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H o aderito di buon grado all’iniziativa propostami dai Presidenti

delle due Cooperative edilizie, dr. Claudio Di Nella e ing.

Ettore Kluzer, di raccogliere in un libro la storia e la vita di due

delle istituzioni più importanti tra gli Enti che, pur operando in stretta co-

munione di intenti con A.T.M., hanno conservato un’ampia autonomia fi-

nanziaria e gestionale.

L’occasione mi è stata offerta dalla ricorrenza degli ottanta anni di vi-

ta delle due Cooperative nate con l’obiettivo di facilitare la risoluzione del

problema dell’abitazione a costo equo dei dipendenti dell’azienda.

In ottanta anni di vita generazioni di tranvieri hanno usufruito delle

abitazioni e dei servizi delle Cooperative. L’augurio è che ciò possa con-

tinuare ancora per tanti anni per un numero crescente di dipendenti e in

uno spirito di rinnovata collaborazione e nella prospettiva che A.T.M., co-

me nel passato, possa nuovamente contribuire a superare i problemi che

da troppo tempo condizionano l’iniziativa delle Cooperative nell’affronta-

re nuove costruzioni.

La formula della proprietà indivisa degli alloggi, che implica il coin-

volgimento dei soci nel finanziamento temporaneo delle costruzioni, ha di-

mostrato la sua validità non solo in fase di realizzazione ma anche quella

di gestione della proprietà e ciò anche grazie al prevalere dei sentimenti di

colleganza e solidarietà dei suoi soci.

Un particolare ringraziamento all’autore del libro dr. Lorenzo

Marazzi, che non solo ha ripercorso la storia delle due Cooperative at-

traverso la rilettura dei documenti di archivio ma è riuscito a far rivivere

il mondo delle relazioni esistenti nelle varie epoche nei caseggiati e ri-

chiamare la nostra attenzione sui personaggi del passato che, con il loro

impegno e sacrificio, hanno reso possibile la nascita, l’esistenza e la pro-
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sperità delle Cooperative con l’intento di porle ad esempio da imitare an-

cora oggi.

Il libro rappresenta altresì un documento dello sviluppo in Milano del

movimento cooperativistico e del fiorire delle abitazioni operaie sorte su

iniziative di imprenditori lungimiranti nelle vicinanze degli insediamenti in-

dustriali, la cui storia meritava di essere ricordata e possibilmente perpe-

trata pur con le dovute innovazioni che la nostra epoca esige.

Bruno Soresina
Presidente e Amministratore Delegato A.T.M.
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N ell’intento di diffondere tra i dipendenti aziendali la conoscenza

degli Enti che operano in stretta comunione di intenti con A.T.M.,

da più tempo abbiamo accarezzato l’idea di ricostruire in un vo-

lume la storia di due delle istituzioni fra le più antiche e prestigiose della

galassia degli Enti che nel tempo hanno operato con l’Azienda, nel comu-

ne intento di migliorare le condizioni di vita dei dipendenti.

Trattasi della Cooperativa Edificatrice Dipendenti A.T.M., costituita nel

1922 e della Società Cooperativa Case Alloggi Tranvieri Intercomunali,

sorta nel 1926.

L’impresa non si presentava facile tenuto conto che i loro archivi han-

no subito nel tempo perdite e distruzioni sia in relazione ai numerosi tra-

slochi delle proprie sedi, sia, soprattutto, per gli eventi bellici che hanno

colpito le loro sedi situate allora in Via Farini, un antico deposito tranvia-

rio interurbano, distrutto durante i bombardamenti dell’agosto 1943.

L’idea è diventata realtà grazie all’appassionata opera di ricerca offer-

ta da Lorenzo Marazzi, già Dirigente Capo Servizio A.T.M., storico del set-

tore e appassionato cultore della storia di A.T.M., sulla quale ha pubblica-

to numerosi libri ed articoli, nonché dalla disponibilità di A.T.M. a mettere

a disposizione dell’autore il proprio archivio.

L’opera è stata, altresì, agevolata ed incentivata dal Presidente dr.

Bruno Soresina e dal Direttore Generale dr. ing. Roberto Massetti, che han-

no dimostrato il loro apprezzamento per l’iniziativa intrapresa, partecipan-

do anche concretamente alla copertura delle spese di stampa della pubbli-

cazione.

Il risultato dell’iniziativa è ora affidato all’apprezzamento dei soci del-

le Cooperative e dei dipendenti di A.T.M. che ne faranno richiesta, che

avranno modo di conoscere con quale spirito, amore e lungimiranza sono

stati costruiti gli stabili tuttora abitati, per volontà statutaria dei fondatori,

INTRODUZIONE



da oltre 700 dipendenti e pensionati A.T.M. e toccare con mano i frutti del-

la collaborazione tra azienda e dipendenti quando alla base delle iniziati-

ve comuni vi è una unità di intenti ed adeguati valori sottostanti.

Tale collaborazione acquista maggior risalto quando si pensa che la mag-

gior parte degli stabili delle due Cooperative è stata realizzata nel periodo

seguito alla prima guerra mondiale, quando la comunità nazionale era attra-

versata da una profonda crisi economica e da gravi conflitti sociali.

Il nostro auspicio è che l’esempio delle Cooperative possa costituire da

sprone per una rinnovata comune iniziativa tra azienda e lavoratori per af-

frontare il grave problema delle abitazioni a costo equo da destinare ai di-

pendenti la cui provenienza è sempre più lontana da Milano. Siamo sicuri

che il raggiungimento di tale obiettivo contribuirebbe in modo significativo

al miglioramento delle relazioni industriali dell’Azienda e alla serenità fa-

miliare dei dipendenti.

Con tale auspicio esprimiamo la nostra riconoscenza e ringraziamenti

al dr. Lorenzo Marazzi, autore del libro, al dr. Bruno Soresina e al dr. ing.

Roberto Massetti per la disponibilità e l’interessamento dimostrati nei con-

fronti dell’iniziativa.

Milano, settembre 2004

Il Presidente C.E.D.A.
(dr. Claudio Di Nella)

Il Presidente S.C.C.A.T.I.
(dr. ing. Ettore Kluzer)
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Il movimento cooperativo a Milano

La crisi agricola che caratterizza l’inizio del secolo XX provoca un flusso mi-

gratorio dal contado verso la città di molte persone alla ricerca di una nuova oc-

cupazione.

Sorgono nelle principali città problemi di una certa portata che investono va-

ri settori del vivere quotidiano: alloggio, beni di prima necessità, bagni pubbli-

ci, credito, istruzione, ecc. In questa situazione il movimento cooperativo, già

esistente e operante da più decenni nei vari settori, occupa una posizione di

avanguardia e procede alla creazione di nuove unità.

A Milano il movimento cooperativo ha inizialmente una impostazione prin-

cipalmente laica che oltre ad incontrare critiche da parte di imprenditori e ope-

ratori del mondo liberale, incontra riserve e opposizioni anche nell’area di ispi-

razione cattolica, specialmente dove i promotori delle cooperative si ispirano

alle ideologie repubblicane e socialiste, e per di più tengono le loro riunioni al-

la Camera del Lavoro o nelle osterie del contado.1

Successivamente, se pur con qualche decennio di ritardo, anche l’area catto-

(1) Per un approfondimento sul
movimento cooperativo, si vedano:
U. Rabbeno La cooperazione in Ita-
lia. Milano 1866. W.Briganti,
M.Degli Innocenti e A. Pepe Il mo-
vimento cooperativo nella storia
d’Italia 1854-1975 Milano, 1975
G.Perretta Gli anni della speranza
Como,1983. Zangheri Nascita e
primi sviluppi in Storia del movi-
mento cooperativo in Italia. Torino,
1987. F. Della Peruta La società
lombarda e la cooperazione dall’U-
nità alla prima guerra mondiale. In
Storia in Lombardia n.3, 1991 
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lica lombarda, seguendo l’esempio delle regioni venete, cambia atteggia-

mento, riconoscendo indispensabile la costituzione delle cooperative

di consumo, di credito ed edilizie.

A più di un secolo dalle prime esperienze di cooperazione,

certi comportamenti di insofferenza, o addirittura di opposizione,

manifestati da alcune persone poste al vertice dell’organizzazio-

ne, vanno rivisti alla luce dell’opera costruita dalla base dei lavo-

ratori. Emerge infatti con chiarezza come il sentimento cooperati-

vo, la collaborazione fra lavoratori e l’associazionismo fra i ceti

intermedi abbiano una origine sociale e una tradizione

unica. Soprattutto si manifesta un complesso di pre-

senze articolate che esprimono una inconfondibile

impronta e un contributo unitario da parte dei la-

voratori. La foto storica scattata all’inizio del se-

colo XX ai soci della “Cooperativa Muratori” di

Cinisello, con esposte le effigi di Carlo Marx e di

Gesù Cristo, è conferma di un rispetto reciproco in

presenza di differenti sentimenti e ispirazioni.

L’attuale contemporanea presenza di più associa-

(2) L’ing. Giovanni Alferini (1917-
1967) entra all’Atm di Milano nel
1939 e viene assegnato al Servizio
Officina Depositi Autofiloviari di
viale Molise, ove ha occasione in
particolare di dedicarsi allo studio
alla combustione a metano e alla
combustione a legna sugli auto-
bus, come fonte alternativa di
energia. Dopo aver partecipato al-
la lotta di liberazione fu inizialmen-
te nominato Commissario straordi-
nario dell’Azienda, per poi assume-
re le funzioni di direttore generale
sino al 1948, quando, all’arrivo
dell’ing.Adler, divenne direttore dei
Servizi Tecnici. Una pubblicazione
descrive l’opera da lui compiuta
per la ricostruzione dei depositi
tranviari distrutti dai bombarda-
menti. Direttore generale dal 1963,
si spense a soli cinquant’anni.
Persona con grandi doti di
umanità e saggezza, ha la-
sciato grande rimpianto
in tutti coloro che lo
hanno conosciuto.
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zioni del movimento cooperativo, è testimonianza sicura di unità di intenti, pur

nelle differenziate sfaccettature politiche.

Nel caso specifico delle cooperative edilizie dei tranvieri milanesi, al di là di

qualche atteggiamento competitivo, che ha contribuito a differenziare il tranvie-

re urbano da quello interurbano, non vi sono mai stati comportamenti nocivi; se

mai la dialettica e il confronto sono serviti come stimolo del progresso. È dove-

roso comunque ricordare che dal periodo della ricostruzione postbellica in poi,

per più di vent’anni le due cooperative dei tranvieri hanno entrambe avuto co-

me presidente l’ing. Giovanni Alferini,2 inizialmente Commissario straordinario

dell’azienda e successivamente direttore dei servizi tecnici prima, e di direttore

generale poi. 

La situazione del tranviere milanese 

Nel complesso quadro riguardante la situazione ambientale che caratterizza il

primo decennio del secolo ventesimo, la posizione del tranviere si differenzia da

quella degli altri prestatori d’opera presso le imprese private. Esistono, infatti,

alcune peculiarità, in parte gravose, in parte favorevoli che lo collocano in una

posizione privilegiata, nel suo complesso.

Lavora dieci ore al giorno alle dipendenze della Società Edison,3 con orario

spezzato in due ed a volte in tre turni, coprendo un arco lavorativo che può rag-

giungere anche le sedici ore. I riposi sono soltanto d’ufficio, in funzione delle

esigenze di servizio; ma dal momento che non sono retribuiti, il tranviere cerca

di limitarne al massimo l’effettuazione. Naturalmente il servizio di pubblico tra-

sporto deve essere garantito 364 giorni all’anno.

In compenso il tranviere dispone di un vantaggio, dal momento che alla cate-

goria dal 1906 viene assicurato lo stesso trattamento riservato ai dipendenti del-

le ferrovie dello Stato, il così detto equotrattamento che, fra l’altro, prevede la

stabilità di impiego.4 La certezza del posto di lavoro e la garanzia di una sicura

paga settimanale consentono ai tranvieri di programmare i risparmi ed assume-

re impegni a lungo termine. Ciò costituisce una molla che, in un contesto stori-

co in evoluzione, fa scattare alcuni meccanismi tali da garantire una sicurezza

per il futuro di chi lavora; questa situazione si differenzia nettamente dalle for-

me caritative allora in uso per le classi operaie e per i meno abbienti.

Fra i tranvieri spicca in particolare la figura di Giovanni Buscaglia. Più che

un ideologo è un uomo pratico, un realizzatore che comprende l’importanza di

promuovere l’organizzazione della società operaia su basi professionali. È figlio

del riformismo socialista che emerge nell’età giolittiana, mentre matura la crisi

(3) Il trasporto pubblico a Milano
inizia il 13 settembre 1841, con un
cassone ad otto posti al traino di
un solo cavallo. L’utenza costa 25
centesimi al viaggio. Nel 1860 (con
Beretta, primo sindaco di Milano) il
problema del trasporto urbano vie-
ne affrontato in termini radicali,
mediante un progetto poi attuato il
28 giugno 1861. Si costituisce la
“Società anonima degli autobus”
di Milano, che inizia il servizio il
1°gennaio 1862, utilizzando nove
omnibus, ripartiti su tre arterie cit-
tadine. Nel 1874 la Sao chiede la
sostituzione dei cassoni a ruota li-
bera con tramways su rotaie.; la ri-
chiesta verrà accolta soltanto nel
1876 e limitatamente al tragitto
Milano-Monza. Nel 1880 (con Bel-
linzaghi sindaco) la Sao può istitui-
re una vera rete tranviaria in città.
Nel 1895 la gestione dei tramways
è affidata alla Società generale di
elettricità sistema Edison, che già
dal 1893 aveva attivato una linea
sperimentale in città da piazza
Duomo all’Arco della pace. Si attua
la trasformazione delle tramvie a
cavalli in elettriche. Il rapporto Co-
mune di Milano - Edison si conclu-
de nel 1916 e dal 1° gennaio 1917
la gestione dei trasporti urbani è
effettuata dall’”Azienda Tramviaria
Municipale”, coordinata diretta-
mente dall’Assessore municipale,
sino al 1° gennaio 1932, quando
mantenendo la stessa intestazione
è retta da una Commissione Am-
ministratrice. Nel corso degli anni
al sistema tranviario si affianca
quello automobilistico prima e
quello filoviario poi, estendendo la
rete oltre i confini comunali dal
1939. Dal 1° novembre 1964 inizia
la gestione delle linee metropolita-
ne, e in quell’anno l’ Azienda assu-
me la denominazione di “Azienda
Trasporti Municipali”. Dal 1° gen-
naio 1999 è trasformata in “Azien-
da speciale” e dal 1° gennaio
2001 diviene “Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A.”.

(4) Con la Legge 30 giugno 1906,
n 272, l’equotrattamento viene
concesso dal Governo Giolitti dopo
una vertenza durata oltre tre anni.
Gli addetti alle ferrovie secondarie
(chiamate economiche) ed alle
tranvie urbane sono la prima cate-
goria di lavoratori dipendenti da
aziende private che ottengono la
“stabilità di impiego”. Le altre ca-
tegorie di lavoratori privati dovran-
no aspettare l’emanazione della
Legge 25 luglio 1966,n 604 sulla
giusta causa.
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della democrazia liberale di stam-

po risorgimentale. 5

La prima cooperativa edilizia

Il Buscaglia, assunto in azienda

con la qualifica di bigliettaio nel

1910, con l’intuito proprio di chi

proviene dalla campagna, com-

prende la necessità di superare la

concezione mutualistica legata al

puro elemento caritativo e intrave-

de che la via per giovare agli inte-

ressi dei lavoratori non è tanto la ri-

voluzione, ma la costruzione di

istituti attuati dalla base con volon-

tario impegno. In base a questi

principi, si preoccupa perché la sua

famiglia e quelle dei colleghi possano disporre di un tetto sicuro. Milano è una

provincia all’avanguardia in materia di edilizia popolare ed offre esempi da imi-

tare: dal 1879 esiste l’Edificatrice di abitazioni operaie, nel 1885 è sorta

l’Edificatrice di Niguarda, dal 1899 opera l’Edificatrice di Novate milanese, nel

1906 è nata la Cooperativa edificatrice di Sesto San Giovanni e, nel 1910, inizia

la sua attività l’Istituto Autonomo Case Popolari di Milano. Il 21 dicembre

1910, il Buscaglia, affiancato da alcuni colleghi, promuove la costituzione di

una cooperativa edificatrice riservata ai tranvieri che prestano la loro opera alle

dipendenze della società Edison. Nell’atto di costituzione è detto che la sede è

a Milano, ma non si precisa se entro i confini comunali o in provincia. Dalle te-

stimonianze, e da alcune ricerche effettuate, risulta che la sede è ad Affori, un

comune autonomo limitrofo a Milano, in via Cialdini.6 Reperita l’area allora pe-

riferica di via Cucchiari, angolo via san Bernardo, viene affidato l’incarico di

progettare e costruire un caseggiato all’Istituto Autonomo Case Popolari, di

Milano. È un ente di nuova istituzione ma già ben organizzato, che realizza uno

stabile con duecentocinquanta vani disponibili, raggruppati in alloggi di 1/2/3

stanze. Al piano terreno trovano spazio un ristorante e un negozio, poi affittato

alla Cooperativa di Consumo Tranvieri Milanesi, come spaccio vendita. La rea-

lizzazione è possibile, grazie ad un contributo, a tasso agevolato, concesso dal

Fondo di previdenza dei tranvieri di £. 1.300.000.=

(5) Giovanni Buscaglia (1884-
1970) fervente socialista, seguace
di Filippo Turati. Entra in Azienda
nel 1910 come bigliettaio e pochi
mesi dopo diviene guidatore tran-
viario. Nel 1913 è eletto segretario
del Sindacato Tranvieri Urbani, in-
carico sospeso nel 1915, quando è
richiamato alle armi. Dal 1918, ri-
prende il lavoro e l’incarico sinda-
cale. Nel 1923 viene licenziato per-
ché contrario al regime fascista, ma
poi riassunto essendo stato accolto
il ricorso. Subisce un sequestro di
persona, vessazioni e la distruzione
della casa. Nel 1938 lascia l’Azien-
da, pur continuando a seguire i
problemi dei tranvieri e dei pensio-
nati. È partecipe alla fondazione
della prima cooperativa edilizia
(1910), della Banda (1913), della
Cooperativa Edilizia Tranvieri Urba-
ni (1922), della Colonia Marina
(1920).

(6) V.Rossetti La soluzione coope-
rativa al problema della casa in
Cooperative in Lombardia 1886-
1986. Milano,1986. Da quanto ri-
portato nella tabella a pag. 251,si
potrebbe supporre che il caseggia-
to costruito dalla Cooperativa fos-
se in via Cialdini ad Affori, ma dal-
la testimonianza rilasciata da Carlo
Buscaglia nel 1984, si è appreso
che il fabbricato era quello di via
Cucchiari 12, all’angolo via san
Bernardo, dove suo padre, con la
famiglia, abitò dal 1911 al 1970,
quando morì.
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Al momento della costituzione, due sono le formule alternative per stabilire

il tipo di cooperativa che si intende realizzare. Una prima formula è quella a

“proprietà indivisa”, con sottoscrizione di quote d’uso, che danno diritto ad oc-

cupare un appartamento con la corresponsione di un canone di godimento. La

seconda formula, invece, prevede la sottoscrizione di azioni nominative da pa-

garsi in rate settimanali o mensili, con assegnazione di un appartamento che, a

costruzione realizzata, può essere riscattato con il sistema rateale, estinguibile

con l’accensione di un mutuo ventennale o trentennale presso banche popolari.7

La formula scelta per questa cooperativa edilizia fu inizialmente quella a pro-

prietà indivisa, ma a costruzione ultimata venne deliberato di adottare la secon-

da formula, per cui la cooperativa venne conseguentemente sciolta. 

(7) R. Zangheri Nascita e primi svi-
luppi in Storia del movimento coo-
perativo in Lombardia. Torino,
1987 pag.183
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È interessante ricordare lo spirito di corpo che ha sempre animato i  tranvie-

ri, manifestato concedendo lo scantinato, come sala prove alla “Banda dei tran-

vieri” allora ai suoi inizi. Inoltre, come ricordava Carlo Buscaglia, negli anni

caldi dell’avvento del fascismo, il complesso immobiliare dei tranvieri di via

Cucchiari venne più volte isolato e circondato di filo spinato; in quei frangenti

veniva organizzata la cucina comune per tutte le famiglie al centro del cortile,

probabilmente stipulando un accordo con il gestore del ristorante.

