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L’A SSOCIAZIONE INQUILINI : LA POLITICA NEL SOCIALE

Verso la fine del mese di marzo del 1906 il quartiere operaio di via Solari 54 comin-
ciò ad essere abitato. La conoscenza tra i nuovi inquilini venne subito fatta per un
gesto di umana e fraterna solidarietà. Il quartiere operaio allora, era isolato dalla
città; esso era circondato da verdi prati e ricche e vaste ortaglie; il tram si fermava
a porta Macello (attuale circonvallazione); la zona era infestata da squadre di delin-
quenti (una delle quali denominata “Scopola”) che compivano continue aggressio-
ni. Gli inquilini tramvieri avevano paura di compiere, soli di notte, il tragitto
Macello-Umanitaria. Ecco allora formarsi delle squadre volanti col compito preci-
so di accompagnare a casa i loro compagni. Questo atto di semplice, ma umana e
grande solidarietà, durò per alcuni mesi. Il fatto dei tramvieri intensificò negli inqui-
lini il desiderio della vita associativa per soddisfare le aspirazioni e le esigenze che
la vita individuale non può dare. Così nel quartiere operaio, per iniziativa del vec-
chio Giulio Songia in collaborazione con Ignazio Marchesi, Francesco Crespi,
Carlo Cattorini, Giuseppe Liboi, Giovanni Pojaghi, Silvio Cattaneo, Celeste
Mojetta, Edoardo Pelizzola, Davide Botturre ed altri (per i quali chiediamo scusa se
non possiamo elencarli), venne istituita l’Associazione fra gli inquilini che pro-
mosse opere culturali, di svago e di beneficenza.
Il Consiglio dell’Associazione fra gli inquilini si mise subito al lavoro istituendo la
sezione della Biblioteca popolare e quella della Università popolare che molte con-
ferenze tenne nel nostro salone teatro. Chi degli anziani non si ricorda della cam-
panella che di sera veniva suonata per chiamare gli inquilini a presenziare alla con-
ferenza istruttiva che i vari prof. Varazzani, dott. Ferrari ed altri dotti si prestavano
a tenere per elevare il livello culturale degli operai?
Abitato da operai, il quartiere operaio non poteva né doveva estraniarsi della vita
politica. Con un Silvio Cattaneo, segretario della lega muratori e Consigliere
Comunale, con un Pojaghi Giovanni del Consiglio della Camera del lavoro, con un
Raffaele Montanari, ed altri uomini dirigenti dei movimenti sindacali e politici, era
più che naturale che sorgessero le sezioni del Partito Socialista, dei Giovani
Socialisti e del gruppo Anarchico denominato “Centro Studi Sociali”. Ed è per ini-
ziativa e merito di questi gruppi politici che vennero sostenuti ed aiutati gli sciope-
ranti metallurgici ed edili, il grandioso sciopero di Piombino e di Terni; per il soste-
gno del quale vennero ospitati tre figli di scioperanti dai nostri inquilini Saracchi
Ettore e Cattorini Carlo. E sono gli stessi dirigenti del quartiere che fanno delibera-
re alla nostra Cooperativa di provvedere al vitto dei Segretari delle organizzazioni
sindacali e politiche, detenuti a San Vittore.

DAL BOLLETTINO L’U MANITARIA DELL’8 DICEMBRE 1906
“Nelle case operaie la vita della nuova popolazione ha proceduto armonica, regola-
re e continuamente assistita dall’aspirazione di essere vissuta con maggiore e più
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elevata intensità di godimenti civili. Gli inquilini sono diligenti nel pagamento della
pigione; sono scrupolosi nella manutenzione della casa, nell’osservanza dell’igiene
e della pulizia, orgogliosi – ogni giorno più, e questa è ansia amorosa ed orgoglio
speciale della donna – del modesto decoro del proprio asilo.
Non rare volte potè affermarsi – nella triste occasione di malattie e di morte – uno
slancio nuovo di pietà e di solidarietà: lo spirito di associazione fiorì di forme novel-
le e varie. Alla Università popolare e alla Biblioteca popolare si aggiunse il
Ricreatorio Laico A. Sciesa che s’inaugurò con grande festosità, la Filodrammatica,
promossa dalla Cooperativa interna, il Circolo ricreativo femminile, che organizzò
una serie di conferenze ed istituì un corso festivo di taglio per le socie numerose, la
Scuola preparatoria operaia.
La Cooperativa interna, completando l’opera di quella della Maddalena funzionan-
te nel quartiere, agevolò agli inquilini l’acquisto in comune del combustibile ed ora
studia – fra l’altro – l’istituzione di un servizio locale di assistenza sanitaria.
E con pensiero gentile gli inquilini resero qualche settimana or sono omaggio al
progettista e direttore dei lavori di costruzioni, arch. Giovanni Broglio, offrendogli
una pergamena da essi firmata e un oggetto d’arte”.

LA COOPERATIVA RISTORANTE

I primi inquilini che entrarono nel Quartiere trovarono che i negozi di generi ali-
mentari erano già gestiti e in funzione attraverso la Cooperativa Alleanza della
Maddalena, che in quel tempo primeggiava fra le Cooperative operaie milanesi. In
accordo con la Cooperativa Naviglio Grande, si assunse la gestione di tutti gli spac-
ci data la più facile ubicazione della sua sede con il quartiere. A completamento dei
negozi di prima necessità aperti nel caseggiato non doveva nè poteva mancare la
Cooperativa. Mancando di mezzi e di organizzazione, si provvide di dare incarico
alla Cooperativa di Porta Magenta perché aprisse sotto la sua egida il Ristorante
Umanitaria che nel marzo del 1913 diventerà Cooperativa Inquilini 1° Quartiere
Operaio Umanitaria - Gestione Ristorante. Tra i soci fondatori ricorderemo
Beltrami Giovanni, Lesilio Carlo, Crespi Francesco, Mapelli Sebastiano, Vaghi
Ambrogio, Dell’Era Antonio, Rodolfi Giuseppe, Bernacchi Beniamino, Pojaghi
Giovanni, Ghiringhelli Celeste, Coppini Amilcare, Beretta Luigi, Marchesi Ignazio,
Mojetta Celeste, Songia Giulio, Sandri Giuseppe e Magnaghi Agostino.
Questo primo periodo fu caratterizzato dalla prima lotta sostenuta dagli inquilini
contro la padronale Unione Cooperativa, la quale voleva gestire tutti i negozi. Ma i
delegati alla Società Umanitaria sigg. Amilcare Coppini, Giovanni Poiaghi, I.
Marchesi, sostenuti dai sigg. Osimo e Della Torre della Società Umanitaria, riusci-
rono a sventare il tentativo della Unione Cooperativa.
Data la vastità di attività che già la Cooperativa Alleanza della Maddalena svolge-
va, e per quanto i soci del quartiere di via Solari fossero in buon numero non riusci-
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va a soddisfare i bisogni che il quartiere di via Solari richiedeva. Da qui nacque fra
gli inquilini il germe della necessità di creare la Cooperativa con una dirigenza pro-
pria fatta dagli stessi inquilini, onde assolvere nel miglior modo possibile le neces-
sità del quartiere. Alla fine del 1912 la Cooperativa Alleanza della Maddalena fu
dichiarata fallita. 
Nelle vie misteriose dei fallimenti, saltò fuori ancora la padronale Unione
Cooperativa, che pagò parte dei debiti ricattando con questi tutti i negozi di via
Solari. Fu il Sig. Osimo ed altri dirigenti dell’Umanitaria, che urgentemente man-
darono a chiamare i delegati di via Solari, comunicarono la cosa fatta dall’Unione
Cooperativa, e studiarono assieme cosa fare. Tornarono alla sera i delegati.
Bisognava raccogliere una somma, per salvare almeno la Cooperativa Ristorante,
per il giorno dopo. Chi poteva ha dato tutto, con slancio e passione, come solo
sanno fare i lavoratori, e va ricordato questo per tutti; Agostino Magnaghi, coi suoi
quattro rampolli che il maggiore contava otto anni, aveva qualche giorno prima
riscosso il premio di assicurazione, per un incidente capitatogli, versò tutto il pre-
mio per poter completare la somma per riscattare la Cooperativa Ristorante. Così
nacque, e così si sviluppò la Cooperativa Ristorante Umanitaria.
È bene ricordare oltre i delegati sopra citati, il maestro Nanni, Cesare Colombo,
Ettore Saracchi, Celeste Moietta, ed altri che sostennero fino in fondo, appassiona-
tamente, la creazione della Cooperativa del Quartiere.
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La cooperazione si estendeva nella sua forma completa nel quartiere, era disinte-
ressata; basta ricordare la costruzione del gioco delle bocce coi suoi impianti, il
muro che sta verso la strada, la pavimentazione della cantina della Cooperativa, il
palco del teatro, sono stati fatti dagli inquilini, senza che nessuno richiedesse qual-
siasi compenso, per questa attività ricordiamo il buon papà Crespi, papà Rovida,
Magnaghi, Cucchi, Poiaghi, Giuseppe Sandri, Pietro Fontana. 
Nel 1924-25 il fascismo entrò nel quartiere, venne così la cosiddetta Presidenza
Locatelli. Fece di tutto, questo Locatelli, per disfarsi della Cooperativa, dalla ridu-
zione delle azioni della Cooperativa da 50 lire a 30 lire, fece entrare come soci della
Cooperativa persone estranee del quartiere, cedette in appalto la gestione; non riuscì
nel suo intento per una cosa sola: la sorda avversione dei vecchi soci alla sua opera;
la ‘decisa opposizione dei titolari della licenza d’esercizio, di fare cambiare il loro
nome, con nomi fasulli proposti da questo Locatelli. Ricordiamo fra tutti, il Cucchi
Pietro, che, in risposta agli schiaffi presi perché non voleva cambiare il nome suo
quale titolare di Licenza con altro nominativo sconosciuto, disse fieramente al fasci-
sta Locatelli: “Potete picchiarmi fin che volete, ma la licenza della mia Cooperativa
non la mollo!”.

IN FARMACIA

Certamente a rendere come una famiglia tutti gli abitanti del quartiere Umanitaria
molto ha contribuito il Signor Roberto, che dai vecchi inquilini veniva chiamato “il
farmacista”. Egli era coi poveri e per i poveri; quante volte al posto delle ricette
costose rilasciate dai medici, egli dava ai malati dei farmaci che molte bene li sosti-
tuivano e costavano molto meno!!! Ma il Dott. Zavattaro e la sua farmacia, è ricor-
data anche perché era il ritrovo serale dei dirigenti l’Associazione Inquilini e dei
pochi intellettuali del quartiere. Erano i Songia, i maestri Nanni e Mantellini, il con-
trollore Orlandi, Ciminaghi ed altri che studiavano i problemi del quartiere e le que-
stioni Sociali. Si può dire che tutte o quasi tutte le attività siano uscite dai raduni
della Farmacia.
Venuto con moglie e cinque figli da un piccolo paese nella grande città lombarda,
il Sig. Roberto aveva iniziato il ripristino della farmacia di via Solari 54. Non vi
erano allora nè riposi diurni nè riposi festivi e tanto meno notturni per i farmacisti:
la famiglia era numerosa ed il buon Roberto per far studiare tutti i figli doveva lavo-
rare incessantemente notte e dì con l’aiuto della serena moglie Irene calma e sorri-
dente sempre in qualsiasi occasione e della “nena Caterina” una donna di antico
stampo piemontese: era lei la Caterina che aiutava nelle faccende più umili la
Signora Irene, era lei che governava i “cinq fieu” (non parlava che piemontese),
specie quella dei cinque affetta da esiti di poliomielite con la quale dormiva nel
grande letto matrimoniale attenta sempre che la piccola non si facesse male.
Alla sera, nel retro della farmacia, il Sig. Roberto trascorreva alcune ore di merita-
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to riposo chiacchierando di tutti gli avvenimenti politici, seduti attorno alla stufa (se
d’inverno) o a cerchio (se d’estate) lui e gli amici inquilini del quartiere. In quelle
sere si discutevano anche gli affari interni del quartiere e se qualche inquilino aveva
bisogno ricorreva agli amici ed al farmacista.
Le azioni del Ristorante, la sistemazione dei giardinetti che doveva esser bella sem-
pre e la sistemazione delle terrazze con quei comodi recipienti n cemento per i fiori
tutto era discusso nel retro-farmacia. Nanni, un maestro elementare di via
Borgognone era fra i più assidui frequentatori, il prof. Mantellini pure insegnante di
via Borgognone partecipava spesse volte e pure il buon Silvio Cattaneo, consiglie-
re comunale, che sempre annunciava con versetti evangelici o biblici le sue teorie
politiche. Furlani Alfonso era una delle persone che si vedeva ogni sera nel retro e
qualche volta il tremendo Montanari che per la politica urlava sempre contro tutti:
erano alterchi alcune volte forti specie se intervenivano i giovani figli del Signor
Roberto che interventisti e giovani urtavano spesso con le idee di Nanni, Silvio
Cattaneo e Montanari: Furlani li scusava sempre lui “del brocul di sinistra”, perché
erano troppo giovani.
Eppure tutti durante la I Guerra Mondiale, e Nanni e Furlani e Cattaneo e Mantellini
e Montanari e la “nena Caterina”, firmavano le lettere che ogni giorno papà Roberto
spediva ai due figli in guerra, figli che purtroppo non ci sono più: a loro ricordo esi-
ste solo il pino che si alza alto nel giardino dell’Asilo Infantile del Quartiere, il pino
che fu prima della guerra l’allegria della settimana natalizia dei figli del farmacista
e dei figli amici del quartiere.

