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La questione delle case operaie in

Milano

(Estratto dalla memoria di N. SACERDOTI)

Accettando l'onorifico incarico che la nostra Prevolle afrdarmi con atto di troppa stima verdi me, di parlare qui intorno alla questione, che
così vivamente s'agita in Milano, della costru'
di nuove case per le classi meno abbienti, rni
di potere supplire con un po' di buona
ia alla scarsezza delle mie forze, speravo cioè di
con un lavoro di ricerca portare almeno innan'
a voi un quadro abbastanza completo delle iniive che in questo campo già altrove ebbero a

Un esnme minuto'delle iniziative stesse, awebbe
potuto di molto rischiarare il vasto e complesso problema che oggi preoccupa tutti gli uomini di senno
e di cuore.
Viceversa, poichè forse gli studi su questo campo
furono ancora scarsi e limitati, deficientissima è ora
!,fra noi la bibliografia in materia; sicchè i miei pro
I positi si sono in parte spezzati contro la materiale
i difEcoltà di trovare opere da cui attingere, per guel
i che avrebbe dovuto essere la parte storica del mio
'lavoro. Venia adunque chiedo a voi per la forzata
i superficialità con cui troverete trattati certi punti,
che viceversa per la competenza di voi, cui queste par role sono rivolte, rnolto avrebbero dovuto essere approfonditi.
Non da ogg si sente in Milano la deficienza di alloggi buoni, sani ed a buon mercato, e già in altri
tempi il problema della costruzione di abitazioni
operaie veniva fra noi affrontato con iniziative che
ir1 seguito esaminerò. Ora però la crisi si p resa più
acuta, sia pel fatto del graduale incremento della
popolazione operaia, sia pel fatto che coll'aprirsi
di nuove grandi arterie al centro cittadino, colla co'
struzione di signorili palazzí lungo le nuove strade,
sono venute a scomparire gran numero di modeste
casupole che gran quantità di famigliè alloggiavano.
Milano si trova ora in quella stessa condizione in
cui si trovarono già molto tempo fa altre grandi
città d'Europa e di fuori, nelle quali si attese già in
larga scala alla soluzione dell'arduo problema della
abitazione sana ed economica per le classi meno
abbienti.

si mobene notarlo
Tutte le iniziative però
- è
strarono sempre e dovunque insufficienti ,in ragione
dei bisogni sempre crescenti; ciò non porta però a
che si debba restare impassibili innanzi al grave malessere in cui vivono tanti esseri umani, ma questa
dolorosa constatazione deve essere sProne a ciascuno a procurare nell'ambito delle proprie forze di alleviare le altrui sofferenze,
Se è d'uopo riconoscere che individui cresciuti in
ambienti diversi hanno pure bisogni non conformi,
che un diverso sviluppo educativo ed un diverso lavoro portano ad esigenze diúerse come di alimentazione anche di abitazione, vi sono dei limiti al di
sotto dei quali non si può scendere senza che venga
ostacolata I'estrinsecazione delle facoltà che ogni
individuo possiede.
Ora è certo che una gran parte dell'umanità cresce
e vive in ambienti sotto tutti gli aspetti manchevoli,
i quali non possono che portare l'individuo alla malattia ed aI malcontento.
Pagine toccanti di grandi scrittori ci descrivono le
condizioni miserevoli in cui vivono tanti esseri nelle
maggiori città, condizioni che dal punto di vista igienico non solo sono deplorevoli per chi abita in questi luoghi, ma anche per l'intera città, poichè questi
alloggi insalubri possono essere il focolare di epidemie.

$ilano, per fortuna, non arriva ai famosi orrori di
Londra, la città che racchiude delle rtcchezze infinite
accanto alle miserie le piìr desolanti, ma ha pur molto
molto da fare per quel che sia I'alloggio delle classi
meno abbienti.
Ora in Italia attraversiamo uno di quei felici mo'

menti in cui filantropia e politica si trovano riunite
per operare in pro di chi soffre, le questioni sociali
hanno acguistato una importanza tutta nuova, oltre
che per generosa sensibilità di temperamento, anche
pel fatto che nessuno vuol cederla ad altii su questioni di natura umanitaria.
Spetta quindi a chiunque abbia mente di approfittare di questo felice risveglio dell'opinione pubblica
concorde per dare una spinta all'attuazione di ciò
che è buono ed utile, fra cui si deve porre in prima
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il

miglioramento delle abitazioni delle classi

disagiate.

Questo problemà che ora a noi si impone, non è
nuovo: rimonta anzi quasi alla antichità: Roma, Costantinopoli ebbero ad occuparsene. Ma senza rimon-

tare tantoaddietro guardiamo soltanto ai tempi nostri e passiamo in rapida rassegna i pifr importanti
tentativi che per la sua soluzione si sono fatti nella
seconda meta del secolo- scorso.