La Cooperativa di consumo Tranvieri Milanesi

Emerge contemporaneamente l’opportunità di disporre di una cooperativa di

consumo nel quadro di una più equa distribuzione delle ricchezze, evitando i

passaggi intermedi che stanno fra i produttori e i consumatori. Il 18 settembre

1911 un gruppo di cinquantanove tranvieri promuove l’istituzione della

“Cooperativa di Consumo Tranvieri Milanesi”, che si prefigge come scopo

“l’acquisto e la distribuzione delle derra-

te, generi e oggetti di consumo familiare

ed eventualmente la loro produzione”. 8

Lo Statuto sociale viene redatto e allega-

to all’atto notarile istitutivo, ma verrà ap-

provato dall’Assemblea soci soltanto

nella riunione 14-18 marzo 1914. Seduta

stante, invece, vengono designati i sette

componenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione, nelle persone di Siro

Lamprati, Bernardo Bianchi, Giuseppe

Guastoni, Giovanni Felizetti, Giuseppe

Torriani, Angelo Tosi e Pietro Visconti.

Rimarranno in carica per due anni e si

rinnoveranno in ragione di quattro nel-

l’anno seguente per sorteggio e successi-

vamente per anzianità di carica. Non si è

reperito il verbale attestante la nomina

del presidente scelto fra i sette, ne la de-

signazione dei suoi successori. Da alcu-

ni documenti si apprende che nel 1918 è

presidente Franco Sambelli e nel 1923 lo

è Eugenio Maestrini.

(8) Archivio Notarile distrettuale (in
seguito ANDMI) notaio Pompeo Pi-
ceno Rep. 3882
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(9) Sulla formula Cooperativa di
consumo: R. Zangheri Nascita…
cit. pag. 189

La sede viene posta ad Affori,

sempre in via Cialdini, ove un lo-

cale funge da deposito merci. Le

azioni sottoscritte dai soci sono

nominative, non possono essere

soggette a pegno e non sono ce-

dibili. Gli utili vengono destinati

al fondo di riserva sino al 10%; la

rimanenza viene distribuita fra i

soci sino ad un massimo del 5%,

mentre l’eventuale somma resi-

dua è assegnata ai consumatori in

proporzione degli acquisti fatti. 

La cooperativa provvede alla

distribuzione capillare delle mer-

ci, usufruendo di piccoli locali di

spaccio nei depositi tranviari

concessi dalla direzione dell’a-

zienda; ad essi possono accedere

tutti i tranvieri, anche se non so-

ci. Verrà aperto anche uno spac-

cio di vendita nel caseggiato di

via Cucchiari. 

Si ha pertanto modo di ritene-

re che questa cooperativa, alme-

no all’inizio, non abbia applicato il metodo inglese di Rochdale, che invece li-

mita il beneficio degli acquisti a prezzi calmierati ai soli soci. L’indirizzo della

cooperativa, inoltre, si discosta dal modello inglese perché non ammette la ven-

dita a credito, non solo per l’economia della società, ma anche per educare i so-

ci al risparmio. Solo in casi eccezionali era ammesso il credito, ma per un im-

porto non superiore al valore delle quote di partecipazione possedute. 9

La Cooperativa di consumo vedrà il suo periodo di maggior fulgore nel 1918,

grazie ad una serie di prestiti fatti dalla Lega dei Tranvieri Urbani. Lo docu-

menta una “impegnativa” su carta bollata sottoscritta dal presidente della coo-

perativa Sambelli. Le favorevoli condizioni dello sviluppo cooperativo verifica-

tosi nell’immediato dopoguerra, indussero lavoratori di altre aziende e dei co-

muni rurali limitrofi alla città a seguire l’esempio, per cui in tutta l’Italia setten-
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trionale si verificò una polverizzazione del movimento in tante e troppe picco-

lissime aziende di consumo, rette da persone a volte prive di esperienza specifi-

ca. Questa proliferazione fu alimentata spesso da illusorie intenzioni, da con-

trapposte ideologie politiche o religiose, ma anche da campanilismi e ambizio-

ni personali, che misero in concorrenza fra loro anche gruppi appartenenti alla

medesima corrente di pensiero. Ciò rese precaria la vita di numerose cooperati-

ve di consumo.

Ad aggravare questa situazione già debole e, in un certo senso, precaria vi fu

l’avvento del fascismo, che in quel contesto trovò un terreno facilmente con-

quistabile.

Già sul finire del 1920, le cooperative di consumo iniziarono ad essere og-

getto di accerchiamenti e vituperi. Un mese dopo l’incarico di governo a Benito

Mussolini, il 29 novembre 1922, vennero emessi tre decreti legge, due dei qua-

li riguardavano direttamente le cooperative, con il riordino della “Commissione

Centrale delle Cooperative” e la soppressione della “Commissione Centrale di

riordino delle Cooperative”. Il terzo decreto riguardava la modifica dell’assetto

dell’Istituto Nazionale del Credito, provvedimento questo che di riflesso anda-

va a restringere il credito sinora concesso alle cooperative.

Fra il novembre 1922 ed il febbraio 1923, il governo fascista attuò la sostitu-

zione dei prefetti di carriera con uomini di sicura fede politica, i quali nel giro

di breve tempo sciolsero o commissariarono le cooperative, sino allora rette da

forze popolari legittimamente elette.

Per dare un’idea del clima creatosi ricordiamo

che il cooperativismo fu definito piovra dello

Stato.10 Citiamo due casi, fra i tanti verificatisi, in

cui la sopraffazione è esplicitamente dichiarata e

sottoscritta. 

Tra le carte della Prefettura di Milano, conser-

vate all’Archivio di Stato di Milano, si trova una

lettera – che si riporta nella parte essenziale – che

il segretario del fascio di Niguarda indirizzò il 31

marzo 1923 al presidente della locale cooperativa

di consumo, ponendo tassative condizioni per la

sopravvivenza della stessa. 11

«Esponiamo a quali condizioni noi riteniamo

che il circolo non sia antinazionale:

Il circolo deve eleggere un presidente del circo-

(10) G. Preziosi Cooperativismo
rosso, piovra dello Stato Bari,1922

(11) R. Vitale Il villaggio cooperati-
vo. Edificazione e consumo a Ni-
guarda. 1885- 1985. Milano,1988.
pag. 131
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lo che sia una persona da noi indicata, cioè un

fascista.

Si devono eleggere tre consiglieri da noi in-

dicati e fascisti […]

Il circolo dovrà disdire immediatamente

l’associazione colla Federazione dei circoli ed

avere per i propri soci una tessera propria».  

Altro caso si segnala a Rebbio, comune al-

lora alla periferia di Como, ove il 1° settembre

1923 venne intimato, tramite il maresciallo dei

Carabinieri, l’ordine prefettizio di chiusura

della cooperativa di consumo. Dopo moltepli-

ci incontri ufficiali e ufficiosi, sempre alla pre-

senza di un gerarca fascista, l’11 maggio 1924,

nel corso di una riunione straordinaria del

Consiglio direttivo, vennero esaminate le con-

dizioni poste per la riapertura della cooperati-

va, che riportiamo:12

«che siano accettati come soci i fascisti che

ne facciano domanda, anche se non residenti

nel comune di Rebbio;

che a comporre il Consiglio entrino in maggioranza persone di provata fede

fascista;

che il segretario, il dispensiere e il direttore siano persone di fiducia del

fascio;

che la cooperativa sia provvista della bandiera nazionale e si impegni ad

esporla in tutte le solennità nazionali, civili e in tutte le ricorrenze che in Rebbio

e nei paesi limitrofi abbiano riferimenti patriottici». 

In questo contesto, la Lega Nazionale delle Cooperative attiva dal 1886 fu sot-

toposta ad un impegno non indifferente, nel tentativo di tamponare situazioni

precarie; lo fece con scrupolo e meticolosità, sino al 1925, anno in cui venne

d’imperio soppressa. Iniziò allora ad operare l’Ente Nazionale Cooperative,

emanazione del regime, che, tramite i suoi fiduciari, esercitava pressioni, co-

stringeva ed otteneva l’adesione specie nel settore del consumo. Mutando l’in-

dirizzo iniziale contro il cooperativismo, il Governo usò questa formula asso-

ciativa come punta di diamante per l’utilità e l’efficienza delle cooperative, nel

quadro della “battaglia economica” promossa dal duce. 13

(12) G. Perretta Gli anni… cit.
pag.127

(13) M. Neirotti Fascismo: la coo-
perazione compressa e snaturata
in Cooperative in Lombardia dal
1866. Milano, 1986. ENC La coo-
perazione di consumo nella batta-
glia economica. Roma, 1927.
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Per sopperire al processo di polverizzazione molte cooperative si fusero fra

loro, costituendo aziende finanziariamente più solide. Per far fronte alle impo-

sizioni politiche del regime, alcune cooperative si adeguarono, venendo però

meno allo spirito sociale che aveva ispirato l’istituzione ed era alla base del mo-

vimento. Annullata la partecipazione popolare e l’orgoglio di classe, le coope-

rative di consumo divennero asfittiche e rimasero strutture svuotate di ogni

istanza solidaristica, trasformandosi invece in organi burocratici, ove l’impegno

principale era costituito da connotazioni patrimoniali e di bilancio.

Altre cooperative di consumo, messe alle strette, preferirono rimanere fedeli

ai principi morali che avevano ispirato la loro costituzione e, nel giro di breve

tempo, dovettero soccombere. La Cooperativa di Consumo Tranvieri Milanesi

potè resistere, se pur con molte difficoltà, sino al 1926, avendo l’appoggio del

direttore generale ing. Franco Minorini. Appena avvenuto il suo esonero, ven-

nero tolti i locali a disposizione nei depositi aziendali, utilizzati come spacci, per

cui la cooperativa dovette essere posta in liquidazione.14

(14) L’ing. Franco Minorini assume
l’incarico di direttore del Servizio
Tramviario nel   1898, su designa-
zione del Comune di Milano, ed at-
tua l’elettrificazione nel momento
in cui la Società Edison inizia la ge-
stione tramviaria. Nel 1910 intro-
duce la numerazione delle linee;
nel 1917, quando l’azienda diviene
comunale, viene confermato nel-
l’incarico e subito risolve l’annosa
questione delle fermate fisse, ob-
bligatorie e facoltative. Nel 1919
propone la sostituzione delle vettu-
re a carrelli con quelle a due assi,
che entreranno in funzione nel
1922. Nello stesso anno a Porta
Nuova sperimenta lo scambio au-
tomatico, abolendo quindi l’addet-
to con la gùggia. Progetta e attua
il “carosello di piazza del Duomo”,
ma non gliene viene riconosciuto il
merito, perché sollevato dall’incari-
co, per la mancata adesione al fa-
scismo. Personaggio di grande
umanità, favorì e sostenne le atti-
vità para aziendali, la banda, le at-
tività ludiche e il cooperativismo.
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La nascita della Cooperativa 

Non è necessario consultare un vecchio calepino per ritrovare le “effemeri-

di” del 3 giugno 1922, e conoscere quali fossero le favorevoli coordinate astra-

li di quel giorno.

Fu comunque una giornata luminosa, quella in cui un gruppo di nove tranvieri

dell’Azienda Tramviaria (i manèta di cara memoria) bussarono alla porta dello

studio notarile dell’avv. Vittorio Bufoli, chiedendo di costituire la “Società

Anonima Cooperativa Edificatrice Tranvieri”. 1 I nove “prodi tranvieri” si impe-

gnarono subito a sottoscrivere le seguenti quote:

Grati Giovanni - tranviere azioni 1 £.   100.= 

Moretti Luigi - tranviere “   5 “   500.=

Pilani Romeo    - tranviere  “   2 “   200.=

Pedrazzini Giuseppe - tranviere   “   1 “   100.=

Zacchetti Pietro   - tranviere   “   5 “   500.=

Chiesi Dalmazio   - tranviere  “   2 “   200.=

Viganò Pietro    - tranviere  “  1 “   100.=

Buscaglia Giovanni - tranviere   “  1 “   100.=

Colombetti Angelo - tranviere “  2 “   200.=

Totale                azioni 20 £. 2.000.=

Dal 1925 in poi, l’intestazione della ragione sociale verrà di fatto integrata

con il vocabolo “Urbani”, e riportata in tutti gli atti ufficiali, senza tuttavia che

la variante risulti inserita nello Statuto sociale, sia nell’edizione del 1925 che in

quella del 1932. Soltanto nel 1948 troviamo l’aggiunta nello Statuto sociale.

L’integrazione, probabilmente, venne introdotta di fatto dopo la fondazione del-

la cooperativa dei dipendenti interurbani della Stel, avvenuta il 31 gennaio 1925,

le cui vicende vengono descritte nella seconda parte di questo libro.

Considerato che l’Atm dal 1964 ha modificato la propria ragione sociale so-

stituendo il vocabolo “tranviaria” con il vocabolo “trasporti” e constatato che i

(1) A.N.D. MI - Rogito notaio Vitto-
rio Bufoli. Rep. 24521/11489 V.
Rossetti La soluzione cooperati-
va… cit. pag. 251
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soci della cooperativa non sono più soltanto tranvieri, ma dipendenti con altre e

differenti mansioni, nel corso dell’Assemblea soci del 6 aprile 1974 la ragione

sociale venne per acclamazione così modificata “Edificatrice Dipendenti

A.T.M. - Soc. Coop. a r.l.”.

Nell’atto di costituzione, è detto che la sede è a Milano, senza tuttavia preci-

sare se all’interno del comune o in un comune della provincia. La sede indicata

nella trascrizione degli atti depositati presso il Tribunale di Milano è ad Affori,

in via Cialdini. Rimarrà in questo luogo sino al termine della costruzione del pri-

mo caseggiato in via Brioschi 93; qui avrà sede sino al 1939, quando viene tra-

sferita in via Farini 9 nei locali già occupati dagli uffici amministrativi della

Tranvia Milano-Carate-Giussano, ove aveva la sede anche la SCCATI. Questo

luogo subirà pesanti bombardamenti dell’agosto 1943, con la perdita di buona

parte degli archivi2 distrutti dall’incendio conseguenti ai bombardamenti. La co-

struzione della nuova sede della “Cassa di Soccorso e Malattia” imporrà un nuo-

vo trasloco. Nel gennaio 1968 la sede è spostata nello stabile della Cassa

Speciale di Previdenza, in via San Nicolao 10, sempre in locali aziendali, ma la

sorte vuole che l’inglobamento della C.S.P. nell’I.N.P.S. richieda lo sgombro an-

che di questi locali. Così la sede sociale trova ospitalità in viale Forze Armate,

all’interno del deposito di Baggio: queste vicende dimostrano da parte

dell’Azienda, un riconoscimento dell’importante funzione svolta dalla coopera-

tiva nell’assicurare ad una parte dei dipendenti alloggi decorosi e a buon mer-

cato. Un dipendente aziendale viene costantemente comandato per affiancare il

Consiglio nel disbrigo delle pratiche di ufficio.

Dalla lettura del rogito apprendiamo che il primo Consiglio di Ammi-

nistrazione, provvisoriamente contenuto nel numero, risulta così composto:

Giovanni Buscaglia, presidente

Dalmazio Chiesi, vice presidene

Luigi Moretti, segretario

Gaspare Galuppo, sindaco

Eugenio Maestrini, sindaco

Giuseppe Cantoni, sindaco 

Secondo Boldi, sindaco supplente

Carlo Santagostino, sindaco supplente

Per impegni sindacali, ma più probabilmente per ragioni prudenziali stante la

situazione politica del momento, dopo breve tempo Giovanni Buscaglia lasciò

la presidenza a Giovanni Grati, senza tuttavia uscire dal Consiglio di

Amministrazione per vari anni.3

(2) Questo evento, non certamente
secondario, ha creato difficoltà nel-
la ricostruzione della storia della
Cooperativa. Si sono dovuti consul-
tare biblioteche e archivi esterni,
non sempre di facile accesso. In
molti casi, per la verifica di date,
persone e luoghi, un valido aiuto è
venuto da dipendenti e pensionati,
che hanno conservato attestati e
vecchie ricevute. L’occasione è pro-
pizia per un sentito ringraziamento
collettivo a tutti.

(3) Statuto 29 luglio 1925, deposi-
tato con atto formale presso il no-
taio Vittorio Bufoli di Milano
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Il 3 giugno 1922, al momento della costituzione, venne anche approvato lo

Statuto, con puntuali regole di gestione e di comportamento. Con il trascorrere

del tempo lo Statuto verrà più volte integrato e aggiornato, inizialmente per sol-

lecitazioni politiche, successivamente in base alle esperienze fatte, ma anche in

rapporto al mutare delle norme di legge.

Innanzitutto venne definito lo scopo della società, consistente nella costru-

zione e acquisto in Milano e comuni limitrofi di case popolari ed economiche

da cedersi in locazione ai soci, escludendo qualsiasi altro scopo. Quest’ultima

clausola non fu mai modificata, per cui la proprietà è sempre rimasta indivisa,

ed i locali con la determinazione di quote d’uso sono sempre stati assegnati me-

diante versamento di canoni di godimento. Inserendo questa clausola, i fonda-

tori hanno compiuto con notevoli sacrifici economici un atto generoso di co-

raggio, consapevoli di realizzare un’opera edilizia, a proprietà indivisa della

quale non sarebbero mai divenuti proprietari. L’appartamento, una volta utiliz-

zato da dipendente o da pensionato, rimane infatti alla cooperativa ed assegna-

to pro tempore ad un più giovane collega che subentra al suo posto.

La durata della cooperativa, inizialmente fissata in quarant’anni, nel 1948

venne portata dall’Assemblea soci alla scadenza del 31 dicembre 2000 e nel
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1980 procrastinata fino al 31 dicembre 2100.

Per favorire la raccolta dei fondi ed offrire a tutti i dipendenti la possibilità

di divenire socio fu reso illimitato il numero delle azioni, il cui valore nomina-

le dalle iniziali £. 100, passò nel 1960 a £. 500, nel 1980 a £. 5.000 e nel 1993

a £. 50.000.

Inizialmente venne previsto anche un dividendo annuale degli eventuali utili,

in ogni caso non superiore al 5% del valore nominale delle azioni. Nel 1980, in

armonia con le oscillazioni dei mercati finanziari, si pensò di adeguare il divi-

dendo al tasso legale, ma successivamente, tenendo presente il presupposto mu-

tualistico che sta alla base del cooperativismo, venne sospesa ogni distribuzio-

ne di utili ai soci per destinare le risorse disponibili all’attuazione di un pro-

gramma di manutenzione straordinaria degli stabili.

Altro punto importante dello Statuto inizialmente approvato prevede che, per

essere soci, occorre essere dipendenti dell’Azienda Tranviaria del Comune di

Milano. Nelle edizioni successive, la norma venne estesa ai pensionati e al co-

niuge superstite di dipendente o pensionato. In anni recenti, tenuto conto delle

modifiche legislative e della nuova veste giuridica assunta dall’ azienda, il be-

neficio venne esteso anche ai dipendenti appartenenti a Enti o Società facenti ca-

po all’A.T.M. e ciò nella prospettiva di una trasformazione di A.T.M. S.p.A. in

un gruppo societario al quale avrebbe fatto seguito una ricollocazione del per-

sonale di A.T.M. in diverse società operative.

La situazione urbanistica di Milano negli anni Venti del secolo XX 

È necessario a questo punto, se pur in breve, porre l’attenzione sulla situa-

zione urbanistica di Milano nel periodo successivo alla prima guerra mondiale.

