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Se vi capita di passare in viale Lombardia, dopo aver attraversato via Porpora, al nume-
ro 65 vi troverete di fronte il “Quartiere dell’Umanitaria” realizzato cento anni fa in un leg-
gero stile liberty, dove si alternano palazzine di diversa dimensione alternate a spazi
vuoti, al fine di dare aria e luce ai numerosi appartamenti del complesso edilizio.

Un quartiere questo, sorto in una zona di estrema periferia in mezzo ai campi
dove non arrivava nemmeno il tram, composto da 214 appartamenti arieggiati e lumi-
nosi più che dignitosi (avevano l’acqua corrente e i servizi igienici all’interno di ogni abi-
tazione) destinati al ceto operaio ad affitti calmierati, un netto superamento delle case
popolari di ringhiera.

Un onore per me e per il Consiglio di Zona aver contribuito a questa pubblica-
zione, con entusiasmo abbiamo sposato il progetto del centenario, convinti che cultura
voglia dire testimonianza, che ripercorrere gli ideali dello spirito sociale di un tempo sia
un buon servizio in una Milano sempre più frenetica.

Il quartiere era realizzato al fine di avere una serie di servizi comuni espres-
sione di una forte volontà solidaristica e di formazione umana, infatti il progetto preve-
deva spazi commerciali (negozi alimentari, il ciabattino, l’osteria, il ciclista, il parrucchie-
re, ecc. ancora oggi esistenti), locali docce/bagni con lavanderie ed asciugatoi, spazi
culturali (la biblioteca popolare, sale riunioni e per spettacoli) e fiore all’occhiello “la casa
dei bambini”, la scuola materna che applicava il metodo pedagogico Montessori.

I tempi cambiano, ma a distanza di cento anni la tradizionale festa dell’Uva
resta sempre un appuntamento fisso, occasione nella quale i nonni raccontano ai bam-
bini come si viveva ai loro tempi e si ricupera un po’ di spirito solidaristico e quel princi-
pio di mutua assistenza purtroppo compressi da una logica individualistica ed egoistica
espressione di un errato concetto di sviluppo e progresso.

Sicuramente la lettura del libro vi porterà a riflettere sul tempo passato, su
cento anni di storia con le sue guerre, le lotte di classe, drammi e gioie famigliari apprez-
zando le conquiste ottenute e troppo spesso date per scontate.

Pietro Viola
Il Presidente del Consiglio di Zona 3

Prefazione
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“Questa è una delle caratteristiche (dell’Umanitaria), di essere stata il laboratorio
sociale in cui si sono saggiati, in un ambito prima ristretto eppoi via via sempre più largo,
esperimenti di istituti di presidio della classe lavoratrice, che poi lo Stato ha fatto proprio
ed estesi a tutta l’Italia, o che altri Enti para statali proseguirono su più vasta scala”. 

È proprio con questi propositi di completezza (parole di un vero esperto,
Alessandro Schiavi, in un articolo del 1946 su Critica sociale), che abbiamo voluto finire
la trattazione del racconto iniziato tre anni fa con la storia del primo Quartiere Operaio di
via Solari. In effetti, all’inizio di questa quarta fatica editoriale, eravamo un po’ perplessi su
come procedere: molte delle intenzioni, delle istanze programmatiche, delle intuizioni nel
campo dell’edilizia popolare, erano già emerse e ben delineate in quella narrazione. Ma
con il passare dei mesi, il lavoro d’archivio e le discussioni tra i tre ricercatori hanno dato
nuovi frutti, facendo emergere ancora una volta – anche per il quartiere di viale Lombardia
– quella capacità di anticipare il futuro (e non solo nel campo delle abitazioni popolari), che
questo nostro Ente ha sempre avuto nel suo dna: ovvero, riuscire a realizzare quartieri
che fossero modelli concreti di come il problema dell’abitazione a basso costo potesse tro-
vare soluzioni adeguate, sia dal punto di vista delle scelte architettoniche e tipologiche, sia
da quello dell’investimento di capitali con equo profitto.

A un secolo di distanza, le conclusioni a cui possiamo giungere sono abbastan-
za ovvie: non basta dire che la casa è un diritto, bisogna che la casa abbia certe caratte-
ristiche, che oggi sono certamente diverse rispetto a cento anni fa (si pensi solo alle ener-
gie alternative). Ma se oggi si parla di igiene, di aria salubre, di ambienti decorosi, di con-
domini sociali e di aggregazione(e potremmo continuare ancora), è anche merito di quel-
l’esperimento (Solari o Lombardia poco importa), che ha rivoluzionato le politiche resi-
denziali della nostra città.

A voler esagerare, si potrebbero addirittura usare – come metafora – le parole
del grande Ugo Nebbia: “il piccone sventra dei poveri corpi anneriti dalla patina dei seco-
li”, dove il piccone è la costanza con cui il ricercatore penetra a fondo una certa questio-
ne celata tra i documenti d’archivio (rianimandoli dalla “patina dei secoli”), e ne riporta alla
luce tutta la verità, tutti i suoi aspetti, anche quelli che potrebbero recare qualche danno
d’immagine. Ma la storia è storia, e non si cancella. MAI.

Certo, anche oggi i temi della casa sono prioritari, almeno sulla carta. Ma men-
tre a Berlino alcuni quartieri di edilizia popolare diventano patrimonio Unesco, nella nostra
città sembra che ci si muova al contrario. Oggi, nei suoi documenti programmatici, leg-
giamo che il Comune di Milano definisce le sue linee di indirizzo anche con alcuni pro-
grammi di “affitto calmierato in un mix sociale e funzionale: non vogliamo più casermoni-
dormitorio, ma case e piazze che favoriscano la convivenza”. Ottima cosa.

Dopo aver sfogliato queste pagine, ci piacerebbe che il modello teutonico di sal-
vaguardia del proprio patrimonio architettonico venisse imitato anche qui da noi, perché
esempi storici come il quartiere di viale Lombardia e via Solari rappresentano davvero un
unicum, un pezzo di storia della nostra città, un’eredità da difendere, valorizzare e pro-
muovere: anche in vista dell’Expo 2015, non sarebbe il caso che i nostri amministratori
pubblici cominciassero a farsene vanto, a futura memoria?

Piero Amos Nannini
Presidente della Società Umanitaria

Introduzione
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Disegno originale realizzato dall’architetto Giovanni Broglio, progettista e direttore dei lavori per la costruzione 
del secondo quartiere operaio dell’Umanitaria alle Rottole (1908), oggi viale Lombardia.



“Il momento scelto da Codesto On. Consiglio per continuare la costruzio-
ne delle Case Popolari non poteva essere più opportuno. La nostra Città, per effet-
to dell’enorme sviluppo industriale e commerciale che determinano un progressivo
e grande aumento della popolazione e l’accentuarsi delle opere di sventramento per
la graduale attuazione del piano regolatore sull’interno, attraversa un periodo molto
critico per la scarsità di abitazioni in genere e di quelle popolari in specie.

“Abbiamo avuto in questi ultimi tempi forti aumenti nella mano d’opera e
nei materiali che hanno determinato un aumento considerevole delle costruzioni.
Tale aumento però, per quanto forte non giustifica affatto l’aumento sragionato che
si è verificato non solo nelle nuove, ma anche e forse più nelle vecchie costruzioni.
È chiaro quindi che la ragione di questi aumenti ingiusti deve essere ricercata nel
fatto che le nuove costruzioni sono insufficienti a superire al sempre crescente biso-
gno determinato dall’aumento della popolazione. Grande richiesta e limitata offer-
ta, ecco la vera se non l’unica ragione, e Codesto On. Consiglio nel deliberare la
costruzione del nuovo quartiere dimostra, nella costante preoccupazione di venire
in aiuto ai meno abbienti, di avere la precisa visione delle vere cause dell’attuale
crisi.

“Coll’esempio dato da Codesta Società è a sperare, ora che la legge sulle
case popolari è stata corretta e completata e che il Municipio è disposto a facilitare
e incoraggiare la costruzione di case economiche in tutti i modi, abbiano a sorgere,
oltre l’Istituto Autonomo che intende mettersi sulla via della pratica attuazione del
vasto e speriamo proficuo programma, altre Società che, come l’Umanitaria e l’en-
te autonomo, si propongano la costruzione di case economiche ricche di aria e di
luce”.

È proprio con queste parole che l’architetto Giovanni Broglio – l’8 maggio
1908 – cominciava la sua “Relazione tecnico finanziaria per le Case popolari
Umanitaria alla Cascina Rossa Loreto”, andando subito al nocciolo della questione:
a Milano c’era fame di abitazioni operaie. E la Società Umanitaria, che con Broglio
aveva già affrontato il problema realizzando nel 1906 il primo Quartiere Operaio
Solari, ricevendo una pletora di apprezzamenti e lodi da ogni parte (a tal proposito
si veda l’altro nostro volume, “Quando l’Umanitaria era in via Solari”), dopo un
biennio di “sperimentazione sociale” in quelle case, aveva deciso che era arrivato il
momento di completare la sua esperienza nel campo dell’edilizia popolare: proget-
tare un nuovo quartiere operaio che confermasse la sua idea che la casa operaia non
fosse privilegio di pochi fortunati, ma divenisse anche strumento educativo di auto-
governo e, al contempo, fosse fonte di rendita tramite canoni di locazione giusti,
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Una città nella città: 
il quartiere di viale Lombardia 
e il suo modello di housing sociale
di Claudio A. Colombo eMarco Andréula



non speculativi anche se realistici, da destinarsi ad ulteriori investimenti edilizi per
il proletariato.

Rispetto a quanto stava succedendo a Milano (lo vedremo tra poco), la
posizione della Società Umanitaria era, ancora una volta, illuminata (e illuminan-
te). Infatti, da quando aveva potuto mettersi realmente in azione (istituita nel 1893,
l’Umanitaria era rimasta in stand-by per quasi un decennio, prima bloccata per la
causa intentata dagli eredi del fondatore – Prospero Moisè Loria –, poi per lo scio-
glimento decretato dal generale Bava Beccaris durante i moti del 1898), questa isti-
tuzione aveva mostrato la sua forza programmatica e di contenuti, e Milano in più
di una occasione aveva avuto modo di rendersi conto del ruolo che si stava rita-
gliando nel settore dell’assistenza, dell’educazione, della formazione e del lavoro,
grazie all’operato di un gruppo di professionisti d’eccezione: Augusto Osimo,
Giovanni Montemartini, Rinaldo Rigola, Fausto Pagliari, Cesare Saldini,
Alessandro Schiavi, insieme a donne come Alessandrina Ravizza e Anna Kuliscioff
(che quando era in città non mancava di passare per via San Barnaba, spesso insie-
me al compagno Turati). 

Grazie a loro, e alla loro rete di contatti e relazioni, Milano aveva già potu-
to “attrezzarsi” di nuove scuole-laboratorio (una per tutte, la Scuola del Libro), uffi-
ci di collocamento (insieme alla Camera del Lavoro) e strutture di sostegno ai
“viandanti della disperazione” (come la Casa degli Emigranti alle spalle della
Stazione Centrale, di cui abbiamo ricostruito le vicende nel secondo volume di que-
sta collana). Misure studiate per arginare in qualche modo il fenomeno della cre-
scente immigrazione, da quando le grandi industrie avevano cominciato a stabilirsi
nel più ampio territorio della città (a cominciare dalla Campari, dalla Breda, dalla
Marelli dalla Falck) e, con altre imprese, richiamavano a Milano grandi flussi di
lavoratori: consideriamo che in questo periodo l’Ufficio tecnico del Comune si
trovò di fronte a qualcosa come cinquanta nuovi stabilimenti industriali in più
rispetto al piano regolatore del 1884.

All’inizio del Novecento, infatti, il capoluogo lombardo contava oltre
400.000 abitanti, seconda per grandezza in Italia solo a Napoli. La situazione urba-
na era quasi ai limiti del collasso, per quanto fossero nate cooperative edilizie e
associazioni di mutuo soccorso, che si erano proposte come nuovi soggetti nel-
l’ambito dell’attività edilizia, disponibili alla costruzione di case a basso costo e
pronti a operare sforzi di razionalizzazione tra domanda e offerta sul mercato della
casa, peraltro sempre più deregolato. A questo punto Milano diventa l’epicentro di
importanti riflessioni e sperimentazioni per risolvere l’emergenza abitativa.
L’espansione di Milano viene controllata da due piani urbanistici che ne indirizza-
no la crescita attraverso la forma della città, l’orientamento al mercato immobiliare
e l’indicazione alla trasformazione di suoli agricoli in terreni edificabili. 

Il Piano Beruto, approvato nel 1889, fu attuato solo all’inizio del secolo;
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“È nella casa com’é adesso che cominciano la dissoluzione della famiglia e tutte le
miserie che ne conseguono. Il padre, per lo più, non vede l’ora di fuggire quei luoghi
inabitabili e cerca nelle bettole un asilo contro l’orrore che gl’ispirano. lo ho studiato
con cura e sollecitudine la vita di una folla di operai, ed oso asserire che l’insalubrità
delle loro abitazioni è la causa prima della maggior parte delle miserie, dei vizii, delle
calamità della loro condizione sociale. Non c’é riforma che più di questa meriti l’atten-
zione e la devozione degli amici dell’umanità. Non parliamo poi delle abitazioni pove-
re dell’Italia meridionale, dove vi sono nelle stesse città le stanzacce luride a pianter-
reno, che ricoverano uomini, donne, bimbi e bestie in sconcia ed orrida miscela. Ma
che direste se in un’inchiesta fatta nella civile Milano da quella santa donna che fu
Laura Mantegazza venne trovato che, per il caro prezzi delle abitazioni, dovendosi
lasciare la promiscuità dei sessi nelle cameracce, il 20 per cento delle giovanette, ave-
vano subito, quasi inconscie, l’irrimediabile offesa dai più stretti congiunti? Sono orro-
ri senza nome, che la maggioranza ignora: e con ripugnanza li riveliamo per eccitare
i buoni al rimedio pronto ed efficace”

(da “Cento anni di lavoro della Società Cooperativa 
Edificatrice Abitazioni Operaie di Milano, 1879-1979”)

“Chi vede quelle tenebrose spelonche, quelle mura affumicate, grommate di muffa o
sfondate dalla vetustà, e quei spiracoli di luce pallida e sinistra, solo bastanti in qual-
che ora del giorno a scovrirne tutto l’orrore; chi osserva quei cenci, quei pagliericci,
quel sudiciume, quelle schiuse sentine; chi si avviene in quelle squallide facce, in quel-
le luride piaghe, in quegli stenti affannosi, si sente stringere il petto per la pietà, scor-
rere il ribrezzo per tutte le membra" 

(Roberto Pozzi, Il problema delle case popolari e le sue soluzioni, 1908)

Ecco un giudizio espresso da Enrico Ferri, tra i fondatori della sociologia criminale:
“Quando il sindaco di una città costruisce delle case popolari, fa per la giustizia pena-
le immensamente più che non faccia un codice nuovo: perché quando il popolo vive
nelle miserevoli stamberghe in cui genitori e figli dormono in un medesimo letto, si
potranno fissare quanti articoli di codice si vogliono sullo stupro e sull’incesto, ma essi
rimarranno inutile lettera morta; fate che il popolo abbia aria e luce in stanze sufficienti
ed anche questa gente sarà elevata alla dignità umana”

(da “Un’esperienza riformista, 1983, edizioni CREA)

“Nel 1900, a Milano, esplose, in termini drammatici, il problema dell’igiene delle abi-
tazioni. Allarmante una relazione di quell’anno dell’ufficiale sanitario: su un censimen-
to di 8.145 abitazioni ben 635, per i casi che si erano verificati, presentavano concre-
ti rischi di epidemia tifoidea. Il male si era insinuato maggiormente tra i nuclei familia-
ri costretti a vivere in case malsane, sprovviste di acqua e di fognature. O in monolo-
cali sovraffollati, privi di acquaio e di servizi igienici che, quando c’erano, si trovavano
sui ballatoi o nei pianerottoli, in quanto destinati a usi comuni”

(Vincenzo Guerrieri, “L’altra città”, ed Aler, 2000 – fuori commercio)

ALCUNI SPUNTI CRITICI SUL PROBLEMA
DELLA CASA A MILANO TRA ‘800 E ‘900



esso prevedeva una crescita edilizia in grado di accogliere 500.000 nuovi abitanti
attraverso un’espansione indifferenziata costruita esternamente alla cerchia dei
bastioni spagnoli, grazie allo sviluppo di una nuova rete viaria e da infrastrutture
primarie, connesse con la nuova occupazione del suolo organizzata su lotti regola-
ri. Per quanto il piano Beruto dovesse avere una durata trentennale, purtroppo la
crescita urbana fu così dirompente che il Comune di Milano ritenne necessario redi-
gere solo dopo pochi anni un nuovo strumento di governo urbano: già nel 1912 sarà
quindi approvato il piano Pavia – Masera, del tutto analogo al precedente (in que-
sto caso è la ferrovia a rappresentare il debole limite all’indistinta occupazione del-
l’urbanizzazione sulla campagna, mentre il territorio amministrativo passa dai 20
chilometri quadrati del piano Beruto a 44 chilometri quadrati, con una previsione di
incremento insediativo per altri 560.000 abitanti). 

Dal 1890 al 1902 erano stati costruiti all’incirca 92mila nuovi locali.
Tuttavia, il livello dei canoni di affitto era molto alto, mentre la relazione tra doman-
da e offerta era sbilanciata, appannaggio della speculazione; montava il malconten-
to che andava facendosi strada tra gli strati più disperati della popolazione, e finiva
per coinvolgere vaste fasce sociali, con punte di esasperazione nel ceto operaio.
Insomma, le proteste popolari diventavano sempre più frequenti. Le condizioni abi-
tative dei ceti popolari erano a dir poco disperate. In un vano, non di rado, convi-
vevano due o più famiglie: oltremodo sovraffollate erano le case dei quartieri a più
forte concentrazione operaia (Porta Ticinese, Porta Genova, Porta Tenaglia,
Ghisolfa, Cagnola). Metà delle case del centro urbano e i tre quarti di quelle peri-
feriche erano state considerate ai limiti dell’abitabilità, prive com’erano di acqua e
fognature, per non dire delle condizioni igieniche, con i servizi esterni spesso uti-
lizzati da più famiglie. 

Sempre più diffuso risultava il fenomeno del subaffitto, mentre il costo di
un solo vano raggiungeva cifre sproporzionate per inevitabili spinte alla specula-
zione. Come scriveva Ugo Nebbia nella sua “Milano che sfugge” del 1909: “trop-
po beffardamente sogghignano di lontano i casamenti modello della città nuova.
Talora anzi questi casamenti s’accostano, premono, son sopra. E quei piccoli fossi-
li d’età morta sono inghiottiti in un attimo dai terribili mostri a cent’occhi e cinque
piani”. 

Non a caso, la vexata quaestio delle case aveva finito per diventare una
questione centrale nell’ambito del programma elettorale socialista per le ammini-
strative di quel periodo, in cui si reclamava la costruzione di 10.000 locali per gli
operai entro un triennio. Il problema, faceva notare Claudio Treves in un articolo al
vetriolo che abbiamo rintracciato in un numero unico sulle “Case operaie comuna-
li” (stampato a spese della Federazione Socialista Milanese nel marzo del 1903),
erano i molti interessi in gioco, e a farne le spese era sempre il povero padre di fami-
glia, le cui avventure per trovare un alloggio decente potevano considerarsi una vera
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Mappale della zona Loreto-Cascina Rossa, dove è evidenziata l’area su cui verrà edificato il quartiere dell’Umanitaria.



odissea: “La penuria di case è il vaso di Pandora
dei padroni di casa. L’abbondanza delle case è per
contro la loro... carestia. Giratela come volete: ma
questi termini sono incontrovertibili fino a che la
società avrà soppresso padroni di casa ed inquili-
ni dichiarando le case proprietà collettiva della
nazione. Ma ci vuol ancora del tempo perciò! I
signori proprietari tirino pure il fiato lungo... A
patto che non lo facciano tirare troppo corto ai
loro... inquilini. E questo è ciò che hanno fatto fin
qui...”.

Per quanto fossero nate cooperative edi-
lizie e associazioni di mutuo soccorso, che si
erano proposte come nuovi soggetti nell’ambito
dell’attività edilizia, disponibili alla costruzione
di case a basso costo e pronti a operare sforzi di
razionalizzazione tra domanda e offerta sul mer-
cato della casa, il problema stentava a trovare
sbocchi risolutivi. Insomma, la situazione urbana
milanese era ai limiti del collasso e ne avrebbe
dato un singolare panorama lo studioso Roberto
Pozzi, membro del Circolo Industriale, Agricolo e
Commerciale di Milano, in un saggio redatto
all’indomani della seduta del 14 maggio 1908, in
cui il Consiglio comunale approvava la proposta
di fondare un Istituto Autonomo per le Case
Popolari. Dopo un incipit rassicurante, in cui
sembrava quasi non esserci alcun problema da
risolvere, perché “collocare la casa al primo
grado della scala dei bisogni significa avere a
poco a poco soddisfatto alle altre necessità più
imperiose della vita individuale e sociale”, lo stu-
dioso entrava nel merito di una questione che se
in parte rispecchiava “i nostri buoni affari”, dal-
l’altra richiedeva maggiore sollecitudine e
“migliore buon volere prima che il popolo abbia
ad insorgere tumultuosamente domandando case,

come la plebe romana domandava pane e spettacoli: nessuna rivoluzione è più peri-
colosa di quella che insorge contro uno stato economico”.

Considerato che al momento in cui vergava questo saggio, in Parlamento
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Una notizia pubblicata sul numero unico
“Case operaie comunali” 

del 19 marzo 1903, edito dalla Federazione
Socialista Milanese.



si era già ampliamente affrontata la questione inerente la costruzione di case eco-
nomiche sul territorio nazionale, l’analisi di Pozzi (che faceva riferimento al famo-
so censimento del Comune di Milano a cui aveva partecipato anche l’Ufficio del
Lavoro dell’Umanitaria nel 1904) diventava ancora più preoccupante. “Al primo
luglio 1903 la popolazione di Milano era di 473.000 persone, delle quali 140 mila
abitanti in più di tre camere con presumibile agiatezza, e le rimanenti 353.000
addensate in piccoli alloggi da 1 a 3 camere. Nelle abitazioni povere (rappresentanti
un totale di 172.417 camere) era dunque ed è collocato il 70,22 per cento della
popolazione milanese. Questa prima proporzione appare, già di per se stessa, ecces-
siva. Londra – la patria del pauperismo – nel 1901 contava gli inquilini da 1 a 3
camere in numero di 2.311.060 sovra 4.309.000 censiti, cioè appena il 55 per cento.
La sperequazione è sensibile; ma essa appare anche maggiore, quando venga fatto
di osservare che a Londra la percentuale minore delle abitazioni povere è quella di
una camera, mentre da noi è quella di tre camere. Le inchieste americane hanno
segnalato con grave scandalo che Baltimora alloggiasse in una sola camera il 13,16
per cento delle famiglie della città, Filadelfia il 12,10 per cento, Chicago l’8,87 per
cento, New York il 5,62 per cento: a Milano, sopra le 127.000 famiglie che vi abi-
tano, 37.227, e cioè il 30 per cento, occupano un solo locale. A questi primi gravis-
simi rilievi doveva necessariamente tenerne dietro un altro; e cioè che il 25 per
cento delle nostre abitazioni povere debbono ritenersi eccessivamente affollate,
mentre a Parigi tale proporzione raggiunge solo il 14 per cento”. 
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“A Milano la popolazione è all’incirca divisa così:
493.000 cittadini che pagano il fitto e… 7.000
che il fitto lo percepiscono. Tra queste due
razze d’uomini, checché dicano in contrario i
complimentatori del gruppo repubblicano in
Consiglio Comunale, secondo i quali esso
dovrebbe trovare il termine medio conciliativo,
tra queste due razze c’è e ci sarà sempre un
antagonismo insormontabile di interessi.
La penuria di case è il vaso di Pandora dei
padroni di casa. L’abbondanza delle case è
per contro la loro... carestia. Giratela come vole-
te: ma questi termini sono incontrovertibili fino a
che la società avrà soppresso padroni di casa
ed inquilini dichiarando le case proprietà collet-
tiva della nazione. Ma ci vuol ancora del tempo
perciò! I signori proprietari tirino pure il fiato... A
patto che non lo facciano tirare troppo corto ai
loro... inquilini. E questo è ciò che hanno fatto fin
qui...
È una iliade che non ha più bisogno di essere
narrata quella del povero padre di famiglia che
cerca alloggio. Neanche cercasse l’elemosina!
Su di lui si appuntano le altezzosità ironiche dei
portinai, delle portinaie, dei segretari, di tutto il
servidorame che nel suo servilismo incensa i
padroni e gitta fango ai poveri diavoli. È grazia
se si scomodano per mostrargli lo “apparta-
mento”, ben inteso dopo averlo squadrato
quanto è lungo e dopo avergli fatto subire un
interrogatorio degno di un giudice d’istruzione:
Nome e cognome, patria, condizione, coniugato,
prole.
Ah! La prole! Questo è un argomento sul quale
bisogna insistere. Due... tre... figli! È uno scan-
dalo... Il padrone di casa non sa generalmente
che farsene di inquilini che hanno l’impudenza
di avere troppi ragazzi... Questi – si sa – gua-
stano e sporcano ogni cosa, poi fanno il chias-
so e impediscono ai signori del secondo piano
di riposare… Via di qua… Il padre di famiglia,
ossia, il padre di famiglia... che ha prole, deve
accontentarsi di abitare i quartieri inferiori più
lontani o più luridi. Egli reca con sé una specie
di condanna… per la sua spensieratezza. La
quale egli deve “scontare” a contanti sotto
forma di più lauta pigione… (caso particolare di

una legge universale nel regime capitalisti-
co, cioè, che chi ha meno paga più).
Mi ricordo di un mio amico, giovane impiegato
nelle ferrovie, venuto a Milano sotto S. Michele
scorso a metter su casa, avendo sposato di fre-
sco una bella signorina. Costui ogni giorno face-
va trecento scale e la sera tornava stanco, sfi-
duciato, febbrile, quasi piangente. Non sarebbe
mai arrivato ad accomodarsi. Innanzitutto il pic-
colo appartamento di tre camere che egli cer-
cava non si trovava; poi quando qualche cosa di
analogo aveva riscontrato, gli chiedevano di
pigione… più della metà del suo stipendio! Il
poveretto smaniava: Ho da lavorare solo per il
padrone di casa? E mangiare e vestirmi e il
resto? E conchiudeva: e il governo e il munici-
pio non provvede? È giusto si lasci spogliare la
gente così?
Il mio giovane amico impiegato non era e non è
un sovversivo. Tutt’altro. Rispetta la religione, il
re e le autorità, sebbene non gli importi molto di
nulla e di nessuno. Legge il Corriere della Sera
e reputa che i socialisti hanno anch’essi delle
idee buone, ma sono troppo esagerati ed
hanno la testa troppo calda. Malgrado ciò il mio
amico, trattandosi di case, era, ben inteso
senza saperlo e senza volerlo, tremendamente
municipalizzatore. Che! anzi, secondo lui, l’in-
tervento dell’autorità doveva essere assai più
energico, risoluto. Dio lo perdoni. Egli borbotta-
va persino che se fosse stato lui li avrebbe tutti
messi in prigione i padroni di casa che non affit-
tano a prezzi ragionevoli.. per gli inquilini!
Tant’è, direbbe Manzoni, che un uomo preso
dal dolore non sa più quel che si dica!
E però bisogna essergli indulgenti: in quei
momenti egli era soltanto inquilino e non perso-
na seria ed assestata: e si rivoltava contro una
tirannia esercitata con tanta squisita raffinatez-
za da 7.000 anime milanesi sopra 493.000 altre
anime, ed allora intendeva la ragione sociale di
quei 493.000 a riunirsi, solidalizzarsi per difen-
dersi da quei 7.000.
Badate, io non dico che egli intendesse bene e
giusto: i maestri di economia dei giornali bor-
ghesi potrebbero certo dimostrare che egli pec-
cava contro la buona scienza economica. Io

“QUELLA TIRANNIA ESERCITATA CON TANTA RAFFINATEZZA
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DA 7.000 MILANESI SOPRA 493.000 ALTRI MILANESI”

dico soltanto che egli vedeva con gli occhi dei
493.000, mentre gli economisti borghesi veggo-
no con gli occhi dei 7.000... Questi regolano le
pigioni secondo la richiesta di abitazione; i
costruttori a loro volta regolano la produzio-
ne edilizia in guisa che resti sempre inferio-
re al bisogno, il monopolio una volta istituito si
esercita autonomamente, perfezionandosi con
tutte le migliorie che i 493.000 imbecilli ordinano
nel Comune, aperture di strade, abbellimenti,
viabilità, addensamento della popolazione, ecc. 
Perché il lacciuolo è fatto a nodo scorsoio. Più i
493.000 si agitano per migliorare, abbellire la
loro città e per migliorare e abbellire la propria
posizione con l’attività, il commercio, l’industria,
il lavoro, la scienza, ecc., e più si accorgono che
il lacciuolo diventa stretto, stretto intorno al
collo.
Non importa: quel sistema di lacciolo in seta
fina, delicata, elegante, si chiama iniziativa pri-
vata. Guai a toccarla! I suddetti economisti stril-
lerebbero come aquile spennacchiate in nome
della... libertà (opinione rispettabile di un’anima
scelta tra le 7.000).
L’impiegato invece, il padre di famiglia e l’ope-
raio, pensano che il Comune ha diritto di inter-
venire e se quel lacciolo che è la legge della
offerta e della domanda di case agisce così
ferocemente contro i 493.000 e così deliziosa-
mente a favore dei 7.000, il Comune, senza
attraversare in alcun modo la legge, anzi secon-
dandola nel miglior modo, può e deve venire
in soccorso dei 493.000 gettando sul merca-
to 15.000 camere che ristabiliscano l’equili-
brio, ossia che permettano ai 493.000 di tira-
re il fiato...
Ma è naturale che appena si affaccia una simi-
le idea il fiato manchi ai... 7.000... I quali ragio-
nano: brutta cosa per il Comune diventare
padrone di casa! Questa professione non è
buona che per noi signori 7.000. Il Comune farà
un cattivo affare, perderà i suoi quattrini, rovine-
rà il commercio e l’industria edilizia per tutti.

Creda il Comune. Non si impacci di quello che
non lo riguarda: ci lasci quelle povere 493.000
anime che il buon Dio ci ha lasciato in sorte di
taglieggiare e dì corveare a nostra volontà...
Anzi, signor Comune, a dirla schietta, perché
non abolirebbe quel pedantesco regolamento di
igiene che l’avvocato Piccozzi ha imposto con-
tro tutti i principi della nostra vera... economia
positiva? Non crede? Con quel regolamento lì,
non vale più la pena di costruire case... prefe-
riamo alzare i fitti. È più comodo e più sicuro...
La morale è sempre quella: la lotta di classe
per la difesa degli interessi di classe. La
causa della municipalizzazione delle case ope-
raie ha contrari tutti quelli cui non fa comodo
che il rapporto attuale fra la domanda e l’offerta
di case venga mutata. Certo lo negano, in
buona fede o per ipocrisia non monta. Ma non
è men certo che l’iniziativa privata ha costrui-
to dei magnifici palazzi per i signori sui
quartieri sventrati e demoliti dove si ammuc-
chiava la povera gente, ma per i cacciati, per
gli espulsi non ha costruito affatto o tanto
poco che siamo ai ferri corti col bisogno.
Tali costruzioni signorili sono le più vantaggiose
per il capitale impiegatovi e per i proprietari degli
stabili e delle catapecchie che han raccolto i
fuorusciti dai quartieri abbattuti. Nessuno può
avere interesse a mutare tale stato di case
all’infuori degli... interessati, ovverosia dei
493.000 cittadini che pagano il fitto, oppure che
dormono sotto gli archi delle chiese o negli svol-
ti delle vie, finché la polizia lo permette.
In tali condizioni si muova la gente, intervenga
ai Comizi, faccia vibrare l’eco dei suoi bisogni e
delle sue aspirazioni, impegni il Comune ener-
gicamente a seguire la parte sua… e allora
qualche cosa si otterrà”.

Claudio Treves

Da uno studio eseguito dall’Ufficio del Lavoro
dell’Umanitaria risulta che il Comune deve costrui-
re subito 15.000 camere, e in seguito ogni anno
altre 2500.

(dal numero unico “Case operaie comunali” del 19 marzo 1903, edito dalla Federazione Socialista Milanese)



Non solo. Anche la speculazione edilizia aveva fatto la sua parte, facendo
sorgere case economiche in assenza del più elementare rispetto delle norme d’igie-
ne, come si era resa perfettamente conto anche la Commissione comunale qualche
anno addietro: “In Milano si tratta di più che 100.000 cittadini, per i quali è violata
ogni più discreta norma di personale incolumità, e a cui l’abitazione riesce ricove-
ro malcomodo e insalubre, non asilo riparatore e rigeneratore di forze, di energie,
di moralità. Trista constatazione quella, ad esempio, di trovare 11 persone accumu-
late in 1 sola camera, e più triste di trovarne 11 casi nella nostra Milano: doloroso
di dover constatare inoltre 87 famiglie, con questo numero di 11 componenti ognu-
na, stipata in due camere, e famiglie simili, formanti un totale di 946 persone, rin-
serrate in 258 locali”.

In questo frangente, davanti alla fiumana di emigranti, ma anche di disoc-
cupati e di famiglie di lavoratori costrette a spendere il quarto, talora il terzo del
guadagno giornaliero per vivere così male, con la “modica” spesa di due milioni di
lire dell’epoca (pari a quasi un decimo del suo patrimonio), fin dal 1904 – delibe-
razione del 22 luglio – la Società Umanitaria aveva deciso di mettere in campo le
sue competenze per dare un nuovo segnale nel campo dell’edilizia popolare. Né
avrebbe potuto fare altrimenti, fingendo di ignorare una situazione (come abbiamo
appena delineato) davvero difficile, dove il grande decollo industriale poteva diven-
tare una opportunità per il territorio circostante, aprendosi al processo di inurba-
mento, ma fino a quel momento non aveva saputo (o voluto) porre in essere una
adeguata politica edilizia: non diciamo per favorire, ma almeno per accogliere
degnamente le masse di emigranti in cerca di lavoro. 

Finalmente, proprio in quegli anni, a mettere ordine nella matassa di inte-
ressi, privilegi, inadempienze e mala amministrazione, ci aveva provato il
Parlamento, riuscendo ad approvare la legge Luzzatti, così detta dal nome del pro-
motore, il cui regolamento di attuazione venne varato il 24 aprile 1904. Alla base
del provvedimento legislativo, destinato a colmare vistose lacune nel settore del
mercato edilizio, risiedeva un preciso concetto d’ispirazione, che era quello di sti-
molare enti pubblici, ma anche privati, cooperative e istituti che potevano essere
interessati a un’attività nel comparto a costruire case popolari, mediante la conces-
sione di agevolazioni da parte dello Stato e degli enti locali.

A ben guardare, il provvedimento era un bel passo avanti, ma non era del
tutto risolutivo. Basta vedere quanto avrebbe scritto nel secondo dopoguerra l’ar-
chitetto Ferdinando Reggiori, lamentando il carattere contraddittorio nel rapporto
che, nella Milano del primo Novecento, legava la forma della città agli isolati che
la componevano: “Un fatto stupiva e tuttora stupisce: il veder sorgere alla periferia
della città tantissimi di questi quartieri di particolarissima funzione e di particolare
aspetto, senza un piano organico di distribuzione e di collegamento […]. Poi nes-
suno di questi quartieri ha mai fatto quartiere: perché nessuno ha mai pensato di pre-
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vedere accanto all’aggregato popolare tutto quello che doveva pur costituirne la
ragione di sua vita, dalla chiesa al cinematografo, alla scuola, al campo sportivo.
Insomma i gruppi di case popolari appaiono buttati a caso nella pianta della città, e
fanno a un certo punto un gran brutto vedere ed un peggior vivere: mentre avreb-
bero potuto costituire tante cittadine ai margini della cittadina”.

Del resto, le novità introdotte dal “Testo unico sulle case popolari o eco-
nomiche” (approvato con regio Decreto N. 89 del 27 febbraio 1908) riguardavano
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Un prospetto dell’andamento dei prezzi a Milano dal 1905 al 1908 redatto dall’Ufficio del Lavoro. La tabella è tratta
dalla pubblicazione periodica “L’Umanitaria” del 9 maggio 1909.



per lo più maggiori facilitazioni di credito, più apprezzabili agevolazioni fiscali, cri-
teri di costruzione più rispettosi dell’igiene, modalità di esproprio delle aree fabbri-
cabili, condizioni di vendita e di successione, ma indicazioni pressoché nulle in
merito alla fisionomia delle città. Subito, vennero individuati i destinatari diretti dei
benefici, elencati con particolare scrupolo: le società cooperative per la costruzione
e per l’acquisto di case popolari o economiche; le società di mutuo soccorso; le
società di beneficenza per il ricovero dei poveri a fitti minimi e senza finalità di
lucro; i corpi morali o istituti autonomi aventi per fine esclusivo di compiere ope-
razioni per le case popolari; i Comuni; gli industriali e i proprietari, o conduttori di
terre, intenzionati a costruire case popolari per i propri dipendenti, impiegati, ope-
rai, coltivatori. Peccato, poi, che dalla legge fossero esclusi soggetti consimili alla
Società Umanitaria, che non era una società di mutuo soccorso, né un ente di bene-
ficenza, e non era nata per costruire alloggi popolari. 

Ma questo non aveva preoccupato i suoi dirigenti, né stravolto le sue linee-
guida, dato che nel Bilancio di previsione per l’anno 1905 (redatto da Umberto
Pizzorno) erano stati evidenziati nel dettaglio i punti forti per la costruzione di un
quartiere operaio, che fosse una concreta novità in fatto di abitazioni popolari. “Già
da parecchio tempo era sorto nella mente di alcuni consiglieri della Società
Umanitaria l’idea della costruzione di un quartiere di abitazioni operaie. Questa
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Fu lo stesso ministro Luigi Luzzatti a chiarire l’ambito di intervento della sua
legge. Illustrando il provvedimento in aula, egli, tra l’altro, affermò: “Ma quando
si parla di case popolari, ho udito chiedere fuori di qui e qualche collega, che
anche ci fu cortese del suo assentimento, mi ha sussurrato nell’orecchio: e chi
è il popolo? Qual è il popolo a cui provvederete? A questa domanda desidero
dare una risposta molto chiara: popolo per noi, perciò diciamo case popolari e
non operaie, sono i proletari i quali vivono di magri salari in quartieri luridi e in
tetre mura che si devono trasformare, risanare, abbattere; ma è popolo per noi
anche l’artigiano indipendente che sta poco meglio di questi suoi infelici com-
pagni. È popolo i piccoli coloni, i piccoli proprietari rurali, i piccoli fabbricanti, è
popolo l’infelice impiegato civile, l’infelice funzionario delle pubbliche ammini-
strazioni. Ed è popolo l’operaio del pensiero che fatica più volte assai peggio di
quello che del proprio lavoro vive, comincia col maestro di scuola per passare
all’insegnante mal retribuito delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
e finisce anche in regioni più alte, allo scrittore di giornali, a tante altre miserie
intellettuali che noi qui conosciamo. Ora qui voi avete diverse gradazioni di infe-
licità e il progetto di legge che vi presentiamo non è sistematico, non imprigiona
in una sola forma la costruzione delle case popolari, appunto perché vuol tene-
re conto di tutte queste sfumature di dolori e di bisogni. Adotta tutti i metodi diver-
si idonei a redimere tante varietà di umili e di sofferenti”.