ASTERISCHI FILODRAMMATICI

Tra le tante iniziative che l’Associazione Inquilini diede vita nel lontano 1906, non
poteva mancare la formazione della Compagnia Filodrammatica. Nel quartiere vi è
un salone teatro. Bisogna allora dare degli spettacoli. Il Consiglio di allora diede
incarico al Sig. Carlo Cattorini il quale, cori entusiasmo e passione, si mise subito
al lavoro. E così nacque il complesso Filodrammatico, i cui elementi erano recluta-
ti nella quasi totalità tra gli inquilini del caseggiato. Il salone-teatro, era situato, in
un primo tempo, nel sotterraneo (dove in seguito avrebbero trovato posto i bagni,
le docce ed il lavatoio) e molti si misero all’opera per la costruzione del palcosce-
nico e per la preparazione del primo spettacolo. L’attesa degli spettatori non andò
delusa. L’inaugurazione della stagione si ebbe con uno spettacolo di arte varia con
la presentazione di tutti gli elementi della Compagnia i quali, per la verità, si fece-
ro onore meritandosi calorosi ed infiniti applausi.
Ma quanta fatica, quanto lavoro per l’allestimento degli spettacoli. Gli anziani
ricorderanno benissimo i miracoli compiuti dal buon ed instancabile Francesco
Crespi e del suo aiutante Antonio Mapelli, i quali dovettero provvedere a piantare
le scene, tirare i fili della luce, fare da trovaroba. Pur di riuscire nei loro propositi e
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dare allo spettacolo tutto il necessario, essi non esitarono a battere a tutti gli usci
degli inquilini, per avere un divano possibilmente di stile Luigi XIV (illusione?!),
oppure un canterano tipo Barocco (altra illusione) o dei tavoli, poltrone e sedie di
una data epoca, come se gli inquilini, tutti poverissimi, potessero avere a portata di
mano, quanto il Crespi desiderava. Eppure l’entusiasmo e la passione del teatro vin-
ceva ogni difficoltà, ed il buon Crespi col suo aiutante Mapelli, superava tutti gli
ostacoli.
Quale scenografo ufficiale del teatro fu il simpatico pittore Prof. Laurenti (egli pure
inquilino) il quale con pochi colori (data la miseria di allora), e con molta saliva, per
la sua bravura e valentia, dipingeva certe scene veramente artistiche da suscitare
l’ammirazione e la meraviglia degli spettatori e degli attori stessi. Con la direzione
artistica di Cattorini, diedero saggio della loro bravura le attrici Rosa Crespi,
Sapienza, Rosa Cattorini, e quale prima attrice giovane la signora Moro. Degli atto-
ri ricordiamo, scusandosi se qualcuno verrà omesso, il primo attore giovane... di
belle speranze e di buona volontà sig. Rodolfi, il dell’Acqua, i fratelli Malaterra, il
bravo Maldifassi, il Tansini, il Polloni ed altri.
Dopo due anni circa, un nuovo palcoscenico viene costruito nel salone superiore e
qui sono ancora all’opera sempre gratuitamente, il Crespi, il Mapelli ed altri. E nel
nuovo Salone, sul nuovo palcoscenico bene attrezzato, si presentano alla ribalta
nuove attrici, attori diretti dal bravo Lesilio Carlo. Le recite si susseguirono per
circa 40 anni con un vasto repertorio di drammi, commedie e vaudeville, tutti messi
in scena con ottimi risultati e con piena soddisfazione del pubblico. Le due orfa-
nelle, Linda di Chamounj, Aida, Il gobbo misterioso, I Figli di nessuno, La Gerla
di papà Martin, La portatrice di pane, ecc. erano i lavori allora in voga. E con quan-
ta passione venivano recitati! E quante volte all’uscita del teatro, si sentivano le
donne ad esclamare: “Come è stato bello! Quanto piangere ho fatto questa sera! Mi
sono proprio divertita!!”.
Dopo la prima guerra mondiale, sorge una nuova formazione artistica denominata
“La Cetra”. Tra i lavori allestiti, è degno di particolare rilievo la messa in scena de
Il Conte di Brechardcapolavoro di Gioacchino Forzano; lavoro carico di difficoltà
per la quantità di personaggi oltre alle molte comparse; per la ricchezza delle scene
e dell’arredamento; difficoltà però brillantemente superate per la volontà e l’impe-
gno messo da tutto da tutto il complesso: dagli attori, comparse, macchinisti, elet-
tricisti, truccatori e parrucchieri ed al movimento di scena perfetto grazie al diretto-
re di scena Carlo Moretta, che fu di valido aiuto al direttore rrtistico.
L’ottima riuscita di questo lavoro ha dato alla nostra Filodrammatica due grandi
soddisfazioni: la recita nel nostro teatro alta presenza dell’autore Maestro G.
Forzano, il quale si è molto felicitato con tutti per l’ottima esecuzione, e a titolo di
premio rinunciava ai suoi Diritti di Autore; la partecipazione nel maggio del 1925
al l° Concorso Nazionale delle Filodrammatiche più quotate in Italia. Concorso che
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si svolse nel Teatro del
Popolo dell’Umanitaria,
in Via Manfredo Fanti.
La nostra compagnia
ebbe l’onore di aprire la
serie delle rappresenta-
zioni, e delle diciotto
concorrenti la nostra
Filodrammatica si con-
quistò il 5° posto.
E per chiudere questa
breve rassegna, è bene
ricordare che tutte le attri-
ci, gli attori, i macchini-
sti, elettricisti, parruc-
chiere e truccatori, diede-
ro la loro prestazione gra-
tuitamente. Nominarli
tutti sarebbe difficile e ci
vorrebbe un volume alto
come una casa: limitia-
moci a quelli di primo
piano ed a quelli che per
anni hanno dato con
entusiasmo e sacrificio la
loro disinteressata colla-
borazione.
Oltre ai già menzionati ricordiamo le Attrici Francesca Canevaro Fugazza
(Cechina) detta la Duse dei filodrammatici, Sandra Prina, Gloria Fiorin, Lina
Mabani, Lina Galli, Anita Martegani, Olga Cremascoli e gli Attori Giuseppe
Baldratti, Vittorio Fugazza, Felice Boiocchi, Gino Fiorin, Attilio Gerli, Antonio
Fasolini, Ambrogio Galli, Antonio Matta, Riccardo Martinotti, G. Furiosi, G. De
Carli ed infine Giovanni Beltrami e Antonio Mapelli che per diversi anni funziona-
rono da ottimi suggeritori: lavoro certo ingrato per loro specie, quando qualche atto-
re non sapeva bene la sua parte. 

EPISODI COMMOVENTI

La familiarità, l’affetto reciproco degli inquilini, la solidarietà umana e sociale è
sempre stata presente in ogni momento. Tra i tanti, ecco quattro tipici esempi. Si è
già detto che gli abitanti del quartiere erano poverissimi. Abitava alla scala N (allo-
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ra le scale erano elencate per ordine alfabetico) una famiglia completamente in
miseria. Per di più, una loro congiunta da mesi era affetta da una grave malattia. Per
aiutarla e sostentarla, hanno dovuto impegnare e vendere quel pochissimo che ave-
vano. L’aiuto degli inquilini non bastava; l’ammalata giaceva sopra un letto con
pagliericcio, con un solo cuscino. Ecco allora arrivare il Parroco della vecchia chie-
sa di via Bergognone (chiesa costruita in legno) con materassa di lana e due cusci-
ni di piuma a farne dono alla famiglia bisognosa con queste semplici ma commo-
venti parole “io posso dormire anche sul duro”, e se ne andò. Era chiamato Don
Carlo. È stato il progettista dell’attuale chiesa ed è stato detto che si ritirò in un
Convento. 
Altro avvenimento è stato il seguente. Nel 1911-12 era scoppiata la guerra di Libia.
Tra i combattenti un nostro inquilino: Sebastiano Mapelli. Un giorno si apprese dai
giornali cittadini che era in arrivo la tradotta che riportava a casa i militari reduci
dalla Libia. Ebbene, quel giorno, più di metà inquilini si è trovato alla stazione ad
attendere il loro caro. Cogli inquilini, naturalmente vi era la Banda al completo.
Arriva il treno, si scorge il Mapelli e grida festose accolgono il reduce. Ma egli deve
essere inquadrato col suo reggimento! Nossignori; si parlamenta col Colonnello;
questi non è consenziente alla richiesta dei parlamentari. Alla fine cede e Sebastiano
Mapelli circondato dai familiari e amici, musica in testa ritorna in via Solari. Non
basta. Il buon Lodigiani, gestore del bagni e delle docce, si mette a disposizione del
Reduce e provvede al suo ristoro. Poi alla sera si vuole il Mapelli in salone teatro;
lo si vuole vedere meglio; deve anche parlare... Ma parlare non riesce. Piange e con
lui piangono tutte le donne... pianto di gioia per averlo ancora tra loro.
Il terzo episodio è di solidarietà: Era in corso da un pò di tempo lo sciopero dei gasi-
sti di Milano proclamato dalla Unione Sindacale. Anche tra gli inquilini vi erano
degli operai gasisti. Gli scioperanti chiedevano la solidarietà della cittadinanza.
Ecco, il quartiere operaio pronto all’appello. In una numerosa assemblea si decise
di non pagare le bollette del gas in segno di solidarietà coi gasisti. E nessuno pagò.
Si ebbe la minaccia del taglio alle tubazioni che però veniva fatto all’ingresso del
palazzo. Si riconvocò d’urgenza una nuova assemblea e si deliberò che qualche
inquilino per ogni cortile pagasse il dovuto alla Direzione della Società GAS in
modo che l’eventuale taglio delle tubazioni dovesse avvenire nell’interno del quar-
tiere. Vennero un mattino i crumiri per la trista operazione accompagnati da poli-
ziotti. Immediatamente si abbassò la saracinesca della Cooperativa e si chiuse il
cancello della casa. Tutte le donne furono sotto il portone e tanto fecero che i cru-
miri coi loro poliziotti dovettero abbandonare il campo senza tagliare i tubi.
Quarto episodio. Causa una grande carestia che ha duramente colpita l’Austria, si
era reso necessario ospitare in Italia alcuni bambini. I nostri inquilini non rimasero
assenti. Quattro bambini viennesi furono ospitati nel quartiere operaio di Via Solari,
amorevolmente assistiti dalle famiglie Pojaghi e Masciaghi.
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UN LUTTO COLPISCE IL QUARTIERE

Il 17 aprile del 1909 la vita del quartiere venne funestata da una dramma. La moglie
e la figlia dell’inquilino V. L. trovavano questi che penzolava in un angolo dell’ap-
partamento. A mezz’ora dal ritrovamento del cadavere, Salvatore Sapienza, custo-
de-esattore del quartiere, scriveva al Segretario Generale dell’Umanitaria una lunga
lettera, in cui raccontava le cause che avevano spinto V. L. all’insano gesto. “Egli è
uomo chiuso a sé stesso e nessuno conosceva direttamente le sue condizioni finan-
ziarie. Certo è che molte volte la Commissione di Vigilanza è intervenuta in suo
favore allo scopo di concedergli dilazioni nei pagamenti. Non è solo per l’affitto che
egli si è suicidato, altri dissesti lo travagliavano, essendo egli di un temperamento
esaltato e strambo da essere considerato un mattoide”.
Ironia della sorte, proprio un disoccupato doveva cadere in mezzo all’Umanitaria,
che spendeva 150 mila lire all’anno proprio contro la disoccupazione. Sulle prime,
l’episodio mandava su tutte le furie il Segretario Generale Augusto Osimo, che si
domandava sconcertato: che l’Umanitaria non sia stata cosa umana e sollecita come
avrebbe dovuto? “L’anno passato ha sempre pagato. Quest’anno era moroso da feb-
braio e lo era perché disoccupato. Non potevate indirizzarlo alla casa di lavoro?
Non potevate raccomandarlo all’ufficio di assistenza? Guai se i funzionari
dell’Umanitaria diventano degli aridi burocrati!”.
Colpito nell’intimo, Sapienza avrebbe risposto con una lunga lettera in cui si senti-
va in dovere di raccontare nel dettaglio i retroscena di un inquilino che, “travaglia-
to dalle discordie famigliari, cupo per istinto, tutto disprezzava dalla compagnia alla
famiglia, dalla famiglia alla vita. Mai egli avrebbe accettato sussidi di sorta; mai si
sarebbe assoggettato all’umiliazione della Casa di lavoro, così dicasi dell’assisten-
za”. Inoltre, la sua condizione familiare non era tale da richiedere particolare dila-
zioni di pagamento, “per non creare dei precedenti gravi in considerazione ed in
confronto di altre famiglie che versano in più tristi condizioni”. Nel difendere il suo
operato di custode partecipe dei problemi degli abitanti del quartiere, giammai di
burocrate indifferente alla sofferenza altrui, Sapienza si congedava con queste
poche parole: “mentre la tragica fine di V. L. mi ha lasciato un profondo dolore, la
Società Umanitaria può affermare con tranquilla coscienza che nulla umanamente
parlando può rimproverarsi nello stesso speciale e triste caso”.
Di fronte ad un’esposizione dei fatti così chiara e addolorata, Augusto Osimo non
poteva che ricredersi e giustamente esprimere al Sapienza il suo “compiacimento
vivissimo per l’opera compiuta”.

IL CORPO MUSICALE , L’ORCHESTRINA E LA CORALE

Come si è più innanzi detto, il quartiere operaio era allora isolato dalla città.
Sembrava un piccolo paese di provincia. E, come ogni paese, anche il nostro volle
il suo bravo corpo musicale. Si creò così la Banda composta di circa una quaranti-
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na di elementi tutti ragazzi dai
11 ai 14 anni, ad eccezione del
vecchio Furlani (il barba!),
che tutti dominava col suo
basso a tracolla. Maestro e
istruttore è stato Daniele
Nessi. Il Corpo musicale par-
tecipò a varie manifestazioni
patriottiche e diede anche
diversi concerti benefici.
Ricordiamo l’inaugurazione
del Ponte sul Po alla Becca
oltre Pavia, dove si guadagnò
la Coppa d’Argento quale I°
premio.
Con gli occhi della mente,
anche se ottenebrati dagli
acciacchi, rivediamo quella
nostra banda musicale sfilare
con alla testa l’infaticabile
Crespi – quanta disinteressata
attività ha svolto nel nostro
quartiere questo uomo – nella
quale, fra una squadra di
ragazzi e giovanetti, si ergeva
col suo basso ad armacollo
l’anziano Furlani. E rivedia-

mo anche gli uomini della Corale che, schierati sul palcoscenico del Salone, dopo
le fatiche della giornata si radunavano agli ordini del loro istruttore, per ricreare lo
spirito con le più note melodie operistiche e proseguire poi, in Cooperativa con l’e-
secuzione... a stile libero del duettone o dei cori del Nabucco e della Forza del
Destino.
Alla Filodrammatica, il Consiglio degli Inquilini volle unire anche la Società
Corale. Molti uomini si sono iscritti e molti concerti sono stati eseguiti e nel quar-
tiere e fuori quartiere. Anche l’orchestrina viene costituita. Animatore il vecchio
Bonanomi Enrico che assunse anche la qualifica di Maestro col suo intonato man-
dolino. l’orchestrina aveva l’incarico specifico di trattenere allegramente coi suoi
concertini, il pubblico durante gli intermezzi dello spettacolo teatrale eseguito dalla
Filodrammatica.
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Una ciliegiata degli anni ’40 e uno spettacolo realizzato coin-
volgendo i bambini del quartiere. I momenti comuni servivano
a fortificare gli animi e a rinsaldare i legami tra le famiglie delle
case nello spirito della mutualità cooperativa.