Il Piano Regolatore attuato nel 1912 aveva concepito con visione di largo respi-

ro la costruzione di una metropoli moderna, prevedendo ampie strade, viali al-

berati, zone a giardino. Questi ampliamenti consentirono il sorgere di grandi

edifici borghesi, fiancheggianti i viali esterni alle mura spagnole, che in gran

parte vennero abbattute. Non venne tuttavia affrontata in termini razionali la tra-

sformazione autonoma della periferia, ove esistevano ancora residui dei Corpi

Santi, e dove erano sorti, o stavano per sorgere i depositi dell’Atm. Frattanto,

specialmente a nord della città e nei comuni limitrofi, si andava sviluppando l’e-

spansione di complessi industriali e conseguentemente, nelle vicinanze, l’inse-

diamento di case popolari riservate alle maestranze operaie, che andavano so-

stituendosi disordinatamente a vecchi nuclei agricoli. Soltanto nel 1927 si ini-

zierà a considerare sotto l’aspetto urbanistico la trasformazione delle aree peri-
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feriche di cintura alla città e la sistemazione razionale di quella ventina di co-

muni del circondario che fra il 1923 e il 1927 vennero inglobati nel Comune di

Milano. Questo processo urbanistico sarà completato nel 1934, con l’entrata in

vigore del nuovo Piano Regolatore Generale. 4

Nel caso della cooperativa edificatrice dei dipendenti Atm, le motivazioni di

fondo osservate nella scelta di terreni in periferia sono due: la vicinanza ai de-

positi, per ridurre al minimo possibile il percorso fra casa e posto di lavoro, con-

siderato che i turni lavorativi avevano orari molto più scomodi di quelli degli

operai degli stabilimenti e, per di più, la turnazione oraria mutava la sua com-

posizione ogni quattro settimane. Altra motivazione consiste nella economicità

del prezzo di acquisto di terreni, là dove inizia la campagna e l’urbanizzazione

è ancora sconosciuta.

Un ulteriore problema preliminare, per la cooperativa fu la scelta del model-

lo di progettazione, stabilendo a priori la dimensione da assegnare agli apparta-

menti destinati ad ospitare nuclei famigliari di tre o quattro persone. Non fu una

scelta facile, dal momento che sull’argomento era aperto un dibattito da oltre

sessant’anni in tutte le province italiane. A Milano nel 1862 la “Edificatrice di

case per operai, di bagni e lavatoi pubblici” aveva realizzato un complesso di

cinque piani e cantine, con 832 vani per ospitare quattrocento famiglie, nel qua-

drilatero compreso fra le vie San Fermo, Montebello, Moscova e Naviglio di san

Marco. Per questo importante complesso era stato scelto il progetto “tipo caser-

ma”, consistente in lunghi fabbricati disposti a forma di “C”, con un cortile cen-

trale contenente il pozzo dell’acqua e il lavatoio. La scelta, ritenuta idonea sot-

to il profilo economico, non era certamente lodevole sotto l’aspetto igienico e

morale, disponendo l’edificio del minuscolo servizio igienico in comune a più

famiglie sul fondo del ballatoio esterno. Nel 1879 la “Società Edificatrice di abi-

tazioni di Milano”, invece, nel quartiere di Porta Vittoria, aveva preferito sce-

gliere il modello estensivo, con la costruzione di casette a schiera di due piani

ciascuna con appartamenti di due o quattro locali, con una superficie netta di 22

o 24 mq. Disponevano del servizio igienico interno e di uno spazio a verde an-

tistante l’ingresso. La conclusione economica fu tuttavia deficitaria, al punto che

la stessa società nel 1880 realizzò un altro complesso di quattro piani, ripren-

dendo la formula “tipo caserma”, in via Pasquale Sottocorno, sempre a Porta

Vittoria. Dieci anni dopo, a Porta Magenta, ripropose un complesso di tipo

estensivo. Nel 1910 l’Istituto Autonomo Case Popolari, incaricato dalla

Cooperativa Edificatrice Tranvieri Urbani, realizzò il complesso di via

Cucchiari angolo San Bernardo, scegliendo una soluzione intermedia. Al termi-

(4) C. Albertini Espansione e rinno-
vamento edilizio in Milano 1848-
1948. Milano, 1948.
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ne della prima guerra mondiale quindi non era ancora stata delineata una linea

ottimale per la costruzione di caseggiati per lavoratori. Non era soltanto un pro-

blema italiano, ma riguardava l’intera Europa ed in particolare le nazioni che

avevano subito pesanti danni e in cui la crisi dell’abitazione popolare si presen-

tava grave ed assillante. In Germania e nell’Unione Sovietica il problema ven-

ne affrontato e risolto con proposte concrete di progettazione e subito ripreso

dall’Istituto Autonomo Case Popolari di vari capoluoghi di provincia italiani. In

particolare, si prese a modello il caso di Francoforte, ove erano stati analizzati i

costi delle aree, dei materiali edilizi e la distribuzione urbanistica dei complessi

popolari nelle città.5 Così si spiega la decisione di realizzare appartamenti di con-

tenuta dimensione, realizzati nelle varie case della cooperativa dei tranvieri.

Furono, infatti, costruiti appartamenti standard di mq. 23, 27, 32, 46; in alcuni ca-

si, non molti, si arrivò a 74 mq. Esiste anche qualche caso isolato di appartamenti

ampi 88 mq.; si tratta, però, dell’ abbinamento di due appartamenti, effettuato in

certi periodi, non sempre accolti positivamente dalla maggioranza dei soci.

Gli eventi nel contesto aziendale e i riflessi sulla Cooperativa

Può meravigliare come mai nel 1922, epoca in cui le cooperative erano viste

come piovra dello Stato, la cooperativa edificatrice dei tranvieri urbani di

Milano venga, in un primo tempo, tollerata e dopo qualche anno, a regime fa-

scista consolidato, considerata un fiore all’occhiello dell’Azienda. 

Ma l’Azienda tranviaria, nel contesto milanese, ha sempre costituito un caso

a sé stante. Innanzitutto costante e incisivo è sempre stato l’iniziale supporto

morale dato dal direttore generale ing. Minorini; nel 1923, prudenzialmente,

Giovanni Buscaglia, il sindacalista rosso, pur rimanendo sempre l’anima dell’i-

niziativa, si è messo in disparte e Giovanni Grati. 

La cooperativa dei tranvieri urbani, pur mantenendo sempre una netta auto-

nomia nei confronti dell’azienda, sia nella struttura istituzionale, sia nella ge-

stione, non ha potuto ignorare i cambiamenti ai vertici aziendali, verificatisi do-

po l’avvento del fascismo, che hanno condizionato alcune linee di comporta-

mento della cooperativa stessa.

I primi segnali si registrano nel 1926, quando l’ing. Minorini viene esonera-

to dall’incarico di direttore generale dell’azienda per aver rifiutato di aderire al

partito fascista; viene sostituito dall’ing. Gaetano D’Alò, che rimarrà al vertice

dell’azienda sino al 1931, quando la stessa non sarà più gestita direttamente dal

Comune, ma diviene Azienda Tranviaria Municipale retta da una Commissione

Amministratrice. Sempre nel 1926 in azienda viene assunto, con l’incarico di

(5) A. Giussani Le case operaie di
Milano. Como, 1901. Diottalevi e
Marescotti Il problema sociale, co-
struttivo ed economico dell’abita-
zione. Milano, 1985.
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vice direttore generale, l’ing.

Piero Franceschini.6

Nel 1929 l’Assemblea dei

soci della cooperativa rinnova

il Consiglio di amministra-

zione, che risulta così compo-

sto: Piero Franceschini, Gio-

vanni Grati, Celeste Dossi,

Gaspare Migliazza, Angelo

Pedratti, Pietro Sampietro,

Gerolamo Zonca. A voti una-

nimi viene eletto l’ing. Piero

Franceschini a ricoprire la ca-

rica di Presidente. Rimarrà in

carica sino all’aprile 1945.7

Giovanni Grati viene no-

minato Vice Presidente e

Luigi Moretti, segretario. Giovanni Buscaglia viene escluso dal Consiglio di

Amministrazione. 

I responsabili del nuovo corso se ne appropriarono i meriti, vantandosene

pubblicamente. In questi termini il direttore sanitario dell’Atm nel febbraio

1932, al “Congresso di tecnica e igiene urbanistica” di Lione, si premurò di il-

lustrare la situazione socio assistenziale dell’Azienda dicendo, fra l’altro, che vi

erano “belle case e con ogni confort per il suo personale, costruite in vicinanza

delle rimesse tranviarie per facilitare l’andata e il ritorno dal lavoro”. 8

In effetti, il regime ritenne che favorire i dipendenti creando un ridotto tragit-

to fra casa e deposito, evitava lo stress quotidiano del pendolarismo e contene-

va la crescente richiesta del servizio delle “carrozzette”, che circolavano in ore

antelucane, e costituivano un aggravio di costi per l’Azienda. 

Un quesito sorge spontaneo: quale fu la fonte che fornì i capitali necessari

perché nel giro di pochi anni si potesse procedere all’acquisto dei terreni ed al-

la costruzione di tre complessi edili?

Il capitale sociale sottoscritto era ben poca cosa, inadeguato per la realizza-

zione di opere così importanti; certamente si dovette ricorrere a prestiti finan-

ziari esterni, cui non corrispondevano garanzie reali in attesa di realizzare le co-

struzioni. Le garanzie per contrarre un mutuo ipotecario avrebbero dovuto es-

sere quindi date in solido dai soci, ma ciò era impensabile, stante la situazione

(6) F. Ogliari-F. Sapi Dall’omnibus
alla metropolitana. Milano,1969

(7) L. Acquati Dieci anni di lavoro
Milano, 1940. 10 Anni di ammini-
strazione democratica 1945-1955.
Milano, 1955. Verbale Consiglio di
Amministrazione C.E.T.U. 5 feb-
braio 1930-VIII

(8) Rivista Mensile Atm. Aprile
1932

26

L’ing. Piero Franceschini



economica dei tranvieri.

In assenza di precisa documentazione di archivio,appare quindi logico sup-

porre che la CETU abbia contratto mutui ipotecari presso Istituti bancari, quali

la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, o Banche popolari, specializ-

zate nel settore, ma garantiti dall’Azienda, che riconosceva l’importanza e l’op-

portunità dell’iniziativa edilizia. Questa procedura, del resto, era la stessa che in

quel periodo era stata seguita dalla cooperativa dei tranvieri interurbani. 

Il caseggiato di via Brioschi 93

Il primo terreno individuato, ancora in aperta campagna, fu fuori Porta

Ticinese, quindi prossimo al deposito tranviario di via Pietro Custodi. Si tratta-

va di un appezzamento di terreno agricolo quadrangolare, provvisto di piante e

senza diritto di acqua, della “Società anonima terreni di Porta Ticinese”, pro-

prietà della famiglia Ingegnoli.9 L’occasione parve propizia, per cui il Consiglio

di Amministrazione della cooperativa, il 25 gennaio 1923 adottò la seguente de-

libera.”Il Consiglio sentita la relazione del Presidente delega il medesimo alla

stipulazione dell’atto di acquisto del terreno di mq. 6275, sito in via Brioschi, in

mappa al numero 3221 e a pagare il residuo prezzo nelle mani della Società ven-

ditrice e a stipulare tutti i patti di servitù e di confine già convenuti con la Società

venditrice stessa”. Nell’atto di compravendita,10 datato 16 febbraio 1924 e fir-

mato dal presidente Giovanni Grati e dal comm. Paolo Ingegnoli, venne anche

precisato che su una striscia di terreno larga metri 7.30, lungo il lato di tramon-

(9) Interessante leggere il Certifica-
to storico catastale di questo ap-
pezzamento di terreno. Al 1º gen-
naio 1886 il mappale di Porta Tici-
nese era intestato a Lofaso Pietra-
santa, eredità giacente del fu duca
di Serra di Falco in Sicilia, del fu du-
ca Francesco e figlio adottivo, del
fu conte Antonio Pietrasanta. Il 7
aprile 1871, per successione eredi-
taria, la proprietà passò a Lofaso
Ventimiglia Giulia, duchessa di Ser-
ra di Falco, marchesa di Torre Arsa,
del fu duca Domenico. Con l’attiva-
zione del nuovo Catasto, il mappa-
le venne mutato da 446 a 554. L’8
settembre 1888, per disposizione
testamentaria, la proprietà passò
alle “Figlie della Carità di san Vin-
cenzo di Paola all’Olivuzza” in Pa-
lermo. Il 18 settembre 1908, la
proprietà passò a “P. Ingegnoli e
soci - Società anonima” con sede
in Milano ed il 29 settembre 1912
alla “Società Anonima Terreni di
Porta Ticinese”. Per decreto Inten-
dentizio, il 24 maggio 1922 il map-
pale 554 fu diviso in due parti e
quella prospiciente la via del Cana-
le navigabile (poi divenuta via Gio-
vanni da Cermenate) divenne map-
pale 3221, sempre intestato alla
“Società Terreni di Porta Ticinese”.

(10) A.N.D.MI Notaio Vittorio
Buffoli Rep.21479 
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tana, la cooperativa si impegnava a costruire una strada, da destinare in perpe-

tuo a pubblica utilità. Questa via traversale di tramontana, compresa fra le vie

Brioschi e Pezzotti sarà per molti anni una via privata, ma aperta al pubblico; re-

centemente, divenuta comunale, è stata intitolata a Giorgio Briano.

Acquistato il terreno, venne dato incarico all’Istituto Autonomo Case Popo-

lari di realizzare il complesso edilizio, precisando che gli appartamenti doveva-

no disporre di allacciamento di acqua potabile, di ingresso, cucina abitabile, lo-

cale dei servizi igienici con vasca da bagno, una o due camere da letto. Il fab-

bricato posto al civico 93 di via Brioschi a costruzione ultimata era composto al

piano terreno di 114 locali, mentre nei quattro piani superiori furono ricavati 116

locali per piano. 
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Il caseggiato di via Teodosio 104 

La realizzazione del fabbricato di via Brioschi aveva favorito i dipendenti che

facevano capo al deposito Ticinese; questo evento gradito e positivo aveva tut-

tavia provocato malumori, sollecitando la realizzazione di altri fabbricati nei

pressi di altri depositi. La programmazione urbanistica del Comune di Milano

venne incontro ai desideri dei tranvieri, iniziando la sistemazione urbana delle

aree agricole, ancora presenti con boschi misti, prati irrigui e fabbricati rurali,

anticipando le scelte poi ratificate dal Piano Regolatore entrato in vigore nel

1934. Il 20 luglio 1927 il Vice podestà Ernesto Torrusio, assistito dal Tesoriere

Comunale Giuseppe Aldieghi, acquistò per conto del Comune di Milano l’inte-

ro appezzamento di terreno, compresi i fabbricati rurali, che si estendeva fra la

zona urbana di Porta Venezia, sino a Turro. Il Comune si accollò varie servitù

prediali, e fra le tante stipulate dal venditore Ignazio Rossi, una era a favore del-

la “Società Tramvie e Vapori Interprovinciale Milano-Cremona”.11

Il Comune di Milano, retto dal Podestà Giuseppe de Capitani d’Inzago, il 13

novembre 1929 decretò la cessione dell’area fabbricabile (di circa mq.4800) si-

tuata in località Rottole alla Cooperativa Edificatrice Tranvieri Urbani. Era de-

stinata alla costruzione di case di abitazione da assegnare in affitto ai propri so-

(11) A.N.D.MI Notaio Mocetti An-
gelo Rep. 18269/9500
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ci. La zona era descritta con indicazioni in itinere: a nord il piazzale secondo il

corrispondente lato in curva previsto dal nuovo Piano regolatore (denominato

Piazzale delle Rottole e quindi Sire Raul); ad est una nuova via (divenuta via

Olivari); a sud un’altra nuova via (poi intestata a Camerini) e ad ovest la via

Teodosio. Il prezzo di vendita fu stabilito in £. 75/mq. Venne posta come condi-

zione vincolante la costruzione di case di abitazione per i soci della cooperati-

va, con appartamenti di massimo sei vani. Si stabilì anche che detto fabbricato

dovesse sorgere entro diciotto mesi dalla consegna del terreno. Il tutto fu rego-

larizzato il 26 maggio 1930 con atto di vendita notarile.12 In occasione dell’ap-

provazione del progetto di costruzione, il 19 ottobre 1931, il Comune di Milano

impose la sottoscrizione di una convenzione per “Servitù Altius non tollendi”,

con la quale si stabiliva tassativamente che la facciata su via Teodosio dovesse

rimanere di cinque piani, mantenendo inalterata in perpetuo l’altezza del fab-

bricato.13 I lavori, effettuati dall’impresa”Figli di Giovanni Marzioli”, si conclu-

sero prima dello scadere dei diciotto mesi prescritti e la composizione della

“Casa di civile abitazione per i tranvieri urbani” fu di 104 vani sotterranei, 69 al

piano terreno. 88 al primo, secondo, terzo e quarto piano, 13 al quinto piano e

3 al sesto piano. La continua richiesta di alloggi convinse il Consiglio di ammi-

nistrazione nel 1938 ad effettuare un sopralzo verso corte dello stabile di via

Teodosio 104. I lavori, affidati all’impresa di Marco Verdi Vighetti, iniziarono

il 10 luglio 1938 e si conclusero entro l’anno. Fu prevista una spesa di £.

70.000.=, ma poiché i lavori non vennero concordati a corpo, ma a misura, fu

necessario effettuare una perizia, che il 13 febbraio 1939 sentenziò il costo to-

tale di £. 101.576,25.14

Il caseggiato di via Primaticcio 196

La decisione di vendere alla Cooperativa dei Tranvieri l’appezzamento di ter-

reno sulla via che conduce a Baggio, venne presa dalla Giunta Municipale di

Milano, presieduta dal podestà Giuseppe de Capitani d’Arzago, nella seduta del

20 novembre 1929,15 su sollecitazione dell’ing. Franceschini. Si trattava di un ter-

reno quadrangolare di 2777 mq., con la sola presenza di qualche cascinale poi de-

molito sito in aperta campagna, con destinazione urbanistica non ancora definita

e a quel tempo non certamente appetibile per usi civili, dal momento che nei pres-

si erano sorti impianti militari, quali la Caserma Santa Barbara, il Deposito Misto

del III Corpo di Armata e l’Ospedale militare. L’interesse della Cooperativa era

determinato dal fatto che il terreno era poco distante dal deposito tranviario di

Baggio. Su due lati del terreno posti ad angolo si previde di realizzare due nuo-

(12) Atti Comune di Milano n°
176280/51009 Rip: P.R. Demanio.
A.N.D.MI notaio Pietro Bermond
Rep. 49369/7019. Il vocabolo
“Rottole” è oggi un toponimo; ri-
corda una Cascina dell’antico Co-
mune di Crescenzago, il cui etimo
prendeva spunto dalla rottura degli
argini provocata dalle esondazioni
del Naviglio Martesana. Il piazzale
Sire Raul, inizialmente denominato
“piazzale delle Rottole”, immette-
va nella Strada Provinciale Veneta
(oggi via Palmanova) All’inizio di
questa via sin dal sec. XII sorse un
luogo di culto, secoli dopo dedica-
to a san Carlo Borromeo. Nel 1963
la piccola chiesa fu oggetto di un
singolare quanto sconcertante ca-
so edilizio; nonostante il vincolo
della Sovrintendenza ai monumen-
ti, venne rasa al suolo, perché di
ostacolo all’erezione di un nuovo
complesso edilizio. Una sentenza
del Tribunale impose l’integrale ri-
costruzione del tempio.

(13) A.N.D.MI notaio Pietro Ber-
mond Rep. 51276/7665.

(14) Archivio C.E.D.A. Contratto di
sopralzo stabile via Teodosio 104.

(15) Comune di Milano. Atto
177922/52138 PR 1929
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ve vie, poi intitolate al pittore Francesco Primaticcio e all’altopiano veneto

Tonezza. La conferma che si trattasse di un terreno non molto appetibile per uso

civile, si rileva dal prezzo di acquisto di £. 45/mq., di molto inferiore al prezzo ri-

chiesto di £. 75/mq. per il terreno di via Teodosio. Venne stabilito che l’area do-

veva essere destinata esclusivamente alla costruzione di case di affitto da asse-

gnarsi ai soci della cooperativa acquirente, divise in appartamenti di non più di

sei locali. La costruzione avrebbe dovuto essere realizzata entro diciotto mesi.

L’atto di acquisto sottoscritto dalle parti fu identico a quello rogato il 26 mag-

gio 1930 per l’acquisto del terreno di via Teodosio.

I lavori iniziarono subito dopo la consegna del terreno e vennero terminati en-

tro il tempo previsto. La realizzazione è consistita in uno stabile a forma di “L”,

alto quattro piani, con sei scale di accesso, per un totale di 110 appartamenti.