1904. ARRIVA LA LEGGE LUZZATTI



operazione tornerebbe certo di sollievo alle classi lavoratrici che hanno sete di case,
sia gettando sul mercato un ragguardevole numero di camere, sia fungendo come
calmiere alle ingorde speculazioni dei privati. A questo primo e diretto vantaggio
per le classi, si aggiungerebbe anche un fatto economico, cioè quello di collocare
una parte del capitale in enti stabili non suscettibili di gravi diminuzioni di valore,
quali si minacciano per i titoli dello Stato, colla progettata conversione della rendita. 

“E siccome i fatti provano che è una fola che la grande percentuale dei
lavoratori non paghi l’affitto e d’altronde il capitale potrà essere impiegato a non
meno del 3,50, parrebbe saggia cosa questa della costruzione di un quartiere ope-
raio anche se considerata puramente dal punto di vista speculativo. La parte più dif-
ficile del problema è la scelta della località dove potere costruire questi quartieri
operai. Difficile perché il prezzo unitario della area non deve essere troppo elevato
dato il genere delle costruzioni che deve raccogliere, difficile perché una delle
ragioni per avere una buona igiene delle abitazioni è l’avere un facile smaltimento
delle acque lorde e di pioggia, difficile perché la località non deve essere troppo lon-
tana dalla città o per lo meno deve essere colla città economicamente e con mezzi
rapidi in comunicazione”.

Occorre sottolinearlo. L’attività di assistenza, l’aiuto, il sostegno a chiun-
que ne avesse bisogno non furono mai concepiti dall’Umanitaria come forme di
provvidenza benevola ad personam. Al contrario, l’obiettivo primario, perseguito
fin dalle origini, si è sempre identificato nello sforzo di assicurare a ciascun cittadi-
no il diritto di disporre di una serie di “servizi sociali”, tanto più necessari, quanto
più il bisogno, la disoccupazione, la miseria, minacciavano la dignità di ogni sin-
golo individuo. Una gamma di iniziative davvero meritorie in un contesto storico in
cui l’economia italiana cresce, l’industria decolla, ma il Paese è ancora arretrato; il
mercato del lavoro non riesce ad assorbire i tanti che chiedono un lavoro sicuro, un
salario continuativo, un’occupazione stabile e così l’emigrazione diventa una stra-
da obbligata per milioni di italiani. 

Così, nel suo piccolo, il modello abitativo dell’Umanitaria prima in via
Solari, poi in viale Lombardia (ormai è assodato, ma è necessario rimarcarlo), fu un
memorabile spartiacque nell’edilizia operaia del Novecento, sia per la concezione
architettonica, sia per i servizi offerti rispetto ai precedenti criteri abitativi, general-
mente privi di ogni tipo di servizi e spesso fonte di degrado e di disagio sociale.
Locali più ampi, migliori servizi come luce, bagni, riscaldamento, fine delle case di
ringhiera e più attenzione alla privacy (come si direbbe oggi), caratterizzavano il
nuovo progetto che Giovanni Broglio aveva presentato all’Umanitaria, seguendone
le precise indicazioni di carattere sociale, come l’offrire alle famiglie ivi residenti
spazi comuni: cortili, botteghe, circoli di aggregazione e biblioteche. Un quartiere,
insomma, che non fosse solo all’avanguardia dal punto di vista architettonico, ma
lo fosse anche dal punto di vista della concezione sociale, dato che gli abitanti (lo
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vedremo bene) entravano a far parte di una grande famiglia allargata, dove – con-
dividendone lo spirito di comunità – un piccolo mondo operaio trovava, insieme al
benessere fisico, il benessere morale, l’educazione dell’animo, l’istruzione dell’in-
telletto. Una soluzione congruente al dna dell’Umanitaria, “un istituto integratore
degli sforzi dei lavoratori” e non un semplice ente di beneficenza… 

Così, nella seconda metà del mese di agosto del 1908 (con ultimazione dei
lavori ai primi di settembre 1909 – il 26 settembre quasi duecento famiglie prende-
vano già possesso dei locali assegnati), a poco meno di tre anni dalla cittadella che
in via Solari aveva dato riparo a oltre un migliaio di lavoratori, un po’milanesi, gran
parte emigranti, tutti con famiglie a carico, quella che per un qualificato esperto
come Alessandro Schiavi (futuro assessore della giunta Caldara e direttore
dell’Istituto Autonomo Case Popolari fino all’avvento del fascismo) sarebbe diven-
tata “la micropoli operaia ideale, embrione della città futura per tutti i cittadini”, la
Società Umanitaria cominciava la costruzione di un nuovo quartiere operaio, in
località detta delle Cascine Rosse, in riparto Rottole, in un punto a nord-est della
città, confluenza di importanti accessi in Milano. 

“Ehi, hai saputo?”, mormora un operaio della Breda, sfregandosi il viso
madido di sudore. “Stanno costruendo delle nuove case popolari alle Rottole. Me
lo ha detto mio cognato, che sta facendo quel corso alla Scuola pratica di legisla-
zione sociale che c’è alla Umanitaria”. “Alle Rottole? Ma quella è aperta campa-
gna”. “È vero, ma dicono che presto ci arriverà anche una linea tranviaria. Io vado
a chiedere: a fare andare le gambe sono abituato”. 

Potrebbe essere andata così: un continuo tam tam, non proprio silenzioso,
che si estende dentro e fuori i luoghi di lavoro, mercé la vicinanza della Camera del
Lavoro (che allora occupava un intero piano in via Fanti, ospite dell’Umanitaria),
che ai propri iscritti aveva modo di anticipare quelle poche regole, ma ferree, che
già erano in vigore in via Solari e che presto avrebbero contraddistinto il regola-
mento del quartiere Lombardia: “Le abitazioni operaie della Società Umanitaria
vengono affittate, esclusivamente ad operai, commessi o impiegati aventi un reddi-
to conforme alle disposizioni di legge. Saranno preferiti coloro che sieno inscritti
alla anagrafe permanente del Comune di Milano da almeno due anni ed ospitino
con sé i propri genitori. Non verranno affittati locali a coloro che esercitino arti o
mestieri che procurino disturbo agli inquilini. È vietato il subaffitto dei locali e l’af-
fitto dei letti”. 

Insomma, poche e chiare “leggi”, a cui si aggiungevano alcune considera-
zioni di vita in comune, altamente educative, in linea con le battaglie sociali che
l’ente milanese stava conducendo su più fronti. Dal divieto di spacciare i liquori
alcoolici per il consumo in luogo all’obbligo di sottoporsi alla più diligente cura
delle abitazioni, alle norme di pulizia e di igiene (prescritte sia per l’interno degli
appartamenti, sia per gli spazi comuni, come le scale, le corti, ecc.), nonché alla
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Il cantiere dei lavori alle Rottole 
in una rarissima immagine 
tratta da “L’Umanitaria” 
del 27 ottobre 1909.



possibilità dell’Ente amministratore di non rinnovare la locazione per coloro che
contravvenissero alle norme di igiene, di pulizia, di buona manutenzione della casa
o che per la loro condotta dovessero recare disturbo al vicinato. Insomma, patti
chiari, amicizia lunga…

“C’è gente che s’arresta, pianta in terra degli arnesi e prende misure. Ecco
il segnale sinistro delle zolle sviscerate dalle buche d’assaggio per le fondamenta
future. Il cordone di pietra di qualche marciapiede che non esiste ancora s’allunga
tra l’erba che s’ostina a crescere qua e là in mezzo ai cumuli di macerie e di rotta-
mi senza nome, rifiuti della città. Passano cigolando carri di mattoni e di sabbia.
Nella limpidità del cielo, dove di lontano emergono tenui i contorni delle creste
montuose, dalla Grigna alle alture brianzole, già si profilano immensi gabbioni
delle armature delle case che domani chiuderanno quel lembo sereno d’orizzonte”.

Parole di Ugo Nebbia. Se in queste considerazioni si può evincere una certa
perplessità verso l’esigenza di radere al suolo il preesistente, solo per l’ansia pro-
gressista di creare nuove abitazioni per il popolo (chissà cosa potrebbe scriverne
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“Io mi dedico al problema della casa del povero da lungo tempo, e non ho fatto
che due viaggi all’estero; nel 1923, in occasione del Congresso di Goteborg, e
nel 1925 per il Congresso di Vienna. In quei due viaggi, ho ammirato ciò che
nella materia che mi interessa si è fatto in Germania, in Svezia e in Austria, i
piani regolatori e le città giardino, ho ammirato soprattutto a Vienna il modo
come si eseguivano i lavori; ma posso dichiarare che, per ciò che riguarda lo
studio delle piante, nel confronto fra ciò che ho fatto e ciò che ho visto, nessun
pentimento mi è rimasto.
L’amore allo studio della casa popolare, la passione con cui ho cercato di miglio-
rarla, la dedizione quasi completa della mia attività ai problemi che ad essa si
riferiscono, non sono dovuti né all’insegnamento della scuola, né ai viaggi all’e-
stero, ma ad una esperienza personale della giovinezza ormai lontana. Passai
la mia adolescenza a Milano, dove venni spinto da dolorose circostanze della
mia famiglia, perché mi avevano detto che avrei potuto studiare pur continuan-
do a lavorare. Alloggiai in una locanda che ospitava in due locali dieci persone,
delle quali sette dormivano in un’unica camera di circa 25 mq e i tre padroni di
casa dormivano in un’altra, che serviva anche da cucina, acquaio e bottega da
calzolaio. Il servizio di latrina era in fondo alla ringhiera, come in tutte le case
popolari di allora. Quindi mancanza assoluta di igiene, poca aria, poca luce,
nessuna possibilità di mantenere la pulizia. In quel triste ambiente, in una pro-
miscuità per me dolorosissima, mentre la notte studiavo dopo aver lavorato il
giorno, dedicavo soprattutto i miei pensieri ai disegni di monumenti, di chiese, di
palazzi signorili; non immaginavo che proprio io avrei avuto la fortuna di contri-
buire al miglioramento di quei tuguri malsani e avvilenti, pur aspirando con tutte
le mie forze ad abitare un alloggio meno infelice, consapevole che quello era il
diritto mio e dei molti altri diseredati” .

(da “L’istituto per le case popolari di Milano 
e la sua opera tecnica dal 1909 al 1929”, Milano 1929)

GIOVANNI BROGLIO, L’ARCHITETTO DEI POVERI



oggi, osservando cosa succede in tante città italiane), in realtà il nuovo quartiere
dell’Umanitaria era dettato da scopi eminentemente sociali, perfettamente in linea
con una mission difficilmente attaccabile, lontana anni luce dalla prassi di specula-
zioni edilizie con cui anche il capoluogo lombardo cominciava – suo malgrado – ad
essere identificato: tanto è vero che una rivista autorevole come Critica sociale (nel
numero del 16 settembre 1906) non faticava troppo a segnalare come, nonostante
“nell’ultimo trentennio i salari si sono sensibilmente migliorati, e migliorata è la
condizione del lavoro, una parte di questi benefizi sono stati senza alcun dubbio
neutralizzati dall’urbanismo, che ha fatto sì che gli individui si ammassassero, non-
ostante le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, tanto che in Milano si trovano
camere abitate in comune da otto individui”. E il numero di otto persone era solo
un eufemismo…

Di fronte a una tale emergenza, che chiamava in causa non solo questioni
di decoro sociale, ma anche di sanità pubblica, poteva forse fare orecchie da mer-
cante una istituzione nata anche per garantire “il miglioramento economico, intel-
lettuale e morale dei diseredati”? No, davvero no. Tanto è vero che proprio per dare
una svolta, un forma di risoluzione, un’idea concreta di quanto poteva prendere
forma in città (e altrove), anche senza ricorrere a contributi pubblici, l’Umanitaria
si era sentita in dovere di riproporre il suo modello di case operaie, a misura d’uo-
mo: ambienti sani e decorosi, dove finalmente consentire al lavoratore un riposo
sereno e sano dopo la giornata di fatica, insomma “abitazioni igienicamente perfet-
te e provviste di ogni comodità – si può leggere nel bollettino “L’Umanitaria” del
27 ottobre 1909 dedicato al nuovo quartiere –, unendo a questi vari vantaggi la rela-
tiva tenuità del prezzo, che le rende accessibili anche alle borse più modeste”.

Che il suo impegno edilizio si sarebbe sviluppato in due momenti distinti
e in due zone differenti della città, l’Umanitaria lo aveva deciso fin dal 1905, quan-
do il progetto originario per l’area Solari (allora si chiamava Solaro) era stato ridot-
to del 50%, proprio per fare di quel gruppo di case un esperimento-pilota, da poten-
ziare e completare nel corso di successivi studi, fino a dare forma completa ad un
quartiere ancora più innovativo, accostando a criteri abitativi non speculativi anche
nuovi criteri di politica comunitaria, sostenendo e promovendo qualsiasi strumento
di educazione permanente che facilitasse la crescita intellettuale dei ceti popolari:
“col quartiere che andrà costruendo – si può leggere nella relazione di bilancio –
l’Umanitaria intende dare a questa piccola parte della popolazione operaia, modo di
addimostrare i benefici che dalla armonica e varia opera di assistenza e previdenza
che è chiamata a svolgere si possono ritrarre, incitando con l’esempio i lavoratori a
ritrovare in sé stessi la prima forza per rialzarsi, richiamando la benevola conside-
razione di Enti pubblici e di privati generosi sulle nuove forme e i nuovi mezzi con
i quali si contribuisce a portare dignitoso sollievo ai diseredati”. 

Di più, per sottolineare meglio l’azione intrapresa, è utile leggere ancora il
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bollettino dell’ente: “Le Case Popolari dell’Umanitaria non costituiscono soltanto
il modesto contributo alla soluzione del più aspro problema economico della città,
il problema della abitazione. In esse vive un piccolo mondo operaio, il quale nel-
l’ambiente più sano e più bello e nelle istituzioni che in esso sono racchiuse trova
insieme al benessere fisico, il benessere morale, lo svago, il divertimento, il sollie-
vo dello spirito, l’educazione dell’animo, l’istruzione dell’intelletto. Le Case esten-
dono e completano l’opera multiforme della Società Umanitaria, opera che per vie
diverse e in vari modi tende sempre al fine ultimo di assistere, elevare ed educare
le classi meno favorite dalla fortuna”.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio come era pensato il quartiere. Il pro-
getto delle “Case Popolari alla Cascina Rossa”, meglio noto come “Secondo
Quartiere Popolare della Società Umanitaria”, doveva occupare un lotto rettangola-
re di 10.000 mq., posto all’intersezione tra viale Lombardia e l’odierna via Porpora;
a nord la Padana superiore, verso est la quattrocentesca Santa Maria Bianca di
Casoretto e l’antico abitato delle Rottole, di cui si conosce tuttora pochissimo. Nelle
immediate vicinanze l’isolato era circondato da poche strade: viale Lombardia e i
suoi monumentali alberi bagolari (questa pianta è conosciuta anche con il nome di
“spaccasassi”, quasi a identificare lo spirito indomito di quanti, allevati a dosi di
socialismo, sarebbero andati ad abitare quella zona) uniscono piazza Durante con
Città Studi, mentre via Porpora, attraversata dallo sferragliare del sistema tranvia-
rio, connette piazzale Loreto con la stazione di Lambrate, il cuore di Milano con
l’Adda. E proprio qui, in una zona che dire periferica è poco, dovevano trovare
posto i nuovi caseggiati dell’Umanitaria. 

In meno di un anno sorse il vasto quartiere, presto circondato da nuove
ampie vie che l’Amministrazione comunale costruì con larga e previdente cura;
altre abitazioni andarono sorgendo da ogni parte, anche nel vicino comune di Turro
milanese: si costituì un nuovo grande sbocco aperto alla città esuberante, un nuovo
centro che si andava rapidamente espandendo. Il nuovo progetto dell’Umanitaria è
una grande corte rettangolare lunga 154 metri e profonda 59, recintata da un corpo
di fabbrica continuo (di un piano fuori terra), su cui si impostano dodici palazzine
indipendenti, lunghe 24 metri e profonde 15. I dodici fabbricati residenziali sono
disposti sul perimetro del lotto ed uniti tra loro da un basamento continuo che ospi-
ta l’ingresso, i servizi e i negozi. Alle sommità dell’isolato due palazzine residen-
ziali disposte in modo ortogonale rispetto alle altre danno forma ad una successio-
ne di spazi semi-aperti; questa articolazione del disegno diventa un espediente per
differenziare sia i prospetti che le corti interne. 

La continuità tra interno ed esterno viene demandata alla quota del secon-
do piano fuori terra. Al livello del terreno persiste invece l’idea antica di corte. Nella
corte chiusa è presente un solo passaggio (su viale Lombardia) tra la strada pubbli-
ca e la corte privata, una sorta di porta comune, analoga all’ingresso di una citta-
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della. L’androne d’accesso, collocato al centro del prospetto, è inserito tra due cor-
tine edilizie in corrispondenza dell’apertura sopra il basamento. Una volta entrati
nell’ampia corte sistemata a verde, una sequenza di ambienti diversi vengono scan-
diti dalle case, dai vialetti, dalle alberature. Il continuo e silenzioso movimento, tra
casa e città, tra pubblico e privato, trova il suo equilibrio nella corte comune, gran-
de atrio collettivo e luogo d’incontro per tutti gli abitanti del quartiere. 

La superiorità tipologica approntata dall’Umanitaria rispetto ai quartieri
popolari comunali preesistenti era senza precedenti, tanto è vero che fu proprio
Broglio (certamente non appartenente alla schiera dei professionisti più noti) ad
essere incaricato dallo IACP per i lavori del quartiere Lulli, primo di una lunga serie
di realizzazioni (nel giro di pochi anni, Broglio sarebbe stato nominato Direttore del
nuovo Ufficio tecnico). Con il quartiere di viale Lombardia, infatti, per la prima
volta la cortina edilizia dell’isolato ottocentesco veniva aperta, stravolta.
L’introversa corte residenziale, simbolo di una consolidata cultura dell’abitare,
viene reinterpretata aprendosi e mescolandosi alla vita cittadina: così la città pene-
tra nel cuore della corte milanese, simbolo di quiete e riservatezza, per sovvertirne
forma e significato. Insomma, l’isolato progettato da Broglio propone un nuovo
modo di guardare la città.

Non solo. Come ha fatto notare più volte Ornella Selvafolta, rispetto al già
sorprendente quartiere di via Solari, “nel II quartiere dell’Umanitaria si notava una
maggiore varietà e una maggior cura nella organizzazione planimetrica dei singoli
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In alto e a fianco, due immagini d’epoca del
quartiere Lombardia: i dodici fabbricati resi-
denziali, di tre o quattro piani, erano uniti tra
loro da un basamento continuo che ospitava
l’ingresso, i servizi al quartiere e i negozi.
All’interno della corte, spazi verdi e luoghi 
di ritrovo per gli abitanti.



alloggi attraverso l’introduzione del mezzo locale (di m 2,10 x 4,75) che consenti-
va di disporre due letti lungo la parete maggiore al fine di evitare l’affollamento not-
turno in una sola stanza, e del vano di servizio (con acquaio e cappa aspirante per
la preparazione dei cibi), così da ottenere nel totale di 214 appartamenti diverse
combinazioni: 16 alloggi da un locale, 19 da un locale e servizio, 8 da un locale e
mezzo, 10 alloggi da due locali, 45 da 2 locali e servizio, 4 da 2 locali e mezzo, 74
alloggi da due locali e mezzo con servizio, 38 alloggi da tre locali e servizio. Si cer-
cava cioè di soddisfare la maggior gamma possibile dei bisogni conformemente al
proposito di razionalizzare lo spazio abitativo e di facilitarne l’uso a seconda delle
funzioni domestiche”.

Del resto, sia la scelta del terreno, sia quella del progettista, sia quella delle
imprese costruttrici (come la Federazione Milanese delle Cooperative di
Produzione e lavoro, che in una lettera inedita del maggio 1908 – trovata nel nostro
Archivio storico – faceva presente come “il sistema di affidare importanti e com-
plessi lavori anziché ad una sola Società cooperativa a Consorzi formati dalle mede-
sime, vada generalmente e con ottimo successo diffondendosi per i vantaggi che
esso offre, perché è possibile far partecipare alla esecuzione del lavoro anche le pic-
cole cooperative senza sottoporle alle condizioni di ribassi che le vengono fatte
dalla cooperativa assuntrice, suscitando gelosie ed attriti, con vantaggio della sta-
zione appaltante per il metodo e la precisione nel compimento dell’opera”) confer-
mavano un modus operandi che per i dirigenti dell’Umanitaria era la norma: pro-
cedere per gradi, analizzando e riflettendo sul già esistente, magari importando
esempi internazionali.

Quindi, senza l’ansia del tutto e subito, ma con la tranquillità che il progetto
fosse appropriato, vantaggioso sia per i destinatari, sia per l’Umanitaria stessa.
“Una riflessione deve imporsi: quella cioè che il testatore generoso lasciò le sue ric-
chezze perché fossero impiegate bene e non con prodigalità – scriveva nel 1902 il
consigliere Umberto Pizzorno – perché in massima parte servissero ad aiutare i di-
seredati senza disperderle in viottoli tortuosi”. Non a caso, a pochi mesi dalla sua
relazione tecnica del 1907, il Broglio presentava una serie di innovazioni al suo pro-
getto (ad esempio “limitare l’impianto di riscaldamento a termosifone ad un solo
lotto – quattro case – e solo in seguito estenderlo a tutte le costruzioni”), che dava-
no davvero il senso di una politica istituzionale portata avanti cum grano salis, a
piccoli passi e a ragion veduta. 

Certo, rispetto al quartiere Solari occorre fare alcuni distinguo. Innanzitutto
per la zona; periferiche entrambe, per quanto ancora sprovvista di mezzi pubblici
(“lacuna che l’amministrazione comunale risolse a tempo di record, con il prolun-
gamento della linea di tram a cavalli che passava per via Porpora” – ricorda oggi un
abitante, Silvio Invernizzi, classe 1933), quella di via Solari si inseriva in uno sce-
nario prettamente industriale con molte fabbriche quasi a circondare il caseggiato.
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Alle Rottole, invece, c’era praticamente il nulla: solo campi, rogge e marcite. 
Possibile che per la scelta di quella zona avesse prevalso solo il costo del

terreno? Difficile, anzi improbabile. Certo, l’offerta della Società Anonima F. & P.
Ingegnoli e Soci, per conto della Ditta Caccia Dominioni, nel corso dei mesi era
divenuta un vero affare, passando da L. 5 al mq a L. 3 al mq., con la clausola di adi-
bire tale area a costruzioni di case operaie. Piuttosto, il fatto che evidentemente fece
propendere per tale terreno era che sulla superficie complessiva di 19.000 mq sareb-
bero sorte, insieme al quartiere delle Rottole, anche scuole e case operaie costruite
dal Comune di Milano, in una politica di riqualificazione di quelle zone periferiche.
Così riferisce un verbale dell’Umanitaria del 22 gennaio 1908: “in seguito ad una
combinazione concertata dalla Ditta Caccia Dominioni e l’Amministrazione
Comunale, viene in parte modificata la deliberazione consigliare dell’8 novembre
1907, nel senso che i 19.000 mq. circa di terreno presso la cascina Rottole, che
avrebbe dovuto acquistare dalla nominata Ditta, l’Umanitaria, verrebbero ridotti a
circa 10.000 al prezzo di sole L. 3 al mq. per costruzione di un nuovo quartiere ope-
raio, e i residuanti 9.000 mq. circa se li assumerebbe il Comune per la costruzione
di un edificio scolastico”. 

In effetti, da quando era sorto l’Istituto Autonomo Case Popolari (agosto
1908) a Milano si era tornati a costruire: primo tra tutti il quartiere Lulli (realizzato
tra il 1909 e il 1910), a cui seguirono i quartieri Lombardia, Cialdini (riservato ai
tranvieri) e Niguarda, a cui si aggiunse, nel 1912, l’ampliamento dello Spaventa. E
la presenza ravvicinata di un ente collegato all’Amministrazione comunale dava
garanzie circa il sistema fognario, quello dell’illuminazione in strada e per i mezzi
pubblici, “rilevando il vantaggio dell’attiguità con l’area fabbricabile del Comune
– si legge in un altro verbale del Consiglio dell’Umanitaria dell’8 novembre 1907,
nelle parole dell’ingegner Cesare Saldini, futuro Direttore del Politecnico – il quale
naturalmente farà tosto le strade e darà l’acqua potabile”. Inoltre, “l’accordo fra i
due Enti costruttori renderà possibile di provvedere in comune, con spesa minore,
ai servizi generali delle abitazioni e specialmente ai bagni e alla lavanderia”.

Al contrario, i quartieri che finora erano stati fatti costruire dal Comune di
Milano erano formati da grandi fabbricati a corte, con alcune varianti architettoni-
che per le casette a schiera di due piani, con alloggi sovrapposti, ciascuno di due o
tre locali. E per quanto anche lo IACP, nel disegno dei nuovi quartieri, adottasse
soluzioni più avanzate, alla fine le caratteristiche complessive dei vari quartieri non
variavano di molto. Per lo meno, gli spazi erano meglio distribuiti, andavano scom-
parendo i ballatoi, i servizi igienici cominciavano a essere più efficienti ed erano
maggiormente valorizzate anche le aree per la socializzazione e per l’infanzia. 

Il problema – ha fatto notare l’ex Presidente Aler Vincenzo Guerrieri – era
che l’offerta dell’amministrazione pubblica cittadina stentava a fare mercato e così
gran parte degli alloggi popolari rimanevano sfitti. Due le ragioni principali: i cano-
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ni elevati e le carenze del trasporto pubblico per i collegamenti con le altre zone
della città. E anche se molte giovani coppie decisero di adeguare i propri modelli di
vita pur di avere un tetto sotto il quale vivere dignitosamente e in autonomia (una
situazione non molto dissimile da quella attuale), i primi anni di vita dell’Istituto
Autonomo Case Popolari non furono affatto positive. Ad esempio, mentre il quar-
tiere di viale Lombardia registrava il tutto esaurito (le quote di affitto vennero fis-
sate a circa 110/120 lire annue per vano intero, a 40 lire per il locale di servizio e a
60 lire per il mezzo locale), il bilancio IACP del 1909-1910 si chiuse registrando
situazioni non propriamente positive. Nel Quartiere Tibaldi, prima dell’inizio del-
l’ultimo trimestre del 1910, addirittura l’89 per cento dei villini risultava sfitto. E
un’indagine a campione portò a stabilire che su 196 inquilini che avevano motiva-
to la domanda di assegnazione di un alloggio con la speranza di risparmiare sul-
l’affitto, solo diciannove erano riusciti a centrare il loro obiettivo, mentre per ses-
santasei inquilini aveva significato un aumento degli oneri economici (e comunque
si continuavano a registrare situazioni di famiglie di undici persone in due locali, in
condizioni assolutamente proibitive).

A cosa imputare una così netta differenziazione tra domanda e offerta? È
presto detto, fuor d’ogni polemica: motivo ispiratore della Società Umanitaria era
quello di realizzare abitazioni innovative, conciliando questa modernità con affitti
calmierati, concetto che all’Istituto Autonomo per le Case Popolari non era pari-
menti condiviso. Anche per questo motivo, infatti, nonostante l’Umanitaria fosse
stata tra gli enti che avevano sollecitato il Comune di Milano a costituire lo IACP,
aveva poi deciso di tirarsi indietro, mantenendo piena indipendenza nel campo del-
l’edilizia popolare. Le ragioni di questa scelta erano motivate dall’impressione che
l’Istituto Autonomo avesse un’impostazione molto lontana da quella ipotizzata
durante le riunioni con la municipalità: sia per la scarsissima presenza operaia pre-
vista nel Consiglio di amministrazione (2 operai su 12 consiglieri), sia per il reddi-
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1909. Uno dei primi quartieri realizzato dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari, il quartiere Mac Mahon: 
evidenti le somiglianze con il quartiere Solari, finito di costruire dall’Umanitaria nel 1906. 
(dal volume “100 anni di edilizia residenziale pubblica a Milano”, Aler 2008).



to previsto dalle pigioni fissato al 4% (le case dell’Umanitaria davano un reddito
non superiore al 3,5 per cento).

Fatto sta che su “L’Umanitaria” del 27 ottobre 1909 il redattore anonimo
(presumibilmente Augusto Osimo) informava i soci che “per quanto l’Umanitaria
si sia studiata di aumentare i piccoli appartamenti da una camera e da una camera e
mezza, le richieste per tali appartamenti sono state, e si comprende, dieci volte
superiori per numero agli ambienti disponibili. Il lavoro della Commissione spe-

ciale per gli affitti è stato veramente poderoso, anche perché condotto con criteri di
assoluta imparzialità e di scrupolosa giustizia. Le domande cominciarono a perve-
nire all’Umanitaria quando non era stata ancor posta la prima pietra dell’edificio e
non cessarono neppure quando fu avvertito il pubblico che non vi erano più locali
disponibili. La cernita delle istanze, le visite al domicilio dei richiedenti, le infor-
mazioni e infine la scelta dei più meritevoli costituirono quindi una impresa assai
difficile. Pure tutto procedette con regolarità esemplare e il 26 settembre prossimo
passato (sic!) cento ottanta famiglie, senza dar luogo ad incidente alcuno, prende-
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Autunno 1909. Uomini e donne trasportano le loro masserizie per prendere possesso degli appartamenti nel quar-
tiere operaio alle Rottole.



vano possesso dei locali a ciascuna di esse assegnati”. Al 1911 la composizione pro-
fessionale degli inquilini del quartiere era così ripartita: metalmeccanici ed elettri-
cisti 43, tipografi e litografi 36, impiegati, commessi, fattorini, portalettere 32,
muratori e imbianchini 17, falegnami, sarti e calzolai 19, operai in genere 18, auti-
sti, facchini, spazzini 17, insegnanti, levatrici e altri 12”.

Ma quali erano le differenze sostanziali rispetto al primo quartiere? Pur
mantenendo fermo nelle linee fondamentali il tipo di costruzione adottato in via
Solari, Giovanni Broglio “seppe introdurre felicissime modificazioni atte a rendere
sempre più perfezionate queste case”; innanzitutto, optando per una forma rettan-
golare estesa della base planimetrica, si permetteva all’aria di circolare liberamen-
te negli alloggi, tanto verso strada come verso corte, e agli inquilini di tutti gli
appartamenti di godere una vista molto estesa attraverso gli spazi liberi dei vari
corpi di fabbrica. Attraverso un unico ingresso si poteva accedere a un ampio cor-
tile diviso in tre parti, di cui una sarebbe stata adibita a giardino con tappeti verdi,
piante ed aiuole, e le due estreme dovevano destinarsi a campo ginnastico e al giuo-
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Lettera ufficiale del Segretario Generale dell’Umanitaria, Augusto Osimo, inviata alle Autorità milanesi in occasione
dell’inaugurazione del quartiere del 21 novembre 1909.
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La planimetria generale del quar-
tiere nel progetto originale del-
l’architetto Giovanni Broglio
(nella foto). 

“Non si può a meno di riconosce-
re che in confronto ad altre
costruzioni del genere, e dato
anche il modo come vennero trat-
tate esteticamente queste rispet-
to alle altre, che il consuntivo di
queste case dimostra in modo
inconfutabile – scriveva la rivista
Il Politecnico del 1910 – come si
possano fare case ricche d’aria e
di luce e munite di tutti i servizi
suggeriti dall’igiene e dalle
moderne esigenze di vita, rima-
nendo nei limiti di spesa che con-
sentano al costruttore un con-
gruo impiego del capitale, pure
rimanendo colle quote d’affitto
molto al di sotto delle normali”.



co delle bocce. Insomma, qui si portarono a compimento gli esperimenti compiuti
in Solari, “assumendo ancora come soluzione formale e distributiva l’allineamento
lungo il fronte viario principale, con corpi di allacciamento a terrazzo fra i vari edi-
fici, il sistema dei disimpegni tramite numerose scale interne, i terrazzini attrezzati
con le canalizzazioni per la spazzatura, ma cercando di migliorare la disposizione
generale in rapporto ai requisiti tecnici e di orientamento”.

In viale Lombardia, ovviamente, non ci fu bisogno di studiare l’ipotesi di
una sala di allattamento, superata dalla Casa dei Bambini con metodo Montessori,
di cui gli abitanti delle nuove case poterono dotarsi fin dapprincipio, con due ampie
aule arieggiate, illuminate e capaci di oltre 120 bambini, un locale per i bagni ed
uno spogliatoio, tutti riscaldati a termosifone; e parimenti, si optò subito per uno
spazio comune con la Biblioteca, ed il vasto Salone per le conferenze e gli spetta-
coli promossi dalla Università popolare, “unendo così al dilettevole l’utile, sempre
nell’intento di tener desto negli animi di quella popolazione operaia il senso del
buono e del bello, e di coltivarne la mente con utili e comprensibili insegnamenti,
rendendo quanto più sia possibile accetta e piacevole tale opera a quelli cui il bene-
ficio è diretto”. Né si pensò, neppure lontanamente, di poter fare a meno del
Ristorante Cooperativo, condotto dalla Cooperativa Proletaria di Consumo e
Produzione, con un grande emporio di vendita “e cioè: negozio di generi alimenta-
ri, drogheria, macelleria, lavorazione e vendita di carni suine, vendita di frutta e ver-
dura, e persino un negozio di mercerie e di effetti d’uso personale”.

Riepilogando, il quartiere alle Rottole rappresentava un faro di civiltà, una
specie di piccola città, appena fuori la città: un ambiente sano e decoroso (“l’into-
naco generale in malta di cemento e sabbia con superiore strato di speciale stabili-
tura è lasciato nella sua tinta naturale e dipinto in affresco a colori vivi sulle poche
decorazioni diverse l’una dall’altra. Nell’interno i cortesi visitatori e gli inquilini
hanno sopratutto apprezzata la sapiente scelta delle tinte e la eleganza delle poche
linee e dei brevi fregi che rompono la monotonia del colore unico. Ogni dettaglio è
curato con uno studio coscienzioso e con eletto senso di arte, pur conservando quel-
la semplicità che è necessaria in costruzioni di simile natura”), una struttura educa-
tiva per i figli degli inquilini (“nella Casa dei Bambini – scriveva proprio Maria
Montessori – “la direttrice è sempre a disposizione delle mamme e la sua vita, di
persona colta ed educata, è un esempio costante per gli abitanti dello stabile, poiché
è obbligata a vivere nell’edificio diventando così una co-abitante con le famiglie dei
suoi piccoli allievi. Questo è un fatto di enorme importanza: un’educatrice profes-
sionale che dedica il suo tempo e la sua vita ad aiutare chi le sta intorno”), insieme
a spazi comuni per gli adulti dove rinfrancare gli animi (“ogni biblioteca è un gra-
naio pubblico contro l’inverno dello spirito” – parole di Marguerite Yourcenar), una
Cooperativa di consumo in grado di soddisfare qualsiasi necessità. 

Proprio come ricordava il bollettino dell’ente: “Al riparto generi alimenta-
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ri della Cooperativa Proletaria è
annessa anche la distribuzione del
latte fornito dalla Cooperativa del
latte. Gli inquilini del quartiere delle
Rottole, e soprattutto le madri, mercé
gli sforzi dell’ organizzazione coope-
rativa, hanno il vantaggio di poter
acquistare, a prezzi inferiori a quelli
dei lattivendoli, latte puro, senza para-
gone, filtrato e immunizzato. La ven-
dita, a cent. 25 il litro e a cent. 13 il
mezzo litro, in bottiglie suggellate riti-
rate presso la Proletaria, raggiunge di
già un ettolitro e mezzo circa al gior-
no; pel servizio a domicilio i prezzi
sono di cent. 30 e 15, rispettivamente,
per litro e mezzo litro”.

Ma c’è di più. Perché la cura e la
tutela della persone non poteva ridur-
si all’alloggio, all’assistenza all’infan-
zia, ad un corpus di regole e provve-
dimenti per instillare nei propri inqui-

lini l’attenzione al decoro e all’igiene (dentro e fuori casa). Altre istituzioni sareb-
bero presto sorte. Un lavatoio avrebbe reso più agevole e più economica alle buone
massaie la pulizia degli effetti domestici; d’accordo con l’Ente Autonomo, nel cen-
tro del quartiere avrebbero trovato posto appositi locali pei bagni e le docce, con
accesso libero agli inquilini delle case (in futuro anche dei quartieri limitrofi, come
già in via Solari); nel giro di pochi mesi si sarebbe provveduto alla istituzione di un
corso di disegno e di un corso di economia domestica per le donne del quartiere.
Ricordiamolo bene: “le Case estendono e completano l’opera multiforme della
Società Umanitaria, opera che per vie diverse e in vari modi tende sempre al fine
ultimo di assistere, elevare ed educare le classi meno favorite dalla fortuna”.

Non solo. A pochi mesi dall’inaugurazione ufficiale del quartiere (con la
festa del 21 novembre 1909), l’Associazione interna tra gli inquilini scriveva al
Segretario Generale dell’Umanitaria, Augusto Osimo, in merito “allo scambio di
idee e proposte circa la costituzione dell’ambulanza medico-chirurgica e del ricrea-
torio dopo-scuola, nella certezza che Ella vorrà dare con cortese sollecitudine il suo
giudizio o, meglio ancora, il suo appoggio sia morale che materiale. 

“Per quello che riguarda l’ambulatorio medico-chirurgico si desidererebbe
che il sanitario preposto a tale servizio si assumesse le seguenti incombenze: un’o-

37

Un articolo dedicato all’inaugurazione del quartiere, 
tratto dal quotidiano “La Sera” del 21-22 novembre 1909.



ra di ambulanza giornaliera; visite a domicilio ai malati obbligati al letto; immedia-
to intervento alle chiamate telefoniche che rivestono carattere d’urgenza. Per il
ricreatorio dopo-scuola lasceremmo alla S.V. completa libertà come studioso e
competente in materia, per tutto quanto riguarda il sistema didattico, morale, ecc
della scuola. La Società degli Inquilini se ne assumerebbe la gestione amministra-
tiva con quei criteri che le sembreranno più opportuni; criteri però che saranno fis-
sati da un apposito regolamento che ci faremo un dovere di sottoporre alla sua
approvazione.

“Soltanto è bene fin d’ora che Ella sappia che per queste due istituzioni la
nostra Società è disposta a contribuire con la somma annua di L. 1.200. Per il resto
si fa affidamento sulla generosità della Soc. Umanitaria ed eventualmente anche su
altri Enti che abbiano degli scopi affini, che non mancheranno certo di aiutarci se
Ella vorrà essere in seno ad essi nostro valido patrocinatore”.

A questo punto (entrambe le richieste vennero accolte), il quartiere poteva
dirsi effettivamente completato, a riprova che gli anni di progettazione e discussio-
ne intorno ad un modello abitativo risolutivo avevano dato i loro frutti, dimostran-
do tutta la loro consistenza. Edifici a padiglione, ampie corti attrezzate a giardino e
ad attività ricreative, differenziazione dimensionale dei locali di abitazione, ade-
guati dispositivi tecnico-sanitari, scale interne di disimpegno e molti servizi comu-
nitari (ricoveri per lattanti, biblioteche popolari, scuole preparatorie per operai,
cucine economiche, etc) di fatto divennero, dal 1910 in avanti, i requisiti ottimali in
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tema di case operaie, con chiaro riferimento alla strada aperta dall’Umanitaria. E
non solo nel settore edilizio. 