FIGURE ESEMPLARI DEL QUARTIERE

Riandare con la mente a tanti anni addietro non è così facile; ma è doveroso sfor-
zarsi di fissare sulla carta episodi e persone che i vecchi ricordano ancora e ricor-
dano anche i meno anziani che all’inizio del mezzo secolo erano giovanissimi, alcu-
ni poco più che ragazzi. E per parlare di loro devesi innanzi tutto rievocare la mite
e pur battagliera figura di Silvio Cattaneo. Umile muratore, iniziò giovanissimo la
sua vita di organizzatore e di difensore dei diritti e dell’emancipazione dei lavora-
tori. Vita dura che egli doveva, ai suoi tempi, trascorrere senza interrompere mai il
suo normale lavoro di operaio; chè, allora, le nostre Leghe non si potevano per-
mettere la spesa di avere dei segretari che si dedicassero esclusivamente all’orga-
nizzazione.
Lavoro di proselitismo compiuto, spesso, fra l’ostilità degli stessi interessati, non
ancora coscienti dei loro diritti e ligi ai suggerimenti e alla propaganda contraria di
quanti avevano interesse ad opporsi alla loro evoluzione. E quando, dopo grandi
sacrifici e memorabili scioperi, Silvio Cattaneo potè realizzare il suo sogno e tro-
varsi, umile fra gli umili, fra i dirigenti d’una delle più forti Leghe della Camera del
Lavoro, non si ritirò certo dalle competizioni del lavoro e, sacrificando ancor più le
ore del riposo, diede anche il suo contributo a quelle politiche; con pari semplicità,
ma con grande fede.
Eletto dapprima consigliere provinciale, sedette poi e contemporaneamente in
Consiglio comunale, in quella indimenticabile Amministrazione Caldara che resse
le sorti della nostra città per cinque lunghi anni, nel periodo della prima guerra
mondiale. E potremmo parlare ancora di Lui se non dovessimo ricordare altre bene-
merite figure che primeggiarono nella vita politica e sindacale di allora. Di esse in
primo posto spetta ad Ernesto Ghezzi, deputato al Parlamento, consigliere comu-
nale ed organizzatore. Autodidatta di solida coltura, rappresentò, nella Milano di
allora, una delle personalità eminenti che il fascismo travolse e morì pressoché
dimenticato nei primi anni che seguirono ai rivolgimenti politici. Ma noi vecchi li
ricordiamo e li ricorderemo sempre.
Ma non si può assolutamente dimenticare Elio Quercioli, classe 1926, che ad appe-
na 14 anni, con alcuni compagni del Liceo Manzoni, cominciò la sua attività anti-
fascista: piccole cose di ragazzi, volantini realizzati alla meno peggio, scritte con-
tro la guerra sui muri di casa, il quartiere dell’Umanitaria. Esponente del partito
comunista, dopo l’8 settembre ‘43, partecipò alla Resistenza. Catturato, fu rinchiu-
so nel carcere di San Vittore per un paio di mesi. Dopo la Liberazione (e il matri-
monio con Mimma Paulesu, la nipote di Gramsci), Quercioli dedicò la sua vita
all’attività politica, anche dalle colonne dell’Unità (di cui fu capocronista e poi
direttore). Uomo delle istituzioni, non dimenticò mai le sue origini e la sua città, di
cui fu più volte consigliere comunale (dal 1960), e vicesindaco, dal 1980 al 1985. 
E ricordiamo anche Voi: Davide Botturi, organizzatore dei sellai, consigliere comu-
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nale; Pojaghi Luigi decoratore, consigliere comunale, esule in Francia dove morì
nell’ottobre 1955. Pojaghi Giovanni e Liboi Giuseppe, consiglieri comunali che
della gloriosa Cooperativa Muratori foste i pionieri.
Tempi difficili, ma ricchi anche di legittime soddisfazioni per quanti lavoravano per
il consolidarsi delle organizzazioni sindacali, Cooperativistiche, Mutualistiche e
culturali che nel nostro Quartiere avevano fulgidi riflessi e concrete realizzazioni.
Altri scriveranno, particolarmente, delle nostre cooperative; noi ci soffermiamo a
rievocare, in rapida sintesi, quei nostri modesti e pur attivi raggruppamenti dei quali
il più importante fu certamente l’Associazione Inquilini che regolò e tutelò per vari
anni i nostri interessi ed anche i nostri svaghi. Ricordiamo i suoi segretari: Giulio
Songia, Primo Torchiana, Giovanni Beltrami.

LA CASA DEI BAMBINI

Era nell’ordine naturale delle cose, che in un quartiere moderno abitato da operai
ed aperto ad ogni progresso, ci fosse posto anche alla Casa dei Bambini. Non era il
comune asilo infantile; no! Era una nuova forma di assistenza all’infanzia che crea
intorno al bambino un ambiente armonico e scientificamente adatto per seguire i
suoi primi passi. Ideata e realizzata con il sostegno della Dottoressa Montessori, dal
1908 la nuova Casa dei Bambini ha saputo creare nuovi rapporti tra la famiglia e la
scuola. Con le famiglie si stabilirono quelle relazioni amichevoli che promuovono
l’attiva collaborazione per l’educazione del bambino nel suo naturale ambiente di
formazione. Entro la casa stessa, dalla quale il bambino non viene allontanato, le
madri vedono l’educatrice svolgere sotto i loro occhi la sua illuminata missione d’a-
more. L’istituzione è stata così bene accolta da provocare una commovente gara dei
genitori e dei piccini per ottenere la precedenza nella loro ammissione.
Prima Direttrice della Casa dei Bambini è stata la Professoressa Anna Maccheroni,
coadiuvata poi dalla Assistente Rosina Cocchi e dalla compianta Teresa Gallotti, la
brava e buona bidella. 
Ancora oggi ci sono adulti che ricordano bene la loro maestra, la Signora Cocchi,
che abitava nel quartiere a pochi passi dall’asilo. Un servizio unico per gli abitanti,
che durò ininterrottamente fino alla seconda metà degli anni ‘70.

LA GRANDE GUERRA

In seguito ai fatti di Sarajevo la guerra era divampata in alcuni stati Europei. In
Italia era già incominciata la campagna per l’intervento armato. Anche nel quartie-
re vi erano alcuni favorevoli alla guerra. La maggioranza ed in modo particolare le
donne erano contrarie. Il nostro salone era meta di propagandisti per e contro la
guerra. Un giorno si presentò il sindacalista Filippo Corridoni per un comizio in
favore dell’intervento. Le donne lo rimbeccavano sempre finché egli, perso la
pazienza, pronunciò la frase: “Avete paura della pellaccia dei vostri figli che non
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vale nemmeno due soldi”. Le donne, preso in mano le loro ciabatte ed i loro zoc-
coli incominciarono a picchiarlo tanto che dovette fuggire inseguito dalle massaie
fino alla via Bergognone. L’episodio ebbe ripercussione attraverso la stampa, ed è
da allora che il nostro quartiere e quello di viale Lombardia, venne definito dal gior-
nale Il Popolo d’Italia la “casa delle Scimmie”.
Purtroppo l’Italia entrò in guerra il 24 Maggio 1915. La scuola di taglio e cucito esi-
stente nel nostro quartiere venne tramutata in laboratorio di indumenti militari. E
con la guerra vennero sciolti il Corpo musicale, il Ricreatorio Antonio Scesa, la filo-
drammatica, la Corale. Molti inquilini sono chiamati o richiamati alle armi.
Sofferenze e patimenti; lacrime e lutti. Sei dei suoi figli non fanno ritorno alle loro
case. Sono il Sottotenente Moretta Oronte medaglia d’argento al valor militare; sol-
dati Salvini Luigi, Vai Angelo, Uttini Pierino, Lonati Piero e Adorni Ennio tutti
decorati della Croce di guerra. Altri tornano malati o invalidi. Nel lutto e nelle rovi-
ne, il quartiere riprende faticosamente la sua vita.

LA SOCIETÀ ALPINISTICA SOLARI

Fra le altre associazioni politiche, sociali, assistenziali, culturali e ricreative, nate e
cresciute nel quartiere stesso, la Società Alpinistica Solari occupa il suo bravo posto
di onesta, semplice ed appassionata comprimaria. Nessun certificato di nascita è
stato possibile rintracciare e non ha, quindi, un’età precisa; ma deve essere stata isti-
tuita all’incirca nei primi anni Venti.
I quindici padri che l’anno concepita, prima, allevata ed educata, poi con amore
puro come un cielo azzurro e caldo di poesia come un’alba montanina, hanno tra-
sfuso in questa loro creatura il prezioso ardore del loro giovanile entusiasmo e la
pura fiamma della loro nobile passione. Non si sognava nessuna spedizione al K2
o giù di li. I nostri bravi e modesti sciatori non aspiravano a nessun alloro
Olimpionico. L’obbiettivo massimo che ci ponevamo era quello di organizzare set-
timanalmente una gita ed un modesto attendamento estivo sociale e stogliere dal-
l’infuocata, dalla frenetica città divoratrice i giovani (ed anche i meno giovani) per
portarli verso la purezza, la pace, la sublimità e la felicità dello spirito. Proprio come
cantava il nostro vecchio, caro inno Sassolino: “Forza e bellezza chiediamo ai
monti e pace e libertà”.
Dopo un breve periodo di chiusura, verso la fine degli anni ’50, la Società
Alpinistica Solari rifiorì totalmente, grazie all’apporto di Luigi Agosti e Roberto
Golzi, presidente e tesoriere della SAS. Loro ripresero in mano l’associazione, for-
marono un nuovo Consiglio e tornarono a fare attività: si facevano due pulman ogni
quindici giorni per andare in montagna, si formò una squadra agonistica di sci d’in-
verno e una squadra di rocciatori d’estate, quando si cominciava a fare escursioni-
smo. Una grossa attività che durò fino a metà degli anni ’70, quando i soci comin-
ciarono ad affievolirsi e l’associazione venne chiusa nuovamente.
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GLI AMICI DELL ’A RTE

Il periodo di tempo successivo alla I Guerra Mondiale fu indiscutibilmente ricco di
nuovi fermenti nella vita nazionale. Non è qui il caso di esaminare quanto la tragi-
cità del primo conflitto mondiale, mettendo a nudo contrasti e crude verità, abbia
agito nello scuotere e svegliare riposte nuove energie, ma è chiaro che quei fermenti
trovarono, principalmente nell’ambiente popolare, il terreno propizio al loro svi-
luppo. E l’elemento popolare tentò con la propria freschezza e potenza di inserirsi,
quale principale attore, fra le classi dominanti. Assistemmo in quei tempi a seri ten-
tativi svolti da grande masse popolari per dare un nuovo indirizzo alla vita nazio-
nale nelle sue branche principali: il lavoro, l’economia, la politica.
Ed in questo fervore non poteva certamente mancare nell’animo popolare l’aspira-
zione al bello, alla gioia e agli innumerevoli godimenti semplici ed universali che
solo l’arte nelle varie manifestazioni può dare. E in questa situazione e con questo
spirito diversi giovani del quartiere si unirono nel 1922 per dare vita appunto ad un
gruppo denominato “Gli amici dell’Arte”. Erano in massima parte operai con alcu-
ni studenti ed impiegati. Con l’entusiasmo dato dalla giovane età si adoperarono per
portare nel quartiere, ambiente prevalentemente operaio, manifestazioni artistiche e
culturali secondo un programma organico e di volgarizzazione. Appunto per questo
il gruppo Amici dell’Arte aveva fra i suoi aderenti anche persone fuori del quartie-
re che avevano il compito di illustrare le manifestazioni artistiche che di mano in
mano venivano programmate, commentando con la parola comune il linguaggio
dell’arte, affinché potesse essere da tutti compresa. 
Il programma degli Amici dell’Arte era vasto. Si doveva dare inizio anche ad un
corso di danze classiche al quale sarebbero stati invitati a partecipare, unitamente
ad alcune valenti artiste del Teatro alla Scala di Milano i bambini delle famiglie del
quartiere. Ma purtroppo questo, come tante altre iniziative del proletariato di quei
tempi, doveva rimanere un mito. Quei germogli non arrivarono a vigorosi arbusti.
Le forze conservatrici trovarono sufficiente energia non per creare nuovi valori, ma
per distruggere quelli sorgenti, ed il fascismo, loro mandante, si servì della scure
che aveva scelto fra l’altro come suo simbolo, per stroncare anche quella bella ini-
ziativa del quartiere. 
Le prime manifestazioni tante furono dedicate all’architettura antica, alle quali
seguirono quelle della musica classica, con larga partecipazione di inquilini del
quartiere ove l’iniziativa aveva incontrato favorevole adesione. Aqueste ultime par-
teciparono il Prof. Rè al pianoforte e il Prof. Foschini quale commentatore del pro-
gramma musicale. Le spese erano sostenute personalmente dai componenti il
Gruppo: gli Artisti prestavano la loro opera gratuitamente e l’Associazione Inquilini
metteva a disposizione il salone.
Il Maestro Rè, pianista e concertista di fama europea e Direttore della Scuola musi-
cale di Milano, è ricordato dagli anziani per il suo braccio minorato. Egli infatti
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teneva concerti pianistici suonan-
do con una mano sola. Amante
della musica come della libertà,
per la lotta antifascista venne arre-
stato, internato ed infine morì nel
campo di eliminazione di
Mauthausen nel marzo del 1945.

ARRIVA IL FASCISMO

Ma le nuove istituzioni hanno
breve durata. Il fascismo divampa
per tutta l’Italia. A Milano e pro-
vincia si hanno atti terroristici e
devastazioni di Cooperative,
Camere del Lavoro. Anche il quar-
tiere Solari è minacciato. Più di
una volta camion carichi di fascisti
arrivarono all’Umanitaria, ma nel
quartiere non sono mai potuti
entrare. Gli inquilini facevano
buona guardia sia di giorno e
molte volte anche di notte. La
penetrazione è stata cauta. Si è
incominciato, come atto di provo-
cazione, a costituire la Squadra del
buon costume: essa era composta
di giovanotti i quali si sono arbi-
trati il diritto di sindacare sul com-
portamento dei nostri giovani e di
richiamare quelle coppie di fidan-
zati che si fermavano agli ingressi delle scale a conversare. A questa ignobile ini-
ziativa insorsero i giovani del gruppo Amici dell’Arte i quali, in un’assemblea appo-
sitamente convocata, protestarono solennemente che la formazione della squadra
del così detto buon costume era non solo un’offesa alla gioventù del quartiere, ma
soprattutto un’offesa alle mamme che con amore e con serietà avevano allevato i
loro figli e quindi non dovevano accettare un simile insulto da giovani scapestrati.
Così la squadra del buon costume venne sciolta.
Purtroppo la dittatura ebbe il sopravvento. Il regime si istaurò nel paese con le tri-
sti conseguenze che tutti conosciamo. Tutti i nostri organismi vennero sciolti: solo
la Cooperativa venne risparmiata; essa però fu data in appalto ad un privato con
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rogito notarile. Unica organizzazione permessa nel quartiere è stato il dopolavoro. 
Anche le famiglie non vennero risparmiate. Ad esempio, il ciabattino Belcaro,  fer-
vente socialista, si trovò in casa un figlio in camicia nera: la tensione fu tale che
padre e figlio non si parlarono più fino alla fine della guerra. La loro storia fu comu-
ne a moltissimi italiani. 
Persecuzioni, perquisizioni, arresti si sono succeduti a catena. Quante volte venne
arrestato il buon Montanari e Radice Angelo? Quante volte alcuni dovettero dor-
mire fuori casa per sottrarsi agli arresti? Chi fu ammonito dalla Pubblica sicurezza,
chi sorvegliato e tre dei nostri giovani arrestati e deferiti al Tribunale speciale.
Ricordiamoli questi tre amici: sono Ezio Colombo; Bruno Tettamanti e Felice
Valentini. 
“A noi bambini si spiegava poco cosa stesse succedendo: meno si sapeva, meno si
poteva raccontare in giro. Solo a guerra finita – racconta Francesco Golzi – capii
perché ogni tanto mio zio scompariva. Lui era in aviazione e dopo l’armistizio del
’43, come tanti altri aveva gettato alle ortiche la divisa ed era perciò ricercato da
fascisti e tedeschi. Anche nel nostro quartiere, purtroppo, c’erano informatori del
regime sempre pronti a fare la spia. Per fortuna, noi in casa avevamo un armadio a
muro. Davanti a questo armadio a muro ne abbiamo messo un altro con uno schie-
nale removibile e quando si temeva che fossero in corso i rastrellamenti, mio zio si
nascondeva nel doppio fondo. Solo così ha potuto salvarsi”. 
Al dolore per i chiamati o richiamati alle armi, si aggiungeva il terrore per i bom-
bardamenti indiscriminati. Quante notti passate in cantina col terrore in cuore!
Quanti spaventi per i bambini! Eppure anche in quei tristi momenti l’affetto tra
inquilini si manifestava sempre. Vicino alla donnetta che pregava, si trovava la
donna che rincuorava i più spaventati. Alcuni abitanti del quartiere sfollarono fuori
città, altri preferirono restare a presidiare il loro appartamento, per il timore che
venisse occupato da terzi. Moltissime famiglie dovettero fare i conti con la coabi-
tazione, una forma di “solidarietà forzata” verso estranei che non avevano un tetto
sopra la testa, a cui bisognava dare una mano, accogliendoli in casa: si tirava una
tenda e la stanza da letto raddoppiava.