Amarcord

La vita all’interno dei caseggiati della cooperativa negli anni Trenta del seco-

lo scorso, si svolgeva in modo sereno e tranquillo, come del resto in tutte le ca-

se popolari della città. Casa e lavoro erano le componenti del ménage quotidia-

no; soltanto dopo il 1936 ci si poteva permettere alla domenica la puntata al la-
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ghetto di Redecesio o qualche altra gita fuori porta, ma i mezzi erano limitati e

si dovevano sempre fare i conti con il bilancio famigliare; non per nulla si can-

tava “Se potessi avere mille lire al mese”. In ogni caso ragazzi e ragazze dove-

vano assolvere, in perfetta divisa, gli obblighi del sabato fascista. Le luci delle

abitazioni si accendevano all’alba, dietro quelle finestre ove abitava il persona-

le viaggiante che prendeva servizio con il turno “primo e primo”. Amicizia e so-

lidarietà fra colleghi di lavoro, scambi di confidenze fra le consorti, non di-

sgiunte da battibecchi che sorgevano e si ricomponevano rapidamente, per una

coperta sbattuta a sproposito dal balcone superiore o per un bucato steso in mo-

do non corretto. Eventi di normale convivenza domestica. Poche donne allora

lavoravano alle dipendenze di terzi, alcune svolgevano impieghi occasionali. Gli

uomini, nel giorno di riposo che più frequentemente cadeva in giorno feriale, ol-

tre al gioco delle carte o delle bocce, si attivavano in lavoretti necessari, ma an-

che di piacevole soddisfazione, come tinteggiare un locale, aggiustare un para-

lume, o riparare un pentolino. In qualche cantina della cooperativa, qualcuno

aveva attrezzato anche una piccola officina, ove effettuava le riparazioni più im-

pegnative. Come non ricordare el Realin di via Teodosio? Buona parte degli abi-

tanti aveva la gabbietta dei canarini, per la gioia dei bambini, ma anche degli

adulti. Un controllore insegnò ad un pappagallo a cantare “Giovinezza, giovi-

nezza”, e, poiché dopo il 25 luglio 1943 l’uccello canterino non volle chiudere

il becco, fu rapidamente decapitato.

Vi era poi il cortile, spazio sociale che invitava all’incontro, alla comunica-

zione, alle attività ludiche. Era un contenitore di esperienze per ragazzini e ra-

gazzine, uno straordinario fattore per lo sviluppo psico-fisico. I ragazzi giocava-

no a guardia e ladri, a topoli, le ragazzine al mondo, alla casa con la bambola e

si esibivano con il cerchio. Nel cortile di via Teodosio ha mosso i primi passi di

danza, forse al suono di un organetto a manovella, una ragazzina minuta, poi di-

venuta una grandissima ballerina, applaudita in tutto il mondo: Carla Fracci.

I veicoli a motore non erano ancora in voga in quei caseggiati, al più giunge-

va il carretto dell’arrotino, del venditore ambulante, di uno stagnino, o l’om-

brellaio, che annunciavano il loro arrivo con voci stentoree.

Ma quel sole che aveva illuminato la giornata del 3 giugno 1922, quando nac-

que la cooperativa, diciotto anni dopo si offuscò, con lo scoppio del secondo

conflitto mondiale. La guerra non oscurò soltanto finestre e strade, ma anche

possibilità educative, ricreative e di sviluppo. Alcuni soci della cooperativa par-

tirono verso i vari fronti di guerra, altri, più tardi, presero la strada clandestina

della montagna. Qualche spezzone di bombardamento e mitragliamento colpì le
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case, creando seri danni e noiosi disagi.

Nei caseggiati della cooperativa si scrissero pagine di gloriosa resistenza,

quando, durante lo sciopero del marzo 1944, i guidatori, uscendo dal loro de-

posito portarono con sé la manètta, poi nascosta in casa o in cantina, per evita-

re che i militi della “Muti” potessero mettere in moto le vetture e circolare per

la città. Fra i tanti episodi si ricorda un socio del caseggiato di via Brioschi, che

si precipita al centro del cortile gridando “scappate, scappate, arrivano i fasci-

sti”. Furono giornate calde, piene di tensioni, con perquisizioni, rastrellamenti e

arresti. Il senso politico dell’agitazione non sfuggì neppure all’alto comando te-

desco che, con ordine personale di Hitler, il 6 marzo ordinò la deportazione del

20% degli scioperanti. Quasi duecento tranvieri vennero deportati a

Mauthausen, e a Brkolungheim.16 Molti di loro non tornarono. I loro nominati-

vi sono scolpiti nelle lapidi di marmo all’ingresso di tutti i luoghi di lavoro Atm,

ma soprattutto sono rimasti nel ricordo dei colleghi come esempio luminoso.

Il periodo della rinascita e della ricostruzione 17

Nel 1945, pochi giorni dopo la liberazione avvenuta il 25 aprile, il Comitato

di Liberazione Nazionale Atm nominò Dalmazio Chiesi presidente della

Cooperativa Edificatrice Tranvieri Urbani. Nel corso dell’Assemblea tenutasi

nell’autunno successivo venne eletto il nuovo Consiglio, che a voti unanimi no-

minò suo presidente l’ing. Giovanni Alferini. Manterrà la carica sino alla sua

prematura scomparsa avvenuta nel dicembre 1967.

Successivamente, viene introdotta una novità molto importante per la nomi-

na del Consiglio di Amministrazione: i componenti non sono più scelti d’impe-

rio dal presidente, ma vengono designati in precedenza da votazioni, che si ten-

gono in tutti i caseggiati della cooperativa. L’innovazione ha due significati.

Innanzitutto si adotta una procedura democratica, cui possono partecipare tutti i

soci, in secondo luogo ogni caseggiato ha almeno un rappresentante in consi-

glio, scelto per le sue capacità professionali e designato come interlocutore va-

lido fra caseggiato e consiglio. A lui spetta il compito non sempre facile di me-

diazione: deve effettuare i primi interventi nelle emergenze per la manutenzio-

ne ordinaria e in tutte le occasioni che si presentano in una comunità numerosa

e composita. Fra i problemi più frequenti vi sono la gestione della caldaia di ri-

scaldamento, i giochi dei bambini fuori orario, il parcheggio abusivo, ecc. 

La situazione esistente al momento della liberazione era tutt’altro che rosea,

poiché i bombardamenti del 1943, se non avevano distrutto i fabbricati di pro-

prietà della cooperativa, li avevano seriamente danneggiati, con particolare ri-

(16) L.Marazzi La repressione poli-
tica e razziale all’Azienda Tranvia-
ria di Milano nel periodo fascista.
Milano, 1989

(17) Buona parte della ricostruzio-
ne di questo paragrafo è tratta dal-
la Relazione fatta all’Assemblea
soci del 1955 e pubblicata nell’o-
puscolo “10 Anni…” cit.
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guardo a quelli di via Teodosio 104 e di via Primaticcio 107. Il periodo bellico

aveva provocato una inefficienza dei servizi essenziali, per eccesso di usura e ca-

renza di manutenzione. L’elevata scarsità di alloggi, che dopo ogni incursione

aerea si accentuava, aveva incentivato l’occupazione abusiva degli alloggi e le

coabitazioni coercitive. Queste situazioni abnormi avevano determinato un

preoccupante rilassamento disciplinare da parte dei soci utenti, cui si affianca-

vano controlli e prese di posizione da parte del Consiglio di amministrazione

praticamente inesistenti. Tutto ciò concorse a determinare un pesante deficit nel

bilancio della cooperativa.

A fronte di questa situazione, esisteva la necessità impellente di provvedere al-

la ricerca di alloggi in città per le famiglie dei dipendenti Atm, il cui numero an-

dava sempre più aumentando. I reduci di guerra, rientrando dalla prigionia o dal-

le montagne ove avevano combattuto, andavano riprendendo servizio ed avevano

la necessità di ricomporre il loro nucleo famigliare; molti di loro avevano avuto di-

strutta la propria abitazione e i famigliari scampati, che si erano trasferiti in loca-

lità esterne da sfollati, ora dovevano rientrare. I dipendenti scapoli sentivano la ne-

cessità di costituire una famiglia. Sotto il profilo istituzionale, vi era la necessità di

restituire l’impostazione originale allo Statuto sociale modificato d’imperio nel

1932. Su questo ultimo punto si misero al lavoro alcuni esperti e, tenuto conto an-

che delle nuove leggi, predisposero alcune modifiche e adattamenti che furono poi

approvati all’unanimità dall’Assemblea soci del 27 dicembre 1947.

La Cooperativa Edificatrice dei Tranvieri Urbani si fece interprete delle ne-

cessità sopra indicate e affrontò la situazione operando in più direzioni.

Innanzitutto con un riordino interno delle fila; fu un’operazione lenta, fondata

sul buon senso, sulla persuasione e sulla collaborazione dei soci. Le coabitazio-

ni e le occupazioni abusive scomparvero in un tempo ragionevole, la disciplina

venne scrupolosamente restaurata, le anticipazioni dei soci in conto costruzione

raggiunsero cifre ragguardevoli. Complesso e spesso ingrato fu il lavoro richie-

sto per le riparazioni dei danni di guerra e per il regolare ripristino dei servizi da

tempo trascurati. La scarsità sul mercato dei materiali occorrenti e i continui au-

menti dei costi obbligarono i componenti del Consiglio ad un vigile e paziente

lavoro dell’immediato dopoguerra. Poi finanziando la realizzazione di nuovi al-

loggi di proprietà della cooperativa, con la costruzione del caseggiato di Via

Camerini 7.

Ma il Consiglio di amministrazione seppe anche operare allacciando collega-

menti esterni, collaborando con vari Enti pubblici. Quando nel maggio 1945

venne istituito con un decreto prefettizio il Commissariato Alloggi per la città di
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Milano, la cooperativa creò presso la sua sede un ufficio di segnalazione e di

consulenza legale, che diede ottimi risultati. Con tempestivo intervento presso il

Commissariato e con ricorsi alla Magistratura competente si riuscì, resistendo

ad intimazioni di sfratto e ottenendo requisizioni di locali, a fornire a circa cen-

to famiglie di tranvieri un alloggio.

Per iniziativa della cooperativa, nel 1946 l’Istituto Autonomo Case Popolari

di Milano assegnò ai dipendenti Atm senza casa quarantatre appartamenti nella

zona di piazzale Segesta. Una seconda e una terza assegnazione di complessivi

sessantun alloggi vennero effettuate nei pressi di via Varesina nel 1947 e nel

1948. L’anno successivo la cooperativa si fece promotrice nei confronti di INA

Casa della costruzione di abitazioni e, nel giro di cinque anni, vennero realizza-

ti quattrocentoventicinque appartamenti in via Rombon, via Olivari e via Forze

Armate, riservati in gran parte ai dipendenti Atm.

La cooperativa, quindi, si attivò non solo come strumento per la costruzione

di alloggi in forma autonoma, ma anche come Ente promozionale e di pressio-

ne nei confronti di Enti istituzionali per l’attuazione di interventi abitativi riser-

vati ai tranvieri, quali l’INA e soprattutto la Cassa Speciale di Previdenza per i

dipendenti di Atm Quest’ultima in coincidenza con la costruzione dell’officina

filoviaria di Viale Molise, aveva realizzato nelle sue adiacenze, sin dal 1937, cir-

ca 250 appartamenti riservati in locazione ai tranvieri; negli anni ’70 seguì la

realizzazione del complesso abitativo di Via Attilio Regolo, composto da vari

appartamenti riservati ai dipendenti Atm. Complessi che negli anni ’80, con la

sparizione della Cassa Speciale di Previdenza, passarono in proprietà all’INPS,

persero la loro specifica destinazione, rientrando nel mercato libero.

La scomparsa degli atti di archivio non ci consente di sapere se tale attività

sia stata una funzione già esistente prima del conflitto mondiale o nata in oc-

casione del processo di ricostruzione. A supporto di tutte le iniziative intrapre-

se dalla cooperativa, allora come adesso, vi è una solidità finanziaria derivante

anche dai versamenti in conto costruzioni effettuati dai soci in misura sostan-

ziosa. Ciò a riprova del legame di fiducia che ha sempre caratterizzato il rap-

porto socio-cooperativa.

Tale rapporto è tuttora operante e indipendentemente dall’intestazione “in

conto costruzioni”, i capitali versati e regolamentati al pari di un conto corrente

bancario, vengono utilizzati per migliorare i caseggiati e per le operazioni di or-

dinaria e straordinaria manutenzione. Al termine di un decennio carico di ini-

ziative coraggiose, la cooperativa aveva ripreso il ritmo normale di vita ed il bi-

lancio si presentava nuovamente in pareggio.
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Il complesso di via Camerini 7 

Una segnalazione a parte merita l’opera di maggior interesse intrapresa nel

primo decennio post bellico, il complesso edilizio di via Camerini, realizzato in

tre lotti nel corso di cinque anni. Sin dal 1932 la cooperativa aveva acquistato

dal Comune di Milano la maggior parte dell’area nel quartiere Rottole, com-

presa fra le vie Teodosio, Sire Raul, Camerini e Olivari, e su quella porzione di

terreno era sorto lo stabile prospiciente via Teodosio. La rimanente parte dell’i-

solato rimasto al Comune di Milano consisteva in un appezzamento di terreno

di circa 3.125 mq., censito nel Catasto come prato, ma di fatto incolto e com-

prendente una servitù per il passaggio del “Cavo Taverna”, che tuttora esiste e

scorre sotterraneo.18 Il Piano regolatore del 1934 contemplava per questa zona

la possibilità edificatoria.

Nel 1948 iniziarono le trattative fra il Comune e la cooperativa, che aspirava

all’acquisto per completare le costruzioni dell’intero isolato. Nelle more delle

trattative venne fortunatamente emanata la Legge 2 luglio 1949, n. 408 (Legge

Tupini) che agevolava la costruzione di case di abitazioni con non meno di due

e non più di cinque vani, con facoltà di ricavare botteghe a piano terreno, a con-

dizione che il tutto fosse attuato entro tre anni. Le trattative per la compra-ven-

dita vennero concluse il 9 settembre 1949, con la sottoscrizione di una scrittura

privata fra le parti.19 L’appezzamento venne valutato a corpo dalla Commissione

Assessorile in £. 11.700.000.=, ma, tenuto conto della destinazione a casa di abi-

tazione da assegnare in locazione esclusivamente ai soci, dipendenti o pensio-

nati Atm, venne concordato un importo a corpo di £. 10.000.000.= La ratifica

della convenzione stipulata in precedenza avvenne il 9 gennaio 1952.20

Nel frattempo il Consiglio di amministrazione si era attivato sollecitando i di-

pendenti Atm ad incrementare i prestiti; il solidale appoggio non venne a man-

care e nelle casse della cooperativa affluirono molti risparmi. Prudenzialmente

si pensò di graduare gli interventi di costruzione, realizzando tre lotti di fabbri-

cati separati nel tempo. Il primo lotto, per un complesso di 31 alloggi, venne ul-

timato nel 1951, il secondo lotto di 42 alloggi sorse nel 1953, mentre il terzo lot-

to, di cinque piani oltre al rialzato, venne realizzato fra il 1955 e il 1957.

Il decennale della liberazione venne celebrato con un pranzo sociale nella

mensa dell’Officina di via Teodosio, e il Corpo bandistico iniziò ad esibirsi al-

l’interno dei cortili della cooperativa.

Allora la gestione della cooperativa proseguiva in acque tranquille, senza par-

ticolari intoppi. La vita all’interno dei cortili era sempre viva e intensa; a volte i

ragazzi, al seguito di un intrepido capo, che nel tempo diverrà uno dei più vali-

(18) Il “Cavo Taverna” è l’ultima
deviazione di irrigazione della Mar-
tesana , prima che il Naviglio entri
in Milano. Inizia alla Cascina Qua-
dri a Gorla, percorre il Quartiere
Rottole e, attraversata Porta Vitto-
ria, giunge nei campi attorno al-
l’Abbazia di Chiaravalle, per poi
gettarsi nel Lambro.

(19) Comune di Milano. Atto
86745/4720 PR 48

(20) A.N.D.MI notaio Gustavo To-
deschini Rep. 74383/4164.
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di “capo officina”, imitano I ra-

gazzi della via Paal, e, superando

il limite del lecito, organizzano

battaglie improvvisate: come non

ricordare il getto dei pomodori,

dall’alto delle finestre delle sca-

le di via Teodosio? Ne seguì l’i-

ra funesta del presidente Alferi-

ni, con conseguente trattenuta di

£. 500 nella busta paga dei geni-

tori per compensare i danni pro-

vocati alle pareti dei fabbricati.

L’ira dei genitori fu doppia, poi-

ché, oltre dover sostenere l’am-

menda, videro scomparire dal-

l’orto sotto il muro di confine, il

prodotto del loro lavoro svolto

con tanta passione ed amore. 

Intanto nel 1959 prospiciente

su piazza Sire Raul, si apre un

bar, subito trasformato in tratto-

ria, per divenire l’anno seguente

un ristorante a tutti gli effetti. In

via Brioschi si apre un negozio di

frutta e verdura, poi una bottiglie-

ria, che subentra ad uno spaccio gestito per breve tempo da una sfortunata coo-

perativa di consumo. Nel caseggiato di via Primaticcio invece si installano un

laboratorio di borsette e un negozio di parrucchiere. Dopo quarant’anni di vita,

nel 1962 la cooperativa presenta la seguente situazione: 690 soci; 624 apparta-

menti; 11 negozi, estendendosi su un’area di mq. 16.000

Risolte le pendenze fiscali e ottenuto il pareggio di bilancio, riemerge il desi-

derio di costruire nuovi caseggiati, allo scopo di assecondare le numerose ri-

chieste da parte dei dipendenti. In un primo momento si fa strada l’idea di atti-

vare un complesso condominiale nuovo, ma poi ci si rende conto che nell’am-

bito degli scopi statutari della cooperativa si creerebbe una forzatura, se non pro-

prio un illecito, per cui l’idea viene accantonata. Si pensa allora di ricavare nuo-

vi alloggi nel caseggiato di via Brioschi con un sopralzo, oppure inserendo un
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nuovo complesso alto undici piani al centro del cortile. A queste solu-

zioni si affiancano le proposte di acquisto di terreni in Comune di

Brugherio e a Milano in via Mecenate. Ma anche queste proposte ven-

gono accantonate in attesa dell’esito di un sondaggio fra i dipendenti,

diretto a conoscere il livello di interesse ad ottenere la casa e le esigen-

ze emergenti, in fatto di gusti e di dimensioni.

È tempo di leggi nuove. 

La legge 15 settembre 1955, n 368, decreta il blocco dei canoni di lo-

cazione, che tuttavia consente di procedere alle disdette di locazione nei

confronti dei non soci e non dipendenti; frattanto la legge 102/1966,

agevola i prestiti per la costruzione di case popolari. La Legge 13 luglio

1967, n 615 puntualizza le norme antinquinamento. Quest’ultima in

particolare impone la trasformazione dei bruciatori delle caldaie di ri-

scaldamento per il funzionamento a gasolio e non più a nafta.

Nel febbraio1966 la cooperativa adotta una decisione coraggiosa e

diviene autonoma a tutti gli effetti: dopo un incontro del Consiglio di ammini-

strazione con il presidente Atm, per i lavori di segreteria non utilizza più perso-

nale comandato dall’azienda, ma assume personale alle proprie dipendenze. È

questa una delle ultime pratiche affrontate dal presidente Alferini, che conclu-

derà la sua esperienza terrena nel dicembre 1967. Con la sua scomparsa si con-

clude l’epoca storica del dopoguerra!

A cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta del secolo XX 

Dopo un periodo di reggenza della presidenza affidata al vice presidente

Pietro Baroni,21 l’Assemblea soci del 1968 indica come componente del

Consiglio l’avv. Franco de Filippo,22 che viene successivamente nominato pre-

sidente della Cooperativa. I comportamenti dei soci abitanti iniziarono a diver-

sificarsi: da un lato vi erano alcuni soci originari del contado, che conservavano

la passione per il mondo agricolo, coltivando con cura e passione l’orto, per al-

tri, il problema più assillante era il posteggio dei motocicli o delle automobili, il

cui numero gradualmente aumentava. Qualche anno dopo diviene emergente il

problema dell’antenna TV che dovrà essere centralizzata. Questo periodo si ca-

ratterizza per la prosecuzione dell’opera di manutenzione dei caseggiati, con l’e-

sigenza di ingentilire sotto il profilo architettonico le vecchie strutture realizzate

in anni lontani, nel tempo in cui, anche per ragioni economiche, si badava sol-

tanto all’essenzialità. Oltre agli interventi riguardanti il completamento delle mo-

difiche agli impianti termici, per adeguarli alle nuove norme antinquinamento, e

(21) Pietro Baroni (1912-1999)
viene assunto all’Atm con la quali-
fica di bigliettaio e percorre la car-
riera di viaggiante sino a divenire
“Controllore al movimento”. Figu-
ra storica della Cooperativa fu per
oltre trent’anni Vice presidente del
Consiglio di Amministrazione. Res-
se la Cooperativa dopo la scom-
parsa dell’ing.Alferini. Per motivi di
salute lasciò tutti gli incarichi e nel-
la seduta del 27 marzo 1990 ven-
ne nominato Presidente onorario.
Uomo onesto e leale, espresse alte
qualità morali.

