni di sovvenzioni a cooperative site in località il cui nome inizia per "N"

Richieste di sussidi presentate dalla Società di mutuo soccorso contro la mortalità e l'infortunio delle bestie 
ovine ed equine di Novate Milanese e dalla Partecipazione agraria di Nonantola alla Società Umanitaria.

1898 febbraio 9 - 1908 dicembre 21, Milano - Novate Milanese

Fascicolo, cc. 11 + 1 opuscolo pp. 16

Note: 
Titolo orig. : "N"

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/2-8

(254)

Classificazione: 3.4.2

218
Concessioni di sovvenzioni a cooperative site in località il cui nome inizia per "P"

Istanze per la concessione di prestiti inoltrate dalla Tipografia e legatoria cooperativa e dalla Cooperativa 
per la lavorazione delle pelli di Pavia alla Società Umanitaria.

1897 maggio 9 - 1898, Milano - Pavia

Fascicolo, cc. 16

Note: 
Titolo orig. : "P"

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/2-9

(255)

Classificazione: 3.4.2

219
Concessioni di sovvenzioni a cooperative site in località il cui nome inizia per "R"

Note relative all'apertura di credito presentate dalla Società agricola Cincinnato di Resuttano e dal 
Consorzio fra le società cooperative di lavoro per l'esecuzione del canale a destra del Reno (Ravenna) alla 
Società Umanitaria.

1906 gennaio 5 - 1906 settembre 19

Fascicolo, cc. 14

Note: 
Titolo orig. : "R"

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/2-10

(256)

Classificazione: 3.4.2
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220
Concessioni di sovvenzioni a cooperative site in località il cui nome inizia per "S"

Istanze reltive alla concessione di sussidi presentate alla Società Umanitaria dalla Cooperativa fra i cappelai 
del biellese di Sogliano Micca, dalla Società di mutuo soccorso contro i danni della mortalità del bestiame 
di Sesto S. Giovanni, da Giuseppe Pescetti per il progetto della fondazione di una Casa del popolo in Sesto 
Fiorentino e dalla Terza società Mutua Cooperativa di Sestri Ponente.

1897 - 1908

Fascicolo, cc. 81 + 4 opuscoli pp. 156

Note: 
Titolo orig. : "S". Si segnala la presnza di quattro numeri de "La gazzetta dei cappelai".

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/2-11

(257)

Classificazione: 3.4.2

221
Concessioni di sovvenzioni a cooperative site in località il cui nome inizia per "T"

Richiesta relativa alla concessione di un credito di L. 1.000 presentata dalla Cooperativa di lavoro "La 
fratellanza" di Tresivio alla Società Umanitaria.

1905 gennaio 22 - 1905 gennaio 31, Milano - Sondrio

Fascicolo, cc. 6

Note: 
Titolo orig. : "T".

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/2-12

(258)

Classificazione: 3.4.2

222
Concessioni di sovvenzioni a cooperative site in località il cui nome inizia per "V"

Note relative alla richiesta di mutui inoltrate alla Società Umanitaria dalla Società operaia maschile di 
mutuo soccorso di Vescovato e dalla Casa del popolo di Vercelli.

1906 agosto 7 - 1906 novembre 13

Fascicolo, cc. 10

Note: 
Titolo orig. : "V".

Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/2-13

(259)

Classificazione: 3.4.2
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223
Mutui a privati

Istanze relative all'apertura di crediti e prestiti in favore di privati. Tosi Odoardo: per esperimenti di 
areonautica (1902). Francesco Coppini: per l'ultimazione di due statueda presentare all'Esposizione 
internazionale di Milano del 1906 (1905). Osea Tiberi: per spese legali inerenti una causa contro il 
Ministero delle finanze e Mons. Giacomo Ordia per la reintegrazione di beni demaniali (1906). Sala Paolo: 
chiede il prestito di un aratro. Pellegrini Luigi: per una sua invenzione riguardante la manutenzione delle 
linee tramviarie di Milano.

1902 ottobre 21 - 1909 settembre 2

Fascicolo, cc. 56
Segnatura antica: C.IV.2

Segnatura: 49/3

(260)

Classificazione: 3.4.2
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1903 - 1912

Le carte qui conservate si riferiscono ai proventi derivanti alla Società Umanitaria dalla vendita di materiale 
usato, come ad esempio mobili e stufe.

Proventi avventizi (261)

 3.5

224
Proventi avventizi

Proventi avventizi derivanti dalla vendita di materiale usato di proprietà della Società Umanitaria.
1903 ottobre 2 - 1912 marzo 4, Milano

Fascicolo, cc. 97
Segnatura antica: C.V.1

Segnatura: 50/1

(262)

Classificazione: 3.5
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1904 - 1912

Vengono qui conservate carte di vario interesse relative agli edifici di proprietà della Società Umanitaria. Fra 
queste, oltre a quelle riguardanti le registrazioni catastali e l'indicazione dei locali sfitti, si segnalano quelle 
inerenti la manutenzione ordinaria ed la stipulazione dei contratti per la fornitura del servizio di energia 
elettrica e del servizio telefonico.

Stabili diversi: impianti, locazioni, manutenzione, catasto (263)

 3.6

225
Illuminazione

Intese fra la Società Umanitaria e la Società generale italiana Edison di elettricità per il riconoscimento di 
un rimborso e di un ribasso nella tariffa della luce. Rapporti intercorsi fra l'Umanitaria, il Comune di Milano 
e la Società Edison per la fornitura di energia elettrica agli stabili della fondazione. Preventivi relativi alla 
posa dell'impianto elettrico presso gli uffici di via San Barnaba. Contratto stipulato con la ditta Ghezzi e 
Carozzi per l'esecuzione di dette opere. Note spesa relative ed alla fornitura e posa del materiale occorrente 
alla realizzazione dell'impianto.

1904 aprile 21 - 1909 luglio 31, Milano

Fascicolo, cc. 82
Segnatura antica: C.VI.2

Segnatura: 51/1

(264)

Classificazione: 3.6

226
Manutenzione ordinaria degli stabili

Preventivi e note spese relativi ad opere di ordinaria manutenzione degli stabili della Società Umanitaria. Si 
segnala inoltre la presenza del contratto d'appalto stipulato fra l'Umanitaria e la Cooperativa lavoranti 
muratori per l'esecuzione di dette opere nel periodo compreso fra il 1° luglio 1906 ed il 31 gennaio 1907.

1907 marzo 10 - 1910 giugno 24, Milano

Fascicolo, cc. 23

Note: 
Titolo orig. : "Manutenzione"

Segnatura antica: C.VI.2

Segnatura: 51/2

(265)

Classificazione: 3.6

227
Locali sfitti

Circolari e moduli del Comune di Milano relativi alla denuncia di locali sfitti all'Ufficio dell'abitazione.
1907 novembre 15 - 1908 gennaio 18, Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: C.VI.2

Segnatura: 51/3

(266)

Classificazione: 3.6
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228
Iscrizioni catastali

Certificato censuario dei beni immobili in Milano di proprietà della Società Umanitaria. Note relative alla 
modifica di dati catastali.

1908 febbraio 12 - 1909 agosto 24, Milano

Fascicolo, cc. 6

Note: 
Titolo orig. : "Mappe e catasto"

Segnatura antica: C.VI.2

Segnatura: 51/4

(267)

Classificazione: 3.6

229
Telefono

Avvisi di pagamento e fatture relative al servizio telefonico. Sottoscrizione di abbonamenti e note relative al 
pagamento degli stessi. Rapporti intercorsi con l'agenzia di Milano dei Telefoni dello stato in merito alla 
fornitura del servizio telefonico presso gli edifici della Società Umanitaria. Accordi con la Società italiana 
telefoni privati per l'impianto di nuove linee.

1908 febbraio 7 - 1912 febbraio 27, Milano

Fascicolo, cc. 166
Segnatura antica: C.VI.2

Segnatura: 51/5

(268)

Classificazione: 3.6
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1893 - 1923

Le carte qui conservate riguardano gli immobili posseduti dalla Società Umanitaria in Milano, a partire dalla 
casa lasciata in eredità da Prospero Moisé Loria, dove erano stati collocati gli uffici dell'Amministrazione 
generale, fino alle acquisizioni successive in via San Barnaba, piazza Cavour, via Cenisio, via Goldoni, viale 
Lombardia, via Solari, piazza Umanitaria e via Pace. Gli investimenti immobiliari nascevano dal desiderio di 
soddisfare gli impegni statutari della fondazione e innanzitutto dal desiderio di facilitare il riscatto sociale dei 
ceti meno abbienti, come rivela ad esempio la costruzione dei quartieri operai di via Solari e di viale 
Lombardia (riparto Rottole).

Stabili in Milano (269)

 3.7
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1893 - 1923

Al principio del 1905 la Società Umanitaria iniziò a valutare l'opportunità di procedere all'acquisto di alcuni 
stabili di proprietà dell'ex Istituto Marchiondi-Spagliardi, siti in via San Barnaba, per farne la sede 
dell'istituenda Casa di lavoro. L'incarico di procedere alla compilazione della relazione di perizia per la 
valutazione del valore venale degli immobili venne assegnato agli ingegneri Emilio Speroni e Luigi 
Mazzocchi i quali, dopo opportune ispezioni e rilievi, dichiararono congruo il prezzo di L. 35/mq. Il Consiglio 
direttivo dell'Umanitaria, in data 2 giugno 1905 si espresse a favore dell'acquisto, anche perché la vastità 
dell'area da acquisire avrebbe permesso, non solo l'impianto della Casa di lavoro, ma anche quello delle 
scuole e di numerosi uffici della fondazione. L'Umanitaria diede quindi prontamente avvio alle trattative con 
l'Istituto Marchiondi-Spagliardi, che si conclusero con la sottoscrizione dell'atto di compravendita, in data 2 
ottobre 1905.

Via San Barnaba (270)

 3.7.1
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1905 - 1910

Le carte qui conservate riguardano le concessioni precarie cui erano vincolate le proprietà della Società 
Umanitaria site in via San Barnaba nei confronti delle proprietà confinanti. Esse si riferiscono sia ad accordi 
stipulati direttamente dalla fondazione sia a convenzioni ereditate dagli antichi proprietari.

Acquisto di edifici in via San Barnaba (271)

 3.7.1.1

230
Acquisto degli stabili in via San Barnaba

Le carte qui conservate si riferiscono alle trattative per l'acquisto degli edifici di via San Barnaba. In 
particolare si segnalano: memorie dell'ing. Luigi Mazzocchi in merito all'opportunità per la Società 
Umanitaria di procedere all'acquisto degli stabili di proprietà dell'ex Istituto Marchiondi-Spagliardi; 
preliminare di contratto d'acquisto; relazione di perizia eseguita dall'ing. Luigi Mazzocchi e dall'ing. Emilio 
Speroni per la valutazione del valore venale degli immobili da acquisire; accordi intercorsi con la 
Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica; rapporti compilati dall'ing. Mazzocchi e 
dall'ing. Speroni in occasione della consegna degli stabili; note relative al pagamento degli importi dovuti 
dall'Umanitaria all'ex Istituto Marchiondi-Spagliardi; atto di compra-vendita stipulato il 2 ottobre 1905 
presso il notaio Federico Guasti. Si segnala inoltre la presenza di piante relative ai caseggiati da acquisire.

1905 gennaio 28 - 1907 novembre 19, Milano

Fascicolo, cc. 154

Note: 
Titolo orig. : "Acquisti".

Segnatura antica: C.VII.1

Segnatura: 52/1

(272)

Classificazione: 3.7.1.1

231
Ristrutturazione e adattamento degli stabili di via San Barnaba

Calcolo dell'area degli stabili di via San Barnaba acquistati dalla Società Umanitaria, effettuato dall'ing. 
Luigi Mazzocchi. Relazione e preventivo di spesa per l'adattamento del salone-oratorio, compilato 
dall'economo delle Scuole laboratorio d'arte applicata all'industria, Carlo Bozzi. Rapporti con il Comune di 
Milano in merito all'esecuzione di opere di ristrutturazione.

1906 febbraio 20 - 1910 febbraio 25, Milano

Fascicolo, cc. 36

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: C.VII.1

Segnatura: 52/2

(273)

Classificazione: 3.7.1.1
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1893 - 1923

Le carte qui conservate si riferiscono a questioni riguardanti i rapporti con i proprietari confinanti agli stabili 
di via San Barnaba, acquisiti dalla Società Umanitaria nel 1905. Esse si riferiscono prevalentemente alla 
definizione dei confini e delle coerenze, oltre che alla concessione o cessazione di precari. Un consistente 
gruppo di documenti riguarda poi le proposte relative alla destinazione dei locali, fra le quali emergono quelle 
del consigliere Luigi Arienti, e la dotazione di servizi agli edifici.

Confini, precari, locazioni, impianti, servizi di via San 
Barnaba

(274)

 3.7.1.2

232
Concessione di precari

Concessione di precario fatta dall'Istituto Marchiondi-Spagliardi alla società Tecnomasio italiano per 
l'apertura di alcune finestre sul lato confinante con la proprietà dell'istituto. Concessione precaria per 
l'apertura di finestre, fatta dagli eredi di Giovanni Majno alla società Tecnomasio italiano. Richiesta 
presentata dal Comune di Milano all'Umanitaria per la posa temporanea di un palo ed alcune attrezzature 
occorrenti a portare energia elettrica alla Rotonda dei Bastioni di Porta Romana. Atto notarile relativo alla 
vendita di uno stabile dell'Istituto Marchiondi-Spagliardi alla Società del Salone Perosi. Note e 
deliberazioni del Consiglio direttivo riguardanti la proroga della concessione precaria esistente fra le 
proprietà della Società Umanitaria e quelle dell'avv. Giovanni Majno. Rapporti con Francesco Bardelli in 
merito a questioni di coerenze e confini fra la sua proprietà e quelle dell'Umanitaria. Concessione fatta 
dall'Istituto Marchiondi-Spagliardi a Giuseppina Giacobbe per la costruzione di un portico e di una tettoia. 
Note relative ad una servitù di passaggio delle acque del Cavo Beccaria, gravante sulla proprietà del 
Tecnomasio italiano acquistata dall'Umanitaria.

1893 dicembre 16 - 1908 agosto 8, Milano

Fascicolo, cc. 80

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.VII.3

Segnatura: 53/1

(275)

Classificazione: 3.7.1.2
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233
Destinazione dei locali

Studi e disposizioni del Consiglio direttivo in merito alla destinazione dei locali degli stabili di via San 
Barnaba. A questo proposito, si segnalano in particolare le proposte del consigliere Luigi Arienti. 
Planimetrie e progetti per la destinazione dei locali. Note per l'assegnazione di alcuni locali alla Scuola per 
muratori. Arredamento dell'aula destinata alla Scuola per cooperatori sociali.

1905 - 1908 dicembre 22, Milano

Fascicolo, cc. 45

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.VII.3

Segnatura: 53/2-1

(276)

Classificazione: 3.7.1.2

234
Deviazione della Roggia Beccaria

Relazione dell'ing. Luigi Mazocchi, con la quale si esprime parere contrario alla deviazione della Roggia 
Beccaria, passante sotto gli stabili di via San Barnaba. Alla relazione è allegata una planimetria delle 
proprietà della Società Umanitaria, con la segnalazione del corso della roggia. E' inoltre presente un estratto 
dell'atto di compravendita stipulato fra la ditta Edoardo Conti & C. e il Pio istituto della pace.

1908 luglio 28 - 1908 novembre 2, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: C.VII.3

Segnatura: 53/2-2

(277)

Classificazione: 3.7.1.2

235
Impianto telefonico negli stabili di via San Barnaba

Accordi intercorsi fra la Società Umanitaria e la Società italiana telefoni privati per l'installazione 
dell'impianto telefonico presso gli stabili di via San Barnaba. In particolare si segnalano: preventivi di spesa 
d'impianto e d'abbonamento annuo, deliberazioni del Consiglio direttivo, rapporti con la direzione 
compartimentale dei Telefoni dello stato in merito al collaudo dell'impianto e al funzionamento delle linee.

1908 ottobre 26 - 1923 gennaio 5, Milano

Fascicolo, cc. 125
Segnatura antica: C.VII.3

Segnatura: 53/2-3

(278)

Classificazione: 3.7.1.2

236
Pagamento dell'abbonamento per il servizio telefonico

Note e disposizioni relative al pagamento del canone d'abbonamento telefonico per gli stabili di via San 
Barnaba.

1905 ottobre 26 - 1912 marzo 6, Milano

Fascicolo, cc. 47

Note: 
Titolo orig. : "Pagamenti"

Segnatura antica: C.VII.3

Segnatura: 53/2-4

(279)

Classificazione: 3.7.1.2
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237
Vigilanza notturna

Note relative al servizio di vigilanza notturna presso gli stabili di via San Barnaba di proprietà della Società 
Umanitaria.

1906 settembre 27 - 1911 luglio 17, Milano

Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: C.VII.3

Segnatura: 53/2-5

(280)

Classificazione: 3.7.1.2

238
Spurgo pozzi neri

Note spesa rilasciate alla Società Umanitaria dalla Mutua associazione dei proprietari di case per lo spurgo 
dei pozzi neri in Milano.

1908 ottobre 15 - 1910 gennaio 18, Milano

Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: C.VII.3

Segnatura: 53/2-6

(281)

Classificazione: 3.7.1.2

239
Affissione di insegne

Istanza inoltrata dalla Società Umanitaria al Comune di Milano per il rilascio di un'autorizzazione per 
l'affissione di un cartello con l'indicazione delle scuole della fondazione.

1907 febbraio 13 - 1907 aprile 9, Milano

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Titolo orig. : "Ditte e insegne"

Segnatura antica: C.VII.3

Segnatura: 53/2-7

(282)

Classificazione: 3.7.1.2

240
Campanelli elettrici

Preventivi e fatture relativi alla installazione di campanelli elettrici presso gli stabili di via San Barnaba.
1906 dicembre 29 - 1909 luglio 16, Milano

Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: C.VII.3

Segnatura: 53/2-8

(283)

Classificazione: 3.7.1.2
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241
Confini e coerenze

Note e memorie relative ai rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria ed i confinanti degli stabili di via 
San Barnaba. In prevalenza queste carte riguardano la definizione dei rispettivi confini di proprietà e la 
concessione o la cessazione di precari, relativi, ad esempio, all'apertura di finestre o alla costruzione di muri 
e tettoie. Si segnala inoltre la presenza di una copia della ratifica di compravendita relativa alla cessione da 
parte di Giovanni Majno di un fabbricato sito in via San Barnaba a favore della Società Umanitaria, 
sottoscritta il 29 settembre 1919.

1906 febbraio 7 - 1919 settembre 29, Milano

Fascicolo, cc. 273
Segnatura antica: C.VII.3

Segnatura: 53/3

(284)

Classificazione: 3.7.1.2
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1905 - 1912

Gli stabili acquisiti dalla Società Umanitaria in via San Barnaba necessitavano di opere di ristrutturazione e di 
adattamento, prima che fosse possibile trasferirvi le numerose attività della fondazione. Fin dall'ottobre del 
1905 il Consiglio direttivo aveva infatti intrapreso lo studio per un riordino generale dei locali, affidandone la 
progettazione a Luigi Mazzocchi, consulente tecnico dell'Umanitaria. Le carte qui conservate comprendono, 
infatti, i disegni ed i preventivi di spesa elaborati dal Mazzocchi, oltre a numerose note e fatture relative alla 
fornitura e posa in opera di materiali effettuate da cooperative e ditte milanesi fra il 1906 ed il 1911.

Lavori in via San Barnaba (285)

 3.7.1.3

242
Ingiunzioni, proposte, delibere, decreti

Ingiunzione sanitaria trasmessa dal Comune di Milano alla Società Umanitaria per l'esecuzione di opere 
urgenti agli stabili di via San Barnaba. Note relative alla destinazione dei locali, e alla proposta di riservarne 
alcuni alla Scuola professionale muraria. Deliberazioni del Consiglio direttivo relative alla vendita di titoli 
ed obbligazioni, per il finanziamento delle opere di adattamento. Accordi con la Commissione provinciale 
di assistenza e beneficenza pubblica. Proposta dell'Amministrazione generale per la demolizione di alcuni 
edifici annessi agli stabili di via San Barnaba e per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede 
sociale o a sede di altri istituti o da dare in locazione a privati. Studi dell'ing. Luigi Mazzocchi e rapporti 
con il Comune di Milano in merito all'esecuzione delle opere di ristrutturazione. Disegni relativi alla 
costruzione di un fabbricato ad uso laboratorio poggiante sul muro divisorio del Tecnomasio italiano. 
Memorie di Luigi Arienti sulla sistemazione dei locali. Note e resoconti dell'Ufficio ragioneria in merito ai 
costi delle opere.

1905 ottobre 24 - 1907 dicembre 4, Milano

Fascicolo, cc. 69
Segnatura antica: C.VII.5

Segnatura: 54/1

(286)

Classificazione: 3.7.1.3
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243
Opere per l'adattamento degli stabili

Pagamento della tassa daziaria per il materiale da costruzione occorrente per l'esecuzione delle opere di 
ristrutturazione dei fabbricati di via San Barnaba. Progetto e preventivo elaborati dall'ing. Luigi Mazzocchi 
per l'adattamento degli stabili di via San Barnaba a sede della Casa di lavoro e delle Scuole laboratorio 
d'arte applicata all'industria. Approvazione della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza 
pubblica. Rapporto del Mazzocchi relativo a maggiori spese per l'esecuzione delle opere. Rapporti della 
Società Umanitaria con l'avvocato Giovanni Pensa, rappresentante di Guendalina Raymond, per 
l'esecuzione di opere prospicienti la proprietà di quest'ultima. Restauro degli affreschi del convento di S. 
Maria della Pace, acquistato dall'Umanitaria e divenuto sede delle Scuole laboratorio d'arte applicata 
all'industria. Denunce per l'esecuzione di opere di riordino dei locali. Note spese per forniture e prestazioni 
di servizi.

1906 maggio 29 - 1911 novembre 11, Milano

Fascicolo, cc . 122

Note: 
Titolo orig. : "Migliorie. In genere"

Segnatura antica: C.VII.5

Segnatura: 54/2

(287)

Classificazione: 3.7.1.3

244
Opere da marmista e scalpellino

Note e fatture rilasciate dalla Cooperativa lavoranti scalpellini e dalla Cooperativa marmisti di Milano per la 
fornitura e posa in opera di materiale negli stabili di via San Barnaba.

1906 giugno 8 - 1910 marzo 3, Milano

Fascicolo, cc. 45

Note: 
Titolo orig. : "Marmista-scalpellino"

Segnatura antica: C.VII.5

Segnatura: 54/3

(288)

Classificazione: 3.7.1.3

245
Opere da fabbro

Note e fatture rilasciate dalla Coopertiva per costruzioni in ferro alla Società Umanitaria per la fornitura e 
posa in opera di materiale. Sono inoltre presenti note spese relative alle prestazioni di Pietro Mariani e 
Giovanni Stranco.

1906  aprile 24 - 1909 dicembre 27, Milano

Fascicolo, cc. 133

Note: 
Titolo orig. : "Fabbro"

Segnatura antica: C.VII.5

Segnatura: 54/4

(289)

Classificazione: 3.7.1.3
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246
Forniture e riparazioni di serramenti

Preventivi trasmessi alla Società Umanitaria per la fornitura e la posa di serramenti in legno negli stabili di 
via San Barnaba. Contratto stipulato fra la ditta Giovanni Battista Varisco e l'Umanitaria. Note e fatture 
rilasciate dalla ditta Varisco per dette opere. E' inoltre presente un prospetto delle spese per le prestazioni da 
fabbro eseguite da Giovanni Stranco.

1906 giugno 12 - 1910 novembre 11, Milano - Concorezzo

Fascicolo, cc. 77

Note: 
Titolo orig. : "Serramenti"

Segnatura antica: C.VII.5

Segnatura: 54/5

(290)

Classificazione: 3.7.1.3

247
Opere in cemento e stucco

Note e fatture rilasciate alla Società Umanitaria dalla Cooperativa stuccatori, lavoranti in cemento pittori ed 
imbiancatori, dalla società Cugini Praga e dalla ditta Giovanni Frollo per prestazioni e forniture effettuate 
presso gli stabili di via San Barnaba.

1907 settembre 4 - 1910 agosto 18, Milano

Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: C.VII.5

Segnatura: 54/6

(291)

Classificazione: 3.7.1.3

248
Opere da muratore

Note e fatture trasmesse dalla Cooperativa lavoranti muratori alla Società Umanitaria per opere di 
adattamento e manutenzione ordinaria degli stabili di via San Barnaba.

1906 marzo 9 - 1912 gennaio 2, Milano

Fascicolo, cc. 177

Note: 
Titolo orig. : "Muratore"

Segnatura antica: C.VII.5

Segnatura: 54/7

(292)

Classificazione: 3.7.1.3

249
Opere in vetro

Preventivi, prospetti delle spese, note e fatture relative alla fornitura e posa in opera di vetri e cristalli presso 
gli stabili di via San Barnaba. Si segnala inoltre la presenza del contratto stipulato fra la Società Umanitaria 
e la ditta Giuseppe Antonietti.

1906 giugno 26 - 1909 dicembre 31, Milano

Fascicolo, cc. 118
Segnatura antica: C.VII.7

Segnatura: 55/1

(293)

Classificazione: 3.7.1.3
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250
Migliorie e opere da verniciatore

Contratto stipulato dalla Società Umanitaria con la Cooperativa doratori, verniciatori ed affini di Milano. 
Note e fatture relative al pagamento per prestazioni effettuate negli stabili di via San Barnaba.

1906 ottobre 24 - 1910 luglio 1, Milano

Fascicolo, cc. 85
Segnatura antica: C.VII.7

Segnatura: 55/2

(294)

Classificazione: 3.7.1.3

251
Pavimentazioni cortili e locali

Preventivi, note e fatture relative alla fornitura e posa in opera di pavimentazioni nei locali e nei cortili degli 
stabili di via San Barnaba. In particolare si segnalano: contratto stipulato con la Società Cugini Praga per 
opere di pavimentazione in asfalto e lava, contratto con la Cooperativa lavoranti suolini per la posa di 
piastrelle in cemento portland e due contratti con la ditta Chiodini e Canziani per la posa di pavimenti in 
legno e per la realizzazione della copertura di un fabbricato.

1906 aprile 25 - 1911 agosto 22, Milano

Fascicolo, cc. 226
Segnatura antica: C.VII.7

Segnatura: 55/3

(295)

Classificazione: 3.7.1.3

252
Piante e fiori

Note e fatture relative alla fornitura di fiori e piante e all'esecuzione di opere di sistemazione e 
manutenzione dei giardini degli stabili di via San Barnaba.

1906 maggio 12 - 1911dicembre 31, Milano

Fascicolo, cc. 87
Segnatura antica: C.VII.7

Segnatura: 55/4

(296)

Classificazione: 3.7.1.3

253
Opere di tappezzeria

Note e fatture relative a prestazioni da tappezziere effettuate presso gli stabili di via San Barnaba.
1907 dicembre 31 - 1910 maggio 3, Milano

Fascicolo, cc. 59
Segnatura antica: C.VII.7

Segnatura: 55/5

(297)

Classificazione: 3.7.1.3
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1902 - 1908

Il 12 marzo 1902 la Casa reale cedeva in precario per 30 anni al R. Istituto tecnico superiore di Milano un'area 
facente parte del giardino della Villa reale perché vi fosse costruito un fabbricato ad uso della Scuola di 
elettrochimica. Successivamente, nell'estate dello stesso anno, il R. Istituto tecnico superiore e la Società 
Umanitaria si accordarono perché su quell'area venisse realizzato, a spese e per conto della fondazione, anche 
un fabbricato da destinare a Scuola di elettrotecnica. L'elaborazione del progetto e la direzione dei lavori 
vennero assegnate all'ing. Cherubino Pinciroli, mentre l'esecuzione delle opere edili venne affidata alla 
Cooperativa lavoranti muratori di Milano. Nel frattempo, il 3 febbraio 1905, la Casa reale decideva di 
concedere in precario al R. Istituto tecnico superiore un'altra area del giardino della Villa reale, per l'erezione 
di uno stabile da adibire a sede delle Scuole laboratorio d'arte applicata all'industria promosse dall'Umanitaria. 
Questa volta la stesura del progetto venne affidata all'arch. Cesare Mazzocchi, ma non poté essere portata a 
compimento poiché il 5 maggio 1907 l'Umanitaria comunicava alla direzione del Politecnico di non poter 
sostenere, per motivi d'ordine finanziario, le spese di costruzione.

Padiglione in piazza Cavour (298)

 3.7.2

254
Costruzione del padiglione in piazza Cavour

Realizzazione di un edificio da destinarsi a sede della Scuola laboratorio di elettrotecnica presso il R. 
Istituto tecnico superiore su di un'area concessa in precario dalla Casa reale. In particolare si segnalano: 
verbale di consegna di un'area facente parte del giardino annesso alla Villa reale al R. Istituto tecnico 
superiore di Milano; convenzione fra la Società Umanitaria ed il R. Istituto tecnico superiore per la 
costruzione della sede della Scuola di elettrotecnica su detta area; deliberazioni del Consiglio direttivo della 
Società Umanitaria; preventivi di spesa; rapporti con l'ing. Cherubino Pinciroli, estensore del progetto e 
direttore dei lavori; disegni e tipi del fabbricato; intese con il Politecnico, il Comune e la Giunta provinciale 
amministrativa; contratto e capitolato d'appalto sottoscritto con la Cooperativa lavoranti muratori per 
l'esecuzione delle opere; note spese, fatture e disposizioni di pagamento.

1902 maggio 4 - 1908 novembre 2, Milano

Fascicolo, cc. 288

Note: 
Titolo orig: "In genere. Acqua potabile. Costruzione"

Segnatura antica: C.VIII.1

Segnatura: 56/1

(299)

Classificazione: 3.7.2
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255
Costruzione della sede per le Scuole laboratorio d'arte applicata all'industria

Realizzazione di un edificio da destinarsi a sede delle Scuole laboratorio d'arte applicata all'industria della 
Società Umanitaria, su di un'area del giardino della Villa reale. Memoria relativa alla concessione precaria 
di un'area edificabile, effettuata dalla Casa reale in favore del R. Istituto tecnico superiore perché, in 
accordo con l'Umanitaria vi fosse costruito un fabbricato ad uso delle Scuole laboratorio d'arte applicata 
all'industria promosse dalla fondazione;  nota compilta dalla III Sezione dell'Umanitaria, relativa al 
funzionamento delle Scuole laboratorio dell'Umanitaria e alla necessità di dotarle di una sede idonea; 
deliberazioni del Consiglio direttivo; progetto elaborato dall'arch. Cesare Mazzocchi; disegni e tipi; 
capitolato d'appalto e preventivi; intese con il Politecnico, il Comune e la Giunta provinciale 
amministrativa; note spese e disposizioni di pagamento.

1904 settembre 28, Milano

Fascicolo, cc. 219

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.VIII.2

Segnatura: 56/2

(300)

Classificazione: 3.7.2
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1905 - 1912

Nel 1905 la Società Umanitaria avviò le trattative per l'acquisto di un terreno in via Cenisio di proprietà della 
ditta Tornielli. Tale terreno doveva poi essere ceduto alla Cooperativa marmisti ed alla Cooperativa lavoranti 
scalpellini tramite un atto di locazione e vendita. Il contratto venne stipulato dalle parti il 26 dicembre 1906; 
esso prevedeva tra l'altro che le due cooperative avrebbero dovuto corrispondere il prezzo d'acquisto 
all'Umanitaria in ventiquattro rate semestrali, a partire dal 1° gennaio 1909. Un ritardo di oltre tre mesi nel 
pagamento di una rata avrebbe comportato il decadimento del contratto in tutti i suoi effetti ed avrebbe 
autorizzato l'Umanitaria a chiedere l'immediato rilascio degli immobili. In effetti, la Cooperativa marmisti e la 
Cooperativa lavoranti scalpellini allo scadere delle semestralità per l'anno 1909 si trovarono nelle condizioni 
di non poter soddisfare gli impegni assunti, inducendo la Società Umanitaria a ricercare nuovi acquirenti. Per 
questo motivo, il 1 settembre 1909,  il Consiglio direttivo dell'Umanitaria deliberava di autorizzare la 
Federazione milanese delle cooperative di lavoro e produzione e la Cooperativa Muratori e stuccatori a 
subentrare al contratto sottoscritto dai precedenti locatari.

Via Cenisio (301)

 3.7.3

256
Acquisto

Note inerenti l'acquisto di un lotto di terreno in via Cenisio appartenente alla ditta Tornielli, da cedersi poi 
alla Cooperativa marmisti e alla Cooperativa lavoranti scalpellini di Milano. Memoria trasmessa dalle due 
cooperative all'ing. Luigi Mazzocchi, consulente tecnico della Società Umanitaria, e relativa alla necessità 
di acquisire il terreno e all'impegno a rimborsare il capitale versato dall'Umanitaria; considerazioni del 
Mazzocchi in merito all'acquisto di detto terreno; rapporti con la Prefettura e la Commissione provinciale di 
beneficenza; incarico assegnato al notaio Angelo Moretti per la predisposizione dell'atto di compravendita e 
di cessione in favore della Cooperativa marmisti e della Cooperativa lavoranti scalpellini.

1905 giugno 7 - 1912 gennaio 22, Milano

Fascicolo, cc. 59
Segnatura antica: C.IX.1

Segnatura: 57/1

(302)

Classificazione: 3.7.3

257
Confini e coerenze

Prospetto delle aree acquisite dalla Società Umanitaria in via Cenisio e successivamente cedute alla 
Cooperativa marmisti e alla Cooperativa lavoranti scalpellini, con l'indicazione dei rispettivi confini e 
coerenze.

1906 dicembre 27, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: C.IX.1

Segnatura: 57/2

(303)

Classificazione: 3.7.3
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258
Strade ed accessi

Nota trasmessa dalla Società Umanitaria alla Giunta municipale del Comune di Milano in merito alle strade 
d'accesso al terreno acquistato dalla fondazione in via Cenisio.

1906 luglio 6, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: C.IX.1

Segnatura: 57/3

(304)

Classificazione: 3.7.3

259
Cessione dell'area acquisita in via Cenisio

Trattative per la cessione del terreno comperato dalla Società Umanitaria alla Cooperativa marmisti e la 
Cooperativa lavoranti scalpellini. Convenzione fra le due cooperative; preliminare di vendita; intese con il 
notaio Angelo Moretti estensore dell'atto di locazione e vendita in favore delle cooperative; deposito 
cauzionale effettuato dalla Cooperativa marmisti e dalla Cooperativa lavoranti scalpellini a garanzia di detto 
contratto; progetto per la costruzione di un fabbricato in via Cenisio; istanze inoltrate dalle due cooperative 
alla Società Umanitaria per la concessione di un mutuo ipotecario e per la proroga del pagamento dei ratei 
d'affitto e ammortamento del terreno; richiesta presentata dalla Società edificatrice di case per operai 
all'Umanitaria per la cessione di parte dell'area posseduta in via Cenisio; proposta della Federazione 
milanese delle cooperative di lavoro e produzione e della Cooperativa muratori e stuccatori di sostituirsi 
alla Cooperativa marmisti e alla Cooperativa lavoranti scalpellini nel contratto di locazione e d'acquisto

1906 marzo 10 - 1912 agosto 20, Milano

Fascicolo, cc. 61

Note: 
Titolo orig. : "Alienazioni"

Segnatura antica: C.IX.1

Segnatura: 57/4

(305)

Classificazione: 3.7.3

260
Voltura catastale

Nota trasmessa dalla Società Umanitaria all'avv. Carlo Contini per l'avvio delle pratiche necessarie alla 
voltura catastale del terreno di via Cenisio in favore della Cooperativa marmisti e della Cooperativa 
lavoranti scalpellini.

1907 aprile 20, Milano

Fascicolo, cc. 3

Note: 
Titolo orig. : "Mappe e catasti"

Segnatura antica: C.IX.1

Segnatura: 57/5

(306)

Classificazione: 3.7.3
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1902 - 1913

Nel 1902 la Società Umanitaria acquisò dalla ditta F.lli Galimberti due corpi di fabbricato siti in via Kramer al 
fine di installarvi la Scuola professionale tipografica (Scuola del libro). I fondi occorrenti per la definizione 
del contratto vennero raccolti attraverso l'alienazione di titoli ed obbligazioni; tale operazione permise di 
evitare la permuta dei nuovi stabili con quella della casa di Prospero Moisé Loria di via Manzoni. 
Successivamente l'Umanitaria procedette anche all'acquisto di un appezzamento di terreno in via Goldoni 
(adiacente a via Kramer), con la mediazione della ditta F.lli Galimberti, cui affidò la costruzione di un nuovo 
fabbricato. Presso tale edificio trovarono successivamente sede, oltre alla Scuola del libro, anche gli uffici e le 
aule della Scuola professionale femminile.

Via Goldoni - via Kramer (307)

 3.7.4
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1902 - 1911

Le carte qui conservate riguardano l'adattamento degli stabili di via Kramer e la costruzione di un nuovo 
fabbricato da adibire a sede della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro) in via Goldoni. Esse non 
si riferiscono, però, soltanto alla esecuzione delle opere edili, ma comprendono anche note, preventivi e 
fatture relativi alla dotazione dei vari servizi occorrenti a rendere agibili i locali (illuminazione, gas, fognatura 
ecc.)

Acquisto, costruzione di stabili in via Goldoni e via Kramer (308)

 3.7.4.1

261
Acquisto

Trattative sostenute dalla Società Umanitaria per l'acquisizione di due fabbricati in via Kramer di proprietà 
di Angelo e Felice Galimberti, al fine di collocarvi la sede della Scuola professionale tipografica (Scuola 
del libro). Deliberazioni del Consiglio direttivo e preliminari di contratto per l'acquisto dei fabbricati; 
rapporti intercorsi fra l'Umanitaria, la ditta F.lli Galimberti ed il loro rappresentante Achille Manfredini; 
intese con il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa di Milano; decreto del Prefetto che autorizza 
l'acquisto; perizia giurata stilata dall'ing. Luigi Mazzocchi per la valutazione degli stabili; acquisto 
effettuato dai F.lli Galimberti, per conto della Società Umanitaria, di un appezzamento di terreno in via 
Goldoni, di proprietà di Paolo Sassi; note relative alla costruzione di un corpo di fabbricato su detto terreno 
da parte dei F.lli Glimberti; contratto con il quale la ditta Galimberti cede in affitto alcuni locali della sua 
proprietà in via Kramer alla Società editrice libraria; iscrizioni ipotecarie.

1902 agosto 2 - 1906 gennaio 20, Milano

Fascicolo, cc. 214
Segnatura antica: C.IX.2

Segnatura: 58/1

(309)

Classificazione: 3.7.4.1

262
Opere edili

Esecuzione di opere relative all'adattamento dei fabbricati di via Kramer e alla costruzione dello stabile di 
via Goldoni. Note relative alle opere edili da eseguirsi a cura ed a spese della ditta F.lli Galimberti in 
corrispondenza dei confini fra la loro proprietà in via Kramer e quella acquisita dalla Società Umanitaria; 
visite compiute dall'ing. Luigi Mazzocchi e dall'ing. Achille Manfredini al cantiere di via Goldoni; collaudo 
del fabbricato compiuto dal Mazzocchi e dichiarazione di abitabilità rilasciata dal Comune di Milano; 
resoconti e note delle opere compiute dalla ditta F.lli Galimberti.

1902 dicembre 27 - 1904 dicembre 29, Milano

Fascicolo, cc. 66

Note: 
Titolo orig. : "Costruzione"

Segnatura antica: C.IX.2

Segnatura: 58/2

(310)

Classificazione: 3.7.4.1
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263
Fornitura di energia elettrica e gas

Note, preventivi e fatture relativi alla posa di impianti e alla fornitura di energia elettrica e gas presso gli 
stabili di via Kramer e via Goldoni. Si segnala inoltre la presenza di deliberazioni del Consiglio direttivo 
della Società Umanitaria, dei rapporti intercorsi con la Giunta provinciale amministrativa di Milano e delle 
memorie relative alle intese con le ditte appaltatrici per l'allacciamento di detti servizi.

1902 settembre 29 - 1909, Milano

Fascicolo, cc. 151

Note: 
Titolo orig. : "Illuminazione"

Segnatura antica: C.IX.2

Segnatura: 58/3

(311)

Classificazione: 3.7.4.1

264
Costruzione del fabbricato e destinazione dei locali

Prospetto compilato dall'ing. Luigi Mazzocchi e relativo al reddito lordo presumibile per il fabbricato di via 
Goldoni, sede della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro). Richieste trasmesse all'Umanitaria 
riguardanti la destinazione di alcuni locali dello stabile.

1903 ottobre 6 - 1908 dicembre 5, Milano

Fascicolo, cc. 17

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: C.IX.2

Segnatura: 58/4

(312)

Classificazione: 3.7.4.1

265
Posa di targhe e insegne

Note relative all'affissione di insegne e targhe all'ingresso dei fabbricati di via Kramer e di via Goldoni.
1903 luglio 17 - 1911 maggio 18, Milano

Fascicolo, cc. 19

Note: 
Titolo orig. : "Ditte. Insegne"

Segnatura antica: C.IX.2

Segnatura: 58/5

(313)

Classificazione: 3.7.4.1

266
Campanelli elettrici

Preventivo e note relativi alla posa di campanelli elettrici presso gli stabili di via Kramer e via Goldoni.
1904 febbraio 1 - 1904 febbraio 2, Milano

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: C.IX.2

Segnatura: 58/6

(314)

Classificazione: 3.7.4.1
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267
Fognature

Note relative al pagamento del contributo di fognatura per gli stabili di via Kramer e di via Goldoni.
1904 - 1911, Milano

Fascicolo, cc. 37
Segnatura antica: C.IX.2

Segnatura: 58/7

(315)

Classificazione: 3.7.4.1
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1902 - 1912

Le carte qui raccolte riguardano l'appalto di opere per l'adattamento dei locali dello stabile di via Kramer e per 
la costruzione del fabbricato di via Goldoni. In particolare un consistente gruppo di documenti concerne le 
modifiche fatte attuare dalla Società Umanitaria al nuovo stabile di via Goldoni, secondo i progetti elaborati 
dall'ing. Luigi Mazzocchi, cui era stato affidata la supervisione dei lavori per conto della fondazione.

Catasto, lavori in via Goldoni e via Kramer (316)

 3.7.4.2

268
Manutenzioni: adattamento, proposte

Proposte relative all'adattamento e alla manutenzione degli stabili di via Kramer e di via Goldoni. Note, 
preventivi, fatture e disposizioni di pagamento riguardanti forniture e prestazioni presso questi edifici.

1902 ottobre 21 - 1912 febbraio 16, Milano

Fascicolo, cc. 397

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.IX.4

Segnatura: 59/1

(317)

Classificazione: 3.7.4.2

269
Migliorie diverse

Inziative per la realizzazione di opere di miglioria agli stabili di via Kramer e di via Goldoni. Proposta della 
III Sezione della Società Umanitaria per la costruzione di una piattaforma in cemento armato nella sala 
macchine della Scuola tipografica professionale (Scuola del libro) di via Kramer; deliberazioni del 
Consiglio direttivo, note, preventivi e accordi intercorsi fra l'ing. Luigi Mazzocchi e la ditta F.lli Galimberti 
per l'esecuzione di varianti in corso d'opera relative all'ampliamento del fabbricato di via Goldoni; relazione 
di collaudo compilata dal Mazzocchi per dette opere; intese con la Giunta provinciale amministrativa ed il 
Comune di Milano; prospetti e fatture per prestazioni effettuate dalla ditta F.lli Galimberti; disegni delle 
opere eseguite.

1903 marzo 24 - 1906 giugno 20, Milano

Fascicolo, cc. 137
Segnatura antica: C.IX.4

Segnatura: 59/2

(318)

Classificazione: 3.7.4.2
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270
Costruzione di un nuovo piano allo stabile di via Goldoni

Iniziative relative alla realizzazione di un nuovo piano sopra il padiglione centrale dello stabile di via 
Goldoni. Progetti, disegni e preventivi;  considerazioni e memorie dell'ing. Luigi Mazzocchi; studi dell'ing. 
Achille Manfredini;  proposte della III Sezione della Società Umanitaria; accordi intercorsi con la 
Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica; deliberazioni del Consiglio direttivo; note 
spesa, fatture e disposizioni di pagamento.

1905 aprile 13 - 1908 luglio 14, Milano

Fascicolo, cc. 303 + 1 opuscolo pp. 93

Note: 
Titolo orig. : "Migliorie"

Segnatura antica: C.IX.4

Segnatura: 59/3

(319)

Classificazione: 3.7.4.2

271
Variazioni catastali

Note relative al passaggio dal catasto rurale al catasto urbano del terreno acquistato dalla Società 
Umanitaria in via Goldoni.

1908 aprile 22, Milano

Fascicolo, cc. 5

Note: 
Titolo orig. : "Mappe e catasti"

Segnatura antica: C.IX.4

Segnatura: 59/4

(320)

Classificazione: 3.7.4.2
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1903 - 1913

Una volta regolato l'acquisto dei fabbricati di via Goldoni e di via Kramer, la Società Umanitaria dovette 
procedere ad avviare le pratiche per dotare i vari locali dei principali servizi (riscaldamento e telefono). E' 
però importante ricordare che non tutti i vani vennero utilizzati dalla fondazione, poiché alcuni di essi vennero 
ceduti in locazione, come rivela, ad esempio, il contratto d'affitto stipulato con la ditta Carlo De Micheli.

Locazioni, servizi ed impianti in via Goldoni e via Kramer (321)

 3.7.4.3

272
Servizio di portineria e contratti d'affitto

Note relative al servizio di portineria presso gli stabili di via Kramer. Accordi intercorsi fra la Società 
Umanitaria e la ditta Carlo De Micheli per l'affitto di alcuni locali in via Goldoni. A questo proposito si 
segnalano in particolare due copie del contratto di locazione sottoscritto dalle parti.

1903 dicembre 9 - 1909 gennaio 20, Milano

Fascicolo, cc. 31

Note: 
Titolo orig. : "Portineria. Portinai"

Segnatura antica: C.IX.5

Segnatura: 60/1

(322)

Classificazione: 3.7.4.3

273
Riscaldamento

Note relative all'impianto di riscaldemento negli edifici di via Kramer e di via Goldoni. Calcoli di riparto 
delle spese sostenute dalla Società Umanitaria per i locali di via Goldoni occupati dalla Società editrice 
libraria (inquilina) e dalle scuole della fondazione; note inerenti l'accensione ed il funzionamento 
dell'impianto; prospetti delle spese e fatture; preventivi, disegni e intese per la sostituzione dell'impianto a 
vapore con un impianto a termosifone; incarico assegnato dall'Umanitaria alla ditta Zippermayr & 
Kestenholz per la posa di caloriferi nei locali della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro); altro 
contratto con la ditta Zippermayr & Kestenholz per la fornitura di una caldaia; note relative la 
manutenzione dell'impianto.

1903 luglio 15 - 1913 marzo 12, Milano

Fascicolo, cc. 285
Segnatura antica: C.IX.5

Segnatura: 60/2

(323)

Classificazione: 3.7.4.3
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274
Strade ed accessi

Istanza rivolta dalla Scuola professionale tipografica (Scuola del libro) alla Società Umanitaria per la 
presentazione di una domanda al Comune di Milano inerente la sistemazione di un tratto di marciapiede 
lungo via Goldoni. Note riguardanti la regolamentazione dei rapporti di confine fra la proprietà 
dell'Umanitaria e quella della ditta F.lli Galimberti.

1904 aprile 9 - 1907 settembre 16, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: C.IX.5

Segnatura: 60/3

(324)

Classificazione: 3.7.4.3

275
Telefono

Note relative alla posa di impianto telefonico nei locali della Scuola professionale tipografica (Scuola del 
libro). Disposizioni di pagamento.

1904 febbraio 1 - 1908 novembre 25, Milano

Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: C.IX.5

Segnatura: 60/4

(325)

Classificazione: 3.7.4.3

276
Confini ed accesso

Accordi intercorsi fra la Società Umanitaria e la ditta F.lli Bonomi in merito alla realizzazione di un rialzo 
del padiglione centrale dello stabile di via Goldoni di proprietà della fondazione. Si segnala inoltre la 
presenza di un disegno del progetto.

1906 luglio 10 - 1906 settembre 1, Milano

Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: C.IX.5

Segnatura: 60/5

(326)

Classificazione: 3.7.4.3

132



1902 - 1912

L'eredità lasciata da Prospero Moisé Loria alla Società Umanitaria comprendeva anche l'abitazione di via 
Manzoni, dove il Loria aveva vissuto ed era morto il 28 ottobre 1892. L'edificio riadattato e restaurato 
divenne la sede della fondazione: lì, infatti, vennero ubicati gli uffici dell'Amministrazione generale.

Via Manzoni (327)

 3.7.5

277
Parquet

Note, fatture e disposizioni di pagamento relative alla pulitura di pavimenti e la manutenzione di pavimenti 
e di mobili presso lo stabile di via Manzoni, sede dell'Amministrazione generale della Società Umanitaria.

1903 agosto 24 - 1907 maggio 24, Milano

Fascicolo, cc. 63
Segnatura antica: C.X.3

Segnatura: 61/1

(328)

Classificazione: 3.7.5

278
Ascensore

Note, fatture e disposizioni di pagamento relative alla manutenzione dell'ascensore dello stabile di via 
Manzoni effettuata dalle Officine meccaniche Stigler. Preventivo, disegno e note inerenti la posa di un 
nuovo impianto di elevazione.

1902 ottobre 31 - 1910 dicembre 14, Milano

Fascicolo, cc. 107
Segnatura antica: C.X.3

Segnatura: 61/2

(329)

Classificazione: 3.7.5

279
Adattamento e manutenzione dei locali

Note e fatture relative alla fornitura e posa di materiali per l'adattamento e la manutenzione dei locali dello 
stabile di via Manzoni.

1903 settembre 14 - 1911 novembre 14, Milano

Fascicolo, cc. 58

Note: 
Titolo orig. : "Manutenzione. Adattamento"

Segnatura antica: C.X.3

Segnatura: 61/3

(330)

Classificazione: 3.7.5
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280
Lapide ed epigrafe

Note e proposte relative alla realizzazione di una lapide con epigrafe alla memoria di Prospero Moisé Loria, 
da apporre alla facciata dello stabile di via Manzoni.

1904 ottobre 7 - 1905 aprile 17, Milano

Fascicolo, cc. 60
Segnatura antica: C.X.3

Segnatura: 61/4

(331)

Classificazione: 3.7.5

281
Forniture diverse

Memorie, fatture e disposizioni di pagamento relative all'esecuzione di opere per l'adattamento e la 
manutenzione dell'edificio di via Manzoni appaltate a cooperative e ditte milanesi.

1904 gennaio 9 - 1912 gennaio 10, Milano

Fascicolo, cc. 414
Segnatura antica: C.X.3

Segnatura: 61/5

(332)

Classificazione: 3.7.5

134



1904 - 1915

Fin dal 1907 la Società Umanitaria aveva iniziato a valutare l'opportunità di procedere all'acquisto di un'area 
edificabile da destinare alla costruzione di un quartiere operaio. I terreni idonei alla realizzazione di questo 
progetto vennero identificati in un'area di 10.000 mq sita nel quartiere alle Rottole, nei pressi di Porta 
Venezia, di proprietà della ditta Ingegnoli & C. . I proprietari erano disposti ad accordare il vantaggioso 
prezzo di L. 3/mq purché i terreni venissero destinati alla realizzazione di case popolari. Considerato che tale 
desiderio corrispondeva alle intenzioni dell'Umanitaria, vennero prontamente avviate le trattative d'acquisto, 
che si conclusero con la sottoscrizione del relativo atto di compravendita il 2 dicembre 1909.

Viale Lombardia (333)

 3.7.6
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1904 - 1910

Le carte qui conservate riguardano le trattative intrattenute dalla Società Umanitaria con la ditta Ingegnoli & 
C. in merito all'acquisto di un fondo nel quartiere delle Rottole per la costruzione di case popolari.

Acquisto, alienazioni in viale Lombardia (334)

 3.7.6.1

282
Proposta per l'acquisto di un terreno in via Rottole

Note relative all'impossibilità per la Società Umanitaria di procedere all'acquisto di un terreno edificabile di 
proprietà della ditta C. Rotschild sito in via Rottole, essendo già impegnata in trattative con un'altro 
venditore.

1907 dicembre 14 - 1908 gennaio 27, Milano

Fascicolo, cc. 5

Note: 
Titolo orig. : "Alienazioni"

Segnatura antica: C.XII.1

Segnatura: 62/1

(335)

Classificazione: 3.7.6.1

283
Acquisto

Acquisto di un'area edificabile di 10.000 mq in via Rottole di proprietà della ditta Ingegnoli & C., da 
destinarsi alla costruzione di un quartiere operaio.Deliberazioni del Consiglio direttivo in merito alla 
realizzazione di quest'operazione; intese con la Commissione di assistenza e beneficenza pubblica e il 
Comune di Milano; regolamento della Società Umanitaria per la costruzione di case popolari; preliminare 
dell'atto di acquisto; mappe e disegni dei terreni; estratto dal Bilancio di previsione dell'Umanitaria per 
l'anno 1905, relativo all'amministrazione patrimoniale delle case operaie; norme per l'amministrazione delle 
case operaie dell'Umanitaria; memorie dell'arch. Giovanni Broglio e dell'avv. Carlo Contini; stima del 
terreno di via Rottole compiuta dall'ing. Adolfo Valabrega; decreto del Prefetto di Milano che autorizza 
l'Umanitaria a procedere all'acquisto; verbale di parziale misura e consegna dell'area; atto d'acquisto a 
rogito del notaio Giberto Bertoglio.

1904 luglio 6 - 1910 ottobre 27, Milano

Fascicolo, cc. 256
Segnatura antica: C.XII.1

Segnatura: 62/2

(336)

Classificazione: 3.7.6.1
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1908 - 1915

Sono qui conservate le carte relative agli incarichi professionali e agli appalti sottoscritti dalla Società 
Umanitaria in merito alla costruzione delle case popolari del quartiere operaio alle Rottole. Il progetto 
elaborato dall'arch. Giovanni Broglio prevedeva la realizzazione di dodici edifici ad uso residenziale per un 
totale di 280 alloggi ed una spesa complessiva di L. 1.050.000. L'esecuzione dei primi quattro stabili venne 
assegnata alla ditta F.lli De Albertis, i rimanenti otto vennero invece compiuti dalla Federazione milanese 
delle cooperative di produzione e lavoro.

Capomastro, personale tecnico per i lavori di viale 
Lombardia

(337)

 3.7.6.2

284
Costruzione di un lotto di fabbricati

Costruzione di quattro edifici ad uso abitativo, appaltata dalla Società Umanitaria alla ditta F.lli De Albertis. 
Offerta dell'impresa F.lli De Albertis; contratto stipulato in data 10 novembre 1908; capitolato generale 
d'appalto ed elenco dei prezzi dei materiali e delle prestazioni per la realizzazione delle case popolari 
dell'Umanitaria alla Cascina Rossa (riparto Rottole); relazione del collaudo definitivo delle opere compiuto 
dall'ing. Luigi Mazzocchi, dall'arch. Giovanni Broglio e dal capomastro Ballerio.

1908 luglio 6 - 1910 dicembre 31, Milano

Fascicolo, cc. 87

Note: 
Titolo orig. : "Capomastro"

Segnatura antica: C.XII.2

Segnatura: 63/1

(338)

Classificazione: 3.7.6.2

285
Direzione dei lavori

Rapporti della Società Umanitaria con l'arch. Giovanni Broglio, progettista e direttore dei lavori per la 
costruzione del quartiere operaio di via Rottole.Prospetti delle competenze del Broglio e disposizioni di 
pagamento; determinazioni della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e note 
relative alla concessione in appalto della costruzione di un lotto di otto case alla Federazione milanese delle 
cooperative di produzione e lavoro; richiami alla Federazione milanese delle cooperative ed alla ditta F.lli 
De Albertis in merito alle opere in corso d'esecuzione nel quartiere di via Rottole. E' inoltre presente un 
resoconto delle spettanze dell'arch. Giovanni Rocco per lavori riguardanti gli stabili dell'Umanitaria (1915).

1908 settembre 25 - 1915 maggio, Milano

Fascicolo, cc. 128
Segnatura antica: C.XII.2

Segnatura: 63/2

(339)

Classificazione: 3.7.6.2
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286
Personale tecnico

Rapporti della Società Umanitaria con il personale tecnico e le ditte appaltatrici dei lavori di costruzione al 
quartiere operaio alle Rottole.

1908 settembre 16 - 1915 luglio 19, Milano

Fascicolo, cc. 51
Segnatura antica: C.XII.2

Segnatura: 63/3

(340)

Classificazione: 3.7.6.2

138



1908 - 1911

Con delibera del 5 giugno 1908, il Consiglio direttivo della Società Umanitaria disponeva di suddividere la 
costruzione delle case popolari del quartiere operaio delle Rottole in due lotti. Il primo lotto venne affidato, 
tramite licitazione privata, alla ditta De Albertis (10 novembre 1908), che fu in grado di fornire, oltre ad un 
prezzo conveniente, le garanzie necessarie per l'esecuzione delle opere a regola d'arte; il secondo lotto venne 
invece assegnato, a mezzo di trattative privata, alla Federazione milanese delle cooperative di produzione e 
lavoro (20 gennaio 1909), scelta dal Consiglio direttivo per gli scopi che si proponeva di unione di 
cooperative di lavoratori, ma anche perché nel corso degli anni aveva dimostrato di essere in grado di fornire 
servizi di alta qualità nel settore dei lavori pubblici. Oltre ai contratti ed alle intese intercorse fra l'Umanitaria 
e le imprese costruttrici, sono qui raccolti gli studi ed i disegni elaborati dall'arch. Giovanni Broglio, cui era 
stata affidata la progettazione del nuovo quartiere operaio, i preventivi, le fatture, le convenzioni e gli ordini 
di pagamento inerenti forniture e prestazioni diverse per il completamento delle opere.

Progetto, costruzione degli edifici di viale Lombardia (341)

 3.7.6.3

287
Costruzione

Studi e progetti elaborati dall'arch. Giovanni Broglio. Preventivi, note, contratti d'appalto, rendiconti, fatture 
e disposizioni di pagamento relativi a forniture e prestazioni per la costruzione del quartiere operaio di 
Porta Venezia, riparto Rottole. Rapporti con il Comune, la Prefettura e la Commissione provinciale di 
assistenza e beneficenza pubblica di Milano. Deliberazioni del Consiglio direttivo della Società Umanitaria; 
disegni, capitolati d'appalto, elenchi dei prezzi, relazione tecnico finanziaria e preventivo di costo eseguiti 
dal Broglio; offerta della Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro e relativo contratto 
stipulato in data 20 gennaio 1909; contratti aggiuntivi con la ditta F.lli De Albertis e la Federazione 
milanese delle cooperative per la costruzione di soffitti-terrazza in cemento armato; fornitura di piastrelle in 
ceramica da parte della ditta Richard Ginori; contratto sottoscritto con la ditta F.lli De Albertis per 
l'esecuzione di opere da verniciatore; contratto con la ditta G. B. Varisco di Concorezzo per la fornitura e 
posa di serramenti in legno; contratto con la ditta Luigi Brusotti per forniture e prestazioni da vetraio.

1908 gennaio 22 - 1911 aprile 16, Milano - Concorezzo

Fascicolo, cc. 683
Segnatura antica: C.XII.3

Segnatura: 64/1

(342)

Classificazione: 3.7.6.3
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1908 - 1913

Le carte qui conservate riguardano la liquidazione dei lavori compiuti dalla ditta F.lli De Albertis e dalla 
Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro per la realizzazione del quartiere operaio delle 
Rottole. Prima di procedere al saldo delle competenze si dovette però procedere al collaudo definitivo degli 
edifici, che venne compiuto nel dicembre 1910 dall'ing. Luigi Mazzocchi, consulente tecnico della Società 
Umanitaria, dall'arch. Giovanni Broglio, estensore del progetto, dall'ing. Antonio Valsecchi, direttore della 
Federazione delle cooperative e dal capomastro Ballerio in rappresentanza dell'impresa F.lli De Albertis. 
Dalle visite emersero, infatti, alcune imperfezioni nell'esecuzione dei lavori, che vennero poste a carico delle 
imprese appaltatrici. D'altra parte i pagamenti si protrassero per diversi anni, tanto che pare che l'ultima rata a 
favore della ditta F.lli De Albertis sia stata pagata nel luglio 1913.

Liquidazione, collaudi delle opere in viale Lombardia (343)

 3.7.6.4

288
Collaudo e liquidazione dei lavori

Collaudo e pagamento delle opere relative alla costruzione del quartiere operaio delle Rottole. Memorie e 
prospetti inerenti gli stati d'avanzamento e la liquidazione dei lavori compiuti dalla ditta F.lli De Albertis e 
dalla Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro; rapporti delle opere in economia e 
conto consuntivo finale della ditta F.lli De Albertis; relazioni di collaudo definitivo compilate dall'ing. Luigi 
Mazzocchi; disposizioni di pagamento; deliberazioni del Consiglio direttivo; intese con il Comune di 
Milano e la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

1908 novembre 2- 1913 luglio 25, Milano

Fascicolo, cc. 392

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.XII.4

Segnatura: 65/1

(344)

Classificazione: 3.7.6.4
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1908 - 1912

Sono qui raccolte carte relative alla posa degli impianti dell'acqua e del gas, appaltati dalla Società Umanitaria 
alla ditta Buraschi e Dell'Era. A queste si aggiungono quelle inerenti le relazioni intercorse fra Salvatore 
Sapienza, custode del quartiere operaio di via Rottole e la Direzione dell'Umanitaria in merito al pagamento 
dei canoni di locazione e ai rapporti con gli inquilini. Sono inoltre presenti note riguardanti la definizione dei 
confini fra la proprietà della Società Umanitaria e quella dell'Istituto autonomo case popolari od economiche, 
che aveva provveduto alla erezione di un complesso di edifici ad uso abitativo adiacenti a quelli costruiti 
dall'Umanitaria.

Accessi ai fabbricati di viale Lombardia (345)

 3.7.6.5

289
Strade ed accessi

Disegni e note presentati dalla Società Umanitaria al Comune di Milano in merito alla sistemazione delle 
strade d'accesso al quartiere operaio delle Rottole.

1908 giugno 30 - 1910, Milano

Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: C.XII.5

Segnatura: 66/1

(346)

Classificazione: 3.7.6.5

290
Impianto idraulico e impianto del gas

Capitolato speciale ed elenco dei prezzi per la posa di impianto idraulico e del gas presso le case popolari 
delle Rottole. Offerta presentata dalla ditta Buraschi e Dell'Era e relativo contratto d'appalto stipulato con la 
Società Umanitaria. Note, fatture e disposizioni di pagamento. Intese con il Comune di Milano per la 
fornitura di acqua potabile al quartiere.

1908 ottobre 26 - 1911 gennaio 27, Milano

Fascicolo, cc. 115 + 1 opuscolo pp. 7

Note: 
Titolo orig. : "Acqua potabile"

Segnatura antica: C.XII.5

Segnatura: 66/2

(347)

Classificazione: 3.7.6.5
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291
Custode (esattore)

Relazioni intercorse fra la Società Umanitaria e Salvatore Sapienza, custode del quartiere operaio di via 
Rottole, in merito all'esazione degli affitti e ai rapporti con i locatari.

1909 - 1911 settembre 30, Milano

Fascicolo, cc. 80
Segnatura antica: C.XII.5

Segnatura: 66/3

(348)

Classificazione: 3.7.6.5

292
Vigilanza notturna

Note trasmesse dalla Società Umanitaria al custode Salvatore Sapienza, perché esprima il proprio parere in 
merito all'attivazione di un servizio di vigilanza notturna presso il quartiere operaio di via Rottole.

1909 settembre 29, Milano

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: C.XII.5

Segnatura: 66/4

(349)

Classificazione: 3.7.6.5

293
Servizio di recapito a domicilio

Istanza trasmessa da un gruppo di inquilini del quartiere di via Rottole alla Società Umanitaria per ottenere 
il servizio di recapito a domicilio dalla stazione ferroviaria.

1909 dicembre 7, Milano

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.XII.5

Segnatura: 66/5

(350)

Classificazione: 3.7.6.5

294
Confini e coerenze

Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e l'Istituto autonomo case popolari od economiche in merito 
alla definizione dei confini e delle coerenze dei terreni adiacenti di loro proprietà. In particolare si segnala 
la presenza della convenzione stipulata il 3 dicembre 1912 fra l'Umanitaria e l'Istituto per la regolazione dei 
rapporti di confine.

1909 aprile 5 - 1912 dicembre 3, Milano

Fascicolo, cc. 59
Segnatura antica: C.XII.5

Segnatura: 66/6

(351)

Classificazione: 3.7.6.5
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1908 - 1911

Le carte qui raccolte riguardano la posa di impianti e la fornitura di servizi agli edifici del quartiere operaio di 
via Rottole. Fin dall'ottobre 1908 la Società Umanitaria, al fine di agevolare le comunicazioni urbane, aveva 
infatti deciso di sottoscrivere un abbonamento per la locazione di un apparecchio telefonico. Altre importanti 
iniziative riguardano poi la realizzazione dell'impianto fognario, del gas, del riscaldamento e 
dell'illuminazione. Per quanto riguarda quest'ultimo, si precisa che, a richiesta degli inquilini, esso venne 
esteso anche a singoli alloggi.

Impianti degli edifici di viale Lombardia (352)

 3.7.6.6

295
Telefono

Copia del contratto d'abbonamento alla rete telefonica urbana sottoscritto dalla Società Umanitaria a favore 
del quartiere operaio di via Rottole.

1908 ottobre 10, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: C.XII.6

Segnatura: 67/1

(353)

Classificazione: 3.7.6.6

296
Fognatura

Accordi intercorsi fra la Società Umanitaria e il Comune di Milano in merito alla realizzazione 
dell'impianto fognario nel quartiere operaio di via Rottole e al pagamento dei relativi contributi.

1909 febbraio 11 - 1910 maggio 23, Milano

Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: C.XII.6

Segnatura: 67/2

(354)

Classificazione: 3.7.6.6

297
Riscaldamento

Preventivi, progetti e opuscoli informativi trasmessi alla Società Umanitaria da ditte specializzate nella 
fornitura e posa in opera di impianti di riscaldamento. Contratti d'appalto sottoscritti dall'Umanitaria con la 
Società anonima italiana "Koerting" e la ditta Cestari Macchi & C. . Note spese, fatture e disposizioni di 
pagamento.

1908 novembre 25 - 1910, Milano

Fascicolo, cc. 138 + 3 opuscoli pp. 108
Segnatura antica: C.XII.6

Segnatura: 67/3

(355)

Classificazione: 3.7.6.6
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298
Illuminazione e gas

Trattative intercorse con il Comune di Milano e la Società generale italiana Edison di elettricità per la 
fornitura di energia elettrica agli edifici del quartiere operaio di via Rottole. Preventivo e note relativi alla 
posa dell'impianto nella Casa dei bambini e nella palestra, presentati dalla ditta Molteni Imperiali e 
Castiglioni. Risposte degli inquilini di via Rottole alla proposta avanzata dall'Umanitaria per la dotazione di 
illuminazione ai locali occupati. Sono inoltre presenti note riguardanti  la fornitura dell'impianto del gas da 
parte della Compagnia "Union des gas" e la posa e la manutenzione di contatori da parte della Società 
italiana Siry Lizars & C.

1909 marzo 2 - 1911, Milano

Fascicolo, cc. 324

Note: 
Titolo orig. : "Illuminazione"

Segnatura antica: C.XII.6

Segnatura: 67/4

(356)

Classificazione: 3.7.6.6
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1908 - 1912

La maggior parte delle carte qui raccolte è costituita da fatture e ordini di pagamento per forniture effettuate 
da ditte diverse al quartiere operaio di via Rottole. A queste si aggiungono alcune note relative alla festa 
organizzata per il 21 novembre 1909 dagli inquilini delle case operaie della Società Umanitaria per 
l'inaugurazione dei nuovi stabili. E' a questo punto opportuno ricordare però che l'accesso agli edifici venne 
autorizzato soltanto alcuni mesi più tardi, quando il Comune di Milano concesse la licenza di abitabilità (25 
aprile 1910).

Inaugurazione, licenza di abitabilità e forniture delle case 
di viale Lombardia

(357)

 3.7.6.7

299
Inaugurazione

Note relative alla festa organizzata dagli inquilini delle case popolari dell'Umanitaria per l'inaugurazione del 
quartiere operaio delle Rottole.

1909 novembre 19 - 1909 novembre 21, Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: C.XII.8

Segnatura: 68/1

(358)

Classificazione: 3.7.6.7

300
Licenza d'abitabilità

Intese fra la Società Umanitaria e il Comune di Milano per il rilascio della licenza d'abitabilità per gli edifici 
del quartiere operaio delle Rottole. Licenza accordata il 25 aprile 1910. Sono inoltre presenti note relative 
alla proposta avanzata dalla Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro per l'assunzione 
dei lavori di costruzione del quartiere (1908).

1908 agosto 11 - 1910 aprile 25, Milano

Fascicolo, cc. 15

Note: 
Titolo orig. : "Licenza d'abitabilità e di edilizia"

Segnatura antica: C.XII.8

Segnatura: 68/2

(359)

Classificazione: 3.7.6.7
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301
Forniture

Note spese, fatture e disposizioni di pagamento relative a forniture diverse effettuate presso il quartiere 
operaio di via Rottole.

1908 giugno 3 - 1912 gennaio 10, Milano

Fascicolo, cc. 299
Segnatura antica: C.XII.8

Segnatura: 68/3

(360)

Classificazione: 3.7.6.7
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1904 - 1912

Nel 1904 la Società Umanitaria diede avvio ai primi studi per la realizzazione di un quartiere operaio nella 
zona di via Solari, che allora si chiamava Porta Macello. La progettazione e direzione dei lavori venne affidata 
all'arch. Giovanni Broglio, che privilegiò un tipo di edilizia economica improntata a criteri di assolutà sobrietà 
e linearità: le case, di tre o quattro piani, erano collegate fra loro da terrazzini ed erano disposte a quadrato 
intorno ad ampi cortili adibiti a verde. Ogni appartamento era dotato di una propria entrata diretta, servizi 
igienici, acqua corrente potabile, gas, condotto per le immondizie, illuminazione a gas ed elettrica. I lavori di 
costruzione, appaltati alla Coopertiva lavoranti muratori all'impresa Ing. A. Morganti &  F. Bettinelli, si 
conclusero al principio del 1906 e circa 1.000 persone poterono accedere ai locali nel marzo di quell'anno. 
Pare qui importante ricordare che le case progettate dal Broglio ottennero il primo premio all'Esposizione 
internazionale di Milano del 1906.

Via Solari

AA. VV., "Umanitaria. Cento anni di solidarietà", Edizioni Charta, Milano, 1993, pp. 89-93.

(361)

 3.7.7

Strumenti di corredo e Bibliografia
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1904 - 1911

Fin dal luglio 1904 il Consiglio direttivo della Società Umanitaria deliberò di investire parte del patrimonio 
ereditato da Prospero Moisé Loria nella costruzione di case per operai. I primi lotti appaltati furono il lotto A e 
il lotto D. Il lotto A venne realizzato dalla Coopertiva lavoranti muratori, il lotto D dall'impresa Ing. A. 
Morganti &  F. Bettinelli. Alla Cooperativa lavoranti muratori venne successivamente affidata anche la 
realizzazione del padiglione centrale del quartiere. Il collaudo definitivo venne eseguito nell'aprile 1907.

Acquisto del terreno e costruzione dei fabbricati in via 
Solari

(362)

 3.7.7.1

302
Acquisto

Acquisto di appezzamenti di terreno edificabile di proprietà della Banca di Torino (in liquidazione) e del 
conte Casati in via Solari (quartiere di Porta Macello). Deliberazioni del Consiglio direttivo della Società 
Umanitaria in merito all'oppprtunità di procedere all'acquisto dei terreni e alla costruzione di case operie. 
Rapporti con il Comune, il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa; copia dell'atto di compravendita 
stipulato fra l'Umanitaria, la Banca di Torino e il conte Alessandro Casati il 29 dicembre 1904 a rogito del 
notaio Natale Chierichetti; verbale di consegna di una porzione del cascinale denominato Cascina Lunga 
sita sul terreno acquistato in via Solari dall'Umanitaria; incarico assegnato all'ing. Luigi Mazzocchi per la 
vendita di porzioni di terreno non edificate in via Solari; trattative con l'Istituto autonomo case popolari od 
economiche.

1904 giugno 25 - 1911 giugno 30, Milano

Fascicolo, cc. 123
Segnatura antica: C.XIII.1

Segnatura: 69/1

(363)

Classificazione: 3.7.7.1
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303
Cessione di alcuni stabili

Forniture al cantiere di via Solari. Reclami trasmessi dalla Società Umanitaria al Comune di Milano per le 
esalazioni provenineti dagli stabilimento della ditta Carlo e Silvio Fino e della ditta Alberto Fels. Istanze 
rivolte alla Direzione delle poste e dei telegrafi di Milano per la collocazione di una cassetta postale nel 
quartiere. Nota relativa alla richiesta degli inquilini per l'istituzione di un servizio di vigilanza notturna. 
Ordine del giorno per una riunione del Comitato permanente per gli interessi del quartiere situato fra Porta 
Genova e Porta Ticinese. Rapporto contabile inerente il costo ed il reddito delle case operaie di via Solari. 
Deliberazione del Collegio dei delegati che rifiuta l'eventualità per l'Umanitaria di partecipare all'Istituto 
autonomo case popolari od economiche. Proposta per la cessione di alcuni stabili di via Solari all'Istituto 
autonomo.

1905 aprile 13 - 1908 novembre 26, Milano

Fascicolo, cc. 46

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: C.XIII.1

Segnatura: 69/2

(364)

Classificazione: 3.7.7.1

304
Alienazioni

Iniziative della Società Umanitaria per la vendita di appezzamenti di terreno non edificati siti in via Solari.
1907 dicembre 27 - 1908 maggio 29, Milano

Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: C.XIII.1

Segnatura: 69/3

(365)

Classificazione: 3.7.7.1

305
Progetti, preventivi e capitali

Allestimento delle pratiche necessarie all'avvio della costruzione degli stabili di via Solari. Studi, preventivi 
e capitolati predisposti dall'ing. Giovanni Broglio; relazione dei consiglieri della Società Umanitaria Cesare 
Saldini, Umberto Pizzorno e Angelo Omodeo sul progetto elaborato dal Broglio; rapporto dell'ing. Luigi 
Mazzocchi sullo stesso progetto; deliberazioni del Consiglio direttivo; rapporti con il Comune, la Giunta 
provinciale amministrativa e la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica; proposte per 
l'alienazione di obbligazioni per il finanziamento delle opere.

1904 novembre 5 - 1906, Milano

Fascicolo, cc. 112
Segnatura antica: C.XIII.2

Segnatura: 69/4

(366)

Classificazione: 3.7.7.1

149



306
Direzione dei lavori

Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e l'arch. Giovanni Broglio, incaricato della progettazione e 
della direzione dei lavori per la realizzazione del quartiere operaio di via Solari. Convenzione stipulata fra 
l'Umanitaria e il Broglio il 23 marzo 1905; memorie del Broglio sull'andamento dei lavori e la 
manutenzione degli edifici; competenze del Broglio; note relative alla liquidazione delle opere.

1905 marzo 23 - 1907, Milano

Fascicolo, cc. 73
Segnatura antica: C.XIII.2

Segnatura: 69/5

(367)

Classificazione: 3.7.7.1

307
Licenze

Avviso di licenza edilizia e decreti di abitabilità rilasciati alla Società Umanitaria dal Comune di Milano. 
Sono inoltre presenti i disegni elaborati dall'arch. Giovanni Broglio e presentati alla Commissione igienico-
edilizia comunale.

1905 maggio 27 - 1908 luglio 8, Milano

Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: C.XIII.2

Segnatura: 69/6

(368)

Classificazione: 3.7.7.1

308
Collaudo e liquidazioni

Collaudo e pagamento delle opere di costruzione del quartiere operaio di via Solari. Incarico assegnato 
all'ing. Luigi Mazzocchi per il collaudo e la liquidazione dei lavori del lotto A e D; relazioni di collaudo 
provvisorio e definitivo compilate dal Mazzocchi; rilievi nei confronti delle opere e delle prestazioni 
compiute dalle imprese appaltatrici e richiami inoltrati alle stesse; prospetto del costo totale  dei lotti A e D.