Nel frattempo, l’Umanitaria era impegnata direttamente in decine e decine
di progetti. Difficile, praticamente impossibile, elencare la mole di attività di cui si
era fatta promotrice nel primo decennio del Novecento, ma può aiutare rileggere
almeno quali strutture erano state avviate soltanto nella nuova sede di via San
Barnaba, rilevata in quegli anni. “Nella prima parte dell’edificio trovan posto le
Scuole maschili, i laboratori, parte a piano terreno, parte al primo piano. Un giro di
sale, nelle quali si aprono le diverse aule di studio, conduce alla Scuola professio-
nale femminile, posta in un edificio che fa parte a sè e costituisce l’ala posteriore
del grande cortile interno sul quale dà pure la Sala degli Affreschi. Alla Scuola fem-
minile si accede pure dal Cortile dei Platani e da questo si arriva alla parte della
Società Umanitaria chiusa fra le vie della Pace e M. Fanti. Altre attività si svolgo-
no in questa parte: la Casa di Lavoro, gli Uffici di collocamento, gli Uffici di assi-
stenza medico-legale, e vi hanno sede la Casa del Popolo, la Federazione naziona-
le delle Biblioteche, la Federazione delle Società di Mutuo Soccorso, la Lega
Nazionale delle Cooperative, le Scuole per disoccupati, per giovanetti e per le
ragazzine figlie di disoccupati, ecc. Dovunque esula il lusso; l’Umanitaria si è pro-
posta di avere lusso soltanto di pulizia, d’aria, di sole. In tale vasto edificio – oltre
alle molte persone che giornalmente vi si recano per ragioni di studio, di assisten-
za, di lavoro – vivono e operano, durante la giornata, circa un migliaio di piccoli e
adulti lavoratori; nelle ore serali, per la istruzione e il loro perfezionamento tecni-
co, vi si trovano seicento operai ed operaie, e alla festa, nelle ore antimeridiane,
circa un egual numero di lavoratori e di lavoratrici, e nelle pomeridiane altre
migliaia di persone che assistono alle conferenze dell’Università Popolare e agli
spettacoli del Teatro del Popolo”.

Davvero intensa, quindi, sia l’attuazione di progetti sociali (con le sedi
decentrate in tutta Italia, o come il progetto di una colonia agricola per disoccupati
che, con altre funzioni, sarebbe poi stata utilizzata come prototipo per le Case
vacanze estive per i figli degli abitanti dei suoi quartieri e per gli studenti delle sue
scuole), sia la pubblicazione di inchieste e studi inerenti i temi del lavoro e della for-
mazione professionale, sia la progettazione e la discussione intorno ai temi forti del
secolo scorso, anche attraverso la partecipazione di delegati dell’Umanitaria a con-
gressi nazionali e internazionali, di cui ricordiamo: il II Congresso nazionale dei
lavoranti in legno (Milano, 1903), l’inchiesta su “L’industria dei mobili in Brianza
e le condizioni dei lavoratori” (1904), il III Congresso nazionale della previdenza
(Firenze, 1904), il I Congresso internazionale contro la disoccupazione (Milano,
1906 – con delegazioni da tutta Europa), l’inchiesta su “Il lavoro notturno dei panet-
tieri in Milano” (1907), il Congrés international d’enseignement ménager
(Friburgo, 1908), il II Congresso medico internazionale per gli infortuni del lavoro
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(Roma, 1909), il II Congresso interna-
zionale contro la disoccupazione (Parigi,
1910).

Oltre a questi interventi (che
nessuno può certo considerare di poco
conto), tanto per rimanere in tema di
casa operaia si aggiunse – a poche setti-
mane di distanza dall’avvio del quartiere
di viale Lombardia – anche la partecipa-
zione al I Congresso Italiano per Case
Operaie (23-24 gennaio 1910, con l’ade-
sione di 327 istituzioni nazionali, quasi
tutte con tre delegati, oltre a più di 240
adesioni individuali), promosso dalla
Lega Nazionale delle Cooperative e
dalla Federazione Nazionale delle
Società di Mutuo Soccorso, entrambe –
guarda caso – con sede nei locali
dell’Umanitaria in via Pace 10, e nel cui
Comitato ordinatore figuravano anche
due esponenti di spicco dell’ente, Luigi
Minguzzi e Massimo Samoggia (rispet-

tivamente dirigente e direttore dell’Ufficio Agrario della Società Umanitaria):
insomma, un Congresso nato “in casa”.

“In questi modesti osservatori sociali che sono le case rinnovate della pove-
ra gente, in questi alveari umani apparecchiatori di una più dolce civiltà, si nota con
felice costanza che i salutari effetti spirituali superano quelli di carattere materiale;
le famiglie cacciate a forza dagli orrori delle loro tetre mude nelle bettole o in
mezzo alle pubbliche strade, si ricongiungono e si rigenerano all’ombra ospitale
delle nitide dimore; la madre riprende il suo soave imperio sui ricostituiti focolari
domestici. I quali rappresentano, meglio di ogni predica sulla temperanza e sull’i-
giene, il più efficace rimedio contro l’alcoolismo e la tubercolosi; in essi entra, forse
per la prima volta, ospite gradito, con un raggio di letteratura e di scienza, il libro.
Così tanti infelici non son più soli, poiché stanno nella compagnia dei geni del pen-
siero e dell’arte, che, per virtù delle cose sublimi, essenzialmente semplici, il popo-
lo ha sempre compreso. Un popolo di redenti, pionieri di una società più eletta, ma
che rende più amaro il riscontro con le turbe dei vagabondi, dei senza tetto, degli
ammonticchiati in tetre mude per ogni parte d’Italia; immensa tratta di pallidi spet-
tri umani, i quali chiedono, collo stesso malinconico grido di Gesù calciato da
Samaria, un giaciglio meno duro dove possano riposare lo stanco corpo”. 
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Così, proprio nella giornata inaugurale del Congresso, si era espresso il
Ministro Luzzatti, da una parte a rinfrancare gli animi sulla sua politica di sostegno
all’edilizia popolare (di cui pochi sviluppi, in realtà, si erano visti, dopo l’entrata in
vigore del 1904), dall’altra quasi ad omaggiare di riflesso l’opera compiuta
dall’Umanitaria prima in via Solari, e poi in viale Lombardia. Opera di cui il
Governo era più che al corrente, avendo visitato sia il primo quartiere in occasione
dell’Esposizione Internazionale del 1906, sia il nuovo quartiere durante la costru-
zione, quando Osimo, scrivendo all’Assessore del Reparto X del Comune di
Milano, si lamentava che “i lavori di sistemazione delle strade di accesso al nuovo
quartiere popolare al reparto Rottole non sono ancora terminati. La Federazione
delle Cooperative, alla quale abbiamo fatto le più vive premure in vista degli incon-
venienti gravissimi cui darebbero luogo la incompleta sistemazione stradale (spe-
cialmente in caso di cattivo tempo) se perdurasse all’epoca del trasloco degli inqui-
lini, ci ha assicurato di aver compiuto le opere ad essa affidate, spettando i lavori di
ultima sistemazione, di miglioramento ecc, a codesta Spett.le Amministrazione.
Rivolgiamo quindi preghiera alla S.V. perché voglia darci quella prova della Sua
cortesia e del Suo interessamento sollecitando i lavori, tanto più che il 19 o il 20
verrà a visitare le case dell’Umanitaria l’On. Ministro di Agricoltura e Commercio”.
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Ma torniamo in Viale Lombardia. E cominciamo ad occuparci di quello
che, cento anni dopo, ci sembra forse l’aspetto più interessante di tutta la “politica
edilizia” dell’Umanitaria. Perché l’aspetto architettonico, certo innovativo rispetto
ai tempi, non bastava a rendere i suoi quartieri quel modello che ancora oggi è rico-
nosciuto, almeno in gran parte d’Europa. Poco importa sapere che per costruire le
case alle Rottole (quando il numero civico era 259, poi 85, infine 65) l’Umanitaria
appaltò i lavoro “per otto fabbricati, alla Federazione milanese delle Cooperative di
produzione, la quale provvide anche ai lavori di verniciatura, di lattoniere, di
cementista per mezzo delle rispettive Cooperative dei singoli mestieri; gli altri due
alla Ditta Fratelli De Albertis di Milano” (le opere in legno furono affidate alla ditta
Varisco, la fornitura e posa in opera dei vetri alla ditta Brusotti, i lavori da idrauli-
co e gasista alla ditta Buraschi & Dell’Era, l’impianto di riscaldamento a termosi-
fone alle ditte Koerting e Cestari & Macchi). 

Quello che a noi preme sottolineare è l’intuizione che stava alla base del
progetto, la matrice di una sorta di housing sociale ante litteram, anticipatore con
quell’idea di comunità aperta, di villaggio comune, di cittadella solidale a cui, anco-
ra oggi, gli abitanti dei due quartieri sentono di appartenere, con l’orgoglio della
loro tipicità. Del fatto che quelle famiglie costituissero quasi un “mondo a parte”,
ci si rende conto rileggendo solo poche righe (l’intero testo è in appendice) dell’ar-
ticolo che il quotidiano Il Secolo del 23 novembre 1909 dedicava agli abitanti di
viale Lombardia, a poche ore di distanza dall’inaugurazione ufficiale delle case. Tra
i pochi articoli – e ridotti all’osso, spiace sottolinearlo – , che i quotidiani milanesi
dedicarono a questa notizia, ci piace citare anche Il Sole di giovedì 25 novembre
1909, dal quale veniamo a sapere che “gli intervenuti furono numerosissimi, come
pure numerose furono le Società intervenute, rappresentate da più di quaranta ves-
silli”, e che “la serata si chiuse con una graziosa luminaria”.

Ma leggiamo cosa scriveva il quotidiano di Carlo Romussi: “Che caro e
buono e confortante spettacolo domenica, nel vedere questi interni, modesti, pove-
ri, ma lindi, ma ordinati. Ecco da un uscio socchiuso: un gran letto di legno colla
coperta bianca scendente a terra, là di fronte il cassettone con su i ritratti dei vecchi,
e quel del babbo e della mamma nell’atto di stringersi la mano, poi su in alto la
riproduzione dei due sposi, a carboncino, somigliante così così: in un angolo la
culla, o il lettino della bimba. Poi, affacciata alla finestra, gli occhi ridenti, fissi lon-
tano nelle campagne, la brava massaia vestita a festa, orgogliosa del fermaglio
d’oro che il marito ha voluto regalarle proprio in questi giorni. Ad un’altra finestra,
in piena luce, seduto dinanzi allo specchio incorniciato di ferro, il signor padrone
che in maniche di camicia, col volto bianco di spuma, mena grandi colpi di rasoio
sulla faccia ruvida, e di quando in quando s’interrompe per dar una voce al piccino
che si abbandona con dei baritonali oh oh al dondolio del cavallo di legno che
galoppa senza che gli inquilini del piano inferiore salgano furibondi a protestare”. 



Un’arcadia perduta? Un mondo fuori dal mondo? Qualcuno potrebbe pen-
sarlo, ma cadrebbe in errore; l’Umanitaria non voleva un Eden irraggiungibile e per
pochi eletti, ma un modello pratico di vita, non un quartiere-isola (per quanto feli-
ce), ma un gruppo coeso di cittadini, coscienti dell’opportunità per il loro riscatto,
dei vantaggi per i loro figli, per la loro vita coniugale. Non senza, ovviamente, gran-
di e piccoli inconvenienti, come quelli che oggigiorno animano anche condomini
meno solidali, e che allora crearono un po’ di subbuglio nella vita di oltre un
migliaio di persone (un popolo di 1200 inquilini, di cui 400 ragazzi). 

Già, perché non fu sempre tutto rosa e fiori in quel quartiere che dall’e-
sterno pareva armonioso e tranquillo, là dove – si mormorava – anche i lavoratori
potevano rinfrancare “il benessere morale, il sollievo dello spirito, l’educazione del-
l’animo, l’istruzione dell’intelletto”: ad esempio, con le conferenze dell’Università
Popolare (come il ciclo del 1911 con otto lezioni sul Darwinismo illustrate da proie-
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zioni), con gli spettacoli della Compagnia teatrale, con la Biblioteca Popolare, con
i corsi professionali per la donna, come quelli della Scuola d’educazione domesti-
ca per le ragazze e le giovani spose delle case (è facile intuire che, in seguito, que-
sti corsi lasciarono campo libero alla Scuola Professionale Caterina da Siena – in
fondo a via Vallazze – dove si insegnava economia domestica e dove spesso la
Direttrice mandava a chiamare i bambini della corte, perché andassero ad assag-
giare i biscotti cucinati dalle alunne).

Poi c’erano loro, la classica “teppa”… Un tormento perenne proveniva
proprio dai ragazzini (tranne i piccoli, che fortunatamente avevano modo di essere
seguiti nella Casa dei Bambini – vedasi la relazione di Lola Condulmari a pagina
107), a cui evidentemente i genitori non riuscivano ad inculcare il benché minimo
elemento di rispetto-educazione-civiltà, dato che in più di una occasione lo stesso
Osimo dovette mettere mano a carta e penna per richiamare all’ordine quanti, under
e over 18, dimenticavano i fondamenti non solo del nuovo quartiere, ma anche di
quelli limitrofi. Così, il 5 novembre 1910, il Presidente dell’Istituto Autonomo Case
Popolari scrive a Osimo: “Abbiamo dovuto constatare che i ragazzi degli inquilini
delle abitazioni di codesta Società spezzano la separazione in asse di legno che con-
fina coi fabbricati dell’Istituto, per poi andare a giocare nella via interna coi sassi,
infrangendo i vetri delle finestre prospicienti nella via, e particolarmente quelle
della Casa N. 97. Siccome le esortazioni del portinaio a nulla hanno valso, così mi
rivolgo direttamente a codesta Amministrazione perché voglia provvedere energi-
camente a che i lamentati inconvenienti non si ripetano. Con osservanza”. 

Tre giorni di indagini, e lo stesso Osimo risponde allo IACP, sottolineando
a malincuore che la mala educazione è imperante. “Abbiamo dato disposizioni per-
ché sia impedito ai ragazzi abitanti nel nostro quartiere di recar danno alle case di
codesto Spettabile Istituto. A quanto però ci si riferisce dai nostri custodi anche i
ragazzi abitanti nelle Case dell’Istituto si divertono a rompere vetri e a danneggia-
re gli stabili, tanto che si sono dovute più volte riparare le vetrate della nostra Casa
dei bambini. Per ora sarà quindi opportuno che dall’una e dall’altra parte si intensi-
fichi la vigilanza; appena sarà possibile questa Società non mancherà di provvede-
re a ripari stabili e sicuri che valgano ad eliminare lo spiacevole incidente. Con la
più distinta considerazione”.

Non era perciò affatto insolito che si verificassero episodi anche dramma-
tici, di cui l’Associazione Inquilini era pronta a lamentarsi, anche per altre ragioni:
“Siamo costretti a deplorare il modo in cui è tenuta la ambulanza di questo quartie-
re. Un bambino di un nostro socio, che nel cadere si era fratturato una gamba, si è
dovuto portarlo senza medicamento provvisorio alla guardia medica di P. Venezia
appunto perché questo primo soccorso era sprovvisto completamente di tutto.
Anche il Dott. Pellini della Guardia di P. Venezia ha deplorato questo fatto. Voglia
codesta On. Società rivolgersi a chi di dovere perché si provveda” .
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E se durante il calendario scolastico la quiete delle case poteva preservar-
si, almeno nelle ore mattutine – grazie al fatto che la “masnada” di ragazzini fosse
dietro un banco – con la fine della scuola proviamo ad immedesimarci in quelle
donne assediate non da una, ma da dieci bande di selvaggi scatenati (quasi come “I
ragazzi della via Pal” o quelli de “La guerra dei bottoni”), pronti a scendere sul
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Il cortile della Casa dei Bambini che aveva sede
anche nel quartiere Lombardia. Qui accanto, 

un momento della vendemmia, una delle tante
attività didattiche di questa straordinaria struttura

che seguiva il metodo di Maria Montessori. 



piede di guerra: altro che fratellanza, solidarietà e comprensione!
Proprio per loro, infatti, un gruppo di inquilini trovò una buonissima solu-

zione, adottando un metodo che da qualche anno il Ricreatorio Laico Sciesa aveva
già avuto modo di suggerire ai vertici dell’Umanitaria. Così ne scrivevano in una
lettera del 15 luglio 1910: “Da noi è stato aperta nella palestra del quartiere una
scuola per ragazzi per tutto il periodo delle vacanze e precisamente fino a tutto set-
tembre. Gli insegnanti sono 2 e cioè una maestra ed un maestro, e devono fare scuo-
la tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Scopo di questo è per tenere rag-
gruppati tutti i ragazzi del quartiere, esistendo danni che possono recare alle case ed
a loro stessi e per mantenerli al corrente nell’istruzione elementare (…). Siamo certi
farà piacere a codesto On. Consiglio l’aver trovato modo di radunare tutti i ragaz-
zi, però come in tutte le cose occorrono mezzi e abbiamo pensato che la On. Società
Umanitaria non vorrà mancare di dare un doveroso sussidio. Tale opera importerà
una spesa di L. 600 circa; vogliamo perciò sperare che l’Umanitaria vorrà contri-
buire con lire 150 (la spesa verrà deliberata con lettera del 20 agosto 1910, n.d.a.):
il resto lo metterà l’Associazione e i genitori dei ragazzi”.

Tutti soddisfatti (a parte le forti spese sostenute, in parte coperte da contri-
buti extra dell’Umanitaria, quasi a lodare l’impegno profuso dagli abitanti), il pro-
getto veniva replicato l’anno successivo a grande richiesta. Ecco cosa tornava a
scrivere l’Associazione Inquilini al Consiglio dell’Umanitaria il 10 giugno 1911:
“oltre alla scuola corale, ora si tratterebbe di istituire nuovamente la Scuola Estiva
come quella che ha funzionato l’anno scorso e non v’è bisogno di spiegarne la gran-
de utilità, la quale Scuola, oltre distogliere dalla strada e dai pericoli i ragazzi, serve
ad istruirli ed a prepararli bene pel prossimo anno scolastico; se infatti esaminate la
nostra relazione morale dell’anno scorso troverete che si dovette sostenere una forte
spesa, ma che però anche dal lato dell’insegnamento ha dati magnifici risultati,
tanto è vero che tutti gli scolari che si presentarono al nuovo anno scolastico per l’e-
same di riparazione furono tutti promossi. 

“Tutti i nostri soci, nel limite delle loro forze concorsero finanziariamente,
è però necessario che anche codesta Spett.le Società intervenga con un sussidio
onde permettere alla nostra Associazione di poter funzionare. Per tenere in vita gli
organismi utili all’elevamento della massa proletaria di questo nostro quartiere
abbiamo bisogno che codesta Spettabile Società concorra con un sussidio di 300
lire, disposti anche ad accogliere quei consigli che in prò di bene questo Onorevole
Consiglio credesse di darci”. Tre mesi dopo, a sussidio ottenuto, l’Associazione
Inquilini informava Osimo che “la Scuola estiva è molto frequentata e con profitto
per i frequentatori, ciò ci incoraggia a maggiori sacrifici anche per l’avvenire”. E
anche se non sappiamo quanto tempo durò questa iniziativa, il problema dell’assi-
stenza ai bambini del quartiere non rimase inevaso; ci piace ricordare che a metà
degli anni ‘10 l’Umanitaria acquisì una Casa di vacanza (a Cocquio S. Andrea),
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dove ospitare sia i bambini dei suoi due quartieri durante i mesi estivi (ne abbiamo
parlato a lungo anche nel volume “Maria Montessori e il sodalizio con
l’Umanitaria”), sia gli studenti delle scuole professionali, dando la precedenza alle
famiglie bisognose.

Ma anche con la popolazione adulta il Consiglio Direttivo dell’Umanitaria
ebbe le sue “gatte da pelare”: e se alcune volte i rimedi si trovarono abbastanza in
fretta (come nel caso delle lamentele – in parte ingiustificate – relative ad alcune
vetrate non aggiustate dall’operaio incaricato; oppure nel caso delle lagnanze per le
differenze di pigione tra appartamenti pressoché identici; oppure nel caso dei lavo-
ri nella portineria per permettere una maggiore sorveglianza del quartiere da parte
del custode – per quanto i furti fossero limitati a soli due in sei anni), altre volte la
costanza degli inquilini (o la loro incostanza, che rese difficile – ad esempio – con-
tenere il consumo di acqua potabile, oltre mille litri in media al giorno per famiglia)
mise a dura prova anche l’autorevolezza di Osimo, che alla fine dovette cedere e
fare buon viso a cattivo gioco. 

Proprio di un gioco, infatti, si trattava: quello delle boccie. Osimo era con-
trario, preoccupato che, tra un tiro e l’altro, si diffondesse anche il vizio del bere.
Ma gli inquilini patrocinatori del campo boccie (peraltro previsto anche nel proget-
to del Broglio) erano di tutt’altro avviso e seppero difendere le loro ragioni, dimo-
strando che il timore di Osimo si sarebbe verificato comunque, constatando come
“specialmente alla festa, molti inquilini si recano nelle osterie vicine, appunto per
fare la partita alle bocce e lì sono costretti a bere sempre, anche quando non si sen-
tono, perché l’oste ha fatto il gioco appositamente per smerciare vino; mentre se ci
fosse mezzo di averlo qui, non abbandonerebbero la casa e non sarebbero costretti
a bere anche quando non ne hanno voglia” (la vicenda è ricostruita a pagina 52).

Certo, non va bene soffermarsi esageratamente su pochi avvenimenti non
proprio in linea con i precetti dell’Umanitaria, che nel complesso era più che sod-
disfatta dell’andamento delle sue case, conformemente a quanto indicato nel
Regolamento del quartiere dove si lasciava trasparire quanto fosse importante – nel-
l’intero progetto edilizio – il concetto di responsabilizzazione dell’individuo verso
il bene comune e verso la partecipazione attiva alla vita delle case; magari ricor-
rendo anche a forme di convincimento vagamente “coercitive”, ad esempio, nella
persona del Sig. Fassi, uomo dell’800, da tutti rispettato, e in grado di far rispetta-
re – con o senza le buone maniere – ordine e regole per il buon andamento del quar-
tiere. L’importanza della gestione collettiva degli edifici si traduceva in norme di
gestione e di funzionamento: una commissione consultiva degli inquilini (che nel
1922 diventerà la Cooperativa Inquilini), composta da una rappresentante
dell’Unione femminile, da un rappresentante della Camera del Lavoro e dal medi-
co rionale, giudicava e vagliava i contratti di locazione ed il buon andamento della
vita sociale all’interno del quartiere, redigendo per l’Umanitaria rapporti periodici
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Un articolo uscito su “L’Avanti della domenica”
del 14 novembre 1912 dove venivano illustrati 
i nuovi quartieri popolari realizzati dal Comune
di Milano; accanto, una sezione di un 
caseggiato del Quartiere dell’Umanitaria. 
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sul funzionamento (spesso d’accordo con il custode/esattore – come si evince dal-
l’inedito di Salvatore Sapienza, già custode in via Solari, pubblicato in appendice).

La condivisione e la difesa della res publica (il quartiere) avveniva sia in
sede assembleare, sia durante la socializzazione durante i vari momenti di vita in

Un prospetto dell’andamento dei quartieri operai dell’Umanitaria, uscito sul bollettino dell’ente del 25 aprile 1914.



comune negli spazi adibiti a questo scopo, come ad esempio la Biblioteca o il
Ristorante della Cooperativa Proletaria di Consumo e Produzione. Un altro spazio
protagonista dei momenti di socializzazione era la Casa comune, dove le donne tro-
vavano il luogo ideale per incontrarsi e discutere o andare insieme al lavatoio, e
dov’era tra l’altro previsto un ricreatorio per ragazzi, localizzato in uno dei due
padiglioni siti nei cortili centrali. Fin dai progetti originari, infatti, era stato previsto
nell’organismo edilizio un fabbricato destinato esclusivamente ai servizi generali
costituito da: piano semisotterraneo, dove collocare bagni e docce e lavanderia;
piano terreno rialzato, per la biblioteca con annessa la sala di lettura, locali per
riunioni e per la tenuta di corsi popolari (scuole d’arti e mestieri) e poi tre piani
superiori, per abitazioni di uno due o tre camere. 

È in tutte queste iniziative e in quella sorta di patto non scritto tra inquilini
(e Umanitaria) che possono rintracciarsi le basi di quelli che oggi vengono di fatto
chiamati “condomini solidali”, poiché fra gli abitanti si instaurò uno spirito di col-
laborazione reciproca, quasi familiare. Il quartiere diventa così luogo di importanti
fenomeni di solidarietà, che vanno aldilà dei confini del complesso: a seguito del
terremoto del Friuli del 1976, ad esempio, la Cooperativa degli Inquilini (la forma
sociale ideale anche per Luigi Luzzatti, purché “in una cooperativa nulla si debba
nascondere, nulla attenuare. Essa deve somigliare ad un palazzo solido e trasparen-
te; ognuno deve vedervi dentro senza difficoltà, essa deve riflettere in ogni punto la
fedeltà, la schiettezza, l’onore”) metterà a disposizione dei terremotati alcuni appar-
tamenti e, successivamente, in seguito a eventi calamitosi, si formeranno comitati
spontanei di aiuto e di sostegno alle popolazioni colpite, testimonianza di una socia-
lità che il tempo e le trasformazione del contesto urbano (o nazionale) non hanno
esaurito. 

Ricordiamolo ancora una volta: per l’Umanitaria la costruzione delle case
operaie doveva rappresentare un nuovo e fondamentale momento di redenzione del
proletariato urbano, attraverso un’opera di educazione e di responsabilizzazione dei
ceti meno abbienti. La casa operaia, per la prima volta intesa come servizio, non
doveva essere privilegio di pochi fortunati, una rendita il cui costo ricadeva sulla
collettività dei lavoratori, ma strumento educativo di autogestione per una fruizio-
ne più umana e autentica del quartiere. In esso si percepiva un senso nuovo di
appartenenza a una comunità, che sentiva e praticava una diffusa fratellanza, con
spirito di convivenza civica e cooperazione sociale.

È anche vero che non tutti gli inquilini sentivano di essere dei privilegiati.
La lettera del custode-esattore Salvatore Sapienza parla chiaro: “Mi pregio tra-
smettere alla S. Ill.ma l’annuale stato dimostrativo del reddito attivo e figurativo del
Quartiere Operaio di Viale Lombardia 259 per l’esercizio 1915-16, dal quale si rile-
va come il reddito attivo per il nuovo anno da L. 74.782,50 è stato portato a L.
74.827,50 con un aumento perciò di L. 45 oltre l’importo di L. 125,00 per una
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Oggi non c’è più, in nessuno dei due quartieri
dell’Umanitaria (ma anche nel resto di Milano, i
campetti adibiti al gioco delle bocce si contano
sulle dita di una mano). Ma allora, e per tutto il
secolo scorso, poter disporre di un luogo riser-
vato di aggregazione e partecipazione sociale
poteva rappresentare un salto di qualità rispet-
to alla norma. Non si capisce perché, quindi, da
parte dei dirigenti dell’Umanitaria ci fu quasi un

dietro-front quando gli abitanti del quartiere
Lombardia chiesero a gran voce di aprire il
campo gioco bocce nell’ala ovest, a pochi metri
di distanza dal Ristorante cooperativa.
A cinque mesi dall’inaugurazione delle case le
prime reazioni dell’Umanitaria, nella persona
del Segretario Generale, ecco la prima lettera
ufficiale. “Egregio Sig. Arienti (scriveva Osimo
ad un consigliere dell’ente il 13 aprile 1910), la
Commissione degli inquilini delle Rottole mi

perseguita col gioco delle bocce. Dichiara che
sarebbe per essa, o meglio per l’ambulanza e
per il “Dopo scuola”, un cespite notevole.
Assicura inoltre che, messi dei ripari provvisori
durante il gioco, nel residuo tempo lo spazio
rimarrebbe completamente libero. Aggiunge
che il gioco delle bocce è sempre stato nel pro-
gramma delle opere del quartiere delle Rottole
e prega vivamente di accontentarla”.

Passa un mese e non succede nulla, come se
la questione fosse stata risolta del tutto.
Tutt’altro. La Commissione interna del quartie-
re si riunisce in Assemblea e vota a favore della
mozione (possiamo immaginare che si sia rag-
giunta pure l’unanimità); ma di fronte a questo
nuovo segnale, la posizione dell’Umanitaria
pare altrettanto irremovibile. Se ne fa portavo-
ce ancora una volta Osimo, in una lettera (fir-
mata insieme al Presidente Giovan Battista

LA LUNGA DISPUTA INTORNO AL CAMPO DI BOCCE

Metà anni ’10. Il campo di bocce diventa una insolita “location” per una foto di gruppo di abitanti.
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Alessi) del 2 maggio indirizzata ad Angelo
Repetti, della stessa Commissione. “Siamo
dolenti di doverLe comunicare che la
Presidenza dell’Umanitaria non ha creduto di
poter accogliere la domanda di codesta
Spettabile Commissione per l’apertura di un
campo di giuoco delle bocce in codesto quar-
tiere operaio. La Presidenza ha ritenuto che il
giuoco delle bocce, oltre ad essere un incenti-
vo al bere per quelli che vi prendessero parte,
riuscirebbe di grave disturbo agli altri inquilini,
sia pel clamore di grida che sempre lo accom-
pagna, sia pel pericolo materiale di essere col-
piti (specialmente i ragazzi) da qualche palla
rimbalzante fuori del campo, sia per l’ostacolo
che il giuoco stesso recherebbe alla libera cir-
colazione nel cortile. La Presidenza, non con-
sentendo quindi all’istituzione del giuoco, è
certa di agire nell’interesse della grande mag-
gioranza degli inquilini e non dubita di avere
l’approvazione anche di Cotesta Spett.
Commissione, che saprà certamente apprez-
zare le ragioni sopra esposte”.
Fine della storia? Niente affatto. Passano due
soli giorni, e a stretto giro di posta gli inquilini
fanno quadrato, ribadendo le loro ragioni.
“Dolenti del deliberato negativo, riconfermo a
codesta On. Società che noi avevamo nutrita la
speranza di avere alquanto questo gioco,
appunto perché nei progetti approvati dall’On.
Consiglio il gioco delle bocce era compreso e il
terreno appositamente designato fino dalla
costruzione di dette case. Ad ogni modo,
dimentichiamo pure il passato e limitiamoci a
discutere del presente.
“L’on. Presidenza è stata indetta alla risposta
negativa da queste principali ragioni: incentivo
al bere, disturbo agli inquilini e pericolo di colpi-
re qualcuno. Diciamo subito che se si trattasse
che gioco fosse esercizio di un oste, certo che
le ragioni accennate avrebbero valore, perché
l’osteria o ristorante è pubblica e chiunque
avrebbe diritto di giocare e dovrebbero, gio-
cando, bere e sempre, ma in questo caso l’e-
sercizio verrebbe affidato all’Associazione
nostra, la quale si farebbe premura di redarre

un regolamento apposito e per mantenere l’or-
dine, un incaricato del Consiglio dovrebbe
sempre essere presente per sorvegliare ed
eventualmente richiamare i disturbatori, ecc.
“Certo l’Associazione non venderebbe né vino,
né bibite, ma farebbe pagare una tassa per
partita. Gli estranei non potrebbero giocare,
perciò comprenderanno che, trattandosi di limi-
tare il gioco ai soli inquilini, difficilmente potreb-
bero succedere litigi ecc, perché sono tutti
conosciuti ed avremmo cura di dimostrare di
saper tenere un contegno educato e rispettoso.
Invece dell’incentivo al bere, darebbe un risul-
tato opposto e lo dimostriamo; oggi constatia-
mo che, specialmente alla festa, molti inquilini
si recano nelle osterie vicine, appunto per fare
la partita alle bocce e lì sono costretti a bere
sempre, anche quando non si sentono, perché
l’oste ha fatto il gioco appositamente per smer-
ciare vino; mentre se ci fosse mezzo di averlo
qui, non abbandonerebbero la casa e non
sarebbero costretti a bere anche quando non
ne hanno voglia.
Per le altre cose il nostro Consiglio avrebbe
cura di mantenere l’ordine anche per evitare il
disturbo agli inquilini e i pericoli paventati. Oltre
quindi a procurare uno svago agli inquilini,
l’Associazione si proporrebbe coi modesti rica-
vi di aiutare il dopo Scuola (istituto utile per gli
inquilini, ma anche per le buona manutenzione
della casa), il Ricreatorio laico, l’assistenza ai
poverelli.
Fiduciosi che Codesto On. Consiglio che ha
dimostrato di comprendere così bene, nella
costruzione delle case operaie, i bisogni molte-
plici – economici, intellettuali e materiali – degli
inquilini, vorrà apprezzare anche il nostro
modesto desiderio espresso con la presente
ad aiutarci”.
A questo punto, la corrispondenza finisce. E se
è difficile immagine Osimo o qualche altro con-
sigliere dell’Umanitaria sfidarsi in uno scontro
alla pari sul campo di bocce, sappiamo per
certo che il campo fu aperto e che tutte le per-
plessità vennero fugate dal comportamento
irreprensibile degli abitanti. (clac)



camera annessa alla Casa dei Bambini. Tale aumento ci proviene dall’annessione ad
altri appartamenti del locale e mezzo che facevano parte del mio studio. Le perdite
riscontratesi a tutt’oggi sono rappresentate dalla cifra di L. 406,80 come risulta dal-
l’apposita colonna dell’elenco qui accluso, ma l’esercizio 1915 non è ancora chiu-
so e gli arretrati al 29 settembre importano una cifra di circa L. 6000. Per alcuni di
questi inquilini è necessaria un’azione rigorosa e decisiva per liberarcene presto
rappresentando essi un pericoloso esempio per coloro che pagano nonostante le loro
ristrettezze finanziarie. Per l’esercizio in corso io avevo previsto una perdita di circa
L. 2850 e tale cifra sarà certo superata se provvedimenti urgenti non vengono esco-
gitati.

“I disoccupati sono pochi, i richiamati in 13 pagano mezza quota. Gli arre-
trati sono circa 60 e molti di questi senza giustificato motivo. Ragione per cui, se il
provvedimento domandato verrà a mancare, le perdite per l’esercizio 1916 posso-
no superare la cifra prevista di L. 4.591,29. Durante l’anno in corso non si sono con-
statate perdite per inaffittanze e questa circostanza ci conforta moralmente in quan-
to ché, mentre a Milano vi sono appartamenti disponibili in quantità ed a prezzo
basso, pure nessuno dei nostri inquilini sloggia e le richieste aumentano. Io confi-
do che un atto energico verso quegli inquilini che si sono addimostrati abitudina-
riamente morosi nei pagamenti senza motivo plausibile apporterà un beneficio sen-
sibile, morale e finanziario. Fu in seguito ad energici provvedimenti che nel 1914
si combatterono i fautori della moratoria e l’esercizio finanziario si chiuse con una
perdita insignificante. Si ricorda anche che le condizioni economiche di allora erano
peggiori delle attuali”.

Nonostante gli sforzi di convincimento, e le lettere di diffida, il problema
dei morosi rimase una spina nel fianco (anche nei decenni successivi). Nei propo-
siti ufficiali si era sempre ribadito un atteggiamento di assoluto rigore – se non in
casi effettivamente comprovati da una necessità reale, ci mancherebbe – tanto che
fin dal 1905 il consigliere incaricato di seguire la questione edilizia, Umberto
Pizzorno, aveva fatto presente che “salvo casi giustificati non dovrebbero essere tol-
lerate più di due settimane di mora e si dovrebbe senz’altro sfrattare chi non adem-
pisse ai propri impegni”. In realtà di sfratti se ne videro davvero pochi, a vantaggio
dei soliti noti; almeno fino a quando si insediò la Cooperativa di gestione del quar-
tiere (1922), che tra i primi provvedimenti d’urgenza inserì proprio quello contro gli
inadempienti al contratto d’affitto: ciò, anche grazie al decreto legge 7 gennaio
1923, N. 8, permise al Consiglio della Cooperativa di minacciare di sfratto coloro
che da parecchio tempo si trovavano in arretrato, con il risultato che oltre ad otte-
nere un più regolare pagamento dell’affitto, fu ricuperata per conto dell’Umanitaria
una notevole somma di crediti che essa riteneva ormai inesiguibili.

Morosi a parte, quello che si stava realizzando sia in via Solari, sia in viale
Lombardia, rappresentava comunque un modello sempre più perfezionato di quar-
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tiere: “libertà, igiene, pulizia, gas, luce elettrica, riscaldamento, acqua, aerazione,
tutte le comodità della abitazione moderna sono dunque riunite in queste case popo-
lari, dove i componenti le famiglie operaie vivono una vita migliore, educano ed
affinano i propri gusti e i propri sentimenti, si sentono più stretti, per virtù dell’am-
biente che non li respinge ma li attrae, ai vincoli familiari, staccandosi quindi dalle
vecchie abitudini deprimenti e demoralizzanti e più sentono il desiderio di istruirsi
e di elevarsi ad una maggiore dignità di uomini e di cittadini”.
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Contro la piaga delle morosità, l’Umanitaria ebbe sempre un atteggiamento di tenace autorevolezza. Qui, una lette-
ra inviata ad un inquilino di viale Lombardia, attestante il debito raggiunto. 



Peccato che in un caso – mai emerso finora – questo “desiderio di elevarsi
ad una maggiore dignità di cittadini” sembrasse del tutto assente. Ed è sintomatico
che in una comunità animata sicuramente e sinceramente da buone intenzioni (pia-
gnistei e piccole lamentale a parte), in una comunità che per lo più si rispecchiava
in un credo socialista per una società libera ed egualitaria (data l’alta percentuale di
operai dal pensiero socialista, il quartiere era noto anche come “Casa Rossa”), in
una comunità che in più d’una occasione si era prodigata per il bene comune (anche
per persone sconosciute a migliaia di chilometri di distanza), possa essersi verifica-
to un brutale episodio di intolleranza verso una famiglia di profughi friulani, che
fortunatamente fu solo un caso isolato. Una brutta vicenda, dimenticata forse trop-
po in fretta, per non scalfire l’immagine di quartiere ideale, “incitamento per i padri,
per le madri a propositi buoni ed a opere buone, una maggiore difesa contro la gret-
ta considerazione del proprio interesse, contro il pettegolezzo, le invidie, le lotte...
e quindi una maggiore coscienza della propria forza legata colle forze altrui, un po’
più di speranza nell’avvenire” (come riporta un’altra pubblicazione dell’Umanitaria
del 1922).

Il periodo è quello della Grande Guerra. Mentre l’Italia tutta si lacera in una
polemica fra interventisti e neutralisti, la maggior parte dei consiglieri
dell’Umanitaria si schiera a favore dell’interventismo democratico dei Salvemini,
dei Bissolati, dei Battisti, invitando i propri soci e sostenitori a intensificare la col-
laborazione civile, specie a livello locale, piuttosto che perdersi dietro sterili di-
scussioni barricadiere, a discapito delle sofferenze di un intero popolo. Difatti, nel
giro di poche settimane tutto l’apparato dell’Umanitaria viene trasformato in fun-
zione dei rimpatriati, dei disoccupati, dei profughi, in un’azione congiunta con il
Comune di Milano e le altre istituzioni di assistenza per portare soccorso e confor-
to alle decine di migliaia di sfollati ogni genere, donne e bambini in primis. Azione
concreta, impegno sociale e solidarietà attiva, quindi.