DURANTE LA RESISTENZA

Il grande movimento di opposizione alla dittatura, che doveva sfociare nella glo-
riosa insurrezione del 25 Aprile 1945, aveva creato anche nel quartiere un fermen-
to vivo di attività. Le speranze di tutti in un’azione liberatrice per uscire dall’incu-
bo delle sofferenze della guerra si manifestavano soprattutto nei rifugi durante i
bombardamenti. Contatti rapidi tra i militanti dei partiti della classe operaia, scam-
bi di stampa clandestina, piani per la difesa della nostra casa e delle Fabbriche vici-
ne, la CGE, la Riva, la SISMA, venivano abbozzati assieme agli operai di queste
fabbriche che ne dirigevano il movimento interno. Le prime armi venivano distri-
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buite e quasi tutte provenivano dai colpi di mano delle SAP e soprattutto della 113°
Brigata Garibaldi. I vecchi socialisti e comunisti, ma anche onesti democristiani e i
giovani della Azione Cattolica, si scambiavano promesse di collaborazione e ripor-
tavano notizie che venivano controllate e trasmesse al C.L.N. mandamentale.
L’insurrezione divampava in tutto il paese. Anche nel quartiere si contribuì alla cac-
ciata degli oppressori. Un gruppo di prigionieri politici francesi, appena usciti da
San Vittore, si rifugiarono nel nostro Quartiere. Il mattino del 26 aprile tutte le sire-
ne delle fabbriche del nostro rione suonarono a lungo: era questo il segnale perché
i giovani in possesso di armi del nostro Quartiere uscissero all’aperto per congiun-
gersi ai partigiani della Brigata Garibaldi. Venne così costituita la 113 Brigata BIS
composta, in maggioranza, di giovani del nostro quartiere. 

IL CLN DI QUARTIERE

Nello stesso giorno venne costituito il C.L.N. di quartiere: primo compito di questo
organismo popolare, che raccoglieva tutti gli antifascisti di qualsiasi tendenza poli-
tica, fu quello di rendersi responsabile dell’ordine e di evitare movimenti dannosi
alla purezza della lotta che tanti sacrifici era costata al popolo.
Quando pensiamo ai tempi ormai lontani ci sembra impossibile che di fronte all’o-
dio scavato dai tedeschi e dai fascisti, il C.L.N. sia riuscito ad evitare ogni vendet-
ta personale e ad incanalare il sentimento di ribellione nell’ambito delle Leggi
morali che in quei giorni sostituivano validamente le Leggi dell’Autorità di Polizia
giudiziaria completamente assenti.
Il 13 maggio il C.L.N. convocò la prima assemblea di tutti gli abitanti del quartie-
re e delle case vicine. Il lavoro si presentò subito duro e faticoso. Sul tavolo della
Presidenza del C.L.N. erano numerose denuncie contro singoli inquilini o abitanti
nelle vicinanze. Il lavoro di vagliare le denuncie, di sistemare le questioni persona-
li assorbiva gran parte della attività dei membri del C.L.N.. Si presentò subito anche
il problema dei rapporti tra il C.L.N. e la Società Umanitaria e tra i proprietari della
ex Cooperativa Ristorante e la volontà decisa dei vecchi Cooperatori di ricostituire
la Cooperativa. Urgente il problema della sistemazione dell’organismo dell’ex
dopolavoro. Il C.L.N. si mise a contatto con gli organismi superiori e il negozio di
alimentari divenne proprietà delle Cooperative operaie. Il dopolavoro fu trasforma-
to nella “Casa del Popolo”. Con la Società Umanitaria si raggiunse l’accordo per la
ricostituzione della vecchia Cooperativa di Gestione e infine un gruppo di anziani
e giovani presero nelle loro mani e risolsero brillantemente il problema della rico-
stituzione della Cooperativa Ristorante.
Molte furono le pressioni e le minacce della parte avversaria che agiva sopratutto
attraverso gli organi di polizia per far desistere il C.L.N. dall’opera di nuova siste-
mazione popolare che aveva appena intrapreso. Vi furono momenti pericolosi, ma
ogni volta che una situazione critica si presentava il C.L.N. faceva appello al cuore
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generoso degli operai delle fabbriche vicine e degli inquilini del quartiere, che si
mobilitavano immediatamente permettendo così di procedere nel lavoro di riasse-
sto delle attività del quartiere.
La tradizione popolare, la fede in un avvenire migliore, la costanza dei comunisti e
dei socialisti e anche di alcuni elementi esterni a questi partiti, democratici e onesti,
permisero al C.L.N. di giungere al periodo in cui questi organismi tanto benemeri-
ti vennero sciolti senza che una sola critica che potesse intaccare l’onorabilità dei
suoi membri. Tra di loro è giusto ricordare alcuni scomparsi che diedero il loro vali-
do appoggio alla Resistenza: il socialista Attilio Lesilio, il comunista Lorenzo
Furlani e il buon democratico Alfredo Martegani. Insieme ai giovani delle forma-
zioni armate e alle donne, che tanto validamente sostennero la nostra opera

L’U NIONE DONNE ITALIANE

Non si può parlare dell’immediato dopoguerra, con tutta la miseria che ne conse-
guiva e con il travaglio morale, economico e sociale che lo caratterizzava, senza
ricordare, con simpatia e rispetto, un organismo che proprio in quel periodo nasce-
va e che nel quartiere si dette subito da fare per sanare o rabberciare, con amore
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veramente materno e dedizione ammirevole, gli strappi e le lacerazioni causate
dalla lunga, sanguinosa e rovinosa guerra. Intendiamo parlare dell’Unione Donne
Italiane. Possiamo coscienziosamente asserire che dal maggio 1945 sino al 1948, il
maggior peso e la massima parte dei problemi dell’assistenza nel quartiere (ed extra
quartiere) se li accollò la U.D.I.
Si può dire che in questi tre anni, specie nel 45, quando caos e miseria si erano per-
fida mente sposati, questo organismo fu il perno sul quale ruotava tutta la vita del-
l’interno quartiere. Ricordiamolo questo periodo. Ricordiamolo anche se fu triste e
brutto. Anzi, proprio per questo bisogna non dimenticarlo. Perché non si debba mai
più ripetere. E ricordiamolo anche perché, le prime note buone, liete; i primi raggi
di luce, di speranza, d’amore e di fraternità, noi le dobbiamo alle donne dell’U.D.I.
che seppero essere madri, sorelle e figlie di tanti sofferenti e di tanti bisognosi.
Ricordiamo l’oscuro, appassionato, amorevole lavoro di queste donne, con la tem-
pestiva assistenza di vitto, abiti e medicinali ai militari feriti ed ammalati delle scuo-
le di via Bergognone. Ricordiamo l’assistenza ai reduci del Quartiere ed ai vecchi
a malati e bambini.
Quanto bene e quanto amore hanno profuso le donne dell’U.D.I. in quegli anni
grami! Ricordiamo, e ricordiamolo con orgoglio, la creazione di quel magnifico
doposcuola che fu, certo, il capolavoro di queste donne. Un doposcuola che fu tra i
primi se non il primo di Milano e che veniva citato ad esempio. Molte autorità,
Sindaco Greppi compreso, delegazioni russe e americane, vennero a visitarlo ed a
congratularsi con le dirigenti.
Quasi cento bambini ospitò. Cento bambini ai quali oltre all’educazione scolastica,
ricevevano pranzo, merenda ed assistenza medica con medicine. Di ogni bambino
vi era la sua relativa cartella medica personale. Si insegnò loro il disegno e lavori e
si organizzarono riuscitissime mostre. Venne istituita, persino, una scuola di ballo
diretta dalla Sig.na Alberica Mantice che mandò in scena spettacoli di balletti che
entusiasmarono e che vengono ricordati con nostalgia.
Quante belle e buone cose hanno fatto queste donne! Quante strade hanno corse. A
quante porte hanno bussato. Quanti sacrifici hanno compiuto queste care donne per-
ché bambini, vecchi ed ammalati potessero avere, almeno in parte, di che soddi-
sfarsi. Ed è bello, è giusto accomunare queste care donne ai nostri vecchi pionieri
di cinquantanni fa, perché, come loro, hanno bene operato, come loro ci onorano,
perché anche di loro ci sentiamo fieri. 
Ed è giusto e doveroso ricordare le solerti animatrici di questo benemerito organi-
smo, anche per la gratitudine che a loro compete. Eccole (e ci scusiamo se, invo-
lontariamente, potessimo omettere qualche nome). Signore: Nica Quercioli, Cecilia
Baggi, Gina Brenna, sorelle Mantice, sorelle Sazio e sorelle Vela e, sopra a tutte,
ricordiamo l’infaticabile, dinamica, entusiasta Sig. Bruna Bernacchi, che
dell’U.D.I. ne fu il centro motore.
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27 DICEMBRE 1945. ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ABITANTI

A guerra finita, gli inquilini hanno studiato il problema della gestione diretta dello
stabile ed hanno avuto in proposito diverse riunioni con il Commissario
dell’Umanitaria, On. D’Aragona e con i principali funzionari dell’Istituzione.
Dopo avere esaminato accuratamente i diversi aspetti del problema, si giunse alla
conclusione che l’offerta dell’Umanitaria di assumere direttamente la gestione del
quartiere era da accettare e da realizzare al più presto. Nei confronti
dell’Umanitaria, gli inquilini trattarono con spirito di comprensione e di collabora-
zione, consapevoli che il loro diretto interesse non poteva e non doveva essere dis-
giunto da quello di una benemerita istituzione sociale, che mirava a riprendere la
sua funzione di elevazione materiale e spirituale di larghe masse di lavoratori.
Animati da questo presupposto, bisogna onestamente dichiarare che nei dirigenti
dell’Umanitaria gli abitanti trovarono, altrettanta buona volontà intesa a facilitargli
il difficile compito di iniziare, in un periodo di tante gravi difficoltà, l’esperimento
di una gestione diretta del quartiere.
Le conseguenze della guerra hanno inaridito le fonti alle quali l’Umanitaria attin-
geva i mezzi per la propria vita, proprio in un momento in cui sarebbe invece neces-
sario alla benemerita istituzione di disporre di mezzi più abbondanti perché la pro-
pria vita possa riprendere nell’interesse di un grande numero di lavoratori. Per for-
tuna dal cataclisma della guerra si sono salvati i due quartieri di viale Lombardia e
di via Solari.
Ecco una parte del verbale dell’assemblea generale degli inquilini del 27 dicembre
1945. “L’Umanitaria non è un padrone di casa che abbia accumulato guadagni
durante gli anni dell’abbondanza e possa quindi permettersi il lusso di rinunciare a
realizzare ora un sia pur modesto reddito od anche a sopportare delle perdite. Essa
deve quindi trovare una soluzione che nello stesso tempo le permetta di mantenere
intatta la propria organizzazione e di tutelare gli interessi e le necessità dei propri
inquilini. Se dovesse prescindere dal dovere di considerare gli inquilini da un ele-
vato punto di vista sociale, l’Umanitaria potrebbe considerare l’opportunità di cede-
re il quartiere ad una società privata che ne farebbe naturalmente materia di specu-
lazione con quali conseguenze per gli affittuari voi potete facilmente immaginarvi.
Questa eventualità, affacciata per pura ipotesi, non rientra nei propositi dei nuovi
dirigenti dell’Umanitaria, i quali invece sono ben disposti a sopportare nuovi sacri-
fici, cedendo la gestione ad una cooperativa da istituire a questo scopo fra gli inqui-
lini del quartiere.
“Non sarà possibile né all’Umanitaria né alla futura Cooperativa rimediare in poco
tempo ai danni causati da un così prolungato periodo di incuria e di abbandono.
Anche da noi si risentono le conseguenze della guerra e malgrado il nostro deside-
rio, bisognerà armarci ancora di molta consapevole pazienza.
“Pur senza avere compilato un preventivo esatto si può ritenere che, con gli attuali
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costi dei materiali e della mano d’opera, la spesa necessaria per le riparazioni occor-
renti nelle singole abitazioni si aggira sul milione di lire, per cui è necessario che
ciascuno provveda con mezzi di fortuna a sistemazioni provvisorie.
“Le poche decine di migliaia di lire che si potranno distrarre dalle spese ordinarie
saranno devolute a quei lavori più urgenti e improrogabili che potrebbero provoca-
re guai maggiori in danno di tutto il quartiere. Assumendo la gestione dello stabile
tutti si dovranno proporre una cosciente auto-disciplina intesa a ridurre al minimo
le spese di manutenzione: ogni inquilino dovrà essere un attivo collaboratore della
Cooperativa di Gestione e ciò potrà fare sopratutto evitando a questa spese inutili e
almeno non assolutamente indispensabili. Ognuno dovrà sempre ricordare che se
potrà far risparmiare un biglietto da mille alla Cooperativa, questo andrà a benefi-
cio di tutti e contribuirà alla miglior riuscita dell’esperimento di gestione.
“Bisogna sopratutto che gli inquilini dell’Umanitaria sappiano dimostrare che mal-
grado i tempi difficili e le gravi difficoltà dell’ora presente, sono pervasi dallo spi-
rito nuovo scaturito dalla Liberazione e hanno raggiunto quel grado di maturità
necessaria al raggiungimento di una vita più lieta, più sana, più felice.
L’autogoverno della loro grande casa dovrà questa prima modesta ma concreta rea-
lizzazione”.