1905 marzo 27 - 1911 novembre 9, Milano

Fascicolo, cc. 134
Segnatura antica: C.XIII.2

Segnatura: 69/7

(369)

Classificazione: 3.7.7.1

309
Tasse sui fabbricati

Note relative al pagamento della tassa daziaria sui materiali da costruzione impiegati nella realizzazione del 
quartiere operaio di via Solari.

1905 luglio 28, Milano

Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: C.XIII.2

Segnatura: 69/8

(370)

Classificazione: 3.7.7.1
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1905 - 1909

Il 10 aprile 1905, la Società Umanitaria e la Cooperativa lavoranti muratori di Milano sottoscrissero un 
contratto d'appalto in base al quale la Cooperativa veniva incaricata della realizzazione di un lotto di case 
(lotto A) del quartiere operaio di via Solari. Successivamente, il 24 luglio 1905 ed il 10 agosto 1906, vennero 
stipulati due contratti aggiuntivi, il primo relativo alla esecuzione di soffitti in cemento armato e pavimenti in 
piastrelle, il secondo relativo alla costruzione del padiglione centrale del quartiere. Terminati i lavori, insorse 
però una controversia fra la fondazione e l'impresa appaltatrice, in merito alla definizione dei pagamenti. Le 
parti decisero quindi di affidare la risoluzione di ogni questione ad un collegio di arbitri composto dall'ing. 
Giorgio Dugnani, dall'ing. Achille Manfredini e dall'ing. Luigi Macchi. La sentenza venne pronunciata in data 
19 marzo 1908: essa riconosceva la legittimità di alcune pretese per maggiori compensi avanzate dalla 
Coopertiva, negava all'Umanitaria il riconoscimento di indennizzi a carico dell'impresa ed assegnava a 
entrambe le parti il concorso nel pagamento delle spese arbitrali. Anche le opere compiute dall'impresa Ing. A. 
Morganti &  F. Bettinelli per la costruzione del lotto D, (appaltate con contratti dell'11aprile e 11 luglio 1905), 
furono causa di dissidi fra la fondazione e l'impresa tanto che anche in questo caso si dovette procedere alla 
nomina di un collegio arbitrale, formato dagli ingegneri Giorgio Dugnani, Renato Cuttica ed Emilio Speroni. 
La sentenza pronunciata il 9 gennaio 1908 ammetteva la richiesta di maggiori compensi avanzata dalla ditta 
Morganti & Bettinelli e disponeva la divisione delle spese per il collegio fra le parti. I lavori per la 
decorazione degli edifici vennero invece assegnati nel giugno 1905 alla Cooperativa stuccatori e lavoranti in 
cemento, che assunse l'appalto sia per il lotto A che per il lotto D.

Opere in cemento in via Solari (Contratti d'appalto e 
liquidazione delle opere)

(371)

 3.7.7.2

310
Opere murarie eseguite dalla Cooperativa lavoranti muratori

Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e la Cooperativa lavoranti muratori in merito alla realizzazione 
delle case del lotto A e del padiglione centrale del quartiere operaio di via Solari. Contratto d'appalto 
relativo alla costruzione delle case, capitolato speciale delle opere ed elenco dei prezzi sottoscritti 
dall'Umanitaria e dall'impresa appaltatrice; contratto d'appalto inerente l'esecuzione di soffitti in cemento 
armato e pavimenti in piastrelle; contratto per la costruzione del padiglione centrale del quartiere; resoconti 
e memorie per la controversia sorta fra l'Umanitaria e l'impresa a proposito della liquidazione dei lavori; 
sentenza arbitrale definitiva pronunciata il 19 marzo 1908; disegni delle opere; fatture e disposizioni di 
pagamento.

1905 marzo 18 - 1908 giugno 28, Milano

Fascicolo, cc. 288

Note: 
Titolo orig. : "Opere murarie. Cooperativa muratori"

Segnatura antica: C.XIII.4

Segnatura: 70/1

(372)

Classificazione: 3.7.7.2
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311
Opere in cemento

Opere in cemento realizzate nei lotti A e D del quartiere operaio di via Solari. Contratti d'appalto, capitolati 
ed elenchi dei prezzi sottoscritti dalla Società Umanitaria e dalla Cooperativa stuccatori e lavoranti in 
cemento per lavori di decorazione interna ed esterna degli edifici; rapporti contabili, fatture e disposizioni di 
pagamento; altro contratto d'appalto inerente l'esecuzione di soffitti in cemento armato, pavimenti in 
piastrelle di cemento, opere da lattoniere; disegni.

1905 giugno 5 - 1907 marzo 26, Milano

Fascicolo, cc. 123
Segnatura antica: C.XIII.4

Segnatura: 70/2

(373)

Classificazione: 3.7.7.2

312
Opere murarie eseguite dall'impresa Ing. A. Morganti &  F. Bettinelli

Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e l'impresa Ing. A. Morganti &  F. Bettinelli in merito alla 
realizzazione delle case del lotto D del quartiere operaio di via Solari.Contratto d'appalto, capitolato 
speciale ed elenco dei prezzi relativi alla costruzione delle case sottoscritti dall'Umanitaria e dall'impresa 
costruttrice; note e memorie riguardanti la disputa insorta fra l'Umanitaria e l'impresa in merito alla 
liquidazione dei lavori; sentenza arbitrale pronunciata il 9 gennaio 1908; rapporti contabili, fatture e 
disposizioni di pagamento.

1905 marzo 11 - 1909 aprile 24, Milano

Fascicolo, cc. 336

Note: 
Titolo orig. : "Morganti-Bettinelli"

Segnatura antica: C.XIII.4

Segnatura: 70/3

(374)

Classificazione: 3.7.7.2

152



1905 - 1908

Le carte qui conservate riguardano le forniture e le prestazioni effettuate da ditte e cooperative diverse per il 
completamento degli edifici del lotto A e D del quartiere operaio di via Solari. Le opere da fabbro presso il 
lotto D vennero effettuate dalla ditta Andrea Invitti & C., e per il lotto A dalla Cooperativa per costruzioni in 
ferro. La  Cooperativa lattonieri si occupò invece della fornitura e posa di materiale nel lotto A. La fornitura 
dei serramenti venne assegnata per entrambi i lotti alla ditta Giovanni Battista Varisco di Concorezzo. Per 
quanto concerne la posa delle tubature del gas e dell'impianto idraulico si decise di appaltare i lavori alla ditta 
Buraschi & Dell'Era per il lotto A e alla ditta Perelli-Cippo Enrico di Tazzini & C. per il lotto D.

Fabbro, falegname nel cantiere di via Solari (375)

 3.7.7.3

313
Opere da fabbro. Ditta Andrea Invitti & C.

Rapporti fra la Società Umanitaria e la ditta Andrea Invitti & C. per l'esecuzione di opere da fabbro per il 
lotto D del quartiere operaio di via Solari. Contratto d'appalto e capitolato speciale.Note spese, fatture e 
mandati di pagamento.

1905 agosto 2 - 1907 aprile 6, Milano

Fascicolo, cc. 127
Segnatura antica: C.XIII.5

Segnatura: 71/1

(376)

Classificazione: 3.7.7.3

314
Opere da lattoniere. Cooperativa lattonieri

Rapporti fra la Società Umanitaria e la Cooperativa lattonieri di Milano riguardo la fornitura e posa di 
materiale presso gli edifici del lotto A del quartiere operaio. Contratto e capitolato d'appalto sottoscritti 
dall'Umanitaria e dalla Cooperativa; rapporti contabili, fatture e disposizioni di pagamento.

1905 luglio 5 -1907 giugno 30, Milano

Fascicolo, cc. 40
Segnatura antica: C.XIII.5

Segnatura: 71/2

(377)

Classificazione: 3.7.7.3

315
Opere da falegname. Ditta G. B. Varisco

Rapporti fra la Società Umanitaria e la  ditta Giovanni Battista Varisco di Concorezzo in merito alla 
fornitura di serramenti e prestazioni da falegname presso i lotti A e D del quartiere operaio di via Solari. 
Contratti d'appalto e capitolati speciali; attestazione con la quale l'Umanitaria si dichiara pienamente 
soddisfatta dell'operato della ditta G. B. Varisco; rendiconti, fatture e mandati di pagamento.

1905 luglio 10 - 1907 maggio 20, Milano - Concorezzo

Fascicolo, cc. 136
Segnatura antica: C.XIII.5

Segnatura: 71/3

(378)

Classificazione: 3.7.7.3
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316
Opere da idraulico-gazista. Ditta Buraschi & Dell'Era

Rapporti fra la Società Umanitaria e la ditta Buraschi e Dell'Era riguardo forniture e prestazioni effettuate 
presso il lotto A del quartiere operaio di via Solari.Contratto e capitolato speciale delle opere; relazioni 
contabili, fatture e disposizioni di pagamento.

1905 ottobre 3 - 1907 marzo 30, Milano

Fascicolo, cc. 66
Segnatura antica: C.XIII.5

Segnatura: 71/4

(379)

Classificazione: 3.7.7.3

317
Opere da idraulico-gazista. Ditta Perelli-Cippo Enrico di Tazzini & C.

Rapporti fra la Società Umanitaria e la ditta Perelli-Cippo Enrico  riguardo forniture e prestazioni effettuate 
presso il lotto D del quartiere operaio di via Solari.Contratto e capitolato speciale delle opere; resoconti, 
fatture e mandati di pagamento.

1905 ottobre 3 - 1907 marzo 20, Milano

Fascicolo, cc. 83
Segnatura antica: C.XIII.5

Segnatura: 71/5

(380)

Classificazione: 3.7.7.3

318
Opere e somministrazioni da fabbro. Cooperativa per costruzioni in ferro

Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e la Cooperativa per costruzioni in ferro in merito a forniture e 
prestazioni da fabbro presso il lotto A del quartiere operaio di via Solari. Contratto e capitolato speciale 
d'appalto; attestazione con la quale l'Umanitaria dichiara la propria soddisfazione per le opere eseguite dalla 
Cooperativa; resoconti, fatture e disposizioni di pagamento.

1905 agosto 22 - 1908 gennaio 28, Milano

Fascicolo, cc. 94
Segnatura antica: C.XIII.5

Segnatura: 71/6

(381)

Classificazione: 3.7.7.3
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1905 - 1912

Le carte qui raccolte riguardano innanzitutto la dotazione del servizio fognario e la fornitura di acqua potabile 
alle case popolari di via Solari. A queste si aggiungono numerose note, fatture e disposizioni di pagamento 
relative a forniture e prestazioni effettuate da ditte diverse per il completamento delle opere di costruzione. 
Sono infine presenti note e memorie relative alla definizione dei confini della proprietà della Società 
Umanitaria e alla gestione del quartiere.

Confini delle proprietà di via Solari (382)

 3.7.7.4

319
Fognatura

Scarico delle acque chiare e delle acque lorde del quartiere operaio di via Solari. Istanze della Società 
Umanitaria all'amministrazione cittadina al fine di ottenere la costruzione dell'impianto fognario a spese del 
Comune, l'esonero dal pagamento delle tasse sui materiali da costruzione e la riduzione del prezzo della 
fornitura dell'acqua potabile; convenzione stipulata dall'Umanitaria con il Comune di Milano per lo scarico 
temporaneo dei liquami del quartiere nella fognatura di via Savona; pagamento del contributo per 
immissioni in fognatura; versamento al Consorzio del fiume Olona per lo scarico delle acque chiare nel 
corso d'acqua; contributi dell'Umanitaria alla realizzazione di opere di fognatura in via Stendhhal e via 
Solari.

1905  marzo 29 - 1911 gennaio 7, Milano

Fascicolo, cc. 121
Segnatura antica: C.XIII.6

Segnatura: 72/1

(383)

Classificazione: 3.7.7.4

320
Acqua potabile

Intese fra la Società Umanitaria e il Comune di Milano in merito alla fornitura e al consumo di acqua 
potabile nel quartiere operaio di via Solari. Istanze per la concessione gratuita o la riduzione del prezzo 
sull'acqua potabile fornita al quartiere; rapporto contabile sul consumo d'acqua nelle case dell'Umanitaria; 
mandati di pagamento per consumi d'acqua potabile; preventivo delle Officine meccaniche Stigler per la 
posa di un impianto di sollevamento dell'acqua.

1905 dicembre 29 - 1911 maggio 18, Milano

Fascicolo, cc. 65
Segnatura antica: C.XIII.6

Segnatura: 72/2

(384)

Classificazione: 3.7.7.4
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321
Forniture

Rapporti contabili, fatture e disposizioni di pagamento relative a forniture diverse effettuate presso il 
quartiere operaio di via Solari.

1905 aprile 1 - 1912 gennaio 10, Milano

Fascicolo, cc. 382
Segnatura antica: C.XIII.6

Segnatura: 72/3

(385)

Classificazione: 3.7.7.4

322
Confini e coerenze

Rapporti con le proprietà confinanti al quartiere operaio di via Solari.
1906 aprile 6 - 1906 settembre 18, Milano

Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: C.XIII.6

Segnatura: 72/4

(386)

Classificazione: 3.7.7.4

323
Gestione

Note riguardanti la gestione amministrativa delle case popolari del quartiere operaio di via Solari. In 
particolare si segnala la presenza di un prospetto dimostrativo del reddito annuo lordo effettivo e figurativo 
del quartiere

1906 maggio 9 - 1909 maggio 26, Milano

Fascicolo, cc. 77
Segnatura antica: C.XIII.6

Segnatura: 72/5

(387)

Classificazione: 3.7.7.4

324
Custode

Rapporti fra la Società Umanitaria e Salvatore Sapienza, custode presso le case del quartiere operaio di via 
Solari, in merito alla riscossione degli affitti e ai rapporti con gli inquilini.Sono presenti le relazioni 
compilate dal Sapienza relative al periodo maggio-settembre 1906, quella relativa all'esercizio 1906-1907 e 
quella relativa all'anno 1907.

1906 marzo 31 - 1910 dicembre 27, Milano

Fascicolo, cc. 156
Segnatura antica: C.XIII.6

Segnatura: 72/6

(388)

Classificazione: 3.7.7.4
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1906 - 1912

Sono qui raccolti gli atti inerenti la manutenzione e l'adattamento di locali negli edifici del quartiere di via 
Solari. Si tratta in gran parte di prospetti contabili, fatture e mandati di pagamento per forniture e prestazioni 
effettuate da ditte e cooperative locali. Sono inoltre presenti documenti relativi agli accordi intercorsi fra la 
Società Umanitaria e le proprietà confinanti per la concessione di precari.

Forniture in via Solari (389)

 3.7.7.5

325
Proposte per interventi e modifiche agli edifici

Ingiunzione del Comune di Milano e successivi provvedimenti della Società Umanitaria in merito ad opere 
da eseguirsi nel locale adibito a negozio di macelleria. Note relative alla possibilità di destinare un locale 
sotterraneo a cantina per i negozi del quartiere e all'opportunità di assegnare nuovi locali al portiere Guido 
Albricci.

1906 giugno 26 - 1907 novembre 26, Milano

Fascicolo, cc. 18

Note: 
Titolo orig. : "Proposte"

Segnatura antica: C.XIII.8

Segnatura: 73/1

(390)

Classificazione: 3.7.7.5

326
Precari

Intese fra la Società Umanitaria e l'ing. Giorgio Dugnani, in rappresentanza della Società Rejna Zanardini, 
in merito alla stipulazione di una convenzione per lo scarico di acque pluviali nella fognatura delle case di 
via Solari. Accordi dell'Umanitaria con la Società telefonica per l'Alta Italia riguardanti l'installazione di 
alcuni ferri angolari e di una mensola su uno degli edifici del quartiere. Convenzione precaria fra la 
fondazione e Gaetano De Ludovici per il godimento di luce e vista dal terrazzo della sua casa, costruita su 
di un terreno ceduto dall'Umanitaria.

1906 luglio 4 - 1911 settembre, Milano

Fascicolo, cc. 50
Segnatura antica: C.XIII.8

Segnatura: 73/2

(391)

Classificazione: 3.7.7.5
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327
Forniture e prestazioni

Note spese, fatture e mandati di pagamento per forniture e prestazioni riguardanti opere di adattamento e 
ordinaria manutenzione eseguite presso gli edifici del quartiere operaio di via Solari.

1906 aprile 27 - 1912 marzo 14, Milano

Fascicolo, cc. 452

Note: 
Titolo orig. : "Forniture"

Segnatura antica: C.XIII.8

Segnatura: 73/3

(392)

Classificazione: 3.7.7.5

328
Variazioni catastali

Nota relativa all'introduzione di variazioni catastali per le proprietà della Società Umanitaria in zona di 
Porta Ticinese.

1908 aprile 30, Milano

Fascicolo, cc. 3

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.XIII.8

Segnatura: 73/4

(393)

Classificazione: 3.7.7.5
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1905 - 1912

Nel novembre 1905 venne istituita presso la Società Umanitaria una Commissione per gli affitti delle case 
operaie. A questa commissione spettava il compito di vagliare le domande di locazione pervenute alla 
fondazione e procedere all'assegnazione dei locali. Le case erano destinate a operai, commessi e impiegati 
aventi un reddito non superiore ai limiti previsti dalla legge. La preferenza era accordata a persone iscritte 
nell'anagrafe permanente del Comune di Milano da almeno due anni e con genitori conviventi. I locatari erano 
tenuti alla sottoscrizione di un contratto d'affitto, al versamento di un deposito cauzionale e successivamente 
al regolare pagamento di una pigione, che veniva esatta dal custode del quartiere.

Affitti di via Solari (394)

 3.7.7.6

329
Affittuari

Rapporti fra la Società Umanitaria e gli inquilini degli stabili del quartiere operaio di via Solari. Istanze per 
la concessione in affitto di locali ad uso abitativo e ad uso commerciale. Disposizioni del Consiglio 
direttivo riguardanti le norme per l'amministrazione delle case operaie.

1905 giugno 8 - 1912 gennaio 2, Milano

Fascicolo, cc. 529
Segnatura antica: C.XIII.10

Segnatura: 74/1

(395)

Classificazione: 3.7.7.6

330
Relazioni con gli inquilini

Relazioni intercorse fra la Società Umanitaria e gli affittuari del quartiere operaio di via Solari. Elenco dei 
prezzi d'affitto; indagine condotta nel febbraio-marzo 1906 sul numero di bambini previsto nel quartiere e 
di quelli soggetti all'obbligo scolastico; norme per l'amministrazione delle case operaie; richiami agli 
inquilini e disdetta di contratti d'affitto; studi per la predisposizione di un nuovo modello di contratto; 
solleciti di pagamento; iniziative per l'aumento dei canoni; note relative alle somme esatte.

1905 novembre 4 - 1910 novembre 13, Milano

Fascicolo, cc. 374

Note: 
Titolo orig. : "Affittuari in genere. Cose varie"

Segnatura antica: C.XIII.10

Segnatura: 74/2

(396)

Classificazione: 3.7.7.6
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331
Vertenze

Vertenze insorte fra la Società Umanitaria ed inquilini morosi o contravvenuti alle disposizioni per 
l'amministrazione delle case popolari. Deliberazioni del Consiglio direttivo; determinazioni della 
Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica; richiami e solleciti di pagamento; 
disposizioni di sfratto.

1906 giugno 11 - 1910 gennaio 28, Milano

Fascicolo, cc. 79
Segnatura antica: C.XIII.10

Segnatura: 74/3

(397)

Classificazione: 3.7.7.6
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1908 - 1912

Nel 1909 il Consiglio direttivo della Società Umanitaria deliberava di cedere un appezzamento di terreno, sito 
nella nuova via (via Daverio) congiungente via San Barnaba con via Manfredo Fanti, alla Cooperativa "Case 
degli impiegati". Su tale terreno la Coopertiva si impegnava a realizzare due fabbricati, gli appartamenti di 
uno dei quali avrebbero dovuto di preferenza essere assegnati agli impiegati della fondazione. In seguito, a 
causa del prodursi di disaccordi con la tale cooperativa, l'Umanitaria addiveniva ad un nuovo accordo con la 
Cooperativa "La casa", specializzata nella realizzazione di costruzioni civili. In base a tale accordo gli 
appartamenti avrebbero dovuto essere costruiti per conto degli impiegati ed il loro costo totale venne fissato 
nella somma di L. 259.000. Successivamente, però, la Società Umanitaria comunicava alla Cooperativa "La 
casa" di voler assumere direttamente l'impegno per la costruzione dei fabbricati, che sarebbero poi stati 
affittati agli impiegati. Pertanto, l'Umanitaria chiedeva alla Cooperativa una riduzione del prezzo d'appalto, 
che venne fissato in L. 250.000 (la Coopertiva a sua volta subappaltava le opere alla ditta Arturo Zolla di 
Milano). I lavori ebbero inizio nella primavera del 1910, gli inquilini vi si trasferirono alla fine di settembre 
dello stesso anno, ma l'abitabilità venne concessa dal Comune solo nell'autunno dell'anno successivo.

Piazza Umanitaria (398)

 3.7.8

332
Progetto per la Casa del popolo

Progetti per la Casa del popolo e la sede delle Cooperative di lavoro in via Manfredo Fanti.
[1909], Milano

Fascicolo, cc. 3

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.XV.1

Segnatura: 75/1

(399)

Classificazione: 3.7.8
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333
Casa degli impiegati: istituzione, costruzione, liquidazione e collaudi

Realizzazione di appartamenti per gli impiegati della Società Umanitaria sulla nuova via di congiungimento 
fra via San Barnaba e via Manfredo Fanti. In particolare si segnalano: relazione, studi e disegni a cura 
dell'arch. Giovanni Broglio; offerte e preventivi; deliberazioni del Consiglio direttivo; rapporti con il 
Comune e la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica; relazione di perizia del terreno 
compiuta dall'ing. Luigi Mazzocchi; indagine condotta dall'Umanitaria fra i suoi impiegati al fine di 
valutare il loro interessamento all'idea; progetti finanziari elaborati dalla Cassa di risparmio delle province 
lombarde; atto costitutivo della Coopertiva edificatrice "La pace"; disegni e studi elaborati dalla Coopertiva 
"La casa"; contratto d'appalto sottoscritto fra l'Umanitaria e la Cooperativa "La casa" per la costruzione di 
due corpi di fabbricato ad uso abitativo; veretenze fra l'Umanitaria e la Coopertiva; conto finale di 
liquidazione trasmesso dalla Cooperativa all'Umanitaria; relazioni tecniche, collaudo provvisorio, collaudo 
definitivo e memoria per la liquidazione delle spettanze della Cooperativa, compilati dall'ing. Luigi 
Mazzocchi; decreti di abitabilità rilasciati dal Comune di Milano.

1908 novembre 24 - 1912 ottobre 21, Milano

Fascicolo, cc. 491 + 1 opuscolo pp. 14
Segnatura antica: C.XV.1

Segnatura: 75/2

(400)

Classificazione: 3.7.8
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1903 - 1911

Sono qui conservati gli atti riguardanti l'acquisto da parte della Società Umanitaria di immobili del 
Tecnomasio italiano adiacenti alle proprietà della fondazione. In questo modo l'Umanitaria intendeva 
acquisire nuovi spazi dove collocare alcuni uffici e alcune delle numerose attività e scuole promosse, come ad 
esempio la Scuola professionale femminile, gli Uffici di collocamento e la Casa del popolo.

Via Pace (401)

 3.7.9
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1903 - 1911

Sono qui riuniti le carte e gli atti di compravendita raccolti dalla Società Umanitaria per la ricostruzione 
storica delle vicende che hanno interessato le aree acquisite dalla fondazione nella zona compresa fra via San 
Barnaba, via Pace e via Manfredo Fanti (1829-1911).

Acquisto (402)

 3.7.9.1

334
Vicende storiche riguardanti l'acquisto dell'area compresa fra via San Barnaba, via Pace e via 
Manfredo Fanti

Ricostruzione storica delle vicende e dei passaggi di proprietà dei possedimenti siti in via Manfredo Fanti 
ceduti alla Società Umanitaria dal Tecnomasio italiano. Gli atti raccolti dalla fondazioni risalgono fino al 
1829 quando la ditta Caldarara e C. vendette il proprio fabbricato a Luigi Azimonti.

1908 giugno 26 - 1908 luglio 6, Milano

Fascicolo, cc. 285

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.XVI.1

Segnatura: 76/1

(403)

Classificazione: 3.7.9.1

335
Acquisto di immobili del Tecnomasio italiano sito in via Pace

Trattative tra la Società Umanitaria e il Tecnomasio italiano per l'acquisto di uno stabile sito in via Pace, 
nelle adiacenze delle proprietà della Fonadzione.Deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Umanitaria in 
merito all'opportunità di procedere all'operazione; preliminare d'acquisto stipulato fra le parti il 16 luglio 
1908; relazione tecnica e perizia giurata relativa alla stima dell'immobile a cura dell'ing. Luigi Mazzocchi; 
atto di compravendita stipulato il 13 agosto 1908; considerazioni della I Sezione dell'Umanitaria riguardanti 
l'acquisizione dello stabile; note e certificati comprovanti la regolare provenienza e lo stato ipotecario degli 
immobili siti in via Pace di proprietà del Tecnomasio italiano; tipi planimetrici; concessione per 
l'occupazione provvisoria dei locali acquistati dalla Società Umanitaria alla Società Gadda & C.. Sono 
inoltre presenti: licenza di abitabilità rilasciata dal Comune di Milano per i locali di compendio realizzati 
nella casa sita fra via Pace e via Fanti;  forniture per la Casa del Popolo in via Manfredo Fanti; nulla osta 
per l'esecuzione di opere edili in via Manfredo Fanti.

1903 ottobre 4 - 1911 settembre 14, Milano

Fascicolo, cc. 223 + 1 opuscolo pp. 23

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: C.XVI.1

Segnatura: 76/2

(404)

Classificazione: 3.7.9.1
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1909 - 1911

Le carte qui conservate riguardano i lavori effettuati presso gli stabili di via Pace di proprietà della Società 
Umanitaria. Esse sono costituite prevalentemente da rendiconti, fatture e mandati di pagamento.

Lavori (405)

 3.7.9.2

336
Forniture e prestazioni

Note, fatture e disposizioni di pagamento per prestazioni e forniture effettuate per l'adattamento e la 
manutenzione degli stabili di via Pace di proprietà della Società Umanitaria.

1909 - 1911, Milano

Fascicolo, cc. 249

Note: 
Titolo orig. : "Manutenzione e adattamenti. Strade ed accessori"

Segnatura antica: C.XVII.2

Segnatura: 77/1

(406)

Classificazione: 3.7.9.2
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1898 - 1917

Le carte qui conservate riguardano la Colonia agricola istituita dalla Società Umanitaria a Ferno, nei pressi di 
Gallarate, in seguito ad una proposta avanzata dall'Ufficio agrario nel 1905. La Colonia venne ceduta a privati 
nel 1917.

Stabili fuori Milano (407)

 3.8
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1898 - 1917

Fin dal 1905 l'Ufficio agrario della Società Umanitaria aveva iniziato a valutare l'opportunità di procedere alla 
fondazione di una Colonia agricola per operai disoccupati. Tale istituto era destinato a portare soccorso agli 
operai trasferitisi dalla campagna in città alla ricerca di lavoro, e rimasti invece senza alcun impiego. 
L'obiettivo dei promotori dell'iniziativa era infatti quello di impegnare parte di questi disoccupati in opere di 
bonifica agraria e di coltivazione secondo metodi progrediti, al fine di riavvicinarli al lavoro nei campi, 
allontanarli dalla città e porre un freno al massiccio esodo dalle campagne. Ai lavoratori che venivano 
ammessi alla Colonia erano garantiti vitto alloggio ed un compenso giornaliero variabile a seconda della 
stagione; l'istituto si impegnava inoltre nella ricerca di un'occupazione stabile per i suoi assistiti, i quali, 
comunque, non potevano trattenersi nella Colonia per più di trenta giorni. I terreni idonei alla realizzazione 
della Colonia vennero individuati in un'area di brughiera sita nel Comune di Ferno, nel circondario di 
Gallarate. La progettazione della Colonia venne affidata all'ing. Adolfo Valabrega, mentre l'esecuzione delle 
opere murarie venne appaltata all'impresa Antonio Soldavini. Nonostante l'impegno profuso dai dirigenti 
dell'Umanitaria e, in particolare da Massimo Samoggia, direttore dell'Ufficio agrario, non pare che l'iniziativa 
sia riuscita a soddisfare gli impegni previsti anzi, nel volgere di pochi anni, si era ridotta a podere 
sperimentale di coltura. Così, nel 1917 essa venne ceduta ai F.lli Borletti di Milano.

Colonia agricola in Ferno (Varese) (408)

 3.8.1
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1905 - 1912

Le carte qui raccolte si riferiscono prevalentemente ai progetti elaborati dalla Società Umnitaria in merito alla 
fondazione della Colonia agricola di Ferno. Esse comprendono inoltre le trattative per l'acquisto del terreno 
intrattenute con il proprietario Luigi Roda, gli studi e le proposte avanzate dall'ing. Adolfo Valabrega, al quale 
era stata affidata la progettazione dei fabbricati e la direzione dei lavori, il contratto d'appalto per l'esecuzione 
delle opere murarie sottoscritto fra l'Umanitaria e l'impresa Antonio Soldavini.

Acquisto (409)

 3.8.1.1

337
Costruzione e direzione dei lavori

Studi, progetti e lavori riguardanti la realizzazione della Colonia agricola di Ferno (Varese) per operai 
disoccupati. Proposte e deliberazioni dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria, allora diretto da 
Massimo Samoggia; elenco dei prezzi unitari per la costruzione di edifici rurali nuovi fornito all'Umanitaria 
dall'Ufficio tecnico della Congregazione di carità; incarico all'ing. Adolfo Valabrega  per la progettazione e 
la direzione dei lavori per la costruzione dei fabbricati della istituenda Colonia agricola; disposizioni del 
Consiglio direttivo; rapporti con la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica; 
preventivo di spesa; relazione a stampa riguardante la costruzione ed il funzionamento della Colonia.

1905 febbraio 10 - 1908 febbraio 6, Milano

Fascicolo, cc. 196 + 2 opuscoli pp. 34
Segnatura antica: C.XIV.1

Segnatura: 78/1

(410)

Classificazione: 3.8.1.1

338
Acquisto

Iniziative della Società Umanitaria per l'acquisto dei terreni occorrenti all'impianto della Colonia agricola. 
Relazioni dell'Ufficio agrario dell'Umanitaria; deliberazioni del Consiglio direttivo; accordi con Luigi Roda 
per l'acquisto di un suo fondo in Ferno; rapporti con la Prefettura di Milano e la Commissione provinciale 
di assistenza e beneficenza pubblica; atto d'acquisto;  accordi con la ditta Eredi Bellezza per l'affitto di un 
fabbricato e l'acquisto di un terreno sul quale costruire gli stabili della Colonia agricola; intese con il 
Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'acquisto di un appezzamento di brughiera denominato 
"Malpensa" di proprietà demaniale; analisi del terreno effettuata dal laboratorio di chimica agraria della R. 
Scuola superiore di agricoltura di Milano; proposta per l'acquisto di un podere di proprietà dei fratelli 
Rigolio.

1905 marzo 12 - 1908 luglio 23, Milano - Ferno

Fascicolo, cc. 96
Segnatura antica: C.XIV.1

Segnatura: 78/2

(411)

Classificazione: 3.8.1.1
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339
Opere murarie

Progetti ed esecuzione delle opere murarie riguardanti la realizzazione della Colonia agricola di Ferno. In 
particolare si segnalano: deliberazioni del Consiglio direttivo; rapporti con la Prefettura e la Commissione 
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica; incarico assegnato all'ing. Carlo Visini per la compilazione 
di una bibliografia e per l'esecuzione di progetti-tipo e modelli di edifici rurali da mettere a disposizione di 
privati, corpi morali e cooperative interessati alla realizzazione di fabbricati di questo genere; contratto 
d'appalto, capitolato, elenco dei prezzi unitari e disegni relativi alla costruzione della Colonia, sottoscritti 
dalla Società umanitaria e dall'impresa Antonio Soldavini il 23 ottobre 1906; istanze per maggiori compensi 
inoltrate dall'impresa appaltatrice all'Umanitaria; rendiconti e memorie per la liquidazione finale; prospetto 
di confronto fra il preventivo ed il consuntivo di spesa; prospetto dimostrativo delle spese di costruzione 
della Colonia agricola di Ferno e degli impianti accessori; disposizioni di pagamento.

1905 marzo 9 - 1912 marzo 18

Fascicolo, cc. 316
Segnatura antica: C.XIV.1

Segnatura: 78/3

(412)

Classificazione: 3.8.1.1

340
Funzionamento della Colonia agricola

Note riguardanti l'esistenza di diritti di caccia nella brughiera di Ferno di proprietà della Società Umanitaria. 
Istanza trasmessa alla Società Umanitaria dalla Società di patronato per i liberati dal carcere del circondario 
di Gallarate al fine di ottenere accoglienza per alcuni individui da essa tutelati e replica della fondazione. 
Autorizzazione concessa all'artigiano Angelo Sartorio di tenere un'esposizione dei propri prodotti (cesti) 
all'interno della Colonia. Proposta, progetto e preventivo per l'irrigazione dei fondi coltivati ad orto. Studi 
per l'introduzione di modifiche nella gestione contabile della Colonia. Sgombero della cantina della colonia. 
Compensi richiesti dal dott. Feliciano Cappello per sue prestazioni sanitarie effettuate presso la Colonia.

1906 agosto 20 - 1911 novembre 12

Fascicolo, cc. 80

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: C.XIV.1

Segnatura: 78/4

(413)

Classificazione: 3.8.1.1

341
Idroestrattore. Forno e lavatoio. Stazione idrometrica

Note relative all'impianto di un motore a vento per l'attivazione di una pompa per l'estrazione d'acqua. 
Proposte per la realizzazione di un forno e di un lavatoio presso gli stabili della Colonia agricola. Istanza 
della Società Umanitaria al Ministero di agricoltura industria e commercio per la fornitura di alcuni 
strumenti occorrenti per l'impianto di una stazione metereologica.

1907 aprile 23 - 1908 marzo 12

Fascicolo, cc. 30
Segnatura antica: C.XIV.1

Segnatura: 78/5

(414)

Classificazione: 3.8.1.1
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1898 - 1917

Gli atti qui conservati riguardano interventi effettuati presso la Colonia agricola di Ferno per l'adattamento dei 
locali e la fornitura di servizi, e innanzitutto dell'energia elettrica, che veniva acquistata dal Comune di 
Vizzola Ticino, il centro abitato più vicino ai fabbricati della Società Umanitaria. Queste carte sono costituite 
prevalentemente da note spese, fatture e disposizioni di pagamento, alle quali si aggiungono però anche note e 
memorie relative alla definizione dei confini di proprietà, ai rapporti con i vicini e alle prime trattative per la 
cessione della Colonia.

Confini, accessi, forniture (415)

 3.8.1.2

342
Energia elettrica

Iniziative della Società Umanitaria per la fornitura di energia elettrica alla Colonia agricola di Ferno. In 
particolare si segnalano : condizioni per la fornitura del servizio offerte dalla Società lombarda per la 
distribuzione di energia elettrica; rapporti con il Comune di Vizzola Ticino, la Prefettura, la Commissione 
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e l'Ufficio Tecnico di finanza; trattative con  la Società 
lombarda per la distribuzione di energia elettrica e il Comune di Vizzola Ticino per ottenere una riduzione 
dei costi sulla fornitura; schema del contratto da stipularsi fra l'Umanitaria e il Comune di Vizzola Ticino; 
fatture e disposizioni di pagamento; denuncia all'Intendenza di finanza dei consumi effettuati dalla Colonia 
Agricola; posa di impianto elettrico nella Colonia e soprallugo effettuato dal Genio civile di Milano; note 
con le quali l'Umanitaria comunica di aver ceduto la Colonia.

1898 ottobre - 1917 novembre 28

Fascicolo, cc. 267
Segnatura antica: C.XIV.2

Segnatura: 79/1

(416)

Classificazione: 3.8.1.2

343
Voltura catastale

Note relative alla voltura catastale dei terreni acquistati dall'Umanitaria per la realizzazione della Colonia 
agricola.

1907 gennaio 23 - 1907 febbraio 2, Milano

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Titolo orig. : "Mappe e catasto della Colonia di Ferno"

Segnatura antica: C.XIV.2

Segnatura: 79/2

(417)

Classificazione: 3.8.1.2

170



344
Confini e coerenze

Determinazione dei confini e delle coerenze dei possedimenti della Società Umanitaria nel Comune di 
Ferno. Verbale di posa dei termini e discussioni con le proprietà adiacenti in merito al riconoscimento dei 
rispettivi confini.

1907 dicembre 16 - 1910 novembre 17, Milano - Ferno

Fascicolo, cc. 59
Segnatura antica: C.XIV.2

Segnatura: 79/3

(418)

Classificazione: 3.8.1.2

345
Manutenzione ed adattamenti

Note spese, fatture e disposizioni di pagamento relative a forniture e prestazioni diverse effettuate presso la 
Colonia agricola di Ferno.

1907 - 1910

Fascicolo, cc. 230
Segnatura antica: C.XIV.2

Segnatura: 79/4

(419)

Classificazione: 3.8.1.2

346
Affitti passivi

Scrittura privata con la quale Claudina Uselli Bellezza cede in affitto alla Società Umanitaria una striscia di 
terreno da utilizzarsi come accesso alla Colonia agricola. Tipo planimetrico.

1908 aprile 20 - 1908 luglio 1, Milano - Vizzola Ticino

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: C.XIV.2

Segnatura: 79/5

(420)

Classificazione: 3.8.1.2

347
Affitti attivi

Offerta trasmessa da Giovanni Zavagno alla Società Umanitaria per l'affitto dell'orto della Colonia agricola. 
Richieste inoltrate all'Umanitaria per l'affitto di locali e l'acquisto di appezzamenti di terreno della Colonia. 
Contratto fra l'Umanitaria e Antonio Braschi per l'affitto di tre locali della Colonia, successiva disdetta. 
Proposte per la locazione della Colonia.

1909 settembre 29 - 1911 luglio 22, Milano - Vizzola Ticino

Fascicolo, cc. 38
Segnatura antica: C.XIV.2

Segnatura: 79/6

(421)

Classificazione: 3.8.1.2
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1892 - 1923

Obiettivo primario della Società Umanitaria era quello di provvedere tramite l'istruzione alla crescita delle 
classi lavoratrici da un punto di vista morale, intellettuale e professionale. A tale scopo la fondazione 
promosse l'apertura e lo sviluppo di istituzioni intese ad agevolare la diffusione della cultura popolare. Basti 
pensare, ad esempio, al sostegno garantito alle Biblioteche popolari e soprattutto l'impegno nel settore 
didattico che indusse l'Umanitaria non solo a sussidiare gli istituti educativi già esistenti, ma anche a fondarne 
di nuovi.

Istruzione (422)

 4
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1902 - 1912

Uno degli interessi prevalenti fra i dirigenti della Società Umanitaria era costituito dalla diffusione della 
cultura fra i ceti popolari. A questo proposito un ruolo di fondamentale importanza venne attribuito alla 
promozione delle biblioteche popolari. Così, per il perseguimento di questo obiettivo, l'Umanitaria sollecitò 
fin dal 1903 l'apertura di un Consorzio delle biblioteche popolari per la città di Milano e successivamente, nel 
1906, quella di un Riparto biblioteche in provincia ad esso aggregato.

Biblioteche popolari (423)

 4.1
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1902 - 1912

La fondazione del Consorzio delle biblioteche popolari era stata promossa dalla Società Umanitaria nel 1903. 
All'atto della sua istituzione, del Consorzio facevano parte, oltre all'Umanitaria, altri enti milanesi: la Società 
promotrice della cultura popolare, la Società promotrice delle biblioteche popolari, l'Università popolare e la 
Camera del lavoro. L'Umanitaria aveva la facoltà di nominare tre suoi rappresentanti all'interno del Consiglio 
del Consorzio, fra questi si segnala la presenza di Filippo Turati. Il Consorzio si impegnava a fondare nuove 
biblioteche popolari in Milano e a promuovere quelle già esistenti, aveva durata triennale e allo scadere di tale 
termine doveva essere rinnovato. Nel 1907, in occasione del primo rinnnovo, entrarono a far parte del 
Consorzio anche il Comune di Milano e l'Unione Coopertiva.

Consorzio delle biblioteche popolari in Milano (424)

 4.1.1

348
Regolamento

Tre copie di uno schema di regolamento per le biblioteche popolari elaborato dalla III Sezione della Società 
Umanitaria.

1903, Milano

Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: D.I.1

Segnatura: 80/1

(425)

Classificazione: 4.1.1

349
Arredamento

Richiesta inoltrata dalla Commissione amministrativa del Consorzio delle biblioteche popolari a Giovanni 
Battista Alessi, presidente della Società Umanitaria, per la fornitura di stufe e mobili ad uso dei locali di 
bibliotca. Replica del presidente.

1903 novembre 16 - 1903 novembre 20, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: D.I.1

Segnatura: 80/2

(426)

Classificazione: 4.1.1

350
Cassa

Note relative alla gestione della cassa del Consorzio delle biblioteche popolari.
1903 novembre 23 - 1905 febbraio 17, Milano

Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: D.I.1

Segnatura: 80/3

(427)

Classificazione: 4.1.1
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351
Consiglio

Nomina dei rappresentanti della Società Umanitaria all'interno del Consiglio del Consorzio delle biblioteche 
popolari. E' inoltre presente una memoria a stampa relativa alla fondazione del Consorzio e al 
funzionamento delle biblioteche da esso dipendenti nel periodo 1904-1905.

1903 ottobre 19 - 1907 aprile 18, Milano

Fascicolo, cc. 14 + 1 opuscolo pp. 8
Segnatura antica: D.I.1

Segnatura: 80/4

(428)

Classificazione: 4.1.1

352
Istituzione

Iniziative della Società Umanitaria per l'istituzione del  Consorzio delle biblioteche popolari. Deliberazioni 
del Consiglio direttivo; proposte e relazioni della III Sezione dell'Umanitaria; rapporti con gli enti locali e il 
Ministero di agricoltura, industria e commercio; richieste d'informazioni inoltrate alle biblioteche cittadine; 
accordi con gli enti interessati al progetto per la costituzione del consorzio (Società promotrice della cultura 
popolare, Società promotrice delle biblioteche popolari, Università popolare e Camera del lavoro) e bozze e 
copie della convenzione; convocazioni e pratiche riguardanti il rinnovamento del Consorzio; modificazioni 
alla convenzione e allo statuto; memoria a stampa sul funzionamento e l'attività delle biblioteche popolari 
dipendenti dal Consorzio negli anni 1904-1909.

1902 ottobre 30 - 1910 agosto 20

Fascicolo, cc. 320 + 1 opuscolo pp. 12
Segnatura antica: D.I.1

Segnatura: 80/5

(429)

Classificazione: 4.1.1

353
Materiale librario

Note riguardanti il materiale librario gestito dal Consorzio delle biblioteche popolari. In particolare si 
segnala l'istanza del Consorzio volta ad ottenere la concessione dei testi di proprietà della cessata Società 
promotrice delle biblioteche popolari e le disposizioni in merito al loro riordino.

1904 aprile 29 - 1909 giugno 24, Milano

Fascicolo, cc. 53

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.I.1

Segnatura: 80/6

(430)

Classificazione: 4.1.1

354
Contributi

Richieste di sussidi presentate dal Consorzio delle biblioteche popolari. Contributi versati al Consorzio 
dalla Società Umanitaria.

1904 febbraio 3 - 1912 marzo 20, Milano

Fascicolo, cc. 40
Segnatura antica: D.I.1

Segnatura: 80/7

(431)

Classificazione: 4.1.1
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355
Funzionamento

Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e il Consorzio delle biblioteche popolari in merito al 
funzionamento delle biblioteche da questo dipendenti. Si segnala una memoria a stampa sulle biblioteche 
popolari milanesi nel 1908, a cura di Ettore Fabietti, direttore del Consorzio.

1905 febbraio 17 - [1910] gennaio 7, Milano

Fascicolo, cc. 37 + 2 opuscoli pp. 43
Segnatura antica: D.I.1

Segnatura: 80/8

(432)

Classificazione: 4.1.1

356
Sezioni

Funzionamento e apertura di nuove sezioni delle biblioteche del Consorzio delle biblioteche popolari.
1905 marzo 24 - 1908, Milano

Fascicolo, cc. 54
Segnatura antica: D.I.1

Segnatura: 80/9

(433)

Classificazione: 4.1.1
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1903 - 1911

La felice esperienza rappresentata dal Consorzio delle biblioteche popolari indusse, fin dal 1906, all'apertura 
di un Riparto biblioteche popolari in provincia di Milano, aggregato al Consorzio. Facevano parte 
dell'istituzione: la Società Umanitaria, il Consorzio delle biblioteche popolari, l'Amministrazione provinciale 
di Milano, la Cattedra ambulante di agricoltura, la Federazione provinciale magistrale e l'Istituto pro-cultura.

Biblioteche popolari in provincia (434)

 4.1.2

357
Istituzione

Studi e proposte per l'istituzione di un Riparto biblioteche in provincia, aggregato al Consorzio delle 
biblioteche popolari di Milano. Deliberazioni del Consiglio direttivo; rapporti fra Ettore Fabietti e Massimo 
Samoggia, direttore dell'Ufficio agrario dell'Umanitaria; intese con la Società scuole per adulti e piccole 
industrie; statuto del nuovo Riparto.

1903 ottobre 30 - 1908 febbraio 10

Fascicolo, cc. 63
Segnatura antica: D.I.2

Segnatura: 81/1

(435)

Classificazione: 4.1.2

358
Funzionamento

Note relative al funzionamento del Riparto biblioteche in provincia. Relazioni fra Massimo Samoggia ed 
Ettore Fabietti; prospetto relativo all'attività ed ai progetti del Riparto firmato da Filippo Turati, presidente 
del Riparto (1907); resoconto del bilancio del Riparto al 31 gennaio 1909 ed elenco delle visite e 
conferenze fatte dal segretario Nino Turati, incaricato della propaganda dell'istituzione.

1906 luglio 19 - 1909 dicembre 28, Milano

Fascicolo, cc. 30
Segnatura antica: D.I.2

Segnatura: 81/2

(436)

Classificazione: 4.1.2

359
Abbonamenti a giornali e riviste

Concessione di abbonamenti a giornali e riviste a prezzi ridotti. Si segnala inoltre la presenza di un saggio 
per un catalogo modello per biblioteche popolari di città e piccole biblioteche rurali, a cura di Ettore 
Fabietti e A. Locatelli.

1907 gennaio 5 - 1908

Fascicolo, cc. 26 + 1 opuscolo pp. 76
Segnatura antica: D.I.2

Segnatura: 81/3

(437)

Classificazione: 4.1.2
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360
Pubblicazioni

Nota del Consorzio delle biblioteche popolari alla Società Umanitaria con la quale si comunica l'invio di 
100 copie di un opuscolo relativo all'opera del Riparto biblioteche in provincia.

1908 dicembre 15, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: D.I.2

Segnatura: 81/4

(438)

Classificazione: 4.1.2

361
Sussidi

Concessione di sussidi da parte della Società Umanitaria in favore del Riparto biblioteche in provincia.
1906 novembre 13 - 1911 dicembre 23, Milano

Fascicolo, cc. 37

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.I.2

Segnatura: 81/5

(439)

Classificazione: 4.1.2

362
Congressi

Convocazione del congresso del Consorzio delle biblioteche popolari per il 12 febbraio 1910.
1911 febbraio 10, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: D.I.2

Segnatura: 81/6

(440)

Classificazione: 4.1.2

178



1905 - 1909

Nel dicembre 1905, dietro sollecitazione della Camera del lavoro di Milano, la Società Umanitaria iniziava a 
considerare la possibilità di procedere all'apertura di ricreatori laici per bambini. L'obiettivo era quello di 
recare aiuto e assistenza alle famiglie operaie nelle quali i genitori non erano in grado di accudire i figli per 
motivi di lavoro. Il ricreatorio era aperto dopo la scuola fino alle 18 ed anche al mattino nei giorni di festa e 
nei periodi di vacanza. Erano previste attività manuali e di educazione fisica, oltre a momenti di studio, canto, 
passeggiate e uscite. Il primo ricreatorio istituito con il concorso dell'Umanitaria è quello aperto presso le 
Scuole elementari di via Borgognone nel 1907 e denominato Istituto popolare educativo. Il ricreatorio venne 
aperto in via sperimentale nella seconda parte del 1907 e l'Umanitaria si impegnava a sostenerlo fino alla fine 
del 1908. In effetti, allo scadere di tale termine le attività finanziate dalla fondazione vennero cedute al 
Comune.

Istituto popolare educativo (441)

 4.2

363
Istituzione

Inziative e studi della Società Umanitaria per l'attivazione di ricreatori laici. Proposta trasmessa dalla 
Camera del lavoro alla Società Umanitaria per la costituzione di un Consorzio a favore dell'apertura di 
ricreatori; deliberazioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati; progetti e preventivi riguardanti 
l'apertura di un ricreatorio presso la scuola elementare di via Borgognone; rapporti con il Comune di 
Milano e la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica; protesta degli inquilini delle 
case popolari di via Solari contro la chiusura del ricreatorio di via Borgognone; provvedimenti della 
fondazione; cessione delle attività del ricreatorio al Comune.

1905 dicembre 15 - 1909 febbraio 23, Milano

Fascicolo, cc. 75
Segnatura antica: D.II.1

Segnatura: 82/1

(442)

Classificazione: 4.2

364
Locali di sede

Intese fra la Società Umanitaria e il Comune di Milano per la concessione di alcune aule della scuola 
elementare di via Borgognone ad uso di ricreatorio.

1907 gennaio 23 - 1908 gennaio 23, Milano

Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: D.II.1

Segnatura: 82/2

(443)

Classificazione: 4.2
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365
Personale

Accordi tra la Società Umanitaria ed il personale reclutato per prestare servizio presso l'Istituto popolare 
educativo. Elenchi nominativi relativi al personale del ricreatorio e rispettive spettanze.

1907 maggio 29 - 1908 ottobre 14, Milano

Fascicolo, cc. 67
Segnatura antica: D.II.1

Segnatura: 82/3

(444)

Classificazione: 4.2

366
Regolamento

Copie del regolamento per l'Istituto popolare educativo delle scuole di via Borgognone.
1907, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: D.II.1

Segnatura: 82/4

(445)

Classificazione: 4.2

367
Spese economato

Rapporto del contabile Francesco Pezzini in merito alle spese sostenute dall'Istituto popolare educativo di 
via Borgognone nei primi tre mesi di attività.

1907 settembre 21, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: D.II.1

Segnatura: 82/5

(446)

Classificazione: 4.2

368
Commissione esecutiva

Convocazioni della Commissione esecutiva per l'Istituto popolare educativo.
1907 aprile 20 - 1908 aprile 3, Milano

Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: D.II.1

Segnatura: 82/6

(447)

Classificazione: 4.2

369
Deliberazioni di spesa

Erogazione di sussidi a favore dell'Istituto popolare educativo di via Borgognone. Note riguardanti forniture 
diverse.

1907 luglio 19 - 1908 settembre 11, Milano

Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: D.II.1

Segnatura: 82/7-1

(448)

Classificazione: 4.2
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370
Bandiera

Fornitura di uno stendardo all'Istituto popolare educativo di via Borgognone.
1907 novembre 4 - 1907 dicembre 16, Milano

Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: D.II.1

Segnatura: 82/7-2

(449)

Classificazione: 4.2

371
Mobilio

Note relative a forniture e prestazioni da falegname presso l'Istituto popolare di via Borgognone.
1907 giugno 12 - 1907 settembre 3, Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: D.II.1

Segnatura: 82/7-3

(450)

Classificazione: 4.2

372
Forniture

Note spese, fatture e disposizioni di pagamento riguardanti forniture e prestazioni diverse all'Istituto 
popolare educativo di via Borgognone.

1907 giugno 8 - 1908, Milano

Fascicolo, cc. 56
Segnatura antica: D.II.1

Segnatura: 82/8

(451)

Classificazione: 4.2

373
Funzionamento

Note e memorie riguardanti il funzionamento dell'Istituto popolare educativo. Relazione finale 
sull'andamento del ricreatorio laico nella sua fase sperimentale dal 1° giugno 1907 al 31 dicembre 1908.

1907  giugno 4 - 1908 luglio 14, Milano

Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: D.II.1

Segnatura: 82/9

(452)

Classificazione: 4.2

374
Visite

Ringraziamenti per l'accoglienza riservata ai direttori ed agli allievi dell'Istituto popolare educativo in 
occasione di una visita d'istruzione alle scuole del Comune di Pavia.

1908 luglio 2, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: D.II.1

Segnatura: 82/10

(453)

Classificazione: 4.2
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1906 - 1907

Le carte qui conservate riguardano l'apertura di un Museo d'arte decorativa moderna da istituirsi presso la 
Società Umanitaria. In effetti, il 16 novembre 1906 il Consiglio direttivo della fondazione deliberava 
l'istituzione del museo, disposizione che venne in seguito ratificata da apposito decreto in data 11 gennaio 
1907. L'allestimento del museo venne reso possibile dalla generosità di privati e dalla disponibilità di alcuni 
partecipanti all'Esposizione internazionale di Milano del 1906, che offrirono al nuovo istituto parte del 
materiale presentato alla manifestazione.

Museo d'arte decorativa moderna (454)

 4.3

375
Raccolta di materiale

Iniziative della Società Umanitaria a favore dell'istituzione di un Museo d'arte decorativa 
moderna.Comunicati da pubblicarsi su giornali e circolari distribuite fra commissari, espositori ed artisti 
partecipanti all'Esposizione internazionale di Milano per inviatarli a collaborare all'allestimento del museo; 
repliche degli interpellati; disponibilità dell'Umanitaria a provvedere al pagamento dei diritti doganali; 
agevolazioni concesse alla fondazione dal direttore della Dogana di Milano; versamenti per diritti doganali.

1906 ottobre 10, Milano

Fascicolo, cc. 85

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: D.III.1

Segnatura: 83/1

(455)

Classificazione: 4.3

376
Allestimento

Note, fatture e disposizioni di pagamento relative all'acquisto di oggetti per l'allestimento del Museo d'arte 
decorativa moderna, forniture e prestazioni diverse. Elenco degli oggetti acquistati o pervenuti in dono. 
Offerte di oggetti vari presentati all'Esposizione internazionale di Milano per l'impianto del museo.

1906 ottobre 29 -1907 ottobre 8

Fascicolo, cc. 85

Note: 
Titolo orig. : "Arredamento"

Segnatura antica: D.III.1

Segnatura: 83/2

(456)

Classificazione: 4.3
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377
Istituzione

Attività della Commissione incaricata di procedere alla raccolta di materiale per l'impianto del Museo d'arte 
decorativa moderna. Stanziamenti per l'acquisto di oggetti destinati al museo.

1906 ottobre 9 - 1907 marzo 11

Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: D.III.1

Segnatura: 83/3

(457)

Classificazione: 4.3

378
Forniture

Fatture e nota di pagamento per prestazioni riguardanti l'impianto del Museo d'arte decorativa moderna.
1907 febbraio 2 - 1907 dicembre 12, Milano

Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: D.III.1

Segnatura: 83/4

(458)

Classificazione: 4.3
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1905 - 1914

Il 31 dicembre 1906 il Consiglio direttivo della Società Umanitaria deliberava l'istituzione di un Museo, 
approfittando della chiusura dell'Esposizione internazionale svoltasi a Milano nel corso dell'anno. In effetti, 
gran parte del materiale del museo venne raccolto presso i padiglioni della Previdenza, della Mostra didattica 
e della Mostra degli italiani all'estero di quella manifestazione. Un contributo fondamentale alla realizzazione 
del progetto venne da una donazione di L. 10.000 effettuata dal conte Umberto Ottolenghi. Negli intenti dei 
promotori, il museo doveva diventare una sorta di osservatorio sociale aperto agli studiosi e a tutti coloro che 
fossero stati interessati al miglioramento delle condizioni materiali e morali dei lavoratori. L'Umanitaria 
intendeva perseguire tale obiettivo innanzitutto attraverso la raccolta di relazioni, indagini statistiche, statuti e 
bilanci di istituzioni e organizzazioni sociali, e inoltre con l'apertura di una biblioteca e con il potenziamento 
delle scuole di legislazione sociale e di cooperazione.

Museo sociale (459)

 4.4
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1905 - 1913

Giusta lo statuto approvato il 13 luglio 1910, il museo, quale istituto della Società Umanitaria, dipendeva 
dagli organi direttivi della fondazione. Un ruolo importante era poi svolto dalla Commissione tecnica del 
museo che era composta, oltre che dal fondatore, dai consiglieri dirigenti le diverse Sezioni dell'Umanitaria e 
da altri rappresentanti nominati dal Consiglio direttivo, da un rappresentante della Camera del lavoro e da un 
rappresentante della Lega nazionale delle cooperative; da tre esperti in materie econoiche, da due insegnanti 
delle scuole annesse al museo; da due rappresentanti dei soci e collaboratori.

Museo sociale: in genere (460)

 4.4.1

379
Istituzione

Comunicazione (a firma del Presidente della Società Umanitaria, Giovanni Battista Alessi e del segretario 
generale Augusto Osimo) inviata a Leopoldo Sabbatini, presidente dell'Università commerciale Bocconi, 
dell'offerta del conte Umberto Ottolenghi a favore della fondazione di un Museo sociale. Deliberazioni del 
Consiglio direttivo. Disposizioni della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. 
Sollecitazione rivolta alla Società Umanitaria da parte della Federazione delle Società di mutuo soccorso 
per la rapida istituzione del Museo sociale (firmata da: Antonio Maffi per la Lega nazionale delle 
cooperative, Augusto Osimo per l'Università popolare, Filippo Turati per il Consorzio delle biblioteche 
popolari, Pietro Premoli per la Camera del lavoro di Milano, Francesco Beltrami per la Federazione delle 
mutue). Lettera di Filippo Turati per la Commissione delegata costituita dalla Federazione. Iniziativa di 
Leopoldo Sabbatini volta alla costituzione di un Osservatorio sociale in contrapposizione al Museo sociale. 
Relazione esplicativa sulla differenza dei due progetti compilata da Augusto Osimo (6 febbraio 1907). 
Composizione della Commissione tecica del Museo sociale (3 gennaio 1911). Statuto del Museo approvato 
dal Consiglio direttivo nella seduta del 13 luglio 1910 (copia datt.). Spese sostenute per il Museo sociale al 
21 dicembre 1906. Relazione a firma A. Lanza sulla raccolta di materiale presso il Padiglione della 
previdenza, la Mostra didattica e la Mostra degli italiani all'estero dell'Esposizione internazionale di Milano. 
Spese di impianto al 31 dicembre 1910. Inventario del Museo sociale (12 marzo 1907). Elenco delle 
pubblicazioni suddiviso in 14 titoli.

1906 marzo 16 - 1910 dicembre 31, Milano

Fascicolo, cc. 226
Segnatura antica: D.IV.1

Segnatura: 84/1

(461)

Classificazione: 4.4.1
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380
Attivazione

Intervista al conte Umberto Ottolenghi pubblicata sul "Corriere della sera" del 31 marzo 1906. Proposta per 
l'istituzione di una Scuola laboratorio di economia e cooperazione rurale da annettere al costituendo Museo 
sociale. Donazioni a favore del Museo da parte di enti diversi. Richiesta al Ministero delle finanze da parte 
della Società Umanitaria per l'esonero dalle tasse di dogana per il materiale ceduto dagli espositori stranieri 
presenti all'Esposizione internazionale di Milano. Relazioni in merito agli istituti di educazione popolare e 
di istruzione professionale a cura di Aurelio Molinari e Angelo Bronzini.. Inchieste promosse dal Museo 
sociale e dall'Ufficio del lavoro nel 1911.

1905 aprile 6 - 1912 aprile 25, Milano

Fascicolo, cc. 209

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: D.IV.1

Segnatura: 84/2

(462)

Classificazione: 4.4.1

381
Donazioni

Donazioni diverse a favore del Museo Sociale. Rapporti fra la Società Umanitaria e il conte Umberto 
Ottolenghi in merito ad una sua offerta di L. 10.000 per l'impianto del museo; autorizzazione del Prefetto di 
Milano ad accettare la donazione; atto di donazione ed accettazione della somma offerta dal conte 
Ottolenghi, a rogito del notaio Federico Guasti (8 aprile 1907); donazione di libri appartenuti al conte 
Ottolenghi da parte della moglie, Nina Ottolenghi-Levi; appunti trovati fra questi libri.

1906 marzo 5 - 1913 febbraio 18, Milano

Fascicolo, cc. 72
Segnatura antica: D.IV.1

Segnatura: 84/3

(463)

Classificazione: 4.4.1
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1906 - 1914

Le carte qui raccolte riguardano prevalentemente l'organizzazione ed il funzionamento del Museo sociale 
della Società Umanitaria. Esse comprendono però anche documenti relativi all'allestimento del museo, come 
ad esempio le numerose fatture e disposizioni di pagamento inerenti l'adattamento dei locali e le prestazioni 
occorrenti all'allestimento dell'istituto.

Museo sociale: arredamenti (464)

 4.4.2

382
Forniture

Note, fatture e mandati di pagamento per forniture e prestazioni a favore dell'allestimento del Museo sociale.
1906 ottobre 9 - 1911 dicembre 21, Milano

Fascicolo, cc. 152

Note: 
Titolo orig. : "Arredamento"

Segnatura antica: D.IV.1

Segnatura: 85/1

(465)

Classificazione: 4.4.2

383
Gestione

Nota di Francesco Pezzini relativa a spese per materiale librario per il Museo sociale.
1906 luglio 11, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: D.IV.1

Segnatura: 85/2

(466)

Classificazione: 4.4.2

384
Funzionamento

Organizzazione e funzionamento del Museo sociale della Società Umanitaria. Proposte, progetti e copie 
dello statuto del museo; nomina di una Commissione per lo studio del metodo di classificazione del 
materiale del museo; proposte della stessa; osservazioni alle proposte della Commissione presentate da 
Riccardo Bachi; collaborazione di studiosi di problemi sociali alle iniziative del museo; offerte e richieste di 
materiale; rapporti con i membri della Commissione tecnica del Museo sociale; richieste di informazioni 
diverse; iscrizione di soci al museo; rapporto contabile delle spese di impianto.

1910 luglio 14- 1914 maggio 20, Milano

Fascicolo, cc. 321
Segnatura antica: D.IV.1

Segnatura: 85/3

(467)

Classificazione: 4.4.2
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1903 - 1909

Nel 1903 venne istituito il Comitato milanese della Società per gli scambi internazionali di ragazzi. Tale 
istituto si proponeva di agevolare soggiorni all'estero per giovani di modeste possibilità economiche, mettendo 
in contatto famiglie di ragazzi interessati a scambi con altri giovani e costituendo delle borse di studio. La 
Società Umanitaria, ritenendo interessanti le proposte del Comitato (del quale faceva parte, in qualità di vice-
presidente, anche Laura Garsin impiegata presso la fondazione) decideva di accordare sussidi a quell'istituto 
che, a sua volta, riservava delle borse di studio agli allievi delle scuole sussidiate dalla fondazione

Comitato per lo scambio internazionale dei ragazzi (468)

 4.5

385
Scambio internazionale dei ragazzi

Rapporti della Società Umanitaria con il Comitato milanese della Società per gli scambi internazionali di 
ragazzi. Istanza di finanziamento inoltrata all'Umanitaria da Laura Garsin, vice-presidente del Comitato ed 
impiegata presso la fondazione; deliberazioni del Consiglio direttivo; concessione di sussidi al Comitato; 
statuto della Società per gli scambi internazionali di ragazzi; nuove richieste di contributo; disposizioni 
della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza 
pubblica; attribuzione di borse di studio per soggiorni all'estero riservate ad allievi delle scuole sussidiate 
dall'Umanitaria; elenco delle domande di scambio presentate al Comitato nel corso del 1905; elenco dei soci 
(1904) e prospetto contabile (1904 - maggio 1905); primo rapporto a stampa sull'operato del Comitato 
milanese, compilato da Laura Garsin (1905).

1903 - 1909 luglio 12

Fascicolo, cc. 94 + 3 fascicoli pp. 64
Segnatura antica: D.V.1

Segnatura: 86/1

(469)

Classificazione: 4.5
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1892 - 1923

Una delle finalità statutarie della Società Umanitaria consisteva nel miglioramento della preparazione delle 
classi lavoratrici. Per raggiungere tale obiettivo la fondazione si prodigò nella concessione di sussidi ad istituti 
per la formazione professionale ed avviò proprie scuole. A questo proposito particolarmente interessante si 
rivela il modello delle Scuole laboratorio intese a perfezionare l'abilità manuale e le competenze tecniche dei 
lavoratori che già potevano vantare una certa esperienza. Questo non significa comunque che l'Umanitaria 
trascurasse la prima formazione e l'avviamento al lavoro, come testimoniano ad esempio l'apertura della 
Scuola professionale femminile nel 1905 e di quella maschile nel 1908. A completare l'impegno formativo 
dell'Umanitaria si aggiunsero successivamente i corsi magistrali per la preparazione di insegnanti di lavoro e 
maestre di lavori femminili. Alla formazione femminile l'Umanitaria dedicava inoltre alcuni corsi serali per 
sarte, ricamatrici e lavoranti di biancheria ed i corsi domestici festivi destinati ad incrementare la cultura 
generale e le conoscenze elementari di economia ed igiene di massaie ed operaie.  Fra le altre numerose 
iniziative dell'Umanitaria nel settore didattico bisogna poi ricordare l'attivazione dei corsi di contabilità per 
cooperatori rurali e quelli di legislazione sociale che si proponevano la formazione di ispettori-aiutanti del 
lavoro.

Scuole (470)

 4.6
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1902 - 1911

Sono qui raccolte carte diverse riguardanti l'impegno della Società Umanitaria nel campo formativo. Queste 
spaziano dalla fissazione del calendario scolastico, all'assegnazione di premi agli allievi, alle domande 
d'ammissione ai corsi, alla concessione di sussidi, fino ai rapporti con le autorità locali.

Scuole: in genere (471)

 4.6.1

386
Premiazioni

Iniziative della Società Umanitaria per l'assegnazione di riconoscimenti (medaglie e diplomi) agli allievi 
delle sue scuole professionali. Modello del diploma da conferirsi a Giuseppe Battaglini, allievo della Scuola 
di elettrotecnica per operai nell'anno scolastico 1902-1903.

1903 luglio 26 - 1903 novembre 28, Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: D.VII.1

Segnatura: 87/1-1

(472)

Classificazione: 4.6.1

387
Iscrizioni

Istanza dell'Associazione generale impiegati civili alla Società Umanitaria perché vengano ammessi alle 
Scuole laboratorio anche gli impiegati. Replica della fondazione. Deliberazione del Consiglio direttivo 
dell'Umanitaria in merito alla possibilità di ammettere allievi abbienti alle scuole della Società. Prospetto 
degli allievi iscritti alle Scuole professionali dell'Umanitaria nell'anno scolastico 1909-1910.

1903 giugno 24 - [1910 maggio 14], Milano

Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: D.VII.1

Segnatura: 87/1-2

(473)

Classificazione: 4.6.1

388
Diplomi

Note relative ad incarichi per l'ideazione di diplomi da assegnarsi agli allievi delle scuole della Società 
Umanitaria.

1904 gennaio 8 - 1907 dicembre 27, Milano

Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: D.VII.1

Segnatura: 87/1-3

(474)

Classificazione: 4.6.1
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389
Assicurazione

Note relative alla distribuzione di buoni della Cassa italiana M. C. Pensioni agli allievi delle scuole della 
Società Umanitaria.

1905 ottobre 31 - 1905 novembre 14, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: D.VII.1

Segnatura: 87/1-4

(475)

Classificazione: 4.6.1

390
Calendario scolastico

Note riguardanti il calendario degli anni scolastici 1906-1907 e 1908-1909 (vacanze, festività, ecc.).
1906 febbraio 18 - 1909 maggio 15, Milano

Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: D.VII.1

Segnatura: 87/2

(476)

Classificazione: 4.6.1

391
Funzionamento

Note riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole della Società Umanitaria. Istanze rivolte 
dalla fondazione all'Istituto italiano di arti grafiche di Bergamo per ottenere la concessione di alcuni cliché; 
ringraziamenti di Camillo Boito all'Umanitaria per la pubblicazione di un suo breve scritto sul bollettino 
della Società; relazione di Primo Levi (l'Italico) sulle scuole della fondazione (1904); indagine statistica 
sulla frequenza e il funzionamento delle scuole professionali milanesi e di quelle dell'Umanitaria.

1904 luglio - [1911], Milano - Roma

Fascicolo, cc. 51
Segnatura antica: D.VII.1

Segnatura: 87/3

(477)

Classificazione: 4.6.1

392
In genere

Circolari diramate dal Comune di Milano alle scuole professionali della città per la disinfezione dei locali 
scolastici e dei servizi. Elenco di Università popolari e scuole professionali operaie all'estero, a cura di 
Augusto Stabile. Decreto ministeriale del 3 agosto 1908 in appoggio alle delibere del Comune di Tirano 
riguardanti la riorganizzazione della Scuola popolare G. B. Marinoni. Nota di Augusto Osimo per la 
propaganda delle scuole professionali dell'Umanitaria.

1908 agosto 11 - 1910 gennaio 6, Milano

Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: D.VII.1

Segnatura: 87/4

(478)

Classificazione: 4.6.1

191



393
Conferenze

Note riguardanti l'organizzazione di conferenze promosse dalla Società Umanitaria.
1908 agosto 31 - 1908 dicembre 2

Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: D.VII.1

Segnatura: 87/5

(479)

Classificazione: 4.6.1

394
Ufficio centrale delle istituzioni di beneficenza e Ufficio indicazioni

Progetto e appunti per l'istituzione di un Ufficio centrale delle istituzioni di beneficenza e per l'apertura di 
un Ufficio indicazioni presso la fondazione e di altri Uffici indicazioni rionali.

1902 agosto 14, Milano

Fascicolo, cc. 38
Segnatura antica: D.VII.1

Segnatura: 87/6-1

(480)

Classificazione: 4.6.1

395
Finanziamento a scuole professionali

Iniziative della Società Umanitaria a favore dell'insegnamento artistico. Relazione di Augusto Osimo sulla 
gestione del patrimonio Loria da parte della Congregazione di carità (1902 - 27 gennaio 1903) e bilancio 
preventivo elaborato dalla Società Umanitaria per il 1903: le due memorie comprendono riferimenti alla 
concessione di sussidi e all'apertura di scuole laboratorio d'arte applicata all'industria, vi si fa inoltre 
riferimento ad un consorzio per l'insegnamento del disegno elementare da istituirsi fra l'Umanitaria, il 
Comune e la Società d'incoraggiamento d'arte e mestieri; relazione di Augusto Osimo riguardante il 
progetto per il coordinamento delle scuole milanesi ad indirizzo artistico (la memoria comprende riferimenti 
all'insegnamento artistico all'estero). Si ricorda inoltre la presenza di un elenco di composizioni di Lucien 
Magne ridisegnate in classe da Marcel Magne.

1902 giugno 10 - 1903, Milano

Fascicolo
Segnatura antica: D.VII.1

Segnatura: 87/6-2

(481)

Classificazione: 4.6.1
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1908 - 1908

Le carte qui conservate riguardano l'avvio di corsi serali e festivi di agricoltura teorico-pratica presso la 
Colonia agricola di Ferno. Le lezioni erano gratuite ed erano aperte sia ai lavoratori della Colonia, che ai 
contadini dei dintorni di età compresa fra i 16 ed i 40 anni.

Scuola di agricoltura (482)

 4.6.2

396
Scuola d'agricoltura

Apertura di corsi teorico-pratici di agricoltura presso la Colonia agricola di Ferno.
1908 ottobre 8 - 1908 dicembre 3, Milano - Ferno

Segnatura antica: D.VI.1

Segnatura: 88/1

(483)

Classificazione: 4.6.2
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1892 - 1914

Dopo aver provveduto nel 1902 all'avvio di una Scuola di elettrotecnica e alla trasformazione della Scuola 
professionale tipografica in Scuola del libro, nel 1903 la Società Umanitaria si occupò dell'apertura delle 
prime tre sezioni della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria: Sezione del legno, Sezione del ferro e 
Sezione dei metalli preziosi. La realizzazione di tale progetto venne resa possibile grazie all'impegno della III 
Sezione dell'Umanitaria e al contributo di una Commissione di artisti, critici e maestri d'arte formata da 
Giovanni Mentessi, Luigi Rossi, Luca Beltrami, Luigi Cavenaghi, Giovanni Beltrami, Achille Manfredini, 
Gustavo Macchi e Carlo Bozzi. Questa scuola non mirava, comunque, a sostituirsi agli altri istituti per 
l'insegnamento artistico già esistenti in città, ma mirava piuttosto integrarli. Era infatti intenzione della III 
Sezione dell'Umanitaria: sussidiare le scuole di disegno elementare cittadine, purché queste coordinassero il 
proprio programma e aderissero alla costituzione di un consorzio aperto anche a rappresentanti della 
fondazione; finanziare la Scuola superiore d'arte applicata all'industria, al fine di garantirle un maggiore 
sviluppo; aprire nuovi laboratori d'arte specializzati; istituire borse di studio destinate a giovani 
particolarmente meritevoli e promuovere iniziative integrative (conferenze, corsi di perfezionamento, ecc.). 
Non essendo però stato possibile giungere alla costituzione del Consorzio con il Comune e con la Società 
d'incoraggiamento d'arti e mestieri, l'Umanitaria avviò anche le pratiche per l'apertura di una propria Scuola di 
disegno elementare e complementare. La sede della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria della 
fondazione venne collocata in alcuni locali del Castello Sforzesco, dove già aveva sede la Scuola superiore 
municipale, cercando in questo modo di meglio coordinare l'attività dei due istituti.

Scuola d'arte e di disegno (Scuola di disegno elementare e 
Scuola Laboratorio d'arte applicata all'industria)

(484)

 4.6.3

397
Casa di lavoro e Scuole d'arti e mestieri

Memorie relative all'attività e al funzionamento di case di lavoro e scuole d'arti e mestieri trasmesse alla 
Società Umanitaria, all'epoca interessata alla realizzazione e al sussidio di iniziative consimili.

1892 aprile 23 - 1898 maggio 5, Milano

Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: D.VII.3

Segnatura: 89/1

(485)

Classificazione: 4.6.3

398
Istituzione

Studi e progetti della Società Umanitaria per l'apertura di una Scuola laboratorio d'arte applicata 
all'industria. Proposte del consigliere Luigi Della Torre e del consigliere Saldini; rapporti con il Comune di 
Milano; relazioni con il Ministero di agricoltura, industria e commercio; memorie inviate da esperti e 
responsabili di istituzioni aventi per oggetto l'insegnamento artistico applicato all'industria in seguito a 
richieste dell'Umanitaria.

1902 gennaio 24 - 1903 settembre 29

Fascicolo, cc. 243
Segnatura antica: D.VII.3

Segnatura: 89/2-1

(486)

Classificazione: 4.6.3
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399
Visite estere

Proposta della III Sezione della Società Umanitaria per visite a scuole d'arte applicata all'industria all'estero. 
Deliberazione del Consiglio direttivo in merito a tale iniziativa. Rapporti della Società Umanitaria con 
Eugenio Quarti, Alessandro Mazzucotelli e Guido Sullam, incaricati di compiere le visite per la raccota di 
materiale e informazioni occorrenti per l'apertura della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria della 
fondazione. Relazione di Alessandro Mazzucotelli. Lettere di presentazione dei rappresentanti 
dell'Umanitaria trasmesse alle istituzioni da visitarsi.

1903 aprile 3 -  1903 maggio 23

Fascicolo, cc. 41

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.VII.3

Segnatura: 89/2-2

(487)

Classificazione: 4.6.3

400
Iscrizioni ai corsi

Apertura delle iscrizioni alle lezioni della Scuola laboartorio d'arte applicata all'industria della Società 
Umanitaria sita in via Sassetti. Elenco degli allievi. Intese fra l'Umanitaria e gli iscritti ai corsi riguardo il 
funzionamento degli stessi.