Da oltre 50 anni in Inghilterra il Parlamento si occupa della questione. Una serie di leggi, spesso modificate e emendate, prova tutta la difficoltà incontrata
per dare una saggia legislazione in materia. Il primo
tentativo di legislazione rimonta al 1846: le leggi
emanate possono dividersi in piit gruppi: le une danno modo alle autorita locali di combattere gli alloggi

malsani, altre hanno servito all'espropriazione di
case ed anche di intieri quartieri dichiarati in condizioni insalubri: un altro gruppo di leggi finalmente è venuto in aiuto delle imprese, aventi per scopo la
costruzione di nuovi alloggi operai, dando ad esse
modo di procuransi capitali a condizioni vantaggiose.
Mi pare opportuno accennare alle condizioni sotto
le quali la detta espropriazione poteva venire eseguita, e ricordo che la legge 1875 stabiliva che il terreno
espropriato doveva servire alla riedificazione di alloggi operai ,per un numero eguale a quello dei colpiti dalla demolizione
Questo ha portato a perdite gravi per le pubbliche
amministrazioni, le quali hanno dovuto comprare ad
alto prezzo case insalubri, ma di forte reddito, mentre l'onere della ricostruzione di case operaie deprezzava i terreni allorchè si trattava di rivenderli. La
Municipalità di Londra ha subìto così una perdita di
1.200.000 lire sterline. Senza però queste difEcolta
d'indole finanziaria una tale legge avrebbe potuto
portare buoni fmtti, nel senso che avrebbe aumentato il numero delle case operaie.
Net 1882 essa fu modifcata al fine di ridurre ad
un minimo l'indennità ai proprietari di immobili soggetti alla espropriazione: così una casa che non si
prestasse ad essere riparata doveva essere valutata
in ragione del valore dell'area più il valore del materiale di spoglio.
Essendosi riconosciuto troppo oneroso I'obbligo
relativo al riimpiego completb dell'area ad uso abitazioni operaie, I'obbligo del rimpiego stesso fu limitato ad un quarto o ad una metà dell'intera area,
permettendosi così un'utilizzazione migliore dell'altra porzione.
Però anche prima che l'azione legislativa incominciasse, sorsero in Inghilterra parecchie iniziative private, intese al miglioramento degli alloggi operai. Fino dal 1841 incominciò a sollevarsi la questione della
costruzione di case economiche e lo stesso principe
Alberto si pose alla testa del movimento. Nel 1848
sorsero le prime delle case operaie, costrutte poi su
vasta scala dalla Associazione Metropolitana per iI
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miglioramento delle abitazioni delle classi lavoratrici
(Metropolitan Association for improving the dwellings o'f the industrious classes). Questa Società costruì grandi case collettive, e città operaie costituite
da piccole casette (cottages) accoppiaîe due a due.
La Metropolitan Association contava a Londra nel
1867, 123 case, capaci di 2572 persone; nel 1875 essa
alloggiava 1433 famiglie cioè 7126 persone, con un valqre di immobili di 18ó.325 lire sterline e pagando
5olo di interesse al capitale.
Il tipo di case collettive adottato dalla Metropolitana risulta costituito da edifici a corpo doppio à
cinque piani ,oltre il terreno, separati fra loro da;
cortili della larghezza di m. 10,50, aperti sui due lati.
Questi cortili servono per l'accesso dalla strada alle
scale delle diverse case; essi hanno il fondo alqu
rialzato sul livello stradale e sono chiusi da cancellate.

Le scale sono ampie e bene arieggiate: hanno gran:

di pianerottoli: su ogni pianerottolo vi sono gli i
gressi distinti ed indipendenti per ogni alloggio,
za alcun andito comune.

Ogni alloggio consta per lo più di un piccolo
di due camere. Talune
re sono molto ampie misurando m. 3,20 X 6 o 4
x 4,20, altre meno. Talune camere possono
affidate separatamente avendo ingresso dis
e diretto dai ripiani di scala. Ogni alloggio ha la
pria latrina. Non vi sono locali bui: ogni
ha almeno una finestra.
Non si può dire che in un gruppo di simili ed
si abbia a lamentare un soverchio
esso risponde anzi a mio parere alle migliori
dell'igiene, ed ai requisiti di una costruzione
micamente conveniente: infatti questo tipo di
ha dato alla Compagnia un reddito del 5,760lo sul
pitale impiegato.
Le casette accoppiate a due a due costruite
stessa Associazione comprendono ciascuna
tre camere da letto ed una cucina con fornello e
prowiste di una caldaia per il bucato e di un
toi d'acqua costano da 476 a 520 franchi all'
afrtto, compresa la prowista d'acqua.
Nel 1863 fu autorizzata con atto del
la costituzione di un'altra Società privata, Î
provend industrial dwellings Company, il cui
versato si elevava a 500 mila lire sterline: essai
prestiti dai Public Works loan Commissionners
327.000 lire sterline. Questa società possiede
mobili contenenti 5348 famiglie.
Ma l'opera in queslo campo piir conside
Londra è quella dovuta alla generosità dell'
Peabody dimorante a Londra che morì nel 1
gando la sua sostanza alla costn:zione di case
ie. I curatori di questa caritatevole
sero dal 1864 ad oggi in terreni e costruzioni ol
milioni di franchi prowedendo oltre 11 mila
occupate da 19 mila persone.
Gli edifici costrutti constano in generale di"
piani; ad ogni piano esistono locali per