(22) L’avv. Franco de Filippo (1912-
1976) laureato in giurisprudenza
all’Università di Napoli, giunge alla
Prefettura di Milano vincitore di
concorso. Segretario del prefetto
della liberazione on. Riccardo Lom-
bardi, lo segue all’Atm come se-
gretario della Commissione Ammi-
nistratrice, quando l’on. Lombardi
ne diviene presidente. L’avv. De Fi-
lippo è quindi Capo Servizio Ap-
provvigionamenti e successiva-
mente Direttore Amministrativo.
Dopo la scomparsa dell’ing. Alferi-
ni regge la Direzione generale per
tre anni. La sua città di origine, Na-
poli, gli donò intelligenza, saggez-
za e brio; doti che, in difficili emer-
genze, servirono a sdrammatizzare
situazioni preoccupanti, assicuran-
do sempre serenità fra le parti.
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la centralizzazione delle antenne televisive, si sostitui-

scono le porte di ingresso di via Primaticcio. In occa-

sione del cambio di gestione del ristorante di piazza

Sire Raul, vengono deliberate migliorie interne e la co-

struzione di uno chalet affacciato sulla piazza. Parti-

colare attenzione viene riservata alla correttezza di

comportamento nei caseggiati, specie per quanto ri-

guarda la partecipazione ai giochi dei ragazzi nei luoghi

comuni. Sempre vivo e presente rimane il problema ri-

guardante la ricerca di nuove aree per la costruzione di

case; vengono avviate trattative con il Comune per ot-

tenere terreni a prezzi agevolati, invocando leggi emes-

se in passato, ma ancora valide. I tempi non sono tutta-

via ritenuti maturi, per cui ogni problema viene per il

momento accantonato. Dopo l’Assemblea soci tenuta

nella primavera 1973, avviene il cambio di presidenza,

con la nomina del prof. ing. Matteo Cirenei.23 La ge-

(23) Il prof. ing. Matteo Cirenei lau-
reato in ingegneria presso l’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma si è
specializzato nel settore dei Tra-
sporti, iniziando a lavorare alla Ste-
fer di Roma. All’Atm di Milano è
giunto nel 1959, vincitore di con-
corso primo classificato: Inizial-
mente Capo Servizio, dal 1965 Di-
rettore dei Servizi Tecnici e dal
1969 Direttore Generale, ha pro-
gettato l’equipaggiamento delle
nascenti linee metropolitane e la
progettazione delle Linee dell’Ad-
da (poi divenute prosecuzione
esterna della “Linea 2”); ha riela-
borato la rete autofiloviaria sulla
base delle prime indagini ”O-D, ha
dotato i nuovi veicoli metrotranvia-
ri in lega leggera e introdotto in re-
te i primi centocinquanta Jumbo
tram. Membro autorevole della Fe-
dertrasporti e della U.I.T.P. Libero
docente in Tecnica ed Economia
dei trasporti ha tenuto corsi di in-
segnamento all’Università degli
Studi di Pavia. Dal 1966 libero pro-
fessionista svolge attività di consu-
lenza per importanti gruppi indu-
striali nella progettazione e nel col-
laudo di linee metropolitane.
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stione che inizia si caratterizza per le linee operative. Innanzitutto prosegue una

sistematica ed accurata attività di manutenzione degli stabili, che riguarda le

parti comuni e gli impianti: vengono tra l’altro sostituite buona parte delle cal-

daie. La cura e la manutenzione all’interno degli appartamenti, come sempre, è

demandata al socio occupante, anche se di nuovo ingresso.

Altra iniziativa, consiste nell’aggiornamento dello Statuto e nella revisio-

ne del Regolamento della gestione dei depositi in conto costruzione. Sempre

nel campo della normativa interna, si stabilisce di sospendere l’abbinamen-

to di più appartamenti ad un solo socio, per poter far fronte alle pressanti ri-

chieste da parte di dipendenti Atm in cerca di casa connesso anche all’in-

cremento dell’organico aziendale che raggiunse il massimo storico di 14.900

presenze.

Viene nominata una apposita commissione per prendere contatti con i co-

muni di Gorgonzola, Gessate e Desio.

Merita di essere in proposito ricordato il

costruttore Carlo Mauri, che si dichiarò di-

sposto a cedere alla cooperativa un proprio

terreno in Desio e, nella sua veste di asses-

sore, si attivò per una modifica del piano

regolatore, per consentire l’edificabilità su

detto terreno. Gli eventi, tuttavia, presero

un’altra strada poiché dai sondaggi effet-

tuati tra tutti i dipendenti emerse chiara-

mente la preferenza verso la costruzione di

stabili in proprietà e non in godimento. Il

che non rientrava negli scopi istitutivi della

Cooperativa. Nel 1973, inoltre, la crisi eco-

nomico finanziaria abbattutasi sul paese, ha

consigliato maggior prudenza nell’intra-

prendere nuove iniziative che non fossero

in linea con una politica di equilibrio eco-

nomico.

Il bilancio di gestione dell’anno 1976 chiu-

de presentando una situazione di equilibrio,

anche in presenza della legge 2 dicembre

1975, n. 576, che ha imposto l’obbligo della

rivalutazione dei beni e degli impianti, e dal-

40

Il dott. Claudio di Nella



la quale si ebbero questi risultati:

Immobili da  £. 215.887.821 a  £. 302.228.949

Impianti da  “    40.410.259 a  “    55.579.258

Ammortamento immobili da  “    83.300.000 a  “  120.695.000 

Ammortamento impianti da  “    32.000.000 a  “    48.860.000

Con questi dati soddisfacenti si conclude il periodo di presidenza del prof.

Cirenei.

Il nuovo corso 

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 1976, il dott.

Claudio Di Nella,24 presidente del Collegio Sindacale, viene cooptato nel

Consiglio e, seduta stante, viene acclamato Presidente.

Profondi cambiamenti si sono verificati, o sono tuttora in itinere, poiché mu-

tata è la situazione sociale degli abitanti degli stabili della cooperativa.

Innanzitutto l’età media dei soci si è elevata; pertanto coloro che, entrando nei

caseggiati della cooperativa, avevano scelto gli appartamenti ai piani superiori,

ora, in assenza di ascensori, chiedono di potersi trasferire ai piani inferiori. Con

l’incremento del numero di persone negli appartamenti, le esigenze di spazio

vanno mutando, tenuto anche conto che buona parte dei figli, a differenza di un

tempo, proseguono negli studi sino a gradi superiori; ne consegue che la do-

manda di appartamenti abbinati si ripresenta con insistenza, mentre quelli di pic-

cole dimensioni, per un certo periodo, non sono più graditi. D’altra parte negli

ultimi anni con l’aumentare di soci single, la situazione si è rovesciata e sono

nuovamente richiesti i monolocali. I mezzi di motorizzazione privati vanno

sempre aumentando, per cui le esigenze di parcheggio sono sempre più pres-

santi. Le giornate a disposizione per il tempo libero hanno determinato una svol-

ta essenziale: la vacanza non è più limitata ad una gita fuori porta di tanto in tan-

to, ma si intraprendono viaggi organizzati in terre lontane. Un tempo caratteri-

stica del tranviere era la conservazione con orgoglio della professione di origi-

ne svolta prima di essere assunto all’Atm: contadino, muratore, imbianchino,

elettricista, idraulico, fabbro o falegname. Durante il tempo libero, capacità ed

esperienze di un tempo non venivano dimenticate, ma rinverdivano ogni qual

volta necessitava un intervento di manutenzione all’interno del proprio apparta-

mento e di quelli dei colleghi, ed anche per opere meno impegnative nelle par-

ti comuni del caseggiato. Anche negli edifici della cooperativa, se pur con un

certo ritardo rispetto a quanto avvenuto in altri quartieri di Milano, dal periodo

post bellico in poi si registra il fenomeno immigratorio, per cui, oltre a mutare

(24) Il dott. Claudio Di Nella, lau-
reato in Economia presso l’Univer-
sità Bocconi, nel 1961 viene assun-
to all’A.T.M. di Milano.
Sotto la sapiente direzione del
dott. Cantamesse, esperto informa-
tico, attua la revisione delle proce-
dure amministrative finalizzata alla
loro informatizzazione, utilizzando
i nuovi strumenti di elaborazione
che negli anni ’60 si andavano af-
fermando nelle maggiori aziende
italiane come strumenti di innova-
zione.
Assistente del Direttore collaborò
al riassetto della contabilità azien-
dale e delle procedure di gestione
degli acquisti e delle scorte di ma-
gazzino. Dirigente al Servizio Ra-
gioneria dal 1972,promosse l’im-
piego delle tecniche di budgeting
prima e successivamente delle mo-
derne tecniche di controllo di ge-
stione. Responsabile del Servizio
Approvvigionamenti dal 1977 al
1979 consegue risultati rilevanti in
un periodo di gravi difficoltà eco-
nomiche e finanziarie di A.T.M. No-
minato Direttore Finanziario nel
1997, collabora attivamente al ri-
sanamento economico e finanzia-
rio della gestione e all’attuazione
dei processi di trasformazione del-
l’Azienda, che nel giro di tre anni
diviene Azienda Speciale prima e
quindi S.p.A. Membro di varie or-
ganizzazioni del settore, collabora
attivamente con Enti Locali e la Re-
gione Lombardia all’attuazione
della riforma del settore trasporti
pubblici locali.
Per la Cooperativa si è fatto pro-
motore dell’adozione di principi
gestionali a carattere imprendito-
riale quale indispensabile comple-
mento a quelli di solidarietà, che
hanno sempre caratterizzato le fi-
nalità della Cooperativa.
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il linguaggio con l’accantonamento del vernacolo milanese, si vanno intrec-

ciando usi e costumi di diverse regioni.

Il peso degli anni non si è fatto sentire soltanto sull’uomo, ma anche sugli sta-

bili, che necessitano pertanto di una manutenzione accurata e sistematica: i tet-

ti che si imbarcano, le facciate che si scrostano, gli impianti tecnologici divenuti

obsolescenti e comunque non più adeguati alle moderne esigenze.

Questo è il quadro che si presenta al momento dell’insediamento della presi-

denza Di Nella.

Una situazione che va analizzata, studiata ed affrontata con particolare atten-

zione non solo dal punto di vista delle coerenze finanziarie rispetto alle crescenti

esigenze dei soci e delle emergenze di interventi manutentivi sugli stabili ma an-

che e soprattutto in relazione ai nuovi valori di convivenza emergenti nella so-

cietà e, quindi, anche tra i dipendenti Atm soci della cooperativa.

Il rischio di un affievolimento dei vincoli di solidarietà, colleganza e apparte-

nenza che avevano portato al successo le iniziative intraprese dalla cooperativa

era molto alto, poiché sempre più nella società si affermava l’individualismo che

tendeva a dare sempre più valore alle esigenze personali rispetto a quelle della

comunità in cui si viveva.

Tale rischio emergeva allora sotto forma di una crescente rivalità tra i caseg-

giati e nella comparazione continua degli interventi effettuati che rendeva sem-

pre più problematica la gestione unitaria della cooperativa e minava all’origine

la possibilità di intraprendere quell’opera di risanamento strutturale degli stabi-

li e, in modo particolare, di riportare la situazione finanziaria deterioratasi nel

tempo al necessario equilibrio.

Va infatti sottolineato che la politica dei bassi affitti e del contenimento del

rimborso spese di gestione nei limiti strettamente pertinenti al solo funziona-

mento degli stabili, aveva sì favorito i soci, ma nello stesso tempo aveva impo-

verito il patrimonio e provocato l’espansione dei debiti della cooperativa, poi-

ché il finanziamento degli indispensabili interventi di manutenzione straordina-

ria degli stabili avveniva con il ricorso all’indebitamento e non con l’autofinan-

ziamento.

Il nuovo Consiglio, quindi, si pose come obiettivi primari:

– la riaffermazione dei valori di solidarietà e colleganza che furono alla base

della costituzione e del successo della cooperativa, superando le crescenti riva-

lità tra i caseggiati e l’individualismo dei soci;

– il risanamento economico e finanziario della Cooperativa;

– l’attuazione di un programma di ammodernamento degli stabili per far fron-
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te alla loro vetustà e alle nuove esigenze dei soci;

– la verifica delle prospettive di costruzione di nuovi stabili;

– la regolamentazione dell’assegnazione del cambio e dell’uso degli alloggi in

modo da evitare ogni personalismo e ridurre le situazioni di contrasto tra soci.

La riaffermazione dei valori di solidarietà e colleganza

La riaffermazione dei valori fondanti della cooperativa richiese un impegno

costante della Presidenza, efficacemente affiancata dall’anziano, ma sempre va-

lido,Vice Presidente Mario Baroni e dai suoi successori Romeo Olivi e Severino

Cereda, entrambi di cultura progressista.

La salvaguardia dei valori di solidarietà e colleganza tra i soci richiede anco-

ra oggi una costante vigilanza poiché nelle cooperative a proprietà indivisa, la

minaccia del prevalere degli interessi personali è sempre presente e si riaccende

in modo particolare nei momenti di difficoltà economica, quando i soci vengo-

no chiamati dalla cooperativa a far fronte ad esigenze di interventi che travali-

cano il proprio appartamento ed il proprio caseggiato.

Da qui la messa a punto di un programma di relazioni e di divulgazione dei

valori di comunione di interessi e di solidarietà tra i soci che trova la sua attua-

zione in vari momenti della vita associativa.

In sede di presentazione della domanda di adesione alla cooperativa, il di-

pendente riceve un’ampia documentazione tesa ad evidenziare le regole che

presiedono al funzionamento della cooperativa nei vari momenti della sua ge-

stione. Nel corso di più colloqui l’aspirante socio riceve le informazioni sul-

la storia della cooperativa, i sacrifici fatti dai soci fondatori per costituire il

notevole patrimonio ora esistente. Infine il socio viene chiamato ad assume-

re l’impegno morale di usare gli alloggi nel rispetto delle regole comune-

mente fissate e di contribuire, non solo economicamente, alla loro conserva-

zione e miglioramento, affinché altre generazioni di tranvieri possano usu-

fruirne in futuro.

Vengono, quindi, chiarite la natura e l’importanza dei rapporti che legano la

cooperativa all’Azienda Trasporti Milanesi sottolineando che, pur nella salva-

guardia della sua autonomia, la cooperativa si sente parte integrante dell’a-

zienda, poiché contribuisce in modo significativo al miglioramento del siste-

ma delle relazioni che caratterizzano il complesso rapporto tra azienda e di-

pendente.

Una volta inserito il socio nella cooperativa, l’opera di informazione e riaf-

fermazione dei valori fondanti continua in ogni occasione d’incontro.
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Il riequilibrio economico e finanziario

L’operazione di riequilibrio economico-finanziario fu lunga e laboriosa e ri-

chiese un progressivo adeguamento del rimborso spese e dei canoni di locazio-

ne corrisposti dai soci, i cui valori risultavano largamente insufficienti sia a so-

stenere un adeguato programma di interventi straordinari sia a far fronte alle

esigenze ordinarie di funzionalità degli stabili.

Il risanamento fu facilitato anche dal migliorato rapporto con i soci i quali fu-

rono chiamati sempre più a condividere gli obiettivi della cooperativa oltre che

dal rispetto reciproco degli impegni economici assunti. Rari sono infatti i casi di

morosità e ancor meno gli sfratti coatti.

L’opera di risanamento richiese un decennio e si concluse nel 1985, quando

il bilancio ritornò in una situazione di utile effettivo e il rapporto tra le disponi-

bilità finanziarie e i debiti della cooperativa raggiunse valori adeguati a garanti-

re non solo la sostenibilità di un programma di interventi di ammodernamento

degli stabili, ma anche a dare certezza di remunerazione e di disponibilità ai de-

positi effettuati dai soci.

Al 31 dicembre 2003 a fronte di un capitale sociale versato dai soci pari a

887.000 euro figurano in contabilità riserve di utili accantonati per circa

2.400.000 euro. A fronte di depositi dei soci per 3.150.000 euro le disponibi-

lità finanziarie a breve assommano a circa 2.650.000 euro e l’utile di eserci-

zio ammonta a circa 420.000 euro. Il patrimonio della cooperativa che in con-

tabilità è indicato con un importo di 4.450.000 euro, in realtà vale più di tren-

ta milioni di euro.

Il rinnovo e l’ammodernamento degli stabili

La vetustà degli stabili, la cui costruzione risale alla seconda metà degli anni

Venti, salvo quelli di Via Camerini risalenti agli anni Cinquanta, unitamente al

degrado naturale e all’uso, nonché al continuo rinvio di interventi conservativi

significativi, imponevano l’attuazione sollecita di un programma di rinnovo e

ammodernamento.

La vastità degli interventi ed il relativo costo imposero al Consiglio di proce-

dere in maniera graduale, tenendo conto delle priorità e delle risorse finanziarie

disponibili. A tale riguardo la solidità del bilancio della cooperativa risulta de-

terminante, sia nel reperimento di finanziamenti bancari a lungo termine, sia

nell’incentivare i soci ad aumentare i depositi in cooperativa e a sottoscrivere

maggiori quote di capitale sociale, nonché ad accettare aumenti del rimborso

spese finalizzati alla realizzazione di interventi specifici.
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Nel giro dell’ultimo decennio è stato realizzato un programma di interventi di

rinnovo e ammodernamento che ha richiesto una spesa complessiva superiore a

sette milioni di euro.

Tra le opere portate a termine è opportuno sottolineare:

– l’installazione di n. 34 ascensori utilizzando le trombe delle scale e ove ciò

non è stato possibile, realizzando incastellature in vetro-acciaio architettonica-

mente ben inserite. L’operazione che ha comportato una spesa di oltre 2.000.000

euro è stata realizzata nel biennio 1993÷1994 ponendo argine al fenomeno del-

le richieste di alloggi posti nei piani bassi da parte dei soci anziani e di quelli af-

fetti da problemi di deambulazione;

– la ristrutturazione delle facciate e l’installazione di infissi con doppi vetri,

che hanno interessato per ora gli stabili di via Camerini e via Teodosio per una

spesa complessiva di oltre 3.500.000 euro;

– il risanamento dei tetti e sostituzione dei pluviali;

– il rifacimento delle centrali termiche. A suo tempo era avvenuta la sostitu-

zione dei bruciatori a nafta con quelli a gasolio e dal 1998 al 2001 si è provve-

duto alla realizzazione di impianti a gas metano, senza dubbio meno inquinanti

anche se più costosi;

– il rifacimento degli impianti elettrici. A seguito dell’emanazione della

Legge n. 46/1990 sono stati rifatti tutti gli impianti delle parti comuni, mentre

per gli appartamenti è stata prescritta l’installazione del salva vita e la messa a

norma dell’intero impianto;

– l’installazione delle autoclavi. È iniziata nel giugno 1999 e completata in

breve tempo. L’iniziativa si è rivelata utile, assicurando costanza e regolarità di

distribuzione dell’acqua anche agli abitanti dei piani più alti;

– la costruzione di locali per la raccolta dei rifiuti che ha consentito di chiu-

dere le poco igieniche canne di scarico incassate nei vani scala;

– l’installazione degli impianti citofonici e di apertura elettrica dei portoni di

ingresso. La prima installazione, avvenuta nel 1983, è stata rinnovata nel corso

degli anni ’90 quando i pulsanti di chiamata, oltre che al portone di ingresso sul-

la strada, furono installati anche ai piedi di ogni scala di accesso;

– l’installazione di antenne televisive. L’installazione di un’unica antenna per

ogni fabbricato è stata completata fra il 1989 ed il 1992, mentre l’installazione

delle parabole satellitari è avvenuta fra il 2000 e il 2002.