1903 maggio 13 - 1903 dicembre 4, Milano

Fascicolo, cc. 45

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.VII.3

Segnatura: 89/2-3

(488)

Classificazione: 4.6.3

401
Coordinamento con scuole congeneri municipali

Progetto e preventivo di spesa elborato dall'Ufficio tecnico del Comune di Milano per il restauro dei locali 
del Castello Sforzesco fra i torrioni e la torre centrale destinati a laboratori e scuole professionali da 
aggregarsi alla Scuola superiore d'arte applicata all'industria. Trattative per l'impianto della Scuola d'arte 
applicata all'industria della Società Umanitaria all'interno del Castello.  Istanze rivolte alla Cassa di 
risparmio delle province lombarde per la concessione di contributi. Determinazioni della Giunta provinciale 
amministrativa. Iniziative per la stipulazione di una convenzione fra l'Umanitaria, il Comune di Milano e la 
Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri per la gestione delle scuole serali di disegno elementare e di 
disegno applicato alle industrie.

1902 dicembre 26 - 1904 giugno 26, Milano

Fascicolo, cc. 92
Segnatura antica: D.VII.3

Segnatura: 89/3

(489)

Classificazione: 4.6.3
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402
Scuola di disegno elementare e complementare

Avvio dei corsi della Scuola di disegno elementare e complementare. Progetto presentato dalla III Sezione 
della Società Umanitaria; deliberazioni del Consiglio direttivo; disposizioni della Giunta provinciale 
amministrativa; trattative con il Comune di Milano per corsi da tenersi da tenersi nelle scuole municipali; 
apertura delle iscrizioni ai corsi festivi di disegno per operaie; istanza dell'Umanitaria al Comune perché si 
assuma i corsi della Società Scuole popolari per adulti, cui l'Umanitaria aveva garantito sussidi e locali 
idonei, e quelli festivi di disegno per operaie che la fondazione non intende più portare avanti.

1903 agosto 28- 1906 luglio 6, Milano

Fascicolo, cc. 36

Note: 
Titolo orig. : "Scuola di disegno. Istituzione"

Segnatura antica: D.VII.3

Segnatura: 89/4

(490)

Classificazione: 4.6.3

403
Scuola d'arte applicata e di disegno. Coordinamento fra di loro

Accordi intercorsi fra la Società Umanitaria e il Comune di Milano in merito al coordinamento degli 
insegnamenti della Scuola laboratorio d'arte della fondazione e quelli della Scuola superiore d'arte applicata 
all'industria municipale e per la costruzione dei locali da destinarsi a sede della Scuola dell'Umanitaria. 
Proposte della III Sezione dell'Umanitaria per il coordinamento della Scuola di disegno elementare e 
complementare con la Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria. Avvio di corsi di disegno elementare 
e complementare presso le classi elementari IV e V e concessione di sussidi alle Scuole popolari per adulti. 
Deliberazioni del Consiglio direttivo. Rapporti con il Comune e la Giunta provinciale amministrativa. 
Tentativi di coordinamento fra la Scuola per orafi dell'Umanitaria e quella della Società orefici argentieri ed 
affini.

1903 dicembre 23- 1909 dicembre 15, Milano

Fascicolo, cc. 106 + 1 opuscolo pp. 15
Segnatura antica: D.VII.3

Segnatura: 89/5

(491)

Classificazione: 4.6.3

404
Funzionamento della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria

Note e memorie inerenti il funzionamento della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria. Convegno 
per insegnanti di disegno di Milano e provincia organizzato dalla Società Umanitaria per la valutazione 
degli elaborati degli allievi delle scuole elementari ungheresi presentati all'Esposizione internazionale del 
1906. Imbalsamazione di una volpe da conservarsi come modello della Scuola laboratorio. Istanza degli 
assistenti dell'Orfanotrofio maschile volta ad ottenere compensi per l'assistenza prestata all'entrata ed uscita 
degli orfani nella Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria. Nota con la quale l'Umanitaria comunica 
alla Lega fabbri ferrai l'invio di circolari da distribuirsi fra i lavoratori dell'arte al fine di incentivare 
l'iscrizione ai corsi promossi dalla fondazione. Prospetto delle spese sostenute dall'Umanitaria a favore 
dell'insegnamento professionale nel periodo 1902-1910 e preventivate per gli anni 1910-1911.

1903 - 1914 settembre 30, Milano

Fascicolo, cc. 39

Note: 
Titolo orig: "In genere"

Segnatura antica: D.VII.3

Segnatura: 89/6

(492)

Classificazione: 4.6.3
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405
Regolamento

Inziative e proposte della III Sezione della Società Umanitaria per la compilazione di un regolamento per la 
Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria. Sono inoltre presenti: note riguardanti un'istanza degli 
allievi della Sezione del legno in favore della tenuta delle lezioni durante la mattina nel corso della stagione 
estiva; richieste d'iscrizione e di versamento di un contributo per gli allievi non abbienti.

1904 aprile 13 - 1907 marzo 14, Milano

Fascicolo, cc. 69
Segnatura antica: D.VII.3

Segnatura: 89/7

(493)

Classificazione: 4.6.3
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1904 - 1912

Il 4 settembre 1908 si costituiva in Milano un Consorzio per l'apertura  e la gestione di una Scuola laboratorio 
della carta e delle fibre tessili. Al Consorzio aderirono la Società Umanitaria, il Comune di Milano, la Camera 
di commercio, l'Associazione dei fabbricanti di carta, l'Associazione fra gli industriali cotonieri e l'Istituto 
tecnico superiore. La Scuola si proponeva sia di perfezionare le competenze delle maestranze, che di formare 
personale qualificato alla direzione degli stabilimenti. A tale scopo i corsi vennero suddivisi in due sezioni, la 
prima delle quali prevedeva corsi festivi ed accelerati, la seconda corsi diurni. Alla prima sezione erano 
ammessi operai in possesso della licenza di terza elementare, occupati da almeno un anno in uno stabilimento 
industriale e di età non inferiore ai 17 anni. I corsi accelerati di perfezionamento erano riservati agli operai che 
avevano superato il primo anno festivo preparatorio o dimostravano d'essere in possesso di una preparazione 
equivalente. Per accedere alla seconda Sezione era invece necessario aver compiuto 20 anni, lavorare da 
almeno un anno in uno stabilimento, essere in possesso della licenza tecnica, ginnasiale o di altro titolo 
equivalente, o superare un esame predisposto dal Consiglio della Scuola. I laureati in chimica e gli ingegneri 
potevano iscriversi direttamente al secondo anno. Successivamente e sempre con il concorso dell'Umanitaria, 
la Scuola venne trasformata in Stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili, 
alle dipendenze del Ministero di agricoltura industria e commercio. Al mantenimento della Stazione 
partecipavano inoltre il Comune, l'Amministrazione provinciale e la Camera di commercio di Milano, mentre 
l'Istituto tecnico superiore si impegnava a concedere l'area sulla quale costruire i locali e alla manutenzione di 
questi ultimi. La trasformazione della Scuola in Sezione sperimentale ampliava le competenze dell'istituzione 
che, oltre a continuare ad occuparsi della formazione del personale, attuare ricerche sperimentali, divulgare i 
risultati dei più recenti studi e favorire l'applicazione dei processi produttivi più moderni, poteva eseguire per 
conto di uffici pubblici e privati analisi e perizie, ecc.

Scuola della carta e fibre tessili (494)

 4.6.4

406
Scuola della carta e delle fibre tessili

Istituzione di una Scuola della carta e delle fibre tessili. Proposta dell'Associazione dei fabbricatori di carta 
ed arti affini alla Società Umanitaria a favore dell'apertura della Scuola; deliberazioni del Consiglio 
direttivo; disposizioni della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica; accordi fra 
l'Umanitaria, il Comune di Milano, l'Associazione dei fabbricanti di carta, l'Associazione fra gli industriali 
cotonieri e l'Istituto tecnico superiore per la costituzione di un Consorzio riguardante l'impianto e la 
gestione della Scuola; convenzione sottoscritta il 4 settembre 1908; nomina dei rappresentanti 
dell'Umanitaria nel Consiglio della Scuola; iniziative presso il Ministero di agricoltura industria e 
commercio per la traformazione della Scuola in Stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio 
delle fibre tessili; pagamento dei sussidi alla Scuola a carico della fondazione.

1904 novembre 14 - 1912 marzo 5, Milano

Fascicolo, cc. 121 + 2 opuscoli pp. 21
Segnatura antica: D.VI.1

Segnatura: 89/1*

(495)

Classificazione: 4.6.4

198



1906 - 1913

Nel luglio 1907 l'Ufficio agrario della Società Umanitaria proponeva l'apertura di corsi di contabilità per 
cooperatori rurali. Tale progetto nasceva dall'esigenza di garantire una corretta amministrazione ed insieme 
stabilità economica alle società cooperative di consumo e di lavoro, la cui istituzione era ampiamente 
sollecitata dall'Umanitaria.

Scuola per cooperatori rurali di Milano (496)

 4.6.5
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1906 - 1911

I documenti qui raccolti riguardano i corsi di contabilità organizzazti dalla Società Umanitaria, dietro 
sollecitazione della IV Sezione, a favore degli amministratori di cooperative rurali. Le lezioni erano tenute da 
Antonio Masetti, insegnante presso l'Istituto tecnico Carlo Cattaneo, con la collaborazione di alcuni assistenti, 
scelti fra i più validi allievi dei corsi di ragioneria dello stesso Masetti.

Scuola per cooperatori rurali di Milano: istituzione (497)

 4.6.5.1

407
Istituzione

Proposta della IV Sezione della Società Umanitaria a favore dell'apertura di un corso di contabilità per 
amministratori di cooperative rurali. Deliberazione del Consiglio direttivo per uno stanziamento di L. 1.000. 
Approvazione della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Note relative a visite a 
cooperative da parte degli allievi della Scuola pratica per amministratori di cooperative rurali istituita dalla 
fondazione.

1907 luglio 25 - 1907 dicembre 7

Fascicolo, cc. 31
Segnatura antica: D.VIII.1

Segnatura: 90/1

(498)

Classificazione: 4.6.5.1

408
Allievi

Iscrizioni ai corsi di contabilità della Scuola pratica per amministratori di cooperative rurali. Rimborsi per 
spese di viaggio sostenute dagli allievi. Consegna di attestati di frequenza. Relazioni compilate da Antonio 
Masetti, insegnante del corso di contabilità, in seguito a visite compiute alle coopertive che inviano propri 
impiegati o amministratori alle lezioni. Note relative alle assenze degli alunni. Registro di classe.

1906 novembre 2 - 1910 maggio 28

Fascicolo, cc. 235
Segnatura antica: D.VIII.1

Segnatura: 90/2

(499)

Classificazione: 4.6.5.1

409
Forniture

Note spese e fatture relative a prestazioni e forniture effettuate a favore della Scuola per amministratori di 
cooperative rurali.

1907 - 1911, Milano

Fascicolo, cc .61
Segnatura antica: D.VIII.1

Segnatura: 90/3

(500)

Classificazione: 4.6.5.1
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410
Programma

Schema di programma per il primo e secondo corso di contabilità dell'anno scolastico 1908-1909. Problema 
e relative soluzioni sviluppate dagli allievi.

1908 marzo 28 - 1908 novembre 23, Milano

Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: D.VIII.1

Segnatura: 90/4

(501)

Classificazione: 4.6.5.1

411
Personale

Ringraziamenti e rimborsi spese per Antonio Masetti, isegnante del corso di contabilità per cooperatori 
rurali  ed i suoi assistenti.

1909 maggio 24 - 1909 novembre 3, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: D.VIII.1

Segnatura: 90/5

(502)

Classificazione: 4.6.5.1
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1907 - 1913

Sono qui conservate carte inerenti il funzionamento dei corsi di contabilità per cooperatori sociali istituiti 
dalla Società Umanitaria. Esse riguardano prevalentemente le richieste pervenute alla fondazione per 
l'iscrizione alle lezioni, gli elenchi nominativi degli allievi e l'indicazione della cooperativa di appartenenza, 
esrcizi e risluzioni di problemi, risultati riportati al termine dei corsi. Interessanti risultano inoltre le relazioni a 
cura del professor Antonio Masetti relative a visite compiute presso le coopertive nelle quali prestavano 
servizio gli iscritti alle lezioni di contabilità.

Scuola per cooperatori rurali di Milano: funzionamento (503)

 4.6.5.2

412
Funzionamento

Note riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di contabilità per cooperatori rurali istituiti 
dalla Società Umanitaria. Progetto dell'Ufficio agrario; adesioni di cooperative diverse all'iniziativa; elenchi 
nominativi degli iscritti alle lezioni e risultati conseguiti; rimborsi spese corrisposti agli allievi; programmi 
delle lezioni; relazioni di Antonio Masetti per visite compiute alle cooperative i cui amministratori 
frequentavano i corsi di contabilità. Sono inoltre presenti 3 foto degli allievi e degli insegnanti al corso del 
1910.

1907 luglio 25 - 1912 marzo 13

Fascicolo, cc. 368
Segnatura antica: D.VIII.1

Segnatura: 91/1-1

(504)

Classificazione: 4.6.5.2

413
Esercizi e temi d'esame

Esercizi e temi d'esame svolti dagli allievi dei corsi di contabilità per cooperatori rurali organizzati dalla 
Società Umanitaria.

1909 - 1910, Milano

Fascicolo, 172

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.VIII.1

Segnatura: 91/1-2

(505)

Classificazione: 4.6.5.2
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414
Sussidi e rimborsi

Istanze rivolte dalla Società Umanitaria al Ministero di agricoltura industria e commercio al fine di ottenere 
un sussidio per i corsi di contabilità della Scuola pratica per amministratori di cooperative rurali. Richieste 
d'ammissione alle lezioni. Note per rimborsi spese di viaggio sostenute da allievi e assistenti.

1909 febbraio 12- 1913 aprile 22

Fascicolo, cc. 171
Segnatura antica: D.VIII.2

Segnatura: 91/2

(506)

Classificazione: 4.6.5.2
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1908 - 1911

Il successo riportato dalle lezioni di contabilità per cooperatori rurali organizzati dalla Società Umanitaria a 
Milano, indussero l'Ufficio agrario a promuoverne altri nei comuni di Codogno, Gallarate e Monza. Anche in 
questo caso l'affluenza alle lezioni tenute da Antonio Masetti fu assidua e costante, rivelando l'interesse degli 
amministratori per l'apprendimento di nozioni utili alla gestione amministrativa delle aziende.

Scuola per cooperatori rurali fuori Milano (507)

 4.6.6

415
Codogno

Richieste d'ammissione ai corsi di contabilità per cooperatori rurali organizzati dalla Società Umanitaria nel 
comune di Codogno a partire dal 1909. Elenchi nominativi degli iscritti. Rapporti dell'Umanitaria con 
l'amministrazione comunale e con gli allievi della scuola. Rimborsi per spese di viaggio sostenute dagli 
studenti.

1909 agosto 26 - 1911 marzo 30, Milano - Codogno

Fascicolo, cc. 153
Segnatura antica: D.VIII.3

Segnatura: 92/1

(508)

Classificazione: 4.6.6

416
Gallarate

Apertura di un corso di contabilità per cooperatori rurali in Gallarate. Istanza della Camera del lavoro di 
Gallarate alla Società Umanitaria per l'avvio di una ciclo di lezioni di contabilità; nomina di Antonio 
Masetti ad insegnante per tali lezioni; richieste d'ammissione ai corsi; elenchi nominativi degli allievi e 
risultati conseguiti; programma delle lezioni; relazioni compilate dal Masetti riguardo l'andamento del 
corso; note delle spese di viaggio sostenute dagli alunni; esercizi svolti dagli stessi.

1908 novembre 25 - 1911 gennaio 28, Milano - Gallarate

Fascicolo, cc. 289
Segnatura antica: D.VIII.3

Segnatura: 92/2

(509)

Classificazione: 4.6.6

417
Monza

Note e memorie riguardanti i corsi di contabilità per cooperatori rurali organizzati dalla Società Umanitaria 
a Monza. Circolari relative all'avvio delle lezioni; richieste d'ammissione; esercizi svolti dagli allievi; 
relazione di Antonio Masetti sull'andamento del corso; note sul profitto degli alunni e la loro frequenza alle 
lezioni; elenco degli iscritti.

1911 ottobre 2 - 1911 dicembre 27, Milano - Monza

Fascicolo, cc. 81
Segnatura antica: D.VIII.3

Segnatura: 92/3

(510)

Classificazione: 4.6.6
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1902 - 1923

Nella seduta del 5 giugno 1902 il Consiglio direttivo della Società Umanitaria si dichiarò favorevole 
all'apertura di una Scuola laboratorio di elettrotecnica per operai. L'istituzione della Scuola avrebbe dovuto 
realizzarsi con il concorso dell'Istituto tecnico superiore, allora guidato da Giuseppe Colombo, e della Società 
d'incoraggiamento d'arti e mestieri, enti con i quali in effetti venne stipulata a tale scopo una convenzione in 
data 1° luglio 1902. A rappresentare la Società Umanitaria nel Comitato direttivo della Scuola di 
elettrotecnica vennero allora chiamati Cesare Saldini, Angelo Omodeo e Giorgio Finzi. Mentre il primo corso 
usufruì dei locali e degli impianti della Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri, il secondo ed il terzo si 
svolsero in un nuovo e moderno fabbricato costruito dall'Umanitaria in un'area all'interno del parco della Villa 
reale che era stata concessa in precario al Politecnico (a questo proposito si veda fasc. 56/1). In tale ediificio 
trovarono poi posto i macchinari e gli apparecchi della Istituzione elettrotecnica Carlo Erba e quelli della 
Scuola laboratorio per operai.

Scuola di elettrotecnica (511)

 4.6.7

418
Istituzione

Studi e iniziative inerenti l'apertura di una scuola laboratorio di elettrotecnica. Proposte della III Sezione 
della Società Umanitaria; deliberazioni del Consiglio direttivo; disposizioni della Giunta provinciale 
amministrativa; intese con la Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri e l'Istituto tecnico superiore; bozze 
e copie delle convenzioni stipulate dall' l'Umanitaria con l'Istituto tecnico superiore e con la Società 
d'incoraggiamento d'arte e mestieri il 1° luglio 1902; note e memorie relative all'opportunità di procedere 
all'impianto di un gabinetto per correnti ad alta tensione e grande frequenza; relazioni e provvedimenti per 
l'aggiunta di un terzo corso ai due già esistenti; programmi e orari delle lezioni; bilanci consuntivi degli 
anni 1905 e 1906 ; programmi a stampa dell'Istituto tecnico superiore per gli anni 1904-1905 e 1906-1907.

1902 [aprile] - 1907 [novembre 8], Milano

Fascicolo, cc. 112 + 3 opuscoli pp. 256

Note: 
Per quanto riguarda la costruzione della sede della Scuola laboratorio di elettrotecnica si veda il fasc. 56/1.

Segnatura antica: D.IX.1

Segnatura: 93/1

(512)

Classificazione: 4.6.7
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419
Impianto e allestimento

Studi e memorie riguardanti la realizzazione e l'allestimento del fabbricato da destinarsi a sede della Scuola 
laboratorio di elettrotecnica. Copie delle convenzioni stipulate dalla Società Umanitaria con l'Istituto 
tecnico superiore e con la Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri; deliberazioni del Consiglio direttivo; 
determinazioni della Giunta provinciale amministrativa; minuta dell'atto di riconoscimento di diritti su 
possedimenti demaniali da parte dell'Istituto tecnico superiore e da parte dell'Umanitaria; progetti del 
fabbricato ad uso della Scuola e planimetrie dell'area occupata; preventivi di spesa per l'impianto di 
macchinari e l'arredamento dei locali; fatture e disposizioni di pagamento per forniture e prestazioni 
effettuate presso la Scuola.

1902 marzo 12 - 1909 maggio 21, Milano

Fascicolo, cc. 161 + 4 opuscoli pp. 50

Note: 
Titolo orig. : "Arredamento"

Segnatura antica: D.IX.1

Segnatura: 93/2

(513)

Classificazione: 4.6.7

420
Richiesta d'informazioni

Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e la Scuola popolare di complemento "G. B. Marinoni" di 
Tirano, in merito alla richiesta d'informazioni di quest'ultima per l'impianto di un corso di elettrotecnica. 
Sono inoltre presenti: copia del programma della Scuola laboratorio di elettrotecnica per l'anno scolastico 
1910-1911; nota dell'Umanitaria all'ing. Giacinto Motta relativa al pagamento di fatture; altra nota a 
Vittorio Veschi riguardo una sua istanza d'ammissione ai corsi.

1906 settembre 29 - 1909 giugno 17, Milano - Tirano

Fascicolo, cc. 12

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: D.IX.1

Segnatura: 93/3

(514)

Classificazione: 4.6.7

421
Regolamento e programmi

Rapporto di Giacinto Motta sul funzionamento della Scuola laboratorio di elettrotecnica e sua proposta per 
la nomina di una commissione incaricata di provvedere alla compilazione di uno schema di regolamento. 
Copie del programma per l'anno scolastico 1910-1911.

1906 settembre 20 - 1910 settembre, Milano

Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: D.IX.1

Segnatura: 93/4

(515)

Classificazione: 4.6.7
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422
Comitato direttivo

Nomina e composizione del Comitato direttivo della Scuola laboratorio di elettrotecnica.
1902 agosto 7 - 1909 maggio 27, Milano

Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: D.IX.4

Segnatura: 94/1

(516)

Classificazione: 4.6.7

423
Contributi

Bilanci preventivi e consuntivi della Scuola laboratorio di elettrotecnica. Contributi ordinari e straordinari 
corrisposti dalla Società Umanitaria per il funzionamento dell'istituto. Contributi elargiti da privati, 
associazioni ed enti diversi a favore della Scuola.

1902 ottobre 6 - 1912 gennaio 24, Milano

Segnatura antica: D.IX.4

Segnatura: 94/2

(517)

Classificazione: 4.6.7

424
Inventari

Nota della III Sezione della Società Umanitaria per la predisposizione di un inventario delle macchine e del 
materiale di proprietà della fondazione presso la Scuola laboratorio di elettrotecnica e la Scuola 
professionale tipografica (Scuola del libro). Copia dell'inventario degli oggetti della Scuola di elettrotecnica

1903 luglio 23 - [1923 maggio 8], Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: D.IX.4

Segnatura: 94/3

(518)

Classificazione: 4.6.7

425
Personale insegnante

Note relative agli stipendi previsti per il personale docente della Scuola laboratorio di elettrotecnica 
nell'anno scolastico 1903-1904. Nomina dell'ing. Emilio Biffi ad insegnante provvisorio della Scuola.

1903 ottobre 12 - 1909 marzo 24, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: D.IX.4

Segnatura: 94/4

(519)

Classificazione: 4.6.7

426
Biblioteca

Note spese e disposizioni di pagamento riguardanti l'acquisto di libri per la biblioteca della Scuola 
laboratorio di elettrotecnica.

1905 dicembre 14 - 1906 maggio 26, Milano

Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: D.IX.4

Segnatura: 94/5

(520)

Classificazione: 4.6.7
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427
Bilanci

Bilanci preventivi e consuntivi per gli esercizi 1907-1908 e 1908-1909; bilancio preventivo per l'esercizio 
1909-1910.

1907 ottobre 26 - 1909 novembre 12, Milano

Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: D.IX.4

Segnatura: 94/6

(521)

Classificazione: 4.6.7

428
Forniture

Note relative alla fornitura di materiale per la Scuola laboratorio di elettrotecnica.
1908 giugno 24 - 1908 giugno 27, Milano

Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: D.IX.4

Segnatura: 94/7

(522)

Classificazione: 4.6.7
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1904 - 1907

Su proposta della III Sezione della Società Umanitaria, nel 1904 vennero attivati a cura della fondazione corsi 
festivi di igiene e scienze domestiche presso le Scuole elementari femminili di Milano. L'anno successivo si 
pensò di limitare le lezioni al solo insegnamento di elementi d'igiene e di estendere l'iniziativa anche alle 
Scuole festive superiori. Già al principio del 1907, comunque, l'Umanitaria proponeva all'Amministrazione 
comunale di assumere direttamente la gestione di questi corsi, essendo la fondazione impossibilitata a 
predisporre un piano organico e completo a causa dei numerosi e gravosi impegni da cui era assorbita.

Scuola di igiene e scienza domestica (Corsi festivi di igiene 
e scienze domestiche)

(523)

 4.6.8

429
Istituzione

Inziative della Società Umanitaria a favore dell'istituzione di corsi d'igiene e scienza domestica. Proposte 
della III Sezione dell'Umanitaria; deliberazioni del Consiglio direttivo; determinazioni della Giunta 
provinciale amministrativa; rapporti con il Comune di Milano; raccolta di informazioni e dati relativi 
all'adesione femminile ai corsi festivi delle scuole elementari e superiori della città; disposizioni per la 
prosecuzione dei corsi.

1904 settembre 21 - 1906 maggio 17, Milano

Fascicolo, cc. 45
Segnatura antica: D.X.1

Segnatura: 95/1

(524)

Classificazione: 4.6.8

430
Locali di sede

Istanze inoltrate dalla Società Umanitaria al Comune di Milano al fine di ottenere la concessione di alcune 
aule delle scuole municipali per la tenuta dei corsi di igiene e scienze domestiche. Risposte della Giunta 
comunale. Elenchi nominativi delle ragazze interessate ad iscriversi alle lezioni.

1904 ottobre 13 - 1906 dicembre 6, Milano

Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: D.X.1

Segnatura: 95/2

(525)

Classificazione: 4.6.8
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431
Funzionamento

Avviamento e gestione dei corsi di igiene e scienze domestiche organizzati dalla Società Umanitaria. In 
particolare si segnalano: adesioni all'iniziativa dell'Umanitaria; relazioni con le Scuole interessate a 
collaborare con la fondazione; iscrizioni delle allieve; rapporti con gli insegnanti e pagamento delle loro 
spettanze; note settimanali e prospetti delle singole lezioni tenute dagli insegnanti, con l'indicazione 
dell'argomento trattato ed osservazioni per il miglioramento della Scuola.

1904 dicembre 6 - 1907 febbraio 7, Milano

Fascicolo, cc. 288
Segnatura antica: D.X.1

Segnatura: 95/3

(526)

Classificazione: 4.6.8

432
Programmi

Programmi dei corsi di igiene e scienze domestiche promossi dalla Società Umanitaria. Proposte per un loro 
migliore funzionamento.

1905 giugno 19 - 1906 febbraio 2, Milano

Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: D.X.1

Segnatura: 95/4

(527)

Classificazione: 4.6.8

433
Forniture

Note spese, fatture e disposizioni di pagamento relative ad acquisti effettuati per i corsi festivi di igiene e 
scienze domestiche.

1906, Milano

Fascicolo, cc. 17
Segnatura antica: D.X.1

Segnatura: 95/5

(528)

Classificazione: 4.6.8

434
Gestione

Compensi agli inservienti addetti ai corsi festivi di igiene e scienze domestiche. Richiesta d'informazioni 
sulla Scuola di economia domestica di Roma presieduta da Giovanni Montemartini. Proposta della Società 
Umanitaria al Comune di Milano perché assuma direttamente la gestione delle lezioni istituite dalla 
fondazione.

1906 gennaio 15 - 1907 gennaio 15, Milano

Fascicolo, cc. 17

Note: 
Titolo orig. "In genere"

Segnatura antica: D.X.1

Segnatura: 95/6

(529)

Classificazione: 4.6.8
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1903 - 1923

Fin dal 1903 un gruppo di operai dei saponifici di Milano presentava istanza alla Società Umanitaria per 
l'istituzione di corsi di specializzazione dell'arte. Dopo approfonditi studi e l'elaborazione di numerosi 
progetti, nel 1906 si addiveniva alla costituzione di un consorzio. E' però importante notare che, ancor prima 
della ratifica della convenzione, il 20 marzo 1906 venne avviato il primo ciclo di lezioni per lavoratori addetti 
alle industri delle materie grasse ed affini. In quell'occasione gli insegnamenti si limitarono alla merceologia 
chimica delle materie prime e ad esercitazioni pratiche di laboratorio. A partire dal mese di novembre dello 
stesso anno era invece prevista l'attivazione completa dei corsi, che si sarebbero protratti fino alla fine di 
giugno. La Scuola, che aveva sede presso la Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri in via S. Marta 
prevedeva due sezioni della durata di due anni ciascuna: la prima gratuita per operai, l'altra a pagamento  per 
industriali e studenti. L'ammissione alla prima sezione era riservata a lavoratori di almeno 18 anni, in possesso 
della licenza di terza elementare ed occupati da almeno due anni nell'industria dei saponi e dei grassi. Per 
accedere alla seconda Sezione era invece necessario, oltre ad aver compiuto il diciottesimo anno d'età, essere 
in possesso di licenza tecnica, ginnasiale o di un altro titolo equivalente. Successivamente la Scuola venne 
trasferita presso il Politecnico e, dotata di un nuovo e moderno programma, venne trasformata in Scuola 
laboratorio e stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi. Sono inoltre qui conservate le carte 
relative ad una proposta avanzata dal chimico Antonio Sansone per l'attivazione di un corso pratico di tintoria 
per operai; pare comunque che tale iniziativa non abbia avuto seguito.

Scuola laboratorio per industrie chimiche (materie grasse 
ed affini)

(530)

 4.6.9

435
Studi per l'attivazione

Raccolta di informazioni presso istituti d'istruzione professionale italiani ed esteri per l'avvio di studi 
relativi all'impianto di una Scuola laboratorio per industrie chimiche.

1903 marzo 13 - 1903 dicembre 22, Milano

Fascicolo, cc. 34

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: D.XI.1

Segnatura: 96/1

(531)

Classificazione: 4.6.9
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436
Istituzione

Studi e iniziative della Società Umanitaria a favore dell'apertura di una Scuola laboratorio per operai delle 
industrie chimiche. Istanza di un gruppo di operai di saponifici milanesi per l'apertura di una scuola 
professionale per il perfezionamento delle loro competenze; deliberazioni del Consiglio direttivo; 
disposizioni del Collegio dei delegati; progetti per l'organizzazione della Scuola e l'elaborazione del 
programma degli studi; rapporti con gli enti interessati alla realizzazione del progetto; atto costitutivo e 
convenzione del Consorzio fra la Società Umanitaria, l'Istituto tecnico superiore, il Comune di Milano, la 
Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri e l'Unione saponerie italiane per la fondazione della Scuola; 
determinazioni della Giunta provinciale di assistenza e beneficenza pubblica; modificazioni alla 
convenzione; bilancio al 30 settembre 1910 per l'esercizio 1909-1910.

1903 marzo 17 - 1910 ottobre 31, Milano

Fascicolo, cc. 272
Segnatura antica: D.XI.1

Segnatura: 96/2

(532)

Classificazione: 4.6.9

437
Consiglio

Nomina dei rappresentatnti degli enti consorziati per la Scuola laboratorio per industrie chimiche. Al 
principio del 1907 gli incaricati della Società Umanitaria erano: Cesare Saldini, Augusto Osimo ed Enrico 
Barlocco.

1906 ottobre 26 - 1907 febbraio 11, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: D.XI.1

Segnatura: 96/3

(533)

Classificazione: 4.6.9

438
Regolamento

Progetto per l'organizzazione della Scuola laboratorio per industrie chimiche. Orari delle lezioni per l'anno 
scolastico 1906-1907.

1906 luglio 9 - 1907 gennaio 15, Milano

Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: D.XI.1

Segnatura: 96/4

(534)

Classificazione: 4.6.9

439
Programmi

Copie del programma della Scuola laboratorio per industrie chimiche per l'anno scolastico 1906-1907 e del 
programma delle lezioni pubbliche tenute da Ettore Molinari alla Scuola laboratorio di chimica industriale 
nell'anno scolastico 1909-1910.

1906 - 1909 settembre 15, Milano

Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: D.XI.1

Segnatura: 96/5

(535)

Classificazione: 4.6.9
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440
Inventario

Note relative al materiale di proprietà della Società Umanitaria ad uso della Scuola laboratorio per industrie 
chimiche.

1906 novembre 5 - 1923 maggio 3, Milano

Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: D.XI.1

Segnatura: 96/6

(536)

Classificazione: 4.6.9

441
Allestimento

Preventivo di spesa per l'impianto di macchinari e l'arredamento dei locali della Scuola laboratorio per 
industrie chimiche. Cessione di mobilio alla Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri.

1906 luglio 9 - 1908 gennaio 27, Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: D.XI.1

Segnatura: 96/7

(537)

Classificazione: 4.6.9

442
Contributo

Versamento dei contributi previsti dalla Società Umanitaria a favore dell'impianto e del funzionamento 
della Scuola laboratorio per industrie chimiche.

1906 giugno 12 - [1908 gennaio 16], Milano

Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: D.XI.1

Segnatura: 96/8

(538)

Classificazione: 4.6.9

443
Iscrizioni allievi

Avvisi d'apertura delle iscrizioni alla Scuola laboratorio per industrie chimiche. Adesioni ai corsi. Elenchi 
nominativi degli iscritti. Relazione sull'operato della scuola dalla fondazione al principio del 1910, 
compilata da Giuseppe Colombo. Relazioni a stampa sui danni derivanti dall'impiego delle pitture a base di 
biacca e di suoi surrogati a cura della Scuola laboratorio per industrie chimiche presso la Società 
d'incoraggiamento d'arti e mestieri.

1906 marzo 19 - 1910 dicembre 13, Milano

Fascicolo, cc. 78 + 4 opuscoli pp. 88
Segnatura antica: D.XI.1

Segnatura: 96/9

(539)

Classificazione: 4.6.9
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444
Funzionamento

Note e memorie riguardanti il funzionamento della Scuola laboratorio per industrie chimiche. Rapporti della 
Società Umanitaria con la Scuola. Copie del progetto di organizzazione della Scuola presentato al Collegio 
dei delegati il 10 ottobre 1905. Deliberazioni del Consiglio della Scuola. Versamento dei contributi a carico 
della fondazione. Rimborsi per le spese di viaggio sostenute ad allievi residenti fuori Milano.

[1905 ottobre 10] - 1912 gennaio 9, Milano

Fascicolo, cc. 235
Segnatura antica: D.XI.1

Segnatura: 96/10

(540)

Classificazione: 4.6.9

445
Tintoria

Proposte per l'avvio di un corso pratico di tintoria per operai. Rapporti della Società Umanitaria con il 
chimico Antonio Sansone, insegnante di chimica tintoria presso l'Istituto tecnico di Bergamo, disponibile 
allo svolgimento delle lezioni. Bozza del programma del corso elaborato dal Sansone e sue pubblicazioni. 
Richiesta d'informazioni inoltrata dal Sansone all'Umanitaria a proposito della Scuola di tintoria. 
Curriculum vitae del chimico Osiris Bizioli, insegnante di chimica tintoria, tintoria e finimento dei tessuti 
nell'Istituto tecnico di Bergamo. Copia della pubblicazione "Progressi nelle industrie tintorie e nei rami 
affini", fondata dal Sansone e diretta dal Bizioli.

1909 gennaio 12 -1912 maggio 8, Milano - Bergamo - Berlino

Fascicolo, cc. 23 + 4 opuscoli pp. 91
Segnatura antica: D.XI.1

Segnatura: 96/11

(541)

Classificazione: 4.6.9
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1904 - 1914

Nel 1906 ebbero inizio le lezioni della Scuola pratica di legislazione sociale per operai, istituita per iniziativa 
dell'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria. I corsi, serali e di durata biennale, miravano ad approfondire 
le competenze dei lavoratori in materia di legislazione sociale e a metterli nelle condizioni di aspirare ad 
impieghi di ispettori-aiutanti del lavoro. Coloro che erano impossibilitati ad intervenire alle lezioni potevano, 
comunque, fare riferimento a dispense riassuntive e seguire i corsi per corrispondenza. Gli insegnamenti 
attivati nel 1906 erano quelli di Igiene del lavoro, Prevenzione degli infortuni, Legislazione degli infortuni, 
Legislazione sui probiviri e sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Negli anni successivi, la gamma degli 
insegnamenti venne ampliata notevolmente, andando ad esempio a comprendere anche elementi di contabilità, 
di statistica e di disciplina dei conflitti operai. Era a questo punto evidente la necessità di dare un preciso 
coordinamento ai corsi attraverso l'istituzione di una vera e propria scuola laboratorio di cooperazione, 
previdenza e legislazione operaia. Le prime iniziative in questo senso vennero attuate nel 1910; esse portarono 
ad aggregare l'istituto al Museo sociale (insieme alla Scuola per cooperatori rurali) e alla fondazione della 
Scuola di applicazione per la cooperazione, la previdenza e la legislazione sociale nel 1911. Parallelamente 
agli insegnamenti di carattere teorico, si svolgevano le esercitazioni pratiche consistenti in rilievi statistici, 
elaborazione di dati, tenuta della contabilità e stesura di relazioni, cui venivano associate uscite e visite ad 
aziende cooperative, ad istituti promossi dall'Umanitaria e alla Casa del popolo. Accanto alla nuova Scuola 
continuavano comunque a funzionare i corsi serali di legislazione sociale, quelli di amministrazione e di 
contabilità per addetti alle cooperative di produzione e lavoro e quelli per cooperatori rurali.

Scuola di legislazione sociale (542)

 4.6.10
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1904 - 1912

Vengono qui conservate le carte riguardanti l'impianto e l'organizzazione della Scuola di legislazione sociale. 
Esse comprendono documenti inerenti la sua costituzione, l'allestimento, la pubblicizzazione dell'attività 
svolta, i programmi d'insegnamento, le iniziative didattiche, la distribuzione di dispense agli studenti 
corrispondenti, lo svolgimento degli esami, gli esiti e l'inserimento lavorativo degli allievi.

Scuola di legislazione sociale: in genere (543)

 4.6.10.1

446
Istituzione

Istanza della Federazione nazionale arti tessili per l'avvio di corsi di legislazione sociale per operai. 
Iniziative della Società Umanitaria a favore dell'apertura della Scuola pratica di legislazione sociale. Inviti 
all'inaugurazione della Scuola. Rapporti dell'Umanitaria con la Lega degli addetti alle cooperative per 
l'apertura di un corso di contabilità pratica.

1906 gennaio 15 - 1906 dicembre 8, Milano

Fascicolo, cc. 46
Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 97/1

(544)

Classificazione: 4.6.10.1

447
Programmi d'insegnamento

Programmi e norme per i corsi della Scuola pratica di legislazione sociale della Società Umanitaria. 
Raccolta d'informazioni promossa da Alessandro Schiavi, direttore dell'Ufficio del lavoro dell'Umanitaria 
per lo studio all'organizzazione della Scuola. Memorie a stampa e cartoline del Ruskin college di Oxford. 
Proposte e osservazioni per l'ordinamento della Scuola e l'elaborazione dei programmi.

1904 - 1909, Milano

Fascicolo, cc. 103 + 2 opuscoli pp. 27
Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 97/2

(545)

Classificazione: 4.6.10.1

448
Ispettori operai

Rapporti tra la Società Umanitaria e l'Ufficio del lavoro del Ministero di agricoltura, industria e commercio 
in merito alla designazione di operai in possesso del certificato di frequenza della Scuola pratica di 
legislazione sociale, da nominare membri di una Commissione ispettiva sull'applicazione delle leggi operaie.

1906 agosto 20 - 1907 settembre 3, Milano

Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 97/3

(546)

Classificazione: 4.6.10.1
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449
Funzionamento

Note e memorie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della Scuola pratica di legislazione sociale. 
Rapporti fra l'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria, il personale docente e gli allievi. Prospetti 
contabili sull'andamento finanziario della Scuola negli anni 1908 e 1909.

1906 aprile 21 - 1910 gennaio 25, Milano

Fascicolo, cc. 82
Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 97/4

(547)

Classificazione: 4.6.10.1

450
Biblioteca

Acquisizione di testi per la biblioteca della Scuola pratica di legislazione sociale.
1906 aprile 12 - 1907 febbraio 13, Milano

Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 97/5

(548)

Classificazione: 4.6.10.1

451
Gite e visite d'istruzione

Rapporti tra la Società Umanitaria e stabilimenti industriali diversi in merito a gite d'istruzione da parte 
degli allievi della Scuola pratica di legislazione sociale.

1906 giugno 23 - 1910 ottobre 10

Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 97/6

(549)

Classificazione: 4.6.10.1

452
Certificati di frequenza e classifica degli allievi

Dichiarazioni rilasciate dalla Società Umanitaria, attestanti la regolare iscrizione ai corsi di alcuni allievi. 
Note relative ai risultati riportati agli esami dagli allievi della Scuola pratica di legislazione sociale e al 
rilascio dei certificati. Temi svolti per gli esami del 15 luglio 1907. Verbale di questi esami. Elenco degli 
iscritti ai corsi e degli esaminati.

1906 giugno 9 - 1910 settembre 6, Milano

Fascicolo, cc. 64
Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 97/7

(550)

Classificazione: 4.6.10.1
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453
Forniture

Note, fatture e disposizioni di pagamento riguardanti forniture effettuate a favore della Scuola pratica di 
legislazione sociale. Opuscolo di nozioni di contabilità pubblicato a cura della Società Umanitaria. 
Programma e norme della Scuola a stampa (1910).

1906 maggio 22 - 1912 gennaio 5, Milano

Fascicolo, cc. 118 + 2 opuscoli pp. 79
Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 97/8

(551)

Classificazione: 4.6.10.1

454
Dispense

Note relative alla vendita di dispense riassuntive delle lezioni della Scuola pratica di legislazione sociale.
1907 agosto 13 - 1907 dicembre 24, Milano

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 97/10

(552)

Classificazione: 4.6.10.1

455
Pubblicità

Articoli, inserzioni pubblicitarie e un manifesto riguardanti la Scuola pratica di legislazione sociale stampati 
nel corso del 1908.

1908

Fascicolo, cc. 43
Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 97/10

(553)

Classificazione: 4.6.10.1

456
Aule

Accordi fra la Società Umanitaria e il Comune di Milano per la concessione di un'aula delle Scuole 
elementari di via S. Spirito per lo svolgimento delle lezioni della Scuola pratica di legislazione per operai. 
Proposta per l'apertura di una Scuola pratica di legislazione sociale a Genova.

1908 febbraio 18 - 1910 gennaio 18, Milano - Genova

Fascicolo, cc. 12

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 97/11

(554)

Classificazione: 4.6.10.1
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1908 - 1914

Gli atti qui raccolti si riferiscono alla gestione della Scuola di legislazione sociale e vanno dalle ricevute e dai 
vaglia postali per l'iscrizione ai corsi a note riguardanti pagamenti a carico dell'istituto e rimborsi a favore di 
operai provenienti da fuori Milano, fino ad un registro delle entrate e delle uscite per gli anni 1908 - 1910.

Scuola di legislazione sociale: funzionamento (555)

 4.6.10.2

457
Ricevute per iscrizioni

Matrici delle ricevute rilasciate dalla Società Umanitaria per l'iscrizione ai corsi della Scuola pratica di 
legislazione sociale.

1908 novembre 27 - 1910 novembre 21, Milano

Fascicolo, cc. 500

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 98/1

(556)

Classificazione: 4.6.10.2

458
Ricevute di versamento

Ricevute per il versamento tramite vaglia postale della tassa d'iscrizione alla Scuola pratica di legislazione 
sociale della Società Umanitaria e matrici delle ricevute rilasciate dalla fondazione.

1908 febbraio 8 - 1910 novembre 21

Fascicolo, cc. 567

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 98/2

(557)

Classificazione: 4.6.10.2

459
Pagamenti

Ricevute per pagamenti e rimborsi effettuati dalla Società Umanitaria e relativi al funzionamento della 
Scuola pratica di legislazione sociale.

1908 marzo 1 - 1910 gennaio 5, Milano

Fascicolo, cc. 114

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 98/3

(558)

Classificazione: 4.6.10.2
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460
Registro delle entrate e delle uscite

Registro relativo alle entrate e alle uscite della Scuola di legislazione pratica negli anni 1908- 1910.
1908 gennaio 18 - 1910, Milano

Registro, cc. 21

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 98/4

(559)

Classificazione: 4.6.10.2

461
Foto di gruppo (1914)

Foto di gruppo della Scuola pratica di legislazione sociale della Società Umanitaria nel 1914.
1914, Milano

Atto singolo, c. 1

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XII.1

Segnatura: 98/5

(560)

Classificazione: 4.6.10.2
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1907 - 1912

La Scuola pratica di legislazione sociale si suddivideva in due anni. Al termine del primo anno era necessario 
superare una serie di prove scritte ed orali per accedere all'anno successivo. In via eccezionale, comunque, gli 
allievi potevano chiedere di frequentare le lezioni del corso superiore e sostenere insieme gli esami di 
entrambi gli anni. Il superamento delle prove finali del secondo anno comportava il conseguimento del titolo 
di Perito del lavoro. La Scuola offriva l'opportunità di seguire lo svolgimento dei programmi anche a coloro 
che non si trovavano nelle condizioni di presenziare personalmente alle lezioni. Questo era reso possibile 
grazie all'attivazione di corsi per corrispondenza, con l'invio di dispense e testi a domicilio degli studenti i 
quali, da parte loro, si impegnavano nell'esecuzione dei temi e degli esercizi assegnati dai docenti.

Scuola di legislazione sociale: temi d'esame e certificati (561)

 4.6.10.3

462
Esami (1908)

Svolgimento dei temi d'esame proposti ai candidati della Scuola pratica di legislazione sociale nel 1908. 
Esiti delle prove scritte ed orali. E' inoltre presente una nota di ringraziamento presentata dagli allievi del 
1907 alla Direzione della Società Umanitaria per gli insegnamenti attivati dalla Scuola di legislazione 
sociale.

1907 luglio 23 - 1908 novembre 23, Milano

Fascicolo, cc. 97

Note: 
Titolo orig. : "Temi e lavori d'esame"

Segnatura antica: D.XII.3

Segnatura: 99/1-1

(562)

Classificazione: 4.6.10.3

463
Esami (1909)

Certificati d'identità degli iscritti agli esami della Scuola pratica di legislazione sociale. Svolgimento dei 
temi d'esame proposti ai candidati. Esiti delle prove scritte ed orali.

1909 novembre 24  - 1909 dicembre 8, Milano

Fascicolo, cc. 72
Segnatura antica: D.XII.3

Segnatura: 99/1-2

(563)

Classificazione: 4.6.10.3
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464
Esami (1910)

Certificazioni di assenza per esami. Svolgimento dei temi d'esame proposti ai candidati della Scuola pratica 
di legislazione sociale nel 1910. Esiti delle prove scritte ed orali.

1910 febbraio 8 - 1910 dicembre, Milano

Fascicolo, cc. 105
Segnatura antica: D.XII.3

Segnatura: 99/1-3

(564)

Classificazione: 4.6.10.3

465
Esami (1912)

Svolgimento dei temi d'esame proposti ai candidati della Scuola pratica di legislazione sociale nel 1912. 
Esiti delle prove scritte ed orali.

1912 novembre 22 - 1912 novembre 24, Milano

Fascicolo, cc. 17
Segnatura antica: D.XII.3

Segnatura: 99/1-4

(565)

Classificazione: 4.6.10.3

466
Certificati. 1909

Domande e certificati (nascita, residenza, ecc.) per l'iscrizione ai corsi della Scuola pratica di legislazione 
sociale della Società Umanitaria. Si segnala inoltre la presenza degli attestati rilasciati all'allievo Giovanni 
Gatti negli anni 1908 e 1909 e di una tessera di riconoscimento della Camera del lavoro di Milano intestata 
a Francesco Tosini.

1908 novembre 15 - 1909 giugno 10

Fascicolo, cc. 179 + 1 tessera di riconoscimento pp. 32
Segnatura antica: D.XII.3

Segnatura: 99/2

(566)

Classificazione: 4.6.10.3

467
Allievi corrispondenti

Domande d'iscrizione e rapporti della Società Umanitaria con gli allievi corrispondenti della Scuola pratica 
di legislazione sociale (invio di dispense, correzione di esrcizi, ecc.). Richieste d'informazioni sui 
programmi e l'attività della Scuola. Proposte per l'apertura di corsi paralleli fuori Milano.

1908 novembre 14 - 1909 dicembre 31

Fascicolo, cc. 385

Note: 
Titolo orig. : "Iscrizione. 1908-1909"

Segnatura antica: D.XII.3

Segnatura: 99/3-1

(567)

Classificazione: 4.6.10.3

223



468
Corsi per corrispondenza

Cartoline postali inviate alla Società Umanitaria dagli allievi iscritti per corrispondenza ai corsi della Scuola 
pratica di legislazione sociale in merito allo studio delle dispense e allo svolgimento degli esercizi assegnati.

1908 ottobre 17 - 1909 novembre 28

Fascicolo, cc. 197

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XII.3

Segnatura: 99/3-2

(568)

Classificazione: 4.6.10.3
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1909 - 1914

Sono qui raccolte le richieste d'informazioni e le domande d'iscrizione relative ai corsi della Scuola pratica di 
legislazione sociale pervenute alla Società Umanitaria. Sono inoltre presenti alcuni temi svolti dagli allievi 
corrispondenti della Scuola che, essendo impossibilitati a frequentare le lezioni, svolgevano i compiti loro 
affidati dagli insegnanti a domicilio e quindi li trasmettevano per le opportune correzioni.

Scuola di legislazione sociale: richieste d'iscrizione (569)

 4.6.10.4

469
Domande d'iscrizione

Domande d'ammissione ai corsi della Scuola pratica di legislazione sociale. Richieste d'informazioni 
riguardo l'attività della Scuola. Invio di programmi alle sezioni della fondazione fuori Milano. Rapporti con 
gli allievi .

1909 gennaio 26 - 1910 dicembre 20

Fascicolo, cc. 353 + 1 opuscolo pp.19
Segnatura antica: D.XII.4

Segnatura: 100/1-1

(570)

Classificazione: 4.6.10.4

470
Assenze

Giustificazioni per assenze trasmesse dagli allievi della Scuola pratica di legislazione sociale.
1910 maggio 13 - 1910 maggio 26, Milano

Fascicolo, cc. 13

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XII.4

Segnatura: 100/1-2

(571)

Classificazione: 4.6.10.4

471
Richieste d'informazioni

Cartoline postali contenenti richieste d'informazioni, l'invio dei programmi della Scuola pratica di 
legislazione sociale e comunicazioni da parte degli allievi corrispondenti.

1909 novembre 28 - 1910 novembre 27

Fascicolo, cc. 177

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XII.4

Segnatura: 100/1-3

(572)

Classificazione: 4.6.10.4
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472
Iscrizioni. 1910-1911

Domande e certificati per l'iscrizione ai corsi della Scuola pratica di legislazione sociale della Società 
Umanitaria. Sono inoltre presenti: temi svolti dagli allievi corrispondenti della Scuola ed una ricerca storica 
sull'organizzazione operaia novellarese, a cura dell'allievo Adamo Rossi.

1910 gennaio 14 - 1914 marzo 30

Fascicolo, cc. 206

Note: 
E' presente una dichiarazione di riforma di leva rilasciata a Rinaldo Maffiotti il 3 agosto 1898.

Segnatura antica: D.XII.4

Segnatura: 100/2

(573)

Classificazione: 4.6.10.4
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1906 - 1913

Gli atti qui conservati riguardano le decisioni del Consiglio direttivo della Società Umanitaria di annettere la 
Scuola per cooperatori rurali e la Scuola di legislazione sociale al Museo Sociale e di procedere all'apertura di 
una Scuola di applicazione per la cooperazione, la previdenza e la legislazione sociale (1911). Gran parte di 
queste carte si riferisce infatti al funzionamento di quest'ultimo istituto, che prevedeva corsi di 
perfezionamento e completamento di quelli della  Scuola di legislazione sociale e di quelle per cooperatori.

Scuola di legislazione sociale: annessione al Museo sociale (574)

 4.6.10.5

473
Annessione al Museo sociale

Considerazioni a favore dell'annessione della Scuola pratica di legislazione sociale e della Scuola pratica 
per addetti alle cooperative rurali al Museo sociale. Proposte della Presidenza della Società Umanitaria per 
l'attivazione di una Scuola laboratorio di cooperazione, previdenza e legislazione sociale.

1906 aprile 12 - 1910 agosto 24, Milano

Fascicolo, cc. 47

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XII.5

Segnatura: 101/1

(575)

Classificazione: 4.6.10.5

474
Programma e iscrizioni

Studi relativi all'elaborazione di un programma per la nuova Scuola di applicazione per la cooperazione, la 
previdenza e la legislazione sociale. Programma dell'insegnamento di tecnologia agraria. Orario di studio e 
di lavoro. Domande d'iscrizione pervenute alla Società Umanitaria. Rapporti con gli insegnanti e con gli 
allievi. Temi e risultati degli esami d'ammissione alla Scuola svoltisi il 15 marzo 1911.

1911 gennaio 5 - 1911 dicembre 27, Milano

Fascicolo, cc. 330

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XII.5

Segnatura: 101/2-1

(576)

Classificazione: 4.6.10.5
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475
Amministrazione

Richieste di sussidi a favore dei corsi della Scuola pratica di legislazione sociale, inoltrate dalla Società 
Umanitaria al Ministero di agricoltura industria e commercio. Versamenti quote d'iscrizione. Concessione 
di borse di studio ad allievi della Scuola di applicazione per la cooperazione, la previdenza e la legislazione 
sociale. Compensi agli insegnanti per le lezioni tenute nel corso del 1911. Note riguardanti la compilazione 
delle dispense per il corso di statistica del prof. Coletti, a cura di Mario (?) Luzzatto.

[1911 gennaio 3] - 1912 ottobre 28, Milano

Fascicolo, cc. 119

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XII.5

Segnatura: 101/2-2

(577)

Classificazione: 4.6.10.5

476
Funzionamento nel 1911

Rapporti della Società Umanitaria con gli studenti e gli insegnanti della Scuola di applicazione per la 
cooperazione, la previdenza e la legislazione sociale. Domande d'iscrizione ai corsi. Temi ed esiti degli 
esami d'ammissione e degli esami finali sostenuti dagli allievi della Scuola di applicazione nel 1911. Visite 
a stabilimenti industriali. Programma di economia e tecnologia agraria. Note a stampa riguardanti i 
programmi e le norme delle scuole annesse al Museo sociale: Scuola di applicazione per la cooperazione, la 
previdenza e la legislazione sociale; Scuola serale di legislazione sociale; Scuola pratica per amministratori 
di cooperative rurali; Corso serale di amministrazione e contabilità per addetti alle cooperative di 
produzione e lavoro.

[1911 gennaio 4] - 1911 settembre 21, Milano

Fascicolo, cc. 205

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XII.5

Segnatura: 101/2-3

(578)

Classificazione: 4.6.10.5

477
Lezioni della Scuola di applicazione per la cooperazione, la previdenza e la legislazione sociale

Diario delle lezioni svoltesi nella Scuola di applicazione per la cooperazione, la previdenza e la legislazione 
sociale nel 1911, compilato a cura dell'allievo Pietro Costa. Diario con le annotazioni dei singoli professori 
in merito all'argomento delle lezioni, gli esercizi svolti, i ritardi e le assenze degli studenti e le proposte per 
un migliore funzionamento della Scuola.

1913 gennaio 21 - 1913 marzo 29, Milano

Fascicolo, 2 quaderni cc. 30

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XII.5

Segnatura: 101/3

(579)

Classificazione: 4.6.10.5
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1902 - 1912

Fra i progetti della Società Umanitaria a favore dell'istruzione professionale vi era anche quello relativo 
all'attivazione di una Scuola del libro. Obiettivi dei promotori erano: perfezionare la preparazione tecnica e 
l'abilità manuale degli operai, aggiornarli in merito ai progressi dell'industria libraria, senza trascurare il senso 
estetico. Secondo la visione dei dirigenti della III Sezione dell'Umanitaria, la Scuola doveva quindi rivolgersi 
alla manodopera del settore e per questo doveva prevedere insegnamenti serali, di carattere pratico, 
immediatamente applicabili in officina. Per raggiungere tali risultati si pensò di realizzare un accordo con la 
Scuola professionale tipografica di Milano, ampliando e potenziando gli insegnamenti di questa ed 
istituendone di nuovi. Così, nel 1902, gli enti interessati stipularono una convenzione della durata di tre anni 
in base alla quale l'Umanitaria provvedeva a dotare la Scuola di alcuni locali in via Kramer, concedeva un 
sussidio straordinario per l'adattamento dei laboratori ed il loro funzionamento ed elargiva un contributo 
annuale per far fronte alle spese di esercizio. La Convenzione prevedeva che durante questa fase sperimentale 
l'istituto avrebbe continuato a reggersi secondo il proprio statuto ed a conservare il nome di Scuola 
professionale tipografica, aggiungendovi, le parole "Scuola del libro" e "sotto il patrocinio della Società 
Umanitaria". Allo scadere del triennio l'Umanitaria poteva procedere alla fondazione della progettata Scuola 
del libro, della quale sarebbe entrata a far parte anche la Scuola professionale tipografica. In effetti, nel 1905, 
la Società Umanitaria decideva di recedere dalla Convenzione e di adoperarsi per la costituzione di un 
Consorzio per il mantenimento della Scuola e la sua trasformazione in Scuola del libro. La realizzazione di 
tale progetto richiese però diversi anni, tanto che nel 1910 il Consorzio non risulta ancora attivo (PARE SI 
SIA COSTITUITO NEL 1916).

Scuola professionale tipografica (Scuola del libro) (580)

 4.6.11
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1902 - 1912

Le carte qui conservate riguardano le iniziative promosse dalla Società Umanitaria a favore dell'apertura della 
Scuola professionale tipografica (Scuola del libro). Gran parte di questi documenti riguarda quindi gli accordi 
intercorsi fra la fondazione e la Scuola professionale tipografica di Milano e, soprattutto, con il suo Preside 
Giuseppe Fumagalli. Le intese fra i due enti resero infatti possibile l'attuazione di un'esperienza comune che 
avrebbe condotto successivamente alla nascita di una vera e propria Scuola del libro: un nuovo istituto in 
grado di assorbire anche i corsi della vecchia Scuola.

Scuola professionale tipografica (Scuola del libro): 
istituzione

(581)

 4.6.11.1

478
Istituzione

Studi e proposte per l'apertura di una Scuola del libro con il patrocinio della Società Umanitaria. Accordi 
fra la Presidenza della fondazione e la Presidenza della Scuola tipografica di Milano guidata da Giuseppe 
Fumagalli. Preventivo di spesa per l'impianto e il funzionamento della Scuola. Relazioni della III Sezione 
dell'Umanitaria al Consiglio direttivo in merito all'opportunità di procedere all'istituzione della Scuola e 
all'attuazione di tale progetto. Deliberazioni del Consiglio direttivo. Convenzione stipulata l'11 agosto 1902 
fra l'Umanitaria e la Scuola professionale tipografica di Milano. Approvazione della Giunta provinciale 
amministrativa. Indicazioni della Federazione dei litografi di Milano per l'insegnamento della litografia 
nella Scuola del libro. Richiesta avanzata dalla Sezione zincografi della Federazione italiana dei lavoratori 
del libro per una radicale trasformazione della Scuola per processi fotomeccanici istituita presso la Scuola 
del libro. Disdetta della Convenzione stipulata nell'agosto 1902, deliberata dal Consiglio direttivo il 24 
marzo 1905. Trattative per l'attivazione di un Consorzio per il mantenimento della Scuola professionale 
tipografica (Scuola del libro). Progetto per la costituzione del Consorzio e preventivo per il nuovo 
ordinamento della Scuola.

1902 febbraio 15 - 1906 giugno 15, Milano

Fascicolo, cc. 126
Segnatura antica: D.XIII.1

Segnatura: 102/1

(582)

Classificazione: 4.6.11.1

479
Scuola di litografia

Forniture per l'impianto e l'arredamento della Sezione di litografia annessa alla Scuola professionale 
tipografica (Scuola del libro).

1903 luglio 9 - 1904 marzo 11

Fascicolo, cc. 51
Segnatura antica: D.XIII.1

Segnatura: 102/2

(583)

Classificazione: 4.6.11.1
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480
Arredamento. Preventivi

Note, preventivi, fatture e disposizioni di pagamento per forniture a favore dell'impianto della Scuola 
professionale tipografica (Scuola del libro). Autorizzazioni della Giunta provinciale amministrativa.

1902 settembre 22 - 1903 dicembre 19, Milano

Fascicolo, cc. 46
Segnatura antica: D.XIII.1

Segnatura: 102/3

(584)

Classificazione: 4.6.11.1

481
Regolamenti

Regolamento interno della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro). Regolamento per le Sezioni 
di Galvanotipia e Stereotipia. Basi d'accordo per la costituzione di un consorzio per la gestione della Scuola 
professionale tipografica (Scuola del libro). Copie della relazione dei delegati della Società Umanitaria nel 
Consiglio della Scuola, Enrico Bertini e Andrea Bertoni, sull'attività dell'istituto (15 febbraio 1905).

1903 giugno - 1905 febbraio 16, Milano

Fascicolo, cc. 43
Segnatura antica: D.XIII.1

Segnatura: 102/4

(585)

Classificazione: 4.6.11.1

482
Macchinario ed accessori

Note, preventivi, accordi con i fornitori, fatture e ordini di pagamento relativi all'acquisto di macchine ed 
accessori per l'allestimento della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro).

1903 marzo 29 - 1912 luglio 1

Fascicolo, cc. 352
Segnatura antica: D.XIII.1

Segnatura: 102/5

(586)

Classificazione: 4.6.11.1

483
Iniziative diverse

Istanza di Romolo Romani per accedere ai laboratori della Sezione di litografia della Scuola professionale 
tipografica (Scuola del libro) per effettuare alcuni studi. Competenze degli operai impegnati nella 
realizzazione di un opuscolo sull'opera della Società Umanitaria distribuito in occasione dell'Esposizione 
internazionale del 1906. Visita alla Scuola tipografica di Torino da parte di Augusto Osimo. Proposta 
dell'Istituto stenografico italiano per l'apertura di una Scuola di stenografia. Disponibilità della Direzione 
della Scuola laboratorio della carta e delle fibre tessili per l'attivazione di un corso sull'industria della carta 
aperto agli iscritti della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro).

1906 gennaio 18 - 1910 maggio 10, Milano - Torino

Fascicolo, cc. 20

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: D.XIII.1

Segnatura: 102/6

(587)

Classificazione: 4.6.11.1
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1902 - 1911

Gli atti qui raccolti riguardano l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola professionale tipografica 
(Scuola del libro), a partire dai rapporti fra la Società Umanitaria e la Presidenza della Scuola professionale 
tipografica, fino a quelli con il personale docente e gli allievi.

Scuola professionale tipografica (Scuola del libro): 
funzionamento

(588)

 4.6.11.2

484
Nomine e riconferme

Note relative alla nomina dei membri del Consiglio della Scuola professionale tipografica (Scuola del 
libro). In particolare si segnalano la proposta della III Sezione della Società Umanitaria per l'assegnazione 
della carica di Presidente della Scuola a Ulrico Hoepli e la replica di quest'ultimo. In seguito alla rinuncia di 
Hoepli l'incarico venne assunto da Luigi Majno.

1902 novembre 3 - 1906 marzo 24, Milano

Fascicolo, cc. 77
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/1-1

(589)

Classificazione: 4.6.11.2

485
Adunanze

Convocazione di una riunione fra i rappresentanti della III Sezione della Società Umanitaria e Giuseppe 
Fumagalli, preside della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro).

1903 dicembre 14, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/1-2

(590)

Classificazione: 4.6.11.2

486
Dimissioni

Dimissioni rassegnate da Giuseppe Fumagalli, Preside della Scuola professionale tipografica (Scuola del 
libro), il 21 febbario 1905. Dimissioni di Enrico Bertini e Andrea Bertoni, rappresentanti della Società 
Umanitaria nel Consiglio della Scuola.

1905 febbraio 21 - 1906 marzo 24, Milano

Fascicolo, cc. 21

Note: 
Titolo orig. : "Dimissioni e decessi"

Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/1-3

(591)

Classificazione: 4.6.11.2
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487
Contributi

Concessione di sussidi a favore della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro).
1902 aprile 24 - 1911 novembre 6, Milano

Fascicolo, cc. 57
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/2

(592)

Classificazione: 4.6.11.2

488
Biblioteca

Acquisto di pubblicazioni tecniche per la Scuola professionale tipografica (Scuola del libro). Intese con la 
casa editrice Ulrico Hoepli per il saldo di un debito di oltre duemilanovecento lire a carico della Scuola.

1903 maggio 20 - 1909 febbraio 11, Milano

Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/3

(593)

Classificazione: 4.6.11.2

489
Funzionamento

Note e riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola professionale tipografica (Scuola del 
libro). In particolare si segnalano: programmi e orari dei corsi; memoria degli insegnanti L. Mellinovik ed 
Enrico Leonardi sull'andamento della Sezione di disegno litografico (10 giugno 1904); relazione di Enrico 
Bertini e Andrea Bertoni, delegati della Società Umanitaria, e proposte per il miglioramento della Scuola 
(16 febbraio 1905); protesta della Federazione dei litografi per il cattivo funzionamento della Sezione di 
litografia; considerazioni di Cesare Saldini in merito alle difficoltà della Scuola (19 luglio 1907); rapporto 
di Emilio Alfieri per gli anni 1908-1910.

1903 aprile - 1910 settembre 12, Milano

Fascicolo, cc. 102
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/4

(594)

Classificazione: 4.6.11.2

490
Sezione di disegno litografico

Istanza di Enrico Leonardi a nome del Comitato degli artisti litografi di Milano per l'apertura di una Sezione 
di disegno litografico presso la Scuola professionale tipografica (Scuola del libro). Relazione-progetto a 
cura della III Sezione della Società Umanitaria. Deliberazione del Consiglio direttivo e approvazione da 
parte della Giunta provinciale amministrativa.

1903 settembre 29, Milano

Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/5-1

(595)

Classificazione: 4.6.11.2
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491
Sezione di galvanotipia e stereotipia

Iniziative inerenti l'attivazione della Sezione di galvanotipia e stereotipia presso la Scuola professionale 
tipografica (Scuola del libro). "Tariffa pel minimo degli stipendi degli operai stereotipisti e galvanisti di 
Milano"

1903 giugno 23 - 1903 luglio 13, Milano

Fascicolo, cc. 8 + 1 opuscolo pp. 7
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/5-2

(596)

Classificazione: 4.6.11.2

492
Sezione fonditori di caratteri

Studi e proposte riguardanti l'apertura di una Sezione per fonditori di caratteri presso la Scuola 
professionale tipografica (Scuola del libro).

1906 novembre 13 -1907 giugno 11, Milano

Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/5-3

(597)

Classificazione: 4.6.11.2

493
Sezione fotomeccanica

Note relative all'apertura di una Sezione fotomeccanica nella Scuola professionale tipografica (Scuola del 
libro).

1908 agosto 6 - 1908 agosto 22, Milano

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/5-4

(598)

Classificazione: 4.6.11.2

494
Sezione di legatoria

Nota di Luigi Majno, in qualità di Presidente della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro), sulla 
proposta della Società legatori di Milano per l'attivazione di una Sezione di legatoria.

1911 dicembre 11, Milano

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/5-5

(599)

Classificazione: 4.6.11.2
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495
Forniture

Fatture e note di pagamento relative a forniture effettuate da ditte diverse per la Scuola professionale 
tipografica (Scuola del libro).

1904 aprile 23 - 1911 marzo 14, Milano

Fascicolo, cc. 65
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/6

(600)

Classificazione: 4.6.11.2

496
Premiazione degli allievi

Relazione compilata dalla commissione esaminatrice sugli esiti delle prove svoltesi nel maggio 1903. 
Rapporti fra la Società Umanitaria e la direzione della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro) in 
merito al rilascio di certificati di frequenza e alla premiazione degli allievi più meritevoli.

1903 marzo 18 - 1909 novembre 12, Milano

Note: 
Titolo orig. : "Certificati di frequenza"

Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/7-1

(601)

Classificazione: 4.6.11.2

497
Richieste di dispense

Note relative alla stampa delle dispense dei corsi della Scuola pratica di legislazione sociale da parte della 
Scuola professionale tipografica (Scuola del libro). Richieste per l'acquisto di tali dispense. Ricevute di 
pagamento.

1907 agosto 2 - 1908 marzo 3

Fascicolo, cc. 58
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/7-2

(602)

Classificazione: 4.6.11.2

498
Conferenze

Note relative alla disponibilità di Camillo Levi a tenere un corso sull'industria della carta agli allievi della 
Scuola professionale tipografica (Scuola del libro).

1909 dicembre 5, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/7-3

(603)

Classificazione: 4.6.11.2

235



499
Iscrizioni

Note e volantini relativi all'iscrizione ai corsi della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro). 
Istanza della Società italiana per la protezione dei fanciulli per l'ammissione alle lezioni di alcuni suoi 
assistiti. Lettera della Società Umanitaria al Comitato per le bibliotechine gratuite per i fanciulli delle scuole 
elementari in merito alla possibilità di instaurare un rapporto proficuo fra le due istituzioni.

[1905] - 1910 aprile 15, Milano - Ferrara

Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/7-4

(604)

Classificazione: 4.6.11.2

500
Gite e visite d'istruzione

Designazione degli allievi della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro) prescelti per una gita 
d'istruzione a Roma organizzata dall'Università popolare.

1907 maggio 16 - 1907 maggio 24, Milano

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: D.XIII.2

Segnatura: 103/8

(605)

Classificazione: 4.6.11.2
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1903 - 1911

Una Scuola per orologiai era stata istituita in Milano fin dal 1880 grazie soprattutto all'impegno dell'on. Fabio 
Luzzatto, del sen. Francesco Brioschi, che donò parte del macchinario occorrente all'impianto, di Giovanni 
Schiapparelli, direttore dell'Osservatorio astronomico di Brera, che concesse i locali per la prima sede e 
dell'ing. Cesare Saldini, da sempre sostenitore dell'importanza dell'istruzione professionale. Nel volgere di 
pochi anni l'istituto riuscì a raggiungere un ottimo livello didattico, confermato dal conseguimento di 
prestigiosi riconoscimenti alle Esposizioni di Anversa, Torino e Parigi. La situazione non poteva dirsi 
altrettanto favorevole dal punto di vista finanziario, tanto che si dovette giungere alla sospensione dei corsi. 
Fu così che, in seguito ad accordi con le associazioni milanesi del settore, la III Sezione della Società 
Umanitaria, iniziò ad occuparsi della riapertura della Scuola teorico-pratica d'orologeria. Infatti, contando sul 
sostegno dell'Umanitaria che concedeva un sussidio annuale, un sussidio straordinario per il materiale, ed 
alcuni locali in via San Barnaba, la Scuola riprese la propria attività nei primi mesi del 1907. Ai finanziamenti 
elargiti dalla fondazione si univano quelli della Società Galileo Galilei, del Giornale degli orologiai, del 
Governo, del Comune, della Provincia, della Camera di commercio e di privati cittadini. Per la gestione della 
Scuola era stato istituito un Consorzio del quale facevano parte rappresentanti di tutte le parti che 
concorrevano al sussidio dell'istituto. La Scuola prevedeva due Sezioni, una diurna della durata di tre anni per 
giovani digiuni nella pratica, ma interessati ad intraprendere una carriera nel campo dell'orologeria, l'altra 
serale e festiva di perfezionamento per operai.

Scuola per orologiai (606)

 4.6.12

501
Istituzione

Iniziative della Società Umanitaria a favore dell'apertura di una Scuola teorico-pratica d'orologeria in 
Milano. Rapporti con le diverse associazioni di orologiai milanesi (Società Galileo Galilei fra gli orologiai, 
Magazzino cooperativo di forniture d'orologerie, Comitato pro-scuola d'orologeria). Studi e relazioni della 
III Sezione dell'Umanitaria. Deliberazioni del Consiglio direttivo. Statuto e regolamento della Scuola. 
Disposizioni della Giunta provinciale amministrativa. Memoria inerente la fondazione e lo svolgimento del 
primo anno di corso (1907) a cura del presidente del Consiglio della Scuola, Temistocle Jacovitz. Relazioni 
con il Comune e la Camera di commercio di Milano.

1903 maggio 2 - 1907 [settembre 11]

Fascicolo, cc. 281
Segnatura antica: D.VI.1

Segnatura: 103/1*

(607)

Classificazione: 4.6.12

502
Impianto

Note relative alla fornitura di mobili e all'acquisto di materiali per l'allestimento della Scuola teorico-pratica 
d'orologeria.

1906 dicembre 10, Milano

Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: D.VI.1

Segnatura: 103/2*-1

(608)

Classificazione: 4.6.12
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503
Consiglio

Nomina dei componenti il Consiglio della Scuola teorico-pratica d'orologeria.
1906 dicembre 26 - 1907 febbraio 13, Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: D.VI.1

Segnatura: 103/2*-2

(609)

Classificazione: 4.6.12

504
Contributi

Versamenti per il funzionamento della Scuola teorico-pratica d'orologeria (1907-1911).
1907 gennaio 29 - 1911 dicembre 4, Milano

Fascicolo, cc. 83
Segnatura antica: D.VI.1

Segnatura: 103/2*-3

(610)

Classificazione: 4.6.12

505
Allievi

Istanze per l'ammissione ai corsi della Scuola teorico-pratica d'orologeria. Iniziative volte ad agevolare il 
consumo di pasti caldi da parte degli studenti della Sezione diurna.

1907 settembre - 1908 ottobre 21, Milano - Sommatino

Fascicolo, cc. 17
Segnatura antica: D.VI.1

Segnatura: 103/2*-4

(611)

Classificazione: 4.6.12

506
Gestione

Bilancio al 31 agosto 1907. Rendiconto di cassa e situazione finanziaria al 20 novembre 1907. Situazione al 
31 marzo 1908.

1907 agosto 31 - 1908 aprile 2, Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: D.VI.1

Segnatura: 103/2*-5

(612)

Classificazione: 4.6.12
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507
Funzionamento

Note riguardanti il funzionamento della Scuola teorico-pratica per orologiai. Relazione inerente il corso 
serale nell'anno 1907 a cura dell'insegnante Fernando Pesaresi. Resoconto relativo agli insegnamenti di 
fisica e disegno meccanico a cura di Aquino Mazzucchelli. Relazione del segretario della Lega degli 
orologiai per la costituzione di una cooperativa fra lavoranti del settore.

1907 febbraio 18 - 1908, Milano

Fascicolo, cc. 31
Segnatura antica: D.VI.1

Segnatura: 103/2*-6

(613)

Classificazione: 4.6.12

508
Forniture

Fattura del negozio "L'americana" di Carlo Glockner per una fornitura a favore della Scuola teorico-pratica 
per orologiai.

1907 novembre 23, Milano

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: D.VI.1

Segnatura: 103/2*-7

(614)

Classificazione: 4.6.12
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1900 - 1909

La Scuola professionale femminile istituita dalla Società Umanitaria comprendeva due Sezioni: una 
quotidiana di avviamento (per sarte, ricamatrici, modiste, ecc.), l'altra festiva di perfezionamento. L'accesso 
alla Sezione quotidiana era riservato a ragazze di età compresa fra i dodici ed i quindici anni, provenienti da 
famiglie di operai, commessi o modesti impiegati. Per essere ammesse ai corsi esse dovevano dimostrare 
d'aver frequentato le scuole elementari superiori, le scuole preparatorie operaie o altre scuole popolari o 
professionali. La Sezione festiva era invece aperta  alle operaie di almeno quindici anni, con almeno due anni 
di esperienza lavorativa o provenienti dalla Sezione quotidiana. Pressso la Scuola erano attivati anche corsi di 
economia domestica per la formazione di abili massaie e corsi magistrali per la preparazione di insegnanti di 
lavori femminili.

Scuola professionale femminile (615)

 4.6.13

509
Forniture

Iniziative della Società Umanitaria per l'attivazione di una Scuola professionale femminile. Studi e proposte 
della III Sezione dell'Umanitaria. Contatti con istituti d'istruzione professionale femminile in Italia e 
all'estero. Estratto del testamento segreto del sen. Tullo Massarani, che nominava sua erede universale la 
Scuola professionale femminile di Milano eretta in Ente morale nel 1875. Intese dell'Umanitaria con la 
Società scuole preparatorie operaie e il Comune di Milano al fine di costituire un consorzio per l'apertura di 
corsi biennali di preparazione alla Scuola professionale femminile della fondazione. Statuto del Consorzio.