gresso, di una cucina e
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i.toi e latrine: in molti edifici una Darte centrale a 6
; piani contiene i lavatoi ed un asciugatoio: ogni piano
icontiene in generale 10 locali, riuniti in appartameni..ti di uno, due o tre stanze: l'area dei locali varia da
'i,tZ a rc mq. ciica. Ogni edificio è sotto la sorvegliani,za di un sovrintendente, il quale deve fare rispettare
i: I'ordine e la pulizia su tutti gli inquilini: un apposito
regolamento interno viene sottoscritto da chi fa domanda per prendere in afitto una o piir stanze. Ogni
inquilino per tumo è obbligato a pulire ogni mattina le scale, i corridoi, le latrine ed i lavatoi, ed a
lavare ogni sabato i locali d'uso comune. Gti afrtti
vengono pagati in rate settimanali anticipate, le quali
variano da franchi 2,75'a 4,50 per una stanza; da fr.
4,50 a 7,50 per due; da fr.7 a 8,75 per tre; da 8,75 a
9,50 per quattro.
Anche la città di Londra ha speso 105.000 sterline
per erigere case per 1591 persone, nel Farrington
Road e presso a Holborn Viaduct.
Benchè tutte queste case fossero costruite con sistemi e con comodita nuove per la classe cui erano
destinate, sorsero contro di esse dei veri pregiudizi:
si pretendeva che la liberta individuale fosse limitata da certi regolamenti ed un po' forse per reagire
contro il sistema delle caserme si fondò nel 1867 in
Londra trna Società d'operai (Artisans' Labourers
and general dweltings company) la quale si propose
di dare ad ogni famiglia un alloggio indipendente.
La Società si fondò con ó.250.000 di franchi di capitale, divisi in 25.000 azioni. La costruzione e il collo
camento delle azioni marciarono di pari passo. Successivamente il capitale fu aumentato: il dividendo
fu sempre del 570. La Compagnia aveva per scopo di
dare a basso prerzo una casa ad ogni famiglia. Non
potendo costruire a Londra è andata a cercare fuori
dei vasti terreni.
Fino al 1881 essa si è sforzata di incoraggiare gli
inquilini a divenire proprietari. Chiunque desiderasse costruire per suo conto una casa, poteva ottenere
un anticipo di denaro, rimborsabile o per settimana
o per mese o per.anno: le case potevano solo differire per grandezza e carattere, ma la costruzione era
soggetta a norme speciali: è così che nel 1874 erano
già costruite 1200 casette a Schaftesbury-Park, e successivamente si costruirono 2200 altre casette a Queens Park a nordovest di Londra e 2600'a Noel Park.
Al principio si sono vendute 250 case a Shaftesburg
Park, 170 a Queen's Park, ma disgraziatamente ne
vennero abusi: molti dei proprietari primitivi vèndettero, e le loro case caddero nelle mani o di persone ,meno oneste o di speculatori che elevarono il
prez-zo degli afttti. La compagnia ricompra oggi queste case: essa a stento lotta contro la sublocazione.
Condizione identica del resto a quella in cui trovasi
la città operaia di Mulhouse e che si riscontra ovunque fu tentata la vendita delle case agli operai. Per di
più si fece sentire per queste case londinesi l'inconveniente dell'eccessivo costo dei mezzi di trasporto
in citta.
Però il tipo qui adottato merita attenzione, poichè
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queste case rispondono secondo me a tutte le esigenze pifr essenziali della comodità e dell'igiene. Esse
sono abbinate, ed hanno Ia fronte verso ampie strade.
Ogni casa è proweduta di ingresso particolare; un

piccolo giardinetto sul davanti, chiuso da cancello,
separa la casa dalla strada. Posteriormente ad ogni
casina c'è un piccolo cortile ed un giardino ed es'sendo
tutte dette casine disposte fra strada e strada
in doppia serie, una palizzata in legno separa il fondo dei vari giardini fra loro. Lungo questa palizzata
corre un canale dove si scaricano i rifiuti delle case,
i quali vengono portati alle condotte stradali. Ogni
casa è prowista di acqua potabile, di gas per illuminazione e riscaldamento.
Si sono costruiti quattro tipi di case. Il tipo più
piccolo comprende cinque camere su due piani: un
altro ha una camera da letto in piìr: un altro tipo
ha in totale sette stanze, ed un altro otto compreso
un gabinetto per bagno. Le facciate abbastanza eleganti sono costituite da muri di mattoni, con fascie
e cornici alle aperture in mattoni rossi e gialli. Il costo di ogni casa varia da ó a 8 mila franchi.
Moltissime altre citta pure in Inghilterra hanno
costrutte sia delle grandi che delle piccole case di
affitto di proprietà comunale ed amministrate dal
Comune. Sono a tal riguardo da citarsi Liverpool,
Manchester, Notingham, Solford, Birminghan, Richmond.