1946. RITORNO ALLA VITA CON LA COOPERATIVA INQUILINI

Il 4 marzo 1946, la Cooperativa Inquilini iniziava la sua attività ufficiale. Essa sorse
quale continuatrice della Associazione Inquilini, sciolta dal fascismo. L’iniziativa
sembrò allora audace, perché si trattava di assumere in proprio tutte le spese di
amministrazione e di gestione, di manutenzione ordinaria e concorrere nella straor-
dinaria, di riportare nel quartiere una consapevole e ragionata disciplina, assicuran-
do all’Umanitaria un congruo canone d’affitto [di modo che essa potesse essere
facilitata nella ripresa delle sue attività, come sempre, al fianco dei lavoratori, ndr],
ma soprattutto di non fare pesare sugli inquilini delle diverse categorie di lavorato-
ri, l’onere derivante da una situazione intollerabile, di cui gli inquilini non poteva-
no avere colpa alcuna.
In quali condizioni si trovava il quartiere? Se la ventura aveva risparmiato che
bombe dirompenti cadessero direttamente sul quartiere, lo stabile aveva risentito
fortemente delle conseguenze dello stato bellico; durante il ventennio fascista gli
altri Commissari non fecero che mettere toppe sopra toppe nelquartiere. La Società
Umanitaria, dai bombardamenti ebbe distrutti quasi tutti gli stabili di via Daverio,
tutte le sue scuole, i suoi impianti, e tutto il materiale didattico. Il poco rimasto in
piedi era pericolante. Il contratto di gestione per lo stabile è il primo atto del
Consiglio, contratto che fissando punti formali ha vincolato e vincola tuttora i rap-
porti non alla lettera ma nello spirito morale che anima sia la Cooperativa sia
l’Umanitaria, tali che da allora il suo rinnovo è solo atto necessario per la legge. 
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Per effetti bellici molti vetri di finestre e verande esterne erano sparite per circa 600
metri quadrati. Nella primavera del 1946 fu provveduto al totale ripristino con una
opera di manutenzione generale. Il servizio bagni e docce, tanto utile per il quartie-
re, andato fuori uso per l’inattività del periodo della guerra fu rimesso in efficienza
e riattivato. Fu rimessa a nuovo la caldaia dei bagni. Il torchio del lavatoio, dive-
nuto inservibile, è stato sostituito con uno nuovo e modernissimo. Marciapiedi, plu-
viali, grondaie, pavimentazioni delle terrazze e verande vennero ricostruite o sosti-
tuite. Inoltre sono stati chiusi sei terrazzini di collegamento fra i corpi dei fabbrica-
ti interni, e si sono ricavati altrettanti piccoli locali di abitazione contribuendo a
migliorare l’alloggio di alcuni inquilini particolarmente sacrificati.
Singolarmente gli inquilini, col minimo concorso, o senza nessun concorso della
Cooperativa, hanno provveduto alla sostituzione dei loro W.C., dei loro lavandini,
in modo che si può affermare che su 223 inquilini in ben 170 appartamenti hanno
rimodernato i servizi igienici. Non vanno dimenticati quegli inquilini che personal-
mente hanno provveduto a sostituire parte o tutto il pavimento della loro abitazio-
ne, conservando e migliorando il patrimonio sociale. I mezzi ingenti che si resero
necessari per quest’opera compiuta - dell’ordine complessivo di più di diedi milio-
ni - furono ottenuti, in parte con limitati contributi dell’Umanitaria, e nella misura
maggiore, dai contributi volontari degli inquilini e dai proventi della gestione.
Questo è il risultato della partecipazione attiva della collettività all’amministrazio-
ne e alla direzione dei beni comuni.
Ma la Cooperativa non si è limitata alla sola opera amministrativa ma, fedele allo
spirito che ha sempre contrassegnato la propria attività, si è inserita in tutte quelle
manifestazioni sociali, politiche, di solidarietà nazionale, di assistenza, ricreative e
culturali, cui la nostra comunità è particolarmente sensibile. Così per il I°
Congresso Mondiale dei Partigiani della Pace tenutosi a Parigi la Cooperativa con-
tribuì per l’invio di un delegato del rione. In occasione delle tragiche alluvioni del
delta padano, in fraterna unione con gli altri organismi del quartiere, venne pro-
mossa la raccolta dei fondi e di indumenti che furono inviati, tramite la Croce Rossa
e la Camera del Lavoro alle innumerevoli vittime. Anche le agitazioni dei lavora-
tori delle fabbriche del rione in difesa del lavoro e per migliori condizioni di vita –
in particolare quella degli operai della Tallero – trovarono nella nostra Cooperativa
un valido sostegno e una concreta solidarietà. Le varie manifestazioni del 10 mag-
gio e del 2 giugno furono sempre appoggiate dalla Cooperativa.
Nè furono dimenticati i bambini, per i quali la festa della Befana, della premiazio-
ne e del ritorno a scuola trovarono sempre, l’affettuoso appoggio della Cooperativa.
La Costituzione della Mutua interna, la sua attività, il riconoscimento dell’opera
svolta nella difficile umana opera svolta nei momenti più difficili e tristi che perso-
na o famiglia incontra nel corso della sua vita, l’adesione alla mutua della quasi
totalità degli Inquilini, è altra fraterna indicazione di solidarietà fra le genti, di cui
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deve esser dato giusto riconoscimen-
to per i consigli promotori, e per i
loro dirigenti. Gli organismi di
massa, i gruppi politici, le società
sportive trovano comprensione e
ospitalità nel quartiere.

GIOCHI , BANDE E MARACHELLE

Il quartiere Solari era il luogo ideale
per i bambini in quanto era un quar-
tiere “protetto”, un ambiente chiuso,
praticamente senza pericoli, con
molti spazi aperti, soprattutto nel cor-
tile di sinistra, dove poter giocare
liberamente. Appena i bambini face-
vano un pò più di chiasso, gli abitan-
ti gli urlavano dietro di tutto e li cac-
ciavano. Allora i bambini si metteva-
no a caccia di frutta. Tra il cortile e
gli orti che erano appena dietro la
casa c’erano nespoli, fichi, cachi e un
pergolato col Clinton e l’uvabianca:
si rimediava così alla penuria di cibo.
Ricorda oggi Claudio Brambilla. “Quando andavo a trovare mia nonna, poi mi fer-
mavo a giocare con i bambini del quartiere, con i quali in breve tempo feci gruppo,
la classica banda. Nel quartiere si giocava soprattutto nel cortile di sinistra: in quel-
lo di destra c’era troppo via vai di persone che usavano i lavatoi e il servizio di doc-
cie. Una volta, dopo la grande nevicata dal 1949 o giù di lì, riuscimmo a costruire
nel cortile un fortino di neve alto due metri, dove – a scuole chiuse – giocammo per
una settimana intera.
Appena uscivamo dal quartiere ne combinavamo di tutti i colori, soprattutto quan-
do facevamo i tornei di “lippa”, una specie di baseball, dove la pallina è sostituita
da un fuso di legno acuminato che va colpito con un bastone. Il problema era con-
trollare la traiettoria dei tiri: spesso si finiva col colpire una persona, spaccare un
vetro o ammaccare una delle poche automobili che passavano da quelle parti. Per
tenerci buoni, le provavano tutte. Una volta riuscirono a giocarci un brutto scherzo. 
Circolò una voce (forse messa in giro dal portiere del quartiere), in cui noi bambi-
ni siamo caduti ingenuamente: se si fossero raccolti i numeri di mille targhe di auto,
si sarebbe vinto un pallone di calcio. Per dieci giorni, fummo lontani dai guai, impe-
gnati a scrivere su un taccuino decine di targhe. Poi, qualcuno si rese conto che nes-
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suno sapeva a chi consegnare il compito e tornammo alle nostre faccende. Ci risol-
levò il morale una bella battaglia coi sassi da una sponda all’altra dell’Olona, che
allora era ancora visibile e serviva da confine per le nostre bande: da una parte quel-
li di via Foppa/Washington e dall’altra quelli di via Cola di Rienzo/ Loria/Solari”.

COOPERAZIONE E PARTECIPAZIONE

Col passare degli anni, col realizzarsi delle iniziative che via via andavano matu-
rando, la Cooperativa di gestione ha acquistato prestigio presso gli inquilini – che
nella totalità sono soci – fiducia e considerazione nei dirigenti dell’Umanitaria, sim-
patia e rispetto nella popolazione del rione. Tutto questo è costato e costa impegno
continuo e sacrificio a un notevole numero di Soci che si sono avvicendati nei con-
sigli. Non sempre la loro opera ha avuto la soddisfazione di un apprezzamento com-
prensivo; ma ciò è nella stessa natura dell’animo umano e a distanza di tempo le
momentanee amarezze e delusioni sono soverchiate dalla constatazione che il lavo-
ro compiuto, con disinteresse e altruismo, ha permesso di raggiungere i fini prefis-
si, e di puntare verso nuove e sicure realizzazioni. 
Il Fondo Mutua Assistenza, istituito col consenso unanime degli inquilini del quar-
tiere nel luglio 1950 (e conclusosi nei primi anni ‘80 con il passaggio alla gestione
comunale), ha rappresentato una forma di soccorso nei momenti difficili. Partito col
limitato programma di erogare sussidi alle famiglie colpite da lutti, nel volgere di
qualche anno ha esteso la sua attività in un campo che abbraccia varie forme: assi-
stenza ai bimbi, agli ammalati, agli indigenti, ai vecchi. Tutto ciò ha del miracolo:
miracolo fatto di bontà e ottenuto con un fattivo spirito di solidarietà. Infatti il
Fondo Mutua Assistenza vive per mezzo dei contributi dei soci, con i proventi rica-
vati da feste, con le oblazioni di singoli sostenitori e di organismi, primo fra tutti il
consiglio di gestione, particolarmente sensibile ai bisogni del quartiere. 
La Cooperazione ha dimostrato che senza aggravi finanziari si sono migliorate le
condizioni sia dello stabile, sia dell’abitazione. Si è resa attiva la solidarietà umana,
lo spirito associativo, ci si è inseriti nella lotta del popolo italiano, dimostrando che
partecipando alla direzione delle cose il popolo che lavora difende i suoi interessi.
Vogliamo ricordare tutti gli inquilini che hanno diretto la Cooperativa in questo
decennio: V. Vegetti che per tanti anni ne fu Presidente, C. Gerli, G. Baldratti, Damè
C., G. Lorenzini, Dott. G. Maggi, A. Braghini, T. Boccalini in Ferrari, F. Cucchi, E.
Colombo, M. Colombo, P. Maestroni. G. Brusaioli. E. Gariboldi, N. Reiners, A.
Lesilio, C. Cremascoli, Emma Cengiarotti, A. Orsenigo, M. Vaghi. A tutti loro si
può dire che hanno operato bene.

CULTURA COME RESPONSABILITÀ CIVILE

Gli anziani del quartiere sono sempre stati un punto di riferimento per i ragazzini,
che li guardavano con un certo rispetto quando, in fondo al cortile di sinistra, entra-
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vano in biblioteca e ne uscivano con uno o due libri. I “nonni di quartiere” la sape-
vano lunga, ed erano ascoltati con attenzione, spesso con ammirazione. Allora la
cultura era sentita come qualcosa di molto importante, anche se difficile da conse-
guire. Era un concetto che girava in tutte le famiglie. Bisognava studiare per poter
avere un vita migliore, più responsabile, per evitare che ci fosse un’altra volta la
guerra: il terrore, le disgrazie, la fame, le incursioni aeree e i bombardamenti. Anche
i bambini, una volta diventati grandi, dovevano dimostrarsi responsabili ed essere
pronti a tutto, affinché non si ripetessero gli stessi errori. La biblioteca venne uti-
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lizzata di continuo fino alla metà degli anni ’80, quando il Comune di Milano deci-
se di chiuderla per tagli di bilancio (analoga fine, per motivi diversi, sarebbe dovu-
ta toccare alla bocciofila); ma anche se era una biblioteca sui generis, senza fondi a
disposizione e con un apparato bibliografico ridotto all’osso (200, massimo 300
volumi, tutti rilegati in nero con titolo in oro), il suo scopo l’aveva raggiunto. 
Nel salone teatro, invece, in quello che per tutti gli abitanti del quartiere è sempre
stato la “Casa del Popolo”, c’erano recite e concerti, dove spesso si raccoglievano
soldi per i più poveri, anche se non si capiva bene chi era più povero di noi. Il pal-
coscenico è scomparso negli anni ’50. A un certo punto venne buttato giù e lo spa-
zio fu affittato ad un laboratorio di elettrotecnica. Quando il titolare chiuse l’attivi-
tà, il locale è tornato ad essere uno spazio a disposizione degli abitanti del quartie-
re, e non solo, attraverso la costituzione di un Circolo ARCI. La sala venne ristrut-
turata a spese degli inquilini e si diede vita ad un salone conferenze, alla scuola di
musica, attività che proseguono tuttora. Il locale sotterraneo, dove dagli anni ses-
santa giacevano inutilizzate le vasche dei vecchi lavatoi, venne riadattato e diven-
ne una palestra. Quando ci si trovò per spaccare tutto, a molti tornò alla mente come
venivano utilizzate le vasche negli ultimi tempi: quando qualche socio tornava da
pesca e lasciava il pescato a spurgare, prima di passarlo in padella.
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AFFITTI E SOLIDARIETÀ

Fin dagli inizi, il quartiere è sempre stato un po’ una grande famiglia. Pur rispet-
tando le esigenze delle famiglie bisognose, al momento dell’assegnazione dei loca-
li con l’Umanitaria si era stabilito di dare la precedenza ai figli degli affittuari. Così,
anche con il passare del tempo, gli abitanti del quartiere continuavano a conoscersi
e riconoscersi, come se le case fossero abitazioni di un piccolo comune che rima-
neva giovane. Quanti ragazzi e ragazze si sono fidanzati a quattordici anni e poi ha
vissuto nel quartiere tutta la vita….
Gli appartamenti erano assegnati dalla Cooperativa di gestione, che teneva conto
dell’ampiezza delle famiglie, per cui man mano che si facevano figli si poteva avere
una stanza in più. “Ma non sempre si poteva andare incontro alle esigenze delle
famiglie – ricorda Silvano Rizzi, uno degli inquilini del Comitato per il centenario
del quartiere – A noi è capitato, ad esempio, di vivere molti anni sette persone in
due locali: io, mio fratello, mia mamma, mio zio, mia zia e i miei nonni. A un certo
punto, verso la fine degli anni ’40, un’amica di mia madre ricevette lo sfratto e non
sapeva dove andare. Mia madre non sapeva come aiutarla. “Provvisoriamente, falla
venire qui”, disse mio nonno. E così, ci ritrovammo otto in due locali. Era naturale
che ci si aiutasse, anche a costo di fare sacrifici: c’era un senso di solidarietà diffu-
so e praticato da noi tutti, e spesso ricambiato. L’amica di mia madre stette con noi
qualche anno e quando mia zia e mia madre ebbero problemi di salute, fu lei a man-
dare avanti la casa, portando il suo stipendio e dando da mangiare a tutti noi”. 

LA NOSTRA POLITICA

Il  quartiere è sempre stato abitato in gran parte dalle famiglie degli operai che lavo-
ravano nelle fabbriche della zona (CGE, Ansaldo, Riva, Loro-Parisini, Osram). “La
partecipazione  alla politica è nel DNA di questo quartiere – ricorda  Renato
Montresori, il cui nonno fu uno dei primi abitanti delle case – Non dimentichiamo-
ci che il PCI dal ’45 ha sempre avuto una sede all’interno del quartiere, che oggi è
occupata dai partiti che seguirono al suo  scioglimento,  come  una  sede  l’ha  avuta
anche la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM), e questo fatto ha por-
tato sicuramente una diffusione di valori, di istanze e rivendicazioni sociali che
hanno reso il quartiere un quartiere vivo, aggiornato, cosciente dei propri diritti. Può
darsi che fosse stato il compagno Attilio Quercioli a  volere una sede del partito. 
Qui si respirava politica, era un quartiere dove si era insegnato che la militanza poli-
tica è un dovere civico a cui non si deve assolutamente rinunciare, perché ognuno
deve  dare  la  sua  parte, discutendo, partecipando, attivandosi per il bene della col-
lettività. Gli abitanti del quartiere sono sempre stati protagonisti attivi nei principa-
li eventi storico-politici vissuti  da  Milano,  l’antifascismo, la resistenza, le lotte
operaie. Proprio questa identità comune, questa partecipazione solidale alla vita del
quartiere, nei momenti difficili ha fatto mobilitare tutti gli abitanti in difesa dei valo-

79



ri condivisi”. Politica, ma anche impegno sociale vivo tuttora. Per anni fu presente
anche una Sezione dell’UDI (Unione Donne Italiane) e oggi c’è la sede dell’AISM
(Associazione  Italiana Sclerosi Multipla), della Lega Abolizione Caccia, del grup-
po milanese di Greenpeace. Come dimenticarsi della Bocciofila poi, per anni luogo
di incontro e socialità per centinaia di anziani, e non solo.

L’ ETICA DEL FARE

La forza del quartiere è stata la Cooperativa inquilini, che in tutti questi anni ha
saputo portare avanti con lucidità la gestione delle nostre case. A tutti, prima o poi,
è toccato il turno di far parte del Consiglio d’amministrazione della Cooperativa e
tutti lo hanno fatto con impegno, per il bene comune. E grazie alla disponibilità e al
senso di responsabilità di tanti abitanti che dopo il lavoro, di sera e nel tempo libe-
ro, si riunivano insieme e passavano ore e ore a pensare come rendere migliori le
nostre case, quello di via Solari è stato un quartiere che si è governato da solo per
tanti anni, grazie alla partecipazione di tanta gente, che ha lavorato con coscienza,
per il gusto di fare del bene, nel rispetto degli altri. Un modo di fare, che ha sempre
contraddistinto gli abitanti dell’Umanitaria, cresciuti alla scuola del dovere, alleva-
ti con l’esempio di chi li aveva preceduti.
Quando le case divennero proprietà del Comune, la Cooperativa inquilini venne
chiusa. Ma temendo che la gestione comunale finisse col mutare lo spirito del quar-
tiere riducendolo a semplice caseggiato-dormitorio, eliminando gli spazi comuni
indispensabili per la vita sociale interna, i vecchi consiglieri pensarono bene di
costituire un circolo ARCI, a cui affittare il salone conferenze, affinché i soci-inqui-
lini potessero disporne per corsi, attività culturali e ricreative.