1900 novembre 20 - 1906 febbraio 2

Fascicolo, cc. 61
Segnatura antica: D.XV.1

Segnatura: 104/1

(616)

Classificazione: 4.6.13

510
Regolamento

Proposte per l'organizzazione della Scuola professionale femminile e la compilazione del relativo 
regolamento. Note di Adele Ghirelli Tosatti, direttrice della Scuola. Bozze e copie a stampa del 
regolamento. Copia del regolamento e dei programmi d'insegnamento per la Scuola d'arti e mestieri Regina 
Margherita di Bologna.

1905 ottobre 27 - 1907, Milano

Fascicolo, cc. 66 + 4 opuscoli pp. 78
Segnatura antica: D.XV.1

Segnatura: 104/2

(617)

Classificazione: 4.6.13
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511
Attrezzi di cucina

Forniture e prestazioni per l'allestimento e la manutenzione della cucina per la Scuola professionale 
femminile

1905 ottobre 23 - 1907 maggio 20, Milano

Fascicolo, cc. 52
Segnatura antica: D.XV.1

Segnatura: 104/3

(618)

Classificazione: 4.6.13

512
Mobilio e serramenti

Note, fatture e mandati di pagamento per forniture e opere da falegname presso la Scuola professionale 
femminile dell'Umanitaria. Acquisto di un furgoncino per la Scuola.

1905 ottobre 7 - 1908 dicembre 1, Milano

Fascicolo, cc. 98
Segnatura antica: D.XV.1

Segnatura: 104/4

(619)

Classificazione: 4.6.13

513
Materiale didattico

Acquisto di materiale didattico occorrente al funzionamento della Scuola professionale femminile.
1905 novembre 1 - 1909 settembre 23, Milano

Fascicolo, cc. 51
Segnatura antica: D.XV.1

Segnatura: 104/5

(620)

Classificazione: 4.6.13

514
Forniture

Richieste inoltrate alla Società Umanitaria per forniture diverse alla Scuola professionale femminile 
(arredamento, macchina da cucire, ventilatori, ecc.). Deliberazioni di spesa del Consiglio direttivo. 
Preventivi, fatture e disposizioni di pagamento. Disegni di mobili.

1906 settembre 22 - 1908 novembre 22, Milano

Fascicolo, cc. 129

Note: 
Titolo orig. : "Arredamento"

Segnatura antica: D.XV.1

Segnatura: 104/6

(621)

Classificazione: 4.6.13
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515
Disposizioni parziali

Orari delle lezioni nella Scuola professionale femminile dall'anno scolastico 1905-1906 all'anno 1909-1910. 
Norme per le allieve e le insegnanti.

1906 marzo 17 - 1909 novembre 30, Milano

Fascicolo, cc. 81 + 1 opuscolo pp.8
Segnatura antica: D.XV.1

Segnatura: 104/7

(622)

Classificazione: 4.6.13

516
Disposizioni e provvedimenti diversi

Rapporti della Scuola professionale femminile con l'Ispettorato del lavoro in merito alla presentazione del 
libretto d'ammissione al lavoro. Proposta per il trasferimento della sede della Scuola in via San Barnaba. 
Istanza di Ida Zuecca per la concessione dell'autorizzazione necessaria per la partecipazione della Scuola 
alla Mostra di abbigliamento per la bambola e dell'arte in miniatura. Norme per la refezione scolastica a 
Bologna.

1907 dicembre 18 - 1908 dicembre 26, Milano

Fascicolo, cc. 26

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: D.XV.1

Segnatura: 104/8

(623)

Classificazione: 4.6.13

517
Attrezzi per ginnastica

Richiesta ed acquisto di attrezzi da ginnastica per la Scuola professionale femminile.
1909 aprile 6 - 1909 dicembre 6, Milano

Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: D.XV.1

Segnatura: 104/9

(624)

Classificazione: 4.6.13
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1905 - 1912

Fin dal 1905 la III Sezione della Società Umanitaria proponeva l'apertura di una scuola di perfezionamento 
per sarti. Tale progetto si concretizzò nell'ottobre 1906 con l'avvio del primo corso in alcuni locali di via San 
Barnaba. L'ammissione era riservata a lavoranti di età compresa fra i 20 ed i 30 anni, con almeno tre anni 
d'esperienza nel settore ed in possesso della licenza elementare.

Scuola per sarti (625)

 4.6.14

518
Istituzione

Attività della Società Umanitaria per l'apertura di una Scuola laboratorio per sarti. Studi e proposte della III 
Sezione dell'Umanitaria. Accordi con le associazioni del settore. Deliberazioni del Consiglio direttivo. 
Approvazione della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

1905 febbraio 17 - 1906 agosto 25

Fascicolo, cc. 47
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/1

(626)

Classificazione: 4.6.14

519
Arredamento

Note, fatture e mandati di pagamento relativi l'acquisto di mobili per la Scuola laboratorio per sarti.
1906 luglio 17 - 1907 aprile 12, Milano

Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/2

(627)

Classificazione: 4.6.14

520
Biblioteca

Fornitura di figurini e abbonamenti a giornali di moda per la biblioteca della Scuola laboratorio per sarti.
1906 ottobre 4 - 1907 novembre 8, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/3

(628)

Classificazione: 4.6.14
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521
Spese diverse

Nota delle spese sostenute nel mese di agosto 1906 a favore della Scuola laboratorio per sarti.
1906 settembre 3, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/4

(629)

Classificazione: 4.6.14

522
Gestione

Note spese e stanziamenti per l'anno 1906-1907.
1906 settembre 24 - 1907 marzo 30, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/5

(630)

Classificazione: 4.6.14

523
Rapporti con scuole congeneri

Richiesta d'informazioni inoltrata dalla Società Umanitaria alla Società fra tagliatori sarti in merito alla 
decisione di quest'ultima di procedere all'apertura di una scuola di taglio. Proposte delle organizzazioni di 
settore (Società di mutuo soccorso fra lavoranti sarti, Società di mutuo soccorso fra tagliatori sarti, Società 
di mutuo soccorso fra capi sarti, Lega sarti e sarte, Sartoria cooperativa milanese, Magazzino cooperativo 
per sarti) per una riorganizzazione della Scuola laboratorio per sarti. Istanza della Società di mutuo 
soccorso fra lavoranti sarti per il coordinamento di una sua scuola serale in via di costituzione con quella 
già esistente presso l'Umanitaria.

1906 dicembre 12 - 1910, Milano

Fascicolo, cc.15
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/6

(631)

Classificazione: 4.6.14

524
Commissione consultiva e di vigilanza: nomine

Nomina dei componenti della Commissione consultiva e di vigilanza presso la Scuola laboratorio per sarti. 
Nel 1907 la Commissione risulta formata da: Giovanni Battista Rosti, Ugo Rosti, Paolo Giovannelli, Paolo 
Chiarelli, Francesco Mighetta, Timoteo Tonolli, Carlotta Clerici, Carlo Bozzi, Carlo Zuccotti.

1906 luglio 26 - 1907 [luglio 12], Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/7-1

(632)

Classificazione: 4.6.14
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525
Commissione consultiva e di vigilanza: adunanze

Convocazioni della Commissione consultiva e di vigilanza della Scuola laboratorio per sarti. Verbale della 
seduta del 28 luglio 1906. Relazione sul funzionamento della Scuola (22 aprile 1908).

1906 luglio 28 - 1908 aprile 22, Milano

Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/7-2

(633)

Classificazione: 4.6.14

526
Rapporti con gli allievi

Relazioni intrattenute dalla Società Umanitaria con gli allievi della Scuola laboratorio per sarti. Reclami per 
mancata ammissione ai corsi. Disaccordi fra studenti e insegnanti.

1906 ottobre 16 - 1908 giugno 25, Milano

Fascicolo, cc. 34

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/8

(634)

Classificazione: 4.6.14

527
Rapporti con gli insegnanti

Relazioni della Società Umanitaria con il personale docente della Scuola laboratorio per sarti. Circolari agli 
insegnanti. Istanza dell'insegnante Eugenio Valentino per il prolungamento del suo corso. Litigio fra gli 
insegnanti Egidio Siciliati ed Eugenio Valentino. Esonero degli insegnanti Raimondo Reiner ed Egidio 
Siciliati e vertenza della fondazione con gli stessi. Transazione dell'Umanitaria con il Reiner e il Siciliati. 
Nomine e compensi del personale della Scuola.

1906 settembre 19 - 1910 marzo 31, Milano

Fascicolo, cc. 69

Note: 
Titolo orig. : "Insegnamenti. Esami"

Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/9

(635)

Classificazione: 4.6.14

528
Certificati di frequenza (allievi)

Note relative alla consegna dei certificati di frequenza agli allievi della Scuola laboratorio per sarti.
1907 gennaio 3 -  1907 settembre 26, Milano

Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/10-1

(636)

Classificazione: 4.6.14
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529
Iscrizione (allievi)

Note riguardanti l'iscrizione degli allievi alla Scuola laboratorio per sarti. Elenco degli iscritti per l'anno 
scolastico 1906-1907. Domande d'ammissione per l'anno scolastico 1907-1908. Istanze per l'anno 1909-
1910. Mandato di pagamento per il funzionamento della Scuola nei mesi di luglio, agosto e settembre 1910.

1906 dicembre 29 - 1910 settembre 27, Milano

Fascicolo, cc. 122
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/10-2

(637)

Classificazione: 4.6.14

530
Esami

Esami per gli allievi della Scuola laboratorio per sarti dell'anno scolastico 1906-1907. Convocazione della 
Commissione esaminatrice. Ringraziamenti agli esaminatori. La Commissione era formata da: Ugo Rosti, 
Timoteo Tonoli, Paolo Chiarelli, Carlotta Clerici e Rosa Genoni.

1907 aprile 1 - 1907 maggio 30, Milano

Fascicolo, cc. 18

Note: 
Titolo orig. : "Esami e premi"

Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/10-3

(638)

Classificazione: 4.6.14

531
Forniture

Note, fatture e disposizioni di pagamento per forniture (tessuti, articoli da merceria, modelli, ferri da stiro, 
ecc.) alla Scuola laboratorio per sarti.

1906 settembre 19 - 1912 gennaio 10, Milano

Fascicolo, cc. 148
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/11

(639)

Classificazione: 4.6.14

532
Funzionamento

Organizzazione e funzionamento della Scuola laboratorio per sarti dall'anno scolastico 1906-1907 all'anno 
scolastico 1911-1912. Relazione dell'insegnante Raimondo Reiner a proposito dello svolgimento delle 
lezioni nella Sezione di taglio per abiti maschili nell'anno 1906-1907. Resoconti dell'insegnante Antonio 
Miedico per gli anni 1907-1908 e 1908-1909. Memoria di Carlo Bozzi, economo della Scuola (3 settembre 
1908). Note di Ugo Rosti sull'andamento dei corsi nel 1909 (aprile 1909). Elenchi degli iscritti alla sessione 
estiva della Scuola per l'anno scolastico 1910-1911. Ringraziamenti degli allievi. Rilascio di certificati di 
frequenza.

1906 settembre 20 - 1912 marzo 5, Milano

Fascicolo, cc. 67
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/12

(640)

Classificazione: 4.6.14
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533
Regolamento

Bozze relative alla compilazione di un programma per la Scuola laboratorio per sarti.
1906 settembre 25 - [1907 luglio 16], Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/13

(641)

Classificazione: 4.6.14

534
Sussidi altrui

Istanza rivolta dalla Società Umanitaria alla Cassa di risparmio delle province lombarde per la concessione 
di un sussidio a favore della Scuola laboratorio per sarti. Relazione sul funzionamento della Scuola a cura 
della Commissione incaricata di presenziare agli esami dell'anno scolastico 1907-1908.

1908 aprile 22 - 1908 maggio 10, Milano

Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: D.XVI.1

Segnatura: 105/14

(642)

Classificazione: 4.6.14
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1906 - 1911

Nel 1907 la III Sezione della Società Umanitaria, iniziò a studiare la possibilità di procedere all'apertura di 
una Scuola di tessitura in Busto Arsizio, rivolta al perfezionamento delle competenze dei lavoratori operai del 
settore cotoniero. Dalle carte qui conservate non risulta però se la fondazione sia riuscita a realizzare tale 
progetto. Fin dal 1906 l'Umanitaria aveva comunque iniziato a sussidiare il corso festivo per tessitori che si 
svolgeva presso la Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri. Il corso, tenuto da Gian Maria Berliat, era 
frequentato prevalentemente da lavoratori provenienti dai dintorni di Desio. Fu così che successivamente, per 
agevolare la partecipazione alle lezioni, si decise di trasferire il corso di tessitura in quella località.

Scuola di tessitura (643)

 4.6.15

535
Corsi di perfezionamento

Proposta di Gian Maria Berliat alla Società Umanitaria per l'apertura di una Scuola di tirocinio pratico per 
operai e assistenti tessitori. Studi e progetti per l'attivazione di una Scuola laboratorio di tessitura del cotone 
in Busto Arsizio. Iniziative di Cesare Saldini, direttore della III Sezione dell'Umanitaria. Considerazioni di 
Riccardo Rho, Segretario della Confederazione italiana delle arti tessili. Relazione a stampa del Comitato 
esecutivo per la Scuola professionale in Busto Arsizio. Ricerche su istituti consimili in Europa. Iscrizioni al 
corso di tessitura festivo tenuto da Gian Maria Berliat presso la Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri. 
Rapporti della Società Umanitaria con il Berliat e pagamento delle sue competenze. Proposte per il 
trasferimento del corso a Desio, località dalla quale proveniva la maggior parte degli allievi. Rimborso delle 
spese di viaggio sostenute dagli allievi per assistere alle lezioni. Registrazione delle presenze degli stessi. 
Rapporti sul funzionamento della Scuola festiva trasferita a Desio a cura di Mario Colombo. Esiti degli 
esami sostenuti dagli allievi della Scuola di tessitura.

[1906] - 1911 luglio 19

Fascicolo, cc. 244 + 1 opuscolo pp. 15

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.VI.1

Segnatura: 105/1*

(644)

Classificazione: 4.6.15
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1902 - 1914

Sono qui raccolti gli atti riguardanti le richieste e la concessione di sussidi  ad operai inventori allo scopo di 
stimolarne la creatività e l'intraprendenza e di favorire la realizzazione dei loro progetti. Vengono qui 
conservati inoltre documenti relativi all'elargizione di contributi a scuole pratiche e di cultura popolare e 
all'adesione della Società Umanitaria al Consorzio per il miglioramento delle scuole professionali di disegno.

Sussidi e Consorzi (645)

 4.7

249



1903 - 1912

Nel 1903 Cesare Saldini, responsabile della III Sezione della Società Umanitaria, proponeva l'istituzione di un 
fondo per la concessione di sussidi a operai inventori. Il 26 febbraio 1904, il Consiglio direttivo della 
fondazione, dopo aver esaminato le considerazioni del Saldini e dei suoi collaboratori Enrico Bertini e Andrea 
Bertoni, deliberava di autorizzare la III Sezione a sottoporre di volta in volta al Consiglio le richieste 
pervenute. Già nel 1907 si iniziò comunque a prendere in considerazione la possibilità di procedere alla 
chiusura del fondo, tanto più che il Saldini, promotore dell'iniziativa, si era dichiarato disilluso dai risultati 
conseguiti.

Operai inventori (646)

 4.7.1

536
Fascicoli nominativi: lettera "A"

Istanze per concessione di sussidi ad operai inventori. Alessio Alessandro: ristampa di un suo prontuario sui 
passi di vite. Albini Palmiro: suoneria elettrica ad aria compressa per vetture.

1906 maggio 24 - 1908 settembre 23, Milano

Fascicolo, cc. 22

Note: 
Titolo orig. : "A"

Segnatura antica: D.XVII.1

Segnatura: 106/1-1

(647)

Classificazione: 4.7.1
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537
Fascicoli nominativi: lettera "B"

Istanze per concessione di sussidi ad operai inventori. Boati Luigi: dispositivo salvagente contro gli 
investimenti dei tram; sono inoltre presenti note relative all'istituzione di un fondo d'incoraggiamento per 
operai inventori. Borgini Cesare: freno elettromagnetico per tram. Baravelli Ernesto: proposta di un nuovo 
tipo di ventilatore. Bertani Angelo: apparecchio salvagente per vetture elettriche e a vapore. Banchini 
Tommaso: slavagente per vetture automotrici. Banzatti Giuseppe: sistema per il raddoppio della velocità dei 
telegrammi sui cavi sottomarini. Bertolini Giuseppe: motore a moto perpetuo. Biffi Giacomo: richiesta di un 
contributo per il Circolo professionale dei commessi di vendita. Bettegazzi Paolo: nuovo sistema per il 
cambio di velocità e di marcia nelle automobili. Brandirali Eugenio: dispositivo elettromagnetico atto ad 
evitare gli scontri ferroviari. Bonavia Vittorio: macchina per la lavorazione della pasta alimentare. Bozzelli 
Spero: apparecchio per la sterilizzazione ad uso dei barbieri. Bonardelli Bortolo: motore a moto perpetuo. 
Bartoletti Carlo: sistema per fotografie a colori. Bonesi Edgardo: pneumatici imperforabili. Bortolon 
Stefano: nuovo tipo di motore. Balbiano Michele: apparecchio idraulico di soccorso e per lo spegnimento di 
incendi. Beltramini Enrico: nuovo metodo per la saldatura dell'alluminio. Boselli Elia: strumento chirurgico. 
Balducci Sigismondo: studio per la costruzione di case popolari per ferrovieri. Si segnala la presenza dei 
disegni di alcuni progetti.

1903 settembre 24 - 1910 febbraio 19

Fascicolo, cc. 196

Note: 
Titolo orig. : "B"

Segnatura antica: D.XVII.1

Segnatura: 106/1-2

(648)

Classificazione: 4.7.1

538
Fascicoli nominativi: lettera "C"

Istanze per concessione di sussidi ad operai inventori. Colombo Alessandro: disincrostante e pasta isolante 
per caldaie a vapore. Conter Pietro: studio e applicazione di un processo di fotomeccanica di sua 
invenzione. Cavioli Giulio: apparecchio di illuminazione applicabile all'orologio-sveglia Baby. Camisotti 
Adriano: nuovo sistema areonautico. Castelli Paris: nuova turbina a gas. Castiglioni Federico: pompa a gas, 
lampada portatile e scalda-acqua a gas. Cramelli Guido e Mettler Guido: sistema per lo sfruttamento della 
caduta di acque termali nelle regioni termali per la produzione di energia ad uso industriale. Canzi Carlo: 
gomma collante speciale. Chiappa Vittorio: apparecchio automatico per evitare lo scontro fra treni. Cotti 
Angelo: macchina per la pulizia delle strade. Cavalli Giuseppe: sistema per la riproduzione di lavori 
cromolitografici. Canova Enrico: lampada a vapore di mercurio. Crespi Antonio: sistema per rendere più 
veloce l'attaccamento di un ordito nuovo ad uno terminato. Canovetti Cosimo: studi sugli aerostati e gli 
aereoplani. Coccon Alvise: gancio di sicurezza per la chiusura delle casse. Cervetto Giovanni Battista: 
regolo calcolatore per il calcolo delle ruote nella costruzione delle viti sui torni. Cappelli Vincenzo: 
presentazione del progetto di Annoni per un apparecchio per tostare, macinare e preparare in bevanda il 
caffè.

1905 febbraio 6 - 1910 febbraio 12

Fascicolo, cc. 201

Note: 
Titolo orig. : "C"

Segnatura antica: D.XVII.1

Segnatura: 106/1-3

(649)

Classificazione: 4.7.1
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539
Fascicoli nominativi: lettera "D"

Istanze per concessione di sussidi ad operai inventori. De Micheli Lodovico: schema di lingua universale. 
De Romedi Vittorio: progetto per un aereoplano. Daina Giuseppe: propulsore per dirigibili aerei. Donati 
Cesare: serratura di sicurezza. Dondana Clemente: macchina per tintoria. Degan Luigi: valvola di sicurezza 
per impianti d'illuminazione

1905 ottobre 10 - 1910 febbraio 3

Fascicolo, cc. 45

Note: 
Titolo orig. : "D"

Segnatura antica: D.XVII.1

Segnatura: 106/1-4

(650)

Classificazione: 4.7.1

540
Fascicoli nominativi: lettera "E"

Istanze per concessione di sussidi ad operai inventori. Erba Ercole: studi sull'applicazione delle fibre della 
"Jucca gloriosa ricurva".

1908 gennaio 25 - 1908 marzo 26, Milano

Fascicolo, cc. 10

Note: 
Titolo orig. : "E"

Segnatura antica: D.XVII.1

Segnatura: 106/1-5

(651)

Classificazione: 4.7.1

541
Fascicoli nominativi: lettera "F"

Istanze per concessione di sussidi ad operai inventori. Ferrari Giacomo: apparecchio da volo. Frates Carlo: 
orologio a moto perpetuo. Franchi Lelio: salvagente per vetture. Fran Nicolò: incubatrice per uova. Frego 
Giuseppe: nuovo metodo per l'insegnamento del taglio e della confezione di abiti da uomo. Faveri Dante: 
macchina spolveratrice per stoffe. Ferri Benedetto: niello di metalli non preziosi. Formento Ferdinando: 
aggancio automatico dei veicoli ferroviari.

1904 novembre 16 - 1909 agosto 10, Milano

Fascicolo, cc. 75 + 1 opuscolo pp. 69

Note: 
Titolo orig. : "F"

Segnatura antica: D.XVII.1

Segnatura: 106/1-6

(652)

Classificazione: 4.7.1
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542
Fascicoli nominativi: lettera "G"

Istanze per concessione di sussidi ad operai inventori. Giacobbe Paolo: macchina motrice. Galetti Dante: 
giostra nautica. Gibillini Antonio e Scola Carlo: nuovo tipo di motore. Grossi Italo: forno a gas per la 
cottura del pane. Galasso Enrico: pubblicazione di un suo manuale sulla linotipia. Grossoni G. : metodo per 
l'apprendimento rapido del tedesco. Giannini Eugenio: scoperta di una nuova fibra vegetale. Grassi Cesare: 
pubblicazione di un suo trattato filosofico. Guadagnini Alfonso: studi di areonautica. Giacconi Antonio: 
riciclo di carta.

1905 aprile 17 - 1910 maggio 18, Milano

Fascicolo, cc. 85 + 1 opuscolo pp. 104

Note: 
Titolo orig. : "G"

Segnatura antica: D.XVII.1

Segnatura: 106/1-7

(653)

Classificazione: 4.7.1

543
Sussidi

Relazione della III Sezione della Società Umanitaria per l'istituzione di un fondo d'incoraggiamento per 
operai inventori, a cura di Cesare Saldini, Enrico Bertini e Andrea Bertoni. Deliberazione del Consiglio 
direttivo della Società Umanitaria (26 febbraio 1904). Offerta di Umberto Pizzorono di mettere a 
disposizione dell'Umanitaria un'officina meccanica, da lui diretta e fondata da una cooperativa di operai, per 
sperimentare i progetti presentati da operai inventori alla fondazione. Studi e considerazioni in merito 
all'opportunità di continuare a mantenere il fondo per sussidi ad operai inventori. Elenco delle domande di 
contributi pervenute all'Umanitaria. Domanda di sussidio presentata dal Collegio nazionale degli ingegneri 
ferroviari per l'organizzazione di un concorso per lo studio di un aggancio meccanico dei convogli. Istanza 
di sussidi presentata dai F.lli Bellanca per alcuni studi di areonautica.

1904 [febbraio] - 1912 aprile 25, Milano

Fascicolo, cc. 57
Segnatura antica: D.XVII.1

Segnatura: 106/2

(654)

Classificazione: 4.7.1
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1903 - 1910

Le lezioni della Scuola pratica agricola femminile ebbero inizio sul finire del 1902, grazie soprattutto all'opera 
ed all'intraprendenza di Aurelia Josz, di Maria Camperio e del marchese Ildefonso Stanga, che facevano parte 
del Comitato promotore di quest'istituzione. Il corso di studi aveva la durata di due anni e mirava 
essenzialmente a formare delle massaie abili e preparate, in grado di trovare un impiego presso aziende 
agricole. Fin dalla sua istituzione, la Scuola cercò di interessare la Società Umanitaria alle sue attività, senza 
però riuscirvi. Infatti, solo quando la direzione della Scuola iniziò a studiare la possibilità di dare 
all'istituzione  un'organizzazione più ampia e coordinata, l'Ufficio agrario dell'Umanitaria manifestò un 
maggiore interesse. Così, il Consiglio direttivo della fondazione nel 1905 deliberava di appoggiare l'impianto 
e l'esercizio di una nuova Scuola con sede nel Comune di Niguarda, concedendo un sussidio annuo di L. 
2.000. Nello stesso anno venne anche aperto un convitto per le giovani provenienti dalle località più lontane. 
Le occupazioni delle allieve erano prevalentemente pratiche: esse dovevano provvedere alla pulizia dello 
stabile in cui era collocata la scuola, occuparsi del pollaio e dell'orto, cucinare, stirare e sistemare la 
biancheria.Tali esercitazioni si alternavano con le lezioni teoriche tenute dagli insegnanti e con momenti di 
studio. Gli esiti della Scuola potevano dirsi del tutto soddisfacenti se si pensa che richieste per l'assunzione di 
giovani diplomate giungevano da diverse parti d'Italia e anche d'Europa.

Scuola pratica agricola femminile Niguarda (655)

 4.7.2

544
Concessione di sussidi

Istanze rivolte dalla Scuola pratica agricola femminile di Milano alla Società Umanitaria per la concessione 
di un sussidio. Studi e proposte della IV Sezione dell'Umanitaria. Deliberazioni del Consiglio direttivo. 
Disposizioni della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Rapporti dell'Umanitaria 
con la Scuola. Iniziative dell'Ufficio agrario, allora diretto da Massimo Samoggia, per la formazione di un 
consorzio per la gestione della Scuola comprendente il concorso finanziario del Ministero di agricoltura 
industria e commercio. Accordi con il Comitato promotore della Scuola ed in particolare con Aurelia Josz e 
Maria Camperio. Reclutamento del personale insegnante. Nuove domande di contributo. Versamenti a 
favore della Scuola. Programmi delle lezioni. Relazioni sul funzionamento dell'istituto. Richiesta del 
Comune di Niguarda all'Umanitaria per il finanziamento di un corso festivo di disegno per muratori.

1903 luglio 13 - 1910, Milano - Niguarda

Fascicolo, cc. 198 + 3 opuscoli pp. 65
Segnatura antica: D.XVII.17

Segnatura: 107/1

(656)

Classificazione: 4.7.2

254



545
Costituzione e funzionamento

Iniziative della Società Umanitaria a favore dell'istituzione della Scuola pratica agricola femminile in 
Niguarda. Accordi con il Consiglio della Scuola e in particolare con Aurelia Josz e Maria Camperio. 
Programmi dei corsi. Rapporti con il Ministero di Agricoltura industria e commercio. Studi, ricerche e 
relazione a stampa sul funzionamento delle più importanti scuole agrarie femminili in Europa, a cura di 
Aurelia Josz. Forniture a favore della Scuola.

1903 - 1909 luglio 22, Milano - Niguarda

Fascicolo, cc. 163 + 7 opuscoli pp. 198
Segnatura antica: D.XVII.17

Segnatura: 107/2

(657)

Classificazione: 4.7.2

546
Borse di studio

Iniziative della Società Umanitaria a favore della costituzione di borse di studio da assegnarsi ad allieve 
della Scuola pratica agricola femminile. Domande ed attribuzioni di tali borse.

1906 agosto 7 - 1910 dicembre 10

Fascicolo, cc. 102 + 1 opuscolo pp. 23
Segnatura antica: D.XVII.17

Segnatura: 107/3

(658)

Classificazione: 4.7.2

547
Consiglio

Nomina di Carlotta Clerici a rappresentante della Società Umanitaria nel Consiglio della Scuola pratica 
agricola femminile. Comunicazione alla direzione. Rettifica e nomina della Clerici a componente del 
Comitato della Scuola.

1907 maggio 14 - 1908 aprile 27, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: D.XVII.17

Segnatura: 107/4

(659)

Classificazione: 4.7.2
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1902 - 1911

Gli atti qui conservati riguardano l'istituzione e l'opera del Consorzio per il miglioramento delle Scuole 
professionali della provincia di Milano, sorto nel 1904 per iniziativa della Deputazione provinciale, della 
Società Umanitaria e della Camera di commercio. Gli enti consorziati miravano infatti a favorire lo sviluppo 
delle scuole professionali nei centri minori della provincia, coordinando il proprio impegno e gli sforzi 
finanziari a sostegno di quegli istituti.

Consorzio per il miglioramento delle scuole professionali di 
disegno

(660)

 4.7.3
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1903 - 1911

Nel 1903 la Deputazione provinciale di Milano avviò le trattattive con la Società Umanitaria e la locale 
Camera di commercio al fine di stabilire dei criteri comuni per la distribuzione di sussidi alle scuole della 
provincia. Nel 1904 si giungeva alla costituzione di un consorzio fra gli enti interessati, che prevedeva anche 
la nomina di una Commissione all'interno della quale erano ammessi i rappresentatnti degli aderenti. In qualità 
di delegati dell'Umanitaria vennero allora nominati Giovanni Battista Alessi e Gaetano Moretti. Sempre nel 
1904, in base agli impegni assunti,  il Consiglio direttivo della fondazione deliberava quindi uno stanziamento 
di L. 4.000 per tre anni a favore delle scuole professionali di disegno. La convenzione venne successivamente 
rinnovata e risultava ancora attiva nel 1911. In ogni caso fin dal 1908 si iniziò a valutare la possibilità di 
procedere alla fondazione di un Istituo per l'insegnamento professionale nelle province di Milano e di Como, 
che avrebbe dovuto assorbire il Consorzio.

Consorzio per il miglioramento delle scuole professionali di 
disegno della provincia: funzionamento

(661)

 4.7.3.1

548
Istituzione

Attività della Società Umanitaria a favore di un consorzio per il miglioramento delle scuole professionali di 
disegno della provincia. Accordi con la Deputazione provinciale e la Camera di commercio in merito 
all'adozione di criteri comuni nella concessione di sussidi a scuole professionali ed industriali. Indagine 
statistica sulle scuole professionali di disegno in provincia di Milano. Bozze e versione definitiva della 
relazione sulle scuole di disegno professionali e complementari della provincia, a cura di Nino Mazzoni e di 
Gaetano Moretti, incaricati dell'Umanitaria. Convenzione stipulata dall'Umanitaria con la Deputazione 
provinciale e la Camera di commercio per il finanziamento delle scuole professionali di disegno. 
Approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Relazione di Adolfo Zacchi, ispettore didattico, 
sulle visite da lui compiute nel 1908 in scuole di disegno. Rinnovo del Consorzio fra l'Umanitaria, la 
Deputazione provinciale e la Camera di commercio.

1903 giugno 5 - 1911 dicembre 21, Milano

Fascicolo, cc. 321 + 10 opuscoli pp. 369
Segnatura antica: D.XVII.19

Segnatura: 108/1

(662)

Classificazione: 4.7.3.1

549
Rappresentanti

Nomina dei rappresentanti della Società Umanitaria nel Consiglio del consorzio per il miglioramento delle 
Scuole professionali della provincia.

1904 ottobre 15 - 1910 luglio 7, Milano

Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: D.XVII.19

Segnatura: 108/2

(663)

Classificazione: 4.7.3.1
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550
Enti aderenti

Note relative ad una possibile compartecipazione del Governo al Consorzio per il miglioramento delle 
Scuole professionali della provincia.

1905 novembre 11

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: D.XVII.19

Segnatura: 108/3

(664)

Classificazione: 4.7.3.1

551
Rapporti con i membri del Consorzio per il miglioramento delle Scuole professionali della provincia

Relazioni intrattenute dalla Società Umanitaria con la Deputazione provinciale e la Camera di commercio di 
Milano riguardanti il funzionamento del Consorzio.

1905 gennaio 16 - 1907 dicembre 10, Milano

Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: D.XVII.19

Segnatura: 108/4

(665)

Classificazione: 4.7.3.1
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1903 - 1911

Sono qui raccolte le carte relative ai sussidi concessi dal Consorzio per il miglioramento delle Scuole 
professionali della provincia. Esse comprendono sia le istanze presentate dai diversi istituti ed i rapporti 
intercorsi a questo proposito fra gli enti consorziati, sia i documenti riguardanti l'accoglimento delle domande.

Consorzio per il miglioramento delle scuole professionali di 
disegno: scuole sussidiate

(666)

 4.7.3.2

552
Scuole sussidiate

Istanze per la concessione di finanziamenti presentate da scuole professionali di disegno con sede nella 
provincia di Milano. Accoglimento di tali richieste e pagamento dei sussidi. Accordi fra gli enti consorziati. 
Elenchi delle scuole sovvenzionate dal Consorzio per il miglioramento delle Scuole professionali della 
provincia. Si segnala inoltre la domanda presentata dalla Società generale di mutuo soccorso ed istruzione 
fra gli operai per l'estensione dell'interessamento del Consorzio anche a quella provincia.

1903 febbraio 18 - 1911 marzo 13

Fascicolo, cc. 304 + 3 opuscoli pp. 64
Segnatura antica: D.XVII.20

Segnatura: 109/1

(667)

Classificazione: 4.7.3.2
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1908 - 1913

Nel 1908 per iniziativa della Società Umanitaria vennero avviate le pratiche per la costituzione di un 
consorzio per l'insegnamento professionale nelle province di Milano e di Como. Tale ente avrebbe dovuto 
assumere la denominazione di Istituo per l'insegnamento professionale nelle province di Milano e di Como. 
Scopi dell'Istituto erano quelli di promuovere, amministrare, dirigere e sussidiare scuole ed istituti diversi 
d'insegnamento professionale, coordinando ed integrando tutte quelle iniziative presenti sul territorio tese a 
incrementare la preparazione tecnica delle maestranze e degli agenti di commercio. Pare comunque che 
l'Istituto non sia mai riuscito a funzionare seriamente.

Istituto per l'insegnamento professionale nelle province di 
Milano e Como

(668)

 4.7.4

553
Attuazione di un Consorzio per le scuole professionali nella città e provincia di Milano

Studi e proposte della Società Umanitaria a favore della costituzione di un Consorzio per le scuole 
professionali nella città e provincia di Milano.

1908 maggio 21 - 1908 ottobre 1, Milano

Fascicolo, cc. 57

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XVIII.1

Segnatura: 110/1-1

(669)

Classificazione: 4.7.4

554
Istituzione

Iniziative della Società Umanitaria per la costituzione di un consorzio per l'insegnamento professionale 
nelle province di Milano e di Como. In particolare si segnalano: deliberazioni del Consiglio direttivo della 
fondazione; rapporti con il Ministero di agricoltura industria e commercio, il Presidente del Consiglio dei 
ministri Giovanni Giolitti e alcuni degli enti disposti ad aderire alla convenzione (Provincia di Milano, 
Camera di commercio e Comune); interessamento di Filippo Turati e di altri parlamentari (Massimo 
Samoggia, Paolo Carcano, conte Lodovico Taverna, ecc.) alla questione; progetti e bozze di statuto; studi e 
proposte della III Sezione dell'Umanitaria; regolamento per l'applicazione delle disposizioni di legge sui 
Consorzi per la gestione delle scuole libere (Legge n. 854 del 14 luglio 1912); articoli riguardanti 
l'attuazione del Consorzio; provvedimenti legislativi in materia di istruzione professionale.

[1908 agosto 13]  - 1913 maggio 21

Fascicolo, cc. 564

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XVIII.1

Segnatura: 110/1-2

(670)

Classificazione: 4.7.4
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555
Rapporti con il Comune di Milano

Relazioni intercorse fra la Società Umanitaria e il Comune di Milano riguardo il pagamento di sussidi a 
scuole professionali operaie in attesa della costituzione dell'Istituo per l'insegnamento professionale nelle 
province di Milano e di Como.

1909 ottobre 8 - 1912 febbraio 5

Fascicolo, cc. 68

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XVIII.1

Segnatura: 110/1-3

(671)

Classificazione: 4.7.4
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1908 - 1914

Fra le numerose iniziative sostenute dalla III Sezione della Società Umanitaria a favore della formazione 
professionale vi era anche quella di un Corso magistrale per insegnanti di lavoro. Le lezioni erano riservate ad 
operai fabbri e falegnami con almeno cinque anni di esperienza ed adeguate cognizioni tecniche, a maestri 
elementari e ad allievi del secondo e del terzo corso delle Scuole normali interessati a divenire insegnanti di 
lavoro nelle Scuole maschili e complementari. I corsi avevano la durata di un anno e per il 1908 vennero 
affidati all'arch. Enrico Monti per la Sezione del legno e ad Alessandro Mazzucotelli per la Sezione del ferro. 
Successivamente, presso la Scuola professionale femminile, vennero attivati anche dei corsi magistrali di 
economia domestica, della durata di due mesi, destinati ad insegnanti elementari, sarte, addette alla 
preparazione di biancheria ed esperte massaie con attitudini all'insegnamento e disposte a svolgere attività 
didattica nei corsi facoltativi delle scuole popolari ed in quelli speciali serali e festivi.

Scuola magistrale di lavoro e Scuola magistrale di 
economia domestica

(672)

 4.7.5

556
Corso magistrale per insegnanti di lavoro: funzionamento

Note e memorie riguardanti il funzionamento del Corso magistrale per insegnanti di lavoro. Iscrizioni degli 
allievi. Rapporti con gli insegnanti. Programmi delle lezioni. Forniture di materiali occorrenti allo 
svolgimento delle lezioni. Richiesta di sussidi alla Cassa di risparmio delle province lombarde. Rimborsi 
per spese di viaggio affrontate dagli studenti.

1908 febbraio 19 - 1910 [maggio 24], Milano

Fascicolo, cc. 135

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XIX.1

Segnatura: 111/1-1

(673)

Classificazione: 4.7.5
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557
Scuola magistrale di economia domestica: funzionamento

Note relative al funzionamento dei corsi della Scuola magistrale di economia domestica. Rapporti con il 
Comune di Milano ed altre amministrazioni della provincia in merito alla partecipazione di alcune 
insegnanti alle lezioni. Istanze per l'ammissione alle lezioni. Reclutamento del personale docente. 
Programmi delle lezioni. Richiesta di sussidi al Ministero della Pubblica istruzione. Pubblicizzazione dei 
corsi. Studi e proposte per l'avvio di lezioni di educazione ed economia domestica per il miglioramento 
della preparazione delle massaie. Sono inoltre presenti note relative all'attivazione di corsi per la 
formazione di insegnanti presso asili infantili e case dei bambini.

1909 ottobre 26 - 1914 luglio 29, Milano

Fascicolo, cc. 294

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: D.XIX.1

Segnatura: 111/1-2

(674)

Classificazione: 4.7.5
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1902 - 1911

L'Università popolare venne fondata nel 1901 allo scopo di favorire la diffusione della cultura letteraria e di 
quella tecnico-scientifica fra i ceti popolari. Tali interessi coincidevano in larga misura con quelli della 
Società Umanitaria e questo indusse i dirigenti della fondazione ad accordare all'Università alcuni sussidi al 
fine di agevolarne il funzionamento. E' da notare poi che fra i membri del Consiglio vi erano alcuni 
personaggi attivi anche all'interno dell'Umanitaria come, ad esempio, Augusto Osimo, Osvaldo Gnocchi Viani 
e Alessandrina Ravizza.

Università popolare (675)

 4.7.6

558
Sussidio

Richieste di sussidio inoltrate dall'Università popolare alla Società Umanitaria. Considerazioni della III e 
della IV Sezione dell'Umanitaria in merito alla concessione di contributi a quell'istituto. Deliberazioni del 
Consiglio direttivo dell'Umanitaria. Disposizioni della Giunta provinciale amministrativa e della 
Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Finanziamenti elargiti dalla fondazione. 
Programmi delle lezioni e delle conferenze previste dall'Università. Regolamento interno.

1902 - [1910 novembre 8], Milano

Fascicolo, cc. 128 + 2 opuscoli pp. 43
Segnatura antica: D.XX.1

Segnatura: 112/1

(676)

Classificazione: 4.7.6

559
Funzionamento

Note e memorie trasmesse alla Società Umanitaria in merito all'organizzazione ed al funzionamento 
dell'Università popolare. Manifesti relativi all'attività dell'istituto. Programmi delle lezioni.

1907 marzo 15 - 1911 novembre 10, Milano

Fascicolo, cc. 58
Segnatura antica: D.XX.1

Segnatura: 112/2

(677)

Classificazione: 4.7.6
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1892 - 1926

Le iniziative di assistenza e previdenza costituiscono una parte fondamentale dell'azione esplicata dalla 
Società Umanitaria a vantaggio delle classi lavoratrici e dei diseredati che, nel rispetto delle volontà di 
Prospero Moisé Loria, dovevano essere aiutati a "rilevarsi da sé medesimi". Per il perseguimento di tale 
obiettivo l'attività della fondazione si sviluppò in molteplici direzioni e innanzi tutto in quella del lavoro e 
della lotta contro la disoccupazione. Così l'amministrazione dell'Umanitaria, una volta entrata in possesso 
dell'eredità, si impegnò immediatamente nella realizzazione del progetto della Casa di lavoro che già negli 
intenti del Loria doveva essere la prima emanazione della fondazione. Accanto a quest'istituto, l'Umanitaria ne 
creò altri per lo studio delle condizioni di vita dei lavoratori, per l'assistenza economica, medica e legale e per 
il collocamento in Italia e all'estero. Al fine di ridurre lo sfruttamento nei confronti degli strati meno abbienti 
della popolazione, era poi convinzione dei responsabili della fondazione che fosse necessario assecondare e 
sollecitare la crescita del movimento cooperativo. Per tale ragione l'Umanitaria era disposta ad offrire 
assistenza tecnica ed amministrativa a cooperative già esistenti e a favorirne l'impianto di nuove. Sempre in 
questo senso deve poi essere inteso l'impegno dell'Umanitaria per la costituzione dell'Istituto di credito delle 
cooperative, sorto per ovviare alle difficoltà prodotte dai tradizionali istituti bancari nella concessione di 
finanziamenti a quelle associazioni. Un'altra grave questione che la Società Umanitaria si accinse ad 
affrontare fin dai primi anni della sua costituzione fu quello dell'abitazione operaia. Il fenomeno 
dell'inurbamento e la carenza di alloggi avevano infatti prodotto situazioni drammatiche per le quali gruppi di 
persone erano costrette a vivere ammassate in locali angusti, privi di aria, luce, acqua e fognature. 
L'insostenibilità di tale situazione indusse ben presto i dirigenti della fondazione a promuovere la 
realizzazione dei quartieri operai modello di via Solari e viale Lombardia, che finalmente consentirono a 
decine di famiglie di vivere in ambienti decorosi e dignitosi. E' a questo punto importante ricordare che, pur 
concentrandosi nella città e provincia di Milano, l'azione della Società Umanitaria non si limitava a quelle 
zone, ma si estendeva a gran parte dell'Italia settentrionale e dell'Emilia Romagna, sia attraverso l'apertura di 
sezioni ed uffici corrispondenti, che attraverso relazioni con enti ed organizzazioni che condividevano gli 
stessi interessi della fondazione, come risulta dalle carte qui conservate.

Assistenza e previdenza (678)

 5
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1892 - 1910

Vengono qui raccolte le istanze per la concessione di sussidi presentate alla Società Umanitaria da parte di 
privati e documenti riguardanti l'attività della fondazione a favore delle popolazioni colpite da calamità 
naturali.

Assistenza in genere (679)

 5.1

560
Domande di sussidio

Richieste inoltrate alla Società Umanitaria per la concessione di aiuti finanziari a privati (sono comprese le 
istanze di alcuni parenti di Prospero Moisé Loria).

1892 ottobre 28 - 1908 settembre 23

Fascicolo, cc. 158
Segnatura antica: E.XVI.1

Segnatura: 148/1

(680)

Classificazione: 5.1

561
Calamità pubbliche

Iniziative della Società Umanitaria per la raccolta di fondi e la concessione di sussidi in occasione di 
calamità naturali sia in Italia che all'estero.

1905 settembre 11 - 1910 giugno 13

Fascicolo, cc. 262 + 3 opuscoli pp. 26
Segnatura antica: E.XVI.1

Segnatura: 148/2

(681)

Classificazione: 5.1
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1893 - 1926

In questa parte dell'archivio vengono conservati gli atti relativi ad istituti fondati o sussidiati dalla Società 
Umanitaria nel dispiegamento della sua attività di tutela dei ceti popolari. In particolare essi si rifersicono alla 
Casa di lavoro; sorta per offrire un'occupazione temporanea ad individui rimasti senza occupazione; 
all'Ufficio di collocamento, aperto invece con l'intento di garantire un'impiego stabile; alla Cassa di sussidio 
alla disoccupazione, per una provvisoria assistenza economica; all'Ufficio di consulenza medico-legale, che 
interveniva in caso di infortunio e vertenze con i datori di lavoro; all'Ufficio di assistenza legale per i poveri, 
riservato a coloro che non potevano permettersi alcun patrocinio; all'Ufficio del lavoro, che realizzava 
indagini sulle condizioni di vita dei lavoratori; al Consorzio per la tutela dell'emgrazione temporanea in 
europa e all'Ufficio emigrazione, che ne assunse più tardi le funzioni, per l'assistenza ai lavoratori italiani 
all'estero; alla Casa degli emigranti presso la Stazione centrale; alle Sezioni corrispondenti; alle cooperative 
assistite e agli organismi impegnati nella loro difesa (Istituto di credito per le cooperative, Federazione delle 
cooperative milanesi, Federazione interprovinciale delle cooperative agricole, Lega nazionale delle 
cooperative); alla Colonia agricola di Ferno, nata per riavvicinare i contadini emigrati in città al lavoro nei 
campi; all'Ufficio agrario, per l'assistenza delle popolazioni rurali e ad altri numerosi istituti interessati a 
diverso titolo all'attività svolta dalla Società Umanitaria. Sono inoltre qui presenti documenti inerenti 
l'organizzazione e la partecipazione a convegni e congressi ed infine carte relative alle passività a carico della 
fondazione.

Istituti (682)

 5.2
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1902 - 1911

Fin dal 1891, Prospero Moisé Loria aveva offerto al Comune di Milano L. 500 di rendita annua perché 
promuovesse l'apertura di una Casa di lavoro. In quell'occasione, però, l'amministrazione cittadina aveva 
deciso di respingere la donazione, suggerendo al Loria di rivolgersi alla Congregazione di carità. Il Loria non 
aderì a quel suggerimento, e della Casa di lavoro si tornò a parlare solo dopo la sua morte e la costituzione 
della Società Umanitaria anche se, a causa delle travagliate vicende dei primi anni di vita della fondazione, il 
sogno del Loria non poté essere immediatamente realizzato. Il progetto venne infatti ripreso dopo la 
ricostituzione del Consiglio direttivo dell'Umanitaria (1901) e con l'avvio dei primi studi a cura dalla II 
Sezione, nel 1902.  Determinante si rivelò allora l'impegno di Augusto Osimo, di Osvaldo Gnocchi Viani e di 
Giacomo Colli, sotto l'impulso dei quali la Casa di lavoro poté essere aperta il 15 agosto 1907. La Casa 
prevedeva inizialmente i seguenti reparti: Cartotecnica, Giocattoli, Biancheria, Copisteria. L'accesso alla Casa 
era riservato a disoccupati di età superiore ai dodici anni segnalati dall'Ufficio del lavoro o dalla Direzione, la 
permanenza era temporanea e non poteva superare i venti giorni consecutivi. La direzione venne affidata ad 
Alessandrina Ravizza, che la mantenne fino alla morte avvenuta nel 1915. L'attività della Casa si protrasse 
fino al 1918, per essere definitivamente sospesa con il dopoguerra.

Casa di lavoro (683)

 5.2.1
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1902 - 1911

Le carte qui raccolte si riferiscono alle attività svolte all'interno della Casa di lavoro istituita dalla Società 
Umanitaria in via San Barnaba. Esse comprendono gli studi effettuati dalla II Sezione per l'avvio di 
quest'istituto, le ricerche condotte in Italia e all'estero sul funzionamento di esperienze consimili, le intese con 
gli enti e le autorità interessati alla realizzazione del progetto (Comune di Milano, Ministero di agricoltura 
industria e commercio, ecc.), copie del regolamento nonché memorie e relazioni sull'andamento della Casa.

Istituzione, regolamento e funzionamento (684)

 5.2.1.1

562
Istituzione

Iniziative della Società Umanitaria per l'apertura di una Casa di lavoro. In particolare si segnalano: studi e 
proposte della II Sezione della Società Umanitaria; indagine presso istituti di lavoro in Italia e all'estero; 
rapporti con gli enti visiati dai delegati della fondazione (Umberto Pizzorno, Ferdinando Cunico, Giacomo 
Colli e Cesare Saldini); pareri e considerazioni da parte di industriali e di studiosi di problemi economico-
sociali, fra i quali Luigi Einaudi e Fabio Luzzatto; ricerca sull'opera delle prime Case di lavoro fondate a 
Milano in età austriaca; prospetto delle presenze medie giornaliere di lavoratori in Case di lavoro dal 1787 
al 1899; valutazioni sul tipo di attività da avviare presso la costituenda Casa di lavoro; deliberazioni del 
Consiglio amministrativo; disposizioni della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica 
e della Giunta provinciale amministrativa; bozze di statuto; progetto dell'ing. Luigi Mazzocchi per 
l'adattamento di alcuni locali in via San Barnaba da destinarsi a sede della Casa di lavoro; note di 
Alessandrina Ravizza, prima direttrice della Casa di lavoro, in merito all'impianto della stessa.

1902 aprile 11- 1907 settembre 5

Fascicolo, cc. 479 + 4 opuscoli pp. 269
Segnatura antica: E.I.2

Segnatura: 113/1

(685)

Classificazione: 5.2.1.1

563
Regolamenti

Copie del regolamento della Casa di lavoro della Società Umanitaria. Richiesta dei lavoratori per 
l'ottenimento di un trattamento particolare nei giorni festivi. Note di Alessandrina Ravizza per l'occupazione 
degli assistiti nelle ore di riposo.

1907 [maggio 14] - 1911 febbraio 5, Milano

Fascicolo, cc. 102 + 1 opuscolo pp. 18
Segnatura antica: E.I.2

Segnatura: 113/2

(686)

Classificazione: 5.2.1.1
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564
Funzionamento

Note diverse riguardanti il funzionamento della Casa di lavoro. Fra queste si segnalano: norme e consigli ai 
disoccupati; relazione sull'andamento dell'istituto a cura di Edgardo Calori (1° gennaio 1908); reclamo della 
ditta Rodolfo Restelli per la concorrenza esercitata dalla Casa di lavoro; rapporti con il Comune di Milano e 
il Ministero di agricoltura industria e commercio; richiesta di brevetto per la costruzione e la vendita di un 
rullo tagliacarta ideato da Amedeo Brutti; proposta di Alessandrina Ravizza per l'istituzione di un fondo a 
favore dei disoccupati; vendita di prodotti della Casa di lavoro. E' inoltre presente un elenco cronologico a 
stampa delle invenzioni e dei progetti di pubblica utilità elaborati da Eugenio Palazzoli, pubblicato nel 1893.

1904 giugno 12 - 1908 dicembre 15, Milano

Fascicolo, cc. 102 + 1 opuscolo pp. 18

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.I.2

Segnatura: 113/3

(687)

Classificazione: 5.2.1.1
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1906 - 1910

Gli atti qui conservati riguardano l'attività ed il funzionamento dei reparti di Cartotecnica, Biancheria e 
Copisteria istituiti presso la Casa di lavoro. A questi si aggiugono alcuni fascicoli relativi al Laboratorio 
sociale per sarti aperto in alcuni locali di via San Barnaba. Questo Laboratorio oltre a dotare i lavoranti di 
ambienti idonei alle loro esigenze e rispettosi delle norme vigenti in materia igienica, mirava a migliorare la 
loro abilità tecnica. I sarti da parte loro si impegnavano a corrispondere un contributo settimanale alla 
fondazione. Pare però che i risultati conseguiti non corrispondessero alle aspettative dei dirigenti 
dell'Umanitaria, ed infatti il Laboratorio venne chiuso nel 1910.

Attività in genere (688)

 5.2.1.2

565
Proposte per l'avvio di attività

Studi, richieste e proposte per l'introduzione di alcune attività produttive presso la Casa di lavoro.
1907 gennaio 2 - 1909 febbraio 19, Milano

Fascicolo, cc. 22 + 1 opuscolo pp. 12

Note: 
Titolo orig. : "Riparti. In genere"

Segnatura antica: E.I.6

Segnatura: 114/1

(689)

Classificazione: 5.2.1.2

566
Reparti. Cartotecnica

Commissioni per il Reparto cartotecnica della Casa di lavoro. Stampa di annunci pubblicitari sui sacchetti. 
Richieste d'assunzione.

1907 giugno 21 - 1909 febbraio 19, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 110
Segnatura antica: E.I.6

Segnatura: 114/2

(690)

Classificazione: 5.2.1.2

567
Reparti. Sezione femminile

Note e circolari a cura di Alessandrina Ravizza aventi lo scopo di procurare commesse al Reparto 
biancheria della Casa di lavoro. Richieste di scampoli e scarti di stoffa. Chiusura del Reparto biancheria.

1906 dicembre 31 - 1909 maggio 11, Milano

Fascicolo, cc. 63
Segnatura antica: E.I.6

Segnatura: 114/3

(691)

Classificazione: 5.2.1.2
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568
Laboratorio sociale per sarti: istituzione

Opera della Società Umanitaria a favore dell'apertura di un Laboratorio sociale per sarti. Studi e proposte a 
cura di Fausto Pagliari, Ulisse Gobbi e Francesco Cassina della II Sezione dell'Umanitaria. Bozza di statuto 
per il Laboratorio. Deliberazioni del Consiglio direttivo. Approvazione della Commissione provinciale di 
assistenza e beneficenza pubblica.

1906 giugno 22 - 1906 settembre 26, Milano

Fascicolo, cc. 49

Note: 
Titolo orig. : "Istituzione". Manca il fascicolo 114/4-d

Segnatura antica: E.I.6

Segnatura: 114/4-1

(692)

Classificazione: 5.2.1.2

569
Laboratorio sociale per sarti: iscrizioni

Note relative ad iscrizioni al Laboratorio sociale per sarti.
1906 agosto 2 - 1907 aprile 3, Milano

Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: E.I.6

Segnatura: 114/4-2

(693)

Classificazione: 5.2.1.2

570
Laboratorio sociale per sarti: arredamento

Note riguardanti l'allestimento del Laboratorio sociale per sarti in via San Barnaba.
1906 giugno 23 - 1908 marzo 23, Milano

Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: E.I.6

Segnatura: 114/4-3

(694)

Classificazione: 5.2.1.2

571
Laboratorio sociale per sarti: relazioni con l'ispettorato del lavoro

Rapporti della Società Umanitaria con l'Ispettorato del lavoro in merito al funzionamento del Laboratorio 
sociale per sarti. Passaggio di una macchina da cucire in dotazione alla Scuola professionale femminile al 
Laboratorio.

1907 maggio 29 - 1908 aprile 6, Milano

Fascicolo, cc. 21

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.I.6

Segnatura: 114/4-4

(695)

Classificazione: 5.2.1.2
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572
Laboratorio sociale per sarti: Commissione consultiva e di vigilanza

Convocazioni della Commissione consultiva e di vigilanza del Laboratorio sociale per sarti. La 
Commissione nel 1908-1909 risultava formata da: Enrico Albertelli, Augusto Benatti, Carlo Zuccotti e 
Adolfo Zagni.

1907 aprile 27 - 1909 marzo 18, Milano

Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: E.I.6

Segnatura: 114/4-5

(696)

Classificazione: 5.2.1.2

573
Laboratorio sociale per sarti: forniture ed opere

Note, fatture e disposizioni di pagamento relative a forniture e prestazioni per il Laboratorio sociale per 
sarti.

1906 settembre 11 - 1910 gennaio 22, Milano

Fascicolo, cc. 55
Segnatura antica: E.I.6

Segnatura: 114/4-6

(697)

Classificazione: 5.2.1.2

574
Laboratorio sociale per sarti: funzionamento

Memorie e relazioni sul funzionamento del Laboratorio sociale per sarti. Rapporti di Alessandrina Ravizza 
e del responsabile del Laboratorio Giuseppe Dall'Alba con la fondazione. Statuto del Laboratorio. Richieste 
e lagnanze dei lavoranti. Chiusura del Laboratorio (31 luglio 1910).

1907 marzo 11 - 1910 ottobre 19, Milano

Fascicolo, cc. 51
Segnatura antica: E.I.6

Segnatura: 114/4-7

(698)

Classificazione: 5.2.1.2

575
Laboratorio sociale per sarti: regolamento

Note relative alla compilazione di un nuovo regolamento interno per il Laboratorio sociale per sarti. Litigio 
fra  Giuseppe Dall'Alba, direttore del Laboratorio e Luciano Aiello.

1909 gennaio 4 - 1909 marzo 12, Milano

Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: E.I.6

Segnatura: 114/4-8

(699)

Classificazione: 5.2.1.2
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576
Laboratorio sociale per sarti: gestione

Rimborsi per spese sostenute dal Laboratorio sociale per sarti. Ricevute dei versamenti settimanali 
corrisposti dai sarti che avevano ottenuto l'ammissione al Laboratorio.

1908 ottobre 23 - 1910 giugno 8, Milano

Fascicolo, cc. 218
Segnatura antica: E.I.6

Segnatura: 114/4-9

(700)

Classificazione: 5.2.1.2

577
Reparto copisteria

Nota di Elisa Boschetti sul funzionamento del Reparto copisteria della Casa di lavoro nel novembre 1908.
1908 dicembre 11, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.I.6

Segnatura: 114/4-10

(701)

Classificazione: 5.2.1.2
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1903 - 1908

Nel gennaio 1903, la Lega fra lavoranti calzolai ed affini aprì in via San Vincenzo un laboratorio sociale per i 
lavoratori del settore. I promotori dell'iniziativa miravano ad abolire il lavoro a domicilio, perfezionare 
l'abilità e la manualità degli addetti e porre le basi per l'avviamento di una cooperativa. Già nel mese di marzo, 
le pessime condizioni finanziarie in cui versava il Laboratorio indussero i responsabili a chiedere un aiuto 
economico alla Società Umanitaria. Il Consiglio direttivo dopo un'attenta valutazione delle esigenze del 
Laboratorio e delle considerazioni della III Sezione decise di concedere l'utilizzo di alcuni locali arredati di 
proprietà della fondazione in cambio di un tenue canone che i lavoranti erano tenuti a versare 
settimanalmente. L'Umanitaria si impegnava inoltre a provvedere al personale di direzione e a quello addetto 
alla pulizia, a favorire la divulgazione di testi aggiornati sull'industria calzaturiera e ad organizzare corsi di 
specializzazione. A causa però della grave indisciplinatezza di alcuni lavoranti e del loro rifiuto a 
sottoscriverne il regolamento, l'8 novembre 1907 il Consiglio direttivo disponeva la chiusura del Laboratorio.

Laboratorio sociale per calzolai (702)

 5.2.1.3

578
Istituzione e chiusura

Iniziative della Società Umanitaria a sostegno del Laboratorio sociale per calzolai istituito nel gennaio 1903 
dalla Lega fra lavoranti calzolai ed affini. Istanza per la concessione di un contributo inoltrata dalla Lega 
all'Umanitaria. Considerazioni e proposte della III Sezione dell'Umanitaria. Deliberazioni del Consiglio 
direttivo. Rapporti con la Giunta Provinciale amministrativa.Relazione a stampa sulle condizioni 
dell'industria calzaturiera in Milano, a cura di Giovanni Montemartini dell'Ufficio del lavoro della Società 
Umanitaria (1904). Statuto e regolamento del Laboratorio sussidiato dall'Umanitaria. Modifiche al 
regolamento. Note relative ad inosservanze al regolamento da parte dei lavoranti ed al rifiuto a 
sottoscriverlo. Provvedimenti dell'Umanitaria per la chiusura del Laboratorio.

1903 marzo 12 - 1908 giugno 12, Milano

Fascicolo, cc. 148 + 3 opuscoli pp. 139

Note: 
Titolo orig. : "Istituzione"

Segnatura antica: E.I.7

Segnatura: 115/1

(703)

Classificazione: 5.2.1.3

579
Commissione di vigilanza: nomine e riconferme

Nomina dei rappresentanti della Società Umanitaria all'interno della Commissione di vigilanza del 
Laboratorio sociale per calzolai.

1904 settembre 2 - 1907 giugno 25, Milano

Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: E.I.7

Segnatura: 115/2-1

(704)

Classificazione: 5.2.1.3
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580
Dimissioni

Deliberazioni della Commissione di vigilanza del Laboratorio sociale per calzolai in merito alla chiusura 
dello stesso. Dimissioni dei rappresentanti della Società Umanitaria.

1905 novembre 20 - 1907 ottobre 4, Milano

Fascicolo, cc. 7

Note: 
Titolo orig. : "Dimissioni e decessi"

Segnatura antica: E.I.7

Segnatura: 115/2-2

(705)

Classificazione: 5.2.1.3

581
Allestimento

Ordinazioni ed acquisti di macchinario, libri ed elementi d'arredamento per l'allestimento del Laboratorio 
sociale per operai. Autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano a Giovanni Battista Alessi, in qualità di 
Presidente della Società Umanitaria, all'attivazione del Laboratorio. Inviti a visitare il Laboratorio.

1904 settembre 13 - 1907 luglio 18, Milano

Fascicolo, cc. 62

Note: 
Titolo orig. : "Arredamento"

Segnatura antica: E.I.7

Segnatura: 115/3

(706)

Classificazione: 5.2.1.3

582
Gestione

Nota spese per piccoli acquisti effettuati dalla Società Umanitaria per conto del Laboratorio sociale per 
calzolai. Mandati di pagamento. Ricevute dei versamenti corrisposti dai calzolai ammessi al Laboratorio.

1904 - 1907, Milano

Fascicolo, cc. 395
Segnatura antica: E.I.7

Segnatura: 115/4

(707)

Classificazione: 5.2.1.3

583
Citazione della Pretura di Milano

Citazione in giudizio trasmessa dalla Pretura di Milano a Giovanni Battista Alessi, Presidente della Società 
Umanitaria e a Pasquale Zumaglino, direttore del Laboratorio sociale per calzolai, per non aver presentato 
denuncia degli operai addetti al Laboratorio.

1905 aprile 15 - 1905 luglio [4], Milano

Fascicolo, cc. 5

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.I.7

Segnatura: 115/5

(708)

Classificazione: 5.2.1.3
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584
Commesse di lavoro

Esortazione rivolta dalla Società Umanitaria all'Associazione dei proprietari calzolai ad usufruire dei servizi 
del Laboratorio sociale per calzolai. Iniziative per la consegna diretta delle commesse di lavoro in 
Laboratorio.

1905 aprile 13 - 1907 giugno 15, Milano

Fascicolo, cc. 11

Note: 
Titolo orig. : "Commissione di lavoro"

Segnatura antica: E.I.7

Segnatura: 115/6

(709)

Classificazione: 5.2.1.3

585
Funzionamento

Note e memorie inerenti il funzionamento del Laboratorio sociale per calzolai. Rapporti della Società 
Umanitaria con il direttore Pasquale Zumaglino e i lavoratori iscritti al Laboratorio. Elenchi dei calzolai 
ammessi al laboratorio, di quelli espulsi o non amessi. Proposte di modificazioni al regolamento del 
Laboratorio.

1905 gennaio 18 - 1907 ottobre 26, Milano

Fascicolo, cc. 81
Segnatura antica: E.I.7

Segnatura: 115/7

(710)

Classificazione: 5.2.1.3

586
Regolamento

Istanza di Dino Calza per l'esonero dal pagamento della quota settimanale dei lavoratori di età superiore ai 
sessant'anni. Statuto e regolamento del Laboratorio sociale per calzolai. Proposte di modifica al 
regolamento presentate dalla Federazione dei lavoranti calzolai. Considerazioni della II Sezione della 
Società Umanitaria a favore di un nuovo ordinamento del Laboratorio e l'istituzione di una Scuola serale 
per calzolai.

1906 marzo 9 - 1907 settembre 29, Milano

Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: E.I.7

Segnatura: 115/8

(711)

Classificazione: 5.2.1.3

587
Iscrizioni

Istanze d'ammissione ed iscrizioni al Laboratorio sociale per calzolai.
1906 [giugno 5] - 1907, Milano

Fascicolo, cc. 40
Segnatura antica: E.I.7

Segnatura: 115/9

(712)

Classificazione: 5.2.1.3

277



588
Locali di sede

Note relative al trasferimento del Laboratorio sociale per calzolai dalla sede di via Corsico in via San 
Barnaba, negli stabili della Società Umanitaria. Adattamento dei locali.

1906 aprile 24 - 1907 agosto 8, Milano

Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: E.I.7

Segnatura: 115/10

(713)

Classificazione: 5.2.1.3

589
Lavoranti

Note relative alla condotta dei lavoranti addetti al Laboratorio sociale per calzolai. Richiesta del calzolaio 
Fedele Mengoni per la concessione di un sussidio per l'acquisto di attrezzatura. Iniziative di Alessandrina 
Ravizza a favore di alcuni iscritti al Laboratorio. In particolare si segnala l'opera della Ravizza per 
l'ottenimento della grazia in favore di Giuseppe Siroli, condannato ad un anno e dodici mesi di prigione per 
ferimento in seguito a grave provocazione,

1906 giugno 17 - 1907 settembre 3, Milano

Fascicolo, cc. 38
Segnatura antica: E.I.7

Segnatura: 115/11

(714)

Classificazione: 5.2.1.3

590
Forniture ed opere

Note spese, fatture e disposizioni di pagamento per forniture e prestazioni per il Laboratorio sociale per 
calzolai.

1906 aprile 30 - 1908, Milano

Fascicolo, cc. 49
Segnatura antica: E.I.7

Segnatura: 115/12

(715)

Classificazione: 5.2.1.3
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1902 - 1911

L'attività degli Ufficio di collocamento della Società Umanitaria è fin dagli inizi collegata a quella degli uffici 
della Camera del lavoro e dell'Unione femminile. Era infatti intenzione della fondazione cercare di dare a 
questi istituti il maggior coordinamento possibile nella convinzione che ciò avrebbe agevolato la lotta contro 
la disoccupazione. A questo proposito pare importante ricordare che a partire dal 1908, a fianco di un Ufficio 
generale di collocamento, vennero istituite delle Sezioni professionali per alcune delle più richieste categorie 
di lavoratori dipendenti come panettieri, pasticceri ed impiegati. I lavoratori delle campagne potevano invece 
rivolgersi al Segretariato per l'emigrazione interna, mentre coloro che erano interessati a trasferirsi all'estero 
potevano fare riferimento al Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa e successivamente 
all'Ufficio emigrazione della fondazione. L'azione dell'Umanitaria non si limitava alla sola città di Milano, ma 
si estendeva nel resto dell'Italia settentrionale e centrale come testimoniano le numerose iniziative a favore 
dell'istituzione di uffici di collocamento corrispondenti.

Ufficio di collocamento (716)

 5.2.2
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1902 - 1911

Vengono qui raccolte le carte riguardanti l'impianto e l'attività dell'Ufficio di collocamento della Società 
Umanitaria. Esse comprendono infatti documenti relativi all'apertura e all'allestimento dell'Ufficio, ma anche 
atti inerenti lo sforzo per il coordinamento con uffici consimili e l'impegno per il collocamento della 
manodopera.

Istituzione e funzionamento (717)

 5.2.2.1

591
Impianto e funzionamento

Studi della Società Umanitaria per l'apertura di un Ufficio di collocamento in accordo con la locale Camera 
del lavoro. Richieste d'informazioni riguardanti il funzionamento di istituti consimili in Italia e all'estero. 
Proposte della IV e della V Sezione dell'Umanitaria per un maggior coordinamento fra i diversi uffici di 
collocamento e di emigrazione. Intese fra l'Umanitaria e la Camera del lavoro per l'attivazione un Ufficio di 
collocamento per ragazzi. Convenzione fra la Società Umanitaria, il Consorzio per gli uffici di 
collocamento e la Camera federale degli impiegati  per l'avvio di un Ufficio di collocamento per impiegati. 
Sono inoltre presenti: note riguardanti accordi con le Ferrovie dello stato per la concessione di agevolazioni 
agli emigranti; articoli di giornali e memorie sull'attività delle donne di servizio, le strutture competenti ad 
agevolare il loro collocamento e l'istituzione di una assicurazione per la vecchiaia.

1902 novembre 20 - 1911, Milano

Fascicolo, cc. 215 + 5 opuscoli pp. 112

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.II.1

Segnatura: 116/1

(718)

Classificazione: 5.2.2.1

592
Uffici consimili

Opera della V Sezione della Società Umanitaria per il coordinamento dell'attività degli uffici di 
collocamento per operai presenti in Italia. Intese dell'Umanitaria con la Camera di commercio di Monza e 
del circondario per l'organizzazione di una rete di uffici di collocamento in tutta Italia. Relazione 
sull'attività del Consorzio per gli uffici di collocamento nel 1909 a cura di Angelo Filippetti, rappresentante 
dell'Umanitaria all'interno del Consorzio. Appunti diversi relativi all'attività dell'Ufficio di collocamento 
della fondazione.

1905 marzo 18 - 1909 agosto 4

Fascicolo, cc. 65
Segnatura antica: E.II.1

Segnatura: 116/2

(719)

Classificazione: 5.2.2.1
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593
Domande di manodopera

Richieste ed offerte di manodopera pervenute all'Ufficio di collocamento della Società Umanitaria e 
trasmesse direttamente dagli interessati, da associazioni di categoria o uffici di collocamento.

1904 luglio 15 - 1910 gennaio, Milano

Fascicolo, cc. 192
Segnatura antica: E.II.1

Segnatura: 116/3

(720)

Classificazione: 5.2.2.1
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1906 - 1911

La maggior parte degli atti qui conservati riguarda la gestione dell'Ufficio di collocamento della Società 
Umanitaria ed è costituito da conteggi e pagamenti per forniture e prestazioni a favore dell'Ufficio, da 
richieste di sussidi, dal pagamento di contributi e da memorie inerenti l'andamento economico e l'attività 
svolta.

Gestione (721)

 5.2.2.2

594
Ispezioni

Mandato di pagamento a favore di Angiolo Cabrini. Relazione del Cabrini sull'attività da lui svolta fra la 
fine del 1906 ed il principio del 1907; la memoria comprende infatti riferimenti ai rapporti intrattenuti con 
le autorità centrali (Presidente del consiglio dei ministri,  Ministro di agricoltura industria e commercio, il 
Ministro dei lavori pubblici, ecc.) a proposito dell'opera svolta dalla Società Umanitaria a vantaggio delle 
classi lavoratrici, alla sollecitazione di agevolazioni per gli Uffici di collocamento, a visite agli Uffici di 
collocamento per contadini di Codogno e di Lodi, ad iniziative per l'istituzione di uffici consimili a livello 
locale.

1906 novembre 10 - 1908 dicembre 2, Milano

Fascicolo, cc. 9

Note: 
Titolo orig. : "Ispezione. Paesi dalla A alla Z"

Segnatura antica: E.II.1

Segnatura: 117/1

(722)

Classificazione: 5.2.2.2

595
Forniture e prestazioni d'opera

Note e fatture riguardanti forniture e prestazioni a favore dell'Ufficio di collocamento della Società 
Umanitaria.

1906 novembre 29 - 1911 novembre 14, Milano

Fascicolo, cc. 51
Segnatura antica: E.II.1

Segnatura: 117/2

(723)

Classificazione: 5.2.2.2
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596
Inserzioni pubblicitarie e pubblicazioni

Note e fatture riguardanti inserzioni pubblicitarie, stampa di cartelli e volantini, affissione di manifesti, 
pubblicazioni del Bollettino dell'Ufficio di collocamento della Società Umanitaria. Repliche ad una 
circolare dell'Umanitaria inerente la soppressione del Bollettino.

1907 aprile 24 - 1910 febbraio 13, Milano

Fascicolo, cc. 139

Note: 
Titolo orig. : "Pubblicità"

Segnatura antica: E.II.1

Segnatura: 117/3

(724)

Classificazione: 5.2.2.2

597
Sussidi da terzi

Istanze promosse dalla Società Umanitaria per ottenere la concessione di contributi a favore dell'Ufficio di 
collocamento della fondazione e degli Uffici locali ad esso collegati. Sussidi pervenuti. Stanziamenti per 
l'Ufficio di collocamento per panettieri.

1907 ottobre 18 - 1911 gennaio 5, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 89
Segnatura antica: E.II.1

Segnatura: 117/4

(725)

Classificazione: 5.2.2.2

598
Gestione e funzionamento

Memorie e relazioni riguardanti il funzionamento dell'Ufficio di collocamento della Società Umanitaria e 
delle sezioni da esso dipendenti negli anni 1907- 1911. Prospetti statistici. Rapporti con la Commissione 
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica per la concessione dell'autorizzazione a maggiori spese per 
l'Ufficio di collocamento (1907-1908).

1907 febbraio 7- 1911, Milano

Fascicolo, cc. 47
Segnatura antica: E.II.1

Segnatura: 117/5

(726)

Classificazione: 5.2.2.2

599
Richieste di pubblicazioni

Richiesta della Giunta esecutiva della Camera del lavoro di Trieste alla Società Umanitaria per l'invio di 
materiale inerente l'Ufficio di collocamento della fondazione.

1911 novembre 30, Trieste

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.II.1

Segnatura: 117/6

(727)

Classificazione: 5.2.2.2
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1904 - 1916

Il 24 marzo 1905 il Consiglio direttivo della Società Umanitaria deliberava l'istituzione di una Cassa di 
sussidio alla disoccupazione. Il progetto dell'Umanitaria prevedeva che gli iscritti accantonassero 
settimanalmente una quota del proprio salario che, unita a quella degli altri aderenti, avrebbe costituito un 
fondo di previdenza dal quale attingere le somme necessarie al pagamento di sussidi giornalieri per i 
lavoratori rimasti senza occupazione. Al fine di agevolare la realizzazione di tale disegno l'Umanitaria stabilì 
la costituzione di un fondo al quale potevano aderire associazioni già impegnate in attività congeneri. La 
Cassa dell'Umanitaria era destinata ad integrare le casse delle singoli associazioni e ad essa si poteva ricorrere 
sia per provvedere al pagamento dei singoli sussidi, che per rifonderli. La Cassa di sussidio alla 
disoccupazione entrò in funzione il 1° luglio 1905, con l'iniziale adesione di 27 associazioni di mestiere.

Cassa di sussidio alla disoccupazione (728)

 5.2.3
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1904 - 1912

Le carte qui raccolte riguardano gli studi e gli sforzi compiuti dai dirigenti della Società Umanitaria per 
l'attivazione e la gestione di una Cassa di sussidio alla disoccupazione avente lo scopo di concedere aiuti di 
natura economica ai disoccupati involontari.

Istituzione e funzionamento (729)

 5.2.3.1

600
Istituzione

Attività della Società Umanitaria per una Cassa di sussidio alla disoccupazione. Studi della V Sezione 
dell'Umanitaria diretta da Alessandro Schiavi. Rapporti con compagnie assicurative diverse al fine di 
accertare la disponibilità ad attuare tale progetto. Ricerche su iniziative consimili all'estero. Deliberazioni 
del Consiglio direttivo. Relazioni con la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. 
Progetto elaborato da Francesco Massa. Bozze e copie dello statuto e del regolamento della Cassa. Proposte 
di modifica allo statuto. Considerazioni di Renzo Rizzi a favore del potenziamento ed ampliamento della 
Cassa. Proroga dell'esperienza della Cassa dalla fine di giugno del 1906 a tutto il dicembre 1909. Relazioni 
con le associazioni aderenti alla Cassa ed emissione di mandati di pagamento a loro favore.

1904 giugno 2 - 1910 luglio 15

Fascicolo, cc. 159
Segnatura antica: E.III.1

Segnatura: 118/1

(730)

Classificazione: 5.2.3.1

601
Contributo della Società Umanitaria

Richieste della V Sezione della Società Umanitaria per l'accantonamento di fondi a favore della Cassa di 
sussidio alla disoccupazione e per l'utilizzo di parte di essi per studi e pubblicizzazione della stessa.