Invece nel quartiere operaio di viale Lombardia che cosa succede? “Annita
riferisce che alle 14 passando davanti al portone si è sentita insolentire da circa cin-
quanta donne che si trovavano sul portone. Rientrata mezz’ora dopo con la sorella
Italia e con la cugina Antonietta si è sentita dire “Ci vorrebbe una bomba sulla
vostra testa”. Essa reagisce “Ce ne vorrebbe una per tutte le vostre” e si avviava
verso casa quando si è sentita insultare da molte altre “Voi siete venute qui a man-
giare il nostro sangue”. L’Annita è salita in casa. È poi uscita dopo circa un’ora.
Vicino alla Casa dei Bambini ha trovato la Mascioli e la Mozzi. La Mozzi le strap-
pò il cappello, lo pestò sotto i piedi, le strappò i capelli. La Colombo tentò di darle
un calcio; sua sorella Italia, vedendo colpita l’Annita, ha chiamato vigliacca la
Mozzi. La Mascioli le ha dato dei pugni. La Mozzi poi le ha strappato il cappello.
Assistette il custode Giuseppe Marchesi che rimase indifferente”.

Questi sono alcuni stralci dell’inchiesta fatta il 16 febbraio 1916 da
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Salvatore Sapienza (da custode-esattore di viale Lombardia era stato spostato alla
Casa degli Emigranti) dopo l’increscioso episodio di intolleranza da parte di alcu-
ne inquiline verso la famiglia Vidali, di origini triestine. Quattro giorni dopo, dal
fronte, il capofamiglia Giuseppe Vidali recapitava preoccupatissimo ad Augusto
Osimo una lettera infuocata in cui chiedeva “per i miei riparazione, e prima che
dalla legge, dall’onestà e dal senno di chi amministra la mia casa (…), perché la mia
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Nel ripercorrere i quattro anni trascorsi dall’inizio del conflitto, nel numero del 31
luglio 1918 della “Corrispondenza settimanale” si sottolineava come “tutti i servizi
di assistenza sociale dell’Umanitaria furono trasformati, adattati ai nuovi bisogni e
quindi intensificati, fin dal primo scoppiare della guerra europea e sopra tutti, come
si può ben comprendere, i servizi d’emigrazione. Successivamente, quando l’Italia
scrollò il giogo della troppo lunga e infelice alleanza con l’Austria, la nostra Casa
degli Emigranti si aprì anche ai profughi e agli internati civili restituiti dall’Austria,
agli operai delle trincee e dei lavori avanzati, ai militari reduci dal fronte”, allog-
giandoli nelle scuole di porta Nuova, nell’ex Scuola Industriale Feltrinelli, nelle
scuole di via Casati, nell’Albergo ex Isola Bella e nell’ex proprietà Lanza in via
Rosellini 20, distinguendo l’assistenza per i profughi in transito da quella per colo-
ro che invece si fermarono in città; in seguito si fornì assistenza “ai profughi
dell’Altopiano di Asiago e ai prigionieri irredenti liberati dalla Russia”. 

Ma non è tutto, perché fin dall’agosto del 1915 venne istituito un apposito Ufficio
notizie e ricerche, con il compito di “rispondere alle angosce delle famiglie smem-
brate e richiedenti notizie dei loro cari lontani e dispersi oltralpe e oltre mare”.
L’archivio di tale ufficio si arricchì tra il 1915 e il 1918 di oltre 200.000 indirizzi, men-
tre nello stesso arco di tempo “furono rintracciate più di 14.000 famiglie”. Inoltre
venne pubblicato anche “L’Umanitaria per i profughi”, un supplemento della
“Corrispondenza settimanale”.

L’OPERA DI ASSISTENZA AI PROFUGHI 
DURANTE LA GRANDE GUERRA



famiglia à patito una brutale quanto vile aggressione. La rabbia cieca d’una picco-
la folla illividita dall’odio, che nelle case dell’Umanitaria si sparse dall’inizio della
guerra a piene mani, sotto forma della più bassa e paurosa propaganda antiguerre-
sca, à preso forma in ingiurie e percosse contro la famiglia inerme d’un assertore
dell’interventismo, che nessuno à avuto però il coraggio di affrontare a viso aperto
nemmeno durante il periodo della licenza invernale. Si sono sfogati gli strumenti
ciechi d’una perfida agitazione sotterranea su mia madre vecchia, sulle mie sorelle,
sulla mia gente, me lontano (…). Spero che l’Amministrazione dell’Umanitaria,
che è più ente morale che non economico, farà il dover suo, intendendo non soltanto
a render giustizia a chi è stato colpito, ma a spazzar via coloro che nell’ombra affi-
lano non il pugnale che uccide di fronte, ma gli spilli avvelenati che devono colpi-
re alle spalle, mentre il Paese è impegnato nella sua prova più dura”.

Oltre alla preoccupazione per i propri famigliari, gli argomenti tracciati dal
sottotenente Vidali parlavano chiaro: al di là dei motivi dell’aggressione, bisogna-
va far seguire dei provvedimenti immediati per scongiurare ulteriori episodi, tanto
più che della questione si sarebbe poi interessato anche un deputato, Giacomo
Lanza, che in una lettera ad Osimo del 23 aprile 1916 si chiedeva rammaricato:
“amo l’Umanitaria, capisco il socialismo, intendo anche l’odio della guerra, ma ciò
che si è fatto contro povere donne e un vecchio, auspice una megera infuriata, mi
suscita orrore. Come si riparerà? Che debbo scrivere al combattente?”

Così, nella seduta del 25 febbraio 1916, dopo i primi momenti di stupore,
rammarico e rincrescimento, il Consiglio Direttivo decideva di “prendere severi
provvedimenti non potendosi permettere che soprattutto nelle Case
dell’Umanitaria, istituzione che si propone di elevare e di istruire le classi lavora-
trici e che ha creato appunto le sue Case per raggiungere questo altissimo fine, si
ripetano fatti che offendono quel principio di tolleranza delle altrui opinioni che è
elemento indispensabile di civiltà”. E per intensificare la concordia tra gli inquilini,
reputava anche “necessario che la sala delle riunioni non venga più concessa dalla
Commissione degli Inquilini per conferenze di natura politica, tanto più che lo stato
d’animo degli abitanti del quartiere deve seriamente preoccupare, e tenuto conto
anche che la sala potrebbe essere richiesta dai diversi partiti politici di opposte ten-
denze”. L’affissione di un manifesto – interlocutorio – avrebbe poi dovuto invitare
gli inquilini al rispetto della tolleranza di tutte le opinioni.

Lo sviluppo del quartiere verso una forma cooperativistica, di reale e con-
creto mutuo soccorso tra gli abitanti, ci suggerisce che non ci furono strascichi dopo
il caso Vidali, come se gli abitanti si fossero resi conto della gravità del fatto. È pro-
prio nello stesso anno, infatti, che l’Associazione Inquilini dimostra tutto il suo
impegno “per rendere meno gravoso agli operai e alle famiglie del richiamati le
attuali condizioni di vita. Oltre l’aver promosso un’agitazione di protesta contro il
minacciato aumento del gas, iniziò pratiche per la provvista del carbone. Si è inte-
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La stima e la riconoscenza reciproca tra l’Umanitaria e Giovanni Broglio sopravvisse a
lungo, anche quando l’architetto-progettista dei due quartieri operai si trovò a capo
dell’Ufficio tecnico IACP. Nel 1916, ad esempio, Broglio non esitò un attimo ad occu-
parsi di una semplice questione di sicurezza del quartiere, di cui diamo qui notizia.

Come da Suo desiderio il giorno 16 corr. mi sono trovato al Quartiere Lombardia col Sig.
Bonanomi per vedere se sia possibile e conveniente modificare l’attuale ingresso al
quartiere in modo da permettere una maggior sorveglianza da parte del Portiere. In
merito al sopraluogo mi pregio esporre quanto segue: ritengo sia da scartarsi la propo-
sta di un ingresso obbligato con cancello non solo per difficoltà di trovare una buona
soluzione e per la spesa, ma sopratutto perché un tal passaggio non si addice ad un
quartiere cosi popoloso e risulterebbe anche dal punto di vista della sorveglianza di
assai dubbia efficacia. A sostegno della mia tesi dirò che, in altri quartieri, il cui ingres-
so è appunto sistemato a passo obbligato con un numero di inquilini cinque volte mino-
re, i furti sono molto più frequenti che non a Lombardia dove – per concorde dichiara-
zione del Sig. Bonanoni e del custode – i furti si limitano a due in sei anni di esercizio.
Ciò premesso io credo però che – pure conservando l’ingresso libero – sia necessario
mettere il locale di portineria in condizioni tali che il custode possa meglio sorvegliare
ingresso e sortita. E questo risultato io credo si possa ottenere attuando la piccola rifor-
ma indicata nel tipo allegato.

Progetto. La portineria ha
attualmente una sola porta
verso l’atrio d’ingresso e
una finestra verso strada. In
queste condizioni il custode
difficilmente può notare chi
entra dalla strada e se que-
sti passa rapidamente
davanti alla portineria, non
è possibile che lo abbia a
riconoscere. Ne consegue
che le persone male inten-
zionate possono facilmente
entrare nel quartiere senza
essere notate e con altret-

tanta facilità sortirne. lo ritengo che a questo inconveniente si possa rimediare riattivan-
do la finestra verso corte (che ora serve a illuminare la latrina e la cucina) in modo che,
attraverso ad essa, il custode possa dalla portineria vedere oltre l’atrio e la strada e gran
parte del cortile. Con questa modifica il custode può accompagnare coll’occhio chi entra
e chi sorte dalla strada al cortile e, viceversa, avendo tutto il tempo di scorgere e di fer-
mare le persone eventualmente sospette. Osservo che la soluzione proposta tornereb-
be vantaggiosa anche per la sorveglianza interna degli inquilini, specialmente nei riguar-
di dei danni che possono arrecare i ragazzi alle piante, ai parterres ecc. 
(...) Spiacente che alla soluzione ora proposta non si sia pensato fin dall’origine, mi per-
metto esprimere il desiderio che venga oggi attuata. Con osservanza

Giovanni Broglio

LA SICUREZZA INNANZITUTTO...
UNA LETTERA INEDITA DI GIOVANNI BROGLIO



ressata al migliore funzionamento dell’Ambulanza che ha sede nel quartiere, al
ricovero negli Ospedali degli ammalati, al rifornimento delle scodelle per la refe-
zione dei bambini nella Casa dei Bambini, e all’invio dei bambini alla cura clima-
tica nella colonia di Cocquio dell’Umanitaria. A favore delle famiglie più bisogno-
se, il Consiglio prelevò più di duecento lire dal fondo sociale, che unite alle due-
centocinquanta ricevute dalla Umanitaria, furono distribuite per mezzo di un’appo-
sita Commissione, senza dimenticare i soci richiamati alle armi. Il bilancio si chiu-
de con un utile di L. 104,53, nonostante che il Consiglio avesse sostenuto spese
straordinarie, e fosse lasciata ai soci in servizio militare facoltà di non pagare le
quote sociali” (come riportava uno degli ultimi numeri de “L’Umanitaria” nel feb-
braio-marzo 1917.)

Ma sarà solo nel 1922, purtroppo in coincidenza con un periodo di crisi
nazionale in ogni ramo di attività produttiva e commerciale, che il quartiere di viale
Lombardia doveva cambiare fisionomia, cominciando a “sganciarsi” dalla gestione
diretta da parte della Società Umanitaria attraverso la costituzione di una propria
Cooperativa Inquilini: un sacrificio non da poco, che comunque fu un passaggio
epocale, un’assunzione di responsabilità davvero innovativa, segnale di una matu-
rità collettiva che credeva nel valore (e nella difesa) della propria comunità, e nel
suo appartenervi non poteva più farne a meno.

Alla base di questa decisione (che non proprio tutti gli abitanti presero
favorevolmente), c’era stata una repentina decisione dell’Umanitaria, che all’inizio
degli anni Venti si era ritrovata in una situazione finanziaria non proprio ottimale:
duole ripeterlo, ma la mole di interventi in tutta Italia, e in molteplici settori del-
l’assistenza, aveva dissanguato le casse dell’Ente, che in più d’una occasione – alla
disperata ricerca di contributi – si era resa amaramente conto che “il concorso del
Comuni, della Provincia, delle Associazioni non precede, ma segue l’azione di que-
sti nostri Istituti e soltanto quando si è acquistata la certezza della loro utilità socia-
le si trovano gli appoggi finanziari che ne assicurano l’esistenza e lo sviluppo”. Né
si poteva accusare l’Umanitaria di cattiva gestione delle sue due proprietà immobi-
liari; solo l’anno prima, ad esempio, durante il Consiglio del 27 luglio 1921 la
Presidenza dell’ente aveva riconosciuto l’urgenza di dotare le case di viale
Lombardia di vasche per uso di lavanderia, un servizio che fino ad allora era stato
risolto grazie ad un accordo con il Comune di Milano, che permetteva di usufruire
delle vasche delle case di Via Lulli, dietro pagamento di un lieve canone per ogni
vasca adoperata, ma che l’Amministrazione comunale aveva deciso di sospendere,
data la grande affluenza dei propri inquilini alle vasche. 

In un documento cartaceo del 1932, redatto per il decennale della
Cooperativa Inquilini (di cui riproponiamo alcuni passi anche nella sezione “Voci
del quartiere”), abbiamo trovato le motivazioni che in qualche modo influirono
sulla decisione di costituire una Cooperativa interna alle case, che ne garantisse l’i-
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Manifesto affisso all’interno del quartiere per chiamare a raccolta gli abitanti di viale Lombardia, in occasione
dell’Assemblea del 16 giugno 1922: in essa si sarebbe votata la nascita della Cooperativa di gestione delle case.



dentità e la “conservazione”. Già, perché nell’anno 1922, proprio per i problemi
finanziari poc’anzi accennati, “la Società Umanitaria stava progettando la cessione
dei due quartieri di case popolari, di cui era proprietaria, giustificando tale provve-
dimento con diverse ragioni di ordine finanziario e morale, ma soprattutto per sana-
re una situazione creatasi nell’imminente dopoguerra fra gli inquilini delle due case;
situazione dovuta alla poca correttezza ed alla indisciplina di molti di essi e che
aveva per logica conseguenza di non consentire alla Società stessa di ricavare dagli
stabili quel reddito che – come opera pia – per tassative disposizioni di legge le era
necessario ritrarre”.

Da parte sua, l’Associazione Inquilini del quartiere, sempre vigile tutrice
degli interessi di tutti gli abitanti del quartiere, non poteva rimanere inerte in una
così grave circostanza (la minacciata alienazione dello stabile), tanto che presenta-
va alla Società Umanitaria la proposta di assunzione della gestione diretta del quar-
tiere (l’Associazione del quartiere Solari si sarebbe associata presto a tale idea), di
modo che l’ente proprietario potesse ricavare quanto era in suo diritto da tali quar-
tieri, ma nello stesso tempo – come recava un manifesto affisso nel quartiere per
chiamare a raccolta tutti gli abitanti e discutere di tale proposta – “si riuscisse ad
assicurare agli inquilini le abitazioni a prezzo conveniente, unitamente alla tran-
quillità derivante dalla certezza di non correre il pericolo che le case vengono ven-
dute a privati speculatori”.

In realtà, almeno stando alle corrispondenze con i vertici dell’Umanitaria,
dietro alla necessità di salvaguardare le famiglie del quartiere, c’erano altri motivi
ispiratori, tra cui il desiderio di esperimentare nella gestione delle case l’auto gover-
no degli inquilini: un esperimento unico nel suo genere, che non mancò di suscita-
re “un certo scetticismo fra la massa dei cooperatori”. E chissà, forse fu anche il pol-
verone sollevato in fabbrica, nelle case del popolo o nelle sedi delle cooperative,
che spinse i dirigenti dell’Umanitaria ad accettare una nuova sfida, usando il quar-
tiere proprio come un laboratorio di sperimentazione sociale; così, esaminato lo
schema di convenienza formulato dalle Associazioni Inquilini, l’Umanitaria rispo-
se favorevolmente, subordinando l’accoglimento della proposta degli inquilini alle
seguenti condizioni: che l’esperimento fosse applicato ad un quartiere solo; che le
Associazioni fossero legalmente costituite come Società Anonima Cooperativa; che
gli accordi avessero una durata di tre anni e potessero essere sciolti per mancato
adempimento degli impegni, a giudizio della Commissione arbitrale proposta; che
la pigione complessiva assicurasse all’Umanitaria un reddito nel primo anno (gen-
naio 1923) non inferiore al 2% netto, del 2 e mezzo % nel secondo, del 3% nel terzo
(a queste richieste si aggiungeva qualcos’altro, per lo più sul piano amministrativo-
contabile).

Ai primi di giugno del 1922 i soci dell’Associazione Inquilini di viale
Lombardia che avevano fino a quel momento condotte le trattative – e cioè i signo-
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ri Costa Pietro, Fassi Mario, Ferrari Umberto, Frigerio Attilio, Gritti Francesco –,
in base alla risposta pervenuta dalla sede centrale, diramavano una circolare invi-
tante tutti gli inquilini, soci e non soci, ad una Assemblea generale del quartiere per
la sera del 16 giugno, affinché tutti gli abitanti partecipassero propositivamente alla
riunione indetta, e concorressero attivamente alla risoluzione di un problema, che
non poteva essere rimandato oltre. Per le cronache di quella giornata la Sala delle
conferenze fu straripante di gente e, alla fine della discussione, fu approvato all’u-
nanimità un ordine del giorno che sanciva la nascita della Cooperativa di gestione
(poi ratificata davanti al notaio Buffoni il 23 agosto). 

Nel giro di pochi mesi la conduzione del quartiere passava direttamente
nelle mani degli abitanti; all’Umanitaria rimaneva il compito di fare visite saltuarie
e periodiche al quartiere per assicurarsi della buona manutenzione di esso, della
disciplina, educazione, moralità e dell’osservanza delle norme d’igiene da parte
degli inquilini, oltre alla visione dei registri e dei libri contabili. Un anno dopo, ecco
il responso espresso nel verbale del Consiglio Direttivo dell’Umanitaria del 12

In base agli accordi 
con l’Umanitaria, 
dapprincipio solo il quartiere 
Lombardia potè sperimentare 
la forma di autogestione: 
qui, una delegazione 
della Cooperativa 
fa visita agli abitanti 
di via Solari.



novembre 1923: “Il Consigliere Ing. Antonio Mascheroni riferisce sulla visita fatta
in unione col Sig. dott. Luigi Minguzzi domenica 4 novembre al quartiere di viale
Lombardia 29, gestito dalla Cooperativa Inquilini. Egli sente il dovere di segnalare
al Consiglio le benemerenze della Cooperativa affittatrice per i lavori di effettiva
miglioria e di abbellimento che in questo primo anno essa ha apportato al quartiere
e per il sentimento di disciplina e di ordine che i dirigenti della Cooperativa hanno
saputo in così breve periodo instillare negli inquilini, per cui si è certi che il miglio-
ramento non sarà perduto e che esso andrà accrescendosi nell’avvenire. Della pro-
fondità del sentimento di rispetto alla casa e ai giardinetti è indice il contegno delle
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Egregio Signore,

La Società Umanitaria, fervida iniziatrice e stimolatrice di tutti gli esperimenti
diretti ad elevare moralmente ed intellettualmente la classe lavoratrice, ha preso fin da
principio nella più benevole considerazione la proposta formulata e presentata
dall’Associazione Inquilini di Viale Lombardia 85 per l’assunzione diretta della gestio-
ne del Quartiere popolare. Ed è stata larga di aiuti e di consigli alla Associazione per-
ché potesse mettersi in grado di attuare la proposta e di iniziare l’esperimento.
Ed ora che, con la costituzione di una Società Anonima Cooperativa fra gli Inquilini,
l’Associazione ha assunto una forma legale ed una veste giuridica, la Società
Umanitaria è lieta di comunicare alla S. V. che a partire da domani, 29 settembre, la
gestione del Quartiere di Viale Lombardia sarà regolarmente affidata alla Cooperativa
che amministrerà lo stabile per conto degli Inquilini.
Si inizierà dunque domani, nel quartiere, un interessante esperimento che assurge a
singolare importanza – anche fuori dell’lstituzione – perchè potrà segnare l’inizio di una
nuova serie di rapporti fra inquilini e proprietari di case.
L’esperimento sarà indubbiamente seguito con la più viva attenzione da tutti coloro che
si occupano del problema della casa. Esso non deve dunque fallire; deve riuscire e
riuscire bene per dimostrare agli scettici che la classe operaia corrisponde degna-
mente alla fiducia che in essa viene riposta.
E la fede, la probità, la buona volontà, il valore degli uomini dell’Associazione che
hanno formulato e caldeggiato la proposta e che compongono il Consiglio della S. A.
Cooperativa ci affidano che l’esperimento riuscirà. Ma perché ciò avvenga sicura-
mente, come è nel desiderio dell’Umanitaria, come è certamente nel desiderio della
S.V, è necessario che gli Inquilini tutti diano al Consiglio della Cooperativa la loro col-
laborazione per agevolarne il lavoro e le funzioni, perché il quartiere popolare di Viale
Lombardia possa con la gestione diretta degli inquilini funzionare come e meglio degli
scorsi anni, perché insomma l’esperimento che si inizierà domani – 29 settembre 1922
– sia coronato dall’esito più brillante e lusinghiero.
Siamo certi che la S. V. non mancherà di compiere, per quanto La riguarda, l’opera di
collaborazione che Le viene richiesta e Le porgiamo fin d’ora i sensi della nostra gra-
titudine.

Con distinti ossequi.
LA PRESIDENZA

Milano, 28 settembre 1922

1922. IL COMPIACIMENTO PER LA COOPERATIVA



parecchie centinaia di bambini delle famiglie del quartiere, che non producono i
danni e non danno luogo agli inconvenienti che sono caratteristici e pressoché gene-
rali dei bambini presi singolarmente e nei loro raggruppamenti. Il Consiglio è lieto
di apprendere un esito così felice dell’esperimento condotto ed esprime unanime-
mente il suo vivo compiacimento ai dirigenti della Cooperativa”.

Come appena dimostrato, il passaggio della gestione alla Cooperativa
Inquilini non ne aveva snaturato la forma sociale, e neppure stravolto i regolamen-
ti interni; piuttosto aveva finito per arricchirli, ponendo l’accento sia sugli ideali
sociali già ben presenti nel regolamento dell’Umanitaria, sia sulle norme d’igiene,
di pulizia e di decoro (oggi diremmo che si voleva preservare l’estetica e l’ordine
del palazzo); furono inoltre previste alcune norme per consentire il risparmio del-
l’acqua e per l’inquilino che conduceva con maggior decoro il suo appartamento
venne previsto un premio; al lavatoio, furono presto apportate modifiche rese con-
sigliabili dall’esperienza e lo si dotò di un “idroestrattore” per l’asciugamento mec-
canico della biancheria, che trovò l’unanime favore delle utenti. 

Non solo. Fin dai primi mesi di gestione, la Cooperativa provvide ad agire
contro la vergognosa piaga dei sub-affittuari (“ottenendo in breve tempo se non la
scomparsa completa, certo una diminuzione rilevantissima di questa odiosa forma
speculativa, avuto riguardo che veniva compiuta in un quartiere eminentemente
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L’ufficio di segreteria e di riscossione degli affitti della Cooperativa Inquilini Lombardia (metà anni ’20).



popolare”), ma anche contro i detentori di cani: una forma di “inadempienza con-
trattuale, che arrecava un danno non indifferente al quartiere ed era un pericolo per-
manente all’incolumità dei suoi abitanti”, ma che oggi – francamente – ci sembra
un po’ esagerata. Inoltre, vennero consolidate quelle consuetudini di “buon vicina-
to” anche con i negozi limitrofi al quartiere, e con il Ristorante cooperativo, che aprì
il suo terzo e grande emporio di vendita: generi alimentari, drogheria, macelleria,
lavorazione e vendita di carni suine vendita di frutta e persino un negozio di mer-
cerie e di vendita di effetti d’uso personali. Per le mamme residenti nel quartiere,
ovviamente, la cooperativa praticava dei prezzi più bassi per il latte rispetto ai prez-
zi di mercato, contribuendo ad aiutare la maternità e lo sviluppo del bambino.

E poi, anno dopo anno, il Consiglio della Cooperativa si trovò ad affronta-
re e risolvere i continui problemi di manutenzione dello stabile; dalla sistemazione
del cortile (posa del marciapiede, rifacimento dell’acciottolato e dei giardinetti) alla
imbiancatura delle scale, dal rinnovo delle inferriate alle finestre delle cantine alla
verniciatura dei muri, all’applicazione di braccioli alle ringhiere delle scale, ecc. La
conservazione degli appartamenti fu sempre puntigliosa, al punto che gli inquilini
“non potevano cambiare i serramenti né infiggere alle finestre dei locali, palette o
ferri di sostegno dei panneggiamenti. Anche solo per l’infissione nelle pareti dei
locali stessi di ganci o chiodi si dovranno prendere accordi in precedenza con il
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Il capitale sociale della Cooperativa Inquilini era dato dalle azioni, di cui era proprietario ciascun socio. Qui, il certifi-
cato del possesso di tre azioni di lire 50 l’una del sig. Emilio Vela, socio della Cooperativa Solari (1933).



Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa”. 
Tra i compiti della Cooperativa, che poteva contare anche sull’opera della

Commissione interna, non c’era solo la sorveglianza degli alloggi, affinché fossero
tenuti in modo decoroso evitando così che il quartiere divenisse ricettacolo di spor-
cizia e miseria; c’era anche una certa disposizione a favorire tra gli inquilini lo svi-
luppo “di vincoli di simpatia morale e di solidarietà che rendono facile e serena la
vita consociata, convincendoli alla necessaria autodisciplina per il godimento della
vera libertà individuale in un’atmosfera di rispetto reciproco” (come si può leggere
in un documento del 1944 relativo al quartiere Solari). Peccato che tali vincoli di
solidarietà, quando si parlava dei ragazzini, venissero spesso inascoltati, obbligan-
do più volte il Consiglio della Cooperativa a intervenire con reprimenda e azioni di
convincimento per adottare le buone maniere.

Alla fine dei primi tre lustri di vita, il quartiere Lombardia ha raggiunto la
sua forma ottimale, facendo coincidere le “pretese” ideologiche dell’Umanitaria
con le aspettative degli abitanti: un bel passo in avanti rispetto altri quartieri popo-
lari milanesi. Ce ne si accorgerà presto, in occasione dei primi vent’anni
dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari, quando viene pubblicato il volume
“L’Istituto per le case popolari di Milano e la sua opera tecnica dal 1909 al 1929”,
dove Broglio (curatore del testo, e direttore ufficio tecnico IACP dal 1913 al 1934)
illustra i principi progettuali e i dati tecnici di tutti i quartieri costruiti sotto la sua
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Vista di un cortile interno del Quartiere Regina Elena (ora Mazzini) costruito dallo ICP di Milano sotto la direzione
di Giovanni Broglio tra il 1928 e il 1928. Il Quartiere Regina Elena è uno tra i maggiori interventi realizzato a Milano
tra le due guerre di residenza popolare. 
(dal volume “La casa popolare in Lombardia 1903-2003”, a cura di Raffaele Pugliese, Unicopli 2005)



direzione, insieme alle sperimentazioni compiute dallo IACP nei primi vent’anni
del ‘900: un vero e proprio manuale sulla residenza popolare, che dimostra come le
case realizzate da Broglio abbiano rinnovato e in alcuni casi “sovvertito” il proget-
to domestico.

Dai villaggi di villette a due piani come il Giardino Campo dei Fiori o il
Borgo Pirelli, ai quartieri composti da palazzine alti quattro/cinque piani come il
Lulli, il Regina Elena, lo Stadera, fino ai quartieri misti come il Mac-Mahon o
l’Andrea del Sarto (che prevedevano la compresenza di fabbricati alti assieme a vil-
lette di due piani con giardino privato), in questi anni l’esperienza del quartiere
popolare milanese continua a caratterizzarsi per la convivenza tra un repertorio for-
male limitato e ripetitivo e una spiccata varietà di combinazione dei tipi edilizi.
Bisognerà aspettare alcuni anni per vedere nuovi sviluppi nella sperimentazione
sulla casa popolare, quando la poetica razionalista trova il proprio campo d’appli-
cazione ideale producendo significative esperienze, come il quartiere Fabio Filzi
progettato da Franco Albini nel 1935, che in qualche modo rivisita la tipologia del
quartiere di viale Lombardia.

Pur appartenendo a due momenti differenti della storia dell’architettura
milanese, i quartieri di Broglio e Albini si possono collocare all’interno di una real-
tà urbana programmaticamente pensata per costruire una città compatta.
Imprigionati all’interno del tracciato ortogonale del vecchio piano regolatore
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Vista del Quartiere Fabio Filzi da Viale Argonne. Realizzato tra il 1935 e il 1938 dallo IFACP di Milano su progetto 
di Franco Albini, Renato Camus e Giancarlo Palanti. Il Quartiere Fabio Filzi rappresenta l’intervento razionalista 
più significativo del panorama dell’edilizia economica milanese (da “100 anni di edilizia residenziale pubblica a Milano”).



Masera, i due progetti assumono dimensioni e proporzioni quasi identiche, un lotto
rettangolare stretto e lungo. La forma rettangolare dei lotti, che col tempo gli si è
costruita attorno, evidenzia con estrema chiarezza la distanza che separa gli inter-
venti dei due architetti dalla realtà urbana circostante: l’isolato di Broglio contrad-
dice quello ottocentesco sovvertendo principalmente due elementi, la corte e i corpi
di fabbrica che la delimitano; allo stesso modo, ma con spirito più ideologico, lavo-
rando sui medesimi elementi del collega, Albini rivoluziona l’isolato di Broglio. Il
nuovo ordine razionalista si concretizza nella rottura della cortina edilizia perime-
trale: aria, luce e verde possono così permeare attraverso bianchi edifici, dal tetto
piano, ordinatamente disposti sull’asse eliotermico.

Peccato che il momento non fosse dei migliori per il settore casa, dato che
“uno studio del ponderoso problema delle abitazioni popolari ha messo in luce degli
aspetti veramente insospettabili sulle condizioni delle abitazioni popolari – dichia-
rava nell’assemblea generale della SEAO il Presidente Antonio Colasso – condi-
zioni deplorevoli che esigono dei congrui provvedimenti urgenti”. Provvedimenti
che rimasero sempre nell’aria, dato che la politica per la casa in epoca fascista fini-
rà presto per privilegiare lo sviluppo per la casa di proprietà (in particolar modo per

i dipendenti pubblici e per i ceti medi), a scapito di quella popolare. 
Anche l’Umanitaria si trovò sotto il controllo fascista che, una volta impa-

dronitosene, fece tabula rasa, svuotandone l’originale carica ideale. “Quello che
prima era sterile sentimentalismo, deve essere oggi forza attiva – scriveva nel 1929
Arnaldo Mussolini in una pubblicazione dell’Umanitaria – allo spirito di dissol-
vente polemica con cui si guardava alle sventure sociali come al risultato inevitabi-
le del sistema capitalistico, sottentra oggi la mentalità diametralmente opposta, che
vede nei programmi sociali degli squilibri da sanare, senza cercare dei colpevoli che
non esistono, senza sfruttarli (soprattutto questo!) a fini demagogici. Con questo
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Il Quartiere INA Casa Harar, vista del fronte sud dell’edificio “G”, progettato da Gianluigi Reggio e Mario Tevarotto.
Il progetto insediativo del Quartiere Harar, elaborato dagli architetti Luigi Figini, Gino Pollini, Gio Ponti tra il 1951 
e il 1955, costituisce una delle esperienze insediative più importanti dell’espansione urbana post-bellica di Milano.
(da “100 anni di edilizia residenziale pubblica a Milano”)



spirito l’Umanitaria fascista ha iniziato la sua vita nuova”. 
Per fortuna, anche quando la mano lunga del regime si appropriò di ogni

bene dell’Ente, tranne l’aumento annuale del canone (nel 1924, ad esempio, la con-
venzione venne rinnovata per un triennio raddoppiando il canone di quasi il doppio,
“per garantire un congruo reddito da destinare agli altri scopi sociali”), le visite di
controllo e qualche adunanza (come per il monumento ai caduti della Grande
Guerra, realizzato nel 1928), la vita dei quartieri – tradizionalmente bollati con il
colore rosso – non cambiò di una virgola. L’importante era “battere cassa”, sfrut-

tando al massimo il patrimonio immobiliare costituito anche dai due quartieri.
Esemplare (si fa per dire) il rincaro affitti imposto negli anni dalla nuova
Presidenza: fra il 1925 e il 1928, ad esempio, l’aumento sarà di circa 4 volte, in
media da 45.000 a 170.000 lire annue per nucleo familiare. 

Certo, di fronte alla nomea che in quelle case continuassero ad abitare dei
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Veduta aerea del Quartiere Lombardia dell’Umanitaria e del Quartiere Lulli ICP Milano. I due interventi, realizzati 
a distanza di pochi anni da Broglio, sono caratterizzati da modalità di occupazione del suolo molto differenti: 
il quartiere di viale Lombardia è un unico edificio che costruisce una grande corte verde al proprio interno, 
mentre il quartiere di via Lulli è composto da sei edifici a corte isolati tra loro da strade di servizio pubbliche. 
(dal volume “100 anni di edilizia residenziale pubblica a Milano”)



“sovversivi”, tutt’altro che sostenitori della politica del regime fascista, pare che nel
1931 il Commissario governativo che reggeva l’Umanitaria decidesse di sciogliere
entrambe le Cooperative Inquilini (ma i pochi documenti in nostro possesso fanno
supporre che venne sciolta solo quella del quartiere Solari, poi ricostituitasi nel
1946), tornando ad occuparsi direttamente della gestione dei quartieri, giustifican-
do tale atto anche da uno “stato permanente di disagio e di insufficienza di dispo-
nibilità finanziaria delle cooperative”. In realtà, il controllo sui quartieri fu minimo,
persino durante gli anni della Resistenza, quando si proteggevano i partigiani nelle
cantine delle abitazioni. “La vita dei partigiani non fu facile, bisognava stare atten-
ti a tutto, si rischiava la propria vita e l’incolumità dei propri cari; ma nonostante il
clima politico fosse avvelenato dalla brutalità fascista, i comunisti e i socialisti che
ivi vivevano cercavano di non perdere il senso dell’equilibrio e dell’umanità: fu
così che un gerarca fascista, che abitava nelle nostre case, fu salvato dal linciaggio
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Una comunicazione interna dell’Umanitaria, attestante ripetuti furti di materiali all’interno dei quartieri 
durante il 1943, col pericolo di compromettere l’incolumità degli stessi abitanti.



La Milano del 1943 
in una drammatica fotografia di Franco Rizzi.
(dal volume “Desmentegass”, ed. L’ippocampo, 2003)



da un Comandante partigiano”, ricorda un abitante di viale Lombardia.
Da questo punto in avanti, i documenti presenti nel nostro Archivio relati-

vamente all’andamento del quartiere di viale Lombardia (ma ce ne eravamo resi
contro già al momento di ricostruire la storia del quartiere Solari) si riducono dra-
sticamente. Tranne che per qualche periodo particolare: gli anni del dopoguerra
(con le devastazioni per i bombardamenti), quelli della ricostruzione (con una pole-
mica non troppo velata per il caro affitti), e quelli che precedono la cessione dei due
quartieri dell’Umanitaria al Comune di Milano, quando la pratica relativa alle case
di via Solari e Lombardia arrivò sulla scrivania di due sindaci, particolarmente sen-
sisbili alle istanze delle classi lavoratrici: Aldo Aniasi e Carlo Tognoli. 

La perizia preparata il 27 agosto 1945 dall’ingegnere Simone Roveda parla
chiaro. I ripetuti raid aerei su Milano (il 24 ottobre 1942, il 14 febbraio e il 15 ago-
sto 1943, il 10 settembre 1944) fortunatamente non arrecano gravi danni ai due
quartieri dell’Umanitaria, che complessivamente se le cavano con poco: “i danni
causati dalle incursioni aeree non ebbero conseguenze, tanto che tutti i locali sono
abitati, essendo stato possibile con provvedimenti d’urgenza di carattere stabile o
provvisorio rendere abitabili anche quelli che per incendio, spostamento d’aria od
infiltrazioni d’acqua non lo erano”.

Ben diversa, invece, la situazione generale di Milano (“non toccate i morti,
così rossi, così gonfi / lasciateli nella terra delle loro case / la città è morta, è morta”,
scriveva Salvatore Quasimodo l’indomani dei bombardamenti dell’agosto 1943”) e
della stessa Umanitaria, ridotta a un cumulo di macerie fumanti: “molto gravi furo-
no i danni causati ai fabbricati della sede centrale – continuava il Roveda – bombe
dirompenti incendiarie ed incendi distrussero completamente buona parte dei fab-
bricati; i rimanenti furono gravemente danneggiati; non uno è stato risparmiato,
tanto che solo alcuni locali ad uso ufficio e pochi locali di abitazione e negozi della
casa in angolo via Pace - S. Barnaba, di così importante proprietà immobiliare della
superficie di circa mq. 27.500,00, poterono essere rioccupati dopo non brevi ripa-
razioni”. 

Anche oggi, che siamo abituati dalla televisione e dal cinema a vedere cosa
può fare la guerra, lo scenario di Milano doveva essere devastante. Basta scorrere
solo poche righe di quello che avrebbe scritto nel 1953 il Sindaco Antonio Greppi,
nel suo memorabile volume Risorgeva Milano: “alcuni milioni di metri cubi di
macerie. Millequattrocento edifici per abitazione distrutti. Undicimila danneggiati.
Trentacinque edifici scolastici gravemente danneggiati. Circa cinquemila aule da
ricostruire o da riparare. Tredici padiglioni d’ospedali distrutti. Più di quattrocento-
cinquanta vetture tranviarie distrutte. Centinaia di migliaia di metri quadri di pavi-
mentazione stradale gravemente danneggiati. Cinquantamila piante distrutte su
ottantamila esistenti nel 1942. Insomma: tutto da rifare”.

Fermiamoci un attimo. Tra i fenomeni di trasformazione urbana degli ulti-
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mi sessant’anni, la vicenda della ricostruzione di Milano e con essa il drammatico
problema della casa, costituisce certamente uno dei capitoli più significativi del-
l’architettura italiana tra anteguerra e dopoguerra, una sfida per la città di ripensare
la propria funzione e la propria immagine. Milano era una città in ginocchio. Non
bastava un patrimonio pubblico e privato di edifici e abitazioni gravemente intac-
cato, i servizi pubblici in lentissima ripresa, il ritorno degli sfollati, gli approvvi-
gionamenti ancora scarsi e difficili; a ciò si aggiunse il freddissimo inverno 1946,
con una storica nevicata che paralizzò la città per lunghi giorni e che provò ulte-
riormente i milanesi, i cui mezzi per riscaldarsi erano ancora assolutamente insuf-
ficienti. Eppure, l’avvio della ricostruzione delle abitazioni popolari fu più lenta del
previsto, perché – ha scritto lo storico Giulio Sapelli – “s’iniziò dai teatri, dai cine-
matografi, dalle sale da ballo, da alcuni impianti commerciali, e parallelamente,
dalla riparazione delle residenze di lusso e civili”. 

L’importante è guardare avanti e dimenticare quello che ancora segnava
tanti luoghi della città (chi non ricorda i vagoni di tram stracarichi di macerie che
avrebbero attraversato i quartieri, direzione San Siro, per anni, fino alla fine degli
anni ‘40); per tutti, professionisti, aziende e lavoratori, il primo indizio che gli anni
bui erano definitivamente sorpassati fu la Fiera di Milano del settembre 1946, che
per diciassette giorni di fila fu mercato e vetrina della migliore produzione italiana
del momento. “Dopo i laceranti allarmi delle sirene e le susseguenti constatazioni
di rovine, distruzione e morte, ci è dato di identificare nel grido di quelle stesse sire-
ne il segno di ripresa attiva, il risveglio alla sana rinascita produttiva del nostro
Paese alle opere utili di progresso civile”, auspicava favorevolmente il periodico
L’annunciatore poligrafico del 25 agosto 1946.