IL PASSAGGIO AL COMUNE DI MILANO

Gli ultimi anni di vita della Cooperativa furono quelli più difficili. Ametà degli anni
‘70 girò una voce che alla Società Umanitaria, proprietaria delle case, era stata fatta
da parte di una società petrolifera un’offerta di acquisto tale da ripianare il bilancio
dell’ente. Fortunatamente l’offerta non andò a buon fine, ma indusse la Cooperativa
interna a passare al contrattacco. Si decise di cominciare ad applicare il “canone
sociale”, lo stesso che il Comune aveva adottato per le sue case popolari: così facen-
do, si pensava che in futuro sarebbe stato più facile indirizzarsi verso una soluzio-
ne comunale. A quei tempi il canone d’affitto delle abitazioni era molto basso e
quindi la decisione di passare al canone sociale, che rivedeva i canoni d’affitto rap-
portandoli ai locali abitati, fu molto contestata dagli inquilini. Dopo riunioni su
riunioni, si riuscì a far passare questa linea, l’unica soluzione accettabile per salva-
guarda il futuro del quartiere e allontanare le mani lunghe degli speculatori.
A questo punto, i consiglieri della Cooperativa pensarono che fosse giunto il
momento di costituire una Cooperativa a proprietà indivisa. A nulla valsero i loro
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sforzi e le garanzie espresse anche a vantaggio di chi, senza comprare l’alloggio,
avrebbe avuto comunque il diritto “vita natural durante” di abitare nel suo apparta-
mento. Ormai, la maggior parte delle famiglie si sentiva in una botte di ferro: la
vendita del quartiere al Comune di Milano era a buon punto, e dal Comune diffi-
cilmente sarebbe scaturita un’operazione speculativa. Inoltre, tutti gli inquilini ave-
vano la certezza che di fronte a prevaricazioni esterne il quartiere avrebbe fatto qua-
drato, mobilitandosi con la massima compattezza in difesa dei propri diritti. 
Non  per questo, il quartiere rimase a guardare. Prima del passaggio definitivo, uni-
tamente al quartiere di viale Lombardia, in città vennero organizzate varie manife-
stazioni, anche sotto Palazzo Marino, con striscioni e bandiere: poi, anche con l’ap-
poggio e la mediazione del vicesindaco Elio Quercioli, nato e vissuto nel quartiere,
e il vivo interessamento del Sindaco Carlo Tognoli, la questione si risolse nel
migliore dei modi.

SCAMPOLI DI VITA DEGLI ULTIMI ANNI

In questi ultimi dieci anni il quartiere ha cambiato faccia. Le porte aperte dei vec-
chi tempi non esistono più; oggi i portoncini sono sempre chiusi. Una volta era tutto
aperto, anche la porta interna; i ragazzini, giorno e notte, passavano da un apparta-
mento all’altro senza problemi, sia utilizzando i terrazzini comunicanti, sia le porte
di casa, sempre ben visti e ben accetti da tutti, perché i bambini erano figli di tutto
il quartiere. Qui non si chiedeva della portinaia, ma della Sciura Maria, che per
Natale preparava le calze di lana per i bambini. Era un modo di vivere il quartiere
in maniera diversa, era il segno di distinzione con cui il quartiere era conosciuto da
fuori: quello di essere una famiglia allargata.
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Quando c’era quel marcantonio
del portinaio, il Magnaghi, che
era nato qua e lavorava in fun-
zione del quartiere, chiunque
varcasse il nostro cancello era
controllato a fondo; non solo
non si poteva entrare in mac-
china, ma in cortile non si pote-
va andare nemmeno in biciclet-
ta, perché i cortili erano lo spa-
zio giochi dei bambini e la
salute dei bambini andava sal-
vaguardata a tutti i costi.
Quando c’era il Magnaghi nes-
suno avrebbe fatto furbo: oggi,
se non è l’anarchia, poco ci
manca.
Certo, non tutto è stato rosa e
fiori. Con il passare degli anni,
e il venire meno di quella stra-
na forma di trasmissione di
valori condivisi di padre in
figlio, quasi impressi nel codi-
ce genetico, negli appartamenti
subentrarono famiglie che poco
o nulla sapevano della storia
del quartiere. Gente che scen-
deva le scale, attraversava il
cortile e via in chiesa senza

guardare in faccia nessuno. Ma anche loro con gli anni, sono stati conquistati. 
Ad esempio, in Cooperativa a un certo punto fu cooptato il Prada, un ex vigile, che
sembrava totalmente estraneo alla vita sociale, eppure in pochi mesi cambiò atteg-
giamento, si fece coinvolgere e fu uno dei promotori di quella grossissima festa che
si fece per il settanticinquesimo anniversaio. In fondo al cortile centrale, fu realiz-
zato un palco enorme, che faceva invidia alle feste dell’Unità. Lassù si dimenò un
intero corpo di ballo, in quell’occasione il quartiere fu mobilitato per due settimane
e in giorno solo abbiamo avuto tre bande (Comune, Provincia e Atm), che hanno
girato per tutto il quartiere e la zona limitrofa. Se si è potuto fare quella manifesta-
zione, è solo perché la gente del quartiere non vedeva l’ora di darsi da fare, di par-
tecipare alla vita collettiva.

82
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anni il Club degli 8 creò un locale ritrovo per soci e amici: il
luogo ideale per riunioni, feste e serate in compagnia.



IL FUTURO DEL QUARTIERE

“Non siamo soltanto noi vecchi nostalgici a dirlo, lo sostengono anche i libri di sto-
ria: il quartiere era davvero un modello innovativo, sia per l’architettura d’interni,
sia per il tipo di convivenza, di autogestione e di vita sociale di cui si faceva parte.
Era una comunità vera, un piccolo mondo paese, che ha resistito fino alla fine e che
ormai è divenuto metropoli. Se mi metto sul portone, su trenta persone che passa-
no ne conoscerò dieci. Adesso molti degli inquilini, arrivati da fuori, neppure sanno
di cosa ha significato il quartiere per noi, e i nostri parenti – dispiace a Silvano Rizzi
– Qui ogni mattone mi ricorda qualcosa. Ma a tanti altri queste mura, che per
Milano e la sua storia hanno significato tanto, non dicono niente. Anzi, forse danno
fastidio.  Io temo che tra vent’anni il quartiere non ci sarà più. Ormai è troppo in
centro per essere sprecato come case popolari: lo butteranno giù e ci costruiranno
abitazioni signorili. L’Italia è cambiata e sembra non aver nessun interesse per la
propria memoria storica: non siamo certo in Austria, dove le case popolari storiche
diventano patrimonio dello stato e sono salvaguardate dalla Soprintendenza”.
Di parere diverso è Enzo Radice, per anni Presidente della Cooperativa di gestione
del quartiere. “È vero. L’ambiente ha cominciato a cambiare. Già negli anni ’80 è
arrivata gente nuova, gente che non aveva l’esperienza e le tradizioni dell’ambien-
te Umanitaria, abbastanza indifferente alla vita sociale del quartiere. Ma anche se la
popolazione è effettivamente cambiata, per conto mio c’è la possibilità che in que-
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Una immagine da cartolina congela una delle classiche feste per l’anniversario del quartiere, in questo
caso il 75esimo compleanno (1981).



ste case torni a essere vivo lo spirito di un tempo, ma occorre che ci sia un impegno
della parte più attiva dell’inquilinato: ci vuole qualcuno, singolo o gruppo, che
riesca a mettere in movimento tutti gli altri. Se una persona con un po’ di iniziative
e di capacità prendesse in mano un po’ la situazione io sono convinto che qua può
ritornare il quartiere di una volta, attraendo la gente del quartiere e quella che ruota
intorno a queste case. Qui, dalle stesse persone che negli anni hanno tenuto vivo il
quartiere con attività varie, deve rinascere una forza tale da convincere l’Umanitaria
a riannodare il legame che è andato perduto in tutti questi anni, anni in cui il quar-
tiere è rimasto Umanitaria, anche se l’Umanitaria l’aveva lasciato al suo destino.
Forse potrebbe rinascere qualcosa di importante: magari un contributo sotto forma
di cultura e di progettualità, un modo di operare, che ha sempre contraddistinto l’a-
zione riformatrice dell’Umanitaria di un tempo”.
Chissà che proprio questa pubblicazione sia di stimolo agli abitanti delle case, non
solo difendendo la memoria storica, ma infondendo quella carica che serve al loro
rinnovamento.
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dialettale di una abitante del quartiere,

scritta per l’anniversario del 1986.
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QUEST'ANN, EL NOSTER QUARTIER
EL GA VUTANTAN...

QUEI CHE IN NASÜ ALURA, QUANTI RICORDI A GAN.
PENSÁ CHE GHE CHI QUATER GENERASIUN

A LÉ A SE DE CREA CUNFUSIUN
PER ESEMPI, IN DUE SEM DRE A FESTEGIÁ

I NOSTER MAMM, DURANT LA SETIMANA VEGNIVEN CUI FAGOT A LAVÁ
ALA DUMENICA INVECI SU IN SALUN A BALÁ.

L’ERA TUTA UNA FAMIGLIA
GUIN E VECC A BALÁ LA QUADRIGLIA.

QUEL DE MESA ETA, EL CERCAVA UNA BELA TUSA
LA DONA, INVECI , LA CERCAVA EL PIVEL,

MA SERUN TUCC AL STES LIVEL.
PROPRI DAVANTI A L' ENTRADA

VISIN AI GIARDINET
AVEVEN MIS DO BANCHET,

E DURANT LA GIURNATA
GHERA SEMPER SETÁ GIÓ I OUATER DUNET

CHE DEL OUARTIER EREN I PUSE VÉCC
NUM, ALURA, COMUNCIAVUM A FURMÁ I CUPIET

E LUR ME GUARDAVEN CUN UN CERTO FÁ
MA... FORSI RIMPIANGEVEN LA NOSTRA ETA.

GHE DE RICURDÁ, CHE EL NOSTER QUARTIER
BEN DO GHER LA PASSÁ...

LA PRIMA, MI SERIAMO PISCININA, MA ME RICORDI…
BEN DO VOLT SEM ANDÁ IN CANTINA!

MA IN LA SECUNDA LE PROPRI STA BERSAGLIÁ
E IN CANTINA, QUANTI NOT EM PASÁ...

MA LU LE STA BEN DE SUPURTA
E NUM PER DIMUSTRÁ CHE DOPO I BATOST

SE PÓ CUME PRIMA TURNÁ
SEM MIS IN SEMA, UNA MAMA, UNA BALERINA E UNA PIANISTA

E EM RIÚNI I FIÓ DEL QUARTIER
CHE AN lMPARÁ A RECITA, A FA I BALET

E AN FINA IMPARÁ I UPERET
EREN TUC BRAVI

RECITAVEN CUN TANTA PASIUN
MASC E TUSAN, SENSA FÁ DISTINSIUN

E CHE SUDISFASIUN QUAN VEDUM TANTA GENT IN SALUN.
QUANTI BEI ROP GHE STA FÁ!

SARIA BEL CHE ANCA I FIÓ DE ADES
FASESEN UN QUEI COSS.

LA GENT LA DISS CHE IN TROP BALOS…
MA... FORSI A PRIMA VISTA….

MA MI CREDI CHE GHÈ MANCA UN QUEI COSS,
(UNA MAMA, UNA BALERINA E UNA PIANISTA)

MA TURNEM AL NOSTER QUARTIER
VIVA I SÓ VUTANTAN... E ANCA PUSÉ

E NÜM FAREM DE TÜT PER STAGA A DRE!!!!

I 80 ANN DEL QUARTIER
di Germana Crespi in Golzi



Cittadini di Milano!
Il sottoscritto, uomo libero, indipendente,
cosciente e proletario, accusa alla nobile
città di Milano, nonché alle circonvicine e
alle circonlontane, il contegno settario
della Società Umanitaria, la quale, venen-
do meno ai principii dell’89, del 98, non-
ché di tutti gli anni affini e consanguinei
ai medesimi, ha ricevuto il re (con l’r
molto minuscola) nel seno di quel lascito
Loria il quale dovrebbe dissetare il popo-
lo affamato.

Lo scandalo è avvenuto alla luce, direm
così, meridiana del giorno, davanti a tutti
i passanti; la bandiera ha sventolato in
quell’ufficio dove non dovrebbe sventola-
re che la zazzera di Gnocchi-Viani, segna-
colo di libertà, di progresso, di lotta di
classe e di morte ai krumiri!
Il Re è penetrato nel tempio del sociali-
smo, e c’erano dai socialisti che han pie-
gato la schiena davanti al primo impiega-
to dello Stato, e ha bevuto il marsala od il
vermouth con biscotti, o i gelati, le grana-
tine, le gazoze del popolo, lui, che ha 16
milioni di stipendio, mentre io, per esem-
pio, guadagno 3,15 al giorno. E quasi
questo squilibrio, non bastasse, mi obbli-
gano anche a lavorare, se no, niente sala-
rio! 
Ingiustizia sociale!

I fatti stanno come dico. 
Si sono spese 2500 lire, così distribuite:
Per sciampagne bevuto dal Re
L. 1.000
Per sciampagne bevuto dagli impiegati,
uscieri, ecc., tutti proletari 
L.     25
Per un biscottino mangiato dal Re
L.   700

Per biscotti, pane, salame comperati
sul ponte dai modesti proletari
L.     50
Per consumo di bicchieri da parte 
delle labbra del Re 
L.   500
Per dolci, caramelle che il Re si è messo
in tasca per portarli ai suoi figli
L.   300
Ecco un capitale che poteva, anzi doveva
essere impiegato per i senza tetto e le
senza tette e che invece è finito nelle vera-
ci fauci del capo dei moderati. Ma per
Dio! e lo dico ancora: perdio! dove sono
questi amministratori del denaro del
popolo? Vengano fuori, in strada, che ce
la faremo fuori tra noi!
Il Re ha voluto lui visitare l’Umanitaria.
E chi se ne frigge? Forse che quando
voglio visitarla io, che son pur re come
lui, perché siamo tutti uguali, anzi io sono
popolo Sovrano e lui no, mi preparano
rinfreschi? Forse che mi vengono incon-
tro i consiglieri in pompa magna?
Porcherie, dico io, e j’accuse.
Era il momento di dare una lezione ai
monarchici del mondo e questo momento
lo abbiamo perduto. Se io fossi stato il
lascito Loria mi sarei comportato in
modo differente, per esempio, così:
- Toc, toc!
- Chi è?
- Il re.
- Chi è sto re?
- Vittorio Emanuele III.
- Entra, e siedi su questa sedia. Ho da rice-
vere alcuni operai, poi riceverò anche lei.
- Grazie, avrei premura.
- Faccia silenzio! Si vergogni, Lei non è
che un Re, cioè una spesa improduttiva; e
questi qui invece sono produttivi senza
spese.
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E mentre il Re se ne stava in un angolo
avrei continuato i miei affari con calma,
avrei possibilmente sputato in terra, mi
sarei messo le dita nel naso per far vede-
re che me ne infischiavo, e l'avrei fatto
aspettare due o tre ore. E poi:
- Vittorio, venga avanti. 
- Eccomi.
- Cosa vuole? Ma si spicci! Ho premura.
- Potrei visitare le scuole    
dell’Umanitaria?

- Ma cosa vuole che le scuole siano qui   
per il Re?