1906 marzo 4 - 1907 settembre 13, Milano

Segnatura antica: E.III.1

Segnatura: 118/2-1

(731)

Classificazione: 5.2.3.1

602
Contributo delle associazioni aderenti

Nota del direttore dell'Ufficio del lavoro Alessandro Schiavi alla Federazione delle cooperative milanesi 
con la quale si chiede la conferma dell'adesione alla Cassa di sussidio alla disoccupazione o la 
comunicazione del ritiro dalla stessa. Replica della Federazione.

1908 marzo 30 - 1908 aprile 14, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.III.1

Segnatura: 118/2-2

(732)

Classificazione: 5.2.3.1
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603
Comitato direttivo: convocazioni

Riunioni del Comitato direttivo della Cassa di sussidio alla disoccupazione.
1905 settembre 27 - 1908 marzo 24, Milano

Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: E.III.1

Segnatura: 118/3-1

(733)

Classificazione: 5.2.3.1

604
Comitato direttivo: nomine

Note relative alla nomina dei rappresentanti della Società Umanitaria e delle associazioni operaie all'interno 
del Comitato direttivo della Cassa di sussidio alla disoccupazione.

1905 giugno 24 - 1910 novembre 7, Milano

Fascicolo, cc. 21

Note: 
Titolo orig. : "Comitato direttivo: nomine, dimissioni e decessi"

Segnatura antica: E.III.1

Segnatura: 118/3-2

(734)

Classificazione: 5.2.3.1

605
Pubblicità

Note relative ad inserzioni pubblicitarie sull'attività della Cassa di sussidio alla disoccupazione.
1905 novembre 23 - 1906 dicembre 20, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: E.III.1

Segnatura: 118/4

(735)

Classificazione: 5.2.3.1

606
Adesione di associazioni diverse

Istanza del Ministero di agricoltura industria e commercio alla Società Umanitaria per l'invio dei prospetti 
mensili riguardanti l'attività della Cassa di sussidio alla disoccupazione. Copie dello Statuto della Cassa. 
Richieste d'informazioni sul suo funzionamento. Iniziative di associazioni diverse per ottenere l'ammissione 
al fondo.

1906 aprile 2 - 1910 gennaio 25, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 172 + 3 opuscoli pp. 18

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.III.1

Segnatura: 118/5

(736)

Classificazione: 5.2.3.1
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607
Sussidi

Note e memorie inerenti la richiesta ed il pagamento di contributi alle associazioni di lavoratori aderenti alla 
Cassa di sussidio alla disoccupazione.

1906 marzo 12 - 1912 agosto 27, Milano

Fascicolo, cc. 169
Segnatura antica: E.III.1

Segnatura: 118/6

(737)

Classificazione: 5.2.3.1

608
Cassa

Nota del contabile della Cassa di sussidio alla disoccupazione, Renzo Rizzi, alla Società Umanitaria per la 
regolamentazione dei pagamenti. Sulla nota si possono leggere appunti successivi relativi alle disposizioni 
della I Sezione della Società Umanitaria riguardo tale questione.

1905 novembre 11 - 1905 novembre 17, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.III.1

Segnatura: 118/7

(738)

Classificazione: 5.2.3.1
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1905 - 1916

Vengono qui conservati atti relativi all'organizzazione e alla gestione della Cassa di sussidio alla 
disoccupazione, costituiti in prevalenza da carte inerenti i rapporti intrattenuti con le associazioni di lavoratori 
aderenti all'iniziativa.

Gestione (739)

 5.2.3.2

609
Funzionamento

Relazioni e rapporti (richieste d'informazioni, domande di sussidio, pagamenti, ecc.) con le associazioni di 
categoria aderenti in merito al funzionamento e all'attività della Cassa di sussidio alla disoccupazione negli 
anni 1905-1911.

1905 luglio 8 - 1910 gennaio 26, Milano

Fascicolo, cc. 298
Segnatura antica: E.III.2

Segnatura: 119/1

(740)

Classificazione: 5.2.3.2
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610
Associazioni aderenti

Adesioni alla Cassa di sussidio alla disoccupazione. Sono qui conservate le istanze inoltrate dalle seguenti 
associazioni di lavoratori: Unione fra impiegati e commessi d'aziende private; Associazione di mutuo 
soccorso fra librai, cartolai, legatori di libri, rigatori, lavoranti di cartonaggi ed affini; Società di 
miglioramento fra i lavoranti pettinai; Federazione italiana degli operai metallurgici (Sezione tornitori ed 
aggiustatori); Lega lattonieri; Società di miglioramento fra doratori, verniciatori ed affini; Lega addetti alle 
cooperative; Lega di miglioramento fra i lavoranti in maglieria; Lega fra i lavoranti in pizzi e ricami; Lega 
fra i lavoranti in calzature; Lega di resistenza fra lavoratori e lavoratrici in vetro; Lega fra lavoranti 
maniscalchi; Lega di resistenza fra pittori e imbiancatori; Lega di resistenza fra i lavoranti pellettieri; 
Società mutua e miglioramento fra i lavoranti tappezzieri in stoffa; Associazione cucinieri; Lega del lavoro 
di Milano e provincia; Società di mutuo soccorso fra i fattorini di studio, magazzino e negozio; Sezione 
fotomeccanici della Camera del lavoro; Lega lavoranti pelle guanti; Lega lavoranti in carrozze; Sezione 
stereotipisti e galvanisti della Federazione italiana dei lavoratori del libro; Società di miglioramento fra 
tornitori a mano; Lega tessitori di Milano; Società di miglioramento fra saponai, profumieri ed affini; 
Società di miglioramento fra conduttori di caldaie e macchine a vapore; Lega di resistenza fra i lavoranti 
tappezzieri in carta; Lega fra commessi e facchini di drogherie; Società cooperativa di consumo fra operai e 
professionisti; Lega di miglioramento fra i lavoranti in bastoni; Lega fra commessi di negozio e magazzino; 
Lega fra lavoranti fotografi; Lega di miglioramento fra i lavoranti in piastrelle; Lega di miglioramento fra i 
lavoranti in piastrelle; Lega fra lavoranti bottai; Lega di miglioramento fra i lavoranti battiloro; Lega di 
resistenza fra molatori in specchi; Lega lavoranti pasticceri ed affini; Società di miglioramento fra lavoranti 
in alcool, liquori ed affini; Sezione di Milano della Federazione nazionale lottista; Associazione cappellai e 
Associazione tipografi di Monza; Lega di resistenza fra operai pulitori e argentatori in vetro; Federazione 
fra impiegati ed ispettori delle società d'assicurazione; Lega di miglioramento fra ceramisti; Lega ramieri, 
idraulici, apparecchiatori del gas, luce elettrica ed affini; Società di miglioramento fra i lavoranti guantai. E' 
inoltre presente la Convenzione sottoscritta il 27 settembre 1915 dalla Società Umanitaria, presieduta da 
Luigi Della Torre, e dal Comune di Milano, allora guidato da Emilio Caldara, in base alla quale il 
Municipio aderiva alla Cassa di sussidio alla disoccupazione impegnandosi a versare la somma di L. 15.000 
annue. Equivalente risultava l'impegno finanziario dell'Umanitaria, che però doveva provvedere anche al 
personale di direzione e alla sede degli uffici.

1905 giugno 3 - 1916 novembre 6, Milano

Fascicolo, cc. 506 + 17 opuscoli pp. 236
Segnatura antica: E.III.2

Segnatura: 119/2

(741)

Classificazione: 5.2.3.2

611
Gestione

Ricevuta di pagamento effettuato dalla Banca cooperativa milanese alla Federazione litografi, alla Sezione 
tornitori della Federazione italiana degli operai metallurgici ed alla Sezione compositori aderenti alla Cassa 
di sussidio alla disoccupazione.

1907 gennaio 28, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: E.III.2

Segnatura: 119/3

(742)

Classificazione: 5.2.3.2
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612
Forniture

Note e fatture per forniture alla Cassa di sussidio alla disoccupazione.
1908 aprile 13 - 1911 novembre 30, Milano

Fascicolo, cc. 46
Segnatura antica: E.III.2

Segnatura: 119/4

(743)

Classificazione: 5.2.3.2
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1905 - 1912

Nel 1906 la V Sezione della Società Umanitaria diede avvio ad una serie di studi per l'attivazione di un 
Ufficio di consulenza medico-legale avente lo scopo di assistere i lavoratori in occasione di controversie con i 
principali e le compagnie di assicurazione. A tale fine vennero attuate una serie di trattative per la costituzione 
di un Consorzio con la Camera del lavoro che aveva già istituito un Ufficio consimile: anzi fu proprio la 
Camera del lavoro a sollecitare la stipulazione di una convenzione per l'ampliamento ed il potenziamento di 
tale Ufficio. Gli accordi intercorsi fra la fondazione e la Camera del lavoro miravano ad offrire alle classi 
lavoratrici una serie di servizi: consulenza medica per malattie e infortuni sul lavoro, cassa di sovvenzione per 
operai colpiti da infortunio sul lavoro, segretariato e consulenza legale per operai e lavoratori dei campi. 
Ancora una volta fondamentale si rivelò il contributo dell'Ufficio del lavoro e del suo direttore Alessandro 
Schiavi, che portò il Consiglio direttivo ad aderire al Consorzio il 17 aprile 1907.

Ufficio di consulenza medico-legale: istituzione e 
funzionamento

(744)

 5.2.4

613
Istituzione

Istanza rivolta dalla Camera del lavoro di Milano alla Società Umanitaria al fine di ottenere sostegno per 
l'ampliamento del suo Ufficio di consulenza medico-legale. Accordi fra la Società Umanitaria e la Camera 
del lavoro per la costituzione di un consorzio avente lo scopo di promuovere il potenziamento dell'Ufficio 
di assistenza medico-legale per i lavoratori. Studi a cura della V Sezione dell'Umanitaria guidata da 
Alessandro Schiavi. Bozze e progetti di convenzione. Deliberazioni del Consiglio direttivo. Disposizioni 
della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Rinnovo della Convenzione fra 
l'Umanitaria e la Camera del lavoro.

1905 ottobre 17 - 1912 febbraio 9, Milano - Torino

Fascicolo, cc. 208
Segnatura antica: E.V.1

Segnatura: 120/1

(745)

Classificazione: 5.2.4

614
Locali di sede

Note e fatture inerenti l'adattamento dei locali di proprietà della Camera del lavoro siti in via Crocefisso 
n.17 e destinati a sede dell'Ufficio di consulenza medico-legale. Si segnala che il progetto ed il preventivo 
delle opere di adattamento vennero elaborati dall'ing. Luigi Mazzocchi, consulente tecnico della Società 
Umanitaria.

1905 giugno 4 - 1908 giugno 8, Milano

Fascicolo, cc. 59
Segnatura antica: E.V.1

Segnatura: 120/2

(746)

Classificazione: 5.2.4
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615
Sussidio

Rapporti fra la Società Umanitaria e la Camera del lavoro di Lodi in merito alla richiesta da parte di 
quest'ultima di un sussidio per l'apertura di un Ufficio di consulenza medico-legale e di un Ufficio di 
collocamento per i lavoratori dei campi.

1906 marzo 13 - 1906 luglio 6, Milano - Lodi

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: E.V.1

Segnatura: 120/3

(747)

Classificazione: 5.2.4

616
Ricorrenti

Richieste di pareri ed assistenza pervenute all'Ufficio di consulenza medico-legale.
1906 novembre 12 - 1909 agosto 20

Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: E.V.1

Segnatura: 120/4

(748)

Classificazione: 5.2.4

617
Cassa

Autorizzazione concessa dalla Società Umanitaria all'Istituto di credito per le cooperative ad anticipare la 
liquidazione di premi agli infortunati.

1907 luglio 30 - 1908 maggio 7, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.V.1

Segnatura: 120/5

(749)

Classificazione: 5.2.4

618
Arredamento

Note relative all'arredamento dei locali dell'Ufficio di consulenza medico-legale.
1907 ottobre 15 - 1907 ottobre 25, Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: E.V.1

Segnatura: 120/6

(750)

Classificazione: 5.2.4

619
Contributo

Richieste pervenute alla Società Umanitaria per il versamento e l'anticipo di contributi a sostegno 
dell'Ufficio di consulenza medico-legale.

1907 dicembre 30 - [1910], Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: E.V.1

Segnatura: 120/7

(751)

Classificazione: 5.2.4
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620
Funzionamento

Relazioni e memorie inerenti il funzionamento dell'Ufficio di consulenza medico-legale. Rapporti 
dell'Umanitaria con l'Ufficio e con la Camera del lavoro. Estensione dei servizi dell'Ufficio agli emigranti 
vittime di infortuni. Richieste d'assistenza e pareri espressi dall'Ufficio. Resoconti a stampa dell'opera del 
Consorzio per l'assistenza degli operai negli infortuni sul lavoro di Brescia e provincia nel 1908 e nel 1909. 
Convocazioni della Commissione del Consorzio dell'Ufficio di consulenza medico-legale. Organico degli 
impiegati dell'Ufficio.

1907 ottobre 22 - 1912 dicembre 11

Fascicolo, cc. 141 + 2 opuscoli pp. 25
Segnatura antica: E.V.1

Segnatura: 120/8

(752)

Classificazione: 5.2.4

621
Forniture ed opere

Note e fatture per forniture e prestazioni a favore dell'Ufficio di consulenza medico-legale.
1907 agosto 6 - 1911 novembre 27, Milano

Fascicolo, cc. 78
Segnatura antica: E.V.1

Segnatura: 120/9

(753)

Classificazione: 5.2.4

622
Commissione di vigilanza

Conferma di Eliseo Antonio Porro e Angelo Filippetti a rappresentanti della Società Umanitaria all'interno 
della Commissione di vigilanza dell'Ufficio di consulenza medico-legale.

1909 luglio 16 - 1909 agosto 3, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: E.V.1

Segnatura: 120/10

(754)

Classificazione: 5.2.4
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1906 - 1912

Nel 1906 la Società Umanitaria diede avvio agli studi ed alle pratiche occorrenti per l'istituzione di un Ufficio 
di assistenza legale per i poveri, che iniziò a funzionare il 1° luglio 1907 sotto la direzione dell'avv. Gian 
Paolo Garavaglia. Oltre che sul Garavaglia, l'Ufficio poteva contare su di un collegio di legali inizialmente 
formato dagli avvocati: Mario Porini, Alessandro Averara, Bruno Anselmi, Luigi Besta, Carlo Bisocchi, 
Emilio Caldara, Fausto Costa, Carlo Della Torre, Eminio Ferrari, Gino Gioia, Umberto Goltara, Enrico 
Gonzales, Brunetto Griziotti, Giovanni Lusardi, Piero Mulassano, Giuseppe Padoan, Ernesto Re, Mario 
Rebora, Ricciardo Ricci, Raffaele Rossignoli, Giovanni Sacchi. L'Ufficio forniva gratuitamente pareri per 
contenziosi di natura civile, amministrativa e penale ed era anche disponibile ad assumere, sempre 
gratuitamente, la difesa di individui iscritti a Società operaie di mutuo soccorso o di miglioramento, oppure in 
possesso di libretto operaio, di tessera per l'assistenza sanitaria comunale o di certificato di povertà rilasciato 
dal Comune. Erano però escluse dalla pertinenza di quest'Ufficio le questioni riguardanti contratti di lavoro ed 
infortuni sul lavoro per le quali gli interessati potevano rivolgersi all'Ufficio di consulenza medico-legale.

Ufficio di assistenza legale per i poveri: istituzione e 
funzionamento

(755)

 5.2.5

623
Istituzione

Studi e proposte della V Sezione della Società Umanitaria, guidata da Alessandro Schiavi, per l'attivazione 
di un Ufficio di assistenza legale per i poveri. Progetto di statuto ed osservazioni dell'avv. Mario Gennari, 
dell'avv. Carlo Contini e di Elisa Boschetti. Disponibilità della Pretura del Tribunale civile e penale, della 
Corte d'appello a pubblicizzare l'iniziativa. Richieste inoltrate dall'Umanitaria ad avvocati milanesi al fine di 
ottenere la loro adesione al Collegio di consulenti dell'Ufficio.

1906 settembre 22 - 1911 giugno 2, Milano

Fascicolo, cc. 51
Segnatura antica: E.VI.1

Segnatura: 121/1

(756)

Classificazione: 5.2.5

624
Statuto

Statuto dell'Ufficio di assistenza legale per i poveri. Elenco dei legali aderenti all'Ufficio. Turni per il mese 
di luglio 1907. Note relative alla comunicazione dell'avvio del servizio.

1907 giugno 28 - 1907 agosto 27, Milano

Fascicolo, cc. 85
Segnatura antica: E.VI.1

Segnatura: 121/2

(757)

Classificazione: 5.2.5
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625
Arredamento

Note relative ad acquisti per l'allestimento dell'Ufficio di assistenza legale per i poveri.
1907 giugno 12 - 1909 luglio 12, Milano

Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: E.VI.1

Segnatura: 121/3

(758)

Classificazione: 5.2.5

626
Collegio degli avvocati

Composizione del Collegio dei consulenti dell'Ufficio di assistenza legale per i poveri. Istanze 
d'ammissione. Nomine. Convocazioni.

1907 giugno 15 - 1910 dicembre 22, Milano

Fascicolo, cc. 54
Segnatura antica: E.VI.1

Segnatura: 121/4

(759)

Classificazione: 5.2.5

627
Funzionamento

Regolamento interno dell'Ufficio di assistenza legale per i poveri. Copie a stampa dello statuto. Memorie e 
relazioni riguardanti l'attività dell'Ufficio e la gestione amministrativa dello stesso.

1907 novembre 19 - 1911 ottobre 24, Milano

Fascicolo, cc. 169 + 4 opuscoli pp. 158
Segnatura antica: E.VI.1

Segnatura: 121/5

(760)

Classificazione: 5.2.5

628
Forniture e prestazioni d'opera

Note e fatture per forniture e prestazioni a favore dell'Ufficio di assistenza legale per i poveri della Società 
Umanitaria.

1907 luglio 12 - 1912 febbraio 22, Milano

Fascicolo, cc. 143 + 2 opuscoli pp. 93
Segnatura antica: E.VI.1

Segnatura: 121/6

(761)

Classificazione: 5.2.5
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629
Attività in provincia

Iniziative di Massimo Samoggia, responsabile dell'Ufficio agrario, per l'estensione dei servizi dell'Ufficio di 
assistenza legale per i poveri e dell'Ufficio di consulenza medico-legale in provincia di Milano. Cinque 
copie dell'Albo del Collegio dei procuratori presso la Corte d'appello di Milano ed i tribunali civili e penali 
di Milano e di Busto Arsizio.

1908 febbraio 13 - 1908 novembre 10, Milano - Melegnano - Monza

Fascicolo, cc. 14 + 5 opuscoli pp. 115

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.VI.1

Segnatura: 121/7

(762)

Classificazione: 5.2.5

630
Locali di sede

Delibera del Consiglio direttivo della Società Umanitaria per la temporanea ubicazione dell'Ufficio di 
assistenza legale per i poveri in via Manzoni.

1908 settembre 18, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: E.VI.1

Segnatura: 121/8

(763)

Classificazione: 5.2.5

631
Illuminazione

Note relative alla fornitura di energia elettrica in alcuni locali di via S. Antonio ad uso dell'Ufficio di 
assistenza legale per i poveri.

1908 ottobre 1 - 1909 marzo 2, Milano

Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: E.VI.1

Segnatura: 121/9

(764)

Classificazione: 5.2.5

632
Telefono

Solleciti di pagamento della bolletta telefonica dell'Ufficio di assistenza legale per i poveri di via S. Antonio.
[1908 novembre 14] - 1908 novembre 25, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.VI.1

Segnatura: 121/10

(765)

Classificazione: 5.2.5
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633
Gestione

Note relative a spese per l'Ufficio di assistenza legale per i poveri e a rimborsi ai consulenti legali.
1908 giugno 5 - 1910 gennaio 12, Milano

Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: E.VI.1

Segnatura: 121/11

(766)

Classificazione: 5.2.5

634
Contributo

Statuto dell'Ufficio di assistenza legale per i poveri. Pagamento del contributo a carico della Società 
Umanitaria per l'esercizio 1908. E' inoltre presente una nota di Alessandro Schiavi che sollecita il 
versamento del sussidio a favore dell'Ufficio di assistenza medico-legale e dell'Ufficio di collocamento.

1908 febbraio 4 - 1909 gennaio 9, Milano

Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: E.VI.1

Segnatura: 121/12

(767)

Classificazione: 5.2.5

635
Sezioni fuori Milano

Note e appunti riguardanti l'apertura di Sezioni dell'Ufficio di assistenza legale per i poveri a Lodi, 
Gallarate e Codogno.

1908 novembre 2 - 1909 ottobre 26

Fascicolo, cc. 26
Segnatura antica: E.VI.1

Segnatura: 121/13

(768)

Classificazione: 5.2.5
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1902 - 1913

Nel 1902 venne istituito presso la Società Umanitaria un Ufficio del lavoro. Esso era costituito da una Sezione 
rurale e da una Sezione industriale. Nel 1904 prevalse però fra i dirigenti della fondazione l'idea di staccare la 
Sezione agraria, costituendo un autonomo Ufficio agrario che entrò in funzione nel 1905, mentre l'Ufficio del 
lavoro continuò a svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito industriale.

Ufficio del lavoro (769)

 5.2.6
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1902 - 1912

L'Ufficio del lavoro era posto sotto la guida di un Direttore che veniva nominato dal Consiglio direttivo della 
Società Umanitaria. A questo si affiancavano un Consiglio del lavoro ed un Comitato esecutivo che aveva 
appunto il compito di rendere esecutive le determinazioni del Consiglio. Il Consiglio del lavoro era formato da 
rappresentanti della fondazione e da rappresentanti delle organizzazioni di lavoratori aderenti alla Camera del 
lavoro di Milano e delle Leghe dei contadini dell'alta Italia; si suddivideva in due sezioni, una industriale 
l'altra agricola e sue attribuzioni fondamentali erano quelle di organizzare la raccolta di dati statistici volti ad 
accertare le condizioni di vita delle classi lavoratrici e promuovere la pubblicazione dei risultati emergenti da 
tali indagini.

Ufficio del lavoro: Comitato esecutivo e Consiglio del lavoro (770)

 5.2.6.1

636
Sezioni riunite: nomine, dimissioni, ecc.

Nomina e composizione del Consiglio del lavoro (Sezioni agricola ed industriale) presso l'Ufficio del 
lavoro della Società Umanitaria. In particolare si segnala la nomina di Giovanni Montemartini, già dirigente 
della V Sezione dell'Umanitaria.

1902 agosto 13 - 1904 aprile 20, Milano

Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 122/1-1

(771)

Classificazione: 5.2.6.1

637
Sezioni riunite: convocazioni e giustificazioni di assenze

Note riguardanti convocazioni del Consiglio del lavoro e giustificazioni di consiglieri impossibilitati ad 
intervenire alle sedute.

1902 settembre 3 - 1905 luglio 15, Milano

Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 122/1-2

(772)

Classificazione: 5.2.6.1

638
Sezione industriale: nomine

Nomine dei componenti della Sezione industriale del Consiglio del lavoro.
1902 luglio 28 - 1906 dicembre 18, Milano

Fascicolo, cc. 65
Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 122/2-1

(773)

Classificazione: 5.2.6.1
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639
Sezione industriale: dimissioni

Lettere di dimissioni presentate da componenti del Consiglio del lavoro.
1902 ottobre 6 - 1907 gennaio 15, Milano

Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 122/2-2

(774)

Classificazione: 5.2.6.1

640
Sezione industriale: rapporti con i componenti del Consiglio del lavoro

Relazioni intrattenute dalla Società Umanitaria con i membri della Sezione industriale del Consiglio del 
lavoro.

1902 dicembre 2 - 1903 settembre 23

Fascicolo, cc. 19

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 122/2-3

(775)

Classificazione: 5.2.6.1

641
Sezione industriale: convocazioni

Adunanze del Consiglio del lavoro ed esortazioni per una maggior partecipazione da parte dei 
rappresentanti della Sezione industriale.

1904 gennaio 5 - 1907 ottobre 17, Milano

Fascicolo, cc. 45
Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 122/2-4

(776)

Classificazione: 5.2.6.1

642
Comitato esecutivo

Convocazioni del Comitato esecutivo dell'Ufficio del lavoro. Considerazioni e deliberazioni del Consiglio 
direttivo della Società Umanitaria sulle competenze del Comitato. Rapporti con lo stesso.

1902 novembre 14 - 1907 maggio 7, Milano

Fascicolo, cc. 50
Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 122/3

(777)

Classificazione: 5.2.6.1
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643
Sezione agricola

Dimissioni rassegnate da componenti della Sezione agricola dell'Ufficio del lavoro.
1903 febbraio 10 - 1904 agosto 23

Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 122/4

(778)

Classificazione: 5.2.6.1

644
Riunioni

Convocazioni del Consiglio del lavoro negli anni 1910-1911. Verbali delle sedute.
1910 luglio 20 - 1912 febbraio 6, Milano

Fascicolo, cc. 89

Note: 
Titolo orig. : "Consiglio del lavoro"

Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 122/5

(779)

Classificazione: 5.2.6.1
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1902 - 1912

Sono qui rinuiti i registri dei verbali delle riunioni del Comitato esecutivo e del Consiglio del lavoro 
riguardanti l'impianto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del lavoro.

Ufficio del lavoro: verbali (780)

 5.2.6.2

645
Protocolli del Consiglio del lavoro. Sezioni riunite

Verbali delle riunioni del Consiglio del lavoro in merito alla discussione delle proposte elaborate da Attilio 
Cabiati per l'impianto dell'Ufficio del lavoro.

1902 agosto 29, Milano

Registro, pp. 12
Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 123/1

(781)

Classificazione: 5.2.6.2

646
Protocolli del Consiglio del lavoro. Sezione industriale (1902-1906)

Verbali delle riunioni della Sezione industriale riguardanti l'assetto ed il funzionamento dell'Ufficio del 
lavoro.

1902 settembre 10 - 1906 aprile 18, Milano

Registro, pp. 94
Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 123/2

(782)

Classificazione: 5.2.6.2

647
Consiglio del lavoro. Protocolli di seduta del Comitato esecutivo (1902-1907)

Verbali delle riunioni del Comitato esecutivo dell'Ufficio del lavoro inerenti l'organizzazione e l'attività 
dell'Ufficio stesso.

1902 settembre 22 - 1907 maggio 10, Milno

Registro, pp. 65
Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 123/3

(783)

Classificazione: 5.2.6.2
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648
Protocolli del Consiglio del lavoro. (II - 1906)

Verbali delle riunioni del Consiglio del lavoro relative alla discussione e alla valutazione delle iniziative 
promosse dall'Ufficio del lavoro.

1906 maggio 7 - 1906 dicembre 20, Milano

Registro, cc. 11
Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 123/4

(784)

Classificazione: 5.2.6.2

649
Verbali della V Sezione

Verbali relativi alle riunioni tenute dalla V Sezione della Società Umanitaria in merito al funzionamento 
dell'Ufficio del lavoro.

1906 marzo 14 - 1909 dicembre 2, Milano

Registro, pp. 32
Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 123/5

(785)

Classificazione: 5.2.6.2

650
Riunioni del Consiglio del lavoro

Verbali delle assemblee del Consiglio del lavoro relative alla discussione delle competenze dell'Ufficio 
stesso e all'elaborazione di iniziative a favore delle classi lavoratrici.

1910novembre 15 - [1912] marzo 13, Milano

Registro, pp. 41
Segnatura antica: E.VII.1

Segnatura: 123/6

(786)

Classificazione: 5.2.6.2
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1902 - 1908

Nel 1902, su iniziativa delle sezioni IV e V della Società Umanitaria, vennero avviati una serie di studi per 
l'attivazione dell'Ufficio del lavoro, destinato a raccogliere dati statistici sulle condizioni di vita ed 
economiche dei lavoratori della città di Milano, il movimento migratorio dei lavoratori dei campi e di quelli 
addetti al settore industriale e l'analisi delle condizioni dei lavoratori dei campi nell'Italia settentrionale e in 
Emilia Romagna.

Ufficio del lavoro: istituzione (787)

 5.2.6.3

651
Istituzione

Iniziative della Società Umanitaria a favore dell'impianto di un Ufficio di collocamento e di un Ufficio del 
lavoro. Proposte delle Sezioni IV e V. Relazioni inerenti l'apertura dei due uffici a cura di Giovanni 
Montemartini e Attilio Cabiati. Deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Umanitaria. Intese della 
fondazione con la Camera del lavoro di Milano e la Giunta provinciale amministrativa. Schemi di statuto e 
regolamento per l'Ufficio del lavoro. Circolari dell'Umanitaria volte a sollecitare l'interessamento del 
Governo nei confronti dell'Ufficio del lavoro.

1902 [aprile 11] - 1903 aprile 18, Milano

Fascicolo, cc. 101 + 6 opuscoli pp. 81
Segnatura antica: E.VII.2

Segnatura: 124/1

(788)

Classificazione: 5.2.6.3

652
Funzionamento

Note e memorie riguaranti il funzionamento dell'Ufficio del lavoro. In particolare si segnalano: programmi 
di lavoro; considerazioni sull'operato degli impiegati addetti all'Ufficio; rapporti con associazioni di 
lavoratori diverse; critiche e rilievi mossi dalla Commissione esecutiva della Camera del lavoro all'Ufficio 
del lavoro per pubblicazioni errate; denuncie pervenute alla Società Umanitaria per la segnalazione di 
violazioni alle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

1902 dicembre 28 - 1908 dicembre 10

Fascicolo, cc. 172

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.VII.2

Segnatura: 124/2

(789)

Classificazione: 5.2.6.3
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653
Modifiche alllo statuto e al regolamento

Attività della I Sezione della Società Umanitaria e del Consiglio del lavoro per l'introduzione di modifiche 
al regolamento dell'Ufficio del lavoro. Deliberazioni del Consiglio direttivo della fondazione. Proposte di 
modifica. Determinazioni della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione provinciale di 
assistenza e beneficenza pubblica.

1904 luglio 6 - 1906 gennaio 12, Milano

Fascicolo, cc. 155 + 2 opuscoli pp. 46

Note: 
Titolo orig. : "Modifiche al regolamento"

Segnatura antica: E.VII.2

Segnatura: 124/3

(790)

Classificazione: 5.2.6.3
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1902 - 1913

Le carte qui conservate riguardano la gestione amministrativa dell'Ufficio del lavoro negli anni dal 1902 al 
1910. A queste si aggiugono alcune memorie inerenti l'adesione dell'Ufficio ad iniziative di assistenza in 
favore delle classi lavoratrici e un consistente gruppo di documenti relativo a richieste inoltrate da società, 
privati ed enti diversi per l'invio di studi e pubblicazioni realizzati dall'Ufficio del lavoro. Interessanti 
risultano inoltre le relazioni annuali elaborate dal direttore dell'Ufficio ed i bollettini compilati dagli impiegati 
viaggiatori incaricati di effettuare indagini statistiche in località diverse dell'Italia settentrionale.

Ufficio del lavoro: attività e gestione (791)

 5.2.6.4

654
Gestione

Note relative alla gestione aministrativa dell'Ufficio del lavoro. Assunzione di personale. Pagamento di 
stipendi e indennità agli impiegati. Rapporti dei dirigenti della Società Umanitaria con gli addetti 
all'Ufficio. Relazione sull'andamento dell'Ufficio del lavoro nel 1909 e iniziative per la concessione di 
maggiori stanziamenti per l'esercizio 1910.

1902 ottobre 15 - 1910 novembre 10, Milano

Fascicolo, cc. 173
Segnatura antica: E.VII.3

Segnatura: 125/1

(792)

Classificazione: 5.2.6.4

655
Richieste di pubblicazioni e d'informazioni

Istanze pervenute alla Società Umanitaria per pubblicazioni, studi e informazioni inerenti l'attività 
dell'Ufficio del lavoro fra il 1902 e il 1912. Repliche della fondazione.

1902 dicembre 7 - 1912 gennaio 15

Fascicolo, cc. 547
Segnatura antica: E.VII.3

Segnatura: 125/2

(793)

Classificazione: 5.2.6.4
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656
Assistenza varia

Memorie riguardanti iniziative di assistenza effettuate dall'Ufficio del lavoro. Partecipazione di Alessandro 
Schiavi all'assemblea dell'Associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori in qualità di 
rappresentante dell'Ufficio del lavoro (28-30 settembre 1908). Iniziative per l'apertura di una sezione 
dell'Associazione nel nord Italia. Considerazioni intorno alle potenzialità della Cassa di sussidio per la 
vecchiaia e l'inabilità al lavoro istituita dalla Società fra gli operi della Casa editrice Sonzogno nel 1901. 
Richieste d'appoggio presentate da associazioni di lavoratori diverse all'Ufficio del lavoro in occasione di 
agitazioni e scioperi.

1908 luglio 1 - 1910 giugno 27

Fascicolo, cc. 124
Segnatura antica: E.VII.3

Segnatura: 125/3

(794)

Classificazione: 5.2.6.4

657
Relazioni degli impiegati viaggiatori

Bollettini settimanali e memorie degli impiegati viaggiatori incaricati dall'Ufficio del lavoro di compiere 
indagini statistiche sulle condizioni dei lavoratori in varie località dell'Italia settentrionale e dell'Emilia 
Romagna.

1902 novembre 8 - 1903 giugno 30

Fascicolo, cc. 160
Segnatura antica: E.VII.4

Segnatura: 126/1

(795)

Classificazione: 5.2.6.4
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1902 - 1913

Fin dal 1903 la Società Umanitaria avvio le pratiche per l'istituzione di una Sezione legale da annettere 
all'Ufficio del lavoro aperto nel 1902. Essa avrebbe dovuto inizialmente occuparsi di raccogliere le sentenze 
dei magistrati ordinari e di quelli speciali (probiviri) riguardanti la materia del contratto di lavoro, raccogliere i 
regolamenti di fabbrica negli stabilimenti delle regioni in cui l'Ufficio svolgeva la propria azione, elaborare 
tale materiale formulando un massimario per le sentenze e delineando diversi tipi di contratto, raccogliere le 
leggi italiane e straniere inerenti questioni di legislazione operaia ed infine occuparsi della formazione di una 
biblioteca specializzata.

Ufficio del lavoro. Sezione legale: istituzione e attività (796)

 5.2.6.5

658
Relazioni annuali della direzione

Relazioni annuali sul funzionamento dell'Ufficio del lavoro nel periodo 1902-1907 compilate a cura della 
direzione e trasmesse alla Presidenza della Società Umanitaria (manca la relazione per l'anno 1906). Note e 
memorie inerenti l'attività ordinaria dell'Ufficio.

1902 settembre 29 - 1907, Milano

Fascicolo, cc. 89 + 1 opuscolo pp. 14
Segnatura antica: E.VII.3

Segnatura: 126/2

(797)

Classificazione: 5.2.6.5

659
Istituzione

Iniziative della Società Umanitaria per l'impianto di una Sezione legale presso l'Ufficio del lavoro. 
Relazione della V Sezione dell'Umanitaria per l'allestimento della Sezione legale. Approvazione della 
Giunta provinciale amministrativa. Norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ufficio del lavoro.

1903 gennaio 28 - 1905 marzo 21, Milano

Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: E.VII.5

Segnatura: 127/1

(798)

Classificazione: 5.2.6.5

660
Rapporti con l'Amministrazione generale

Relazioni intercorse fra la Sezione legale e l'Amministrazione generale della Società Umanitaria.
1903 marzo 20 - 1905 settembre 11, Milano

Fascicolo, cc. 42
Segnatura antica: E.VII.5

Segnatura: 127/2

(799)

Classificazione: 5.2.6.5
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661
Rapporti con l'Ufficio agrario

Invito della I Sezione della Società Umanitaria a nominare un rappresentante dell'Ufficio del lavoro 
all'interno della Commissione di vigilanza dell'Ufficio agrario. Convocazione della Commissione consultiva 
agraria.

1903 dicembre 24 - 1905 gennaio 7, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.VII.5

Segnatura: 127/3

(800)

Classificazione: 5.2.6.5

662
Raccolta di leggi e sentenze probiviriali e regolamenti di fabbrica

Iniziative dell'Ufficio del lavoro per la raccolta di leggi, sentenze emesse da collegi di probiviri e 
regolamenti di fabbrica al fine di elaborare un massimario delle sentenze e compilare contratti di lavoro..

1903 giugno 10 - 1910 agosto 19

Fascicolo, cc. 168
Segnatura antica: E.VII.5

Segnatura: 127/4

(801)

Classificazione: 5.2.6.5

663
Pubblicazioni

Attività dell'Ufficio del lavoro per la pubblicazione di un volume contenente le sentenze di probiviri 
raccolte.

1906 luglio 4 - 1907 marzo 4, Milano - Ligornetto

Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: E.VII.5

Segnatura: 127/5

(802)

Classificazione: 5.2.6.5

664
Rapporti con uffici congeneri

Relazioni intrattenute dall'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria con  il Comune di Savona, che aveva 
attivato un Ufficio municipale del lavoro, con la Deputazione provinciale di Reggio Emilia, che aveva 
istituito un Ufficio provinciale di statistica e con l'Ufficio nazionale del lavoro del Ministero di agricoltura 
industria e commercio.

1909 marzo 26 - 1913 agosto 19

Fascicolo, cc. 33
Segnatura antica: E.VII.5

Segnatura: 127/6

(803)

Classificazione: 5.2.6.5
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1903 - 1912

Fin dall'inizio della propria attività l'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria intrattenne stretti rapporti con 
l'Ufficio nazionale del lavoro del Ministero di agricoltura industria e commercio. In particolare l'Ufficio 
dell'Umanitaria si occupava di raccogliere dati ed informazioni sul mercato del lavoro, i livelli della 
disoccupazione, le organizzazioni di mestieri, gli scioperi e le vertenze insorte fra lavoratori e imprenditori da 
inserire nel Bollettino del lavoro dell'Ufficio nazionale. L'importanza dell'attività svolta dagli addetti 
dell'Umanitaria permise all'Ufficio del lavoro di divenire corrispondente dell'Ufficio di Roma a partire dal 
marzo 1904. Gran parte degli atti qui conservati reca la firma di Alessandro Schiavi, direttore dell'Ufficio del 
lavoro dal 1903 al 1910, di Giovanni Montemartini, delegato alla direzione dell'Ufficio del lavoro nel 1903 e 
direttore dell'Ufficio nazionale del lavoro, di Francesco Cafassi e di Adelino Marchetti, addetti all'Ufficio 
dell'Umanitaria.

Ufficio del lavoro. Sezione legale: rapporti con l'Ufficio 
nazionale del lavoro di Roma

(804)

 5.2.6.6

665
Ufficio nazionale del lavoro

Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e l'Ufficio nazionale del lavoro dipendente dal Ministero di 
agricoltura industria e commercio negli anni 1903-1912. Le carte qui raccolte si riferiscono all'attività 
dell'Ufficio del lavoro dell'Umanitaria e riguardano prevalentemente l'invio di informazioni sull'andamento 
del mercato del lavoro e della disoccupazione, notizie sulle organizzazioni di mestieri e la segnalazione di 
scioperi e vertenze. I dati raccolti dall'Ufficio e trasmessi a Roma venivano inseriti nel Bollettino del lavoro 
dell'Ufficio nazionale del lavoro.

1903 marzo 8 - 1912 febbraio 26

Fascicolo, cc. 892
Segnatura antica: E.VII.5

Segnatura: 128/1

(805)

Classificazione: 5.2.6.6
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1903 - 1913

Uno dei compiti che l'Ufficio del lavoro era chiamato ad assolvere consisteva nella realizzazione di inchieste 
sulle condizioni economiche dei lavoratori. Gli atti qui conservati riguardano infatti le iniziative compiute 
dalla Società Umanitaria per la raccolta di dati statistici ed informazioni fra gli addetti ai più diversi settori 
produttivi. Tali indagini erano compiute sia per iniziativa dell'Ufficio, che su richiesta delle associazioni di 
categoria o altri organismi.

Ufficio del lavoro: inchieste varie (806)

 5.2.6.7

666
Richieste di manodopera

Richiesta d'informazioni inoltrata dall'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria al Commissariato 
dell'emigrazione del Ministero degli affari esteri circa la richiesta di meccanici, tornitori, fonditori e 
muratori a Chicago. Note di replica del Commissariato.

[1903 luglio] - 1903 agosto 24, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/1

(807)

Classificazione: 5.2.6.7

667
Sanità e spedalità

Intese della Società Umanitaria con la Camera del lavoro di Milano per uno studio sulla questione 
ospedaliera e sanitaria in Milano. Iniziative della fondazione per la realizzazione di un'inchiesta sulle 
condizioni igieniche e sanitarie dei lavoratori delle industrie, delle grandi imprese di trasporto e di 
commercio, dei prestatori di manodopera e servizi. Modello di questionario elaborato dal dott. Francesco 
Gatti.

1903 aprile 26 - 1904 luglio 9, Milano

Fascicolo, cc. 17
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/2

(808)

Classificazione: 5.2.6.7

668
Turni di lavoro

Nota dell'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria a Pietro Premoli, della Camera del lavoro, per la 
consegna di una relazione sui turni di lavoro.

1903 novembre 17, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/3

(809)

Classificazione: 5.2.6.7
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669
Operai alle dipendenze del Comune

Replica dell'Ufficio tecnico del Comune di Milano ad una richiesta inoltrata da Lucia Draghi, per conto 
della Società Umanitaria, al fine di avere informazioni sugli operai dipendenti dall'amministrazione 
municipale. Nota di Alessandro Schiavi all'assessore Angelo Filippetti sul medesimo argomento. E' inoltre 
presente un'istanza trasmessa dall'Umanitaria a J. T. Turton della Municipal houising corporation di 
Liverpool per ottenere notizie circa i costi e la gestione di alcune case costruite dall'ente.

1904 marzo 23 - 1904 agosto 4, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/4

(810)

Classificazione: 5.2.6.7

670
Ricoveri notturni e Albergo popolare

Inchiesta della Società Umanitaria sui frequentatori di ricoveri notturni. Istanza di Umberto Pizzorno, 
rappresentante della fondazione nel Comitato per i ricoveri notturni gratuiti, per l'intrapresa di tale studio. 
Proposte del direttore dell'Ufficio del lavoro, Alessandro Schiavi. Rapporti con V. Silvio Crepaldi 
segretario del Comitato per i ricoveri notturni gratuiti e con i responsabili degli istituti.

1904 gennaio 15 - 1905 ottobre 14, Milano

Fascicolo, cc. 55
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/5

(811)

Classificazione: 5.2.6.7

671
Sarti e sarte

Nota relativa ai risultati del censimento professionale dei sarti e delle sarte di Milano.
1904 luglio 26, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/6

(812)

Classificazione: 5.2.6.7

672
Regolamento di fabbrica

Attività della Società Umanitaria per la raccolta di regolamenti di fabbrica da inserire in una pubblicazione 
a cura dell'Ufficio del lavoro. Nota trasmessa dal Collegio dei probiviri della seta alla fondazione in merito 
all'invio di una copia del regolamento per i filatoi di quella provincia. Rapporti con la ditta Rossi di Schio 
per ottenere una copia del regolamento interno. Copia del regolamento del lanificio Rossi emanato nel 1873.

1904 giugno - 1906 novembre 19

Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/7

(813)

Classificazione: 5.2.6.7
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673
Salari

Iniziative della Società Umanitaria per la raccolta di dati sui salari corrisposti agli operai. Richieste 
d'informazioni pervenute alla fondazione da enti diversi e privati.

1904 luglio 16 - 1910 novembre 25

Fascicolo, cc. 95
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/8

(814)

Classificazione: 5.2.6.7

674
Vetrai

Raccolta di dati per indagini statistiche sulle condizioni degli operai addetti alla lavorazione del vetro 
bianco.

1903 novembre 20 - 1909 febbraio 5

Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/9

(815)

Classificazione: 5.2.6.7

675
Organizzazioni di mestiere e di professione

Iniziative dell'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria per la raccolta di notizie e dati statistici 
sull'attività e sul funzionamento di organizzazioni di mestiere e di professione.

1904 aprile 28 - 1911 aprile 4

Fascicolo, cc. 206
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/10

(816)

Classificazione: 5.2.6.7

676
Sanità ed igiene

Riflessioni circa l'opportunità di procedere ad un'inchiesta sull'utilizzo del contributo elargito dal Ministero 
di agricoltura industria e commercio alle commissioni pellagrologiche per attività di profilassi.

1905 dicembre 31 - 1906 marzo 31

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/11

(817)

Classificazione: 5.2.6.7
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677
Traffico fluviale nella Valle padana

Replica dell'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria al Comitato locale per la navigazione interna di 
Milano in merito all'invio di un questionario predisposto dal Museo industriale di Torino, su incarico del 
Ministero dei lavori pubblici, per un'inchiesta sul potenziale traffico fluviale nella Valle padana.

1905 novembre 15 - 1905 dicembre 7, Milano - Torino

Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/12

(818)

Classificazione: 5.2.6.7

678
Panificazione e panettieri

Raccolta di dati per la realizzazione di un'indagine sul lavoro notturno dei panettieri per conto dell'Ufficio 
nazionale del lavoro del Ministero di agricoltura industria e commercio.

1905 maggio 19 - 1913 maggio 21

Fascicolo, cc. 52
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/13

(819)

Classificazione: 5.2.6.7

679
Setaiuoli

Risposta della Società Umanitaria alla richiesta di informazioni trasmessa da mons. Valentino Liva in 
merito alle condizioni delle lavoratrici addette all'arte serica in Lombardia. Istanza di Antonino Vergani ad 
Alessandro Schiavi per ottenere informazioni sulle condizioni delle operaie e del mercato della seta.

1905 aprile 6 - 1906 maggio 16, Milano - Udine - Reggio Emilia

Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/14

(820)

Classificazione: 5.2.6.7

680
Viveri

Attività dell'Ufficio del lavoro per la rilevazione di dati statistici sul costo dei generi alimentari di maggior 
consumo.

1905 maggio 29 - 1907 novembre 7, Milano - Roma - Schio

Fascicolo, cc. 46 + 1 opuscolo pp. 36
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/15

(821)

Classificazione: 5.2.6.7
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681
Nascite

Rapporti fra la Società Umanitaria e il Comune di Milano in merito all'affidamento ai medici condotti del 
compito di procedere all'inchiesta sui nati nel 1903.

1906 febbraio 8 - 1906 febbraio 19, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/16

(822)

Classificazione: 5.2.6.7

682
Tirocinio degli operai delle antiche maestranze

Relazione presentata dall'avv. Dario Pedrotti, impiegato straordinario dell'Ufficio del lavoro, sulla storia del 
tirocinio degli operai estratta dal "Vocabolario di Scienze di stato" di J. Conrad.

[1906 luglio 12], Milano

Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/17

(823)

Classificazione: 5.2.6.7

683
Necrofori

Indagine statistica sulle condizioni dei necrofori nei maggiori comuni d'Italia condotta dall'Ufficio del 
lavoro per conto della Società di miglioramento e previdenza fra in necrofori di Milano.

1905 dicembre 12 - 1906 giugno 26, Milano

Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/18

(824)

Classificazione: 5.2.6.7

684
Parrucchieri

Censimento dei lavoranti parrucchieri a cura della Lega parrucchieri e dell'Ufficio del lavoro.
1907 maggio 20 - 1907 luglio 16, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/19

(825)

Classificazione: 5.2.6.7

685
Pasticceri

Iniziative dell'Ufficio del lavoro per un'inchiesta sui lavoranti pasticceri.
1907 novembre 18 - 1908 maggio 21, Milano

Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/20

(826)

Classificazione: 5.2.6.7
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686
Tintori

Indagine condotta dall'Ufficio del lavoro con la collaborazione della Lega tintori sulla situazione degli 
addetti al settore.

1907 [marzo 2] - 1908 dicembre 9, Milano

Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/21

(827)

Classificazione: 5.2.6.7

687
Pensioni

Concessione di graticazioni agli operai anziani della ditta Pirelli in caso di licenziamento per motivi non 
disciplinari. Memoria relativa ad istituzioni padronali tese ad assicurare ai lavoratori sussidi di malattia, 
invalidità e pensioni in Francia e a Milano. Studi per la costituzione di una Cassa pensioni presso la Società 
varesina per imprese elettriche.

1907 giugno 27 - 1910 gennaio 22, Milano

Fascicolo, cc. 60
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/22

(828)

Classificazione: 5.2.6.7

688
Rapporti fra operai ed industriali delle industrie seriche

Richiesta di Umberto Marchetti, a nome della Commissione per lo studio dei rapporti fra operai e 
proprietari dell'industria bacologica e serica, per la raccolta di dati ed informazioni su tale questione. Lettera 
d'accompagnamento di Massimo Samoggia. Replica di Alessandro Schiavi.

1908 marzo 21 - 1908 marzo 24, Milano

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/23

(829)

Classificazione: 5.2.6.7

689
Rincaro affitti in Milano

Raccolta di dati per un'inchiesta relativa all'aumento degli affitti in Milano a cura dell'Ufficio del lavoro.
1908 maggio 23 - 1909 marzo 13, Milano

Fascicolo, cc. 102
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/24

(830)

Classificazione: 5.2.6.7
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690
Stipendi agli impiegati

Proposta inoltrata da Guido Cassi all'Ufficio del lavoro per la realizzazione di un'inchiesta comparativa fra 
gli stipendi percepiti dalle diverse categorie di operai ed impiegati.

1908 dicembre 1, Milano

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/25

(831)

Classificazione: 5.2.6.7

691
Riforma doganale

Circolare del Ministero di agricoltura industria e commercio trasmessa dalla Prefettura di Milano alla 
Società Umanitaria perché esprima il proprio parere in previsione di una riforma doganale.

1910 febbraio 10 - 1910 febbraio 27, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: E.VII.10

Segnatura: 129/26

(832)

Classificazione: 5.2.6.7
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1902 - 1908

L'inchiesta sui lavoratori delle risaie costituisce uno dei più importanti prodotti dell'attività dell'Ufficio del 
lavoro. Avviata nel 1902, l'indagine era destinata a raccogliere dati ed informazioni sulle condizioni di vita ed 
economiche dei mondatori di riso (salari, contratti di lavoro, alimentazione, ecc.)  nella Lomellina, nel 
Vercellese e nel Novarese. Per la realizzazione di tale iniziativa l'Ufficio del lavoro si avvalse dell'opera di 
impiegati viaggiatori, i quali avevano il compito di visitare le principali aziende risicole comprese in quell'area 
ed intervistare i lavoratori. I risultati furono oggetto di uno studio conclusivo compilato da Giovanni 
Lorenzoni e pubblicato nel 1904 a cura dell'Ufficio del lavoro. Nel dicembre 1903 l'Ufficio nazionale del 
lavoro incaricò la Società Umanitaria di estendere gli studi ad altre province dell'Italia settentrionale (Brescia, 
Mantova, Cremona, Verona, Vicenza, Venezia, Udine, Padova, Reggio Emilia, ecc.), avvalendosi ancora una 
volta della collaborazione di impiegati viaggiatori.

Ufficio del lavoro: inchieste sulle risaie

Annalisa Tagliabue, "La Società Umanitaria di Milano e i lavoratori delle risaie. 1902-1908", in "Storia in 
Lombardia", Milano, Franco Angeli, 1990, n. 3/90.

(833)

 5.2.6.8

Strumenti di corredo e Bibliografia

692
Inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle risaie della Lomellina, del Vercellese e del Novarese

Sono qui raccolte le carte relative ai rapporti intercorsi fra l'Ufficio del lavoro e gli impiegati viaggiatori 
incaricati di procedere alla raccolta di dati ed informazioni sulle condizioni dei lavoratori delle risaie della 
Lomellina, del Vercellese e del Novarese. L'inchiesta venne avviata per iniziativa della Società Umanitaria 
fin dal 1902 e la sua realizzazione venne affidata agli impiegati viaggiatori: Amilcare Toscani, Francesco 
Perotti, Dante Coletti, Nino Mazzoni, Cleanto Boscolo, Omero Schiassi, Nico Gosparini, Giuseppe Mariani, 
Angelo Repetti, Paolo Sala, Ugo Sissa, Angelo Cavallotti ed Ernesto Piemonte. I dati, rielaborati da 
Giovanni Lorenzoni già direttore dell'Ufficio del lavoro e professore all'Università di Innsbruck, vennero 
pubblicati nel 1904 a cura dell'Ufficio del lavoro. E' inoltre presente la minuta di una relazione di Amilcare 
Toscani sulle agitazioni delle mondine della Lomellina per ottenere la riduzione dell'orario di lavoro 
giornaliero a otto ore.

1902 ottobre 3 - [1904 luglio 18]

Fascicolo, cc. 692

Note: 
Senza titolo oiginale

Segnatura antica: E.VII.11

Segnatura: 130/1-1

(834)

Classificazione: 5.2.6.8
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693
Inchiesta per conto dell'Ufficio nazionale del lavoro

Relazioni fra la Società Umanitaria e l'Ufficio nazionale del lavoro del Ministero di agricoltura industria e 
commercio in merito all'incarico affidato da quest'ultimo all'Ufficio del lavoro della fondazione per 
un'inchiesta sui lavoratori delle risaie di alcune province dell'Italia settentrionale (Brescia, Mantova, 
Cremona, Verona, Vicenza, Venezia, Udine, Padova, Reggio Emilia, ecc.). Note e memorie degli impiegati 
viaggiatori Nino Mazzoni e Cesare Aroldi.

1903 dicembre 16 - 1905 dicembre 6

Fascicolo, cc. 53
Segnatura antica: E.VII.11

Segnatura: 130/1-2

(835)

Classificazione: 5.2.6.8

694
Proposte per inchieste sulle risaie

Proposte per la realizzazione di un'inchiesta sulle risaie del Polesine, da effettuarsi a cura e spese 
dell'imprenditore Roberto Moschini, e di altra indagine sui poderi che utilizzano squadre di lavoratori 
forestieri da affidarsi ad Ernesto Piemonte.

1906 luglio 22 - 1908 agosto 3

Fascicolo, cc. 26
Segnatura antica: E.VII.11

Segnatura: 130/1-3

(836)

Classificazione: 5.2.6.8
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1902 - 1911

Gli atti qui conservati riguardano l'attività svolta dall'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria nella raccolta 
di informazioni inerenti vertenze e scioperi nel periodo dicembre 1902 - dicembre 1911. Gli esiti delle 
inchieste venivano inviati all'Ufficio nazionale del lavoro di Roma, di cui l'Ufficio dell'Umanitaria divenne 
corrispondente nel 1903. Tra le indagini compiute dall'Ufficio del lavoro si segnala qui la presenza di quella 
sulle condizioni dei lavoratori delle aziende municipalizzate all'estero, condotta per conto dell'Associazione 
fra il personale tramviario e luce elettrica, che ambiva alla municipalizzazione del servizio tramviario anche a 
Milano.

Ufficio del lavoro: inchieste e scioperi (837)

 5.2.6.9

695
Scioperi e vertenze

Attività dell'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria per la raccolta di dati ed informazioni relative a 
vertenze e scioperi verificatisi fra la fine del 1902 e la fine del 1911. In particolare si segnalano i rapporti 
con associazioni di lavoratori, imprese e privati in grado di fornire elementi utili alla realizzazione delle 
indagini e quelli con l'Ufficio nazionale del lavoro di Roma, diretto da Giovanni Montemartini, al quale 
erano trasmessi i risultati di tali iniziative.

1902 dicembre 15 - 1911 dicembre 30

Fascicolo, cc. 634
Segnatura antica: E.VII.12

Segnatura: 131/1

(838)

Classificazione: 5.2.6.9

696
Tramvie e tramvieri

Iniziative dell'Ufficio del lavoro per un'inchiesta commissionata dall'Associazione fra il personale 
tramviario e luce elettrica  sulle condizioni di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate all'estero 
in previsione della municipalizzazione del servizio tramviario di Milano. Studio di Cesare Stucchi per il 
calcolo dell'onere finanziario spettante al Comune nel caso di aumento delle pensioni per i lavoratori del 
settore elargite dal Fondo di previdenza.

1902 agosto 25 - 1907 marzo 25

Fascicolo, cc. 119 + 6 opuscoli pp. 182
Segnatura antica: E.VII.12

Segnatura: 131/2

(839)

Classificazione: 5.2.6.9
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1904 - 1912

Agli inizi del Novecento la Società Umanitaria fu tra gli enti schierati in prima linea nello sforzo di dare una 
soluzione al massiccio fenomeno dell'inurbamento, che costringeva migliaia di persone ad ammassarsi in 
piccoli ed antigienici alloggi. La comprensione del disagio derivante da tale situazione indusse i dirigenti della 
fondazione a promuovere cospicui investimenti nella realizzazione di edifici popolari  rispettosi delle 
fondamentali norme igieniche e dotati dei più moderni servizi (luce elettrica, telefono, riscaldamento, ecc.). 
Seguendo i progetti e le direttive dell'architetto Giovanni Broglio vennero così realizzati i quartieri operai di 
via Solari e di viale Lombardia, che costituirono per lungo tempo un modello per l'edilizia residenziale 
popolare.

Case popolari (840)

 5.2.7
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1904 - 1911

Nel corso del 1904 la Società Umanitaria decise di indire un concorso per l'arredamento delle case operaie, 
stabilendo che i disegni premiati sarebbero stati acquisiti dalla fondazione per essere realizzati dalle proprie 
Scuole laboratorio. La commissione giudicatrice era formata da Giovanni Beltrami, Giuseppe Mentessi, 
Enrico Monti, Gaetano Moretti ed Eugenio Quarti. Nessuno degli elaborati venne ritenuto meritevole del 
primo premio assoluto dell'ammontare di L. 800, pertanto esso venne suddiviso fra i quattro migliori 
classificati. Sono inoltre qui raccolti gli studi e le proposte della fondazione a favore della realizzazione di 
quartieri popolari, come testimoniano ad esempio i rapporti con la Commissione centrale per le case popolari 
e la raccolta di materiale riguardante la questione delle abitazioni operaie per la realizzazione di una 
pubblicazione monografica.

Case popolari: in genere (841)

 5.2.7.1

697
Ammobigliamenti

Concorso organizzato dalla Società Umanitaria per l'elaborazione di progetti di arredamento per le case 
operaie. Rapporti con i membri della Commissione giudicatrice composta da Giovanni Beltrami, Giuseppe 
Mentessi, Enrico Monti, Gaetano Moretti ed Eugenio Quarti. Disposizioni della Commissione provinciale 
di assistenza e beneficenza pubblica. Relazioni della fondazione con i partecipanti al concorso.

1904 dicembre 9 - 1909 dicembre 13, Milano

Fascicolo, cc. 67
Segnatura antica: E.IX.1

Segnatura: 132/1

(842)

Classificazione: 5.2.7.1

698
Richieste di sussidi o mutui

Istanze pervenute alla Società Umanitaria per la concessione di contributi e l'apertura di mutui per la 
costruzione di edifici ad uso abitativo per operai e studi sulla questione delle case popolari. Deliberazioni 
del Consiglio direttivo della fondazione.

1904 [marzo 21] - 1909

Fascicolo, cc. 57
Segnatura antica: E.IX.1

Segnatura: 132/2

(843)

Classificazione: 5.2.7.1
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699
Richieste d'informazioni

Domande trasmesse alla Società Umanitaria da parte di privati ed enti diversi al fine di ottenere notizie 
sull'organizzazione e la gestione delle case popolari realizzate dalla fondazione. Risposte dell'Umanitaria. 
Rapporti d'ufficio inerenti disposizioni e provvedimenti per il funzionamento dei quartieri operai.

1904 ottobre 25 - 1910 dicembre 21

Fascicolo, cc. 190 + 3 opuscoli pp. 56
Segnatura antica: E.IX.1

Segnatura: 132/3

(844)

Classificazione: 5.2.7.1

700
Comitato milanese

Intese della Società Umanitaria con le Associazioni di mutuo soccorso di Milano per la nomina dei propri 
rappresentanti nel Comitato per le case popolari della città. Iniziative del Comitato. Disposizioni del 
Ministero di agricoltura industria e commercio per il funzionamento dei Comitati per le case popolari. Studi 
per la costituzione di un Istituto autonomo per le case popolari.

1904 dicembre 27 - 1908 novembre 21, Milano

Fascicolo, cc. 129 + 1 opuscolo pp. 19
Segnatura antica: E.IX.1

Segnatura: 132/4

(845)

Classificazione: 5.2.7.1

701
Commissione centrale

Nomina dei rappresentanti degli Istituti per le case popolari nella Commissione centrale per le case popolari 
istituita presso il Ministero di agricoltura industria e commercio.

1908 aprile 9 -1908 maggio 11, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: E.IX.1

Segnatura: 132/5

(846)

Classificazione: 5.2.7.1

702
Casa girevole

Studio dell'architetto Eugéne Petit per la realizzazione di una casa girevole adatta alla cura della tubercolosi 
attraverso un'adeguata eseposizione al sole dei locali. sono presenti due foto che illustrano il movimento di 
un'abitazione ideata dal Petit.

1906 gennaio 20 - 1906 dicembre 5, Milano - Paris

Fascicolo, cc. 28

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.IX.1

Segnatura: 133/1-1

(847)

Classificazione: 5.2.7.1
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703
Partecipazione della Società Umanitaria a progetti in favore delle case popolari

Richieste trasmesse alla Società Umanitaria per l'adesione ad iniziative a sostegno della realizzazione di 
case per operai. Deliberazioni del Consiglio direttivo e repliche della fondazione.

1906 novembre 18 - 1911 maggio 9, Milano

Fascicolo, cc. 27

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.IX.1

Segnatura: 133/1-2

(848)

Classificazione: 5.2.7.1

704
Pubblicazioni

Proposta per la pubblicazione di un articolo sulle case operaie della Società Umanitaria sulla Rivista delle 
case popolari. Iniziative della fondazione per la compilazione di un volume sulla costruzione delle case per 
operai. Disegni, opuscoli e fotografie per la realizzazione di tale studio. Richieste di pubblicazioni della 
Società Umanitaria sulle case popolari.

1908 aprile 27 - 1911 luglio 17

Fascicolo, cc. 86 + 25 opuscoli pp. 699

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.IX.1

Segnatura: 133/1-3

(849)

Classificazione: 5.2.7.1

705
Offerte di terreni

Proposte di vendita di terreni edificabili pervenute alla Società Umanitaria.
1909 aprile 13 - 1909 ottobre 15, Milano

Fascicolo, cc. 10

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.IX.1

Segnatura: 133/1-4

(850)

Classificazione: 5.2.7.1

706
Convenzione con l'Istituto per le case popolari od economiche di Milano

Intese fra la Società Umanitaria e l'Istituto per le case popolari od economiche di Milano per la stipulazione 
di un accordo per la gestione di servizi comuni in via Lulli (quartiere alle Rottole).

1910 ottobre 9 - 1910 dicembre 10, Milano

Fascicolo, cc. 15

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.IX.1

Segnatura: 133/1-5

(851)

Classificazione: 5.2.7.1
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707
Statistica degli istituti per le case popolari

Rapporti fra la Società Umanitaria ed il Ministero di agricoltura industria e commercio in merito all'invio, 
da parte della fondazione, di dati per la compilazione della relazione annuale della Commissione centrale 
per le case popolari.

1910 ottobre 1 - 1911 febbraio 13, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 7

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.IX.1

Segnatura: 133/1-6

(852)

Classificazione: 5.2.7.1

708
Pagamento all'ing. Umberto Pizzorno

Nota relativa al pagamento delle competenze dell'ing. Umberto Pizzorno per l'esecuzione di disegni di case 
popolari.

1911 aprile 12, Milano

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.IX.1

Segnatura: 133/1-7

(853)

Classificazione: 5.2.7.1
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1911 - 1911

Vengono qui conservati gli atti riguardanti i redditi e le spese derivanti dai quartieri operai di Via Solari e di 
via Rottole, le norme per la loro gestione e le proposte per la realizzazione di un Istituto autonomo per le case 
popolari.

Case popolari: via Solari 54, viale Lombardia 259 (854)

 5.2.7.2

709
Redditi e spese delle case popolari della Società Umanitaria

Note e memorie relativi ai redditi ed alle spese delle case operaie realizzate dalla Società Umanitaria in via 
Solari ed in via Rottole. Norme per l'amministrazione delle case operaie della fondazione. Sono inoltre 
presenti studi relativi alla costituzione di un Istituto autonomo per le case popolari in Milano.

1911 maggio 17 - 1911 giugno 30

Fascicolo, cc. 125
Segnatura antica: E.IX.1

Segnatura: 133/2

(855)

Classificazione: 5.2.7.2
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1905 - 1912

Le carte qui raccolte riguardano le istituzioni realizzate dalla Società Umanitaria a favore degli inquilini delle 
case operaie di via Solari e di viale Lombardia al fine di dotare quei quartieri di servizi sanitari (ambulatorio 
medico e dispensario farmaceutico), culturali (biblioteca, sezione dell'Università popolare) e ricreativi (teatro, 
scuola musicale, ricreatorio laico).

Case popolari. Via Solari 54: istituzioni annesse (856)

 5.2.7.3

710
Assistenza sanitaria

Iniziative della Società Umanitaria allo scopo di garantire un servizio di assistenza sanitaria agli abitanti del 
quartiere operaio di via Solari. In particolare si segnalano le carte riguardanti l'apertura di un ambulatorio e 
di un dispensario farmaceutico.

[1905 dicembre 11] - 1907 maggio 10, Milano

Fascicolo, cc. 30
Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/1-1

(857)

Classificazione: 5.2.7.3

711
Associazione inquilini

Relazioni intrattenute dalla Società Umanitaria con l'Associazione degli inquilini del quartiere operaio di 
via Solari.

1910 gennaio 23 - 1911 novembre 21, Milano

Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/1-2

(858)

Classificazione: 5.2.7.3

712
Biblioteca

Note e fatture per l'impianto di una biblioteca nel quartiere operaio di via Solari.
1906 aprile 5 - 1908 aprile 29, Milano

Fascicolo, cc. 22
Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/1-3

(859)

Classificazione: 5.2.7.3
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713
Circolo educativo

Intese della Società Umanitaria con il Circolo educativo femminile e il Circolo di studi sociali per lo 
svolgimento di attività presso il quartiere operaio di via Solari. Istituzione di un doposcuola per i figli degli 
inquilini .

1906 novembre 3 - 1910 agosto 20, Milano

Fascicolo, cc. 22
Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/1-4

(860)

Classificazione: 5.2.7.3

714
Cooperativa fra gli inquilini

Rapporti della Società Umanitaria con la Società cooperativa del quartiere operaio di via Solari.
1906 giugno 10 - 1908 febbraio 17, Milano

Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/1-5

(861)

Classificazione: 5.2.7.3

715
Cooperativa proletaria

Richiamo della Società Umanitaria alla Cooperativa proletaria per la vendita di vino in ore di lavoro. 
Richiesta di sostegno finanziario presentata dalla Società cooperativa del quartiere operaio di via Solari alla 
fondazione.

1905 ottobre 3 - 1907 marzo 31, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/1-6

(862)

Classificazione: 5.2.7.3

716
Corpo musicale per ragazzi

Circolare dell'Associazione degli inquilini del quartiere operaio di via Solari relativa all'organizzazione di 
una festa per la raccolta di fondi a favore della costituzione di un corpo musicale per ragazzi.

1908 settembre 10, Milano

Atto singolo, cc. 1
Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/1-7

(863)

Classificazione: 5.2.7.3
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717
Crèche

Deliberazioni del Consiglio direttivo della Società Umanitaria, studi e proposte per l'istituzione di una 
crèche (sala di allattamento) e di un asilo nido presso il  quartiere operaio di via Solari.

1906 marzo 2 - 1907 aprile 8, Milano

Fascicolo, cc. 133
Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/1-8

(864)

Classificazione: 5.2.7.3

718
Dopo scuola

Note relative all'istituzione e al funzionamento di un dopo scuola per i bambini del quartiere operaio di via 
Solari e di viale Lombardia.

1906 ottobre 6 - 1911 marzo 28, Milano

Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: E.IX.3

Segnatura: 134/1-9

(865)

Classificazione: 5.2.7.3

719
Lavatoio

Disposizioni per l'uso del lavatoio del quartiere operaio di via Solari.
1906 [settembre 4] - 1907 novembre 15, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: E.IX.3

Segnatura: 134/1-10

(866)

Classificazione: 5.2.7.3

720
Ristorante

Rapporti della Società Umanitaria con la Commissione di vigilanza del quartiere operaio di via Solari e la 
Cooperativa di consumo della Maddalena in merito alla gestione del ristorante del quartiere.

1906 giugno 6 - 1906 settembre 4, Milano

Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: E.IX.3

Segnatura: 134/1-11

(867)

Classificazione: 5.2.7.3

721
Scuole per operai

Relazioni intercorse fra la Società Umanitaria e il Consorzio per le scuole preparatorie operaie in merito a 
forniture presso le sezioni annesse al quartiere di via Solari.

1906 novembre 1 - 1906 novembre 12, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: E.IX.3

Segnatura: 134/1-12

(868)

Classificazione: 5.2.7.3
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722
Società di ginnastica fra inquilini

Nota sottoscritta da alcuni inquilini del quartiere operaio di via Solari ad Augusto Osimo, segretario della 
Società Umanitaria, per la concessione di un locale ad uso palestra per la costituenda Società di ginnastica 
fra inquilini.

1906 luglio 10, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: E.IX.3

Segnatura: 134/1-13

(869)

Classificazione: 5.2.7.3

723
Teatro

Attività della Società Umanitaria per l'istituzione di un teatro presso il quartiere operaio di via Solari. Intese 
della fondazione con il Comune di Milano. Deliberazioni del Consiglio direttivo. Studi, proposte e forniture 
per l'allestimento. Lavori di adattamento dei locali.

1906 giugno 11 - 1911 novembre 10, Milano

Fascicolo, cc. 33
Segnatura antica: E.IX.3

Segnatura: 134/1-14

(870)

Classificazione: 5.2.7.3

724
Università popolare

Disposizioni della Società Umanitaria in merito all'utilizzo del salone del cortile centrale del quartiere 
operaio di via Solari. Note relative alle lezioni e alle conferenze tenute dall'Università popolare. Appunti 
per la posa di impianto elettrico nella Sezione dell'Università istituita presso il quartiere.

1906 agosto 28 - 1906 novembre 17, Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: E.IX.3

Segnatura: 134/1-15

(871)

Classificazione: 5.2.7.3

725
Commissione di vigilanza: convocazione

Convocazioni della Commissione di vigilanza del quartiere operaio di via Solari e suoi rapporti con 
l'Amministrazione generale della Società Umanitaria.

1906 maggio 12 - 1910 luglio 25, Milano

Fascicolo, cc. 31

Note: 
Titolo orig. : "Convocazione"

Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/2-1

(872)

Classificazione: 5.2.7.3
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726
Commissione di vigilanza: nomine e riconferme

Note relative alla costituzione e alla composizione della Commissione di vigilanza del quartiere operaio di 
via Solari.

1906 aprile 6 - 1911 gennaio 16, Milano

Fascicolo, cc. 64

Note: 
Titolo orig. : "Nomine e riconferme"

Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/2-2

(873)

Classificazione: 5.2.7.3

727
Commissione di vigilanza: dimissioni

Dimissioni di Carolina Annoni dalla Commissione di vigilanza del quartiere operaio di via Solari. 
Provvedimenti della Società Umanitaria.

1906  luglio 22 - 1906 luglio 25, Milano

Fascicolo, cc. 5

Note: 
Titolo orig. : "Scadenze. Dimissioni. Decessi"

Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/2-3

(874)

Classificazione: 5.2.7.3

728
Ricreatori laici

Intese della Società Umanitaria con l'Amministrazione dei Ricreatori laici "Antonio Scesa" per 
l'assegnazione a questi della gestione del ricreatori annessi al quartiere operaio di via Solari. Deliberazioni 
del Consiglio direttivo della Società Umanitaria. Disposizioni della Commissione provinciale di assistenza e 
beneficenza pubblica. Stanziamenti a favore dei ricreatori e forniture per il loro allestimento. Sussidi alla 
Scuola musicale del quartiere.

1906 febbraio 13 - 1911 agosto 26, Milano

Fascicolo, cc. 118
Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/2-4

(875)

Classificazione: 5.2.7.3

729
Commissione di vigilanza: funzionamento

Relazioni intercorse fra la Società Umanitaria e la Commissione di vigilanza del quartiere operaio di via 
Solari in merito al funzionamento di quest'ultimo negli anni 1906-1911. Resoconti e deliberazioni delle 
riunioni della Commissione.

1906 luglio 20 - 1912 gennaio 30, Milano

Fascicolo, cc. 169

Note: 
Titolo orig. : "Funzionamento"

Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/3

(876)

Classificazione: 5.2.7.3
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730
Gestione del quartiere di via Solari

Rapporti fra la Società Umanitaria ed Enrico Bonanomi, custode esattore del quartiere operaio di via Solari, 
in merito al rimborso per piccole spese di manutenzione ai caseggiati, all'esazione degli affitti ed ai relativi 
versamenti a favore della fondazione.

1911 gennaio 16 - 1912 gennaio 13, Milano

Fascicolo, cc. 68
Segnatura antica: E.IX.2

Segnatura: 134/4

(877)

Classificazione: 5.2.7.3
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1908 - 1912

Nella seduta del 1° luglio 1908, il Consiglio direttivo della Società Umanitaria deliberava l'apertura di una 
Casa dei bambini presso il quartiere operaio di via Solari. Si tratttava di un asilo infantile gestito in maniera 
moderna ed improntato al metodo d'insegnamento elaborato da Maria Montessori. La prima casa era stata 
inaugurata a Roma il 6 gennaio 1907 su idea dell'ing. Edoardo Talamo, direttore generale dell'Istituto romano 
di beni stabili ed affidata alle cure di Maria Montessori. La Casa dei bambini di via Solari venne inaugurata il 
18 ottobre 1908 alla presenza di Maria Montessori, che aveva collaborato concretamente alla realizzazione 
dell'iniziativa. L'anno successivo un'altra Casa dei bambini venne istituita nel quartiere di viale Lombardia.

Case popolari. Via Solari 54: Casa dei bambini (istituzione 
e gestione)

(878)

 5.2.7.4

731
Istituzione

Iniziative della Società Umanitaria per l'apertura di una Casa dei bambini presso il quartiere operaio di via 
Solari. Studi e proposte della I Sezione dell'Umanitaria. Deliberazioni del Consiglio direttivo della 
fondazione. Rapporti con Edoardo Talamo, direttore generale dell'Istituto romano di beni stabili ed ideatore 
della prima Casa dei bambini. Disposizioni della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza 
pubblica. Interessamento di Maria Montessori all'iniziativa. Note relative all'inaugurazione dell'asilo. 
Relazioni dell'Umanitaria con Anna Maccheroni, direttrice della Casa. Intese con il Provveditorato agli 
studi di Milano per la regolarizzazione dell'attività dell'istituto.

1908 luglio 1 - 1911 settembre 7, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 102
Segnatura antica: E.IX.4

Segnatura: 135/1

(879)

Classificazione: 5.2.7.4

732
Gestione e funzionamento

Memorie relative alla gestione amministrativa e al funzionamento della Casa dei bambini del quartiere 
operaio di via Solari. Richieste d'informazioni sul metodo Montessori adottato presso l'istituto. Rimborsi 
per piccole spese sostenute da Anna Maccheroni a favore dell'asilo. Relazioni sull'attività della Casa. 
Opuscolo dal titolo "Gli esami" di Ines Catucci, destinata a sostituire la Maccheroni alla direzione della 
Casa dei bambini. Rapporti con il personale delle Case di via Solari e viale Lombardia. Corsi di formazione 
ed aggiornamento sul metodo Montessori. Note relative all'erogazione di sussidi all'asilo.

1908 dicembre 21 - 1912 marzo 31

Fascicolo, cc. 322 + 1 opuscolo pp. 77
Segnatura antica: E.IX.4

Segnatura: 135/2

(880)

Classificazione: 5.2.7.4
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733
Consorzio per le Case dei bambini

Studi e proposte della Società Umanitaria per l'attivazione di un Consorzio per l'istituzione e la gestione di 
Case dei bambini. Intese fra la fondazione, il Comune di Milano, l'Istituto per le case popolari od 
economiche e l'Unione femminile per la stipulazione di una convenzione. Bozze di statuto del Consorzio.