La difficoltà del vivere, le ristrettezze economiche, i tanti interrogativi circa
una possibile rapida ripresa (l’etica del sacrificio impone scelte drastiche ma neces-
sarie) non impediscono che la vita culturale si riavvii con energia dopo il venten-
nale dominio di imposizioni e censure. Mentre Elio Vittorini fonda Il Politecnico,
Mondadori lancia sul mercato “I libri della Ricostruzione” (tascabili sul modello dei
pocket americani), Carlo Levi pubblica Cristo s’è fermato a Eboli e grande emo-
zione suscitano le immagini di Roma città aperta che Rossellini gira in una capita-
le che porta ancora i segni evidenti dell’occupazione nazista. Intanto rinasce il
Teatro alla Scala, il Corriere della Sera torna la voce libera di un tempo,
l’Università Statale riapre i battenti, si moltiplicano i centri di partecipazione civile
come la “Casa della cultura”, il Premio Bagutta chiama a raccolta il meglio della
letteratura, un fumetto a striscia, Tex, comincia a diffondersi tra i ragazzi. 

In questo frangente, per la cultura professionale milanese, e in particolare
per quella razionalista, la questione delle abitazioni avrebbe potuto diventare la
straordinaria occasione di incidere nei processi di sviluppo della città, riprendendo
le fila di una riflessione disciplinare interrotta dalla parentesi bellica. Purtroppo
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però, nonostante il tema della casa costituisca un momento fondamentale della rico-
struzione edilizia, raramente i progetti per i nuovi quartieri contribuiranno a costrui-
re una rinnovata identità del paesaggio urbano di Milano, anche per la mancanza di
un piano unitario capace di definire regole e principi insediativi per la trasforma-
zione del territorio milanese. 

È importante sottolineare come il dibattito artistico e architettonico intra-
preso dalle principali riviste milanesi del settore (Spazio, Casabella, Domus) rap-
presenti le diversissime personalità dei loro direttori (Luigi Moretti, Ernesto Nathan
Rogers e Gio Ponti) e di alcune straordinarie opere realizzate nel dopoguerra a
Milano, come il Complesso per uffici ed abitazioni in corso Italia (1949, Moretti),
la Torre Velasca (1958, Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico
Peressutti, Ernesto Nathan Rogers – i famosi BBPR) e il Grattacielo Pirelli (1961,
Ponti). Peccato che il fermento artistico e intellettuale riguardasse altri ambiti del-
l’architettura, tanto è vero che solo in poche e disperse occasioni l’esperienza del
quartiere residenziale assumerà, tra dopoguerra e anni Cinquanta, una continuità
con la ricerca razionalista inaugurata in Europa a metà degli anni Venti: una conti-
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Milano, 10 luglio 1945

All’Onorevole LUDOVICO D’ARAGONA
Commissario della Soc. Umanitaria
MILANO
Via Daverio 7

Le donne del primo quartiere riunitesi in assemblea hanno discusso intorno al grave
ed urgente problema degli alloggi ed hanno insieme delineato un progetto forse
molto ardito, ma non ineffettuabile per chi con tanta illuminata ed ardente fede con-
tinua l’opera dei fondatori della nostra casa.
Nel quartiere moltissime sono le famiglie numerose che vivono in ambienti tanto
ristretti da divenire pericolosi ai fini dell’igiene e della morale. Abbiamo famiglie di cin-
que persone in un solo locale, abbiamo in molti casi nuclei familiari abbinati in appar-
tamenti di due locali. Le condizioni di questi inquilini sono tanto penose e pietose che
non possono lasciare indifferenti; costringono a ricercare ogni mezzo, a formulare e
studiare i più audaci piani per ovviare ai gravissimi inconvenienti di una coabitazio-
ne antigienica ed immorale.
Ecco il nostro progetto. Poichè è inutile pensare all’ampliamento del quartiere con la
costruzione di un nuovo corpo di fabbricati, non si potrebbe rialzare di un piano le
costruzioni già esistenti? Si avrebbero così, a disposizione di chi ha maggiormente
bisogno, una sessantina di appartamenti.
È vero che la effettuazione di questo disegno presuppone una situazione finanzia-
ria ben più florida di quel che pensiamo sia attualmente quella della Società
Umanitaria, ma è altrettanto vero che quando il bisogno è grave ed urgente i mezzi
si trovano per abbattere gli ostacoli e raggiungere un necessario scopo.

INTANTO, NEL QUARTIERE SOLARI...
UNA LETTERA DELL’UNIONE DONNE ITALIANE



nuità riconoscibile solo in alcuni progetti sviluppati dall’iniziativa Ina - Casa, come
il quartiere Harar in via Dessié di Luigi Figini, Gino Pollini e Gio Ponti e il quar-
tiere a Cesate di Franco Albini, Gianni Albricci, Enrico Castiglioni, Ignazio
Gardella e i BBPR.

Ma torniamo alla vita del quartiere Lombardia. Subito vengono ripristina-
ti i rapporti con la Presidenza dell’Umanitaria, nella persona di Ludovico
d’Aragona, nominato Commissario Straordinario l’indomani della Liberazione; gli
scambi con la sede centrale inizialmente vertono per lo più sulle riparazioni e sulle
spese di manutenzione, opere di cui l’Umanitaria si assumerà tutti gli oneri, maga-
ri con un eccesso di parsimonia, dovuto alle sue condizioni finanziarie, davvero di-
sastrose: tra rotture di vetri, opere in legno e qualche tetto, le spese di viale
Lombardia furono davvero minime – solo 67.000 lire rispetto alle 253.000 delle
abitazioni in via Solari. E anche se qualcuno avrà da eccepire sui lavori da com-
piersi (come l’Unione Donne Italiane del quartiere Solari), nel complesso la vita del
quartiere Lombardia riparte con lo slancio ideale e l’attaccamento ai principi dei
fondatori: solidarietà, impegno sociale, educazione e rispetto. Tanto che il
Consiglio, nella riunione del 5 settembre 1946, ribadisce la linea dura verso quegli
inquilini che tendono a non rispettare le regole: e quindi si stabilisce “non solo di non
consegnare i contratti agli inquilini morosi, ma di inviare agli stessi un avvertimen-
to di disdetta con conseguente denuncia di sfratto in caso di continua morosità”.

Nello stesso verbale, però, traspare anche una certa inquietudine dei soci
per “le forti difficoltà finanziarie nelle quali sempre più va trovandosi la
Cooperativa per i continui aumenti di spesa nelle riparazioni del caseggiato e pre-
vede già un grave disavanzo nella gestione che si chiuderà con la fine del corrente
mese”. A questa situazione si aggiungeva anche un non indifferente danno finan-
ziario, scaturito da un equivoco contabile, di cui la Cooperativa chiedeva conto alla
Società Umanitaria di “interessarsi per vedere se fosse possibile evitare di pagare
due volte l’imposta generale sull’Entrata del 4% sugli importi degli affitti. Infatti,
questa viene assolta dall’inquilino al momento del pagamento dell’affitto e poi
nuovamente pagata dalla Cooperativa per avere la ricevuta dalla nostra Banca a
saldo della Reversale emessa per affitto come da contratto”. 

Una doppia tassa che alla fine dell’anno si faceva sentire nelle magre casse
di entrambi i quartieri. Tanto che la stessa Umanitaria, con lettera del 10 ottobre
1946 all’Ufficio delle Imposte Generali sull’Entrata, aveva puntualizzato che “a
nostro avviso questo secondo versamento degli affitti debba essere esente dall’im-
posta generale sull’entrata, e con la presente ci permettiamo rivolgere domanda a
codesto Ufficio, affinché vengano autorizzate le cooperative in parola all’esonero
di detta imposta, allorché esse provvedono ai versamenti trimestrali. Possiamo
accertare che da dette cooperative esula ogni e qualsiasi carattere di lucro o di spe-
culazione, essendo obbligate ad investire la eccedenza dei versamenti in opere di
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migliorie del caseggiato stesso”.
Sarà proprio la gestione delle case operaie (e degli affitti) che, nel giugno

del 1947, doveva portare la Cooperativa ad una posizione di “arroccamento”,
rispetto alle imposizioni messe nero su bianco dall’Umanitaria. Oggetto del con-
tendere, il ritocco del canone d’affitto, che Riccardo Bauer (nominato Vice
Commissario straordinario, e di fatto l’uomo che stava delineando il futuro
dell’Umanitaria) intendeva richiedere – secondo una prassi che negli anni era dive-
nuta una consuetudine – tenuto conto “che il canone di affitto da Voi praticato ai
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singoli inquilini per locale è inferiore al canone minimo praticato dall’Ente
Autonomo per le Case popolari, pur così mite in linea assoluta, oltre che in para-
gone al mercato degli alloggi”.

La risposta della Cooperativa Inquilini, affidata alla persona del suo presi-
dente, Attilio Frigerio, in una lunga lettera del 29 giugno 1947, non si sarebbe fatta
attendere troppo. Anzi, venne usata come pretesto non tanto per fare i conti in tasca
alla sede centrale (nessuno intendeva ergersi a censore), quanto per puntualizzare
come alcune pretese dell’Umanitaria non corrispondessero a verità, ma si allonta-
nassero molto dalla realtà del quartiere (per la parte squisitamente economica, tra
conteggi e percentuali, si veda il testo nella pagina a fianco).

“Ci sia consentito, in omaggio alla verità ed alla esattezza, di rettificare
l’arbitraria affermazione della eccessiva mitezza del nostro canone d’affitto, sulla
quale codesta Spett. Amministrazione ha insistito parecchio durante il passato regi-
me e che oggi, con nostra meraviglia, si compiace di riprendere quando, a giustifi-
care il suo discutibile atteggiamento, scrive che il canone di affitto dalla
Cooperativa praticato ai singoli inquilini è inferiore al canone minimo praticato
dall’Istituto per le Case Popolari (…).

“Per l’esercizio 1947-1948, anche ammesso si arrivasse al rinnovo della
convenzione alle condizioni odierne, il disavanzo risultante dal bilancio preventivo
da noi compilato (copia del quale è in Vostre mani) subirà senza dubbio uno sbalzo
non indifferente dovuto all’enorme aumento delle spese e sorpasserà certamente le
L. 300.000 a coprire il quale i nostri soci dovrebbero sottostare ad un ulteriore
aumento di circa il 100%, indipendentemente dall’aliquota di rimborso pure regi-
strata dal su menzionato preventivo. Qualora poi codesta Spett. Amministrazione
insistesse nel volerci applicare, come è suo intendimento, gli aumenti di legge,
sarebbero altre L. 90.000 che andrebbero ad ingrossare il già oneroso disavanzo
previsto, per cui la percentuale di aumento salirebbe al 140%. E, francamente, ciò
ci sembra eccessivo. Di questo passo il nostro canone di affitto si troverebbe in
breve tempo sulla linea di quelli praticati dal mercato degli alloggi, col risultato di
vedere frustrate le finalità a cui tendevano coloro che vollero la costruzione di que-
sti quartieri operai, la principale delle quali era di contenere gli affitti entro limiti
ragionevoli per venire incontro ai bisogni delle classi lavoratrici”.

Il tono della lettera non ammetteva dubbi: dopo un ventennio di ritocchi
sproporzionati rispetto alla qualità della vita, ma a cui non si poteva certo sottrarsi,
per garantire l’incolumità delle proprie famiglie, la Cooperativa Inquilini non pote-
va ammettere che proprio la Umanitaria adoperasse stratagemmi analoghi. Va bene
il diritto alla casa – sembrava il succo della questione – ma a condizioni giuste, in
linea sì con il mercato, ma anche con la propria storia, quella di un ente moralizza-
tore che mai avrebbe messo a repentaglio uno dei suoi più riusciti esperimenti
sociali per questioni di “vil pecunia”. 
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Tanto più che – continuava Frigerio – “la Società Umanitaria ha sempre
introitato regolarmente il canone spettantele a termini di convenzione, senza spen-
dere nulla, o quasi, per la manutenzione del quartiere. Noi possiamo con sicura
coscienza affermare che da parte nostra è sempre stato fatto tutto il possibile per
contenere i danni ai minimi termini nell’ambito delle nostre forze e degli obblighi
che a noi derivano dal disposto dell’art. 3 della convenzione che regola i rapporti
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Il Corriere della Sera del 9 maggio ’47, dando notizia dell’accordo intervenuto fra
l’Istituto per le Case Popolari ed i propri inquilini – accordo che a noi risulta applica-
to nel limitrofo e vasto quartiere di Via Lulli – pubblicava che la vertenza era stata
risolta “con reciproca soddisfazione stabilendo un livellamento di L. 900 annue per
ogni vano, compresi gli aumenti dell’acqua potabile, dello sgombro immondizie e del
portierato...”. Su questa base riteniamo si possa quindi istituire un decisivo ed istrut-
tivo confronto.
Come è risaputo, i locali ad uso abitazione in questo Secondo Quartiere
dell’Umanitaria sono 400 locali grandi, più 86 mezzi locali. Riducendo questi ultimi a
locali normali (86:2=43) possiamo calcolare su un totale di N. 443 locali grandi. Il
reddito globale prodotto da questi 443 locali ammonta a L. 375.301, cifra ottenuta
mediante un contributo straordinario degli inquilini del 50% a partire dal 29 settem-
bre 1946 fino al 28 febbraio 1947 e del 25% dal marzo al settembre 1947, l’altro 25%
essendo scontato dall’aumento consentito dalle ultime disposizioni di legge. Per il
consumo dell’acqua potabile e dei servizi diversi, i nostri inquilini hanno dovuto sot-
tostare ad una aliquota di rimborso di L. 90 per ogni componente la loro convivenza
familiare. Quindi, se al canone d’affitto di L. 847 per ogni locale (L. 375.301 : 443 =
L. 847), si aggiunge la somma media rimborsata dagli inquilini per i servizi, si vedrà
che il canone totale gravante su ogni locale del nostro quartiere è sensibilmente
maggiore di quello concordato dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari coi propri
inquilini. E si noti che il rimborso preso in esame si riferisce all’esercizio 1945-1946,
periodo in cui il canone di affitto degli inquilini del citato Istituto ammontava a meno
di L. 300 per locale.
Nell’esercizio in corso, nonostante l’aumento del 50 e 25% applicato extra legge, le
risultanze contabili al 31 maggio lasciano intravvedere un deficit che si aggira sulle
L. 90.000 – deficit destinato a salire a non meno di L. 150.000 – al termine dell’at-
tuale gestione. Ragione per cui l’ammontare del rimborso da richiedere agli inquilini
per consumo acqua potabile e servizi da L. 60.000 dell’esercizio 1945-1946 passe-
rà a L. 150.000 nell’esercizio presente e, conseguentemente, l’aliquota di rimborso
da ripetere da ogni componente la convivenza familiare del singolo inquilino salirà
da L. 90 a L. 225 ed il canone di affitto per ogni locale raggiungerà le L. 1350. Cifra
quest’ultima che certamente non rimarrà ferma – com’è del canone d’affitto pratica-
to dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari – ma dovrà necessariamente seguire
il corso degli aumenti che, com’è facile prevedere, verranno ulteriormente ad inci-
dere sulle spese generali di esercizio.
E, francamente, ciò ci sembra eccessivo.

Attilio Frigerio
(Dalla lettera del Presidente della Cooperativa Inquilini all’Umanitaria del 29 giugno 1947)

LA POLEMICA SUL CARO AFFITTI: 
CONFRONTO TRA CASE IACP E CASE UMANITARIA



tra i due contraenti. Può dire altrettanto codesta Spett. Amministrazione? Se rileg-
giamo il citato art. 3, ne dubitiamo fortemente. Perché se invecchiare è nell’ordine
delle cose, questo quartiere risente soprattutto della sua vecchiaia. Sei anni di guer-
ra hanno fatto il resto. Non può essere attribuito a colpa nostra se nello stato in cui
si trova attualmente esso richiederebbe radicali interventi che codesta Spett. Società
non è in grado di fare o, se abbiamo capito bene, vorrebbe fare addossandone l’o-
nere, o parte dell’onere, agli inquilini”.

Fortunatamente, nel giro di un mese, la tempesta era già dimenticata; ripe-
tute riunioni e colloqui privati con Bauer, che i conti li sapeva fare, ma sapeva anche
leggere le ragioni del cuore, fecero trovare un accordo che fosse proficuo per
entrambe le parti (l’impegno a corrispondere una somma extra di lire 90.000 rac-
colta “dall’aumento di affitto di locali adibiti ad uso diverso da quello di abitazio-
ne”), stemperando un braccio di ferro che avrebbe potuto presto causare più vitti-
me che vincitori, in un momento storico difficile dove, superata l’euforia della rico-
struzione avviata, era tornata a farsi viva una crisi economica generale (il Piano
Marshall è ancora lontano).

Mai più si ritornò in argomento, tanto è vero che pochi anni più tardi – invi-
tato a fare un giro di circospezione tra le case – l’ingegnere Cesare Marescotti invia-
va una missiva a Bauer il cui tenore era questo: “ho visitato il quartiere di V.le
Lombardia accompagnato dal Presidente della Cooperativa Inquilini e dal Sig.
Fassi, l’Amministratore. Sono rimasto meravigliato dall’ordine, dalla disciplina e
specialmente dallo stato di manutenzione degli stabili: ho visitato anche alcuni
appartamenti ed in tutti ho trovato ordine e pulizia”. Una situazione praticamente
ideale, raggiunta grazie al’impegno, allo spirito di sacrificio e all’attaccamento al
quartiere condivisi dagli abitanti (insieme a qualche benefattore esterno, quelle
“persone amiche” a cui in più d’occasione si fece ricorso per chiedere prestiti di-
sinteressati) che, di fronte ai magri bilanci e all’inasprimento delle spese generali,
seppero farsi forza, motivarsi l’un l’altro e guardare con fiducia al futuro. 

Così il Presidente Frigerio nella relazione di fine anno 1948: “il Consiglio
ha sempre fatto il possibile per contenere le spese nello stretto necessario sia per
quanto riguarda la voce manutenzioni, sia per tutti gli altri capitoli di spese genera-
li suscettibili di riduzioni. Di più assolutamente non può fare, senza compromette-
re il decoro, l’igiene e l’efficienza dei vari servizi del Quartiere. Per ottenere un
risultato tangibile in questo senso il Consiglio deve invocare la fattiva collabora-
zione dei Soci. I quali devono ognora aver presente il dovere che loro incombe di
farsi parte diligente, specialmente nell’ambito della propria famiglia, onde evitare
ogni spreco di acqua, impedire ai familiari e soprattutto ai figlioli di arrecare danni
alla cosa locata dovuti alla trascuratezza, all’inosservanza dei regolamenti e delle
disposizioni vigenti nel Quartiere, danni che provocano sovente l’intervento onero-
so della Cooperativa. Solo così il nostro Ente potrà realizzare quel beneficio risul-
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tato economico, che altrimenti sarebbe assurdo sperare”.
È anche vero che l’esperimento sociale dei due quartieri aveva ormai fatto

il suo tempo. Difficile, in questa sede, capire le scelte che vennero discusse a parti-
re da metà degli anni ’50, quando Milano cominciava ad essere invasa – un’altra
volta – da un esodo di emigranti, verso i quali si sarebbe trovato l’unica soluzione
di quartieri-ghetto, affatto ospitali, ma senza arrivare a quei cartelli, appesi in altre
città, che intimavano “Non si affitta ai meridionali” – frasi che ancora oggi fanno
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rabbrividire. 
In quegli anni, l’Umanitaria cominciò a delineare una serie di ipotesi di

vendita di entrambi i quartieri, motivandole con i propri, ingenti, problemi finan-
ziari, che prima o poi avrebbero finito per “intaccare” anche i doveri di manuten-
zione verso le proprie case. Proprio con l’aggravarsi del blocco degli affitti, impo-
sto a livello governativo, infatti, il reddito di questo imponente patrimonio immo-
biliare si sarebbe massicciamente ridotto, fino pressoché ad annullarsi. Da qui le
proposte e i tentativi di vendita, sia attraverso il frazionamento con prelazione agli
inquilini, sia attraverso defatiganti trattative con l’Istituto Autonomo delle Case
Popolari, inutilmente perseguite durante gli anni Cinquanta; come pure senza esito,
nel 1961, un articolato piano di ricostruzione per grandi edifici elaborato dall’ar-
chitetto Guido Veneziani che fosse una adeguata alternativa ad un cosiddetto
“degrado” delle vecchie costruzioni (che molti osservatori, in realtà, non vedevano
affatto).

I quartieri, comunque, dovevano essere ceduti, salvaguardando il  più pos-
sibile – s’intende – i diritti degli abitanti. Vent’anni ci vollero, dal 1961 al 1983. E
questi vent’anni, spesi alla ricerca di una soluzione, stonano con il proverbiale deci-
sionismo di un Ente mai attendista, piuttosto risolutore e ci fanno sorgere il dubbio
che il passaggio/vendita di questo patrimonio immobiliare fosse un atto davvero
sofferto, come se ci si fosse ormai affezionati a quei mille – duemila con via Solari
– abitanti (in fondo, i quartieri erano l’unico retaggio ancora vivente di quanto era
stato realizzato prima dell’arrivo delle camicie nere): un atto, quindi, non totalmen-
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te condiviso anche in sede di Consiglio, al di là delle leggi, della burocrazia, delle
necessità finanziarie (sempre più incombenti, specialmente a partire dalla seconda
metà degli anni Sessanta).

Intorno al progetto di trasformazione delle due aree (da estrema periferia, i
quartieri erano divenuti quasi “centrali”) si lavorò molto, anche a vantaggio degli
stessi inquilini. Quanto emerge dal verbale del 19 gennaio 1961 è chiarificatore. Tra
gli ordini del giorno, l’utilizzazione patrimoniale delle aree dei due quartieri di via
Solari 40 e di viale Lombardia 65 con un’opportuna trasformazione graduata del-
l’attuale struttura edilizia in un’altra più ampia. “Sulle due aree sorgono dei vecchi
edifici di 450 stanze complessive per ciascun quartiere, mentre l’area consentireb-
be la costruzione di 1000 stanze, quindi di uno sfruttamento doppio del terreno –
ammoniva Riccardo Bauer –. La trasformazione potrebbe essere attuata con un
opportuno accordo con l’Istituto Autonomo delle Case Popolari, onde assicurarsi un
certo numero di appartamenti periferici di sua costruzione da offrire agli attuali
inquilini, addossando all’Umanitaria l’eventuale sovrapprezzo sul vecchio affitto da
essi pagato maggiorato del 20%. Si tratta di ricavare da quelle entità patromoniali
un reddito netto ben più alto, che possa contribuire all’autonomia economica della
istituzione.”

Di fronte all’ipotesi di abbattimento dei due caseggiati e alla loro ricostru-
zione (seppur con criteri moderni), qualcuno potrebbe storcere il naso: ma conside-
rato che già nelle linee programmatiche iniziali del 1904 la costruzione dei suoi
quartieri doveva dare modo all’Umanitaria di introitare un minimo di guadagno da
utilizzare per le sue attività statutarie, questo nuovo progetto ne presenta una logi-
ca continuità ideale. La concezione alla base non cambia; anzi, viene rafforzata
attraverso i criteri enunciati dallo stesso Bauer nella riunione del Consiglio, criteri
che non tengono solo conto degli aspetti sociali dei due quartieri (aree verdi, centro
sociale a disposizione degli inquilini e della collettività circostante, spazio giochi,
servizi di lavanderia centralizzati), ma anche delle caratteristiche architettoniche
delle nuove case. Aspetti, ancora una volta, innovativi rispetto ai grandi interventi
abitativi comunali, quelle case “popolari” che – proprio in quegli anni – fecero
nascere le vere periferie, “quelle che oggi risultano invivibili e presentano tutte le
degenerazioni della vita associata che ben conosciamo nei quartieri dormitorio: dal
modello di buona-vita si è passati così al modello di mala-vita”, ha fatto notare di
recente Maurizio Spada, anima dell’Istituto Uomo e Ambiente di Milano.

Il progetto dell’Umanitaria del 1961, invece, si muoveva in un’altra dire-
zione, contestualizzando quella concezione di inizio secolo per cui ogni quartiere
doveva rappresentare un prototipo ideale a misura d’uomo, anche per quanto riguar-
dava l’estetica delle abitazioni e le tecnologie di cui dotarsi. Prendiamole in consi-
derazione: “articolazione dei singoli corpi di fabbrica per un massimo di luminosi-
tà degli ambienti e per ricavarne aree a verde di soddisfacente ampiezza; utilizza-
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zione dei sotterranei per il ricovero delle macchine; numeri di negozi sufficienti per
dare al quartiere una propria potenziale autonomia; servizio telefonico e radio-tele-
visivo unificato; servizio antincendi centrale; possibilità di applicazione individua-
le di condizionatori d’aria”, oltre, ovviamente, a tutti i conforts desiderabili in abi-
tazioni civili (riscaldamento, ascensori, bagni). Un quartiere che, già allora, avreb-
be potuto benissimo reggere il confronto con l’offerta residenziale odierna….

Questo studio, affidato ad una Commissione di cui faceva parte anche l’ar-
chitetto Guido Veneziani (proprio quell’anno tra i curatori – per la XII Triennale –
di una mostra su “La casa e la scuola”, seguendone specificatamente i rapporti nei
quartieri periferici), venne presto abbandonato per la forte opposizione delle due
Cooperative Inquilini, con l’appoggio delle forze sindacali:le condizioni per il tras-
loco degli abitanti presso case popolari IACP, ad esempio, presentavano aspetti
poco chiari. In effetti, nel 1966 ci fu un altro progetto, a cura di Desit-Design ita-
liana, inerente la trasformazione dei fabbricati di via Solari e viale Lombardia, in
cui si ipotizzava - scriveva l'architetto Marco Romano - "una soluzione simile a
quella della Casa albergo, nella quale tutti i servizi, di dcuina, lavanderia e stireria,
sono centralizzati e gestiti direttamente dagli affittuari secono appropriate formule
di cooperazione". Ma anche questo fu presto abbandonato. Il problema era però
consistente e andava risolto al più presto prima che ci si trovasse davanti a sostan-
ziali oneri di manutenzione, in un momento estremamente difficile per l’ente,
messo alle strette dai continui ritardi dei finanziamenti pubblici per le sue attività.

Documenti alla mano (dalla metà degli anni ’50 le corrispondenze con
l’Umanitaria si riducono a pochissime lettere, tranne quelle di stretta amministra-
zione, per il pagamento del canone d’affitto e poco altro), diventa difficile seguire i
passaggi che, nel giro di poco più di due lustri, faranno tornare la sorte dei due quar-
tieri ad essere motivo di discussione in Consiglio, dopo gli anni burrascosi del 68,
l’occupazione dell’Umanitaria, le dimissioni di Bauer da Presidente ed il commis-
sariamento prefettizio. Fino a questo momento – metà degli anni ’60 – gli abitanti
dei quartieri rimanevano quasi in una botte di ferro: anche se l’utile del bilancio era
assai magro, e difficilmente sarebbe potuto aumentare data la natura della
Cooperativa composta solo dai soci-abitanti (il capitale sociale era dato esclusiva-
mente dalle azioni da L. 500 per socio, pari a L. 190.500 – nel 1968), i benefici pre-
visti dalla legge sul blocco degli affitti concedevano agli inquilini un canone effet-
tivamente molto favorevole rispetto alla media milanese. 

A leggere la relazione per l’esercizio sociale 1968-1969, le famiglie dove-
vano sobbarcarsi “un ragguardevole aumento delle quote dei servizi a causa delle
maggiori spese alle quali la Cooperativa sarà costretta ad incontrare. Inutile ricor-
dare che si è dovuto ancora provvedere al cambio di molti tratti dei canali e dei plu-
viali e come si sia dato mano all’imbiancatura delle pareti delle scale, alla verni-
ciatura della zoccolatura, delle ringhiere, delle porte verso corte degli esercizi e
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degli alloggi. Ancora una volta si deve far presente come il riscaldamento a kero-
sene, se è di grande comodità per gli inquilini, è di grave danno per la Cooperativa
in quanto produce macchie alle pareti delle scale e degli alloggi nei tratti dove scor-
rono le canne fumarie. Da qui la necessità che gli inquilini, che fanno uso di tale
forma di riscaldamento, immettano nelle stufe quei ritrovati i quali, se non annulla-
no completamente il danno riferito, almeno lo attenuano”.

Insomma, tra le due Cooperative e l’Umanitaria i rapporti erano tutt’altro
che tesi, tanto è vero che le preoccupazioni della Cooperativa di viale Lombardia
erano quasi più rivolte verso i problemi per l’indisciplina di alcuni abitanti, al punto
da “adottare nei confronti di qualche famiglia il provvedimento della disdetta del
contratto di locazione, sia pure con rammarico, per il loro particolare atteggiamen-
to nei riguardi della Cooperativa che aveva dovuto richiamare ripetutamente i
rispettivi figli per il loro indisciplinato contegno. Le pratiche si sono chiuse felice-
mente con la revoca delle disdette ed è, naturalmente, augurabile che il Consiglio
non debba più ricorrere a decisioni del genere per ottenere che nel Quartiere la
disciplina e l’ordine, nell’interesse della comunità, siano osservati”.

Sarà invece la drammatica situazione relativa alla sopravvivenza del patri-
monio formativo dell’Umanitaria, con l’apparato delle sue scuole professionali, a
spingere la Presidenza dell’ente verso una decisione estrema, quella di sfrattare tutti
gli abitanti dei quartieri per poter disporre di una liquidità tale da poter risolvere una
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volta per tutte gli enormi disavanzi di bilancio. 
Il fulmine a cielo sereno arriva nel febbraio del 1975, quando l’Umanitaria

invia una lettera di disdetta del contratto di affitto. La risposta dei due quartieri è
immediata: c’è chi scrive al Sindaco e ai Consigli di Zona e chi avvisa la stampa,
da una parte respingendo la illegale lettera di disdetta trasmessa e chiedendo che le
aree dei due quartieri vengano vincolate con la legge 167 e relativa ristrutturazione
degli stabili, dall’altra dando “pieno appoggio alla Società Umanitaria affinché si
riesca ad ottenere sovvenzioni dagli Enti pubblici interessati, per il proseguimento
delle attività altamente sociali e democratiche”. Poi, con una lettera formale con-
giunta, il 19 marzo 1975 le Cooperative dei due quartieri dichiarano ormai indi-
spensabile “che il Consiglio di Amministrazione dell’Umanitaria prenda seriamen-
te in considerazione, in qualità di proprietaria degli stabili, l’opportunità di fare
richiesta, come già fatto dai nostri due Quartieri, presso l’Amministrazione comu-
nale al fine di inserire le aree in cui sorgono gli stessi sotto il vincolo della legge
167 e successivamente della legge 865, in quanto indispensabile al fine di reperire
i fondi necessari alla Pubblica Amministrazione per la loro ristrutturazione”.

Dal punto di vista degli abitanti, ricorrere alle legge 167/1962 sembrava
l’unica strada percorribile. È pur vero che grazie a questa legge i Comuni con popo-
lazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di Provincia avevano potuto for-
mare “un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere eco-
nomico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi
comprese le aree a verde pubblico” (specialmente qualora vi fosse un incremento
demografico straordinario e una percentuale di abitazioni malsane superiore all’8
per cento); ma anche se l’Umanitaria era un’istituzione pubblica di assistenza e
beneficenza di 1ª classe soggetta alla tutela dello Stato, esercitata dalla Prefettura di
Milano, non poteva certo dimostrare di essere un ente preposto alla costruzione di
case popolari (quelli di via Solari e Lombardia erano stati due esperimenti, nell’ot-
tica di suggerire alle amministrazioni pubbliche un nuovo modello di edilizia popo-
lare), e quindi per essa diveniva alquanto complicato accedere autonomamente a
tali finanziamenti. Oltretutto, alcuni articoli della legge 167 erano stati sostituiti
dalla legge 865/1971, che aveva introdotto il principio di una programmazione uni-
taria di tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica e la riorganizzazione degli
organi e degli enti preposti a tale scopo, decidendo che gli IACP fossero gli unici
soggetti incaricati dell’esecuzione degli interventi di edilizia residenziale pubblica.
Inoltre, la legge aveva disciplinato un nuovo regime di esproprio per quanto riguar-
da le aree, rendendone possibile il reperimento ad un prezzo non elevato, sia all’in-
terno che all’esterno dei centri urbani.

La situazione sembrava quella di muro contro muro, per il diritto alla casa.
In realtà, in una lettera sepolta in archivio, sembra quasi che tutta la polemica sia
stata orchestrata tra alcuni consiglieri (presumibilmente quelli vicino alle forze sin-
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dacali, più in sintonia con le istanze degli inquilini) e qualche esponente politico,
suscitando in tutta la città (e tra gli stessi amministratori pubblici) una sorta di rivol-
ta civile, per difendere un patrimonio di ideali, di progetti, di interventi sociali rico-
nosciuto da tutta la Nazione. Infatti, ora che l’attenzione della città era tutta rivolta
a “salvare l’Umanitaria”, il Presidente Arialdo Banfi poteva tirare un po’ di respiro
e, a nome del Consiglio Direttivo, ringraziare “i consigli delle cooperative e tutto
l’inquilinato i quali, avendo ben compreso lo spirito che mi aveva indotto ad invia-
re le lettere di sfratto per il 30 giugno, si è mobilitato presso le Autorità comunali e
provinciali al fine di sollecitare da parte di tutti gli Enti milanesi una azione con-
creta capace di risolvere, o almeno avviare a soluzione, i drammatici problemi
finanziari della Società Umanitaria. Nella speranza che alle dichiarazioni di buona
volontà di aiutare il nostro ente seguano fatti concreti, Vi prego di considerare riti-
rate le lettere di sfratto augurandomi da un lato che la vostra mobilitazione non
venga perciò meno, e dall’altro che si realizzino le condizioni che consentano di
non riproporre il problema”. 

Un proposito che doveva avverarsi, ovviamente, attraverso il coinvolgi-
mento di tutte le amministrazioni della città (Comune, Provincia e Regione), gli
stessi enti che – stando a quanto riportato sul Corriere della Sera del 22 febbraio
1975 – per le solite lungaggini burocratiche e un devastante “groviglio amministra-
tivo” erano debitori nei confronti dell’ente di via Daverio di parecchie decine di
milioni di lire. Una brutta faccenda che rasentava il ridicolo: “in sostanza non pos-
siamo spendere i soldi che non abbiamo ancora avuto e quando arriva la fine del-
l’anno il conguaglio con la Regione viene fatto sulla base di quanto effettivamente
speso”, si lamentava con il quotidiano milanese Arialdo Banfi, Presidente
dell’Umanitaria. Altro che commedia degli equivoci, un vero stillicidio…

In realtà, la fase di transizione tranquilla durò ben poco, ma diede modo al
Comune di iniziare nel quartiere Lombardia la trasformazione della scuola materna
in Asilo nido (quasi un ritorno al passato della Casa dei Bambini), utilizzando i
locali al piano terreno ed il giardino a fronte, “includendo tre locali attualmente
occupati da nostri inquilini che sarebbero spostati in abitazioni analoghe all’interno
del quartiere”, adibendo tali spazi a Consultorio perinatale e pediatrico aperto all’u-
so di tutti i cittadini del quartiere. 

Restava in sospeso la questione della legge 167-865. In un promemoria per
il Consiglio Direttivo del 6 giugno 1975 (redatto da Mario Melino, braccio destro
di Bauer e Direttore Generale dell’Umanitaria), finora mai reso pubblico – anche
per ovvii problemi di privacy e tutela delle persone coinvolte – sono ricostruiti molti
antefatti e spiegate dettagliatamente le motivazioni che rendevano la richiesta delle
due Cooperative Inquilini impossibile da praticare, innanzitutto perché avrebbe
comportato per l’Umanitaria la perdita totale di gran parte del suo patrimonio
immobiliare, da cui riusciva ancora a ricavare un po’di liquidità da reinvestire nelle
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Un comunicato stampa diramato il 21 luglio 1975 dalla Presidenza del Consiglio di Zona 5 
del Comune di Milano, dove si ribadiva la volontà di inserire i due quartieri Solari e Lombardia 
sotto il vincolo della legge 167 per facilitare la ristrutturazione dei due caseggiati. 
Dall’ipotesi di esproprio si passò presto a quella di una compravendita come “cessione bonaria”.



sue molteplici attività (scuole, corsi, inchieste, arte e cultura). Inoltre, si era scoper-
to che la richiesta da parte degli inquilini di accedere alla legge 167 era stata estesa
contestualmente anche al Comune di Milano, facendovi pressioni perché le due
aree venissero incluse in quelle da espropriare, e tali erano divenute con delibera
comunale del 29 aprile 1975.

“Se i sedicenti rappresentanti dell’Umanitaria che hanno parlato con il
Comune di Milano, garantendo il nulla osta all’esproprio delle aree, avessero
meglio conosciuto la legge che regola il patrimonio delle Opere Pie, si sarebbero
ben guardati dal farlo, perché il patrimonio di una Opera Pia può essere alienato sol-
tanto dietro regolare deliberazione presa dal Consiglio Direttivo e approvata
dall’Autorità Tutoria, e sempre che ricorrano gli estremi di reinvestimento, così che
il patrimonio non venga mai decurtato”, faceva presente Melino, lasciando ad inten-
dere che l’operazione con il Comune avrebbe forse risolto i problemi dei due quar-
tieri, ma avrebbe costretto alla chiusura un ente che “effettivamente rappresenta la
storia di Milano dall’inizio del secolo ad oggi”, sottolineava Claudio Schirinzi sul
Corriere della Sera del 22 febbraio 1975.

Dato che la legge sull’esproprio parlava chiaro (“possono essere comprese
nei piani anche le aree sulle quali esistono immobili la cui demolizione o trasfor-
mazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria
per la realizzazione del piano”), la “discussione sul significato obiettivo e reale di
ristrutturazione deve essere precisata – puntualizzava Melino –. Il Comune di
Milano, in virtù della precitata legge n. 865, ha diritto di espropriare i terreni e ha il
dovere di assegnarli a cooperative, enti pubblici o privati per la ristrutturazione o
per il totale rifacimento a carico di colui che ha ottenuto l’assegnazione. Anzi, a
carico di colui che ha ottenuto l’assegnazione rimangono anche tutte le opere di
urbanizzazione. Perciò l’Umanitaria perdendo gran parte del suo patrimonio fareb-
be un grosso servizio al terzo concorrente che lo avrebbe in assegnazione, senza la
possibilità di realizzare il prezzo di mercato”. 

A ben guardare, il problema poteva anche non sussistere. “Non essendo
indispensabili quelle aree per la realizzazione del piano comunale, l’unico appiglio
per essere inclusi nell’esproprio è rappresentato dalla fatiscenza dei fabbricati e
dalla mancanza di servizi igienici. Ma entrambe queste ragioni sono smentite dai
fatti – continuava Melino –, perché non è la vetustà in sé che rappresenta la fati-
scenza quanto piuttosto le condizioni attuali che renderebbero inabitabili gli edifi-
ci. E in questo caso l’unica ragione possibile è che gli edifici stessi mancano del-
l’impianto centrale di riscaldamento; ma questa evidentemente non è causa di fati-
scenza. Tutti gli edifici sono muniti di servizi igienici e ogni affermazione contra-
ria è priva di qualsiasi fondamento. Tra gli edifici di edilizia popolare dell’epoca ora
esistenti e in possesso dell’Istituto Autonomo Case Popolari, quelli dell’Umanitaria
sono i meglio conservati e i meglio tenuti”.