Inoltre lo sviluppo dell’uso dello scaldabagno a gas ha richiesto interventi di

particolare attenzione, specie per quanto riguarda la messa a norma degli esala-

tori che nel passato sono stati fonte di incidenti assai spiacevoli.
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Naturalmente l’opera di ammodernamento continua poiché vasto è il patri-

monio della cooperativa e crescenti sono le esigenze dei soci.

Iniziative per nuove costruzioni

La ricerca di alloggi a condizioni economiche eque ha costituito e tuttora co-

stituisce, nell’area milanese, un problema assai sentito dai dipendenti Atm sem-

pre più provenienti dalle regioni meridionali.

La cooperativa a più riprese ha esaminato la possibilità di farsi promotrice di

nuove iniziative costruttive effettuando a più riprese dei sondaggi al fine di

orientare la localizzazione degli stabili e l’entità dell’iniziativa.

Il primo sondaggio venne effettuato all’inizio degli anni Settanta e permise

di accertare l’esistenza di una forte richiesta orientata verso i Comuni della pri-

ma cintura di Milano ove esistono o sono previsti collegamenti metropolitani e

tranviari. 

In quell’occasione emerse chiaramente la preferenza dei dipendenti verso la

costruzione di stabili in proprietà e non in godimento. Il che non rientrava negli

scopi istitutivi della cooperativa.

Il problema venne ripreso negli anni Ottanta, nel corso dei quali vennero al-

lacciati, anche attraverso la direzione aziendale, numerosi contatti ed inoltrate

domande per l’ottenimento di aree fabbricabili oltre che al Comune di Milano

ai comuni limitrofi ove l’azienda è presente con depositi e servizi.

Anche questo secondo tentativo è rimasto senza positivi esiti.

Il Comune di Milano, come gli altri comuni del circondario, a seguito dell’e-

manazione di nuove leggi, ritenne opportuno assegnare i terreni destinati all’e-

dilizia popolare seguendo un ordine di preferenza, che vede in prima linea

l’I.A.C.P., le associazioni di cooperative ed infine le cooperative singole.

L’adesione ai progetti cumulativi predisposti dalla Lega delle Cooperative

non è risultata gradita, perché ritenuti economicamente meno interessanti e

spesso non collimanti con lo Statuto della cooperativa.

Inoltre il sondaggio, come il precedente, ha messo in evidenza la preferenza

dei dipendenti verso la realizzazione di stabili in proprietà. Il che è fuori dai fi-

ni statutari della cooperativa.

Recentemente, grazie alle nuove normative emanate dalla Regione

Lombardia, è stato posta all’esame del Consiglio di Amministrazione la even-

tualità di rendere abitabili i sottotetti che consentirebbero di realizzare una cin-

quantina di nuovi appartamenti.
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La questione è ancora oggetto di riflessione poiché implica la soluzione di

notevoli problemi finanziari e progettuali legati alle condizioni statiche dei

fabbricati.

La speranza è l’ultima a morire! Il problema, tuttavia, si presenta di difficile

soluzione senza un fattivo intervento dell’azienda e la sua disponibilità ad esa-

minare la possibilità di ritagliare le aree necessarie nell’ambito di quelle che fan-

no da contorno alle officine ed ai depositi.

La riformulazione delle regole

Attenzione particolare è stata riservata all’aspetto istituzionale e regolamen-

tare integrando le normative già esistenti e costituendone di nuove. A più ripre-

se è stato integrato lo Statuto sociale per adeguarlo alla legislazione in continua

evoluzione verso una completa assimilazione alle società commerciali.

Oltre che al risanamento economico-finanziario e alla difesa dei valori fon-

danti della cooperativa la presidenza Di Nella ha rivolto particolare attenzione

alla definizione di regole oggettive per l’assegnazione, cambio e uso degli ap-

partamenti, nella convinzione che la chiarezza delle regole costituisce la base in-

dispensabile per costruire un solido rapporto tra soci e cooperativa e soprattutto

tra colleghi nei caseggiati.

Sull’abbinamento di alloggi, tendente a consentire maggior disponibilità di

spazio a famiglie numerose, sono stati presi provvedimenti ora di apertura, ora

limitativi, a seconda delle disponibilità momentanee. Il mutare dei comporta-

menti dei soci ha consigliato di redigere un “regolamento di caseggiato”, com-

prendente anche l’annosa questione dei giochi dei bambini nei cortili. È questo

un argomento ricorrente in tutti i condomini, ma nelle case dei tranvieri assume

un particolare aspetto, dovuto al fatto che i turnisti riposano frequentemente in

ore diurne, quindi, specie se abitanti ai piani inferiori, non desiderano essere di-

sturbati con gli schiamazzi del cortile.

L’amministrazione

Tra i numerosi interventi che hanno caratterizzato l’attuale presidenza, non

poteva mancare la riorganizzazione del settore amministrativo della cooperativa

in un periodo caratterizzato da un tumultuoso sviluppo dell’informatica.

La nomina a segretario di Angelo Nappi, proveniente dal Servizio Ragioneria

e Bilancio Atm, ha costituito l’occasione per mettere mano ad un’informatizza-

zione delle procedure amministrative della cooperativa fino allora gestite ma-

nualmente.
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Si iniziò con le procedure contabili e fiscali per poi passare alla catalogazio-

ne dei dati catastali degli appartamenti, alla tenuta del libro soci e successiva-

mente alla fatturazione e alla tenuta delle schede dei depositi dei soci.

Unitamente alla informatizzazione delle procedure, furono potenziate le at-

trezzature e rafforzato l’organico della segreteria, con l’assunzione nel 1996 di

Nadia Profeta, una diplomata che con particolare intraprendenza e professiona-

lità diede avvio alla seconda fase di informatizzazione.

Tale fase, messa a punto con la collaborazione di una società specializzata, ha

portato alla realizzazione di un sistema elaborazione di dati caratterizzato da un

alto grado di integrazione, automatismo e sicurezza.

La tenuta dei conti, la stesura dei verbali, la corrispondenza e tutte le altre

pratiche d’ufficio, un tempo orgoglio degli amanuensi, che al più in un impe-

to di modernità usavano la macchina da scrivere, sono oggi computerizzati e

valutati in euro e costituiscono un vanto della Cooperativa e motivo di tran-

quillità per i soci.
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La successione dei Presidenti C.E.T.U./C.E.D.A.

1922 / 1923 GIOVANNI BUSCAGLIA

1923 / 1929 GIOVANNI GRATI

1929 / 1945 PIETRO FRANCESCHINI

1945 / 1945 DALMAZIO CHIESI

1945 / 1967 GIOVANNI ALFERINI

1967 / 1968 PIETRO BARONI (f.f., poi onorario)

1968 / 1973 FRANCO de FILIPPO

1973 / 1976 MATTEO CIRENEI

dal 1976   CLAUDIO DI NELLA

Consiglio in carica 2002 – 2004

Claudio Di Nella Presidente

Severo Cereda     Vice Presidente

Franco Fiandaca     Consigliere

Francesco D’Errico    Consigliere

Gabriele Tombola    Consigliere

Nicola Gentile      Consigliere

Gerardo Cioffi      Consigliere

Danilo Gallicchi     Consigliere

Giampiero Levari     Consigliere

Roberto Errante     Consigliere

Walter Biancardi     Consigliere

Collegio sindacale in carica 

Annaluisa Banchieri    Presidente

Alberto Marenghi    Sindaco effettivo

Luigi Chiesa       Sindaco effettivo

Mario Calvi       Sindaco supplente

Piero Capitani      Sindaco supplente

Segretario Nadia Profeta
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Certificato azionario SCCATI



La nascita della cooperativa 

Questa cooperativa nasce come società autonoma per iniziativa di 118 di-

pendenti della “Società Trazione Elettrica Lombarda” (in seguito indicata Stel),

società che, unitamente ad altre due aziende private, provvede al collegamento

di Milano con buona parte dei comuni della Brianza. Con atto notarile rogato

il 31 gennaio 19251 in una sala al piano terreno degli uffici della “Tranvia

Milano-Carate-Giussano” in via Farini 9, si attiva la cooperativa con la deno-

minazione “Società Cooperativa Case Alloggi Tranvieri Intercomunali” (in se-

guito indicata SCCATI). La durata della cooperativa è fissata in cinquant’anni,

vale a dire con scadenza 31 dicembre 1975. L’assemblea straordinaria del 27

marzo 1975 provvederà a fissare la data di scadenza al 31 dicembre 2005, men-

tre la successiva assemblea del 29 aprile 1999 procrastinerà tale data al 31 di-

cembre 2050. 

I primi ad attivarsi sono due membri del Consiglio di amministrazione della

Stel: il comm. ing. Eugenio Denti e il comm. rag. Alberto Bremond, che sotto-

scrivono entrambi quattro azioni da £. 25.= Gli altri sottoscrittori sono dipen-

denti stipendiati, che rivestono qualifiche varie: funzionario, ispettore al movi-

mento, controllore, guidatore, capo operaio, capo treno, operaio, fattorino. Il

guidatore Bernardino Bonato sottoscrive quaranta azioni, versando £.1000.=.

Sette soci ne sottoscrivono cinque, sei soci quattro, undici soci tre; i rimanenti

soci sottoscrivono due azioni ciascuno. In totale vengono sottoscritte trecento-

venticinque azioni, con un deposito totale di £. 8.125.= Il numero di azioni co-

stituenti il capitale sociale è illimitato, ma per ogni socio esiste il vincolo mas-

simo, stabilito dalle disposizioni vigenti. Il loro valore è fissato inizialmente in

£. 25.=; più volte viene elevato questo valore. Il Consiglio di amministrazio-

ne nella seduta del 28 dicembre 2002 stabilisce che il valore dell’azione è di

Euro 10,32. 

I Soci della cooperativa devono essere dipendenti o pensionati della Stel, pur-

chè non dispongano, quali proprietari o locatari, di altra abitazione in Milano e

(1) ANDMI notaio Cesare Berna-
sconi de Luca Rep. 4179
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Provincia. Dopo il 1939 il beneficio verrà esteso a tutti i dipendenti Atm.

La sede della cooperativa è da sempre ospitata in locali aziendali; nel 1925 in

via Torino 55, ove allora era la direzione Stel, nel 1932 la troviamo negli uffici

amministrativi Stel in Corso Magenta 82. Nel 1939, quando la Stel viene assor-

bita dall’Atm, la SCCATI ha sede in via Farini 9 e qui vi rimarrà sino al 18 di-

cembre 1967. Le incursioni aeree dell’agosto 1943, sul deposito di via Farini,

faranno andare disperso anche l’archivio di questa cooperativa, come quello del-

la CETU. In previsione della costruzione della nuova sede della Cassa Soccorso

e Malattia per i dipendenti dell’Atm, viene imposto il trasferimento da via Farini

e, dal 18 dicembre 1967, inizia per questa cooperativa una peregrinazione da un

locale all’altro dell’azienda: piazza Catello 4, piazza Castello 2, via Messina 41,

via san Nicolao 10, inizialmente al piano terreno e dopo breve tempo al quarto

piano. Dal 1993, gli uffici della SCCATI trovano posto nella nuova sede Atm di

via Monte Rosa, ma dal 19 marzo 1996, se pur per un breve periodo sono nuo-

vamente collocati in via Messina 41, per poi rientrare in via Monte Rosa. Per

esigenze amministrative, la sede legale viene tuttavia collocata in Foro

Bonaparte 61. 

Sempre al 31 gennaio 1925 viene redatto e approvato lo Statuto sociale, che

viene allegato all’atto notarile; nel tempo subirà ben sette modifiche, consiglia-

te dal mutare dei tempi e dall’esperienza, o richieste dalle nuove norme di leg-

ge. Sono state approvate dalle Assemblee straordinarie dei soci del 24 giugno

1954, 19 aprile 1963, 27 marzo 1975, 16 aprile 1985, 28 gennaio 1994, 16 di-

cembre 1998, 29 aprile 1999.

La cooperativa ha per oggetto la costruzione e l’acquisto in provincia di

Milano, su terreni acquistati o donati o comunque ottenuti in godimento, di ca-

se popolari ed economiche ai sensi di legge, a proprietà inalienabile ed indivisi-

bile, da concedersi in locazione ai soci. È escluso qualsiasi altro scopo. Anche

in questo caso l’ideale mutualistico dell’operazione emerge chiaramente, e fa

onore ai soci sottoscrittori iniziali e futuri.

Seduta stante viene nominato il primo Consiglio di Amministrazione ed a

comporlo vengono eletti all’unanimità i signori ing. comm. Eugenio Denti, ing.

Luigi Torsello, rag. comm. Alberto Bremond, Giovanni Mazza, Arturo

Bertaglia, Luigi Malanchini, Pietro Tosi, Ernesto Colombo, Giuseppe Grassi

Aleppi. All’unanimità vengono eletti presidente il comm. ing. Eugenio Denti e

vice presidente il comm. rag. Alberto Bremond. Il Consiglio di amministrazio-

ne, cui spetta amministrare la cooperativa, è composto da nove soci, nominati

dall’Assemblea. È interessante notare che anche i soci con una sola azione deb-
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bono essere presenti in Consiglio. I consiglieri durano in carica quattro anni, ma

si rinnovano parzialmente ogni due anni e sono rieleggibili; dopo il primo eser-

cizio ne scadono cinque designati dalla sorte, poi ogni biennio, i quattro o i cin-

que anziani.

Viene stabilito che degli eventuali utili netti annuali, non meno di un ventesi-

mo debba essere depositato al fondo di riserva, sino a raggiungere il quinto del

capitale sociale. La rimanenza viene assegnata al 10% al Consiglio di ammini-

strazione, indi agli azionisti, ma in quote non superiori al 5% del capitale versa-

to. La rimanenza eventuale sarà portata sul capitale sociale. Questa ripartizione

subirà varie modifiche e, con la prima revisione successiva al conflitto mondia-

le avvenuta il 20 giugno 1954, gli amministratori decidono di prestare la loro

opera gratuitamente ed ai soci nulla è più dovuto. Attualmente gli eventuali uti-

li vengono assegnati, per il 20%, al Fondo di Riserva Legale, una quota ai Fondi

Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, una quota ai

Fondi societari, ed una alle Riserve indivisibili. Eventuali eccedenze devono es-

sere messe a disposizione del Consiglio e destinate a fini mutualistici. 

Ad una attenta analisi, emerge chiaramente che, pur essendo la cooperativa

un ente appartenente ai lavoratori, autonomo, distinto dall’azienda, il patrocinio

della Stel è assicurato, sia per la presenza ai vertici della cooperativa di due suoi

amministratori e di un funzionario e, successivamente, anche di professioni

esterni, consulenti aziendali, sia per la disponibilità concessa dei locali, sia per

il comando di un dipendente addetto alle funzioni di segreteria. Altre conces-

sioni seguiranno, sia organizzative che finanziarie. 

Questa cooperativa, quindi, è nata sotto una buona stella!   

La fase di programmazione 

Costituita la cooperativa il Consiglio appena nominato esamina le varie pro-

poste per la scelta dei terreni da acquistare in centri periferici a Milano, ma col-

legati con le linee tranviarie intercomunali. Contemporaneamente il Consiglio

prende in esame l’aspetto economico e finanziario che dovrà reggere la vita del-

la cooperativa. In particolare vengono esplorate le fonti da cui attingere i mezzi

per effettuare i lavori. Lo Statuto sociale, allora, prevedeva:

Art. 4°- Il patrimonio della Società è costituito da:

a) da un numero illimitato di azioni nominative del valore nominale di lire

venticinque ciascuna (da versarsi anche in rate consecutive mensili di £. 5

ciascuna) 
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b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che le pervenissero per essere

impiegati ai fini sociali.

c) dal fondo riserva.

Art. 33° - Le case che la Società acquisterà o costruirà dovranno avere i ca-

ratteri stabiliti dalla vigente legislazione sulle case popolari ed economiche, e

corrispondere alle prescrizioni comunali di edilizia e di igiene, nonché ai re-

quisiti prescritti dall’Amministrazione Provinciale di Milano con sua delibera

26 luglio 1924, per essere ammessi a fruire del relativo contributo per 40 anni

dell’1,50 annuo sulla spesa di costruzione.

Di quanto previsto all’art. 4°, esisteva soltanto il capitale versato dai soci,

quindi un massimo iniziale di £. 8.125.= Quanto previsto all’art. 33° costituiva

un aiuto programmato utile, ma non certo sufficiente. Iniziarono allora i contat-

ti con la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, che nel periodo inter-

corrente fra il 1926 ed il 1928 concesse ben quattro mutui ipotecari, grazie an-

che all’intervento della Stel che assicurò un contributo annuo in via di capita-

lizzazione.2

(2) ANDMI - notaio Cesare Berna-
sconi de Luca  1 ottobre 1926 Rep.
4495/1991; 11 dicembre 1926
Rep. 4523/2008; 26 marzo 1928
Rep. 4721/2135; 29 maggio 1928
Rep. 4755/2159.
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Il fabbricato di Desio  

Individuato un terreno in vendita nel Comune di Desio, al numero di mappa

380 a-h, con fronte su via XX settembre 22, di proprietà Giuseppe Gavazzi, es-

so venne acquistato. 

Il progetto di costruzione si può ritenere sia stato redatto dall’ing. Perillo, es-

sendo il fabbricato analogo in tutto e per tutto al primo fabbricato di Monza, co-

struito nello stesso periodo. La licenza di costruzione venne rilasciata il 27 ago-

sto 1925 ed i lavori iniziarono subito. Il complesso è costituito da uno scantina-

to a tutto campo, con ventinove cantine, e quattro piani fuori terra con settanta

locali distribuiti fra ventinove appartamenti. In ogni appartamento viene instal-

lato un caminetto dotato di canna fumaria singola in laterizi di cotto refrattario;

è questa una peculiarità che sarà mantenuta in tutti i fabbricati costruiti dalla

cooperativa. Poiché le singole unità abitative al momento della costruzione non

disponevano di servizi igienici dotati di bagno o doccia, al piano terreno venne

allestito un locale-bagno a disposizione di tutti gli abitanti soci, da utilizzarsi se-

condo turni programmati, dotato di attacco di acqua corrente fredda. In un lato

del cortile, verso via Baracca, venne costruito un lavatoio ad uso comune, men-
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tre la rimanente parte del cortile venne destinata ad orti da coltivarsi a cura dei

singoli soci.

Ottenuto il certificato di abitabilità il 24 settembre 1926 dal Comune di

Desio, lo stabile fu subito assegnato in locazione a dipendenti. Il 25 ottobre 1926

venne concesso dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde un mutuo

ipotecario di £. 2.140.000.= da estinguersi in dieci anni. Con decorrenza 24 set-

tembre 1926 venne concessa l’esenzione dall’imposta e dalla sovraimposta sui

fabbricati per 25 anni, scadente quindi il 24 settembre 1951.

Il primo fabbricato di Monza 

Venne acquistato un terreno agricolo coltivato a seminativo arborato, di due-

centoventi metri quadrati, contraddistinto dal numero di mappa 8491, dai sigg.

Gaetano Meda e Carlo Mauri in data 27 luglio 1925.
3

Il terreno era prospicien-

te ad una strada di nuova costruzione, a nord di via Guerrazzi, la terza da via

(3)  ANDMI - notaio Cesare Berna-
sconi de Luca Rep. 4296/1858
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Borgazzi. Completata la sistemazione urbanistica della zona, la via venne dedi-

cata a Carlo Goldoni. Fu dato l’incarico della progettazione all’ing. Perillo, che

predispose un progetto di fabbricato per uso civile, composto da ventisette ap-

partamenti così suddivisi: al piano terreno sedici locali, ai tre piani superiori di-

ciotto locali ciascuno. Anche in questo fabbricato venne previsto il locale bagno

ad uso comune, con presa di acqua fredda; verrà poi utilizzato anche dagli in-

quilini del caseggiato dirimpetto, progettato e costruito nel 1928. Anche nel cor-

tile di questo caseggiato venne consentita la coltivazione di orti a cura dei sin-

goli soci. Ottenuta la licenza edilizia il 28 agosto 1925, subito iniziarono i la-

vori di costruzione e nel corso di un anno furono ultimati. La licenza di abita-

bilità venne rilasciata il 6 ottobre 1926 e subito si ottenne un mutuo ipotecario

presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, estinguibile in venti-

cinque anni.4 Si ottenne l’esenzione venticinquennale dell’imposta e sovrim-

posta sui fabbricati.