[1910 novembre 20] -1911 ottobre 16, Milano

Fascicolo, cc.40
Segnatura antica: E.IX.4

Segnatura: 135/3

(881)

Classificazione: 5.2.7.4
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1908 - 1912

Le carte qui raccolte riguardano le spese sostenute dalla Società Umanitaria per l'allestimento ed il 
funzionamento della Casa dei bambini di via Solari. Esse sono infatti costituite da note e fatture rilasciate da 
ditte diverse per forniture all'asilo, cui sono allegate disposizioni di pagamento emesse dall'Amministrazione 
della fondazione.

Case popolari. Via Solari 54: Casa dei bambini 
(arredamento e forniture)

(882)

 5.2.7.5

734
Arredamento

Acquisti per l'allestimento della Casa dei bambini di via Solari.
1908 settembre 15 - 1909 ottobre 7, Milano

Fascicolo, cc.39
Segnatura antica: E.IX.4

Segnatura: 136/1

(883)

Classificazione: 5.2.7.5

735
Forniture

Fatture e disposizioni di pagamento per forniture alla Casa dei bambini di via Solari. Sono inoltre presenti 
alcune note relative a spese per il quartiere, ma non inerenti al funzionamento dell'asilo.

1908 aprile 22 - 1912 gennaio 10, Milano

Fascicolo, cc. 329
Segnatura antica: E.IX.4

Segnatura: 136/2

(884)

Classificazione: 5.2.7.5
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1909 - 1912

Le carte qui raccolte si riferiscono all'attività svolta dalla Società Umanitaria per la realizzazione di iniziative 
diverse (ambulatorio, ricreatorio laico, biblioteca, ecc.) a favore del quartiere operaio di viale Lombardia. 
Particolarmente interessanti risultano gli atti inerenti l'apertura della Casa dei bambini, istituita nel 1909 
riprendendo il modello elaborato da Edoardo Talamo, che era già stato adottato per la Casa dei bambini di via 
Solari.

Case popolari. Viale lombardia: istituzioni annesse (885)

 5.2.7.6

736
Apertura della Casa dei bambini

Attività della Società Umanitaria a favore dell'istituzione di una Casa dei bambini in via Rottole. Intese con 
la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Rapporti con Edoardo Talamo. Note 
relative alle spese per un banchetto in onore del Talamo e di Maria Montessori.

1909 settembre 30 - 1911 febbraio 3, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 21

Note: 
Titolo orig. : "Istituzioni annesse"

Segnatura antica: E.IX.6

Segnatura: 137/1

(886)

Classificazione: 5.2.7.6

737
Funzionamento e gestione della Casa dei bambini

Note e memorie relative al funzionamento e alla gestione dell'asilo di viale Lombardia. Rapporti della 
fondazione con Anna Fedeli, direttrice dell'istituto. Richieste per l'ammissione di tirocinanti. Nota per la 
costituzione del Consorzio per le Case dei bambini.

1909 dicembre 3 - 1910 ottobre 26, Milano

Fascicolo, cc. 30

Note: 
Titolo orig. : "Funzionamento e gestione"

Segnatura antica: E.IX.6

Segnatura: 137/2

(887)

Classificazione: 5.2.7.6
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738
Forniture alla Casa dei bambini

Note, fatture e disposizioni di pagamento per forniture alla Casa dei bambini del quartiere operaio di viale 
Lombardia.

1909 ottobre 30 - 1911 dicembre 6, Milano

Fascicolo, cc. 156

Note: 
Titolo orig. : "Forniture"

Segnatura antica: E.IX.6

Segnatura: 137/3

(888)

Classificazione: 5.2.7.6

739
Scuole

Accesso dei bambini residenti nelle case operaie di viale Lombardia alle strutture scolastiche della zona. 
Sussidi per attività didattiche (Scuola estiva e Scuola corale) avviate presso il quartiere.

1909 maggio 22 - 1911 settembre 7, Milano

Fascicolo, cc. 21

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.IX.5

Segnatura: 137/4

(889)

Classificazione: 5.2.7.6

740
Commissione di vigilanza

Convocazioni della Commissione di vigilanza del quartiere operaio di viale Lombardia. Rapporti della 
Società Umanitaria con la Commissione e l'Associazione degli inquilini. E' inoltre presente una nota della 
fondazione alla Commissione di vigilanza del quartiere di via Solari sul reddito delle case operaie di quella 
zona.

1909 aprile 7 - 1911 dicembre 4, Milano

Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: E.IX.5

Segnatura: 137/5

(890)

Classificazione: 5.2.7.6

741
Ambulatorio

Attività della Società Umanitaria per l'apertura di un ambulatorio medico nel quartiere operaio di viale 
Lombardia.

1910 gennaio 14 - 1910 giugno 3, Milano

Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: E.IX.5

Segnatura: 137/6

(891)

Classificazione: 5.2.7.6
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742
Associazione di previdenza

Note relative alla possibilità di costituire un'Associazione collettiva di previdenza e consumo nel quartiere 
operaio di viale Lombardia.

1910 ottobre 11 - 1910 novembre 1, Milano

Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: E.IX.5

Segnatura: 137/7

(892)

Classificazione: 5.2.7.6

743
Biblioteca

Contributo della Società Umanitaria per l'arredamento della Biblioteca popolare del quartiere operaio di 
viale Lombardia.

1910 marzo 3 - 1910 maggio 28, Milano

Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: E.IX.5

Segnatura: 137/8

(893)

Classificazione: 5.2.7.6

744
Ricreatorio laico

Interessamento della Società Umanitaria per l'apertura di un ricreatorio laico presso le case operaie di viale 
Lombardia. Relazione dell'Amministrazione dei Ricreatori laici "Antonio Scesa" al Consiglio direttivo della 
fondazione per la realizzazione di iniziative d'assistenza ai minorenni del quartiere. Nota di ringraziamento 
dell'Umanitaria a Gemma Muggiani per le attività ricreative svolte con la collaborazione dell'Unione 
femminile e del Circolo Unione nei quartieri di via Solari e di viale Lombardia.

1910 gennaio 7 - 1910 luglio 20, Milano

Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: E.IX.5

Segnatura: 137/9

(894)

Classificazione: 5.2.7.6

745
Associazione fra inquilini

Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e l'Associazione degli inquilini delle case operaie di viale 
Lombardia in merito al funzionamento del quartiere.

1910 marzo 18 - 1912 marzo 12, Milano

Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: E.IX.5

Segnatura: 137/10

(895)

Classificazione: 5.2.7.6
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1905 - 1911

La maggior parte delle carte qui raccolte è costituita da relazioni morali e i bilanci finanziari di uffici ed 
istituti legati a diverso titolo alla Società Umanitaria.

Istituti diversi sussidiati (896)

 5.2.8

746
Rendiconti morali

Relazioni manoscritte e a stampa trasmesse da uffici ed enti diversi istituiti o sussidiati dalla Società 
Umanitaria.

1905 dicembre 31- 1906 giugno 23, Milano

Fascicolo, cc. 32 + 6 fascicoli pp. 97
Segnatura antica: E.XI.1

Segnatura: 138/1

(897)

Classificazione: 5.2.8

747
Municipio di Milano

Copie del conti consuntivo del Comune di Milano per gli anni 1906, 1907, 1908 e note che accompagnano 
la trasmissione di questi bilanci.

1906 febbraio 21 - 1910 febbraio 21, Milano

Fascicolo, cc. 41 + 7 opuscoli pp. 133
Segnatura antica: E.XI.1

Segnatura: 138/2

(898)

Classificazione: 5.2.8

748
Pio istituto di maternità

Convocazioni della Società Umanitaria alle assembleee del Pio istituto di maternità e dei ricoveri per 
bambini lattanti e slattati. Bilanci consuntivi per gli esercizi 1906 e 1910 e bilanci preventivi per gli anni 
1907 e 1911. Copie dello statuto e del regolamento disciplinare dell'Istituto.

1907 aprile 29 - 1911 aprile 13, Milano

Fascicolo, cc. 14 + 2 opuscoli pp. 60
Segnatura antica: E.XI.1

Segnatura: 138/3

(899)

Classificazione: 5.2.8
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749
Case sane economiche popolari di Venezia

Bilanci consuntivi dell'Amministrazione del fondo destinato alla costruzione di case sane, economiche 
popolari in Venezia per gli esercizi 1907 e 1908. Bilanci preventivi per gli anni 1909 e 1910.

1908 settembre 26 - 1909 novembre 27, Venezia

Fascicolo, cc. 4 + 4 opuscoli pp. 39
Segnatura antica: E.XI.1

Segnatura: 138/4

(900)

Classificazione: 5.2.8

750
Monte di pietà di Milano

Prospetti relativi alla situazione finanziaria del Monte di pietà di Milano trasmessi alla Società Umanitaria.
1910 marzo 8 - 1910 novembre 7, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: E.XI.1

Segnatura: 138/5

(901)

Classificazione: 5.2.8

751
Monte di pietà di Bologna

Situazione finanziaria del Monte di pietà di Bologna al 30 aprile 1910.
1910 aprile 30, Bologna

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: E.XI.1

Segnatura: 138/6

(902)

Classificazione: 5.2.8
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1906 - 1913

Nel 1907, su iniziativa del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa,  la Società 
Umanitaria, d'accordo con il Comune di Milano, diede avvio alle pratiche per l'apertura di una Casa degli 
emigranti nei pressi della Stazione centrale. Inizialmente si pensò di realizzare un padiglione provvisorio a 
cura e spese del Municipio e con il contributo della Società Umanitaria, che oltre ad occuparsi della gestione e 
del funzionamento dell'istituto, si impegnava a partecipare finanziariamente alla sua costruzione. La Casa, 
provvista di locali ad uso di refettorio e di dormitorio, era aperta a tutti gli emiganti in passaggio dalla stazione 
ferroviaria, che fino a quel momento erano soliti ammassarsi nelle sale d'attesa di terza classe. La Casa degli 
emigranti ambiva comunque ad essere qualche cosa di più di un semplice ricovero. Grazie infatti alla 
collaborazione del personale dell'Ufficio emigrazione dell'Umanitaria, essa era in grado di fornire 
informazioni sul mercato del lavoro ed indicazioni volte ad agevolare l'inserimento degli emigranti in realtà 
spesso diversissime da quelle in cui avevano vissuto fino a quel momento. La Casa degli emigranti venne 
inaugurata il 22 dicembre 1907.

Casa degli emigranti presso la stazione centrale (903)

 5.2.9

752
Istituzione

Attività della Società Umanitaria, in concorso con il Comune di Milano, per l'apertura di una Casa per gli 
emigranti in piazza Miani presso la Stazione centrale. Deliberazioni del Consiglio direttivo. Intese con il 
Comune e convenzione per l'impianto e l'esercizio dell'istituto. Rapporti con il Consorzio per la tutela 
dell'emigrazione temporanea in Europa. Relazioni intercorse fra l'Umanitaria e il Ministero degli affari 
esteri. Norme e regolamento del ricovero. Determinazioni della Commissione provinciale di assistenza e 
beneficenza pubblica.

1906 febbraio 20 - 1908 gennaio 13, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 60
Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/1

(904)

Classificazione: 5.2.9

753
Inaugurazione

Note relative all'inaugurazione della Casa degli emigranti istituita presso la Stazione centrale. Memorie 
inerenti la pubblicizzazione dell'attività del ricovero.

1907 gennaio 3 - 1908 gennaio 21, Milano

Fascicolo, cc. 62
Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/2

(905)

Classificazione: 5.2.9
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754
Casa per le impiegate

Iniziative dell'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria per l'istituzione di un "Albergo per signorine 
sole" sotto il patrocinio della fondazione.

1907 febbraio 11 - 1907 giugno 10, Milano

Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/3

(906)

Classificazione: 5.2.9

755
Sezioni

Interessamento della Società Umanitaria all'apertura di sezioni della Casa degli emigranti in Piacenza, 
Bologna, Verona e Palermo.

1907 gennaio 3 - 1908 novembre 26

Fascicolo, cc. 30
Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/4

(907)

Classificazione: 5.2.9

756
Servizi ai ricoverati

Regolamento e norme per il funzionamento della Casa degli emigranti. Orario dei servizi offerti dal 
ricovero.

1907 maggio 7 - 1908 maggio 1, Milano

Fascicolo, cc. 27

Note: 
Titolo orig. : "Statistica e regolamento"

Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/5

(908)

Classificazione: 5.2.9

757
Gestione

Note e prospetti inerenti la gestione amministrativa della Casa degli emigranti. Stanziamenti straordinari 
elargiti dalla Società Umanitaria.

1907 dicembre 18 - 1910 gennaio 3, Milano

Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/6

(909)

Classificazione: 5.2.9
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758
Contributo

Istanze rivolte dalla Società Umanitaria alla Direzione compartimentale delle Ferrovie dello stato, alla 
Cassa di risparmio delle province lombarde e al Commissariato per l'emigrazione presso il Ministero degli 
esteri per la concessione di sussidi a favore della Casa degli emigranti. Donazione di L. 50 effettuata da 
Napoleone Brianzi. Invito del Comune di Milano alla fondazione per il versmento del contributo dovuto per 
la realizzazione del ricovero

1907 maggio 13 - 1909 gennaio 22, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 60
Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/7

(910)

Classificazione: 5.2.9

759
Personale

Note relative alla nomina, all'esonero di personale addetto alla Casa degli emigranti. Istanza di Cesare 
Boschetti per un posto di custode presso il ricovero.

[1907 dicembre 9] - 1912 aprile 6, Milano

Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/8

(911)

Classificazione: 5.2.9

760
Arredamento

Note, preventivi e fatture per spese inerenti l'allestimento della Casa degli emigranti.
1907 settembre 10 - 1909 settembre 23, Milano

Fascicolo, cc. 67
Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/9

(912)

Classificazione: 5.2.9

761
Illuminazione e riscaldamento

Rapporti fra la Società Umanitaria e il Comune di Milano in merito all'illuminazione e al riscaldamento del 
padiglione della Casa degli emigranti. Note spese della fabbrica di apparecchi di illuminazione e di 
riscaldamento Cesare Zucoli per forniture al ricovero.

1907 novembre 20 - 1911 giugno 19, Milano

Fascicolo, cc. 17

Note: 
Titolo orig. : "Illuminazione (accessori)

Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/10

(913)

Classificazione: 5.2.9
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762
Refettorio

Note per la regolamentazione dell'orario del servizio di refettorio. Relazioni della Società Umanitaria con 
l'Alleanza cooperative milanesi in merito all'esercizio di tale servizio presso la Casa degli emigranti. 
Competenze dovute  a Carlo Storaro per sue prestazioni presso la mensa.

1908 gennaio 26 - 1908 agosto 26, Milano

Fascicolo, cc. 31
Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/11

(914)

Classificazione: 5.2.9

763
Inventari

Dotazione di biancheria nella Casa degli emigranti e inventario degli oggetti al 30 novembre 1908. Note 
relative all'asportazione di effetti dal ricovero e tentativi di recuperarli.

1908 novembre 30 - 1909 luglio 14, Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/12

(915)

Classificazione: 5.2.9

764
Rapporti con gli uffici

Visite ai ricoverati presso la Casa degli emigranti e disinfezione dei locali a cura dell'Ufficio d'igiene del 
Comune. Esonero della Società Umnitaria dal pagamento dell'acqua potabile per l'istituto. Prospetto dei 
consumi di combustibile nel periodo compreso fra il 5 ottobre e il 30 novembre 1908.

1908 marzo 4 - 1908 novembre 30, Milano

Fascicolo, cc. 12

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/13

(916)

Classificazione: 5.2.9

765
Funzionamento

Note e memorie inerenti l'impianto e il funzionamento della Casa degli emigranti. Deliberazioni del 
Consiglio direttivo della Società Umanitaria. Intese con il Comune di Milano, il Consorzio per la tutela 
dell'emigrazione temporanea in Europa ed i responsabili della stazione centrale per la regolamentazione dei 
servizi di assistenza agli emigranti. Direttive per l'accesso al ricovero e norme per il suo funzionamento 
interno. Relazioni intercorse fra Lino Burlini, dirigente della Casa degli emigranti con l'Amministrazione 
generale della fondazione e con l'Ufficio emigrazione diretto da Angiolo Cabrini. Prospetti mensili dei 
passaggi nella Casa. Appunti relativi alla gestione amministrativa del ricovero.

1907 maggio 3 - 1912 gennaio 15, Milano

Fascicolo, cc. 270
Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/14

(917)

Classificazione: 5.2.9
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766
Operazioni di cambio

Relazione di Angiolo Cabrini a Tullio Giumelli, dell'Istituto di credito per le cooperative, per lo 
svolgimento del servizio di cambio presso la Casa degli emigranti.

1909 gennaio 25, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/15

(918)

Classificazione: 5.2.9

767
Biblioteca

Attività della Società Umanitaria per l'apertura di una biblioteca presso la Casa degli emigranti.
1909 gennaio 19 - 1913 gennaio 18, Milano

Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: E.XII.1

Segnatura: 139/16

(919)

Classificazione: 5.2.9
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1904 - 1911

L'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria venne istituito nel 1907 - in seguito allo scioglimento del 
Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa - e posto sotto la guida di Augusto Osimo e 
Angiolo Cabrini. Il nuovo Ufficio, grazie all'attività degli ispettori viaggiatori, si impegnò nella raccolta di 
informazioni sul mercato del lavoro all'estero e nel collocamento degli emigranti, instaurando inoltre una 
proficua collaborazione con l'Ufficio agrario e riuscendo così ad organizzare nuovi segretariati per 
l'emigrazione e per il collocamento dei contadini nella penisola. E' però importante ricordare in quegli anni la 
crescita d'importanza delle organizzazioni sindacali - ed innanzi tutto della Confederazione generale del 
lavoro - dalle cui indicazioni in materia di organizzazione dei lavoratori, tariffe e convenzioni internazionali, 
ormai gli uffici dell'Umanitaria non potevano più prescindere. Ciononostante il campo d'azione della 
fondazione era ancora ampio, soprattutto nei settori della formazione, dell'informazione, del collocamento e 
dell'assistenza in caso di infortunio o di vertenze con i datori di lavoro. Nel 1909, dopo il trasferimento a 
Roma di Angiolo Cabrini, la direzione dell'Ufficio emigrazione venne assunta da Giovanni Valar che la 
mantenne fino al 1918 e sotto la cui guida l'attività dell'Umanitaria a sostegno degli emigranti si intensificò 
ulteriormente, grazie anche all'impianto di nuovi uffici e segretariati locali e all'aumento del numero dei 
corrispondenti all'estero.

Ufficio emigrazione (920)

 5.2.10
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1906 - 1913

Gli atti qui conservati si riferiscono alle iniziative di assistenza ai lavoratori italiani all'estero attuate 
dall'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria. Quest'Ufficio si preoccupava di agevolare e tutelare il 
flusso migratorio italiano in Europa fornendo indicazioni sul mercato del lavoro all'estero e sugli organismi 
locali - alcuni sorti per iniziativa della fondazione - ai quali era possibile fare riferimento in caso di necessità.  
Particolarmente intensa risulta l'attività dell'Umanitaria nella tutela dei lavoratori vittime di infortuni, come 
testimoniano le carte raccolte in questi fascicoli.

Ufficio emigrazione: in genere e assistiti (921)

 5.2.10.1

768
Tutela degli emigranti all'estero

Iniziative dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per la difesa dei diritti dei lavoratori italiani 
all'estero. In particolare le carte qui raccolte riguardano l'attività  di assistenza legale e burocratica agli 
emigranti e l'opera di informazione e organizzazione svolta dall'Ufficio e dai suoi corrispondenti. L'Ufficio 
emigrazione intrattenne anche relazioni con il Ministero della guerra per questioni inerenti il servizio di 
leva dei giovani emigranti e con il Ministero degli affari esteri al fine di ottenere dai governi stranieri il 
riconosciemento del diritto ad indennità per gli italiani vittime di infortuni sul lavoro.

1907 ottobre 14 - 1913 ottobre 18

Fascicolo, cc. 584

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XIII.1

Segnatura: 140/1

(922)

Classificazione: 5.2.10.1
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769
Assistiti: lettera "A"

Fascicoli nominativi di lavoratori assistiti dall'Ufficio emigrazione. Allera Francesco: infortunio sul lavoro. 
Agnisola Giuseppe: servizio di leva. Ambrogi Foietta Domenica: infortunio sul lavoro. Andreoli Pietro: 
infortunio sul lavoro. Abelo Giuseppe: morte sul lavoro del figlio Bartolomeo Abelo. Avignani Teresa: 
infortunio sul lavoro. Anselmi Gilberto: infortunio sul lavoro. Agostinis Giovanni Battista e Del Fabbro 
Giovanni: vertenza per contratto di lavoro. Arcioli Pompeo: rilascio di passaporto. Azario Fedele: ricerca di 
parenti. Allioli Dionigi: infortunio sul lavoro. Aquilini Santo: infortunio sul lavoro. Anda Costantino: 
indennità alla famiglia per suo decesso sul lavoro. Apostolico Andrea: condono di pena. Abate Giacomo: 
indennità alla famiglia per incidente mortale sul lavoro. Aimone Giuseppe: richiesta del padre, emigrato a 
Berlino, per assistenza legale al figlio detenuto in Milano. Amadasi Dario: infortunio sul lavoro. Accorsi 
Biagio: decesso del figlio in seguito a infortunio sul lavoro. Azzolini Ottavio: infortunio sul lavoro. Avoletti 
Giuseppe: ricovero dei figli in ospedale.

1908 aprile 29 - 1912 giugno 21

Fascicolo, cc. 229

Note: 
Titolo orig. : "A"

Segnatura antica: E.XIII.1

Segnatura: 140/2

(923)

Classificazione: 5.2.10.1

770
Assistiti: lettera "D"

Fascicoli nominativi di lavoratori assistiti dall'Ufficio emigrazione. De Monti Antonio: sussidio di malattia 
alla famiglia in occasione di una sua degenza in ospedale. Dascenzo Vito: vertenza con l'impresa datrice di 
lavoro. Dalmasso Briano: infortunio sul lavoro. Degani Pietro: rimborso spese di viaggio. Duca Eugenio: 
infortunio sul lavoro. Dal Molin Giovanni: contratto di lavoro. De Simoni Pietro: contratto di lavoro ed 
infortunio. Donatini Arcangelo: infortunio sul lavoro. De Simone Giacomo: infortunio sul lavoro. Donati 
Guido: richiesta d'informazioni per indennità a favore di un collega rimasto vittima di un infortunio sul 
lavoro. Diotallevi Alessandro: infortunio. Dascenzo Paolo: infortunio sul lavoro. Di Gregorio Pasquale: 
infortunio sul lavoro. De Biasi Francesco: infortunio sul lavoro. Dall'Osso Giuseppe: infortunio sul lavoro. 
Di Natale Domenico: decesso del figlio per incidente sul lavoro. Famiglia Dal Medico: rimborso spese di 
viaggio e tasse di sbarco. De Barba Luigi: infortunio sul lavoro. Dal Gé Massimiliano: infortunio sul lavoro. 
Donadini Federico: infortunio sul lavoro. Del Prete Nicola: indennità ai genitori per suo decesso in seguito 
ad infortunio sul lavoro. Dall'Arno Dante: infortunio sul lavoro.

1906 dicembre 8 - 1912 agosto 7

Fascicolo, cc. 272

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIII.4

Segnatura: 141/1

(924)

Classificazione: 5.2.10.1
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771
Assistiti: lettera "V"

Fascicoli nominativi di lavoratori assistiti dall'Ufficio emigrazione. Vinetti Antonio: indennità alla famiglia 
in seguito ad incidente mortale sul lavoro. Visani Giuseppe: infortunio sul lavoro. Viano Costanzo: 
assistenza per decesso del figlio sul lavoro. Verzola Luigi: infortunio sul lavoro. Vincenzi Antonio: 
indennità alla vedova. Venga Pasquale: infortunio sul lavoro. Verde Maria: istanza per la restituzione della 
figlia, data in affidamento nel 1903 (è presente copia dell'atto di affidamento del 3 marzo 1903). Valpondi 
Enrico: richiesta della vedova per il rimborso di un'azione dell'Unione cooperativa. Vinci Nicola: malattia 
da lavoro. Vandano Collo Marcellino: infortunio sul lavoro. Viel Carlo: compensi per prestazioni di lavoro. 
Vecchi Giuseppina: infortunio sul lavoro. Villa Angelo: assistenza legale. Villa Camillo: infortunio sul 
lavoro. Verri Vincenzo: sussidio alla vedova. Vair Francesco: infortunio sul lavoro. Vaglietta Domenico: 
indennità agli eredi per suo decesso sul lavoro. Valentini Giovanni: infortunio sul lavoro. Vallauri 
Giacomo: infortunio sul lavoro.

1908 aprile 8 - 1912 novembre 3

Fascicolo, cc. 189

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIII.14

Segnatura: 141/2

(925)

Classificazione: 5.2.10.1
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1904 - 1912

Sono qui raccolte le carte relative ad alcune iniziative promosse dalla Società Umanitaria in favore degli 
emigranti italiani. Fra queste si ricorda ad esempio l'organizzazione di biblioteche circolanti, ideate da 
Angiolo Cabrini. L'intento era quello di sollecitare la lotta contro l'ignoranza largamente diffusa fra gli 
emigranti, attraverso la diffusione di testi in lingua italiana nei centri europei che registravano un notevole 
afflusso di lavoratori dalla penisola. Vengono inoltre qui conservati importanti documenti riguardanti i motivi 
che indussero la fondazione ad istituire l'Ufficio emigrazione. Nel 1907 l'Umanitaria incaricò, infatti, 
l'ispettore Carlo Vezzani di condurre un'indagine sull'attività svolta dal Consorzio per la tutela 
dell'emigrazione temporanea in Europa. Da tale inchiesta risultò l'incapacità del Consorzio di soddisfare gli 
scopi per i quali era sorto, soprattutto per quanto riguarda la difesa degli interessi degli italiani all'estero.Tale 
insoddisfazione fu all'origine della decisione di procedere allo scioglimento di quest'organismo e avviare le 
pratiche per l'apertura dell'Ufficio emigrazione dipendente direttamente dall'Umanitaria.

Ufficio emigrazione: attività di assistenza (926)

 5.2.10.2

772
Istituzione

Iniziative e studi della Società Umanitaria per il coordinamento dell'attività degli Uffici di collocamento 
della fondazione con quella del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa e del 
Segretariato per l'emigrazione interna. Disposizioni della Commissione provinciale di assistenza e 
beneficenza pubblica. Proposte e risoluzioni per il riordino degli uffici di collocamento e di emigrazione 
dipendenti dall'Umanitaria, lo scioglimento del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in 
Europa e il raggruppamento delle loro attività in un unico Ufficio emigrazione. Norme per il funzionamento 
dei Segretariati corrispondenti con l'Ufficio emigrazione.

1904 dicembre 29 - 1908 dicembre 23, Milano

Fascicolo, cc. 81
Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/1

(927)

Classificazione: 5.2.10.2
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773
Attività

Note relative ad iniziative diverse promosse dall'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria a tutela degli 
emigranti italiani. In particolare si segnalano: proposta di Pasquale Villari alla fondazione per l'acquisto di 
terreni da cedere agli emigrati di ritorno in Italia; studio di William McKenzie sulla possibilità di impiantare 
una colonia italiana in Louisiana; raccolta di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro all'estero; 
pratiche per la diffusione delle scuole per emigranti; attività per la difesa dei lavoratori in caso di infortuni 
sul lavoro; memorie sui bisogni degli emigranti italiani in Svizzera e successivi provvedimenti; indagini 
sulle condizioni di salute degli emigranti (registrazione di casi di sifilide, diffusione dell'uso del chinino, 
ecc.); agitazioni contro l'applicazione della Tassa sull'emigrazione temporanea; copia del Decreto del 22 
dicembre 1907 per l'applicazione della Convenzione italo-francese relativa al trattamento degli operai 
infortunatisi sul lavoro; proposte per il voto agli emigranti; rapporti dell'Ufficio emigrazione con enti ed 
autorità locali (Comuni, Prefettura, ecc.); iniziative dell'Ufficio in occasione di scioperi e disposizioni 
contro il fenomeno del krumiraggio.

1906 gennaio 15 - 1911 settembre 14

Fascicolo, cc. 454

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/2

(928)

Classificazione: 5.2.10.2

774
Biblioteche circolanti

Iniziative dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per l'istituzione di biblioteche circolanti per 
emigranti alla memoria di Edmondo De Amicis. Richieste d'appoggio inoltrate dalla fondazione a diverse 
case editrici e al Grande Oriente della Massoneria in Italia. Rapporti intercorsi con il Ministero di 
agricoltura industria e commercio, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero degli affari esteri e il 
Consiglio scolastico della Provincia di Milano in merito alla concessione di contributi per l'impianto delle 
biblioteche. Attività per la raccolta di libri e oblazioni a favore di queste biblioteche.

1908 giugno 23 - 1909 novembre 20

Fascicolo, cc. 124
Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/3

(929)

Classificazione: 5.2.10.2

775
Biblioteca

Relazioni intrattenute dalla Società Umanitaria con privati, società ed enti diversi al fine di ottenere sussidi 
e pubblicazioni relative alla trattazione di questioni attinenti lo studio del fenomeno migratorio italiano per 
la biblioteca dell'Ufficio emigrazione. Iniziative per la raccolta di testi a favore delle biblioteche circolanti 
per emigranti in Europa.

1908 aprile 28 - 1912 aprile 19

Fascicolo, cc. 118
Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/4

(930)

Classificazione: 5.2.10.2
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776
Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa

Inchiesta sull'attività svolta dal Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa. 
Considerazioni e proposte per un migliore assetto del Consorzio e per il coordinamento delle strutture della 
Società Umanitaria istituite a sostegno dei disoccupati e degli emigranti. In particolare si segnalano i pareri 
di Alessandro Schiavi, Fausto Pagliari, Antonio Vergnanini, Nino Mazzoni, Giovanni Cosattini e Benedetto 
Giani. Da tali relazioni emergono le difficoltà, d'ordine prevalentemente finanziario, che impedirebbero al 
Consorzio di esplicare la propria azione di difesa dei diritti dei lavoratori italiani all'estero e il desiderio di 
procedere al suo scioglimento e all'istituzione di un nuovo Ufficio emigrazione presso la fondazione.

1907 maggio 18 - [1907]

Fascicolo, cc. 45

Note: 
Titolo orig. : "Interrogatori a Milano, Reggio, Udine ecc. Rondani, Cabrini Schiavi, Pagliari, Giani, 
Mazzoni, Quaglino, Vergnanini, Cosattini"

Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/5-1

(931)

Classificazione: 5.2.10.2

777
Inchiesta sugli uffici corrispondenti in Svizzera

Indagine sull'operato degli uffici svizzeri corrispondenti con il Consorzio per la tutela dell'emigrazione 
temporanea in Europa.

1906 dicembre 29 - 1907 maggio 24

Fascicolo, cc. 14

Note: 
Titolo orig. : "Lugano"

Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/5-2

(932)

Classificazione: 5.2.10.2

778
Inchiesta di Carlo Vezzani a Ginevra

Interviste e pareri sul funzionamento del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa 
raccolti da Carlo Vezzani. Statuto del Comitato pro emigranti italiani istituito in Ginevra nel 1904.

1907 giugno 2 - 1907 giugno 3, Ginevra

Fascicolo, cc. 18

Note: 
Titolo orig. : "Ginevra"

Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/5-3

(933)

Classificazione: 5.2.10.2

352



779
Inchiesta di Carlo Vezzani a Losanna

Interviste realizzate da Carlo Vezzani a Losanna sull'attività del Consorzio per la tutela dell'emigrazione 
temporanea in Europa.

1907 maggio 26 - 1907 giugno 1, Losanna

Fascicolo, cc. 7

Note: 
Titolo orig. : "Losanna"

Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/5-4

(934)

Classificazione: 5.2.10.2

780
Inchiesta di Carlo Vezzani a Basilea

Considerazioni sul funzionamento del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa 
raccolte da Carlo Vezzani a Basilea.

1907 maggio 30 - 1907 maggio 31, Basilea

Fascicolo, cc. 7

Note: 
Titolo orig. : "Basilea"

Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/5-5

(935)

Classificazione: 5.2.10.2

781
Inchiesta di Carlo Vezzani a Berna

Indagine di Carlo Vezzani sull'attività del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa a 
Berna.

1907 maggio 25 - 1907 maggio 27, Berna

Fascicolo, cc. 8

Note: 
Titolo orig. : "Berna"

Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/5-6

(936)

Classificazione: 5.2.10.2

782
Inchiesta di Carlo Vezzani in Renania e Vestfalia

Pareri sul funzionamento del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa raccolti da 
Carlo Vezzani a Colonia e Düsseldorf.

1907 luglio 1 - 1907 luglio 2, Colonia - Dusseldorf

Fascicolo, cc. 8

Note: 
Titolo orig. : "Renania e Vestfalia"

Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/5-7

(937)

Classificazione: 5.2.10.2
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783
Inchiesta di Carlo Vezzani in Baviera

Indagine sull'organizzazione degli operai italiani in Baviera a cura di Carlo Vezzani.
[1907], Monaco di Baviera

Fascicolo, cc. 5

Note: 
Titolo orig. : "Baviera"

Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/5-8

(938)

Classificazione: 5.2.10.2

784
Inchiesta di Carlo Vezzani in Alsazia e Lorena

Inchiesta di Carlo Vezzani sulle iniziative del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in 
Europa a favore degli emigranti italiani in Alsazia e in Lorena.

1907 giugno 27 - 1907 luglio 16

Fascicolo, cc. 9

Note: 
Titolo orig. : "Alsazia e Lorena"

Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/5-9

(939)

Classificazione: 5.2.10.2

785
Inchiesta di Carlo Vezzani a Francoforte sul Meno

Considerazioni sul funzionamento del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa in 
Germania raccolte da Carlo Vezzani.

1907 maggio 29, Francoforte sul Meno

Fascicolo, cc. 5

Note: 
Titolo orig. : "Francoforte sul Meno"

Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/5-10

(940)

Classificazione: 5.2.10.2
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786
Attività dell'on. Dino Rondani in Svizzera

Memoria dell'on. Dino Rondani relativa ad una vertenza insorta fra un gruppo di operai italiani e la ditta 
francese Solvay. Nota con la quale Vittorio Masserotti conferma le accuse lanciate a mezzo stampa nei 
confronti del Rondani per il suo scarso interessamento all'attività del Consorzio per la tutela 
dell'emigrazione temporanea in Europa. Invito della Sezione socialista di Lugano per una più stretta 
collaborazione con il Consorzio. Nota inerente una serie di conferenze da tenersi in Svizzera a cura del 
Rondani.

1907 febbraio 6 - 1907 luglio 7

Fascicolo, cc. 6

Note: 
Titolo orig. : "Documenti di Rondani"

Segnatura antica: E.XIV.1

Segnatura: 142/5-11

(941)

Classificazione: 5.2.10.2
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1905 - 1911

Gli atti qui raccolti riguardano il funzionamento dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria e l'attività 
da questo promossa per il collocamento dei lavoratori. Particolarmente interessanti risultano a questo 
proposito le memorie degli ispettori dell'Ufficio ai quali era assegnato il compito di svolgere indagini a livello 
locale sul mercato del lavoro, istituire uffici e segretariati corrispondenti in Italia e all'estero, agevolare lo 
sviluppo degli uffici già esistenti e assumere iniziative per il collocamento dei disoccupati. Sempre allo scopo 
di rendere più efficaci le iniziative dell'Ufficio emigrazione, nel 1908 l'Umanitaria predispose anche la 
costituzione di una Commissione dell'emigrazione a carattere consultivo e formata, oltre che da un 
rappresentante dei segretariati d'emigrazione, da un delegato della Confederazione generale del lavoro, della 
Lega nazionale delle cooperative, della Federazione nazionale edilizia, della Federazione delle arti tessili, 
della Federazione dei lavoratori della terra e dell'Unione muraria svizzera. Successivamente vennero avviate 
delle trattative per la nomina di un esponente della Società nazionale Dante Alighieri.

Ufficio emigrazione: funzionamento (942)

 5.2.10.3

787
Circolari

Circolari e note relative all'attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a favore dell'emigrazione 
interna attraverso il collocamento di famiglie coloniche presso aziende agricole della campagna milanese.

1905 novembre 12 -1905 novembre 25, Milano - Napoli

Fascicolo, cc. 36
Segnatura antica: E.XIV.2

Segnatura: 143/1

(943)

Classificazione: 5.2.10.3

788
Contributo

Istanze di sussidio inoltrate dalla Società Umanitaria ad enti ed organismi diversi per il finanziamento delle 
iniziative a favore degli emigranti e per il collocamento dei disoccupati. Repliche e adesioni alle richieste 
della fondazione. In particolare costante risulta l'interesse del governo all'attività dell'Umanitaria in questo 
settore come testimoniano i contributi concessi dal Ministero di agricoltura industria e commercio, dal 
Ministero degli affari esteri e dal Ministero della pubblica istruzione.

1906 maggio 25 - 1911 ottobre 5

Fascicolo, cc. 249
Segnatura antica: E.XIV.2

Segnatura: 143/2

(944)

Classificazione: 5.2.10.3
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789
Norme per gli ispettori

Regolamento e disposizioni per gli ispettori dipendenti dall'Ufficio emigrazione incaricati 
dell'organizzazione di uffici e segretariati corrispondenti in Italia e all'estero, di sollecitare lo sviluppo degli 
uffici già esistenti e assumere iniziative per il collocamento dei disoccupati.

1907 novembre 13 - 1908 marzo 30, Milano

Fascicolo, cc. 16

Note: 
Titolo orig. : "In genere. Ispezioni. Regolamento"

Segnatura antica: E.XIV.2

Segnatura: 143/3

(945)

Classificazione: 5.2.10.3

790
Ispezioni in genere

Note e relazioni degli ispettori per l'emigrazione della Società Umanitaria (Dino Rondani, Nino Mazzoni, 
Ilario Zannoni e Giovanni Valar) in merito all'andamento del mercato del lavoro e all'attività degli uffici 
corrispondenti nelle località da loro visitate. Incarichi assegnati dall'Umanitaria agli stessi. Questionari per 
le ispezioni. Rimborsi per le spese sostenute dagli ispettori. Rapporti con organizzazioni di lavoratori, come 
l'Associazione fra lavoranti muratori, badilanti, manovali e garzoni di Milano e l'Associazione operaia di 
mutuo soccorso di Modena. Contratti di lavoro fra mondarisi e conduttori di fondi predisposti dagli uffici 
corrispondenti della fondazione per l'anno 1908. Organizzazione di conferenze e lezioni.

1907 novembre 15 - 1911 aprile 21

Fascicolo, cc. 561
Segnatura antica: E.XIV.2

Segnatura: 143/4

(946)

Classificazione: 5.2.10.3

791
Commissione dell'emigrazione

Iniziative della Società Umanitaria per la costituzione di una Commissione per l'emigrazione con il compito 
di agevolare e stimolare l'attività dell'Ufficio emigrazione della fondazione. La Commissione era formata da 
un rappresentante dei segretariati d'emigrazione dell'Umanitaria e da un delegato per ciascuna delle seguenti 
associazioni: Confederazione generale del lavoro, Lega nazionale delle cooperative, Federazione nazionale 
edilizia, Federazione delle arti tessili, Federazione dei lavoratori della terra e Unione muraria svizzera. 
Intese per l'adesione all'iniziativa della Società nazionale Dante Alighieri. Rapporti con gli organismi 
chiamati a far parte della Commissione. Composizione e funzionamento della Commissione. Sono inoltre 
presenti due note relative all'espulsione dall'Austria di Antonio Bellina, collaboratore del Segretariato per 
l'emigrazione di Villach in Carinzia.

1908 agosto 3 - 1909, Milano

Fascicolo, cc. 77
Segnatura antica: E.XIV.2

Segnatura: 143/5

(947)

Classificazione: 5.2.10.3
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1906 - 1911

L'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria agiva a livello locale attraverso uffici e segretariati 
corrispondenti, cui era demandato il compito di attuare tutte le iniziative atte a facilitare il collocamento degli 
emigranti ed il loro inserimento in nuove realtà sociali e lavorative. L'Ufficio della fondazione vigilava 
attentamente sull'operato delle sezioni corrispondenti sia attraverso l'invio di ispettori che attraverso le 
memorie e le relazioni che ogni ufficio era tenuto a compilare. L'Ufficio emigrazione cercava inoltre di 
instaurare legami con organismi esteri come avvenne ad esempio con il Feldarbeiterzentralstelle di Berlino, 
un'organizzazione padronale che si occupava del reclutamento di minatori ed operai per lavori stradali, 
ferroviari e di canalizzazione.

Ufficio emigrazione: uffici corrispondenti in genere (948)

 5.2.10.4

792
Registri di corrispondenza

Due registri copialettere riguardanti le relazioni intrattenute dalla Società Umanitaria con i segretariati e gli 
uffici corrispondenti in Italia e all'estero. In fondo ad ogni registro c'è una rubrica che permette di risalire ai 
nomi dei corrispondenti e alle località da cui scrivevano.

1906 luglio 19 - 1907 giugno 27

2 Registri, pp. 578

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XIV.7

Segnatura: 144/1

(949)

Classificazione: 5.2.10.4

793
Sussidi

Proposte per la concessione di sussidi ai segretariati ed agli uffici corrispondenti dell'Ufficio emigrazione 
della Società Umanitaria  e note relative all'erogazione degli stessi. Invio di pubblicazioni ai segretariati 
corrispondenti e circolari inerenti la richiesta di rapporti sull'attività da essi svolta.

1908 febbraio 4 - 1911 gennaio 18

Fascicolo, cc. 143
Segnatura antica: E.XIV.7

Segnatura: 144/2-1

(950)

Classificazione: 5.2.10.4
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794
Attività dei segretariati corrispondenti

Memorie e relazioni, alcune delle quali a stampa, riguardanti il funzionamento dei segretariati 
corrispondenti dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria nel corso del 1910. Sono inoltre presenti: 
un prospetto dei passaggi dalla Casa degli emigranti nel 1909 e nel 1910 ed un rendiconto dell'Università 
popolare italiana di Zurigo nel secondo semestre del 1909.

1910 maggio 22 - 1911 giugno 16

Fascicolo, cc. 262 + 4 opuscoli pp. 53
Segnatura antica: E.XIV.7

Segnatura: 144/2-2

(951)

Classificazione: 5.2.10.4

795
Feldarbeiterzentralstelle

Intese dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria con l'Ufficio di collocamento di Berlino 
(Feldarbeiterzentralstelle), che offriva un servizio gratuito per l'arruolamento di lavoratori italiani. Relazioni 
della fondazione con i segretariati corrispondenti per l'avvio di una collaborazione con l'Ufficio tedesco.

1911 febbraio 2 - 1911 dicembre 27

Fascicolo, cc. 262 + 4 opuscoli pp. 53
Segnatura antica: E.XIV.7

Segnatura: 144/2-3

(952)

Classificazione: 5.2.10.4

796
Nuovi uffici

Note relative all'apertura di nuovi uffici locali per la tutela degli emigranti.
1911 gennaio 16 - 1911 novembre 3

Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: E.XIV.7

Segnatura: 144/2-4

(953)

Classificazione: 5.2.10.4
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1907 - 1911

Le carte qui conservate riguardano le relazioni intrattenute dalla Società Umanitaria con gli uffici per 
l'assistenza agli emigranti e il collocamento della manodopera istituiti in Padova, Palermo, Parigi, Parma, 
Perugia, Piacenza, Pont de Cheruy, Potenza, Ragusa, Rovereto, Rovigo, Reggio Emilia, Rorschach e il 
Commissariato dell'emigrazione attivato presso il Ministero degli affari esteri.

Ufficio emigrazione: uffici corrispondenti nei luoghi (954)

 5.2.10.5

797
Padova

Iniziative del Comune di Padova per la costituzione a livello locale di un ufficio per l'emigrazione e il 
collocamento. Intese dell'Amministrazione municipale con la Società Umanitaria per l'impianto e 
l'organizzazione dell'ufficio. Progetto di statuto per il nuovo ufficio, che doveva essere istituito quale 
Sezione dell'Umanitaria con la denominazione di Ufficio di tutela degli operai emigranti e di difesa contro 
la disoccupazione. Relazioni intercorse fra la fondazione e l'organismo corrispondente in merito all'attività 
svolta da quest'ultimo e al versamento di sussidi da parte dell'Umanitaria.

1907 giugno 17 - 1911 dicembre 15, Milano - Padova

Fascicolo, cc. 160
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/1-1

(955)

Classificazione: 5.2.10.5

798
Palermo

Note relative all'impianto e al funzionamento del Segretariato dell'emigrazione di Palermo. E' inoltre 
presente una relazione a stampa di Vincenzo Merlino al Comitato della Società di patronato San Michele 
per gli emigranti del sud in America.

1907 gennaio - 1907 maggio 19, Milano - Palermo

Fascicolo, cc. 11 + 1 opuscolo pp. 7
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/1-2

(956)

Classificazione: 5.2.10.5

799
Parigi

Disponibilità della Società Umanitaria ad aderire ad iniziative per la costituzione di un Segretariato per 
l'emigrazione a Parigi.

1909 maggio 7 - 1911 novembre 18

Fascicolo, cc. 28
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/1-3

(957)

Classificazione: 5.2.10.5
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800
Parma

Adesione della Società Umanitaria alla proposta del periodico "L'idea" per l'apertura a Parma di una sezione 
della fondazione con annesso un segretariato per l'emigrazione. Intese con associazioni locali di lavoratori 
per l'impianto di tale ufficio. Programma del convegno tenutosi il 6 febbraio 1911 per l'istituzione del 
Segretariato per la tutela dell'emigrazione, comprendente anche un progetto di statuto e dati relativi 
all'emigrazione in provincia di Parma negli anni 1906-1911. Note relative al funzionamento dell'ufficio. 
Offerte di collaborazione da parte di agenzie di collocamento private.

1910 gennaio 5 - 1911 agosto 26, Milano - Parma

Fascicolo, cc. 42 + 1 opuscolo pp. 14
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/1-4

(958)

Classificazione: 5.2.10.5

801
Perugia

Accordi fra la Società Umanitaria e la Società patriottica degli operai di Città di Castello per 
l'organizzazione di conferenze sulle scuole per emigranti promosse dalla fondazione. Nota relativa 
all'istituzione di un Segretariato del popolo a cura dell'Associazione liberale monarchica. Iniziative per 
l'apertura di un Segretariato per l'emigrazione corrispondente con l'Umanitaria.

1909 maggio 29 - 1910 luglio 15

Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/1-5

(959)

Classificazione: 5.2.10.5

802
Piacenza

Relazioni intercorse fra la Società Umanitaria, la Sezione di Piacenza della fondazione e il locale 
Segretariato per l'emigrazione in merito alle iniziative intraprese a favore degli emigranti.

1910 settembre 12 - 1911 novembre 15, Milano - Piacenza

Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/1-6

(960)

Classificazione: 5.2.10.5

803
Pont de Cheruy

Replica della Società Umanitaria ad una nota di Filippo Cabri relativa ad un'iniziativa per l'istituzione di 
una Società di mutuo soccorso e di mutua assistenza fra gli italiani residenti in Pont de Cheruy e nei comuni 
limitrofi.

1908 ottobre 11 - 1908 ottobre 15, Milano - Pont de Cheruy

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/1-7

(961)

Classificazione: 5.2.10.5
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804
Potenza

Rapporti fra Ilario Zannoni e Cesare Cagli del Commissariato civile per la Basilicata in merito all'istituzione 
di un Segretariato per l'emigrazione a Potenza.

1907 settembre 21 - 1907 novembre 23, Milano - Potenza

Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/1-8

(962)

Classificazione: 5.2.10.5

805
Ragusa

Nota della Società Umanitaria a Franco Guazzella in merito alla sua adesione alle iniziative della 
fondazione in materia di emigrazione.

1909 febbraio 2 - 1909 marzo 10, Milano - Ragusa

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/2-1

(963)

Classificazione: 5.2.10.5

806
Rovereto

Intese della Società Umanitaria con il Segretariato del lavoro di Rovereto per l'adesione della fondazione 
alla realizzazione di una Casa degli emigranti ad Innsbruck. Tale progetto era sostenuto dalle 
organizzazioni italiane e tedesche di  di Innsbruck, dai segretariati del lavoro di Rovereto, Bolzano e 
Merano, e dal Segretariato trentino del lavoro rappresentato da Benito Mussolini.

1909 febbraio 6 - 1909 marzo 17, Milano - Rovereto

Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/2-2

(964)

Classificazione: 5.2.10.5

807
Rovigo

Iniziative del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza agli emigranti - di cui facevano parte 
Eugenio Greggio, Achille Bombardi Lavezzo e l'ispettore della Società Umanitaria Ilario Zannoni - per 
l'apertura di un ufficio corrispondente a Rovigo. Relazioni fra gli uffici dell'Umanitaria e il Segretariato per 
l'emigrazione e il collocamento di Rovigo intorno al attività di assistenza svolta di quest'ultimo. Cartoline 
postali e memorie inerenti il collocamento di manodopera.

1907 gennaio 1 - 1911 settembre 1

Fascicolo, cc. 302
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/2-3

(965)

Classificazione: 5.2.10.5
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808
Reggio Emilia

Iniziative della Società Umanitaria per la fondazione di un Segretariato per l'emigrazione a Reggio Emilia, 
per l'assistenza agli emigranti e per il collocamento di manodopera.

1907 maggio 29 - 1908 ottobre 16

Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/2-4

(966)

Classificazione: 5.2.10.5

809
Roma

Rapporti della Società Umanitaria con il Commissariato dell'emigrazione istituito presso il Ministero degli 
affari esteri in merito alla richiesta di informazioni sul mercato del lavoro in diversi paesi del mondo (Stati 
Uniti, Canada, Congo, ecc.)

1910 febbraio 27 - 1911 febbraio 6, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/2-5

(967)

Classificazione: 5.2.10.5

810
Rorschach (Svizzera)

Risposta della Società Umanitaria a Natale Fontanieve in merito alla richiesta di informazioni per l'impianto 
di una Sezione locale del Segretariato italiano della Svizzera orientale.

1909 settembre 7 - 1909 settembre 11, Milano - Rorschach

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: E.XIV.12

Segnatura: 145/2-6

(968)

Classificazione: 5.2.10.5
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1907 - 1911

Vengono qui conservati gli atti relativi ai rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria ed uffici, enti ed 
organizzazioni diverse che erano in grado di collaborare con la fondazione in attività di sostegno agli 
emigranti italiani o che comunque potevano fornire indicazioni utili circa l'andamento e le condizioni del 
mercato del lavoro sia in Italia che all'estero.

Ufficio emigrazione: uffici congeneri in Italia e all'estero (969)

 5.2.10.6

811
Rapporti con istituti congeneri

Relazioni della Società Umanitaria con uffici, enti diversi ed associazioni di lavoratori impegnati 
nell'organizzazione di iniziative per la tutela degli emigranti e il collocamento di manodopera. In particolare 
si segnalano i rapporti con il Ministero degli affari esteri, il Ministero di agricoltura industria e commercio, 
il Ministero di grazia e giustizia, il Comune di Milano, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, il 
Banco di Napoli, la Federazione generale italiana fra gli addetti alle arti edilizie, la Società nazionale Dante 
Alighieri, i Reali addetti all'emigrazione italiana in Svizzera, Germania e Lussemburgo, il Delegato 
commerciale addetto all'ambasciata italiana in Berlino, l'Istituto coloniale, la Confederazione nazionale del 
lavoro, la Federazione nazionale dei lavoratori della terra e la Lega nazionale delle cooperative.

1907 dicembre 7 - 1911 settembre 19

Fascicolo, cc. 754 + 9 opuscoli pp. 250
Segnatura antica: E.XIV.17

Segnatura: 146/1

(970)

Classificazione: 5.2.10.6
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1903 - 1912

La Società Umanitaria cercò di radicare la propria attività a livello locale attraverso l'istituzione di proprie 
sezioni fuori Milano, in alcuni importanti centri della penisola. Le sezioni distaccate dovevano svolgere 
funzioni di tutela dei lavoratori attuando iniziative per l'istruzione popolare e la formazione professionale, la 
lotta contro la disoccupazione, l'assistenza in caso di infortuni e la difesa degli emigranti, sollecitando inoltre 
la costituzione di cooperative di produzione e di consumo.

Società Umanitaria: sezioni - luoghi. A - L (971)

 5.2.11

812
Sezioni fuori Milano

Progetti di statuto per le sezioni della Società Umanitaria fuori Milano. Programma di lavoro per le 
costituende sezioni di Cremona e di Piacenza nel 1907. Contributi erogati dalla fondazione. Proposte per 
l'assetto e il consolidamento delle sezioni distaccate.

[1906 luglio 9] - 1911 dicembre 4

Fascicolo, cc. 92

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XV.1

Segnatura: 147/1

(972)

Classificazione: 5.2.11

813
Sezioni in località il cui nome inizia per "A"

Iniziative, proposte e relazioni della Società Umanitaria con autorità, istituti e personaggi locali per 
l'apertura di sezioni della fondazione ad Alessandria e a L'Aquila.

1907 febbraio 1 - 1908 giugno 22

Fascicolo, cc. 62

Note: 
Titolo orig. : "A"

Segnatura antica: E.XV.1

Segnatura: 147/2-1

(973)

Classificazione: 5.2.11
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814
Sezioni in località il cui nome inizia per "B"

Studi ed iniziative della Società Umanitaria per l'istituzione di sezioni distaccate in Bergamo, Biella e 
Brescia. Intese con le autorità e le associazioni locali per l'impianto delle singole sezioni. Memorie e 
relazioni sul loro funzionamento. Erogazione di contributi da parte della fondazione.

1907 giugno 1 - 1911 dicembre 18

Fascicolo, cc. 314 + 4 opuscoli pp. 98

Note: 
Titolo orig. : "B"

Segnatura antica: E.XV.1

Segnatura: 147/2-2

(974)

Classificazione: 5.2.11

815
Sezioni in località il cui nome inizia per "C"

Istanze rivolte alla Società Umanitaria per l'apertura di sezioni della fondazione a Catania, Como, Cremona 
e Casalmaggiore. Deliberazioni del Consiglio direttivo. Disposizioni della Commissione provinciale di 
assistenza e beneficenza pubblica. Relazioni intercorse con autorità ed enti locali per l'impianto e la 
gestione delle sezioni. Memorie relative all'organizzazione delle sezioni e al loro funzionamento. 
Concessione di sussidi da parte dell'Umanitaria.

1906 gennaio 10 - 1912 gennaio 15

Fascicolo, cc. 234 + 2 opuscoli pp. 120

Note: 
Titolo orig. : "C"

Segnatura antica: E.XV.1

Segnatura: 147/2-3

(975)

Classificazione: 5.2.11

816
Sezioni in località il cui nome inizia per "F"

Istanza di un'associazione ferrarese denominata "Società Umanitaria" a costituirsi in sezione della 
fondazione milanese. Replica di quest'ultima. Rapporti con Francesco Sangiorgi, sindaco di Firenze, in 
merito alla possibilità di aprire una sezione dell'Umanitaria in quella città.

1907 agosto 20 - 1909 maggio 3

Fascicolo, cc. 16 + 1 opuscolo pp. 12

Note: 
Titolo orig. : "F"

Segnatura antica: E.XV.1

Segnatura: 147/2-4

(976)

Classificazione: 5.2.11
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817
Sezioni in località il cui nome inizia per "G"

Richiesta avanzata da don Giovanni Ellena per la conversione della Casa del popolo di Genova in sezione 
della Società Umanitaria. Deliberazione del Consiglio direttivo e risposta della fondazione. Relazione del 
primo convegno della Sottosezione di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia. Richiesta di Bernardo 
Selva per un'ispezione alla cooperativa "Solidarietà". Replica dell'Umanitaria.

1903 marzo 23 - 1909 dicembre 8

Fascicolo, cc. 19

Note: 
Titolo orig. : "G"

Segnatura antica: E.XV.1

Segnatura: 147/2-5

(977)

Classificazione: 5.2.11

818
Sezioni in località il cui nome inizia per "L"

Richieste pervenute alla Società Umanitaria per l'impianto di sezioni a Lodi e Lucca. Istanza della Sezione 
di Verona per l'apertura di una nuova sezione a Legnago. Domanda della Sottosezione di Legnago per 
l'invio di pubblicazioni da parte dell'Ufficio agrario, dell'Ufficio emigrazione e dell'Ufficio di collocamento.

1907 maggio 7 - 1909 ottobre 1

Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: E.XV.1

Segnatura: 147/2-6

(978)

Classificazione: 5.2.11

367



1902 - 1913

La  Società Umanitaria era sempre disposta a sostenere le iniziative riguardanti la costituzione di cooperative 
di consumo e di lavoro e pertanto accordava aiuti sia di carattere tecnico che finanziario per la realizzazione di 
tali progetti, come rivelano i documenti qui conservati inerenti sia cooperative di Milano che di altri comuni.

Concorsi tecnici e finanziari

Sull'impegno della Società Umanitaria a favore del movimento cooperativo: Ivano Granata, "La Società 
Umanitaria e la cooperazione", in "Cooperative in Lombardia dal 1886. Lavoro democrazia progresso", a cura 
di Giulio Sapelli e Maurizio Degl'Innocenti, Milano, Lega delle cooperative, 1886. pp. 281-293.

(979)

 5.2.12

Strumenti di corredo e Bibliografia
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1904 - 1913

Uno degli obiettivi primari della Società Umanitaria era quello di promuovere l'associazionismo fra i 
lavoratori e la costituzione di cooperative. Le carte qui raccolte riguardano infatti l'attività svolta dalla 
fondazione per l'apertura di cooperative di consumo e di produzione fuori Milano. A tali iniziative si 
aggiungeva poi la disponibilità ad assistere queste organizzazioni nella gestione amministrativa e 
nell'organizzazione del lavoro. Particolarmente solerte si rivela in questi casi l'azione svolta dall'Ufficio 
agrario.

Istituti - luoghi B e C, S (980)

 5.2.12.1

819
Bregano

Nota di Massimo Samoggia in merito ad una richiesta di appoggio pervenuta dal Circolo familiare di 
Bregano, in provincia di Varese, per un'affittanza collettiva. Altra nota di Giovanni Franzetti, presidente del 
Circolo.

1907 gennaio 27 - 1907 febbraio 11, Milano - Bregnano

Fascicolo, cc. 5

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-1

(981)

Classificazione: 5.2.12.1

820
Bregnano

Attività della Società Umanitaria per l'impianto di una cooperativa agricola nel comune di Bregnano, in 
provincia di Como. Assistenza della fondazione al funzionamento ed alla gestione della stessa.

1906 aprile 17 - 1909 febbraio 8, Milano - Como - Bregnano

Fascicolo, cc. 46

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-2

(982)

Classificazione: 5.2.12.1
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821
Brembio

Sostegno della Società Umanitaria alla Società cooperativa edificatrice di case operaie di Brembio, in 
provincia di Milano.

1909 aprile 10 - 1910 agosto 26, Milano - Brembio

Fascicolo, cc. 32

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-3

(983)

Classificazione: 5.2.12.1

822
Brenta

Appoggio della Società Umanitaria alla Società cooperativa di consumo di Brenta, un tempo in provincia di 
Como, ora in provincia di Varese.

1909 aprile 26 - 1909 ottobre 6, Milano - Brenta - Cittiglio

Fascicolo, cc. 8

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-4

(984)

Classificazione: 5.2.12.1

823
Brescia e provincia

Interessamento della Società Umanitaria alla questione del miglioramento dei patti colonici in provincia di 
Brescia; a questo proposito si segnala la presenza di una copia del Capitolato d'affittanza per gli stabili di 
proprietà degli orfanotrofi e delle pie case di quella città. Replica della fondazione ad una richiesta della 
Camera di commercio di Brescia per la concessione di un contributo a favore della Esposizione 
internazionale dell'elettricità del 1909. Programma e regolamento della mostra.

1907 febbraio 27 - 1908 novembre 26, Milano - Brescia

Fascicolo, cc. 19 + 3 opuscoli pp. 39

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-5

(985)

Classificazione: 5.2.12.1
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824
Bresso

Attività della Società Umanitaria per l'apertura di una cooperativa di consumo a Bresso, in provincia di 
Milano. Assistenza accordata dalla fondazione alla Società cooperativa edificatrice e di consumo "L'aurora".

1906 luglio 28 - 1911 ottobre 17, Milano - Bresso

Fascicolo, cc. 16

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-6

(986)

Classificazione: 5.2.12.1

825
Briosco

Note relative all'acquisto, da parte dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria, di uno svecciatoio per 
conto della Società di mutuo soccorso e miglioramento fra i lavoratori di Briosco e Capriano, in provincia 
di Milano. Accordi e contratto fra la fondazione e la Società di mutuo soccorso per la cessione di macchine 
agricole da pagarsi con rate annuali. Memorie riguardanti la causa insorta fra i due enti per la liquidazione 
delle rate. Assistenza accordata dall'Ufficio agrario all'amministrazione della Società agricola cooperativa di 
Capriano Brianza. Interessamento dell'Umanitaria al progetto per la costituzione della Società mutua di 
assicurazione del bestiame in Capriano Brianza.

1905 maggio 5 - 1911 novembre 23, Milano - Briosco - Capriano Brianza

Fascicolo, cc. 87

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-7

(987)

Classificazione: 5.2.12.1

826
Bruzzano

Interessamento e sostegno della Società Umanitaria all'attività svolta dalla Cooperativa edificatrice "La 
Vittoria" di Bruzzano. Iniziative della fondazione per la costituzione di una cooperativa agricola fra 
contadini in quella località. Trattative con l'amministrazione della Casa Visconti di Modrone al fine di 
ottenere per la cooperativa l'affitto diretto dei fondi posseduti nel comune di Bruzzano. Assistenza 
dell'Umanitaria alla Cooperativa di consumo "La fratellanza".

1905 ottobre 16 - 1911 marzo 13, Milano - Bruzzano

Fascicolo, cc. 61

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-8

(988)

Classificazione: 5.2.12.1
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827
Brusaglio

Note relative al funzionamento della Cooperativa di consumo di Brusaglio, in provincia di Milano.
1909 marzo 17 - 1910 marzo 3, Milano - Brusaglio

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-9

(989)

Classificazione: 5.2.12.1

828
Budrio e Molinella

Iniziative della Società Umanitaria a sostegno delle scuole di piccole industrie per la lavorazione di giunco 
e paviera di Budrio e di Molinella, in provincia di Bologna.

1906 settembre 3 - 1908

Fascicolo, cc. 95 + 3 opuscoli pp. 58

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-10

(990)

Classificazione: 5.2.12.1

829
Buggerru

Istanza di Alcibiade Battelli, segretario della Lega di miglioramento e resistenza fra i lavoratori delle 
miniere ed affini e membro del Consiglio superiore del lavoro, alla Società Umanitaria per la concessione di 
sussidi a favore della Cassa pro muratori disoccupati di Buggerru, in provincia di Cagliari. Tessera di 
riconoscimento della Lega e statuto della Cassa. Prospetto relativo alle somme corrisposte dalla "Previdenza 
cooperativa minatori".

1906 novembre 10 - 1906 novembre 24, Milano - Buggerru

Fascicolo, cc. 6 + 1 opuscolo pp. 10

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-11

(991)

Classificazione: 5.2.12.1

830
Buscoldo

Assistenza della Società Umanitaria alla Cooperativa agricola di Buscoldo.
1907 ottobre 1 - 1907 novembre 13

Fascicolo, cc. 5

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-12

(992)

Classificazione: 5.2.12.1
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831
Bussero

Note relative alla concessione di un sussidio per la realizzazione di un forno per il pane alla Cooperativa di 
consumo di Bussero, in provincia di Milano.

1906 settembre 1 - 1906 novembre 10, Milano - Bussero

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-13

(993)

Classificazione: 5.2.12.1

832
Busto Arsizio

Assistenza concessa dalla Società Umanitaria a cooperative diverse in Busto Arsizio, in provincia di Varese.
1906 marzo 9 - 1910 settembre 17, Milano - Busto Arsizio

Fascicolo, cc. 30

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-14

(994)

Classificazione: 5.2.12.1

833
Busto Garolfo

Interessamento e sostegno della Società Umanitaria all'attività della Cooperativa agricola e di consumo di 
Busto Garolfo, in provincia di Milano.

1906 ottobre 12 - 1909 novembre 4, Milano - Busto Garolfo

Fascicolo, cc. 96

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.7

Segnatura: 149/1-15

(995)

Classificazione: 5.2.12.1

834
Ceccano

Richiesta di sussidio inoltrata dal Consorzio agrario mandamentale di Ceccano, in provincia di Frosinone, 
alla Società Umanitaria. Replica della fondazione.

1905 novembre 23 - 1906 febbraio 24, Milano - Roma - Ceccano

Fascicolo, cc. 10

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2- 1

(996)

Classificazione: 5.2.12.1
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835
Cedrate

Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria, il Circolo Felice Cavallotti e la Cooperativa edificatrice di 
Cedrate in merito alla richiesta di informazioni per l'impianto di un fabbricato da annettere alla Cooperativa 
e da utilizzare quale Sezione di consumo.

1908 gennaio 29 - 1908 marzo 14, Milano - Cedrate

Fascicolo, cc. 7

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2- 2

(997)

Classificazione: 5.2.12.1

836
Ceriano Laghetto

Note relative all'opportunità di costituire una cooperativa di consumo in Ceriano Laghetto, in provincia di 
Milano.

1906 marzo 22 - 1906 marzo 28, Milano - Ceriano Laghetto

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2- 3

(998)

Classificazione: 5.2.12.1

837
Cernusco sul Naviglio

Attività della Società Umanitaria per l'apertura di una cooperativa di consumo a Cernusco sul Naviglio, in 
provincia di Milano.

1906 aprile 5 - 1909 luglio 27, Milano - Cernusco sul Naviglio

Fascicolo, cc.8

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-4

(999)

Classificazione: 5.2.12.1

838
Cesena

Istanza rivolta dalla Camera del lavoro di Cesena alla Società Umanitaria perché favorisca l'esposizione di 
sue pubblicazioni all'Esposizone internazionale di Milano del 1906. Assistenza della fondazione alla 
Cooperativa braccianti di Cesena. Concessione di sussidi alla locale Camera del lavoro.

1906 giugno 21 - 1910 agosto 2, Milano Cesena

Fascicolo, cc. 16 + 2 opuscoli pp. 98

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-5

(1000)

Classificazione: 5.2.12.1
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839
Cesano Boscone

Iniziative della Società Umanitaria a favore della costituzione di una cooperativa di consumo in Cesano 
Boscone.

1906 agosto 20 - 1906 novembre 22, Milano - Cesano Boscone

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-6

(1001)

Classificazione: 5.2.12.1

840
Chiaravalle milanese

Note relative all'apertura di una cooperativa di consumo in Chiaravalle milanese, in provincia di Milano, e 
all'assistenza a questa accordata dalla Società Umanitaria.

1908 febbraio 27 - 1910 maggio 3, Milano - Chiaravalle milanese

Fascicolo, cc. 32

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-7

(1002)

Classificazione: 5.2.12.1

841
Chiavenna

Richiesta d'informazioni per l'impianto di una cooperativa di consumo in Chiavenna, in provincia di 
Sondrio. Risposta della Società Umanitaria.

1909 marzo 28 - 1909 marzo 30, Milano - Chiavenna

Fascicolo, cc. 3

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-8

(1003)

Classificazione: 5.2.12.1

842
Chieri

Note relative all'organizzazione di una conferenza a Chieri, in provincia di Torino.
1906 ottobre 19 - 1906 ottobre 25, Milano

Fascicolo, cc. 3

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-9

(1004)

Classificazione: 5.2.12.1
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843
Cimbro

Intese fra la Società Umanitaria e il Circolo cooperativo di Cimbro (Varese) per l'apertura di una 
cooperativa di consumo in quella località. Atto costitutivo della cooperativa "Casa del popolo". Memorie 
relative al suo impianto. Regolamento ed elenco dei soci.

1906 novembre 10 - 1908 marzo 25, Milano - Cimbro

Fascicolo, cc. 45

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-10

(1005)

Classificazione: 5.2.12.1

844
Cimnago

Attività della Società Umanitaria per l'impianto di una Società cooperativa per la produzione di chiodi in 
Cimnago, in provincia di Milano. Assistenza tecnica e amministrativa alla stessa. Iniziative per l'apertura di 
una cooperativa di consumo da annettere alla cooperativa di produzione. Istanza per la concessione di un 
contributo per la realizzazione di un edificio da destinarsi a sede sociale. Richiesta di sussidio per la Scuola 
di pizzi e merletti di Cantù.

1905 maggio 9 - 1907 febbraio 22, Milano - Cimnago

Fascicolo, cc. 67

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-11

(1006)

Classificazione: 5.2.12.1

845
Cinisello Balsamo

Iniziative della Società Umanitaria presso l'amministrazione della famiglia Arconati per la concessione di 
alcuni fondi posseduti in Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, in affitto diretto ad una cooperativa di 
contadini. Note per l'impianto di un mulino ad energia elettrica presso la Cooperativa edificatrice "La 
Previdente" di Cinisello. Assistenza alla gestione della stessa. Attività della fondazione per l'impianto di una 
cooperativa agricola.

1905 marzo 17 - [1911 giugno 5], Milano - Cinisello Balsamo - Cassolonuovo

Fascicolo, cc. 73

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-12

(1007)

Classificazione: 5.2.12.1
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846
Cislago

Note relative alla costituzione di una società mutua per il bestiame e di una cooperativa di consumo in 
Cislago, in provincia di Varese. Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e la Cooperativa edificatrice di 
Cislago in merito al funzionamento e all'attività della stessa.

1906 novembre 13 - 1910 dicembre 12, Milano - Cislago

Fascicolo, cc. 61

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-13

(1008)

Classificazione: 5.2.12.1

847
Civello

Assistenza della Società Umanitaria all'impianto e alla gestione di una cooperativa edificatrice in Civello, in 
provincia di Como.

1909 giugno 29 - 1910 novembre 8, Milano - Civello

Fascicolo, cc. 24

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-14

(1009)

Classificazione: 5.2.12.1

848
Clauzetto

Interessamento della Società Umanitaria alla realizzazione di un forno cooperativo a Clauzetto, in provincia 
di Pordenone.

1909 dicembre 17 - 1910 febbraio 7, Milano - Clauzetto

Fascicolo, cc. 7

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-15

(1010)

Classificazione: 5.2.12.1

849
Corbetta

Assistenza della Società Umanitaria alla Cooperativa di consumo con forno sociale "La Solidarietà" di 
Corbetta, in provincia di Milano.

1911 gennaio 2 - 1912 gennaio 11, Milano - Corbetta

Fascicolo, cc. 32

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-16

(1011)

Classificazione: 5.2.12.1
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850
Campagna bacologica del 1907

Rapporti di Arturo Caroncini, incaricato della sorveglianza degli allevamenti di bachi delle cooperative 
agricole e delle associazione coloniche della provincia di Milano, ad Arturo Marchetti. Dichiarazione 
rilasciata dall'Ufficio agrario attestante la professionalità dimostrata dal Caroncini nello svolgimento del suo 
incarico.

1907 maggio 24 - 1907 luglio 23, Milano

Fascicolo, cc. 31

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.10

Segnatura: 149/2-17

(1012)

Classificazione: 5.2.12.1

851
Salò e Lonato

Istanze di sussidio per la Cattedra ambulante di agricoltura del circondario di Salò e del mandamento di 
Lonato, in provincia di Brescia. Relazione alla Deputazione provinciale sull'attività della cattedra dal mese 
di giugno del 1900 alla fine del 1901. Altra relazione riguardante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 
1903.

1904 maggio 23 - 1905 aprile 8

Fascicolo, cc. 11 + 2 opuscoli pp. 93

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/1-1

(1013)

Classificazione: 5.2.12.1

852
Saluggia

Iniziative della Società Umanitaria per l'impianto ed il funzionamento di una Cooperativa agricola a 
Saluggia, in provincia di Vercelli.

1906 dicembre 15 - 1907 settembre 7, Milano - Saluggia

Fascicolo, cc. 50

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/1-2

(1014)

Classificazione: 5.2.12.1
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853
Sampierdarena

Note relative all'apertura di un Pastificio consorziale cooperativo in Sampierdarena, in provincia di Genova.
[1906 dicembre 2]

Fascicolo, cc. 5

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/1-3

(1015)

Classificazione: 5.2.12.1

854
Santhià

Attività della Società Umanitaria per l'apertura di una cooperativa per la produzione di materiale rotabile a 
Santhià, in provincia di Vercelli.

1906 ottobre 27 - 1907 febbraio 15, Milano - Santhià - Torino

Fascicolo, cc. 9

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/1-4

(1016)

Classificazione: 5.2.12.1

855
Saletto

Assistenza della Società Umanitaria all'attività della Cooperativa agricola di Saletto.
1906 febbraio 8 - 1908 aprile 24

Fascicolo, cc. 41

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/1-5

(1017)

Classificazione: 5.2.12.1

856
Sardegna

Note relative alla costituzione di una commissione di rappresentanti delle cooperative di braccianti delle 
province di Bologna, Ferrara e Ravenna, incaricata di compiere un viaggio in Sardegna e valutare 
l'opportunità di procedere alla colonizzazione di alcuni terreni dell'isola. Relazione della Commissione della 
quale faceva parte anche Massimo Samoggia.

1906 marzo 12 - 1906, Milano - Ravenna - Roma

Fascicolo, cc. 21

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/1-6

(1018)

Classificazione: 5.2.12.1
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857
Saronno

Richiesta per un sussidio a favore del concorso "Giulio Zerbi" indetto dalla Cattedra ambulante di 
agricoltura della provincia di Milano. Assistenza della Società Umanitaria all'attività della Società 
cooperativa di consumo fra i lavoratori di Saronno e all'impianto del forno sociale. Sostegno della 
fondazione alla Società industria sviluppo agricolo. Rapporti con la Società di mutuo soccorso fra operai, 
agricoltori ed industriali di Saronno in merito alla nomina di due insegnanti presso la locale Scuola di 
disegno maschile e presso quella femminile.

1904 marzo 10 - 1908 novembre 12, Milano - Saronno

Fascicolo, cc. 88 + 2 opuscoli pp. 23

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/1-7

(1019)

Classificazione: 5.2.12.1

858
Sarnico

Note relative alla necessità di provvedere alla costituzione di una cooperativa di consumo a Sarnico, in 
provincia di Bergamo.

1909 febbraio 11 - 1909 febbraio 19, Milano - Sarnico

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/1-8

(1020)

Classificazione: 5.2.12.1

859
San Benedetto Po

Statuto dell'Ufficio del lavoro di San Benedetto Po (Mantova) e relazione morale sul suo funzionamento nel 
1906.

1907 novembre 6 - 1907 novembre 21, Milano - San Benedetto Po

Fascicolo, cc. 8

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/1-9

(1021)

Classificazione: 5.2.12.1
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860
San Colombano al Lambro

Attività della Società Umanitaria per la costituzione e l'assistenza tecnico-amministrativa a cooperative di 
San Colombano al Lambro (Milano), nei pressi di Lodi. Le associazioni sostenute dalla fondazione erano la 
Società cooperativa fra canestrai, il Consorzio cooperativo per la ricostitzione dei vigneti (o Consorzio 
cooperativo antifilosserico) e la Società cooperativa di consumo, di lavoro e di produzione fra i lavoratori di 
San Colombano al Lambro.

1905 giugno 19 - 1911 aprile 19

Fascicolo, cc. 289 + 6 opuscoli pp. 142

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/2-1

(1022)

Classificazione: 5.2.12.1

861
San Costantino Briatico

Richiesta di sussidio presentata alla Società Umanitaria dalla Società agricola Calabria nuova di San 
Costantino Briatico, in provincia di Catanzaro. Replica della fondazione.

1907 settembre 7 - 1907 dicembre 16, Milano - San Costantino Briatico

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/3-1

(1023)

Classificazione: 5.2.12.1

862
San Gerardo

Interessamento della Società Umanitaria alla costituzione di una società mutua per il bestiame e di un 
latteria sociale a San Gerardo, nei pressi di Monza.

1906 dicembre 23 - 1907 gennaio 30, Milano - Monza

Fascicolo, cc. 11

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/3-2

(1024)

Classificazione: 5.2.12.1
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863
San Giorgio in Lomellina

Note dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria alla Cooperativa di consumo di San Giorgio in 
Lomellina, nei pressi di Mortara, per l'organizzazione di una conferenza sulle cooperative agricole in quella 
località.