La ciità di Dublino ha recentissimamente sanzionata la compera di un esteso gruppo di case pessime
per riformarle e ricostruirle in modo da dare ricovero sano a 2000 persone. La spesa totale pel terreno e
la ricostruzione ascenderà a fr. 1.125.000; però si calcola che afFttando ogni camera al prezzo di fr. 2,50
per settimana tale impiego di denaro non andrà a
gravare i contribuenti.
E fra tutte è da segnalare la recente iniziativa di
Glasgow, in cui il Comune costruì a sue spese numerose case operaie. Il primo fabbricato sorse negli anni 1887-88: ora si hanno 43 case in cui si affitta stanzapeÍ stanza, 113 case con appartamenti di 2 stanze,
28 case con appartamenti di 3 stanze. Difficile mi sarebbe dare a parole un'idea della disposizione planimetrica adottata in questi edifici. Essa mi pare in
complesso molto accuratamente studiata. Si tratta
di corpi doppi in cui il disimpepo degli appartamenti è ottenrrto per la maggior parte mediante i pianerottoli delle scale, opportunamente disposti. Si è forse in quèsto tipo voluto ricercare troppo il disimpegno dei locali di uno stesso appartamento; sicchè è
occorso un impiego di tramezze, che può parere eccessivo, senza contare che dal lato igienico questo
sistema rende più difficile e meno buona la ventilazione dei locali. Gli edifici si elevano per tre piani oltre il terreno.
E non finirei tanto presto se volessi soltanto accennare di volo alle altre iniziative che si svolsero in Europa, con maggiore o minore successo, intese alla costruzione.di case operaie
Preferiscq rientrare in Italia, la quale si può dire
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in questo campo non ha fatto molto, ma in compenso ha fatto abbastanza bene.
Vediamo prima di tutto Milano. La questione degli
alloggi operai fu qui per la prima volta affrontata nel
18ó1, nel quale anno si costituì una Società anonima
sotto il nome di " Società edificatrice di case per
operai, di bagni e lavatoi pubblici r col capitale formato da 500 azioni da L. 1000 e collo scopo di procurare agli operai abitazioni igieniche ed a buon merche

cato.

La Società ebbe dal Comune la cessione gratuita di
un'area estendentesi fra I'attuale via Moscova e la
via San Marco lungo il Naviglio, di circa mq. g000,
dei quali furono fabbricati mq. 4484: il costo complessivo degli stabili fu di L. 896.304,48 compreso uri
lavatoio pubblico ed un locale per asilo infantile.
Il fabbricato d'abitazione costrutto su progetto
dell'Ing. Sarti, successivamente modificato colla cooperazione degli Ingegneri Ceroda ed Osnago si svolge in fregio alle vie Moscova, S. Fermo, Montebello,
allora aperte, e San Marco: è a quattro piani oltre
il terreno; ognuna delle numerosissime scale dà accesso a due appartamenti: ogni appartamento è
prowisto di latrina ,sita sulla scala: in tutto si hanno 832 locali di abitazione che si affttano a L. g5 ciascuno, il piano terreno viene affttato ad uso botteghe.
Nessun altro segno di vita diede questa Società.
Nel 1879, promossa nel seno del Consolato operaio,
si fondava una Cooperativa col nome di < Società edifi catrice di abitazioni operaie,..qq
Vtbro,.-E-ot-piòóolo-òàpitàl6 iàóóòtto,'fierLé ril liisÀiaio avuto daua
Cassa di Rispar,mio potè la nuova Società inaugurare
nel 1882 in via Conservatorio un gruppo di 20 casette
ad un solo piano oltre il terreno, ciascuna con unito
piccolo spazio a giardino. Dieci di queste case hanno
due locali terreni e due superiori, le altre dieci uno
solo terreno e uno superiore. Il costo della costruzione e dell'area ammontò a L. lZ5 per mq. Nondimeno
la società stabilì il prezzo di ciascuna casa d.i due locali in L. 2.500 e in Lire 5.000 quello delle case a
quattro locali, e le concesse in afrtto ad operai azioni_
sti i quali corrispondevano un annua quota d'ammortamento.

Dirò dopo dei risultati ottenuti con queste vend.ite
per quote d'ammortamento: proseguendo la storia
ricordo intanto che nel 1883 la stessa Società, avenCo acquistata dal Governo a condizioni assai miti un
uea demaniale fuori Porta Vittoria, di cui potè venlere una parte realizzando un rilevante beneficio, si
rccinse alla costruzione di nuove case su progetto
legli ingegneri Sacchi, Ceruti, Mazzocchi, poggi e
Borsani. Si costruirono 100 casette composte di piano
[erreno e primo piano, complessivamente con 328 lo-