90



Ovvio, a questo punto, una reazione autorevole da parte della Società
Umanitaria in difesa delle sue proprietà, se non addirittura della sua sussistenza,
intrecciando il futuro dei quartieri con la sorte delle scuole professionali

dell’Umanitaria, e dei lavoratori in esse inquadrati (più di un centinaio, esclusi i
docenti a contratto). “In queste condizioni, il Consiglio deve prendere regolare deli-
bera per far conoscere al Comune di Milano che non gli è possibile liberarsi impu-
nemente di buona parte del suo patrimonio, onde evitare, al limite, anche lo scio-
glimento forzoso da parte dell’Autorità Tutoria, essendo venuto meno il patrimonio
che è condizione sine qua non per l’esistenza della Fondazione stessa”.

Se solo qualche settimana prima gli abitanti dei quartieri avevano fatto
capire tutta la loro apprensione per le sorti delle loro case scendendo in piazza,
l’Umanitaria decideva che non sarebbe arretrata di un centimetro, barricate o meno,
da parte dei suoi abitanti. I quali non volevano sentire ragioni, e chiedevano solo
garanzie. Il 16 settembre 1975, alla presenza delle forze democratiche e sindacali
della zona, in viale Lombardia si tiene un’Assemblea Generale per discutere la deli-
bera con la quale il Consiglio di Amministrazione della Società Umanitaria aveva
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Studenti, professori e dipendenti della Società Umanitaria scendono in piazza nel 1979 durante i lunghi
mesi della contestazione per la mancanza di prospettive sul futuro delle scuole professionali.



stabilito di respingere l’applicazione della Legge 167 sulle aree dei due quartieri, e
si decide di concretare un’azione comune per la difesa del diritto alla casa (con il
passare dei mesi, all’idea dell’esproprio si preferì poi una vera compravendita, che
in alcuni atti ufficiale venne indicata come “cessione bonaria”).

“Considerato che permane di piena attualità la necessità di garantire, tra-
mite l’attuazione del vincolo a 167, il diritto degli Inquilini a permanere nelle loro
abitazioni, diritto certamente prevalente di fronte ad eventuali possibilità della
Società Umanitaria di migliorare la propria difficile situazione finanziaria con la
cessione a terzi dei due Quartieri; e considerato che né la legislazione vigente, né lo
Statuto della Società Umanitaria potrebbero impedire una tale cessione, ove fosse
attuata nell’interesse economico della Società Umanitaria stessa, gli Inquilini del
Secondo Quartiere Umanitaria respingono ogni manovra elusiva fondata su inesi-

stenti motivazioni di impossibilità di applicazione della 167 sul patrimonio di un
Ente morale e sottolineano che tale operazione rientra nell’interesse evidente della
stessa Società Umanitaria (sempre che non sia sua intenzione avviare eventuali ope-
razioni speculative sui due Quartieri), che solo così potrà essere alleviata dell’in-
gente costo delle opera di manutenzione generale e straordinaria, da troppo tempo
trascurati e ormai improcrastinabili”. 

Il tono della mozione approvata in serata è un segno che i rapporti tra i due
“contendenti” sono ormai irrimediabilmente compromessi. Tanto più che gli stessi
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I bambini della scuola materna all’interno del quartiere (ex Casa dei Bambini) riposano dopo pranzo (anni ‘80).





soci dell’Umanitaria il 15 ottobre 1977, dopo aver esaminato e valutato attenta-
mente le conseguenze derivanti dall’applicazione della legge 382 e ribadito il carat-
tere pubblico dell’Ente, deliberavano che “i Quartieri Popolari di Viale Lombardia e
Via Solari e le attività relative alla formazione professionale devono passare ad una
gestione pubblica e la proprietà del patrimonio inerente deve seguire tali finalità”.

Ci vorrà l’elezione di Giorgio Galli alla Presidenza della Società
Umanitaria (1978) perché la situazione cominciasse a sbloccarsi, a salvaguardia
degli inquilini, probabilmente in seguito alla delibera del C.I.M.E.P. (Consorzio
Intercomunale Milanese Edilizia Popolare) che nel dicembre del 1976 aveva con-
fermato e ribadito che i quartieri potevano legittimamente essere sottoposti ai vin-
coli della legge 167 (con una valutazione dei due caseggiati che ammontava a due
miliardi e mezzo di lire).

La lettera di Galli a Franco Rossinovich, Assessore all’Edilizia Popolare
del Comune di Milano, andava così a stemperare una tensione che per tutti – pro-
prio negli anni caldi del terrorismo – era divenuta una brutta faccenda da risolvere
nello spirito di socialità e condivisione di idealità, che aveva contraddistinto per
quasi settant’anni l’azione emancipatrice dell’Umanitaria stessa e la vita dei due
caseggiati (tanto che spesso, nel rendiconto finale annuale, si esprimeva “uno spe-
ciale grazie ai delegati di scala che, con la loro fattiva e costante presenza in tutte le
manifestazioni organizzate, hanno creato un clima di amicizia fra gli abitanti del
nostro Quartiere”).

94

Una immagine autunnale del quartiere (fine anni ‘80).



“In seguito ai colloqui intrattenuti nel corso del 1977 e nei primi mesi del
1978, essendo l’Umanitaria pienamente consenziente, ed anzi estremamente inte-
ressata a che l’applicazione della legge 167 possa aver luogo nei tempi più brevi, è
emersa la disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale ad avviare le trat-
tative con l’Umanitaria stessa e con le due Cooperative di Inquilini alle quali sono
affittati i quartieri, al fine di dare uno sbocco definitivo al problema. A tali conclu-
sioni si è pervenuti anche sulla base del fatto che i due quartieri richiedono ormai
un adeguato intervento di risanamento e che, dal canto loro, gli inquilini sono di-
sponibili ad aprire una trattativa per costituire una Cooperativa a proprietà divisa
che, rilevati dal Comune gli immobili al prezzo di esproprio che sarà concordato
con l’Umanitaria, proceda alla sistemazione degli immobili stessi”, scriveva Galli
il 9 giugno 1978. 

“Poiché, come si è già detto, la Società Umanitaria è fortemente interessa-
ta a vedere finalmente risolto questo ormai annoso problema e, d’altra parte, nel
momento in cui si sta accingendo al varo di un programma di riorganizzazione,
risulta ormai indispensabile una migliore sistemazione della sua situazione patri-
moniale, Le chiedo di voler convocare presso di Lei i rappresentanti di questo Ente
ed i dirigenti delle due Cooperative, al fine di riprendere e, possibilmente, di con-
cludere in termini brevi le trattative già avviate”.

I tempi tecnici del passaggio, comunque, non furono immediati, dato che
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Durante lo scorso anno 1981 si è verificato, purtroppo, un caso di occupazione abu-
siva nel nostro Quartiere. Una famiglia che non ha ritenuto di dover aspettare con
dignità e pazienza il suo turno, ha occupato abusivamente un nostro appartamen-
to: avremmo potuto dare pan per focaccia, ma abbiamo preferito che la Legge sia
quella che deve procedere alla giusta punizione.
L’assegnazione dei locali sia agli interni che agli esterni è un peso veramente note-
vole che il vostro Consiglio deve sopportare. Tutti hanno ragione, nessuno vuole
aspettare. Tutti vogliono le cose subito e non guardano se a ragione o a torto. Le
disponibilità sono quelle che sono; solo con la morte dei nostri Inquilini si possono
rendere disponibili degli appartamenti, ma non si possono far morire le persone per
ottenere dei vantaggi. La società non vive in questo modo.
Si aspetta pazientemente, diligentemente che il proprio turno arrivi. Con ciò voglia-
mo fare presente a tutto l’Inquilinato che la cosa non si ripeterà: con la collabora-
zione di tutti si cercherà di fare la massima attenzione perché fatti simili non si ven-
gano a creare. Comunque la Legge farà quello che deve fare ed a suo tempo tutti i
nostri diritti saranno riconosciuti.
Il Consiglio si sente in dovere di dire un “grazie” ai Delegati di scala che con le loro
iniziative rendono meno gravosa la vita di tutti i giorni agli Inquilini. Le manifestazio-
ni e le gite effettuate hanno dimostrato che piano piano tutti ci si conosca e l’affetto
fra di noi ingigantisca come un tempo”.

Orazio Allevi
Presidente della Cooperativa Inquilini

DAL RENDICONTO DI ESERCIZIO 1981



ci vollero altri cinque anni prima di raggiungere un accordo definitivo. “La delibe-
ra definitiva per l’acquisto delle case dell’Umanitaria da parte del Comune venne
adottata mentre io ero sindaco – ricorda oggi Carlo Tognoli – e con l’interessamento
appassionato del vice sindaco Elio Quercioli. I tempi lunghi furono dovuti alle dif-
ficoltà finanziarie statali del periodo, che ricadevano sulle amministrazioni comu-
nali, le quali non avevano autonomia dopo la riforma del 1973 (eliminazione delle
imposte comunali, a cominciare dall’imposta di famiglia)”. 

Così, solo con la deliberazione municipale del 9 luglio 1983, l’Umanitaria
accettava la proposta del Comune di Milano di acquistare i due storici immobili di
v.le Lombardia 65 e via Solari 40/54, compresi rispettivamente nei piani di zona
133 e 134 ex lege 167/62, chiudendo definitivamente un esperimento di altissima
edilizia popolare, che fin dal 1906 aveva fornito tutte le indicazioni per rendere le
abitazioni degli operai delle case di prim’ordine, ad affitti calmierati, insegnando
agli abitanti a difendere la proprietà di tutti come se fosse una proprietà personale.

Certo, oggi guardando i quartieri piange un po’ il cuore, perché si potreb-
be certo fare di più per ricordare alla città il senso di un esperimento-pilota che un
secolo fa ha ribaltato la concezione dell’abitare in periferia. Ma per lo meno i recen-
ti fatti di Milano (quartieri degradati, criminalità diffusa, morosità al 90 per cento)
sembrano ancora avvenimenti lontani, come se questa cittadella fosse ancora un
“fortino di virtù”, dove regnano incontrastati l’armonia, il rispetto, l’aiuto recipro-
co: quante famiglie, in altri condomini, tengono ancora aperti gli usci di casa, sen-
tendo il vicino come uno di famiglia?

Allora speriamo che, anche grazie a queste pagine, il centenario del secon-
do Quartiere Operaio di viale Lombardia possa fare il miracolo, dando a quelle
mura, che per tante generazioni di inquilini sono monumenti viventi, il riconosci-
mento di patrimonio della città. 

Una memoria per il futuro.
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La modernità di Broglio continua a stupire. Durante la costruzione del quartiere, il proget-
tista propose ulteriori innovazioni sostanziali per rendere le case un modello, sia per la tec-
nologia (come l’uso di travi in cemento armato), sia per i servizi (come la cappa aspirante
nel vano di servizio). In questo documento, redatto pochi mesi dopo la relazione tecnico-
finanziaria, la sua concezione si dimostra, ancora una volta, all’avanguardia.

On. Società Umanitaria
tanto il riscaldamento a termosifone, come l’impianto della luce elettrica, sono stati
sino a ieri considerati un lusso e adottati soltanto nelle case signorili. Oggi però que-
sti impianti elettrici subirono semplificazioni e perfezionamenti tali che tanto per il
loro costo, come per l’esercizio, si sono non solo resi possibili, ma necessari a risol-
vere il problema economico nell’esercizio delle case popolari moderne.
Luce elettrica– Per la luce elettrica delle scale, dei cortili ed in genere dei servizi
pubblici, non ho bisogno di spendere delle parole per dimostrare la convenienza,
perché alle case di via Solaro se ne è fatta una prova eloquentissima: noto solo che
i vantaggi che si hanno coll’impianto elettrico non si limitano ad un minor costo di
consumo, ma riguardano anche l’esercizio (economia di personale) e la maggiore
conservazione dello stabile. Ritengo anche opportuno che l’impianto generale da
farsi alle nuove case sia sufficiente a dare la luce a tutti i locali, perché è opinione
mia che fra pochi anni (quando saranno terminati gli impianti della Valtellina) i
prezzi attuali diminuiranno sensibilmente e la luce elettrica sarà anche da noi popo-
lare.
Riscaldamento a termosifone od a evaporazione d’acqua– Come ebbi già a riferi-
re, da una inchiesta fatta alle Case di via Solaro in unione al Sig. Sapienza, mi risul-
tò che la spesa del combustibile occorrente per riscaldare durante una stagione, in
modo imperfetto e irregolare un locale (ritrovo abituale), varia dalle 25 alle 35 lire
in spesa viva, senza contare il lavoro degli inquilini per il trasporto del combustibi-
le, l’accensione e mille altri disturbi.
Un impianto di termosifone sufficiente a riscaldare 16 locali (4 per piano) viene a
costare tutto compreso circa L. 2.000 e l’esercizio di una stagione (120 giorni circa)
si può fare con una spesa media di 400 lire, pari a L. 25 per ogni locale. La spesa
complessiva di esercizio, tenuto conto anche dell’ammortamento dell’impianto,
non supera, o supera di poco, le lire 30 per ogni locale.
Come si vede quindi, l’impianto proposto è conveniente agli operai per la spesa, per
minor disturbo e per ragioni igieniche, essendo il riscaldamento collettivo a termo-
sifone, regolare e continuo anche nelle ore notturne; alla Società poi per rilevanti
economie sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla pulizia delle scale e dei
locali, perché non vi saranno più ragioni per imbrattare scale, rovinare pavimenti,
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Proposta d’impianto di riscaldamento, 
luce elettrica e acqua potabile alle case 
di Porta Venezia, a cura dell’arch. Broglio
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Il Segretario Generale dell’Umanitaria, 
Augusto Osimo (al centro, con la figlia) 
visita il Quartiere Operaio alle Rottole 
durante i lavori (primavera 1909); insieme a lui, 
anche i responsabili delle ditte edificatrici: 
Antonio Valsecchi, direttore della Federazione 
delle Cooperative, R. Gobbi, direttore della Cooperativa 
pittori e imbiancatori, Carlo Vescia e Maurizio Jung, 
in servizio presso la direzione dei lavori, 
e, in disparte sulla destra, l’architetto Broglio.
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per spaccare legna e carbone, e rinnovare troppo spesso l’imbianco dei locali anne-
riti dal fumo delle stufe e dei camini.
Il sottoscritto è convinto che i vantaggi reali ed evidenti degli impianti proposti
saranno apprezzati dagli operai e applicati, anche nelle future costruzioni popolari
delle altre Società e dagli stessi privati, come lo fu per le latrine e per tutti i servizi
indipendenti adottati alle case di via Solaro e che a molti sembravano eccessivi, e
non esiterebbe a fare l’impianto, oltrechè della luce anche del riscaldamento in tutti
i tipi. Siccome però la posa del termosifone si presenta facile, e può essere fatto
anche a fabbricato finito, senza spesa in più perché si predispongono i fori di pas-
saggio della tubazione nei muri e nei soffitti, ritiene si possa ora limitare l’impian-
to ad un solo lotto (4 case) e in seguito al buon esito dell’esperimento, estenderlo a
tutte le costruzioni.
Proposta d’impianto di una centrale idraulica per l’acqua potabile ad uso degli
inquilini – Per la lavanderia, bagni, doccie, ed ai servizi in generale, pensa il
Comune; in ogni modo l’acqua viene a costare per questi servizi solo 5 Cent. al mc.
che è il prezzo di costo.
Per tutti gli altri servizi privati (latrine, lavandini, acquai, ecc. ) il prezzo è ancora
di Cent. 10 e dato il costo di produzione che non supera i 5 Cent. al mc. per un rile-
vante consumo, come nel nostro caso, il risparmio è tutt’altro che trascurabile.
Infatti, se si considera che il consumo di una annata alle case di Via Solaro (esclu-
sa la lavanderia) è stato di 30.000 mc, è evidente che con un impianto proprio si può
contare su un’economia di L. 1.500.
Non credo conveniente applicare il rubinetto limitatore del consumo dell’acqua,
perché dato il loro prezzo elevato, l’economia si riduce a qualche centinaia di lire,
che non compenserebbe certo le recriminazioni per il lento servizio. Credo piutto-
sto necessario fare un impianto di pompa azionata automaticamente da un motore
elettrico, se il Comune non entra nell’ordine di idee di cedere alle Società di bene-
ficenza, che costruiscono Case Popolari, l’acqua al prezzo di costo (0,05 al mc)
come fa ora per le lavanderie.
Augurandomi, per la migliore riuscita delle case, che Codesto On. Consiglio pren-
da in considerazione le proposte esposte nella presente e che ottennero già l’auto-
revole consenso degli Egregi Sigg. Consiglieri Luigi Arienti e Prof. Augusto
Osimo, mi rassegno con ogni considerazione.

Con ossequio
Giovanni Broglio

Milano, 26 ottobre 1908
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A fianco, una lettera dell’Umanitaria al Comune di Milano per sollecitare i lavori di sistemazione delle strade 
limitrofe al quartiere, in tali condizioni da rendere difficilissimo il transito di veicoli e pedoni (25 gennaio 1909).
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Già nello scorso luglio Il Secolo si occupava delle case popolari che per cura
dell’Umanitaria sono sorte alle Rottole. 
Una fotografia conforta ora le parole di elogio che ancor ieri scrivemmo per le
geniali e semplici costruzioni ideate dall’architetto Broglio.
I lettori faranno bene, in occasione di una passeggiata, a spingersi fin lassù per
godere di uno spettacolo veramente nuovo: quello di una casa costruita non allo
scopo di ricavare il maggior vantaggio pecuniario dalle aree occupate senza pen-
siero delle necessità igieniche e morali, ma elevate col concetto lungamente acca-
rezzato, oggetto dei più vivi pensieri, e che si manifesta nelle ricerche del dettaglio
più minuto, di dare agli inquilini un alloggio comodo, libero, sano, pieno d’aria,
ricco di luce.
Quindi, abolizione di tutto quanto nelle esperienze si è dimostrato fonte di malattie,
causa di depressioni morali, origine di inconvenienti e persino di delitti, che fecero
riguardare i grandi casamenti con occhio diffidente, che non sapevan suscitare l’a-
more alla casa e facevan ricercare fuor delle pareti domestiche un obblio che si tro-
vava in fondo al bicchiere, nel tanfo delle taverne.
Che caro e buono e confortante spettacolo domenica, nel vedere questi interni,
modesti, poveri, ma lindi, ma ordinati. Ecco da un uscio socchiuso: un gran letto di
legno colla coperta bianca scendente a terra, là di fronte il cassettone con su i ritrat-
ti dei vecchi, e quel del babbo e della mamma nell’atto di stringersi la mano, poi su
in alto la riproduzione dei due sposi, a carboncino, somigliante così così: in un
angolo la culla, o il lettino della bimba. E al muro della cucina, lustre le pentole di
rame, scintillanti.

Le case dell’Umanitaria alle Rottole
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da Il Secolo

del 23 novembre 1909



Poi, affacciata alla finestra, gli occhi ridenti, fissi lontano nelle campagne, la brava
massaia vestita a festa, orgogliosa del fermaglio d’oro che il marito ha voluto rega-
larle proprio in questi giorni. Ad un’altra finestra, in piena luce, seduto dinanzi allo
specchio incorniciato di ferro, il signor padrone che in maniche di camicia, col volto
bianco di spuma, mena grandi colpi di rasoio sulla faccia ruvida, e di quando in
quando s’interrompe per dar una voce al piccino che si abbandona con dei barito-
nali oh oh al dondolio del cavallo di legno che galoppa senza che gli inquilini del
piano inferiore salgano furibondi a protestare perché l’altalenare ha rotta la reticel-
la del gas.
Oh! si, son saldi e forti: i pavimenti. Mamme sedute vicino alle finestre, e che, curve
ad aggucchiare, vi interrompete per gettare uno sguardo che è tutto poema d’amo-
re, di passione, di gioia, sul volto paffuto e roseo del piccino che dorme sereno…
cullate, cullatelo, il vostro bimbo.
Nessuno si lagna. Ed era un caldo senso di raccoglimento quel che emanava da tutti
quegli alloggi, ciascuno vivente di vita propria, senza le schiavitù dei ballatoi pet-
tegoli e gli aggruppamenti alle chiavette dell’acqua e le relative proteste dell’oc-
chialuto portinaio, impaglia sedie o calzolaio d’ogni genere. Buona e santa ed edu-
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Foto di gruppo per la “Filodrammatica” del quartiere (fine anni ‘10). 
Nella pagina a fianco, uno scorcio del quartiere in una rarissima foto d’epoca: sopra gli abitanti, 
si possono leggere le insegne dei negozi di Salumi, Droghe, e del “Salone Ristoratore popolare” (primi anni ’10).



catrice opera quella dell’Umanitaria. Con queste costruzioni essa, frugando nei
cuori popolani, ha suscitato il sentimento quasi spento dell’amore alla casa, della
superbia della casa, dell’orgoglio della casa.
Fra queste pareti l’operaio non verrà a ricercare soltanto il cibo, il riposo; egli, cir-
condato di piccoli lussi, sentirà il bisogno di far più, di far meglio, perché – oh il
gran segreto, amici dell’Umanitaria – di laggiù, da quelle grandi camere del più
civettuolo tra gli edifizii, giungerà solenne, incitatore al bene, il coro delle vocine
dei bimbi che cantano in un raggio biondo di sole: bii-boo-baa.
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Fine anni ‘10. I piccoli ospiti della Casa dei Bambini all’interno del quartiere:
è loro il bii-boo-baa, di cui parla il cronista de “Il Secolo”.



107

La “Casa dei Bambini”, la gioiosa “Casa”
dove trascorrono ogni giorno una vita felice
attiva nel giuoco e nel lavoro una sessantina
di bimbi, figli degli inquilini del quartiere, si é
riaperta quest’anno il 4 settembre.
Inscritti 76 = Presenti in media 60.
Elemento discretamente buono in principio,
ma che é andato man mano formandosi e
disciplinandosi sino a raggiungere un risulta-
to da sorpassare ogni mia ottimistica previ-
sione.
Una volta ancora ho potuto constatare l'effi-
cacia del Metodo Montessori adottato sin dal
suo inizio (anno 1909) in questa  Casa dei
Bambini e sempre con risultati indiscutibil-
mente favorevoli.
Valida ed intelligente mia assistente, in que-
sto laborioso anno di scuola, é stata la signo-
rina Clotilde Martinengo che con efficacia mi
sostituì insieme alla signorina Bollardi nei due
mesi che io rimasi assente per malattia.
Come negli anni scorsi il dottor De Din ebbe
cura dell’igiene e della alimentazione dei
bambini. La refezione fu data sempre secon-
do i suoi consigli e notevole assi fu il giova-
mento per i bambini dalla regolare e sana ali-
mentazione.
Nel mese aprile venne soppresso il secondo
piatto che i bambini avevano due volte la set-
timana, ma in compenso si ebbe cura che la
minestra fosse sostanziosa in modo da rag-
giungere una più che sufficiente nutrizione.
Come nello scorso anno i bambini ebbero nel
pomeriggio, per merenda, una tazza di latte
ciascuno con pane.
Una volta per settimana la Signora
Campolieti diede lezione di canto e passo rit-
mico, che valse ad educare la voce e l'orec-
chio dei nostri bimbi e ad ingentilire i loro
movimenti e la loro deambulazione. Sarebbe
però buona cosa se la lezione di canto si
potesse avere almeno due volte per settima-
na.
Nel mese di luglio i bambini che, per le loro
condizioni fisiche furono ritenuti dal medico
bisognosi di cura climatica, se le condizioni
economiche delle famiglie risultarono di-
sagiate, furono inviati gratuitamente nella
ridente villa di Cocquio S. Andrea di recente
acquistata dall'Umanitaria e appositamente

adattata a Casa di Vacanza per gli alunni
delle sue scuole.
Iniziatore e anima di questa benefica opera di
assistenza é il Prof. Osimo che il nostro lavo-
ro sempre dirige con paterna bontà.
Durante il mese di vacanza (Agosto) venne
riadattato e in parte fatto di nuovo, il locale
adibito al bagno ed alle docce, con grande
vantaggio igienico ed estetico. Fu anche
assunto un apposito personale in modo che
ogni bambino abbia il bagno e la doccia, una
volta per settimana.
La nostra opera sulla pulizia e sull’igiene del
bambino à così modo di intensificarsi in ogni
minimo particolare.
Sempre notevole il legame di affettuosa rico-
noscenza che unisce la famiglia del bambino
alla “Casa” ed in modo speciale a noi. L’opera
di educazione viene così continuata con
grande vantaggio nella famiglia del bambino
stesso e, oltre che a sviluppare e ad accre-
scere il senso della responsabilità morale
materna, in questo doloroso momento attua-
le ha il vantaggio di mantenere il bambino in
una atmosfera di tranquillità e di pace, di pro-
curare soprattutto a chi parte il riposante con-
vincimento che le loro creature sono amoro-
samente curate, che la scuola e la famiglia
sono strettamente unite e legate, così da for-
mare una sola e sublime cosa di educazione
e di amore.
Chi é rimasto nell’ansia paurosa, nella tor-
mentosa angoscia, ha il sollievo di sentirci
con loro non solo come educatrici delle loro
creature, ma fatte madri noi stesse per un
santo palpito di affettuosa tenerezza per i
bimbi a noi affidati e che ogni giorno più sen-
tiamo nostri.
lo mi sento ad usura ricompensata della mia
opera poiché il mio affetto, la mia parola con-
sigliatrice vale a riaccendere nei cuori la spe-
ranza e la fede e, dalle lontane trincee, il pen-
siero del padre viene spesso con toccante
tenerezza sino a me, dandomi la certezza
che molto si ottiene quando nel lavoro met-
tiamo la parte migliore della nostra anima.

Lola Condulmari
Milano, 27 ottobre 1916

UN ANNO VISSUTO NELLA CASA DEI BAMBINI



Sulle nostre Case Operaie di Viale Lombardia 259, riportiamo alcuni dati statistici
del movimento in esse avvenuto durante il mese di gennaio u.s. i quali, nella loro
laconicità numerica, servono a dimostrare quanta utilità morale, economica e salu-
tare porta all’operaio la casa igienica munita cioè di tutti i conforti moderni ed a
buon mercato.
Nel mese di gennaio adunque gli appartamenti in numero di 214 erano tutti occu-
pati da altrettante famiglie operaie formanti una popolazione di 1045 persone così
divise:
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1911. Il rendiconto sul quartiere
IN

E
D

IT
O

SESSO MASCHILE:

sino a 12 anni 174
da 13 a 20 anni 77
da 21 a 40 anni 194
da 41 a 60 anni 76
da 61 a 80 anni 29

TOTALE 538

SESSO FEMMINILE:

sino a 12 anni 161
da 13 a 20 anni 94
da 21 a 40 anni 178
da 41 a 60 anni 56
da 61 a 80 anni 19

TOTALE 507

Una gita sociale organizzata per gli abitanti della case operaie dell’Umanitaria (anni ’20).



Mentre dalla statistica del Comune di Milano si rileva che la mortalità degli abitanti
nel mese di gennaio era salita eccessivamente in confronto degli anni precedenti,
nelle nostre case operaie con un popolazione di 1049 persone si ebbe a registrare un
solo decesso fra gli adulti del sesso femminile ed in contrapposto 4 nascite anch’es-
se del medesimo sesso.
Nessuna malattia infettiva si ebbe a constatare all’infuori del morbillo che, grazie

all’isolamento dei colpiti, tutti bambini dai 2 ai 6 anni, ed
alle misure igieniche adottate, la diffusione venne arre-
stata. E fu appunto a causa di questa epidemia che degli
83 bambini iscritti alla Casa dei Bambini (uno asilo
moderno fondato dall’Umanitaria per i soli figli degli
inquilini delle Case stesse) la frequenza si ridusse pel solo
mese di gennaio al 50%.
Confortati da questi dati si può concludere che, malgrado
il freddo intenso, la salute di quegli abitanti si mantenne
ottima.
Nella sede suburbana dell’Università Popolare e per cura
delle medesima furono tenute N. 8 lezioni (con proiezio-

ni) sulle Teoria Darwiniana – oratore avv. Molinari, il quale col suo colorito orato-
rio efficacemente persuasivo attrasse nella apposita sala una media di circa 200 per-
sone per ogni lezione.
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Foto ricordo di un anno vissuto nella Casa dei Bambini (fine anni ‘10). Sotto, il volumetto del corso di “Igiene profes-
sionale”, una delle iniziative di elevazione morale organizzate dall’Università Popolare nei quartieri dell’Umanitaria.



Dalla Biblioteca Popolare, anch’essa con succursale in quelle Case Operaie, si di-
stribuirono in prestito N. 407 libri così, classificati:

classici 6
letture amene 176
libri educativi per ragazzi 168
libri scientifici 57

Furono date anche tre feste danzanti famigliari promosse dall’Associazione fra gli
Inquilini, dal giornale “La Conquista” e dal Circolo “Giovani Socialisti”, tutti
riuscite per l’ordine, la concordia, la giovialità degli intervenuti e… diciamolo pure,
per l’incasso.
Anche il Ricreatorio Laico “G. Garibaldi” ha voluto strabiliare quegli abitanti con
delle recite di commediole eseguite da attori ed attrici… lilipuziani (bambini dagli
8 ai 13 anni), i quali vennero entusiasticamente applauditi colla solerte e diligente
istruttrice, sig.ra Graziani Camillucci.
Il mese di gennaio adunque ha voluto portare una nota allegra come se avesse volu-
to esprimere il personale suo augurio per l’anno 1911, spronandolo a continuare
nell’ardua lotta per la redenzione proletaria.

Salvatore Sapienza
Milano, 6 marzo 1911
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L’impegno profuso in una ventennale ricer-
ca sulla distribuzione interna dei locali d’a-
bitazione viene inaugurata da Giovanni
Broglio nei due quartieri dell’Umanitaria e
trova compimento nella soluzione adottata
nel 1923 per il quartiere Regina Elena a
Milano.
Se il bagno del quartiere Solari/Lombardia
(fig. 1) consisteva in un angusto locale con
latrina posto in un angolo dell’appartamen-
to (ma pur sempre un’innovazione rispetto
alle case popolari del periodo, che non
avevano i servizi igienici all’interno delle
abitazioni), nel quartiere Regina Elena i
servizi igienici trovano una dignità inedita
grazie alla loro collocazione sul perimetro
esterno dell’appartamento (fig. 2). 
Attraverso una sorta di dilatazione del
muro verso strada, Broglio compone una
fascia di ambienti alternati (servizi, balconi,
riopostigli e finestre) che riscatta la latrina
comune posta in fondo al ballatoio in uso
nelle case di ringhiera di fine ‘800 (eredità
mantenuta in vita fino agli Sessanta).
Insieme alle iniziative dell’Umanitaria e
dello IACP, non va dimenticata l’esperien-
za della SEAO, la più antica Società
Cooperativa italiana nell’ambito dell’edifi-

cabilità operaia (attiva a Milano dal 1879),
che nel 1930 realizzerà – su progetto degli
architetti Enrico A. Griffini e Giovanni
Manfredi – il Quartiere Popolare alla
Fontana. Qui, come in precedenti quartieri
progettati da Broglio, il tema del bagno
appare come il più innovativo ed interes-
sante, tanto da caratterizzare la composi-
zione dei prospetti. (m.a.)

BASTA CON ANGUSTE LATRINE, 
ARRIVANO NUOVI SERVIZI IGIENICI

1923. Sezione di una pianta con gabinetti e cucine colocati all’esterno del fabbricato nel quartiere
Regina Elena (da “La casa popolare in Lombardia 1903-2003”, a cura di Raffaele Pugliese).

1
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Nota per il Lettore 

Molti degli episodi e delle testimonianze qui raccolte provengono da interviste,
completate da articoli di giornali dell’epoca e da documenti storici contenuti nel-
l’archivio della Cooperativa degli Inquilini. Abbiamo voluto mantenere il più pos-
sibile la forma espressiva e il tono colloquiale per far emergere le emozioni e l’at-
taccamento degli abitanti verso il loro quartiere, privilegiando la forma del rac-
conto a più voci e lasciando l’anonimato del dichiarante.
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Voci 
del quartiere

storie 
di vita vissuta

a cura di
Anna Maria Liggeri



ALLA RICERCA DEI TEMPI PASSATI
Quando l’Umanitaria mi ha chiesto di completare la ricostruzione storica del quar-
tiere Lombardia con una serie di testimonianze orali degli abitanti, mi sono con-
centrata sul lavoro isolandomi da tutto, seguendo la sollecitazione offertami da José
Saramago: “Ho un grande rispetto per gli storici. Quel che non perdonano è che i
fatti vengano distorti in base alla propria o all’altrui convenienza: non si scherza con
le cose serie, e io non conosco nulla di più serio della storia del genere umano”.
Come professionista (sono architetto), conoscevo da anni questo modello di edilizia
popolare, ma ne ho compreso il vero significato da quando ho avuto la fortuna di
andarvi ad abitare, con mio marito Paolo Allevi, figlio di Orazio, uno degli ultimi
Presidenti della Cooperativa. Con lui accanto, anche a costo di perdere la mia iden-
tità (per gli abitanti io sono “la moglie del Paolo”), ho intrapreso il compito di rievo-
care le vicende di queste case attraverso la viva voce di una famiglia allargata.  
Queste case rappresentano un luogo vitale che conserva, intatto ancor oggi, il suo
fascino e le sue memorie. Quando si varca la soglia dell’ingresso principale si rima-
ne abbagliati e affascinati, ha inizio l’ascolto dello spazio. Il quartiere ha un’entra-
ta unica, si accede alle scale delle singole strutture edilizie tramite un ampio corti-
le, con prati e tanta vegetazione. Un sito che rappresenta un’oasi nel caos cittadino
della nostra metropoli: grandi alberi che con le loro fronde sembrano abbracciare
il visitatore. Nelle sere d’estate, quando si rientra a casa stanchi dal lavoro, si viene
accolti dal canto dei grilli, mentre al sorger del sole i merli salutano il nuovo gior-
no. Dove si trova a Milano tutto questo? 
“Queste case sono così belle da non sembrare nemmeno abitazioni milanesi, hanno
tanti colori e la gente mi ricorda i miei concittadini africani”, ha affermato un bimbo
durante il ciclo di visite organizzato questa primavera dal “Comitato per il
Centenario del II Quartiere dell’Umanitaria”. Un giudizio sincero che condividia-
mo appieno, perchè sa spiegare la magia di un luogo che, ancora oggi, resiste indo-
mito alle intemperie dei nostri tempi. (a.m.l.)

Sommario

La nascita del quartiere e i primi ricordi • 1922, si costituisce la Cooperativa di auto-
gestione • La vita delle donne, dei bambini e degli anziani • Episodi commoventi e
figure d’altri tempi • Il cortile durante le due guerre • I bombardamenti • Le vicen-
de partigiane, la “Porta Rossa”, i racconti dei Comandanti • Il ritorno alla vita, i gio-
chi dei bambini e le bande • Il 70° Anniversario • Anni Settanta, cominciano i guai
• Le case diventano del Comune, nasce la Cooperativa a proprietà indivisa • Rinasce
la Cooperativa degli Inquilini • Le prospettive: il quartiere verso il duemila
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LA NASCITA DEL QUARTIERE E I PRIMI RICORDI

Il quartiere dell’Umanitaria nacque nel 1909 progettato da gente illuminata che
conosceva i bisogni dei lavoratori, i quali avevano diritto a un’abitazione conforte-
vole e salubre. 
L’area vicina era stata scelta per costruire un altro agglomerato popolare, ma di
diversa impronta, perché “quelli di là” non hanno visto né conosciuto la nostra con-
cezione di socialità. Infatti quando mi dicono “abiti negli alloggi popolari” rispon-
do no, io abito negli appartamenti dell’Umanitaria. Le nostre abitazioni erano dota-
te di servizi igienici, non erano mica come quelle di ringhiera che avevano i bagni
in comune. 

Il quartiere era limitrofo, ad Est, alla Chiesa di Santa Maria Bianca della
Misericordia o Santa Maria Bianca del Casoretto, risalente al 1490 (attualmente la
Chiesa ospita un cinema, un oratorio e la Casa dei Colori, un Centro di accoglien-
za multiculturale); il rapporto intercorrente fra Chiesa e abitanti del quartiere era
molto forte, non solo una relazione di fede ma anche fisica. Come si può notare dal-
l’affermazione di Ginetta, abitante del complesso e moglie di Orazio Allevi (uno
degli ultimi Presidenti della Cooperativa degli inquilini): “quando dalla casa si sen-
tono le campane del Casoretto, el g’à da piôv (dovrà piovere)”.
Le case di viale Lombardia fanno parte della mia vita: abito qui dal 1963, esse
hanno rappresentato lo scenario della mia grande storia d’amore, qui ho conosciu-
to mia moglie Silvia, qui sono nati i miei figli, i miei nipoti. Gli stessi alberi fron-
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Una delle iniziative di coesione sociale nel quartiere: la Festa dell’Uva (anni ‘30).



dosi che hanno visto correre i miei figli oggi vedono i miei nipoti. 
Il quartiere era bello, ben integrato nel tessuto urbano della Milano operaia. Davanti
al caseggiato vi era la Fabbrica di caramelle del Signor Righetti; in viale Abruzzi vi
era l’industria di biciclette del Signor Bianchi cresciuta grazie al sudore di alcuni
nostri inquilini che vi lavoravano. Ma non erano le uniche realtà industriali, si
segnalano: “La Safar” che fabbricava radio, trasformatesi durante i conflitti bellici,
in produzione di telefoni da campo. In zona “Ortica”, la “Richard Ginori”, e anco-
ra la “Osram”, in viale Lombardia, che produceva lampadine, e la “Caramoli”,
quella delle Golia in via Vallazze. Vi erano infine altre industrie farmaceutiche,
quali “Roche”, “Shering” e “Wasserman”. 
Il cortile era bello. I suoi interni hanno subìto diverse trasformazioni: prima vi era
“la rizada” (il selciato) e dei bei giardinetti con i fiori. Le aiuole erano circondate da
un muretto in pietra serena con incisioni di roselline. Tutto questo fino agli anni
novanta, poi sono arrivati “quelli del Comune”, hanno fatto i lavori e hanno gabà
(tagliato) alcuni alberi e fiorellini: per quanto riguarda le decorazioni el gha ròbà
tücc (hanno portato via tutto).
Il cortile aveva anche delle panchine in legno lungo i viali, ma queste furono tolte
durante la guerra e bruciate per scaldarsi. 
Altri episodi della vita del cortile riguardavano i rapporti con i negozianti. Le case
furono dotate dei servizi principali fra cui vi era una serie di negozi, la Cooperativa
Proletaria, poi denominata Cooperativa Naviglio Grande, che comprendeva il
macellaio, la salumeria e la drogheria. Tutti gli inquilini eravano soci, così avevano
la possibilità d’incidere sia sulle scelte, sia sulle decisioni. Il latte invece arrivava
direttamente dalla fattoria appena munto in grossi bidoni e il fattore entrava in cor-
tile gridando “Latte fresco” e tutte le massaie vi accorrevano con le loro bottiglie. 
Per le vendite e i servizi che venivano offerti dagli esterni vigevano le Concessioni
che erano così suddivise: il Lunedì era dedicato ai “lavandai”, degli “omoni” che
ritiravano la biancheria che le massaie non riuscivano a pulire nei locali del lava-
toio. Il Martedì e il Mercoledì erano riservati alla vendita della verdura: era effet-
tuata da un signore anziano che coltivava vegetali e che con tale attività poteva
autosostenersi. Il Giovedì era il giorno preferito da noi ragazzini, impazzivamo,
arrivava “el Furmagiatt” da Montevecchia con i suoi gustosissimi caprini e il suo
burro. 