- Mi interessano.
- Lo so che lei è interessato.
- Ma se disturbo... 
- Sicuro che disturba. Ma giacché è venu-
to fin qui, giri pure per i locali. Ma non
porti via niente, non faccia della propa-
ganda sovversiva contro la Camera del
Lavoro.
- Guardi. Mi farebbe un piacere...
- Ma cosa vuole ancora?
- Aspettando mi è venuto sete.
- Ah capisco! Lei è venuto qui per il rin-
fresco! Lei è venuto qui per consumare il
sangue del suo popolo! Ma il Loria ha
lasciato questo danaro perché diventi pane
e non sciampagna. Se ha sete, vada sotto la
pompa, e beva dell’acqua potabile.

Così avrei fatto io se fossi stato il lascito
Loria. E avremmo ottenuto lo scopo di far
bere il re alla pompa, cioè di democratiz-
zare i potenti, di avvicinarli al sole del-
l’avvenire!
Niente di tutto questo! La bandiera che
sventola, i socialisti che si inginocchiano,
e un 2500 franchi che se ne vanno in pap-
patoria. Rispondano i colpevoli di queste
infamie, che cosa intendono di fare?
La città aspetta che essi riparino al male
fatto nel modo seguente:
- Prima uccidendosi.
- Poi disinfettando le sacre aule del popo-
lo dove è entrato il tarlo della servitù.
- Poi rompendo i bicchieri dove il re ha
bevuto.
- Poi elargendo un sussidio al sottoscritto,
vero proletario miserabile e disoccupato
fin dalla nascita.

In attesa di ciò, io ho telegrafato al re:
“RE, Racconigi.”
“Rendi quel che bevesti e mangiasti!”
E aspetto che renda.

ROBESPIERRE BOMBARDON
libertario

(da La Provincia di Modenadel 3 ottobre 1905)
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Strascichi della visita reale alle case dell’Umanitaria

Caro Direttore,
E poichè gli altri non finiscono, comincio anch’io. Nel numero di ieri, proponendoti di
giustificare il Della Torre, il Pizzorno, il sottoscritto dall’accusa di aver ricevuto il re
alle Case Operaie della Società Umanitaria, venisti ad affermare, per incidenza, la mia
irresponsabilità, determinata dal mio dovere di ufficio. Il presidente doveva essere assi-
stito dal segretario; il segretario sono io; io, naturalmente, dovevo partecipare al ricevi-
mento. Ora ti prego di credere e anche – se vuoi – di comunicare ai novissimi giudici
ch’io ho accolto, insieme cogli altri, il re alle Case operaie, non per adempiere un dove-
re di ufficio, ma per mia elezione. Tali doveri non riconosco e non posso lasciare, quin-
di, passare tale concezione della mia subordinazione la quale non può estendersi ad atti
estranei al mio ufficio. Ho compiuto tale atto perché ho voluto, senza imposizione di
alcuno. Per imposizione di ufficio, non avrei accettato di adempierlo. Assumo, quindi,
intera la mia responsabilità.
Non ho assistito il Presidente perché egli non aveva bisogno di essere assistito – il rice-
vimento del re non è la stipulazione di un contratto –; ma ho ricevuto con lui il re, per-
ché ho creduto di fare così. Null’altro. Preferisco la condanna dei novelli giudici alla
limitazione della mia libertà e quindi della mia responsabilità. E tu non puoi darmi torto.

Tuo affezionatissimo A. Osimo

Chi sostenne le spese

Al Sig. Claudio Treves
Direttore del giornale il Tempo – Città
Nel pregiato di Lei Periodico di stamane, a proposito della visita reale alle Case operaie
dell’Umanitaria, è riportata un’interpellanza che il consigliere sig. Cassina ha rivolto
alla Presidenza dell’Umanitaria dove fra l’altro è detto: “in base a quale autorizzazione
(la Presidenza) dispose pel costoso ricevimento del re alle erigende case popolari, non-
ché da quale speciale capitolo di bilancio intende prelevare la somma occorsa all’uo-
po”. Orbene, per amore della verità e per buona pace del sig. Cassina, teniamo a dichia-
rare che tale spesa fu sostenuta dalle Imprese Assuntrici, Ing. A. Morganti, F. Bittinelli
e Cooperativa Muratori. Da parte nostra poi dichiariamo che tale spesa era un dovero-
so obbligo, acciocché Sua Maestà fosse ricevuta almeno decorosamente (date le condi-
zioni delle strade del cantieri).
Le saremo grati s’Ella vorrà pubblicare questa nostra e ringraziandola,
per l’impresa di costruzione ing. A. Morganti e F. Bittinelli

dev.mo Ing. A. MORGANTI

(Entrambi i documenti sono tratti dalTempodel 30 settembre 1905)
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29 settembre 1905. 
Il Corriere della Sera interviene in difesa dell’Umanitaria 

nella polemica per la visita reale. 



Dalle relazioni del custode-esattoreSalvatore Sapienza 

In linea generale in questo primo bimestre il funzionamento di questo quar-
tiere operaio è stato soddisfacente. Gli inquilini per la massima parte corrispondo-
no allo scopo benefico ed educativo prefisso della Società Umanitaria, eccezione
fatta di una piccolissima parte di essi che per inveterati costumi non sanno assog-
gettarsi alle disposizioni civilizzatrici. Fortunatamente questo numero d’inquilini
non raggiunge la percentuale del 3%, per i quali del resto sono in corso delle prati-
che per ottenere lo sfratto nel più breve termine possibile. Però se lo scopo della
Spett. Società Umanitaria è quello di educare le masse retrograde e avviarle sulla
via della civiltà, credo non sia il caso di urgenti provvedimenti. A sfatare poi certe
osservazioni assolutamente false sul conto di questi inquilini, messe in circolazio-
ne per cura di alcuni facinorosi, si dichiara che tanto la moralità come il contegno
di essi abitanti sono ineccepibili. Si conclude quindi con un plauso alla
Commissione che precedette alla scelta degli inquilini che seppe evitare gli ingan-
ni tesi da quei proprietari di case che volevano disfarsi dell’elemento peggiore.

La manutenzione e la pulizia dei locali è tenuta in modo veramente lode-
vole dalla quasi totalità degli inquilini ed è confortante il dover rilevare che questa
parte di programma, che sembrava dovesse presentare delle difficoltà, è stata rag-
giunta senza sforzi e senza mettere in esecuzione provvedimenti di qualsiasi natu-
ra. Ottima impressione lasciò a quei tanti Congressisti esteri e connazionali che visi-
tarono questo Quartiere, molti dei quali dimostravano un certo scetticismo per ciò
che riguardava la manutenzione e la pulizia dei locali; anzi uno di questi, cittadino
parigino, avendo palesato il proprio dubbio che si accompagnasse solo in quelle
famiglie composte di poche persone o magari preparate per l’occasione, si conces-
se facoltà di scelta e dopo averlo messo al corrente delle famiglie più numerose si
procedette ad altre visite che lo convinsero della verità delle cose con suo grande
compiacimento. È insignificante il numero di quegli abitanti che per malattia, o per
abbondanza di prole trascuravano un po’ la pulizia dei propri locali, ma anche que-
sti pochi si sono ricreduti o per lo meno incominciano a tenere gli ambienti con
maggior cura.

Giacché si è sul tema del Regolamento interno debbo far notare che in esso
manca la proibizione di formare crocchi sui pianerottoli delle scale e ciò allo scopo
di evitare pettegolezzi. Ho notato anzi che qualche inquilina sta sul ripiano a pre-
parare la verdura per la minestra sporcando il ripiano senza curarsi di pulirlo ad ope-
razione finita. Qualch’una invece vuole distribuire la pappa ai propri figlioletti pro-
prio stando sui ripiani. La pulizia delle scale e dei cortili infatti lascia alquanto a
desiderare e sono molte le cause che vi influiscono. In primo luogo non è possibile
ad un solo personale disimpegnare giornalmente tale gravoso servizio anche lavo-
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rando senza intermittenza da mattina a sera. Si metta avanti la quantità delle scale
(N. 15) la vastità dei cortili (N. 3) e la quantità dei bambini (circa 500) che su dette
scale e cortili vi si trattengono e mi dirà poi si ho esagerato. Facciamo ora un con-
fronto col personale addetto alla pulizia delle case popolari di Via Ripamonti ove si
ha otto scale e due cortili meno vasti con un complesso di circa 120 bambini; ivi la
pulizia è affidata a due personali. 

In secondo luogo manca ancora nei bambini quella educazione necessaria
per rispettare tanto il mantenimento come per la pulizia delle scale. Ciò avviene
anche perché questi bambini mancano della diretta sorveglianza dei genitori. È
doloroso farlo rimarcare; si ha in massima il preconcetto che i bambini in corte non
incorrono in verun pericolo e ve li lasciano quasi in abbandono. Sono in verità pic-
coli esseri sani e vispi che farebbero piacere il vederli se disgraziatamente fra essi
non esistesse l’elemento distruggitore, poco educato e anche ammalato. Dovrebbe
formare preoccupazione per i genitori il semplice fatto che la propria prole si può
trovare in contatto con ragazzi pochi educati o anche ammalati, e non sono perico-
li anche questi? Non si vuole dire con ciò che devono tenerseli costantemente a
casa, ma si vorrebbe almeno che i genitori avessero la vertenza di tenerli d’occhio
d’invigilarli insomma tanto più che sarebbe loro dovere.

91

Lo spazio adibito a lavotio aperto non solo agli abitanti del quartere, ma anche a quelli della zona limi-
trofa alle case di via Solari. I lavotoi funzionarono fino alla fine degli anni Cinquanta.



Per porre un rimedio a tale inconveniente si rendeva necessario un asilo, un
locale ad uso dopo scuola, magari all’aria aperta, ove si avrebbero potuto racco-
gliere i figli di questi abitanti ed affidarli alla vigilanza di persone atte a sviluppar-
ne l’intelligenza e la costituzione fisica. Non è abbastanza; occorrono soventi con-
ferenze anche per le donne e possibilmente farvi intervenire i fanciulli; adattissima
e la più indicata per questo genere di conferenze sarebbe la signora Carolina
Annoni, alla quale si dovrebbe dare subito l’incarico di iniziarle in previsione della
prossima chiusura estiva delle scuole.

Faranno molto ma molto bene le conferenze che si terranno nella sala
dell’Università Popolare e sono ben lieto di dover significare a codesta Spettabile
Società che queste lezioni frequentatissime sortiranno un ottimo risultato.

Nella stagione estiva si è notata una quantità enorme di zanzare ed altri
insetti che infestano l’aria e si ritiene che la causa di ciò sia l’acqua stagnante lascia-
ta lungo il muro di cinta dello Stabilimento Fino che dà proprio sulla strada ad una
distanza di circa 30 metri dal Quartiere. Dallo stesso Stabilimento vengono emana-
ti degli odori insopportabili nocivi certo alla salute. Agli inconvenienti antigienici
che presentano gli Stabilimenti vicini, va aggiunto quell’altro più grave, prodotto
dal fumo densissimo che si sprigiona dai Camini dell’Opificio della Ditta Fels per
la fabbrica di bambole. È bene da notarsi che data la non regolamentare altezza dei
detti Caminoni, il fumo che da essi si sprigiona giorno e notte (a vento favorevole!)
viene sbattuto nell’interno del Quartiere con enorme danno della salute di questi
abitanti e della prospettiva del fabbricato. Si nutre speranza da questi inquilini, che
hanno inoltrato reclamo alla Giunta Municipale, che le Autorità Municipali si vor-
ranno interessare della salute pubblica. 

La salute degli abitanti è soddisfacentissima, tanto è vero che in agosto non
si ebbe a rimarcare delle malattie e si registrano due nascite senza alcun decesso.
Le esazioni si fanno e proseguono regolarmente; tutti gli inquilini indistintamente
hanno saldato il trimestre di pigione. I buoni inquilini che sono in maggioranza
fanno a gara per corrispondere all’opera benefica tanto da incoraggiare Società e
Privati a seguire l’esempio di codesta Spett. Società Umanitaria.

Il funzionamento della Cooperativa di Consumo va sempre migliorando. Il
Ristorante annesso alla Cooperativa stessa funziona discretamente, l’orario pre-
scritto per la chiusura dà luogo a commenti perché parla semplicemente per i gior-
ni feriali e per i giorni festivi: qual’è l’orario di chiusura?

Parlando ora della cassetta postale chiesta dalla Società e negata dalla
Direzione delle R. Poste si osserva che le ragioni che indussero detta Direzione a
far ciò sono da ritenersi assurde sotto ogni rapporto. La Direzione delle Regie Poste
dice a sua discolpa ed a comprovare l’inutilità di porre una cassetta nel Quartiere
Operaio che: “nella cassetta posta alle Foppette vi si trova pochissima corrispon-
denza”.
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Con tempestività, Salvatore Sapienza scrive al Segretario Generale dell’Umanitaria, 
informandolo della caduta del piccolo Alfredo Bossi dalla finestra della sua abitazione (1907).



Dovrebbe pur saperlo la Direzione delle R.P. che gli abitanti di questo quar-
tiere data la distanza che corre fra il quartiere e le Foppette e quell’altra fra il quar-
tiere e la Circonvallazione certo trovano più conveniente recarsi in quest’ultima per
impostare la corrispondenza sui tram. La Direzione delle R.P. dica che non volle
tenere calcolo degli abitanti di questo quartiere per favorire quelli delle Foppette
che da un anno sospiravano tale provvedimento. Occorre rinnovare un’istanza
motivata facendo risaltare la distanza che corre fra il Quartiere ed il Riparto
Foppette e l’impossibilità specialmente in inverno di recarsi in quel riparto privo di
strade praticabili e così distante. 

In un solo anno di funzionamento del Quartiere Popolare, si sono avuti
risultati sufficientemente tali da sfatare con certezza tutte le previsioni pessimiste
affacciate da quei capitalisti interessati, che cercarono di ostacolare la costruzione
di Case Popolari. Non vi è assolutamente da lagnarsi del contegno degli inquilini di
questo quartiere: essi si sono resi degni dell’opera altamente benefica intrapresa
dalla Società Umanitaria.

Con questi risultati agli scettici si può rispondere senza tema di essere con-
traddetti, che dagli inquilini del Quartiere Operaio di Via Solari 54, senza sforzi e
senza istituzione di premi speciali si è ottenuto: l’ordine, il decoro, il rispetto reci-
proco fra inquilini, puntiglio nel mantenimento della pulizia e massima cura dei
locali, puntualità nei pagamenti delle rate di pigione e rispetto ai Regolamenti
Interni. Da tutto quanto è detto sopra si deve dedurre che l’Operaio ha bisogno per
la quiete famigliare e per il proprio riposo locali spaziosi pieni d’aria e di luce,
comodi, sani in una sola parola, in modo da permettere al lavoratore di cercare un
sereno riposo in seno alla propria famiglia ha influito grandemente sul morale di
tanti inquilini i quali, mentre prima trascuravano la propria famiglia per darsi al
vizio, che spesso li trascina alla disoccupazione e conseguentemente alla miseria,
ora invece essi dalla casa non si allontanano, curano maggiormente la loro sorte e
quella dei propri figli, diventando socievoli e tendono ad innalzarsi a livello dei più
evoluti.

A dare una più esatta idea della fratellanza fra gli inquilini e del loro amore
per il Quartiere basta il fatto che in questi mesi si sono costituite fra gli Inquilini:
una Società Cooperativa avente fra gli altri scopi quello del sussidio in caso di biso-
gno e quello degli acquisti collettivi ottenendo enormi ribassi, un circolo Educativo
Femminile, ed ora si sta costituendo una Società Ginnica. La Cooperativa interna,
ad istanza di diversi soci, inizierà quanto prima una serie di recite con pesca ecc. a
favore delle famiglie bisognose del Quartiere. Tutte queste iniziative, degne di lode
ed appoggio morale, hanno per base lo scopo di allontanare dall’osteria l’operaio
offrendogli in compenso l’amore famigliare.