:ali.
Nel 1886 su proposta dell'Ing. Mazzocchi la Società stessa iniziava nella via Pasquale Sottocorno la
:ostruzione di un grande fabbricato operaio a 4 piani oltre il terreno.
La costruzione veniva ultirnata nel 1gg7. Il fabbritato comprende 170 locali divisi in g0 appartamenti.
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La spesa di costruzione, compreso il terreno, si aggirò sulle L. 190.000.
Nel 1890 la Società, tornando al vecchio tipo di via
Conservatorio, costruì l6 casette, ciascuna di due locali, fuori Porta Magenta su terreno pagato L. 10 al
mq. Ogni casetta è venuta a costare da L. 4.500 a Lire
5.000 e si affitta al prezzo di L. 180. La forma di ven_
dita per ammortamento è abbandonata.
Recentemente la Società ha compiuto la costru_
zione di un altro gruppo di case a porta Vittoria. Ha
costruito in tutto 28 locali in due piani (piano terreno e primo piano) su mq. 630. Il costo del terreno è
stato di L. 11 al mq. cioè di L. ó930, queilo del fab_
bricato di Lire 32.000: torale quindi L. 3g.930 contro
un reddito lordo di L. 2520.
La Società edificatrice, compresa la casa di via
Campo Lodigiano N. 8 di 4l locali, alloggia in ó21 locali,242 famiglie.
Risultati finanziari: la Società paga alle azioni il
3,800/o sul valore di emissione di L. 50.
La maggior parte delle case vendute con pagtìrnento a quote annuali di ammortamento, dovettero essere riprese dalla Societa, perchè gli acquirenti non
potevano mantenere il contratto; talchè la Società ha
finito col togliere dal suo Statuto la clausola della
vendita per ammortamento.
Risultati quindi complessivamente meschini, se si
pensa specialmente che se non fosse stato il lucro
per la vendita dei terreni di porta Vittoria la Società
edificatrice non avrebbe nemmeno potuto arrivare
a quel poco che ha fatto.
E passiamo ad altre città italiane.
Venezia ci dà un esempio recente di iniziative associate di Comune e Cassa di Risparmio. Infatti la
Cassa di Risparmio deliberò qui di assegnare per la
costruzione di abitazioni sane ed a buon mercato e
per la durata di 35 anni, i a/5 del suo utile erogabile
in beneficienze ed il Municipio fece su tale promessa
un mutuo di L. 500.000, estinguibile colla somma annua di L. 33.000 dalla Cassa stessa concessa. Con tale
mutuo si potè awiare la costruzione di parecchie case, le quali per regolamento dovranno essere afrttate
di preferenza a impiegati di aziende pubbliche o
private aventi stipendi inferiori a L. 2000 ed a colo-'
ro che prestano lavoro manuale presso terzi.
Lurtgo sarebbe esaminare le iniziative sorte nelle
varie città di Italia per la costruzione di alloggi economici: è rilevante in ltalia il numero delle società "
economiche ed operaie costituite a tale scopo, e fiorenti specialmente nel Genovesato, in Toscana e nelI'Emilia e.non mancano neppure, oltre quello ricor- ;
dato di Milano, buoni tentativi di porre a disposizio- 'i
ne delle classi meno agiate delle casine indipendenti. ,j
La Società anonima cooperativa edificatrice di Fi- .i
renze ha risolto-abbastanza ampiamente il problema. .ril
Questa Società costituitasi nel 1890 costruì 62 piccole ai
case disposte in serie pei suoi 62 soci. La Amministra- :i
zione della Societa funziona oggi pure regolarmente, ',.,f
e l'esempio dato non può che essere meritevole di ri
considerazione e di lode.
.'f,
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G L'esame che ho fatto delle soluzioni date al proble- ne e le ragioni economiche non possono che avere ant" dell'alloggio. operaio in alcuni grandi centri, per che qui, come sempre, il soprawento. E in proposito,
E
E auanto sommario, mi pare valga a dimostrare che in
i aati ai spesa ripàrtati per le casine costrutte dalla
tt problema stesso può dirsi completa- società Edificatriie in Milano sono un
-'
argomenro, se
E."tt:y_lTfl:
ns?l:o._
ce ne fosse bisogno, schiacciante
f mente
diverse iniziative si mostraPer potere trovare una soluzione economicamente
E I tentativi dovuti aìle
al bisogno. Mi urge ora affron- possibile, bisognerebbe andare a costrurre queste
É |o"o,:T:l-1="^1Tp.ti
nei riguardi di Milano.
piccole case nei sobborghi, ben lontano dalla città,
I t"i" 1? _questione questione
dell'alloggio delle classi dove si potrebbero avere le aree a prezzi assai bassi,
E
T^t1:.?ll^.la
E meno abblenti è cosi posta: dare alloggi sani a prez- come del resto si è fatto a parigi, a Londra ed altrove.
f zi equi.
E' infatti incontestabile che il numero degli alloggi
ora ciò porterebbe per l'operaio ad una serie di
E
É:
le classi meno agiate è oggi in Milano troppo rigravissìmi
ne.r
inconvenienti e di danni.
$ stretto in proporzione
delle
richieste.
Oltre
la
porta
considerazione che molti sono costretti
Questo
E
rincaro. esorbitante nei prezzi d'afftto ed a un
per ragioni di mestiere a non allontanarsi troppo dalE aftollamento
"lY
grande nei singoli alloggi:
la città, altre ragioni come quelle del piir facile imE t".ragioni.ditroppo
questa deficienza di abitazioni debbo- piego dei ragazzi, dell'eveniuale guadagno suppleF.no ricercarsi oltre che nella continua e crescente
im- mentare che possono fare le donné restando prossiI
migrazione di
in
città,
oltre
che
nei recenti me ad un ambiente abitato da altra classe di persof1
-operai
centro
cittadino,
colìa
conseguente ne, della maggior facilità e comodità di prowedersi
i: demolizione
:u."tTlTenti -del
di moltissime case occupate dalle classi di generi alimentari in vicinanza dei maggiori mermeno abbienti ,anche nel fatto che la speculazion"
privata si è data assai poco in questi ultimi tempi
alla costruzione di atloggi operai: e ciò per falsi
pregiudizi del capitale, che viceversa avrebbe potuto trovare ancora Iarga rimunerazione in questo ge-