1922, SI COSTITUISCE LA COOPERATIVA DI AUTOGESTIONE

Chi cura l’interess di alter, el fà anca i sò (Chi cura gli interessi altrui, fa anche i
suoi). Questo è stato uno dei motti della Cooperativa, un modo genuino ed edifi-
cante di intendere e vivere il quartiere. 
All’inizio dell’anno 1922 la Società Umanitaria, pressata da una serie di questioni
di ordine finanziario, improvvisamente ritenne idoneo alienare i suoi due quartieri

116



117

Nell’intento di tener desto negli animi degli abi-
tanti “il senso del buono e del bello, rendendo
quanto più sia possibile accetta e piacevole
tale opera a quelli cui il beneficio è diretto”
(come scriveva Alessandro Schiavi nel noto
pamphlet del 1911 “Le case a buon mercato e
le città giardino”), fin dal 1907 i dirigenti
dell’Umanitaria fecero di tutto affinché giardini
e appartamenti dei suoi quartieri fossero
abbelliti grazie a piccoli accorgimenti botanici.
Non solo un’accurata decorazione esterna
degli edifici e un’armonica struttura interna di
ogni singolo appartamento, quindi, ma ogni
particolare della vita comune veniva curato
con uno studio coscienzioso e con eletto
senso di arte, “di modo da coltivare la mente
degli inquilini con utili e comprensibili insegna-
menti”.
Significativa a riguardo una lettera di Augusto
Osimo al consigliere Samoggia. “Visitando le
case dell’Umanitaria di via Solari, nel vedere
qualche terrazza fiorita e qualche aiuola … di
cavoli, mi sono ricordato di società esistenti
all’estero per facilitare la coltivazione dei fiori
come ornamento delle finestre, specialmente
nelle case operaie, diffondendo opuscoletti
istruttivi sulla scelta delle sementi, sull’epoca
della semina, sulle norme di coltivazione, for-
nendo le sementi a prezzo ridotto, dando
premi alle finestre meglio ornate. Mi sembra
che si possa fare qualche cosa anche nelle
case dell’Umanitaria, fissando intanto nel
regolamento quali piante debbono essere col-
locate nelle aiuole affidate agli inquilini, spie-
gando in una conferenza la bellezza della cura
dei fiori, preparando un opuscolino di norme
della coltivazione delle piante da finestra met-
tendo presso l’esattore delle case, il Sapienza,
un deposito di sementi scelte, e adatte, otte-
nute a buon patto, di cassette, di vasi ecc, per
modo che alla prossima primavera molti inqui-
lini siano invogliati ad ornare le loro case di
verde. E ciò mi sembra si possa ottenere con
un minimo sforzo, con nessuna spesa”.
L’idea di partenza era quella di migliorare le
condizioni del lavoratore anche attraverso
semplici occupazioni manuali, che difficilmen-
te potevano venir considerate educative. E
invece, lo stesso esattore Salvatore Sapienza,
incaricato di recarsi a visitare le case operaie

di Bruxelles nell’agosto del 1909, di ritorno da
quell’esperienza aveva recepito bene come
l’operaio sapesse raffinare i suoi gusti anche
attraverso l’addobbo del suo terrazzo, speso
“occupato di numerosi vasi nei quali germoglia
e cresce rigogliosa la più ricca e svariata flora”. 
Un modus operandi che si stava diffondendo a
macchia d’olio, tanto è vero che in un articolo
sull’Avanti della Domenica del 14 novembre
1912 si segnalava come anche nei nuovi quar-
tieri di case popolari a Milano (Lombardia, e
Lulli, entrambi del Comune) fossero molto
“popolari” i giardinetti coltivati dagli inquilini:
“per suscitare la passione dei fiori l’Istituto
Autonomo per le Case Popolari od economi-
che ha bandito una gara assai geniale, che ha
lo scopo di promuovere negli inquilini il gusto e
la passione della ornamentazione floreale
delle finestre e dei balconi, e della coltivazione
dei giardinetti, come mezzi di educazione dello
spirito e di ingentilimento dei costumi”. Tanto
da far organizzare al suo interno (ad esempio,
con le conferenze dell’Università Popolare,
previste anche nei quartieri Umanitaria) speci-
fici corsi di decorazione floreale alle finestre, ai
balconi e ai ballatoi, coltivazione floreale od
orticola dei qiardini annessi agli alloggi o ai vil-
lini e coltivazione floreale od orticola dei giardi-
ni isolati nei viali interni.
Insomma, aiutare i lavoratori a “rilevarsi da sé
medesimi” cominciava a dare i suoi frutti. E
proprio su questa linea, solo pochi mesi prima,
l’Umanitaria era riuscita a convincere
Alessandro Schiavi a fare una ristampa del
suo opuscolo “Manuale dell’inquilino”, distri-
buendola agli abitanti delle sue case, non
prima di aver inserito qualche variante neces-
saria per adattare la pubblicazione alle esi-
genze speciali dei propri quartieri popolari.
Oltre a norme e regolamenti su igiene del
bambino, della persona e dell’alimentazione,
igiene e pulizia della casa, anche molte nozio-
ni utili per il giardino e l’orto. 
Perché anche con questi accorgimenti – scri-
veva sempre il Sapienza dopo Bruxelles –
“viene la grande forza morale che domina con-
tinuamente lo spirito dell’operaio, e gli fa gusta-
re il piacere del vivere bene, in condizioni di
salubrità, di eleganza e serenità”. (clac)

PIANTE E FIORI
PER ABBELLIRE IL QUARTIERE



di case popolari: via Solari e viale Lombardia. Per difendere le loro abitazioni, in
una serie di missive con il compianto Augusto Osimo, gli abitanti di viale
Lombardia chiesero l’assunzione della gestione diretta del quartiere, tramite una
costituenda Cooperativa, da loro formata.
L’idea, fortunatamente, incontrò anche l’interesse dei consiglieri dell’Umanitaria;
così, ai primi di giugno, l’Associazione Inquilini riunì tutti i conduttori in una sto-
rica Assemblea , che determinò la nascita della “Cooperativa degli Inquilini di viale
Lombardia”. La Riunione avvenne in data 16 giugno 1922, in orario serale; “come
mi venne raccontato dai miei genitori fu seguitissima e, a conclusione, venne appro-
vato un Ordine del Giorno, che sanciva la partecipazione di tutti gli inquilini alla
Cooperativa mediante quote azionarie”. 
Successivamente, il 9 agosto, fu indetto un nuovo incontro di azionisti; le discus-
sioni molto accese determinarono il Primo Consiglio di Amministrazione, compo-
sto dai Seguenti Soci, su no mi se me ricorda minga bèn però l’erano lür (non so
se mi ricordo bene però erano loro): Mario Fassi Presidente, Francesco Gritti
Vicepresidente, Arturo Zini Segretario, Attilio Frigerio Amministratore, Edoardo
Garbagnoli Economo, Umberto Ferrari Cassiere, Jacopo Pezzini Consigliere. 
Questi erano gli uomini che hanno dato vita alla “Cooperativa degli Inquilini”,
hanno lottato durante il Ventennio per mantenere inalterato il tessuto sociale. Alcuni
di essi hanno portato via tanto tempo alla loro famiglia, in compenso però accudi-
vano i congiunti di tutti.
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Il Presidente e i Consiglieri della Cooperativa Inquilini: Orazio Allevi, Luciano Bagnoli, Bruno Colombo, Arcangelo
(detto Lino) Lillo, Fabio Verrucchi (fine anni ’70).



Il Consiglio così nominato, oltre a fornire la Costituzione legale della Cooperativa,
eseguita a mezzo rogito presso lo Studio Notarile Buffoli il 23 Agosto 1922 (la
Cooperativa concluderà la sua avventura nel 1987), richiamava i sottoscrittori di
azioni a versare i tre decimi dell’importo delle azioni sottoscritte, secondo i termi-
ni della legislazione allora in uso, lasciando facoltà ai soci di versare la rimanenza
in rate di lire cinque. Eseguito il deposito cauzionale di lire ventimila, richiesto dalla
Società Umanitaria per cautelarsi da eventuali infrazioni alla Convenzione stipula-
ta, la Cooperativa neo costituita poteva iniziare a muovere i suoi primi passi.
Appena insediato, il Consiglio dettò norme per disciplinare l’intervento di manu-
tenzione degli stabili da parte degli inquilini, elargendo una quota parte ai residen-
ti che imbiancarono le proprie stanze. Si presero accordi coll’Ente Autonomo per le
Case Popolari per avere in comune il servizio di Bagni e Docce, ottenendo a favo-
re dei propri assistiti una sensibile riduzione sulla tariffa normale. Il Consiglio for-
mulò una contabilità chiara e semplice, che fu molto lodata da persone competenti,
e conseguentemente venne sistemata la riscossione degli affitti. 
Il primo decennale della Cooperativa contribuì alla realizzazione di tutta una serie
di opere, la cui esecuzione gravò per una cifra non indifferente sul Bilancio dell’e-
sercizio. La realizzazione fu però resa possibile dalla gestione diretta degli inquili-
ni la quale, riducendo ai minimi termini le spese generali, permise al Consiglio di
riversare le economie raggiunte a favore di spese di carattere straordinario; coadiu-
vati in ciò – è doveroso rilevarlo – dai pigionanti che accettarono, invece del 10 per
cento di aumento (come prescriveva allora la legge), il 17 per cento, come conve-
nuto con la Società Umanitaria, che divenne poi il 20 per cento appena cessato il
regime vincolistico.
I ricordi dei primi lavori di abbellimento del quartiere sono ancora vivi nella memo-
ria degli abitanti. Tali abbellimenti vennero eseguiti nel 1930 e il Presidente di allo-
ra era Antonio Squarcina. “Oh che roba bella! Avevano tinteggiato le scale e verni-
ciato i parapetti, le porte di sicurezza e le antiporte dei locali con ingresso dal cor-
tile. Ma avevano anche rimesso a nuovo le portine di un rilevante numero di locali
adibiti a ricovero per rifiuti. E non era mica finito qui! Hanno anche piastrellato dei
bagni e cambiato parecchi lavandini. A casa mia hanno sostituito il vecchio servi-
zio sanitario in ghisa, mettendone uno nuovo in ceramica, come quelli dei Signori”.
Inoltre il Circolo ENAL (oggi Arci), ha assegnato, sempre nel 1930, il proprio
Salone e messo a disposizione il campo delle bocce. 
Sempre quell’anno la Cooperativa regalò trenta biglietti dei lavatoi per ogni fami-
glia, in modo tale da assicurare a tutti l’igiene e il decoro. Negli anni successivi si
aggiunsero alcune manifestazioni, come la Befana per i Bambini e la Festa
dell’Uva, che ricordava il passaggio dall’estate all’inverno. 
Durante l’esercizio 1925 la Cooperativa Inquilini realizzò differenti lavori di manu-
tenzione straordinaria fra cui la sostituzione del vecchio portone d’ingresso, che era
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ancora quello a saracinesca avuto in eredità dalla Società Umanitaria, e la posa in
opera di un cancello in ferro allo scopo di disciplinare l’accesso ed il transito dei
veicoli che fino allora avevano costituito un permanente pericolo per gli inquilini.
Dal diario di Orazio Allevi (uno degli indimenticabili Presidenti della Cooperativa),
datato anni Settanta, si legge: “Le riparazioni ordinarie erano tutte a carico della
Cooperativa Inquilini e quelle straordinarie erano a carico della Società Umanitaria.
Come opere di manutenzione straordinaria s’intendono i rifacimenti dei serramen-
ti degli infissi per lesioni prodotte indipendentemente dall’uso normale, nonché le
opere ordinate dalla Autorità costitutrice per ragioni d’igiene e di stabilità; la verni-
ciatura di porte, imposte, canali ecc e quant’altro possa occorrere per impedire l’ag-
gravarsi, oltre il normale deperimento degli stabili”.

Da segnalare anche alcune deliberazioni del Consiglio quali il trapasso degli uffici
di amministrazione in locali più adatti e più ampi, il ripristino del servizio calorife-
ri ai corpi di casa che ne erano dotati. Il Consiglio deliberò la facoltà di sommini-
strare con pagamento rateale, a chi ne avesse fatto richiesta, il combustibile per il
riscaldamento invernale conglobandolo con la fornitura che, necessariamente,
doveva fare per la messa in funzione dei caloriferi. 
I primi anni di gestione (presto – votata all’unanimità dal Consiglio – vi fu l’ade-
sione della Cooperativa all’Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, adesione
la cui importanza morale a nessuno potrà sfuggire) non furono facili e il Consiglio
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Alcuni abitanti nel campo bocce del Circolino (fine anni ‘40).
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Accolta favorevolmente dal Consiglio la proposta di celebrare il decennale della Cooperativa, si
pensò essere miglior cosa compilare una breve Monografia che, oltre una sintesi chiara della atti-
vità svolta durante questo decennio, fosse anche una non effimera documentazione delle vicen-
de non sempre liete attraversate da questa nostra istituzione.
È notorio che questo nostro riuscitissimo esperimento è rimasto – per quanto a noi consta –
unico nel suo genere ed al suo nascere non mancò di sollevare un certo scetticismo fra la massa
dei cooperatori. Sembrava allora audace impresa quella di inquilini che – per il tramite di una
costituenda Cooperativa – si assumessero la responsabilità di gestire il quartiere da essi abita-
to, ma più ancora si dubitava che si potesse riuscire a disciplinare un ingentissimo numero di
persone che la comune convivenza e conseguentemente l’urto quasi inevitabile di contrastanti
interessi di caratteri non sempre conciliabili, potevano rendere la soluzione del problema piutto-
sto difficile.
L’esperienza acquisita in questo periodo di tempo ci autorizza ad affermare che tale scetticismo
non aveva ragione di esistere. È evidente che una amministrazione, emanazione diretta degli
inquilini – e composta da inquilini essa pure – porta con sé vantaggi morali e materiali cospicui.
Dato, infatti, il continuo contatto fra inquilini e amministratori e data anche la natura dei rapporti
che intercorrono fra loro, questi ultimi vengono in possesso di elementi preziosissimi coi quali –
sempre che se ne faccia uso prudente e giudizioso – hanno la possibilità di prevenire e com-
battere con successo eventuali resistenze degli inquilini agli obblighi contrattuali e regolamenta-
ri, resistenze che implicano sempre per il Consiglio della Cooperativa una notevole dispersione
di energia.
Così pure la completa conoscenza degli elementi costitutivi dello stabile e la continua e vigile pre-
senza dei membri del Consiglio, preposti alla manutenzione del quartiere, permette ad essi d’in-
tervenire tempestivamente nel caso si verifichino sinistri più o meno gravi, scongiurando non
poche volte danni che altrimenti avrebbero potuto assumere una forma ben più vasta e perico-
losa (…). 
A ciò aggiungasi la costante cura dei singoli Consigli di veder completamente realizzato il pro-
gramma che la Società Umanitaria – nella parte introduttiva delle Convenzioni stipulate – tracciò
perché servisse come guida alla Cooperativa "… che si propone con amministrazione propria la
migliore utilizzazione dei beni messi a sua disposizione, il maggiore possibile miglioramento della
casa, tale da renderne sempre più gradevole il soggiorno, mirando nel tempo stesso a stimola-
re e sviluppare fra i soci il senso del bello, l’amore alla pulizia unito al rispetto della casa locata
e goduta collettivamente; a promuovere e sostenere quelle opere che contribuiscono a sempre
più elevare l’educazione, la moralità e la coltura degli inquilini del Quartiere".
Tenne fede la Cooperativa a tale programma? Pienamente. E questa pubblicazione ne dà la più
evidente dimostrazione.
Ma lo scopo precipuo di questo modesto lavoro potrà dirsi veramente raggiunto se saremo riusci-
ti a far convergere sulla nostra istituzione la benevole attenzione degli Enti che si interessano
particolarmente del problema della Casa, paghi anche se l’eventuale costituzione di qualche
consorella varrà a farci perdere quel poco ambito "splendido isolamento" in cui finora siamo –
nostro malgrado – rimasti.

IL CONSIGLIO
SQUARCINA Antonio, Presidente – GRITTI Francesco, Vice-Presidente 
GIACCAGLIA Maurizio, Segretario – ROSSETTI Egidio, Amministratore

FASSI Mario, Economo – FAINI Giuseppina, Cassiera – ZIGNANI Aristide, Consigliere
MORETTO Carlo – PEZZINI Jacopo – PIZZOCHERO Giulio, Sindaci

DAL LIBRETTO DEL DECENNALE
DEL QUARTIERE 1922-1932



dovette affrontare molteplici problemi, fra cui la perequazione degli affitti. La que-
stione venne risolta tramite la suddivisione degli appartamenti del quartiere in quat-
tro categorie a seconda della loro ubicazione e queste furono differenziate fra loro
con una stima di dieci lire per locale. 
La sperequazione era causata dai vecchi amministratori che avevano adottato il cri-
terio di gravare con un aumento di lire 5 ogni camera lasciata libera dall’inquilino
che per qualsiasi motivo cambiava appartamento. Ne risultava che locali meno desi-
derati, soggetti ad un maggior numero di cambi, pagavano di più in confronto di
uguali appartamenti che per la loro ragguardevole posizione non avevano subìto
cambiamenti di sorta. Un altro problema contro il quale il Consiglio instaurò una
feroce battaglia riguardò i sub affittuari. La risoluzione del problema è stata effet-
tuata grazie a un azione mirata effettuata di comune accordo fra Consiglio inquili-
ni e delegati di scala, che unitamente posero rimedio a questa odiosa forma specu-
lativa. Un ulteriore problema che proseguì per tutta la storia della Cooperativa fu
quello dell’assegnazione dei locali. Questo assillò le menti del Presidente e dei
Consiglieri, preoccupati di trovare una soluzione la cui applicazione fosse ritenuta
equanime dagli interessati: alcuni dei quali invece, sempre diffidenti e sospettosi,
erano – allora come ora – portati a giudicare giusta solo quella deliberazione, che
tornava a loro vantaggio.

LA VITA DELLE DONNE , DEI BAMBINI E DEGLI ANZIANI

Il ruolo della donna nel corso dell’arco temporale che va dal 1930 al 1945 ha subi-
to diverse trasformazioni: da massaia obbediente e guardiana del focolare, a tutrice
e fonte di sostentamento della famiglia. Il passaggio a tale ruolo è avvenuto a segui-
to della guerra, quando le donne sono state richieste per sostituire i posti di lavoro
lasciati vuoti dagli uomini, a causa della loro chiamata alle armi. 
Noi donne avevamo e abbiamo ancor oggi il doppio carico: il lavoro in fabbrica e
in casa, allora non esistevano gli elettrodomestici, esisteva la forza dei muscoli. La

vita per noi non era certo facile,
anche se avevamo tanti luoghi di
aggregazione: “non certo il cortile,
oh no, quello no, non si potevano
fare i gruppetti”, passava il signor
Fassi (il Presidente della
Cooperativa) e diceva “non avete
nulla da fare ?”
Noi avevamo il lavatoio, arrivava-
mo con le nostre gerle cariche di
panni sporchi che lavavamo nelle
grandi vasche, successivamente
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salivamo i tre gradini che ci separavano dalla stanza chiamata “del torchio”. Il tor-
chio (l’idroestrattore) era un enorme macchina che serviva a strizzare i panni, face-
va da centrifuga, come diremmo oggi. Mentre lavavamo la biancheria parlavamo,
raccontavamo le nostre vite. Alcune di noi esprimevano le loro idee sul governo del
Paese e a quel punto gli animi si scaldavano, qualche volta si sentivano le urla, ma
poi si ritornava più amiche di prima. La politica non divideva mai, anzi, rafforzava
le unioni e le amicizie (“però io al torchio ci andavo il mercoledì, perché il lunedì
e il martedì erano i giorni delle pettegole che chiacchieravano sulle vicende esi-
stenziali delle altre famiglie”).
Il lavatoio era gestito dalla Signora Bolgarelli e successivamente dalla Lina
Quartiroli, che amministrava le sostanze pulenti e le risorse derivanti dalla loro
vendita. Il lavatoio aveva anche le sue regole e chi le trasgrediva veniva multata e
non poteva più usufruire dei locali. Inoltre eravamo controllate onde evitare sprechi
d’acqua, ma questo accadde per i primi anni: nel 1923, infatti, il consumo dell’ac-
qua potabile raggiunse cifre iperboliche (circa mille litri in media al giorno per ogni
famiglia) e venne fatto assoluto divieto di lavare i panni in casa. In seguito noi ave-
vamo compreso l’importanza dell’acqua e dei costi da essa derivata e stavamo
molto più attente. 
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La fierezza delle prime donne residenti, insieme ai loro figliuoli (fine anni ‘20). 
Nella pagina precedente, un avviso per l’uso del locale lavatoio.



Una novità ha interessato la vita di noi donne che appartenevamo alla generazione
del 1925: la costruzione e l’inaugurazione del Padiglione Bagni e Docce. Per il
Padiglione Bagni e Docce venne nominata una Commissione, composta dai soci
Giuseppe Franchini, Francesco Gritti e Bruto Maregatti, la quale – funzionando
come ente autonomo sotto l’egida ed il controllo della Cooperativa – condusse i
lavori ed amministrò con oculatezza i contributi versati dagli inquilini per finanzia-
re la costruzione del Padiglione stesso. Il risultato definitivo fu quello di dotare il
quartiere di un servizio non solo di utilità per tutti, ma anche dal lato estetico con-
tribuì ad abbellire lo stabile.
Noi donne eravamo fautrici del mutuo aiuto, in cortile i figli erano di tutti, le
mamme accudivano tutti i bambini, non solo i propri. I piccini potevano giocare
negli spazi in comune, ma non certo a palla, era proibito, ecco che allora si trastul-
lavano con tutto purché avesse un’idea sferica, anche con le teste di bambole (che
i ragazzini toglievano alle fanciulle): a quel punto “arrivava il Fassi, che con il suo
vocione intimava di fermarsi, e questi ... dovevano farlo!”. Oppure i bambini si
baloccavano con le palline nel fossato, un piccolo canaletto che attraversava il cor-
tile e che sfogava nel tombino dove convogliava le acque piovane. 
Il Presidente faceva rispettare tutte le prescrizioni e chi non le considerava veniva

ripreso, in un primo tempo verbalmen-
te, successivamente per iscritto. La
terza lettera di lamentele era accompa-
gnata dallo sfratto. Mi ricordo, che fra
i bambini che giocavano vi era sempre
qualcuno che faceva la guardia e al
grido di “arriva il Fassi” allertava tutti
i suoi compagni di gioco che si sede-
vano a terra in cerchio. 
Nel 1932 iniziarono i primi lavori di
rifacimento del marciapiede e dell’ac-
ciottolato. Venne intimato ai bambini il
divieto d’inseguire i carri, che traspor-
tavano i materiali da costruzione.
Furono anni di avvisi molto duri verso
i discoli del quartiere, ma la sorve-
glianza continua delle madri e il siste-
ma da loro escogitato della vigilanza a
turno, unito all’assoluto divieto di far
entrare nel cortile bambini provenienti
dall’esterno, finirono per calmare le
loro monellerie.
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La Cooperativa durante le ferie estive programmava numerosi soggiorni al mare e
in montagna, dando priorità ai bambini che appartenevano ai nuclei familiari mag-
giormente vulnerabili, però anche in questo caso si cercava di mantenere un buon
mix sociale. 
Nel corso degli anni ‘40 i giochi con la palla erano vietati per evitare di rompere i
vetri delle abitazioni, però ci si poteva divertire con tutto, a nascondino e con la
“conta” formata da filastrocche impiegate per estrarre chi doveva stare alla “toppa”.
Si giocava con i tollini (tappi in metallo delle bibite) e con le biglie. 
I bambini si trastullavano con il te-ghe-lè (“ce l’hai”) , con la “Lippa” (proibita per
i troppi vetri rotti) e con il cerchio, successivamente abbandonato perché c’era il
rischio di investire le persone anziane. Un altro passatempo in voga era costruirsi il
monopattino per poi sfidarsi in squadre. Ma vi erano anche le gare ai confini con
gli amici-nemici di quello che i fanciulli chiamvano “Entotonnamo” (Ente
Autonomo Case Popolari), che spesso si concludevano con delle sassaiole.
Le bambine avevano invece giochi più tranquilli: dalle classiche bambole di pezza,
alla recita delle filastrocche, fra queste vi era “fazzolettino ben lavato e stirato dalla
mammina”, recitata mentre buttavano in aria un nocciolo di pesca o un sassolino
cercando di prendere al volo un altro sistemato a terra per poi riprendere quello
appena scaraventato in aria, se cadeva, avevi perso. Ma si giocava anche ad “un-
due-tre stella” a “strega comanda color” o anche a “mondo”. 

125

Le prime Colonie estive; sono riconoscibili Orazio Allevi, Alice Allevi, Pino Molinari, Ada Tellazzi. 
Nella pagina a fianco, i musicanti della famiglia Fiore (anni ‘30).



I ragazzi più grandi andavano o al cinema Accademia in via Porpora o, seguendo il
detto che se impara a balà che te fè la murusa (impara a ballare che ti fidanzi),
andavano a danzare nelle mense delle fabbriche.
A volte erano talmente tanti i bambini da non poter nemmeno riuscire a stare in cor-
tile: c’erano i grandi, i più grandi e i piccoli. L’era Bel me’l sul vedè el curtil pien
di Bagaj che ciciaraven e giugaven (era bello vedere il cortile pieno di bambini che
chiacchieravano e giocavano). Oggi ci sono pochi bambini e, per lo più, giocano
sotto lo sguardo attento delle nonne che non li lasciano mai soli. 
Gli anziani durante la Cooperativa venivano tutelati e rispettati e in molti casi erano
temuti per il loro cipiglio. Il Presidente Orazio Allevi aveva stabilito, fra le regole
del cambio dei locali, che si dovesse privilegiare la comodità alle persone anziane:
qualora essi abitassero al terzo o a quarto piano, poiché le case non erano dotate di
ascensori, cambiavano i locali con le giovani coppie che risiedevano al piano rial-
zato.
Noi anziani vivevamo in una bella unità con i giovani, il nostro locale di ritrovo era
il “Circolo” fondato da mio fratello Angelo, morto nel campo di concentramento a
Matthaussen, durante la Seconda Guerra Mondiale. La struttura era nata insieme
alle case ed era veramente bella ma ebbe una storia molto travagliata: bruciata dai
fascisti nel 1921, in seguito ristrutturata, diventò “Circolo ENAL” (Dopolavoro) e
poi, nel corso degli anni Sessanta, “Circolo ARCI”. 
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Anni ‘20. Alcuni campi abbandonati intorno al quartiere vengono trasformati in orti curati dalle famiglie.
(dal volume “Milano”, a cura di Lucio Gambi e Maria Cristina Gozzoli, Laterza 1982)
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La storia del Monumento posto al centro del quartiere ha inizio con la costituzione di un Comitato
composto da ex combattenti, nato per onorare gli abitanti caduti in guerra.
Il Presidente onorario del Comitato era il conte on. Prof. Pier Gaetano Venino, neo nominato alla
Presidenza della Società Umanitaria.
Il Presidente della Cooperativa, con circolare diramata ai Soci in data 1 Settembre 1927 – pre-
messo che aveva dovuto scartare l’idea, in un primo tempo ventilata, di onorare i Caduti con una
semplice lapide – informava che, in accordo col Comitato, aveva fermato la sua attenzione su
un progetto di un piccolo monumento presentato dall’architetto ing. Buzzi.
L’esecuzione del Monumento comportava però un onere non indifferente, che nonostante il con-
tributo della Società Umanitaria, la Cooperativa non poteva sostenere. Il Consiglio richiese il
sostegno di tutti gli inquilini con un contributo straordinario di lire 12 per ogni stanza in affitto. Tutti
risposero con entusiasmo all’appello. Si iniziarono subito i lavori necessari.

La parte recante il ricordo dei martiri caduti in guerra venne inaugurata con una cerimonia solen-
ne il giorno il 24 giugno 1928. La celebrazione vide l’intervento di numerose autorità politiche e
militari. La Società Umanitaria era rappresentata da Domenico Ghezzi, nuovo Commissario
governativo dell’istituzione e dal Segretario Generale Giovanni Ughi. Dopo la benedizione al
Monumento seguì l’intervento dell’onorevole Dino Alfieri, il quale prima pronunciò una elevata ed
appassionata orazione esaltando il sacrificio dei militi, poi inaugurò il Gagliardetto della
Cooperativa e unitamente alle altre delle autorità presenti visitò la Casa dei Bambini e gli stabili:
la visita impressionò favorevolmente le autorità che si complimentarono con la Cooperativa per
la gestione del quartiere.
Dopo la II Guerra mondiale e la lotta partigiana per la Liberazione, vennero inserite nella lapide
del Monumento anche i nomi delle vittime del regime nazifascista.
Il Monumento è curato ancora oggi da tutti gli abitanti; in vista dei festeggiamenti del centenario,
è stato ristrutturato il manto verde prospiciente all’opera, con la piantumazione di due aceri e l’in-
serimento di alcune piante di fiori. (a.m.l.)

IL MONUMENTO AI CADUTI NEL QUARTIERE 



Noi pensionati avevamo le gite, il gioco delle carte, il teatro, e la gestione della
biblioteca formata dal patrimonio librario che ognuno di noi possedeva. Insomma
la vita era diversa. Per allietare le serate estive, eseguivamo un girotondo intorno
alle aiuole, tutti uniti grandi e piccinini, e lo accompagnavamo con canti popolari,
poi si andava tutti a dormire con buona pace del Fassi! Già, anche se il Regolamento
della casa proibiva l’assembramento nel patio, nelle sere d’estate anche il severo
Fassi chiudeva un occhio!!

EPISODI COMMOVENTI E FIGURE D ’ALTRI TEMPI

Dato che la memoria è intrinsecamente fragile e i ricordi con gli anni sbiadiscono,
è giusto illuminare le persone che hanno contribuito a fare la nostra storia. Ecco
palesarsi la figura di Marino Zampieri, classe 1920, milanese e tranviere che sfer-
ragliava con il suo veicolo per le strade ferrate della Milano degli anni Cinquanta.
Il suo tram trasportava gli operai, i loro sogni e le loro speranze. Pensate che quan-
do incontrava un abitante della casa durante il suo percorso si arrestava nonostante
si trovasse aldilà delle fermate richieste: per lui i residenti del cortile erano tutti suoi
fratelli e sorelle. Lui era socialista e amava attivarsi in tutti i modi per fare del pro-
selitismo spesso lottando con l’ostilità dei suoi stessi colleghi, non ancora coscien-
ti dei loro diritti. 
Accanto a lui trova posto Aldo Tricella, classe 1934, fervente socialista che svolge-
va la sua mansione di ciabattino, con quello che noi definiremo oggi spirito evan-

gelico, poiché aiutava i pove-
ri come poteva , risuolando le
scarpe gratuitamente ai bam-
bini, i cui genitori avevano
risorse molto scarse. Un ulte-
riore personaggio originale
era Edmondo Forti, detto “El
mundo”, un grande amico di
Fausto Coppi. “El Mundo”
era un omino piccolo picco-
lo, chiamato così per la sua
statura, era un patito di cicli-
smo, amava il suo lavoro,

riparava bici che altri avrebbero usato come pezzi di ricambio: lui le parlava e le
riparava. 
Ma non si può dimenticare la mitica “Contessa portinaia” (il suo vero nome era
Signora Fusari), una signora chiamata così perché amava stare al balcone, sulla sua
chaise long. La “Contessa” era animata da un forte ideale comunista, tanto da avere
installato le veneziane della sua abitazione di rosso. Ma il Presidente della
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Fausto Coppi con Angelo Angeleri e Wladimiro Scorza.



Cooperativa era molto ligio a far rispettare il regolamento: i dettami proibivano di
tenere in balcone oggetti visibili all’esterno, per non “alterarne il decoro”. La man-
cata adesione alle norme (il colore rosso delle veneziane) sfociò in una lite che la
mia generazione (classe 1920) ricorda ancora. Però bisogna avere presente che tali
figure lavoravano per la Cooperativa prestando la loro opera in quello che oggi
chiameremmo volontariato. 
Un’altra figura che merita un posto di primo piano nella galleria dell’impegno poli-
tico è Alice Allevi (classe 1923), una splendida donna amante della cultura e del-
l’arte. Alice era mamma, sorella e amica di tutti, in particolar modo delle persone
che a causa della guerra avevano perso i loro affetti e che soffrivano la fame e la
miseria. Lavorava alacremente per il Partito Comunista, per l’UDI e per la
Cooperativa senza risparmiarsi mai, era instancabile, e riusciva anche ad adempie-
re al suo dovere di lavoratrice.
Alice aveva offerto sé stessa alla causa della liberazione della donna. Si iscrive sin
da subito all’U.D.I. (Unione Donne Italiane) e, sostenitrice accesa delle Pari
Opportunità, s’impegna a realizzare le formazione del tessuto sociale e politico
necessario alla riuscita della campagna per il diritto di voto alle donne, rivendican-
do il diritto a una maternità consapevole e voluta, ad avere la collaborazione fami-
liare sia nel lavoro domestico che in quello di cura, al rispetto del coniuge. Come
amava ripetere spesso “sono femminista ma in quel periodo non ho mai avvertito
condizioni d’inferiorità per essere donna, perché combattere la violenza fascista per
me ha anche significato liberare gli oppressi e avere una maggiore giustizia sociale
e liberare anche le donne dal giogo”.
Un posto in questa galleria va offerto ai due Presidenti Mario Fassi ed Orazio
Allevi. Mario Fassi era un uomo tutto d’un pezzo, socialista amante della legalità e
della giustizia, durante gli anni del fascismo si è intervallato nella gestione della
casa con Antonio Squarcina. In quegli anni l’era el Sciur Economo, controllava le
risorse per dividerle poi come poteva, faceva i salti mortali, erano tempi bui. Era un
uomo forte e autorevole e qualche volta anche un pochino autoritario, ma sempre a
fin di bene!! Insignito di numerose onoreficenze al valor civile e militare, il Fassi
aveva organizzato anche il Sindacato Mutilati di Guerra di Milano. “Non mi dimen-
ticherò mai il maggio 1923, la Cooperativa era da un anno circa insediata e, grazie
al sistema dei delegati di scala, il Fassi aveva scoperto che un’inquilino subaffitta-
va i locali; a quel punto ricorse al Prefetto, vincendo la causa e intimandogli di
lasciare i locali”.
Un ultimo ricordo, attiene agli anni settanta: era una sera con quel venticello friz-
zante che la mia generazione ben ricorda, sentii il Presidente dire all’Orazio Allevi
“nelle tue mani consegno il quartiere”. Orazio Allevi, classe 1925, fu colui che
avviò il grande passaggio, la possibilità di allargare ancor di più la partecipazione
degli inquilini non solo alle scelte ma anche alle decisioni. L’era propri un bell’om,
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autorevole, somigliava ad un attore americano, al Gary Cooper. L’Orazio faceva
comprendere i divieti, non era come con il Fassi: questo non si può fare, se no let-
tera e sfratto, no! Lui spiegava il perché e il per come, faceva crescere le persone,
le faceva riflettere.
Il Presidente Allevi ha apportato notevoli modifiche nella gestione del quartiere; ha
migliorato la qualità di vita degli abitanti; ha inserito i citofoni che prima non esi-
stevano; ha realizzato nei piani terra i corrimano sulle scale per aiutare le persone
anziane; ha cercato di rendere maggiormente armonioso il nostro piccolo mondo.
Ed ha contribuito a ridare dignità al custode che prima abitava nella stessa stanza
dove si ritirava la Posta, quindi un locale aperto a tutti in qualsiasi orario. Il sorve-
gliante ha avuto così una propria residenza all’interno del complesso dove poteva
pranzare e cenare con la sua famiglia in santa pace. In questo modo nella guardio-
la poteva espletare le funzioni di sorveglianza e avere, come diremmo oggi, la pro-
pria privacy nella sua casa. Inoltre durante le ore notturne in caso d’emergenza gli
inquilini erano sicuri di poter contare su di lui.
Orazio Allevi era un comunista serio e rigoroso, iscritto alla Sezione Mantovani di
viale Padova, ha sempre avuto a cuore tutte le vicende umane e politiche degli abi-
tanti. La sua famiglia ha pagato un prezzo molto alto alla Liberazione con la vita di
suo papà Enrico, partigiano delle Brigate Garibaldi.
Come ultima figura di questa nostra galleria di personaggi abbiamo scelto Italia
Riganti, detta Nonna Taia. Una figura complessa, non lasciava indifferenti, o la si
amava o la si odiava, non poteva definirsi una donna impegnata politicamente, ma
era ugualmente, come tante, una acerrima nemica delle camice nere. Nonna Taia era
anche una bravissima attrice (ha recitato nella Compagnia dei Filodrammatici di
viale Lombardia che fu fondata dal padre) ed era famosa per il suo impegno verso
tutti i bambini; era la nonna di tutti, la sua abitazione era sempre aperta ai discoli
del cortile sia durante i caldi pomeriggi estivi, dove offriva bevande fresche e
biscottini da lei preparati, sia nei freddi pomeriggi invernali con latte caldo per tutti.
Era sempre pronta con il suo sorriso e la sua comprensione.  

IL CORTILE DURANTE LE DUE GUERRE

Questo è stato un periodo veramente difficile, c’era tanta miseria e la Cooperativa
cercava di aiutare i propri assistiti come poteva, ognuno di noi divideva con l’altro
quel che aveva.
Verso la fine del 1940, venne introdotto il razionamento dei generi di prima neces-
sità: inizialmente fu vietato l’uso del caffè, in seguito sono stati razionati zucchero,
sapone e grassi commestibili, farina, paste alimentari e riso. Altre limitazioni sono
state introdotte successivamente per le carni, i legumi, l’olio e i formaggi. Nel set-
tembre 1941 fu approvato un progetto di razionamento che comprendeva anche il
pane, alimento popolare per eccellenza. Poi fu la volta dei prodotti tessili e di arre-
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damento, delle calzature e degli
altri manufatti di pelle e cuoio.
Il razionamento individuale si
basava sulla tessera annonaria.
La carta mensile del pane era
divisa in 30 o 31 bollini datati
che non avevano validità
retroattiva: “non si può avere
razione doppia domani, se oggi
si digiuna”. 
Per l’abbigliamento invece ogni
cittadino aveva diritto in un
anno a 120 punti d’acquisto (50
i ragazzi, 72 i bambini): un paio
di scarpe valeva 80 punti, un
vestito da donna 60, una valigia
30, un fazzoletto 3. La vita della
popolazione era scandita dalle
code quotidiane per acquistare i
generi razionati, di qualità sem-
pre inferiore. Erano gli anni
della borsa nera. “Ecco allora che scatta la solidarietà dei negozianti, del cortile. Il
commerciante, quando poteva eludere la sorveglianza, consegnava un pacchetto,
così quando arrivavamo a casa trovavamo un panino in più o un pezzetto di lardo,
cosa lussuosissima, da dare ai nostri bambini”. Gli anni maggiormente duri furono
quando il regime chiuse la Cooperativa Naviglio Grande, che vendeva generi ali-
mentari: iniziammo a tenere galline anche contro il regolamento... !!
Il periodo fra le due guerre vide un alternarsi di Presidenti che governarono il nostro
cortile: il 1933 vide Edoardo Garbagnoli, per il periodo 1939-40 la carica venne
attribuita a Francesco Colajacono, gli anni 1945-50 videro come “leader” Attilio
Frigerio. Durante gli anni compresi fra il 1939 al 1945 vennero organizzate dal
Presidente Francesco Colajacono dei ricoveri antiaerei all’interno delle cantine. Tali
luoghi erano stati calcolati in base al numero di persone che dovevano essere ospi-
tate, e quindi gli inquilini erano tassativamente obbligati a dividersi in base allo
schema che la Cooperativa aveva pubblicato. Inoltre fu organizzata una squadra di
soccorritori adibita ai ricoveri antiaerei. 