1906 aprile 28 - 1906 maggio 10, Milano

Fascicolo, cc. 3

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/3-3

(1025)

Classificazione: 5.2.12.1

864
San Giovanni in Persiceto

Replica della Società Umanitaria alla proposta di sostenere l'apertura di una cooperativa di consumo a San 
Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Interessamento della fondazione alla questione delle 
partecipanze (divisione novenale dei beni della Partecipanza) e alla vertenza insorta fra la Commissione dei 
proprietari e affittuari e quella dei coloni sull'interpretazione del Patto transitorio sottoscritto il 26 giugno 
1907. Studi per l'istituzione di un Ufficio del lavoro.

1906 aprile 12 - 1907 novembre 29

Fascicolo, cc. 42 + 3 opuscoli pp. 32

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/3-4

(1026)

Classificazione: 5.2.12.1

865
Santa Maria della Fossa

Note relative alla vendita di uve prodotte in Santa Maria della Fossa da parte dell'Ufficio Agrario della 
Società Umanitaria.

1906 dicembre 20 - 1906 dicembre 22, Milano - Santa Maria della Fossa (Novellara)

Fascicolo, cc. 3

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/3-5

(1027)

Classificazione: 5.2.12.1
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866
San Rocco al Porto

Iniziative della Società Umanitaria per la costituzione di una cooperativa di consumo e di una cooperativa 
di lavoro a San Rocco al Porto, in provincia di Milano. Assistenza amministrativa della fondazione.

1906 maggio 7 - 1910 agosto 30, Milano - San Rocco al Porto

Fascicolo, cc. 102 + 1 opuscolo pp. 11

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/3-6

(1028)

Classificazione: 5.2.12.1

867
Santo Stefano al Corno

Note relative all'attività di assistenza svolta dalla Società Umanitaria in favore della Cooperativa di lavoro e 
agricola e del Forno sociale di Santo Stefano al Corno, in provincia di Milano.

1908 febbraio 5 - 1913 agosto 15

Fascicolo, cc. 129

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/3-7

(1029)

Classificazione: 5.2.12.1

868
Santa Vittoria

Iniziative della Società Umanitaria al fine di far ottenere alla Cooperativa agricola di Santa Vittoria, in 
provincia di Reggio Emilia, l'affitto di alcuni possedimenti della famiglia Greppi di Milano.

1905 giugno 11 - 1905 novembre 23, Milano - Santa Vittoria

Fascicolo, cc. 9

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XIX.18

Segnatura: 150/3-8

(1030)

Classificazione: 5.2.12.1
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1902 - 1911

Gran parte degli atti qui raccolti riguarda il sostegno accordato dalla Società Umanitaria a cooperative ed 
associazioni di lavoratori milanesi. Non mancano comunque testimonianze dell'attività svolta in tal senso 
anche in favore di enti diversi con sede fuori dal capoluogo.

Istituti e cooperative in Milano (1031)

 5.2.12.2

869
Cooperative in Milano

Attività di assistenza della Società Umanitaria all'impianto e al funzionamento di cooperative milanesi. 
Presentarono richieste d'aiuto alla fondazione: Fonderia tipografica cooperativa, Cassa urbana di prestiti fra 
gli esercenti di licenze di vetture pubbliche, Cooperativa fattorini, Società cooperativa edificatrice fattorini, 
Cooperativa nastrai, Ristorante cooperativo operaio, Officina cooperativa Manfredini, Federazione sarte e 
sarti, Laboratorio sociale dei lavoranti in bastoni, Alfredo Brossadelli per un'istituenda cooperativa di 
consumo, Oreste Anderwill per l'apertura di una cooperativa di produzione, Società Tramvieri, Cooperativa 
fra lavoranti sarte e sarti, Società di miglioramento e resistenza fra lavoranti muratori, badilanti manovali e 
garzoni di Milano e Sezioni unite, Società cooperativa di consumo fra gli addetti allo stabilimento Pirelli & 
C., Società cooperativa di consumo fra operai e professionisti di Milano, Società di miglioramento fra 
lavoranti canestrai, Cooperativa operaia di consumo della Maddalena, Consorzio lombardo delle 
cooperative di consumo, Medoro Savini per la costituzione di un'acciaieria cooperativa, Lega fra lavoranti 
zoccolai, Comitato per il Circolo familiare cooperativo del rione di Porta Tenaglia, Cooperativa "Forza di 
lavoro" fra lavoranti tappezzieri in carta, Cooperativa di consumo di via Magolfa, Cooperativa edificatrice 
di via Lario, Società cooperativa lombarda di lavori pubblici, Società mutua e miglioramento fra tintori 
stampatori setaiuole ed affini, Magazzino cooperativo fra sarti, Società di mutuo soccorso fra lavoranti sarti, 
Società di mutuo soccorso fra capi sarti, Comitato per una cooperativa edificatrice di case per ferrovieri, 
cooperativa di consumo "Africa", Cooperativa erbivendoli e fruttivendoli, Guglielmo Otto per una 
cooperativa di facchini al mercato della frutta, Cooperativa di consumo di via Mac-Mahon, Cooperativa 
edificatrice con sezione consumo "Filocantanti", Cooperativa di consumo a Gambaloita, Camera del lavoro 
per una cooperativa fra i facchini della Stazione centrale, Sezione sarte e sarti della Camera del lavoro, 
Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro.

1902 aprile 15 - 1911 luglio 20, Milano

Fascicolo, cc. 438 + 4 opuscoli pp. 77
Segnatura antica: E.XIX.26 - E.XIX.27

Segnatura: 151/1

(1032)

Classificazione: 5.2.12.2
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870
Assistenza a cooperative

Note e memorie relative ad iniziative di assistenza della Società Umanitaria nei confronti di privati, 
associazioni di lavoratori ed enti diversi, sia in Milano che fuori. In particolare si segnala un prospetto delle 
istituzioni sorte per opera della Società Umanitaria, e da essa dipendenti, fra il 1902 ed il 1908.

1905 settembre 1-  [1908 marzo 6]

Fascicolo, 162 + 1 opuscolo pp. 14

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XIX.24

Segnatura: 151/2

(1033)

Classificazione: 5.2.12.2
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1902 - 1910

Uno dei problemi maggiori che le società cooperative incontravano nell'esercizio della propria attività era 
rappresentato dalla difficoltà di ottenere crediti da parte delle banche ordinarie. Per questo motivo la Società 
Umanitaria, che da sempre aveva sostenuto il movimento cooperativo, decise di aderire alla proposta di Luigi 
Luzzatti e della Lega nazionale delle cooperative per la costituzione di un consorzio fra banche disposte a 
concorrere nella concessione di credito a questo tipo di società. Grazie infatti ad un cospicuo impegno 
finaziario e alla solerzia dei dirigenti della fondazione, fu possibile dar vita all'Istituto di credito delle 
cooperative al quale aderirono non solo istituti bancari, ma anche diverse cooperative.

Istituto di credito per le cooperative (1034)

 5.2.13
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1902 - 1910

Nel corso del 1902, su proposta dell'on. Luigi Luzzatti, venne dato avvio agli studi per la costituzione di un 
consorzio per la concessione di credito alle cooperative. All'interno del Comitato promotore, di cui facevano 
parte la Lega nazionale delle cooperative, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, la Banca popolare 
di Milano, la Banca cooperativa milanese e la Camera del lavoro, venne chiamata anche la Società 
Umanitaria, che si impegnò concretamente per la realizzazione di tale progetto. Le intese fra la fondazione, la 
Lega nazionale delle cooperative ed alcuni istituti bancari lombardi condussero alla costituzione di un Istituto 
di credito per le cooperative avente lo scopo di agevolare lo sviluppo delle cooperative di consumo, di lavoro, 
di produzione e di credito. Alla realizzazione di tale progetto concorsero in maniera significativa anche alcune 
cooperative attraverso l'acquisto di azioni dell'ente.

Istituto di credito: istituzione (1035)

 5.2.13.1

871
Istituzione

Studi e proposte per l'apertura di un consorzio di credito alle cooperative di Milano. Intese della Società 
Umanitaria con la Lega nazionale delle cooperative.  Risoluzioni del Comitato promotore del consorzio 
formato oltre che dalla fondazione e dalla Lega nazionale delle cooperative, dalla Cassa di risparmio delle 
provincie lombarde, dalla Banca popolare di Milano, dalla Banca cooperativa milanese a dalla Camera del 
lavoro.  Attività dell'Umanitaria per ottenere l'adesione di cooperative di consumo e di lavoro e di altri 
istituti di credito. Relazioni intercorse con questi. Bozze e progetti di statuto. Disposizioni della Giunta 
provinciale amministrativa. Sottoscrizione di azioni da parte di cooperative diverse.

1902 settembre 20 - 1904 maggio 14

Fascicolo, cc. 279 + 2 opuscoli pp. 61
Segnatura antica: E.XXI.1

Segnatura: 160/1

(1036)

Classificazione: 5.2.13.1

872
Attività

Memoria di Gaetano Mariani alla Società Umanitaria in favore di provvedimenti atti ad agevolare la 
concessione di prestiti alle cooperative di produzione, in allegato viene trasmessa copia di una nota 
precedentemente inviata alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Replica dell'Umanitaria e 
relazione della III Sezione. Rimostranze dell'Istituto di credito per le cooperative alla fondazione per la 
chiusura della Mostra delle cooperative che esponeva alcuni mobili avuti in pegno per un prestito. Rapporti 
dell'Umanitaria con l'Istituto in merito a questioni diverse (relazioni e bilancio al 30 giugno 1909, dividendo 
delle azioni, organizzazione dell'assemblea, ecc.). Istanza dell'Istituto per l'assegnazione dell'incarico di 
agente presso la filiale di via Rottole a Salvatore Sapienza, già custode esattore di quel quartiere.

1902 aprile - 1910 giugno 15, Milano

Fascicolo, cc. 34 + 1 opuscolo pp. 8

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XXI.1

Segnatura: 160/2

(1037)

Classificazione: 5.2.13.1
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873
Consiglio

Provvedimenti della Società Umanitaria in merito ai depositi cauzionali previsti per i rappresentanti della 
fondazione all'interno del Consiglio dell'Istituto di credito per le cooperative. Determinazioni della Giunta 
provinciale amministrativa.

[1904 febbraio 27] - 1905 febbraio 23, Milano

Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: E.XXI.1

Segnatura: 160/3

(1038)

Classificazione: 5.2.13.1

874
Cariche sociali

Note relative all'assegnazione delle cariche sociali dell'Istituto di credito per le cooperative nel 1904. E' 
inoltre presente un foglio a stampa contenente una relazione presentata da Filippo Turati, presidente della 
"Federazione italiana delle biblioteche popolari", al IX Congresso magistrale nazionale.

1904 giugno 30 - 1909 settembre, Milano - Venezia

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.XXI.1

Segnatura: 160/4

(1039)

Classificazione: 5.2.13.1

875
Assemblee

Convocazioni delle assemblee dell'Istituto di credito per le cooperative nel 1905.
1905 agosto 11 - 1905 settembre 19, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.XXI.1

Segnatura: 160/5

(1040)

Classificazione: 5.2.13.1

876
Sezione agricola

Studi della Società Umanitaria in merito all'opportunità di procedere all'attivazione di un istituto di credito 
per le cooperative agricole.

1905 luglio 4 - 1906 febbraio 17

Fascicolo, cc. 60
Segnatura antica: E.XXI.1

Segnatura: 160/6

(1041)

Classificazione: 5.2.13.1
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877
Locali di sede (ammezzati, stabili di via Manzoni n. 9)

Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e l'Istituto di credito per le cooperative in merito alla 
concessione in affitto di alcuni locali di proprietà della fondazione nella casa via Manzoni.

1909 febbraio 8 - 1909 dicembre 3, Milano

Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: E.XXI.1

Segnatura: 160/7

(1042)

Classificazione: 5.2.13.1
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1902 - 1909

Le carte qui raccolte riguardano il funzionamento dell'Istituto di credito per le cooperative, sorto allo scopo di 
agevolare la concessione di crediti e finanziamenti alle cooperative di consumo, produzione e lavoro. Esse 
sono costituite prevalentemente da documenti riguardanti i rapporti dell'Istituto con gli azionisti, che vanno 
dal versamento delle quote sottoscritte, a comunicazioni inerenti l'andamento della banca, al pagamento degli 
interessi e dei dividendi.

Istituto di credito: funzionamento (1043)

 5.2.13.2

878
Fondo di garanzia

Determinazioni della Giunta provinciale amministrativa in merito alla costituzione di un fondo di garanzia 
per il credito alle cooperative deliberata dal Consiglio direttivo della Società Umanitaria.

1902 dicembre 23 - 1903 giugno 2, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.XXI.2

Segnatura: 161/1-1

(1044)

Classificazione: 5.2.13.2

879
Erogazione dell'Umanitaria a favore dell'Istituto

Deliberazione del Consiglio direttivo della Società Umanitaria riguardante lo stanziamento di fondi a favore 
dell'Istituto di credito per le cooperative. Approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.

1903 dicembre 4 - 1904 febbraio 15, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.XXI.2

Segnatura: 161/1-2

(1045)

Classificazione: 5.2.13.2

880
Versamento decimi

Rapporti della Società Umanitaria con il Monte di pietà in merito all'esazione delle somme dovute dagli 
aderenti al progetto per la costituzione dell'Istituto di credito per le cooperative. Inviti della fondazione ai 
partecipanti all'iniziativa per il versamento dei primi tre decimi delle quote sottoscritte. Altri inviti trasmessi 
dall'Istituto di credito per le cooperative per il pagamento delle azioni di prima e seconda emissione. Note 
relative al versamento degli importi a carico dell'Umanitaria.

1904 marzo 21 - 1908 settembre 30

Fascicolo, cc. 91 + 1 opuscolo pp. 8
Segnatura antica: E.XXI.2

Segnatura: 161/1-3

(1046)

Classificazione: 5.2.13.2
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881
Gestione

Prospetti mensili della situazione finanziaria dell'Istituto di credito per le cooperative dal 31 ottobre 1904 al 
31 dicembre 1909 (la serie non è completa). Relazioni e bilanci del II e del IV esercizio dell'Istituto.

1904 ottobre 31 - 1909 dicembre 31, Milano

Fascicolo, cc. 54 + 2 opuscoli pp. 18
Segnatura antica: E.XXI.2

Segnatura: 161/1-4

(1047)

Classificazione: 5.2.13.2

882
Funzionamento

Note e memorie relative al funzionamento dell'Istituto di credito per le cooperative e ad operazioni 
finanziarie da questo compiute.

1904 dicembre 9 - 1908 novembre 14, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 39 + 1 opuscolo pp. 25
Segnatura antica: E.XXI.2

Segnatura: 161/1-5

(1048)

Classificazione: 5.2.13.2

883
Personale

Nota della Società Umanitaria al direttore dell'Istituto di credito per le cooperative riguardo i compensi 
dovuti al fattorino della banca per servizi a favore dell'economo della fondazione.

1905 marzo 22, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: E.XXI.2

Segnatura: 161/1-6

(1049)

Classificazione: 5.2.13.2

884
Esazione per conto terzi

Comunicazione della Cooperativa lavoranti muratori in merito all'assegnazione del mandato per l'esazione 
dei propri crediti all'Istituto di credito per le cooperative.

1905 aprile 28, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: E.XXI.2

Segnatura: 161/1-7

(1050)

Classificazione: 5.2.13.2
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885
Rimborso azioni dell'Umanitaria anticipate

Richiesta della Società Umanitaria per il rimborso di L. 20.000 anticipate in conto azioni all'Istituto di 
credito per le cooperative.

1905 dicembre 6, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: E.XXI.2

Segnatura: 161/1-8

(1051)

Classificazione: 5.2.13.2

886
Pagamenti interessi maturati sui decimi

Nota relativa agli importi dovuti dalla Società Umanitaria all'Istituto di credito per le cooperative per 
sbilancio fra interessi attivi e passivi.

1906 gennaio 29, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: E.XXI.2

Segnatura: 161/1-9

(1052)

Classificazione: 5.2.13.2

887
Esazione dei dividendi

Inviti dell'Istituto di credito per le cooperative per la riscossione dei dividendi sulle azioni sottoscritte.
1906 ottobre 18 - 1908 ottobre 1, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: E.XXI.2

Segnatura: 161/1-10

(1053)

Classificazione: 5.2.13.2
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1905 - 1909

Il Consorzio lombardo delle cooperative di consumo venne istituito nel 1905 con il sostanziale contributo 
della Società Umanitaria e l'interessamento dell'Ufficio agrario. Obiettivi del Consorzio erano quelli di dar 
vita ad un magazzino di rifornimento per le cooperative di consumo, assisterle nella gestione della contabilità, 
facilitarle nell'ottenimento del credito, promuovere gli scambi fra le cooperative consorziate e le federazioni 
già esistenti e sviluppare la propaganda cooperativa. La sede venne inizialmente fissata in via Manzoni e 
successivamente trasferita in alcuni locali in via San Barnaba messi a disposizione dall'Umanitaria. E' però 
importante ricordare che, nonostante l'interessamento della fondazione alla sua attività, il Consorzio era da 
considerarsi come un istituto del tutto autonomo.

Consorzio lombardo delle cooperative di consumo (1054)

 5.2.14

888
Statuto

Statuto del Consorzio lombardo delle cooperative di consumo e Regolamento per il servizio di contabilità 
alle cooperative aderenti. Circolare della Società Umanitaria per una riunione intorno all'assetto dell'istituto.

1906 novembre 3, Milano

Fascicolo, cc. 3 + 2 opuscoli pp. 24
Segnatura antica: E.XXII.1

Segnatura: 162/1-1

(1055)

Classificazione: 5.2.14

889
Arredamento

Note relative al trasferimento di mobili di proprietà della Società Umanitaria dalla casa di via Manzoni ai 
locali di via San Barnaba concessi al Consorzio lombardo delle cooperative di consumo.

1906 febbraio 15 - 1906 maggio 11, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.XXII.1

Segnatura: 162/1-2

(1056)

Classificazione: 5.2.14

890
Forniture

Invito rivolto dalla ditta Fratelli Branca alla Società Umanitaria per la liquidazione di forniture effettuate a 
favore del Consorzio lombardo delle cooperative di consumo. Replica della fondazione.

1906 ottobre 16 - 1906 novembre 3, Milano

Fascicolo, cc. 5

Note: 
Titolo orig. : "Forniture ed opere"

Segnatura antica: E.XXII.1

Segnatura: 162/1-3

(1057)

Classificazione: 5.2.14
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891
Consiglio d'amministrazione

Composizione del Consiglio d'amministrazione del Consorzio lombardo delle cooperative di consumo. 
Convocazioni a riunioni. Relazioni fra l'Ufficio agrario della Società Umanitaria e il Consorzio in merito 
all'organizzazione di iniziative a favore di società cooperative, quali l'assistenza alla gestione della 
contabilità e alla formazione dei bilanci. Copie dello statuto. Ritagli di giornale sull'apertura e il 
funzionamento del Consorzio. E' inoltre presente la traduzione di uno studio statistico delle associazioni 
operaie di produzione e delle cooperative di consumo in Francia al 1° gennaio 1905, pubblicato sul francese 
"Bullettin de l'Office du travail" nel gennaio 1906.

1905 ottobre 21 - 1908 settembre 9, Milano - Paris

Fascicolo, cc. 105 + 2 opuscoli pp. 24
Segnatura antica: E.XXII.1

Segnatura: 162/1-4

(1058)

Classificazione: 5.2.14

892
Contributo

Istanze di sussidio rivolte alla Società Umanitaria dal Consorzio lombardo delle cooperative di consumo. 
Considerazioni e valutazioni dell'Ufficio agrario. Deliberazioni del Consiglio direttivo.

1905 dicembre 2 - 1909 settembre 14, Milano

Fascicolo, cc. 37 + 2 opuscoli pp. 20
Segnatura antica: E.XXII.1

Segnatura: 162/1-5

(1059)

Classificazione: 5.2.14

893
Assemblee

Convocazioni ad assemblee del Consorzio lombardo delle cooperative di consumo. Relazione 
sull'andamento del Consorzio nel 1905 e richiesta di sostegno finanziario alla fondazione. Osservazioni e 
proposte in seguito all'esame del bilancio dell'istituto al 30 marzo 1906. Elenco delle cooperative aderenti al 
31 dicembre 1906.

1905 dicembre 23 - 1907 ottobre 14, Milano

Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: E.XXII.1

Segnatura: 162/1-6

(1060)

Classificazione: 5.2.14

894
Istituzione

Programma per l'apertura di un consorzio fra le cooperative operaie di consumo della provincia di Milano.
[1908 aprile 1], Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.XXII.1

Segnatura: 162/1-7

(1061)

Classificazione: 5.2.14
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895
Consorzio fra le cooperative italiane per l'assunzione di lavori pubblici

Memoria di Tullio Giumelli alla Società Umanitaria riguardante un progetto per l'istituzione di un 
Consorzio fra le cooperative italiane per l'assunzione di lavori pubblici. Bozza di statuto.

1909 febbraio 15, Milano

Fascicolo, cc. 7

Note: 
Titolo orig. : "Relazioni e corrispondenza"

Segnatura antica: E.XXII.1

Segnatura: 162/1-8

(1062)

Classificazione: 5.2.14
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1904 - 1926

La Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro era nata nell'ottobre 1903 allo scopo di 
agevolare e coordinare lo sviluppo del movimento cooperativo, ottenendo ben presto anche il sostegno della 
Società Umanitaria. La Federazione era formata esclusivamente da cooperative operaie, che costituivano 
un'emanazione delle organizzazioni di mestiere. Essa mirava a garantire alle società cooperative, soprattutto a 
quelle di istituzione più recente, un'adeguata consulenza tecnico-amministrativa e a tale scopo istituì il 
Consorzio amministrativo, che provvedeva alla contabilità di quelle imprese dietro versamento di una quota 
anticipata mensile. La Federazione, sempre con il sostegno dell'Umanitaria, si preoccupò anche 
dell'allestimento di una mostra campionaria con l'obiettivo di far conoscere al pubblico la produzione delle 
cooperative aderenti e sollecitare allo stesso tempo gli sforzi per il miglioramento della qualità. Nel corso 
degli anni l'azione della Federazione si venne ampliando portando alla costituzione di un piccolo fondo di 
prestiti sull'onore, all'istituzione di una scuola pratica di contabilità e, nel 1905, alla trasformazione della 
stessa Federazione in società anonima cooperativa.

Federazione delle cooperative milanesi (1063)

 5.2.15

896
Domanda di sussidio

Istanze per la concessione di contributi, accompagnate da memorie e relazioni, inoltrate dalla Federazione 
milanese delle cooperative operaie di produzione e lavoro alla Società Umanitaria per lo svolgimento delle 
proprie attività e per il finanziamento del Consorzio lombardo delle cooperative di consumo. Valutazioni e 
proposte della III Sezione dell'Umanitaria. Deliberazioni del Consiglio direttivo. Disposizioni della Giunta 
provinciale amministrativa.

1904 dicembre 10 - 1911 dicembre 18, Milano

Fascicolo, cc. 86 + 1 opuscolo pp. 19
Segnatura antica: E.XXIII.1

Segnatura: 163/1-1

(1064)

Classificazione: 5.2.15

897
Contributo

Note e memorie relative ai contributi corrisposti dalla Società Umanitaria alla Federazione milanese delle 
cooperative operaie di produzione e lavoro.

1905 dicembre 4 - 1926 gennaio 13, Milano

Fascicolo, cc. 72 + 1 opuscolo pp. 45
Segnatura antica: E.XXIII.1

Segnatura: 163/1-2

(1065)

Classificazione: 5.2.15
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898
Arredamento

Richiesta della Federazione milanese delle cooperative operaie di produzione e lavoro alla Società 
Umanitaria per la fornitura di mobili per i propri uffici.

1906 settembre 14 - 1906 ottobre 24, Milano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.XXIII.1

Segnatura: 163/1-3

(1066)

Classificazione: 5.2.15

899
Commissione di controllo del Fondo prestiti

Dimissioni di Luigi Arienti da membro della Commissione di controllo del Fondo prestiti istituito presso la 
Federazione milanese delle cooperative operaie di produzione e lavoro.

1906 ottobre 10 - 1906 ottobre 13, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: E.XXIII.1

Segnatura: 163/1-4

(1067)

Classificazione: 5.2.15

900
Sindaci

Comunicazione dell'avvenuta nomina di Augusto Osimo a componente del Collegio sindacale della 
Federazione milanese delle cooperative operaie di produzione e lavoro.

1907 ottobre 11, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: E.XXIII.1

Segnatura: 163/1-5

(1068)

Classificazione: 5.2.15

901
Funzionamento

Rapporti fra la Società Umanitaria e la Federazione milanese delle cooperative operaie di produzione e 
lavoro in merito al funzionamento di quest'ultima. Relazioni e bilancio per l'esercizio 1910-1911.

1904 dicembre 12 - 1911, Milano

Fascicolo, cc. 36 + 1 opuscolo pp. 24
Segnatura antica: E.XXIII.1

Segnatura: 163/1-6

(1069)

Classificazione: 5.2.15
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902
Discussioni sul funzionamento della Federazione e iniziative a sostegno delle cooperative edificatrici 
della provincia

Intervento della Società Umanitaria in occasione di una vertenza sorta fra la Camera del lavoro e la 
Federazione milanese delle cooperative operaie di produzione e lavoro in merito al funzionamento di 
quest'ultima. Proposta della Federazione per l'adesione dell'Umanitaria ad un progetto per la costituzione di 
un fondo di L. 100.000 a favore delle cooperative edificatrici della provincia di Milano.

1909 gennaio 7 - 1911 luglio 10, Milano

Fascicolo, cc. 12

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XXIII.1

Segnatura: 163/1-7

(1070)

Classificazione: 5.2.15
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1906 - 1912

Su iniziativa dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria, nel 1906 venne istituita la Federazione 
interprovinciale delle cooperative agricole. Essa era formata da cooperative agricole, consorzi colonici ed altre 
associazioni di contadini delle province di Milano, Como, Novara , Pavia, Piacenza, Cremona, Brescia e 
Bergamo.  Obiettivi dell'organizzazione erano: prestare assistenza tecnica, contabile e legale alle associate, 
assistere le cooperative nell'acquisto di terreni e nella stipulazione di contratti d'affitto, favorire l'ottenimento 
di crediti, agevolare la cooperazione per la produzione, la trasformazione e il commercio di merci agricole, 
diffondere l'istruzione agraria fra i lavoratori dei campi.

Federazione interprovinciale delle cooperative agricole (1071)

 5.2.16

903
Istituzione e funzionamento

Studi e proposte dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la costituzione della Federazione 
interprovinciale delle cooperative agricole. Attività della fondazione al fine di ottenere adesioni al progetto. 
Rapporti con le organizzazioni aderenti. Copie dello statuto. Memorie, relazioni e rendiconti inerenti 
l'organizzazione e il funzionamento della Federazione.

1906 giugno 13 - 1911 aprile 14

Fascicolo, cc. 291 + 5 opuscoli pp. 65

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XXIII.1

Segnatura: 164/1-1

(1072)

Classificazione: 5.2.16

904
Sussidi

Istanze rivolte dalla Federazione interprovinciale delle cooperative agricole alla Società Umanitaria per la 
concessione di contributi a sostegno della propria attività. Considerazioni dell'Ufficio agrario. Deliberazioni 
del Consiglio direttivo. Determinazioni della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. 
Richieste di sussidi al Ministero di agricoltura industria e commercio.

1907 luglio 23 - 1912 giugno 7, Milano

Fascicolo, cc. 94 + 1 opuscolo pp. 7

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XXIII.1

Segnatura: 164/1-2

(1073)

Classificazione: 5.2.16
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905
Bilanci di cooperative aderenti

Raccolta di bilanci di organizzazioni iscritte alla Federazione interprovinciale delle cooperative agricole 
effettuata dall'Ufficio agrario della Società Umanitaria. Sono presenti i bilanci annuali delle cooperative 
agricole di Vimodrone (1902-1910), Pozzuolo Martesana (1905-1910) e Bellinzago Lombardo (1906-1910).

[1910 dicembre 31] - 1911 febbraio 21

Fascicolo, cc. 132

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XXIII.1

Segnatura: 164/1-3

(1074)

Classificazione: 5.2.16
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1902 - 1912

Fin dai primi anni del Novecento la Società Umanitaria e la Lega nazionale delle cooperative instaurarono un 
proficuo rapporto a sostegno del movimento cooperativo. In particolare la fondazione si prestò a sussidiare 
numerose iniziative promosse dalla Lega e fra queste bisogna ricordare innazitutto le operazioni di statistica, 
avviate nel 1902 allo scopo di conoscere la consistenza e la solidità delle cooperative italiane e l'istituzione 
dell'Ispettorato contabile amministrativo.

Lega nazionale delle cooperative (1075)

 5.2.17

906
Statistica delle cooperative

Intese fra la Società Umanitaria e la Lega nazionale delle cooperative per rilevazioni statistiche sul 
movimento cooperativo. Bozze della relazione finale dell'indagine. Domanda della Lega volta ad ottenere 
un sussidio per dare un carattere permanente ai lavori di statistica e per l'istituzione di un Ispettorato 
contabile amministrativo a favore delle cooperative del paese. Considerazioni e deliberazione del Consiglio 
direttivo e approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa. Sono inoltre presenti una nota 
dell'Unione cooperativa sull'attività dell'Ispettorato tecnico delle cooperative di consumo ed una memoria 
relativa ad un'ispezione alla Cooperativa di consumo di Crema nel 1911.

1902 giugno 16 - 1911 ottobre 30, Milano

Fascicolo, cc. 85
Segnatura antica: E.XXIV.1

Segnatura: 165/1

(1076)

Classificazione: 5.2.17

907
Sussidi alla Lega nazionale delle cooperative

Domande per la concessione di contributi presentate alla Società Umanitaria dalla Lega nazionale delle 
cooperative. Deliberazioni della fondazione. Determinazioni della Prefettura e Giunta provinciale 
amministrativa di Milano.

1902 febbraio 8 - 1909 ottobre 19, Milano

Fascicolo, cc. 61
Segnatura antica: E.XXIV.1

Segnatura: 165/2

(1077)

Classificazione: 5.2.17
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908
Ispettorato di contabilità a servizio delle cooperative

Relazioni intercorse fra la Società Umanitaria e la Lega nazionale delle cooperative a proposito del 
funzionamento dell'Ispettorato contabile amministrativo sussidiato dalla fondazione. Domande di 
contributo. Valutazioni, deliberazioni e repliche dell'Umanitaria. Disposizioni della Commissione 
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Studi e proposte per la costituzione di un Consorzio per un 
ispettorato nazionale di contabilità delle società cooperative e mutue. Rapporti con Mario Radaelli 
incaricato di compiere ispezioni presso società cooperative diverse per conto dell'Ufficio agrario 
dell'Umanitaria. Sono inoltre presenti copie del periodico "La cooperazione italiana", organo dell'alleanza 
fra la Lega nazionale delle cooperative e la Federazione italiana delle società di mutuo soccorso.

1904 luglio 25 - 1912 gennaio 26

Fascicolo, cc. 260
Segnatura antica: E.XXIV.1

Segnatura: 165/3

(1078)

Classificazione: 5.2.17

909
Iniziative diverse della Lega nazionale delle cooperative

Copia di una relazione di protesta trasmessa dalla Lega nazionale delle cooperative al Ministero 
dell'interno, al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero del tesoro per presunta violazione di domicilio 
ed abusiva richiesta dell'elenco degli iscritti di un'associazione di contadini di Castelluzzo da parte del 
brigadiere Carlo Riffaldi. Accordi dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria con la Lega per lo studio 
dell'atteggiamento da suggerire alle cooperative italiane nei confronti dell'Istituto internazionale di 
agricoltura. Richieste per visite a scuole della fondazione. Note relative ad iniziative diverse promosse dalla 
Lega e convocazioni del suo Consiglio direttivo.

1905 marzo 10 - 1911 aprile 10, Milano

Fascicolo, cc. 112

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XXIV.1

Segnatura: 165/4

(1079)

Classificazione: 5.2.17

910
Consiglio di vigilanza

Richiesta di Massimo Samoggia alla Presidenza della Società Umanitaria perché esprima un parere a 
proposito della sua nomina a membro del Consiglio di vigilanza della Lega nazionale delle cooperative.

1906 luglio 7, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: E.XXIV.1

Segnatura: 165/5

(1080)

Classificazione: 5.2.17
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911
Consiglio direttivo

Elezione di Massimo Samoggia a componente del Consiglio direttivo della Lega nazionale delle 
cooperative. Memorie e relazioni riguardanti l'attività svolta dal Samoggia in tale veste per promuovere 
l'azione della Lega. Copie dello statuto e relazioni a stampa sull'opera della Lega. Proposte di modifica allo 
statuto. Note, ritagli e copie di periodici contenenti articoli diversi su questioni cooperative.

1905 - 1908 maggio 20

Fascicolo, cc. 208 + 9 opuscoli pp. 314
Segnatura antica: E.XXIV.1

Segnatura: 165/6

(1081)

Classificazione: 5.2.17

912
Funzionamento

Convocazioni consiliari presso la Lega nazionale delle cooperative e la Federazione milanese delle 
cooperative di produzione e lavoro. Inviti per la partecipazione e convegni e congressi . Note e memorie 
inerenti il funzionamento e l'attività della Lega.

1906 gennaio 15 - 1911 novembre 13

Fascicolo, cc. 198 + 3 opuscoli pp. 51
Segnatura antica: E.XXIV.1

Segnatura: 165/7

(1082)

Classificazione: 5.2.17
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1903 - 1910

Nel dicembre 1902 il Consiglio direttivo della Società Umanitaria deliberava di assegnare alla Congregazione 
di carità di Milano la somma di L. 200.000 come compenso per la gestione del patrimonio della fondazione 
nel periodo compreso fra il 1892 ed il 1902. La quota eccedente la copertura delle spese per tali servizi e per il 
pagamento di gratifiche al personale della Congregazione doveva, negli intenti dei dirigenti dell'Umanitaria, 
essere utilizzata a favore dell'impianto di una colonia agraria a vantaggio dei derelitti per la quale la 
Congregazione avrebbe dovuto mettere a disposizione alcuni suoi possedimenti e al cui funzionamento 
avrebbe concorso anche la fondazione. A tale scopo sia la Congregazione di carità che l'Umanitaria 
intrapresero degli studi che non condussero però ad alcuna realizzazione concreta. La Società Umanitaria 
intendeva, infatti, realizzare il proprio progetto nel Gallaratese, in una zona estranea all'azione della 
Congregazione, che si dichiarava quindi disponibile alla semplice concessione di un contributo finanziario. 
L'Umanitaria non abbandonò però il progetto che mirava essenzialmente a dare accoglienza e lavoro ad 
individui disoccupati recentemente immigrati in città alla ricerca di migliori opportunità di collocamento. Il 2 
giugno 1905 il Consiglio direttivo deliberò quindi l'acquisto di alcuni terreni nel comune di Ferno - che erano 
stati segnalati dalla Cattedra ambulante di agricoltura di Gallarate - per la somma di L. 15.000, ricavate dalla 
vendita di 30 obbligazioni delle Società italiana per le strade ferrate meridionali. La Colonia istituita in Ferno 
nel corso del 1906 non produsse però i risultati auspicati dai suoi fondatori, nemmeno dopo l'apertura di una 
scuola pratica agraria, tanto che nel 1917 si pensò di cedere l'intero complesso a privati.

Colonia agricola di Ferno

Fabio Luini, "Un episodio della lotta alla disoccupazione nell'età giolittiana: la colonia agricola della Società 
Umanitaria", in "Storia in Lombardia", Milano, Franco Angeli, n. 3/90, pp. 37-57.

(1083)

 5.2.18

Strumenti di corredo e Bibliografia
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1903 - 1909

Parte delle carte qui conservate riguarda le prime intese della Società Umanitaria con la Congregazione di 
carità di Milano per la costituzione di una colonia agraria a vantaggio dei derelitti. La maggioranza di esse si 
riferisce però agli studi ed alle iniziative intraprese dalla fondazione per l'impianto e l'organizzazione della 
Colonia agricola di Ferno. Lo scopo era quello di alleviare il problema della disoccupazione fra coloro che 
erano emigrati dalla campagna in città alla ricerca di un'impiego, riavvicinandoli al lavoro nei campi e 
favorendo il loro collocamento presso aziende agricole.

Costituzione (1084)

 5.2.18.1

913
Istituzione

Intese della Società Umanitaria con la Congregazione di carità di Milano in merito ad un progetto per la 
costituzione di una colonia agraria per derelitti. Studi e proposte per l'impianto di una colonia agricola per 
lavoratori disoccupati. Opuscoli sul progetto della Colonia e l'attività della Casa di lavoro della fondazione, 
l'andamento dell'azienda agraria di Cesare Prandoni a Ghedi e le iniziative attuate per la colonizzazione 
delle terre del colle Montello sotto la guida di Pietro Bertolini. Relazioni sul funzionamento della colonia. 
Riforme alla sua organizzazione e progetti per l'annessione di una scuola agraria. Memorie a stampa e 
statuti di enti per la formazione di lavoratori dei campi.

1903 agosto 3 - 1909 dicembre 29

Fascicolo, cc. 186 + 15 opuscoli pp. 253

Note: 
Sulla Colonia agricola di Ferno si vedano inoltre i documenti conservati nelle cartelle 78 e 79

Segnatura antica: E.XXV.1

Segnatura: 166/1

(1085)

Classificazione: 5.2.18.1

914
Ammissione di assistiti e organizzazione di servizi

Disponibilità del Comune di Papozze ad inviare propri contadini alla Colonia agricola di Ferno. Replica 
della Società Umanitaria. Accordi con la Prefettura di Gallarate per l'accoglimento nella Colonia di 
disoccupati provenienti da Milano. Nota dell'Ufficio contabilità della fondazione volta ad ottenere 
spiegazioni dall'Ufficio agrario in merito alla mancata vendita di brugo della Colonia. Risposta dell'Ufficio 
agrario. Assegnazione del servizio sanitario nella Colonia al dott. Feliciano Cappello. Richieste 
dell'Umanitaria alla Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Milano in merito alla consegna della 
posta alla Colonia.

1906 marzo 1 - 1909 febbraio 11

Fascicolo, cc. 19

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XXV.1

Segnatura: 166/2

(1086)

Classificazione: 5.2.18.1
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1904 - 1910

Sono qui raccolti atti relativi al funzionamento della Colonia agricola di Ferno, comprendenti la nomina del 
personale impiegato, note riguardanti l'ammissione di disoccupati, i rapporti con la Società Umanitaria, le 
norme per gli addetti e gli assistiti, le forniture per l'impianto e le proposte per l'apertura di una scuola di 
agricoltura.

Attività (1087)

 5.2.18.2

915
Personale

Nomine del personale addetto alla Colonia agricola di Ferno e denunce anagrafiche al Comune.
1905 dicembre 7 - 1908 settembre 25

Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: E.XXV.2

Segnatura: 167/1

(1088)

Classificazione: 5.2.18.2

916
Regolamenti

Disposizioni regolamentari per il funzionamento della Colonia agricola di Ferno.
1907 novembre 16 - 1907 novembre 20, Milano

Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: E.XXV.2

Segnatura: 167/2

(1089)

Classificazione: 5.2.18.2

917
Biblioteca

Fatture per la fornitura di volumi alla biblioteca della Colonia agricola di Ferno.
1907 ottobre 16 - 1907 novembre 1, Milano

Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: E.XXV.2

Segnatura: 167/3

(1090)

Classificazione: 5.2.18.2
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918
Arredamento

Note, preventivi e deliberazioni di spesa inerenti l'allestimento della Colonia agricola di Ferno.
1906 ottobre 30 - 1907 novembre 22, Milano - Vizzola Ticino - Vallecrosia

Fascicolo, cc. 64
Segnatura antica: E.XXV.2

Segnatura: 167/4

(1091)

Classificazione: 5.2.18.2

919
Disoccupati

Iscrizione ed ammissione di disoccupati alla Colonia agricola di Ferno.
1908 febbraio 2 - 1909 gennaio 16, Milano - Ferno

Fascicolo, cc. 52
Segnatura antica: E.XXV.2

Segnatura: 167/5

(1092)

Classificazione: 5.2.18.2

920
Corrispondenza con la Direzione e l'Economato

Relazioni intercorse fra la Società Umanitaria e la Colonia agricola di Ferno in merito al funzionamento di 
quest'ultima. La maggior parte delle carte qui conservate reca la firma di Massimo Samoggia, direttore 
dell'Ufficio agrario e di Antonio Braschi, direttore della Colonia.

1904 - 1909 aprile 7, Milano - Ferno - Vizzola Ticino

Fascicolo, cc. 251 + 2 opuscoli pp. 47
Segnatura antica: E.XXV.2

Segnatura: 167/6

(1093)

Classificazione: 5.2.18.2

921
Scuola pratica agraria

Iniziative della Società Umanitaria per l'istituzione di una Scuola pratica agraria presso la Colonia agricola 
di Ferno. Programmi e domande d'ammissione ai corsi. Sono inoltre presenti relazioni sull'andamento della 
Colonia e memorie riguardanti il suo impianto (1905).

1905 maggio 15 - 1910 aprile 15

Fascicolo, cc. 202
Segnatura antica: E.XXV.2

Segnatura: 167/7

(1094)

Classificazione: 5.2.18.2
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1893 - 1912

Fin dalla sua costituzione la Società Umanitaria manifestò una particolare attenzione nei confronti delle 
condizioni delle popolazioni rurali, tanto che fin dal 1897 veniva tracciato un primo piano d'intervento nelle 
campagne. La fondazione non poté però realizzare immediatamente i propri progetti inizialmente a causa dei 
disagi provocati dalle vertenze giudiziarie connesse all'assegnazione dell'eredità di Prospero Moisé Loria e 
successivamente a causa dello scioglimento della sua amministrazione dovuta ai sanguinosi avvenimenti del 
1898. L'Umanitaria poté, infatti, intraprendere la cancretizzazione di iniziative a vantaggio dei lavoratori dei 
campi solo dopo la ricostituzione del Consiglio direttivo. In un primo tempo fondamentale si rivelò l'impegno 
degli addetti alla Sezione rurale dell'Ufficio del lavoro, che diedero avvio ad una serie di importanti indagini 
sui lavoratori rurali e promossero l'attività di istituzioni già esistenti, come le cattedre ambulanti di agricoltura 
e la Lega nazionale delle cooperative. In un secondo momento fra i dirigenti della fondazione prevalse però il 
desiderio di dar vita ad un'azione più diretta in questo settore. Fu proprio tale desiderio a condurre all'apertura 
dell'Ufficio agrario (1905) i cui obiettivi sono chiaramente esposti nel programma pubblicato sul primo 
numero periodico "L'Umanitaria": "Tutto ciò ... che può giovare alle classi agrarie più povere, che può - in un 
modo qualsiasi -  permettere loro di migliorarsi materialmente e moralmente; come tutto ciò che può fare 
affezionare l'agricoltore alla terra che lo ha visto nascere e che non dovrebbe essergli matrigna, tutto formerà 
oggetto delle continue cure dell'Ufficio agrario che vuole essere aperto a tutti, e di tutti i buoni amico, e che 
alla buona volontà, alla abnegazione, alla collaborazione di quanti hanno cuore per intendere le infinite 
miserie che la rinserra, fa caloroso e vivissimo appello".

Ufficio agrario (1095)

 5.2.19
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1902 - 1911

Nel 1902 la IV Sezione della Società Umanitaria intraprese una serie di studi aventi l'obiettivo di valutare i 
mezzi più idonei a sollevare le condizioni di vita dei lavoratori rurali e stimolare la diffusione del movimento 
cooperativo nelle campagne. A tale scopo venne istituita una Commissione della quale erano chiamati a far 
parte Carlo Contini, Antonio Maffi, Arrigo Serpieri, Ercole Bassi, Carlo Vezzani, Vittorio Alpe, Giuseppe 
Soresi, Angelo Omodeo, Angelo Menozzi e Francesco Coucorde. I risultati delle ricerche compiute dalla 
Commissione condussero alla convinzione della necessità di procedere all'apertura di un ufficio per la 
cooperazione rurale e per i provvedimenti a favore dei lavoratori dei campi, che assunse più tardi la 
denominazione di Ufficio agrario ed iniziò la propria attività il 2 gennaio 1905.

Istituzione (1096)

 5.2.19.1

922
Istituzione

Iniziative della IV Sezione della Società Umanitaria per l'apertura di un ufficio per la cooperazione rurale e 
il miglioramento dei lavoratori dei campi. Studi delle Sottocommissioni della Commissione aggregata alla 
IV Sezione incaricata di valutare i mezzi più efficaci alla realizzazione di tali obiettivi. Proposte al 
Consiglio direttivo e sue deliberazioni. Schemi di statuti per casse di credito rurali, società di assicurazione 
del bestiame e latterie sociali. Elenco delle persone cui era stato affidato il compito di svolgere ricerche su 
istituzioni a favore delle classi rurali. Relazione di Francesco Pezzini per l'attività di controllo 
amministrativo e contabile delle cooperative agricole di Vimodrone, Bellinzago e Pozzuolo Martesana. 
Disposizioni della Giunta provinciale amministrativa. Apertura dell'Ufficio agrario. Trasferimento della 
Sezione agricola dell'Ufficio del lavoro sotto la competenza dell'Ufficio agrario. Assegnazione di fondi.

1902 ottobre 13 - 1905 febbraio 25, Milano

Fascicolo, cc. 209 + 6 opuscoli pp. 122
Segnatura antica: E.XXVI.1

Segnatura: 168/1

(1097)

Classificazione: 5.2.19.1
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923
Richieste d'informazioni ed iniziative diverse promosse dall'Ufficio agrario

Note relative a reclami dell'Ufficio agrario per l'applicazione di tariffe errate da parte dell'Istituto di 
revisione e consulenza trasporti. Richiesta di Massimo Samoggia, direttore dell'Ufficio agrario, per un 
confronto con Luigi Gallazzi, addetto alla V Sezione della Società Umanitaria, in merito ad accuse rivolte 
da quest'ultimo al Samoggia per l'acquisto di macchinari agricoli. Risposta dell'Ufficio agrario ad una 
richiesta d'informazioni del Sindacato agricolo in merito alla Scuola superiore femminile di Milano. 
Organizzazione del protocollo e dell'archivio dell'Ufficio agrario. Esperimenti per la vaccinazione contro la 
tubercolosi bovina attraverso il Metodo Behring. Domande pervenute all'Ufficio per l'invio di 
pubblicazioni. Istanza di sussidio rivolta al Ministero di agricoltura industria e commercio per ricerche 
riguardanti la lotta contro la pellagra. Competenze di Amilcare Locatelli e Gerolamo Galli per prestazioni a 
favore dell'Ufficio agrario. Attribuzione della gestione dell'Ufficio di collocamento per i lavoratori della 
terra all'Ufficio Agrario. Spettanze per analisi del Laboratorio di chimica agraria e stazione sperimentale. 
Risoluzioni adottate nel corso del Convegno delle organizzazioni dei lavoratori della terra della provincia di 
Milano tenutosi alla Camera del lavoro il 22 novembre 1908 in merito alle proposte dell'Ufficio agrario per 
il collocamento di famiglie coloniche. Repliche a domande d'informazioni su cooperative diverse.

1906 gennaio 15 - 1911 ottobre 13

Fascicolo, cc. 88

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XXVI.1

Segnatura: 168/2

(1098)

Classificazione: 5.2.19.1
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1904 - 1911

Vengono qui conservati documenti riguardanti il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio agrario, 
comprendenti prospetti relativi alle mansioni svolte dal personale dell'Ufficio, preventivi di spesa e rendiconti 
della situazione finanziaria.

Attività (1099)

 5.2.19.2

924
Funzionamento

Programmazione delle attività dell'Ufficio agrario. Memorie e rapporti sul suo funzionamento. Relazioni 
intrattenute con la cooperativa "Le industrie femminili italiane" di Roma in merito alla vendita di prodotti 
consegnati dall'Ufficio. Interessamento alle iniziative promosse dall'Unione nazionale delle latterie sociali e 
cooperative. Diario settimanale delle occupazioni degli addetti all'Ufficio agrario dal mese di marzo al 2 
settembre 1911.

1904 gennaio 28 - 1911 settembre 2

Fascicolo, cc. 148 + 1 opuscolo pp. 15
Segnatura antica: E.XXVI.3

Segnatura: 169/1

(1100)

Classificazione: 5.2.19.2

925
Gestione

Note, prospetti e resoconti relativi alla gestione amministrativa dell'Ufficio agrario.
1905 giugno 20 - 1909 novembre 30

Fascicolo, cc. 55
Segnatura antica: E.XXVI.3

Segnatura: 169/2

(1101)

Classificazione: 5.2.19.2

926
Preventivi

Bilanci preventivi per gli esercizi 1908 e 1909 dell'Ufficio agrario e proposte per la loro compilazione.
1907 dicembre 16 - 1908 novembre 2, Milano

Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: E.XXVI.3

Segnatura: 169/3

(1102)

Classificazione: 5.2.19.2
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1893 - 1911

Gran parte degli atti qui raccolti si riferisce al primo periodo dell'attività della Società Umanitaria, quello 
antecedente allo scioglimento dell'amministrazione della fondazione in seguito agli avvenimenti del 1898 e 
alla sanguinosa repressione adottata dal generale Bava Beccaris. Queste carte rivestono un'importanza 
particolare poiché rivelano, già in quegli anni, l'interesse e l'impegno della IV Sezione dell'Umanitaria per 
l'elaborazione di iniziative a favore dei lavoratori delle campagne, che dovevano concretizzarsi soprattutto 
nella promozione del movimento cooperativo.

Studi e proposte in genere (1103)

 5.2.19.3

927
Studi e progetti diversi sulle cooperative, forni sociali, panificazione, statistica, emigrazione ed 
immigrazione, ecc., lavorazione del latte

Raccolta di dati statistici e studi della IV Sezione della Società Umanitaria a favore delle istituzioni 
cooperative. Primi progetti e richieste d'aiuto trasmessi alla fondazione. Estratti di giornali relativi ad 
iniziative per il miglioramento delle condizioi di vita dei lavoratori dei campi. Elenco delle cooperative di 
produzione, lavoro, consumo e credito esistenti in Milano e fuori. Elenco delle scuole professionali 
milanesi. Elenco delle cooperative di produzione e lavoro fuori Milano (1897). Elenco dei panifici e forni 
cooperativi esistenti in Italia (1897). Elenco delle latterie e dei caseifici fuori Milano (1897). Prospetto 
statistico sul movimento della popolazione del comune di Milano negli anni 1837-1896. E' inoltre presente 
copia dello statuto sociale della Società edificatrice composta di arti e mestieri del Regno d'Italia, fondata da 
Giuseppe Minuti il 7 giugno 1861.

1893 gennaio 21 - 1898 giugno 22, Milano

Fascicolo, cc. 56 + 1 opuscolo pp. 7
Segnatura antica: E.XXVI.5

Segnatura: 170/1-1

(1104)

Classificazione: 5.2.19.3

928
Scuole e cooperative di produzione e lavoro nelle campagne

Note e minute di comunicati che rivelano l'interesse della IV Sezione della Società Umanitaria, fin dai primi 
anni d'attività, per l'intrapresa di iniziative per la formazione e l'organizzazione cooperativa dei lavoratori 
rurali.

1898 gennaio 2 - 1898 gennaio 29, Milano

Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: E.XXVI.5

Segnatura: 170/1-2

(1105)

Classificazione: 5.2.19.3
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929
Programmi diversi sulle cooperative, scuole d'arti e mestieri, panifici e pastifici, latterie ecc.

Due copie di un opuscolo di Attilio Magri dal titolo "Un bel sogno" per l'impianto di un podere agricolo 
modello. Periodici ed estratti di giornali contenenti articoli sul programma della IV Sezione della Società 
Umanitaria, diretta da Angelo Tondini, a favore dei lavoratori delle campagne. Deliberazioni 
programmatiche della IV Sezione che rivelano l'impegno che i dirigenti intendevano assumersi per il 
miglioramento delle condizioni di vita dei contadini attraverso l'istruzione, la promozione del movimento 
cooperativo, l'impianto e l'assistenza alle cooperative rurali.

1897 - 1898 febbraio 15

Fascicolo, cc. 81 + 3 opuscoli pp. 88
Segnatura antica: E.XXVI.5

Segnatura: 170/1-3

(1106)

Classificazione: 5.2.19.3

930
Iniziative dell'Ufficio agrario

Studi e proposte dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'impianto e l'assistenza a società 
cooperative. Deliberazioni del Consiglio direttivo. Disposizioni della Commissione provinciale di 
assistenza e beneficenza pubblica. Memorie relative ad un'inchiesta agricola nell'Alto milanese. 
Regolamento per il censimento del bestiame. Pubblicizzazione dell'attività dell'Ufficio. Iniziative per la 
formazione professionale dei contadini. Ricerche sul collegamento telefonico fra tutti i comuni della 
provincia di Milano. Progetto per l'irrigazione della brughiera di Gallarate.

1905 maggio 16 - 1911 gennaio 24

Fascicolo, cc. 226 + 5 opuscoli pp. 72
Segnatura antica: E.XXVI.5

Segnatura: 170/2

(1107)

Classificazione: 5.2.19.3
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1904 - 1911

Fra le numerose iniziative promosse dall'Ufficio agrario della Società Umanitaria, gli atti qui conservati 
riguardano quelle a favore della colonizzazione interna, della lotta contro la filossera e la pellagra, 
dell'apertura di un Consorzio pro piccole industrie rurali e della costituzione della Cooperativa del latte. Per 
quanto riguarda l'attività a sostegno della colonizzazione dei terreni incolti, essa prendeva spunto da un 
disegno di legge presentato dal Ministro di agricoltura industria e commercio Pantano inteso a promuovere lo 
sviluppo del settore primario attraverso lo sfruttamento di poderi abbandonati e allo stesso tempo ad arginare 
il problema della disoccupazione rurale. Gli studi e le proposte per la lotta contro la filossera nei vigneti del 
milanese e del pavese e quelle contro la diffusione della pellagra ambivano invece a debellare due tra i più 
gravi problemi che affliggevano in quegli anni le campagne lombarde. Il Consorzio pro piccole industrie 
rurali doveva invece tutelare ed agevolare la crescita di tali attività nella provincia di Milano. Infine il progetto 
della Cooperativa del latte mirava a garantire ai milanesi un prodotto di qualità, perché sottoposto a severi 
controlli igienici, ed a basso costo grazie al concorso delle principali cooperative di consumo della città.

Colonizzazione interna, Consorzio pro piccole industrie 
rurali, lotta contro la filossera e la pellagra, Cooperativa 
del latte

(1108)

 5.2.19.4

931
Colonizzazione interna

Disegno di legge per la colonizzazione interna presentato dal Ministro di agricoltura industria e commercio 
Pantano alla Camera dei deputati l'8 marzo 1906. Proposta di legge sul medesimo argomento esposta dal 
deputato Materi il 1° marzo 1907. Studio di A. Guffanti sullo sfruttamento dei terreni incolti attraverso la 
diffusione della piccola e media proprietà rurale. Bozze di uno studio sulle affittanze collettive a cura della 
Federazione italiana dei consorzi agrari. Studi e osservazioni intorno al progetto elaborato dal Ministro 
Pantano. Organizzazione di convegni e riunioni fra associazioni cooperative e collettive di agricoltori 
interessati a tale iniziativa.  Articoli riguardanti il disegno di legge pubblicati su giornali diversi.

1904 - [1907 marzo 1]

Fascicolo, cc. 68 + 4 opuscoli pp. 195
Segnatura antica: E.XXVI.8

Segnatura: 171/1-1

(1109)

Classificazione: 5.2.19.4

932
Consorzio pro-piccole industrie rurali

Progetto della IV Sezione della Società Umanitaria per la costituzione di un consorzio pro-piccole industrie 
rurali. Intese con la Società scuole per adulti e piccole industrie nelle campagne. Attività della fondazione 
per ottenere l'interessamento di enti diversi all'iniziativa.

1906 febbraio - 1907 gennaio 14, Milano

Fascicolo, cc. 49
Segnatura antica: E.XXVI.8

Segnatura: 171/1-2

(1110)

Classificazione: 5.2.19.4
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933
Contro la filossera

Iniziative della Società Umanitaria per la lotta contro la filossera nei vigneti delle province di Milano e di 
Pavia (promozione di consorzi, lezioni di viticoltura, ecc.). Articoli di giornale relativi a tale argomento.

1905 settembre 13 - 1906 aprile 19

Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: E.XXVI.8

Segnatura: 171/2-1

(1111)

Classificazione: 5.2.19.4

934
Lotta contro la pellagra

Attività della Società Umanitaria contro la pellagara. In particolare la fondazione si proponeva di 
incentivare la costruzione di mulini e forni cooperativi, realizzare un'inchiesta sulle condizioni igieniche ed 
il regime alimentare dei lavoratori rurali nella zona irrigua milanese, suggerire una dieta corretta per 
scongiurare l'insorgere della malattia. Inziative per ottenere l'appoggio di enti diversi e soprattutto quello 
del Ministero di agricoltura industria e commercio a tale programma. Vertenza insorta fra Massimo 
Samoggia e la Commissione pellagrologica della provincia di Milano in merito all'assegnazione di fondi per 
la lotta contro la pellagra. Dimissioni dell'agronomo Vittorio Alpe dalla Commissione incaricata 
dall'Umanitaria di studiare un progetto di Pasquale Villari a favore degli emigranti in seguito a tale vicenda. 
Contributo di L. 3.000 elargito dal Ministero di agricoltura industria e commercio per le iniziative promosse 
dalla fondazione.

1906 luglio 29 - 1911 settembre 23

Fascicolo, cc. 119
Segnatura antica: E.XXVI.8

Segnatura: 171/2-2

(1112)

Classificazione: 5.2.19.4

935
Cooperativa del latte

Iniziative della Società Umanitaria a favore della costituzione di una cooperativa per la distribuzione del 
latte in Milano. Attività della fondazione per ottenere l'adesione delle cooperative di consumo della città. 
Raccolta di opuscoli e di informazioni su esperienze analoghe per lo studio della questione e l'elaborazione 
del relativo progetto. Note inerenti il funzionamento della Cooperativa del latte di Milano, costituitasi 
legalmente nel 1908.

1906  - 1910 febbraio 15

Fascicolo, cc. 281 + 7 opuscoli pp. 235
Segnatura antica: E.XXVI.8

Segnatura: 171/3

(1113)

Classificazione: 5.2.19.4
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1904 - 1912

Fra gli interessi dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria vi era anche quello di promuovere lo sviluppo 
delle piccole industrie rurali, come rivela la ricerca condotta da Ettore Marchioli su tali attività in Europa e le 
iniziative per la costituzione di un Consorzio per quelle milanesi (vedi fasc. 171/1-2). Ma sicuramente 
l'attenzione maggiore era riservata alle attività strettamente agricole, come testimoniano gli studi per la 
compilazione dei patti colonici e gli sforzi per il loro miglioramento, qui ampiamente documentati. A 
vantaggio dell'occupazione femminile l'Ufficio agrario instaurò invece un proficuo rapporto con la 
cooperativa "Le industrie femminili italiane", che si occupava dello smercio di prodotti inviati dalla 
fondazione e spesso commissionava l'esecuzione di articoli.

Piccole industrie rurali in Europa, patti colonici e rapporti 
con la Cooperativa industrie femminili italiane

(1114)

 5.2.19.5

936
Piccole industrie rurali d'Europa

Minuta di una ricerca sulle piccole industrie rurali in Europa compiuta da Ettore Marchioli per conto della 
Società Umanitaria.

[1904 aprile 1]

Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: E.XXVI.12

Segnatura: 172/1

(1115)

Classificazione: 5.2.19.5

937
Patti colonici

Raccolta di informazioni sul movimento cooperativo in Europa a cura dell'Ufficio traduzioni. Attività 
dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la compilazione di contratti d'affitto e mezzadria e per il 
collocamento di contadini e famiglie rurali; in particolare si segnalano le iniziative in questo settore per i 
comuni di Vittuone e di Abbiategrasso e per i mandamenti di Melegnano e Locate Triulzi. Copie di patti e 
libretti colonici. Studi per il miglioramento dei patti colonici inerenti la coltivazione di poderi di proprietà 
delle Opere pie. Relazioni fra la Federazione nazionale delle leghe  dei lavoratori della terra di Bologna e 
l'Umanitaria per la nomina di un funzionario al quale assegnare una ricerca sui patti colonici nell'Italia 
settentrionale.

1905 aprile 28 - 1912 settembre 22

Fascicolo, cc. 410 + 11 opuscoli pp. 252
Segnatura antica: E.XXVI.12

Segnatura: 172/2

(1116)

Classificazione: 5.2.19.5
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938
Rapporti colle industrie femminili italiane

Rapporti intercorsi fra l'Ufficio agrario della Società Umanitaria e la cooperativa "Le industrie femminili 
italiane" riguardanti l'impianto di cooperative di produzione e l'assistenza ad esse riservata dalla fondazione 
attraverso, ad esempio, la ricerca di commissioni e la vendita di loro prodotti. Richiesta di appoggio 
inoltrata dalla cooperativa per l'apertura di un magazzino di raccolta e vendita di lavori femminili e di 
prodotti realizzati dalle istituzioni promosse o sussidiate dalla fondazione. Proposte per un sussidio al 
magazzino di esposizione e vendita di articoli artigianali "Le grazie d'Italia". Si segnalano inoltre 
un'indagine dell'Ufficio agrario volta ad individuare il prezzo adeguato dei bozzoli nel 1910 e note inerenti 
una richiesta della Federazione delle leghe braccianti di Ravenna interessata a promuovere attività per 
arginare la disoccupazione femminile in quella zona.

1905 novembre 27 - 1911 maggio 18

Fascicolo, cc. 234 + 3 opuscoli pp. 88

Note: 
Si segnala la presenza di campioni di merletti

Segnatura antica: E.XXVI.12

Segnatura: 172/3

(1117)

Classificazione: 5.2.19.5

417



1906 - 1912

Il flusso dei mondarisi rappresentava agli inizi del Novecento uno dei più cospicui fenomeni dell'emigrazione 
interna. Esso era costituito prevalentemente da manodopera femminile che si spostava verso le colture risicole 
del Piemonte e della Lombardia per i lavori di mondatura, mietitura, trebbiatura ed essicatura. La Società 
Umanitaria iniziò a dedicarsi all'analisi delle problematiche connesse a tali trasferimenti stagionali  ancor 
prima dell'entrata in funzione dell'Ufficio agrario. Basti pensare ad esempio all'inchiesta promossa dall'Ufficio 
del lavoro nel 1903 sulle condizioni dei lavoratori delle risaie della Lomellina, del Vercellese e del Novarese e 
la successiva compiuta su incarico dell'Ufficio nazionale del lavoro riguardante altre province dell'Italia 
settentrionale. Sicuramente i risultati di tale inchiesta rafforzarono nei responsabili della Società Umanitaria il 
desiderio di attuare iniziative per la tutela di questa categoria di lavoratori, come rivela la disponibilità a 
partecipare alla compliazione dei contratti e in particolare il sostegno offerto all'Ufficio di assistenza e 
collocamento istituito a Novara nel 1904 (sotto il patronato del senatore Carlo Cerruti e con l'appoggio delle 
associazioni dei conduttori di fondi) del quale la fondazione ottenne la responsabilità finanziaria e la direzione 
tecnica. Purtroppo, alla morte del Cerruti ebbero inizio una serie di gravi difficoltà che portarono alla chiusura 
dell'Ufficio già nel 1906. L'Umanitaria non abbandonò però l'impegno a favore del collocamento dei 
lavoratori delle risaie, i quali trovarono un valido appoggio nel Segretariato per l'emigrazione interna che 
sorse nello stesso 1906, così come negli uffici di collocamento per lavoratori agricoli che vennero istituiti in 
numerosi centri del milanese e nei contatti che la fondazione riusciva ad intrattenere con le associazioni 
agricole. In seguito però alla promulgazione della Legge sulla risicoltura (1907), che chiedeva un maggiore 
impegno delle leghe per il collocamento della manodopera nelle risaie, e all'emergere di un rinnovato interesse 
della Federazione nazionale dei lavoratori della terra in questo senso, l'Umanitaria rinunciò al Segretariato che 
venne assunto dalla Federazione. La fondazione tornò ad occuparsi nuovamente ed in modo diretto dei 
lavoratori delle risaie solo nel 1917, quando ottenne dal Governo l'incarico di costituire un Ufficio nazionale 
per gli emigranti agricoli.

Studi e proposte: risaie

Annalisa Tagliabue, "La Società Umanitaria di Milano e i lavoratori delle risaie. 1902-1908", in "Storia in 
Lombardia", Milano, Franco Angeli, 1990, n. 3/90.

(1118)

 5.2.19.6

Strumenti di corredo e Bibliografia

939
Studi e proposte risaie

Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per il reclutamento dei lavoratori delle risaie. Iniziative 
relative all'apertura di un ufficio di collocamento per mondarisi presso la fondazione e studi intorno a 
contratti, leggi e regolamenti cui questi lavoratori erano soggetti.

1906 novembre 2 - 1912 luglio 12

Fascicolo, cc. 683 + 11 opuscoli pp. 308
Segnatura antica: E.XXVI.13

Segnatura: 173/1

(1119)

Classificazione: 5.2.19.6
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1896 - 1911

Vengono qui raccolte carte relative ad indagini compiute dalla IV Sezione della Società Umanitaria e 
successivamente dall'Ufficio agrario su alcuni aspetti dell'economia lombarda fra la fine dell'Ottocento e i 
primi anni del Novecento, con particolare riguardo per le attività connesse al settore primario, come rivelano 
ad esempio lo studio sul contratto di allevamento dei bachi da seta e la ricerca sulle condizioni di vita dei 
contadini dell'Alto milanese di Arrigo Sarpieri.

Statistiche (1120)

 5.2.19.7

940
Produzione agraria

Tabelle relative alla produzione, esportazione ed importazione di generi agricoli negli anni 1870-1896.
[1896]

Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: E.XXVI.16

Segnatura: 174/1-1

(1121)

Classificazione: 5.2.19.7

941
Emigrazione ed immigrazione

Raccolta di dati statistici relativi al movimento migratorio nella città di Milano dal 1873 al 1897.
[1897]

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: E.XXVI.16

Segnatura: 174/1-2

(1122)

Classificazione: 5.2.19.7

942
Contratto di allevamento dei bachi da seta

Attività della Società Umanitaria per una ricerca sui contratti di lavoro per l'allevamento dei bachi 
nell'ambito dell'Inchiesta per le industrie bacologica e serica disposta con decreto del 20 gennaio 1907. 
Interrogatori, risposte e relazioni a stampa riguardanti tale indagine.

1907 ottobre 24 - 1908 ottobre 11

Fascicolo, cc. 28 + 6 opuscoli pp. 162
Segnatura antica: E.XXVI.16

Segnatura: 174/1-3

(1123)

Classificazione: 5.2.19.7
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943
Cooperative operaie

Appunti e note relativi ad uno studio sulle cooperative operaie di Milano.
1909 febbraio [6] - 1909 febbraio 12, Milano

Fascicolo, cc. 11

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XXVI.16

Segnatura: 174/1-4

(1124)

Classificazione: 5.2.19.7

944
Inchiesta agricola nell'Alto milanese

Note sull'inchiesta condotta da Arrigo Serpieri sui patti colonici e le condizioni di vita dei contadini 
nell'Alto milanese. Versione a stampa non rilegata.

1905 maggio - 1910 aprile 1, Milano - Bellaria

Fascicolo, cc. 426
Segnatura antica: E.XXVI.16

Segnatura: 174/1-5

(1125)

Classificazione: 5.2.19.7

945
Leggi agrarie e modifiche alle medesime

Proposta del senatore Augusto Pierantoni, nell'ambito delle discussioni su un disegno di legge relativo al 
regime dei tratturi nel Tavoliere delle Puglie, perché la Società Umanitaria acquisti appezzamenti di terreno 
nel Meridione da cedere a contadini e ad emigranti di ritorno in Italia. Considerazioni e repliche della 
fondazione.

1908 novembre 30 - 1909 aprile 10, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: E.XXVI.14

Segnatura: 174/2

(1126)

Classificazione: 5.2.19.7

946
Casse rurali

Studi, proposte ed iniziative dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria, in concorso con l'Istituto di 
credito delle cooperative e la Federazione nazionale delle casse rurali italiane, a favore della diffusione di 
tali istituti. A questo proposito si ricorda l'apertura di una Sezione di propaganda per l'organizzazione e la 
tutela delle casse rurali di credito nell'Alta Italia presso la Federazione. Attività di Giuseppe Mami, direttore 
della Sezione dell'Alta Italia, per l'impianto di nuove casse rurali.

1907 - 1911 dicembre 21

Fascicolo, cc. 527 + 4 opuscoli pp. 52
Segnatura antica: E.XXVI.17

Segnatura: 174/3

(1127)

Classificazione: 5.2.19.7
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1905 - 1911

Gli atti qui conservati riguardano le relazioni intercorse fra l'Ufficio agrario della Società Umanitaria ed 
istituti che condividevano con questo l'impegno per la tutela dei lavoratori del settore primario.

Rapporti con altri istituti: luoghi R-S, T-Z (1128)

 5.2.19.8

947
Rapporti con istituti in località il cui nome inzia per "R"

Studi e proposte dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'adesione alla costituzione in Roma 
dell'Ufficio di rappresentanza delle società ed organizzazioni cooperative agrarie, promosso dalla Società 
degli agricoltori italiani ed avente lo scopo di agire da tramite fra queste e l'Istituto internazionale di 
agricoltura. Convocazione del secondo Congresso delle società di mutuo soccorso delle province di Rovigo, 
Padova, Verona e Vicenza. Note sulle condizioni di lavoro degli operai addetti ad una  fabbrica di concimi 
chimici di Reggio Emilia e statuto della Società di mutuo soccorso e miglioramento fra i lavoranti in 
prodotti chimici, farmaceutici ed affini di Milano. Relazioni intercorse con la Camera del lavoro di Roma 
nel 1909 in merito all'organizzazione di un convegno a Bracciano. Attività della Cooperativa di consumo 
fra ferrovieri in Rogoredo.

1905 febbraio - 1910 dicembre 19

Fascicolo, cc. 130 + 9 opuscoli pp. 304

Note: 
Titolo orig. : "Rapporti con altri istituti nei luoghi R - S"

Segnatura antica: E.XXVI.25

Segnatura: 175/1-1

(1129)

Classificazione: 5.2.19.8

948
Rapporti con istituti in località il cui nome inzia per "S"

Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la promozione dell'associazionismo fra i viticultori 
di Spineto, nei pressi di Tortona. Proposta della Società anonima cooperativa braccianti agricoli di Santa 
Vittoria, in provincia di Reggio Emilia, per l'acquisto di un podere tramite la fondazione. Rapporti con la 
Camera del lavoro di Stradella per la gestione del flusso migratorio di mondarisi verso le campagne del 
Piemonte. Invio di un modello di statuto per la costituzione di una cooperativa edificatrice alla Società 
operaia di Salò e di un questionario per un'inchiesta sulle condizioni economiche dei contadini alla locale 
Cattedra ambulante di agricoltura. Inviti a Massimo Samoggia per ottenere la sua presenza a San 
Colombano al Lambro allo scopo di rassicurare i contadini locali degli interventi del Governo per alleviare 
le conseguenze di una recente grandinata. Appuntamento con il Sindaco di Senna Lodigiano per la 
discussione di questioni inerenti la costituzione di una cassa rurale. Assistenza alla Cooperativa di consumo 
di San Rocco al Porto.

1907 dicembre 3 - 1911 marzo 28

Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: E.XXVI.25

Segnatura: 175/1-2

(1130)

Classificazione: 5.2.19.8
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949
Rapporti con istituti in località il cui nome inzia per "T"

Note ed articoli relativi a convegni di associazioni cooperative in Treviglio. Iniziative per il risanamento 
della situazione finanziaria della Cooperativa di Treviglio e per la costituzione ed il funzionamento di un 
federazione delle cooperative locali. Proposte per l'apertura di un istituto pro-cultura. Festeggiamenti per il 
cinquantesimo anniversario della Società maschile di mutuo soccorso trevigliese.

1908 settembre 10 - 1911 luglio 5

Fascicolo, cc. 153 + 1 opuscolo pp. 10

Note: 
Titolo orig. : "T"

Segnatura antica: E.XXVI.26

Segnatura: 176/1

(1131)

Classificazione: 5.2.19.8

950
Rapporti con istituti in località il cui nome inzia per "V"

Informazioni e relazioni riguardanti l'attività della Cassa mutua degli agricoltori per gli infortuni sul lavoro 
degli operai di Vercelli. Rimborso delle spese sostenute dalla Società Umanitaria per la costituzione della 
Cooperativa agricola di Vanzago. Assistenza contabile alla Cooperativa di consumo di Vedano Olona. 
Relazioni con la Società di mutuo soccorso ed istruzione fra gli artisti, operai ed agricoltori di Voghera per 
modifiche al suo regolamento, per consigli sull'adozione di provvedimenti diversi e per iniziative di 
sostegno a cooperative locali. Appoggio dell'Ufficio agrario alla Sezione di Vaprio d'Adda 
dell'Associazione fra lavoranti muratori, badilanti, manovali e garzoni di Milano per la costituzione di una 
cooperativa di consumo e l'apertura di un forno sociale. Rapporti con la Società anonima cooperativa 
"Solidarietà e lavoro" di Volterra per un contratto relativo al taglio di boschi demaniali. Preventivi ed ordini 
per lavori assegnati alla Tipografia cooperativa varesina. Assistenza alla Cooperativa agricola e di lavoro di 
Vittuone. Sostegno alla Cassa rurale di prestiti di Vaprio d'Adda. Consigli alla Cooperativa edificatrice di 
Vimodrone. Richiesta di sussidio per la costruzione della nuova sede della Scuola d'arte industriale di 
Viggiù (sono presenti anche alcuni disegni del progetto). Studi per l'apertura della Cooperativa di consumo 
di Vigentino.

1906 novembre 12 - 1911 dicembre 9

Fascicolo, cc. 321 + 16 opuscoli pp. 203

Note: 
Titolo orig. : "V"

Segnatura antica: E.XXVI.26

Segnatura: 176/2

(1132)

Classificazione: 5.2.19.8

951
Rapporti con istituti in località il cui nome inzia per "Z"

Consigli dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'apertura di una farmacia comunale in Zibido San 
Giacomo. Assistenza alla locale cooperativa di consumo.

1908 ottobre 10 - 1911 aprile 18, Milano - Zibido San Giacomo

Fascicolo, cc. 11

Note: 
Titolo orig. : "Z"

Segnatura antica: E.XXVI.26

Segnatura: 176/3

(1133)

Classificazione: 5.2.19.8
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1906 - 1912

Gli atti qui conservati rivelano l'impegno di Angiolo Cabrini per lo studio e la tutela dell'emigrazione interna 
negli anni trascorsi al servizio della Società Umanitaria. Sono inoltre qui presenti i diari settimanali del 
personale addetto all'Ufficio agrario, con l'indicazione delle mansioni svolte, note relative a prestazioni 
professionali richieste dall'Ufficio nell'ambito della propria attività e le pratiche riguardanti l'assunzione di un 
impiegato incaricato di occuparsi di propaganda, studio delle problematiche legali ed amministrative ed 
istruzione cooperativa.

Personale (1134)

 5.2.19.9

952
Angiolo Cabrini

Note relative all'attività svolta da Angiolo Cabrini a favore dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria con 
particolare riguardo al problema dell'emigrazione interna.

1906 ottobre 27 - 1907 febbraio 15

Fascicolo, cc. 39

Note: 
Titolo orig. : "Impiegati"

Segnatura antica: E.XXVI.28

Segnatura: 177/1-1

(1135)

Classificazione: 5.2.19.9

953
Presenze e assenze

Diari settimanali delle presenze e degli incarichi degli impiegati addetti all'Ufficio agrario negli anni 1906, 
1907, 1908 e 1910.

1906 giugno 21 - 1910 ottobre 1, Milano

Fascicolo, cc. 165
Segnatura antica: E.XXVI.28

Segnatura: 177/1-2

(1136)

Classificazione: 5.2.19.9

954
Incarichi a professionisti

Note e minute per disposizioni di pagamento a favore di professionisti per incarichi assegnati dall'Ufficio 
agrario.