nere

d'impieghi'

cati ecc. sconsigliano la costruzione di case operaie
nei sobborghi.
Resta poi ancora la gran ragione del trasporto degli operai alla mattina ed alla sera dalle loro case
agli opifici e viceversa. Disponiamo noi ora di suffiienti mezzi di trasponto per soddisfare a tutte le esigenze di un simile lervizio? Occorrerebbe fare nuovi
impianti e nello stesso tempo ribassi fortissimi nei
prezzi usuali d.i trasporto, indispensabili per un mo-

Qualunque siano le cause del fenomeno, è certo
che urge cercar di mutare questo disgraziato stato di
cose, aumentando considerevolmente il numero degli alloggi sani a buon mercato: senza di che dovran- vimento di tal generi; ciò
che non renderebbe econono restare lettera morta tutte le norme dei nuovi remicamente rirnunerativi gli irnpianti stessi. Figuriagolamenti d'igiene, a meno che non si voglia porre
moci lungo il viale di Monza un gran quartiere di
sul lastrico una quantità di famiglie.
operai, che dovessero mattina e sera recarsi a Milano
E qui due grandi questioni si presentano, l.o quale
e ritornare! come farebb; i;;;;;;;;;ìr.mviadeve essere il tipo di costruzione da adottarsi; 2.. da
ria a trasportare migliaia di persone alla stessa ora,
chi debba partire l'iniziativa per l'erezione dei nuovi
ai prezzi riaottir.i*i e quindi di perdita o quasi, che
edifici' Il prirno quesito è tecnico, ma ndn si può
dovrebbe adottare, p.r aì più con un
sciupio
prescindere nella soluzione di esso da considerazioni di materiale, inevitatile
con tal genere"oor-^"
passeggeri?
di
economiche; il secondo è economico-finanziario, e
Nè certamente la possibilità che presenta la picnello stesso tempo politico' perchè riguarda una quedi essere acquistata
medianstione essenzialmente sociale, ed i diversi partiti po
"oiu
""ru di ammorìamento,dall,aftttuario
ie Ln,rafità
può
far,passar
sopra
litici vedono diversamente il modo per iisotveita. à!f i.r"orrrr"nienti
accennati. euesto sistema di acquiSul primo quesito riguardante il tipo da presce- rto p", annuahta ha dato già
a Milano come altrove
gliersi mi soffermerò maggiormente.
troppo infelice prova, perchè si possa ancora penIo per mio conto penso che a Milano si debba adotsarè ad esso. Ho gia deito infatti come la società Etare il grande tipo, il tipo che diremo di abitazione dificatrice di Milano abbia dovuto.
ripigliarsi moltiscollettiva, a più piani costruito però con orrne spesime deìle case che già aveva vend.ute, e come abbia
ciali; e la maggior parte di quelli che si sono occu- finito col riformàre ll ,,ro
nel sensó di soppati e si gccupano della questione sarà forse di que- primere la concessione dellestatuto
casette in ammortamensto parere: tuttavia credo non inutile esporre le rato. Del resto se si pensa al sistema spassionatamente
gioni che secondo me militano in favoie del tipo
ed obbiettivament;, facendo cioè asirazione da quel
grande poiché molti forse ancora restano che predi
che esso può avere di sentimentale, si trova secondo
ligerebbero il piccolo tipo per famiglia, il quale perme che questi risultati infelici sono logica consemette per di più l'acquisto dello stabile da parte del
guenza delle cond.izioni economiche non suftcientelocatario con annue quote d''ammortamento, ciò che
mente buone dei nostri operai, perchè essi possano
ha un lato sentimentale attraente'
permettersi il lusso di aggiungere al canone d,affitto
Dal punto di vista.igienico questa del piccolo tipo
la quota d.'a.mmortam.rrio",
u1.
sarebbe certamente la soluzione migliore. Ma dal la";or.u;o;;pp".i."
speie abbastanza gravi per riparazioni,
di cui la casa
to economico, è owio che la piccola casa non convie- ogni tanto abbisolna: ìe viene
che molti sono co-

110

ATTI DEL COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DI MILANO

stretti a rescindere dopo un certo numero d'anni con
grave danno il contratto, lasciando alcune volte la loro casa in mano a speculatori che falsano lo scopo
primo della costruzione, oppure trascurano anche le
piìr necessarie opere di manutenzione senza delle
quali la casa rapidamente deperisce.
Si aggiunga poi a questo che raramente si ha negli
operai delle nostre grandi città la necessaria inamovibilità del luogo del lavoro sicchè il legame della

propria può in moltissimi casi vincolarli e dani bisogni di una famiglia mutano, mentre la casa rimane nelle sue dimensioni, che le successioni in fine nÒn
'possono dar luogo che a seri incasa

neggiarli, che

convenienti.