I BOMBARDAMENTI

Noi cercavamo di superare gli ultimi mesi di una guerra che aveva messo tutti in
ginocchio: il cibo era scarso, mancava la legna per riscaldarsi o per cercare di ripa-
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rare le case danneggiate dai bombardamenti; in città era elevato il numero di pro-
fughi, di sbandati e di chi aveva perso tutto. Molti fra i nostri inquilini che negli anni
precedenti avevano preso la decisione di lasciare la città, per rifugiarsi in Brianza,
in Veneto o in Piemonte, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, sicuri che la guer-
ra fosse ormai veramente finita, tornarono a vivere a Milano. 
L’urlo delle sirene di allarme per l’avvicinarsi di formazioni di bombardieri restava
una realtà quasi quotidiana. Infatti, appena i rilevatori si accorgevano dell’arrivo di
velivoli nemici sulla regione, veniva suonato il “piccolo allarme”, se poi gli aerei si
dirigevano verso un preciso bersaglio nella zona di questo suonava il “grande allar-
me”: ovviamente in quel momento tutti i cittadini dovevano essere già all’interno
dei rifugi.
Portarsi nel ricovero spesso non si rivelava una cosa veloce: chi aveva un negozio
doveva chiuderlo, mettendo al sicuro la merce per prevenire fenomeni di sciacal-

laggio; chi si trovava in casa
doveva preparare tutto il neces-
sario (cibo, acqua, coperte) per
una permanenza che poteva pro-
trarsi anche per ore; i malati
dovevano essere portati nei rifu-
gi a spalla, i bambini piangeva-
no. Ripetere tutte queste opera-
zioni anche per due-tre volte al
giorno era diventata una cosa
insopportabile.
Ci fu un periodo di calma dovu-
to al fatto che gli alleati non col-
pivano Milano da settimane; fra
i cittadini aveva quindi preso
piede l’usanza di ignorare il pic-
colo allarme, proseguendo tran-
quillamente la propria attività. E
questo fu fatale. Quella mattina,
il piccolo allarme (come riporta-
to anche dai documenti della
Prefettura) suonò alle 11,14,
quando gli aerei erano appena

entrati nel cielo della Lombardia, quello grande suonò alle 11,24. 
Le bombe sganciate alle 11,27 toccarono terra alle 11,29. Dal piccolo allarme al
momento in cui le bombe esplosero passarono quindi soli 15 minuti, un lasso di
tempo troppo breve per lasciare tutto e correre in rifugio, figuriamoci per una scuo-
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“Suona l’allarme”, il dramma dei bombardamenti 
in un disegno a china del pittore Augusto Colombo del 1943.

Nella pagina a fianco, un avviso per i ricoveri antiaerei (anni ’40).





la frequentata da centinaia di alunni. La strage fu causata da un bombardamento
della RAF che aveva sbagliato obiettivo, l’errore ha causato la morte di 184 bam-
bini e dell’intero corpo docente. In quel funesto 20 ottobre, a Milano ci furono 614
vittime estratte dalle macerie, oltre ad alcune centinaia di feriti e alle decine di
scomparsi, presumibilmente polverizzati dalla vicinanza alle esplosioni. 
Fu così che la scuola elementare del quartiere di Gorla chiamata  Francesco Crispi,
che accoglieva tutti i bambini del quartiere, pianse quei piccoli angeli e la loro inse-
gnante, la nostra Alice Fiocchi, una ragazza bellissima con dei capelli rosso tiziano
e un sorriso pieno d’amore, figlia di un professore che insegnava al Caterina da
Siena. Ricordo ancora i funerali, il professore Fiocchi non ha voluto i gerarchi fasci-
sti e gridava: “il fascismo tiene conto dei doveri ma non dei diritti”; a quel punto
sono intervenuti alcuni partigiani che con l’astuzia riuscirono ad allontanare le
camicie nere. 

Ma la reminiscenza più brutta risale al pomeriggio del 24 ottobre 1944. La cittadi-
nanza fu colta di sorpresa quando il suono delle sirene si sovrappose al rumore del
traffico alle ore 17,57: fino ad allora gli attacchi erano stati sempre effettuati duran-
te la notte. Ma quello che più sorprese fu il fatto che le prime bombe (di tutte le
dimensioni) cominciarono a cadere appena tre minuti dopo l’allarme, che evidente-
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mente era stato dato con colpevole ritardo. Circa 73 aerei Lancaster si riversano ad
ondate sulla città, in un orario di affollamento e movimento intenso.
La seconda fase dell’attacco fu disturbata dal fumo degli incendi subito divampati,
che salivano a cinquecento metri di quota schermando il cielo. Cinque aerei
dell’Aeronautica si levarono in volo, per intercettare i bombardieri, senza successi
importanti. Le nostre case furono appena sfiorate, in particolar modo una bomba
incendiaria colpì la scala 11 e la scala 4. I danni furono contenuti grazie all’eroismo
di Ernesto Bolzoni ( il custode dello stabile) che, dopo aver organizzato, con la sua
squadra, una cordata di secchi per spegnere l’incendo, saltò sul tetto per isolare la
parte della struttura compromessa. Poi la Cooperativa Inquilini organizzò un’im-
mediata raccolta fondi per riparare i danni. 
Un altro ricordo di quel giorno fu il bombardamento che distrusse la casa di fronte
a viale Lombardia 66; “ci furono numerosi feriti e una donna vedendomi mi disse
che avremmo dovuto morire noi che eravamo contro il Duce. Io non risposi nulla
ma mi sentii svuotata, per me tutti gli uomini di fronte alla morte sono uguali”.

LE VICENDE PARTIGIANE , LA “PORTA ROSSA”, I RACCONTI DEI COMANDANTI

Questo è sempre stato un quartiere dalle antiche tradizioni democratiche e antifa-
sciste, che mai si erano spente e che sono emerse in tutta la loro forza nel momen-
to in cui ebbe inizio la lotta resistenziale. Forte sarà anche il contributo di vite par-
tigiane, come dimostrano le numerose lapidi situate nelle vie e nelle piazze della
nostra zona.
Il nostro rione era posto in una area considerata molto importante, era pieno di indu-
strie e vi era lo scalo ferroviario di Lambrate, era un crocevia, per tali motivi venne
presidiato dal regime nazifascista soprattutto nel periodo della seconda guerra. Il
Comando tedesco s’insediò in alcuni lussuosi alberghi nella zona di Porta Venezia
e viale Tunisia, la tremenda Brigata Ettore Muti si era localizzata in Piazza Fiume,
il suo quartier generale era in via Rovello, dove oggi vi è il Piccolo Teatro, mentre
nella Casa dello Studente si era stabilito il Presidio tedesco dell’organizzazione Tod.
La zona era sorvegliata, i “ragazzi di Salò” giravano armati, si viveva un clima di
paura. Nella nostra casa vi erano alcuni comandanti partigiani che agivano con
molta prudenza, nessuno di loro voleva mettere in pericolo gli inquilini, il rischio di
vedere donne e bambini trasportati a Villa Triste era troppo alto.
Quelli della Muti erano specializzati nel causare ai prigionieri lesioni gravissime
con bastoni foderati di cuoio e ingrossati all’estremità, o con strappamento delle
unghie, ma anche parecchie morti sospette durante i cosiddetti “viaggi notturni”:
tutto questo è storia, è testimoniato anche da Camilla Cederna sul Corriere del
Pomeriggio. A capo della brigata Muti c’era Francesco Colombo, detto “il
Colonello nero”, l’inventore di tutte le sevizie che ho raccontato e che possono far
inorridire, ma questa è storia.
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La zona era ricca anche di antifascisti. Il Liceo Classico Carducci in viale Porpora
(dal 1959 trasferitosi in via Bertoldo) fu il teatro di numerose lezioni contro il
vigente Governo, poiché in tale scuola venivano mandati i professori sgraditi al
regime. All’interno del Liceo l’animatore e il coordinatore era un insegnante del
ginnasio inferiore, che si chiamava Quintino Di Vona che valorizzava la sua quali-
tà di mutilato di guerra per eludere la tessera fascista e le relative manifestazioni. 

Era di formazione socialista, di un socialismo umanitario che lo rendeva devoto a
Nitti. Negli anni dell’inazione politica si era dedicato alle riedizioni scolastiche dei
classici latini. La sua preoccupazione di oppositore era il collegamento delle forze,
l’individuazione delle convergenze di aspirazioni e programmi. Durante la crisi che
ha attraversato il Governo di allora (per l’esattezza si era nel 1943), il professore si
era dedicato totalmente all’attività di resistenza: ne era diventato uno specialista,
fino alla temerarietà. A tale fine ha valorizzato anche la sua posizione di Preside
supplente al Liceo Carducci nelle estati 1943 e 1944. 
Un’altra “scuola calda”, confinante con le nostre case, era il Caterina da Siena,
Istituto femminile di avviamento professionale al lavoro. Nel sistema ideologico
fascista doveva essere un’oasi di pace per ragazze, per le Giovani Italiane, da for-
mare e avviare alle delizie della casa, della famiglia, dei figlie: del resto, era con-
vinzione del regime che le donne avessero nel loro “dna” (così si direbbe oggi) un
che di inferiore rispetto agli uomini.
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Nell’Istituto si creò un forte nucleo, in prevalenza di donne insegnanti, impegnate
attivamente nella lotta al fascismo e nella Resistenza: Piera Beccaglia, i coniugi
Cavatorta, Giudi e Maria Faini, Giulia Pisati, Ada Tamini, Anita Crespi, Maria
Elena Cuciniello, Gisella Resnati, e il custode Luigi Siesa, sono stati fra i protago-
nisti di quella stagione. Le docenti collaboravano con alcune signore impegnate che
abitavano le nostre case, fra cui Augusta Allevi, instancabile staffetta partigiana.
È bene sottolineare che in questa Scuola, nelle sue aule, nei suoi corridoi e sotter-
ranei ha operato un centro cospirativo spregiudicato nell’agire e di grande interes-
se per le vicende che hanno condotto poi alla Liberazione. Nel magazzino
dell’Istituto funzionava un Centro difesa della donna diretto da Anita Gerosa Faini:
da lì si smistavano anche pacchi di generi di conforto per il campo di concentra-
mento di Bolzano e per i partigiani dell’Oltrepo pavese.
Funzionava persino il Soccorso Rosso, a cui venivano indirizzati i giovani reniten-
ti alla leva che volevano raggiungere la montagna. Anita Gerosa Faini era anche in
contatto con suor Enrichetta, superiora delle suore che avevano in custodia il repar-
to femminile del carcere di San Vittore: grazie a questo contatto, le due donne
riuscivano a trasmettere messaggi ai prigionieri politici in attesa di processo. 
Intanto a Milano si susseguivano scioperi nelle fabbriche e le relative deportazioni
e uccisioni: “non mi dimenticherò mai la fucilazione di un ragazzetto di 14 anni col-
pevole di aver rubato il carbone dai binari del tram per scaldare la sua casa, ho cono-
sciuto la mamma, era una donna distrutta dal dolore”.
Finalmente arrivò il giorno della Liberazione, intanto qui nella casa i comandanti su
ordine di Gaetano Pesce “Visone” avevano creato la 110 Brigata Garibaldi, che nei
giorni febbrili, insieme alle Brigate Garibaldi 111, 112 e 121 unitamente con la 130,
eliminarono il posto di blocco di Paullo catturando il generale Grillo e quattro uffi-
ciali tedeschi. Ma questa non fu l’unica azione: liberarono Crescenzago e occupa-
rono gli stabilimenti Alfa Romeo, Isotta Fraschini, Sertum, Allocchio Bacchini,
Face, Pracchi, Motomeccanica.
I Comandanti della casa (fra cui vi era Enrico Allevi, militante nel PCI fin dal lon-
tano 1935) organizzarono la Resistenza nella Zona 3, insieme a tutte le altre briga-
te e ai disobbedienti al regime. Enrico, il cui nome di battaglia era “Orazio” (il nome
del suo figliolo), fu nominato Commissario Politico della 110 Brigata Giuseppe
Garibaldi. L’Enrico non era solo, aveva accanto a sé il Lamprati (Nino), la piccola
Alice e la staffetta partigiana Augusta Allevi.
La crescita esponenziale delle formazioni partigiane ebbe il suo epilogo nel primo
pomeriggio del 24 aprile quando la 110 Brigata Garibaldi si scontrò a Milano, in
zona Niguarda, con un gruppo di fascisti e di tedeschi. Nelle vie adiacenti agli scon-
tri furono spontaneamente erette barricate: era l’avvio dell’insurrezione, conferma-
ta nelle stesse ore dai vertici partigiani, che fissarono per il 25 aprile alle ore 14 l’i-
nizio dello sciopero insurrezionale.
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“Non mi dimenticherò mai il 25 aprile del 1945, la gente era felice, si era liberi dal-
l’oppressore, le donne correvano felici, alcune pedalavano allegre e le gonne colo-
rate svolazzavano dalle biciclette, si sentiva una nuova energia. Mi ricordo che
Bolgarelli, ardente socialista, mise sul balcone una bandiera rossa e non la tolse se
non alla sua morte, avvenuta circa vent’anni dopo”.
Intanto la Brigata Garibaldi aveva fatto il suo quartier generale presso la sede
dell’E.N.A.L., già dopolavoro, il nostro Circolo ARCI. Per le necessità contingenti
durante il periodo della Liberazione, il Consiglio della Cooperativa aveva delegato
i compagni Maurizio Giaccaglia, Egisto Mascioli e Angelo Riganti della sistema-
zione definitiva della sede. Il loro primo atto è stato la convocazione dei Soci per
creare un nuovo Consiglio e dar vigore alle nuove iniziative del Circolo.
Il cortile, intanto, piangeva Enrico Allevi deceduto il 2 maggio 1945, in seguito a
una malattia contratta durante la lotta partigiana, dovuta agli stenti subiti durante la
dura vita in clandestinità.
Insomma, queste case hanno visto la nascita della 110 Brigata Garibaldi e della
“Volante Rossa”, che non era assolutamente il gruppo di terroristi che vogliono far
vedere, ma questa è tutta un’altra storia: così come lo è il capire la differenza fra la
mano che difende e quella che offende.

IL RITORNO ALLA VITA , I GIOCHI DEI BAMBINI E LE BANDE

Finita la guerra, riprende la vita del  quartiere. Si riprende il dialogo con le altre real-
tà sociali. Si riunisce il primo Consiglio, iniziano a farsi avanti i differenti lavori di
manutenzione, si rifanno gli infissi e si rammodernano i finestroni delle scale. 
Nella nuova Costituzione repubblicana venne inserito un articolo a favore della
cooperazione, e nel 1947 la legge Basevi fissava i principi solidaristici e democra-
tici come clausole per il rispetto della mutualità prevista dalla Costituzione.
Dal 1950 al 1957 la Cooperativa vede Attilio Frigerio come Presidente, il quale ha

modificato nel 1956 gli articoli 4, 15, 36 e
38, dello Statuto del 1922. Il cambiamento
ha riguardato la nuova gestione delle azio-
ni che viene adeguata al nuovo costo della
vita. Ad Attilio Frigerio succederà la prima
donna Presidente, Piera Conti vedova
Fiocchi, che reggerà la Cooperativa con
piglio democratico durante gli anni dal
1958 al 1963. Nel corso della la sua nomi-
na ci saranno notevoli cambiamenti, in

La banda dei sei: Dario Germani, Enzo Erba, Renato
Angeleri, Carluccio Ghezzi, Dario Franchini, Sergio Donzelli.



particolar modo i nuovi lavori per la
raccolta dei rifiuti con adeguamento
delle colonne di scarico, nonché la
ristrutturazione e il cambio di alcuni
tratti di tubazioni con annesse quelle
del lavatoio. Le nuove leggi e la
decorrenza del blocco degli affitti non
la aiutarono certo. Ma Lei non si per-
dette d’animo e quantificò l’aumento
per i locali ad uso abitazione nella
percentuale del 20%, mentre per
quelli ad uso commerciale del 25%;
rese noto il Bilancio dell’esercizio e si
apprestò a celebrare i 49 anni di
nascita della Cooperativa. 
La vita ormai è ripresa, ci sono le
solite liti e riappacificazioni, la
Cooperativa indice le Feste dell’uva e
le gite fuori porta con cadenza annua-
le. I monelli riprendono a riappro-
priarsi del cortile inventando nuovi
giochi e all’antica proibizione del
gioco della palla se ne affiancano di nuove in linea con i tempi: ecco che per i ragaz-
zi degli anni Sessanta vi è la proibizione degli schettini, e la palla viene sostituita
con le nuove in spugna, così i ragazzi si organizzano in squadre e bande e indicono
corse e partite di calcio, e si partecipa alle marce competitive che istituisce il
Comune di Milano. In quegli anni nasce anche la squadra del rugby, che si allene-
rà nel vicino campo Giuriati.

IL 70° ANNIVERSARIO

Il 23 settembre 1979 la Cooperativa si organizza per celebrare la doppia ricorrenza:
unitamente al settantesimo della costruzione del quartiere si celebra il cinquanta-
settesimo anno di autogestione. Dal diario di Orazio Allevi si legge che “l’anniver-
sario del cinquantasettesimo anno di autogestione è un nostro vanto, è l’unico esem-
pio in Italia di caseggiato popolare direttamente retto dalla classe operaia. Il merito
è degli inquilini se, ancora oggi pur non essendo di recente costruzione, il com-
plesso costituisce un qualificato esempio di edilizia popolare, unitamente al primo
Quartiere di via Solari 40 a Milano”.
Il programma è ricco e prevede il disvelamento di una targa commemorativa, una
mostra fotografica inerente alla storia della casa e la trasmissione delle registrazio-
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Una famiglia al tiepido sole di febbraio (anni ’60).





ni di una serie d’interviste (che purtrop-
po sono andate perse) redatte agli inqui-
lini più anziani. Accanto vi sarà la clas-
sica Festa dell’Uva. Il Presidente Allevi
ha predisposto un omaggio floreale alle
Signore che rappresentavano la memo-
ria storica.

ANNI SETTANTA , 
COMINCIANO I GUAI

Le nostre case hanno vissuto il clima
difficile denominato della “seconda
resistenza” che si viveva durante gli
anni di piombo, ci furono alcuni episo-
di di violenza da parte dell’estrema
destra che furono attutiti dalla vigilanza
democratica degli ex partigiani e dal dialogo pacifico che ha sempre contraddistin-
to la nostra storia.
Ma gli anni Settanta furono soprattutto il teatro delle lotte per la casa con il blocco
degli affitti. La Società Umanitaria invia nel gennaio del 1975 una lettera di sfratto
congiuntamente al rinnovo del contratto di affitto sino al 30 giugno 1975. La rispo-
sta del Presidente non si fa attendere: egli dialoga con l’Umanitaria e parallelamente
lavora con il I quartiere e con le Istituzioni. Con il Consiglio di Zona (allora era la

11) viene indetta un’Assemblea alla
presenza anche dell’Onorevole
Arialdo Banfi (Presidente della
Società Umanitaria dopo gli anni del
difficile commissariamento prefetti-
zio), nel corso della quale si vota una
mozione che consente l’inserimento
dei due quartieri dell’Umanitaria
nella Legge nr 167 e il respingimen-
to delle lettere di sfratto. 
Con il passaggio dei due storici quar-
tieri dall’Umanitaria al Comune di

Milano, in attuazione della legislazione inerente ai piani di zona, gli immobili costi-
tuiscono il patrimonio indisponibile e l’assegnazione degli alloggi è regolata dalla
vigente normativa per l’edilizia residenziale pubblica. La Cooperativa inquilini non
si perde d’animo e chiede al Comune di stipulare una convenzione che consentisse
il mantenimento della gestione alla stessa.
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Disvelamento della targa del 70esimo anniversario della
Cooperativa con il Presidente Orazio Allevi, Ernesta
Bertoldi e Bruna Volpi.

Il locale ex lavatoio riadattato a sala sociale (fine anni ‘70).



La richiesta venne accettata e la Giunta, su richie-
sta dell’Assessore Milani, si espresse favorevol-
mente (siamo nella primavera del 1984), ravvisan-
do però la costituzione di una Commissione per lo
studio e l’elaborazione di una Convenzione di
mandato di gestione a favore delle Cooperative
stesse, previa modifica e adeguamento delle norme
statutarie e regolamentari alla normativa vigente in
materia di edilizia residenziale pubblica. In fase
preliminare le Cooperative inquilini avevano
avanzato la proposta di acquisto degli immobili.
Orazio Allevi, in accordo con la Cooperativa, cede
i piani superiori del lavatoio all’Asilo che aveva
bisogno di nuovi spazi; inoltre, elimina le vasche e
il torchio ormai vetusti e desueti, ottenendo così un
nuovo spazio da adibire a biblioteca autogestita
con annessa sala lettura e sala feste.

LE CASE DIVENTANO DEL COMUNE, 
NASCE LA COOPERATIVA A PROPRIETÀ INDIVISA

Il passaggio delle case sotto il controllo del Comune fu un vero choc. Il Presidente
Allevi e i Consiglieri Luciano Bagnoli, Arcangelo Lillo e Fabio Verrucchi, quando
hanno saputo la notizia hanno cercato subito d’informarsi.
Per fortuna, la Giunta comunale, su proposta dell’Assessore Milani, fu favorevole
al prosieguo delle Cooperative per la gestione dei propri immobili. Nel marzo del
1985, infatti, sempre su indicazione dell’Assessore, venne formulata la possibilità
di cedere le aree e gli immobili a Cooperative di inquilini. Poi Milani chiese la crea-
zione di una Commissione di studio mista Amministratori-Inquilini (questi ultimi
erano già statinominati per la Commissione dalla Giunta Comunale il 13 marzo
1984), che avrebbe dovuto elaborare il progetto per l’autogestione, ma dal momen-
to che i locatari non furono mai convocati, la Commissione non si riunì. 
La Cooperativa di gestione invia una lettera con proposta di acquisto per un impor-
to provocatorio pensando di scuotere così l’Amministrazione: siamo nel luglio del
1986. Ma nel settembre dello stesso anno viene comunicato alla Cooperativa la
revoca del mandato di gestione con decorrenza dal primo gennaio 1987: in riscon-
tro alla precedente missiva si demanda la trattativa per l’acquisizione in relazione
alla stima che effettueranno gli Uffici competenti. 
In questo frangente, un ulteriore evento traumatizzante colpirà la grande famiglia
del quartiere: l’improvvisa mancanza di Orazio Allevi, a cui succederà Luciano
Bagnoli. Il nuovo Presidente convoca tre differenti imprese per la ristrutturazione
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edilizia delle case e ottiene tre preven-
tivi da mostrare agli inquilini durante
le frequenti sedute. 
Arriviamo così nel febbraio del 1990
(gli anni della “Milano da bere”): cam-
biata la Giunta, il nuovo Assessore,
Bruno Falconieri, si dichiara disponibi-
le a presentare in Giunta la proposta di
dismissione del complesso di viale
Lombardia 65 a favore di una Cooperativa a Proprietà Indivisa.

RINASCE LA COOPERATIVA DEGLI INQUILINI

Inaspettatamente, dai quotidiani si scopre che il Comune vuol vendere le case: quin-
di il 6 giugno 1990 si costituisce una nuova Cooperativa Inquilini, con atto notari-
le vergato presso il notaio Adriano Fiore, il quale invia una pronta e immediata
comunicazione al Settore Demanio e Patrimonio. 
Le elezioni si mettono ancora una volta di mezzo: l’Assessore diventa Alberto
Zorzoli, che ribadisce un’ulteriore valutazione dei prezzi e la volontà alla vendita
del complesso: il 25 giugno 1991 una lettera degli Uffici Comunali comunica la
volontà di vendita del complesso, escludendone i Piani d’ammortamento. 
La Cooperativa si attiva immediatamente per stabilire e chiedere dei finanziamenti
alle banche e alla Regione, convoca un assemblea degli inquilini che però inizial-
mente si dimostra inconcludente, perché alcuni locatari riportano in superficie vec-
chie dispute e invidie mai sopite. Per fortuna il Presidente Bagnoli riesce a portare
in porto la discussione, e i delegati di scala confermano l’impegno ad attivarsi con
gli Enti Municipali, affinché il quartiere ritorni all’antico splendore e prosegua l’au-
togestione degli inquilini.
Nel corso della riunione Giordano Fiocchi (un socio della Cooperativa) chiede di
conoscere l’entità della stima e delle opere di manutenzione degli alloggi: i pre-
ventivi ricevuti oscillano fra i due ed i tre miliardi di lire per tutto il complesso edi-
lizio. A questo punto l’Assemblea indice una nuova riunione del Comitato Generale
di Zona, nel corso della quale vengono comunicati i prezzi di acquisizione e manu-
tenzione e spiegato il costo al metro quadro di tutta l’intera operazione.
Il Presidente fissa altri incontri con gli inquilini, nel frattempo viene spedito a tutti i
pigionali un questionario dove si chiede l’adesione all’iniziativa. Dai questionari rice-
vuti (venti soci non rispondono) si evince che: il 47% dei metri quadrati dell’intero
complesso è occupato da inquilini che desiderano diventare proprietari; il 25% di
metri quadrati sono occupati da persone anziane di età superiore ai 70 anni che non
vogliono acquistare il loro appartamento; il 28% sono occupati da inquilini totalmen-
te contrari all’acquisizione cooperativa, poiché temono di non essere gli effettivi pro-
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prietari. Con questi dati il Presidente Bagnoli, unitamente ai Consiglieri della neo
cooperativa, si presenta davanti all’Assessore Zorzoli, il quale si dichiara favorevo-
le, ma intende verificare la vendita, poiché è venuto a conoscenza (tramite alcune
lettere anonime) del clima di divisione che vi si respira: e una vendita così fatta
sotto elezioni può danneggiare l’immagine dell’Ente. 
Dopo innumerevoli incontri però, l’Assessorato, a fronte delle divisioni interne,
decide di non accettare la richiesta sottoposta dalla Cooperativa, quindi la stessa
perde il suo stato d’essere e si scioglie. 
Si arriva così ai giorni nostri dove, con il nuovo Piano Casa del Governo
Berlusconi, si sono risvegliati alcuni degli inquilini che ai tempi non erano d’ac-
cordo e che oggi appartengono ai promotori della nuova proposta di acquisizione.
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Le prospettive: il quartiere verso il Duemila...
di Anna Maria Liggeri

Nel corso degli anni Novanta e dei primi anni del Duemila, il quartiere ha vissuto
un momento di relativa calma interrotta dai nuovi inserimenti di famiglie prove-
nienti dalla Cina e dalle Isole Filippine. In questo frangente gli insegnamenti di
accoglienza e di rispetto delle differenze impartite dalla Cooperativa degli inquilini
hanno ripreso vita, i nuclei si sono integrati molto bene, tanto che nella scala 8 vi
sono i cartelli scritti anche in cinese: se questo non è favorire l’integrazione... 
Le nuove famiglie si sono inserite e i bambini giocano e vivono insieme alle ultime
generazioni, che speriamo riescano a far innamorare gli abitanti del luogo in cui
vivono e far riscoprire la bellezza delle cose semplici e della solidarietà.
Il desiderio di noi inquilini sarebbe quello riprenderci gli spazi comuni di socialità,
di abbellire i giardini, di rendere più abitabili le nostre case. Ma anche di ritrovare
lo spirito di una volta, quella coesione verso il bene comune che con il passare degli
anni si è andata affievolendo. Tanto è vero che in tutti questi anni ci sono state tante
lettere di locatari al Comune (penso alle missive per avere le cassette della posta
all’interno dei singoli portoncini, o alle richieste di accorpamento di locali per esi-
genze varie), ma sono stati solo atti individuali: si è un po’ perso il disegno collet-
tivo delle azioni, ognuno pensa al proprio orticello e sono pochi gli abitanti che
hanno saputo mantenere nella propria coscienza i valori della Cooperativa.
Oggi vorremmo dialogare con il “padrone di casa”, per fargli comprendere che que-
ste case hanno una storia lunga cento anni e che non sono solo dei manufatti edili-
zi, ma sono dei luoghi di vita, di memoria, di lotta e di speranza. In queste case si
sono formate famiglie fra ragazzi che hanno trasformato i giochi d’infanzia in ami-
cizia e successivamente in amore, e adesso li vediamo giocare in cortile insieme ai
loro figli.
Sarebbe un dramma svendere queste case agli speculatori edilizi che magari potran-
no fare più bella la nostra città, ma il prezzo da pagare sarà altissimo: la cancella-
zione delle memorie e dell’identità dei luoghi e delle persone che ivi hanno vissu-
to. Come è avvenuto in alcune zone della nostra Milano, dove i “trani” sono stati
sostituiti con i locali a specchio della movida, che congestionano e rendono invivi-
bili interi quartieri, o con delle torri che creano godimento solo agli azionisti e a chi
le ha costruite.
Vi è da dire che si è operata una frattura fra chi ha conosciuto e vissuto l’ambiente
sociale determinato dalla condivisione dei valori di solidarietà che venivano veico-
lati e trasmessi dalla Cooperativa, e chi non ha mai vissuto quel periodo. Per i
secondi, ovvero i nuovi inquilini, abitare nel nostro quartiere ha significato entrare
in contatto con una realtà di vicinato mai vissuta, se non attraverso la visione dei
vecchi film del cinema italiano degli anni Settanta. 
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Per alcuni è rimasto un ricordo indelebi-
le: i giorni successivi all’assegnazione
con i vicini di pianerottolo che bussavano
alla porta per presentarsi. Per chi invece
ha vissuto la storia delle case il disinte-
ressamento di tutti verso l’ambiente, la
mancanza delle regole, viene vissuta in
modo diverso.
Una testimonianza interessante di quanto
affermato è offerta dalla lettera scritta da
Marzia Della Rosa e Michela Bergamini,
inviata al giornale di quartiere “A viva
voce” del luglio-settembre 1994. “Molte
volte noi inquilini ci rendiamo conto del
tesoro abitativo che possediamo sola-
mente attraverso il ricordo delle emozio-
ni provate. L’eccitazione che si provava
alla vigilia della Festa dell’uva quando

eravamo in cortile, che tuffo al cuore entrare nel cortile dell’ex “Bar Maletta” di via
Porpora, per risparmiare cinquanta metri di strada e vedere in lontananza il capan-
none della Festa in fase di costruzione! Pur essendo in ottobre si sentiva nell’aria il
profumo di primavera, le foglie cadevano, ma per noi era ancora estate. Il capan-
none era stato allestito con fotografie di tempi lontani, che raffiguravano i volti dei
nostri nonni. Noi ci chiediamo: fra venti anni ci saranno bambini che vedranno que-
ste foto? Ci saranno bambini che avranno vissuto e giocato in cortile con i nostri
divieti, riusciranno a provare tutti i sentimenti di solidarietà e amicizia che abbiamo
provato noi?”
Sembra che molti di noi si siano dimenticati della fortuna di vivere in questo corti-
le, e che nessuno riesca più ad apprezzarla, come se il grande niente che sta affol-
lando le menti delle persone fosse riuscito ad entrare anche nel nostro cortile.
Si è constatato che da quando si è sciolta la Cooperativa Inquilini, la gente non si
sente più partecipe della gestione, l’interesse per l’ambiente in cui si vive si è note-
volmente affievolito. Un esempio banale, ma significativo, è offerto dalla Festa
dell’Uva, una manifestazione che prima era desiderata e voluta da tutti, ma dopo la
morte di Orazio Allevi, e con lo scioglimento della Cooperativa, è stata accolta con
indifferenza e distacco dalla maggior parte delle persone che piano piano hanno
smesso di prendervi parte, fino a sospenderla. Oggi, invero, è stata riaccolta con
entusiasmo da tutti, il che fa ben sperare...
Secondo noi queste sono le prospettive del quartiere, siamo felici che il Comune
voglia mettere a norma le nostre case con le caldaie e i termosifoni nuovi, ma al
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contempo si avverte la mancanza di avere un soggetto che ci rappresenti e che ci
spieghi i tempi dei lavori, che ci renda partecipi delle scelte che riguardano le nostre
case e la nostra vita. In conclusione, vorremmo che non venisse mai disperso il patri-
monio immenso che hanno costituito e che hanno fatto belle le nostre case e reso
magico questo luogo, e che le nostre abitazioni venissero restaurate con il rispetto e
l’amore che si meritano.
Oggi si potrebbe parlare di housing sociale e di condomini solidali, ma figure come
Mario Fassi e Orazio Allevi (che hanno saputo unire la concezione rivoluzionaria
dell’Umanitaria al socialismo e alla libertà dei singoli) hanno già costituito nei fatti
e nella memoria tutto questo, hanno lottato contro meschinità e vecchi rancori,
riuscendo a far comprendere a noi tutti il senso di responsabilità e di idealità che
deve essere contenuto nel fare e nell’amministrare la cosa pubblica. Entrambi
hanno lasciato un eredità grandissima di poesia e ideali, che meritano di essere tra-
smessi alle nuove generazioni, dentro e fuori questo quartiere.
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Cammino, mani in tasca, per viale Lombardia. È una bella mattina assolata di fine
settembre, gli alberi sono rigogliosi di foglie che chiazzano di giallo e marrone la
volta azzurra del cielo. Cammino tutte le volte che posso per Milano, la faccio mia.
Passo di fronte al quartiere costruito esattamente cento anni fa dall’Umanitaria. Qui
era il nulla, un secolo fa. Era la periferia estrema. Uno dei tanti sobborghi di caso-
ni operai, luogo di contraddizioni e speranze. Visto, da chi abitava dentro la cerchia
dei Navigli, come luogo sospetto, abitato, per dirla lombrosianamente (ché in que-
gli anni era una autorità indiscussa), da un popolo criminaloide. Pregiudizi, ovvio. 
Oggi pare incredibile. La ricerca tipologica di questo quartiere – scale e disimpegni
interni, spazi verdi, servizi collettivi – oggi la studiamo sui manuali di storia del-
l’architettura. Nel 1910 nasce lo IACP e la storia urbana di Milano subisce un’ulte-
riore accelerata. Dunque, quello che una volta era nel luogo comune un posto poco
sicuro, oggi è città a tutti gli effetti. Ne è stata inglobata, ne fa parte, anche fisica-
mente, ora che la città va ben oltre, è un quartiere semicentrale. Per farla breve, il
tempo, la storia, gli ha dato quella dignità di appartenenza, quel sentimento di cit-
tadinanza che, come era giusto, si meritava fin dalla sua costruzione.
La mia periferia, però, è un’altra. È Quarto Oggiaro, dove sono cresciuto, dove
ancora abita mia madre. Lì, per una persistente abitudine al pregiudizio, nulla sem-
bra si faccia per dare la stessa dignità, lo stesso sentimento di appartenenza al terri-
torio che s’è conquistato negli anni il quartiere di viale Lombardia.
Circa un anno fa, per fare un esempio, dopo decenni di abbandono, Villa Scheibler,
piccolo gioiello suburbano settecentesco, venne restituita alla cittadinanza. Fu per
noi “quartoggiaresi” una gioia. Un gruppo nutrito di associazioni del territorio si
misero assieme e diedero vita a VillAperta. Con loro, e con altre realtà locali – ora-
tori, scuole, la biblioteca civica – organizzammo una festa per l’intera città:
“MilanOpen”. Incontri letterari, concerti, visite guidate, proiezioni cinematografi-
che. Trovammo pure il modo di far partire da Cadorna una navetta gratuita, affin-
ché qualunque milanese potesse venire qui, a Quarto Oggiaro, per scoprirlo un
posto normale, che, certo, ha problemi con la microcriminalità, il racket delle occu-
pazioni abusive, la disoccupazione, lo spaccio, ma che soprattutto è abitato da gente
onesta, che ama il suo quartiere e che lo festeggia con autentica gioia popolare. Non
ne ha parlato nessuno. Non un giornalista, non una televisione, non una radio. Non
era una notizia, a quanto pare.
Come dicevo, nel luogo comune meneghino Quarto Oggiaro è il male. È lo spac-
cio di cocaina, è la ‘ndrangheta, è un popolo di pericolosi criminaloidi (Lombroso
non è mai morto nelle nostre pigre coscienze). È da questa farraginosa visione
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opaca dei media che nasce l’autentica frustrazione dei quartoggiaresi nei confronti
del resto della città. Qualunque cosa si faccia per cambiare le sorti di questa perife-
ria non viene riconosciuta da nessuno. La sede naturale di VillAperta, la appunto
restaurata Villa Scheibler, è chiusa da un anno. Giusto il tempo di spendere milioni
di euro, inaugurarla in pompa magna e poi richiuderla sine die. Per ora ci dimora-
no i ragni, non i cittadini. Che senso ha? Piazzetta Capuana, famosa sui giornali
come luogo di spaccio, entrata nell’immaginario meneghino grazie a un bel film,
Fame Chimica, ha da decenni tutte le serrande abbassate. Tranne una sezione di par-
tito e un bar, il resto è desolazione. Ogni volta assessori comunali o provinciali, di
destra o di sinistra, propongono soluzioni di ogni sorta. Poi se le dimenticano nei
cassetti dei loro uffici.
È proprio questo disinteresse della politica la cosa che ferisce di più. Quarto
Oggiaro è un quartiere problematico, è vero, ma proprio per questo bisognerebbe
dare ossigeno a chi cerca di invertire la tendenza, a chi, dal basso, si rimbocca le
mani. Bisognerebbe capire, una volta tanto, che la notizia non è l’albero che cade,
ma la foresta che cresce. Le periferie sono luoghi pieni di contraddizioni, ma anche
di vitalità. Quarto Oggiaro, nello specifico, è colma di gente che ha voglia di fare,
di discutere, di mettersi in gioco. Com’è che ci si ricorda di loro, pelosamente, solo
in prossimità di qualche elezione politica? 
Facile, e doveroso, alzare la voce contro chi, illegalmente, occupa una abitazione,
ma mi chiedo: qual è la politica abitativa di un Comune che da decenni non costrui-
sce più nulla? A fronte dei 400 appartamenti popolari che vengono aggiudicati ogni
anno ci sono 25.000 richieste inevase. Inutile parlare, riempirsi la bocca di locuzio-
ni curiose durante i convegni: social housing, mix sociale... Milano ha una fame
disperata di case che non può essere lasciata nelle mani del libero mercato, deve
essere politicamente gestita, esattamente come accadde oltre un secolo fa e che ha
continuato ad accadere fino agli anni Settanta del secolo scorso (ma dove si trova
oggi un’istituzione che mette a bilancio qualche miliardo a favore dei diseredati?).
Il tema scotta e potrebbe diventare molto presto esplosivo. Tutto questo brucia
come una ferita aperta a Quarto Oggiaro non perché sia un quartiere peggiore di
altri, ma perché è il più scoperto, il più debole. È, in un certo senso, la scommessa
di questa città: bisogna tornare a vederlo come un posto normale, bisogna capire
che un quartiere che ormai ha mezzo secolo di vita ha una storia, una dignità, pro-
prio come quello – che oggi tutti ammiriamo – di viale Lombardia. Bisogna, una
volta per tutte dare dignità, cittadinanza a questo quartiere, così come a tutte le peri-
ferie meneghine. E soluzioni immediate. 
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