(4)  ANDMI - notaio Cesare Berna-
sconi de Luca Rep. 4523/2008
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Il secondo fabbricato di Monza 

Venne acquistata da Gaetano Meda la porzione di terreno agricolo confinante

contraddistinta dal numero di mappa 1409, sito in via Guerrazzi 1. A quell’epo-

ca la via era ancora detta Strada delle Cascine Caprotti. Questa volta l’incarico

di progettare un caseggiato ad uso abitazione dei tranvieri fu assegnato all’arch.

Augusto Bauer che progettò uno stabile di quattro piani fuori terra ed uno al pia-

no sotterraneo. La licenza edilizia, rilasciata dal Comune di Monza in data 22

aprile 1927, consentiva la realizzazione di cantine a tutta area nel sottosuolo, ot-

to locali, oltre al disimpegno ed ai servizi al piano terreno e nove locali, oltre al

disimpegno ed ai servizi a ciascuno dei tre piani superiori. I lavori si svolsero ce-

lermente e si festeggiò con una bicchierata la copertura del tetto, nel luglio 1927.

La licenza di abitabilità fu concessa il 28 gennaio 1928 e lo stabile fu subito oc-

cupato.Venne acceso un mutuo ipotecario con la Cassa di Risparmio delle

Provincie Lombarde.5 Anche in questo caso si ottenne l’esenzione dal pagamen-

to dell’imposta e della sovrimposta sui fabbricati sino al 25 gennaio 1943.

Fu anche costruito un lavatoio con tre vasche all’angolo fra la via Guerrazzi e la

via Goldoni; per lo scarico delle acque non si utilizzò la rete fognaria comunale,

ma si costruì un condotto che raggiungeva il Canale Villoresi all’angolo di via

Borgazzi. Il lavatoio, tuttora presente come arredo urbano, non è più utilizzato. 

(5)  ANDMI - notaio Cesare Berna-
sconi de Luca Rep. 4721/2135
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Il primo fabbricato di Corsico

Il complesso rurale contrassegnato dal numero di mappa catastale 401, si-

tuato nel Comune di Corsico in via XX settembre 6, fu edificato all’inizio del

secolo XX, divenendo poi proprietà della Società Generale Italiana Edison di

Elettricità. Il 10 giugno 1921, venne acquistato dalla Stel.6 Il complesso era al-

lora costituito da una cascina di quattro piani con ventisei vani, con androne di

ingresso che immetteva in un’ampia corte, confinante con la proprietà Pellicani;

sul fondo della corte, prospiciente la via XXIV maggio, vi era una stalla. La co-

stituzione della cooperativa spinse la Stel a liberarsi di questo complesso, la cui

gestione non rientrava nei compiti istituzionali di una azienda di trasporto. Le

trattative furono molto semplici e sbrigative, dato che il rag. Bremond era com-

ponente del Consiglio di amministrazione delle due società. Stabilito il prezzo

in £. 131.318,40, la SCCATI, parte acquirente, assunse la servitù di riservare al-

la Società venditrice il “godimento di tre locali al primo piano verso destra e ver-

so corte e precisamente il terzo appartamento a destra della scala per chi sale,

per un periodo di trent’anni a partire dal 29 marzo 1927, all’annuo canone di lo-

cazione di £. 500 pagabile in due rate semestrali”. Alla cooperativa furono ac-

collate anche altre obbligazioni, come quella a favore di Giovanni Pellicani, ri-

guardante la servitù indivisa della rete di scarico delle acque piovane, nella qua-

le venivano versate anche le

acque nere. Il 22 marzo

1927, venne sottoscritto l’at-

to notarile.7 La gestione di

una cascina rurale, ovvia-

mente, non interessava alla

SCCATI che, invece, neces-

sitava di appartamenti civili

da assegnare in locazione ai

soci. Vennero perciò attuate

subito le modifiche minime

indispensabili per poter asse-

gnare le unità locative ai soci

dipendenti. La stalla rimase

inutilizzata, in attesa di adot-

tare provvedimenti definitivi

in un quadro programmatico

generale. Su questa nuova

(6)  ANDMI - notaio  Giuseppe La-
pidini Rep. 1410

(7)  ANDMI - notaio Cesare Berna-
sconi de Luca Rep. 4570/2045
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proprietà, al momento dell’acquisto gravava un imposta sui fabbricati di £.

1417,80 all’anno, per cui la SCCATI, forse ingenuamente, forse furbescamen-

te, inoltrò, in data 11 ottobre 1929, istanza all’Ufficio Imposte per ottenere l’e-

senzione ventennale dall’imposta. La risposta fu ovviamente negativa, poiché

l’art. 3 della Legge 30 agosto 1925 consentiva l’esonero soltanto a favore delle

costruzioni ex novo e non per acquisti di case esistenti da tempo, anche se suc-

cessivamente soggette a modifiche. 

Il secondo fabbricato di Corsico 

Nel 1929 venne acquistata, da Antonio Pellicani, una porzione di terreno con-

finante con la proprietà già acquisita, per costruire una seconda casa di abita-

zione di tipo popolare. Si ritiene che il progetto di questo secondo fabbricato sia

stato predisposto dall’arch. Augusto Bauer, dato che lo stabile è esattamente

identico al caseggiato costruito a Monza nel 1927. Nell’occasione scomparve

l’inutilizzata stalla. La licenza edilizia di costruzione venne concessa il 16 otto-

bre 1929, con il vincolo di realizzare appartamenti con un massimo di tre vani

ciascuno. Il fabbricato, costruito a gran velocità, fu ultimato in nove mesi ed il

22 giugno venne rilasciato il certificato di abitabilità. Il complesso era costitui-

to da uno scantinato con diciotto cantine, dal piano terreno con otto locali e da

tre piani in elevazione con nove locali ciascuno, per un complesso di 15 appar-

tamenti. Anche in questo caseggiato i servizi igienici non prevedevano il bagno,
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per cui venne riservato un locale al piano terreno per il bagno comune, con af-

fluenza di acqua fredda, utilizzabile da tutti gli inquilini dei due fabbricati.

Venne inoltrata la richiesta per l’esenzione dalle imposte sui fabbricati, che ven-

ne concessa. Per questo stabile non si procedette alla richiesta di apertura di un

mutuo ipotecario con la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, ma si

preferì chiedere alla Stel un’apertura di credito per dieci anni di £. 336.000.=

La licenza edilizia relativa a questo secondo fabbricato consentiva anche la

realizzazione di un pozzo artesiano per il prelievo dell’acqua potabile, ponendo

condizioni igienico sanitarie. Il pozzo fu realizzato al centro del cortile. Di fron-

te all’ingresso, fra i due caseggiati, venne realizzato anche un lavatoio, a dispo-

sizione di tutti gli inquilini dei due edifici.

Amarcord 

Nell’arco di cinque anni i complessi edilizi della cooperativa vennero com-

pletati e furono gradualmente occupati dai soci tranvieri, secondo una gradua-

toria puntualmente stabilita. La vita all’interno dei caseggiati si svolgeva tran-

quilla, senza registrare eventi straordinari; non risulta che si dovette ricorrere a

procedure di sfratto, salvo casi sporadici che non poterono essere evitati; i ca-

noni di locazione e uso venivano regolarmente corrisposti, e qualche caso di ri-

tardo veniva risolto in breve tempo. Gli orti all’interno dei cortili fiorivano in

bellezza, poiché erano seguiti con passione e cura. Al lavatoio posto al centro

del cortile le inquiline si avvicinavano quotidianamente, scambiando confiden-

ze fra loro e magari aggiungendo qualche malignità. Ragazzi e ragazze si im-

pegnavano in giochi da cortile, ma nei giorni più caldi i ragazzotti di Monza pre-

ferivano fare una puntata al Canale Villoresi, mentre quelli di Corsico raggiun-

gevano il Naviglio Pavese.

Il clima era quello proprio delle comunità di provincia, lontane dal tumulto

della città: si sentiva ancora il profumo di campagna, anche se quei centri si ap-

prestavano ad essere inglobati nel nucleo urbano. Seguendo turni programmati,

il locale comune che fungeva da sala da bagno era frequentato quotidianamen-

te senza intoppi, facilitato dal turno di riposo dal lavoro che più di frequente ca-

deva nei giorni feriali. Specialmente nelle giornate autunnali e invernali le don-

ne erano affaccendate nel portare secchi di acqua bollente nel locale bagno per

sopperire alla mancanza di acqua calda corrente. Da casa si portava lo scaldino

a carbone per attenuare il freddo del locale e, sul finire degli anni Trenta, lo scal-

dino venne gradualmente sostituito dalle stufette elettriche.

Il caminetto presente in ogni appartamento serviva per gli usi domestici quo-
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tidiani e, nel tempo, venne affiancato dalle cucine economiche, indubbiamente

più comode ed igieniche; ma nel ricordo dei vecchi tranvieri rimane la soddi-

sfazione che si provava, dall’inizio dell’autunno in poi, quando alla sera la fa-

miglia si riuniva a conversare davanti alla scoppiettante fiamma, mentre si ab-

brustolivano le castagne e le salsicce, o meglio la lugàniga. Prima di coricarsi,

sotto la cenere della legna ormai arsa, si ponevano a cuocere le patate e sull’ap-

posito trespolo antistante il camino si poneva la biancheria ad asciugare.

Nella maggior parte dei casi i traslochi non si effettuavano ancora con auto-

carri e gru, ma con il carretto trainato da un cavallo, molte volte bolso; quindi le

operazioni si svolgevano a più riprese. Fu così che nel 1935 effettuato il primo

trasporto alla casa di Monza e montata la camera da letto, la moglie incinta di

un controllore, scesa dal traballante veicolo, attese sulle scale il marito, riparti-

to per recuperare i mobili della cucina. Forse per il trambusto del viaggio com-

piuto a cassetta del carro, che aveva percorso una accidentata via con acciotto-

lato, forse perché i tempi erano maturi, avvenne che il pianerottolo intermedio

fra due piani si trasformò in sala parto; tutto andò per il meglio con la premuro-

sa assistenza delle nuove vicine di casa, che subito divennero amiche.

Dalla Stel all’Atm 

Il 30 giugno 1939 in una sala della residenza municipale in Palazzo Marino,

piazza della Scala 2 di Milano, davanti al comm. avv. Giuseppe Rivolta,

Segretario Generale del Comune di Milano, Ufficiale rogante nell’interesse del

Comune di Milano e dell’Azienda Tranviaria Municipale del Comune medesi-

mo venne redatto l’Atto ufficiale di cessione delle aziende Società Trasporti

Elettrici Lombarda, Tranvia Milano Magenta e Società Trasporti Alto

Milanese.8

Questo cambio di gestione che riguardava più aziende di trasporto, come ta-

le, non avrebbe dovuto riguardare la SCCATI, che era una entità autonoma; esi-

stevano, tuttavia, rapporti finanziari a favore della Stel, per cui al paragrafo 9

dell’Atto di cessione venne inserito quanto segue:

La parte acquirente subingredisce alla Stel anche nei suoi rapporti con la

Società Cooperativa Case Alloggi Tranvieri Intercomunali e pertanto:

a) la Società Stel cede al comune di Milano che acquista a mezzo Atm, i suoi

crediti di complessive £. 402.000.= verso la SCCATI, così e come esistenti giu-

sta gli accordi in vigore, per il prezzo di £. 402.000.= subingredendo la parte

concessionaria nei relativi diritti e impegni.

(8) - Atti Comune di Milano n°
107319/3426 S.G.- Rep. 16297
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b) Il Comune di Milano, a mezzo dell’A.T.M., versa alla Stel la somma di

complessive £. 275.000.=, così convenuta a proporzionale rimborso (per il pe-

riodo dal 1° luglio 1939 in avanti), delle somme versate dalla Stel alla Cassa di

Risparmio delle Provincie Lombarde, in via di capitalizzazione del suo contri-

buto annuo per il servizio dei mutui ipotecari concessi dalla propria cassa alla

Stel, giusta i rogiti Dr. Cesare Bernasconi de Luca 23 ottobre 111926 N.

4405/1991, 11 dicembre 1926 N. 4523/2008, 26 marzo 1928 N. 4721/2135 e 29

maggio 1928 N. 4755/2159.

c) Il Comune di Milano, e per esso l’A.T.M., versa alla Stel la somma di

£. 573.770.=, importo capitale, salvo regolamento degli interessi giusta il suc-

cessivo art. 13, del libretto N. 236 della Cassa di Risparmio delle Province

Lombarde, intestato alla Stel, e vincolato a pegno a favore della predetta

Cassa in garanzia del mutuo della SCCATI e subingredisce alla Stel nella ga-

ranzia così prestata, in conformità ai rogiti stessi. La Stel autorizza la Cassa

di Risparmio delle Province Lombarde a intestare il succitato libretto N. 23 al

Comune di Milano o all’A.T.M. 

Il passaggio di proprietà non provocò alcun trauma, poiché la SCCATI onorò

sempre i suoi impegni; inoltre con il sopraggiungere del conflitto mondiale e

della conseguente svalutazione monetaria, la valenza degli impegni andò sem-

pre più scemando, sino alla loro scadenza naturale.

Il periodo della ripresa post-bellica 

L’inizio del secondo conflitto mondiale nel 1940, sicuramente concluse un

periodo storico riscontrato anche all’interno dei caseggiati della cooperativa.

L’aumento dei prezzi dovuto alla svalutazione della moneta ed una certa incu-

ria nella gestione, furono la causa principale del rinvio dell’esecuzione di opere

di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Dopo cinque anni di noncuran-

za e di lassismo i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione trovaro-

no una situazione non certamente piacevole. Ma l’entusiasmo e la fiducia che

caratterizzarono il periodo seguito alla Liberazione furono elementi che inco-

raggiarono la ripresa. Con la presidenza dell’ing. Alferini, inizia così la ripresa

post-bellica, caratterizzata da interventi di manutenzione ordinaria e straordina-

ria, si realizzano di nuove strutture e attrezzature, anticipate da una seria ed equi-

librata programmazione economico-finanziaria, basata sulle disponibilità del

momento difficile. Gli interventi contemporaneamente attuati nei tre diversi luo-

ghi, furono sempre equilibrati, nello sforzo di evitare preferenze e favoritismi
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che avrebbero potuto far sorgere gelosie fra gli abitanti dei vari complessi.

Una prima serie di provvedimenti venne adottata per la salvaguardia del-

l’intera gestione, con la verifica della legittima occupazione dei locali, dato

che nel periodo delle incursioni aeree su Milano, le porte degli appartamenti

erano state aperte a colleghi, parenti e amici sfollati, rimasti privi di casa.

Venne rivisto il livello del canone di locazione ed uso, rimasto fermo durante

tutto il periodo bellico. Si pose ordine anche nell’uso dei terreni adibiti ad or-

to, normalizzando il versamento di un canone d’uso. Sorgeranno in seguito

questioni di mancati versamenti e contestazioni, poi appianate. Si provvide al-

l’adeguamento delle polizze di assicurazione per la tutela della responsabilità

civile e contro gli incendi. I bilanci di gestione presentati ogni anno

all’Assemblea dei soci e sempre approvati andranno, nel giro di pochi anni,

ad assumere una veste di pareggio prima e di utile poi, senza ricorrere ad ar-

tifici contabili che, pur consentiti dalle norme, non rispecchiavano l’effettiva

realtà finanziaria.

Il Circolo ricreativo aziendale ottenne nelle tre località abitative un punto di

incontro e di ristoro, aperto ai soci abitanti ed anche agli esterni. Nel tempo ta-

li concessioni verranno ritirate, in quanto questi centri di incontro non saranno

più graditi agli abitanti, perchè motivo di disturbo nelle ore tardo serali.

Quanto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, le ne-

cessità si presentarono numerose, alcune addirittura urgenti. Venne stabilita una

graduatoria delle priorità, tenuto anche conto che alcune richieste pervenivano

dalle Amministrazioni comunali e consistevano nell’esproprio di appezzamenti

di terreno, nella costruzione di marciapiedi esterni, di recinzioni della proprietà.

Si trattava spesso di ingiunzioni non procrastinabili. 

Vennero rifatte le strutture portanti dei tetti, ricostruite le reti fognarie, asfal-

tati i cortili con inserimento delle piantane per stenditoi e la costruzione dei box

per la raccolta delle immondizie. Cura particolare fu riservata a tutte le scale, in-

nanzitutto con l’installazione ex-novo dei serramenti alle finestre, con il rifaci-

mento integrale dell’impianto luce e la posa dei corrimano; al termine dei lavo-

ri si provvide all’imbiancatura delle pareti. Nell’interno degli appartamenti si at-

tuò il rifacimento di tapparelle e persiane.

Il Consiglio di amministrazione, frattanto, è assillato da pressanti istanze di

dipendenti che chiedono di ottenere un alloggio. Vengono esaminate varie pos-

sibilità e nel 1951 fu dato incarico all’arch. Alberico Tazzini di elevare di un pia-

no la seconda casa di Corsico: il progetto viene approvato dalla Commissione

edilizia comunale. Lo stesso professionista è incaricato di elevare di due piani
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la seconda casa di Monza. Nessuna realizzazione

avverrà, per rispettare l’equilibrio finanziario.

Nel dicembre 1967 si conclude prematuramen-

te la presidenza dell’ing. Alferini, che in oltre ven-

ti anni di attività svolta a favore della Cooperativa

dei tranvieri intercomunali, pose in luce le sue al-

te doti morali e intellettuali.   

Il nuovo corso 

I profondi cambiamenti avvenuti nella società

nel corso degli anni Sessanta e Settanta del secolo

scorso, già segnalati nel precedente capitolo e ri-

guardanti la cooperativa urbana, fecero sentire il

loro peso anche nelle tre cittadine del circondario

ove si trovano caseggiati della SCCATI e forse in

termini più accentuati che in Milano, poiché in lo-

co si verifica nel contempo il consolidamento del-

la struttura cittadina.

Il compito quindi che spetta all’ ing. Ivo

Angelini,9 nominato presidente nel 1968, è abba-

stanza arduo. Mutate le usanze, scomparso da

tempo il locale comune ad uso bagno, le nuove richieste sono molte e sofistica-

te: il citofono ai piedi della scala di ingresso, con chiusura del portone di acces-

so, la centralizzazione dei vari impianti di riscaldamento. Sono tutti interventi

onerosi, la cui attuazione verrà dilazionata nel tempo. Il locale-bar gestito dal

Circolo Ricreativo Aziendale esistente nei tre complessi, non trova più il gradi-

mento di un tempo, in quanto aperto sino ad ora tarda la sera e fonte di distur-

bo. Sono lontani i tempi in cui era piacevole giocare a carte nel cortile: ora oc-

corre regolamentare l’uso dei cortili, sia per quanto attiene al gioco dei bambi-

ni, sia per la presenza degli adulti. Occorre inoltre programmare la sosta dei vei-

coli nei cortili, e conciliarla con la persistente presenza di orti, chiamati da al-

cuni con disprezzo ortaglia. 

Dopo l’Assemblea soci del 1972, l’ing. Angelini, da molti anni componente

del Consiglio di Amministrazione della SCCATI, lascia la presidenza, pur ri-

manendo nel Consiglio di Amministrazione come vice presidente. All’ing.

Angelini viene conferita la medaglia d’oro come riconoscimento dell’attività

pluriennale svolta.

(9)  L’ing. Ivo Angelini (1915-1989)
appena conseguita la laurea in in-
gegneria, presta servizio militare
come ufficiale nell’Arma del Genio.
Nel corso della seconda guerra
mondiale viene inviato in Jugosla-
via ove costruisce strade e allesti-
sce ponti. Dal settembre 1945 al-
l’ottobre 1949 lavora presso le Fer-
rovie Nord Milano come ispettore
del Reparto Movimento. Viene
quindi assunto all’Atm di Milano,
dirigente del Reparto Linee interur-
bane  Tranviarie ed automobilisti-
che del Servizio Movemento. Suc-
cessivamente Capo Servizio Im-
pianti e Costruzioni e dirigente del
Reparto “Linee Celeri dell’Adda”.
Nel 1959, dopo l’uscita del nuovo
“Codice della Strada” redige un
puntuale  manuale di commento
ed uso del Codice. Personaggio
poliedrico, collabora alla stesura
della storia dei trasporti e si dedi-
ca al ferromodellismo, creando in-
teressanti simulazioni di reti di
trasporto.