Di tutto questo ha fatto esperienza in Milano la
Società Edificatrice, la quale per di più ha visto molte delle sue piccole case, non appena cedute in proprietà agli operai, trasformate e conciate in modo che
venivano pure a mancare tutti i primitivi concetti di
igiene, secondo i quali erano state costrutte.

Escluso così il piccolo tipo, resta a discutere del
gran casamento ad afrtti economici, che io credo
debba rispondere oggi in Milano meglio di ogni altro
a tutte le esigenze.
Questa questione del tipo migliore di gran casa
mi pare non possa dirsi oggi risoluta, nè, secondo
me, risoluta non potrà dirsi mai in via generale, perchè la soluzione deve cercarsi caso per caso in base
a particolari e locali considerazioni, sempre però secondo taluni principi genera[ che è opportuno stabilire. Abbiamo in Inghilterra dei tipi già costrutti,
molti buoni, ma non sarebbe possibile trasportarne
qui nessuno tale e quale. Tra questi buoni tipi io
porrei quello dell'Association Metropolitan di Londra
che gia ho descritto, e quello adottato dal Municipio
di Glasgow, di cui pure ho già parlato. Salvo modalità di non gran conto e da studiarsi all'atto pratico credo questi tipi meritevoli di considerazione. Certo ahche da noi si dovrà abbandonare il sistema di
ottenere il disimpegno dei vari locali'ed. appartamenti medi,ante i ballatoi. I vari appartamenti, composti
di numero diverso di locali, dovranno essere disimpegnati mediante un numero suffi.ciente di scale.
Quando queste siano bene arieggiate nulla avrassi a
temere dal lato dell'igiene. Così pure ogni appartamento dowà avere latrina propria. Si dovrà studiare di raggruppare in una opportuna parte dell'edificio i servizi d'uso comune, come bagni, lavatoi, ecc.
A me pare che gli edifici si possono senza tema elevare per 3 piani oltre il terreno, il quale dovrà essere rialzato di 40 o 50 cm. Anche avendo complessivamente quattro piani, colla larghezza delle strade
stabilite dai locali regolamenti .edilizi, credo che i
nuovi quartieri potrebbero riuscire sani e ben ventilati. Quando la particolare conformazione dell'area
disponibile lo permetta, io rni dichiarerei anzi per
diverse ragioni propenso alla costruzione di tanti corpi paralleli separati da arnpie corti, rialzate sul livello stradale, chiuse lateratrmente da cancelli, le
quali darebbero accesso diretto alle varie scale. E'

questo
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il tipo

che come ho gia detto fu adottato dalLondra.
Stabilito in massima il tipo-un'altra grave questione si presenta; se convenga raggruppare le costruende case tutte in uno stesso quartiere cittarì.ino, che si
ritenga per ragioni di area.disponibite pirir opportuno

la Metropolitana di

ad accogliere nufiterose costruzioni, in modo da formare una specie di quelle cités ouvrières francesi,
oppure se convenga cercare di distribuire le nuove
case nei vari quartieri, cercando di stabilire previamente il bisogno di ciascuno.
Io non esito a dichiararmi contrario alla prima soluzione, per le stesse ragioni per le quali credo sconsigliabile la creazione di una gran cité ouvrière, lontana da Milano. A questa soluzione si oppongono infatti e la difficoltà nei mezzi di trasporto, contro la
quale si veryebbe necessariamente anche qui ad urtare, e la convenienza che hanno le famiglie operaie
di rimanere in certi centri, oltre che per la comodita degli uomini anche in rapporto al lavoro delle don.
ne e dei fanciulli, ed ancora il fatto poco simpaticol
di un agglomera'mento in uno stesso luogo di popo:ì
lazione esclusivamente operaia, che resterebbe tagliai:
ta fuori dal contatto di ogni altra categoria di per'.
sone.

Partendo da tale concetto, ho quindi cercato
stabilire in quali zone di Milano esista un
ramento rnaggiore di persone che in ogni altro e
quali quindi si imponga più urgentemente la cost
zione di nuove case. E debbo alla cortesia dell'a
sore Barinetti e del Cav. Ravizza, capo dell
statistica al Municipio, se posso presentare alcuni
ti ancora inediti dedotti dall'ultimo censirnento e
lativi alla densità della popolazione nelle case dei
goli quartieri di Milano. Io questi dati ieri sol
potei avere riordinati: mi mancò quindi il tempo
studiarli per poter trarne le precise
che avrei voluto. Cito quindi e riassumo senza
commenti quelli che possono avere anche sempl
mente uditi il maggiore interesse.
Nel perimetro dei Mandamenti centrali entro
cinta del Naviglio la divisione è fatta per parrocc
Il maggiore affollamento lo troviamo nella
chia di S. Lorenzo che ha 8,21 censiti per ogni
mq. di superficie complessiva, e 10.ogni 100 mq
superficie coperta: un minore affollamento lo ab
mo in S. Marco, che ha 1,79 censiti su 100 mq. di
perficie complessiva, e 2,91 censiti su ogni 100
superficie coperta.
Dal Naviglio alla vecchia cinta daiiaria il
affollamento l'avremmo a S. Vincenzo in prato;'"t
ci dà 5,98'censiti per 100 mq. di superficie com
va, e 10,13 su ogni 100 mq. di superficie
E passia,mo alla zona fuori mura fino ai
riparti lurali la quale pitr ci interessa. Quì la di.í
ne è fatta per mandamenti e sezioni : è seguita
chia divisione in mandamenti.
Nella sezione 1.. del mandamento VII com