Fanno eccezione alcuni inquilini per i quali occorre un provvedimento
energico perché possa servire d’esempio. Il numero non è esiguo ed avrebbe potu-
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to elevarsi se si fosse attesa l’opera della Commissione di Vigilanza la quale per un
mucchio di circostanze non ha potuto svolgere il proprio compito. La maggior parte
delle volte il Commissario delegato ad assumere informazioni sugli aspiranti inqui-
lini elimina per mancanza di tempo la visita alla casa dell’aspirante e si basa sulle
informazioni assunti verso terzi. Questo è un errore, perché il Commissario che si
basa sulle informazioni presso terzi può benissimo essere tratto in inganno. Perché
l’opera di questa Commissione sia efficace e continuativa occorre modificare radi-
calmente le disposizioni che regolano la nomina dei componenti di essa. Propongo
perciò che i membri della Commissione devono essere scelti fra gli inquilini. Che
ogni membro mancando alle adunanze indette dalla Commissione di Vigilanza per
due sedute consecutive senza aver giustificato la propria assenza si deve ritenere
dimissionario. Che la visita ai locali deve essere fatta almeno una volta al mese per
tutto il quartiere. Questa proposta non è che la conseguenza logica dei risultati fin’o-
ra avuti dall’opera di questa Commissione, la quale si sente paralizzata quando si
tratta di eseguire il compito cui era stata chiamata e si fa sentire solo quando si trat-
ta di Comandare o di criticare l’opera altrui.

Si lamenta in generale il servizio di Condotta-Medica; il Medico trascura
gli ammalati in modo veramente vergognoso e quando si consideri che i 3/4 degli
inquilini godono del beneficio del libretto di povertà, e che per ottenere le medici-
ne gratuite sono costretti a ricorrere al Medico-Condotto, ne lascio giudicare le
gravi conseguenze. Si reclama da codesta Spett. Società un appoggio perché questo
stato di cose abbia termine trattandosi appunto della salute della povera gente alla
quale mancano i mezzi per provvedersi del Medico e delle medicine. So che la
Cooperativa Interna sta studiando un servizio sanitario per il Quartiere istituendovi
un’ambulanza medica, questa iniziativa va appoggiata con ogni mezzo perché
venga posta in essere con sollecitudine essendone assolutamente sentito il bisogno.

Con vivo compiacimento si deve lodare il contegno di quasi tutti gli inqui-
lini, essi si sono resi degni dell’opera dell’Umanitaria, in un anno d’esercizio si è
notata una famigliarità, un rispetto reciproco, una affratellanza singolare che certo
non si riscontra in nessuna altra casa.

In complesso il funzionamento di questo Quartiere è stato conforme all’o-
pera benefica e civilizzatrice che è lo scopo primo della Società Umanitaria. Essa
dati gli scopi che la indussero a fabbricare Case Operaie e che ne diede l’esempio,
deve incoraggiare privati ed Istituti a seguirne l’esempio e continuare l’opera sua
che è di redenzione per la classe operaia.

Colla più alta considerazione
Devotissimo Sapienza
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Sono passati decenni e l’edilizia popolare rimane una scomoda eredità per
molti paesi. La Francia ha legiferato per la linea dura: abbattere entro il 2008 due-
centomila alloggi a canone sociale. L’Olanda demolisce molto anche se è tra gli
stati che investe di più in edilizia per i meno abbienti. Questo per sottolineare che
l’edilizia “popolare” degli anni Sessanta-Settanta, progettata secondo i criteri razio-
nalisti e costruita con i “nuovi” materiali e le tecnologie più avanzate della prefab-
bricazione, con concezioni astratte e massificanti, non si è integrata alla città ed ha
generato grossi disagi socio-urbanistici ed edilizi.

Ai primi del Novecento, ai tempi del Broglio e delle case dell’Umanitaria,
il problema per gli amministratori e i riformatori era quello di sanare situazioni
invivibili dal punto di vista igienico per una popolazione operaia di dimensioni
abbastanza ridotte. Mancavano case per le fasce più deboli, che erano gli operai
della nascente industria, ma erano anche i garzoni di negozio, i maestri, i domesti-
ci, i piccoli impiegati e tutti quei lavoratori che erano costretti ad abitare soffitte e
cantine, o baracche, senza i necessari requisiti igienico sanitari. Le epidemie di
malattie dovute alla scarsa igiene ed al sovraffollamento abitativo convinsero i
filantropi ad intervenire con abitazioni prima di tutto sane dal punto di vista scien-
tifico ottocentesco: tanti metri cubi d’aria, tanta luce, un servizio igienico per appar-
tamento (non più la latrina esterna sul ballatoio), un locale per abitante, ecc. La
popolazione che si andava a soddisfare era, tutto sommato, già abbastanza integra-
ta nella città in cui viveva.

Progettare quartieri modello per gli operai era un atteggiamento di tipo
paternalistico che aveva una lunga storia e non vi era nessuna remora a dividere le
case in borghesi ed operaie (come aveva fatto Giovanni Montemartini nella famo-
sa inchiesta sulle abitazioni popolari a Milano del 1903, prima di una lunga serie di
studi portati avanti dall’Ufficio del Lavoro dell’Umanitaria), mettendo così le basi
per una futura ghettizzazione. Tuttavia i sistemi costruttivi erano ancora quelli tra-
dizionali e costruire bene significa anche usare i ritrovati  della tecnica nella quale
all’epoca del Broglio si ha una fiducia illimitata. Questa forniva ad esempio riscal-
damento centralizzato, con caldaie a carbone, forniva il gas per la cucina e per l’il-
luminazione, la prima elettricità per i servizi esterni (come i lampioni nei giardini e
intorno ai caseggiati del quartiere) e così via. 

Mai si sarebbe potuto immaginare che la tecnica si sarebbe rivoltata contro
i suoi sostenitori e che oggi , a cento anni di distanza, ci saremmo trovati a dover
constatare con tristezza che non ha certo reso più felice l’uomo anche se ha contri-
buito a risolvere alcuni problemi. Mentre ai tempi del Broglio l’uso di tutte le tec-
niche più avanzate era segno di grande attenzione verso gli ultimi, che non si sareb-
bero potuti permettere questi segni di modernità (quelli che l’Umanitaria chiamava
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i “diseredati”), oggi siamo nelle condizioni di dover soppesare con grande ocula-
tezza quello che della tecnica fa bene o fa male sia all’ambiente circostante, sia
all’abitante e sia al mondo intero. Oggi siamo costretti a parlare di architettura
sostenibile, che equivale a dire edilizia che si pone il problema dell’inquinamento
ambientale, effetto serra in testa.

Ancora ai tempi delle case di via Solari si credeva nella dicotomia borghe-
si e operai e, sulla lezione di Marx ed altri teorici, si credeva che la società proleta-
ria avrebbe costituito una sorta di palingenesi dell’intera umanità, da cui il termine
popolare costituiva un appellativo dai connotati positivi. Purtroppo negli anni,
soprattutto nel secondo dopoguerra, ha invertito il suo valore diventando un termi-
ne che denota aspetti molto negativi. Già negli anni sessanta, in un convegno sul-
l’edilizia popolare tenuto proprio in Umanitaria, l’urbanista Giuseppe Campos
Venuti proponeva di togliere di mezzo il termine popolare dall’edilizia perché que-
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sto impediva di costruire buone case a bassi costi. Vale a dire che dagli IACP erano
costruiti quartieri già di per sè brutti e squalificati che mettevano le premesse per
una vita misera e degradata.

Ma questo successe molti anni dopo la costruzione delle case di via Solari.
Questo quartiere invece aveva tutte le caratteristiche positive che si possono anco-
ra osservare. E, come si è visto, era costruito a regola d’arte. Non solo per quanto
riguardava l’estetica delle abitazioni e per le tecnologie di cui ogni appartamento
era dotato (ampie metrature, decorazioni esterne, sistemi di aerazione, servizi igie-
nici interni, smaltimento rifiuti, dimensioni delle finestre, etc), ma soprattutto per la
concezione che era alla base del quartiere, che per i dirigenti dell’Umanitaria dove-
va rappresentare un prototipo ideale a misura d’uomo, dove il lavoratore non tro-
vava solo una casa decorosa e sana, ma anche una serie di servizi alla persona, rea-
lizzati e concepiti per facilitare ad ogni individuo il proprio riscatto: leggendo libri,
assistendo a uno spettacolo teatrale, partecipando ad una conferenza, facilitandogli
l’educazione dei figli con asili e scuole materne, etc. Insomma, un sistema di “pri-
vilegi” che contraddistinse quei quartieri, facilitando tra gli abitanti uno spirito di
partecipazione, cooperazione e collaborazione reciproca (in una parola, solidarietà),
che nei condomini-alveari delle nostre città, per tanti fattori diversi, tarda a presen-
tarsi.

I maggiori problemi sono venuti successivamente e cioè quando con que-
sta mentalità della casa “popolare”, si è andati, negli anni Sessanta e Settanta, a
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costruire con gli IACP (oggi Aler) i grandi interventi abitativi per la massiccia
immigrazione dal Sud. Allora sono nate le vere periferie, quelle che oggi risultano
invivibili e che presentano tutte le degenerazioni della vita associata che ben cono-
sciamo nei quartieri dormitorio. È soprattutto nell’aver negato la complessità del
problema e nella fretta realizzativa, figlia di una mentalità riduzionista, che sono
sorte tutte queste perversioni. Dal modello di buona-vita si è passati così al model-
lo di mala-vita. Inoltre si sono aggiunti gli effetti negativi dello sviluppo tecnologi-
co fine a se stesso. Il traffico veicolare ed il conseguente inquinamento dell’aria è
uno di questi, forse il peggiore, rispetto ai tempi delle case di via Solari (per quan-
to anche allora le fabbriche adiacenti sapessero appestare l’aria, come è stato docu-
mentato nelle pagine precedenti).  

La città concepita come sommatoria di quartieri e di interventi monumen-
talistici, come è avvenuto negli anni passati con la politica dello “zoning”, chiusi in
sè perché esemplari, ha dimenticato i problemi organici della vita e, quando gli
interventi si sono quantitativamente moltiplicati, gli effetti negativi si sono enfatiz-
zati diventando emergenze.Ma anche l’impiego generalizzato di tecniche non spe-
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rimentate negli anni Sessanta-Settanta ha prodotto i disastri che ben conosciamo. Il
territorio di nuova urbanizzazione, privato di qualsiasi valore in sè, diventa tabula
rasada sfruttare con i modelli di un abitare astratto e disattento che produce rifiu-
to. La casa stessa infatti è vissuta come un rifiuto, frutto di una definizione, “popo-
lare”, che ha permesso l’uso di materiali inidonei e precari o l’azzardo di speri-
mentazioni che negli anni hanno dimostrato la loro inadeguatezza.

Un’azione tesa ad affrontare e risolvere il problema del diritto alla casa
innanzitutto passa attraverso una ridefinizione degli stessi termini di riferimento.
Non è più opportuno parlare di case popolari e di case borghesi ma, se mai, di case
del libero mercato e case di edilizia convenzionata e sovvenzionata. Inoltre oggi
siamo di fronte ad una nuova emergenza che è quella ambientale ed energetica, cosa
che ai tempi delle case dell’Umanitaria non si sarebbe neppure immaginata, e dun-
que occorre costruire in modo tale da non sprecare energia e risorse, oltre che non
aumentare l’inquinamento dell’aria. Circa il 40% di questo è ancora dovuto agli
impianti di riscaldamento delle case oltre che ai veicoli in circolazione. La diretti-
va CEE che istituisce la certificazione energetica degli edifici,  accolta in Italia dal
decreto legge 192 del 19 agosto 2005, di cui si stanno studiando i decreti attuativi,
tende a rispondere proprio a queste emergenze.

La nuova igiene edilizia dunque costituisce una materia molto più com-
plessa che ha a che fare con l’ecologia e con il benessere-salute inteso come un tutto
integrato con l’ambiente urbano. Abbiamo imparato ad usare un nuovo termine per
distinguere questa architettura attenta da quella disattenta a queste tematiche: bioar-
chitettura o bioedilizia o edilizia biocompatibile a risparmio energetico.
Questa architettura ecologica non è un ritorno all’antico negando lo sviluppo tec-
nologico, non è una sorta di ritorno ad un paradiso perduto, come certo ambientali-
smo propone, ma è una mescolanza di tecniche avanzatissime insieme a materiali e
tecniche antichissime ai fini di creare quel benessere frutto di un equilibrio omeo-
statico che concepisce l’edificio come un tutt’uno con il contesto in cui sorge.
Quindi i materiali vanno analizzati sotto questa ottica: non devono impoverire il
pianeta, quindi si prediligono quelli derivanti da risorse rinnovabili, non debbono
inquinare l’ambiente esterno e interno e ci si dovrà porre il problema del loro smal-
timento una volta esaurita la funzione.

Le case sane sono dunque quelle ecosostenibili, vale a dire accettabili ai
fini di un maggior benessere sia ambientale che umano. Per raggiungere questo
obiettivo non si deve credere di aggiungere gran che all’edilizia cosiddetta corren-
te, ma affrontare adeguatamente tre problemi essenziali per un abitare sano. Primo:
risparmio energetico, ovvero consumo di energia utilizzando fonti energetiche rin-
novabili e non inquinanti e progettare tenendo presente metodi naturali di raffre-
scamento, riscaldamento ed infine isolamento. Secondo: non inquinare aria e acqua
sia all’interno che all’esterno dell’abitazione e quindi usare materiali biocompatibi-
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li. Terzo: evitare situazioni localizzative degradate, sia per motivi fisici, vedi radia-
zioni o esposizione a campi elettromagnetici o altri inquinanti esterni, sia per moti-
vi socio-antropologici, vedi situazioni di degrado sociale irreversibile.

Pur senza stare ad elencare gli aspetti più rilevanti che dovrebbero essere
osservati ogni qual volta ci si accinge a fare progettazione ecosostenibile, ci piace
chiudere questo intervento con una semplice considerazione. Perché oggi l’ente
pubblico, le cooperative e chi fa dell’edilizia sociale dovrebbe costruire seguendo
questi nuovi principi costruttivi ed etici, anche spendendo qualche cosa in più
(10%) rispetto all’edilizia corrente?

Per il semplice motivo che il buon esempio, come abbiamo visto anche per
le case del 1906, non può che venire da chi presiede all’interesse pubblico ed al
benessere collettivo. Del resto anche in Italia si è già cominciato: ad esempio, a
Roma lo Iacp e la Regione hanno realizzato sessantuno bioalloggi nel quartiere
Cinquina, a Bolzano e a Reggio Emilia la cooperazione e gli enti pubblici hanno
iniziato a produrre case in questo modo.

In fin dei conti, il buon amministratore non è colui che individua il benes-
sere per tutti e cerca di convincere con l’esempio anche l’egoismo dei privati? Così
fecero i dirigenti dell’Umanitaria, che dimostrarono di avere a cuore i problemi
della città, coniugando – a loro spese – pensiero e azione.
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Referenze iconografiche
Tutte le immagini e i documenti storici provengono
dall’Archivio Storico Umanitaria e da pubblicazioni ivi con-
servate. La maggior parte delle fotografie sulla vita del quar-
tiere sono state gentilmente concesse dai singoli abitanti.
L’uso dell’illustrazione a pag. 65 è stato concesso dagli eredi
del pittore Augusto Colombo.
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