1909 febbraio 5 - 1912 gennaio 12, Milano

Fascicolo, cc. 39
Segnatura antica: E.XXVI.28

Segnatura: 177/1-3

(1137)

Classificazione: 5.2.19.9
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955
Assunzione impiegati

Iniziative dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'assunzione di un impiegato al quale assegnare 
compiti di propaganda, studio delle problematiche legali ed amministrative ed istruzione cooperativa. 
Candidature e richieste d'informazioni. Circolari agli impiegati dell'Ispettorato contabile amministrativo per 
l'assistenza alla gestione delle società cooperative.

1909 agosto 4 - 1911 novembre 20

Fascicolo, cc. 69
Segnatura antica: E.XXVI.28

Segnatura: 177/1-4

(1138)

Classificazione: 5.2.19.9
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1905 - 1911

Parte dei documenti qui raccolti è costituito da richieste di pubblicazioni curate dall'Ufficio agrario e da 
domande inoltrate dallo stesso Ufficio per il ricevimento di opere utili allo svolgimento della propria attività. 
Un altro gruppo di carte riguarda invece i provvedimenti (richieste di preventivi, ordinazioni, inserzioni 
pubblicitarie, ecc.) adottati dall'Ufficio per la stampa di studi, periodici e libretti colonici.

Pubblicazioni (1139)

 5.2.19.10

956
Richieste di pubblicazioni

Note relative allo scambio, all'invio ed al ricevimento di pubblicazioni riguardanti argomenti inerenti 
l'attività svolta dall'Ufficio agrario.

1905 gennaio 16 - 1911 dicembre 5

Fascicolo, cc. 328
Segnatura antica: E.XXVI.29

Segnatura: 178/1

(1140)

Classificazione: 5.2.19.10

957
Pubblicazioni a cura dell'Ufficio agrario

Iniziative per la pubblicazione di un giornale quindicinale da distribuire gratuitamente ai soci di cooperative 
e consorzi facenti capo all'Ufficio agrario. Note relative a preventivi e trattative per la stampa di uno studio 
di Arrigo Serpieri sulle condizioni dei contadini nell'Alto milanese. Richiesta inoltrata dall'Ufficio agrario 
all'Ufficio contabilità della Società Umanitaria per un deposito di L. 200 per la distribuzione del periodico 
"L'Umanitaria per i lavoratori dei campi". Inserzioni pubblicitarie su libretti di contratti colonici per il Basso 
milanese.

1905 agosto 20 - 1910 agosto 27

Fascicolo, cc. 68
Segnatura antica: E.XXVI.29

Segnatura: 178/2

(1141)

Classificazione: 5.2.19.10
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1904 - 1911

Nel 1906 l'Ufficio agrario della Società Umanitaria diede avvio ad un'inchiesta sulle associazioni mutue 
d'assicurazione del bestiame che si concluse l'anno successivo. I risultati di tale indagine indussero i dirigenti 
dell'Ufficio a promuovere la costituzione di una Federazione provinciale delle società mutue d'assicurazione 
contro gli infortuni e la mortalità del bestiame. Questo ente aveva lo scopo di meglio disciplinare e coordinare 
l'attività delle singole organizzazioni del settore, garantendo un'assistenza continua e sostegno finanziario nei 
momenti di maggiori difficoltà grazie all'apertura di una speciale Cassa di sussidio.

Federazione provinciale delle società mutue 
d'assicurazione contro gli infortuni e la mortalità del 
bestiame

(1142)

 5.2.19.11

958
Adunanze per costituire la Federazione

Iniziative, studi e proposte dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la costituzione della 
Federazione provinciale delle società mutue d'assicurazione contro gli infortuni e la mortalità del bestiame. 
Adunanze delle associazioni interessate e relazioni di tali riunioni. Bozze e progetti di statuto.

1904 dicembre 1 - 1908 gennaio 24

Fascicolo, cc. 74
Segnatura antica: E.XXVI.36

Segnatura: 179/1-1

(1143)

Classificazione: 5.2.19.11

959
Adesioni alla Federazione mutue bestiame

Note e prospetti relativi ad adesioni alla Federazione provinciale delle società mutue d'assicurazione contro 
gli infortuni e la mortalità del bestiame.

1907 marzo 12 - 1907 giugno 5

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: E.XXVI.36

Segnatura: 179/1-2

(1144)

Classificazione: 5.2.19.11

960
Statuti e regolamenti per la Federazione delle società mutue bestiame

Studi per la compilazione dello statuto e del regolamento della Federazione provinciale delle società mutue 
d'assicurazione contro gli infortuni e la mortalità del bestiame.

1906 dicembre 28 - 1907 giugno 14

Fascicolo, cc. 55
Segnatura antica: E.XXVI.36

Segnatura: 179/1-3

(1145)

Classificazione: 5.2.19.11
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961
Corrispondenza mutue assicurazioni del bestiame

Relazioni intrattenute con associazioni contattate dall'Ufficio agrario per l'adesione alla Federazione 
provinciale delle società mutue d'assicurazione contro gli infortuni e la mortalità del bestiame.

1907 aprile 12 - 1908 gennaio 23

Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: E.XXVI.36

Segnatura: 179/1-4

(1146)

Classificazione: 5.2.19.11

962
Inchiesta

Circolari e questionari diramati dall'Ufficio agrario per la realizzazione di un'inchiesta sulle società mutue 
di assicurazione del bestiame nella provincia di Milano.

1907 febbraio 17 - 1907 marzo 15, Milano

Fascicolo, cc. 26

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XXVI.36

Segnatura: 179/1-5

(1147)

Classificazione: 5.2.19.11

963
Questionari

Questionari trasmessi dall'Ufficio agrario della Società Umanitaria a comuni della provincia di Milano per 
un'indagine sulle mutue d'assicurazione del bestiame e da questi compilati e resi alla fondazione.

1907 gennaio 11 - 1907 marzo 17

Fascicolo, cc. 294

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XXVI.36

Segnatura: 179/1-6

(1148)

Classificazione: 5.2.19.11

964
Risposte a circolari d'inchiesta

Repliche dei Comuni contattati per la compilazione della ricerca sulle mutue d'assicurazione del bestiame.
1907 gennaio 16 - 1907 maggio 7

Fascicolo, cc. 64

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XXVI.36

Segnatura: 179/1-7

(1149)

Classificazione: 5.2.19.11
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965
Inchiesta mutue provincia di Milano

Risultati delle inchieste sulle mutue d'assicurazione del bestiame in provincia di Milano compilati da 
incaricati della Società Umanitaria. Sono inoltre presenti statuti, regolamenti e relazioni finanziarie di 
alcune delle associazioni contatte.

[1907 - 1908]

Fascicolo, cc. 81 + 12 opuscoli pp. 164
Segnatura antica: E.XXVI.36

Segnatura: 179/1-8

(1150)

Classificazione: 5.2.19.11

966
Statuti di mutue italiane per l'assicurazione del bestiame

Statuti e regolamenti di associazioni per l'assicurazione del bestiame. Sono inoltre presenti le condizioni 
offerte dalla Società nazionale anonima coopertiva di agricoltori per l'assicurazione contro i danni della 
grandine "La Vercellese" .

[1907]

Fascicolo, cc. 30 + 5 opuscoli pp. 156
Segnatura antica: E.XXVI.36

Segnatura: 179/1-9

(1151)

Classificazione: 5.2.19.11

967
Statuti di mutue per l'assicurazione del bestiame in Belgio

Statuti e regolamenti di associazioni per l'assicurazione del bestiame e della latteria di St. Guidon trasmessi 
dal Belgische Boerenbond all'Ufficio agrario della Società Umanitaria che ne aveva fatto richiesta.

1907 gennaio 7 - 1907 giugno 8

Fascicolo, cc. 19 + 10 opuscoli pp. 144
Segnatura antica: E.XXVI.36

Segnatura: 179/1-10

(1152)

Classificazione: 5.2.19.11

968
Funzionamento

Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'entrata in funzione della Federazione provinciale 
delle società mutue d'assicurazione contro gli infortuni e la mortalità del bestiame. Convocazioni di 
assemblee. Contatti con associazioni mutue potenzialmente interessate all'iniziativa. Statuto della 
Federazione. Statuti della Società mutua d'assicurazione del bestiame di Novate Milanese "L'unione" e della 
Società di mutuo soccorso pel bestiame in Cassinetta di Lugagnano. Richieste di opuscoli ed informazioni 
pervenute all'Ufficio agrario sulla questione dell'assicurazione del bestiame. Note di ringraziamento. Invito 
alla nomina di due rappresentanti dell'Umanitaria all'interno del Consiglio d'amministrazione della 
Federazione. Memorie riguardanti il funzionamento della Federazione. Istanze di sussidio al Ministero di 
agricoltura industria e commercio.

1908 aprile 17 - 1911 dicembre 30

Fascicolo, cc. 272 + 2 opuscoli pp. 53

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XXVI.33

Segnatura: 180/1

(1153)

Classificazione: 5.2.19.11
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1901 - 1911

Fin dal settembre 1905, Massimo Samoggia, direttore dell'Ufficio agrario, propose l'apertura di un 
Segretariato per l'emigrazione interna avente l'obiettivo di coordinare i movimenti migratori stagionali, 
favorendo contemporaneamente il collocamento e la tutela dei lavoratori agricoli. A tale scopo uno speciale 
incarico era stato affidato ad Amilcare Toscani per la realizzazione di un primo esperimento che condusse al 
collocamento di 250 famiglie coloniche e circa 150 mondarisi. Il brillante esito della prova indusse il 
Consiglio direttivo ad autorizzare l'istituzione del Segretariato (maggio 1906), che fornendo indicazioni sul 
mercato del lavoro indirizzava i lavoratori verso le località e le aziende che realmente necessitavano di 
manodopera e rendendosi disponibile ad assistere alla stipulazione dei contratti agrari cercava di opporsi ai 
frequenti soprusi realizzati da incettatori ed intermediari. Al fine di agevolare la realizzazione di tali iniziative 
l'Umanitaria promosse anche l'istituzione di uffici di collocamento e di segretariati corrispondenti a livello 
locale ed incentivò la cooperazione tra il Segretariato, l'Ufficio di collocamento ed il Consorzio per la tutela 
dell'emigrazione temporanea in Europa. Successivamente l'Umanitaria preferì lasciare l'opera di collocamento 
nelle mani delle organizzazioni contadine e della Federazione nazionale dei lavoratori della terra, rinunciando 
al Segretariato che venne assunto dalla Federazione.

Segretariato per l'emigrazione interna

"La Società Umanitaria"

(1154)

 5.2.20

Strumenti di corredo e Bibliografia
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1905 - 1908

Le carte qui raccolte riguardano gli studi e le iniziative intraprese dalla Società Umanitaria per l'apertura del 
Segretariato per l'emigrazione interna, inteso ad agevolare il collocamento di manodopera agricola presso 
aziende italiane.

Istituzione (1155)

 5.2.20.1

969
Istituzione

Studi e proposte della Società Umanitaria per l'istituzione di un Segretariato per l'emigrazione interna. 
Incarico ad Amilcare Toscani per la realizzazione di un primo esperimento. Intese con la Federazione 
nazionale dei lavoratori della terra, di cui era segretaria Argentina Altobelli. Opuscolo di istruzioni per i 
mondarisi, articoli sulle loro condizioni, raccolta di dati statistici sui loro spostamenti e attività per tutelarne 
il collocamento. Memorie e progetti per l'impianto del Segretariato. Deliberazioni del Consiglio direttivo 
dell'Umanitaria. Disposizioni della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Bozze e 
copia del regolamento del Segretariato. Resoconto delle famiglie collocate dal Segretariato al 15 marzo 
1906. Iniziative per la costituzione di un consorzio per la tutela dell'emigrazione interna agricola. Apertura 
ed organizzazione di uffici di collocamento per lavoratori agricoli. Modelli di contratti di lavoro. Opuscoli 
inerenti questioni di emigrazione interna.

1905 settembre 10 - 1908 dicembre 30

Fascicolo, cc. 265 + 7 opuscoli pp. 94
Segnatura antica: E.XXVII.1

Segnatura: 181/1

(1156)

Classificazione: 5.2.20.1

970
Collocamento di lavoratori e risoluzione di vertenze

Attività del Segretariato per l'emigrazione interna  per il reclutamento ed il collocamento di lavoratori 
agricoli. Richieste di informazioni ed opuscoli. Statuti di uffici di collocamento per contadini e operai e 
memorie riguardanti le prestazioni offerte. Interessamento del Segretariato a vertenze insorte fra assistiti e 
datori di lavoro. Note sui contratti di lavoro agricoli. Memorie per la costituzione del Segretariato.

1905 ottobre 22 - 1908 febbraio 12

Fascicolo, cc. 442 + 5 opuscoli pp. 51

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XXVII.1

Segnatura: 181/2

(1157)

Classificazione: 5.2.20.1
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1905 - 1909

Vengono qui raccolti i documenti riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento del Segretariato per 
l'emigrazione interna: memorie sull'attività dell'ufficio, rapporti con le autorità governative ed in particolare 
con il Ministero di agricoltura industria e commercio, studi per il miglioramento dei contratti e dei patti 
colonici, incarichi e competenze del personale, note relative alla partecipazione a convegni, proposte per 
l'impianto di ispettorati a livello locale, repliche a richieste d'informazioni ed iniziative per pubblicazioni a 
vantaggio degli agricoltori emigranti.

Funzionamento (1158)

 5.2.20.2

971
Funzionamento

Note, memorie e circolari relative al funzionamento del Segretariato per l'emigrazione interna. 
Interessamento del Ministero di agricoltura industria e commercio all'attività svolta dal segretariato. 
Rapporti con i dirigenti della Società Umanitaria. Partecipazione a convegni e adunanze.

1905 ottobre 23 - 1907 ottobre 4

Fascicolo, cc. 46
Segnatura antica: E.XXVII.2

Segnatura: 182/1

(1159)

Classificazione: 5.2.20.2

972
Raccolta di regolamenti e iniziative diverse

Studi per l'impianto e l'organizzazione del Segretariato per l'emigrazione interna. Memorie relative al 
collocamento di manodopera agricola. Salari minimi per addetti a lavori nei campi nel circondario di Lodi 
fissati nel settembre 1901. Nota della Cattedra agraria ambulante dei circondari di Sora e Gaeta per la 
modifica dei patti colonici.

1906

Fascicolo, cc. 76
Segnatura antica: E.XXVII.2

Segnatura: 182/2

(1160)

Classificazione: 5.2.20.2

973
Ispettorato

Relazioni del Segretariato per l'emigrazione interna con il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero 
dell'interno per l'impianto di ispettorati per l'emigrazione in Basilicata.

1906 giugno 29 - 1906 agosto 2, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: E.XXVII.2

Segnatura: 182/3

(1161)

Classificazione: 5.2.20.2
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974
Gestione

Pagamento delle competenze di Eugenio Greggio per sue prestazioni nell'ottobre 1906.
1906 novembre 9 - 1906 novembre 12, Milano

Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: E.XXVII.2

Segnatura: 182/4

(1162)

Classificazione: 5.2.20.2

975
Personale

Note e memorie relative ad incarichi al personale addetto al Segretariato per l'emigrazione interna.
1906 luglio 11 - 1908 aprile 20

Fascicolo, cc. 198
Segnatura antica: E.XXVII.2

Segnatura: 182/5

(1163)

Classificazione: 5.2.20.2

976
Forniture

Note relative a ordinazioni effettuate dal Segretariato per l'emigrazione interna presso tipografie 
cooperative.

1906 maggio 19 - 1907 settembre 28

Fascicolo, cc. 26
Segnatura antica: E.XXVII.2

Segnatura: 182/6

(1164)

Classificazione: 5.2.20.2

977
Collocamento: zone escluse

Sospensione dell'attività del Segretariato per l'emigrazione interna, d'accordo con la Federazione nazionale 
dei lavoratori della terra, per il collocamento di mondarisi in Piemonte e nella Lomellina a causa del 
persistere di vertenze e agitazioni nelle campagne di quelle zone.

1906 gennaio 28 - 1907 dicembre 24, Milano - Bologna

Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: E.XXVII.2

Segnatura: 182/7

(1165)

Classificazione: 5.2.20.2

978
Biblioteca

Sollecito trasmesso al Segretariato per l'emigrazione interna per il pagamento di un abbonamento all'Istituto 
di revisione e consulenza trasporti "Argon". Repliche della Società Umanitaria.

1907 aprile 30 - 1907 maggio 14, Milano

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: E.XXVII.2

Segnatura: 182/8

(1166)

Classificazione: 5.2.20.2
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979
Richieste d'informazioni

Risposte del Segretariato per l'emigrazione interna a richieste d'informazioni.
1907 novembre 11 - 1907 novembre 16, Milano - Novi Ligure

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: E.XXVII.2

Segnatura: 182/9

(1167)

Classificazione: 5.2.20.2

980
Guide per emigranti

Indagini e studi compiuti da Pietro Premoli per la compilazione di una guida per l'emigrazione in Italia su 
incarico del Consiglio direttivo e del Consorzio per gli uffici di collocamento.

1907 marzo 27 - 1909 aprile 7, Milano

Fascicolo, cc. 91 + 1 opuscolo pp. 11
Segnatura antica: E.XXVII.2

Segnatura: 182/10

(1168)

Classificazione: 5.2.20.2
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1901 - 1911

Il Segretariato per l'emigrazione interna si impegnò concretamente a favore del collocamento della 
manodopera agricola attraverso la raccolta di domande ed offerte di lavoro ed occupandosi della stesura dei 
contratti colonici, come testimoniano i numerosi atti qui conservati.

Contratti colonici (1169)

 5.2.20.3

981
Contratti colonici

Iniziative del Segretariato per l'emigrazione interna a favore del collocamento di lavoratori agricoli. Offerte 
di manodopera. Contratti agrari compilati con l'assistenza del Segretariato. Note e studi per la loro 
preparazione. Copie di libretti colonici.

1901 - 1911 marzo 3

Fascicolo, cc. 551 + 22 opuscoli pp. 377
Segnatura antica: E.XXVII.3

Segnatura: 183/1

(1170)

Classificazione: 5.2.20.3
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1903 - 1908

Dietro sollecitazione di alcune amministrazioni provinciali, di organizzazioni operaie e dei segretariati per 
l'emigrazione sorti in Italia al principio del Novecento (primo fra tutti quello di Udine, nato nel  1900), la 
Società Umanitaria diede avvio ad una serie di studi per la costituzione di un istituto per il coordinamento fra 
gli organismi già attivi nella tutela del flusso migratorio verso l'Europa. A questo proposito fondamentale si 
rivelò il progetto presentato, per conto della fondazione, da Augusto Osimo in occasione del I Congresso 
nazionale dell'emigrazione temporanea, indetto a Udine per il 22 e 23 settembre 1903 dal locale Segretariato. 
Tale iniziativa rappresentò infatti il primo passo verso la nascita del Consorzio per la tutela dell'emigrazione 
temporanea in Europa, che venne istituito ufficilamente il 23 settembre 1904 con l'adesione della Provincia di 
Parma, della Provincia di Sondrio e del Segretariato per l'emigrazione di Belluno (1). All'interno del 
Consorzio, un ruolo di particolare rilievo era svolto dagli ispettori viaggiatori i quali, durante l'inverno, 
visitavano le località dalle quali era previsto un cospicuo esodo, occupandosi di svolgere un'attività di 
propaganda e formazione degli emigranti e dell'apertura di nuovi segretariati. All'estero, invece, la loro azione 
prevedeva la raccolta di informazioni sul mercato del lavoro ed interventi per il collocamento e la tutela degli 
emigranti. Per quanto riguarda gli istituti sorti per iniziativa del Consorzio, pare interessante ricordare l'attività 
degli Uffici di confine che si occupavano di accogliere i lavoratori alle stazioni, far ottenere loro agevolazioni 
ferroviarie, indirizzarli verso le località dove maggiore era la richiesta di manodopera ed effettuare operazioni 
di cambio. Già nel 1907, però, il malcontento nei confronti dell'attività del Consorzio e la sua incapacità a 
soddisfare gli obiettivi per i quali era stato istituito indussero l'Umanitaria a proporne lo scioglimento. Tale 
iniziativa venne condivisa dagli altri enti aderenti, che acconsentirono alla sua chiusura prima della fine 
dell'anno. A questo punto la Società Umanitaria procedette alla costituzione di un proprio Ufficio emigrazione 
(vedi cartelle 140 - 146).

Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in 
Europa

Maurizio Punzo, "La Società Umanitaria e l'emigrazione. Dagli inizi del secolo alla Prima guerra mondiale", 
in "Gli italiani fuori d'Italia. Gli emigranti italiani nei movimenti operai dei paesi d'adozione (1880 - 1940), a 
cura di Bruno Bezza, Milano, Franco Angeli, 1983, pp. 119 - 144.

(1171)

 5.2.21

Strumenti di corredo e Bibliografia
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1903 - 1904

La Società Umanitaria intraprese i primi studi per l'impianto del Consorzio per la tutela dell'emigrazione 
temporanea in Europa nel 1903, contattando studiosi ed enti interessati alla realizzazione di tale iniziativa. In 
particolare fondamentale si rivelò il contributo di Angiolo Cabrini, Giovanni Montemartini, Antonio 
Vergnanini, Felice Quaglino, Augusto Osimo ed Alessandro Schiavi. Grazie al loro impegno fu infatti 
possibile addivenire, il 23 settembre 1904, alla costituzione del Consorzio al quale aderirono subito la 
Provincia di Parma, della Provincia di Sondrio e del Segretariato per l'emigrazione di Belluno.

Istituzione (1172)

 5.2.21.1

982
Istituzione

Studi, ricerche e proposte per la cosituzione del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in 
Europa. Deliberazioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati della Società Umanitaria. 
Disposizioni della Giunta provinciale amministrativa. Relazioni ed intese con studiosi ed enti attivi nella 
tutela degli emigranti italiani in Europa. Bozze e progetti di statuto per l'organizzazione del Consorzio. 
Preventivi di spesa per l'impianto del nuovo istituto. Apertura degli uffici di confine di Basilea, Lugano, 
Chiasso, Bellinzona, Pontebba e Luino. Libretto di ricevute per l'adesione al Consorzio e modello di 
registro degli iscritti. Convenzione fra la Società Umanitaria, la Provincia di Parma, la Provincia di Sondrio 
e il Segretariato per l'emigrazione di Belluno per l'istituzione del Consorzio. Statuto definitivo.

1903 giugno 24 - 1904 ottobre 30

Fascicolo, cc. 562 + 13 opuscoli pp. 245
Segnatura antica: E.XXVIII.1

Segnatura: 184/1

(1173)

Classificazione: 5.2.21.1
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1903 - 1907

Gli atti qui raccolti riguardano l'attività dell'Ufficio del lavoro prima, e del Consorzio per la tutela 
dell'emigrazione temporanea in Europa, poi, a vantaggio dei lavoratori italiani all'estero. Essi comprendono 
inviti e sollecitazioni per ottenere l'adesione di amministrazioni ed enti locali all'istituto, l'elaborazione di un 
programma d'azione ed iniziative per favorire il trasferimento, l'inserimento ed il collocamento degli emigranti 
nei paesi ospitanti.

Attività (1174)

 5.2.21.2

983
Adesione

Iniziative della Società Umanitaria per ottenere l'adesione di amministrazioni locali al Consorzio per la 
tutela dell'emigrazione temporanea in Europa.

1903 settembre 20 - 1904 agosto 12

Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: E.XXVIII.2

Segnatura: 185/1

(1175)

Classificazione: 5.2.21.2

984
Collocamento di operai

Attività del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa per il collocamento di operai 
italiani in Francia, Indocina e a Merano.

1904 maggio 17 - 1905 luglio 24

Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: E.XXVIII.2

Segnatura: 185/2

(1176)

Classificazione: 5.2.21.2

985
Assemblee

Sollecitazioni dell'Ufficio del lavoro per la nomina del personale del Consorzio per la tutela 
dell'emigrazione temporanea in Europa e per la compilazione del relativo programma di lavoro. Repliche a 
convocazioni degli enti aderenti al Consorzio.

1904 luglio 25 - 1907 giugno 1

Fascicolo, cc. 53
Segnatura antica: E.XXVIII.2

Segnatura: 185/3

(1177)

Classificazione: 5.2.21.2
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986
Attività per la tutela degli emigranti in Europa

Istanza rivolta dal Ministero degli affari esteri all'Ufficio del lavoro per la trasmissione di consigli e 
suggerimenti per la tutela dei lavoratori italiani all'estero. Intese con l'avv. Gustav Ritter von Peteani perché 
si assuma l'incarico di rappresentante dei lavoratori italiani all'estero in caso di vertenze per infortuni sul 
lavoro. Richieste di sostegno all'attività del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa 
inoltrate ad enti diversi all'estero. Sollecitazione alla Società delle ferrovie del Mediterraneo per l'apertura 
di una sala per gli emigranti presso la Stazione centrale e per la concessione di uno spazio ad un incaricato 
del Consorzio. Richiesta per l'apertura di un segretariato a Vevey, in Svizzera. Istanze per visite a località 
diverse da parte di ispettori del Consorzio. Trasmissione di note relative alla costituzione e al 
funzionamento del Consorzio alla Prefettura di Milano. Depositi cauzionali del Consorzio a favore delle 
Ferrovie del Gottardo per il rilascio di biglietti collettivi. Guide per gli emigranti in Grecia. Domanda della 
Società Umanitaria alla Direzione delle ferrovie dello stato e al Comune di Milano per la concessione del 
padiglione del Comitato alloggi presso la Stazione centrale ad uso Ufficio indicazioni e informazioni del 
Consorzio. Rapporti del Consorzio con l'Ufficio agrario. Note relative alla partecipazione del Consorzio 
all'Esposizione internazionale di Milano del 1906. Circolari e indicazioni per un'inchiesta sul 
funzionamento degli uffici di collocamento e di emigrazione della Società Umanitaria.

1904 gennaio 15 - 1907 luglio 29

Segnatura antica: E.XXVIII.2

Segnatura: 185/4

(1178)

Classificazione: 5.2.21.2

987
Anticipo viaggio agli emigranti

Istanze per la concessione di anticipi per spese di viaggio a lavoratori emigranti. Repliche della Società 
Umanitaria.

1906 febbraio 15 - 1906 marzo 27

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: E.XXVIII.2

Segnatura: 185/5

(1179)

Classificazione: 5.2.21.2

988
Arredamento

Richiesta di oggetti inoltrata dal Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa all'economo 
dell'Ufficio del lavoro per l'allestimento dei propri locali.

1906 dicembre 13, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: E.XXVIII.2

Segnatura: 185/6

(1180)

Classificazione: 5.2.21.2
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1904 - 1908

Le carte qui conservate si riferiscono all'organizzazione e alla gestione del Consorzio per la tutela 
dell'emigrazione temporanea in Europa. Esse sono costituite da documenti relativi alla composizione del 
Consiglio di amministrazione, all'istituzione di un servizio di consulenza legale per gli emigranti e da 
memorie e resoconti della situazione economica del istituto.

Gestione (1181)

 5.2.21.3

989
Consiglio d'amministrazione

Nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione del Consorzio per la tutela dell'emigrazione 
temporanea in Europa. Convocazioni e verbali delle assemblee.

1904 settembre 26 - 1907 febbraio 2, Milano

Fascicolo, cc. 73
Segnatura antica: E.XXVIII.3

Segnatura: 186/1

(1182)

Classificazione: 5.2.21.3

990
Consulenza legale

Attività della Società Umanitaria per l'apertura di un servizio di consulenza legale presso il Consorzio per la 
tutela dell'emigrazione temporanea in Europa. Note relative al trattamento riservato ai lavoratori italiani in 
Francia vittime di infortuni, in base alla Convenzione stipulata nel 1906.

1904 gennaio 4 - 1908 marzo 2

Fascicolo, cc. 43
Segnatura antica: E.XXVIII.3

Segnatura: 186/2

(1183)

Classificazione: 5.2.21.3

991
Cassa

Assegnazione del servizio di cassa del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa 
all'Istituto di credito per le cooperative. Disponibilità dell'Istituto di credito ad effettuare gratuitamente le 
relative prestazioni.

1905 gennaio 16 - 1905 febbraio 2, Milano

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: E.XXVIII.3

Segnatura: 186/3

(1184)

Classificazione: 5.2.21.3
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992
Bilanci

Note, relazioni e bilanci relativi alla gestione finanziaria del Consorzio per la tutela dell'emigrazione 
temporanea in Europa.

1904 ottobre 25 - 1908 gennaio 29, Milano

Fascicolo, cc. 186 + 1 opuscolo pp. 16
Segnatura antica: E.XXVIII.3

Segnatura: 186/4

(1185)

Classificazione: 5.2.21.3
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1904 - 1907

Per il corretto funzionamento del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa fondamentale 
si rivelava l'esistenza di una fitta corrispondenza fra l'ufficio centrale di Milano e gli ispettori viaggiatori, le 
organizzazioni di lavoratori, gli uffici ed i segretariati locali. L'importanza di tale pratica è rivelata dagli atti 
qui conservati, che vanno dall'istituzione del Consorzio, fino all'anno del suo scioglimento.

Corrispondenza (1186)

 5.2.21.4

993
Corrispondenza col direttore. Corrispondenti. Statuto

Note trasmesse a Dino Rondani in qualità di Direttore del Consorzio per la tutela dell'emigrazione 
temporanea in Europa. Relazioni intercorse fra l'Ufficio del lavoro e Angelo Rivolta in merito a sue 
prestazioni in favore del Consorzio. Studi e proposte per la compilazione di uno statuto per i segretariati 
locali dipendenti dal Consorzio.

1904 marzo 14 - 1905 novembre 25

Fascicolo, cc. 72
Segnatura antica: E.XXVIII.5

Segnatura: 187/1

(1187)

Classificazione: 5.2.21.4

994
Austria

Relazioni del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa con corrispondenti ed 
organizzazioni per la difesa dei lavoratori italiani in Austria e per la costituzione di un Segretariato 
corrispondente.

1904 giugno 28 - 1906 novembre 7

Fascicolo, cc. 57
Segnatura antica: E.XXVIII.5

Segnatura: 187/2

(1188)

Classificazione: 5.2.21.4

995
Lussemburgo

Estratti di giornali in francese e tedesco relativi ad agitazioni di lavoratori.
1904 febbraio 3 - 1905 agosto 13

Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: E.XXVIII.5

Segnatura: 187/3

(1189)

Classificazione: 5.2.21.4
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996
Germania

Rapporti con enti per la difesa dei lavoratori italiani ed incaricati del Consorzio per la tutela 
dell'emigrazione temporanea in Europa in Germania.

1905 aprile 8 - 1906 agosto 6

Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: E.XXVIII.5

Segnatura: 187/4

(1190)

Classificazione: 5.2.21.4

997
Svizzera

Relazioni del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa con propri incaricati e sodalizi 
fra lavoratori italiani in Svizzera.

1905 [gennaio 23] - 1907 dicembre 2

Fascicolo, cc. 171
Segnatura antica: E.XXVIII.5

Segnatura: 187/5

(1191)

Classificazione: 5.2.21.4
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1903 - 1907

Vengono qui raccolti gli atti inerenti la partecipazione di delegati della Società Umanitaria a congressi in Italia 
e all'estero sul problema dell'emigrazione e le iniziative della fondazione per l'organizzazione di convegni 
sugli stessi temi e per la promozione dell'attività del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in 
Europa.

Congressi (1192)

 5.2.21.5

998
Congresso dell'emigrazione in Lecco

Iniziative dell'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria per l'organizzazione di congressi a Intra, Parma, 
Biella, Sondrio e Belluno, in preparazione del Congresso di Lecco inteso a pubblicizzare gli interessi 
perseguiti dal Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa. Esiti del convegno di Lecco.

1903 dicembre 30 - 1904 febbraio 8

Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: E.XXVIII.6

Segnatura: 188/1

(1193)

Classificazione: 5.2.21.5

999
Congresso di Bourges

Relazione di Angelo Rivolta per un congresso a Bourges. Note ed articoli riguardanti l'organizzazione e lo 
svolgimento del Congrès de la Confédération générale française du travail.

1904 gennaio 22 - 1904 ottobre 10

Fascicolo, cc. 26
Segnatura antica: E.XXVIII.6

Segnatura: 188/2

(1194)

Classificazione: 5.2.21.5

1000
Congressi sull'emigrazione

Inviti e partecipazioni di rappresentanti del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa a 
convegni riguardanti la questione dell'emigrazione. Relazioni inerenti l'attività di alcuni enti costituitisi 
all'estero per la difesa dei lavoratori italiani. Memorie e relazioni inerenti le condizioni degli emigranti 
italiani all'estero.

1904 marzo 21 - 1907 giugno 3

Fascicolo, cc. 86 + 8 opuscoli pp. 93
Segnatura antica: E.XXVIII.6

Segnatura: 188/3

(1195)

Classificazione: 5.2.21.5
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1001
Congresso dell'emigrazione a Legnago

Inviti a Dino Rondani per la partecipazione a convegni sul tema dell'emigrazione. Note riguardanti 
l'organizzazione e l'esito del Congresso fra le società di mutuo soccorso e cooperative di Verona, Rovigo e 
Padova comprendente una relazione di Dino Rondani sulla tutela degli emigranti delle tre province.

1905 settembre 9 - 1905 [dicembre 3]

Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: E.XXVIII.6

Segnatura: 188/4

(1196)

Classificazione: 5.2.21.5

1002
Congresso di Milano

Iniziative della Società Umanitaria per l'organizzazione del II Congresso nazionale per la difesa 
dell'emigrazione temporanea in Europa. Composizione del Comitato d'onore. Programma dei lavori. Inviti e 
adesioni al convegno. Replica di Giovanni Battista Alessi ad un'invito a presiedere la cerimonia inaugurale 
del Congresso. Relazioni e atti. Sono inoltre presenti alcune note riguardanti un ciclo di conferenze 
promosso dall'Istituto di previdenza e consulenze sociali "Famiglia ed umanità" di Torino nel 1904, per 
l'allestimento del quale erano richieste informazioni sul Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea 
in Europa.

1906 settembre 23 - 1907 aprile 26

Fascicolo, cc. 383

Note: 
Titolo orig. : "Congresso di Milano. 10 novembre 1906"

Segnatura antica: E.XXVIII.6

Segnatura: 188/5

(1197)

Classificazione: 5.2.21.5
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1904 - 1907

Le attività svolte dal Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa richiedevano cospicui 
impegni finanziari che costringevano l'istituto a ricorrere a frequenti richeste di sussidio, come rivelano le note 
di replica trasmesse dagli enti interpellati.

Contributi (1198)

 5.2.21.6

1003
Contributi

Repliche ad istanze di sussidio al Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa da parte 
della Società Umanitaria, del Governo, di enti consorziati, di amministrazioni locali e di segretariati per 
l'emigrazione.

1904 settembre 3 - 1907 novembre 11

Fascicolo, cc. 198
Segnatura antica: E.XXVIII.7

Segnatura: 189/1

(1199)

Classificazione: 5.2.21.6
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1903 - 1907

Al fine di far conoscere a livello locale l'attività del  Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in 
Europa, la Società Umanitaria si preoccupò di organizzare una campagna di propaganda in alcune province 
dell'Italia settentrionale e nelle regioni europee maggiormente interessate dall'afflusso di lavoratori italiani, 
come testimoniano le carte qui conservate.

Propaganda (1200)

 5.2.21.7

1004
Propaganda

Attività di propaganda a favore del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa svolta da 
incaricati della Società Umanitaria in alcune province dell'Italia settentrionale ed in Europa.

1903 dicembre 9 - 1907 agosto 7

Fascicolo, cc. 616
Segnatura antica: E.XXVIII.13

Segnatura: 190/1

(1201)

Classificazione: 5.2.21.7
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1904 - 1907

Grazie all'intraprendenza dei responsabili del Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa e 
alla sensibilità dei dirigenti della Società Umanitaria, fin dai primi anni di attività del Consorzio, fu possibile 
procedere all'impianto di uffici di confine nei paesi in cui maggiore era l'affluenza di lavoratori italiani. Scopo 
degli uffici era quello di prestare soccorso agli emigranti, assistendoli al momento del loro arrivo e in 
occasione del rimpatrio. Ogni ufficio era in grado di fornire indicazioni volte ad agevolare l'inserimento degli 
emigranti ed il loro collocamento presso aziende locali, avviava le pratiche per ottenere la tutela giuridica in 
caso di infortunio, provvedeva al rilascio di biglietti ferroviari collettivi a prezzi ridotti e si occupava infine 
del cambio della moneta.

Uffici di confine (1202)

 5.2.21.8

1005
Uffici di confine

Relazioni intrattenute dalla Società Umanitaria con gli uffici di confine ed i corrispondenti del Consorzio 
per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa a Basilea (ufficio posto sotto la sorveglianza del 
Comitato pro emigranti italiani in Basilea) e Chiasso - Lugano in merito al collocamento di lavoratori 
italiani e all'adozione di provvedimenti per la loro difesa. Memorie riguardanti l'organizzazione degli uffici 
e rapporti sull'attività svolta. Note relative alla gestione amministrativa degli uffici e alle operazioni di 
cambio effettuate. Movimenti di capitali presso la Basler Handelsbank e la Schwizerische Volksbank.

1904 marzo 30 - 1907 dicembre 17

Fascicolo, cc. 752
Segnatura antica: E.XXVIII.15

Segnatura: 191/1

(1203)

Classificazione: 5.2.21.8
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1902 - 1908

Uno degli strumenti privilegiati dalla Società Umanitaria per la trattazione di questioni riguardanti le 
condizioni dei lavoratori e lo studio dei metodi per favorire il risollevamento dei ceti meno abbienti era 
sicuramente costituito dalla organizzazione di convegni e conferenze. In tali occasioni erano infatti possibile 
l'incontro ed il confronto con studiosi, autorità ed un pubblico particolarmente selezionato, che erano in grado 
di fornire preziose indicazioni per la soluzione dei problemi che maggiormente interessavano i responsabili ed 
i soci della fondazione (disoccupazione, emigrazione, cooperazione, ecc.). D'altra parte la serietà e la 
preparazione dei dirigenti e degli addetti ai diversi uffici dell'Umanitaria facevano in modo che numerosissimi 
fossero gli inviti ad intervenire a riunioni e congressi organizzati da altri enti od associazioni.

Convegni e congressi (1204)

 5.3
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1902 - 1911

Vengono qui conservati gli inviti pervenuti alla Società Umanitaria per la partecipazione ad eventi organizzati 
da enti, associazioni ed istituti diversi.

In genere (1205)

 5.3.1

1006
Inviti

Inviti per la partecipazione a congressi, convegni, assemblee, inaugurazioni e festeggiamenti trasmessi alla 
Società Umanitaria da enti, associazioni ed istituti diversi. Note ed opuscoli allegati a tali inviti (programmi, 
ordini del giorno, bilanci, ecc.). Note e repliche della fondazione.

1902 settembre 15 - 1911 maggio 4

Fascicolo, cc. 376 + 8 opuscoli pp. 98

Note: 
Titolo orig. : "In genere"

Segnatura antica: E.XX.1

Segnatura: 152/1

(1206)

Classificazione: 5.3.1
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1904 - 1912

Gli atti qui raccolti riguardano la partecipazione di delegati della Società Umanitaria all'organizzazione e allo 
svolgimento dei lavori di convegni e congressi promossi da associazioni di lavoratori, società cooperative e 
movimenti socialisti nel periodo compreso fra il 1904 ed il 1912.

Oggetti svolti: lettera C (1207)

 5.3.2

1007
Convegni: lettera "C"

Partecipazione di rappresentanti della Società Umanitaria a convegni e congressi fra il 1904 ed il 1911: 
Convegno di agricultori e risicultori di ogni regione d'Italia (Mortara, 26 febbraio 1904); Convegno del 
personale tecnico e amministrativo delle cattedre ambulanti di agricoltura (Roma, 23 - 26 febbraio 1905) e 
Assemblea generale della Società degli agricoltori italiani (Roma, 27 febbraio - 2 marzo 1904); Congresso 
della Federazione provinciale bolognese delle leghe fra i lavoratori della terra (Bologna, 18 - 20 febbraio 
1905); Congresso dei contadini dell'Oltrepò pavese (Broni, 17 dicembre 1905); Congresso agrario 
nazionale (Milano, 20 - 26 maggio 1906); Congresso dei contadini di Cremona (Cremona, 20 maggio 
1906); Congresso agricolo circondariale biellese (Biella, 20 - 21 maggio 1906) e II Grande fiera - 
esposizione equina (Biella, 21 - 23 maggio 1906); Congresso provinciale dei lavoratori della terra di Parma 
(Parma, 21 ottobre 1906); Congresso per la Confederazione del lavoro (Biella, 1906); Congresso 
internazionale di agricoltura di Vienna (Vienna, 1907); Congresso dei contadini di Lodi (Lodi, 4 agosto 
1904); riunioni per la revisione del Patto colonico (Lodi, 1907); Congresso internazionale contro la 
disoccupazione (1906); Convegno per l'apertura del Segretariato per l'emigrazione interna (Milano, 2 
ottobre 1906); adunanze per la costituzione di uffici di collocamento per i lavoratori delle risaie (1907); 
Congresso dei contadini del Lazio, Sabina, Bassa Umbria e Bassa Toscana (Roma, 20 - 21 ottobre 1907); 
Congresso nazionale dei consiglieri comunali e provinciali socialisti (Firenze, settembre 1910); Convegno 
circondariale delle organizzazioni proletarie e dei loro rappresentanti nei consigli comunali (Abbiategrasso, 
13 novembre 1910); Convegno fra consiglieri comunali popolari e associazioni economiche del Circondario 
di Monza (Monza, 23 luglio 1911).

1904 febbraio 20 - 1912 febbraio 14

Fascicolo, cc. 394 + 4 opuscoli pp.91

Note: 
Titolo orig. : "C"

Segnatura antica: E.XX.4

Segnatura: 153/1

(1208)

Classificazione: 5.3.2
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1008
Convegni promossi da associazioni di lavoratori

Partecipazione di rappresentanti della Società Umanitaria a convegni e congressi fra il 1905 ed il 1912: 
Congresso dei circoli vinicoli della provincia di Como (Varese, 24 aprile 1905); Convegno dei 
rappresentanti dei circoli familiari (Biumo Inferiore, 3 giugno 1905); Convegno delle società operaie di 
Figino (Figino, 16 aprile 1906); VI Congresso e convegno dei lavoranti cappellai d'Italia (Milano, 7 - 9 
ottobre 1906); III Congresso dei lavoranti ceramisti (Pisa, 11 - 13 maggio 1907); riunioni con lavoranti 
cestai per la costituzione di una federazione nazionale (1907); Congresso circondariale delle organizzazioni 
economiche di Monza (Monza, 8 -9 settembre 1907); Primo congresso nazionale per le case popolari 
(Milano, 5 giugno 1910); II Congresso internazionale dei ceramisti organizzati (Firenze, 5 - 7 settembre 
1909); Convegno nazionale degli amici della Cassa di previdenza (Torino, 23 - 25 ottobre 1910); Convegno 
regionale per le case popolari (23 aprile 1911); II Congresso nazionale per le case popolari (Roma, 29 - 31 
ottobre 1911).

1905 aprile 20 - 1912 maggio 8

Fascicolo, cc. 194 + 5 opuscoli pp. 137

Note: 
Titolo orig. : "C. a - C. n"

Segnatura antica: E.XX.3

Segnatura: 153/2

(1209)

Classificazione: 5.3.2
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1902 - 1911

Sono qui conservate le carte relative all'adesione della Società Umanitaria ad iniziative per l'organizzazione e 
la realizzazione di lavori di convegni e congressi promossi da cooperative di produzione, consumo e lavoro 
negli anni 1902 - 1911.

Oggetti svolti: cooperative (1210)

 5.3.3

1009
Convegni: Cooperative di consumo, produzione e lavoro

Partecipazione di rappresentanti della Società Umanitaria a convegni e congressi fra il 1902 ed il 1911: 
riunione presso la Lega nazionale delle cooperative per l'organizzazione di cucine cooperative ambulanti 
per le mondine (Milano, 15 dicembre 1902); invito di Rebecca Calderini Berettini per la costituzione di una 
cooperativa di lavoro per le bambine della Scuola preparatoria operaia (Milano, 7 novembre 1903); 
Convegno dei circoli vinicoli e delle cooperative agricole di consumo (Cascina Nova, 5 novembre 1905); 
Convegno fra i rappresentanti delle leghe che gestirono la conduzione di terreni in affitto o a mezzadria 
collettiva (Bologna, 1° novembre 1905); Convegno fra agricoltori e sindaci del circondario di Biella (1906), 
sono inoltre presenti note relative alla richiesta di sussidio rivolta all'Ufficio agrario dalla Sezione di Biella 
del Consorzio agrario cooperativo novarese per un'inchiesta sul caseificio e un'istanza inoltrata al 
Segretariato per l'emigrazione interna in merito alla carenza di manodopera rurale; Convegno della 
Federazione delle cooperative milanesi sulla questione del credito alle cooperative (Milano, 7 dicembre 
1905); Congresso nazionale delle latterie cooperative (Reggio Emilia, 11 - 13 maggio 1907); Congresso 
provinciale cooperativo (Alessandria, 24 giugno 1906); IV Congresso nazionale della previdenza fra le 
società di mutuo soccorso e XIV Congresso dei cooperatori fra le cooperative federate (Milano, 1 - 2 luglio 
1906); Congresso dell'alleanza cooperativa internazionale (Cremona, 23 - 25 settembre 1907); Convegno 
nazionale delle cooperative agricole (Reggio Emilia, 9 - 11 marzo 1908); Convegno preparatorio al XV 
Congresso nazionale dei cooperatori italiani (10 maggio 1908); XV Congresso nazionale dei cooperatori 
italiani (Reggio Emilia, 28 - 30 maggio 1908); Congresso dei cooperatori del varesotto (1908); Convegno 
fra cooperative ed associazioni di produttori di ortaggi e frutta (Piacenza 20 settembre 1908); Convegno 
delle società cooperative edificatrici e degli istituti affini (Milano 18 giugno 1908); Convegno sulla 
questione del credito alle cooperative (Cesena, 4 settembre 1908); XVII Congresso nazionale dei 
cooperatori italiani (Roma, 2 - 4 luglio 1911); Concorso fra le cooperative agricole (1911); Convegno 
lombardo delle cooperative operaie (Milano, 25 giugno 1911)

1902 dicembre 5 - 1911 giugno 15

Fascicolo, cc. 514

Note: 
Titolo orig. : "Cooperazione"

Segnatura antica: E.XX.5

Segnatura: 154/1

(1211)

Classificazione: 5.3.3
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1905 - 1908

Nel corso del 1905 fra i dirigenti della Società Umanitaria venne maturando l'idea di organizzare un I 
Congresso internazionale contro la disoccupazione. Ai lavori del convegno dovevano essere invitati i 
maggiori esperti nello studio di tali problematiche e alcuni fra i protagonisti italiani estranieri della vita 
economica e politica di quegli anni. L'iniziativa, che si svolse fra il 2 ed il 3 ottobre 1906, ottenne in effetti un 
largo consenso, come testimonia la partecipazione di delegazioni anche dalla Francia, dalla Spagna, 
dall'Olanda...

Oggetti svolti: I Congresso internazionale contro la 
disoccupazione

(1212)

 5.3.4

1010
I Congresso internazionle contro la disoccupazione (2 - 3 ottobre 1906)

Iniziative della Società Umanitaria per l'organizzazione a Milano del I Congresso internazionale contro la 
disoccupazione. Studi e proposte del Comitato esecutivo. Sue convocazioni. Contatti con istituzioni e 
studiosi interessati alla questione. Intese con il Comune di Milano per la concessione di locali. Costituzione 
del Comitato d'onore. Inviti e adesioni al convegno. Richieste di copie delle relazioni e degli atti del 
Congresso e repliche della fondazione. Comunicazioni ed interventi al Congresso. Stanziamento di fondi a 
favore del Congresso.

1905 novembre 30 - 1906 settembre 16

Fascicolo, cc. 286

Note: 
Titolo orig. : "Disoccupazione"

Segnatura antica: E.XX.6

Segnatura: 155/1

(1213)

Classificazione: 5.3.4
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1011
I Congresso internazionle contro la disoccupazione (2 - 3 ottobre 1906): preparazione

Attività della Società Umanitaria per l'allestimento del I Congresso internazionale contro la disoccupazione. 
Ordinazioni, fatture e pagamenti per forniture diverse. Apertura di un libretto di credito presso l'Istituto di 
credito per le cooperative. Organizzazione di escursioni per i congressisti. Distribuzione di tessere di 
riconoscimento ai partecipanti al convegno. Agevolazioni ferroviarie e accoglienza agli stessi. 
Organizzazione dei servizi di stenografia e di traduzione. Incarichi per la stesura di relazioni riassuntive. 
Compensi ai collaboratori. Rinvio del Congresso. Richieste di sussidi. Pubblicizzazione dell'evento. Note 
relative alla trasmissione delle relazioni dei congressisti. Richieste ed offerte di pubblicazioni. Stampa delle 
memorie e degli atti del convegno. Proposta di Luigi Varlez per la costituzione di un Comitato 
internazionale permanente per la lotta contro la disoccupazione. Contributo della fondazione per la 
realizzazione di tale progetto. Reclami del Comitato esecutivo del Congresso per il mancato recapito o 
esazione di quote di adesione. Prospetto delle entrate e delle uscite. Copertura delle maggiori spese 
sostenute per il convegno. Vendita di copie degli atti al Ministero di agricoltura industria e commercio.

1906 luglio 10 - 1908 luglio 9

Fascicolo, cc. 352

Note: 
Titolo orig. : "Disoccupazione"

Segnatura antica: E.XX.6

Segnatura: 155/2

(1214)

Classificazione: 5.3.4
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1906 - 1910

Vengono qui raccolte le carte relative all'acquisto degli atti e delle relazioni del I Congresso internazionale 
contro la disoccupazione da parte del Ministero di agricoltura e commercio, gli atti relativi alle iniziative della 
Società Umanitaria a favore del II Congresso internazionale contro la disoccupazione (Parigi, 18 - 21 
settembre 1910) e quelli rigurdanti la partecipazione di rappresentanti della fondazione ai lavori del 
Congresso emiliano romagnolo per la disoccupazione e l'emigrazione interna (Ravenna, 29 - 30 gennaio 
1910).

Oggetti svolti: I Congresso internazionale contro la 
disoccupazione e conferenze

(1215)

 5.3.5

1012
Adesioni

Iniziative della Società Umanitaria per ottenere adesioni al I Congresso internazionale contro la 
disoccupazione. Inviti per la partecipazione ai lavori del convegno in italiano, inglese, francese e tedesco. 
Attività per la raccolta di nominativi di personalità interessate al problema. Riscontri agli inviti trasmesssi 
dalla fondazione. Elenco degli invitati al Congresso. Riduzione della quota di partecipazione per 
delegazioni di società operaie. Matrici di richieste d'agevolazione per viaggi ferroviari rilasciate ai 
congressisti.

1906 marzo 12 - 1906 ottobre 1

Fascicolo, cc. 345 + 2 blocchetti di matrici nn. 200
Segnatura antica: E.XX.8

Segnatura: 156/1

(1216)

Classificazione: 5.3.5

1013
II Congresso internazionale contro la disoccupazione e Congresso Emiliano Romagnolo

Acquisto di volumi degli atti e delle relazioni del I Congresso internazionale contro la disoccupazione da 
parte del Ministero di agricoltura industria e commercio. Partecipazione della Società Umanitaria alla 
preparazione e allo svolgimento dei lavori del II Congresso internazionale contro la disoccupazione tenutosi 
a Parigi nei giorni 18 - 21 settembre 1910. Adesione della fondazione al Congresso emiliano romagnolo per 
la disoccupazione e l'emigrazione interna (Ravenna, 29 - 30 gennaio 1910).

1909 marzo 5 - 1910 dicembre 27

Fascicolo, cc. 297 + 2 opuscoli pp. 27

Note: 
Titolo orig. : "1909/1910"

Segnatura antica: E.XX.7

Segnatura: 156/2

(1217)

Classificazione: 5.3.5
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1902 - 1912

Gli atti qui conservati si riferiscono all'interessamento e alla partecipazione della Società Umanitaria a 
congressi riguardanti questioni alle lettere "D" (docenti di disegno, disgrazie accidentali, donne) ed "E" 
(emigrazione, educazione popolare, educazione familiare).

Oggetti svolti: lettere D - E (1218)

 5.3.6

1014
Docenti di disegno

Inviti per la partecipazione di delegati della Società Umanitaria al IV Congresso nazionale dei docenti di 
disegno (Bologna, 26 - 28 settembre 1909).

1909 giugno - 1909 settembre 5, Roma

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 157/1-1

(1219)

Classificazione: 5.3.6

1015
Disgrazie accidentali

Pagamento quota d'iscrizione al Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. 
Adesione della Società Umanitaria al II Congresso medico internazionale per gli infortuni del lavoro 
(Roma, 23 - 27 maggio 1909).

1909 marzo 13 - 1909 aprile 28

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 157/1-2

(1220)

Classificazione: 5.3.6

1016
Congresso nazionale delle donne italiane

Invito rivolto dalla Società Umanitaria a Rosa Genoni perché rappresenti la Scuola professionale femminile 
al Congresso nazionale delle donne italiane.

1908 aprile 7, Milano

Fascicolo, cc. 5

Note: 
Titolo orig. : "Donne"

Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 157/1-3

(1221)

Classificazione: 5.3.6
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1017
Educazione familiare

Istanze per l'invio di rappresentanti della Società Umanitaria al IIIème Congrès international d'éducation 
familiale (Bruxelles, 21 - 25 agosto 1910).

1910 febbraio 15 - 1910 marzo 3, Milano - Bruxelles

Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 157/2-1

(1222)

Classificazione: 5.3.6

1018
Educazione popolare

Contributo della Società Umanitaria alla realizzazione del I Congresso internazionale di educazione 
popolare (Milano, 15 - 17 settembre 1906). Adesione della fondazione al  II Congresso internazionale di 
educazione popolare (Parigi, 1 - 4 ottobre 1908). Richiesta per la compilazione di una relazione 
sull'educazione popolare a cura di Giovanni Battista Alessi, da presentare al III Congresso internazionale di 
educazione popolare. Replica. Domanda del Comune di Anversa per l'invio degli ati del II Congresso 
internazionale di educazione popolare.

1906 maggio 30 - [1910 gennaio 15]

Fascicolo, cc. 55
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 157/2-2

(1223)

Classificazione: 5.3.6

1019
Convegni sull'emigrazione

Partecipazione di rappresentanti della Società Umanitaria a convegni e congressi fra il 1905 ed il 1912: 
Convegno promosso dalla Deputazione provinciale di Reggio Emilia per la costituzione di un Patronato 
interprovinciale per l'emigrazione interna e continentale (Reggio Emilia, 28 dicembre 1902); Convegno 
delle società operaie di Cremona (Cremona, 30 dicembre 1906); I Congresso generale dell'Unione operaia 
italiana fra gli emigranti nella Vestfalia e nel Basso Reno (Gelsenkirchen, 11 novembre 1906); Convegno 
sul tema dell'emigrazione interna promosso dalla Federazione nazionale dei lavoratori della terra (Bologna, 
3 - 4 marzo 1907); organizzazione di un altro congresso sulla questione a cura del Segretariato per 
l'emigrazione interna dell'Umanitaria (Milano, 1907); Congresso generale degli emigranti (Zurigo, 17 - 20 
aprile 1908); III Convegno internazionale dell'assistenza laica agli emigranti (Milano, 15 novembre 1909); 
II Congresso interprovinciale per l'emigrazione interna (Mantova, 19 dicembre 1909); X Congresso annuale 
degli emigranti (Venzone, 1907); Adunanza generale del Segretariato per l'emigrazione dei distretti di 
Feltre e Fonzaso (Feltre, 19 settembre 1911); Congresso internazionale degli operai pittori, verniciatori, 
imbianchini ed affini (Zurigo, 10 settembre 1911); II Congresso degli italiani all'estero (Roma, giugno 
1911); Congresso sindacale svizzero (San Gallo, 23 - 25 settembre 1911); V Convegno nazionale dei 
segretariati di emigrazione (Milano, 3 - 4 dicembre 1911); riunioni presso la fondazione per la 
programmazione della propaganda invernale sulle questioni dell'emigrazione (Milano,1912).

1902 novembre 28 - 1912 gennaio 19

Fascicolo, cc. 889 + 6 opuscoli pp. 143

Note: 
Senza titolo originale

Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 157/2-3

(1224)

Classificazione: 5.3.6
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1902 - 1910

Vengono qui raggruppati i documenti inerenti l'adesione di rappresentanti della Società Umanitaria a convegni 
incentrati su temi alle lettere "F" (Federazione europea e foreste), "G" (ginnastica), "I" (Istituti industriali 
commerciali, infortuni sul lavoro, insegnanti, insegnamento professionale, italiani all'estero, igiene), "L" 
(lavoratori della Lomellina, lavoranti in legno, lavoratori della terra, latterie sociali, lesgislazione statistica 
agraria, libero pensiero e lavoratori del truciolo).

Oggetti svolti: lettere F - L (1225)

 5.3.7

1020
Federazione europea

Invito e programma del I Congresso della Federazione europea (Roma, 15 - 22 maggio 1909).
1909 marzo 26, Roma

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/1-1

(1226)

Classificazione: 5.3.7

1021
Foreste

Adesione della Società Umanitaria al Congresso forestale italiano (Bologna, 12 - 17 giugno 1909). Proposta 
per l'iscrizione della fondazione alla Federazione italiana "Pro montibus" ed enti affini.

1909 maggio 24 -  1909 novembre 3, Milano - Bologna

Fascicolo, cc. 10 + 4 opuscoli pp. 46
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/1-2

(1227)

Classificazione: 5.3.7

1022
Ginnastica

Domande di sussidio trasmesse dal Consiglio provinciale di Milano della Federazione ginnastica italiana 
alla Società Umanitaria in occasione del I Concorso nazionale femminile di ginnastica. Replica della 
fondazione.

1908 aprile 15 - 1908 agosto 18, Milano

Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/2

(1228)

Classificazione: 5.3.7
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1023
Istituti industriali e commerciali d'Italia

Partecipazione della Società Umanitaria al II Congresso degli istituti industriali e commerciali (Torino, 23 
settembre 1902).

1902 giugno 30 - 1902 settembre 4, Milano - Torino

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/3-1

(1229)

Classificazione: 5.3.7

1024
Insegnanti

Invito e tessera d'ammissione alla riunione annuale della Société suisse des maitre de dessin et d'école 
professionnelle (Lugano 3 - 6 agosto 1905).

1905 giugno 8 - 1905 giugno 30, Fribourg - Lugano

Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/3-2

(1230)

Classificazione: 5.3.7

1025
Infortuni sul lavoro

Rapporti della Società Umanitaria con il Comitato organizzatore del VII Internationalen 
Arbeiterversicherungskongresses in Wien (Vienna, 1905).

1905 luglio 17 - 1905 agosto 29, Milano - Wien

Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/3-3

(1231)

Classificazione: 5.3.7

1026
Impiegati

Replica della Società Umanitaria ad un invito al I Congresso nazionale fra le società d'impiegati e commessi 
di aziende private d'Italia. Sussidio della fondazione per l'organizzazione del V Congresso nazionale fra 
impiegati dei comuni, delle province e delle opere pie.

1906 giugno 25 - 1906 dicembre 22, Milano

Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/3-4

(1232)

Classificazione: 5.3.7
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1027
Italiani all'estero

Memorie ed opuscoli inerenti il contributo dato dalla Società Umanitaria all'organizzazione e ai lavori del I 
Congresso degli italiani all'estero promosso dall'Istituto coloniale italiano (Roma, ottobre 1908). Visita dei 
congressisti a Milano.

1907 luglio 18 - 1909 gennaio 4, Milano - Roma

Fascicolo, cc. 59 + 5 opuscoli pp. 99
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/3-5

(1233)

Classificazione: 5.3.7

1028
Insegnamento professionale

Adesione della Società Umanitaria al Congrès international d'enseignement ménager (Friburgo, 29 - 30 
settembre 1908).

1908 febbraio - 1908 settembre 18, Milano - Fribourg

Fascicolo, cc. 7 + 3 opuscoli pp. 42
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/3-6

(1234)

Classificazione: 5.3.7

1029
Igiene

Istanza di Laura Garsin per ottenere la delega a rappresentare la Società Umanitaria al IIIème Congrès 
international d'hygiène scolaire (Parigi, 2 - 7 agosto 1910). Replica della fondazione e comunicazione al 
segretario del Comitato esecutivo.

1910 luglio 23 - 1910 luglio 27, Milano - Paris

Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/3-7

(1235)

Classificazione: 5.3.7

1030
Lavoratori lomellini

Note relative a risposte ad iniviti diramati dalla Società Umanitaria per la partecipazione al II Congresso dei 
lavoratori lomellini (Mortara, 16 novembre 1902).

1902 novembre 15 - 1902 novembre 18, Mortara

Fascicolo, cc. 4

Note: 
Titolo orig. : "Lavoratori in genere"

Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/4-1

(1236)

Classificazione: 5.3.7
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1031
Lavoranti in legno

Partecipazione della Società Umanitaria al secondo (Milano, 6 - 8 settembre 1903) e al terzo (Bologna, 8 - 
10 settembre 1906) congresso nazionale dei lavoranti in legno.

1903 settembre 3 - 1906 agosto 15, Milano - Torino

Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/4-2

(1237)

Classificazione: 5.3.7

1032
Lavoratori della terra

Note, minuta e copia della relazione di Alessandro Schiavi sul Congresso provinciale dei lavoratori della 
terra organizzati (Bologna, 19 - 20 febbraio 1905).

1905 febbraio 22, Milano

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/4-3

(1238)

Classificazione: 5.3.7

1033

Inviti rivolti alla Società Umanitaria per la partecipazione ad un convegno indetto dall'Associazione 
generale di mutuo soccorso fra gli operai di Cremona (Cremona, 14 giugno 1906), al VI Congresso 
giuridico nazionale (Milano, 23 - 24 settembre 1906), al I Congresso dei probiviri italiani (Milano, 1906) e 
al II Congresso di legislazione statistica agraria (Milano, 1906).

1906 maggio 31 - 1906 settembre 12

Fascicolo, cc. 54 + 1 opuscolo pp. 28

Note: 
Titolo orig. : "Legislazione statistica agraria"

Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/4-4

(1239)

Classificazione: 5.3.7

1034
Libero pensiero

Inviti e programmi per l'intervento di rappresentanti della Società Umanitaria al II Congresso nazionale del 
libero pensiero.

1906 giugno 22 - 1906 giugno 24, Milano

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/4-5

(1240)

Classificazione: 5.3.7
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1035
Latterie sociali

Sussidio e partecipazione della Società Umanitaria ai lavori per l'organizzazione del I Congresso e I 
Concorso nazionali di latterie sociali (Reggio Emilia, primavera 1907).

1906 ottobre 5 - 1907 aprile 29, Milano - Reggio Emilia

Fascicolo, cc. 13 + 1 opuscolo pp. 10
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/4-6

(1241)

Classificazione: 5.3.7

1036
Lavoratori del truciolo

Adesione della Società Umanitaria al Congresso nazionale delle leghe e cooperative di truciolai e trecciaie 
(Carpi, 29 agosto 1910).

1910 agosto 12 - 1910 agosto 27, Milano - Carpi

Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: E.XX.9

Segnatura: 158/4-7

(1242)

Classificazione: 5.3.7
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1904 - 1912

Gli atti qui raccolti riguardano inviti ed interventi di delegati della Società Umanitaria a congressi su problemi 
alla lettera "M" (mutualità e previdenza, malattie del lavoro, mondarisi, docenti magistrali, lavoratori 
metallurgici, mediatori privati).

Oggetti svolti: lettera M (1243)

 5.3.8

1037
Mutualità e previdenza

Partecipazione di rappresentanti della Società Umanitaria a convegni e congressi fra il 1904 ed il 1911: III 
Congresso nazionale della previdenza (Firenze, 26 - 27 giugno 1904); VII Internationalen 
Arbeiterversicherungskongresses in Wien (Vienna, 1905); IV Congresso internazionale d'assistenza 
pubblica e privata (Milano, 23 - 27 maggio 1906); III Congresso internazionale di mutualità (Milano, 21 - 
23 settembre 1906); II Congresso Toscano della previdenza (Firenze, 1907);  IVème Congrès régional de 
l'Alliance d'hygiène orale (Lione, 13 - 16 maggio 1907);  Congrès international des sciences sociales et 
économiques (Bordeaux, 16 - 21 settembre 1907); Congresso interprovinciale della mutualità, cooperazione 
e previdenza (Vignola, 12 - 13 ottobre 1907); Convegno circondariale delle società di mutuo soccorso 
(Sesto San Giovanni, 27 ottobre 1907); Congresso nazionale della mutualità scolastica (Piacenza, 15 
novembre 1908 e Piacenza, 14 novembre 1909).

1904 maggio 1 - 1909 novembre 14

Fascicolo, cc. 136 + 4 opuscoli pp. 90
Segnatura antica: E.XX.10

Segnatura: 159/1-1

(1244)

Classificazione: 5.3.8

1038
Malattie professionali

Inviti per l'ìntervento di delegati della Società Umanitaria a convegni e congressi fra il 1905 ed il 1910: 
Congresso internazionale per le malattie del lavoro (Milano, 9 - 14 giugno 1906); Congreso nacional de 
educaciòn protectora de la infancia abandonada, viciosa y delinquente (Madrid, novembre 1906); II 
Congresso nazionale per le malattie professionali (Firenze, 19 - 21 maggio 1909); IIème Congrès 
international des maladies professionelles (Bruxelles, 10 - 14 settembre 1910).

1905 febbraio - 1910 agosto 16

Fascicolo, cc. 45 + 2 opuscoli pp. 44
Segnatura antica: E.XX.10

Segnatura: 159/1-2

(1245)

Classificazione: 5.3.8

464



1039
Mondarisi

Intese della Società Umanitaria con la Federazione nazionale dei lavoratori della terra per l'organizzazione 
di un Congresso dei lavoratori di risaia e dell'emigrazione interna agricola (Piacenza, 8 - 9 novembre 1908).

1908 settembre 16 - 1908 novembre 3, Milano - Bologna

Fascicolo, cc. 34 + 1 opuscolo pp. 11
Segnatura antica: E.XX.10

Segnatura: 159/1-3

(1246)

Classificazione: 5.3.8

1040
Congressi magistrali

Note relative ad inviti per la partecipazione di rappresentanti della Società Umanitaria a congressi 
magistrali a Napoli, Siracusa e Belluno nel corso del 1908.

1908 marzo 20 - 1908 giugno 23

Fascicolo, cc. 25

Note: 
Titolo orig. : "V Congresso magistrale. Veneto"

Segnatura antica: E.XX.10

Segnatura: 159/1-4

(1247)

Classificazione: 5.3.8

1041
Metallurgici

Adesione di un incaricato della Società Umanitaria al Congresso dei metallurgici (Firenze, 13 - 16 
novembre 1910).

1910 novembre 11 - 1910 novembre 22, Milano

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: E.XX.10

Segnatura: 159/1-5

(1248)

Classificazione: 5.3.8

1042
Convegno per l'abolizione dei mediatori privati

Iniziative della Società Umanitaria per l'eliminazione della figura degli intermediari privati per il 
collocamento della manodopera. Note relative ad un'inchiesta della fondazione sugli uffici di collocamento 
privati e sui mediatori. Partecipazione ai lavori del Congresso nazionale per l'abolizione dei mediatori 
(Genova, 12 novembre 1911).

1911 settembre 8 - 1912 novembre 26

Fascicolo, cc. 86
Segnatura antica: E.XX.10

Segnatura: 159/1-6

(1249)

Classificazione: 5.3.8
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1893 - 1912

Le carte qui conservate si riferiscono alle passività della Società Umanitaria e comprendono il pagamento di 
canoni per l'affitto di locali in Milano, l'apertura di un mutuo per la costruzione del quartiere di via Rottole e 
la corresponsione di legati vitalizi disposti dal testamento di Prospero Moisé Loria.

Passività (1250)

 6
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1893 - 1912

Vengono qui raccolti gli atti relativi alla stipulazione di contratti d'affitto in Milano da parte della Società 
Umanitaria per l'impianto dei propri uffici e delle sedi delle numerose attività promosse dalla fondazione.

Affitti passivi in Milano: cessati e in corso (1251)

 6.1

1043
Proposte e offerte di locali in Milano per la sede della Società Umanitaria

Note relative ad offerte di locali per l'impianto della Sede sociale. Piantine dei locali proposti. E' inoltre 
presente un opuscolo riguardante un progetto per la sede dell'Unione cooperativa elaborato da Alessandro 
Porta.

1893 ottobre 6 - 1898 aprile 26, Milano

Fascicolo, cc. 30 + 1 opuscolo pp. 6
Segnatura antica: F.I.1

Segnatura: 192/1-1

(1252)

Classificazione: 6.1

1044
Via Ugo Foscolo

Pagamento del canone d'affitto annuo di alcuni locali siti in via Foscolo n. 3 di proprietà della ditta G. 
Campari.

1895 settembre 19 - 1895 settembre 28, Milano

Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: F.I.1

Segnatura: 192/1-2

(1253)

Classificazione: 6.1

1045
Via Pantano, 13 (ex 8)

Accordi della Società Umanitaria con Lodovico Figarolli per l'affitto di alcuni locali in via Pantano per 
l'impianto di uffici della fondazione. E' inoltre presente una cartellina vuota dalla cui intestazione risulta la 
stipulazione di un contratto d'affitto nella medesima zona per gli anni 1911 - 1913.

1898 aprile 29 - 1898 maggio 4, Milano

Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: F.I.1

Segnatura: 192/1-3

(1254)

Classificazione: 6.1
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1046
Monte Napoleone, 23. Cessato

Allacciamento della linea telefonica nei locali di sede della Società Umanitaria in via Monte Napoleone. 
Rapporti con la Congregazione di carità di Milano, proprietaria dell'immobile. Esazione di un deposito per 
consumo di gas presso la Compagnia "Union des gas".

1901 novembre 1 - [1906 giugno 8], Milano

Fascicolo, cc. 28
Segnatura antica: F.I.1

Segnatura: 192/1-4

(1255)

Classificazione: 6.1

1047
Via Sassetti, 6 (ex Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria). Cessato

Intese fra la Società Umanitaria e la Società Officine meccaniche per l'affitto di alcuni locali in via Filippo 
Sassetti n. 6 da destinarsi a sede provvisoria della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria. 
Pagamento del canone. Adattamento dei locali. Note, preventivi, fatture e disposizioni di pagamento per 
forniture all'immobile. Cessazione del contratto e compensi alla fondazione per le migliorie apportate ai 
locali.

1903 marzo 12 - 1908 marzo 25, Milano

Fascicolo, cc. 206
Segnatura antica: F.I.1

Segnatura: 192/1-5

(1256)

Classificazione: 6.1

1048
Via Disciplini, 15 (già sede della Scuola di disegno per operai)

Affitto di locali di proprietà di Maria Vallardi Borgomaneri in via Disciplini per la Scuola di disegno 
elementare e complementare. Adattamento dei locali. Subaffitto a favore della ditta De Pedrini Ottoboni 
Brambilla. Trasferimento della sede della Scuola e cessazione del contratto.

1903 settembre 9 - 1907 agosto 17, Milano

Fascicolo, cc. 110
Segnatura antica: F.I.1

Segnatura: 192/1-6

(1257)

Classificazione: 6.1

1049
Via Casati, 7-9 (già sede della Scuola di disegno per operai). Cessato

Locazione di immobile di proprietà di Ernesto Marinoni  in via Felice Casati n. 7-9 ad uso della scuola di 
disegno per operai. Trasloco della Scuola in via San Barnaba e cessazione del contratto.

1904 ottobre 12 - 1906 dicembre 18, Milano

Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: F.I.1

Segnatura: 192/1-7

(1258)

Classificazione: 6.1
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1050
Via Vigevano, 17 (ex via Corsico, 7)

Subaffitto di locali per l'impianto del Laboratorio sociale per calzolai da Federico Maroni. Destinazione 
provvisoria di parte dell'immobile ad altri usi (sede della Cooperativa lattonieri, Scuola professionale 
muraria, ecc.). Adattamento dei locali. Fatture e pagamenti per forniture e prestazioni diverse. Termine del 
contratto.

1904 luglio 22 - 1907 luglio 17, Milano

Fascicolo, cc. 54
Segnatura antica: F.I.1

Segnatura: 192/1-8

(1259)

Classificazione: 6.1

1051
Via Sant'Antonio, 14. In corso, scade il 29 settembre 1911 (Ufficio di assistenzalegale per i poveri)

Affitto di locali di proprietà di Rosa Bertarelli Tosi ad uso dell'Ufficio di assistenza legale per i poveri dal 
29 settembre 1908 al 29 settembre 1911. Interventi di adattamento. Trasferimento dell'Ufficio in alcuni 
locali di proprietà del Comune di Milano in via Fieno n. 3. E' inoltre presente una cartellina vuota dalla cui 
intestazione risulta la stipulazione di un contratto d'affitto per alcuni locali in Lodi di Matilde Pavesi 
Cremonesi per l'impianto di un ufficio di collocamento per contadini.

1908 settembre 16 - 1912 maggio 9, Milano

Fascicolo, cc. 31
Segnatura antica: F.I.1

Segnatura: 192/1-9

(1260)

Classificazione: 6.1
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1903 - 1910

Questi documenti riguardano la sottoscrizione di un mutuo da parte della Società Umanitaria presso la Banca 
cooperativa milanese per provvedere al pagamento di spese derivanti dai lavori per la realizzazione del 
quartiere operaio di via Rottole.

Mutui passivi (1261)

 6.2

1052
Mutui passivi

Accensione di un mutuo di L. 200.000 presso la Banca cooperativa milanese per impegni di cassa inerenti 
la costruzione del quartiere operaio di via Rottole. Rinnovo del credito.

1908 luglio 4 - 1910 gennaio 11, Milano

Fascicolo, cc. 42
Segnatura antica: F.II.1

Segnatura: 193/1

(1262)

Classificazione: 6.2

1053
Ariani Assuero

Intese della Società Umanitaria con la Congregazione di carità di Milano per il pagamento mensile di un 
vitalizio in favore di Assuero Ariani.

1903 gennaio 7 - 1903 marzo 16, Milano - Mantova

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: F.V.1

Segnatura: 193/2-1

(1263)

Classificazione: 6.2
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1903 - 1911

Il testamento di Prospero Moisé Loria, oltre a nominare erede universale la Società Umanitaria, prevedeva la 
concessione di alcuni legati vitalizi in favore di Assuero Anzani, Giuseppe Venturelli, Angelo Verga e Leone 
Loria. L'attività della fondazione per il pagamento delle somme assegnate a tali vitalizi è documentata dalle 
carte qui raccolte.

Legati vitalizi (1264)

 6.3

1054
Venturelli Giuseppe

Pagamento del legato vitalizio assegnato a Giuseppe Venturelli, esecutore testamentario di Prospero Moisé 
Loria. Sono inoltre presenti due note del febbraio 1898 riguardanti l'esistenza di tale vitalizio a favore del 
Venturelli ed un atto notarile inerente il pagamento di un mutuo da parte dello stesso Venturelli alla Reale 
compagnia italiana di assicurazioni generali sulla vita dell'uomo (23 aprile 1898).

1903 febbraio 3 - 1911 ottobre 26, Milano

Fascicolo, cc. 36
Segnatura antica: F.V.1

Segnatura: 193/2-2

(1265)

Classificazione: 6.3

1055
Verga Angelo

Richiesta di Giuseppina Silva, vedova di Angelo Verga (domestico di Prospero Moisé Loria), per la 
concessione di un sussidio dopo la morte del marito.

1904 giugno 8 - 1904 agosto 4, Milano

Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: F.V.1

Segnatura: 193/2-3

(1266)

Classificazione: 6.3

1056
Loria Leone

Corresponsione del vitalizio lasciato da Prospero Moisé Loria al nipote Leone Loria. E' inoltre presente 
copia dell'atto di assicurazione di legato vitalizio in favore di Leone Loria del 21 settembre 1898.

[1907 gennaio 17] - 1908 febbraio 18, Milano - Mantova

Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: F.V.1

Segnatura: 193/2-4

(1267)

Classificazione: 6.3
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