te Corso

Concordia Indipendenza, Viale Vi
Viale Romana, Bersaglio, Cascina Torchio vi h
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censiti su 100 mq. di superfi.cie complessiva, e
censiti su 100 mq. di superficie. coperta. Si ha
il maggior numero di censiti su superficie coe la maggior differenza tra superficie coperta
erta: ciò significherébbe che questa zona è la
no fabbricata e quella ancora dove si ha la magdensità di popolazione nelle case. E bene però
tre che nello stesso tempo questa zona appare
prospetti statistici come quella che ha il maggior
rmero di case con più. di quattro piani (1g,470).
Tutte le altre zone, compresa quella di porta Teche passa per una delle più popolose di Mirisulterebbero trovasi in condizioni migliori
alla densita della popolazione nelle case.
E non continuo in questa citazione di cifre. Mi auperò che questi studi possano essere continuati
questa stessa sede da persone di me pitr comperti, e che questi dati statistici opportunamente
ti possano portare e conclusioni abbasmnza
nel senso di stabilire con precisione i quartiedove più urge fabbricare, pure tenendo conto andi tutte quelle altre condizioni, che possono coniare a spingere in un luogo piuttosto che in un
tro le nuove costruzioni.
F-'da deplorare però che approfittando del recente
non abbia cercato il Municipio di Milano di completare certi dati statistici che in questi co
me in altri studi avrebbero potuto tornare di vera
utilita, voglio dire non abbia richiesto come si è fat_
to altra volta anche il numero dei locali occupati
dalle singole famiglie: così si awebbe un dato certo
sulla densità di popolazione rispetto al numero dei
locali occupati, mentre le cifre da me citate non danno che la densità per mq., risultato incerto per queli lo che nel caso presente occorrerebbe di sapere, poi
i, chè varia il numero dei piani delle singole case.

,, EO ora resterebbe a parlare del lato econohrico_fi_
i nanziario della questione, e vedere a chi potrebbe
' , spettare, con quali mezzi si dovrebbe attuare

I

il

desi_

derio di tutti di costruire in Milano alloggi sani da
aftttarsi a buon mercaro.
Ma come ho già accennato si rientrerebbe quasi in
un campo politico, da cui questo nostro sodalizio si
è sempre tenuto lontano. La soluzione però che a
me pare debba tutti riunire, la più praticamente e

lll

sollecitamente attuabile, sarebbe la costituzione di
un Ente--amministrativo autonomo che avesse per I
Itopq la costruzione in Milano di case p.; fe i
T*9
classi.r.neno,abbienti. Ad esso la locale Cassa di Ri_-l

sparmio dowebbe dare denaro a tasso molto basso, \
non più de$_tA-oójn parte con una comuue opera_
zione di Qgd-its.Eondiario, in parte con un p."ttito
garantito dal-Copune. euesto Ente che non avrebbe
nè il carattere di societa capitalistica nè di-società
di beneficienza, dowebbe essere governato secondo
speciale staluto, e dovrelbe essere amministrato da
'delegati del Comune e della Cassa
_di Risparmio. E
credo che un tale Ente potrebbe estendere e sviluppare di tanto le nuove costruzioni, quanto potrebbe
failo il Comune se si facesse esso Jt"rro cost;i;
re, mentre a me pare che il Comune nostro non po_
trebbe essere oggi nè buon costruttore nè sopratutto
buon amministratore di stabili.
Ma ai Comuni bisognerebbe dar modo secondo
me di prowedersi di bucne ar99 a prelzzi convenienti
da cedere a chi deye p9i fab,bri_care. Anche in Mila_
no esistono ampi {uaiiieri in condizioni antigieni
che per eccellenza che converrebbe sventrare, per
aprirvi ampie strade e costruirvi nuove case salubri.
E' possibile colla vigente nostra legge d,espropria_
zione, che i Comuni possono affrontare opera così
grave? Occorrerebbe che, come porta la legge per il
risanamento votata per Napoli, fosse facilitata e resa
meno gravosa ai Comuni l,espropriazione di immo_
bili per ragioni igieniche. Accenno e non mi soffermo
poichè l'ora m'incalza. Credo però che questa questio
ne potrebbe essere pel nostro Collegio oggetto di importante. studio.
Intanto è urgentissimo in Milano di cercare di alleviarie I'attuale crisi d.ell,abitazione sana a buon
mercato di cui risentono non solo la classe operaia,
ma in generale tutte le classi meno abienti: è questio_
ne qiresta non 'del domani; ma dell'oggi. Occorre
quindi che tutti i volonterosi si uniscano per cercare
di dare ad essa il più presto possibile, e colle forze
di cui si può attualmente disporre, una soluzione
qualunque: soluzione che non potrà essere certamen_
te definitiva, ma che servirà almeno pel momento ad.
uscire da uno stato di cose oltremodo penoso.
. ó Gennaio 1902.
N. Slcrnnorr