65



Viene nominato presidente l’ing. Marcello Liberatore,
10

La gestione della

cooperativa durante la presidenza Liberatore, che copre un arco di tempo lungo

sedici anni, prosegue nell’attuazione dei lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria, secondo una precisa programmazione e con lo svolgimento di in-

dagini presso gli abitanti allo scopo di conoscere il parere di tutti i soci sulle va-

rie iniziative. Con il rifacimento delle facciate, la sistemazione delle porte di ac-

cesso, la trasformazione delle corti ed il rifacimento delle reti di scarico, l’a-

spetto dei caseggiati registra un salto di qualità. Una particolare attenzione me-

rita l’esame delle varanti urbanistiche, che in questo periodo assumono un va-

lore prioritario.

Il Comune di Corsico nella seconda metà del 1973 vara il nuovo Piano

Regolatore Generale, poi approvato dalla Regione Lombardia. Tale strumento

urbanistico prevede di destinare l’intera area di proprietà della SCCATI a zona

a verde, con l’abbattimento dei due caseggiati. Intercorrono intelli-

genze fra le parti, la SCCATI, che si trova sul capo

questa spada di Damocle, presenta ricorso, ed

alla fine la questione viene superata.

Più complessa ed articolata è la situazio-

ne che si presenta a Monza. Sin dal luglio

1968 era pervenuta la richiesta di acquisto

di mq. 1800 relativa ad una parte di terre-

no, tenuto ad ortaglia, da parte di un pro-

fessionista, per poter costruire uno stabile

destinato ad un Ente. Non venivano tuttavia

precisati ne l’Ente, ne l’entità dell’offerta. La ri-

chiesta, giunta inattesa, venne più

volte respinta, nonostante le

reiterate richieste di ac-

quisto. L’intera corte,

con la presenza di orti e

veicoli, rimase tale

ancora per una decina

d’anni, sino a quando

la parrocchia di san

Giuseppe di Monza

acquistò il terreno

confinante a ovest

(10) L’ing. Marcello Liberatore si è
laureato in ingegneria industriale,
sottosezione elettrotecnica, presso
il Politecnico di Milano nel 1953.
Dal 1 gennaio 1954 al 1958, lavo-
ra alla Tecnomasio Brown Boeri al
Settore Tranvie Impianti fissi. Dal
1956 al 1964 è funzionario presso
Atm al Servizio Impianti e Costru-
zioni ed al Reparto Studi. Dal 1964
al 1976 è dirigente al Servizio Mo-
vimento Interurbano e vice diretto-
re d’esercizio metropolitano. Dal
1976 al 1988 è Direttore generale
Atm. Presidente della Commissio-
ne di studio UITP, diviene Vice pre-
sidente dell’Associazione. Dal
1988 libero professionista, svol-
ge attività di consulenza per
progettazione di tranvie e me-
tropolitane e collaudi tecnico
amministrativi. Svolge inoltre
attività di insegnamento come
professore a contratto presso
l’Istituto di Tecnica ed Econo-
mia dei trasporti del Politecnico
di Milano.

66



con la cooperativa e con accesso da via Guerrazzi. Su questo terreno verrà co-

struita la nuova parrocchiale, mentre la chiesa esistente sul terreno a nord, con-

finante con gli orti della cooperativa e accesso da via Gozzano, verrà sconsa-

crata e ristrutturata per ospitare l’asilo ed un centro ricreativo.11 Queste iniziati-

ve, estranee alla gestione della cooperativa, fanno cessare le reiterate richieste di

acquisto del terreno tenuto ad ortaglia. Si può quindi procedere ad una siste-

mazione razionale della corte.

Nel 1980 vengono costruiti tredici box per autovetture, addossati al muro

di cinta verso nord confinante con il terreno dove sorgeva la chiesa primiti-

va. L’incarico di progetto e costruzione viene affidato alla ditta “Pre Box”.

Per la realizzazione delle rimesse, i soci richiedenti la realizzazione sotto-

scrivono una convenzione con la quale si impegnano a sostenere la metà del-

le spese di costruzione, ottenendo in cambio l’uso gratuito dei box per 13 an-

ni. Poiché nel corso dei lavori viene imposto da Vigili del Fuoco di elevare

l’altezza interna dei box da mt. 2,25 a mt. 2,50, i costi della realizzazione au-

mentano; viene quindi stabilito, con una convenzione aggiuntiva, che l’uso

gratuito dei box salga a 15 anni. L’occasione è propizia per realizzare anche

l’impianto di lavaggio antistante. Il vecchio lavatoio viene conservato inope-

roso, come elemento di arredo urbano, suggestivo testimone delle usanze di

un tempo. Nel 1985 quattro altri soci chiedono di poter disporre di box. Si

decide di costruirli nella zona antistante a quelli già realizzati alle medesime

condizioni di uso; poiché lo spazio consente la realizzazione di cinque box si

decide di assegnare il quinto box in locazione. La richiesta di posteggio au-

to è tuttavia in continuo aumento, per cui la zona di corte rimasta, sempre

meno utilizzata ad orto, viene destinata quasi totalmente come parcheggio.

Vengono tuttavia poste severe norme di utilizzo, consentendo ad ogni fami-

glia priva di box il parcheggio di una sola autovettura escludendo camper e

roulotte. Una decisione riguardante l’uso del terreno ad orto verrà introdotta

nel 1996 e riguarderà tutti e tre i complessi della SCCATI. Si decide di au-

mentare il canone di locazione e di non più rilasciare nuove concessioni.

Verrà anche imposto di abbattere tutte le strutture precarie di legno o di latta

adibite a ricovero di attrezzi.

Nel frattempo, nel 1983, per tentare di soddisfare le continue richieste di ap-

partamenti, si prendono contatti per effettuare una nuova costruzione a

Vimercate, ma l’oneroso impegno finanziario progettato fa accantonare l’idea. 

Frattanto l’Assemblea soci approva il bilancio d’esercizio dell’anno 1988,

con i seguenti valori patrimoniali:

(11) E. Derossi Una chiesa d’oggi
S. Giuseppe in Monza. Mila-
no,1991.
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Immobili          £.  50.665.791.=

Mobili              “                     1.=

Impianti           “  1.539.000.=

Cassa                 “    6.634.869.=

Conto corrente  “   69.293.377.=

Totale               £. 128.033.038.=

Con questi dati positivi e con il conferimento di una medaglia d’oro, si con-

clude la presidenza dell’ing. Marcello Liberatore. 

A lui, nel 1989, succede alla presidenza SCCATI l’ing. Ettore Maria Kluzer.12

La gestione inizia con una nuova regolamentazione sull’assegnazione degli al-

loggi. Appare subito evidente la necessità di  intervenire nell’opera di risana-

mento degli stabili per il loro rinnovamento, secondo moderni criteri. Le in-

combenze di questo periodo sono numerose e talune presentano carattere di ur-

genza, per cui viene delineato un programma triennale di lavori da eseguirsi ne-

gli stabili delle tre città. Tale metodo di programmazione periodica sarà seguito

anche successivamente.

L’attuazione di questo piano operativo richiede un impegno finanziario non

indifferente, che farà registrare nel Conto Consuntivo 1991 un deficit di eserci-

zio, dopo anni di valori attivi. Comportamento di grande responsabilità da par-

te del Consiglio di amministrazione, che si rivelerà vincente, dopo qualche an-

no, con la miglioria degli appartamenti, sia nell’aspetto che nel il confort. Nel

corso dell’assemblea dell’anno seguente viene quindi stabilito un prelievo dal

Fondo manutenzione ed un prelievo dal Fondo ripristino fabbricati che, pruden-

zialmente, negli anni precedenti erano stati irrobustiti. Gli anni immediatamen-

te seguenti vedranno un netto miglioramento del bilancio d’esercizio, che si pre-

senta in attivo, anche se talune postazioni di credito, come il rimborso I.V.A.,

non sono immediatamente realizzabili. Il bilancio d’esercizio 1995, invece, si

presenta finalmente con sostanziose e reali postazioni attive.

I lavori di manutenzione straordinaria iniziano prima della fine dell’anno

1989, con la sostituzione dei vecchi serramenti in legno con altri in alluminio

nei due caseggiati di Corsico; nel giro di tre anni questa operazione verrà con-

clusa prima nei caseggiati di Monza ed infine in quello di Desio. Per questo in-

tervento verrà concordato che la spesa sia sostenuta con la partecipazione pari-

tetica dei singoli soci.

Le norme di legge imposte dal nuovo corso storico, che vedono l’Italia pro-

tagonista dell’Unione europea, coinvolgono anche la SCCATI per cui, in appo-

(12) L’ing. Ettore Maria Kluzer si è
laureato in Ingegneria civile con
specializzazione Trasporti presso il
Politecnico di Milano nel 1970. Dal
1972 lavora presso l’Atm  dove dal
1986 ricopre l’incarico  di dirigen-
te, prima come Responsabile del
Servizio Movimento Metropolitano
e dal 1995 come Responsabile del
Servizio Manutenzione Rotabili su
ferro. Dal 1994 opera come Diret-
tore dell’Esercizio Metropolitano e
Tranviario Interurbano e dal 1999
anche del nuovo sistema people
mover ad automazione integrale di
collegamento fra la linea metropo-
litana e l’Ospedale San Raffaele.
Nel 2001 è stato nominato Diret-
tore della Divisione Metropolitana.
Docente presso il Politecnico di Mi-
lano e presso l’Università di Pado-
va dal 1972 al 1990. In ambito
U.I.T.P. dal 1995 Presidente della
Sottocommissione di studio “Eser-
cizio” e dal 1998 Vice Presidente
del Comitato Internazionale delle
Metropolitane. Presidente dell’8ª
Commissione U.N.I.F.E.R.
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siti siti al piano terreno o al piano scan-

tinato, vengono collocati i contatori del

gas, togliendoli dall’interno degli appar-

tamenti. Segue la stessa operazione nei

riguardi dei contatori dell’energia elet-

trica, e l’occasione si presenta propizia

per attuare il collegamento fra i contato-

ri Enel e gli appartamenti con nuovi ca-

vi contenenti la linea di “messa a terra”.

Tutti i soci inquilini, vengono invitati ad

installare all’interno degli appartamenti

l’interruttore di corrente salva vita e, se

necessario, ad adeguare il circuito elet-

trico interno secondo le norme vigenti.

Più impegnativi si presentano i lavori

di rifacimento delle facciate degli stabi-

li, che nel 1997 hanno inizio dalle due

palazzine di Corsico; nel corso dei lavo-

ri emerge l’esigenza del rifacimento

della copertura della palazzina più anti-

ca, sia per quanto riguarda la struttura

portante che le tegole di copertura.

Sul finire del secolo ci si occupa, in

particolare, del complesso edilizio di

Monza, ove viene completamente rifat-

ta la rete fognaria, con l’impermeabiliz-

zazione esterna delle fondazioni degli

stabili. Viene quindi rifatta integralmente la pavimentazione del cortile e del

camminamento attorno ai box auto.

Il nuovo secolo XXI vede integralmente mutate le usanze; i caminetti dome-

stici che, come ricordato, per anni hanno rallegrato le serate delle famiglie, da

tempo sono stati pian piano aboliti e sostituiti da moderne caldaie termiche a

gas, utilizzando però le canne fumarie in laterizio per lo scarico dei gas residui.

Il precedente utilizzo del caminetto a legna aveva provocato, sulle pareti dei lo-

cali limitrofi e sulle pareti delle scale, macchie catramose a chiazze, ma soprat-

tutto pericolose screpolature che avrebbero potuto provocare esalazioni venefi-

che dei gas di scarico. Oltre ad aver provveduto al tinteggio con la periodica rin-

69

L’ing. Ettore Maria Kluzer



frescatura per eliminare le tracce nere, viene programmata l’installazione di can-

ne fumarie esterne in acciaio, attuata inizialmente nel caseggiato di Desio e

quindi in quelli di Corsico. Nel contempo, nei caseggiati di queste due località

vengono sostituite le persiane in legno con altre in alluminio.

In questo ultimo periodo l’attenzione è posta in particolare al complesso de-

gli stabili di Corsico, con lavori di manutenzione straordinaria, quali il rifaci-

mento integrale della rete fognaria, la pavimentazione del cortile con elementi

autobloccanti e la creazione del locale per il deposito dei rifiuti. Merita di esse-

re ricordata la creazione a piano terreno di un balconcino con ringhiera protet-

tiva, effettuata in armonia con le ringhiere esistenti ai piani superiori. Il balcon-

cino, secondo le norme vigenti, è dotato di uno scivolo riservato alle persone di-

sabili. Con l’esecuzione di questi ultimi lavori a Corsico, il Consiglio di ammi-

nistrazione non ha voluto certamente creare trattamenti preferenziali; infatti i

prossimi programmi di lavoro, già deliberati o allo studio, prevedono a Desio

l’impermeabilizzazione delle fondazioni esterne al fabbricato, il rifacimento

della rete fognaria e la successiva pavimentazione del cortile con la creazione di

uno spazio a verde. Interessante pare l’ipotesi allo studio per la realizzazione di

una cinquantina di box auto nella zona tuttora utilizzata ad orto, in base alle nor-

me della “Legge Tognoli”.

A Monza sono previsti impegnativi lavori entro breve tempo, con il rifaci-

mento delle facciate esterne, delle grondaie, dei pluviali e l’installazione delle

canne fumarie esterne in acciaio per convogliare i gas di scarico. Anche a

Monza si ipotizza la realizzazione sotterranea di box auto da costruirsi nella zo-

na dove già esistono altri box.

Dalla panoramica dei lavori realizzati e di quelli in itinere, il quadro si pre-

senta in termini realisticamente ottimistici. A lavori ultimati i caseggiati avran-

no raggiunto un aspetto decoroso nel contesto delle tre città interessate. 

70



71

La successione dei Presidenti SCCATI

1925 / 1930 EUGENIO DENTI

1931 / 1945 ARTURO FERRARIO

1945 / 1967 GIOVANNI ALFERINI

1968 / 1972 IVO ANGELINI

1972 / 1989 MARCELLO LIBERATORE

dal 1989   ETTORE MARIA KLUZER

Consiglio in carica 2001-2004

Ettore Maria Kluzer Presidente

Giovanni Bianchi     Vice Presidente

Vincenzo Leoni     Consigliere

Giovanni Cossettini     Consigliere

Carlo Del Pero    Consigliere

Alfonsino Immerso      Consigliere

Graziano Bolognini      Consigliere

Pasquale Iadevaia     Consigliere

Collegio sindacale in carica 

Daniela Pezzani    Presidente

Carlo Cammi    Sindaco effettivo

Raffaele Riperi      Sindaco effettivo

Pietro Cendali       Sindaco supplente

Francesco Esposito     Sindaco supplente

Segretario Giorgio Falcioni



L’excursus su novant’anni di vita delle cooperative dei tranvieri milanesi

costituisce innanzitutto un atto di riconoscenza nei confronti di questi pionie-

ri del cooperativismo. A distanza di anni, oggi abbiamo soltanto nominativi

scritti nel “registro dei soci”, oppure amministratori e sindaci citati nei verba-

li dei Consigli di amministrazione e delle assemblee. Di alcuni di loro non si

riesce nemmeno a ritrovare traccia, essendo parte degli archivi andati distrut-

ti nel periodo bellico, o andati dispersi nei momenti in cui non si riteneva im-

portante conservare la documentazione, per poter ricostruire particolari vi-

cende storiche.

Fatta eccezione per alcuni personaggi che, grazie alla loro posizione azien-

dale, sono entrati nella storia dei trasporti pubblici, buona parte di essi riman-

gono figure a noi ignote, si confondono nella moltitudine di quasi duecento-

mila persone che da oltre un secolo hanno lavorato nelle aziende del pubbli-

co trasporto milanese. Anche se non riusciamo a individuare la loro fisiono-

mia, rimangono un modello di attività, perseguita con coraggio pari alla si-

lenziosa modestia.

Le difficoltà che hanno afflitto le prime esperienze cooperativistiche, nate

durante la “Gestione Edison”, all’inizio del secondo decennio del secolo XX,

sono state tanto forti da consigliarne lo scioglimento; hanno, tuttavia, costi-

tuito una scuola di vita e un modello di gestione significativo per le due coo-

perative edilizie sorte nei successivi anni Venti.

La scelta di base fatta a suo tempo, ad impronta mutualistica, è stata fedel-

mente mantenuta e le due cooperative edificatrici – la CEDA e la SCCATI –

sono sempre state, e sono tuttora, a proprietà indivisa. È stata una scelta eco-

nomicamente gravosa per i singoli soci, ma nel contempo generosa e moral-

mente pregevole.

Consultando i libri verbali rimasti, emerge l’impegno disinteressato svolto

da tutti i Consiglieri e dai Sindaci, che hanno prestato la loro preziosa opera

donando parte del loro tempo libero, senza richiedere alcun compenso. Un

73

Conclusioni CAPITOLO IV



plauso particolare va ai consiglieri, rappresentanti di caseggiato, che hanno se-

guito le quotidiane e complicate vicende locali, imponendosi per una buona

gestione degli edifici, a volte in situazioni difficili e non sempre simpatiche,

dovendo agire energicamente nei confronti di colleghi vicini di casa.

Dall’analisi storica dei comportamenti iniziali emerge evidente la differen-

za fra gli artefici delle due cooperative. Il tranviere urbano, piccola pedina in

una grande azienda, era affascinato dagli indirizzi socialisti propri del rifor-

mismo turatiano, nettamente preferiti alle scelte massimalistiche. Con le sue

forze, inizialmente il tranviere urbano ha realizzato i programmi proposti. Il

tranviere interurbano, invece, viveva in una realtà diversa, in un territorio più

ristretto ove la tradizione cattolica era viva e sentita; l’azienda in cui lavorava

era più vicina a lui, interveniva con presenze significative e aiuti diretti in suo

favore, che il tranviere accettava, per la realizzazione del programma casa. I

motivi di differenza sono comunque superati da tempo e le due entità sono og-

gi completamente autonome con gestioni totalmente svincolate dall’Azienda.

In entrambi i casi, tuttavia, la scelta cooperativistica rimane una scelta corag-

giosa, compiuta dalla base dei lavoratori. È una scelta nata in tempi di profon-

di mutamenti delle strutture economiche e sociali del paese, anni in cui le

masse popolari, dopo essersi affacciate alla vita politica con la partecipazione

diretta, hanno trovato sul loro cammino lo sbarramento del periodo fascista.

Le due cooperative, forti delle loro convinzioni sono, tuttavia, riuscite a so-

pravvivere a questi sbarramenti, a superare gli eventi bellici. Hanno affrontato

con coraggio la stagione della ricostruzione e, attraverso energiche manuten-

zioni straordinarie, hanno aperto la fase della modernizzazione degli stabili.

Oggi la visione panoramica delle case per lavoratori è totalmente mutata ri-

spetto al tempo passato; i caseggiati allora costruiti sono espressione della lo-

ro epoca, progettati e costruiti seguendo le indicazioni del momento, sia a

Milano che nelle tre città del circondario, tenuto conto anche e soprattutto del-

le disponibilità economiche. Anche se non possono considerarsi un capolavo-

ro di architettura, perché progettate nel periodo di transizione fra lo stile eclet-

tico, il Liberty ed il nascente razionalismo, costituiscono un modello di cor-

dialità urbana, valido ancor oggi. 

Il problema della casa è comunque sempre attuale, in tutte le sue manife-

stazioni ed il movimento cooperativo rimane ancora un valido interlocutore

capace di portare avanti proposte e scelte che tutelano il lavoratore. È auspi-

cabile, in proposito, che si superi quella stasi edificatrice che da anni aleggia

nelle due cooperative dei tranvieri; di tanto in tanto riemerge il proposito di
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realizzare nuovi caseggiati, ma non si trova la spinta necessaria per prendere

il via, restituendo lo slancio a quel modello cooperativo scelto e attuato dai

tranvieri milanesi, frutto di una scelta coraggiosa che supera l’ambito azien-

dale, e costituisce una tessera importante della storia sociale della provincia di

Milano nel secolo XX.

Non si tratta certo di un caso unico in Italia, ma certamente si può conside-

rare un modello originale e positivo di comportamento sociale.   
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